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I PRINCIPII ANÀRCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

A proposito di un 
Programma d'Organizzazione 

11 programma d'organizzazione del Gruppo 
degli anarchici russi rifugiati all'estero— Piate-
forme d'organisation de l'Union generale des 
anarch stes — ha già fatto scorrere molto inchio
stro, sopratutto nella nostra stampa di lingua 
francese Ma niente di concreto si è venuti ad 
aggiungere o a precisare a quanto già i compa
gni del gruppo russo espressero nelle pagine del 
suddetto progetto. Perchè la maggioranza di 
questi scritti, invece di dedicarsi allo studio cer
cando di approfondire e di esaminare, o se ne
cessario fosse, di criticare, si sono accontentati 
di elogiare quello che non poteva essere che una 
base di discussione e di elaborazione ; quello che 
era un richiamo allo studio di alcuni problemi 
nostri. Del resto, questo fu dichiarato dagli au
tori stessi : « Può darsi che certe tesi essenziali 
siano state omesseo certe altre siano insufficien
temente trattate, o altre ancora siano, al contra
rio, troppo particolareggiate oppure troppo ri
petute. » Dunque, necessità di discutere. Biso
gno di chiarificazione, sopratutto se si tien cal
colo che questo non vuol essere un semplice 
programma di un gruppo, ma di una organizza
zione generale degli anarchici. Indubbiamente, 
aggiungono immediatamente i compagni russi, 
redattori del presente progetto : « quello che im 
porta è di gettare le fondamenta d'una organiz
zazione generale. Ed è questo lo scopo che si 
cerca di raggiungere, nella misura del necessario, 
col presente programma. Sta alla collettività in
tiera, all'Unione generale degli anarchici, di al
largare, approfondire e, più tardi, fare di questo 
progetto un programma definitivo. » 

L'idea di organizzazione è infatti l'idea madre 
di tutto il progetto del Gruppo degli anarchici 
russi. In questo, del resto, si può forse trovare 
anche la ragione per cui molti, senza una analisi 
minuta del progetto stesso, lo accettarono « co
me un passo verso la creazione di una organiz
zazione seria e sopratutto omogenea » e null'al-
tro. E questo è stato, secondo me, un errore in 
quanto la mancanza di spirito critico tra i favo
revoli, ha certamente fatto molto più male che 
bene alla discussione, oltre che all'idea stessa 
che essi volevano ed intendono difendere, in 
quanto permettono, riconfermando certe esage
razioni e anche qualche errore contenuto nella 
Piattaforma, l'acuirsi delle critiche anche là dove 
tutti ci si dovrebbe trovare d'accordo. Ma infine 
questa non è che una questione secondaria. Quel 
che sopratutto ci preme conoscere sono invece le 
ragioni che portarono gli autori alle loro conclu
sioni. Ed esse si basano, per alcuni di loro, sul
l'esperienza personale della rivoluzione russa : 
« Fu durante la rivoluzione russa del 1917 che 
la necessità di una organizzazione generale si 
fece sentire il più nettamente, il più imperiosa
mente. Fu durante questa rivoluzione che il mo
vimento libertario manifestò, algjado massimo, 
il suo smembramento e la sua confusione. L'as
senza di una organizzazione generale spinse di
versi militanti dell'anarchismo nelle braccia dei 
bolscevichi. E questa fu anche la causa per cui 
molti altri militanti restarono in uno stato di 
passività, impedendo l'utilizzazione delle loro 
forze che sovente sono di una grande impor
tanza. » Verità questa confermatami da numerosi 
altri compagni, fra cui qualcuno, comeilVolin, 
niente affatto d'accordo su gran parte dei punti 
programmatici e tattici, enunciati nella Piatta
forma. La medesima cosa mi sostenne anche il 
compagno Ascaroff, segretario della Federazione 
anarchica universalista, già nel 1921 a Mosca. 

Ma se generalmente, quasi tutti i militanti at
tivi dell'anarchismo, combatterouo sempre l'a
zione sparpagliata a pensarono ad un movimento 
anarchico saldato dall'unità dello scopo e della 

tattica durante la rivoluzione iu Russia, ed oggi 
ancora sostengono la medesima idea, una diffe
renza si fa giorno dal momento in cui si vuol 
dare a questa necessità una forma pratica. Perchè 
bene scriveva il compagno Arcinoff, nella prefa
zione della Piattaforma : « Non è sufficiente con
statare la necessità vitale di una organizzazione. 
Bisogna stabilire anche il metodo per la sua crea
zione. » Ed è nello stabilire questo metodo che 
si fa visibile il disaccordo. Perchè, per accennare 
a un capo solo della questione, quando si conce
pisce una organizzazione che deve agire dall'alto 
al basso, come, se non altro si potrebbe interpre
tare in qualche punto della Piattaforma, si è ine
vitabilmente portati verso l'organizzazione auto
ritaria. Questo pericolo diverrebbe ancora più 
grave il momento in cui dal campo teorico si 
passasse a quello pratico, e, per esempio, si ap
plicasse il medesimo metodo allo spinoso quanto 
grave problema della difesa della rivoluzione, 
com'è appunto il caso nell'opuscolo del Gruppo 
degli anarchici russi. 

Si dice, a pagina 28 : « L'organo della difesa 
della rivoluzione, incaricato di combattere la 
contro-rivoluzione, tanto sul fronte militare 
aperto che su quello della guerra civile nascosta 
(i complotti della borghesia, i preparativi di azio
ne contro rivoluzionaria, ecc.) sarà intieramente 
di iniziativa delle organizzazioni produttive ope
raie e contadine, alle quali sarà sottomesso e 
dalle quali sarà diretto politicamente. » E con 
questo si viene in certo qual modo a dar ragione 
ai bolscevichi ed a permettere che da questa si
tuazione sorga, e proprio nel seno e con le forze 
stesse più vive della rivoluzione, una futura rea
zione. Perchè, inquanto è più sopra riportato vi 
è implicitamente ammesso un corpo di repres
sione ed una autorità che di poco 0 nulla diffe
risce da quella dello Stato. Un corpo di repres
sione (che si può benissimo chiamare polizia, 
Ceka 0 altro), guidato politicamente (e lo Stato 
che cosa fa ?) dalle organizzazioni operaie e con
tadine, le quali a loro volta possono benissimo 
essere al guinzaglio di un partito politico, come 
è il caso della Russia, nelle medesime condizioni 
di quelle russe, sarà portato inevitabilmente a 
fare quello chei bolscevichi hanno fatto, e cioè, 
presto 0 tardi, di degenerazione in degenerazione 
arriverà a reprimere gli elementi sani della rivo
luzione stessa e a divenire infine quello che tutte 
le polizie sono : uno strumento di oppressione. 

Un tanto argomento non si può pretendere di 
esaurirlo né chiarirlo in poche ed affrettate pa
role, ma al contrario domanda uno studio lungo 
ed una adeguata preparazione, perchè sarà inevi
tabilmente uno dei più gravi problemi della ri
voluzione e ne dipenderà la vita e la possibilità 
di sviluppo della rivoluzione stessa. Ma trattere
mo tutto ciò in altro momento con più ampiezza 
e documentazione. Ora, era però necessario ri
chiamarvi l'attenzione dei compagni e degli au
tori stessi della Piattaforma, perchè a me sembra 
che la penna o le parole siano andate oltre il.loro 
pensiero, sul pericolo di una interpretazione e 
comprensione erronea di alcuni problemi di ca
pitale importanza in una rivoluzione. 

Benché su vari punti io non condivida l'opi
nione dei compagni redattori della Piattaforma, 
penso però che il loro progetto abbia un merito, 
quello di risvegliare l'attenzione di molti com
pagni sui problemi e le-basi della rivoluzione. 
Per ben risolvere questi problemi, urge ora indi
care un metodo serio di studio, trascurando le 
critiche superficiali, come gli elogi inutili, per 
vagliare attentamente i dati di fatto e trarne i 
maggiori insegnamenti possibili, che ci saranno 
utijj domani, quando la rivoluzione batterà alle 
nostre porte ed il popolo armato sarà sceso nelle 
vie. 11 progetto dei compagni russi non è un inu
tile richiamo e contributo ad un lavoro che non 
vuol essere più oltre trascurato. 

Hugo Treni. 

Sacco e Vanzetti 
aspettano in una cella d'essere liberati da noi 
tutti, prima che fra cinque settimane li vada a 
prendere il boia. 

Intorno a Ettore Molinari 
In riviste spagnuole e francesi, — a Parigi, 

Barcellona e Buenos Aires, — sono state pubbli
cate di recente delle biografìe e notizie varie sulla 
vita del nostro compianto amico e compagno 
Ettore Molinari, sulla guida delle quali io dovrei 
correggere qualche lieve inesattezza in cui caddi 
nel breve cenno che scrissi su di Lui per il Ri
sveglio, nel n° 70C del 27 novembre u. s. 

Anche a Milano in due riviste di chimica si è 
parlato a lungo dei meriti di carattere scientifico 
del nostro caro scomparso. 

Qui vorrei, questa volta, semplicemente insi
stere sul merito che ebbe Ettore Molinar di schie
rarsi subito, fin dall'inizio, nel 1914. contro i 
partiti della guerra e dell' intervento, rimanendo, 
anche mentre la guerra durava, avverso ed ostile 
alla guerra ed ai guerraiuoli. Non solo, come 
dissi altra volta, egli scrisse in Volontà di Anco
na nei 1914 e igi5 notevoli articoli di polemica 
con l'interventismo, ma, come professore alla 
Scuola milanese d'Arti e Mestieri, a guerra ita
liana già incominciata, egli non si peritava d'in
tramezzare alle sue lezioni di chimica delle co
raggiose affermazioni contro la guerra, benché 
fra gli uditori egli avesse molti avversari e per
fino degli ufficiali dell'esercito. Questo mi rac
contava un nostro compagno, ch'era allora assi
duo a quella scuola. 

Benché la sua scienza e professione fosse, ma
lauguratamente, così legata alla produzione di 
guerra, cui dovè in un certo periodo prestare i 
suoi servigi, egli non nascose mai, neppure allo
ra, le sue idee antiguerresche o, come allora si 
diceva, « disfattiste », ed ebbe a patire per ciò 
non poche noie. La sua casa in Milano era sor
vegliata ; e la sua collaboratrice nel lavoro scien
tifico, che è anche una nostra compagna abba
stanza nota, fu arrestata a un certo momento e 
inviata al confino, dopo una dimostrazione con
tro la guerra a cui aveva partecipato ed in cui fu 
diffuso un manifesto alle donne, a cui certo il 
Molinari non fu completamente estraneo. 

A proposito degli studi di Molinari sulla com
posizione degli esplosivi, è da notare ch'egli in
sisteva molto sulla utilizzazione degli esplodenti 
nel campo dell'industria e della produzione. Non 
ricordo se quel che ho letto di lui in proposito 
si trova nelle lezioni che fece all'Università Po
polare di Milano nel 1902, o in una monografia 
apposita, a parte. Ma egli era d'opinione che gli 
esplosivi potessero essere anche buona arma di 
guerra del proletariato e dei rivoluzionari contro 
la borghesia, come vedo da un accenno ad una 
sua pubblicazione in Londra nel 1891, di cui 
parlava Max Nettlau in un articolo recente. 

Un amico. 

Abbiamo deciso di farci editori del nuovo libro di 
MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
L'opera uscirà tre mesi dopo raggiunta la sot

toscrizione col pagamento delle pi ime 5C0 copie, al 
prezzo di Fr. 2.5o per la Svizzera 

Fr. 12.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

2 scellini per l'Inghilterra 
60 cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 



2 IL RISVEGLIO 

La guerra che viene. MUSSOLINI 
voleva « salvare » la vita al Re ? 

Forse ; e con tal lodevole proposito aveva man
dato, a Marsiglia, certo Ernesto Viola, di Monte
rosso in quel di Spezia. Cotesto illustre cittadino, 
che pare conti nel suo passato politico un pro
cesso per oscenità compiute, in Genova, su di 
una bambina, doveva, non badando a spese, tro
vare, o montare un regicida o qualcheœsa che 
potesse passare per un tentativo di regicidio. 
Presentatosi come rifugiato politico, sfuggito al 
domicilio coatto, ad un socialista unitario del 
suo paese, che socialista unitario quattro anni 
prima lo aveva conosciuto, ebbe per mezzo di 
quello la possibilità di farsi strada negli ambienti 
antifascisti di quella città, bazzicando socialisti, 
comunist i , repubblicani ed anarchici. E mentre 
si allargava la cerchia delle sue conoscenze au
mentava la sua facilità spendereccia, straordina
ria in un ligure, e si sviluppava la sua mania di 
fotografare chiunque gli capitasse a portata della 
Kodac. Naturalmente tale mania e tanto spendere 
e spandere richiamarono subilo il sospetto sul 
nostro uomo che intanto. . . andava cercando il 
suo uomo. Ma oggi non è facile avere notizie, o 
averle sollecitamente, dall'Italia Perciò, mentre 
quelle ritardavano, il nostro cospiratore contro 
la vita di S. M. il Re d'Italia, fotografava e spen
deva, giustificando la sua possibilità di spendere, 
con forti aiuti ricevuti dal suocero e con opera
zioni, compra e vendila, di contrabbando di 
calze e di seterie sul porto. 

Però ad un certo punto il brav'uomo deve ave
re avuta la sensazione che la rete si stringeva 
non attorno al pesce, ma ai piedi del pescatore, 
ed allora, dopo aver tentato un' imboscata (forse 
un ratto) contro uno dei nostri, si accingeva à 
scomparire. Ma un gruppo di compagni, di so
cialisti e di comunisti l'incalzavano davvicino, 
montando la guardia anche alla stazione e pian
tonando i locali da lui frequentati. Così fu rag
giunto. Ma poiché mancavano prove sicure sulla 
sua qualità di agente provocatore coloro che lo 
raggiunsero, di fronte ai suoi giuri e spergiuri, 
nulla avendogli trovato indosso che potesse chia
rire la situazione, gli proposero una visita domi
ciliare. L'uomo si rifiutò recisamente. Non vole
va compromettere il figlio del padron di casa col 
quale negoziava merce rubata. E... per non com
prometterlo gridava tali cose nella pubblica via. 
Era una confessione e s'ebbe un ceiFone che riu
scì a farlo arrossire, ma visti due gendarmi fran
cesi si precipitò nelle loro braccia invocando 
protezione. Quelli, naturalmente, finirono col
l 'accompagnarlo al commissariato. Vi andarono 
anche un socialista e un comunista. Allora il 
Viola non nascose più l'essere suo, confessando 
di essere un agente segreto della polizia fascista, 
i n missione. Dopo due giorni veniva accompa
gnato alla frontiera italiana e restituito ai suoi 
padroni , in buono stato purtroppo. Fortuna sua 
volle che le chieste informazioni arrivassero 
mezz'ora dopo l ' incidente rivelatore. Ma... un 
altro incasserà per lui. 

La stampa francese non ha dato soverchia im
portanza a quest'altro tentativo complottista da 
parte del governo fascista italiano. Forse ordini 
superiori consigliano un atteggiamento riser
•vato... 

Ma tali riserve non persuadono noi che scri
viamo la piccola storia di oggi per inquadrarla 
i n quella più grande di domani, sommando gli 
episodi rivelatori... Resti perciò precisato che un 
agente fascista, si era recato in Francia, per cer
carvi o per fabbricarvi un regicida. 

A quale scopo ? 
Voleva, Mussolini « salvare » la vita del suo 

5\e ; o voleva aprire la successione al trono ? 
0 , piuttosto, il suo scopo non era, e non resta, 

quel lo di avere un pretesto clamoroso ( immagi
nate un po'? un regicida venuto dalla Francia !) 
perchè si ripetessero, e, col beneplacito sovrano 
•e dei generali fedeli al Re, si intensificassero, le 
note dimostrazioni contro i consolati francesi... 
dimostrazioni in seguito alle quali nn incidente 
diplomatico può avere sviluppi. . . favorevoli alla 
lesi fascista della guerra ad ogni costo ? 

Abbiamo messo l ' interrogativo perchè l'esige
■ya la costruzione del periodo.. . 

Noi siamo più che mai convinti che il fascismo 
■è la guerra e che niente il fascismo lascerà da 
.tentare pur di raggiungere il suo scopo. 

, Tirino le loro conclusioni le nazioni minacciate 
d i essere, volenti o nolenti, trascinate nel con
flitto. Ma pensiamo anche noi in tempo al peri
colo che minaccia.. . G. Damiani. 

Compagni frequentate le riunioni dei gruppi 

Antonio Gagliardi 
Non è cosa facile far rivivere, per chi non l 'ha 

conosciuto nell ' int imità, la figura di Antonio 
Gagliardi. Semplicità di modi, schiettezza di 
pensieri, bontà di giudizi, gli guadagnavano su
bito la simpatia di tutti , anche perchè non ne
gava a nessuno ogni favore, servizio o aiuto che 
gli fosse possibile prestare. Più d'uno, sopra
tutto se dedito al commercio, crede in certi casi 
di dover nascondere l 'animo suo ; egli non mai. 
Non già che facesse altisonanti professioni di 
fede, che il più delle volte convincono solo i già 
convinti, ma esprimeva genuinamente quel che 
sentiva e pensava. Non dava al suo punto di vi
sta alcunché di ostile al mondo intero, come lo 
fanno a torto parecchi tra noi, ma lo esponeva 
anzi come quello che meglio conveniva a tutti . 
A noi certo capita di rado di dover parlare coi 
grandi della terra, e con gli altri che hanno in
teressi comuni coi nostri, non si capisce perchè 
ci mostreremmo in lotta anche con loro, invece 
di attenerci sopratutto a ben far comprendere 
quel che vogliamo. 

Se i migliori anarchici, com'è nostra profonda 
convinzione, sono coloro che in tutti i modi di 
essere, di fare, di comportarsi , danno l ' impres
sione netta che l 'anarchia è possibile, che se non 
proprio un'armonia, — un equilibrio, un'equi
valenza, una reciproca tolleranza è agevole sta
bilire fra gli uomini , — Antonio Gagliardi va 
annoverato certamente fra questi migliori. Non 
che non abbiano la loro grande utilità anche per
sonalità esuberanti, individualità imponenti , ma 
di fronte a loro, ove non ne sia ben provata l ' in
tima bontà, r imane il dubbio che male si accon
cino poi ad una vita di liberi e d'uguali. 

11 grande male che noi lamentiamo è l'apatia, 
l'indifferenza ed anche fra chi si dice compagno 
la mancanza d'attività. Ed è qui dove Antonio 
Gagliardi appare veramente grande. Se la ma
lattia gli impediva di assistere alle nostre riunio
ni, s'informava minutamente di quanto era stato 
detto e deciso, e si metteva all'opera. Per un in
credibile miracolo di volontà nel suo letto faceva 
quello che gli altri trascuravano. Tra il dire e il 
fare per lui non ci fu mai di mezzo nessun mare. 
Di ogni decisione presa passava subito all'esecu
zione e non ammetteva dilazione. La corrispon
denza con compagni, comitati, giornali, con 
quanti potevano in eventuali casi essere utili , 
era subito redatta lottando contro il male e senza 
alcun ritardo spedita. 

E qui lasciamo da parte l'opera sua di ospita
lità, che certo non ebbe mai l'eguale, sopratutto 
in questi ult imi anni, in cui si può dire fosse 
quella di un morente. Ci si era così bene abituati 
a mandare tutti in casa Gagliardi, da ovunque 
venuti e comunque diretti, che non si pensava 
nemmeno più al fatto di un uomo straziato da 
crudeli sofferenze e che ci avrebbe ben potuto 
con quanta ragione rispondere : « Ma lasciatemi 
dunque in pace ! » Si rifletta al pessimo umore 
in cui ci troviamo quasi tutti , non appena in 
preda al male fisico, mentre il nostro Antonio 
riceveva tutti col sorriso sulle labbra tra una 
crisi e l'altra ed alle volte a crisi non ancora fini
ta. E si metteva subito a informarsi e a disporre 
per ogni cosa, inframezzando il suo dire di ri
cordi d'altri tempi, di affermazioni di speranza, 
di piacevoli ironie. Inenarrabile, ma in quella 
camera di morente, si rideva e si facevano ancora 
piani d'avvenire. 

Certo son anni che si aspettava, e in moment i 
terribili quasi si augurava la sua morte, ma 
quell 'uomo ridotto ad uno scheletro, rimase cosi 
vivo fino alle ult ime ore, dotato sempre di un'at
tività e lucidità di mente prodigiose, direttamente 
interessato a tutto e a tutti , che quando è scom
parso si è avuta la sensazione di un grande vuo
to, come se venisse a mancare per un ' improv
visa catastrofe un atleta nella pienezza delle sue 
forze e dei suoi lavori. 

Non si creda che una profonda amicizia ci 
faccia esagerare le qualità di un carissimo de
funto ; in realtà Antonio Gagliardi ci ha dato un 
esempio tale di volontà e di grandezza d'animo, 
che non vorremmo che in ragione della sua stessa 
naturale modestia andasse perduto. Come non 
arrossire, ripensando a lui, d'ogni debolezza e 
scoraggiamento nostro P Milite di una buona bat
taglia, e non solamente di una nostra Croce 
Rossa, ma anche, nei suoi anni migliori, milite 
in scioperi, manifestazioni e tentativi d'azione, 
egli, arrestato a Zurigo perchè rivelasse chi ave
va ospitato in casa sua, rispose al giudice: ((Pa
recchi son venuti da me, ma chi fossero a lei 
non lo dirò mai. » E l'altro capì subito che non 
servirebbe a nulla l ' insistere e magari il minac

ciare, e dopo pochi giorni ordinò la scarcerazione. 
Antonio Gagliardi ha vissuto più di noi tutti 

l ' idea anarchica ed in essa trovò un conforto 
alla sua dolorosa esistenza. Non la comprese in 
sottigliezze teoriche e filosofiche, ma nella sua 
maggiore, più aperta e semplice espressione 
umana, e seppe essere davvero anarchico in un 
mondo che non lo è ancora, per l ' intero dono 
che volle fare di se stesso. A lui il dovuto tributo 
d'una riconoscenza, d'un affetto, d 'un 'ammira
zione, che il tempo non potrà che accrescere 
ogniqualvolta gli eventi ci faranno tristamente 
sentire la sua assenza. 

Per mancanza di spazio rimandiamo al prossi
mo numero la pubblicazione del promesso articolo 
di Antonio Gagliardi. 

Storia ad uso bolscevico 
Se della serietà di una rivista si dovesse giudicare 

dal formato e dal numero delle pagine, niuna ve ne 
sarebbe di più seria dello Slato Operaio, rassegna di 
politica proletaria, uscita col suo primo numero di 
ben ic6 pagine di testo a Parigi nel marzo scorso. 
Invece I... 

Sentite che cosa stampava, fra l'altro, cotesto pri
mo numero di rivista « seria » che vorrebbe erudire 
il proleteriato, all'incirca come Oronzo E. Marginati 
erudiva il pupo suo. A pagina ai noi leggiamo : 

La storia politica italiana non è ancora venula 
in possesso di tutti gli elementi che sono alla base 
dei moti anarchici (popolari) del Mezzogiorno dopo 
il'70; e la storia dei moti di Benevento none stata 
ancora scritta. Benedetto Croce, che è uno storico 
zelante, ha due volte affi rmato che l'anarchico 
italiano Errico Malatesta, amico di Bakunin, ha 
avuto rapporti, sia pure indiretti, con la regina 
spodestata di Napoli, nel periodo dei moti meridio
nali apertosi con la unificazione politica; ed il 
Malatesta non ha ancora confutate le affermazioni 
del Croce, malgrado le sollecitazioni fattegli dalla 
stampa comunista. Le rivendicazioni delle plebi 
meridionali venivano poste sul terreno antiunita
rio, il che piaceva ai restaura^ionisti borboniszanti 
e soddisfaceva il federalismo anarchico. 

Nella conclusione, come si vede, si scodella addi^ 
rittura una tesi storica di carattere generale che sa
rebbe originale, se non fosse la ripetizione d'una ca
lunnia poliziesca e borghese che fece il giro della 
stampa interventista e prefascista verso il ■ 915 ; e 
più vecchia ancora, se si prescinde dal particolare 
episodio attribuito a Malatesta e si rammenta che le 
persecuzioni feroci contro gli internazionalisti dal 
1874 al 1880 si volevano giustificare, anche allora, 
dal governo del tempo con la calunnia che gli inter
nazionalisti fossero agenti borbonici o ispirati da 
questi. Inutile dire che nessuno credette mai a que
sta favola ; e che la polizia, che la faceva correre, non 
osò mai affermarla in modo concreto e tanto meno 
cercar di provarla. Se ne riparlò solo, per diffamare 
Malatesta, dopo la « settimana rossa » nel igi4. dal 
più basso giornalismo di polizia, con alla testa Ezio 
M. Gray ; ma era voce così ignobile e stupida, che 
nessuno di noi le fece l'onore di rilevarla. Ed ecco 
che una rivista comunista, nel 1937, la ritira fuori e 
la eleva come tesi agli onori di filosofia della storia I 

Si dirà che, se i fatti son veri, che li abbian detti 
per primi la polizia e il fascismo non toglie ad essi il 
carattere di verità. Giusto... fino a un certo punto ; 
perchè è dovere d'ogni buon rivoluzionario di diffi
dare di certe sorgenti. Che il fatto che una cosa viene 
affermata da poliziotti e da fascisti è già una prova, 
una presunzione almeno, che si tratta di menzogna. 
E infatti tutti gli accenni a particolari storici, che 
sono nelbrano riprodotto più sopra dallo Stato Ope
raio, sono delle bugie e fantasticherie così stupide, 
la cui falsità è così puerile ed evidente, che il ripe
terle non fa davvero onore all'autore dell'articolo, 
Rnggero Grieco. 

Vero è che, leggendo tutto l'articolo, si vede bene 
che il Grieco parla di molte cose che non conosce 
affatto, come di Mazzini, dei moti italiani del 1898, 
dello sviluppo dell'anarchismo e socialismo nel Me
ridionale, ecc. Così, a sua discolpa parziale si può 
affermare ch'egli, parlando a vanvera, forse non sa
peva di ripetere contro gli internazionalistianarchici 
del 1870 80 le stesse calunnie della polizia di Nicotera 
e del nazionalfascismo più recente. Ma egli parla eoa 
una leggerezza, questa davvero imperdonabile, anche 
di cose che avrebbe dovuto sapere o ricordare assai 
meglio. 

Per esempio, dove mai Benedetto Croce ha parlato 
di rapporti di Malatesta con l'ex regina di Napoli nel 
periodo dei moli meridionali apertosi con la unificazione 
politica ? Non credo che Croce abbia mai detta una 
cosa simile; e Grieco certo l'ha immaginata, così 
senz'altro, per amor della sua tesi. 
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I moti anarchici (popolari) del Mezzogiorno dopo 
il 1870 sono stati studiati abbastanza, perchè sia per
messo dire delle castronerie. Di essi, che viceversa 
furono anarchici soltanto in due o tre episodi assai 
circoscritti, si sanno benissimo le cause, sopratutto 
economiche e fiscali ; e si sa altresì che ormai non 
avevano più nessun rapporto col restaurazionismo 
borbonico, che s'era già esaurito e spento prima del 
1870. In quanto ai due o tre moti ch'ebbero carattere 
anarchico essi furono o, come quello del 1874, non 
meridionali ma italiani, o, eome quello di Benevento 
del 1877, di origine complessa. I primi si ebbero in
fatti non solo nelle Puglie, ma anche nell'Emilia, in 
Toscana e nel Lazio ; il secondo fu organizzato altro
ve, e vi parteciparono buon numero di non meridio
nali e perfino un russo, e di meridionale non vi fu 
che la località e la partecipazione, assai scarsa del 
resto e fugacissima, di un certo numero di abitanti 
che gli insorti, venuti da fuori, riuscirono a trasci
nare. 

Per ciò che si riferisce a Malatesta, poi, cotesto 
«punto storico del Grieco rasenta il ridicolo, se si 
pensa che Malatesta nel 1870 aveva appena diciasette 
anni, e la regina spodestata di Napoli era già da dieci 
anni in esilio, — e ciò, anche se non si tien conto di 
tutto quanto è detto più sopra e si vuole estendere 
l'indagine sulla vita di Malatesta a qualche anno ap
presso, fino all'epoca della banda di Benevento. La 
storia dei moti del Matese, del resto, è stata già fatta, 
— checché ne dica il Grieco, ■— abbondantemente, 
sia in una estesa pubblicazione del 187g (tra l'altro 
in Un errore giudiziario di Francesco Pezzi), sia più 
tardi in altri scritti del Merlino, del Guillaume, del 
Nettlau, ecc. e nulla vi si trova che possa minimamente 
far pensare a ciò di cui il Grieco parla. Benedetto 
Croce non ha accennato affatto a cotesta pretesa in
terferenza fra i moti anarchici degli anni 18701S80 
e le mene legittimiste dei borbonici napoletani. 

Benedetto Cioce ha parlato, in un suo articolo, di 
una cosa del tutto diversa e di tempi assai posteriori. 
L'equivoco del Grieco si spiega soltanto pensando 
che lui non abbia letto quanto il Croce scrisse e ri
cordi malissimo ciò che la stessa comunista Unità di 
Milano ebbe a pubblicare su ciò, per opera del depu
tato comunista Ferrari ; il quale (sia detto tra paren
tesi) ebbe più tardi a riconoscere che Malatesta aveva 
avuto ragione a negare le pubbliche spiegazioni che 
gli erano state chieste. E fa meraviglia che lo scrittore 
comunista lodi, in questa occasione, il Croce come 
« storico zelante », mentre in tante altre occasioni i 
comunisti lo han trattato disdegnosamente come 
storico e filosofo « borghese ». 

II fatto in cui il Croce volle vedere una fantastica 
relazione fra l'anarchismo e il borbonismo è un altro, 
di più di trent'anni dopo, precisato in queste parole : 
« Un tale Insogna, agente di Maria Sofia di Napoli, 
venne in Italia nel 1904 con una lettera dell'anarchico 
Malatesta a prendere accordi con anarchici italiani 
per liberare il Bresci, regicida di Umberto di Savoia, 
e fu fatto arrestare da Giolitti, ecc. ecc. » Il comuni
sta Ferrari da questo ed altro si credette in diritto 
di domandare spiegazioni a Croce e a Malatesta, par
lando di « parte molto oscura » e insinuando che pel 
silenzio degli interpellati « molta luce fosca piombe
rebbe sul gesto dell'anarchico Gaetano Bresci ». 

L'insinuazione, fatta in Italia ancora dominata da 
casa Savoia e dal fascismo, si giudica da sé per quella 

cattiva azione ch'essa è ; e le parole del Ferrari non 
meritano commento alcuno. In quanto alla serietà 
storica dell'affermazione del Croce, per giudicarne 
basti ricordare che nel 1904 Gaetano Bresci già da 
Are anni era morto, suicidato o suicidatosi nell'erga
stolo di Santo Stefano. Benedetto Croce è un galan
tuomo ; ma egli ha avuto il torto, comune del resto 
ad altri scrittori che si sono occupati degli anarchici, 
eome il Lombroso, il Sernicoli, ecc. di aver preso per 
« documento storico » chissà quale sciocco rapporto 
di polizia, o quale libello giornalistico, e di non avere, 
trattando degli anarchici, quello scrupolo scientifico 
sulla scelta delle fonti che pure osserva quando tratta 
di altri argomenti. Ma un « rivoluzionario » avrebbe 
dovuto correggere, se mai, l'errore del senatore mo
narchico, e non peggiorarlo e trarne deduzioni assai 
più ingiuriose come fece il Ferrari, o falsarlo addi
rittura per mettere sotto cattiva luce quel periodo 

 così interessante della storia rivoluzionaria che fu 
l'Internazionale italiana, coma ha fatto or ora Rug
gero Grieco. 

Pare impossibile che gli scrittori comunisti non 
■appiano una volta sola parlare degli anarchici o di 
ciò che ad essi si riferisce senza far pompa nel mede
simo tempo e d'una ignoranza sbalorditoria su tutto 
ciò che riguarda l'anarchismo e d'una preconcetta 
ed acre ostilità che traspare da tutti i pori, non solo 
quando sono in polemica con gli anarchici su que
stioni d'attualità (il che si spiegherebbe, pur se poco 
simpatico), ma anche quando parlano delle cose 
anarchiche più lontane dal tempo nostro nella veste 

<di studiosi e di storici, allorché sarebbe doverosa 

una maggiore obiettività e sopratutto il rispetto della 
verità. 

Ma che volete ? Anche questo sarà un modo per 
facilitare la formazione del fronte unico rivoluzio
nario ! Idem Me. 

Per il nostro movimento 
in I s v i z z e r a . 

BERNA. — Approfittando della presenza di 
un compagno di lingua italiana venuto da Gi
nevra, i compagni del Gruppo libertario di Berna 
organizzarono in occasione del 1" maggio una 
conferenza la domenica mattina al Corso Theater, 
conferenza che raccolse un pubblico discreto di 
operai italiani, nonostante la convocazione fatta 
all 'ultimo momento. 

La sera dello stesso giorno i compagni di lin
gua italiana, che più s'interessano al movimento, 
si riunirono per esaminare la possibilità di dare 
un maggior impulso alla propaganda ed alla no
stra azione, e specialmente di stabilire effettiva
mente dei legami diretti e seguiti con i gruppi 
delle altre città della Svizzera, mettendosi d'ac
cordo anche coi compagni di lingua francese e 
tedesca, in conformità a quanto fu a suo tempo 
stabilito nel convegno tenutosi l'anno scorso al
l'occasione della commemorazione di Bacunin. 

Da un esame della situazione, emerse la ne
cessità urgente di affiatarci seriamente per pren
dere la nostra posizione e responsabilità di fronte 
alle questioni che si pongono dagli altri partiti 
sovversivi circa il fronte unico proletario antifa
scista e per stabilire una più effettiva cooperazio
ne dei varii elemeuli anarchici residenti in Isviz
zera. 

I compagni del gruppo di Berna quindi s ' im
pegnavano di riunirsi almeno una volta ogni set
timana, possibilmente tentando di interessare ad 
un programma di lavoro comune anche i com
pagni di lingua tedesca. In merito alla possibi
lità di stabilire una corrispondenza attiva fra i 
varii gruppi della Svizzera, i compagni di Berna 
fanno appello a quelli delle altre località per uno 
scambio di vedute, in vista di proposte concrete, 
e cioè : 

i" creazione di un centro di corrispondenza, 
avente per funzione di tenere al corrente tutti i 
gruppi delle iniziative e proposte singcle, della 
situazione, delle necessità del momento, ecc. ; 

a" costituzione di un fondo prò perseguitati e 
profughi ; 

3" intesa fra i compagni di lingua italiana di 
fronte all'azione antifascista svolta dagli altri 
partiti proletarii. 

Queste iniziative, necessarie per porre in effetto 
efficacemente quanto già deciso in linea di prin
cipio, dovrebbero svolgersi per opera di compa
gni possibilmente nuovi, così da alleggerire il 
lavoro generale che grava su uno solo, dare mag
giore elasticità alla nostra azione, e stimolare 
energie che altrimenti rimangono inutilizzate. 

I compagni di Ginevra potrebbero assumersi 
intanto 11 lavoro preparatorio, salvo a decidere 
eventualmente la scelta di una località più con
veniente per il seguito. Si invitano pertanto i 
compagni di detta città di incaricarsi di sotto
porre direttamente a mezzo corrispondenza agli 
altri centri le suddette proposte concrete, dando 
un recapito preciso al quale far pervenire le 
osservazioni, adesioni, ecc. 

GINEVRA. — In una riunione di compagni di 
lingua italiana è stata esaminata la proposta dei 
compagni di Berna per la ripresa dell'iniziativa 
di costituire un' intesa più seguita fra i gruppi 
delle varie località della Svizzera. 

Si è anche prospettata l'eventualità della pub
blicazione di un organo di parte nostra in lingua 
italiana in Francia, da parte di alcuni compagni 
colà rifugiati. In merito, si è espresso il deside
rio che il detto organo, se dovesse uscire quindi
cinalmente, apparisse in quelle settimane nelle 
quali non esce // Risveglio, per dar modo di dis
porre di un giornale ogni settimana con articoli 
su soggetti possibilmente di attualità, corrispon
denze, ecc., anche riflettenti il nostro movimento 
in Isvizzera. 

I compagni di Ginevra, trattandosi di un or
gano redatto per cura di compagni provati e 
alieni dalla malattia delle polemiche interne e 
della maldicenza, malattia che infesta purtroppo 
la nostra stampa di lingua italiana in Francia ed 
America, rendendola poco adatta ad una propa
ganda efficace, s ' impegnano a coadiuvare del 
loro meglio l'iniziativa, facendo appello al più 
largo contributo anche degli altri gruppi in 
Isvizzera. 

[J^In merito all ' intesa e organizzazione fra le no
stre forze sparse, si mettono alla disposizione dei 
compagni delle altre località per un lavoro di 
corrispondenza e di coordinazione del movimen
to in Isvizzera. Dirigere in merito ogni corri
spondenza al compagno Carlo Frigerio. case 
postale 1U116, PlainpalaisGinevra. 

♦ 
N. d. R. In riferimento alla proposta dei com

pagni di Ginevra, da Parigi riceviamo l 'annuncio 
della prossima pubblicazione colà della LOTTA 
UMANA, rassegna quindicinale anarchica. L'in
dirizzo per corrispondenza e invio di fondi è : 
La Lotta Umana, rue des Prairies, 72, Paris 20". 

I letterati lustrascarpe 
Mario Puccini è uno di quei letterati italiani venuti 

dal giornalismo, con educazione e cultura giornali
stica, che in passato han fatto un po' la corte agli 
anarchici, in modo assai stupido, del resto, e chissà 
con quali stupide speranze. 11 Puccini scrisse non ri
cordo che sciocchezze in Ancona, dopo la settimana 
rossa del 1914; e poi più tardi, dopo la guerra, pub
blicò un libro col titolo : Viva l'Anarchia ! 

Con ciò, probabilmente, egli crede d'aver acquistato 
una specie di diritto di continuare a dire scemenze 
sugli anarchici e l'anarchia par tutta la vita, — senza 
curarsi, naturalmente, da buon letterato di conoscere 
alcunché dell'argomento di cui si occupa per dilet
tantismo e per riempire una colonna di giornale a 
tanto la riga. Così egli riprende di tanto in tanto 
l'argomento di una volta ; e poiché, sotto il bastone 
o la paga del fascismo non si potrebbe parlare di 
anarchici e di anarchia in modo onesto, egli ne parla 
disonestamente, presentando al pubblico degli imma
ginari anarchici da teatrino di burattini, che si sono 
lasciati sedurre — nientemeno I — dal fascismo e 
dalla... bontà di Mussolini... (Vedi L'Ambrosiano di 
Milano del 3o aprile 1927). 

Sentite che razza di anarchico inventa per la platea 
cotesto signor Puccini I Un suo amico anarchico gli 
avrebbe scritto nientemeno che « Mussolini è diritto 
ed onesto », che egli, l'anarchico, « aveva avuto paura 
di seguire i comunisti sulle barricate » ; che « una 
rivoluzione va bene, ma dopo che il popolo fosse stato 
educato e migliorato » ; e che egli è uno di quei « po
chissimi anarchici già vecchi o solitari, fuori del tutto 
dalla vita politica e battagliera », sapete fin da quan
do P fin da prima che morisse Luigi Molinari... Anzi 
addirittura fin dal 191/1, quando con la guerra egli (a 
quanto narra più sopra il Puccini) sarebbe stato in
terventista. Un vecchio rinnegato, di ben vecchio 
conio, allora 1 E che cosa ci starebbe a fare al mondo, 
dunque, se pure esistesse, cotesto rimbecillito che era 
già morto alla vita proletaria e rivoluzionaria prima 
del 1918, e non ha visto e sofferto la tragedia e la 
passione del dopo guerra ? 

Ma a che prendere sul serio il signor Mario Pucci
ni, e perder tempo a confutare gli anarchici di stop
pa... educazionisti, usciti dalla sua puerile fantasia 
di letterato di terz'ordine? Probabilmente nella sua 
incommensurabile vanità non riesce neppure a capi
re quale oscena vigliaccheria sia la sua di parlare a 
quel modo degli anarchici, in quel paese schiavizzato 
eh'è l'Italia, dove gli anarchici restati fedeli alle pro
prie idee non mendicano pietà dal regime, non gli 
chiedono di « non adombrarsi della loro solitudine di 
idealisti e di misantropi », non rinnegano alcuna 
delle loro speranze ; ma purtroppo, — col bavaglio 
alla bocca e le manette ai polsi, sorvegliati, ammo
niti, a domicilio coatto o in prigione, — non possono 
in nessun modo smentire le menzogne fantastiche 
dei letterati che li diffamano per non aver altro da 
dire. 

A Mario Puccini, che vuol presenearei piagnucola
menti ridicoli dei suoi fantocci letterari come espres
sione dello stato d'animo di tutti gli anarchici, che 
avrebbero riconosciuto, secondo lui, non essere stato 
il loro che « un pio sogno e balordo », e perciò si 
sentirebbero... vicini al fascismo, —a Mario Puccini 
rispondiamo col nome di un solo, di un anarchico, 
che non è una invenzione letteraria, che rappresenta 
dignitosamente e bene, in Italia, contro la tirannide 
fascista, tutto l'anarchismo, e parla un linguaggio 
che interpreta, soltanto lui e ben chiaro.il sentimento 
di tutti gli anarchici italiani : GINO LUCETTI. 

Un anarchico e^un italiano, se vi pare, signor Puc
cini, in carne ed ossa che non ha avuto paura, come 
i vostri stupidi fantocci di stoppa ; ma che invece ha 
messo paura sul serio, col suo braccio, — mosso, 
questo sì, da una grande forza morale e del cuore — 
al potentissimo Padrone vostro che vi paga o vi fa 
pagare (chissà quanto poco !) per l'incenso che gli 
bruciate quotidianamente sotto il naso, voi giorna
listi, che avete preso il posto dei « cortigiani vii razza 
malnata », frustati da Rigoletto... 

Un topo di biblioteca. 

http://chiaro.il


4 IL RISVEGLIO 

Per Sacco e Vanzetti 
UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Ai C o m p a g n i a l l ' E s t e r o . 
La notizia della condanna definitiva alla pena 

di morte di Sacco e Vanzetli da parte dei feroci 
giudici del Massachusetts ha commosso e scosso 
profondameute l 'anima del proletariato italiano 
e di quanti in Italia sono restati fedeli ad una 
idea di libertà. Tutti , per quanto assillati dalle 
più gravi preoccupazioni per la propria condizio
ne di servitù, in cui li costringe al silenzio l'e
sosa tirannia fascista, si elevano al disopra delle 
proprie sventure, angosciati dalla visione della 
fine terribile che ir.combe più minacciosa che 
mai sui due martiri di Dedham. 

Noi non siamo autorizzati, qui, che a parlare 
a nome degli anarchici aderenti alla U. A. I. ; 
però in questa circostanza non crediamo di esor
bitare dal nostro compito né di dire cosa men 
che vera, se aggiungiamo che tutti gli anarchici 
d'Italia, e con essi tutti i proletari e tutti gli uo
mini degni di questo nome condividono i nostri 
sentimenti di dolore, di protesta, di indignazio
ne e di rivolta contro la condanna infame, e della 
più assoluta solidarietà con i compagni e con 
tutti quanti hanno liberi sensi d'umanità in ogni 
paese del mondo, per quella azione qualsiasi di 
affermazione e di difesa a prò dei nostri due 
eroici compagni, che all'estero sarà possibile di 
fare. E solo siamo sdegnati ed umiliati di essere 
dentro i confini del nostro paese impossibilitati 
ad associarci a loro sullo stesso terreno nelle 
forme più energiche che in altri tempi furono 
più volte sperimentate. 

Non aggiungiamo altro, perchè purtroppo in 
casi simili le sole parole possono sembrare amara 
ironia. Tutti i compagni che han portato fuori 
d'Italia il loro attaccamento per la U. A. I., e ad 
essa e alla sua tattica intransigente sono restati 
fedeli, si facciano interpreti del sentimento no
stro e di tutti ; e vada ai nostri Sacco e Vanzetti 
il saluto dell 'U. A. I. e l 'augurio ardente che, 
malgrado tutto, essi siano ridonati alla vi ta libera, 
ai loro cari e alle lotte della civiltà umana. 

Dall'Italia, i" maggio 1927. 
La Commissione di Corrispondenza. 

N . B . — Questo comunicato era stato inviato 
all'estero sino dai primi di maggio ; ma per 
cause indipendenti dalla volontà degli incaricati, 
solo ora è stato loro possibile trasmettercelo. 

Si è costituita a GINEVRA una Sezione svizzera 
del Comitato Sacco e Vanzetti per raccogliere in 
apposite liste i nomi di quanti intendono prote
stare contro una sentenza iniqua e chiedere la 
liberazione dei due innocenti. 

I compagni di| BERNA e ZURIGO hanno già 
esteso il movimento anche alla Svizzera tedesca. 
Urge raccogliere per non più tardi della pr ima 
quindicina di giugno quante più firme sarà pos
sibile. 

Per ottenere le apposite liste scrivere per la 
Svizzera francese al 

Comité SaccoVanzetti, Maison du Faubourg, 
GENÈVE 

e per la Svizzera tedesca a 
E. Marks, Frôbelstrasse 28, I., ZURICH 7. 
Le liste non appena riempite vanno ritornate 

agli stessi indirizzi per l 'ulteriore invio in Ame
rica. Tutti al lavoro. In Isvizzero si devono po
ter raccogliere centinaia di migliaia di firme. 

♦ 
Nella petizione di Vanzetti al governatore Al

van Fuller, perchè voglia riesaminare la causa, 
si legge anzitutto : 

« Noi consideriamo la compassione come uno 
« dei più alti attributi umani , ma noi non cbie
« diamo grazia ma giustizia, ed è questa la ra
« gione perchè non abbiamo usato lo stampato 
« preparato per petizioni di questo genere ; esso 
« contiene la parola perdono che non desideria
« mo usare, sebbene il nostro avvocato ci ha as
ci sicurato che non deve necessariamente signifì
« care remissione o dare l 'idea di una confessio
« ne di colpa. Ma desiderando la massima preci
« sione e chiarezza possibile su questo punto, 
« non vogliamo correre il rischio di essere mal 
« capiti. » 

Proprio così. Diremo anzi di più. Ormai quel 
che potrebbe forse accadere di più terribile, sa
rebbe che Sacco e Vanzetti ottengano il perdono 
e la grazia di finire la vita in galera. Che il si
gnor Fuller si guardi bene da tanta infamia ! 

Comunicazioni 
L O T T E R I A P R O P R O P A G A N D A 

L'estrazione che doveva aver luogo il 15 
corrente ha dovuto essere rinviata a dome

nica ventura 29, anche per l'assenza completa 
di compagni d'altri gruppi che potessero eser

citare il dovuto controtto. Essa avrà luogo a 
Zurigo, nella Sala zur Sonne, ed è slata an

nunciata con appositi manifestini. 
Daremo quindi nel prossimo Risveglio i 

numeri vincenti. Ecco Intanto la lista dei 
premii : 

Primo premio: Camera da letto, comprendente 
letto a due posti, due sedie, tavolino da notte e arma
dio a specchio con due porte. 

2. Orologio d'argento. 
3. Mantello impermeabile. 
4 Apparecchio fotografico Kodak. 
5. Orologio d'argento. 
6 Lampada elettrica da tavola. 
7. Taglio di stolta per uomo. 
8. Chitarra. 
9. Ferro da stirare elettrico. 

10. Sacco da montagna. 
11. Mandolino. 
ia. Quadro con cornice e vetro. 
i3. Cuscino ricamato a mano. 
i4. Due quadretti con cornice e vetro. 
i5. Cuscino ricamato a mano. 

Riflessioni d'un 
diseredato 

— Gran bella cosa la 
carta del l avoro , m a q u a n t o 
pre te r i r e i il l avoro a n c h e 
senza car ta , ed invece si 
h a la d i soccupaz ione . A 
quei che n o n t iene ostaggi 
ÌH I tal ia , Mussol in i s t repi ta 
p e r c h è sia l 'estero a dare 
l avo ro , t og l i endo ogn i bar

r ie ra a l l ' i m m i g r a z i o n e . A 
lu i basta dare la car ta che 
c o m e p r i m o di r i t to ci h a 
pe rmesso di ch iedere u n a 
d i m i n u z i o n e di salar io ! 

Vendette fasciste. 
ZURIGO. — L'egregio violinista prof. Carletti, 

artista di gran valore, per la sua tecnica prodi
giosa e il suo sentimento squisito d'esecuzione, 
aveva accettato l 'anno scorso di prestare il suo 
prezioso concorso ad una serata prò vittime po
litiche. Obbediva così ai più nobili moventi : 
elevare gli operai pure ai più alti godimenti del
l'arte, fare opera disinteressata di solidarietà ed 
anche, perchè non dirlo, mostrarsi patriotta nel 
miglior senso della parola, col testimoniare del 
suo affetto particolare per gente della sua stessa 
terra e lingua. Ma andate a far comprendere al
cunché di generoso alla geldra ignobile del ser
vidorame fascista. Costoro non trovarono di me
glio che di negare al Carletti il rinnovamento 
del passaporto, arma che a forza d'essere usata, 
sarà in breve interamente spuntata. 

L'esimio artista non si è lasciato punto scom
porre, ed ha risposto alla meschina vendetta 
consolare col venire sabato 21 corrente ad una 
nuova festa prò vittime politiche, guadagnandosi 
con la sua incomparabile arte e la sua fiera con
dotta interminabili ovazioni. 

Signori del littorio, vi sono ancora schiene 
dritte al mondo, e noi che in Isvizzera conoscia
mo particolarmente il vostro nume, sappiamo 
quanto sia falso e abbietto ! 

In vend i t a presso IL RISVEGLIO: 
G. D a m i a n i . La palla e il galeotto 0.70 
Luig iGa l l ean i : La/me deWAnai^chismo? 1.5o 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i .5o 
Pie t ro K r o p o t k i n : / / mutuo appoggio 2.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine dell'uomo 3.5o 

In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 
l'importo in francobolli svizzeri. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 129 G5 
Basilea : Filodrammatica Aurora 3o — 

Festa i4 Maggio 5o — 
San Gallo : Z. C. a — 
Winterthur : raccolti il i° maggio i3 — 

Totale Fr. 22.I 65 
Al Comitato iniernazionale di difesa (icoo) ao5 — 

Rimanenza in cassa Fr. 19 65 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Léopold FAURE, rue JeanDolfus. 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteaudes
Rentiers, 116, Paris 19. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M. Courtinat, bou
levard de la Villette, 118, Paris 19 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o ifv 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io> 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresct 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Or
sini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la sempl ice m a s 

s ima da cui n o n d o b b i a m o m a i d ipa r t i r c i , 
es v o g l i a m o p r e v e n i r e o g n i n u o v o fasc ismo. 
Non basta abo r r i r e t eo r i camen te la violenza 
pe r poi s u b i r n e i n e r m i lo s c a t e n a m e n t o ; 
bisogna prepa ra r s i a spezzarla e v ince r l a . 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Agno 11, Baden 4.80, Basel5.io, Gruppo 5o, Bern, 

R. 6, Bienne, Vogt i5, Esch, Mucci (aoo) 34.70, Lyon 
(100) 20.5o, Paris,Bassi(5) 1, Saint Claudel, St. Gal
len. Sesso 5o, Sp. 4ao, SaintImier, C. 7, Solothurn 
8.95, Valencia 18.15. Wallenstadt 11, Winterthur 4.60, 
Zurich. Marks io. Total 266 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Gemelli ia, Genève, Cury 7, Stockenburger 
5, Madretsch, Pedroni 7, SaintImier.W. G. 5, Turgi, 
Mont. 5, Man. 5, Winterthur, Coop. io, Zurich, Bez
zeccheri 6. Total 63 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. 5, Bern, Rusconi a, Chicago, 111., festa 
3o aprile 5i.a5, Genève, Jeanquimarcheô, Costum 5, 
Locamo, Artiglio 5, Luzern, S. S. i, St. Gallen.Z. C. 
a, St. Margrethen, Pedron a, SaintNazaire, Mozza 
(i5)3.o5, Solothurn, fra compagni il 1°maggio 17.40, 
Rima 2, dopo conferenza 3.3o, Toulon (80) 16.4o, 
Winterthur, dopo conferenza 8.80. Total 129 20 

Total des recettes au a4 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 719 
Frais de poste 
Opuscolo « La palla e il galeotto » 

Total des dépenses 

Déficit 689 — 
Nella vendita del numero scorso abbiamo, per er

rori di stampa, omesso Lugano, B. 35, e fatto figu
rare Zurigo, Marks 4a invece di 6a. Nel totale indica
to questi 55 franchi in più sono però compresi. 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
689 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenzee riunioni. Tutta coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerie, 23, rue des Bain*. 

457 20 

755 35 
ago — 
95 i5 
6 70 

u46 20 


