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I PRINCIPII ANARCHICI. 
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. 

Il tema ostico 
È quello dell'organizzazione, rimesso in di

scussione dagli anarchici russi. Il Fanfani, alla 
parola organizzare dice : « Ordinare, disporre ; 
ma se ne fa strano abuso. » Non ci si trova però 
la spiegazione dell'uso e dell'abuso. Comincia
mo dunque col dire quello che noi intendiamo 
per organizzazione, associazione, accordo, intesa 
od altro sinonimo. Noi, senza voler filosofare, 
crediamo con Bakunin che non bisogna comin
ciar sempre a considerare l'uomo come un in
dividuo, ma come un essere appartenente a una 
collettività. E' evidente che facendo il contrario 
si parte da un'astrazione invece che da una realtà 
ossia si ricade nella metafisica. La vita materiale 
come quella intellettuale degli uomini è sociale. 
Una fittissima rete di legami esiste tra i viventi 
e si tratta non di sopprimerla, ma di modificarla 
in modo che giovi alla libertà di tutti e non al 
dominio di pochi. Qrediamo, del resto, che tutti 
sono d'accordo nel ritenere che prima condizione 
d'emancipazione è la solidarietà. Ogni forma di 
propaganda diventa assolutamente incompren
sibile se non intesa come appello alla solidarietà. 
Certo un tutto vale in ragione dei singoli valori 
che lo compongono, ma sarà bene osservare che 
rimanendo isolati i valori sono per lo più impo
tenti, mentre associati non solamente si som
mano, ma sovente si moltiplicano tra loro. Tutti 
sanno che più individui lavorando assieme pro
ducono assai di più che se lavorassero separata
mente, senza contare che è ormai provato come 
l'unione faccia la forza non solo fisicamente, ma 
anche psichicamente. 

Le rivendicazioni individuali vanno intese non 
in odio alla società stessa, ma a quel qualsiasi 
potere coercitivo che tenta di asservirla. Pisaca-
ne ha per formula libertà ed associazione, Prou-
dhon è mutualista, Bakunin e Kropolkin fanno 
dell'organizzazione una delle basi essenziali al 
nostro movimento. Citare le loro affermazioni 
individualiste per confonderci, senza dire che a 
farle valere insegnano la più estesa e continuata 
pratica dell'aggruppamento, è un volere avva
lorare la propria tesi con chi la contraddice in 
pieno. 

Ma veniamo al sodo. Si tratta di fare della 
propaganda e dell'azione anarchica. Ci vogliono 
mezzi finanziari, corrispondenti, abbonati, di
stributori o rivenditori per un giornale de
stinato a fare sapere che al mondo ci siamo an
che noi. Si hanno iniziative da lanciare, manife
stazioni o conferenze da preparare, libri ed opu
scoli da stampare, vittime da soccorrere, ecc. A 
chi si vuol far credere che l'esistenza di gruppi 
con frequenti riunioni locali e in continua cor
rispondenza tra loro debba essere nociva ? Ma se 
in ogni località ci è sempre dato d'intendere lo 
stesso lamento : « Siamo pochi per far tutto ! Ci 
vorrebbe d'essere più numerosi ed attivi in Ed 
allora non si vede proprio il bisogno di chi ven
ga a predicare il pericolo dell'unione. 

Eliminiamo subito un rimprovero. Si è rim
proverato all'organizzazione di creare l'autorita
rismo, il dogmatismo e non so che altro ancora. 
E' facilissimo di mettere alle strette codesti cri
tici, i quali si trovano riuniti intorno a un gior
nale. Chi ne è redattore fa e disfà tutto a modo 
suo, insulta quanti hanno la disgrazia di non 
essere interamente del suo parere, lancia scomu
niche infamanti, compie un'opera così bene 
individuale che tutti gli altri contano zero. L'au
toritarismo non può essere eliminato che con la 
più larga e assidua partecipazione di ciascuno a 
un'attività comune. E questa non può ottenersi 
appunto che da un'associazione. 

Ci si è già risposto, se non erriamo, che non 
si nega affatto la necessità delle più varie associa
zioni ; si afferma solo il danno di quella di par
tito. Partito è una parola che ha preso in realtà 
un brutto senso, perchè finora venne esclusiva

mente usata a designare i partigiani di questo 
o quel potere politico, il che non toglie per noi, 
come per tutti gli altri, che l'unione faccia quella 
forza indispensabile a rivendicare e mantenere 
la libertà. Avversare l'unione in se stessa è cosa 
assurda ; non lo è dunque che nel modo di con
cepirla e formarla. Perchè, si noti bene, che gli 
antiunionisti non ci combattono che per averci 
uniti a loro in quel modo che affermano solo 
ammissibile. Non si son chiesti se anarchica
mente, esclusa ogni forma di coercizione, l'unio
ne volontaria non potesse assumere le più varie 
forme. Ne hanno una propria, non ben definita 
del resto, e si rifiutano dall'esaminare in quanto 
potrebbe venire migliorata. . 

Ci ricordiamo che in una conferenza a Parigi 
per avere affermato che ogni autorità mira so
pratutto a far sì che le rivendicazioni individuali 
rimangano ben tali e non si fondano in una forte 
rivendicazione collettiva, sollevai uno dei soliti 
urli di protesta di gente che trova assai comodo 
di pretendersi trattata da spie per non attenersi 
al punto iu discussione. Ora sta di fatto che le 
rivendicazioni individuali posson venire rapida
mente represse con gli ordinaari mezzi di poli
zia, tanto più che è facilissimo confonderle con 
la volgare delinquenza. La rivendicazione collet
tiva, invece, richiama l'attenzione generale, ri
chiede mezzi straordinari di repressione, risalta 
come atto rivoluzionario. Si noti poi che gli atti 
individuali stessi hanno sopratutto valore in 
quanto siano forieri di moli e d'insurrezioni 
locali e generali. L'individuale insomma non ha 
efficacia vera e risolutiva che quando viene a de
terminare l'azione collettiva. 

Perchè mai quel perpetuo deprecare ogni ten
tativo di più larghe intese tra noi ? In nome di 
un tipo superiore d'anarchico che quei che ce lo 
propongono non si sentono da tanto di realiz
zarlo per conto proprio, non si dovrebbe fare 
tutto il fattibile in una sfera più modesta ? Senza 
contare che quel continuo esaltare, invocare ed 
aspettare l'eroico salvatore è quanto di meno in
dividualista ed anarchico si possa immaginare. 
Un'azione da eroi è fuor di dubbio gran bella 
cosa, ma ci pare che nulla gioverebbe meglio a 
promuoverla di una emulazione continua fra 
uomini associati in nome della nostra idea. 

L'ANTIFASCISMO IN FRANCIA 
I GIOVANI. 

Nei vari partiti di sinistra i « giovani » sono 
malcontenti dei «vecchi». Il loro malcontento 
chiacchiera, tagliando i panni addosso ai leaders. 
I più seri progettano giornali, riviste. Tutti di
cono : « Bisognerebbe- fare... ». E si fermano lì. 
Azione e non chiacchiere... Ma azioni non ne 
fanno e idee nuove non ne portano. Ogni tanto 
qualche progetto pratico, qualche idea giusta 
germina dal cervello di qualche « giovane », ma 
cade, tra l'indifferenza degli altri « giovani ». 

Sostituire i vecchi... Sarebbe una gran bella 
cosa. I vecchi sono stanchi, o imprigionati dal
l'arteriosclerosi ideologica, o troppo abituati ai 
compromessi, o troppo teorici. Ma i giovani cosa 
fanno, cosa pensano di fare? Non lo si vede. Tipi 
come Gobetti, come Carlo Rosselli, non vi sono 
o sono pochissimi. I giovani brontolano, archi
tettano progetti grandiosi, lasciandosi dominare 
dal nervosisms sterile ed acido, che in taluni è 
connesso ed alimentato da personale inimicizia 
e da materiale malcontento. I giovani socialisti e 
i giovani repubblicani malcontenti dei loro vec
chi, si caccino in biblioteca invece di passare 
delle intere giornate al caffè, frequentino meno 
riunioni ed ascoltino più conferenze, leggano 
più riviste che quotidiani, riordinino le loro 
idee, facciano opera di revisione ideologica e tat
tica. Qualche anno di un tenace, continuo, intel
ligente lavoro di preparazione potrà creare l'élite. 

E in tal caso non sarà l'età, ma saranno la chia
rezza delle idee e la ferma volontà ad aver valore. 

IL FRONTE UNICO. 
In un suo discorso a New York, Gaetano Sal

vemini ha fatto queste sensate osservazioni : 
Molti invocano un fronte unico, sença un'idea 

unica, e fronte unico, senza un'idea unica è im
possibile. Peggio che impossibile, è dannoso. Per
chè un fronte unico senza idee comuni sarebbe un 
inganno II fronte unico fra persone che non sono 
d'accordo, significa questo : « Per il momento 
mettiti d'accordo con me per aiutarmi a combat
tere il fascismo, ma quando il fascismo sarà ca
duto col tuo aiuto, allora io spero da essere cosi 
furbo e che tu sarai così minchione, che io potrò 
sbarazzarmi di te, dopo avere sfruttalo te a sba
razzarmi del fascismo. » 

Dal momento che la concordia non è possibile, è 
meglio non parlare di fronte unico. Le discussioni 
facciamole prima, invece di farle dopo. La massa 
per il momento sarà disorientata e scoraggiata 
dalle discussioni, ma a poco a poco si orienterà 
attraverso le discussioni e seguirà quel gruppo, 
che le presenterà le idee più pratiche e più chiare. 
Questa via è più lenta, ma è più sicura. 

Perfettamente. Meglio divisi su idee chiare che 
uniti su idee confuse. C. B. 

Consoli fascisti 
C'è in Isvizzera un certo numero di consoli e 

vice-consoli fascisti, debitamente accreditati 
presso le autorità cantonali e federali. Ora, nel 
Ticino sopratutto, avviene sovente che quando 
un italiano si rivolge a codesti signori per una 
mansione del loro ufficio, si vede rinviato al fa
scio locale per ottenerne un certificato di buona 
condotta, un nulla osta pel rappresentante con
solare a rilasciare quanto gli è stato richiesto. 

Da quando esistono consolati e vice-consolati 
non si era mai avuto uno spettacolo simile. Mus
solini, il renitente vagabondo e falsario, si ven
dica a modo suo d'essersi trovato in Isvizzera 
senza passaporto regolare e vorrebbe vedere 
espulsi quanti italiani non sono suoi servi devoti 
al pari di lui e per la stessa ragione ! 

I cittadini svizzeri possono intanto constatare 
che le loro autorità tollerano una polizia politica 
straniera, che ha alle sue dipendenze perfino la 
legittima rappresentaaza diplomatica. Non cre
diamo di dover insistere su quanto vi sia d'anor
male, d'intollerabile e di pericoloso in un simile 
stato di cose, sopratutto date le ben note riven
dicazioni irrédentiste del fascismo contro la 
Svizzera. 

Ancora ultimamente il Corriere del Verbano, 
di Luino,parlando d'una festa data al lago d'Elio 
sopra Tronzano, al confine italo-svizzero, stam
pava : 

... il lago d'Elio è incastonato fra le montagne, 
pietre miliari della patria che ci separano da terre 
e da popoli stranieri che oggi ci ammirano e ci 
temono, ma che in un domani forse non lontano 
dovranno pure chiamarsi italiani. 

Lasciamo andare l'ammirazione speciale, spe
cialissima che solleva dovunque il fascismo ; 
quanto al timore è quello ben naturale che inspi
rano sempre pazzi e delinquenti armati in liber
tà. Com'è da escludersi assolutamente che il 
Ticino voglia optare per l'Impero mussoliniano, 
è una guerra di conquista che auspicano i bravi 
del littorio ! E gli svizzeri si presterebbero per 
cecità al giochetto consolare di sostituire l'attuale 
popolazione di regnicoli decisamente avversi al
l'imperialismo con vere e proprie creature fa
sciste che ne servirebbero le mire, senza contare 
che in questi ultimi tempi si è notala una fregola 

r sospetta d'italianissimi nel chiedere la cittadi
nanza svizzera ! 

Occhio ai peggiori intri£aiti ! 

. • 
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Gli anarchici e le alleanze 
Sotto questo titolo i compagni del Circolo ope

raio di coltura sociale di Nuova York hanno pub
blicato un opuscolo racchiudente il testo di una 
conferenza tenuta recentemente in quella città 
■dal compagno Armando Borghi, assieme ad 
alcune dichiarazioni di compagni residenti in 
America, e ad un articolo di Luigi Fabbri sullo 
stesso soggetto, tolto dal periodico Germinai di 
Chicago. 

Tale pubblicazione viene in punto a recare un 
contributo alla chiarificazione della posizione 
degli anarchici di fronte alla questione contro
versa della partecipazione ai blocchi o fronti 
unici — o concentrazioni, come si chiamano ora 
— di azione antifascista. 

Come si sa, è avvenuto che nel Nord America, 
come si era verificato già prima iu Francia, al
cuni compagni si erano imbrancati in un'allean
za antifascista che comprendeva, o doveva com
prendere, tutti gli elementi Avversi al fascismo, 
dal borghese democratico (magari monarchico
costituzionale) sino agli anarchici. Anche agli 
Stati Uniti, tale unione si era iniziata sotto gli 
auspici del garibaldinismo, poi miseramente ca
duto nel fango. 

Armando Borghi nella sua conferenza, come 
del resto in tutta la sua recente attività in Ame
rica, ha preso posizione contro l'unione garibal
dina e la deviazione e confusione che tale unione 
ha crealo nel campo sovversivo in genere e par
ticolarmente avrebbe potuto creare anche nel 
nostro campo. Il suo discorso porta la giustifi
cazione di tale suo atteggiamento. L'articolo 
chiaro di Luigi Fabbri poi ribadisce le ragioni 
che stanno contro possibili equivoci, cui potreb
bero dar luogo unioni ibride realizzate in nome 
ideila riconquista della libertà. 

I compagni d'America si sono particolarmente 
accaniti contro quei pochi compagni — si trat
tava tanto di orgauizzatori, come di antiorganiz
zatori o individualisti, se meglio si vuole — che 
si sono lasciati adescare dal miraggio di uua 
azione antifascista in comune con elementi etero
genei, e ne hanno l'è tto per cosi dire una que
stione di tendenza. Ora è evidente che non si 
trattava affatto di una questione di tendenza, per 
la ragione già detta che fra i compromessi vi 
erano anarchici di ogni tendenza, gente certa
mente in buona fede e desiderosa di agire in qua
lunque modo. Si trattava soltanto di una que
stione di temperamento e di maggiore o minore 
senso politico. E i colpevoli—se così si possono 
chiamare — hanno finito per riconoscere l'errore 
in cui erano caduti. 

Ecco perchè da tutte le parti si è stanchi di 
assistere ad una polemica, o piuttosto ad attacchi 
insistenti e pochi piacevoli, che non hanno più 
ragion d'essere e dovrebbero cessare per lasciar 
jjosto a più utili dibattiti. 

Trovandomi in tema di unioni antifasciste, 
■vorrei approfittarne per esprimere qui alcune 
impressioni personali in merito alla vessata 
«questione. 

Bisogna mettersi al posto di chi, avendo la
sciato da poco l'Italia, sente ancora tutto l'im
mane peso che la pressione fascista fa gravare sul 
popolo entro i confini del paese. Una volta sfug
giti agli artigli del mostro, il primo sentimento 
è quello di fare qualchecosa, a qualunque costo 
e con qualsiasi mezzo, pervenire in aiuto ai fra
telli rimasti laggiù in preda al più abbietto re
gime di oppressione che immaginar si possa. 

II popolo d'Italia, i lavoratori cioè che hanno 
xma sensibilità politica e più che al pane pensano 
alle perdute libertà (libertà relative, molto rela
tive, ma non meno necessarie) non possono con
cepire che chi all'estero ha possibilità di agire e 
muoversi a suo agio (anche questo relativa
mente), non si sforzi di far tacere ogni differenza 
di finalità e di metodo, di metter da parte per 
una volta tanto ogni egoismo di partito, per unire 
gli sforzi di tutti in vista di una azione comune 
contro il fascismo, contro il regime abbietto. 

Vi è chi sente tale bisogno sino al parossismo 
«, certo, esagerando, dice che bisogna allearsi 
con chiunque, anche con l'avversario più reciso, 
anche se si dovesse col papa, pur di abbattere il 
regime. Si ha un bel dire che infine furono prò' 
prio i liberali ed i democratici ad armare il fa
scismo e che, se ne soffrono ora, se lo meritano 
e come ; che i repubblicani contribuirono con 
l'interventismo dapprima, con il mussolinismo 
poi, al sorgere ed al consolidarsi del regime; 
che il partito socialista e la Confederazione del 
lavoro non seppero né vollero guidare il proleta
riato alla rivoluzione quando n'era tempo ; che 

infine 1 comunisti sono partigiani di una ditta
tura che in Russia si mostra non meno feroce 
verso gli avversari e dispotica sul popolo che il 
governo fascista. 

Tutte queste sono ragioni « logiche » che non 
hanno valore per un popolo oppresso ed imba
vagliato, come è attualmente il popolo italiano. 
Le ragioni logiche non possono essere sentite, le 
dottrine le più belle e giuste non possono essere 
apprezzate da chi si trova a terra col petto op
presso dal ginocchio del carnefice o sta rantolan
do sotto la minaccia del bastone o del moschetto. 

Ecco perchè in Italia si desidera, non dico 
dalla piccola minoranza dei compagni e dei sov
versivi più coscienti ed illuminati, ma dalla 
massa del popolo, da quelle centinaia di migliaia, 
da quei milioni di sfruttati che costituiscono il 
popolino minuto, si desidera e si spera, che la 
tregua dei dissensi fra le varie tendenze e fra i 
varii partiti, porti a quella unione fraterna e 
comune fra tutti gli antifascisti sinceri, fra tutti 
i disgustati della tiraunia che, secondo il loro 
sentire, dovrebbe liberarli dalle loro pesanti ed 
insopportabili catene. 

E' questo sentimento del popolo italiano, co
me di tutti i popoli oppressi, un sentimento 
umano di cui non possiamo non tener conto, ac
cantonandoci comodamente in una intransigenza 
dottrinaria o mettendo avanti una disciplina di 
partito che noi siamo i primi a combattere quan
do la fanno valere gli altri per non far niente. 

Con ciò non è detto che la iniziative di unioni, 
di alleanze o di concentrazioni antifasciste pos
sano riuscire come lo desidererebbe la maggio
ranza del popolo italiano; né che i tentativi at
tuali valgano ad ogni costo più dei passati sì 
miseramente frlliti. 

Il risultato può riescire nullo o cattivo ; ma è 
l'intenzione che noi non dobbiamo pregiudicare. 
Dobbiamo o non dobbiamo unirci a chi sul serio 
e noti a chiacchiere intende di portare la lotta 
contro la tirannia fascista e per la libertà del 
popolo italiano sul terreno della realtà ? 

Abbiamo certo da fare la nostra propaganda e, 
nel farla, già contribuiamo per conto nostro a 
combattere l'oppressione. Ma non possiamo 
astrarci ed ignorare una situazione di fatto, di 
cui noi stessi soffriamo, pur non avendone, a 
differenza di altri, alcuna colpa. 

Per noi la libertà dev'essere più cara che ad 
ogni altro. Noi dobbiamo essere gli assertori 
della più pronta e più recisa azione contro il fa
scismo che tale libertà ha distrutta. Dobbiamo 
vigilare perchè le iniziative non servano a na
scondere mire particolaristiche o semplici botte
ghe per dirigenti disoccupati. Dobbiamo esigere 
programmi chiari ed espliciti. Dobbiamo dire 
che non si abbatte il regime fascista per salvare 
la complice monarchia e che, abbattendolo, ti 
dovranno spezzare tutte le catene di cui altri 
vorrebbe o potrebbe approfittare per tentaee di 
opprimerci in nome di un regime diverso. 

Dobbiamo mettere avanti il termine di 
« libertà » — ora sfruttato da chi l'ha sempre 
deriso in nome della praticità e del materialismo 
storico — come una nozione intangibile e sacra, 
che non può essere menomata da preoccupazioni 
o da compromessi opportunistici. 

In questo senso noi dobbiamo, a mio avviso 
e sentimento, considerare le iniziative che pos
sono sorgere tra antifascisti in vista di un'azione 
comune. Così facendo noi non ci compromet
tiamo, ma compiamo un'opera doverosa di pro
pulsione e di controllo, funzione che non con
traddice alle nostre idee ed al metodo rivoluzio
nario e soddisfa alle esigenze e necessità del po
polo italiano che ha ancora fiducia in noi. 

Senza confonderci, andiamo là dove si tenta 
qualchecosa per portare il nostro contributo di 
esperienza e di buona volontà rivoluzionaria e la 
nostra parola di critica e di ammonimento. 

C. Frigerio. 

Abbiamo deciso di farci editori del nuovo libro di 
MAX NETTLAU 

Bakunin e i' Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

toscrizione col pagamenta delle pi ime 510 copie, al 
prezzo di Fr. a.5o per la Svizzera 

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

2 scellini per l'Inghilterra 
6o cents per l'America. 

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

Per un Congresso europeo dei lavoratori 
contro la guerra e la reazione. 

Il GruppoFreiheit di Berna, costituitosi recen
temente fra alcuni compagni anarchici e sociali
sti antiautoritarii di lingua tedesca, ci manda, 
con preghiera di traduzione e riproduzione, un 
lungo appello per la convocazione di un Con
gresso europeo dei lavoratori, che dovrebbe te
nersi possibilmente in novembre del corrente 
anno, in luogo da destinarsi. 

Per ragioni di spazio dobbiamo rinunciare alla 
pubblicezione integrale del testo in parola. 

Servirà accennare soltanto che all'ordine del 
giorno del Congresso si dovrebbe trattare della 
posizione dei lavoratori di fronte alla guerra mi
nacciante, al fascismo, al bolscevismo. Si do
vrebbe inoltre esaminare la questione economica 
sotto questo aspetto: Perchè, come e per chi si 
lavera. Sul punto organizzazione andrebbe va
gliato il problema dello sviluppo della lotta di 
classe e della nostra influenza sul movimento 
operaio. 

L'appello constata e denuncia ampiamente il 
fallimento dei movimenti o tentativi rivoluzio
nari europei del dopoguerra, il tradimento dei 
dirigenti delle grandi organizzazioni sindacali, il 
politicantismo dei capi dei partiti cosiddetti so
cialisti e comunisti, la reazione, l'oppressione e 
le mire imperialistiche di tutti i governi, com
preso quello bolscevico. 

Di fronte alla crisi attuale del movimento so
ciale, i firmatari dell'appello non vedono altra 
salvezza che nell' intesa e nell'azione diretta di 
tutti i lavoratori genuini, al difuori di ogni in
tervento di sedicenti rappresentanti del proleta
riato e degli organismi ufficiali che questi diri
gono. Essi propongono quindi che, edotti della 
loro iniziativa, gli operai manuali di tutti i paesi 
d'Europa, si mettano d'accordo per la riunione 
di un congresso, al quale la classe lavoratrice di 
ogni paese dovrebbe essere rappresentata in ra
gione di cinque delegati per ogni milione di abi
tanti. Le spese occorrenti si dovrebbero coprire 
mediante dei contributi spontanei nelle officine, 
gruppi, ecc. 

Diamo questi brevi accenni a titolo informa
tivo, poiché ogni iniziativa, purché dettata da 
sentimenti sinceri e rivoluzionari, ed anche se 
praticamente di diffìcile attuazione, merita ad 
ogni modo di essere conosciuta ed esaminata. 

Per tutto ciò che riguarda il Gruppo Freiheit 
e l'iniziativa del proposto congresso, rivolgersi 
al compagno F. Eoeuig, Badgasse 6, Berna. 

Sacco e Vanzetti 
Come siam venuti ripetendo da un anno nelle 

nostre conferente, ecco cosa scrive Vanzetti al 
compagno Mangano : 

Il governatore ora non solo rifiuta una com
missione d'inchiesta, ma conduce la inchiesta a 
modo suo e la difesa è costretta a lamentare 
ch'egli interroga testimoni, periti e altri senza la 
presenza delle due parti. Non so se gli accusatori 
sono presenti, ma so che la difesa non c'è. 

Rifiutando la commissione egli salva la faccia 
di Thayer e della prosecuzione a nostra spesa, 
fa quello che vuole, e potrà giustificare la sua 
decisione come vuole, perchè agendo al buio e in 
secreto, senza confrontare le parti né stendere 
verbale, nessuno mai potrà verificare l'opera 
sua, analizzare le sue ragioni, o confutarlo. 

Per me ho sampre aspettato il peggio dallo 
Stato e sperato unicamente nella solidarietà e 
nella volontà dei compagni, degli amici e dei 
popoli. 

Ma oramai abbiamo perduto. 
So bene quanto tu hai fatto e vorresti poter 

fare per noi. Ma che vuoi, proprio qui sul posto, 
in America, manca la possibilità di una azione 
efficace, appunto per la mancanza di interessa
mento e volontà del popolo. 

Se non fosse per questo noi, non solo non sa
remmo bruciati vivi dopo sette anni di tortura, 
ma a quest'ora saremmo liberi da tempo. 

Tu e i buoni tutti non ci avete più colpa di noi 
per questo stato di cose e io so il vostro dolore 
e la vostra passione. Ma animo e volontà forti, 
ora e sempre, fino alla fine. Con due assassinati 
in più, lo Stato e il Capitale non riusciranno mài 
e poi mai a fermare il divenire. Anzi lo accele
reranno. E' per questo che sono pazzi di paura. 

Sì, il loro è il coraggio della paura — per 
paura ci ammazzano. 

Salutami i buoni tutti e abbiti il mio fraterno 
affetto. 

Bartolomeo Vanzetti. 



IL RISVEGLIO 3 

Contro gli equivoci antifascisti 
Ecco un articolo che ci era stalo mandato fin 

dal dicembre scorso ed al quale avevamo aggiunto 
una nostra postilla. Ando smarrito fra molte 
■carte, ma ritrovandolo sei mesi dopo, crediamo 
.sia pur sempre utile pubblicarlo. 

♦ 
La notizia che i compagni del Cantòn Ticino pre

parano una manifestazione libertaria a mezzo della 
stampa, come coronamento di una loro ripresa di 
attività anarchica mi ha fatto molto piacere, e mi ha 
spronato a scrivervi poche righe per dirvi la mia so
lidarietà e spronare i nostri amici a non addormen
tarsi sui primi allori, ma a proseguire con costanza 
per l'avvenire la santa battaglia civile pel nostro 
ideale. 

Una cosa mi preme di dirvi, ora, che gli avveni
menti ultimi in seno all'ambiente anarchico parigino, 
specie quello emigrato qui di lingua italiana, mi sug
geriscono, — ed è che nel momento presente occorre 
«he gli anarchici proseguano bensì la lotta contro il 
fascismo nazionale e internazionale, che è la forma 
più pericolosa in questo momento de la reazione ; 
ma bisogna che abbiano la pazienza e l'energia di 
condurla da soli, fidando solo sulle proprie forze, 
senza farsi attrarre dalle chimeriche speranze nei 
blocchi con gli altri movimenti che pur si dicono 
antifascisti. 

Il pasticcio garibaldino, con le sue truffe e col suo 
epilogo vergognoso e fangoso della scoperta d'un 
traditore nella persona del suo maggiore esponente 
dovrebbe servire di lezione a tutti. Che se è vero che 
il primo impulso di quel movimento fu generoso e 
da considerare quindi con indulgenza, e se è vero 
altresì che gli stessi anarchici che si fecero in un 
primo momento attrarre da quella illusione, apriro
no quasi subito gli occhi e se ne ritrassero, è anche 
vero che non mancarono altri (pochissimi per fortu
na, non più di tre o qnattro) che vollero testarda
mente perdurare nell'errore, e continuarono ad avere 

■contatti imperdonabili con chi doveva essere anche a 
loro sospetto. Senza cadere nell'esagerazione di chili 
aocusa addirittura di complicità cosciente nel tradi
mento (il che mi pare ingiusto e giova piuttosto che 
nuocere ad essi, i quali ne prendon pretesto per atteg
giarsi a vittime e racimolare solidarietà pietose che 
altrimenti non arrebbero), bisogna convenire che 
«ssi nari fatto molto danno alla nostra causa ; e 
quando si è in una lotta aspra come l'attuale certi 
errori, anche se involontari, equivalgono a grave 
colpa, e quelli che li han commessi, se è vero che 
amano la causa più di se stessi, devono sentire il 
dovere di confessarlo e tirarsi in disparte. E se ciò 
non fanno, perchè in essi la vanità e l'orgoglioso 
amore di se stessi son più forti dell'amore dell'idea, 
allora spetta ai compagni di separare dalla loro la 
propria responsabilità. 

Questo triste episodio che ha crudelmente scottati 
anche quelli di noi che col garibaldinismo ed altri 
pasticci del genere non hanno voluto mai avere a che 
far nulla, deve insegnarci a diffidare, come suol dirsi, 
anche dell'acqua fiedda.In tempi normali si potreb
be discutere sulla convenienza o meno di condurre 
una lotta alleandosi momentaneamente con altri ; 
ma presentemente, specie nei centri di emigrazione, 
questo non è possibile senza pericolo ed è da sconsi
gliarsi energicamente. Noi non vogliamo offendere 
4ante persone oneste, sinceramente antifasciste, che 
militano fuori del campo anarchico ; ma oggi col 
nome di antifascisti sono in giro tanti tipi loschi, 
tanti avventurieri tanti fascisti della vigilia, e for
s'anco fascisti mascherati, che è meglio che ciascuno 
stia a casa sua, ben fortunato se saprà mantenere 
ben pulita la sua casa. Che purtroppo di pecore mar
cie possono infiltrarsene dappertutto I 

Ciò è specialmente necessario in Francia, e più an
cora a Parigi, dove appena si esce fuori del proprio 
ambiente si corre il rìschio di avvicinare ie persone 
più indesiderabili, a causa sopratutto della ingenuità 
facilona di certi democratici, repubblicani e social
democratici francesi che aprono le braccia a tutti, 
convinti che tutto faccia brodo 1 Figuratevi che in 
certi ambienti sono accolti come antifascisti di marca 
sopraffina i Rossi, i Bazzi, i Rocca ! 

Personalmente noi possiamo stringere la mano a 
persone di altri partiti che già conosciamo da un 
pezzo come sinceri galantuomini ; ma poiché, appe
na si fa della politica, bisognerebbe avvicinare altri 
che non conosciamo, amici di quelle o loro compa
gni che potrebbero benissimo averle tratte in ingan
no, e a noi manca il modo di accorgercene, ognuno 

"faccia la sua politica, nel suo partito, coi suoi com
pagni di fede, e si guardi dai blocchi, dai fronti uni
ci, dai complotti con estranei. Sarà tanto di guada
gnato per la sincerità delle idee e per l'efficacia della 
lotta. La quale lotta potrebbe essere condottalo stesso 
4 maggior danno del comune nemico, e senza ren
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dere a questo gratuiti servigi, marciando divisi e in 
piena indipendenza gli uni dagli altri, ma cercando 
ciascuo di colpire meglio che può il bersaglio. 

L'esperienza e i fatti compiuti diranno chi avrà 
colpito meglio e quali erano i metodi più efficaci e 
più sulla retta via della emancipazione proletaria e 
della libertà del popolo. 

Parigi, dicembre 1916. 
Un Ticinese residente in Francia. 

♦ 
N. d. R. — A proposito delle osservazioni del no

stro corrispondente dalla Francia, che ci paiono giu
ste, notiamo che anche il quotidiano socialista rifor
mista di Lugano, Libera Stampa, parlando d'un 
argomento simile e pur essendo favorevole ad lina 
intesa fra le opposizioni al fascismo, il 16 dicembre 
u. s., mentre notava che il fascismo non si combatte 
efficacemente soltanto col sistema dello scandalismo 
a getto continuo e col propinamento quotidiano di 
droghe forti, diceva fra l'altro quanto qui riportia
mo, abbreviando per ragioni di spazio : 

« Sopratutto non giova quel mettersi in prima fila 
dei Bazzi, dei Rossi, dei Rocca, dei Fnsciolo e di si
mili altri ex servi di Mussolini oggi in discordia col 
padrone. Per esempio, poteva risparmiarsi la pub
blicazione della protesta del « deputato italiano » 
Massimo Rocca... alla Società delle Nazioni. Il signor 
Massimo Rocca è, nò più né meno, che uno del listo
ne, uno di quella maggioranza parlamentare imposta 
col delitto e col sangue al popolo italiano nelle ulti
me elezioni politiche... A noi fa piacere che gli ex 
servi ed ex correi del fascismo riconfermino con le 
loro rivelazioni quanto le opposizioni gli imputano ; 
per il resto nulla di comune deve esserci, tra noi 
antifascisti onesti, aperti e leali, e gli ex servi ed ex 
correi del fascismo. Una divisione netta tra noi e i 
Bazzi, i Rossi, i Rocca, i Fascioio e compagni, è ne
cessaria politicamente e moralmente. » 

Giustissimo I ma non basta. Bisogna anche stare 
in guardia contro certe pseudorivelazioni, che fanno 
il gioco del fascismo screditando uomini e metodi di 
rivolta con la diffamazione, come la recentissima 
campagna volta a far credere che tutti gli attentati 
ultimi contro il duce non fossero che trucchi di Mus
solini, o di Federzoni, o di Farinacci, e quelli che si 
sono sacrificati fossero delle stupide marionette nelle 
loro mani. Quando si legge di questa robaccia si ha 
tutto il diritto di sospettare, di stare in guardia, anzi 
di respingere con sdegno queste pretese armi anti
fasciste che giovano subdolamente al fascismo e fe
riscono con la più odiosa calunnia quelli che al 
fascismo si sono ribellati non con le chiacchiere ma 
con i fatti. 

Discorsi per via 
LIBERI ED EGUALI. 

— Liberi ed eguali ! ecco la vostra formu

la magica, il « Sesamo, apriti ! » di quel rac 
conto da Mille e una notte ch'è l'anarchia ! 

— Ad esprimere delle idee ci voglion pure 
delle parole, ma noi non le crediamo affatto 
magiche, e con le parole soltanto, nonché 
cavare dei tesori, sappiamo che non si cava 
neppure un proverbiale ragno dal buco. 

— Via, quel liberi ed eguali non manca 
mai nelle vostre perorazioni e lo dite con 
un'enfasi.. . 

— Lo diciamo semplicemente con convin

zione, come tutto quel che diciamo... 
— Voglio bene ammetterlo, ma insomma 

come si fa ad essere convinti di quanto è 
smentito da tutto ciò che abbiamo sotto gli 
occhi. Tutti gli esseri in tutti i regni della 
natura sono schiavi di dure necessità e sem

pre ineguali tra loro. E voi a respingere le 
leggi statali invocate ingenuamente quelle 
naturali. 

— D'accordo che si sia alquanto abusato 
di questa espressione leggi naturali, ma so

no gli economisti borghesi, tanto per co

minciare, che l 'hanno fatto maggiormente. 
Con la frode e la violenza si sono stabilite e 
mantenute le peggiori disuguaglianze nella 
ripartizione delle ricchezze e nel loro uso, 
e da questa causa artificiosa essendone deri

vati pressapoco sempre gli stessi effetti, te li 
hanno falsamente battezzati leggi naturali 
dell'economia sociale. Gessi l'usurpazione e 
la prepotenza del capitalismo e di quelle fa

migerate leggi non rimarrà gran cosa. 
— Resterebbe da esaminare se alla costitu

zione attuale della proprietà non si sia 
giuntijper necessità di cose. 

— E vada anche per la tua necessità di 
cose, che tanto mi parrebbe tempo perso di

scutere del passato, ma oggi ne sentiamo 
appunto un'altra necessità di cose, che ci 
spinge a voler essere liberi ed eguali. Liberi 
perchè senza libertà ciascuno di noi non 
può avere il suo pieno sviluppo, eguali per

chè ove il privilegio venga ammesso, tutti 
lo ambiscono e si hanno le peggiori divisio

ni, le sanguinose guerre per conquistarselo. 
— Resta ben inteso una volta di più che io 

non pretendo già che tutto vada per il me

glio nel migliore dei mondi possibile, ma 
quel che voi volete è un vero raddrizzare le 
gambe ai cani. 

— Lascia le gambe in pace ; si tratta di 
laccio e di museruola che noi, che non sia

mo cani, non vogliamo più. E vorremmo 
raddrizzare non quelle gambe, ma quei cer

velli storti dai ragionamenti ancor più storti, 
che vorrebbero continuare a mandarci al 
macello, a mantenere le piaghe della disoc

cupazione e di tutte le malattie sociali ad 
onore e gloria del Capitale e dello Stato. 

— Lo so da un pezzo che declami bene. 
— Le declamazioni le troverai nei discorsi 

governativi e padronali ; non servono affatto 
a noi che nella dura realtà quotidiana pos

siamo trovare fatti ed argomenti a iosa. 
— Come al solito eccoci usciti di carreg

giata. Ti rimane da spiegarmi cosa intendi 
per liberi ed eguali e come vedi la possibi

lità di giungere a tanto. 
— Prima condizione della libertà, se la 

schiavitù è il lavoro per conto d'altri, secon

do l'aurea definizione dello Spencer, è quella 
di poter lavorare per conto proprio o più 
precisamente in comune per conto di tutti, 
in una associazione che non conosca diri

genti privilegiati. Certo vi sarà sempre chi 
per sapere, per esperienza, per tecnica, per 
abilità manuale maggiore darà consigli e ne 
sarà anzi ricercato, ma sarebbe ridicolo farne 
un padrone a cui gli altri debbano vendere 
le proprie braccia. Quand'abbia assicurata 
un'esistenza agiata al pari di tutti, non si 
capirebbe proprio perchè la società avesse da 
intervenire per offrirgli in più di una supe

riorità naturale un privilegio iniquo, che gli 
permettesse di usurpare una parte della pro

duzione dei più deboli. 
— Verrebbe così a mancare lo stimolo al 

far meglio ed al far più e il dovuto premio 
ad un'attività eccezionale. 

— Sempre chi è maggiore in opere ed in 
intelligenza avrà plauso, stima, fama, sim

patie, altrettanti premi preziosi, mentre tu 
non vedi altro modo di ricompensarlo che 
di metterlo in grado di sfruttare il prossimo, 
col riconoscergli una parte maggiore di ric

chezza che per finire non potrebbe servire 
ad altro a lui e più tardi ai suoi discendenti, 
i quali meriti speciali non potrebbero van

tarne affatto. 
— Tu accomodi assai bene le cose, ma 

col tuo sistema invece dello sfruttamento 
dei migliori avremo quello dei peggiori. Ma 
lasciamo andare. Dato e non concesso che 
gli uomini fossero così liberi economica

mente, come oseresti pretenderli eguali ? C'è 
una così grande, enorme diversità nei vari 
lavori manuali ointellettuali, lievi o pesanti, 
gradevoli o ripugnanti , pericolosi o tran

quilli, indipendenti o disciplinati, che a vo

lerci comunque scoprire l'eguaglianza biso

gna. . . chiuder gli occhi. E data la completa 
libertà anarchica di scelta, ci sarebbe pro

babilità per certi lavori di non vederli scelti 
da nessuno. E' curioso che proprio voi, che 
volete mutare tutto da cima a fondo, non 
abbiate la più lontana idea della complessità 
dei problemi da risolvere. 

— Ripiglieremo il discorso sul come di

ventare e mantenersi liberi ed eguali. Tu in

somma lo vorresti al pari di me, ma vedi 
delle impossibilità, laddove noi vediamo 
tutto al più delle difficoltà da vincere col 
buon volere. 

Compagni f requentate le riunioni del gruppi 



li IL RISVEGLIO 

Processo Lucetti 
Il processo Lucetti che nel pensiero dei signori 

del littorio doveva mostrare non sappiamo quale 
infamia del compagno nostro, in realtà ne mise 
in rilievo la figura generosa ed eroica. Il sem
plice scalpellino ha confuso tutto il canagliume 
togato e gallonato in gara a chi si mostrerebbe 
più vile davanti ad un vilissimo padrone. Di
mentichi che costui aveva det to— atttibuendolo 
a Socrate con la sua falsa erudizione — che bi
sogna fare il maggior male possibile ai nemici, 
si sono messi a fare dell 'ipocrito sentimentali
smo, a proclamare che la vita umana è sacra. 

Lucetti ha esposto con ammirabile semplicità 
la genesi e l'esecuzione del suo atto, e ci voleva 
un ' incredibile impudenza, ben propria d'un con
sole fascista, il Tringali, per trattare di fandonia 
l'accenno fatto al massacro di Torino del 1922. 
Del resto, ricercato a morte per loro propria 
confessione dai fascisti, il Lucetti era in istato 
di legittima difesa uccidendo chiunque si dicesse 
tale, e poi che Mussolini aveva altamente riven
dicata per sé la responsabilità di tutti i fatti di 
sangue delle camicie nere, diventa grottesco il 
voler lasciar credere che chi quella responsabi
lità piglia sul serio e tenta di fargliela pagare, 
sarebbe un delinquente. 

A porre la questione non più sul terreno d'un 
diritto civile o statutario qualsiasi, ma su quello 
delle armi micidiali fu il Benito stesso, ond'è 
che chiunque compia un attentato gli può dire : 
« Sia fatta la volontà del duce ! » Certe frasi ci
niche e pazzesche, che si vuole siano sopratutto 
intese dagli antifascisti, con Lucetti non erano 
cadute nelle orecchie di un sordo, ecco tutto. 

Fra tutti i personaggi della vendetta giudizia
ria, il più odioso fu il difensore d'ufficio Tom
masi . Chi ricorda, per esempio, la meravigliosa 
difesa fatta nella Spagna inquisitoriale, davanti 
a un tribunale militare e al l ' indomani di un ' in 
surrezione armata, dal capitano Galceran, non 
può pensare, senza un sentimento di nausea, alla 
sconcia pappolata del Tommasi , che prospetta il 
principale argomento giuridico in favore del 
Lucetti per risolverlo negativamente ! Tutti que
sti complici abbietti del fascismo speriamo non 
andranno dimenticati nel giorno della giustizia 
vera e propria degli oppressi. 

Lucetti, uomo d'azione, non poteva essere uo
mo di grandi parole, ma leatò da ult imo di ri
battere le infamie sul suo conto e di fare una 
dichiarszione anarchica. Potè appena pronun
ciare queste parole, rivolto al Procuratore gene
rale : « Ho qualche cosa da dire, e precisamente 
« in mia difesa, poiché avevo dichiarato di non 
« volere alcun difensore. Lei mi ha definito in
« giustamente un malvagio. Non lo sono. Né sono 
« un sicario. » Qui il tristissimo generale Sanna, 
il Dumini d'un tribunale eccezionale, incaricato 
di violare la legge fascista stessa per colpire a 
t radimento quanti non aderiscono al regime, ha 
interrotto il Lucetti, che non potè continuare a 
parlare, sia perchè impeditone brutalmente, sia 
perchè lo colse il disgusto di parlare a un servi
dorame, sprovvisto d'ogni dignità e sentimento 
umano . 

I pretesi complici Sorio e Vatteroni, contro i 
quali non solo non venne addotta nessuna prova, 
ma risultò evidente che non conobbero il divisa
mente di Lucetti, vennero ferocemente condan
nati pure, il pr imo a venti anni, il secondo a 
diciotto anni e nove mesi di reclusione. In più 
dei veri nemici, ogni tirannia colpisce sempre 
ciecamente quanti sospetta d'esserlo, od anche 
senza sospettarli, per spargere il terrore. 

Speriamo che quanti in base ad affermazioni 
equivoche del losco Bazzi hanno creduto che Lu
cetti inconsciamente fosse stato raggirato dalla 
polizia, potranno ora ricredersi e riconoscere in 
lui l 'uomo che dopo matura riflessione fa il sa
crificio della sua vita ad un grande fine di libe
razione. Povertà di mezzi lo fecero fallire, ma 
in ciò sta un argomento di più per respingere 
ogni calunniosa diceria a suo riguardo. 

Lucetti vede la sua giovinezza sepolta per 
trent 'anni in un reclusorio, ove da noi non si 
operi tenacemente per strapparvelo. E' vero che 
c'è l'altro pericolo che vi sia suicidato od impaz
zisca in seguito a sevizie senza nome. Urge dun
que creare una vera mentalità fattiva all 'infuori 
di ogni vana declamazione. 

Un tempo si poteva discutere di metqdo rifor
mista 0 rivoluzionario. Oggi non più. Il metodo 
ci è stato apertamente imposto. Il fascismo non 
è rivoluzionario in se stesso né per quanto ope
ra, poiché per opinione unanime è invece l'espo
nente della peggiore reazione ; lo è unicamente 
nel fatto appunto d ' imporre a tutti i suoi oppo

sitori d'essere rivoluzionari, se non vogliono 
rimanere per lungo tempo impotenti , aspettando 
che crepi per esaurimento, dopo avere esaurita 
l'Italia tutta quanta, come sta facendo da cinque 
anni d'era nuova. 

PROCESSO CORVI. 
Un processo assai meno importante, ma forse 

ancor più mostruoso, fu l'altro in odio di Gio
vanni Corvi, uccisore d'un tal Casalini, exre
pubblicano, transfuga passatoci fascismo e dive
nuto deputato e organizzatore di corporazioni. 
Si noti che l'uccisione risale al 12 settembre 1924 
e che non c'era nessuna ragione plausibile di 
rinviare di quasi tre anni il processo. Il Corvi 
viveva tanto isolato e il suo atto fu così bene in
dividuale che era assolutamente impossibile 
fabbricare un complice. Tutta l ' inchiesta non 
potè assodare nulla di più di quanto si era sa
puto fin dal primo giorno. 

A cosa poteva essere dovuto il rinvio, scartata 
l 'idea di far coincidere il processo con quello 
dell'assassinio di Matteotti ? Probabilmente allo 
stato mentaledel Corvi che si supponeva potesse 
nel frattempo migliorare. Fatto sta che i giurati 
lo riconobbero pazzo e lo mandarono quindi 
assolto come irresponsabile. 

I giornali del regime strepitano e con una 
delle solite abbiette speculazioni ne pigliano 
pretesto per reclamare l'abolizione della giuria. 
Tanto meglio, così diventerà più facile indivi
duare i tormentatori e carnefici del fascismo. 

Corrispondenze 
ARBON. — La festa data il 38 u. s., con la rappre

sentazione del dramma « Il Conte di Monte Cristo », 
ha dato un incasso totale di fr. 455.8o,dacui dedotte 
le spese in fr. 330.So rimase un utile netto di fr. 135. 
Vennero così suddivisi : fr. io all'Avvenire del lavo
ratore, i5 al Risveglio e n o prò vittime politiche. 

Il locale Circolo di Studi sociali ringrazia tutti co
loro che concorsero al buon esito della festa, e si au
gura col concorso di tutti i volonterosi d'allargare la 
sua opera per l'avvenire. 

BASILEA (Gruppo Libertario). — La festa prò vit
time politiche, data il 28 maggio u.s. al Greifen, col 
concorso delle filodrammatiche « Aurora » ed « Espe
ranto» ha fruttato netto fr. 170. 

Di questa somma fr. 100 sono stati versati al Comi
tato prò V. P. di Ginevra; fr. 70 sono stati passati 
alla cassa del gruppo per i bisogni di compagni di 
passaggio. 

Il Gruppo ringrazia sentitamente tutti gli amici 
intervenuti ed in ispecial modo i componenti le filo
drammatiche che si sono gentilmente prestati per 
quest'opera di solidarietà. 

SCIAFFUSA. — La locale Biblioteca Francisco Fer
rer, con sede al Restaurant Milano, rilascia gratuita
mente libri di sociologia, romanzi storici e letterari, 
opuscoli e riviste di coltura dei migliori scrittori ita
liani e stranieri. La distribuzione ha luogo tutti i 
giorni dalle 5.3o alle 7 di sera, al sabato dalle 3 alle 
7. E' fatto caldo invito al compagni di fatica di darsi 
volonterosi allo studio. I giovani sopratutto devono 
interessarsi alle lotte economiche e politiche, in cui 
arma importantissima è una buona conoscenza di 
autori irreligiosi, antimilitaristi, libertari e rivolu
zionari. Incaricato perii rilascio dei libri è il compa
gno L. Daldini. 

ZURIGO. — Ecco i numeri vincenti della lotteria 
del Circolo repubblicano Giuseppe Mazzini, estratti 
alla Stadthalle in occasione del Grande Veglione 
Rosso del 28 maggio u. s. : 832 — 1738 — 6/17. 

L O T T E R I A P R O P R O P A G A N D A 
Ecco i numeri vincenti [estratti a Zurigo, 

domenica 29 scorso maggio, nella Sala ,,zur 
Sonne" : 

Primo premio: Camera da letto, comprendente 
letto a due posti, due sedie, tavolino[da;notte e arma
dio a specchio con due porte. s8o5 

a. Orologio d'argento. 461 
3. Mantello impermeabile. 3376 
4. Apparecchio fotografico Kodak. i368 
5. Orologio d'argento. ia35 
6 Lampada elettrica da tavola, 589 
7. Taglio di stoffa per uomo. 445 
8. Chitarra. 1629 
9. Ferro da stirare elettrico. 1817 

to. Sacco da montagna. 3893 
n . Mandolino. 1039 
ia. Quadro con cornice e vetro. ao38 
i3. Cuscino ricamato a mano. 2768 
14. Due quadretti con cornice e vetro. 3636 
i5. Cuscino ricamato a mano. 454o 
16. Cento toscani. 2291 
/ premii saranno spediti [contro invio dei 

b'glietti vincenti a L. Berloni,\rue des Savoises, 
6, Ginevra. 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e po l i t i che 

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r ec lu s i ; 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 35 65' 
Arbon : Circolo Studi Sociali n o 
Basilea : festa 28 maggio 100 
Birsfelden : festa i4 maggio 60 
Ginevra : Syndicat autenome M. et M. 20 
Melbourne : I. Bertazzon, F. Carmagnola;. 

S. Furlan (2 sterline ciascuno), G Car
magnola, C. Campanaro, F. Antoniazzi, 
A. Martello (io scellini ciascuno), E. 
Marta, C. Marta, P. Grotto, A. Sbalchiero, 
G. De Marchi (5 scellini ciascuno) a33 — 

Winterthur : dopo la commemorazione 
Matteotti ifr !&, 

Totale Fr. 56s 80
A compagni profughi nella Svizzera 95 — 
Alle famiglie di carcerati in Italia (735) 312 75. 

Rimanenza in cassa Fr. a55 o5 

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

Per Sacco e Vanzetti 
n o n d o b b i a m o i n t e r r o m p e r e l ' agi taz ione. La 
loro vita n o n è salva, c o m e cert i i n g e n u i si 
i l l u d o n o lo sia, e lo fosse a n c h e , che per noi 
si t rat ta s e m p r e di o t t ene rne la l iberazione 
comple ta e senza al t re di laz ion i . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o 1 ag.) . i — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 0 i& 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i& 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 1© 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 10 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

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

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

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

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

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Annecy n.ao, Basel, Gruppo rg.5o, Birsfelden i5, 

Cruas (86) 17.30, Genève 4o.i5, Lausanne 6.3o, Lo
camo. Vlclnelli 29, MarchienneauPont, M. A. 22.06,. 
PontEvèque(3o)6, Sartrouville(ioo) 20.5o, Wâdens
wil 12.20. Total 203 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Rossini 5, Pianezzo, Antonini Marco 2.5or 
PlanlesOuates,^Gelloz 3. Total io 5» 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, Circolo S. S. i5, Genève, Jeanquimarche6, 
E. St. 5, Dr B. i.5o, D. 0.90, F. 1, Heliopolis, Molgora 
Amilcare 24.5o, Luzern, amezzoGottini 12, Neuchà
tel, L. G. i5, Wiidenswil, De Santi a, fra ticinesi 3. 

Total 84 90 
Total des recettes au 20 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 731 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

'298 5o 

576 10 
ago — 
106 20 

9a 3c 
673 80 

» » » 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

673 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti colo») 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
metterai in regola. 

Imprimerle, 23, rue idea Baln*. 

■ . 


