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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a Saint-Lrnier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potare politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

a* Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
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 aj compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Ai Compagni. 
Dobbiamo ribadire il chiodo. Il disavanzo del 

giornale aumenta. Le spese per la stampa del 
volume Bakunin e V Internazionale in Italia, già 
pagate, ammontano a a3oo franchi, e rimarrà 
una cifra maggiore da pagare alla consegna del
l'edizione terminata Disgrazia vuole che i soc
corsi alle vittime politiche non si possano orga
nizzare apertamente e completamente, che in 
tal caso quel che vien dato parrebbe ben povera 
cosa in confronto dei bisogni cui provvedere. 

Con tutto questo la propaganda del continuo 
batter cassa a noi non piace. Non sappiamo de
ciderci a far stampare nuove e speciali liste di 
sottoscrizione, e quando ce ne vengono richieste 
ne spediamo delle vecchie, fatte durante l'una o 
l'altra prigionia del compagno Bertoni. 

Vorremmo anzi far osservare ai compagni che 
quando si decidono a venirci in aiuto, piglino 
per lista un qualsiasi foglio bianco, indicando 
in testa lo scopo della sottoscrizione. 

E' così che ci vennero chieste liste di prenota
zione pel volume di Nettlau. Ma poiché tutti 
sanno il prezzo pei differenti paesi, non rimane 
che prender nota del nome e dell'indirizzo di 
chi desidera la nuova opera, chiedendone il pa
gamento immediato. In un prossimo numero, 
daremo la lista completa delle sottoscrizioni già 
ricevute. 

Ripetiamo intanto qui, nella speranza venga 
meglio letto, l'annuncio del volume : 

MAX NETTLAU 

Bakunin e f Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap

pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

Il prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. a.5o per la Svizzera 
Fr. ia.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

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

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

Aggiungiamo qui una nota supplementare. 
I prezzi suindicati sono per le preno

tazioni con pagamento anticipato. Il libro 
una volta s tampato e in vendita cos te rà 
il doppio. 

Sono pratiche commerciali, a cui siamo co
stretti nostro malgrado di sottostare anche per 
diffondere l'opera in ambiente diverso dal no
stro, che ci obbligano a prendere questa deci
sione, perchè rivenditori senza guadagno pro
prio, fuori dei compagni, non se ne trovano. 

Speriamo, senza bisogno d'altre spiegazioni, 
che i gruppi ed i compagni tutti comprenderan
no il da farsi. Non vorremmo dover ripetere 
continuamente appelli simili, anche perchè non 
lasciano buona impressione sulle nostre capacità 
e possibilità. 

C'è certamente una difficoltà che non com
prendiamo che troppo. Non si può batter cassa 
che a vecchi elementi nostri ; dispiace troppo il 
cominciare a farlo con coloro che cerchiamo di 
guadagnare alle nostre idee e sui quali potrebbe 
produrre una cattiva impressione. Cosiceli è i 
chiamati a dare son ben pochi e sempre gli stessi 
in un tempo di crisi economica crescente come 
l'attnale. Ad onta di tutto segnaliamo la neces
sità del nuovo sforzo da compiere nella ferma 
speranza che lo sarà una volta di più. Ma nondi
meno abbiamo creduto di ripeterci per coloro 
cui fosse sfuggito il primo nostro appello. 

Che fare ? 
A proposito dei pret i squadrist i 

della u Bonomelli ». 
La « Bonomelli » venne un tempo consi

derata un'ii opera » d'infiltrazione clericale 
che lavorava l 'emigrante italiano quasi sem
pre a beneficio degli sfruttatori stranieri e 
sempre nell'interesse politico del governo 
italiano. Era considerata perciò un'opera 
altamente morale e patriottica. 

Coll'avvento del fascismo, i preti della 
« Bonomelli » che già avevano dato molte 
belle prove del loro spirito poliziesco e in-
quisitoriale, si affrettarono, naturalmente, a 
non salvare più neppure le apparenze. Essi 
trasformarono d'un subito la « Bonomelli » 
pretesa opera assistenziale in un vero ufficio 
di polizia iascista, in un « fascio » di più. 
Evidentemente ne devono aver fatte delle 
grosse se il malcontento si è manifestalo an
che negli ambienti cattolici. E in questi 
giorni circolò la voce che il Vaticano aveva 
richiamato all 'ordine i preti fascisti, della 
Bonomelli, consigliandoli a non far tanto. . . 
gli squadristi. 

Ma, l'« Opera Bonomelli », con una circo
lare diretta a tutte le sezioni dipendenti, 
dichiara — certamente equivocando tra ri
chiamo.. . al l 'ordine chiesastico e decreto 
papale di scioglimento — che la voce della 
sua liquidazione per ordine dei superiori è 
completamente infondata. Secondo l'v Ope 
ra » il provvedimento non potrebbe esser 
preso dalla Santa Sede, costituendo la « Bo
nomelli » un ente morale e come tale dipen
dendo.. . dal Ministero dell ' Interno, dove, 
assicura la circolare, l'« Opera » conta un 
amico sicuro nel conte on. Giacomo Suardo. 
Aggiunge inoltre, con non eccessiva pru 
denza, la circolare, che l'« Opera » non può 
essere stata sciolta neppure dal Governo 
Nazionale, giacché essa ha l'orgoglio di go
derne la fiducia pia piena. 

Avremo dunque dopo lo.. . scisma nel ve
scovato udinese... l ' insurrezione di una con
gregazione regolare cattolica che prende 
decisamente le parti del fascismo contro il 
Vaticano, filofascista anche questo, ma con 
la solita avvedutezza e ingordigia papale? 

Quello che è fuori discussione è l ' impu
denza della « Bonomelli » la quale — è essa 
stessa che rafferma nella sua circolare — 
... fedele tenacemente allo spirito del vescovo magna
nimo che la fondò, memore sempre del patronato 
dell'augusta prima Regina d'Italia che particolar
mente la predilesse, saldamente inquadrata nell'atti
vità del Governo nazionale, che riconosce in essa una 
affiancatrice disciplinata ed efficace dell'azione con
solare, prosegue e proseguirà l'opera sua pressoché 
trentennale di assistenza in seno alle colonie italiane 
d'Oltralpe, uniformandosi a quei criteri e a quelle 
istruzioni che la Direzione generale degli Italiani 
all'estero, tutrice vitale e provvida della dignità ita
liana, le andrà man mano tracciando. 

Come vedono... gli antifascisti all'estero 
sempre torturanti se stessi colla domanda 
che fare ? — domanda che mal nasconde la 
voglia di niente fare oltre le solite e già bar
bute bagolo —, vi è una istituzione fascista 
all'estero in diretto contatto cogli operai ita
liani emigrati nei vari continenti che ha il 
coraggio delle proprie opinioni e turpitudi
ni . . . aliando in alto come usbergo la croce 
di Cristo. 

Non sarebbe il caso di, col pensiero e con 
la mano, mettere a posto quei reverendi 
squadristi ? 

E non sarebbe l'ora giacché siamo e restia
mo impotenti di fronte alla situazione ita
liana in Italia di ingaggiare, all'estero, in 
tutti i paesi, in tutte le nazioni e in tutti i 
continenti, sul serio e portandola a fondo ed 
accettandola con lutte le conseguenze la lotta 
contro il fascismo e i suoi strumenti d' in
filtrazione, di provocazione e di dominio? 

Che si attende? Di essere sbaragliali anche 
all'estero come lo fummo latti, in Italia. 

Gigi Damiani. 

Nevralgismo 
L'ultimo congresso dell'Unione anarchica france

se si è chiuso — almeno per me — con una novità 
che suscita commenti e proposizioni diverse. 

Esso lascia intatto sul tavolo della discussione 
l'appassionante e spinoso problema della maggio
ranza e minoranza in seno al movimento anarchico 
organizzatore ; e se da un lato il sorgere di un tal 
problema momentaneamente diminuisce l'influenza 
morale dell'organizzazione, dall'altro mi lusinga il 
fatto ehe in un prossimo avvenire esso sarà e dovrà 
essere affrontato in pieno con la volontà di risolverlo 
nel modo migliore, perchè mi sembra dipendono 
dalla soluzione del problema in parola le sorti stesse 
dell'organizzazione. 

Non ignoro che vi sono dei partigiani dell'organiz
zazione i quali risolvono assai facilmente la questio
ne proclamando l'inesistenza dell'una e dell'altra ; 
ma quando si cessa di essere meno semplicisti, quan
do si scendono i gradini della teoria — sempre per
fetta appunto perchè teoria —, allora anch'essi si 
avvedono che il problema c'è, rimane sul tavolo ana
tomico della discussione, esige una soluziene, come 
certi ammalati l'intervento chirurgico. 

Proclamare che nel seno dell'organizzazione anar
chica non possono trovare domicilio la maggioranza 
e la minoranza, è uh voler ostinarsi a negare la real
tà, rendere un cattivo servizio alla causa dell'orga
nizzazione e quindi dell'anarchismo. 

La maggioranza come la minoranza sono il parto 
logico naturale della discussione, senza la quale non 
vi sarebbero opinioni e senza queste quelle. Ora, 
quando si sa che il soffio animatore dell'organizza
zione è dato dalla grande distilleria del congresso 
sull'indirizzo ideologico e tattico del nostro movi
mento; quando si sa che tutto il lavoro dei congres
si si compendia in mozioni adottate o respinte, come 
si fa a negare o ignorare il derwinismo della mag
gioranza e della minoranza ? 

Ciò è la consacrazione del principio autoritario, 
mi si può osservare, ma di grazia non torniamo 
sempre a galla col voler trovare l'autorità dove non 
c'è che la logica conseguenza di un metodo niente 
affatto autoritario per i principii che sostiene e che 
lo animano, perchè di paradosso in paradosso si po
trebbe arrivare alla conclusione che ognuno di noi è 
centralizzatore... di quel po'di benessere e di ma
lessere che il mondo capitalistico ci lascia usufruire. 

Il principio autoritario esiste e si esercita quando 
c'è l'obbligazione materiale, coercitiva, di fare o non 
una tal cosa, quando invece c'è del volontarismo 
ogni traccia d'imposizione cessa per far posto alla 
spontaneità. 

Esiste ciò nell'organizzazione anarchica ? si realiz
za in fatto P 

Io dico di si, perchè ad essa, come a qualsiasi rag
gruppamento politico ed economico — esclusione 
fatta dei sindacati fascisti —, vi si aderisce volonta
riamente, come volontariamente, vale a dire ciascuno 
secondo la sua opinione, va a far parte della maggio
ranza o minoranza ; ed in ragione di ciò, tutte le 
volta ch'io sento parlare d'antagonismo acerbo esi
stente fra di esse, della guerra più o meno aperta e 
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2 IL RES-VEOLIO 

spesso sleale che esse si fanno, io mi domando se mi 
trovo dinanzi ad un cattivo scherzo polemico oppure 
a gente interessata a presentare l'organizzazione 
anarchica sotto cattivo aspetto. 

Con sincerità. Se l'organizzazione malgrado i prin
cipi anarchici per la quale sorge e vive peccasse an
ch'essa della lotta per le sinecure od altro così in vo
ga nei partiti politici (si esamini un pochino quella 
nel partito bolscevico russo fatta dai partigiani di 
Trotzky, non più per ragioni ideologiche e tattiche, 
ma esclusivamente — ultima fase — con l'intento 
di riconquistare la direzione del partito)—se an
ch'essa approdasse alla maggioranza altezzosa e ne
cessariamente autoritaria e quindi alla minoranza 
sparlachiana, pura e sincera come la porcellana di 
Slesia, allora sarebbe più prudente parlare d'anarchia 
ejd'finarchismo domani, rimettere la ripresa della 
nostra attività a tempi meno morbosi. 

In realtà, esiste il contrasto accennato e nelle pro
porzioni pessimistiche suindicate? Anche se non lo 
scarto in modo categorico, esso è quasi insignifican
te, ed a mio modo di analizzarlo mi sembra più in
comprensione che contrasto ; incomprensione che 
trova origine in qualche neo che si presta troppo alla 
speculazione di certa metafisica anarchica. Di ma
niera che, anche quando ci proclamiamo partigiani 
ferventi dell'organizzazione siamo — fatte alcune ec
cezioni—partigiani della controorganizzazione, per
chè arriviamo quasi sempre a preferire la prevalenza 
del punto di vista personale, l'io, l'amor propiio an
che in senso di puntiglio personale, anziché la pre
valenza dell'interesse generale supremo e nobile 
della causa rivoluzionaria e anarchica ; e certamente 
la preferenza del piccolo clan, della setta, al blocco 
omogeneo e unitario delle forze anarchiche rivolu
zionarie, è la negazione di ogni evoluzione ideologica, 
il ritorno a tempi che furono e che non torneranno 
mai più. il fossilizzarsi in formule negative, una vera 
e propria incomprensione rivoluzionaria, perchè do
ve non c'è unità non c'è dottrina rivoluzionaria, di
ceva giustamente Proudhon. 

L'organizzazione anarchica per svilupparsi, vivere 
e avere una sfera sociale d'azione d'importanza ha 
estremo bisogno di militanti seri, convinti del man
dato storico ad essa assegnato dalle rivoluzioni pre
cedenti e dalle rivoluzioni che verranno — dei mili
tanti che in certi casi sanno far tacere il loro io, 
consapevoli che alla causa rivoluzionaria siamo tulli 
utili, nessuno indispensabile. Perchè se in un'orga
nizzazione non si sanno far tacere certi residuali 
autoritari, ogni compagine è incerta, e allora è inu
tile parlare della bontà, della indispensabilità dell'or
ganizzazione. Ecco perchè non so concepire una mi
noranza che si trasformi in opposizione — scartiamo 
a priori opposizione ideologica o tattica — contro la 
maggioranza con tutto il connesso di moda presso i 
bolscevisti ; la quale se può trovare la sua logica in 
un partito dittatoriale, non può affatto trovarsi fra 
noi 6 rivestire le stesse caratteristiche di quello. 

Una minoranza cosciente può avere un santo man
dato nel seno dell'organizzazione, ma quando essa 
trascende e tende a paralizzare ogni attività anarchi
ca rivoluzionaria per il trionfo del puntiglio perso
nale o di setta, il rispetto cui aveva diritto è liquidato 
dalla sua condotta, e va per conseguenza combattuta 
con dignità e fermezza. 

Oltre alla reciproca incomprensione della maggio
ranza e minoranza — sempre disposta ad atteggiarsi 
a vittima —, un altro male impedisce la realizza
zione dell'organizzazione anarchica : la concezione 
della sua relatività, della sua elasticità, senza omo
geneità, senza scopi ideologici e lattici precisi, e ciò 
denota una mancanza di fede nel metodo, mezzo e 
fine della stessa. È mio convincimento personale — 
e vorrei sbagliarmi —che l'organizzazione anarchica 
non si realizzerà fino a che essa non sarà il Dogma 
dei suoi partigiani, cioè non l'intolleranza, ma l'es
senza di un principio liberamente accettato ; ed è 
questo, drl resto, il significato della parola greca. 

Ma è forse questa mancanza di fede nell'avvenire 
dell'organizzazione che rende quasi introvabili —più 
che la reazione di lutti i governi coalizzati contro il 
sovversivismo — i risultati di cinquant'anni di pro
paganda anarchica ? 

L'organizzazione è sopratutto fede nell'avvenire 
dell'anarchismo, la respinta della tesi fatalista o me
glio di un certo menefreghismo colorilo — non so 
perchè — d'anarchismo, l'affermazione infine che 
l'anarchismo non è solamente scardinamento e di
struzione dell'attuale assetto politico-sociale, ma an
che e sopratulto dottrina di ricostruzione sociale : di
versamente dovrebbe scartarsi come dottrina sociale. 

Ma su questo terreno, sono spesso tormentato da 
una domanda. Se siamo impotenti, malgrado i no
stri sforzi, a concretizzare quel lanto di organizza
zione necessaria a propagare con più forza e successo 
le idee libertarie, come possiamo realizzare in un 
prossimo avvenire la tanto desiderata società liber
taria ? 

Le forze libertarie, dalla prima Internazionale ad 
oggi, mi pare non marcano uno sviluppo maggiore. 
Allora come oggi esse si limitavano quasi esclusiva
mente ai paesi latini, particolarmente la Spagna, 
l'Italia, l'America del Sud e la Francia, e in questi 
ultimi venticinque anni la nostra situazione in qual
cuno di questi paesi non è tanto brillante : essa cede 
a vantaggio del marxismo rivalorizzato dalla rivolu
zione russa del 1917. 

Qualcho tempo addietro il compagno Santillan ha 
voluto —da buon ottimista, evidentemente — ricon
fermare l'affermazione quotidiana di tanti compagni 
nostri, cioè che l'anarchismo progredisce, facendo il 
parallelo fra le pubblicazioni di parte nostra del 1894 
e quelle del igi5. Secondo Der Sozialist del i8g4, le 
pubblicazioni nostre in quel tempo non sorpassavano 
dice Santillan nella Protesici— 63, mentre nel 1935 
esse son io4. Ma se l'amico Santillan porta 4a pub
blicazioni anarchiche per la Spagna solamente e 16 
per l'Italia, l'elenco di esse è addirittura fantastico, 
perchè se in Ispagna c'è la dittatura di Primo dal 
1923, in Italia c'è quella di Mussolini dalio.2:t. 

Non voglio contestare. Rilevo solo che a qualche 
mese di distanza dall'affermazione di progresso di 
Santillan, come per ironia, a Londra si spegneva il 
solo giornale anarchico in lingua inglese, Freedom, 
dopo oltre quarantanni di fierté utilissima esisten
za ; e attualmente, una lingua parlata da oltre tre
cento milioni di esseri viventi, non possiede che The 
Roadto Freedom, il quale si pubblica negli Stati Uniti. 

Nella terra di Godwin, il liberalismo e tante altre 
illusioni democratiche, hanno completamente soffo
cato l'anarchismo, e speriamo non sarà per tanto. 

C'è chi asserisce, come Max Nettlau, per esempio, 
che il mancato sviluppo dell'anarchismo nella pro
porzione degli sforzi fatti, è da attribuirsi alla tradi
zionale lotta interna fra organizzatori e individuali
sti. Ma perchè gettare sempre il sasso contro gli in
dividualisti, i quali non hanno mai avuto un'influ
enza seria sul movimento anarchico internazionale, 
sopratutto ora che in quasi tutti i paesi l'individua
lismo evolve verso lo studio del sessualismo, del ve-
getalismo, del libero pensiero, ecc. ? 

La verità è altrove e diversa. La situaziene stazio
naria o magari di regresso dell'anarchismo è da at
tribuirsi all'incostanza e alla mancanza di fede nel
l'organizzazione anarchica dei comunisti, e ciò si 
noterà con maggior accentuazione fino a che la que
stione dell'organizzazione anarchica continuerà a far 
parte dell'ordine del giorno, cioè a rimanere irriso
luta. G. BIFOLCHI. 

* 
N. d. R. Non sappiamo se nella Babele parigi

na esista tra anarchici una questione così impe 
riosa di maggioranza e minoranza, ma per conto 
nostro non l 'abbiamo mai avvertita altrove. Non 
già che non ci sia occorso di acconsentire a de
cisioni non del tutto conf rmi alle nostre pro
poste, ma l 'abbiamo fatto non in base al ricono
scimento d'un dovere qualsiasi, bensì perchè nel 
caso speciale ci parve di non potere far meglio 
da solo. Il riconoscimento d'un diritto di mag
gioranza sarebbe semplicemente assurdo, perchè 
essere i più non significa senz'altro aver ragione. 

Nell ' immenso campo scientifico maggioranza 
e minoranza non hanno nessun senso. La mi
gliore dimostrazione, esperienza od applicazione 
per finire è quel che sempre più conta, anche se 
per un certo tempo incontrò pr ima diffidenze ed 
ostilità. Dove il ve o si mostra la lite viene a 
cessare, ebbe a dire Leonardo da Vinci. 

Le divisioni oggi corrispondono assai sovente 
ad opposizioni d ' interessi , ma ove si guardi ad 
un interesse realmente comune, il miglior par
tito ha grande probabilità d'essere prescelto al
l 'unanimità. Così è ben raro tra noi — questioni 
di dottr ina a parte — che sul lavoro materiale 
da intraprendere non ci sia accordo fra lutti , 
salvo forse su qualche particolare che ognuno 
comprende a modo suo. 

Il male nostro, co r e di tutti gli altri gruppi o 
partit i , è che i compagni capaci, volonterosi ed 
attivi sono piuttosto rari. Non se ne cerchi altro. 
Ve ne sono che sacrificano un tempo enorme 
per imparare a scriver bene quel che poi non 
impareranno mai a fare neppur male. 

La pr ima Internazionale ha sollevato gran ru
more, ma in realtà aderenti e mezzi ne ebbe assai 
pochi. Abbiamo potuto constatarlo dagli archivi 
di più d'una delle sue sezioni, dopo quanto ce 
ne aveva del resto detto il compagno Malatesta. 

Non comprendiamo infine come si possa dire 
che la rivoluzione russa ha rivalorizzato il mar
xismo, mentre è venuta invece a dimostrare ve
re profezie le critiche fattene da Bakunin. A 
meno di credere che il marxismo preconizzasse 
una ricostrnzione capitalistica, con tutti gli er
rori e i massacri confessati ed inconfessabili del 
bolscevismo. 

Quando finirà? 
È la domanda che ci vien spesso rivolta a pro

posito di quell'onta ed infamia che si chiama 
fascismo. 

Potremmo dare una risposta evasiva dicendo: 
Finirà quando lo 6Ì vorrà ! — aggiungendovi 
magari qualche declamazione eroica, d'un eroi
smo che s'aspetta dagli altri sopratutto, non sen
tendosi in fondo l 'animo di praticarlo per conto 
proprio. 

Noi qui non vogliamo certo parlare per conto 
di quanti si trovano in Italia. E' certo per noi 
un soggetto d'amarissime riflessioni il dirci che 
carattere, dignità, indipendenza, solidarietà vi si 
siano smarrite al punto da permettere il più 
bestiale dominio d'ignobile istrione che si possa 
immaginare . L'umiliazione s'accresce trattandosi 
d'un mediocrissimo personaggio che, sbalzato 
dal potere, sarebbe un oggetto di derisione uni
versale. Non fu né buon operaio, professionista, 
tecuico, insegnante, amministrato e od altro. Se 
ne è voluto fare un abile giornalista, ma la col
lezione de' suoi articoli muove semplicemente a 
schito per l'evidente ciarlatanismo, le ripugnanti 
contraddizioni, le odiose speculazioni, i bassi 
sentimenti di cui fa continua mostra. 

Noi qui , ripetiamo, non ci sentiamo di dare 
monit i e consigli a coloro che, precipitati in 
fondo della china, non pare la possano risalire 
senza qualche circostanza favorevole, dato però 
che sappiamo prepararsi a servirsene. 

Noi all'estero, invece, se vogliamo col fascismo 
possiamo farla finita subito. Ci costerà forse 
qualche difficoltà, noia o sacrificio, ma nulla di 
così grave da esigere una tempra speciale. Il fa
scismo stesso con le sue pretese totalitarie, col 
non ammettere opinione, iniziativa, attività fuori 
delle proprie, non può più aspettarsi da noi la 
minima tolleranza. Esso, proclamandosi fede, si 
afferma intollerante, d'un'intolleranza che può 
permettersi anche l'omicidio individuale o l'ec
cidio co'lettivo. Stando così le cose, gli antifa
scisti possono e debbono rompere definitiva
mente e subito con quanto puzza di fascismo. 
Ad un confessata e vantata intolleranza occorro 
rispondere, non fosse che per salvare la propria 
dignità d'esseri pensanti e volenti, ribelli a ogni 
disciplina cieca, sopratutto a quella che pretende 
imporre l'abbietto traditore Mussolini, con l'af-
feamarsi altamente nemici del regime tirannico 
del littorio. 

Ad aiutare efficacemente a farla finita in Italia, 
cominciamo col farla finita fuori. Immaginarsi 
quale scoraggiamento verrebbe a determinare 
nella penisola il sapere che le camicie nere spa
droneggiano anche tra noi. I molti tormentati 
dal « che fare? » lavorino ad isolare e rintuzzare 
con la massima decisione il fascismo, dovunque 
l ' incontrino. Italiani e fascisti devono risultare 
termini contraddittorii all'estero. Consolati e 
padroni, per quanto abbiano dei mezzi, se non 
possono mobilitare al loro seguito la massa, in 
tutto quanto tenteranno il fiasco sarà certo, an
che se potranno più o meno salvare le apparenze. 

Noi non cesseremo mai dal ribadire questo 
chiodo dell ' isolamento ostile da parte di tutti 
noi del fascismo, anzitutto perchè cosa agevole 
a ciascuno pur che lo voglia, e poi, senza il ben
ché minimo spirito nazionalista, per non lasciar 
troppo infangare il nome d'italiano. 

Noi, se abbiamo in orrore quei che cianciano 
di Roma regina del mondo, d'un primato un i 
versale italico, d'un nuovo imperialismo cesareo, 
ecc., siamo però profondamente umiliati dal sen
tir dire intorno a noi che il solo regime conve
niente ad italiani sia proprio quello del manga
nello, della soppressione d'ogni diritto civile ed 
umano, d'una dittatura feroce e teatrale. A fare 
la dimostrazione del contrario, creiamo dunque 
tra italiani e fascisti, la divisione più netta, re
cisa e definitiva. Proviamo che siamo degni di 
ben altro, che possiamo essere elemento d'una 
civiltà superiore e non vili s trumenti di restau
razioni medioevali. 

Ove si pensi alle sofferenze tutte del popolo 
italiano, non è, non dovrebbe essere possibile 
che quanti hanno cuore e coscienza qui all'estero 
non si schierino apertamente contro il fascismo. 
Si dovrebbe andare a gara nel farlo, ognuno te
mendo sopralutto d'essere confuso con le spie, 
coi venduti, coi rinnegati del fascismo. 

DobbiBmo mostrarci ostili anche ad una certa 
apparente neutralità, che in Italia si trasforme
rebbe in servile proclamata adesione. 0 con noi 
o contro di noi, grida l'oscena turba degli op
pressori d'Italia. Sappiamo sempre e dovunque 
essere, in spirito, in parole, in atti, contro di 
loro. Per noi possiamo subito così farla finita. 

1 
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Atto individuale e collettivo 
Abbiamo ricevuto il Bollettino dei socialisti 

unitari, del partito di Giacomo Matteotti, come 
ama intitolarsi. E noi qui non intendiamo recri
minare una volta di più contro quella che fu 
l'opera sua nel passato ; tanto meno poi distri
buire patenti di viltà, di tradimento, d'infamia 
0 d'altro. Quale che sia il nostro giudizio su uo
mini e cosa, abbiamo fatto opera troppo mode
sta per pretendere di pronunciare condanne... 
universali. 

Ma vi sono temi che ci irritano in modo spe
ciale al vederli male posti, esaminati e risolti, 
e cioè in un modo tale che ci fa gridare al par
tito preso, alla malafede od alla cecità. 

Nel caso presente il tema è quello dell'azione 
individuale e collettiva. Si direbbe che il mag
gior pericolo da cui siamo minacciati sia quello 
d'impazienti che stanchi di ricever batoste vo
gliano renderle per proprio conto, senza previa 
iscrizione ad una collettività e sua autorizzazione 
al fare, quando i tempi saranno dichiarati ma
turi da una... Concentrazione. 

Esistesse almeno un tale pericolo, ma pur
troppo non esiste affatto, ed è quanto in primo 
luogo ci addolora. Perchè — ci han pensato gli 
unitari ? — è vano pretendere che il fascismo è 
insopportabile, finché tutti in realtà lo sopporta
no, contentandosi, ove possano, di sfuggirlo. 

In Italia poi, soppressa ogni libertà cosidetta 
democratica, è impossibile preparare uno sforzo 
collettivo e potrebbe sopratutto suggerirlo, deter
minarlo l'emozione di qualche atto individuale. 
D'altronde, quando mai si vide una manifesta
zione generale non preceduta da manifestazioni 
particolari ? Commettano 0 non commettano 
quegli atti individuali tanto temuti, gli antifa
scisti continuano ad andare individualmente in 
galera. Non sarebbe meglio che ci andassero per 
una resistenza attiva e non passiva ? 

In questo periodo di tempo quel muovere in 
guerra contro l'atto individuale diventa esaspe
rante, perchè insomma si è quasi umiliati d'a-
yerne cosi pochi. Si pensi allo stragrande nu
mero d'atti quotidiani diretti ed indiretti di vio
lenza fascista, e ci si dica se non si debba pro
prio deplorare che a reagire armata mano non 
furono forse una diecina? 

Noi siamo ben lontani dall'invocare con frasi 
altisonanti chi faccia le vendette di tutti e prefe
riremmo di molto che ciascuno facciala propria, 
ma se domani avesse a sorgere il grande vendi
catore, perchè mai non dovremmo esaltarne 
l'atto ? Gli rimprovereremmo forse di aver sen
tito con una forza snperiore a quelle di tutti noi 
la necessità della riscossa ? 

Dai comunisti bolscevichi che biasimano l'atto 
individuale se non ha "per effetto d'instaurare la 
loro dittatura ai riformisti che lo deprecano per
chè turba i loro sogni di progresso graduale e 
pacifico, di evoluzione fatale, di trasformazione 
scientifica — son molti a pretendere che l'indi
viduo non potendo salvarsi da sé debba prima 
sottomettersi a loro. 

Già, la libertà vuole anzitutto un atto di sotto
missione di più ! Perchè non si tratta di una ade
sione indipendente di solidarietà — quale fu mai 
più fattiva di quella di chi colpisce a prezzo 
della propria vita il nemico comune ? — ma di 
rinunciare ad agire se non per ordini ricevuti. 

C è una sola azione individuale pericolosa ed è 
•quella di coloro che vogliono dominare la massa, 
che tutto sacrificano allo scopo di diventarne i 
maggiori dirigenti, che trasformano in questioni 
di principio le loro ambizioni personali. Costoro 
intrigano —non diremo agiscono —individual
mente, salvo a crearsi poi maggioranze obbe
dienti, cui imporre la sanzione delle loro volon
tà particolari. 

L'individualismo liberatore di sentinelle per
dute della rivoluzione sociale può essere fecondo 

.di grandi risultati. Comunque espressione di 
vendetta pel martirio di tutto un popolo, è altre
sì espressione della più sentita solidarietà per 
esso. L'atto rimane individuale, ma la passione 
che lo determina è collettiva. 

L'individualismo dei capi politicanti tendenti 
ad asservirsi la massa, anche se per fortificarla 
contro un'altra servitù, finisce col darle gravi 

delusioni. L'atto individuale si trova qui ma
scherato da una pretesa volontà collettiva, ma 
chi non sa in che modo si ottengano le pretese 
maggioranze, quelle fasciste come le bolsceviche 
e tutte le altre ? In realtà qui il voto collettivo e 
l'espressione dell'ambizione e del fine indivi
duale. 

Per concludere, parliamo chiaro. C'è un indi
vidualismo fatto del pieno dono dell' individuo 
alla sua causa, davanti al quale non si può che 
inchinarsi ed è l'individualismo di tutti i mar
tiri ed eroi. Che se si vuole proprio protestare 
contro un individualismo, lo si faccia in odio a 
quello sfruttatore d'una data causa, di chi cerca 
cioè, grazie ad essa, la soddisfazione di propri 
interessi ed ambizioni. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
FOLLIA E DELINQUENZA. 

Il i° febbraio, a Roma, il Benito ha cele
brato il quinto annuale della formazione 
della sua milizia di delinquenza. E ha tenuto 
proprio un discorso degno dagli abbietti 
mercenari cui era rivolto. Eccone il brano 
più saliente : 

Vi annuncio ehe la Milizia volontaria per la sicu
rezza nazionale combatterà, con le sue Legioni, in
quadrata nelle grandi unità mobilitate dell'Esercito. 
Sono sicuro che le Legioni meriteranno questo ono
re supremo, preparandosi sin da questo momento ad 
essere dei battaglioni d'assalto, che dovranno perpe
tuare le tradizioni guerriere dell'arditismo e dello 
squadrismo, pugnale fra i denti, bombe nelle mani 
ed un sovrano disprezzo del pericolo nei cuori. I 

Voi sentite e sapete che molta gente ci odia nel 
mondo, e come Italia e come Regime. Bisogna essere 
pronti a difendere l'uno e l'altra. 

La stampa filofascista all'estero s'è ben 
guardata dal tradurre e commentare queste 
bestialità. Ha preferito prudentemente d ' i 
gnorarle. Noi però dobbiamo invece sottoli
nearle. 

I più vigliacchi amano sempre far pompa 
d'eroismo. 1 battaglioni d'assalto alle oase 
indifese del popolo, protetti alle spalle da 
guardie regie e carabinieri pel caso in cui 
dei lavoratori accorressero a proteggere il 
frutto dei loro sacrifìci, quei famosi batta
glioni si squaglierebbero dove il pericolo 
fosse reale. D'altronde, è risaputo che ver
rebbero impiegati come ora al fronte inter
no, ed è anzi non ultima ragione per cui 
certuni accorrono ad iscriversi alla Milizia. 

II capo del governo d'Italia ha un lin
guaggio da capo d'una tribù di cannibali, 
ma non si può negare che l'odio di cui parla 
pel suo regime esista realmente nel mondo. 
Quanti popoli si vedono più o meno minac
ciati dall'assolutismo fascista, augurano che 
l'esperimento italiano finisca in modo che 
nessuno sia più tentato d' imitarlo. 

In detta ocoasione vi fu altresì il solito 
scambio di complimenti fra i cugini e com
plici Benito e Vittorio Emanuele III. A ver
bale, come dice il Laorca, per il giorno della 
resa dei conti. 

CENSIMENTO DI VITTIME 1 
L'Augustolo, successore del Farinacci, ha 

ordinato il censimento « con assoluta preci
sione delle vittime della ferocia antifascista ». 
Perchè i feroci non furono quegli squadri
sti cui si accenna più sopra, PUGNALE 
FRA I DENTI, BOMBE NELLE MANI, ma 
coloro che, assaliti nelle proprie case, ecce
zionalmente esercitarono una legittima 
quanto disperata difesa. 

Si aggiunga che fra gli squadristi c'erano 
giovincelli assolutamente inesperti nel ma
neggio delle armi, i quali colpivano se stessi 
e i complici per fatali o provvidenziali erro
ri. Tanto era del resto capitato anche al fiero 
artigliere Mussolini, feritosi per ignoranza 
su di un campo d'esercizi e non di battaglia, 
il che non gli impedisce di spacciarsi per il 
maggiore eroe di tutti i fronti. 

Dai giornali fascisti, ammettendone la più 
che dubbia sincerità, risulterebbe un totale 
massimo di trecento caduti del loro brigan
taggio, ciò che non ha impedito loro di 
annunciarne tremila, forse comprendendovi 
appunto g l i . antifascisti assassinati nelle 

spedizioni austriacamente dette punitive. 
Comunque il nuovo censimento, debita

mente rettificato e completato non potrà che 
riuscire interessantissimo. 

AFFISSIONI. 
Sotto una rubrica così intitolata, l 'organo 

fascista pubblica le sue maggiori sciempiag-
gini . Sentite questa : 

Per ogni abitante metropolitano la Gran Bretagna 
amministra 883.a5o metri quadrati di territorio co
loniale, il Portogallo 435.000, la Francia, l'Olanda e 
il Belgio circa 36o.ooo. L'Italia non dispone che di 
44000 metri quadrati per abitante, nella quasi tota
lità deserto africano di Libia e roccie di Eritrea. 

Tutti gli ameni amici e nemici che parlano di ap
petiti italiani e di imperialismi fascisti faranno bene 
a mandare a memoria le cifre esposte sopra. 

Bisogna fare posto all'Italia che ha meno terre 
dell'Olanda, del Belgio, del Portogallo. 

Non si può affìggersi più scempi di così I 
Perchè, insomma, quando si esalta sovra 

ogni cosa il potere della forza bruta, delle 
armi, invecare poi ragioni d'equità diventa 
profondamente ridicolo. E quale equità I 
L'equità nella spartizione fra predoni del 
bottino, bottino non solamente di territori, 
ma d uomini in carne ed ossa, i quali, pena 
la forca o il massacro, dovranno accettare 
di non avere più patria, d'essere snaziona
lizzati da chi fa della nazione una specie di 
divinità, di venire spogliati e ridotti in schia
vitù da chi s ' inginocchia a un Cristo pre
teso redentore, da chi, colmo d' ipocrisia, 
esalta il culto del Poverello d'Assisi I 

Ma se a fare il credente ed il giusto, il fa
scismo viene ad aver torto, a far l ' imperia
lista ancor più. Libero lo smemorato Laor
ca di dimenticare che il fascismo s'è lui 
stesso proclamato tale, per cui verrebbe a 
lamentarsi d'essere stato preso sul serio. Non 
si domanda già la permissione di far l ' im
perialista, e se Mussolini non lo fa, non è 
come rinunciatario o disfattista, ma per con
fessata impotenza. 

Né serve a nulla l ' invocar delle cifre, poi
ché bisognerebbe partire alla conquista di 
altri pianeti, per avere tante terre da con
tentare proporzionalmente gli imperialismi 
tutti! Non è proprio detto che Roma cesarea, 
regina del mondo, si sia preoccupata di la
sciare agli altri la loro parte I 

11 fascismo non doveva partire alla con
quista del mondo? Già, ma tra il dire e il 
fare sta di mezzo il mare ed anche attraver
sato questo, si va a perdersi in deserti afri
cani e roccie eritree ! Eppure, se si potesse 
avere almeno altre roccie ed altri deserti ! 
Ma bisogna proprio restare a bocca ancor 
più asciutta del deserto. 

Oh ! com'è infinitamente stupido quell'at
tacchino delle affissioni fasciste 1 

IL SUCCESSO. 
Sentite ancora quest'altra dell ' incompa

rabile Orazio : 
La metà più uno non serve. Sono i poveri di spi

rito che si divertono a cantare le loro cifre. Prima 
della Marcia su Roma, non c'erano, in tutta la Sviz
zera, che una trentina di fascisti nel Ticino. Chi 
avrebbe detto allora, che erano essi a veder giusto, 
essi soli ? 

I pidocchi rifatti si moltiplicano in modo 
veramente straordinario e i poveri italiani 
hanno oggi di che grattare. I pidocchi della 
prima ora vedono di malocchio quelli delle 
ore seguenti, perchè i parassiti aumentando, 
il parassitismo diventa meno redditizio. Ec
co perchè il Laorca giunge a spregiare il nu
mero. Però in realtà la stampa fascista vanta 
quotidianamente non solamente la metà ma 
le due metà più uno. Leggere per credere le 
notizie che si danno di tutti i tesseramenti 
fascisti. 

! Ma come si fa a pretendere di veder giusto 
perchè si ottiene un successo ? Purtroppo 
molti oggi, anebe fra quei che quel successo 
deprecavano, sono portati ad inchinarsi al 
fatto compiuto. Da lì un certo fatalismo, 
che rende impossibile quel pronto reagire 
energico, che potrebbe ancora salvare la si
tuazione, prima d'un consolidamento della 
nuova tirannia. 

1 



4 IL RISVEGLIO 

Quel credere, se non propriamente giusta, 
ma che se è accaduta, una cosa non poteva 
non accadere, è un residuo del vecchio fa
talismo religioso, che ripeteva a se stesso : 
« Stava scritto ! » In realtà quel che viene 
scritto, lo è sempre dagli uomini , e può es 
sere cancellalo, anzi lo è sempre con l'andar 
del tempo, salvo quelle fondamentali verità 
che si rivelano eterne, pur subendo anch'esse 
un'opera di perpetuo ringiovanimento. 

Successo e insuccesso non provano la ra
gione e il torto, il giusto e l ' ingiusto, il ve
ro e l'errore, non provano nemmeno la 
bontà intrinseca d'un dato metodo, riuscito 
forse per le più fortuite e straordinarie cir
costanze. 

Nulla può essere più funesto del l ' inchi
narsi in un primo tempo al fatto compiuto, 
non perchè lo si approvi, ma per un inco
sciente rispetto del successo qualunque esso 
sia, tanto più che sovente accade si tratta 
di successi solo apparenti, che non diventan 
reali se non pel subito cessare d'un'opposi-
zione che avrebbe pur sempre le stesse ra
gioni d'essere e magari continua a sentirle. 

Ci siamo qui soffermati su di un male 
poco avvertito dalla massa, il quale può ec 
cezionalmente essere un bene, non a lungo 
però. 

Così il successo bolscevico d'ottobre 1917 
ritenuto in realtà per quel che non era, con
tribuì per un paio d'anni a creare un certo 
entusiasmo rivoluzionario confuso, a cui 
non si seppe dare nessun scopo immediato 
preciso, salvo quello elettorale, finché venne 
a scomparire. 

IMPUDENZA BORGHESE. 
L'impudenza di lor signori supera dav

vero lutti i limiti. Ci è occorso di leggere in 
un grande quotidiano borghese che la de 
mocraziaè impotente, sapete perchè? Perchè 
in materia finanziaria, volente o nolente, 
deve sottostare alla Banca. Questa, togliendo 
il credito allo Stato democratico, lo può co
stringere ad essere qnel che le torna a lei 
comodo. 

Sapevamcelo. e l'abbiamo anzi spiegato 
e ripetuto più volte. Ma quel cinico ricatto 
che oggi se ne fa apertamente di fronte alle 
velleità, timide del resto, dei parlamentari 
socialisti, dovrebbe far salire il sangue alla 
testa dei lavoratori, e dar loro l'idea di pi
gliare pel collo gli strafottenti finanzieri. 

Purtroppo, il mezzo democratico è il solo 
di cui sanno servirsi, finché lo si voglia ac
cordar loro, perchè anche lo stato d'assedio 
con relativa sospensione delle garanzie co
stituzionali li trova impreparali a ribellarsi. 
I socialisti nondimeno continuano a van 
tar vittorie e conquiste elettorali, dopo le 
quali si trovano più impacciati, minacciati 
e malsicuri di prima. 

Non porre nettamente il problema rivolu
zionario vale essere disfattisti del socialismo. 

GLI AFFARI 
sono gli affari e a Basilea, col consenso del
l'autorità federale, per concluderne, si sono 
riuniti i delegati dello Stato russo, della fir
ma Brown, Boveri & C1 e del Bankverein 
svizzero. Certi detentori di prestiti czaristi 
brontolano, perchè avendo fatto loro un cat
tivo affare, sono gelosi che altri ne possano 
fare un buono. Ma tutto si accomoderà, per 
che il primo governo comunista ormai s'è 
dato per sommo fine una ricostruzione capi 
talista, e non è più questione per intendersi 
che di garanzie e d'interessi sufficienti. 

Ma li vedete qui quei tali che nel mondo 
intero sussidiano una stampa destinata ad 
inveire contro il collaborazionismo di classe, 
mentre essi pur essendo « il potere, tutto il 
potere », non trovano di meglio appunto che 
di collaborare. Se sapessero certi fogli bol
scevichi che non avvertono neppure le peg
giori contraddizioni, quanto ci fanno pietà 
coi loro continui attacchi contro di noi. 

Perchè delle due l'una : 
0 i bolscevichi sono dei traditori che, do

po di avere promesso il comunismo, non 
vogliono in realtà che un nuovo capitalismo 
a profitto di nuovi privilegiati ; 

0 confessano che il loro potere, efficace a 
perseguitare, reprimere e condannare, è 
assolutamente impotente a stabilire un nuo
vo ordine economico. 

A rivoluzione fatta, il comunismo di Stato 
non ha saputo che far ritorno al capitalismo 
non solamente nei rapporti con l'estero, ma 
in tutto l 'ordinamento interno, ecco il fatto 
indiscutibile, dopo di che ci si permetterà 
di dubitare che la dittatura di partito sia il 
miglior metodo rivoluzionario. 

Riflessioni d'un diseredato 
— A Ginevra e&ìste da più 

di trent'anni una legge sulle 
costruzioni edili, che dopo 
ogni injortunio risultò quasi 
sempre violata, senza che 
nessun padrone fosse mai 
multato e incarcerato. Perchè 
ha spiegato il nostro capo 
dei lauori pubblici, quella leg
ge dovevano essere i morti a 
domandarne l' applicazione. 
A lui che già applica col mas
simo zelo le leggi contro gli 
operai, non si può proprio 
domandare di applicare au-
che quelle in favore. Provve
dano da sé. E infondo in fon
do non ha tutti i torti. Prov
vedere da noi per noi e non 
già pei padroni, ecco la vera 
morale. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
L'Avvenire del Lavoratore ha pubblicato sullo 

spionaggio fascista un articolo interessante, che 
però contiene alcune inesattezze concernenti noi 
anarchici. 

Il processo delle bombe di Zurigo diede luogo 
a più di centoventi arresti, ma. come si sa, non 
rimasero per finire che una ventina di accusati, 
in maggior parte assolti del resto. 

Il Carnevali venne arrestato senza accusa pre
cisa e quindi espulso, non avendo potuto spie
gare cosa stesse a fare in Isvizzera e di che vi
vesse. Ho l'impressione che a quel momento la 
polizia svizzera perseguisse un doppio scopo : 
infamare noi col confonderci con spie tedesche, 
e sbarazzarsi d'una parte di queste conosciute da 
tempo, ma tollerate, finché non divennero trop
po compromettenti, come risulta del resto da 
un preciso comunicato d'allora delle autorità 
federali alla stampa. Comunque il Carnevali non 
ebbe niente da fare né con le bombe, né con 
nessuno di noi e al processo il suo nome non 
venne neppur fatto. 

In quanto a Gino Andrei non è mai riuscito a 
spacciarsi per anarchico. Socialista con tanto di 
tessera della Direzione del Partito, non appena la 
Sezione socialista di Zurigo lo liquidò, fu liqui
dato anche per noi. Si sa inoltre che Gino An
drei negò recisamente di avere avu o qualsiasi 
rapporto con noi, malgrado che il giudice istrut
tore Heusser lo schiaffeggiasse bestialmente per 
imporgli tale affermazione, che, del resto, non 
avrebbe poi potuto in nessun modo comprovare. 

Si osserverà poi che nel processo di Zurigo, 
tutti gli agenti tedeschi, o vennero fatti fuggire, 
o furono assolti in istruttoria, 0 rimasero irrepe
ribili. La giustizia borghese stessa fini col sepa
rarli nettamente dagli anarchici, e non possono 
che rimanerlo definitivamente. 

E poi che siamo in materia di spionaggio, sic
come abbiamo visto in Libera Stampa una cor
rispondenza a firma L. Luzi e oi si dice che co
stui si vede di frequente a Lugano e si dichiara 
ancora anarchico, — crediamo utile avvertire 
che dall'incarto del processo delle bombe di Zu
rigo, da noi esaminato a suo tempo, risulta che 
Lelio Luzi è certamente un indicatore della po
lizia. Tanto perchè ognuno sappia regolarsi. 

Certuni vorremmo dimenticarli in pace, ma a 
condizione che scompaiano per sempre dai no
stri ambienti e che non se ne intenda più parla
re. In caso diverso, mancheremmo al nostro 
dovere col non mettere in guardia i compagni. 

L. Bertoni. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tut te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 86 85 
Zurigo : Degiorgi a — 
San Gallo : Zela G. B, 1 5o 

Rimanenza in cessa Fr. 90 35 

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

Comitato NazionaleAnarchieo prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Château-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n4. Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 30. 

I compagni del Comitato anarchico prò figli 
dei carcerati politici d'Italia, in Marsiglia, ci 
trasmette il suo rendiconto, da cui risulta per 
il periodo dal i" ottobre 1927 al io gennaio 1928 
un totale di entrate di fr. 8705.30. Le uscite* 
ascesero a fr. 8085.90, di cui 7751.50 per soc
corsi versati, 33440 per spese amministrative & 
postali. Rimanevano in cassa al io gennaio 
fr. 619.40. 

Detto rendiconto è stato approvato dai com
pagni di Marsiglia in una loro riunione del i5 
scorso gennaio. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao : ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 0 iE 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io-
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 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 - Rakunin Michele. - Bresci 

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - II Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILANCIO 
- Ent ra te 

BILAN — 
Recettes 

VENTE — VENDITA 
Angers7.ao, Arbon,Circolo S. S. 18, Besazio 11.4ot 

Bruxelles, Astaldi io, Coglio, A. 5, Grenoble, Ferro 
(3o)6.o5, Locamo, V. i3, Oerlikon 6.ao, St. Gallen, 
Zela io.5o. Lupi i5, Saint Imier, C. 16, Zurich 8.10, 
Marks ai. Total i44 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Angers, Seriori ao, Bellinzona, Cr. io, Ferrari 7, 
G.-N. 5, Bon. 8, Vai 5, P. G. 5, Besazio, Tettamanti 
5, Genève, Huss 6, Kropf 5, Marchesi 5, Meride, Ort. 
5, Putoaux, Baud (a5) 5, Saint-Imier, Coullery 5, St. 
Gallen, Sind. M. e M. 5, Zela 5, Santa Barbara, Cai.. 
G. io, Wageningen, Ledoux 5, Zurich, Ang. 6, Zg 5. 

Total i3o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Angers, Sertori aa.8o, Besazio, dopo conferenza 
11.io, Genève, Lometto 5, Julilta 5, Groupe du Ré
veil 106.ao, Lugano, Bob. a, Pont-Evêque, fra com
pagni (i5) 3.o5, Puteaux, entre camarades(76) I5 . I5 . 
St. Gallen, Zela 1, Zurich, uno a, compagno 1.60, De
giorgi a. Totel 171 80 

Total des recettes au 15 février 
Dépenses — Uscite 

Déficit du numéro précédent 
Journal n° 738 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit ~ 454 85 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
454 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti colon» 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Compagni f requentate le riunioni dei gruppi 

446 

5i4 

96 
901 

35 

9c 

ao 
IO 

Genève. SS, R«e ûm Baimi 


