
I PRINGIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintIrnier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

2° 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 ed compimento della Rivoluzione socifllc, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Guardia rossa 
I bolscevichi hanno ripreso una nostra 

vecchia idea d'armamento di quanti si di
cono sovversivi. Naturalmente l 'hanno sfi
gurata e resa inaccettabile, odiosa anzi, co
me al solito. Noi dicevamo, infatti : che cia
scuno s'armi, poi tra compagni fidati si 
formino dei gruppi autonomi, che potranno 
liberamente intendersi per una difesa od 
una offensiva comune, secondo i bisogni e 
le circostanze. 

Gelosi della nostra libertà, riconosciamo 
quella degli altri ; profondamente convinti 
della bontà della nostra tendenza e dei nostri 
metodi, crediamo assurdo di escludere ogni 
altra propagenda ed esperienza; fermamente 
decisi a respingere ogni sopraffazione, non 
ci ha mai frullato pel capo di stabilire un 
nostro dominio su tutto e su tutti. 

Ben altro è lo scopo del Partito detto co
munista, ma il cui maggior vanto è di atten
dere ad una ricostruzione capitalista. Parlino 
i fatti. In alcune città francesi dove la sua 
guardia rossa esiste, sapete a che serve? Ad 
inquadrare le manifestazioni popolari, per
chè filino via dritte, ben savie, ben ordina
te, senza velleità d'azione, senza gridi, salvo 
quelli prescritti ufficialmente. Prima ancora 
che il potere vecchio sia crollato, si vuol di 
sciplinare il gregge ad un potere nuovo, ed 
i rossi cani di guardia vi provvedono ap
punto. Si noti che i cani della polizia bor
ghese li lascian fare, felici di trovare degti 
ausiliari e pronti, del resto, a mettersi agli 
ordini di chi potrà eventualmente diventare 
il nuovo padrone. 

Nelle riunioni pubbliche, poi, i cani rossi 
sono disseminati nella sala, pronti ad adden
tare chiunque non si limiti ad applaudire il 
prete uffìciante del Partito e manifesti un 
qualsiasi dissenso. 

Tale è la funzione della celebrata guardia 
rossa, e solo eccezionalmente le è occorso 
di avere la polizia nemica. Ma tanto è capi
tato perfino agli squadristi del fascismo. 

Si dirà che quei cani rossi difeudono il 
gregge dai lupi della borghesia. Ma è falso 
perchè ne lasciano scannare tanti capi quanti 
ne vuole il militarismo, e non vogliono che 
condurre il gregge stesso a farsi tosare di 
seconda mano, come direbbe il Giusti, da 
nuovi cattivi pastori. 

Per chi vuole « il potere, tutto il potere », 
anche gli aggruppamenti di difesa e di libe
razione si trasformano subito in strumenti 
di repressione e d'oppressione, e non si cre
da avvenga sopratutto in odio degli attuali 
privilegiati. E' specialmente contro quanti 
quel potere negano in nome degli impre 
8crittibili diritti della personalità umana, 
contro quanti non credono agli uomini 
provvidenziali delle dittature, contro quanti 
non vogliono essere né servi né padroni. 

La necessità d'un'efficace difesa proletaria 
dovrebbe essere stata comprovata agli occhi 
di tutti dal fascismo, non già però per imi
tarlo — imitatore, del resto, il fascismo 
stesso del bolscevismo — ma per opporgli 
un'adeguata resisterrza.Non è rivoluzionario 
chi crede che la massa va pur sempre consi
derata e mantenuta allo stato di gregge, bi
sognoso di pastori e di cani di guardia. Per
chè, se tale fosse realmente, diventerebbero 

quasi legittime tutte le tirannie attuali, l a 
' giustificazione d'una dittatura è nello stesso 

tempo quella di tutte le altre ; è la prova di 
fatto che mente chi parla al popolo d'una 
emancipazione di cui non è degno ne capace. 

Ma per tornare al nostro argomento, non 
crediamo superfluo ripetere ai compagni che 
hanno a tenersi armati e pronti a impadro
nirsi d'altre armi contro ogni possibile vio
lenza vecchia o nuova, ma che si guardino 
bene dal diventare « strumenti ciechi d'oc
chiuta rapina », col lasciarsi arruolare da 
quanti parleranno loro di disciplina di ferro 
e di sottomissione assoluta. Guai all ' indivi
duo che rinuncia a determinarsi a fare se
condo la volontà e coscienza propria 1 Abo 
liti in lui i maggiori valori umani si riduce 
ad essere uno schiavo incosciente ed irre
sponsabile. E, colmo d'ironia, ciò accadreb
be in nome della sua emancipazione inte
grale ! 

Lo sappiamo, purtroppo, che avremo da 
lottare anche contro un atavismo schiavista, 
ma a farlo gioverà sopratutto un'educazione 
alla libertà con la sua pratica, e non la sop
pressione pure di quei pochi diritti, frutto 
delle rivoluzioni del passato. 

LUIGI GALLEANI. 
Il nostro carissimo compagno, terminata 

una pena di sei»mesi di carcere, ha scritto 
da Lipari, ove dovrà rimanere a scontare 
ancora tre anni di deportazione, la cartolina 
seguente ad un vecchio amico : 

Mio carissimo, 
Sono uscito venerdì dal Castello ed ora ho 

trovato una camera e provvedo alla restaura

zione delia salute. 
Mando a te alla tua Signora ai tuoi figli il 

primo saluto con un grande abbraccio 
73.//. '2S tuo sempre affino 

Gigi 
Che miserabile cosa davvero l'autorità ! E 

come le sue vittime ch'essa vuole in tulli i 
modi umiliare, offendere, torre alla luce, 
abbassare, s'innalzano irresistibilmente e 
serenamente in vita e in morte a confon
derla e snperarla ! 

Nuova infamia 
Il fascismo si è macchiato d'un nuovo delitto. 

Un giovane comunista di Milano, Gastone Sozzi, 
arrestato or sono tre mesi, veniva trasferito, a 
cinqueceuto chilometri di distanza, alle carceri 
militari di Perugia, dove è morto, senza che 
durante questo tempo famiglia ed avvocati ab
biano mai potuto conoscere il luogo di detenzio
ne, averne notizia alcuna e comunque soccorrer
lo, e ciò contrariamente alle disposizioni più 
chiare di legge. 

Un comunicato della Stefani pretende che Ga
stone Sozzi si sia suicidato, ma dato il mistero 
in cui la morte rimane avvolta ed il rifiuto op
posto ad una autopsia del cadavere, si può af
fermare che o è spirato in seguito a lunghe sevi
zie e torture, o fu brutalmente assassinato. 

I funerali del Sozzi hanno avuto luogo a Cese
na, suo paese natale, ma a nessuno fu permesso 
di vederne la salma, scortata al cimitero da 
molti militi e carabinieri. 

II fascismo continuerà a grondare di lagrime 
e di sangue. Ogni tirannia non può vantare altra 
forza che quella del delitto. 

Diritto d'asilo e di cittadinanza 
Due fatti son venuti ad un tempo a dimostrare 

che monna Democrazia sa alle volte non essere 
da meno del fascismo nelle sue persecuzioni ini
que. Si tratta del caso dei due alpini disertori, 
consegnati all'Italia, e dell'espulsione dal can
tone di Vaud del compagno lurgoviese Ith. 

Non conosciamo ancora i risultati dell'inchie
sta ufficiale — perchè va tanto per le lunghe ? — 
aperta dal Governo ticinese sull'inaudita conse
gna dei due disertori italiani alla dittatura fasci
sta. Si può star certi che l'ex reuitente Mussolini 
si vendicherà in un modo feroce contro i snoi 
imitatori di venticinque anni dopo. Il capitano 
Terrario, comandante della gendarmeria ticine
se, potrà quindi vantarsene col suo amico Sala
dino e riceverne magari il compenso pattuito. 
Perchè il suddetto capitano non ha potuto reci
samente smentire l'accusa subito formulata 
contro di lui d'essere l'autore dell'avvenuta con
segna, accusa che nemmeno i giornali che Io 
difendono dichiarano esplicitamente falsa. C'è 
da credere che, trattandosi di un pezzo grosso 
del funzionarismo, si voglia tentarne il salva
taggio col sacrificare momentaneamente qual
che subalterno. Basta, staremo a vedere a che 
conclusione si arriverà. 

Intanto il tristissimo fattaccio rimane, anche 
se purtroppo non sia l'unico del genere, come si 
crede da molti erroneamente. In piena guerra, 
il disertore anarchico Schreyer venne rimesso 
alle autorità militari tedesche a Basilea. Condan
nato poi, a cinque anni di reclusione, morì ben 
presto in prigione per tubercolosi determinata 
dallo scarso e cattivo vitto. E forse la sorte dei 
due alpini italiani non sarà differente, tanto più 
che la pena prevista per loro è di venti anni. 

La protesta nel Ticino pare unanime, ma non 
è così appassionata come dovrebbe esserlo, tanto 
più che si dice che il caso avrebbe avuto nel Ti
cino stesso dolorosi precedenti. 

Ma se i ticinesi non paiono commoversi tanto, 
i vodesi, loro, non si commuovono affatto per 
un caso forse meno grave per le conseguenze, 
ma in se stesso non meno odioso. Il compagno 
Ith, oriundo della Turgovia, ma cresciuto in 
terra vodese, ha per due volte rifiutalo di fare 
il servizio militare, il che gli valse d'essere con
dannato successivamente a tre e quattro mesi di 
carcere. Si noti che tutte le informazioni avute 
sul suo conto sono favorevolissime e che ha sem
pre avuto un'ottima condotta. 

Malgrado tutto, i signori della polizia vodese, 
appena liberato dal carcere, gli notificarono un 
decreto d'espulsione, basato sul famigerato arti
colo /;5 della costituzione federale che prevede 
che« ECCEZIONALMENTE, la dimora può esser 
rifiutata o ritirata » a chi è privato dei diritti 
civici o è stato punito reiterate volte per delitti 
gravi. Nella pratica quell'u eccezionalmente » s'è 
trasformato in regolarmente e le reiterate volte 
in due volte soltanto. 

L'espulsione d'uno svizzero da uno o più can
toni della Svizzera è già in se stessa una enormi
tà, ma lo diventa ancor più quando si pensi che 
la giurisprudenza del Tribunale federale ha sta
bilito che la gravità d'un delitto non è in ragione 
della sua condanna più o meno elevata, ma del 
disordine pubblico che ha determinato o poteva 
determinare. Delitti di stampa e di sciopero — 
e in generale tutti quei delitti che in altri paesi 
vengono definiti politici — in Isvizzera vengono 
considerati comme eccezionalmente gravi e dan
no luogo, in più dell pena legale pronunciata 
dal potere giudiziario ad una pena arbitraria in
flitta dal potere esecutivo. 

Ma i buoni svizzeri fingono neppure d'accor
gersi d'un simile stato di cose, e tanto peggio 
per coloro che non si contentano d'essere anti
militaristi a parole, ma lo vogliono essere anche 
a fatti. 

■ _ . 



9. IL RISVEGLIO 

Cesarismo e fascismo 
/Ve/Z'Italia del Popolo Mario Bergamo procla

ma Mussolini Cesare autentico e perciò temibile 
e pericoloso. In realtà. Cesare fu grande scrittore 
e capitano, ed il Predappiese non è nò l'uno nò 
l'altro, ma individuo mediocre in tutto, che può 
ben spadroneggiare enirot le frontiere italiane, 
ma che fuori può soltanto o tentar miserabili ri
catti, ofar l'accattone di prestiti. Dalle conquiste 
cesaree e dal dominio sul mondo alla politica estera 
fascista, la differenza è tale che sarebbe crudeltà 
insistere. Nondimeno una certa analogia tra ce
sarismo e fascismo esiste, e l'avevo sottolineata 
in una conferenza in francere, di cui credo utile 
dare la traduzione. L. B. 

La teoria della divina provvidenza ha per corolla
rio quella degli uomini provvidenziali, degli unti, 
degli eletti, degli strumenti di Dio. Nella storia si 
rileva che più volte, per non avere ben posto un 
problema e seguila la buona via per risolverlo, o in 
seguito a circostanze sfavorevoli, d'accecamento e di 
cattiva volontà degli uni, d'ignoranza e di perdizio 
ne degli altri, gli uomini hanno finito per lasciarsi 
imporre od accettare un salvatore, un dittatore, un 
Cesare, un Messia. In casi simili, dopo un periodo 
di trionfo apparente, si ha la decadenza, la rovina e 
la morto dei regimi e delle civiltà. L'umanità non 
potrà rilevarsi in seguito che grazie all'azione diretta 
delle sue migliori e libere forze. 

L'esempio più grandioso e convincente di quanto 
diciamo ò stato messo in luce con l'abituale vigore e 
chiarezza da Proudhon, nella sua opera postuma 
Césarisme cl Christianisme, scritta nel i853. 

Noi ne daremo alcuni estratti, ben propri a far 
meglio comprendere, non solo gli avvenimenti di 
due mila anni fa, ma altresì quelli di cui fummo e 
siamo spettatori. < 

N u o v o C e s a r e ! 
Tempo fa, Mussolini, ricevendo uno dei numerosi 

giornalisti le cui interviste devono servire a rinno
vare la sua réclame personale, gli mostrò nel suo ga
binetto di lavoro il busto di Giulio Cesare, dicendo 
di volere seguirne il grande esempio. 

A parte lo smisurato orgoglio di paragonarsi a Ce
sare, uno dei più valenti capitani del suo tempo, 
sempre in mezzo a' suoi eserciti, mentre Benito non 
può vantarsi in fatto di glorie militari che d'una fe
rita riportata al fronte interno sovra un campo di 
manovre, della marcia su Roma rinchiuso in un uf
ficio di redazione e del bombardamento di Gorfù 
indifesa, standosene ad aspettare notizia a Palazzo 
Chigi, — c'è tuttavia una certa analogia tra l'epoca 
attuale e quella dell'avvento del cesarismo. Non e 
senza importanza lo stabilire che ìa tirannia ha sem
pre le slesse causée si serve sempre degli stessi mezzi 
per giungere alle stesse catastrofi. Prima di Musso
lini, Napoleone III era stato uno degli ammiratori di 
Giulio Gesare, di cui pubblicò anzi una storia incom
piuta per esporvi la teoria degli « uomini provviden
ziali », inventata appositamente, secondo noi, per 
finire di perdere i popoli col pretesto di salvarli. 

S e n a t o e t r i b u n i . 
Riassumiamo i falli. Roma antica ha conosciuto 

lotie non dissimili dalle nostre tra patrizi e plebei per 
la proprietà e l'eguaglianza politica, dalla famosa ri
tirata sull'Aventino (5o3 av. C.). È sopratutto in me
rito alle leggi agrarie che si avevano agitazioni, leggi 
il cui scopo non era già la ripartizione eguale delle 
proprietà fra tutti i cittadini, ma la ripartizione tra 
i poveri delle terre conquistate. L'aristocrazia eserci
tava un potere politico assoluto col Senato, al quale 
la plebe finì per opporre i suoi tribuni, che, godendo 
dell'inviolabilità, potevano opporre il loro veto alle 
decisioni senatoriali. Poco a poco, però, per il fatto 
della formazione d'una classe media di plebei arric
chiti e per un cambiamento di situazione dei tribuni, 
la plebe si trovò senza difesa efficace. 

Leverdays, il nemico del parlamentarismo, ci dice 
di quei tribuni : 

Un tempo il popolo di Roma ebbe i suoi tri
buni . Si presentavano, essi pure, davanti al Se
nato, ma non sedevauo nel Senato, restavano alla 
porta. ÌNon pigliavano parte alle deliberazioni di 
quei patrizi, che erano por la loro posizione gli 
sfruttatori nati del lavoro. Non se ne occupa
vano che per opporvi, in caso di bisogno, il loro 
veto. Come la loro situazione era franca, la loro 
att i tudine era leale, degua del Popolo e di se 
stessi che lo rappresentavano. 

È precisamente questa » situazione franca » che 
cessò dall'essere tale ed allora cosa avvenne? Ecco 
ciò che ne dicono nella loro Histoire des Prolétaires 
Yves Guyot e Sigismond Lacroix : 

Il povero conta ancora sui suoi tr ibuni. Ma, 
pur t roppo, i tribuni sono entrati nel Senato ; vi 
hanno il loro seggio, nella sala, a lato degli altri 
magistrati ; hanno il diritto di prendervi la pa
rola : i tribuni fanno parte della gerarchia uffi
ciale. La contagions li colpirà ; il contatto della 
grande assomblea conservatrice frenerà il loro 
slancio rivoluzionario ; si troveranno mischiati 

ai piccoli intrighi della curia romana ; entreran
no nei gruppi parlamentari , nelle conventicole 
di opposizione più o meno mitigata ; si preste
ranno a dei compromessi ; la loro voce si eleverà 
ancora nel Foro per far piacere al popolo, ma 
tacerà in Senato per tema d' inquietare la gente 
dall 'ordine. La loro moderazione diventerà de
bolezza. 

Il più aristocratico storico della Repubblica 
Romana, il tedesco Mommsen, constata che a 
partire da quel momento « la storia non fa più 
una sala volta menzione d'un atto d'opposizione 
diretto contro il Senato da tutto il collegio dei 
tr ibuni, e che se talvolta uno d'essi cerca ancora, 
figliuolo sbarazzino, di fare una resistenza isola
ta, i suoi sforzi sono facilmente interrotti , spesso 
anzi col concorso de' suoi colleghi in tribunato ». 

In ogni tempo, l'atmosfera delle assemblee 
conservatrici è stata fatale all'eloquenza demo
cratica ; per dei tr ibuni, il parlamentarismo è 
uno spegnitoio. 

La stessa storia non si ripete che troppo, anche a 
venti secoli di distanza. 

Machiavelli e la lotta di classe. 
Non è qui senza interesse di riferire un giudizio 

di Machiavelli precisamente sui fatti storici ai quali 
facciamo allusione, giudizio tolto ai Discorsi sopra la 
prima Decade di Tito Livio : 

Io dico che coloro che dannano i tumult i tra 
i nobili e la plebe mi pare che biasimino quelle 
cose che furono prima ragione di tenere libera 
Roma e che considerino più ai romori ed alle 
grida che di tali tumult i nascevano, che ai buoni 
effetti che quelli partorivano e che non conside
rino, come e' sono in ogni repubblica duoi umori 
diversi, quello del popolo e quello de 'grandi : e 
come tutte le leggi che si fanno in favore della 
libertà nascono dalla disunione loro, come facil
mente si può vedere essere seguito in Roma. 

Machiavelli, più di qnattro secoli prima di Marx, 
non solamente formula così il principio della lotta 
di classe, ma ne vanta i « buoni effetti », e invece di 
predicare un'assurda collaborazione, vede nella disu
nione delle classi l'origine di ogni legislazione di 
libertà. 

Coloro che levano le braccia al cielo e paiono di
sperare dell'umanità ad ogni manifestazione o scio
pero potranno meditare utilmente sul giudizio sur
riferito. 

Prima del cesarismo. 
Torniamo al cesarismo. Cesare si mostra dopo un 

periodo di guerre Civili, servili e sociali, tutte termi
nate senza risultato decisivo. Eccone il riassunto che 
ne fa Proudhon : 

i3q i33 av. C. Prima guerra servile in Sicilia. 
Settanta mila schiavi ribelli combattono agli or-
d û i d 'Euno, un siriaco, gli eserciti romani in
viati a domarli . Duecento mila altri percorrono 
la Sicilia e si danno al saccheggio. Roma non 
riuscì a trionfare che dopo una lotta di sei anni. 
Venti mila vinti, sfuggiti ad una carneficina 
orribile, furono crocifissi ; nondimeno una legge 
meno dura fu promulgala in favore degli schiavi, 
bentosto violala dall'avarizia. 

i33 i3a. Tumult i in merito alla legge agraria. 
I Gracchi chiedono : 

r Rinnovamento dell'antica legge Licinia per 
cui nessun cittadino abbia più di 5oo juger i ; i 
figli, la mela ; — dunque restituzione ; 

2" Nomina d'una commissione incaricata di 
procedere alla spartizione delle terre, e di fare 
inchieste su quanto è o non è di dominio pub
blico ; — restituzione ; 

3" Spartizione dei tesori ereditati da Atalo, re 
di Pergamo ; — restituzione ; 

(Misura che doveva essere generalizzata.) 
4° Stabilimento di distribuzioni di grano per 

la plebe ; — ripartizione del bottino ; 
5° Partecipazione dei popoli d 'I tal ia al diritto 

di città : — forza data al partito ; 
6" Stabilimento di colonie, ossia cessione di 

possessioni alla plebe nelle terre conquistate ; 
7" Soppressione delle prerogative del Senato. 
Lo storico tedesco Mommsen dice a proposito di 

quei tumulti : « li diritto, la legge stessa erano dalla 
parte dei riformatori ; ma queste considerazioni non 
pesano affatto agli occhi dell'uomo di Stato e nella 
pratica degli affari. » Per cui Tiberio Gracco è assas
sinato con trecento de'suoi amici, dopo d'essere stato 
abbandonato dalla plebe. 

Tiberio ucciso, suo fratello Caio continua durante 
dodici anni lo stesso movimento, ma, abbandonato 
a sua volta, si suicida (iai av. C ) . 

io5 i02. Seconda guerra in Sicilia degli schia
vi, sotto la guida d'Atenione e di Trifone, termi
nata da Mario con lo schiacciamento dei ribelli. 

Al punto in cui si trova il progresso, la rivo
luzione sociale, condizione necessaria dell 'unità 
costituzionale della specie, non può prodursi 

altrimenti che sotto una formula religiosa : è 
perciò che le rivolte di schiavi e le guerre civili, 
che pongono il problema ne' suoi termini più 
categorici, non possono riuscire. E' troppo pre
sto ! il pensiero religioso non ha detto l 'ultima 
sua parola ; il socialismo non passerà. 

Com'è profondamente vera questa osservazione di 
Proudhon e quanto è doloroso il vedere ancor oggi 
dei socialisti che s'ostinano invece a fardi religione 
e socialismo una sola e stessa cosa I 

9189 . Guerra sociale dei popoli d'Italia per 
il diritto di città, che il Senato romano loro ne
ga. Roma vittoriosa deve nondimeno fare delle 
concessioni. 

85-70. Guerra civile tra Mario e Siila. 
Benché i protagonisti delle guerre civili siano 

il più sovente sopratutto degli ambiziosi, che 
mirano a fondare un proprio domino personale, 
rappresentano però per forza di cose dei conflitti 
tra l'aristocrazia e la plebe. 

85 77. Guerra di Sertorio. Costui sembra essere 
stato un sincero amico della libertà e dell 'eman
cipazione, e Proudhon dice di lui : « La repub
blica, come pure il socialismo, soccombono in 
Sertorio, dopo una lotta di quindici anni. » 

79 76. Guerra contro i pirati. 
79-71. Guerra civile di Lepido. 
73 71. Terza guerra degli schiavi guidati da 

Spartaco. Proudhon osserva : 
Chi regna a Roma oggi ? Il patriziato. Chi ri

fiuta il pane agli schiavi ? chi li getta alle mure
ne ? chi ne fa nn oggetto di sfruttamento e di 
commercio ? chi riduce ad arte l'elevamento del 
bestiame umano ? Il patriziato. — Chi rifiuta la 
proprietà alla plebe ? Il patriziato. Chi saccheg
gia l'Africa, la Grecia, la Gallia, l'Asia, la Spa
gna ? Il patriziato, sempre il patriziato. E' dun
que il patriziato che è il nemico pubblico ; è del v 
patriziato che tutti aspirano ad essere liberati ; è 
contro lui che sono suscitati gli Euno, gli Ate-
nione, i Trifone, gli Spartaco, i Sertorio, i Grac
chi, i Pompedio, ecc., ecc. ; è contro di esso Ghe 
gli ebrei invocano il figlio di Davide, e che i 
romani invocheranno fra poco il figlio dei Giulii, 
il discendente d'Enea e di Venere !... Il patri
ziato non può essere vinto che con la forza. 

67. Guerra dei pirati di Cilizia. 
Quei bricconi s'erano messi ad intercettare i 

convogli di grano che si dirigevano a Roma per 
le distribuzioni gratuite al popolo. In tal caso 
chi era il pirata ? Pompeo li insegue fin nel loro 
riparo, ciò che gli varia un trionfo. 

64- Congiura di Catilina, 
59 5o. Cesare conquista la Gallia. 
49 48. Guerra civile tra Pompeo e Cesare e 

trionfo di Cesare. 
Noi abbiamo così quasi tutto un secolo di guerre, 

di rivolte, di sedizioni, di tumulti. Da una parte, 
una classe privilegiata decisa a non fare nessuna 
concessione né agli schiavi, né alla plebe; dall'altra, 
una massa schiava incapace di formare una società 
nuova ed una plebe troppo facile a cadere in inganni 
e smarrimenti. L'impotenza degli uni e degli altri 
aprirà la via al preteso Salvatore, che renderà invece 
inevitabile l'immensa rovina. 

L'avvento di Cesare. 
Riproduciamo qui dei larghi brani dell'opera di 

Proudhon : 
Che voleva dunque Pompeo, o il partito della 

nobiltà ? Mantenere l'antica forma sociale, forti
ficarla e svilupparla, estenderla prima all 'Italia 
tutta, e poi al mondo ! Era retrogradare, affer
mare ciò che il tempo aveva condannato irrevo
cabilmente. 

Che voleva Cesare, il capo del partito plebeo? 
In apparenza, sosteneva il diritto, in sé irrefra
gabile, del popolo alla libertà politica, all'egua
glianza delle prerogative e al godimento della 
proprietà. Come questi diritti erano in se stessi 
innegabili, e ehe avevano per sé l'appoggio delle 
masse, la giustizia politioa, storica stessa,poteva 
parere dalla sua parte. In ogni caso, aveva la 
forza. 

Ma Cesare, uomo politico, poteva seriamente 
credere all'utilità d'una rifo ma agraria, e non 
solamente agraria, ma politica e sociale? No, è 
tanto è vero, che né Cesare, né alcuno de' suoi 
successori, non proposero mai nulla di costitu
zionale, di positivo, né sulla proprietà, né sulla 
riorganizzazione della società romana. 

Tutta l'attenzione dei Cesari, tutto il genio im
periale ebbero una sola applicazione : mantenere 
con l'astuzia, la corruzione e il terrore il dispo
tismo. Cesare fu puramente e semplicemente 
distruttore, la sua funzione fu esclusivamente 
negativa, nell ' interesse della sua sola ambizione. 
La storia deve condannarlo ; fu l'assassino della 
repubblica e della società romana, il più grande 
dei parricidi. 



IL RISVEGLIO 

Rappresentante della questione sodale roma
na l'ha tradita e scartata ; e sia per ignoranza o 
per cattiva volontà, il suo delitto non muta. 

Biblioteche brucia te . 
Sarà bene ricordare che a Cesare è dovuto l'incen

dio della biblioteca d'Alessandria, la più famosa del
l'antichità. Nella tema che la sua (lotta cadesse in 
mano degli Alessandrini insorti contro di lui, le ap
piccò il fuoco, il quale s'apprese all'arsenale, di là 
alla biblioteca, riducendovi in cenere cinquecento
mila volumi raccoltivi dai Tolomei. Proudhon com
menta : 

Periscano i tesori della scienza e del pensiero 
pur che Cesare regni ! Che importa a quei mer
cenari ! che importa alla plehe ! Per cancellare 
quella catastrofe, avvenuta per colpa sua, Cesare 
si dichiara protettore dell'Accademia Alessan
drina !... 

Il nuovo cesarismo fascista ha fatto pur esso bru
ciare biblioteche pubbliche e private. Persona degna 
di fede ci ha riferito il fatto che dei poliziotti reca
tisi in casa d'un antifascista, l'invitarono a bruciare 
In loro presenza tutti i suoi libri. E come il disgra
ziato insisteva per non farlo, gli dissero : « Meglio 
per voi bruciare soltanto i libri, perchè se dopo di 
noi la Milizia ve li trova, vi brucia anche la casa. » 
.A tanto è giunto e tanto è permesso al fascismo 

Politica cesarea . 
Continuiamo le nostre citazioni : 
Dopò la vittoria di Farsaglià. Cesare resta solo 

padrone. La causa plebea ha trionfato. Malgrado 
l'opinione del Senato, la Repubblica deve ormai 
ricostituirsi sul principio dell'eguaglianza poli
tica e dell'avvento della plebe alla proprietà. 
Non più aristocrazia né caste : ecco il dato del 
nuovo ordine di cose. 

Ma non è tutto vincere ; bisogna concludere : 
cosa conclude Cesare ? 

La questione è nettamente posta ; può tanto 
meno scartarla, che lui stesso l'ha posta, e che 
se ne è fatto il rappresentante ; sotto il patriziato, 
la Repubblica aveva un ordine legale, in cui tutti 
i cittadini godevano d'una somma di garanzie e 
di libertà. Il patriziato avendo voluto riserbarsi 
per sé solo la ricchezza, la proprietà territoriale, 
la potenzB monetaria, e la preponderanza politi
ca ch'esse assicurano, la plebe ha protestato a 
mezzo de'suoi tribuni, chiedendo le leggi agrarie. 

Dopo lunghe e sanguinosa discordie, essa ha 
vinto per mano di Cesare. 

E' Cesare in grado di soddisfare ai bisogni del 
popolo ? ai destini sociali? alle sante aspirazioni 
dell'anima umanitaria ?... 

Può Cesare, conservando, aumentando l'ordi
.ne legale, la giustizia e la libertà, soddisfare al
l'eguaglianza, alla coscienza, all'ideale? 

Risponnano i fatti. 
Proudhon qui spiega che esiste una scuola politica 

■dalla tradizione oppressiva, corruttrice ed empirica 
che si pone questo problema : 

Dato che un principe o una repubblica abbia 
una nazione vicina, ricca, potente e prospera, — 
indicare i mezzi più efficaci di sotto uetterla, 
conquistarla, e la conquista compiuta, di man
tenerla e di ricavarne la maggiore somma di red
dito, soccorsi, servizi e ricchezza possibile. 

Questa scuola è quella di Temistocle, Pericle, 
Alcibiade, la scuola del Senato romano ; è incon
testabilmente la scuola degli Imperatori. 

E' di tale scuola che Machiavelli ha ridotto la 
pratica invariabile e tradizionale in precetti nel 
libro // Principe. 

Ora, che dice questa scuola ? Quale ne è la teo
ria ? Come si riassumono i suoi precetti ? 

E' la teoria dello sterminio, per omne nefas, 
con l'assassinio, col massacro, col bando, con la 
deportazione ; — con la corruzione, la divisione, 
3a delazione, con la soppressione di ogni istitu
zione propria, con la distruzione d'ogni libertà 
e iniziativa, con la proscrizione di filosofi, scien
ziati ed oratori, con l'estirpazione d'ogni eletta e 
nobiltà, con la riduzione sistematica del popolo 
conquistato allo stato di moltitudine ignorante 
e superstiziosa, inorganica, inerme e miserabile. 

Si segua la pratica del Senato romano : 
Si osservi poi quella d'Augusto, che non ne fu 

•che la continuazione, applicata non più contro 
i soli stranieri, ma contro la Città e il Popolo, 
contro il Patriziato e la Repubblica a profitto 
dell''autorità cesarea, e si avrà la chiave della 
decadenza delle nazioni e dei romani stessi. 

Quando le cause sono così flagranti, fanno 
pietà i Bossuet, i Montesquieu ed altri, che, pieni 
d'ammirazione per l'autorità, accusano la dege
nerazione dei popoli e non scorgono mai gli ef
fetti del dispotismo, chiudono gli occhi sulle suo 
opere, e senza accorgersene, si cambiano essi 
stessi in barbari e selvaggi, prendendo per mol

lezza, corruzione e decadenza i frutti più preziosi 
della civiltà stessa. 

Il delitto del Cesarismo è irremissibile. E' il 
delitto del despotismo. E' che cosa è il despoti
smo ? La direzione arbitraria, violenta, corrut
trice, omicida, d'un individuo sostituita alla 
direzione istintiva, spontanea e libera della so
cietà stessa. 

Ora, per quanto sia stata grande l'insufficienza 
dell'aristocrazia romana al tempo di Cesare, la 
sua cattiva volontà, la sua corruzione ; meglio 
valeva cento volte lasciar sussistere le forme 
della Repubblica e marciare alla conquista del
l'avvenire, attraverso le oscillazioni e le lotte 
civili, ossia mediante un progresso autentica ed 
insensibile, che di rimettere i destini del mondo 
all'arbitrio d'un tiranno ! 

Non c'è scusa né attenuante a tanto delitto. 
La fonte di tutti i mali di Roma, delle nazioni 

da essa soggiogate, la falsa rivoluzione cristiana, 
i barbari, tutta la decadenza di Roma, del mon
do, della civiltà, sta lì. 

Si può bene, raccontando i dibattiti del patri
ziato e della plebe,le guerre civili di Roma,ecc., 
mostrare come s'è stabilito il Cesarismo, non lo 
si giustificherà mai. Se il dubbio è rimasto sino 
ad oggi sulla moralità (storica) del Cesarismo, 
lo si deve all'avere attribuito ad una decadenza 
spontanea della nazione, ciò che è stato l'effetto 
diretto ed esclusivo del despotismo imperiale, e 
del pregiudizio governativo. 

Se è provato che la politica imperiale non è 
stata dal principio alla fine, da Cesare ad Augu
stolo, nel suo principio, scopo e piano, che una 
delusione sistematica, una tirannia sterile, basa
ta sulla corruzione del popolo, la venalità dell'e 
sercito e il terrore del Senate ; 

Se è provato che l'autocrazia cesarea, invece 
di favorire lo sviluppo dello spirito umano, l'ha 
ostacolato, respinto, perseguitato, desolato; che 
il progresso della civiltà si è compiuto durante 
cinque secoli, all'infuori dell'azione politica dei 
Cesari, senza di essa e malgrado essa ; che que
sta politica si è fatta trascinar dietro, quando 
non ha fatto resistenza ed opposizione ; 

Se è provalo che l'interesse, sia delle naziona
lità, sia dell'unità umanitaria, non è stato me
glio servito dal potere degli imperatori ; che 
sotto di essi tutto ha deperito; chele popolazioni 
si sono spente, le civiltà annientate; che la Gre
cia, l'Oriente, l'Egitto, tutto il mondo antico si 
è consumato per colpa sua, a tal punto che la 
civiltà già avanzata al tempo dei Cesari, ha do
vuto rifarsi tutta quanta sotto i Barbari ; 

Se è provato che l'Impero Romano stesso, for
mato dalla politica potente del Senato, non ha 
potuto essere difeso dall'autorità tutta militare 
dei despoti romani ; di guisa che la sola scusa 
che si possa presentare in favore di quella ditta
tura, e cioè la necessità della difesa, si ritorce 
precisamente contro di essa, e diventa un argo
mento di più che la schiaccia ; 

Se tutto ciò è provato, bisognerà ben ricono
scere che l'istituzione imperiale non è stata che 
un'usurpazione senza scopo, concepita dall'egoi
smo, compiuta dalla scelleratezza, ed uccisa alla 
fine dalle sue proprie armi, la perfidia e la forza. 

Il Cesarismo ha ucciso il patriziato, bene. Ma 
non è stato lui stesso che il patriziato fatto uo
mo, cioè l'antico sistema di padronato, di subor
diuazione e di servitù, con un solo uomo per 
aristocrazia, avente il popolo per clientela ed il 
mondo per schiavo... 

Da ciò il carattere strano e mostruoso del Ce
sarismo. 

La storia dell'Impero Romano sarà dunque 
la condanna irrevocabile di Cesare, d'Augusto e 
dei loro successori : non gli resterà neppure la 
triste scusa di dire che ha preparato e determi
nato il Cristianesimo, perchè il Cristianesimo 
aveva le sue ragioni in ben altro che nel Cesari
smo, si è sviluppato in contraddizione al Cesa
rismo, e quando finalmente ha potuto unirsi al 
Cesarismo, ha abiurato se stesso, ha tradito il 
suo mandato facendosi episcopale e papale, e 
trasportando in un mondo iperfisico l'opera di 
rigenerazione sociale che doveva compiere sulla 
terra. La storia del Cristianesimo sarà la con
danna della chiesa e del papato, come la storia 
dell' Impero è la condanna dei Cesari ; ben lungi 
dal giustificarsi o scusarsi l'uno con l'altro, si 
soffocano reciproc mente. 

Il Cesarismo è la coda del mondo antico, il 
suo ultimo termine, la sua conseguenza estrema, 
la sua forma odiosa e finale. 

Grande insegnamento libertario che confonde 
tutti i partigiani d'un cosidetto potere forte. Più il 

I principio d'autorità trionfa e più l'umanità decade. 
j Porre qualcuno al disopra del comune dei mortali, è 

un invito fattogli a schiacciarli. Dare a un uomo un 
potere mostruoso, è farne un mostro ; la mostruosità 
dei Cesari deriva dalla mostruosità delle loro fun
zioni. « Si abbandonavano al delitto, credendo di 
abbracciare il soprannaturale e il divino », così dice 
Proudhon, L'incredibile ignominia d'un Mussolini 
viene direttamente dal suo incredibile potere. 

(Continua.) 

Rettifica 
// compagno Max Netllau ci scrive : 
Non posso spiegarmi dove il compagno G. Bi

folchi (vedi Risveglio, n° 738) ha trovato che 
« Max Nettlau, per esempio, » asserisce « che il 
mancato sviluppo dell'anarchismo... è da attri
buirsi alla tradizionale lotta interna fra organiz
zatori e individualisti » e come possa scorgere 
in qualche cosa di quanto ho detto e scritto che 
io voglia « gettare sempre il sasso contro gli in
dividualisti ».., 

Non chiedo né a lui, né ad altri, di prender 
nota od atto delle mie opinioni espresse in pub
blico, ma posso ben chiedere di non attribuirmi 
delle opinioni, che non ho mai avute e che nes
sun lettore attento a quanto legge può supporre 
in me. Se qualcuno ha insistito per lasciar da 
parte quelle eterne disquisizioni spinose fra orga
nizzatori ed antiorganizzatori, tra frazioni collet
tiviste e comuniste e frazioni individualiste e 
mutualiste, sono ben io, che oggi oomeda quasi 
trent'anni lo predico vanamente ai sordi. Se 
qualcuno ha cercato a tener la bilancia eguale in 
tali lotte, a combattere il rigorismo dottrinario 
del bianco e del nero, dell'ottimo e del pessimo 
in simili cose, a dimostramela relatività, i gradi 
vari d'intensità e di dimensioni, l'effìmero ed il 
superficiale di tante affermazioni programma
tiche fatte, per così dire, in nome dell'eternità, 
sono ancor io Se qualcuno potrà lamentarsi della 
mia critica, sono i fanatici, i rigoristi, i dottri
nari dei due lati egualmente — perchè ve ne sono 
dai due lati ■— e non gli aderenti dell'uno o del
l'acro lato dallo spirito libero, agile, equo e tol
lerante. 

lo getto « il sasso » contro l'individualista se 
è realmente l'egoista, non praticante la recipro
cità ed uso a dare il meno per ottenere o pren
dere il più ; è allora un essere antisociale che è 
bene al suo p sto nella società presente, basata 
sull'usurpazione ed il monopolio. 

Io getto « il sasso » contro il collettivista o co
munista se si fa antoritario, e non pratica il ri
spetto della libertà d'altrui, ma crede utile o 
necessario d'imporre la sua volontà ad altri ; è 
allora un essere antilibertario che è bene al suo 
posto nella società presente, basata sul dominio 
e l'oppressione, mantenute nelle forme fasciste, 
bolsceviche, socialdemocratiche ed altre ancora. 

Non penso che queste idee, che hanno inspirato 
tutto quanto ho detto da trent'anni circa, — ossia 
da quando ho cessato di credere che il mio anar
chismo sia il solo buono, e che tutti gli altri, in 
quanto differiscono dal mio, vadano combattuti, 
■— non penso affatto, ripeto, che queste idee 
corrispondano al poco che ne dice il compagno 
G. Bifolchi. Com'è tutto il contrario, vorrei che 
i lettori del Risveglio, dopo la sua affermazione 
erronea, abbiano conoscenza anche dei fatti reali. 

17 febbraio 1938. M. Nettlau. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e Y Inter nazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 
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4 IL RISVEGLIO 

In materia di bombe 
/ deficenti di Squilla Italica credono di cavar

sela di fronte ai nostri documentati attacchi con 
le seguenti righe : 

RISPONDERE? 
Un giornaletto cha porta sulla testata un uomo 

seminudo che accoppa con la scure il Capitale e 
lo Stato raffigurati in due grossi ed attorcigliati 
serpenti, di tanto in tanto spara contro di noi 
una fila di ingiurie. Questo giornaletto è — oc
corre dirlo ? — anarchico. All'organo dei dina
mitardi del Diana diciamo che troviamo ingene 
roso battere in polemica coloro che specializza
tisi in bombe ed in dinamite non hanno trovato 
il tempo di occuparsi della vita, della storia e, 
in complesso, dell 'umanità. Tutto è detto ! 

* * * 
Povera Squilla Vandalica quasi quasi ci muo

verebbe a pietà se non ci facesse assai più schifo. 
Creda a noi, meglio non risponderci sopratutto 
con tanta scemenza, imprudenza ed impudenza. 
Per quanto scarso d'intelletto, come mai quel
l'Orazio può così scegliere i più infelici argo
menti che meglio si prestano ad una schiac
ciante ritorsione nostra. 

Lasciamo andare il giornaletto, poiché Musso
lini non ha potuto avere di suo un giornalone 
che come venduto all'oro straniero. Nessuna in
vidia certo da parte nostra. 

Ma il colmo sta ne' rimproverarci le bombe, 
proprio al momento ]n cui il Benito esaltava i 
suoi, chiamati a perpetuare la tradizione del 
« pugnale fra i denti, BOMBE MELLE MANI ». 

Non basta. Il Predappiese ha fatto l'apologia 
del lancio delle bombe nei teatri. E ai suoi com
pagni socialisti che non sì mostravano d'accordo 
e facevano dello riserve, rispondeva col deriderli 
quasi e con nuove declamazioni terroristiche. 

Tutte cose queste che, possiamo irrefutabil
mente comprovare. E allora ? 

Di fronte a una terribile tragedia d'esaspera
zione e di disperazione come quella del Diana, 
noi abbiamo detto il pensier nostro e ricordata 
quella consimile di Felice Orsini a Parigi, senza 
ricorrere al frasario ignobile di Mussolini. I 
bombardieri del Diana fecero il sacrifìcio della 
loro vita, e con loro vennero anzi sacrificati una 
quindicina d ' innocenti . Non poterono essere so
spettati neppur lontanamente d'avere agito per 
interesse personale, e qualunque sia il giudizio 
che si possa portare sul loro atto, questo duplice 
carattere di supremo sacrificio e di completo 
disinteresse testimonia in loro favore. Ah ! quan
to diversi da quei bombardieri fascisti, sicuri 
de l l ' impuni tà e lautamente pagati. 

Che più ? Il fascismo si vanta d'avere imposta 
la guerra alla maggioranza degli italiani che la , 
deprecava. Ora si pensi cosa ciò significa. 

La guerra in più dei seicento mila morti ita
liani fra i oombattenti , ci ha dato altre migliaia 
di morti fra le popolazioni inermi . 

Vi ricordate? Ogni giorno i famigerati bollet
tini di guerra annunciavano che tante e tante 
TONNELLATE D'ALTO ESPLOSIVO erano state 
gettate con EFFICACI RISULTATI su territorio 
nemico. E la cosa durò per mesi e per anni. 

A qual grado d'incoscienza bisogna essere 
giunti , dopo precedenti simili, per tirar fuori le 
bombe del Diana e credere di confonderci ! 

Come non constatare l ' infame speculazione 
fatta sulle vittime del Diana da coloro che da 
anni ed anni ben altre vittime, incomparabil
mente maggiori per numero, andavano accumu
lando ? La statistica dei morti e feriti per ordigni 
trovati dopo la guerra e improvvisamente esplosi 
supera di gran lunga da sola quella del teatro 
milanese. E quante altre statistiche del genere 
ci sarebbero da stabilire. 

Del resto, non ha parlato Mussolini di « sovra
no disprezzo del pericolo », che significa poi di
sprezzo della vita e sopratutto di quella degli 
a l t r i? Perchè non òche per toglierla ad altri 
che uomini d 'arme rischiano la propria vita. E 
quando si fa così poco caso d'esistenze umane, 
quale più odiosa ipocrisia di versare tutte le la
crime su alcune soltanto tra esse! 

Perfinire, quel povero redattore fascista non 
ne imbrocca una ! Non afferma che gli anarchici 
« non hanno trovato il tempo di occuparsi della 
storia », mentre fu proprio il loro Mussolini a 
chiederci quand'era in miseria di occuparsene 
con noi, e n'ebbe trecento franchi in pagamento. 

Siamo nel paese dei Cantoni ed è permesso di 
pigliare delle cantonate, ma quei disgraziati si
gnori del littorio, ci paiono esagerare alquanto 1 

Povero, povero Orazio ! Le tue difese sono per 
quell 'altro uno strazio. 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — La Lega Reduci Proletari s'è 

accorta dell ' inganno in cui stava per cadere, e 
nella riunione avuta il ia corrente febbraio de
cideva all 'unanimità il ritiro del proprio delega
to al Comitato prò monumento ai caduti in 
guerra. 

Siamo lieti di questa deliberazione che pone 
fine alla speculazione odiosa, tentata sul senti
mento di memore pietà ed affetto che tutti nu
trono per le vittime della grande carneficina. 

Il fascismo quelle vittime ha tradito col pro
mettere giustizia e iibertà in premio al loro sa
crificio, mentre doveva poi cinicamente vantarsi 
di calpestare la libertà fatta cadavere e di sosti
tuire alla giustizia per tutti il privilegio per le 
gerarchie. Ancora e sempre, noi non dobbiamo 
avere nulla di comune con gli odiosi rappresen 
tanti della tirannia che oggi soffoca l'Italia e 
pretende giustificarsi col dire che agli italiani 
non convengono libere istituzioni. 

La lotta contro il fascismo è anzitutto lotta di 
dignità, di fierezza, d' indipendenza, di carattere 
contro gente che si vanta di non conoscere che 
la disciplina più umiliante, cieca e brutale agli 
ordini di delinquenti megalomani. 

I nostri caduti li commemoremo noi degna
mente un giorno, con tutte l'altre vittime del
l ' infamia squadrista, quando, strappata l'Italia 
agli artigli del fascismo, la renderemo alla ci
viltà di paese e popolo liberi. Solitario. 

CASINO AUSSERSIHL — ZURIGO IV 
Sabato 10 Marzo, alle ore 8 30 precise di sera 

GRANDE SERATA 
a f a v o r e de l le v i t t i m e p o l i t i c h e 

PROGRAMMA : 
M E T E O R E R O S S E , d r a m m a in 3 a t t i . 

Prof. R. C A R L E T T I , v io l in is ta : 
i. Notturno, Chopin ; a. Valse Caprice, Wieniawski ; 

3. tarantelle, Wieniawski. 
RICCA LOTTERIA con scelti premii. 

La pregiata ORCHESTRA FRANCHINI coadiuvata da 
provetti musicisti suonerà negli intermezzi e per il 

R A I I A c o n Danze moderne 
D A L L v fino alle 4 del mattino. 

PREZZO D'INGRESSO: / franco. 
Circolo fdodrammalico Libero Pensiero. 

Comunicati 
La lista prò figli dei carcerati politici d'Italia, fatta 

circolare a ZURIGO dal compagno Casanova, fruttò 
la somma di fr 82.90, importo trasmesso all'appo 
sito Comitato sedente in Marsiglia. 

* 
La Società filodrammatica di HLNINGUE (Alsazia) 

ci manda un lungo comunicato di cui sopprimiamo 
la parte polemica. Essa dichiara d'essere formata di 
operai, non aventi scopo politico, ma di cultura e di-
divertimento. La sua prima serata del 3i scorso di
cembre non era stata annunciata prò vittime politi
che e il ricavato servì per coprire le spese di fonda
zione, avvenuta in novembre, delia Società stessa, la 
quale, nella sua piena indipendenza, assegnò quindi 
cento franchi alle vittime politiche stesse. 11 far nomi 
poi, non potrebbe che servire alla polizia, eia prova 
si ha nel fatto che chi lancia tale minaccia non fir
ma col proprio nome. Tanto per mettere le cose a 
posto, che lo spazio dei giornali di parte operaia va 
riservato a ben altri dibattiti. 

Il a5 genneio è uscito in Buenos Aires, il primo 
numero de L'ALLARME, foglio anarchico di propa
ganda e d'agitazione. 11 compagno Aldo Aguzzi fa 
sapere che. in seguito al suo arresto per gli attentati 
del a4 dicembre, gli furono sequestrati gli indirizzi 
di Francia e degli Stati Uniti. 1 compagni e gruppi 
interessati vogliano dunque rispedirli. 

Per tutto quanto riguarda L'ALLARME scrivere a[: 
Aldo Aguzzi, poste restante Sucursal i3, Buenos 

Aires (Argentina). 

LUTTI NOSTRI. 
A Tolone, il carissimo ed attivo compagno nostro 

Tonelli Roberto, ha perduto il io corrente febbraio 
la diletta madre Fortunata Mozzei, donna di gran 
cuore, stimata da tutti. Le nostre più vive condo
glianze. 

La parola d'ordine della classe operaia dev'essere 
non più un salario normale per una giornata 
normale di lavoro, ma l'abolizione stessa del 
salariato. Carlo Marx. 

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 p o l i t i c h e 

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 le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s ! 
e alle l o r o f amìg l i e . 

In cassa Fr. 90 35 
Babinda, Qucensland (Australia) : festa 

a4 dicembre, a mezzo Meis 163 io 
Berna : Bianchi Fortunato a 5o 
Chicago : fra compagni a mezzo Bettolo 5i 70 

Totale Fr. 307 G5 
A vari gruppi per assistenza profughi a 

saldo anno 1927 3oo — 
Rimanenza in cassa Fr. 7 65 

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

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàleau-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, 73, Paris 20. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

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

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

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

l'importo ih francobolli svizzeri. 

LA L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 7a, rue des Prairies, Paris XX*. 
Abbonamento anuuoper la Svizzera : 5 franchi. 

Un numero separato : 20 cent. 

B I L A N C I O 
- Entrate 

BILAN -
Recettes 

VENTE — VENDITA 
Basel, Balb. ho, Bern, R. 1a, B. 17.60, Biasca 10.20, 

Binningen, Soc aut. M. e M. 10, M. a, Birsfelden S,75, 
Vito 10, Genève, Cloux 5, Grenoble, Garino ao, Lyon 
Matteo 4o.60, Marseille, Anselmi (ao 
Copetti ao.3o. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, G. Vanza 5, Bruno R. a.5o, 
6, T. 5, Novina 10, Adeelard 7, Vevey, 

t.o5, Vienne, 
Total a 00 4o 

Genève, Sarto 
M. Braw. 5. 
Total 4o 5o 

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Basel, festa 3i dicembre Gruppo libertario 4o, 

Bern, Bianchi F. 5, Binningen, Soc. aut. M. e M. ao, 
Barb. 1, Birsfelden, dopo conferenza 11, Bodio, S. 1, 
Bregenz, Monsorno 3.60, Pellegrini e Monsorno 3.60, 
Chicago, fra compagni a mezzo Bettolo 41 -35. Ge
nève, Groupe du Réveil 4-4o, Mor. 4, E. St. 5, Jdx 30, 
E. V. 5, Jeanquimarche 5, Vincenzo s. Total 171 9!) 

Total des recettes au 39 février 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 7.S9 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 4i4 a5 

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

Indirizzo : I l Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 

Genève. — Loop. 2 3 , R u e dea B a i n s 
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