
I PRINCIPJI ANÀRCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier cftcbiaxa : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

NUOVA PUBBLICAZIONE : 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 20 centesimi. 

Aiuta ! aiuta ! 
L'attentato di Milano ha dato luogo alle 

più varie ipotesi, che siamo nell ' impossibi
lità di approfondire, mancando di tutta la 
documentazione necessaria e di lettere da 
Milano di persone fidate sui fatti che vi si 
sono svolti dal principio d'aprile in poi. Ma 
certamente vi sarà chi disponendo maggiori 
mezzi dei nostri, getterà sprazzi di luce sulla 
fosca tragedia, anche se tutto il mistero non 
ne debba mai essere svelato. 

Il fatto però che ci deve ora maggiormente 
preoccupare è che ci sono nelle carceri di 
Milano SEI INNOCENTI CANDIDATI ALLA 
FUCILAZIONE. Il fascismo stesso non osa 
affermare che ci sia la benché minima pro
va contro le vittime da lui prescelte, ma 
parla di forti sospetti che peserebbero su di 
loro. Cosa possono inai rappresentare dei 
sospetti per quanto forti, non suffragati da 
nessun fatto o teste preciso a carico, se non 
la bieca vendetta esercitata contro uomini 
più specialmente odiati in ragione della loro 
stessa dirittura morale ? 

Abbiamo il pericolo che si verifichi come 
per Ferrer un processo rapidamente condot
to, soppressa ogni possibilità di difesa pri
ma dell'udienza. E questa udienza stessa non 
sarà pubblica ma a porte chiuse, senza che 
un capitano Galceran vi possa nemmeno 
elevare una fiera e dignitosa protesta in 
nome dei condannati a saziare la libidine di 
sangue della peggiore feccia del littorio. E 
si può star certi che Mussolini, geloso degli 
allori di Alvan Fuller, si mostrerà come lui 
implacabile e vorrà dei cadaveri. L 'ha già 
detto apertamente e con lui lo ripetono fero
cemente tutti i suoi organi ed organetti. 

La gravità stessa della situazione, lungi 
dallo scoraggiarci, ci deve stimolare alla più 
vibrante azione di protesta. Il mandante di 
tanti assassinii deve apparire in tutta la sua 
rivoltante laidezza. Ben poca parte della 
stampa borghese sera con noi, il resto ser
berà un complice silenzio, ma noi se vorre
mo potremo costringerla a romperlo. 

Ai compagni di tutta la Svizzera il pren
dere subito le necessarie disposizioni e stabi
lire gli opportuni accordi per questa nuova 
agitazione. I compagni svizzeri saranno cer
tamente con noi, ma dovranno essere spinti 
a far prova d'una solidarietà il più possibil
mente attiva. E sopratutto nessun rinvio o 
dilazione. Meglio oggi che domani. Gli as
sassini non intendono certo trascinar le cose 
in lungo. 

* * * 
Alle Ire seguenti ipotesi sull'attentato diMilano, 

da noi già indicate nello scorso numero, un com
pagno ci ha suggerito d'aggiungerne una quarta, 
che diamo più sotto : 

i Attentato borgiano, ordito da Mussolini 
stesso, il cui machiavellismo grossolano può ben 
essersi proposto di scimmiottare ferocemente il 
Valentino, con la dovuta trasposizione di mezzi 
e d'uomini imposta dàlia diversità dei tempi. 

a. Attentato in odio del ras milanese Giam-
paoli dei fascisti dissidenti, esasperali dall'umi
liazione patita col loro esponente Carlo Maria 
Maggi, Mussolini avendo riconfermata ogni ca
rica e fiducia al Giampaolo stesso, suo complice 
di vecchia data. 

3. xVttentato dovuto all'ira e all'odio lunga 
mente contenuti di qualche vittima del fascismo, 
che fremendo davanti all' impotenza e alla paura 
generali, ha voluto « guastare la festa », senza 
più voler distinguere tra indifferenti e colpevoli, 
tra vittime e carnefici. 

l\. Attentato predisposto per conto del re sles
so, desideroso di richiamare l'attenzione sulla 
sua persona e di rifarsi una certa quale perduta 
popolarità. Comunque col fascismo totalitario, 
anche un simile piano non ha potuto essere at
tuato che con complicità fasciste. 

Falso fascista 
I signori di Squilla Vandalica (nuova edizione 

redatta alla Legazione it liana a Berna) tentano 
di diminuire con qualche scempiaggine l'impor
tanza della manifestazione antifascista avuta a 
Locamo la domenica 22 scorso aprile. Se si tien 
conto dell'ora mattutina, del fatto che pioveva e 
si era all'aperto, l'aver riunito certamente più di 
trecento persone, superò le speranze stesse degli 
organizzatori. Ma ognuno si consola come può e 
non è su ciò che voglio insistere e neppure su 
le ingiurie e parolacce, attribuitemi dai difensori 
di quel maestro in turpiloquio che fu in ogni 
tempo Benito Mussolini. 

L'organo fascista mi attribuisce, mettendole 
tra virgolette, queste parole che non sono affatto 
mie : « gli antifascisti — almeno all' estero — 
sono pochi perchè la stragrande maggioranza o 
è indifferente 0 si disinteressa delle querimonie 
e delle geremiadi dell'antifascismo ». 

ilo detto invece che a parte dementi e delin
quenti fascisti non se ne hanno, che la stragran
de maggioranza è intimamente antifascista, ma 
che troppi, in seguito al ricatto dei passaporti, 
non osano affermarsi apertamente et ntro i signori 
del littorio. Nulla di più naturale d'essere amanti 
del quieto vivere, ma guài se lo si intende nel 
senso di sopportate sopraffazioni e violenze. 

Avviene dell'antifascismo come dell'antimili
tarismo. I più hanno orrore delle caserme e non 
parliamo poi delle trincee, ma... far dell'antimi
litarismo procura dei guai, ed allora meglio evi
tarli. Solamente un bel giorno la massa dei pan
tofolai si vede precipitata in una guerra, che dura 
lunghi e mortali anni. Mortali nel senso proprio, 
non figurato soltanto. E allora me lo salutate il 
quieto vivere ! Forse che sì forse che no se tutti 
gli antimilitaristi si fossero affermati recisamen
te apertamente praticamente tali lor signori 
avrebbero esitato a ordinare il macello. 

Lo stesso dicasi dell'antifascismo. Non è de
litto per la legge svizzera appartenere ad un par
tito che non sia quello governativo, anzi essa ha 
ve luto armare le eventuali opposizioni dei diritti 
di referendum e d'iniziativa. Ora uno sconcio 
bestione che, per vent'anni della sua vita, ha 
fatto della bassa demagogia, pretende che anche 
oltre le frontiere della disgraziata Italia non si 
possano avere altre opinioni che le proprie. Una 
resistenza tanto unanime quanto dignitosa sa
rebbe certamente bastata, ed invece i molti del 
quieto vivere cercarono degli accomodamenti 
e naturalmente le esigenze fasciste aumentarono. 
E aumenteranno ancora. Un potere totalitario 
non può che avere sempre nuove esigenze, con 
nuove umiliazioni, imposizioni e persecuzioni. 
Resistere fin dal bel principio invece di cedere, 
ecco quanto consiglio a tutti, ad evitare infinite 
noie successive. L'accanimento maggiore sarà 
sempre contro i titubanti, mentre i ben fermi e 
decisi vengono lasciati in pace. 

In conclusione, il quieto vivere si ottiene col 
resistere e non col cedere ai prepotenti. Quale 
straordinaria interpretazione sia stata data a que
sta mia affermazione, lascio giudicare a ciascu
no. Ma falso più falso meno non deve costare 
gran che ai degni seguaci di quel lai Benito, 
espulso come falsario da Ginevra, ov'era venuto 
placer ses faux, secondo le testuali parole di 
Jaques Rulty, consegnate nei verbali del Gran 
Consiglio ginevrino. L. B. 

Dopo il Primo Maggio 
La festa è passata, come ne erano passate 

delle consimili prima anche nei foschi anni 
di guerra. Dire che non si sia proprio nulla 
ottenuto dal 1889 in poi non corrisponde
rebbe a verità e potrebbe tutto al più ser
vire da pretesto ai crumiri per rifiutarci ogni 
solidarietà. La stessa oppressione e lo stesso 
sfruttamento, pur r imanendo immutati , mi
glioramenti se ne sono avuti, non fosse che 
per il fatto d'invenzioni e scoperte che a 
renderle sfruttabili occorreva estenderne il 
più possibilmente l'uso. Chi tra noi può ri
salire a quaraut 'anni fa deve pur dirsi che 
qualcosa di fatto c'è. E ci si domanda anzi, 
qualora fosse stato possibile evitar la guerra, 
quale grado di maggior progresso non si 
sarebbe potuto raggiungere. 

Dunque, ad onta di tutto, niente dispera
zione. Le lotte di questi quaranl 'anni non 
diedero minori risultali di quelli dei qua-
rant 'anni precedenti, a parttire dalla fallita 
rivoluzione europea del i848. Certo si prova 
un sentimento d'ira al pensare ai formida
bili ostacoli incontrati per realizzare il più 
piccolo passo avanti, alle sproporzionate re
pressioni subite, alle grottesche calunnie di 
cui il movimento operaio è pur sempre l'og
getto. Ma non giova mai a nulla il recrimi
nare. 11 problema sempre identico r imane 
posto : Come meglio agire ? 

Prima di tutto dobbiamo dirci che qual
siasi azione sarà vana se a un dato momento 
la lasciamo interrompere dalla guerra. Non 
più decisioni equivoche in meriìo, come 
quelle dei congressi socialisti di .prima del 
1914. Se le cosidette Internazionali, poco 
importa il numero e la località, non sanno 
neppur prendere la decisione di rifiutarsi a 
massacrarci reciprocamente, senza eccezioni 
e sottintesi, tulio il resto non sarà mai che 
stolta ipocrisia. Oramai ci saremmo dovuti 
convincere che tutto è preferibile al far la 
guerra. In fatto di nemici, noi dobbiamo 
aver sopratulto di mira quelli dell' interno 
che al dominio e allo sfruttamento abituali, 
volessero aggiungere il manganello fascista, 
la soppressione d'ogni qualsiasi diritto. 

Così posto il problema di pace e libertà, 
non tarderemo a constatare che a risolverlo 
mal si prestano migliaia di economie con
correnti, rivali e nemiche, per cui bisogne
rà tendere a un'economia sociale, di cui sa
rebbe assurdo prefìggersi un piano unico e 
definitivo, ma che dovrà risultare dalle più 
varie esperimentazioni, rappresentare cioè 
una vera e propria conquista scientifica. 

Quesli gli scopi che avremo da far preva
lere in quanti gruppi potremo esercitare una 
influenza e che dobbiamo approfondire per 
conto nostro. 

A star fermi si fa la muffa. 



2 IL RISVEGLIO 

LA L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XX*. 
Abbonamento annuo per la Svizzera : 5 franchi. 

Un uumoro separato : 20 cent. 

Per le otto ore 
Caro Risveglio, 

In occasione del 1° maggio ho letto un manifestino 
de La Concentrazione esortante « all'unità nel quoti
diano sforzo per la conquista di un domani di liber
tà, di vera uguaglianza, di fratellanza sincera ». 

Ma non è di quanto sopra che voglio parlarti, dato 
che il passo citato riguarda il domani, ma voglio 
parlarti per quanto concerne oggi, cioè, la questione 
delle otto ore, lì accennata, per mettere in rilievo la 
minaccia di abrogazione da parte dei detentori del 
capitale. 

L'allarme non è esagerato, e sarà possibile che 
venga trasformato in fatto, se gli interessati non 
verranno in tempo a scongiurare il pericolo. 

Dice un proverbio : « Chi vuole anda, chi non vuole 
manda ». E se gli interessati si contenteranno di de
legare, stai pur sicuro che il nemico terrà conto 
della loro pigrizia. 

Ma c'è di più. La legge delle otto ore, anche se mi
nacciata, fin'oggi non è stata giuridicamente abro
gata. Essa vige formalmente, anche se praticamente 
non è osservata dalle due parti. 

Dico, dalle due parti, perchè questi benedettissimi 
lavoratori non fanno tutto il loro meglio per farla 
rispettare. 

1 lavoratori, di ore lavorative ne fanno nove e die
ci ; non si parla del sabato inglese, perchè ormai so
no meno del dieci per cento coloro che lo fanno. 

I lavoratori sono 1 primi a dare il cattivo esempio, 
e bisogna avere il coraggio di dirlo, caro Risveglio, 
lasciando ai candidati politici l'abitudine di esaltare, 
a parole, tutte le virtù ; anche se sono difetti quelli 
che favoriscono la loro ambizione e gravano la soma 
del prolatario. E noi non attendiamo né voti né pre
bende per nascondere la verità. E la verità è questa: 
che non può essere il padrone a dire all' operaio di 
fare otto ore. o di fare il sabato inglese. Dovrebbe 
essere l'operaio ad usufruire dei suoi diritti. 

E non lo fa. Si sott imette. 
Alcuni giorni addietro mi è capitato di dovere di

videre due operai, che si erano acciuffati scambian
dosi cazzotti e pedate : uno perchè voleva fare dieci 
ore, e l'altra che ne voleva fare nove, essendo capo 
doveva dipendere dal primo, perchè il capo non può 
resture assente di dove è la coda. 

Ma qualcuno potrebbe obbiettare : Se l'operaio fa 
dieci ore, si è perchè la paga di etto ore non gli è 
sufficiente per vivere. 

Bella osservazione I 
Ma se la legge delle otto ore fu prima imposta e 

poi riconosciuta, non lo fu perchè il lavoratore do
vesse sacrificare la pancia al riposo, ma bensì, colla 
condizione che il compenso delle otto ore lavorative 
aveva da rendere quanto bastasse a modestamente 
vivere. 

Sicché la logica vuole che quando il lavoro non è 
giustamente compensato— anche limitandoci al co
sto dei generi di prima necessità, dato che il lusso è 
antiproletario — non bisogna piegare allo schiavi
smo, ma imporre il proprio diritto. 

Se al contrario, l'operaio, per supplire, invece di 
otto ore ne fa dieci, il padrone si ostinerà a tenere 
bassa la mercede, perchè pensa che se l'operalo lavo
ra dieci ore, vuol dire che lo può fare. E che lo faccia. 

Ed è un pericolo. 
Come è un pericolo, l'ottimismo del proletariato 

nel ritenere il fascismo un pericolo di esclusiva mar
ca italiana, e che nessun governo democratico sareb
be disposto ad imitare. 

Va là ; al boia non nuoce l'odore della forca, come 
allo sciacallo quello del cadavere. 

E che forse la democratica America non sia stata 
la finanziatrice del fascismo, e l'Inghilterra la madre 
tutelare della dittatura italiana ? 

Negli anni di gioiosa speranza per il proletariato 
italiano, nessun operaio era disposto a credere ad 
una metamorfosi della situazione. 11 nostro Malatesta, 
e gli anarchici con lui, non si stancava di gridare : 
Rimanete sulla posizione, non arrendetevi, intensifi
cate la lotta ; se vi prenderà la debolezza di mollare, 
verrà il diluvio. 

E il diluvio venne. 
E che razza di diluvio I 
Kintantocchè esisterà diversità di classe, e lotta di 

classe, su lo sfruttato disarma di fronte al nemico, è 
sicuro di aspettarsi la peggio. 

E sembra quasi impossibile che questa verità ritar
da a sentirla il proletariato, il quale attende sempre 

che qualcuno ci dica di quanto sa di sale il suo pane. 
Quando penso alle forche in Chicago, agli ultimi 

due Martiri di Boston, sacrificatisi per l'uomo della 
fatica, mi domando se dovrà essere sempre così : che 
ad ogni passo della folla avanti, debba prima pen
dere l'eroe dalla forca. 

Salvo poi a sentire del lazzaroni, che col sacrifìcio 
degli altri sono riusciti a porgere un tozzo di pane ai 
loro figli dire : « Ma chi ce lo fece fare a loro I » 

Ma per fortuna l'idea vince tutte le miserie. Sian 
saldi i cuori e l'umanità ascende sompre : verso l'A
narchia. 

L' ESULE, operaio improvvisato. 

alla laniera, contro le quali quelle degli Stati 
Uniti, della Francia e dell' Inghilterra pare si 
siano coalizzate, perchè mentre Citroën che at
tualmente occupa 35 mila operai si propone di 
esportare lui solo i5o mila veicoli nel 1928, la 
Fiat riduce a poco più di 7 mila i suoi operai e 
nel 1927 non ha esportato che 33.722 automobili 
— e l'esportazione laniera del '27 è di 20 mila 
quintali inferiore al '26. 

L'unica branca dell ' industria agraria italiana 
in efficienza, la risicola, anch'essa risente sensi
bilmente della concorrenza estera, particolar
mente della giapponese, e il riso italiano è quasi 
eliminato dai mercati inglesi e tedeschi. 

Ma oltre che dalla persistente e sempre mag
giore crisi industriale, cui si è accennato a 
« grosso modo », la disoccupazione è aggravata 
dalla politica antiemigratoria del governo fasci
sta, il quale si propone, con questa misura paz
zesca e vessatoria, di far esplodere la « caldaia 
demografica »; — ma in attesa che dalla minac
cia bellica quotidiana, che non devia il corso in
fiessibi.e degli avvenimenti, si passi ai fatti, è 
utile notare, per rendersi esattamente conto dei 
benefici che il popolo italiano ha ricavato dalla 
rivoluzione... fascista, che il denutr imento ha 
ripreso le stesse proporzioni del periodo bellico, 
cioè mentre nel '22 la razione media della classe 
operaia era di 3 I 4 I calorie, nel '24 è stata di 
2728, come negli anni in cui si combatteva per 
forgiare le nuove catene — e il denutr imento si 
accentuerà, il proletariato sarà ridotto alle stesse 
condizioni fisiche e morali dei popoli coloniali, 
se non avverrà presto la desquamazione della sua 
passività. 

La situazione politica poi è parallela a quella 
economica. I giornali ufficiali continuano ad in
censare alla magnanimità del Pagliaccio, perchè 
in occasione delle feste pasquali sono stati libe
rati 5oo coatti, fra i quali parecchi socialisti, co
me se non si sapesse ehe a Roma il Tribunale 
speciale continua a distribuire secoli di galera 
per la minima attività rivoluzionaria ed antigo
vernativa, le prigioni rigurgitano di politici, ed 
in certe carceri si costruiscono le « camere nere 
per le rivelaziodi spontanee». Ma Mussolini non 
prende posizione di responsabilità. 

Per l'assassinio di Matteotti liquidò i vari 
Rossi, per quello di Sozzi, Cialdi e qualche po
vero prefetto, per quelli di Pirola e del vecchio 
portinaio Sanvito morto a San Vittore, se lo 
scandalo si allargherà, se l'opinione interverrà, 
chi andrà a liquidare ? 

Nelle interviste periodiche ai giornalisti esteri 
che, come si sa, sono sollecitate dalle ambasciate, 
Mussolini si limita a dichiarare che la nazione è 
tranquilla, che i pochi recalcitranti sono ridotti 
al l ' impotenza: in carcere o alle isole, ma si 
guarda bene dall'accennare alle ragioni che giu
stificano il funzionamento del Tribunale specia
le, alla riapparizione degli scioperi, al numero 
dei detenuti politici, perché allora addio dolce 
e ipocrita menzogna della «normalizzazione». 

Eppure Mussolini ha dinanzi un esempio rea
zionario incredibile. Nell 'ult ima sedata del Se
nato fraLcese, il ministro dell ' interno Sarrauts i 
vantava di aver espulso dal territorio repubbli
cano circa i4 mila stranieri incorreggibili, di
stribuito a5o anni di prigione, applicato 1.200.000 
franchi di ammende, effettuato i85 processi per 
mene anarchiche —perchè in Francia abbiamo 
l 'onore che tutto ciò che si fa contro lo Stato, non 
importa da chi, è mena anarchica, 

Mussolini non ha lo slesso senso di responsa
bilità. Egli non ha fatto mai — neanche lontana
mente— allusione al numero degli imprigionati 
■politici e dei coatti. 

Glielo diciamo noi. Esso è di 65oo carcerati e 
di 2700 coatti, secondo il Pubblico Ministero del 
Tribunale speciale di Roma. 

Malgrado la repressione e i a simulazione del 
regime, ormai di questo stato di cose il proleta
riato della penisola che ancora non « è passato e 
ripassato sul corpo della dea libertà » comincia 
ad averne basta. 

Il malcontento monta, gli scioperi che il fasci
smo aveva condannali come e esia rivoluziona
ria, rifioriscono come conseguenza inevitabile 
del contrasto fra capitale e lavoro, e le recenti 
dimostrazioni « con le tasche rivoltate e col lit
torio all'occhiello », ci ricordano quelle altre che 
avvenivano prima della guerra nei paesi rurali 
del Meridionale, dove si gridava : viva il re, ab
basso le tasse, e si appiccava fuoco al Municipio 
nello stesso tempo. 

La repressione feroce, la fame acutizzata dalla 
disoccupazione e dalla politica antiemigratoria, 
i clamori di guerra invano coperti de trattative 
diplomatiche più 0 meno laboriose e fruttifere, 

I miracoli della dittatura fascista 
Tradendo in modo ignobile l'apostolato sociale 

al quale la stampa è destinata, senza fierezza ci
vile, servili come i gazzettieri degli scomparsi 
statarelli del '48, i giornalisti del regime conti
nuano a tuonare con ritmo arnaldiano che in 
cinque anni di effettivo dominio il fascismo ha 
realizzato miracoli in tutte le branche dell'atti
vità nazionale, tali da offuscare quelli dei passati 
governi ; e siccome per quella elargizione di li
bertà che lo caratterizza, il fascismo non permette 
all ' interno nessuna critica alla politica dominan
te, neanche qualla modestissima del disgraziato 
Farinacci, e dall'estero non arrivano che quei 
giornali sovvenzionati dalle regie ambasciate, 
così i girelloni tirano la conclusione laurea che 
ormai il fascismo ha basi granitiche nella co
scienza popolare e nell 'unanimità nazionale, ot
tenuta con l ' intervento dei carabinieri e delle 
squadre di azione. 

Dal dicembre scorso ad oggi la stampa ufficiale 
(cosa non è ufficiale oggi in Italia ?) non cessa di 
ricamare sui miracoli finanziari operati dal conte 
Volpi a proposito della lira. 

Dopo due anni di oscillamento, con decreto 
ministeriale e regio (c'è ancora il re) del 21 di
cembre scorso, la lira è stata stabilizzata a 92.46 
con la sterlina e a 19 col dollaro, ma per gli os
servatori, per quelli che non chiudono gli occhi 
dinanzi alla realtà dei fatti, il troppo vantato 
miracolismo volpiniano si riduce ad una sem
plice, vasta, acciecante manovra borsistica fin lì 
contrastata dallo stesso governo, il quale, stanco 
per i ripetuti attacchi di alcuni gruppi idro
elettrici desiderosi di collocare all'estero la quan
tità di titoli disponibili, è finito per arrendersi 
— e, sia detto a esclusivo titolo di critica, su 
questo terreno il fascismo ha dovuto battere una 
umiliante ritirata nazionalistica, ciò che prova, 
malgrado le. sue esasperate declamazioni di indi
pendenza, che esso è azionato e al servizio di 
forze finanziarie nazionali e straniere, sopratutto 
degli Stati Uniti. 

I miracoli tangibili della rivalorizzazione mo 
netaria si vanno conoscendo solo oggi per il cre
scente numero dei senza lavoro (circa 600.000, 
secondo il ricavato dalla stampa ufficiale), dei 
quali solo uu quarto riceve il sussidio di disoccu
pazione, accordato in proporzioni diverse da 
quasi tutte le nazioni, perchè i fondi degli istituti 
di previdenza che Rossoni presentava al Consi
glio economico della Società delle Nazioni come 
modelli di garanzie sociali, il Tesoro li utilizza 
come massa strategica, di modo che mentre nel 
'25 26 il suo dare verso quegli enti si elevava a 
i5 milioni, nel 1927 toccava la sensibile cifra di 
175 milioni. 

Grazie alla brusca e imponderata consolidazio
ne della lira, tutte le brancho dell ' industria na
zionale, dall 'automobilistica alla laniera, dalla 
siderurgica alla risicola, sono quasi paralizzate, 
e la ripresa degli affari prevista per il dopo riva
lorizzazione, in questo primo trimestre del 1928 
si traduce in una generale disillusione. 

I piccoli proprietari soffocati da tasse a getto 
continuo non respirano più, i grandi industriali 
sono congeslionati, e i fallimenti seguono un 
ri tmo vertiginoso : dalla media mensile di 654 
nel '26, si passò a 900 nel '27 , per arrivare a 
1100 a fine marzo 1928. — senza contare che vi 
sono imprese che riducono ai minimi t e rmin i l i 
loro capitale industriale por timore d' incorrere 
la sorte della Miaui, Silvestri e C , la quale nel 
bilancio 1927 accusa un passivo di 47 milioni, 
con quali ripercussioni disastrose nelle officiue 
meccaniche di Milano e iti quelle navali di Na
poli e del Quaruaro facilmente intuibili . 

Un po' per la rivalorizzazione monetaria, un 
po' a ragione del protezionismo doganale al quale 
vanno ricorrendo tutti gli Stati in questo affan
noso dopo guerra onde proleggere ciascuno la 
propria industria nazionale, i mercati esteri si 
vanuo fermando all ' industr ia manufalluriera 
italiana, particolarmente all 'automobilistica ed 
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sono le ultime gesta del bonapartismo italiano. 
Domani ci sarà la Comune. 
A noi il compito di forzare gli avvenimenti, 

non lasciarli deviare da nessuna demagogia re-
pubblicrna o di abdicazione reale in favore degli 
Aosta, ma canalizzarli verso esperimenti di vita 
libertaria. Q_ Bifolchi. 

Razionalizzazione capitalista 
Che l'equilibrio del sistema capitalistico in 

generale e quello europeo in particolare abbia 
ricevuto con i cinque anni di guerra mondiale 
un colpo mortale, è cosa tante volte e da tanti 
detta che è persino ozioso insistervi. Che essa 
borghesia cerchi una via di risollevamento e di 
rinvigorimento è logico e staremmo per dire 
umano, se non sapessimo ch'essa medita di farlo 
gravando ancor di più col paralitico e cancre
noso suo organismo sulle già esauste spalle del 
lavoratore. Ma ciò che è triste è veder taluni che, 
aggrappati alle falde di una pseudo dottrina da 
decenni di pratica dimostrata errata, persistono 
nell'errore, errore che trova conferma nelle loro 
stesse argomentazioni. 

Questo è infatti il caso dei redattori de L'Ope
raio Italiano, ebdomadario sindacale dei lavora
tori emigrati, edito a Parigi a cura della Confe
derazione del Lavoro francese, i quali sostengono 
il progetto della cosidetta organizzazione scien
tifica del lavoro, ultima trovata del capitalismo 
-europeo, presentandola ai lavoratori italiani co
me una specie di male necessario ai fini del loro 
elevamento e della loro emancipazione. 

Tanto per sgombrare il terreno da possibili 
malintesi, dichiariamo che esula da noi ogni so
spetto di loro malafede. Noi sappiamo che que
sto loro atteggiamento è il prolungamento con-
seguenziale dell'errata concezione marxistica 
sulla funzione del capitalismo nel processo di 
creazione delle condizioni e della formazione 
delle forze destinate ad eliminarlo, concezione 
che fa del compimento della parabola del suo 
sviluppo una necessità, paragonabile a quella 
dell'intero periodo della gravidanza per la for
mazione dell'essere umano, dimenticando che in 
qnel caso la natura adempie ad una funzione di 
conservazioie, mentre quella del proletariato 
deve essere, al contrario, di trasformazione e di 
rivoluzione. 

Ma questo non ha che un'importanza di rifles
so. Quello che conta, è di sapere se il problema 
di razionalizzazione dei sistemi di produzione 
capitalistica in Europa può essere fattore di un 
miglioramento delle condizioni del proletariato 
e della sua emancipazione, come sostiene L'Ope
raio Italiano, o se invece è, come crediamo noi, 
una triste commedia giocata a spese del lavoro 
salariato e destinata a finire in una tragedia quale 
quella del 1914-18. 

E veniamo ai fatti. Cosa significa razionalizza
re ? Produrre di più a minor prezzo— risponde 
L'Operaio — perfezionando gli apparati produt
tivi e le capacità tecniche degli operai. Benissi
mo, ma noi sappiamo come in regime capitali
sta si produca una differenza fra prezzo di costo 
e prezzo di vendita, differenza rappresentala dal 
margine di profitto che il capitalista esige e che, 
in sintesi, fasi che ricevendo il produttore sala
riato solo una parte del prezzo del valore del 
prodotto, questo è destinato a restare in parte 
invenduto, diventando così cagione di disoccu
pazione e di miseria. Né a distruggere questa 
realtà, che trova conferma negli alterni periodi 
di disoccupazione, di guerre e di fame, valgono 
le premesse dei fautori della razionalizzazione : 
alti salari, riduzione di orari e controllo sulla 
produzione, poiché in ogni caso il capitalista, 
piuttosto che rinunciare ai lauti profitti, ricorre, 
come ha fatto in Italia, come ha fatto e farà al
trove, alle difese estreme. 

Ma L'Operaio porta ad appoggio della sua tesi 
lo sviluppo industriale degli Stati Uniti d'Ame
rica e il migliore tenor di vita dei lavoratori di 
quel paese, mentre in realtà il fatto se prova che 
questo sviluppo ha favorito qualche categoria, 
non ha apportato al proletariato nessun vantag
gio né dal lato economico, né dal punto di vista 
della trasformazione dell'economia produttiva 
da capitalista in socialista. Infatti, è puramente 
gratuita l'affermazione dell'on. Spinasse, secondo 
cui « l'alto tasso del salario e la sua regolarità 
abbian condotto alla scomparsa progressiva della 
disoccupazione» ed a smentirlo non siamo noi, 
ma i dati dell'Ufficio Statistica della Federazione 
Sindacale di Amsterdam, riportati dallo stesso 
Operaio, secondo i quali i disoccupati negli Stati 
Uniti d'America raggiungono i quattri milioni, 

cifra, crediamo, mai raggiunta prima d'ora. In 
quanto poi al valore della razionalizzazione ame
ricana, noi crediamo assurdo affermare che sono 
i sindacati ad influire sull'andamento dei poten-
tiesimi trusts, poiché, al contrario, sono questi 
che manovrano l'organizzazione gompersista ai 
loro fini di egemonia presente e futura, mediante 
l'incettamento delle materie prime e dei mer
cati, pronti per questo ad ogni opera di corru
zione o puntellamene di ogni tirannide, come a 
calpestare ogni più elementare diritto d'indipen
denza e senso di libertà di tutti i popoli. In 
quanto al migliore tenor di vita esistente negli 
Stati Uniti, ciò può riguardarsi piuttosto come 
il prodotto di una situazione di fatto, o più esat
tamente, ieri, della coincidenza della scoperta 
d'immense ricchezze del sottosuolo con lo svi
luppo della tecnica produttiva in un paese a scarsa 
popolazione, ed oggi, della schiavitù economico-
finanziaria in cui tengono l'Europa e il mondo. 
E l'avvenire dirà quale dei due proletariati — 
quello degli Stati Uniti o quello d'Europa — ar
riverà primo al traguardo della socializzazione. 

Ma vi è dell'altro. Lo stesso Operaio afferma 
che la situazione degli Stati Uniti è dovuta alla 
solida pace politica ed economica esistente fra i 
4a Stati ; ora in quale santo si spera per unire, 
non diciamo solidamente, ma anche solo relati
vamente quella ventina di Stati europei divisi e 
dilaniati dai profondi dissidi di ordine economi
co e politico ed armantisi nel segreto proposito 
di sopraffarsi ed aggiogarsi a vicenda. Si spera 
forse nella Società delle Nazioni ? Se così è, si 
accomodi pure, ma noi non... beviamo, ed in 
verità ci appare come un dovere e un diritto far 
di tutto acciocché il proletariato sfugga a questi 
tentativi di narcotizzazione. 

No, egregi cittadini, redattori de L'Operaio, 
l'economia capitalistica è cosa così diversa da 
quella futura comunista, che il suo sviluppo nei 
rapporti della possibilità di trasformazione, può 
essere rappresentato da una linea divèrgente che 
più si allunga e più dall'altra si allontana, onde 
possiamo ritenere cbe, nel dopo-rivoluzione, l'e
conomia socialistica o comunistica si svilupperà 
nei paesi capitalisticamente meno evoluti con la 
maggior facilità e rapidità in cui quella capitali
stica si è sviluppata negli Stati Uniti, dove non 
influì il retaggio di sopravvivenza della piccola 
borghesia e dell'artigianato. 

Ma lo sappiamo, parlar di rivoluzione a quelli 
de L'Operaio, è come presentar la croce al dia
volo ; chiudono gli occhi, si tappano gli orecchi, 
e scappano, scppaano, anche a costo di cadere nel 
baratro della guerra più micidiale e della reazio
ne più feroce. Ma noi speriamo che il proletaria
to, specie quello emigrato, forse meno infarcito 
di formule ma più conscio della realtà, non li 
seguirà. 

Parigi, 2 maggio 1928. Numitore. 
N. d. R. La questione è assai complessa, e ne 

parleremo a nostra volta in un prossimo numero, 
non con laureti sa di risolverla, ma di precisarne 
alcuni dati. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
Un grosso volume di 23 capitoli, con un'ap

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

// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. a.5o per laSvizzera 
Fr. 12.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

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

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

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. 

Totale Fr. iood 35 
Ginevra : Lomctto a.5o, N. N. a.5o 6 — 
Gary, Indiana : fra compagni (17) 61 60 
Parigi: G. A. (15) 3_o5 

Totale Fr. 1064 — 
(La cifra dopo il nome indica il numero di copie.) 
// libro è interamente stampato, ma il compagno 

Malatesta non ci ha ancora fatto avere la prefa
zione in seguito a malattia. Speriamo riceverla fra 
pochi giorni. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
TERRORISMO. 

È questo un tema che viene sovente trat
tato o per dir meglio bistrattato nel peggiore 
dei modi. Alle volte dà luogo a declamazioni 
scempie, teatrali, più o meno letterarie, che 
denotano più che altro come il loro autore 
non ha sentito la terribile tragedia di oui 
parla, o se ne serve addirittura per un odio
so bluff. E' questo il caso appunto per certi 
commenti mussoliniani agli attentati d'ante
guerra. Altre volte si pronuncia immediata
mente una condanna definitiva, mostrandosi 
più forcaioli del peggiore dei giudici bor
ghesi, che lui non lo fa se non dopo inchie
sta e dibattito. E infine vi ha chi ci trova 
pretesto a richiamare alquanto erratamente 
la sua infallibile dottrina, come fa, per 
esempio un collaboratore dell'Avvenire del 
lavoratore, il quale scrive : 

La dottrina e... l'applicazione del terrore, degli 
attentati individuali, ha trovato i più implacabili ne
mici proprio nei marxisti e — segnatamente — nei 
marxisti russi. Questi hanno per più di mezzo secolo 
— ininterrottamente — combattuto quali armi pic
colo borghesi nocive, anzi micidiali, al movimento 
rivoluzionario, gli atti terroristici. La socialdemocra
zia russa — della quale i bolscevichi sono la figlia
zione diretta, se anche degenera in taluni punti — è 
sorta appunto in contraddizione o per combattere le 
correnti rivoluzionarie che nel terrore vedevano un 
mezzo, anzi il mezzo per l'emancipazione delle masse 
lavoratrici. 

Ecco, si può dissentire — e noi diremo in 
che senso dissentiamo noi stessi da certi atti 
terroristici antigovernativi — ma trattare da 
piccolo borghese chi sacrifica la propria vita 
alle proprie idee è sanguinosa ingiuria, ohe 
ricade su chi la lancia. E vi ricade tanto più 
giustamente che si tratta di marxisti i quali 
se condannano il terrorismo ribelle, appro
vano e vantano il proprio terrorismo di 
Stato. Ora, nulla di più squisitamente pie-
colo borghese che di tutto ammettere pur
ché esercitato da un'autorità, debitamente 
insediata. Si noti che nel caso particolare 
dell 'ultimo attentato di Milano, i comunisti 
però — e non sappiamo spiegarci il perchè 
— non hanno creduto di condannare gli 
ignoti autori prima di conoscerli. 

Ad ogni modo riteniamo questo pr imo 
punto che il marxismo o qualche cosa di 
preteso tale condanna il ribelle isolato, per
seguitato che terrorizza, per ammettere però 
il terrorismo d'uno Stato sediocnte proleta
rio. Lecito il terrore per chi è il potere, tutto 
il potere ; illecito per chi venne invece spo
gliato d'ogni suo più sacrosanto potere o 
diritto individuale. 

Per quel che concerne il terrorismo rivo
luzionario al tempo della Russia czarista, 
senza offendere quella gloriosa schiera 
di martiri e d'eroi, ci è parso che molte 
volte il loro sacrificio non fosse compensato 
dal risultato comunque sperabile. 

A Locamo, Rropotkin stesso ce ne ha in
trattenuto più d'una volta con le lagrime 
agli oochi. A un dato momento tutta una 
generosa gioventù, impaziente di agire, s'era 
detto che se ciascuno avesse da colpire u n 
funzionario 0 un poliziotto del regime, que
sto sarebbe in breve profondamente scosso. 
In realtà lo czarismo avrebbe potuto sosti
tuire, non una ma dieci volte tutto il suo 
basso ed alto personale, mentre si diradava 
spaventosamente l'eletta rivoluzionaria per 
uccidere qualche giudice, governatore, poli-
zietto, spia, ecc. E Kropotkin fremeva ap
punto al pensiero che quando si avrebbe fi
nalmente la rivoluzione, quei che le avreb
bero potuto dare il migliore impulso sareb
bero morti. L'ultimo poliziotto, sostituibile 
con cento altri, non vale proprio la vita d 'un 
generoso dalle maggiori capacità e qualità. 
Ecco a che titolo si può sconsigliare un atto 
che non colpisca proprio al capo. 

E' evidente, inoltre, che il terrorista mes
so in presenza delle vittime che fa difen
dendosi, deve potersi dire : Sono bene i 
colpevoli che volevo atterrare. Il dire che la 
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g u e r r a borghese colpisce p u r e alla cieca, se 
è r a g i o n e più che valida c o n t r o lor s i g n o r i , 
n o n è tale che possa soddisfare noi . A che 
se rv i rebbe , infa t t i , il sacrificare a n c o r a e 
s e m p r e que i che d i c i a m o di volere a iu t a r e 
a sa lvars i ? 

Noi n o n poss i amo r a g i o n a r e c o m e i mas

sacra tor i degl i Ugonot t i che ne l loro cieco 
f ana t i smo feroce f in ivano con l ' ucc idere an 

che q u a l c h e cet tol ico e si scusavano col di re : 
Dio d i s t i n g u e r à i suoi ! 

In c o n c l u s i o n e , se n o n bisogna u b b r i a 

carsi di t e r r o r i s m o , n o n d o b b i a m o i n s u l t a r e 
pe rò chi vi r i co r re in u n s u p r e m o sforzo di 
l i be raz ione . 

EDUCAZIONE FASCISTA. 
A b b i a m o sotto gli occh i u n a fotografia di 

« Giovan i I ta l i ane della s q u a d r a di Aosta 
p a r t e c i p a n t i al Concor so naz iona le g i n n i c o 
del 1928 in R o m a ». Si t ra t ta di u n a q u i n d i 
c ina di ragazze coi mosche t t i sp iana t i e co

m a n d a t e da u n g r a d u a t o d e l i n q u e n t e della 
mil iz ia . N a t u r a l m e n t e a n c h e ques ta prepa ra 

z ione bel l ica f e m m i n i l e si fa i n vista della 
pace . 

Poco i m p o r t a , il Beni to si r i d u c e s e m p r e 
a cop ia re i « magnif ic i maes t r i » di Mosca, 
ohe pei p r i m i ci avevano m o s t r a t o fo rma

z ion i mi l i t a r i f e m m i n i l i . Il b r u t t o s c i m m i o 

n e n o n h a mai sapu to far di più che copiare 
q u a n t o gli al t r i fan di p e g g i o . 

FACEZIE ELETTORALI . 
Nella par t e francese p u b b l i c h i a m o u n o 

s p u n t o in cui si r i leva che i n F r a n c i a , ad 
A m i e n s , con lo sc ru t i n io di l ista, si avevano 
sei eletti di s in is t ra ed u n o di destra ; ora , 
col col legio u n i n o m i n a l e , si h a esa t t amen te 
i l c o n t r a r i o , sei di des t ra ed u n o di s in is t ra , 
p u r avendo i par t i t i o t t e n u t o su per g i ù lo 
Btesso n u m e r o di vot i . S t r a o r d i n a r i a a r i t m e 

tica que l la elet torale 1 
Nel C a n t o n Tic ino si è escogi tata u n a leg

ge elet torale t an to compl i ca t a , che s e m b r a 
p r o p o r s i di disgus ta re gli ele t tor i dal vota re . 
Ma p u r t r o p p o gl i elet tor i h a n n o così b u o n 
s t o m a c o ! 

Ci bast i di re che pe r Bel l inzona , città di 
12 mila ab i t an t i salvo e r ro re , per le elezioni 
c o m u n a l i ci sono vo lu t i c e n t o v e n t i c i n q u e 
m i l a s t ampa t i (schede e bus te ) , 25 cab ine 
e le t tora l i , 204 con t ro l l o r i e sc ru ta to r i ! E 
Bcusate se è poco . Gli s c h i a r i m e n t i poi sul 
m o d o di votare o c c u p a v a n o ben due c o l o n n e 
sui g i o r n a l i . 

P r o p o n i a m o l ' e rez ione di u n m o n u m e n t o 
a p e r p e t u a r e il r i co rdo di così sap ien te ap

p l icaz ione del suffragio un ive r sa l e ! 

Comunicati 
Parecchi compagni ci domandano sovente no

tizie particolari su l ' I talia e quei che vi sono 
rimasti ; ma non possiamo loro rispondere per
chè non ne abbiamo. Quel poco che viene a no
stra conoscenza, lo pubblichiamo senz'altro nel 
giornale. 

Da LUGANO ci si scrive per avvertire i com
pagni tutti che un certo Turba Walter è da tem
po passato al fascismo, il quale fa sopratutto 
obbligo ai suoi aderenti di far la spia. Sappiano 
quindi gli antifascisti tenerselo igienicamente 
lontano e diffidarlo. 

♦ 
Ricevuto per Sergio Di Modugno da MEL

ROURNE (Australia): E. Marta e G. Scapina, 
5 scellini ciascuno. I dieci scellini pari a 60 fran
chi francesi vennero da noi spediti a destinazione. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai a" indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano i 
quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eviterà 
a noi una ricerca. 

I principi concettano gli stronzi (cioè indo
rano gl'inetti, gl'inabili). , 

Be' peccati de signori fanno penitenza i po
veri. 

I 

Corrispondenze 
PARIGI, 2 maggio (L. M.) — Diciamo subito 

che questo Primo Maggio parigino è stato per 
tutti una delusione. Avevamo cullato lungamen
te le dolce speranza di poter strappare per un 
giorno il compagno Vezzani alla camera ed alla 
seggiola dove una infermila lo tiene da due anni 
inchiodato, e condurlo con noi, fra noi nella 
campagna fiorita e piena di sole, ma il cattivo 
tempo ha frustrato desiderio e speranza. 

Oh! quanto sarebbe stato lieto lui, che tras
corse i giorni, i mesi assorto fra l'arte e l ' ideale, 
alternando la penna al pennello, ritraendo con 
l 'uno gli aspetti ed i motivi belli della natura e 
della vi a, con l'altra le piaghe eie brut ture della 
società e dei suoi fautori — come sarebbe stato 
lieto, ripetiamo, fra lo stuolo di vecchi e giova
ni,conosciuti e sconosciuti compagni, sopra tutto 
quanto gli avrebbe giovato ! 

Invece, col vecchio compagno mancò la mag
gioranza dei più giovani. Pure, una trentina, ci 
r i t rovammo lassù, sulla deliziosa pendice di 
Saint Germain e, al margine della foresta stermi
nata, si trascorse la mezza giornata, alternando 
la discussione ad una sottoscrizione, la lettura 
dei giornali al canto dei nostri inni più belli e 
suggestivi, fra i ricordi del passato e i pronostici 
e propositi d'avvenire... 

Ma se non ci r i t rovammo tutti lassù, altri 
compagni si riunirono nei ritrovi della città per 
assolvere gli stessi impegni , per parteciparsi gli 
stessi auguri , le stesse ansie e speranze. 

— Tempo di marzo! — ripetevan molti , ma 
malgrado ciò e contro il parere delle oneste e 
disinteressate gazzette, il proletariato parigino 
disertò le fabbriche ed i comizii riuscirono nu
merosi, tanto numerosi da mandare in bestia 
Chiappe e i sottopancia, i quali sfogarono la loro 
bile su oltre duecento manifestanti, molti dei 
quali, condotti in guardina, furono more solito 
selv ggiamente bastonati. Fra gli arrestati vi 
sono una quindicina di stranieri, i quali sembra 
verranno accompagnati alla frontiera. Inutile 
dire che tutto ciò si fa in omaggio ai diritti del
l 'uomo, alle libertà repubblicane e al libero pen
siero, di cui Marianna è banditrice e gelosissi
ma custode.. . 

* * * 
BRIGA. — ilo letto con gran piacere l'articolo 

del compagno C. V : « Riprendiamo la lotta an
tireligiosa », e sono del suo parere che abbiamo 
trascurato alquanto da alcuni anni di combattere 
uno dei nostri peggiori nemici : il prete. 

(iosa sia in realtà la religione bisogna vederlo 
in quei paesi dove, come qui, il prete domina. 
Nei nostri giorni poi è divenutu l'alleata del più 
odioso regime : il fascismo. Essa ha benedetto 
le armi degli assassini dello squadrismo, dopo 
tutte l'altre dei massacratori della guerra mon
diale. Occhio dunque alla pretoria ed alle sue 
manovre losche ! O. F. 

L U T T I N O S T R I . 
Da Amriswil ci giunge la dolorosa notizia 

della morte del compagno UMBERTO SARTORI, 
avvenuta colà il 3 scorso aprile, alle 3 pomeri
diane, per polmonite acuta, dopo ventisette 
giorni di malattia. Il defunto, che aveva soli L\k 
anni, lascia una vedova e quattro figli nel più 
profondo lutto. 

Sartori fu per parecchi anni attivo militante e 
rivenditore del nostro giornale, sempre fra i pri
mi a partecipare a tutte le iniziative da noi prese 
ed a contribuirvi generosamente. E' una grave 
perdita per noi che sapevamo di poter certamente 
contare su di lui per quella località. 

Alla sua famiglia porgiamo le nostre più sen
tite condoglianze. 

Da Sciaffusa, il compagno Luigi Daldini ci 
scrivo a nome di quel Gruppo libertario per as
sociarsi al recente lutto del nostro carissimo 
Ilario Bettolo. 

In vend i t a presso IL RISVEGLIO : 
G. D a m i a n i . La Bottega, due att i 0.70 
Luig iGa l l ean i : Lafine deh"Anarchismo? 1.00 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i .5o 
Pie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio a.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine dell'uomo 3 5o 

Indirizzo : H Risveglio, rue dea Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 

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 pol i t i che 

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

In cassa Fr. 167 70 
Berna : Bianchi Fortunato 5 _ 
Derendingen : a mezzo Pio Savini ti 4o 
Freiburg a, B. : Ivan Perl 10 — 
Ginevra : Carasso 3, Costum i5, serata 1, 

Todeschini 1 30 
Herisau : fra compagni 3i 
Lugano : Gerolamo 2 
San Gallo : Sindacato M. e M. a4 — 

Totale' Fr. a6tì io 
A un compagno espulso (3o) 6 i5 
Comitato Difesa Sociale 13 

Rimanenza in cassa Fr. 244 g5 

Con itito prò figli dei Carcerali politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Léopold FAURE, rue JeanDoll'us, 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n 4 , Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 20. 

PIETRO KROPOTKENE 
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 0 i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
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 le 
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.  Brescl 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di cas» 
(Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglia. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

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

Total précédent 513 46 
VENTE — VENDITA 

Bern 11.90, R. 5, B. 11.80, Esch, P. (aoo) 29, Ge
nève 100.45, Cloux i5, Lugano 45, Montevideo, Mo
scallegra 100, SaintClaude, P. 5. St. Gallen, Zela 3, 
Sartrouville, Tosca ao.4o, Solothurn ia.ro, Vallois 4. 

Total 36a 65 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Coullery 5, Genève, Carasso a.20, Bertona 
5, Littmann5, Zanotti 5, Costum 5, Brunner 5, Stei
ner 5, Liège, J.M.II. a.go, Los Angelus, Cai.,Rinaldi 
5.i5, Pelletta 5.i5, Paris, G. A. 3.o5, Shanghai, Re
clus 6, Solothurn, Garbani 7, Maccaferri 6, Vevey, 
Rosa B. 5. ' Total 77 45 
SOUSCRIPTIONS   SOTTOSCRIZIONI 

Bern, Sindacato edile 1, Bonetti 7, Sala 2, dopo 
conferenza i5, Bianchi 5, F. a, Gary, Indiana, fra 
compagni a5.8o, Genève, Groupe du Réveil 44o, en
tre camarades 17.15, Soirée n6.ao, Jeanquimarche5, 
Vaglio 5, S. B. io, Parigi, Numitore 1, SaintClaude, 
fra compagni a mezzo Poggiali 5, St. Gallen, Sinda
cato M. e M. 10, Solothurn, dopo conferenza io, 
Sydney, fra compagni a mezzo Angelo Carocari 37.50, 
Zurich, Brandt 3o, Fornaretto io. Total 3i8 95 

Total des recettes au 8 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Numéro du Premier Mai 
Journal n° 744 
Frais de poste 
Brochures et volumes (a8) 

Total des dépenses 
Déficit 8o5 80 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora (H 
8o5 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino B 
mettersi in regola. 

Gtaaaàve. — Imip. SS, Hue des Bains 
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