
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso r iuni to a Saintirnier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

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

3° Ohe, respingendo ogni compromesso per ginn ■ 
gere aJìcompìmento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tu t t i i paesi devono stabilire, sii' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' aziorve 
r ivoluzionaria. 

Una cattiva azione 
Sotto questo titolo togliamo dall'Adunata 

le seguenti righe : 
Il Risveglio di Ginevra, secondo quan to riferisce 

l'Allarme di Buenos Aires, scriveva nel suo n u m e r o 
740, in un articolo int i tolato « Noi soli » : « ... E non 
consentiamo neppure a proclamare anarchici ono
rari al posto degli effettivi Caserio, Angiolillo, Bresci, 
Sacco e Vanzetti ch iunque avrà fatto opera di espro
priazione, d'attacco o di difesa personale. » 

Il Risveglio, commet te una cattiva azione con que
ste parole di colore ahimè I non t roppo oscuro ed 
offre un esempio del come — secondo si diceva nello 
scorso n u m e r o dell'Adunala — « molte volte quando 
il calore della discussione non genera la virulenza 
del l inguaggio, genera in sua vece l 'astuzia, l ' insidia, 
la malizia, l ' insinceri tà calcolata di riserve mental i 
che non sono veramente migliori della virulenza 
stassa ». 

Il periodo del Risveglio dalla forma così innocente 
e cautelata, è in realtà ciò che si potrebbe chiamare 
una raffinata perfidia pur i t ana . 

Certuni non si accorgono d'essere un po' 
ridicoli. Perchè si direbbe quasi che noi sia 
mo spauriti dinanzi alle loro straordinarie 
personalità e che per esporreil nostro intimo 
convincimento crediamo necessario chissà 
quante cautele. Ahimè ! abbiamo dovuto 
rompere coi Guillaume, coi Kropotkine, con 
altri, a cui ci legavano da anni stima ed af
fetto, e lo abbiamo dolorosamente, ma reci
samente fatto. 

Quando Guillaume volle farci ammettere 
per anarchismo il sindacalismo della famosa 
C. G. T. francese, rispondemmo no ; quando 
Chaughi ed altri dei Temps Nouveaux ci vol
lero far ingoiare la candidatura antiparla
mentare De Ambris dicemmo loro di tener
sela per proprio conto ; quando il ciarlatano 
Hervé, popolarissimo fra i compagni fran
cesi, ci capitò a Ginevra, gli dicemmo sul 
muso pubblicamente la verità ; quando ci si 
parlò di garibaldinismo mandammo a quel 
paese l ' ingenuo malcapitato ed in Isvizzera 
nessun compagno abboccò mai. E l'enumera
zione potrebbe continuare. Noi non ci atteg
geremo mai a salvatori dell 'anarchismo e 
non credemmo utile di ricorrere a nessuna 
virulenza di linguaggio. 

Alcuni mesi prima della guerra, ebbi una 
discussione appassionata di sei ore con Kro
potkine, che ne scrisse in una lunga lettera 
ad Herzig, il quale non me la mostrò mai. 
Seppi da altra lettera a Grave che una frase 
mia l'aveva sopratutto offeso : Mais Pierre, 
tu fais de la diplomatie ! Era un'amara verità, 
ma ripensando al dolore inutile causato vor 
rei non averla detta. 

Ma nulla di simile posso evidentemente 
provare di fronte a professionisti della viru 
lenza che mentre riconoscono che le mie 
sono « parole di colore ohimè ! non troppo 
oscuro », in altri termini chiare per chiun
que non sia ottuso, mi accusano poi di astu
zia, insidia, malizia, insincerità calcolata, 
riserve mentali, raffinata perfìdia puritana. . . 
— e questo in una ventina di righe. Imma
ginarsi poi, quando mi rovesceranno addos
so pagine intere. 

Ora, per una volta tanto, sarà forse bene 
vuotare il sacco, non tanto in risposta alle 
righe surriferite, ma per meglio precisare 
le nostre idee. Anni fa, un giorno che cita
vo a Malatesta tutta una serie di enormità di 
giornali nostri, m'ascoltava con un suo sor
riso fine e bonario, e quand'ebbi finito mi 

rispose : » C<>sa vuoi, sorio malti. Bernard 
Shaw mi diceva uri giorno che iti lutti i par
titi vi sono dei malti, ma che tra gli anar
chici ve ne sono forse un po' troppi. » E ri
pensandoci bene, ho concluso che non vi 
sono dei matti propriamente detti, rnn pa
recchi che hanno une roue qui tourne mal, 
una ruota che gira male, come dicono i Iran
cesi. Ecco perchè raramente rispondiamo, 

* * * 
Abbiamo avuto forse torto di non dire il 

nostro pensiero sul banditismo tragico, ben
ché Malatesta l'avesse già l'atto in modo per 
noi esauriente. L'argomento è delicato nel 
senso che se noi non possiamo che difen 
dere tutte le vittime della società borghese, 
ossia quanti indistintamente popolano le ga
lere, d'altra parte sarebbe assurdo l'esaltare 
e il magnificare il parassitismo e la ferocia 
semplicemente perchè illegali. La famosa 
frase di Jacob : « Meglio ladro che derubato » 
— ha per corollario meglio oppressore, per
secutore, sfruttatore, governante che oppres
so, perseguitato, sfruttato, governato, ed al
lora non parliamo più d'anarchismo. Il gu
sto della declamazione conduce alle peggiori 
enormità. 

Il ricorso alla forza armata è una terribile 
necessità di legittima difesa. Un popolo che 
se ne mostri incapace viene a cadere in una 
spaventosa degradazione come oggi il popolo 
italiano. Spettacolo nauseante : vedere qua
ranta milioni piegarsi a un solo : il più me
diocre, corrotto e abbietto individuo che si 
conosca. E' inoltre pacifico per noi che 
quanti han scelto a professione di dare la 
caccia all 'uomo, se vengono ad essere uccisi 
dai cacciati, non hanno proprio di che la
gnarsi. Il dissenso non sta qui. 

Kropotkine l 'ha esposto assai bene in una 
polemica sul caso Pini di quarant ' anni fa, 
che r iprodurremo non appena ci sarà dato 
di ritrovarla. E poiché l'occasione mi è for
nita dirò come sentii parlare la prima volta 
di Pini. Fine 1887, dopo poco più d'un anno 
d'alunnato come compositore in una tipo
grafia di Como, ne venivo espulso, come dice 
lo straordinario benservito rilasciatomi, 
« per essersi sfacciatamente rifiutato di la
vorare qualche ora in più dell'ordinario an
che dietro pagamento ». Precedentemente 
avevo avuto per 33 ore straordinarie 3 lire I 
Decisi di farmi passare come operaio e me 
ne andai a Mendrisio a cercar lavoro. Lo tro 
vai in una tipografia Prina, undici ore al 
giorno per a.a5. Pini vi aveva pure lavorato 
circa due anni prima e il suo nome vi era 
rimasto leggendario fra indifferenti od av
versari. Di lui si raccontava che nel cortile 
dell'Albergo della Stella una volta dal basso 
era salito fin sul tetto attaccandosi solo alle 
sporgenze della case, che salendo il monte 
Generoso si era arrampicalo pei burroni più 
scoscesi, ecc. Ma quello che più si ricordava 
con secreta compiacenza, è che al Prina, un 
vero tipo di padrone odioso temuto da tutti, 
Pini replicava seccamente. Congedato più 
volte, rispondeva che se n'andrebbe quando 
gli piacerebbe, finché il Prina, disperando 
al vederselo sempre lì, chiuse la stamperia 
per due settimane, col pretesto di farla im 
biancare. E allora soltanto il Pini si decise 
ad andarsene. 

Si trattava proprio d'una tempra straordi
naria, e allora come non deplorare col Kro
potkine, di cui riassumiamo il pensiero : 
« Avevate tra voi un uomo di gran cuore e 
di gran iorza e la vostra solidarietà è così 
poca che l'avete cosi retto a vivere di furio. 
Non vi siete neppur chiesti quale più grande 
compilo avrebbe pollilo assolvere. Voi, suoi 
amici, invece d'aiutarlo a grandi cose, l'ave
te ridotto alle più volgari. » E aggiungiamo 
noi, la teoria del furto per la propaganda è 
falsa, perchè più che di mezzi si manca di 
uomini per metterli in azione. Se si sacrifica 
ad ottenere i mezzi chi meglio se ne sapreb
be servire, si compromette ogni risultato. 
Noi non conosciamo quei cinque o sei espro
priatori e banditi tragici di cui si è discorso 
in questi ultimi tempi, ma più dovessero 
personalmente essere ammirabili , più i loro 
amici ed apologisti diventerebbero biasima
bili. Ci rifiutiamo ad ammettere che il movi
mento anarchico sia tanto decaduto da co
stringere i suoi migliori a vivere di furto, e 
ad ogni modo per conto nostro abbiamo 
sconsigliato di farlo. Poco importa se la di
rittura morale può parere a taluni raffinata 
perfidia puritana. Non abbiamo bisogno di 
patteggiamenti con certa impurità e non ne 
vorremmo in nessun caso. 

* * * 
Per finire, c'è la cattiva azione e quale ! 

Non ne abbiamo mai parlato, talmente era 
spaventosa, ma oramai bisogna dare ad 
ognuno il suo. Nel momento culminante 
dell'affare Sacco e Vanzetti si pubblicarono 
con incredibile incoscienza articoli apologe
tici del banditismo tragico. Fortuna volle 
che passassero inosservati, altrimenti ognun 
vede l'arma terribile che se ne poteva for
giare contro di noi. Un tale giunse perfino 
a dire, il martirio consumato, ch'era proprio 
peccato che Sacco e Vanzetti fossero inno
centi, perchè sarebbe stato ben più meritorio 
per loro d'essere assassini. 

Siamo in piena demenza e ciascuno com
prenderà quanto ci costi il parlarne, ma era 
indispensabile il farlo. La delinquenza ille
gale, come quella legale, è un triste prodotto 
della società borghese, è un fermento di 
corruzione e di morte per essa. Ma a creare 
poi elementi di vita nuova, sana, elevata ci 
vorrà appunto di muovere da un concetto 
superiore ben radicato e sviluppato in noi. 

Segnaliamo due altre contraddizioni. Cer
tuni quando invochiamo il più alto senso di 
umanità, ci trattano da cristianelli, con che 
fanno, senza avvedersene, la maggiore apo
logia del cristianesimo, mentre è appunto 
in suo nome che si commisero le più feroci 
vendette. Certi altri ricordano le parole di 
Pisacane sulle congiure ed il meritato dis
prezzo per coloro che, senza far uulla, le 
biasimano e le malediscono, ma confondono 
congiure con furti sia pure illegali. Tra 
bande di ladri e bande di cospiratori la più 
lontana confusione non è possibile, e ten
tarla sarebbe degradare nel modo più odioso 
l'idea di congiura. In linguaggio rivoluzio
nario per faje o non fare non si può inten
dere rubare o uon rubare. 

E speriamo che questa volta ci si trovi 
abbastanza chiari, senza riserve mentali, al
trimenti vedremo di SKI vire il resto. L. B. 



IL RISVEGLIO 

MANROVESCI E BATTIMANI 
IN TEMA D'ORGANIZZAZIONE. 

Ancora ? — E perchè no ? — Nessuno si spa
venti perù, che non vogliamo qui riprendere un 
dibattito teorico che non avendo mai servito a 
nulla nel passato, è poco sperabile giovi ad al
cunché nel presente. In fondo, se fosse possibile, 
non bisognerebbe mai fare nessuna discussione 
teorica. 

Parlare astrattamente se si debba o no inten
derci dà luogo a sesquipedali nonché filosofici e 
inutili articoli ; parlare praticamente sul come 
si debba assolvere un dato compito, ove si voglia 
fare sul serio, non lascia luogo a grandi diver
genze. E lo proviamo senz'altro. 

Vi sono in Italia un migliaio almeno di loca
lità importanti . Chi negherà il grande vantaggio 
che si avrebbe ad avere in ciascuna di esse un 
compagno corrispondente, che ci tenesse al cor
rente di quanto avviene e ci permettesse un la
voro esteso di assistenza e di propaganda ? 

Ma non che in mille, avessimo almeno in cen
to od anche in dieci località soltanto chi sapesse 
darci informazioni tanto necessarie e così scarse ! 

Noi non conosciamo la sorte della maggior 
parte dei nostri compagui rimasti in Italia, od 
anche conoscendola non sappiamo come corri
spondere con loro ed 'aiutar l i ! noi ignoriamo i 
nomi delle vittime d'ogni nuova ondata di rea
zione ; noi siamo pressocnè al buio di tutto e di 
tutti. Avvengono fatti importantissimi sui quali 
siamo ridotti a fare pure ipotesi o ad accettare 
per vere versioni interessate d'altri. Siamo nel
l'incapacità assoluta di farci un concetto sia pure 
approssimativo della situazione per provvedervi 
almeno nella misura delle nostre forze. 

Già. ci vorrebbe una maggiore e continuata 
intesa ; un metodo d'affiatamento d'uomini ri
dotti a cospiratori in perpetuo pericolo ; un'a
zione oculata e audace fornita d'adeguati mezzi ; 
ci vorrebbe.. . un'organizzazione agile, una pre
parazione ostinata, una solidarietà fattiva, una 
volontà ferrea. Ma no, meglio aspettare che la 
rivoluzione, fenomeno naturale, si scateni con la 
maggior naturalezza ed allora naturalmente cri
ticheremo il fatto che non avviene punto come 
l'avevamo prefisso noi in base ad impeccabili 
divagazioni filosofiche. 

L; ITALIA ALLA DERIVA. 
È il titolo con cui i giornali locali hanno an

nunciato dapprima la tragedia polare, che in sé 
stessa ha ben poca importanza in confronto di 
quella di tutto il popolo italiano. Le notizie da
tene finora sono in maggior parte tanto contra
dittorie quanto menzognere. Quel che maggior
mente risalta sono l ' ignoranza, la presunzione e 
l 'inettezza dei delinquenti del fascismo. Al polo 
cosa ci andavano a fare ? Una semplice rappre
sentazione coreografica con la croce del Papa, 
ben propria a portare tutte le jettature ? 0 s'a
spettava forse il Predappiese che Nobile avesse, 
in conformità all'ordine impartitogli , a scoprire 
qualche nuova terra da battezzare terra Musso
lini ? Croce e littorio, entrambi emblemi di tor
tura e di morte noi potevano produrre altro. 

L'Italia alla deriva ! Proprio così ! E non so
lamente l'aeronave del Nobile, ma l 'Italia fasci
sta, duce Mussolini, sen va alla deriva e la tra
gedia s'annuncia ben più vasta, disastrosa e ter
ribile di quella del polo ! I falsi salvatori di tutte 
le dittature condussero sempre all'abisso. Liber
tà sola è salvezza : la schiavitù è sempre perdi
zione. 

STAMPA FASCISTA. 
Comunisti e socialisti parlamentari ci paiono 

proprio perdere la bussola. Si ostinano a chie
dere alle autorità borghesi la proibizione di 
manifestazioni e pubblicazioni fasciste. Evvia ! 
libertà per tutti. Che meschina contraddizione ò 
mai quella d' implorare restrizioni ai diritti co
stiìuzionali slessi, iuvece d'opporre manifesta
zione a manifestazione, stampa a stampa e botte 
da orbo ad ogni tentativo di sopraffazione. Ma 
se socialisti e comunisti vogliono faro qualcosa 
d'utile, non facciano a loro volta del nazionali
smo, che è poi in fondo fascismo, ma prendano 
vigorosamente la difesa degli antifascisti italia
ni, perseguitati dallo loro autorità consolari. 
Queste hanno istituito un vero servizio di spio
naggio e d'inquisizione politica, in contraddi
zione aperta con le libertà d'associazione, di riu
nione, di stampa, di pensiero, garantite dalle 
•costituzioni cantonali e federale. 

Così ci sarebbe da far cessare una buona volta 
lo scandalo del ricatto dei passaporti. Individui 
incensurati , onestissimi lavoratori da diecine 
d'anni in Isvizzera vengono citati davanti ai 

consoli e loro tirapiedi e se non fanno atto d'a
desione al fascismo privati di passaporto. 

Si tratta dunque d'un vero e proprio delitto di 
opinione, stabilito in odio alle leggi svizzere. Si 
ottenga una buona volta per tutte che la man
canza di passaporto in casi simili non ha im
portanza alcuna per la concessione o il prolunga
mento del diritto di dimora. 

Rimane altresì da ottenere una più larga ospi
talità per gli evasi dalla galera fascista. Pochis
simi hanno potuto finora rimanere in Isvizzera. 
I più dopo pochi giorni hanno dovuto andarse
ne, senza che nessuno protestasse in loro nome. 

Il fascismo non si combatte invocando restri
zioni di libertà che, applicato ai fascisti, dovreb
bero logicamente esserlo anche agli antifascisti, 
ma con la più larga pratioa della libertà", in cui 
difensori del vero hanno tutto da guadagnare e 
nulla da perdere. 

VITTORIA ELETTORALE. 
Dunque il partito socialdemocratico in Ger

mania ha avuto il maggior numero di voti su 
tutti i partiti concorrenti e così è chiamato a 
formare il governo. Era già il più forte prima 
della guerra, ma quando questa venne a scop 
piare si mostrò purtroppo il più debole. Oggi, 
come ieri, cosa potrà mai fare al potere se non 
applicare la legge borghese, per definizione anti
socialista ? Si dirà che c'è modo e modo d'ap
plicare la legge, e speriamo lo faccia nel mi
gliore possibile, quantunque per timore di criti
che e per imbonirsi la borghesia potrebbe anche 
avvenire il contrario. 

— Ma (ci si obbietterà) comunque non è me
glio un governo socialdemocratico e pacifista 
di uno kaiserista e nazionalista ! 

Bel metodo di r idurre l 'umanità a non volere 

mai il meglio ma semplicemente il meno peggio, 
che non è neppure sufficiente garanzia contro il 
ripetersi delle peggiori catastrofi. 

In quanto all'ala estrema del socialismo par
lamentare, i cosidetti comunis'.i, il loro rivolu
zionarismo consiste nel promettere piombo e 
galera a quanti si permettessero di non essere 
interamente e ciecamente del loro parere. Quasi 
che a tanto non bastasse il fascismo ! 

Bisognerà pur uscire dal circolo vizioso del 
parlamentarismo, se non vogliamo ricader sem
pre negli stessi errori e mali. 

MUSSOLINI ■, INDICATEUR ». 
Maria Rygier pubblica un opuscolo con questo 

titolo, in cui afferma, senza prove convincenti, 
che quando Mussolini dimorava ad Annemasse 
vi sarebbe divenuto indicateur (spia) della poli
zia francese. E quella dounaocia d' indignarsene, 
dimenticando che proprio lei ebbe in tempo non 
lontano a fare l'apologia della delazione. 

Per quanto riteniamo grande l'abbiezione di 
Mussolini, l'accusa ci pare infondata. È ben vero 
che quando se ne stava ad Annemasse, Mussolini 
non aveva mezzi noti d'esistenza, ma la solida
rietà dei compagni fu sempre grande per lui. E 
se fosse entrato al servizio della polizia francese, 
non si capisce perchè avrehbe lasciato dopo po
chi mesi la Francia, invece di trasferirsi in una 
delle sue maggiori città a continuare il mestiere 
di spia. 

Quale scopo si prefìgga quella nauseante me
gera di Rygier non sapremmo dirlo, ma ad ogni 
modo gli antifascisti stiano attenti, perchè c'è 
tutto da temere dalla sua perversità. Noi abbia
mo la magra consolazione di non averle mai cre
duto, anche quando portava l'aureole di condan
nata per antimil i tar ismo. 

B U C A T O T I C I N E S E . 

— Tre camicie per gli scamiciati : Guardia Luigi Rossi, Guardia fascista, Guardia rossa, e 
cioè dittatura della Chiesa, del Capitale o del Proletariato. E tutte e tre lasciano più scamiciali 
di prima. 

Libertà e Dittatura 
Tra giornali socialisti e bolscevici continua la 

polemica sulla dittatura la quale ormai avrebbe 
dovuto prender fine, se non vi fossero tanti cie
chi volontari e tanti cinici politicanti. 

Infatti, dopo dieci anni di potere bolscevico è 
stabilito irrefutabilmente che la famigerata dit
tatura è ben quella dei capi di un partito, esigua 
minoranza nel paese, che grazie ad un colpo di 
Slato è riuscito ad impadronirsi di tutta la mac
china statale ed a servirsene per stabilire con la 
violenza ed il terrore il suo dominio su tutto e 
tutti .Naturalmente i nuovi governanti non fanno 
che mettersi a scuola dei vecchi e provarne sem
pre più le stesse necessità di compressione e di 
repressione, con una fatale tendenza a mantenere 
o ristabilire gran parte di ciò che pretendevano 
trasformare o sopprimere. 

Non staremo qui a discutere la ridicola obbie
zione di voler lasciare libertà agli sfruttatori, 
perchè o il nuovo ordine è tale che lo sfrutta
mentevi è divenuto impossibile, o questo sfrut
tamento è riconosciuto — sia pure entro certi 
l imiti , fìssati anche in regime borghese — dalla 
nuova legge, come lo era dalla vecchia, e allora 
il potere sedicente proletario, nonché impedire, 
viene a garantire il deprecato sfruttamento. Ed è 
quanto si vede appunto in Russia. 

Altra obbiezione è che quando due si pigliano 
pelxol lo e lottano per la vita o per la morte , 
venir parlare di libertà o di giustizia non ha 
senso. Anzitutto bisogna sempre diffidare del 
ragionamento per analogia e ricordare coi fran

cesi che paragone non è ragione, ma comunque 
il periodo di corpo a corpo, sopratutto se la ri
voluzione è largamente estesa e trionfante fin 
d 1 bel principio, non può durare dieci anni e 
più, e non appena s'inizii l'opera ricostruttiva, 
le più varie autonomie e libertà diventano indi
spensabili. E pazzesco supporre che un pugno di 
uomini possiedano a fondo tutto l ' insieme delle 
conoscenze umane, e sappiano precisamente 
quale applicazione farne su territori immensi 
per le più diverse popolazioni. 

Ma a suffragare la nostra tesi, noi potremmo 
citare l 'ultimo manifesto del Comitato Centrale 
del Partito Comunista Russo, che continua a 
parlare di lotte contro i koulaks (contadini ric
chi) lotta incomprensibile a meno di ammettere 
che sinora ebbero la libertà di sfruttare dalla 
dittatura stessa. E detto manifesto parla altresì 
di chiamare le masso « nel modo più ardito, più 
assoluto, più conseguente » a partecipare a tutta 
la vita pubblica, il che significa che ne erano 
assenti, dominando invece una « cattiva buro
crazia, lenta, pletorica, soffocante, accidiosa, che 
pare abbia ereditato tutti i difetti del vecchio 
funzionarismo ». Quale maggior condanna po
t remmo pronunziare noi del regime dittatoriale? 

Però, niente paura. Il manifesto parla bene di 
« assicurare la libertà di critica in seno al Par
tito », ma chi vi si fidasse potrebbe pagarla cara 
come Trotzki. E comunque in seno al Partito 
soltanto, perchè il resto dell 'umanità non conta. 
Eppure è su simile base che con incredibile in
coscienza i bolscevichi del mondo intero si affan
nano a proporre fronti unici. 
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Sintomi 
Anche quest' anno — VI° dell'era nova — lo 

Statuto è stato festeggiato con la solita concionata 
ufficiaie. Tuttavia, chi, per ragioni facilmente 
intuibili, è ridotto a pescare il millimetro di ve
rità fra le virgole della prosa ufficiale, sa quanta 
ipocrisia politica si nasconde dietro il paravento 
dei saturnali albertiani. Così in apparenza, lo 
Statuto « generosamente » concesso dal pusilla
nime Carlo Alberto sotto l'incalzare della rivo
luzione del i8/|8, continua a rimanere la Carta 
costituzionale del regno, ed il fascismo, contra
riamente a quanto vanno insinuando i solili 
«met t imale» , rimane il protettore e modifìca-
tore — solamente modifica tore — della cosidetta 
democrazia costituzionale. 

Ma violazione e modificazione hanno per il 
fascismo le stesse significazioni etimologiche e 
pratiche ? j 

La parte sana e intelligente dei monarchici 
costituzionali risponde di no. e su questa piatta
forma si assiste da qualche tempo ad un duello 
che minaccia di assumere proporzioni che po
trebbero divenir serie, e che ci interessano indi
rettamente solo per quel tanto che può interes
sare l'idea rivoluzionaria che ci anima. 

La Corona finge d'ignorare la polemica attor
no alla violazi ne e modificazione della Costitu
zione. Essa vuol rimanervi lontano, essere sin
tesi e non parte, misurando in silenzio — come 
di consueto — il prò e il contro delle sue mosse, 
unicamente preoccupata di vivacchiare e rinver
dire il blasone con feste e matr imoni clamorosi : 
come quello del Duca delle Puglie e il carosello 
di Torino. 

Ma, questa « neutralità benigna » della Corona, 
come taluni la vogliono definire, è fìttiziao reale? 

Tutto sembra optare che la « benigna neutra
lità » è piuttosto apparente, perchè un cumulo 
di fatti, bene analizzati, ci dicono che è proprio 
essa (la Corona) a dar fiato a suoi piffari. diver
samente trasformati in avversari per « dispera
zione » ; perchè se non fosse così, come si spie
gherebbe la fondazione di organetti politici rigi
damente monarchici, spalleggiati da qunlche 
ambasciatore occasion lmente in camicia nera? 

Il iG marzo scorso, a Montecitorio, in occasio
ne della discussione sul nuovo progetto di legge 
elettorala presentato dalle « comparse fasciste », 
ed approvato fascisticamente, cioè senza discus
sione, Giolitti pose, con una critica serrata e 
logica di qualche quarto d'ora, l'iniziativa del
l'offensiva monarchica, ma egli non ebbe con sé 
che pochi amici personali, ai quali la violazione 
dello Statuto da parte del fascismo, forse, in fon
do interessa relativamente, perchè la più grande 
violazione della Carta costituzionale l 'han com
piuta lui ed essi, incoraggiandone lo sviluppo e 
l'azione esclusivamente antirivoluzionaria. 

L'opposizione giolittiana, sempre mantenuta 
nelle forme monarchiche costituzionali, fece la 
sua riapparizione al Madama quando si trattò di 
approvare il progetto di legge in parola — secon
do la quale i deputati nella prossima legislatura 
devono essere esclusivamente nominati dal Gran 
Consiglio del partito, perchè il partito fascista è 
l'unico identificatore della volontà nazionale, 
l'erede della controrivoluzione permanente — 
raccogliendo 4g aderenti con tre oratori, parti
colarmente Ciccotti e Albertini. | 

Ma il cenacolo delle canizie reazionarie non si 
lasciò impietosire dalla patetica perorazione de
gli oratori antifascisti, e approvò, meno fascisti
camente di Montecitorio, perchè non fu possibile 
evitare e imbavagliare la discussione, il progetto 
elettorale fascista il quale è una schiaffo in pieno 
viso alla tanto decantata magnificenza sabauda. 

Albertini fu chiaro, parlò senza eufemismi. 
Si abbia il coraggio di andare sino in fondo, di 
abolire la Camera, egli gridò rivolto ai suoi col
leghi r imbambinit i , i quali finsero di non capire 
la portata dell'apostrofe albertiuiana, e benché 
tutti monarchici pacchiani, quel giorno, con quel f 
voto, resero certamente un cattivo servizio al 8 
prestigio della Corona. ', 

Il fascismo montò su tutte le furie, lanciò tutti 
gli anatemi contro i quarantanove che avevano 
osato difendere l'opera costituzionale dell 'ultimo 
re di Piemonte, ma l ' ingiuria e la minaccia pare 
non abbiano impedito all'opposizione monarchi
ca di svilupparsi maggiormente. 

Poche settimane fa Ciccotti è riapparso in Se
nato sulla piattaforma dell'opposizione costitu
zionale, mettendo in serio imbarazzo il povero 
Michelino, il quale, alle strette, confessò che i 
Comuni non sono mai stati amministrat i così 
poco scrupolosamente come sotto i podestà. Su 
sei mila ispezioni alle amministrazioni locali, 

più di millecento hanno provocato provvedi
menti di notevole gravità contro amministratori 
inetti e poco corretti — secondo Michelino, tanto 
che non fa più bisogno di insistere sull'onestà 
degli amministratori del littorio con questo pò 
po' di robaccia. 

Bottai, volle parlare dello Stato corporativo, 
ma Ciccotti intervenne per concludere che è me
glio non parlarne per il momento, perchè lo Stato 
corporativo è solo nella fantasia di Mussolini, 
facendo notare invece che il sindacalismo fasci
sta tende a creare un ' immensa burocrazia, an
che se Mussolini tuona continuamente contro la 
burocrazia, ma solamente contro quella che è 
restata giolittiana. 

Dopo l'ultima scaramuccia senatoria, Mussoli
ni, dicono i suoi fidi, pare si sia deciso a pren
dere sevezi provvedimenti contro le canizie di 
Palazzo Madama, ma su essi bisogna essere cauti 
perchè i furori antisenatoriali di Mussolini fa
ranno la stessa fine di quelli dello scoppio della 
caldaia demografica » per l'acquisto dell ' impero 
coloniale, perchè il demagogo sa troppo bene 
contro quali forze anderebbe a cozzare e come ne 
uscirebbe. 

Quando si sa che il fascismo ha avuto le sue 
origini nei circoli militari, che la famosa masche
rata su Roma fu organizzata dallo Stato Maggio
re, meglio dal Duca di Aosta, e Mussolini, il gran 
personaggio, vi rappresentò la parte di D'Annun
zio durante la guerra, cioè il cortigiano demago
go e necessario, e che attualmente il fasoismo 
non è che la Zgorov bulgara — lega militare re
sponsabile delta morte di aò.ooo rivoluzionari 
—• è impossibile pensare ad una levata di acudi 
— seria, e non cartacea — contro l'opposizione 
monarchica. 

Nitti ha risposto dall'estero al risveglio del
l'opposizione monarchica, lanciando un vibrato 
appello ai suoi amici rimasti in Italia. 

Bisogna difendere lo Statuto : ecco la parola 
d'ordine di questi vecchi politicanti senza scru
poli, senza accorgersi che sono essi i veri respon
sabili della tragedia fascista che da otto anni 
terrorizza il proletariato della penisola. 

Come dopo il fattaccio di Milano nel 1898, la 
Corona si accorge di essere andata troppo in là 
col fascismo, inimicandosi non solo la classe la
voratrice, che per fortuna della Corona si è sem
pre occupata assai poco, ma quel che più conta, 
naturalmente, un certo strato borghese liberale-
ino ìarchico-costituzionale, il quale oggi corre al 
silvataggio della monarchia con la difesa dello 
Statuto, Statuto che, tutto sommato, rappresenta 
la più disgustosa commedia della monarchia li
berale in uno Stato liberale... che permette tribu
nali speciali, domicilii coatti, fucilate, eccetera, 
proprio come sotto le monarchie assolute. 

Si riuscirà a difendere lo Statuto dalla prepo
tenza fascista ? 

Sarebbe assurdo asserire il contrario, quando 
si sa che la Corona ha interesse — e se ne mo
stra palesemente preoccupata — a consolidare 
un po' meglio la sua posizione, assumendo di 
nuovo, come dopo il 1900, lineamenti democra
tici. 

Il fascismo non lo permetterà, si dirà, ma chi 
conosce i suoi dirigenti sa che essi sono buoni a 
tutte le salse. 

Allora assisteremo ad un fenomeno curioso, 
ma non sorprendente affatto, cioè alla decompo
sizione organica della concentrazione democra
tica o sintesi dell'antifascismo sul terreno della 
più stretta legalità, e i veri antifascisti non re
steranno che i rivoluzionari. 

Una larga amnistia, il prossimo governo non 
riconoscerà certi trattati e certe leggi forgiate 
dal fascismo (Nitti e Labriola si sono già pronun
ziati in tal senso), i crimini del fascismo 0 me
glio della borghesia italiana saranno provvisoria
mente coperti col lenzuolo funereo del liberali
smo cavouriano. 

Lo Statuto coprirà la Corona, le due Camere 
e il capitalismo, ma sarà impotente a coprire il 
brigantaggio controrivoluzionario di questo dopo 
guerra. 

Lo Statuto sarà garantito e allargato solo dalla 
rivoluzione sociale, e non certamente dalla bor
ghesia la quale concede e ritira certe libertà 
relative. 

Sono questi sintomi che richiedono una vigi
lanza particolare da parte dei rivoluzionari, spe
cialmente degli anarchici. 

G. Bifolchi. 

L'altissimo di sopra ne manda la tempesta 
L'altissimo di sotto ne mangia quel che resta, 

E in mezzo a' due altissimi 
Bestiamo poverissimi. 

Un carattere: Giovanni Bovio 
(Continuazione e fine) 

Lo spazio ci frusta, vietandoci di soffermare la no
stra attenzione su l'opera del pensatore, né, d'altra 
parte, basterebbe l'articolo di un giornale, come non 
ci fu sufficiente, altra volta, quello di una rivista. 

Solo diciamo che al pensatore non isfuggì esame 
alcuno su questioni che assillano il pensiero moder
no, compreso quello anarchico. 

Nessun avversario parlò e scrisse su l'Anarchia 
con più spregiudicatezza. Metto in rilievo la parola, 
avversario, per starmene in guardia da coloro che 
pretendono, forse, che un repubblicano parli come 
un Kropotkine o un Reclus. 

Su quello che scrive Bovio dell'anarchia ci potreb
be essere da ridire, come ci fu a ridire su un suo 
giudizio riguardo agli atti individuali ; ed allora ri
sposero il Gori, il Fabbri, ed altri compagni. Ben al
tro è il nostro punto di vista, è quello che ci fa dire : 
che quest'uomo, anche col suo punto di vista, pensò 
sul nostro problema, a differenza degli intellettuali 
da trivio; indossò la toga, contro le sue abitudini, 
per difendere gli anarchici ; contribuì alla solidarietà 
per le vittime politiche con l'unica risorsa di mezzi 
disponibili, col suo pensiero. 

Sull'Anarchia scrisse : 
« Poiché la rivoluzione, per compiere il suo ciclo 

destinato, si presenta come sociale, cioè come equii 
librio delle due dichiarazioni, di tutti i diritti e d-
tutti i doveri, il paatito rivoluzionario per eccellenza 
dev'essere anarchico, si deve presentare non come 
avverso a questa o a quella forma dello Stato, ma a 
tutto lo Stato, perchè dovunque vede Stato, vede pri
vilegi e miseria, vede dominatori e sudditi, classi 
dirigenti e classi diseredate, vede politica non giu
stizia, vede codici non diritti, vede culti dominanti 
non religione, eserciti non difesa, scuole non educa
zione, vede l'estremo del lusso e l'estremo dell'ino
pia. Pontefice, re. presidente, direttorio, dittatore — 
tal è sempre lo Stato : divide in due parti la comu
nanza e dove più divide, ivi, con un nome con un 
altro, più domina. 

« Grave sopra i soggetti, invido verso il vicino. Io 
Stato è oppressura dentro e guerra fuori. Sotto 
specie di essere l'organo della sicurezza pubblica, è, 
per necessità, spogliatore e violento ; e col pretesto 
di custodire la pace tra cittadini e tra le parti, è pro
vocatore di guerre vicine e lontane. Chiama bontà 
l'obbedienza, ordine il silenzio, espansione l'eccidio, 
civiltà la simulazione. Esso è, come la Chiesa, figlio 
della comune ignoranza e della debolezza de' più. 
Agli uomini adulti si manifesta qual'è — il nemico 
maggiore dell'uomo dalla nascita alla morte. 

« Qualunque danno possa agli uomini derivare 
dall'anarchia, sarà sempre minore del peso dello 
Stato sul collo. 

« Gli uomini se lo sentono, e mutando forma allo 
Stato periodicamente, siaccorgonodi mutare clitellas: 
la forma muta il volume, non scema li peso. E que
sta mutazione di forme poteva esser buona rispetto a 
rivendicazioni speciali ; ma quando non si lotta per 
questo o quel diritto o dovere, bensì per la somma 
de' diritti e de' doveri, tutte le forme restano sorpas
sate, e lo Stato vien minore del fine. 

« Contro lo Stato tirano gli anarchici e non torna
no alla teorica di Rousseau : non tentano di rifare la 
natura ma d'interpretarla, perchè affermano nell'a
narchia essere l'ordine naturale. Come le molecole, 
per leggi di affinità e di coesione, si organizzano, 
così gli uomini, ai quali non occorre nessun potere 
soverchiante per tenersi in società. Lo Stato appunto 
perchè è un di più, finisce per essere onnivoro. La
sciati a sé gli uomini, ciascuno guarderebbe sé e gli 
altri, mentre di presente tutti si debbono guardare 
dallo Stato. Qais cuslodiel custodem ? 

« Anarchico è il pensiero e verso l'anarchia va la 
storia. Il pensiero di ciascun uomo è autonomo e 
nondimeno tutt 'i pensieri de' singoli si vanno orga
nando in un pensiero collettivo che move la storia, 
esaurendo la vitalità dello Stato e svelando sempre 
più l'antinomia insuperabile tra l'essere del potere 
centrale e la libertà dell'uomo. 

« Giustificatelo, come volete, lo Stato, consacratelo, 
trasportando in esso il Dio sottratto alla Chiesa, fa
telo guelfo, ghibellino, borghese, democratico o re
pubblicano, vi accorgerete in ultimo di aver sul oollo 
un tiranno contro cui protesterete di continuo in 
nome del pensiero e della natura. » 

Parla un uomo che alla fin fine diceva, che bisogna 
rassegnarsi allo Stato come alle sepolture. 

Vivaddio ! Per lo meno sappiamo, dal più emi
nente pensatore del secolo, che lo Stato è una can
crena che ammorba. 

E uno spirito libero doveva tenere, che il suo giu
dizio non stesse assieme a quello di certa mentalità 
quacquera, che parla per calcolo o per ignoranza. 

Si badi che il filosofo comprese e giudicò la que
stione sociale con un criterio veramente umano, a 
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differenza di certo socialismo pantofolaio, che si 
trincera dietro al famoso piatto di lenticchie : 

« La questione sociale — scriveva — non è, come 
volgarmente si dice, la questione della fame, ma è 
tutto il benessere umano : più l'uomo conosce la 
natura, più la trasforma e più vuol possederla, assi
milarla e tradurre in essa l'intimità umana. L'uomo 
non vuole soltanto sfamarsi, ma passare le Alpi da 
che lui le ha forate per conto suo, andare all'Esposi
zione di Vienna e di Parigi, ammirare nei grandi 
teatri i prodotti del genio di Verdi, di Gounod. di 
Meyerbeer, preeentarvisi da gentiluomo, amare la 
donna in cui si piace e dall'amore derivare la fami
glia, equilibrandosi insomma con tutte le esigenze 
della vita trasformata. Sfamarsi non basta : maiali e 
capre si sfamano ; l'uomo snoda l'intelletto per asse
guire la signoria della natura ed equilibrare la vita 
intima con la esteriore. » 

E tutto ciò si acquista mediante la distruzione del 
potere, che è garanzia al privilegio. 

E il diritto dell'uomo non va riposto nella grazia 
dei santi tutelari, anche se non sono più quelli della 
chiesa, ma i nuovi della bigoncia politica. 

L'uomo, il destino se lo crea da sé. L'inerzia e la 
sottomissione creano il dispotismo e la schiavitù ; la 
lotta da uomini liberi porta all'uguaglianza e alla 
libertà. 

(( Qua il solco, qua il seme, qua la spiga, qua il 
diritto 1 Di là c'è frode. Chi tra il diritto e il destino 
dell'uomo pone di mezzo la morte è un santo che 
c'inganna. » 

Il verbo del diritto all'eguaglianza e alla libertà, 
dopo secoli di lotte e di martirio, si è incarnato'an
che nelle coscienze più tarde, e nessuna brutalità di 
delinquenti e viltà di funamboli lo potrà sviscerare. 

Ritardare si può, ma la vittoria sarà. 
L'ESOLE. 

Corrispondenze 
BIASGA. — Fanatismo clericale. — Il giorno io 

giugno, transitava dalla piazza Centrale la processio
ne del Corpus Domini, avendo in testa una musica 
strombazzante la nota canzonetta « Vogliam Dio per 
nostro re 1 » A un tratto, uno studentello del semi
nario di Poleggio usciva dalle file della processione e 
si avvicinava ad un tavolino del Caffè Gambrinus, 
ove erano seduti alcuni socialisti, e li invitava in tono 
di comando ad alzarsi in piedi perchè passava il Si
gnore, ma non avendo gli altri obbedito, il baciapile 
furente li insultò col titolo di mascalzoni. Del fatto 
ebbe già ad occuparsi Libera Slampa. 

Fatti simili di fanatismo, purtroppo, ne avvengono 
ogni giorno e sarebbe tempo di reagire esemplar
mente. Noi ammettiamo anche la libertà dell'idola
tria e lasciamo indisturbati gli idolatri, finché ri
mangono rinchiusi nel deposito dei loro idoli. Ma 
per le strade e sulle piazze, se noi siamo disposti a 
tollerarli ancora, non bisogna però che pretendano 
di associarci al loro culto grossolano e primitivo di 
raffigurazioni materiali della divinità. Non ci s'im
ponga l'adorazione d'un pezzo di legno e di metallo, 
anche se artisticamente lavorati, e tale non è sempre 
il caso, perchè noi lo riteniamo a ragione cosa grot
tesca e niente affatto sacra. 

Ma qui vorremmo rilevare altro, e precisamente 
l'incoscienza di coloro che atteggiandosi a liberi 
pensatori, pel fatto d'appartenere al corpo musicale, 
accompagnano pecorilmente le processioni. Per po
co i musicanti, in maggior parte socialisti, vestireb
bero anche l'abito della Confraternita I 

In Biasca la preteria sa benissimo che senza musi
ca la processione non sarebbe seguita che da qualche 
beghina e pochi collitorti. Sono i socialisti ingenni a 
renderla più attraente ed a richiamarvi il pubblico. 

Eppure, non bisogna dimenticare mai che il prete 
rimane uno dei nostri peggiori nemici, uno dei più 
subdoli traditori della nostra emancipazione' Alleato 
ai massacratori in tempo di guerra, continua ad es
serlo anche in tempo di pace, col benedire i gagliar
detti fascisti. Via, un socialista non è al suo posto col 
partecipare aduna turlupinatura religiosa, e non ci 
sono pretesti a farlo. Non bisogna confondere tolle
ranza con dedizione, indifferenza con collaborazione, 
rispetto altrui con umiliazione propria. 

Tutto quanto è clero, chiesa, religione va severa
mente boicottato in ogni tempo, luogo e circostanza. 
Né lasciamoci ingannare da qualche opera caritate
vole pretina. È sempre carità pelosa, è la lustra del 
bene alla più scellerata e perfida opera del male.... 
Occhio al prete I NEMO. 

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. 

Il martirologio 
Le notizie che vengono dall 'Italia sono rare, 

incomplete, spesso troncate per impedire la sco
perta di chi le ha fornite. Ma così come si han
no appaiono terribili, e lasciano indovinare una 
continuazione che fa rabbrividire, ripensando ai 
molti ostaggi sempre in balìa del più feroce ca
nagliume fascista. 

Ecco la lista delle ult ime vittime accertate, ma 
un maggior numero ce ne sono certamente 
sfuggite ed ogni giorno se ne hanno delle nuove. 

♦ 
Gastone Sozzi, comunista, impiccato nella for

tezza di Perugia. 
Antonio Sanvito, impiccato a San Vittore, a 

Milano. 
Pirola, antifascista, impiccato a San Vittore, a 

Milano. 
Augusto Ruggeri, socialista, martoriato e uc

ciso a San Vittore, a Milano. 
Galli di Clivio, anarchico, assassinato in un 

albergo, a Milano. 
Amodei fatto impazzire sotto la tortura a 

Milano. 
Giuseppe Riva, comunista, torturato e assas

sinato nei sotterranei del Palazzo Ducale, a 
Genova. 

Carlo Ruota, comunista, torturato e assassi
nato nei sotterranei del Palazzo Ducale, a Genova, 

Romolo Tranquilli , comunista, reso pazzo 
dalle torture a San Vittore, a Milano. 

Natale Girolimetti, anarchico, reso pazzo dalle 
« bastonature di 6tile » nelle prigioni di Forlì. 

G. Battista Balestra, antifascista, espulso di 
Francia, e ucciso come un cane a colpi di mo
schetto, mentre tentava di riparare di nuovo in 
Francia per sfuggire ai carnefici del Tribunale 
Speciale. 

Azzario, comunista, estradato dal Panama, 
impazzito sotto le torture dell ' istruttoria del 
Tribunale Speciale e da questo internato in un 
manicomio. 

E' un vero insulto alla coscienza umana che 
tanta infamia duri ad opera del più abbietto dei 
traditori, del più cinico dei rinnegati e del più 
bestiale dei megalomani. 

RIFLESSIONI D'UN 
DISEREDATO 

— Tutti domandano se 
lo sciopero venne vinto o 
perso. E i pareri son vari e 
tutti han buone ragioni da 
far valere. Per me credo che 
si vincerà quando si potrà 
lavorar per sé e non più pel 
padrone. Finito uno sciope
ro, poco importa come, se 
bisogna rimettersi agli or
dini di uno sfruttatore, è 
lui che ha vinto. Noi vince
remo col ritornare al lavoro 
o magari senza averlo la
sciato, se ne faremo un la
voro nostro, di tutti, e non 
più d'uno speculatore capi
talista. 

Comunicati 
Parecchi compagni ci domandano sovente no

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

* 
La festa, data il 16 scorso giugno dal Sinda

cato autonomo M. e M. di BINNINGEN ha la
sciato un utile netto di franchi 118.59, dei quali 
fr. 70 spediti al Risveglio e 26 a Lotta Umana. Il 
rimanente resta in cassa per eventnale paga
mento stampa nostra. 

Cordiali ringraziamenti a quanti banno ben 
voluto contribuire alla buona riuscita della festa 
e in special modo alla Filodrammatica Speranto 
di Birsfelden. 

♦ 
Il Partito Mazziniano Libero Pensiero, a ZU

RIGO, organizza per il 28 corrente una serata. 
Coloro che vogliono regalare dei premii per la 
lotteria, possono rimetterli al RestaurantGrunen
baum, JNeufrankengasse. 

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. i 5 .— pel Belgio 

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

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

Totale Fr. i n o 4o 
Parigi : G. Bifolchi (i5) 3 05 

Totale Fr. 1113 45 
(La cifra dopo il nome indica il numero di copie.) 
Non siamo ancora riusciti ad ottenere una ri

sposta da Malatesta, ma speriamo sempre averla 
da un giorno all'altro. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. 351 ao 
Bellinzona : Col. A. i 
Oerlikon : limo 5 
Sciaffusa : Basso a 

Totale Fr. 35g 20 
A un compagno profugo 67 

Rimanenza in cassa Fr. 19a ao 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, Ginevra (Sviz
zera). 

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. 

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

I compagni a conoscenza di famìglie di carcerati
più specialmente bisognose di soccorsi, ci scrivano 
con le indicazioni necessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mussoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

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 numero separato : 20 cent. 

BILAN B I L A N C I O 
 Entrate Recettes 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences ai.60, Annecy, Pozzi 18, Bellin

zona 3., Genève io.4o, Oerlikon, Pitozzi 5, Paolo 5, 
Schaffhausen, Basso io, Thalwil, Bern. i3, Zurich, 
Marks io 5o. Total 96 5o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Col. A. 5, Genève, Krebs 5, Winterthur, 
Ristorante Cooperativo io, Maccagni 5, Martinelli 5, 
Zurich, Banfi 5, Repossi 5. Total 40 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI* 

Binningen, Sindacato autonomo M. e M. 70, Ge
nève. Groupe du Réveil a, V'alino 5, Rima di Berna e 
Soletta 3, Montecarasso, Marcionetti 5, Oerlikon, 
Pelli 1, Presinon 1, Uster, dopo confer, 7.5o, Criv. 1. 

Total 100 5o 
Total des recettes au 3 juillet 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 748 
Frais de poste 
Brochures et volumes 

Total des dépenses 
Déficit 

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

Imprimerie, 23, rue des Bains. 
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