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I PRINCIPII ANAHGH1CI. 
U Congresso riunito a SainiLrnier dichiara : 
r* Che la distruzione di ogni potare politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

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

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere ajjcompimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all'infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rrvoluzionaria. 

Sanfedismo e fascismo 
La conosco la vecchia antifona : « la piazza ha 

sempre testimoniato contro la Nazione. La piazza 
ha sempre parteggiato per l'antico regime. » 

Se le piazza è stata l'eterna disillusione di 
Mazzini, i moderati hanno sempre avuto paura 
della piazza. 

In tutto il Risorgimento c'è 6tato un solo uo
mo che ha capito la causa prima dell'assenza 
delle masse popolari, delle loro diffidenze, delle 
loro ostilità : Carlo Pisacane. 

Il brigantaggio fu sanfedista ? Sì, ma fu anche 
una forma di lotta di classe, un naturale prodotto 
del feudalismo borghese. Una storia sufficiente 
del brigantaggio sarebbe un processo alla bor
ghesia meridionale. Quel liberale meridionale, 
ricordato dal Villari, che bastonava i suoi conta
dini non era una rarità. La borghesia meridio
nale ha sempre trattato come schiavi i contadini, 
dei quali ha avuto sempre paura, come illustra 
il Salvemini in un'interessantissima appendice 
al suo Mazzini. La paura del socialismo della 
borghesia liberale spiega in gran parte perchè il 
popolo, specie delle campagne, si astenne quasi 
completamente dalle lotte risorgimentali. Que
sto specialmente per l'Itlia meridionale. 

Quando si riavvicina il Sanfedismo al fascismo 
odierno, non si può che riferirsi ad esteriori ana
logie. La natura dei due fenomeni è non poco 
diversa. Il Sanfedismo fu, essenzialmente, la ri
volta della plebe contro la borghesia. 

Il 29 agosto del 1799 era folla plebea quella 
che cantava intorno al corpo penzolante di Eleo
nora Fonseca Pimentel : 

A signora donna Lionora 
che cantava ncopp'o triato 
mo abballa mmiezzo 0 Mercato. 
Viva, viva u papa santo, 
e'ha mannato i cannuncini 
pe scaccia li giaccubini ! 
Viva a forca 'e masio Donato ; 
Sant'Antonio sia priato. 

Perchè quest'odio contro i giacobini ? 
Per i lazzari napoletani : 

Chi tene grane e vine 
Ha da esse giaccubine. 

È vero che i lazzari di Napoli avevano accla
mato i Francesi vincitori dopo averli combat
tuti ? La cosa è dubbia. Quello che è certo si è che 
ad acclamare i Francesi era particolarmente la 
gente quieta; i benestanti, la nobiltà, che teme
vano le conseguenze di una vittoria di popolo. I 
lazzari cantavano a re Ferdinando, rientrante in 
Napoli : 

Signò.'mpennimmo chi t'ha tradulo, 
Prievete, muonece e cavaliere ! 
Fatte cchiù cà, fatte cchiù là, 
Canee 'n facce a la libbertà ! 

La libertà che insozzavano era quella francese
giacobina, che aveva piantati gli alberi della li
bertà, ma aveva lasciata intatto, anzi aveva accre
sciuto, il potere della borghesia. Il re era il buon 
signore distributore di farine e di elemosine, il 
re dei cortei, degli equipaggi, che avrebbe alfine 
domata la borghesio avida ed altera. La restau
razione pareva aprire un'era migliore ai lazzari: 

A la suono de li tammurilli 
So risurte li puverielli ! 

Se a Napoli il distacco tra borghesia e popolo 
era notevole, ancor più lo era nelle provincie, do
ve i galantuomini avevano esclusa completamente 
dalla vita pubblioa ed amministrativa i non ab
bienti e cercavano di far gravare sulle loro spalle 
una non piccola parte dei gravami fiscali. Si era 
venuta formando nelle provincie una borghesia 
agraria che aspirava ad un sempre maggiore pos
sesso della terra ; che in tutte le questioni dema
niali agiva contro gli interessi del popolo, della 

comunità, a scopi intensamente egoistici e me
todi evidentemente vessatorii. Questa borghesia 
rurale scalzava la nobiltà, ormai in piena deca
denza, e si gettava alla conquista della terra delle 
Università, 0 demanii, o dei pii luoghi, cercando 
di rendere nulle le antiche leggi, non rispettando 
i recenti decreti a favore dei contadini e degli 
artigiani, e di ottenere l'immunità dai balzelli. 

Le masse delle provincie furono, in grande 
parte, antigiacobine, e se in taluni luoghi, come 
a Piperno e ad Avigliano, il popolo parteggiò 
pei giacobini fu perchè sì illudeva di poter ricu
perare le terre dei demanii, usurpate dai bor
ghesi. Alle diverse condizioni economiche rispo
sero diversi atteggiamenti politici, diversi anche 
tra città poco distanti. Le ctttà con prevalenza di 
popolazione artigiana, come Altamura, si pro
clamarono repuhbìicane, mentre le città dove la 
maggioranza era costituita di lavoratori della 
terra, tornanti ogni sera alla città, per mancanza 
di case rurali, come Molfetta, si tennero fedeli 
alle monarchia, in odio ai borghesi affamatori 
che si dichiaravano repubblicani. 

Il cardinal Ruffo, che aveva seguito re Ferdi
nando nella fuga a Palermo, si prese l'incarico 
di far insorgere il Napoletano contro la Repub
blica partenopea, perchè capiva di poter passare 
per restauratore della giustizia agli occhi di 
grandi masse avvilite è sfruttate dalla borghesia 
usurpatrice, da odiosi privilegi di legge, da gravi 
pesi fiscali. 

Fomentare l'odio popolare contro i proprieta
ri, raccogliere briganti e miserabili, fu la tattica 
del Ruffo. In una lettera al ministro Aoton, il 
duce sanfedista spiegava che contava andare 
avanti : « nutrendo sempre la gelosia fra ilipopolo 
e il ceto medio ». Partecipando, in un'altra let
tera, la presa di Cosenza : « Spero che il popolo 
basso abbia saccheggiato insieme con gli aggres
sori, e così mantenga a freno i nobili e i pagliet
ti » : cioè l'aristocrazia e la borghesia. 

Ritornato quasi solo in Calabria, raccolse i 
primi seguaci nelle torre avite, essendo egli di 
nobile famiglia calabrese. Si aggiunsero a questo 
nucleo i condannati nelle isole della Sicilia, ai 
quali fu promessa l'impunità. Ma non sarebbero 
giunte fino a Napoli queste milizie, se le popo
lazioni rurali e cittadine non fossero state stan
che delle violenze e delle ruberie dei Francesi e 
non sperassero di scuotere il giogo delle giam
berghe, cioè dei borghesi. 

Il sorgere delle masse, il rapido successo del 
cardinal Ruffo mal si spiega con la suggestione 
del proclama regio, dei motti sulle bandiere, e 
di altri particolari elementi. La principale ragio
ne di successo del sanfedismo fu il suo carattere 
di episodio di lotta di classe. Si inizia in quel 
tempo, infatti, il brigantaggio politico, che se fu 
arma pontificia e regia, andò oltre l'unità nazio
nale, perchè fenomeno sociale esorbitante dalla 
delinquenza e rientrante nella lotta tra il povero 
ed il ricco. 

Questa folla di miseri che abbattevano gli 
stemmi reali e piantavano l'albero della libertà, 
era quasi ovunque abbandonata dai governatori 
delle fortezze, dai generali borbonici all'avanzata 
francese, e da lei non si poteva chiedere un at
teggiamento di fierezza, quando dall'alto non 
venivano esempi che di viltà e di opportunismo. 
L'arcivescovo Capecelatro, trovandosi, nel feb
braio del '99, costretto a partecipare alla demo
cratizzazione di Taranto, fece togliere i ritratti 
dei sovrani dall'episcopio, si fregiò della coccarda 
tricolore, cantò il Te Deum, recitò un'omelia, 
nella quale diceva al popolo che era « piaciuto 
all'Ente Supremo di cambiare il governo», e 
inviò lettere di omaggio al generale Champion
net e al presidente dell'Assemblea della Repub
blica Lapoletana. Ma nel marzo, i primi accenni 
di controrivoluzione, fece ricollocare i ritratti 
dei sovrani nell'episcopio, e in aprile si accordava 
col Ruffo, il quale, del resto, aveva capito il gioco. 

E non mancarono episodi di eroismo popolano 
nella resistenza ai Francesi, come nelle difese di 
Sulmona, di Isernia, di Itri e di Sessa. Ei lattari 
napoletani si batterono bene, benché il re, il luo
gotenente regio, i generali, i nobili, i patriotti li 
avessero abbandonati. 

Il cardinal Ruffo, invitato, nella seconda occu
pazione francese, a rimettersi a capo delle vecchie 
bande, rispondeva che certe cose due volte non 
si fanno. E' probabile volesse far presente che il 
popolo, deluso, non si sarebbe mosso una secon
da volta. 

Egli ben sapeva che il popolo nelle restaura
zioni non vede il ritorno al passato, ma un do
mani migliore. Il più sanfedista popolano è an
che lui rerum novarum cupidus. Sono dell'anima 
umana queste due tendenze contrastanti, cou
tradittorie : da un lato, i mali attuali si soppor
tano per tema che il mutamento ci ponga da
vanti ad un oscuro domani, forse gravido di mali 
peggiori ; dall'altro lato, ogni mutamento ci fa 
sperare in un miglioramento. 

Il pianto della vecchia siracusana sgorgava 
dalle ripetute delusioni seguite alle speranze ri
poste nel nuovo tiranno. 

C. Bcrneri. 

Discussioni nostre 
Nelle nostre riunioni avvengono spesso 

vivaci discussioni, tanto più vivaci in quan
to tutti hanno ragione. Gli uni si preoccu
pano sopratutto della pura teoria ; gli altri 
di fare in pratica tutto il possibile. Gli uni 
dimostrano che il mondo intero ha torto di 
fronte a noi ; gli altri si preoccupano del 
come far valere le nostre ragioni ; gli uni 
mostrano il punto d'arrivo, gli altri richia
mano al punto di partenza ; gli uni insistono 
su quel che dovrebbe essere, gli altri denun
ciano quello che è ; gli uni vogliono l'azio
ne sorella del sogno, gli altri l 'ammettono 
sorella di una realtà modesta. 

Le due tendenze hanno entrambe una loro 
profonda ragione d'essere. Da una parte è 
legittima la preoccupazione d'essere, di ri
manere, d'affermarsi anarchici, di temere 
adattamenti, deviazioni, alleanze, compro
messi. Dall'altra, è troppo comprensibile che 
il fare ci tormenti. Non fummo noi i primi 
a parlare di propaganda di fatto ? Un' idea 
senza l'attivo d'atti individuali e collettivi 
fallisce, diventa inesistente. 

L'isolamento, la sdegnosa divisa : l'anar
chia farà da sé non ha senso, perchè non vi 
sarà anarchia che in quanto i più facciano 
da se ed è appunto compito nostro l ' inse
gnarlo, ma dove e come e quando se non 
penetrando in ambienti indifferenti e magari 
ostili? Non possiamo fuggire, ma sfidare il 
mondo e i suoi peccati. L'anarchico deve 
saper penetrare in tutti gli ambienti, quelli 
polizieschi e governativi esclusi, per dirvi 
la sua opinione, esporvi il suo punto di vi
sta, portarvi il suo contributo. 

Lasciare la cura di farci conoscere a qual
che bomba, anche ammesso che vada a col
pir giusto, è insufficiente. Non ci siamo noi 
lagnati d'udir ripetere che l 'anarchia è la 
bomba ? Ma se è tutta una nuova concezione 
pratica della vita, a noi incombe di dimo
strare quale ne potrebbe essere l'applicazio
ne nei più svariali campi di libere attività 
umane. 

La logica nostra dev' essere fattiva e non 
soltanto negativa. 



2 IL RISVEGLIO 

Il fatto positivo 
Nel n° 39 del Plus loin del giugno scorso, è apparso 

un articolo di Augusto Bertrand, che vorrebbe essere 
una risposta ad un altro articolo di Luigi Fabbri, 
pubblicato da La Prolesta di Buenos Aires. 

Non è stata certo una buona ispirazione quella di 
rivangare i ricordi della famosa guerra detta di Libe
razione, per far sapere che lui, Bertrand, se non fosse 
stato un errore (forse del tipografo) egli avrebbe 
fatto parte della piccola schiera dei sedici, la quale 
sarebbo divenuta dei diciasette. 

Ma sedici o diciasette che fossero i propugnatori 
della guerra, quello che è chiaro è che, essi, vogliano 
o non vogliano, hanno avuto una lezione terribile. 
Il male è che la lezione l'hanno pagata non essi, ma 
i popoli lanciati a scannarsi. 

II compagno Luigi Fabbri scriveva: «dalla guerra 
che doveva essere liberatrice è sorto un mostro : il 
fascismo, che come macchia d'olio si spande nel 
mondo e minaccia le sorgenti stesse della civiltà ». 

E il povero Bertrand che vede come l'argomento 
colpisca in pieno i sedici o diciasette tenta di racco
gliere tutte le sue forze di dialettico e risponde : « È 
difficile discernere i frutti della guerra democratica 
per la salute di tutti i popoli e la fine di tutte le 
guerre. C'è la rivoluzione russa, la rivoluzione ger
manica, la rivoluzione turca, che sono dei fatti posi
tivi. C'è il fascismo che io persisto a credere un fatto 
accidentale e di una breve durata, malgrado tutto, 
limitata, e che una esplosione popolare, tanto im
provvisa e violenta quanto più essa sarà stata più a 
lungo compressa, spazzerà al momento in cui i rivo
luzionari italiani se lo attenderanno meno. » 

Anche noi pensiamo che una esplosione popolare 
spazzerà il mostro, ma pensiamo anche che senza la 
guerra il mostro non sarebbe nato. E se questo è in-
contestabilmenet il frutto della guerra, alla quale i 
sedici amici di Bertrand portarono il contributo della 
loro approvazione, non è certo una consolazione il 
pensare che si dovrà spargere ancora sangue prole
tario per debellare il mostro fascista. 

E poi, è ben sicuro il Bertrand che debellato il 
mostro dall'Italia non rinasca in altro Stato? Non 
vede che l'esempio cui viene dalla penisola fa girare 
la testa a tutti i reazionari del mondo, i quali vedo
no nel fascismo la salvezza dei loro privilegi P Non 
vede che tutti gli Stati non lasciano passare nessuna 
oocasione per solidarizzarsi col governo fascista e che 
agognano seguirne le orme reazionarie P 

Il fenomeno dell'espansione del fascismo e delle 
sue ripercussioni, che possono essere esiziali alla ci
viltà, dovrebbe pur fare riflettere a certi traviati che 
non i loro sofismi dovevano prevalere contro la lim
pida dottrina anarchica ; non il loro spirito di bor
ghesi che si ignorano. 

Ora il fascismo c'è di fatto in Italia e in gestazione 
altrove, ecco il dato positivo e se anche è passeggero, 
ha già vissuto abbastanza per portare tanti lutti, 
tanti disastri, tanti dolori da mettere i brividi al più 
filosofo spettatore, al più tranquillo, impassibile os
servatore delle vicende umane. 

Ma prescindendo, per un istante, dal fatto cruento 
e disastroso, a chi ha recato profitto la guerra P Non 
ai popoli i quali seno più oppressi, più dissanguati, 
più poveri di prima, che ne hanno per più di quat
tro anni subito i disastri, ma ha portato profitto alla 
gente più inumana e feroce che cinicamente ne spe
culava, ha portato profitto al pescecanismo in parti
colare e ai grossi capitalisti in generale e sopratutto 
al capitalismo americano, che per merito della guer
ra è diventato l'arbitro della finanza mondiale. 

Ma ci si obbietta : avete voi, dissenzienti, previsto 
questo e previsto il fascismo P Possiamo rispondere 
che non nei precisi particolari, ma nelle sue più 
grandi linee abbiamo denunziato il disastro e abbia
mo sempre detto, anzi gridato, che una guerra non 
poteva essere liberatrice pei popoli, ma avrebbe rad
doppiata la loro schiavitù e la loro miseria. 

Che se Bertrand Augusto e forse qualcun altro 
della compagnia, duri a rassegnarsi di aver avuto 
torto, si consola pensando che la guerra ha pur dato 
la rivoluzione russa, la germanica e la turca, noi 
non possiamo esimerci dal notare che quelle rivolu
zioni non hanno effettivamente rivoluzionato nulla 
se il popolo germanico e il turco si trovano in una 
più grande miseria e se i russi, oltre alla miseria 
maggiore hanno subito ìa più terribile delusione, la 
quale può essere un ostacolo alla rivoluzione sociale, 
che sola può redimere i popoli. 

Forse Bertrand s'immagina che gli orrori che da 
più di sette anni incombano sull'Italia possono es
sere obliati e magari dimenticati dopo l'attesa e au
gurata esplosione. Eh no I noi ci ricorderemo di 
tutto : degli assalti notturni, delle uccisioni dei ma
riti sotto gli occhi delle spose, dei figli sotto gli occhi 
delle madri ; noi ci ricorderemo degli incendi e delle 
stragi consumate sotto la protezione della forza pub
blica : ci ricorderemo le selvaggie bastonature, gli 

oltraggi, lo strazio e la desolazione portata nelle fa
miglie. Ci ricorderemo le torture inflitte al prigio
nieri per strappar loro confessioni ; ci ricorderemo 
degli assassinii commessi nelle tetre carceri o nei 
studiati tranelli; ci ricorderemo degli ostaggi gettati 
al domicilio coatto, dei condannati a secoli di galera 
dai tribunali speciali o ordinari pel delitto di avere 
amato la libertà. Ci ricorderemo dall'abbieziono a cui 
si è voluto ridurre il popolo d'Italia per fare di oltre 
quaranta milioni di esseri viventi tanti bestiali abbru
titi dalla fame e dal terrore. 

Questo e dell'altro ci ricorderemo e nello spazzar 
via tanta infezione non risparmieremo un solo re
sponsabile di tanto strazio e di tanta ignominia. Que
sto ricorderemo e faremo, cancellando così l'onta 
del fatto positivo. p VEZZANI 

Sintesi e organizzazione 
Devo premettere che non è mia intenzione at

taccare bottone polemico con chi si sia : a me 
preme solo esprimere, con franca cordialità, il 
mio pensiero in merito al tema in questione, e 
rettificare nello stesso tempo delle valutazioni 
erronee riguardanti il movimento nostro di lin
gua francese. 

Anzitutto dispiace dover rilevare che dopo un 
anno i partigiani della sintesi non sono riusciti 
a stabilirsi una linea di demarcazione un pochi
no meno nebulosa : ciò prova, senza intenzione 
di frizzare chicchessia, che il loro castello teorico 
più che rispondente ad una reale situazione di 
fatto, sopratutto ideologica e morale, non è stato 
che il parto infecondo di un pio desiderio. E a 
dire il vero non varrebbe proprio la pena di in
sisterci su, malgrado l'esagerazione che se n'è 
fatta, ma annotarlo semplicemente come uno dei 
tanti tentativi che spesso prendono forma di 
ombra e si si sviluppano cosi allegramente in 
seno al movimento nostro, in virtù, s'intende, 
di un mal compreso senso di libertà : la quale 
non dovrebbe significare frazionamento millesi-
male fino all'impotenza delle nostre forze. 

Per essere precisi bisogna ricordare che di sin
tesi si cominciò a parlare circa un anno fa, all'in
domani del Congresso dell'Unione anarchica 
francese, perchè in quel congresso si elaborarono 
tesi e adottarono risoluzioni che alcuni compa
gni non ritennero accettare, perchè non confa
centi con le loro concezioni ideologiche e tatti
che dell'anarchismo. 

Era quindi logico e pienamente anarchico che 
i pochi compagni dissenzienti — ch'io mi rifiuto 
a qualificare scissionisti, perchè li conosco bene 
e so che in fondo, tolto un certo amor proprio 
ritenuto assai ingiustamente umiliato, non sono 
mai stati per la scissione : questo per quelli che 
pare abbiano un gusto matto a presentare le cose 
sotto aspetto differente — tentassero il loro espe
rimento nelle condizioni della pia larga libertà, 
cioè senza incontrar resistenza alcuna da parte 
dei partigiani dell 'Unione—che o per sentita 
comprensione di disciplina morale organizzativa, 
o perchè ne accettassero i dettami, anche se anti-
anarchici, sono restati solidamente nelle file 
della stessa. 

I compagni partigiani della sintesi notavano 
che l'elemento anarchico, in Francia, none scom
parso (difatti da due soli settimanali, il Libertaire 
e il Germinai, si può azzardare una cifra di 3o 
mila fra anarchici e simpatizzanti) ma solo fiac
cato dalle discordie intestine, aggravate dalle ul
time risoluzioni del Congresso dell'Unione. 

Per mancanza di analisi approfondita della si
tuazione politica e sociale del paese, quei com
pagni si limitavano ad addossare la crisi che 
attualmente attraversa il movimento nostro di 
lingua francese — che potrebbe estendersi a 
tutti i paesi — sulle spalle larghe e solide del
l'Unione. 

Essi noti tenevano in nessun conto la guerra, 
la fallita del sindacalismo rivoluzionario quasi 
esclusivamente azionato dagli anarchici, nonché 
la venuta sulla scena della demagogia rivoluzio
naria del partito comunista, per opera esclusiva 
della rivoluzione russa. Era dunque naturale che 
i partigiani della sintesi, partiti da un punto 
falso, approdassero fatalmente ad un risultato 
che comincia a far cascare le braccia ai più vo
lenterosi : e certamente non ricominceranno il 
tentativo domani. 

Uno dei mali maggiori dell anarchismo in 
Francia non è l'innocua centralizzazione dell'U
nione anarchioa (che dopo tutto, come tutti, cen
tralizza ben pochi mezzi perda propaganda), ma 
l'inganno democratico sotto il quale questo 
paese continua a vivere malgrado le smentite 
quotidiane: reazione e realizzazione della stabi

lizzazione capitalista sulle spalle della classe la
voratrice. Centoquaranta an ai di demagogia 
borghese-democratica, n nostante il 1848 e la 
Comune, contano qualcosa nella storia politica 
di un popolo ; e noi possiamo constatare che in 
tutti i paesi cosidetti democratici il nostro mo
vimento è quasi inesistente, perchè tutta la no
stra propaganda si urta ad una falsa e viziata 
concezione della libertà e dell'anarchismo che 
vuole identificarla. Aggiungiamo a questa disgu
stosa parodia democratica certi atti individuali
sti esagerati e messi sotto cattiva luce da tutta la 
gamma borghese — la mancanza di una posizio
ne definita degli anarchici sul terreno sindacale, 
tanto che si potrebbe dire che dalla scissione di 
Lilla (1922) fino al 1926 essi abbiano lavorato 
per Mosca e Amsterdam — la demagogia rivolu
zionaria del partito comunista che si presenta 
con l'aureola di martire, — dopo l'evoluzione 
parlamentare, esclusivamente parlamentare dei 
socialisti, è il solo che possa permettersi di par
lare a nome della massa e della rivoluzione... 
elettorale, — e noi avremo così la fotografia 
esatta del terreno sociale difficile sul quale è co
stretto a manovrare il movimento nostro in 
Francia. 

Atlribuire la manifesta debolezza dell'anarchi
smo francese alla dittatura dell' Unione, mi sem
bra non tener conto delle considerazioni di cui 
sopra (se ne potrebbero aggiungere delle altre) e 
uscire dalla carreggiata della realtà. 

Non è esatto che in Francia ci siano aspri dis
sidi fra anarchici. Se si toglie quello riguardante 
i partigiani dell'organizzazione, meno grave di 
quanto è stato presentato da alcuni compagni 
ohe in quel movimento non militano e con evi
dente buona fede, non si sa dove possa trovarsi 
il domicilio del dissidio. 

Le polemiche lunghe, noiose, spesso irritanti 
sull'organizzazione e sull'antiorganizzazione, sul 
mio comunismo e sul tuo individualismo che 
ancora continuano a rallegrare la nostra via cru
cis, da un pezzo non sono più di moda in Fran
cia : e non è un male. Gli individualisti — fatta 
qualche eccezione — si sono divisi in due rami. 
Uno si è ingranato nelle associazioni del libero 
pensiero, della massoneria, e quindi della social
democrazia ; l'altro si è specializzato nella gran
de questione sociale del libero amore e del ses-
sualismo. E costoro — com'era da prevedersi — 
sono stati i primi a respingere la sintesi. 

Secondo la quale vi resta ancora una corrente 
anarchica : quella degli anarco-sindacalisti, per 
quanto d'importanza quasi trascurabile. Pet 
contro, essa affaccia delle pretese che precludono 
la via a qualsiasi approccio, e potrei citare alcuni 
casi tipici. Se i compagni avessero ancora del 
dubbi sulle modestissime pretese degli anarco-
sindacalisti, io li consiglio di leggere un pochino 
attentamente quanto essi scrivono e praticano, 
in Rebelle (n° 5), Sciapiro, rispondendo a un'in
chiesta aperta dai compagni spagnoli in Rebelde 
sulle finalità del movimento anarchico, ha defi
nito quali sono i punti di vista dell'A. I. T., di 
cui egli è delegato in Francia, verso l'organizza
zione anarchica. E' un atteggiamento di frondi
sta. Esso ci mette sullo stesso piano dei bolsce
vichi, confondendo così poco intelligentemente 
dittatura del proletariato e federalismo anarchi
co. Come gli individualisti, anche gli anarco-
sindacalisti si curano poco o nulla della fusione 
delle concezioni anarchiche : la sintesi la quale 
non vuol proprio essere realizzata da nessuno. 

Se per sintesi vuole intendersi la più larga in
tesa possibile in una determinata circostanza 
(come lo fu per Sacco e Yanzetti, eccetera), essa 
si è sempre realizzata senza bisogno di teoremi 
preventivi che ne definiscono la quadratura, e si 
realizzerà maggiormente in avvenire, senza bi
sogno di riunire per questo tutti gli anarchici 
sotto una particolare etichetta organizzativa. 

L'addurre che tutti gli anarchici hanno in co
mune i principii fondamentali dell'anarchismo, 
come la lotta e l'abolizione dello Stato, della Pro
prietà e della Religione, non nega che essi hanno 
vedute differenti per buanio riguarda la tattica 
e la concezione stessa dell'anarchismo. 

Come si fa a conciliare l'anarchico al quale la 
rivoluzione non è fatto suo, quello per il quale 
l'anarchismo non è dottrina sociale ma unica e 
costante ribellione individuale, quello infine che 
vuole un anarchismo realizzatore, con poli posi
tivi e negativi, cioè distruttivi e ricostruttivi ? 

Domando scusa ; ma questa della sintesi mi 
sembra abbia analogia con la commedia che i 
politicanti fanno periodicamente attorno all'unità 
socialista e sindacale, rendendola sempre più 
impossibile. 

Che ci siano dei compagni che non abbiano 
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mai creduto all'efficacia dell'organizzazione per 
la propaganda e l'azione rivoluzionaria collettiva, 
che vi son dentro come noi un giorno in chiesa, 
è comprensibile ; è invece incomprensibile per
chè questi oompagni si ostinano a voler risanare 
l'anarchismo con la sintesi o organizzazione tira 
e molla, con l'esempio che in Russia la sintesi 
aveva sviluppato all'ultimo grado la potenzialità 
anarchica, mentre a quanto raccontano i com
pagni russi che coraggiosamente seppero tenere 
un'arma e un'idea contro i bianchi e i rossi, per 
mancanza di organizzazione (c'era quindi la Si/i
tesi...)'! movimento nostro russo durante quel 
grandioso avvenimento storicosociale, malgrado 
i suoi sacrifici, non fu capace di nessuna inizia
tiva sociale, e diede così prova di sensibile in
comprensione (da alcnne dichiarazioni pubbliche 
e personali del gruppo russo Dielo Truda, Archi
noff. Makhno e altri compagni russi). 

Non credere alle virtù dell'organizzazione —■ 
che spesso non è immacolata — non è antipatico : 
l'antipatico cordiale comincia quando si dà pro
va di patente e persistente oscillazione, quando 
si va dall'organizzazione alla sintesi, negando 
l'organizzazione come necessità storica, e vice
versa. 

Sintesi, unità o concentrazione, libero accordo, 
intesa, che vogliono significare unità morale e 
materiale per determinate contingenze, non 
escludono e non escluderanno mai — a meno di 
essere delle piume al vento — una nostra deter
minata organizzazione permanente. Se i compa
gni ci pensassero un pochino su, spazio, tempo 
e inchiostro potrebbero occuparsi più utilmente. 

G. Bifolcht. 
N. d. R. Questo articolo è già troppo lungo 

per aggiungervi le nostre chiose dissenzienti e vi 
rinunciamo. 

Ai giovani compagni 
Premetto che mi riferisco volutamente ai gio

vani piuttosto che ai giovanissimi —di venti an
ni o giù di lì — i quali credo siano pochissimi 
nel nostro movimento. 

Perchè ? Credo che la ragione risieda nel fatto 
che l'anarchismo, teoria dell' autogoverno, con
cezione sociale cher presuppone larga potenza di 
comprensione e di volontà individuale da met
tersi alla base della società futura come a quella 
della lotta contro la pjesente, non ha tutti i re
quisiti per fungere da prima stazione della gio
ventù sovversiva, ribelle sì ma più atta e più de
siderosa di correre che di osservare e di riflettere, 
e perciò, in fondo, più propensa a seguire che a 
far da guida. 

Ecco perchè la maggioranza dei giovanissimi 
ai orienta prevalentemente verso i partiti autori
tari ed oggi verso quello comunista, cintosi abu
sivamente degli allori della Rivoluzione russa, 
che presa al laccio dittatoriale viene invece tra
scinata al fallimento, appena coperto da uno 
stamburamene) demagogico, col quale, in Rus
sia come altrove, si forgiano dei fanatici e non 
dei rivoluzionari, dei pretoriani e non dei mili
tanti, degli automa e non delle individualità. 

All'anarchismo dunque — salvo rare eccezioni 
— vi si arriva in un secondo tempo ohe chiame
remo di maturità ; vale a dire dopo un periodo 
di allenamento e di formazione, attraverso la 
pratica esperienza della lotta e lo studio delle 
teorie sociali, a cui tien dietro lo sviluppo del 
senso critico e della capacità di analisi, e quindi 
la potenza di volontà di muoversi liberamente. 

Questa secondo me la verità, per cui come non 
crediamo ai successi delle dittatane, nere o rosse, 
così non ci impressioniamo dell'accorrere altro
ve di quei giovanissimi, buona parte dei quali. 
se la pratica autoritaria non li corromperà di 
mente e di cuore, non tarderan molto ad unirsi 
a noi sulla buona via e per la buona battaglia. 

Dicevo dunque che se non di giovanissimi, il 
movimento anarchico conta una buona schiera 
di giovani elementi che, per facoltà congenite od 
altre circostanze, dopo un corto periodo prepara
tivo ed evolutivo, infilarono la giusta strada. Ed 
è ad essi che io mi rivolgo per una missione ed 
un compito che ad essi spetta e che soltanto essi 
possono adempiere, guidati e sorretti da tutti 
quegli elementi che, sia pur non più giovani, 
comprendono la necessità d'immettere nuova 
linfa vitale, dove il lungo lavoro ha prodotto l'u
sura, dove l'errore — infortunio di tutti gli uma
ni — ha generato la delusione e la diffidenza, 
dove il settarismo ha fomentato l'astio e l'odio 
irragionato, la confusione e la paralisi. 

Sì, necessita, urge che i giovani avanzino e 
.portino nel movimento insieme all'entusiasmo 

e all'audacia dell'azione ragionata e cosciente, la 
volontà di neutralizzare quegli elementi che, per 
un complesso di cause, hanno oramai perduto la 
facoltà di apprezzare e comprendere la necessità 
logica e la bellezza dell'ampio respiro del movi
mento nostro, e che quali cattive ed inconsulte 
vestali, lavorano a soffocare e disperdere il sacro 
fuoco che vorrebbero alimentare e proteggere. 

Avanzino dunque questi giovani, avanzino for
mando una sorta di centro ideale programmati
co che, agendo quale vasto campo magnetico, 
amalgami sulla base del comune programma 
fondamentale, delle comuni aspirazioni ed inte
ressi tutti gli elementi positivi e logici del mo
vimento anarchico, riconosca e difenda le libertà 
ad essi necessarie e spettanti, contenda tutte le 
deviazioni —di destra come di sinistra, non im
porta — per il bene e vantaggio di tutti. 

Per bene chiarire ed a scanso di possibili 
equivoci, tengo a precisare che io intendo e parlo 
di amalgamazione o meglio di libera unione ed 
intesa di elementi e non già della fusione delle 
diverse concezioni o tendenze che possono esi
stere ed esistono nel nostro movimento, Ghe sono 
insopprimibili ed accettabili in quanto rappre
sentano la base di p3ssibilità formative e realiz
zatrici dell'ideale anarchico, ma che sono anche 
inamalgabili in quanto tendono ognuna alla rea
lizzazione di differenti ambienti sociali, diffe
renti e non opposti perchè atti a coesistere nel 
più vasto ambiente di eguaglianza e di libertà : 
nell'Anarchia. 

Suvvia, dunque, o giovani compagni, si allac
cino le relazioni, si formino i gruppi d'intesa, 
si discuta e si cerchi la via più breve ed i mezzi 
migliori per arrivare ad un più pronto e bene
fico risultato, così, senza preconcetti, con sere
nità ed amore : serenità in rapporto agli uomini 
ed amore all' ideale comune. 

Parigi, 27 giugno 1928. NUMITORE. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
ELIMINAZIONI. 

Nel campo antifascista in generale, ed in 
quello anarchico in particolare, infierisce la 
mania delle eliminazioni, per concludere 
col « noi soli » così squisitamente fasoista. 

Parrebbe che in una situazione come 
quella che si è venuta oreando, ci si dovreb
be rallegrare di quante forze ed elementi 
vengono a schierarsi oontro il fascismo, sìa 
pure con intendimenti diversi dai nostri . 

Per Kropotkin, per esempio, era pacifico 
ohe nella rivoluzione vi sarebbero altre cor
renti oltre quella anarchica, e se insisteva 
sopratutto sulla funzione della nostra, per
chè cercasse a prevalere il più possibile, non 
gli sarebbe certo frullato pel capo di esclu
dere a priori dal concorso rivoluzionario non 
importa che gruppo. 

Nulla di più logico di esporre le proprie 
idee come quelle più efficaci a risolvere una 
data situazione ; ma nulla di più assurdo del 
ritenere un solo istante che non vi debba 
essere nulla all' infuori di quelle idee, perchè 
c'è già evidentemente altro se noi le suppo
niamo perfettibili e come non supporlo tali ? 
A meno di pretendere alla verità assoluta ed 
a tutto il potere come i bolscevichi, noi non 
possiamo concepire la rivoluzione che come 
una libera gara, a cui presentarci nelle mi
gliori condizioni possibili di mezzi, d'allena
mento e di successo. Ma la gara — nel caso 
concreto la rivoluzione — presuppone i 
molti concorrenti. Anzi che eliminarli, bi
sogna augurare di vederli aumentare, di sen
tire che i più sono con noi, per lo meno nel 
volere che il tracollo sia dato al fascismo. 

A non afferrare la complessità d'una data 
situazione, si può forse serbare un maggiore 
entusiasmo, ma vengono poi i disinganni e 
si corre rischio di mutare possibili alleati o 
neutri in nemici aperti. Più che alle elimi
nazioni, aarà meglio provvedere a nuove ade
sioni. Non possiamo un solo istante ritenere 
d'essere già troppi. E allora ? 

E allora più che a pigliarcela con gli uni 
e con gli altri, più ohe a respingere, ad eli
minare, a eondannare, cerchiamo a cosi ben 
esporre e precisare le nostre idee che parte 
dei concorrenti passino a noi. 

Chi non si ricorda del famigerato Aven
tino ? Pareva che non si facesse nulla perchè 
quegli altri stavano lassù, e quando la di
scesa e lo sfacelo vennero col pretesto d'agi
tare le masse, non si fece niente di più di 
prima e la disfatta fu in breve completa. 

Che noi si segnali le mancanze degli altri 
sta bene, ma il miglior modo non sarebbe 
ancor quello di tentare noi senz'altro quanto 
accusiamo gli altri di non fare P Ci devono 
pur essere dei casi in cui tanto sia possibile, 
perchè un'impossibilità che valesse per noi, 
gli altri potrebbero pur sempre invocarla 
anche per loro. 

ESPULSIONE. 
In Squilla Italica si è letto che « il signor 

Luigi Selvaggio, del Fascio di Ginevra, è 
espulso per scarso senso di patriottismo ». 

Peccato che non si possa conoscere in mo
do preoiso in che consista questo scarso sen
so. Il signor Selvaggio non era forse abba
stanza selvaggio ? Non si sentiva tanto pa
triottismo da bruciare, sacoheggiare, distrug
gere come isuperpatriotti dello squadrismo? 
Non era tanto patriotta da falsificare il suo 
passaporto per sottrarsi al servizio militare 
come Benito Mussolini ? L'amor di patria 
non lo infiammava al punto di divenir sica
rio come Volpi e Dumini ? 0 piuttosto non 
l'avrebbe manifestato inopportunamente con 
l'esigere qualche lauta prebenda oome tutti 
i rinnegati del sovversivismo passati al fa
scismo? Ci vuol dire il Selvaggio o gli altri 
oimiciati in che consista quella disgraziata 
scarsezza e come si abbia invece abbondanza 
di patriottismo ? 

Scommettiamo che non ci sarà data nes
suna risposta. 

PIO DESIDERIO. 
Non siamo usi ad entrare nelle polemiche 

d'altri e il più sovente lasciamo cadere an
che le nostre, ma a titolo di saggio di sin
cerità bolscevica rileviamo queste righe : 

L'Avarili ! afferma ohe i comunisti dell'Argentina 
Bono entrati nella Alleanza perchè troppo deboli. E' 
una menzogna. In Argentina (come negli Stati Uni
ti, in Francia,,nel Belgio e in Svizzera) gli emigrati 
comunisti sono maggioranza, rispetto ad ognuno 
degli altri partiti antifascisti italiani. 

Non sappiamo cosa realmente ne sia in 
altri paesi, ma qui in Svizzera gli emigrati 
comunisti sono infime minoranze, e d'al
tronde lavorano egregiamente a farsi dete
stare. Il loro spirito di sopraffazione, le loro 
pretese di tutto dirigere e tutto dominare, 
la loro mancanza di sorupoli nel tentare do
vunque d' imporsi , fanno sì ohe se non fosse 
per rispetto a qualche buon diavolaccio d'o
peraio o per evitare tristi scenate, i rnonopo
lizsatori bolscevichi di tutto e di tutti si ve
drebbero respinti dovunque. 

Noi, benché certi aspiranti dittatori appro
vino le peggiori persecuzioni dei nostri in 
Russia, non possiamo non commuoverci a 
quelle dei bolscevichi negli alrri Stati, quan
tunque lo siano oon sistemi da loro tacita
mente od apertamente approvati. Potremmo 
diroi che certe vittime d'oggi non sognavano 
ohe d'essere « il potere, tutto il potere » per 
sohiaooisre inesorabilmente chiunque — 
anarchico, socialista, sindacalista 0 magari 
comunista dissidente — non accettasse la 
loro disciplina di ferro e sottomissione asso
luta alla fasoista. Senza tanti poveri diavoli, 
oertamente in buona fede, non si potrebhero 
vedere che due odiose tirannie in lotta en
trambe per un assolutismo mostruoso, che, 
esercitato dagli uni o dagli altri, vorrebbe 
sempre noi per vittime. 

Quale aberrazione può spingere gli uomi
ni a professare apertamente ehe sarebbe loro 
lecito quanto ritengono delittuoso contro di 
essi ? Il principio dell'onnipotenza di Stato, 
riassunta nella dittatura dei capi di un par
tito, costituisce un infame attentato alla di
gnità e alla libertà degli uomini , una sop
pressione intollerabile d'ogni elementare 
diritto civile. Abbasso dittatori e dittature, e 
viva l'emancipazione integrale e universale 1 



IL RISVEGLIO 

Canaglie 
L'Avvenire del Lavoratore ha pubblicato la se

guente diffida datata da Lucerna 21 giugno : 
Un truffatore : statura media, colorito bruno, 

sbarbato, età circa 35 anni , porta spesso gli oc
chiali, si fa chiamare SELVA. Dicesi di origine 
spagnuola, parla l ' i taliano discretamente con in
tercalare francese e spagnuolo. Si presenta gene
ralmente vestito da oparaio e qualche volta più 
accuratamente. 

Si qualifica scultore e pittore ; narra di essere 
stato espulso dalla Francia perchè sovversivo. 

Qui ha sorpreso la buona fede di parecchi 
compagni per spillar denaro ; fra i danneggiati 
si conta il compagno scultore Antonio Lanatiper 
u n importo di fr. 5a e parecchi altri per un am
montare complessivo di fr. 200.| 

I compagni che avessero a trovarsi fra i piedi 
il mascalzone, sappiano fargli l'accoglienza che 
merita. 

* * * 
N. d. R. Purtroppo fu nostro grave torto, per 

il modo affrettato con cui terminiamo sempre il 
giornale, di non aver denunciato questo truffa
tore, quando già aveva derubato i compagni di 
Ginevra e Zurigo. Da allora, ci fu comunicato il 
suo passaggio a Losanna, Lucerna, Annecy e An
nemasse, dove ha fatto nuove vittime. Ad Anne
masse lasciò detto che si recava a Nîmes, ma 
quasi certamente andrà in altra località. 

Sarà bene in avvenire di sfamare soltanto chi 
si presenta, scrivendo o magari telegrafando su
bito ai compagni da cui si pretende conosciuto 
per sapere la verità pr ima di soccorrerlo altri
ment i . 

E poi che parl iamo di persone da diffidare, 
ecco quanto ci si scrive dal Belgio : 

« Hai fatto bene a ripetere sul Risveglio tempo 
« fa che Lelio Luzi è un confidente, che qualcuno 
« se n'era già scordato. Eppoi le sue continue 
« gite a Bruxelles, da Roncoroni, non sono trop
« pò chiare. » 

Dato l ' individuo, non si può pretendere nulla 
di chiaro, ma chi è codesto Roncoroni ? 

Ad ogni modo l'agente viaggiante Luzi l 'abbia
mo segnalato per quel che è. Speriamo che non 
si trovino.. . ingenui ostinati, dei quali bisognerà 
pure sbarazzarsi rapidamente. 

Intendersi ed agire 
Chiunque milita nel nostro movimento, tra le mol

tissime altre lacune, si accorge subito della mancan
za di affiatamento, spesse volte anche tra elementi 
della stessa località. 

Vd è in molti di noi la presunzione per me balor
da che ciascuno nelle idee e nell'azione basta a sé 
stesso, e uniformandosi a questo concetto si finisce 
per adattarsi al nullismo il più avvilente. Se Vi è dato 
di trovarvi tra costoro ed intavolare una discussione 
in merito alla nostra attività, sentirete le afferma
zioni le più strabilianti. ! 

La propaganda è una forma di attività che ha fatto 
il suo tempo — la diffusione del giornale non serve 
a gran che, perchè la gente ama tutt'altro che le pre
dicazioni avveniristiche — l'interessamento alle diu
turne lotte tra capitale e lavoro è un vano spreco di 
energie, data l'influenza dei capi sui gregari— le 
riunioni tra compagni diventano ipocrisia inutile, 
perchè tutto considerato non si tende che ad avere 
quatttrini. 

Ragionamenti denotanti una buona dose d'incom
prensibile presunzione per coprire l'assoluta man
canza di disposizione alla lotta, e che servono ammi
rabilmente ai pigri a coprire di teorie la loro incapa
cità o svogliatezza. 

Per me si è anarchici nella misura in cui si com
batte per l'idea e non per affermare a parole d'esser
lo. Come si possono ritenere compagni coloro che, 
nel momento in cui i meno presuntuosi si riunisco
no, vanno a fare una gita beati e tranquilli, e sempre 
in tutte le varie manifestazioni di lotta sono assenti? 
Un minimo di attività bisognerà pure trovare il mo
do di darla ; altrimenti non si diventa che un tipo 
comune d'indifferente, e si è puntello, sia pure pas
sivo, dell'ordinamento che schiacciai molti a vantag
gio dei pochi. È vano illudersi o illudere. 

Le nostre idee non si affermano che con questa o 
quella attività. Chi non lotta nel limite del possibile 
è un ciarlone vuoto e inooncludente e non un anar
chico. Così la penso schematicamente. 

Zurigo. Bruitoli. 

Biasimare i principi è pericolò e il lodarli è 
bugia. 

LUTTI NOSTRI. 
Ancora una giovane esistenza immolatasi all'idea

le, ancora un combattente caduto nel campo della 
lotta anticapitalista ed antistatale con lo sguardo ri
volto all'aurora. 

Il compagno MALASPINA, ridotto ormai l'ombra 
di se stesso dal morbo che non perdona, si è spento 
serenamente in un paesello dei dintorni de Parigi, 
assistito dalla fida compagna e dagli amici. 

Anima ardente di lottatore, espulso dalla Francia 
per i fatti di JuanlesPins, riparò nel Belgio. Quivi 
arrestato, in seguito all'uccisione di due fascisti, pro
vò tutte le torture dei carnefici e contrasse il morbo 
crudele. Assolto per insufficienza di prove, fiaccato di 
corpo, ma spiritualmente forte, fu refoulé nel Lus
semburgo ancora a lottare e sperare, finché quei 
compagni prevedendone la fine, gli feoero tentare la 
prova dell'aria salubre del mezzogiorno. 

Invano, ed egli stanco d'esser di peso a quei com
pagni, forse sperando ancora nella sua tempra gio
vane e forte, desideroso forse di nuovi cimenti, ri
prese la via del Nord, finché a Parigi, sfinito, fu soc
corso e nascosto agli sguardi degli sgherri di Chiap
pe, mentre lo stesso Comitato prò vittime politiche 
svolgeva febbrili ricerche per poterlo ricoverare in 
una clinica privata, invano, che la morte lo ha colto, 
strappandolo all'affetto di tutti. 

È triste morire a s4 anni, e ancor più doloroso e 
dannoso è il perdere così presto dei combattenti della 
tempra di MALASPINA. Ma che fare, se non rinsal
dare alla luce vivida ed al calore del suo esempio la 
nostra tempra, per continuare la lotta, spingendola 
fino alle ultime conseguenze, fino alla conclusione, 
fino alla vittoria ? 

Coraggio, dunque, e avanti, e mentre ai caduti va 
l'omaggio della gratitudine e del ricordo imperituro, 
e ai congiunti il nostro cordoglio e l'incitamento a 
non disperare ma a sempre sperare, facciamo a noi 
stessi la promessa di imitarli e — perchè no ? — di 
vendicarli I Salve, o compagno Malaspina. 

Parigi, ia luglio iga8. L. M. 

Comunicati 
RESOCONTO FESTA CAMPESTRE 1° LUGLIO 
ENTRATE. — Lista Tacch. 15, Jean

quim. 5, Dall'O. 5, Lep. 5, Taf. 5, 
Or. vino. 3,40, Pas. 2 ; da amici 
in Savoia 17,50 (fr. fr. 82,50 più 
2,50) tot. 62.90 

Ingressi 56.— 
Prodotti tomb., ballo ecc. . . 186.20 

Tot. Entrate Fr. 305.10 
USCITE. — Come da dettaglio verifi

cato e a disposiz. degli interessati 95.10 
Residuo netto Fr. 210.— 

Tale somma è stata ripartita senz'altro come 
segue : A comp. carcerati Milano 50, al Comitato 
prò figli a Ginevra 80, per assistenza locale 80 (di 
cui 20 a L. rimborso assistenza a un compagno). 

Oltre agli intervenuti e ai sottoscrittori, si rin
graziano anche i numerosi amici che hanno rimesso 
dei doni per la tombola. I doni rimasti serviranno 
per altra festa, cui tutti vorranno intervenire nume
rosi, cooperando al suo miglior esito. 

Il Gruppo Italiano di Ginevra. 

TIIALWIL.; — Ecco il rendiconto della festa 
del 3o giugno : Entrate fr. /,53.Go, uscite 253.4o, 
utile netto fr. 200,20. di cui i5o assegnati a tre 
Comitati prò vittime politiche ed il resto alla 
locale Biblioteca Popolare Italiana per propa
ganda. 

Un ringraziament » alla simpatica Orchestrina 
di R. e a tutti coloro che contribuirono alla buo
na riuscita della festa. B. P. I. 

♦ 
Il Partito Mazziniano Libero Pensiero, a ZU

RIGO, organizza per il 28 corrente una serata, 
a favore delle vittime politiche, con la rappresen
tazione del dramma Senzapatria di Gori e ballo. 
Coloro che vogliono regalare dei premii per la 
lotteria, possono rimetterli al Restaurant Grunen
baum, Neufrankengasse. 

Il popolo piange quando il tiranno ride. 

L A 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. 

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

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

In cassa Fr. 193 30 
Ginevra : Costum 5, Sarto 1 6 — 
Hamburg : Ivan Perl io — 
Los Angelfs, Cai. : Eretico 5 i5 
Thalwil : festa 3o giugno 5o — 

Rimanenza in cassa Fr. 263 35 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, 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, 73, Paris ao. 

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

I compagni a conoscenza di famiglie 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. 

MAX NETTLAU 

Rakunm e i' Internazionale in Rafia 
dal 1864 al 1872 

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

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

// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. a.5o per laSvizzera 
Fr. la .— per la Francia 
Fr. i 5 . — 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. 

G U E R R A E F A S C I S M O . 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo di 
i franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini , dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, daUa parte del popolo, il medaglione 
dell' indimenticabile martire Matteotti. 

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 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 39.So, Baden, R. 4, Flémalle 

Graude, Mattart 16.65. Turgi, C. 5, Umiken, V. iof 
Wiidenswil, Biblioteca Popolare 71. Total i36 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Schaffhausen, Luigino 5, Solothurn, Richini 6, 
Turgi, Montanari 5. Total 16 —■ 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Athus, Girolo 36, Santin 10, Ferrerò 5, Cavaliere 3, 
Davide 3, Bruno 5 (5o) 7.35, Baden, D. 3, festa 35, 
Genève, Groupe du Réveil 4, Jdx 20, Jeanquimarche 
6, E. St. 5, Mmo B. a, Mlle T. io, Paris, Mozza 3.o5, 
Rùti, dopo conferenza i3.8o, SaintImier, J .C. i.5o, 
Umiken, V. 5, Wiidenswil, prò Risveglio io, dopo 
conferenza 3.60. Total 138 30 

a8o 55 Total des recettes au 16 juillet 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n' 7^9 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

334 80 
390  

78 75 
6o3 55 
3a3 

Imprimerie, 83, rue des Bain*. 


