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I PRINCIPII ANARCHICI. 
(1 Congresso rktnito a Saint-Imier dichiara : 
r* Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

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 inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3* <2»e, respingendo ogni compromesso per giun
gere alfcompimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori djl 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Tatti 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. 

Anarchia e Associazione 
i i . 

La libertà presuppone anzitutto la più 
larga pratica della solidarietà volontaria. 
Metchnikoff, dopo aver dimostrato che più 
le forme di vita si elevano, maggiore diventa 
l 'autonomia dei singoli esseri, osserva che 
par quasi che natura prima di rendere indi
pendenti gli animali, li abbia educati coer
citivamente all'associazione. Nulla di più 
specificamente antianarchico dell'ira dalla 
quale certuni sembrano invasi non appena 
si tratti di formare o d'estendere questa o 
quella associazione. E i più grandi fulmini 
se li è tirati addosso il sindacato di mestiere. 

Certo nessuno di noi può dirsi neppur 
lontanamente soddisfatto di quello che è 
l'organizzazione sindacale, ma essa pone un 
problema che non si può risolvere con una 
semplice negazione. 

In tutti i periodi storici, si r invengono 
associazioni tra lavoratori esercitanti una 
stessa arte. Roma antica ebbe pur essa i suoi 
collegi o sodalizii. E sempre la pratica del
l'associazione ebbe effetti di elevamento mo
rale e materiale e di affrancamento, finché, 
accorgendosene i dominatori, si impadro
nivano dell'associazione stessa pei loro fini 
fiscali e t irannici. Ultimo esempio : la cor
porazione fascista, messa al posto di tutte 
le organizzazioni indipendenti. 

Fatto storico della massima importanza 
nel passato, l'organizzazione operaia non ha 
cessato d'esserlo anche al presente, e lo pro
verebbero se non altro tutti gli intrighi orditi 
intorno ad essa. Diciamo subito, a scanso di 
equivoci, che noi non ammettiamo affatto 
la pretesa del sindacalismo di rappresentare 
i quadri del futuro mondo produttivo. In 
realtà codesti quadri son quelli che già fun
zionano nella società borghese, e se dovran
no subire opera di rapido adattamento e 
trasformazione, non sarà certo il funziona
rismo sindacale che potrà meglio compierla. 
Chi ha lasciato da anni il campo, il cantiere 
0 la fabbrica non può più sapere come con
venga riordinarvi il lavoro. 

Si è criticato aspramente, anche da noi, 
l'attuale organizzazione sindacale, ma non 
è detto che in sua mancanza la situazione 
sarebbe migliore. L'esperienza insegna piut
tosto il contrarlo, senza oontare che dove 
non c'è, in più d'un caso se ne farà sentire 
il bisogno, e chi cercherà comunque di sod
disfarlo sarà bene accolto, mentre la rivolta 
aperta, senz'altro, è difficile farla ammettere. 
Ci vuole un fatto speciale, che determini 
una profonda emozione nella massa, perchè 
la sua insurrezione possa avvenire. 

Ma l'organizzazione sindacale ammessa, 
non si è ancora risolto nulla, perchè è allora 
che le divergenze si fanno più vive. 

Si deve entrare nei sindacati riformisti o 
si ha da fondare uno speciale sindacalismo 
di tendenza nostra? Nel primo caso non si 
prestano forze ad una propaganda avversa ? 
e nel secondo non fallisce lo scopo proprio 

del sindacalismo d'aggruppare gli operai 
tutti senza troppe distinzioni di tendenze P 

Non crediamo si possa consigliare recisa
mente una soluzione piuttosto che l'altra. 
In località dove l'elemento nostro è forte, 
se non proprio preponderante, mal si com
prende che si rassegni a non esercitare una 
propria azione indipendente, quantunque in 
materia sindacale basta una minoranza a far 
fallire un movimento anche senza darsi aper
tamente al crumiraggio, semplicemente con 
una inafferrabile opera di demoralizzazione. 
In fondo, si viene troppo sovente a trovarsi 
in questa dura situazione : il sindacato fede 
rato non vuole agire, perchè i suoi dirigenti 
non sognano che d'impossibili conciliazioni 
e arbitrati, e quello autonomo non può per 
il suo scarso seguito. 

Un sindacato anarchico è un non senso, 
quasi come un padrone anarchico, benché vi 
siano stati uomini devoti al nostro movi
mento in situazioni sociali privilegiate. L'as 
sociazione di mestiere si è avuta quando 
non si parlava ancora di socialismo e d'a
narchismo, e contro la corporazione ufficia
le sorse il compagnonnage del medio evo, che 
malgrado riti superstiziosi, risse interne, 
esclusivismi feroci, rappresentò la pratica 
della solidarietà, la resistenza e la rivolta an
tistatale e antipadronale di quel tempo. I 
sindacati d'oggi, pur essendo quel che noi 
vorremmo non fossero, pel fatto che anche 
tra operai noi siamo piccola minoranza, rap
presentano l'opposizione al padronato, ed a 
noi spetta di tentare d'intensificarla contro 
coloro che la vogliono blanda al punto da 
renderla inesistente. 

Non dissimuliamo le difficoltà e quel ch'è 
peggio i disgusti da vincere, perchè parlia
mo purtroppo dopo quarant 'anni d'esperien 
za (inscritto come apprendista al Sindacato 
dei tipografi di Como nell'ottobre 1886), ma 
i grandi gesti sdegnosi e le declamazioni 
altisonanti non ci illudono più. Abbando
nare un terreno di lotta, essenzialmente 
proletario come il sindacato, significa dispe
rare, non dirò di farvi trionfare le proprie 
idee, ma d'esercitarvi comunque un ' in 
fluenza e una propaganda utili. 

Non ci fu lotta più sorda, più insistente, 
più cattiva di quella contro gli anarchici 
nei sindacati, la socialdemocrazia volendo 
spadroneggiarvi. Che compagni nostri ab 
biano finito col cedere ed andarsene, lo 
comprendiamo bene, ma non si venga 
ridicolmente a pretendere che fu per il me
glio, perchè da una parte i sindacati hanno 
perso quasi interamente la loro combattività 
e per giunta i funzionari mal nascondono 
la loro tendenza al corporazionismo di Stato, 
e dall'altra noi ci troviamo ad avere minori 
simpatie, appoggi e quindi possibilità di 
fare. Molte volte ci troviamo anzi nella dolo
rosa situazione o di disinteressarci di un 
movimento o di accettarne gli scopi troppo 
limitati. 

Il problema sindacale è di ardua soluzio
ne e noi non pretendiamo darla per tutti ed 
in ogni luogo e situazione, ed ancor meno 
stabilire una regola qualsiasi. Quello contro 
cui insorgiamo è la tendenza alle negazioni 
orgogliose ed assolute, al collocarsi per 
giudicare all ' infuori della vita della massa, 
ad una perpetua esaltazione parolaia, cui 

non corrisponde neppur lontanamente l'atti
vità quotidiana , la tendenza, sopratutto, ad 

, una specie di misticismo del fatto indivi-
', duale a cui si tentano d'aggiungere, risul

tando eccessivamente raro, atti che comun
que giudicati non giovano né alla propa
ganda né ad affrettare eventi storici, e non 
sono letti che con lo stesso malsano inte
resse popolare per tutta la bsssa letteratura 
criminale che pubblicano a buon mercato 
certi editori borghesi. 

Lettera dal Belgio 
BRUXELLES, settembre (G.B.). — Il governo 

fascista non cessa dall'onorare i metodi reazio
nari familiari a governi di altri tempi, che, non 
soddisfatti di aver domati i loro avversari poli
tici all'interno, si accanivano con vero sadismo 
inquisitoriale contro quella parte di essi che era 
riuscita a fuggire ai loro artigli micidiali, fino 
a rendere più aspra la loro vita di esilio. Cosi, 
oltre a rimettere in auge sistemi di persecuzioni 
politiche che fanno impallidire quelli dell'Inqui
sizione, il fascismo spende milioni su milioni 
per mantenere all'estero una fitta e vasta rete di 
funzionari di polizia, spie e agenti provocatori — 
mentre in Italia i lavoratori sentirenno sempre 
più le convulsioni dello stomaco vuoto. A que
sta miseria morale cui non era arrivato neanche 
il famigerato governo czarista, c'è arrivato il 
governo fascista, grazie alla complicità morale e 
materiale di alcuni governi— se non di tutti —, 
perchè da qualche tempo riviviamo l'epoca tene
brosa della Santa Alleanza. 

Il governo belga era informato che da qualche 
anno i consolati italiani si erano trasportati in 
centrali di spionaggio, ma Jaspar più preoccu
pato dei ritrovi mondani di Ostenda che della 
libertà individuale dei profughi italiani, non da
va ascolto quando non se la prendeva contro 
quelli che osavano denunziare l'insopportabile 
di simile complicità. 

Incoraggiato da questa simpatica tolleranza del 
governo cattolico belga, verso i primi' di luglio 
il questore Rizzo prendeva il treno per Bruxelles, 
sbarcava in questa città incognito, riuniva i suoi 
bravi e si metteva subito al lavoro. 

Dopo qualche mese di lavoro, un bel mattino 
si apprende che la polizia belga arrestò un ter
ribile bandito, Batini, autore dell'attentato di 
Milano del ia aprile. 

Cosa si era passato dietro le quinte della poli
zia internazionale ? 

Rizzo era venuto a Bruxelles poiché i compari 
Cattaneo e Cestari l'avevano informato che due 
anarchici pericolosi, autori confessi dell'attentato 
di Milano, erano venuti da Rotterdam a Bruxel
les, e che c'era per oonseguenza da fare una buo
na caccia... delle grosse. 

Rizzo indaga personalmente e si convince che 
i suoi fidi l'avevan giuocato, perchè Batini ed 
Angeletti non hanno nulla a che fare con l'atten
tato di Milano ; ma ormai il viaggio l'aveva fatto 
e per norma un poliziotto par suo non si sco
moda inutilmente. Messi alle strette, Cattaneo e 
Cestari trovano un povero disgraziato, un certo 
Del Vecchio, che essi sanno senza passaporto, 
sotto falso nome, ricercato dal governo fascista 
per aver ucciso un fascista, e sopra tutto, quel 
che più conta per gli uomini del loro stampo, 
bisognoso di danaro. Gli offrono 38oo franchi 
(ma.gliene danno assai meno) e l'impunità per 
l'uccisione del fascista, purché denunzi Batini e 
Angeletti. Del Vecchio accetta il triste mercato, 
ma non sottoscrive la denunzia. Il magistrato 
belga fa delle rimostranze, ai termini della leg-

§e del suo paese non può arrestare un individuo 
ietro semplice denuncia verbale, ma Rizzo in

siste, fa notare i buoni rapporti esistenti fra il 
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i medici trovano sempre rimedi nuovi. Non ve
dete ad esempio il colera? Chi ne parla più? E 
quel somaro di Jenner che ha soppresso il vaiuo ■ 
lo ? Appena se si conta qualche inondazione o 
qualche terremoto. 

Carestia, — Per fortuna che c'è l'aviazione, 
l'automobilismo, le traversate dell'Atlantico, i 
salvataggi al Polo Nord. 

Morte. — È vero, sono piccoli aiuti, ma ci 
vuol altro. Sapete, monna Carestia, cosa e' è ? C'è 
il fasciamo e in quello ci spero. 

Carestia. —■ Avete ragione. Ci spero molto 
anch'io. Ma se lo mettessero fuori della legge 
anche lui ? 

Morte. — Non è possibile ! Tutti i capi di Sta
to, tutti i ministri di tutte le nazioni, tutti i 
capitalisti guardano con simpatia quel... come 
chiamarlo? risorgimento di antiche pratiche ci
vili, che non oseranno toccarlo. 

Carestia. — Sia benedetto, benedetto il fasci
smo, Mussolini, Nobile, Balbo e tutti quanti. 

Morte. — E benedetta la Guerra. Non sapete 
quanto lavoro ci ha procurato l'ultima... e ce ne 
procura ancora nei gazali, nei tubercolotici che 
muoiono, nei figli della Guerra che non hanno 
fibre sane. 

Carestia. — Io, per esempio, conto nel mio 
campo tanti affamati, tanti denutriti. 

Morte. — Eh. io so. Molti passano da me. 
Carestia. —Ma torniamo a bomba. Pensate 

voi che i nostri bravi capitalisti, che ci handato 
tante prove della loro perspicacia, lascerebbero 
compiere un delitto di lesa inumanità, senza op
porre la loro forza ? 

Morte. — Veramente, se si deve giudicare da 
tutti i loro atti... 

Carestia. — Ma certo, io sono ignorante, ma 
ho una certa esperienza, e vi assicuro, monna 
Morte, che i diplomatici possono mettere la 
guerra dentro o fuori della lègge fin che voglio
no, l'ultima parola resterà sempre ai nostri be
nemeriti capitalisti. 

Morte. — E se questa parola restasse al fasci
smo ? 

Carestia. — Sarebbe la stessa cosa, anzi me
glio, poiché il fascismo non è che il mercenario 
del capitalismo. Coraggio dunque, l'ultima ora 
per noi non è ancora suonata. 

Morte. — Coraggio 1 Suona invece l'ora della 
preghiera della sera. Sentite? 

[Dall' interno si sentono i rintocchi lenti e lugu
bri di una campana. Le due donne si fanno il 
segno della croce. Cala la tela.] LUX. 

governo belga e quello fascista, e allora il magi
strato manda al diavolo certi scrupoli, ordina 
l'arresto di Batini e l'accusa di aver deposto una 
btìmba alla fiera di Milano, causando morti e 
foriti. 

Angeletti che aveva presa la via di Parigi per 
trovarsi lavoro a migliori condizioni e anche 
perchè colà contava molti amici, essendovi stato 
quasi quattro auni, vien seguito da Cattaneo; e 
Chiappe, meno scrupoloso del magistrato belga, 
lo fa arrestare alla prima intervenzione dell'Am
basciata italiana. 

Dopo qualche giorno da questi arresti, il 
i/| agosto, Le Peuple di Bruxelles rompe il silen
zio attorno allo spionaggio fascista nel Belgio e 
alla vergognosa attitudine della magistratura del 
suo paese. 

Rizzo e compagni prendono il largo. Cestari 
a a Liegi, ma si fa raggiungere da duo colpi di 
i voltella, che non sono fortuneti come quelli 
di Savorelli. La polizia indaga, ma è impotente 
a trovare il responsabile. Arresto di Del Vecchio, 
ma costui si dichiara innocente. Allora incomin
ciala rappresaglia politica. Si arresta Percino, si 
arresta Damiani, si arresta a Parigi Maria Simo
netti e si cerca d'imbastire il complotto coutro 
Cestari, l'autoredel quale non dovrebbe apparire 
che Damiani. 

Ma l'accusa non può avere basi solide, perchè 
Damiani e Porcino sono estranei all'attentato. 
Ma ecco la magistratura, meglio la polizia ita
liana, a trovare altra accusa. In alto si vocifera 
che Cestari non sarebbe più stato ferito per ra
gioni politiche, per avere ingannato e atrofizzata 
la moralità di Del Vecchio ; l'agente provocatore 
sarebbe stato ferito invece da qualcuno che cerca 
di vendicarsi dei bassi servizi da lui resi nell'ar
restazione della banda Pollastro, e Gigi Damiani 
sarebbe buona preda. 

Staremo a vedere fino a quando la magistra
tura belga si presterà all'infame commedia della 
polizia fascista, augurandoci che la coscienza 
popolare francese e belga insorga contro l'im
broglio che la disonora. Intanto a noi incombe 
vigilare, perchè altri due uomini non vadano a 
raggiungere i candidati al plotone d'esecuzione 
o a Santo Stefano, e Gigi Damiani, Percino e 
Maria Simonetti siano rimessi in libertà. 

Fuori della legge 
Dialogo fra Monna Morte e Comare Carestia 

[Le due donne s'incontrano lungo un sentiero, 
che da una parte ha un precipizio, dall'altra un 
dirupo ; è sera.} 

Carestia. — Toh ! Monna, uscite ? 
Morte (scotendosi). — Oh ! scusate, comare 

Carestia, non vi avevo riconosciuta in questa 
oscurità... 

Carestia. — È naturale ; ci si vede così poco... 
Morte. — E poi alla mia età in cui la vista di

minuisce a tutti... 
Carestia. — Certo anch'io da un po' di tempo 

ci vedo poco. 
Morte. — E la sorte di tutti quando si diventa 

vecchi. A proposito, avete sentito la nuova? 
Carestia. — Di che ? 
Morte. — Ma... della grande sventura che ci 

toccò e tooca per prima la nostra amica Guerra. 
Carestia. — Che le è capitato ? Si è forse rotta 

una gamba, la poveretta ? 
Morte. — Peggio! l'hanno messa fuori... 
Carestia (interrompendo). — . . .di casa? Ep

pure pagava puntualmente l'affitto. 
Morte. — Ma che ! Si vede che non siete al 

corrente degli avvenimenti. Non leggete i gior
nali ? 

Carestia. — I giornali non li leggo che di tanto 
in tanto. Costano cosi cari !... Allora,cosa le han 
fatto alla povera guerra ? 

Morte. — L'hauno messa fuori della legge ! 
Carestia. — Fuori della legge ! Ma che signi

fiée ? 
Morte. — Significa che le vogliono impedire 

di guadagnarsi il pane. 
Carestia. — Oh ! che orrore ! Ed hanno licen

ziati tutti gli ufficiali ed i soldati ? Hanno di
strutte tutte le armi, gettate le munizioni ? 

Morte. — Finora no. (Pausa). 
Carestia. — AH ra possiamo respirare... 
Morte. — Credete ? Pensare che la Guerra era 

la mia grande risorsa, poiché se dovessi contare 
soltanto sui decessi quotidiani dovrei licenziare 
il novanta per cento dei miei impiegati e ritirar
mi a vita privata. 

Carestia. — Ma avete ancora come straordina
rio la febbre gialla, delle epidemie... 

Morte. — E' roba talmente da poco I... E poi 

Mussolini e l'Italia 
Le Petit Parisien, certo per scopi propri recla

mistici, ha mandato per il mondo un suo redat
tore ed in questi giorni pubblica sotto il pom
poso titolo di Avec les grandes vedettes de la po
litique européenne una serie di articoli in cui sono 
riprodotte in perfetto stile giornalistico, vale a 
dire in forma aifettata e involuta le impressioni 
delle visite e conversazioni avute coi personaggi 
più rappresentativi dei maggiori manicomi cri
minali statali d'Europa. 

Va da sé che Mussolini è stato della partita, 
anzi di doppia partita, poiché il signor Béraud, 
eccellente imbonitore di crani, ha ammanito ai 
suoi lettori parigini non uno ma duepezzi forti, 
rinforzati da un largo ausilio di fotografie. 

Il fatto che Béraud abbia dovuto sudare due 
camicie mussoliniane è dovuto, pare, all'altro 
fatto che nella prima visita a Palazzo Chigi fu 
dal Truce invitato a ritornare l'indomani a Villa 
Torlonia ; ed effettivamente se qualche cosa si 
può spremere dalla sudata fatica del giornalista 
francese, questo è il quadro ambientale e psico
logico in cui vive e si muove il sinistro despota. 

« Si sa, infatti — racconta il Béraud —, che il 
Duce non si fida e confida con nessuno ; che al
l'infuori delle cerimonie ufficiali e degli affari, 
egli vive solo col suo maestro di equitazione e la 
cameriera ; ohe la sua famiglia è a Milauo men
tr'egli vive a Roma. Nessuna amicizia, punto 
sentimenti personali per nessuno, sempre cinto 
di corazza. » 

Vera Jena in gabbia, come si vede ; ed al gior
nalista che muove qualche obbiezione, la belva 
risponde « quasi dolorosamente » che ciò è un 
aspro dovere... (compagno lettore, leggi dura 
necessità frutto di sacro terrore). 

Dell'aspetto fisico del triste transfuga, dice 
che chi lo ha conosciuto nel 192a lo trova oggi 
più apaisé (calmo) e d'un'aria quasi scettica... 
« Quella piega del labbro, quel sorriso stanco
non gli è forse venuto nelle ore che passò a ri
conciliare gli amici ? n Dello Stato dà una giusta 
i ; ( ■ •  « i . j ; V i ) , ,.':,!: i tv:,. iiT l\hif l ' i 

ma paradossale definizione, per lui dittatore sta
tolatra, definendolo « cinquanta gerbe tarlate 
affastellate in disordine ». 

Ma a parte queste ed altre piccole boutades, 
sembra che Maramaldo abbia abbondato più in 
fotografie che in informazioni e pronostici. 
c< L'Italia di domani — si limita adire in forma 
lapalissiana —sarà come noi l'avremo fatta ». E 
infine, ecco come il giornalista riproduce gli ul
timi istanti del commiato. « Noi marciavamo in 
silenzio (verso la porta). A cosa pensava quel
l'uomo assorto ? Forse al suo stesso domani. Di 
cosa sarà fatto ? Nessuno oserebbe interrogarlo 
su di ciò. E dopo aver detto a mo' d'augurio che 
il tempo arrangia le cose nello stesso tempo che 
le usa, il giornalista così conclude: « E questo 
lo deve saper bene anche il primo ministro ita
liano, poiché congedandomi mi dice sorridendo : 
Se lutto sarà andato bene fra trent'anni avrò forse 
un busto in qualche giardino pubblico : Dietro il 
busto di Mussolini questa sera alle otto — diranno 
gli innamorati. Una bella soddisfazione !... » 

Fra trent'anni ? Allons donc, farceur ! direbbe 
ridendo il più ingenuo cittadino della terza Re
pubblica. Noi crediamo che fra tre anni il busto 
— il suo però — sarà senza testa forse da un 
pezzo. E per provare l'attendibilità della nostra 
speranza, oltre che richiamarci alle velate allu
sioni del Béraud ed alle notizie private che ci 
giungono dall' Italia, diciamo anzitutto che la 
lista dei prestiti che enti pubblici e società com
merciali d'Italia hanno contratto in America dal 
1923 fino ad oggi ammonta ad un totale di 
359.765.000 dollari, pari a sei miliardi di lire 
italiane, alle quali bisognerebbe aggiungere i 
prestiti ai privati e non quotati in Borsa. 

Come è facile constatare Wall Street è molto 
prodiga verso il governo italiano, avanguardia 
della reazione mondiale. Sembra però che quei 
grandi vampiri comincino ad essere un po' per
plessi di fronte al fatto che, mentre sono mossi 
— óltre che dallo scopo di lucro, s'intende — dal 
desiderio d'evitare il crollo della baracca monar
chica fascista, crollo che potrebbe produrre si
nistre ripercussioni in Europa e nel mondo, 
questa baracca invece si sgretola ugualmente, e 
a maggior prova aggiungiamo qui quanto si è 
letto nella fascistissima Stampa di Torino, la 
quale, poverina, per dimostrare che la situazio
ne delle industrie migliora, mette in fila ed in 
bella mostra questo po' po' di roba : 

Stabilimenti chiusisi definitivamente : aprile 
221, maggio 191, giugno 108, con un totale in 
tre mesi di 520. 

Stabilimenti chiusi per sospensione tempora
nea (?) : maggio n32, giugno g45, vale a dire 
2077 in soli due mesi. 

Stabilimenti lavoranti ad orario ridotto : mag
gio i4a6, giugno 1066. 

Stabilimenti lavoranti con personale ridotto : 
maggio 1880, giugno 2096. 

Naturalmente, se le cifre riportate da La 
Stampa provano tutto il contrario di quello che 
il giornale vuol farci provare, esse sono certa
mente solo una piccola parte della realtà della 
crisi catastrofica dell'industria italiana, cata
strofe che nemmeno la valanga d'oro americano 
è riuscita a fronteggiare ed arrestare; senza con
tare che questa valanga è destinata a tramut rsi 
sempre più in peso morto, peggio, ad aggiungersi 
a quell'altro masso di debiti e di interessi da 
pagare, per cui oramai l'Italia può dirsi data in 
pegno e messa all'incaito. Ma verrà la rivolta e 
la Rivoluzione a rimettere in pari la bilancia. 
Verrà. 

Parigi, 1.1 settembre 1928. Numitore. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la semplice mas
sima da cui non dobbiamo mai dipartirci. 

Il centenario della nascita di Tolstoi ha 
servito ad alcuni a rimettere in onore la 
sua teoria della resistenza passiva, consi
stente a subire la violenza materiale per non 
opporvi che la volontà ben decisa di non 
esercitarla a propria volta, nemmeno a titolo 
di legittima difesa. E' un favorire ed affret
tare il trionfo dei peggiori violenti, che si
curi d'ogni impunità rinnoverebbero i fasti 
fascisti. La non resistenza non può avere che 
per conseguenza il terrorismo, perchè una 
t irannia si mostrerà non meno feroce con 
ohi la nega solo con le labbra che con chi 
le resiste armata mano. La lotta ha esigenze 
imperiose che è vano voler eliminare. 



IL RISVEGLIO 3 

Documento d'infamia 
D i a m o u n d o c u m e n t o c o n c e r n e n t e que i 

t u r p i s ignor i de l l ' a rd i re non ordire. È bene 
anz i tu t to p rec i sa rne la s tor ia . 

Poch i g i o r n i dopo l ' a t tenta to di Milano del 
12 scorso apr i le pioveva alla Camera del La
voro di L u g a n o u n tal Dael l i , ex a n a r c h i c o , 
che pretese di aver val icato la frontiera clan 
d e s t i n a m e n t e e p resen tò u n bigl ie t to di tale 
Ida Lat ini , evasa a q u a n t o vi stava scr i t to 
da l carcere . 

In realtà era no to a no i tut t i che codesta 
donnacc i a era da p iù di t re a n n i passata al 
fascismo, e che il suo famigera to figlio Dia-
v o l i n d o — già ce lebra to dai confus ionis t i i 
q u a l i vog l iono sposare a n a r c h i s m o e de l in 
q u e n z a — era d iven ta to u n o dei p iù efferati 
squadr i s t i che scor razzavano nel F i o r e n t i n o . 
L 'agente di Rizzo si t rad iva sub i to per que l 
che era. 

Una se t t imana dopo lo stesso Daelli t ras 
formatosi in P i e r an ton i ci scr iveva la let tera 
seguen te : 

Lugano 3o — 5 — 1928. 
Giornale // Risveglio. 

Caro Bertoni 
La campagna scatenatasi in Italia contro gli ope

rai svizzeri è la conseguenza della censura ordinata 
da Mussolini sulle lettere destinate all'estero. Tutta 
la corrispondenza agli uffici postali di confine viene 
aperta, si fanno indagini sui firmatari, dopo pochi 
giorni il decreto di espulsione. In questi giorni una 
vera forma inquisitoriale si è praticata. I compagni 
vecchi che finora erano stati risparmiati vengono 
chiamati con un pretesto al Commissariato e inter
rogati sui fatti di Milano. Alle giuste proteste vengo
no bastonati a sangue e rinchiusi in celle in attesa 
di ordini da Roma. Dopo a o 3 giorni mandati al 
confino. La compagna Ida Latini in questi giorni ha 
avuto la possibilità di fuggire dal Pio Albergo Triul-
rio di Milano dove era confinata da 4 mesi. Essa pas
serà in Svizzera con passaporto falso che un nostro 
vecchio compagno ha potuto fornire. In quanto a me 
sono arrivato lunedì a Lugano passando una monta
gna fra Arogno e Lanzo di Intelvi. Sono intenzionato 
di recarmi a Zurigo non trovando qui lavoro. È in
dispensabile fare tutti i possibili sforzi onde rove
sciare Mussolini. Attualmente la crisi è terribile in 
Italia, gli operai malgrado tutte le minaccie hanno 
ancora lo spirito del 19 e ao. 

Nelle masse esiste la convinzione che autori della 
bomba siano stati dei fascisti. 

Se si dovesse verificare qualche altro colpo come 
quello di Milano, il Regime fascista passerebbe un 
pessimo momento. 

Anche gl'industriali sono stanchi, chi per il cam
bio alto che non dà a loro la possibilità di forti gua
dagni, chi teme che Mussolini colla nuova legge elet
torale prepari una qualche sorpresa per loro in se
guito. Ë quindi necessario intensificare l'azione di
retta, organizzare comizi e conferenze esclusivamente 
•con nostri oratori, oppure con fuorusciti. Il momento 
è buono, e in Italia, specialmente a Milano diversi 
Massoni stanno tentando di formare ancorale logge, 
e sono disposti a contribuire al movimento con capi
tali e con l'azione. 

Mettiti in corrispondenza col Comm. Pietro Nico-
Iosidi Milano—Via Panzacchi N° a che è lui che dis
pone fondi, e in questi giorni alle famiglie dei nostri 
compagni confinati ha mandato notevoli somme. 

Se vuoi mandare qualcuno in Italia puoi avere 
tutti gli aiuti da questo Comm. N'icolosi. 

Comunica a De Ambris e alla redazione della 
Libertà di mettersi in corrispondenza oon Nicolosi 
che desidera sostenerli in tutto. 

Se hai la possibilità di parlare con L..., avvertilo 
che desidero vederlo, e se eventualmente non trovassi 
lavoro a Zurigo andrò a Neuchàtel. Per il momento 
non mi resta che salutarti caramente. 

Compagno 
Ugo Pieranioni. 

Ti terrò informato del mio indirizzo. Manda al 
Comm. Nicolosi alcune liste di sottoscrizione per il 
giornale, i fondi vengono spediti a mezzo della Ban
ca Agrioula Italiana, Via Giuseppe Verdi 3 Milano. 

Manda delle liste anche al Sig. Zavanella che è un 
nostro compagno vice direttore di questa banca, pure 
in Via G. Verdi 3. 

Il compagno Ricciotti da più di 2 mesi è al Cellu
lare, così pure la compagna Nella Giocomelli e i figli 
di Ettore Molinai-i « Epifane ». Arrivederci. 

La corrispondenza al Comm. Nicolosi sia mandata 
a questo indirizzo 

Banca Agricola Italiana Sig. Zavanella per Nicolosi 
Via G. Verdi N° 3 Milano. 

Mentre i compagni che personalmente hanno biso
gno mandarli al suo indirizzo, Via Panzacchi a. 

Le lettere che Nicolosi e Zavanella mandano all'E
stero portano la franchigia della Banca quindi non 
vengono aperte; 

Ecco u n vero d o c u m e n t o d ' i n t a m i a fasci
s ta . L ' i n t r i g o che si t en ta d ' o rd i r e è evi

den t e . La lettera è scr i t ta da q u a l c u n o che 
ha avu to q u a l c h e conoscenza d ' u o m i n i e di 
cose nel nos t ro m o v i m e n t o , ma che u o n ne 
è r imas to al co r ren te , cosicché si fa p r en 
dere con la m a n o nel sacco delle provoca
z ion i . Non in s i s t e r emo a fo rn i rne p rove del 
resto superf lue . 

N a t u r a l m e n t e , noi non d i s p o n i a m o dei 
mezzi p r o p r i ad u n ufficio poliziesco per 
a n d a r e a fondo della faccenda. Zavonel la e 
il c o m m . P ie t ro Nicolosi sono pe r sone i m 
m a g i n a r i e , o sono veri compl i c i de l l ' i n f amia 
fascista, o ne e rano v i t t ime p redes t ina te ? 
Noi non poss i amo d i r lo , ma c o m u n q u e il 
t rane l lo teso è visibile a tu t t i . L ' abb i amo 
svelato per met terà in g u a r d i a i c o m p a g n i , 
che t r o p p o sovente d a n n o prova d ' u n ' i n g e 
nu i t à f enomena le . 

Ardi re non o rd i r e — p r o c l a m a n o a mas 
s ima i fascisti n o s t r a n i , ma nel m o n d o iu te 
ro n o n fanno che o rd i re i p iù tu rp i i n t r i g h i , 
i n g a n n i , t r a d i m e n t i , assass ini i . H a n n o bensì 
l ' a rd i re di a m m e t t e r e c i n i c a m e n t e , a colpo 
fatto o r iusc i to , ma s e m p l i c e m e n t e pe rchè 
nel la loro i m m o r a l i t à assoluta c r e d o n o che 
il successo giust i f ichi tu t to . E p p u r e i sue 
cessi sono il più delle volte effimeri, p e r c h è 
non basta s t o r i camen te man tene r s i al potere 
per dirs i t r ionfa tor i , b i sogna che i r i su l ta t i 
s i ano di p rogresso e n o n di regresso , che 
l ' I m p e r o non co r r i sponda p rec i s amen te a 
q u e l che fu già il Basso Impero. 

Noi e gli altri 
Ritorniamo a malincuore su un argomento 

che credevamo definitivamente liquidato. 
E fuor di dubbio che scopo della propaganda I 

e dell'azione è di penetrare in tutti gli ambienti 
popolari per esercitarvi la maggiore influenza 
possibile. 

Dobbiamo trovarci dovunque non ci s ' impon
ga una previa rinuncia alle nostre idee. Dobbia
mo limitarci a parlare ai convinti o cercar sopra
tutto di farci sentire da coloro che non lo sono 
ancora ? La risposta è ovvia. 

C'è una disgraziata tendenza in mezzo a noi 
all ' isolamento, che se corrisponde a un momen
taneo stato di fatica e di disillusione non si com
prende che troppo, ma guai 3e invece di tentare 
di vincerla, se ne facesse un principio sommo, 
un metodo dell 'anarchismo ! Il poeta francese ha 
bensì detto che bisogna isolarsi dalla folla par 
pensare, ma poi mischiarsi ad essa per agire. 

C'è tra noi chi pronuncia delle universali con
danne, che a parte il lato ridicolo, non soppri
mono il di lemma : 0 quei condannati bene o 
male si salvano con noi, 0 noi siamo condannati 
con loro. Molti i chiamati, pochi gli eletti, non 
può essere nostra massima, che anzi è contro di 
essa che siamo specialmente insor t i ; per noi, 
tutti devono essere chiamati ed eletti. 

Cosa d i remmo degli altri se disertassero siste
maticamente le nostre conferenze, si astenessero 
dalle nostre manifestazioni, boicottassero i no
stri giornali ? Grideremmo al settarismo, al fa
natismo, ecc., mentre sarebbe per noi logica 
impeccabile il farlo ! 

C'è di più. In realtà i partiti autoritari hanno 
sempre cercato d'isolarci, di considerarci come 
inesistenti, di eliminarci, e quando finalmente 
c'è una specie di riconoscimento da parte loro, 
noi si griderebbe : Ah ! no, siamo gente d'un al
tro mondo, e in questo non intendiamo pren
der posto I 

C'è una logica anche dell 'assurdo ed è preci
samente quella che consisto a spingere un prin
cipio alle sue ult ime conseguenze interpretandolo 
in modo assoluto. E veniamo ad affermazioni 
che ci lusinghiamo siano ben chiare. 

Negatori dello Stato, non possiamo senza gra
ve contraddizione e confusione associare la no
stra idea a quello di chi fa pernio della vita so
ciale lo Stalo. E' impossibile infatti che i partiti 
democratici in ogni loro documento non con
templino come mezzo o fine lo Stato. Ma questi 
partiti appunto lottano contro lo Stato attuale e 
sarebbe il peggiora degli errori, se quando lo 
fanno in modo extralegale od illegale fossimo 
assenti. Dunque nessuna confusione d ' idee, ma 
azione diretta comune nel maggior numero di 
casi possibili. 

Esempii : il Pr imo Maggio noi non possismo 
firmare l'appello di sindacati e parti t i , ma alla 
manifestazione dobbiamo esser presenti, e per 

diffondere la nostra stampa, e per dire il nostro 
pensiero nei crocchi, e per portarvi iscrizioni 
nostre, e per intervenire in quel qualsiasi inci
dente che potesse nascere, facendo sentire senza 
gradassate con fermezza e dignità che esiste pure 
una corrente anarchica. 

C'è una serata, una manifestazione di piazza 
antifascista. La gente conosce bene noi tutti che 
ci diciamo anarchici, e se ci trova tra i più attivi 
ed audaci guadagneremo in stima ed influenza. 
Nessuno ci confonderà con altri gruppi , ma sarà 
sottolineata appunto la nostra superiorità, se. . . 
essa esiste. 

C'è uno sciopero, una serrata, una questione 
che può dar luogo a grande manifestazione pub
blica. È meglio assumere uu'att i tudine da super-
uomini che scherniscono amaramente l ' incom
prensione degli uni e biasimano veementemente 
le tergiversazioni degli altri, o teutare tra una 
folla da cui non ci si sia precedentemente isolati 
tutto quanto è nei nostri mezzi ? 

Stabilire che non dobbiamo mai incontrarci 
che con quanti condividono tutte le nostre 
idee è un proclamare prima la nostra infallibilità 
e un- proibirci poi ogni propaganda propria
mente detta ossia tra non anarchici. Siamo in 
piena assurdità. 

Prevediamo l'obbiezione : — Già, e allora ac
cettiamo tutti i pasticci, le confusioni, le com
promissioni, ecc. ? 

Siamo dunque così poco fondali nelle nostre 
opinioni che le perderemmo al pr imo contatto 
con gli al tr i? E dopo tutto dove c 'è pasticcio 
non è nostro compito portare la chiarezza, dove 
c'è confusione indicare la retta via, dove c'è 
compromissione richiamare all ' intransigenza? 
Ma bisogna mischiarsi direttamente alla gente 
per tentare d'averla con noi e non gridar loro da 
lontano i nostri voleri. 

Quello poi che si dovrebbe assolutamente evi
tare sono le sanguinose offese tra compagni. Ci 
sono COIOJO che dopo aver conosciuto il mondo 
e i suoi peccati — nel nostro caso i partili ed i 
loro tradimenti — vogliono ritirarsi a vivere da 
anacoreti, abbellendo tanto più l" idea che la sot
traggono ad ogni contatto con le banali realtà. 
E' loro indiscutibile diritto il farlo ; diciamo di 
più, è bene che lo facciano, perchè non c'è nulla 
di più demoralizzante di chi non ha che una 
perpetua nota scettica da far intendere. Ma per
chè pretendono impedire a chi vuol tentare le 
proprie esperienze di farlo? Anche nel peggiore 
dei casi, o è anarchico e se si sbaglia si correg
gerà da sé, o non lo è, ed allora sarebbe stato 
comunque perduto per noi e pel nostro movi
mento. Non dimentichiamo che all' infuori della 
vita legale e parlamentare, c'è tutta una vita so
ciale da permeare, da influenzare con le nostre 
idee. 

C'è chi pretende che noi si avrebbe l'osses
sione del fare ad ogni costo, e che si finirebbe 
col darci ad un'attività contraria all 'anarchismo. 
In realtà, sarebbe inconcepibile il non preoccu
parsi giorno per giorno di tutto quanto si può 
eventualmente fare, e d'altra parte ameremmo 
conoscere quell'azione esclusivamente anarchica 
che si compie a differenza della nostra. 

Non sarebbe bene per tutti che si lasciasse 
a noi di fare quel poco che crediamo meglio, 
mentre altri tenterebbero non meno indisturbati 
quel diverso o quel più che concepiscono per 
conto loro ? 

Concludiamo : 
r Massima libertà d'esperimento alle diverse 

tendenze ; 
20 Salvaguardia gelosa dei nostri principii , 

col non firmare mai patti , appelli, manifesti che 
li contraddicano ; 

3" Partecipazione ad ogni azione diretta popo
lare anche se a carattere non prettamente anar
chico, il che 6arà quasi sempre il caso fino al 
giorno della rivoluzione propriamente detta. 

Tutto questo ben inteso all 'infuori di quello 
che potrà essere la nostra attività individuale o 
collettiva tra anarchici, di natura troppo delicata 
per essere esposta pubblicamente. 

Questo il pensier nostro che ci è stato chiesto 
con insistenza da molte parti . 

Sacco e Vanzetti 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

lery Thayer ed il boia, mentre la folla acclama 
a Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 per 
5o centimetri . Prezzo : i franco. 

Per il Relglo e la Francia, 3 frane hi delle r i 
spettive monete. 
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Lo Sport 
Di Bport finora non ho mai avuto occasione né 

iempo d'occuparmene. Quando sentivo parlarne pen
savo che fosse uno svago di buontemponi, e che in 
generale l'elemento obbligato alle dure fatiche per 
guadagnarsi il pane fosse assente, fatta eccezione dei 
professionisti sovvenzionati da case commerciali e 
ditte industriali, che si valgono di certi spiriti fuor
viati a scopo di réclame alla loro merce, prezzolando 
uomo e pensiero. 

Mi accorgo però che così non è, e che le influenze 
della educazione borghese hanno fatto larga breccia 
nella pratica della vita operaia. Oggi raramente voi 
vi incontrate con operai che conoscono ie lotte sociali 
svolgentisi al di là del proprio campanile, ma trove
rete ovunque dei conoscitori delle varie gare sportive 
che si hanno da un capo all'altro del mondo, e quel 
eh'è peggio ognuno di quei diseredati ha in lui lo 
spirito di emulazione e vorrebbe a Bua volta essere 
un campione, quando non ne senta addirittura la 
stoffa in sé. 

Passeggiavo una domenica con un compagno vec
chio di età ma giovine di spirito, discutendo delle 
vicende locali in merito all'atteggiamento di fronte 
ai vari aggruppamenti antifascisti, quando la mia 
attenzione è attratta da due esseri ansanti, seminudi, 
con un gran numero appiccicato alla maglia sul 
petto e sul dosso. Incedono in modo pietoso. Il passo 
non è comune ; la gamba si stende in forma obbli
gata e il piede tocca il suolo come quello del capriolo 
in fuga. Altri li seguono, tutti ad un modo, isolati e 
a gruppi, fiancheggiati da individui, su motociclette 
di vari tipi. Sudati, con la bocca centratta dallo 
sforzo, gareggiano per raggiungerli. I più deboli sfi 
niti si sforzano a mantenere l'andatura diritta, a te
nere la testa alta, ma poi cadono boccheggianti a 
terra e vi restano, fino a che la respirazione divenuta 
più regolare, possono rialzarsi ed appartarsi, mogi 
mogi, vinti ed umiliati. Parecchi^ ancora adolescenti, 
la cui esistenza dev'essere piena di ogni sofferenza, 
data la gracile costituzione fisica e lo sviluppo defi-
cente dell' intelligenza, esausti di forze, abbattuti da 
attacchi di vomito, sono caricati come cenci umani 
nell'automobile, dove sono accolti da gente fresca 
fresca e ben pasciuta. 

Il dolore, la commiserazione e un indefinibile tur
bamento mi obbligano a tirare dritto per la mia 
strada, ea domandarmi se proprio valga la pena per 
certe scuole di sovversivi, col pretesto di sottrarre la 
gioventù operaia alle deviazioni borghesi, di rico
piarne i metodi, che nella pratica hanno conseguen
ze funeste e deleterie alla causa dell'emancipazione 
proletaria. 

Io penso che l'odierno ordinamento sociale viziato 
e corrotto in tutte le sue strutture abbia niente da 
insegnarci e ohe quando dei presunti sovversivi — 
dico «presunti» perchè tali non li credo — ricopiano 
i responsabili dei presenti mali sociali, se ne rendo
no complici, pur denunciandoli altameute. 

Prendere un giovane, allenarlo a gare podistiche, 
a pedalare con la maggior velocità su di una bici
cletta, a contorcersi attorno aduna sbarra, ad equi
librarsi destramente, a sollevare pesi eccessivi, ad 
avvinghiarsi l'un l'altro, a tirare calci a sé e ad un 
pallone e forse quanto prima a maciullarsi recipro
camente il muso con pugni gommati, non è certo 
fare del sovversivismo, il quale richiede un compito 
ben diverso. Basterebbe ragionare di questioni sociali 
con questi fuorviati dello sport per convincersi se 
realmente mirano a combattere per l'eliminazione 
del maggior numero possibile dei mali attuali. 

La strada non è buona e vale molto di più aver dei 
giovani convinti che il regime capitalista ha come 
base il privilagio e l'usurpazione e che non lo si in
taccherà se non capovolgendo il princìpio su cui pog
gia tutto il suo ordinamento : la proprietà privata. 

Sì, l'organizzazione borghese non s'intacca rico
piando forme e metodi che servono al suo consolida
mento, ma contrapponendo pensiero e azione in ar
monia coi nostri fini di liberazione da ogni servitù 
economica, morale e materiale. Bruitoli. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Non pubblichiamo una risposta delia Prima 

Sezione Anarchica Italiana, perchè non potrebbe 
dar luogo che a un violento scambio d ' ingiur ie 
di cui non ne vogliamo sapere affatto. 

Abbiamo messo molta carne al fuoco della 
polemica, ed altra ne metteremo, sottolineando 
tutt i i nostri dissensi in materia d'atti, di pen
sieri, di giudizii, d 'atti tudini che noi non sti
miamo anarchici ; ma non lo faremo mai in 
odio di Pietro o Paolo, bensì a chiarimento e 
difesa di nostre profonde convinzioni, ed anche 
perchè non ci si creda consenzienti in quanto 
non lo siamo punto. Nulla è più da temere che 
la confusione o l'equivoco. 

Comunicati 
Parecchi compagni ci domandano sovente no

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

ZURIGO. —Al Casino Tiefenbrunnen, sabato 
prossimo 6 ottobre, avrà luogo una grande festa 
famigliare. Si rappresenterà La Vigilia, di Leo
poldo Kampf. d ramma sociale in 3 atti, affasci
nante e terribile, avente a sfondo il movimento 
rivoluzionario russo. Seguirà il ballo fino al mat
tino, accompagnato dalla distinta Orchestra 
Franchini e dalla Bandella Ticinese con un scelto 
repertorio di danze moderne. 

Il prezzo d'ingresso è di i franco indistinta
mente. Il ricavato netto andrà a beneficio della 
nostra stampa. Nessuno manchi . 

BASILEA. — La festa data il a5 scorso agosto 
ha lasciato un utile netto di fr. 347.a5, cosi sud
diviso : 5o franchi al Risveglio prò vittime politi
che, 5o al Comitato repubblicano, 3o a una vit
tima del fascismo in Italia, ed il r imanente alla 
cassa locale di soccorso, 

R I F L E S S I O N I D ' U N 
D I S E R E D A T O 

— Immaginarsi che quei del 
littorio, del teschio da morto 
e della camicia nera son venuti 
nel Ticino ad impiantarvi le 
loro Corporazioni e si è lascia
to fare ! Qualcuno dei delin
quenti , incendiari, distruttori 
e saccheggiatori di tutti i beni 
dei lavoratori in Italia, si è 
anzi presentato ai padroni tici
nesi per trattare in nome del 
loro personale. Rovesciamo le 
parti e ci si dica cosa avver
rebbe se organizzatori sociali
sti svizzeri si recassero a ten
tare altrettanto in Italia. Eb
bene, le migliori relazioni tra 
Stato e Stato sono basate ap
punto sulla parità di tratta
mento. Dunque, mano al man
ganello. 

AVVISO AI COMPAGNI. 
Uu certo Gavazzeni Cinzio spesse volte si è 

spacciato per un sovversivo e fuoruscito italiano, 
perciò è stato aiutato dai socialisti. Siccome non 
è da escludere ch'egli possa capitare in mezzo a 
noi, si avvertono i compagni ch'egli non è affatto 
BD sovversivo; ma un cameriere fuggito dall ' I
talia per questioni economiche e non politiche. 

Gruppo anarchico di Lugano. 

Per alimentare le risorse del Comitato prò figli 
nel corrente| ottobre uscirà un ALMANACCO 
LIBERTARIO PER IL 1929, di 80 pagine, con 
articoli dei compagni più noti e numerose illu
strazioni. Sarà messo in vendita al prezzo per 
oopia : Svizzera fr. 1 — Francia e Belgio fr. l\ — 
Stati Uniti a5 cents. 

Inviare le ordinazioni a Carlo Frigerio, case 
Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

Nel corrente ottobre uscirà il volume di 
MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

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

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

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

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

Totale Fr. 1170 65 
Alfort : Jacques Mesnil io — 

; Totale Fr. 1180 55 

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. i58 85 
Basilea : festa 26 agosto 5o — 
Herisau : fra compagnia mezzo Piccinini 12 5o 
San Gallo : C. Zanforlin a 5c 

Totale Fr. 5a3 86 
Ai compagni perseguitati nel Belgio i45 — 

Rimanenza in cassa Fr. 378 85 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n i , 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 Château-des-
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 
icarcerati. 

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

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa
l e Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3g.i5, Altstetten, Garavaglie ao,. 

X. 5, Anderlecht ia.5o. Bienne, Stoll 19, Birsfelden, 
Vito io. Croix ao, Genève 16.10, Grenchen, Ori. ao, 
Lausanne 1.60, Schert. 5, Zurich, Casanova a&. Marks 
aS.So. Total aiti 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bodio, Poggi 6, Bregenz, Pellegrini 5, Carouge, J. 
Girod 5, Corticiasca, Canonica A. 5.60, Hamblcdon, 
Pierino Giacosa ai.25, Lausanne, Vera a.5o, Lavorgo, 
Zoldan 5, Lugano, Libera Stampa 5, Monthey.Bellin 
ia, St.Gallen, Zanforlin 7.60, Winterthur, Comolli 5, 
Zurich, Giannini 5, Ballerini 5. Total 9a 76 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Gruppo libertario ia. Bienne, entre cama
rades 12, Binningen, Magnani 5, Birsfelden. dopo 
conferenza 10.ao, Bregenz. Pellegrini, Partel, Bonsor. 
Pedron 9.60, Genève, Groupe du Réveil a, Mainetti 
a.20, Jdx ao, Lausanne.au Congrès 4i.5o, Zurich, 
Tell Brandt 3o, Degiorgi 1, Sartori a, Rusconi 3. 

Total i5o 60-
Total des recettes au 3 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 764 
Frais de poste 
Acconto Almanacco 

Total des dépenses 

48o 10 

1096 io 
390 -
95 85 
100 — 

i58a a 5 
Déficit naa i5 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora ds 
1 iaa franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feete, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

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

Impilimene, rue dee Bains, s3. 

http://Lausanne.au

