
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-lmier dichiara : 
i* Ch* la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

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

Fascisticamente 
Re Alessandro di Serbia è figlio del fu Pie

tro, che a Ginevra prepaiò venl'anni fa il 
duplice assassinio del re Obrenovitch e della 
consorte Draga a mezzo d'ufficiali spergiuri. 
Il colpo essendo riuscito, i sinistri sicari 
stessi vennero nella città di Calvino ad offri
re al loro mandante la corona insanguinata. 
E al momento della partenza le baldracche 
d'una certa aristocrazia finanziaria, che ave
va già concluso o preparato dei prestiti frut 
tuosi, si trovarono alla stazione per abbrac
ciare e coprire di fiori l 'infamissima banda. 
Incredibile, ma scrupolosamente vero. 

Alessandro del fu Pietro, degno rampollo 
di tanto padre, dopo aver gavazzato lui pure 
nei fiumi di sangue della guerra democra 
tica del diritto e della libertà, ha abrogata 
senz'altro la costituzione da lui giurata, 
proclamandosi re assoluto. Che fragilissime 
cose democrazia, parlamento, diritto costi
tuzionale e il resto. 

I fatti, insomma, si sono svolti a un di
presso come in Italia. L'opposizione italiana 
dopo l'assassinio di Matteotti si era ritirata 
sull'Aventino, confidando nel re e negli svi
luppi della situazione. Tutto il fascistume 
ebbe così tempo e modo di riaversi dalla 
primitiva paura, di armarsi fino ai denti, di 
lasciare che l'emozione delle prime settima
ne si attenuasse, e poi si mise a picchiar so
do su tutti gli oppositori, la cui fine non 
poteva essere più disastrosa. Non altrimenti 
è avvenuto in Jugoslavia, dopo l'assassinio 
di Raditch in pieno Parlamento. La Croazia 
invece d'armarsi e d'insorgere subito, pro
clamando ed attuando la sua autonomia ar
mata, dopo . alcune manifestazioni tanto 
grandiose quanto platoniche, aspettò i risul
tati di schermaglie di corridoio e di Corte, 
di parlamentari e di ministri , finché il re, 
tutto predisposto all 'uopo e d'accordo con 
qualche soldataccio ei magnati della finanza, 
stracciò sul muso agli ingenui la carta costi
tuzionale. Ora il terrore gli farà certamente 
avere l 'unanime consenso delle popolazioni. 
Lutti e miserie aumenteranno a maggior 
gloria di un potere forte e rispettato. 

Così le libertà democratiche non solamen
te erano poca cosa in sé stesse, ma potevano 
venirsoppresse in un batter d'occhi. Eppure 
dalla prima Internazionale in poi, il socia
lismo non pensò mai a darsi un'altra base. 
La sua azione dipendeva interamente dal ri
spetto di una legalità che il nemico di classe 
era sempre perfettamente in grado di so
spendere, di mutare o magari di sopprimere 
a suo talento. Tanta ingenuità potrebbe an
che far sorridere se non fosse già stata causa 
dei più tragici disastri. 

Ma noi non recrimineremmo affatto sul 
passato, anche perchè non si ottiene così'che 
d'irritare chi sarebbe assai più utile di con
vincere. 11 guaio è che si torna da capo a 
fondare ogni speranza sulla sabbia movente 
del diritto democratico, a parte quei che ci 
parlano, bontà loro, della propria dittatura, 

destinata a far scendere il paradiso in terra. 
E dalli e dai, il famoso socialismo scien

tifico, di cui ci si è tanto rintronate le orec 
chie, che lo si interpreti come democrazia o 
come dittatura, ha fatto fallimento. E la 
conclusione logica dovrebbe essere quella di 
cercar altro e di chiedersi se nell anarchismo 
non ci fosse per caso gran parte di verità, 
sia nel condannare l 'illusione d'un diritto 
democratico sempre evanescente nelle ore 
più terribili della storia, sia nel respingere 
un diritto dittatoriale che non si ritrova più 
nei singoli proletari della massa, finendo 
col non avere altra espressione che in un 
piccalo cerchio d'uomini privilegiati. 

E allora che resta se non l'anarchia ? 

LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

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

Un numero separalo : 20 cent. 

RIFLESSIONI D'UN DISEREDATO 
— E l ' inverno. La Sviz

zera mi ha costretto a par
tire. In Italia non ho voluto' 
tornare perchè mi si è scrit
to che c'è la fame. In Fran
cia, nel Lussemburgo, nel 
Belgio, nella Saar, in Ger
mania mi hanno respinto. 
Sono rientrato in Isvizzera 
clandestinamente, e debbo 
nascondermi per lavorare e 
guadagnarmi penosamente 
uno scarso ed amaro pane, 
peggio che se fossi un bor
saiuolo. Non ho mai com
messo altro delitto che di 
cercare un'occupazione per 
sfamarmi, e devo stare in 
guardia per non essere no
tato da poliziotti e gendar 
mi. Eppure si dice che il 
mondo è cristiano, forse per 

tutte le croci che i poveri vi devono sempre 
portare. 

MAX NETTLAU 

fiakunin e f 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. 

77 prezzo è di Fr. l\ per la Svizzera. 
Per gli attri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a k fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 
Tutt i i sot toscr i t tor i al volume che non 

l 'avessero ancora r icevuto, sono pregati 
di mandarci l ' indirizzo esat to a cui dob
biamo spedir lo . 

Raccomandiamo vivamente ai compagni la 
lettura della nuova opera di Nettlau. Conoscere 
quanto siano state umili le origini del nostro 
movimento, eia tenacia, la convinzione, la spe
ranza che hanno dovuto avere ad onta di tutto i 
nostri precursori per proseguire la propaganda e 
la lotta, è salutare esempio per noi. 

LUTTI NOSTRI. 
Verso la line della prima quindicina di di

cembre scorso decedeva a Molinella il padre 
della nostra brava Ersilia Frazzoni, alla quale 
gli amici tengono a esprimere le più sincere 
condoglianze, consci della doppia tristezza che 
provocano questi morti che non si sono potuti 
vedere e confortare nei loro ultimi giorni. G. B. 

* * * 
Il Gruppo Anarchico Luganese annuncia la 

morte avvenuta ad Agno di Bernardo Casanova, 
fratello dei nostri compagni Adolfo e Paolo, a 
soli l\l\ anni, ed esprime alla famiglia tutta le 
sue più sentite condoglianze. 

La nostra Bedazione e il Gruppo libertario di 
Zurigo ai fratelli Casanova, che danno al nostro 
movimento tutta la loro intelligenza ed energia, 
esprimono pure in così dolorosa circostanza tut
to il loro profondo e commosso affetto. 

Comunicati 
BASILEA. — La festa cha ha avuto luogo l'ul

timo sabato dell'anno, nella Sala Amerbach, è 
riuscita ottimamente perla parte dì propaganda. 
Enorme affluenza di persone, organizzazione 
perfetta. 

11 bilanzio finanziario della festa è stato : En
trate fr. 71a.au, uscite fr. /|0/|.85, utile netto, 
fr. 007.60, ripartili : Gruppo anarchico fr. 5o, 
Gruppo repubblicano So, a un amico malato 3o, 
Gruppo socialista 20, Soccorso Rosso 20. La ri
manenza è trattenuta nelle casse sociali per ne
cessità locali. 

BELLINZONA. — La fesla data da codesta Se
zione della Colonia Proletaria Italiana ha avuto 
un ottimo esito, lasciando un utile netto di 23o 
franchi, cosi ripartito: fr. 5o alla Croce Verde 
locale, f>o al Dispensario tubercolare, to per cia
scuno al Fondo Matteotti, al Soccorso Rosso e al 
Comitato anarchico prò vittime politiche e 100 
rimangono in cassa pei bisogni sociali. 

Data la pressione consolare, con i ricatti dei 
passaporti, le denuncie in Italia, le minaccio per 
oltre confine, il grande concorso di pubblico ha 
il significato d'un vero schiaffo morale al fa
scismo. 

LUGANO. — Ai compagni del Ticino che non 
hanno ancora costituito i loro gruppi, come 
venne stabilito al convegno di Bellinzona del 
dicembre scorso, facciamo viva preghiera di 
farlo al più presto possibile e darne comunica
zione al nostro Gruppo Anarchico Luganese. 

PARIGI. — Il solito Gruppo di compagni coo
peratori, continuando a versare per ogni ora di 
lavoro 20 centesimi alle vittime politiche ed il 
ro per cento alla stampa nostra, ha distribuito 
nell'ultimo semestre fr. /1900 prò vittime politi
che e fr. 1097 prò stampa cosi ripartiti : 

Comitato V. P. d'Italia 700, Di Modugno 000, 
Pro figli 600, Carcerati russi 5oo, Comitato di 
Bruxelles 4oo, Soccorso Rosso 5oo, Fondo Mat
teotti a5o, Unione Sindacale Italiana 3ou, Patro
nati roo, Diritto d'asilo 3oo, E. Malatesta 3oo, 
compagno ammalalo 200, tre compagni espulsi 
/i5o franchi. 

Lotta Umana 5/|6.5o, Risveglio 260.80, Guerra 
di Classe rCo.5o. giornali comunisti aa8.ro, Li
bertaire r2/1.20, Monito ra6.ro,giornali socialisti, 
r ro.70, Iniziativa 5o. 

Chi è in possesso del n° r/|8 e del n" r/|8o della 
Lotteria prò vittime politiche, estratta in data 
8 dicembre ad Oerlikon, è pregalo di presentarsi 
dal compagno Pitozzi Giovanni al Restaurant 
National ad Oerlikon, per il primo numero, e 
da Edoardo Castelli, Ilohlstrasse aoG, Zurigo ti, 
per il secondo. 

http://71a.au
http://aa8.ro
http://ra6.ro


2 IL RISVEGLIO 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

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

Litografìa in quattro [colori, formato 65 per 
5o centimetri. Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle ri
spettive monete. 

L'Impero del dollaro 
11 fatto che noi non siamo disposti a dar fiato 

al musicoue dei pacifisti della Società delle Na
zioni, ci fratta la qualifica di eterni malcontenti 
e di ipercritici guastamestieri. Guastamestieri 
difatti noi lo siamo, dato che non crediamo che 
il mestiere dei rappresentanti della diplomazia 
e dell'alta banca possa giovare menomamente 
agli interessi del popolo ; ma d'altra parte cre
diamo che cambiata la mentalità dei popoli i 
governi studino il modo di cambiar mezzi e si
stemi, per mantenete lo stato di servaggio, con 
un rischio minimo, per non urtare colla nuova 
mentalità della folla. Cambiar forma allo Stato 
oggi è una necessità di adattamento alla nuova 
psicologia dei popoli — beninteso per gli Stati 
che hanno, come casta, interesse di durare; per
che poi ci sarebbero i colpi di mano degli scor
ribanda alla Mussolini ed alla Zugu che vanno 
per il quarto d'ora di fortuna e dopo di loro, si 
salvi chi può. 

L'impero romano, sorretto dal colosso mili
tare, è tramontato per sempre. Oggi, quello che 
si avanza a gran passi, è l'impero industriale, 
che in Europa nell'ultima guerra era conteso dai 
due rivali : Inghilterra e Germania, e dietro i 
due esponenti marci ivano i piccoli Stati. 

Noi a proposito di questo significativo duello, 
ricordiamo uua raccolta di articoli di Eduardo 
Scarfoglio del Mattino, che, ammesso pure che 
gli furono pagati a caro prezzo dalla Germania 
(Scarfoglio non era uomo di sorupoli, pur essen
do stato un valente giornalista), dava uu quadro 
preciso degli interessi in ballo. 

E se la guerra poteva arrivare al suo epilogo 
senza che una delle parti in lotta fosse stata ob 
bligata a ricorrere alla finanza americana, il di
ritto da vincitore sarebbe rimasto, colla vittoria 
dell'Intesa, per l'Inghilterra, che era statala 
prima finanziera dell'Intesa. 

Ma col prolungarsi della guerra e il necessa
rio intervento dell'America. l'Inghilterra fu ob
bligata a cedere il posto alla rappresentata da 
Wilson. 

La finanza di Wall Street sa che l'avvenire im
periale è suo, che la banca vale tutte le artiglie
rie di Europa, e che il colosso trustista siede di 
fronte alle velleità guerriere degli ultimi Hidal
go. E Wall Street vuole sinceramente e con tutto 
il cuore, il disarmo. Ma di fronte al Colosso re
stano pensierosi i paesi minori, pel timore d'es
sere schiacciati. E il disarmo non sarà se lo si 
attende dalle schermaglie olimpiche. 

La Lega delle Nazioni creerà istituti e preben
de, si farà una clientela sempre più numerosa 
di burocratici e di parassiti di ogni genere, che 
faranno propaganda intorno ad essa ; Ginevra 
verrà man mano trasformata come luogo di vil
leggiatura... politica. E di pace se ne parlerà 
sempre, fino alla vigilia della guerra. 

La Repubblica stellata sarà quella che non 
deporrà mai il ramoscello d'olivo. Perchè i suoi 
affari andranno sempre bene : come in pace così 
in guerra, 

E il popolo pagherà sempre di persona e di 
borsa. 

Ed allora non sarà mai la pace ? 
Si ! Ma la pace presuppone la guerra. 
E la guerra che il proletariato ha da combat

tere per la pace, è la Rivoluzione Sociale ; tutto 
il resto sono palliativi per i mentecatti. 

Luigi Galleani, nella sua critica, che a quanto 
sembra i compagni dell''Adunata pubblicheran
no in volume, contro la guerra e la pace bor
ghese, diceva : Contro la guerra, contro la pace 
e per la Rivoluzione Sociale. 

Perchè : 
« La guerra è ; e se in ogni guerra è una pro

vocazione, un'aggressione, nella grande guerra 
— come del resto nell oscura guerra d'ogni gior
no — ludibrio della provocazione, dell' aggres
sione, dello scherno e della morte è, soltanto e 
dovunque, il proletariato ; e col proletariato 
debbono ossero gli anarchici con affetto vibrante 
di nobili preoccupazioni e di civili previdenze. 
Gol proletariato soltanto, perchè mentre la bor
ghesia dogli incerti di guerra si rifarà agevol

mente nella spartizione del bottino all'ora buo
na, e riconciliandosi nelle fugaci competizioni 
attuali sulle rinnovate devozioni plebee avrà 
nella lampada del suo destino mesciuto, in ogni 
caso, l'olio d'un altro secolo di vita e d'imperio, 
il proletariato non miete sui campi di battaglia 
che morte, miseria e servitù oggi, che l'insidia 
e la minaccia al suo riscatto domani. » 

Parole d'ieri, che non perderanno di attualità 
fintantoché la minaccia della guerra sotto la 
mitraglia, e il castigo diuturno della miseria, in 
pace, non saranno cancellate colla rivolta delle 
folle sulle quali pesa la maledizione. 

E a questo compito bisogna accudire oggi, co
me in alto già da oggi si lavora per preparare il 
macello di domani. La Tignola. 

Lavoratori del risparmio 
I rappresentanti del popolo di Francia, depu- | 

tati e senatori, sono in un gran da fare. Si tratta I 
nientemeno che di salvare la loro onorabilità, la 
quale sembra un po' scossa per i ripetuti colpi 
che certi eletti procuran a tutta la corporazione 
da qualche tempo in qua, almeno fino dall'epoca ] 

dell'affare Panama, ed anche più indietro. 
Per arrivare a mettere un freno a certi abusi, 

che generano il discredito, stanno mettendo in
sieme un regolamento che proibisce a senatori e 
deputati di prestare il loro nome per valorizzare 
imprese e speculazioni finanziarie. Così i nostri 
sommi legislatori, oltre ad arricchire la legisla
zione, pensano di preservare i buoni risparmia
tori dal furto legale, esercitato colla complicità 
degli eletti. 

Poiché* veramente essi non si preoccupano 
dell'esercizio, liberamente concesso, delle spo
gliazioni bancarie, ma semplicemente della pos
sibilità che in queste spogliazioni figurino depu
tati, senatori o ministri, perchè certo questa ul
tima eventualità costituisce uno scandalo che bi
sogna evitare per il buon nome degli eletti e per 
il rispetto alle istituzioni. 

Che se poi le grandi compagnie, le banche ed 
altri istituti di credito imbrogliano il prossimo, 
ciò non riguarda il corpo legislativo, ma solo, 
in parte, il corpo giudiziario. Di modo che la 
furberia dei dirigenti della speculazione, invece 
di far patrocinare le loro imprese da deputati o 
senatori, solleciteranno la protezione di qualche 
grosso magistrato. 

I risultati saranno allora non meno efficaci e 
forsanco superiori, poiché saranno probabil
mente meno cari e daranno più apprezzabili ga
ranzie di sicurezza agli operatori. j 

Onde io suppongo che se quel povero Klotz, ex 
ministro delle finanze, ex legislatore capestro 
del trattato di Versaglia, si fosse associato ad un 
alto papavero dell'alta magistratura, si sarebbe 
più facilmente preservato dall'arrosto, che affi
dandosi alla sola sua qualità di senatore. 

E se ora attende in carcere la decisione di 
nuovi alienisti chiesti dalla difesa, perchè quelli 
d'accusa hanno detto che è savio di mente, forse 
sarebbe sul campo delle corse ad attendere l'ar
rivo del cavallo su cui ha giuocato. 

Ed anche quella ingenua Madame Hanau, la 
cui ingenuità lodava virtù di appropriarsi i mi
lioni dei gonzi, se si fosse armata, ad esempio, 
di un conigliere di cassazione, avrebbe potuto 
avere uno stock di buoni consigli, atti a salvarla 
dagli sconsigliati che hanno compromesso, uni
tamente ai loro versamenti, il credito della Casa 
Hanau-Bloch. 

E ora invece di comparire come imputata di 
truffa, falso, ecc., davanti un giudice istruttore, 
comparirebbe fra l'alta società come cliente di 
una delle più rinomate couturières di Parigi. E 
allora potrebbe andare a passare la stagione a 
Nizza, invace di passarla in cella a Saint-Lazare. 

Ma la stagione attuale sembra sia la stagione 
delle istruttorie : se ne fanno su finanzieri, su 
senatori, su giornalisti, ecc., ecc. E più si istrui
sce e meno si impara. Non ci sono che i rispar
miatori che imparano che i loro risparmi sono 
andati... al Polo Nord e diffìcilmente tornano 
indietro, a meno che non sia il generale Nobile 
che provveda al loro rimpatrio, insieme alle ossa, 
se si trovano, di Malgroem. 

Ma i risparmiatori ora che hanno imparato 
che non hanno più un soldo, quando ne ammas
seranno degli altri, li daranno da far fruttare a 
nuovi lavoratori del risparmio. LUX. 

Un noce in una vigna, una talpa in un pra
to, un legista in una terra, un porco in un cam
po di biada, e un cattivo governatore in una 
città, sono assai per guastare il tutto. 

Considerazioni morali 
Tempo fa, un compagno nostro, parlando di 

una cittadina svizzera di dieci mila abitanti, os
servava che come custodi dell'ordine pubblico vi 
erano due poliziotti soltanto ed anche quei due 
apparivano proprio perfettamente inutili. Ed è 
vero. Però, s irebbe bene dire chiaramente il 
perchè di quello stato di cose. 

E' certissimo, per esempio, che in una località 
ticinese e non zurigana d'eguale importanza, 
non si potrebbe fare la stessa constatazione. 
Fanciulli, giovani e vecchi non rispetterebbero 
gli alberi da frutta, le aiuole fiorite, gli orti in
torno alle case, imbratterebbero le fontane, ro-
vescierebbero i banchi, degraderebbero gli edi
fici pubblici, seminerebbero i più vari detriti 
per le strade, ed invece di contribuire ciascuno 
a mantenere per disciplina volontaria, istintiva 
quasi, un ambiente lindo, fiorito, attraente, igie
nico, ci darebbero il contrario. Non si son forse 
avuti fatti stupidi e delittuosi ad un tempo di 
rifugi alpini saccheggiati, pali indicatori rimossi 
o distrutti, sbarre per passaggi pericolosi svelte, 
tutta una cattiva opera di distruzione di quanto 
è già d'utilità comune ? 

Con la teoria di certuni che quella specie di 
delinquenza minore cui alludiamo va ammirata 
come avviamento alla ribellione, si prolunga lo 
stato di degradazione del proletariato e si fa 
apparire insomma come d'una certa utilità l'o
pera del gendarme, il che è quanto si possa im
maginare di più antianarchico. 

Noi preconizziamo un ordine economico in cui 
gran parte delU ricchezza diventi comune, ma, 
per evidente necassità di cose, ciascuno avrà 
pur sempre dei beni propri, che potranno anche 
essere d'una certa importanza, pur che non dia
no mai luogo a sfruttamento del lavoro altrui. 
Ne deriva la necessità dell'educazione al rispetto 
di quello che è già proprietà comune, anche se 
non proprio nel modo che noi la comprendiamo. 
Conosciamo compagni che hanno una lodevole 
cura dei propri libri, mentre tengono assai male 
quelli di una biblioteca circolante. Altri invece, 
ma solo perchè costrettivi da un'usanza di tutti 
gli altri inquilini, tangono più pulito il pianerot
tolo e la scala che il proprio appartamento. Due 
piccoli fatti che ciascuno saprà commentare da 
sé, indizio l'uno di mentalità anticomunista e 
l'altro di dolorosa inferiorità. 

Uno dei fattori più certi di progresso è il cre
scente bisogno di benessere. Il fatto della lotta 
attuale, non solamente contro i tuguri propria
mente detti, ma per abitazioni più spaziose, me
glio ammobigliate, con agi maggiori è un indice 
prezioso d'elevamento morale e materiale. E tra 
l'emigrazione italiana, il progresso sarebbe an
cora maggi re, senza la bestiale infamia fascista. 

Ai fini dell'anarchia giova non tanto l'urlo 
della fame, quanto una superiore insofferenza 
ed onta anzi d'uno stato d'inferiorità, la riven-
dic zione di condizioni più umane, più civili, 
più degne d'esistenza. Che vi debbano ancora 
essere urli della fame, in Italia specialmente, è 
una dolorosa realtà, che testimonia d'un tragico 
regresso ; ma noi non possiamo che augurarci 
condizioni in cui si provi il bisogno d'assai più 
che di solo pane. 

L'anarchia viene da noi tutti concepita come 
ordine naturale. Non è qui il caso di trattare 
incidentalmente ciò che va inteso per naturale ; 
lo faremo prossimamente in uno speciale arti
colo. Limitiamoci a dire che di quest'ordine na
turale o rispetto volontario noi dobbiamo dare 
prova sin da ora di fronte a tutta la proprietà col
lettiva o d'interesse generale. Nulla può essere 
più funesto d'una falsa interpretazione, che è poi 
ridicolo rimpicciolimento dello spirito di ribel
lione. Noi ci rifiutiamo recisamente a fare del 
teppista il tipo del ribelle anarchico. Di fronte a 
padroni, governanti e preti ci sono infinite oc
casioni di proteste, resistenze e rivolte, fatte di 
dignità e di fermezza. Badiamo bene dal credere 
o lasciar credere che a fare un rivoluzionario 
bisogna incanagliarsi alquanto. Le declamazioni 
sulla santa canaglia vanno accettate con l'indi
spensabile granello di sale, perchè ove quella 
canaglia non cessi d'essere canaglia, potrà tutto 
al più essere oggetto di pietà ma non d'ammi
razione. 

Strana mentalità di certuni. Da una parte vi 
assumono pose di superuomini, e dall'altra si 
compiaciono a quanto vi ha di più corrotto e di 
più degradato, e fanno anzi l'apologia di quella 
corruzione e degradazione. Per noi nessuno va 
escluso dall'opera d'emancipazione, ma senza 
speciale ammirazione per quei suoi mali, da cui 
si tratta appunto d'emanciparsi. 



IL RISVEGLIO 3 

Il crollo dell'artificiale 
Le competenze politiche, diplomatiche e militari 

deli'lntesa cheil 28 giugno njigstipulavano il famo
so trattato di Versaglie, ideologiçamentewilsonianoe 
praticamente clemencistn.spesero— come sempre — 
malissimo tempo e denaro, in quanto a nove anni 
dalla parodia pacifista, passata buffonescamente nei 
cosidetti archivi storici, quel trattato a (Toga nel grot
tesco che l'aveva generato. Né poteva essere altri
menti, perche allontanandosi dal naturale, ricorren
do a tutti i trucchi diplomatici, seguendo fino allo 
stomachevole la demarcazione degli interessi capita
listici, dalla libertà dei popoli e dall'indipendenza 
delle nazionalità, quel trattato doveva approdare alla 
creazione di un nuovo irredentismo. 

Difatti vi sono oggi venticinque milioni di viventi 
in Europa che. dopal'assetto politico e geografico di 
\ ersaglia, si agitano attorno alla loro indipendenza 
nazionale. Non è ancora spenta l'eco dell'eroica resi
stenza dell'Irlanda contro l'Inghilterra, resistenza 
che ha fornito all'ideale dell'indipendenza nazionale 
una immensa schiera di eroi, ed ecco venire sul tap
peto diplomatico e sociale la questione alsaziana. La 
guerra vittoriosa ha ridato alla Francia industriale 
83 alti forni dell'Alsazia e Lorena, veri polmoni del 
capitalismo francese, ma dopo dieci anni dalla data 
dell'armistizio e della riannessione, quella popolazio
ne che in fondo non vuol essere francese nò tedesca 
— e non ha lutti i torti, perchè non è né l'ima né 
l'altra, ma tutt'e due insieme — stanca delia danza 
repubblicana reclamala propria autonomia politica 
e amministrativa. La Francia democratica che, pas
sando per Klotz, va allo scandalo della Gazette du 
Franc, e del virtuoso Quotidien, è furiosa contro le 
mene alsaziane, non comprendendo che in fondo si 
tratta di una pretesa legittima e naturale, la cui con
cretizzazione può essere rilardata ma non impedita 
dall'artifizio diplomatico. 

La Francia « una e indivisibile », conforme ai suoi 
testi dell'89, è minacciata di scissione.Quale orrore 1 
Ï1 comico è constatare come i democratici intendano 
la libertà e l'indipendenza dei popoli. Essi reclama
no dal governo repubblicano nn po' più d'energia 
contro gli autonomisti alsaziani, azionati, secondo il 
virtuoso Quotidien, dal Valicano e anche dalla Ger
mania. 

Briand, dal canto suo, si affretta a far approvare la 
famosa legge concernente la rientrata e il sussidio 
alle Congregazioni, perchè queste santissime missio
ni, sparse a profusione in Oriente, sono le sentinelle 
avanzate del capitalismo e della cultura francese — 
e il vescovo Ruch di Strasburgo in ringraziamento 
scongiura l'abate Haegy (colui del processo di Colmar 
contro Le Journal) di desistere dalla sua attività auto
nomista, facendo intravvedere un probabile inter
vento del Vaticano in suo sfavore. 

Ma il Vaticano, Briand, l'abate Haegy e il vescovo 
di Strasburgo non sono che personaggi secondari 
nella questione alsaziana, e a dire il vero se non fosse 
che questa ha radici ben più profonde e lontane, è 
un pezzo che sarebbe stata risolta in senso unitario, 
s'intende. Il fatto che il movimento d'autonomia più 
che un movimento d'altezza è un movimento di base, 
che ha radici nelle stratificazioni anche più umili 
della popolazione, è una ragione cardinale per la 
quale ogni tentativo diplomatico è condannato a 
fallire. 

L'autonomismo, che per il mondo politico ufficiale 
francese dopo il processo di Colmar del maggio scor
so sembrava sepolto per sempre, il ai dicembre con 
i tre colpi di rivoltella di Bénoit contro Fachot è ri
apparso improvvisamente, riprendendo la sua atti
vità. Se ne riparla in lungo e in largo, non senza tro
vare, dalla parte della democrazia degli scandali 
finanziari e della reazione legale permanente, sopra
tutto contro i rifugiati politici, altra soluzione che 
quella del pugno di ferro, dell'assolutismo. 

La democrazia francese — i cui sintomi di deca
denza sono ormai visibilissimi — può arrivare alla 
conclusione più assurda e odiosa : come quella che il 
movimento autonomista è stimolato e finanziato dal 
Vaticano, ma il solo fatto che le rivendicazioni auto
nomiste guadagnano terreno e cominciano a impres
sionare seriamente il ceto dirigente, è indice che la 

- questione si scarta dai limiti dell'artificio politico per 
inserirsi (e lo è di già) in quelli naturali e sociali. 

Dietro i colpi di rivoltella dell'alsaziano Benoit 
contro Fachot, che l'opinione pubblica dell'Alsazia e 
Lorena riteneva, e non a torto, responsabile diretto 
delle durissime condanne di Colmar contro gli auto
nomisti, la reazione della « Francia una e indivisibi
le » si sforza di scoprire alti responsabili, malgrado 
che l'istruttoria finoggi asserisca il contrario, cioè 
che Benoit ha agito individualmente, da isolato, per 
conto delle sue idee autonomiste. La reazione può 
avere anche qualche centimetro di ragione però per
chè la psicologia per l'attentato Benoit se l'è fatta 
nell'ambiente autonomista, il quale è lontano dal

l'essere individualista, e in tal senso i moralisti della 
Gazette du Franc possono trovare l'autore dell'atten
tato non solamente in Benoit, ma in migliaia e mi
gliaia di alsaziani appartenenti a tutti gli strati sociali. 

L'autonomia, se non nella forma recisa di assoluta 
indipendenzfl, non è reclamata solamente dall'Alsa
zia Lorena. Quasi tulli gli Stati, dopo Versaglia, 
hanno le loro spine autonomiste. 

Nel Belgio, si assiste, a un secolo dalla proclama
zione della sua indipendenza nazionale. ( i83o) a una 
disputa politica in piena regola fra valloni e fiam
minghi, la quale pare minacci di uscire dalla platea. 
La riaccesa di questa vecchia discussione etnica e 
politica — che a dire il vero dalla indipendenza ad 
oggi è stata meno attiva ma non spenta — è slata 
provocata dalla nomina a deputato di Borms, avve
nuta il 9 dicembre scorso ad Anversa, importantis
simo centro fiammingo, se non fiamminganle. Du
rante la guerra Borms era stalo condannato alia pe
na capitale per la sua attività autonomista, che. se
condo i Daudet della Mulion Belge e dell' Etoile Belile, 
era suscitata ad esclusivo beneficio della Germania. 
Tale condanna gli fu commutata in reclusione per
petua, cosi l'apostolo dell'autonomia fiamminga è da 
oltre dieci anni nel reclusorio di Lovanio. Nell'elezio
ne legislativa del 9 dicembre sul nome di Borms si 
sono portati 83.000 voti, appartenenti a tutti i ceti e 
a tutte le sfumature politiche, perchè in Borms non 
si vede più il politicante comune, ma l'uomo che 
identifica le speranze dell'autonomia politica ed am
ministrativa delle Fiandre — oltre a l'uomo che sim
boleggia l'amnistia politica che, in omaggio ai prin 
cipii democratici, il Belgio come la Francia sono i 
paesi d'Europa nei quali ancora non è stata possibile 
1'a.mnistia politica relativa alla guerra. Com'era da 
attendersi, la trionfale elezione di Borms è stata an
nullala a beneficio di un'anguilla domocratica, per
chè l'autonomista è spogliato di ogni diritto politico 
in ragione della sua condanna a morte. E probabile 
che, dietro il crescente fermento in favore di Borms, 
il governo cattolico belga sarà obbligato a sortirlo 
dalla cella di Lovanio, amnistiarlo, non è da preve
dersi ch'egli continuerà a rimanere privato dei diritti 
politici. Tuttavia, malgrado questo colpo sinistro di 
Jaspar contro l'elezione legislativa di Anversa, mal
grado la stomachevole campagna della stampa rea
zionaria e le passeggiate sciovine e inconcludenti 
degli studenti contro il « traditore » (sic), il movi
mento fiammingo guadagna terreno e assume pro
porzioni sempre più vaste e preoccupanti. Così, un 
paese di sette milioni e mezzo di abitanti, qualche 
palmo più grande del Pienis-nte, alla vigilia della ce
lebrazione del centenario della sua indipendenza na
zionale è moralmente diviso da una lotta intestina 
in isviluppo, la quale può essere soffocata dagli arti
fizi politici momentaneamente, ma mai spenta, per
chè la sua piattaforma è etnica, morale e culturale 
insieme. Cosa sintomatica. Come in Alsazia e Lorena, 
anche nel Belgio i preti sono i difensori più tenaci del
l'autonomia, e sotto tutti i punti di vista, non si può 
dire che la loro posizione politica nel Belgio sia disa
gevole, anzi essi sono i veri padroni della situazione, 
e se si va avanti di questo passo, essi metteranno la 
zimarra anche a Vandervelde. 

Si potrebbe chiudere questo quadro dell'agitazione 
autonomista parlando in succinto delle popolazioni 
tedesche annesse all'Italia e alla Polonia, ma data la 
loro scarsissima importanza numerica (è inteso che 
dal punto di vista dell'indipendenza e rispetto della 
nazionalità sono rispettabilissime) è molto più utile 
parlare di un altro attivissimo e importantissimo fo
colare d'irredentismo : la Jugoslavia. Una nazione 
di dodici milioni di abitanti, artiflcialissima, com
posta di sloveni, serbi, croati, montenegrini, dalma
ti, eccetera, in oui i minareti sfidano i campanili 
delle chiese romane e le tozzissime cupole delle chiese 
greco ortodosse, essenzialmente composte di masse 
di eontadini, sofferenti d'una crisi politica e sociale 
permanente. In dieci anni di esistenza lo Stato jugo
slavo conta ventiquattro costituzioni di gabinetti 
ministeriali (non compresi i rimpasti), con un movi
mento di autonomia vasto e sviluppato, particolar
mente inCroazia, inasprito dall'assassinio di Raditch 
e di suo nipote. Re Alessandro crede era di salvarsi 
con un colpo di Stato fascista, sopprimendo la costi
tuzione, ma gli sarà più che mai difficile tenere 
amalgamate popolazioni diverse per coltura, razza e 
religione, e le cui finalità politiche non sono identi
che fino a quando esse tendono all'autonomia in sen
so nazionale quasi esclusivamente. Oggi assistiamo 
alla lotta di Zagabria contro Belgrado, e va da sé che 
accentuandosi finirà per provocare la decomposizio
ne organica della Jugoslavia. Ma l'artifizio politico e 
geografico non è dominante solamente in Jugoslavia, 
esso si allarga e si estende a tutta la penisola balca
nica, rendendola in tal modo un focolaio attivissimo 
d'intrighi politici e di guerra. 

Il trattato di Versaglia, ispirato unicamente dagli 
interessi capitalistici, agonizza e sarà vittima del 

proprio artificio politico e geografico. Le grandi que
stioni non sono state risolte, ed il capitalismo sarà 
sempre più impotente a risolverle. L'assetto naturale 
di tutta la questione sociale non può essere dato dal
l'alto, ma deve venire dal basso, dalla periferia e non 
dal centro, dalla rivoluzione e non dalle combina
zioni politiche più o meno sagaci. 

G. Bifolchi. 

Poscritto 
Crediamo bene aggiungere qualche altra paro

la a quelle da noi spese, nel n" -;")[) di questo fo
glio iu risposta al signor M. X.. journaliste della 
Tribune, a proposito del diritto d'esilio. Eviden
temente, il signor M. X. dev'essere un cittadino 
orgoglioso delle leggi civili del suo paese, e noi, 
reprobi della patria, saremmo disposila lasciare 
iu pace l'orgoglio del signor M. X . se non si 
prestasse al l ' intento di voler nascondere la ma
rachella dei politicatiti, che sfacciatamente ma
nomettono quelle leggi civili che stimolano l'or
goglio del cittadino della Tribune, il quale do
vrebbe sapere che per il rifugialo politico non 
esiste il diritto condizionato alla richiesta più o 
meno della mano d'opera. La legge, per il rifu
giato politico parla chiaro, equiparando questi 
al cittadino indigeno, per quanto riguarda il 
lavoro. 

Ora . i l provvedimento preso dall 'autorità fe
derale nei riguardi di un nostro compagno di
mostra chiaramente la buona intenzione del 
governo svizzero di servire la dittatura fascista, 
perseguitando i fuorusciti. 

Il decreto in questione, anche se è velato da 
ipocrisia, può servire all ' in/elligenza del signor 
M. X ad edificazione del suo orgoglio nazionale. 
Esso dice : Le susnommé ne possède pas de papiers 
de légitimation valables. Sa présence serait inop
portune vu les conditions défavorables du marché 
du travail et l'excès de population étrangère. 

Ed aggiunge: // lui est interdit de revenir en 
Suisse dans n'importe quel "ut. 

Protestare ? No, signor M. X., siamo abituati 
alla moralità dei liberi Stati, perchè ci possa 
meravigliare. 

Si tratta di smentire il vostro orgoglio fanatico 
e vuoto, consistente solo nelle lapide e nei mo
numenti che adornano le vostre piazze, per aval
lare la menzogna, così come usano fare tutti i 
giullari della politica e di tutti gli Stati. 

L'esule. 

Leggano i c o m p a g n i ques te ir assi me d i 
Machiavel l i , ch i a r e p e r q u a u t o scri t te in l in 
gua arca ica , e vi t r o v e r a n n o le basi di t u t t o 
u n t ra t t a to di soc ia l i smo e r i v o l u z i o n a r i s m o 
m o d e r n o : lotta di classe, m a t e r i a l i s m o eco
n o m i c o , az ione d i re t t a , u t i l i là del le r i v o l u 
z ion i , r a g i o n e di severità pei pove r i e d ' i n 
du lgenza pei r i c c h i . 

... il popolo desidera non essere comandato né 
oppresso da' grandi, e i grandi desiderano comanda
re ed opprimere il popolo : e da questi suoi appetiti 
diversi surge nelle città uno de' tre effetti, o princi
pato, o libertà, o licenza. Il Principe, cap. IX. 

Io dico che coloro che dannano i tumulti tra i 
nobili e la plebe mi pare che biasimino quelle cose 
che furono prima ragione di tenere libera Roma e 
che considerino più ai romori ed alle grida che di 
tali tumulti nascevano, che ai buoni effetti che quelli 
partorivano e che non considerino, come e' sono in 
ogni repubblica duoi umori diversi, quello del popolo 
e quello de' grandi : e come tutte le leggi che si fan
no in favore della libertà nascono dalla disunione 
loro come facilmente si può vedere essere seguito in 
Roma. Discorsi, libro I, cap. IV. 

... Il più delle volle fi tumulti grandissima sono 
causati da chi possiede, perchè la paura del perdere 
genera in loro le medesime voglie che sono in quelli 
che desiderano acquistare; perchè non pare agli uo
mini possedere sicuramente quello che l'uomo ha, 
se non acquistano di nuovo dell'altro. E di più vi è, 
che possedendo molto, possono con maggior potenza 
e maggior moto fare alterazione. Ed ancora vi è di 
più, che loro scorretti ed ambiziosi portamenti accen
dono nei petti di chi non possiede voglia di possedere, 
0 per vendicarsi contro di loro, spogliandoli, o per 
potere ancora loro entrare in quella ricchezza, e in 
quelli onori che veggono essere male usati da gli altri. 

Discorsi, libro I, capo V. 
Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi eì 

temono che occupi il bene comune ; quelle d'un 
principe sono contro a chi ei teme che occupi il bene 
proprio. Ma l'opinione contro ai popoli nasce, perchè 
dei popoli ciascun dice male senza paura, e libera
mente ancora mentre regnano ; dei principi si parla 
sempre con mille paure e mille sospetti. 

Discorsi, libro I, cap. LVIII. 
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4 EL RISVEGLIO 

Delia milizia 
(Cû/itinuazLunt: e fine) 

Non accade nella t irannide, corne nelle vere 
repubbliche, che le interne dissensioni vengano 
ad esservi una parte di vita, e che, saggiamen
te mantenutevi ed adoprate vi accrescano li
bertà. Ogni diversità d'interesse nella tirannide 
accresce al contrario la pubblica infelicità e 
la universal servi tù . e quindi bisogna che il de
bole, per così dire, si annichili, e che il forte 
s'insuperbisca oltre ogni misura. Nella tiranni
de perciò le soldatesche son tutto, ed i popoli 
nulla. 

Questi prepotenti, o siano volontariamente o 
sforzatamente arrolati, sogliono essere, quanto 
ai costumi, la più vile feccia della feccia della 
plebe : e sì gli uni che gli altri appena hanno 
investita la livrea della loro duplicata servitù, 
fattisi orgogliosi come se fossero meno schiavi 
che i loro consimili, spagliatisi del nome di 
contadini di cui erano indegni, sprezzano i loro 
eguali e li reputano assai da meno di loro. E in 
fatti i veri contadini coltivatori nella tirannide 
si dichiarano assai minori dei contadini sol
dati, poiché sopportano essi quei ta genia mili
tante che ardisce disprezzarli, insultarli, spo
gliarli ed opprimerli. E a questa si fatta genia 
potrebbero lievemente resistere i popoli, se vo
lessero pure conoscere un solo istante la loro 
forza, poiché si troverebbero tuttavia mille 
contr'uno. 

E se tanta pur fosse la vilt)à degli oppressi, 
che colla forza aperta non ardissero affrontare 
questi loro oppressori, potrebbero anche facil
mente con arte e doni corromperli e comprarli, 
chi quel loro valore sta per chi meglio lo paga. 
Ma da un si fatto mezzo ne ridonderebbero in 
appresso più mali : tra cui non è il menomo il 
ritrovarsi poscia fra il popolo ima sì gran mol
titudine d'enti, che soldati non potrebbero esser 
più, e che cittadini (ove.anche il volessero) di
venir non saprebbero. 

Vero è. che il popolo li teme, e quindi li odia; 
m a non li odia pur mai quanto egli abborrisce 
il tiranno, e non quanto costoro sei meritano. 
Questa non è una delle più leggiere prove che 
il popolo nella t irannide non ragiona e non 
pensa : che se egli osservasse che senza codesti 
soldati non potrebbe oramai più sussistere ti
ranno nessuno, gli abborrirebbe assai più, e da 
ques'odio estremo perverrebbe il popolo assii 
più presto allo spegnere affatto cotali soldati, 

E non paja contraddizione il dire che senza 
soldati non sussisterebbe il t iranno, dopo aver 
detto di sopra che non sempre i t iranni hanno 
avuto eserciti perpetui. Coll'accrescere i mezzi 
di usare la forza, hanno i t iranni accresciuta 
la violenza in tal modo, che, se ora quei mezzi 
scemassero, verrebbe di tanto a scemare nei 
popoli il timore, che si distruggerebbe forse la 
t irannide affatto. Perciò .quegli eserciti che non 
erano necessari prima che il popolo fosse inti
morito e rattenuto da una forza effettiva e pal
pabile, vengono ad essere necessariissimi dopo: 
perchè na tu ra dell'i'omo è, che chiunque per 
molti anni ha avuto davanti ag 1 occhi e cedii'o 
ad lina forza effettiva, non sì ianj piò ini insc
rire do una forza ideale. Quindi, 113I presente 
stato delle t irannidi Europee, al cessare dei per
petui eserciti immantinente cesserai! le tiran
nidi. 

Il popolo non può dunque mai con verisimi
glianza sperare di vedersi diminuito o. tolto 
questo continuo aggravio ed obbrobrio dello sti
pendiare egli stesso i suoi propri carnefici, trat
t i dalle sue proprie viscere e così tosto imme
mori affatto dei loro più sacri e natural i le
gami. Ma il popolo ha pur sempre, non la spe
ranza soltanto, ma la piena e dimostrata cer
tezza di torsi egli stesso questo aggravio ed ob
brobrio, ogniqualvolta egli veramente volendo
in sua mano di prendersi. 
lo non chiederà ad altrui ciò che sta soltanto 

Ogni t iranno europeo assolda quanti più può 
■di questi satelliti, e più assai che non può ; egli 
se ne compiace, se ne trastulla, e ne va oltre 
modo superbo. Sono costoro il vero e primo gio
jeLlo delle loro corone : e, mantenut i a stento 
dai sudori e digiuni del popolo, preparati son 
sempre a beverne il sangue ad ogni minimo 
cenno del t iranno. Si accorda in ragione del nu
mero dei loro soldati, un diverso grado di con
siderazione ai diversi t iranni. E siccome non 
possono essi diminuire i satelliti loro senza che 
scemi l'opinione che si ha della loro potenza ; 
e siccome una persona abborrita, ove ella mai 
cessi di essere temuta, apertamente si dileggia 

da prima, e tosto poscia si spegne, egli è da 
credersi che i t i ranni non aspetteranno mai 
questo manifesto disprezzo precursore infalli
bile della loro intera rovina, e che sempre dis
sangueranno il popolo per mantenere coi molti 
soldati se stessi. 

I t iranni, padroni pur anche per alcun tem
po dell'opinione, hanno tentato di persuadere in 
Europa, ed hanno effettivamente persuaso ai 
più stupidi fra i loro sudditi, così plebei come 
nobili, che ella sia onorevole cosa la loro mili
zia. E col portarne essi stessi la livrea, coll'im
postura di passare essi stessi per tutti i gradi 
di quella, coll'accordarle molte prerogative in
sultanti ed ingiuste sopra tutte le altre classi 
dello Stato, e massime sopra i magistrat i tutti, 
hanno con ciò offuscato gl'intelletti, ed invo
gliato gii stoltissimi sudditi di questo mestiere 
esecrabile. 

Ma una sola osservazione basta a distrug
gere questa loro scurrile impostura. O tu re

puti i soldati come gli esecutori della t irannica 
volontà al di dentro, e allora può ella mai pa
rerti onorevol cosa lo esercitare contro il padre, 
i fratelli, i congiunti 0 gli amici una forza illi
mitata ed ingiusta ? 0 tu li reputi come i di
fensori della patria, cioè di quel luogo dove per 
tua sventura sei nato, dove per forza rimani, 
dove non hai né libertà, né sicurezza, né pro
prietà nessuna inviolabile, e allora onorevol 
cosa ti può ella parere il difendere codesto tuo 
si fatto paese, e il tira mio elle continuamente 
Io distrugge ed opprime quanto e assai più che 
noi farebbe il nemico ? e l'impedire in somma 
un altro tiranno dì liberarti dal tuo? Che ti 
può egli togliere oramai quel secondo, che non 
ti sii stato già tolto dal primo ? Anzi, potrà il 
nuovo tiranno, per necessaria accortezza, trat
tarti d:t principio molto più umanamente che il 
vecchio. 
portar l 'armi dove non ci è patr ia riesce pur 

Conchiudo adunque . che non si potendo dir 
patria là dove non ci è libertà e sicurezza, il 
sempre il più infame di tutti i mestieri, poich'i 
altro non è se non vendere a vilissimo prezzo la 
propria volontà, e gli amici, e i parenti, «. il 
proprio interesse, e la vita, e l'onore por ima 
causa obbrobriosa ed ingiusta. 

cere alla sua p r o p a g a n d a . Gli eventi venendo 
a prec ip i t a re , si t ra t terà di poterci far ascol

tare e segui re , se v o r r e m o esser par te deci

siva nelle so luz ion i . 

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

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

In cassa Fr. 1 2tì 90 
Bellinzona : Colonia Proletaria Italiana io — 
Ginevra : Ciucchi 5 — 
Philadelphia, Pa. : C L. V. P. a o 

Totale Fr. a4i 90 
A un ricercato in Isvizzera 3o — 
A un compagno liberato ioa a5 
A un profugo di passaggio io So 
A compagni in Italia 54 •>0 

Rimanenza in cassa Fr. i4 23 
Comitato pio 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, ii4. Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 72, Paris 20. 

Comitato Nazionale Anarchico pio 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. 

Per alimentare le risorse del Gomitato prò figli 
si è pubblicato l'ALMANACCO LIBERTARIO
PER IL iqaq. di 80 pagine, con articoli dei 
compagni più noti e numerose illustrazioni. E' 
messo in vendita al prezzo per oopia : Svizzera 
fr. 1, Francia e Belgio fr. /1, Stati Uniti a5 cents. 

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

Vittorio Alfieri. Della Tirannide. 

Due compiti 
Non ci piace al lat to l ' andar g e m e n d o sul la 

tristezza dei t e m p i , ma la verità va p u r delta 
ed è che la s i tuaz ione va a g g r a v a n d o s i . I n 
t e m p o ce ne s a r e m m o ra l legra t i presen ten 

d o n e u n a r i vo luz ione l ibera t r ice , ma da 
q u a n d o l 'odiosa idea di d i t t a lu ra , rossa o ne

ra, bianca o gial la , poco i m p o r l a , s 'è infil

trât» un po ' d a p p e r t u t t o al posto di que l la 
di e m a n c i p a z i o n e , ci s e n t i a m o assai m e n o 
rass icura t i su que l che ci potrà dare il pros

s i m o avven i r e , a n c h e avendo la certezza che 
il l o n t a n o sarà per no i . 

Alla preoccupaz ione del m o r b o di t ta tor ia 

le, si a g g i u n g e quel la di vedere c o m e l ' idea 
a n a r c h i c a sia m a l compresa e sent i ta . Per 
voler pa r l a r e ad ogn i costo di azione , si fi

nisce col gabe l l a re per tale ogni i l legal i tà , 
a n c h e se p r o p r i o n o n ha n ien te affatto di 
speci f icamente a n a r c h i c o e viene c o m m e s s a 
per lo più da i n d i v i d u i che si d i s in t e re s sano 
all'atto di qua ls ias i m o v i m e n t o sociale, o 
s e m b r a n o super f i c ia lmente ader i rv i per sa 
pere in caso di b i sogno ove cercare m o m e n 

tanei r i fugi . Di esper ienze s imi l i c ia scuno di 
noi ne ha fatte )a sua par te e sa que l che se 
ne debba pensa re . 

Due c o m p i t i ci p a i o n o essenziali in ques to 
m o m e n t o . D e n u n c i a r e l ' i n g a n n o , la frode, 
l ' i n f amia della di t ta tura , ; nob i l i t a re la nos t ra 
idea. D o b h i a m o sen t i re che ad esserne dpgni 
a b b i a m o da far prova di franchezza, di gene 

ros i tà , di co ragg io , di que l le mig l io r i q u a 

lità che in ogn i t e m p o c o n t r i b u i r o n o a crea

re u n l a rgo ce rch io di s impa t i e . Non si t ra t ta 
affatto di sprezzare mezzo m o n d o 0 di avere 
a t t i t ud in i da s u p e r u o m o , ma s e m p l i c e m e n t e 
di n o n i n v o c a r e la deg radaz ione a l t ru i a 
favore di u n a prop r i a , di sapere in c i rco

s tanze egual i ag i re megl io che al t r i n o n agi

sca. O g n u n o sa q u a n t o il m o d o di c o m p o r 

tarsi di u n i n d i v i d u o possa g i o v a r e 0 n u o 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 cen te s imi . 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
 Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bruxelles, Pascal 8.70, France5.io, Fribourg, Mai

son du Peuple io. Gary, Ind., Olivieri 75, Genève, 
L. i5, Bev. 3o, Nice, Laura 3o.fio, Paris, Tosca 34.65. 
Puteaux, Naud (3o), Priarone (70) ao.4o, St. Gallen, 
Lupi io, St Margrethen, Pedron 16, Wallenstad, L. 
Lad. a3.5o. Total 277 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, E. E. 2.5o, Biasca, Barbuti 5, Cogiio, Art. 5, 
Genève, L. Geuoud 5, Harry Marc 5, Bérard 5, Litt
mann io, Nicod io, Aimone 6, Coneone 5, Altyser 5, 
Antonello 5, Gaiba 5, Poncet 6, Ravasio io, Vaglio 6. 
Girardet 10, Lometto 5, Zanotta 5, Lorea 5. Serafln 
5, Virano 35, Cury io, Kerzers, F A. io, Paris, Léger 
(5) 1, Vcrsoix, Bopp io, Zurich. Zingg 5. 

Total ig5 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arzo, A. Buzzi 5, Besazio, Eretico 1, Genève. Frère 
Henri 20, H. D. ao. Groupe du Réveil 2.20. Ciucchi 
5, Bopp s. 5, S. B. 5, Sannio io. Tacchini 2, Eber
hard5.io, Neuchàtel, Robertj. 5o, Rancate, Bascleta 
io. St. Gallen, Stefani 1, Bellucci i.5o, Sartrouville, 
Gruppo Cavina e compagni 20. Total 162 80 

Total des recettes au 9 janvier 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 761 
Frais de poste 

Total des dépenses 
En caisse 

I compagni non si i l ludano troppo su questo 
avanzo in cassa. E' dovuto al pagamento antici
pato di abbonamenti , il cui importo è già assor
bito dalla stampa del pr imo numero di que
st 'anno, mentre è a pagamento di quelli dell 'an
no intero. 

Indirizzo : I l Risveglio, m e dee Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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