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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

il Congresso riunito a SaintImier di( Hra : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è ii 

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 aljcompimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuorizio 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az one 
rivoluzionaria. 

La nostra ora 
Qualche lampo squarcia di quando in quando 

questa nera notte, lunga notte di torpore rasse
gnato per la moltitudine antifascista, eterna notte 
di accorata impotenza per le minoranze combat
tive, che vivono tutta la tragedia della sconfitta 
e ancora bevono alle fonti della fede, sperando 
redimersi degli errori e delle manchevolezze del 
passato con più oculata tenacia e con più pronto 
ed intero spirito di sacrificio. 

Follia e viltà dei più non giustificano la stan
chezza. » Inutile lottare » : parola impura,parola 
non vera, parola in cui manca il vero amore. In 
questo mare dì tenebre, pieno di abissi e di sco
gli, i rari naviganti vedono splendere il faro della 
coscienza morale. E basta loro. Che la coscienza 
morale ha assolute certezze. La luce del dovere 
non teme raffiche di vento, né scrosci di pioggia, 
né infittire di nebbia. I combattenti non possono 
sciorre il voto fatto alla propria dignità : tu non 
piegherai. Questo voto è la cosa più pura della 
loro vita, è la verità più solare della loro mente, 
è lo specchio del vero e profondo amore per la 
causa della libertà e della giustizia in cui la co
scienza si guarda per riconoscersi, quando lavila 
quotidiana pare averla sfigurata. Quando il com
battente fa appello alla propria coscienza, la fede 
lo investe, e solleva in alto il cuore che pareva 
inaridito, che pareva aver perso le ali dell'entu
siasmo sacro. 

Noi, volontari, noi che abbiamo una tradizio
ne di volontà e di sacrificio, noi che non abbia
mo insozzate le ali dell'entusiasmo nella pece del 
politicantismo senz'anima, siamo una forza. Ma 
questa forza si ignora. Questa forza sonnecchia, 
nell'afa. La mente vaga pei giardini di Utopia, 
si perde nelle quisquiglie dottrinarie e nelle mi
serabili lotte personali, nei sogni apocalittici di 
integrali rivolgimenti. E Argonauti di un vello 
d'oro di sogno romantico o pedanti sezionatori 
di una pelle dell'orso problematica, noi rima
niamo chiusi in una seminagione, feconda, sì, 
ma molto circoscritta e non avente neppure nel 
campo nostro quella risonanza di affetti e di pas
sioni che urgèrebbe, sì che potessimo uscire dal 
particolarismo dell'educazionista per entrare nel 
vasto campo dell'azione politica. Qualche gesto 
eroico, il martirio dei prigioi,ieri e coalti di parte 
nostra, Don sono bastati e non bastano a porci 
all'avanguardia della causa della libertà e della 
giustizia. Non possiamo ricoprire col manto di 
qualche nome luminoso di gloria il nostro pu
dore, senza ingannare gli altri e noi. 

Il popolo italiano non è un branco di schiavi, 
non è materia morta. Ma non è neppure un po
polo uso a libertà e di libertà geloso. Non è l'a
sino paziente, ma non è il leone incatenato. La 
rivolta non sarà morale. Sarà lo scoppio di un 
generale malcontento egoistico, di una esaspera
zione di ventri vuoti. Î la vita economica di un 
paese possiede tali riserve nascoste, è passibile 
di tali soluzioni provvisorie e nocive ma tempo
reggiatrici, ch« la crisi incipiente potrà avere so
ste lunghe, miglioramenti farse, e strascicare a 
lungo la situazione. L'economicismo dei marxi
sti e di certi uomini usi ad osservare le umane 
vicende dietro i freddi occhiali della statistica, 
trae dalle notizie di fallimenti di grandi ditte, 
di crak bancari, di aumenti dei prezzi, di abbas
samenti di salari, pitagorici prognostici di im
minente morte del fascismo. Non crediamo a 
questi astrologhi I La loro diagnosi non è sicura 
più dei loro prognostici politici, quando spera
vano nei vari stelloni : D'Annunzio, il re, il pa
pa, il principino, Giolitti, Federzoni, Far inai 
ci, ecc. 

Il fascismo che muore di morte naturale è la 
malattia che cessa col morire del malato. E' la 
restituzione di un'Italia dissanguata e morente. 
In un' Italia ipotecata dal capitalismo nordame
ricano, con un'Europa infeudata alla banca e 

alla grande industria, la rivoluzione è colma di 
problemi immani, di difficoltà oltremodo com
plesse e gravi. Il tempo che passa, dunque, avvi
cina alla caduta del fascismo, per quella legge 
storica che rende mortali i regimi tutti, anche i 
più solidi, ma allontana e diminuisce le possi
bilità di sviluppo della rivoluzione. 

Non siamo soli a pensar questo. In ogni partito 
di sinistra s'è maturata la convinzione della li
mitata efficacia della critica politica e della ne
cessità dell'azione diretta. Mala convinzione non 
è interamente chiara, che abitudini mentali le si 
sovrappongono e la intorbidiscono talmente che 
il cianciare di azione diretta è grande, sì, ma 
molto più grande è il battagliare cartaceo, e la 
critica di dettaglio e scandalistica prevale sul 
delineare i limiti e fissare gli obbiettivi di una 
lotta rivoluzionaria. 11 bagaglio delle cooperative, 
delle organizzazioni sindacali, il predominio dei 
funzionari da poltrona e dei politicanti da ordi
ne del giorno, il lavorio dell'organizzazione fine 
a se stessa, il bizandneggiar dei congressi, il 
frazionarsi di frazioni in seno ai partiti : tutto 
questo ed altro dà all'anlifascismo regolare ed 
ufficiale il marchio delle sue origini, il segno 
delle sue abitudiui mentali e delle sue insufR
cenze politiche. In fondo, concentrazionismo ed 
anticoncentra^ionismo è scissione e contrasto tra 
giovani impazienti lontani dalla generazione 
che forma il grosso dei loro partiti e costituisce 
i nuclei dirigenti. Il torto di questi giovani, e ve 
ne sono di ardenti di fede e di intellettualmente 
attrezzati, è di non capire che l'élite che può im
porsi è soltanto quella capace di opporre ricchez
za culturale e critica alle vuotaggini e rimastica
ture dei demagoghi e dei cristallizzati maestri, 
e spirito di lotta e di sacrifìcio alla prudenza dei 
pretendenti a generali. In questo errore cadono 
anche non pochi dei nostri. 

Vorrebbero che i capi gridassero : « Italia o 
morte! », lanciassero appelli vibranti, iniziative 
rivoluzionarie, apologie terroristiche. Queste 
pretese stanno ad indicare : cattiva conoscenza 
degli esponenti dell'antifascismo e scarsa co
scienza morale in quelli che pretendono esser 
«sempre pronti ». Nel fenomeno garibaldinista 
la grande, la vera tragedia non fu quella, poli tica, 
di squadre di entusiasti a caldo capitanati da un 
generale traditore e da uno stato maggiore idio
ta, bensì quella morale. Su migliaia di aderenti, 
non un pugno di devoti s'è slanciato avanti, 
quando la facciata di carta pesta bruciava al 
fuoco dello scandalo. Lucetti aveva creduto nel 
garibaldinismo, ma seppe andare oltre. Lucetti 
non era un volontario perla camicia rossa delle 
parate, e seppe dimostrare che non v'è tradi
mento o incertezza di capi per chi sa volere, for
temente. Il combattente di netto stampo non 
ama indugiar nelle critiche ai capitani, non ama 
rimproverare ad altri la malafede e la viltà. Il 
vero combattente va avanti, solo, se solo lo la
scia l'egoismo degli altri, disperato e credente, 
anche se il vigliacco ottimismo dei più gli dice : 
Spera ! — anche se il pessimismo imbelle gli 
dice : Non e' è nulla da fare ! 

La coscienza morale sicura non ha ombra di 
dubbio storicista che l'appanni, non ventata di 
pessimismo che la spenga. Verità e poesia si 
fondono nelle parole di Emanuele Kant : « Le 
stelle del cielo sopra di me, la coscienza morale 
in me ». Per il vero combattente non c'è nuvo
laglia che possa nascondere il cielo dell'ideale, 
La legge morale è suprema lex, perchè essa dà 
coscienza all'uomo del suo spirito. Della nostra 
esistenza intellettiva ci fa certi il penso, dunque 
sono; ma della nostra natura morale ci fa certi 
il voglio il bene, non il mio bene particolare, dun
que una legge morale vive in me e determina il 
mio volere. Il mondo può essere una rappresen
tazione, la mia stessa esistenza fìsica può essere 
una proiezione del mio pensiero, la mia stessa 
personalità pensante può essere l'individuarsi 

di un pensiero universale. Ma io che piango, io 
che amo, io che odio per un dolore che non è 
mio, per un'ingiustizia che personalmente non 
mi tocca, io che sono disposto ad annientarmi 
per un sogno che sarà vissuto interamente da 
altri lontani ignoti, io sono individuo, io sono 
certo di essere persona, e non menade intelletti
va meramente intellettuale. 

Io sono eterno come le stelle, perchè le mie 
idee possono essere errate, perchè errato può es
sere il fine del mio volere, ma la bellezza mo
rale della mia opera resta, e può essere tale da 
ripercuotersi nei secoli. Socrate martire per il 
rispetto della legge è un Cristo sempre \ivo. E' 
la cicuta che lo rende eterno, non i dialoghi. Non 
è Dio che si fa Cristo nel ventre di una vergine, 
ma è l'uomo che si fa Dio sulla croce. 

Questo dice al ver combattente la sua religio
sa esperienza. 

Come piccolo e vano appare questo tritume di 
critica, questo clamore di lotta partigiana, que
sto inumano cianciare di gregge, questa mise
rabile ricerca di condottieri all'uomo che guarda 
al cielo stellato della propria coscienza e vi vede 
i segni della propria missione. 

Egli sì che può lanciare la sfida ai Farisei. 
Egli può annientarli col fulgore della sua azione. 
Egli può dire : Il popolo ha bisogno di vedere 
dei martiri e non dei comodi profeti, dei credenti 
e non dei preti, degli apostoli e non dei legulei. 

Se egli sarà ignorante, potrà vincere tutti i 
dottori di tutti i templi con la parola di fuoco 
di un grido, di un solo grido in faccia ai carne
fici, come Lucetti e Della Maggiora. E quel gri
da sarà un canto di gallo nella notte. 

Siamo noi che daremo gli eroi. Sarà dal no
stro esercito, che ignora gli ozii di Capua, che 
sorgeranno gli uomini che hanno in loro stessi 
la forza, che non attendono di essere in molti, 
ben ordinati ed armati, per marciare all'attacco. 
Pochi saranno i primi, ma altri seguiranno, che 
l'eroismo è scuola feconda. Non si aspetterà che 
la campana suoni a stormo, che suonerebbe an
che a morto per l'Italia. Sarà l'eroismo di soli
tari, sarà l'ardimento di nuclei di combattenti 
che squillerà a monito, che romberà all'allarme 
per gli altri tenaci e ardimentosi che laggiù non 
hanno rinunciato alla riscossa. Questa è l'ora 
forte, l'ora bella, l'ora santa. Non possiamo la
sciarla sfuggire. Troppi attendono pazienti, trop
pi sperano in soluzioni inaugurabili, troppi 
cianciano vanamente, troppi si smarriscono nella 
stanchezza senz'anima, nelle dispute senza scope* 
né fine, nelle critiche idiote e cattive. Sulla bi
lancia c'è la rassegnazione sul piatto di stagno. 
Gettiamo la nostra volontà su quello di ferro l 
C è una somma di cose care che preme sul cuore 
e lo lusinga col tepore morbido della tenerezz : 
la donna che amiamo, i figli che non hanno an
cora le ali per volare sicuri, la madre che ha la
crime che sono catene, i libri, la natura, la vita 
tutta, il domani che è aperto innanzi a noi lutto 
colorito di sogni e che pare una strada diritta e 
soleggiata dove correre alla conquista di un 
mondo. 

Ma dietro le siepi in fiore, nel fondo delle dolci 
coppe ci troveremo, se abbiamo un'anima viva, 
la bruttura e l'amaro di aver piegata la volontà 
nostra, di aver mancato alla nostra fedeltà, di 
aver opposto il caro al sacro. Chi adultera con 
la vita umana, avendo anima religiosa, non potrà 
che far su se stesso la vendetta dell'anima tradita. 

0 lutto o niente ! Non è esperienza vera, che 
c'è il qualche cosa, che è meglio che niente ; ma 
per i combattenti deve essere aspirazione costan
te ed esasperata, formula di morale pratica. Per 
armare la volontà, per indurirla ed affilarla nelle 
sue armi, la minuta attività costante, il sacrifì
cio fatto di piccoli sacrifici, hanno grande valore 
formativo. Ma il santo non è l'atleta né l'igieni
sta, l'eroe non è soltanto l'uomo di grande vo
lontà ; è, essenzialmente, l'uomo di buona vo
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lontà. \ù l 'uomo che ama fortemente oltre che 
fortemente volere. 

Non basta i r r idere ,protes tare ,ammonire ; non 
basta la critica, di contro al fascismo e a quel
l'antifascismo equivoco o poltroue che detestia
mo quanlo il primo. Bisogna drizzarsi contro il 
fascismo, armati di una volontà, di un coraggio, 
di una fede che faccia volgere verso di noi tutti 
quelli che attendono un esempio, un grido di 
guerra di combattenti in guerra. 

Nessun giorual clandestino diffonde in Italia 
la nostra parola. Basta pensare a questa lacuna 
perchè risalti l'insufficienza della nostra azione 
antifascista. 

Scuotiamoci dal tedio di un'attesa imbelle in
degna di noi ! Chiunque di noi faccia quello che 
può fare. Mobilitiamoci! Di fronte alla grandez
za del d ramma di un popolo che si adatta, si ri
sollevi, si esalti e si coordini la nostra aziono ! 
Il nostro passato ò là, con le sue non poche pa
gine luminose di eroismo, a darci esempi che 
nessun partito d'avanguardia potrebbe dare in 
egual misura. Ma nel nostro passalo vi è anche 
il nostro accodarci ai partiti ed alle organizzazio
ni sindacali quando urgeva che facessimo da soli. 
La nostra missione è quasi completamente man
cata. Sarebbe vanagloriosa presunzione partigia
na tenerlo nascosto sarebbe mancanza di senso 
storico, d'intelligenza politica il non vederlo. 

Il domani è aperto di fronte a noi, per riscat
tarci degli errori d'intelligenza e dei peccati di 
volontà di ieri. Ma il domani non deve essere re
moto. Non barattiamo la volontà con il sogno, 
la pietra di Davide con le spalle di Sansone. Non 
ridicolo smaniare di tremende punizioni, non 
dottrinario fantasticare di dantesche apocalissi e 
successi ve utopie kropolkiniane, non presuntuosa 
messa in vetrina di glorie che appartengono a 
chi le ha meritate e a chi le ha spiri tualmente 
preparate e non a noi tutti , ma : esame serio, 
cioè realistico, dei problemi della rivoluzione 
italiana; critica intelligente del fascismo con 
esame dei suoi precedenti necessari nel pseudo-
liberalismo ; esame dei mezzi e modi migliori 
per abbattere il fascismo ; e, sopratutto, prepa
razione alla lotta antifascista. 

Lotta Umana espose, ai suoi pr imordi , un sin
tetico e chiaro programma di azione antifascista 
anarchica. Non s'è fatto niente, non solo, ma la 
voce ammonitr ice è rimasta vox clamanlis in 
deserto. Vi sono dei giornali che si dicono anar
chici e che sono quasi interamente dedicati a 
salvare il movimento. E' una miseria intellettuale 
e morale, alla quale solo un'economia di sforzi 
ed un generale risveglio del movimento può im
pedire di esercitare un'azione disgregatrice e de
bilitante. Le zanzare nascono e vivono là dove ci 
sano acque stagnanti. 

Vi sono troppi compagni che s'appartano, dis
gustati. Non è lecito, moralmente, appartarsi . 
La diserzione di fronte al nemico di ogni più 
più elementare l i ier tà , al nemico che ha ricac
ciato l 'Italia nel feudalismo militaresco e cleri
cale, non è giustificabile. Si manca tra l'altro di 
solidarietà verso i mille e mille imprigionati , di 
pietà verso le mille e mille famiglie private dei 
loro cari. 

Non basta continuare a pensare che con noi è 
la luce delle verità politiche e sociali. Occorre 
sentire che dovere dell'anarchico è lottare contro 
la tirannide. Quando si sente questo, le miserie 
delle polemiche, i dissidi di tendenza, le ama
rezze delle « partaccie » diventano ben piccola 
cosa. Appartarsi, disgustati, vuol dire avere l'or
goglio del combattente senza avere le virtù del 
combattente. 

L'anarchismo non si abbandona senza abban
donare la propria anima. Come il suicida non è 
stanco della vita ma di se stesso, così il compa
gno disgustato non è che uno stanco di lottare. 
Compagni appartati , c'è ancora del fuoco acceso 
nella nostra casa I 

L'ora è buia ? A noi l ' i l luminarla ! Contro le 
frodi e le truffe dei politicanti vale più un esem
pio luminoso che tutti i nostri giornali. Ad argi
nare la tendenza all 'adattamento che impigrisce 
ed avvilisce un sempre maggiore numero di Ita
liani, sola forza è l 'esempio dell 'audacia. 

A noi lo sforzo senza vantaggi di sinecure, 
senza lusinghe di cariche, senza vanità di allori. 
A noi l'azione eroica mentre impera la \ i l tà . A 
noi la fede ardente quando dilaga lo sconforto. 
A noi la volontà ferrea che non s'illude, ma vede 
con chiari occhi, mentre la vana speranza impi
grisce, in attesa del miracolo, di un miracolo 
che non sa quale possa essere, la coscienza che 
vuole ignorare, per pudore meschino, il proprio 
interesse. 

L'ora è buia. Ma è l'ora nostra. A noi la virtù 

e l'orgoglio di saperla all'errare. Se vinceremo la 
notte, potremo far nostra l 'aurora. Se no, no. 

C. I5ER.NERI. 
N. d. K. Questo articolo è già troppo lungo e 

ì irv'iamo a un altro numero le nostre osservazio
ni. Diciamo subilo però, che noi scartiamo senz'al
tro quanto può contenere di metafisico e religioso 
per attenerci unicamente al sodo. 

Eredi al trono 
Dunque si vuol sacrificare ad ogni costo un pove

ro principe che non ama affatto la porpora, e eh'è 
vittima di una legge tirannica che lo destina erede 
al trono, insaccandolo dentro le gramaglie dell'er
mellino ? 

In una serie di articoli pubblicati da mister VV. T. 
Morsdon nel Norlh American Newspaper. e concessi 
alla traduzione pel Corriere della Sera, il discorso sul 
Principe di Galles si può concentrare su quanto ab
biamo sopra detto. 

11 principe era felice in groppa ai cavalli e nelle fe
ste mondane, con le sue rendite e le sue tenute, e, 
quando meno se l'espetta, il dovere lo chiama pros
simo al timone dello Stato, ora che il padre, consun-
tosi per il bene de' suoi sudditi, deve ridursi pieno 
d'acciacchi a vita tranquilla. 

Un principe che ha dato a pensare alla Corte per 
le sue idee ultrademocratiche, al punto che un ca
poccia comunista si dichiarò ministrello di fronte a 
Sua Altezza. 

Un principe di fronte al quale il capo dei laburi
sti, che a Parigi lacrimava per la malattia che afflig
geva il suo augusto imperatore, rappresenta un de
magogo di secondo mano. 

Un principe, infine, dice mister Marsdon, che 
« riallacciandosi a una tradizione non dimenticata 
(e valga l'esempio dei quattro Re Giorgio, fra il 1714 
e il i83o) potrebbe aderire apertamente a un partito 
politico, e magari diventarne il principale esponente. 
In tal caso, il contraccolpo sulla vita inglese sarebbe 
vivissimo; e gli effetti incalcolabili. » 

Higoletto, che faceva il buffone di corte per mestie
re, si sentiva di avere molta più dignità dei lecca
piatti in marsina : cortigiani vii razza dannata. 

11 biografo del Principe di Galles certamente si 
sarà dato un gran da fare per mettere insieme i mi
gliori episodi del principe, e non è riuscito che a pre
sentarci uno studentello che va al disotto del livello 
comune, e un libertino spregiudicato che vive sem
pre fra le gonnelle di femmine d'ogni genere. 

Intellettualmente, il principe non ama perdere il 
suo tempo : legge libri dilettevoli cominciando dal
l'ultimo capitolo ; non ama musica ; non ama l'arte. 

Come si apprende dal biografo, l'erede dell'impe
ro inglese ha tutti i requisiti per vivere la vita di re
gio fannullone, mantenuto da milioni di sudditi, che 
per morire schiacciati nelle miniare debbono soste
nere sei mesi di sciopero ogni anno. 

Che differenza del nostro augusto principe! Quello 
si ch'è un'arca di scienza. Conosce l'arte militare da 
mandare a scuola un Cesare, un Napoleone : le sue 
promozioni, ogni sei mesi, lo attendono; ha smesso 
ieri di farsela nelle mutande, ed è già colonnello. 

I pennivendoli che vanno spesso ad intervistarlo, 
ne tornano sbalorditi per la grande erudizione del 
futuro (?) re d'Italia. Considerate. Sa che la Divina 
Commedia l'ha scritta Dante e la Gerusalemme liberala 
il Tasso ; sa che il Mosè è opera di Michelangelo e la 
Deposizione di Raffaello. Sa. infine, che col manga
nello risorgerà l'impero romano, e che col Papa si 
va sicuri in Paradiso. 

Un portento, che supera di gran lunga la scienza 
numismatica del suo augusto genitore. 

Ama la musica, e sta come il cane della réclame 
della « Columbia » davanti il grammofono, e balla 
col ritmo del diaframma. 

Gli italiani spendono bene i soldi della lista civile. 
Salute ! 

Quando principi e uomini di Stato possono vanta
re un simile bagaglio di sapienza, i soldi non sono 
spesi male : difatti se voi vedete varcare la soglia di 
un caffè ad un povero diavolo che strappa alle corde 
del suo violino canti da usignuolo, allungate la ma
no per porgergli un ventino, perchè vi lasci in pace ; 
se invece un Mussolini vi strazia la carne strimpel
lando col suo strumento, siete obbligali a dire che 
per maestria supera Paganini e Tartini. 

Se un Motta vi cita un verso di Dante, cento di 
cosidetti giornalisti sono concordi a dire : che l'emi
nente uomo politico si è messo in tasca Giovanni 
Boccaccio per scienza dantesca. 

Ma torniamo al povero Principe di Galles, il quale 
in attesa della sciagura che lo minaccia, si ricorderà 
di quello che spesso gli ripeteva il suo povero nonno. 
Re Edoardo, quando di studiare il nipote non ne vo
leva sentire : « Ti capiterà spesso di dover sforzarti 
a fare cose che non ti piacciono Se non impari a fare 

quel che non ti piace, saranno guai quando sarai 
Re, ragazzo mio. » 

Triste presagio, che comincia col dover fare il re. 
Un principe che, commosso dalla vita bestiale cui 

sono astretti i poveri minatori, avrebbe cento volte 
preferito scendere con loro nelle gole infernali a so
billare i vinti. Invece, deve fare il re. e sfruttare quei 
poveri cristi, e farli mitragliare all'occasione, rasse
gnandosi alla sentenza del melanconico nonno. 

Disgrazie della vita, buon principe delle leggende 
di fata ! La reclame dei gazzettieri sin da oggi vi spia
na la piattaforma, perchè voi sappiate che la porpora 
vi viene, non solo dal diritto, ma dal consenso una
nime di tutti i dannati dell'Impero. 

1 gazzettieri vi preparano la scappatoia che hanno 
tutti i re costituzionali : del re che regna e non go
verna ; così come quella povera vittima di Genna-
riello di Savoia, che ha dovuto, senza volerlo, fare 
onore al manganello. 

Voi, domani, per la stessa legge infame, quando i 
dannati delle miniere domanderanno un pane pili 
sufficiente, ordinerete : Piombo I — quando l'India 
domanderà : Libertà I voi ordinerete il massacro. 

Cosa volete, bisogna rassegnarsi. 1 re sono pagati 
dai sudditi per fare ciò ; ieri come oggi, perchè il re 
regna ma non governa. 

Povero principe I L'esule. 

Infamia fascista 
D i a m o , senza l u n g h i c o m m e n t i che ci 

p a i o n o superf lu i , d u e b r a n i di let tere che ci 
v e n g o n o c o m u n i c a t e , e che s t a n n o a d i m o 
s t ra re c o m e il fascismo a n c h e d o p o l 'ot te
n u t a bened iz ione papa le , n o n sia m e n o feroce 
di p r i m a . Si e r ano lasciate i n t r avvede re n o n 
s a p p i a m o b e n e q u a l i m i s u r e di c l emenza , 
che in real tà n o n sa rebbero state che di par 
ziale r i p a r a z i o n e , ma poi n o n se ne è ta t to 
n u l l a di n u l l a . Forse pre t i e a m m i n i s t r a t o r i 
di b a n c h e ca t to l i che , v e n n e r o r i lasc ia t i da l 
conf ino, m a il fasc ismo n o n aveva in te resse 
a so t to l inea re s imi le m i s u r a , e n o n se ne è 
in teso pa r l a re Ecco cosa s c r i v o n o fra a l t ro 
i d u e conf inat i : 

Confermo che in carcere non ho mai ricevuto 
quello che tu sai ; che la salute è a rotoli ; che la cor
rispondenza è soggetta a tale saccheggio che è assai 
arduo avere notizie anche di famiglia Come tu saprai 
non si possono avere soccorsi da amici : il denaro 
che viene spedito qui, ti è sequestrato dopo che tu 
hai dato quietanza alla posta, per modo che tu non 
tocchi un soldo e dallo speditore non si può recla
mare, perchè a lui mostrano la quietanza che ti è 
stata carpita con un trucco. Io ne so qualche cosa. 
Anche la settimana scorsa, ed indubbiamente dai 
miei di casa mi sono stati spediti 
Ho rilasciato quietanza analoga ma al momento di 
riscuotere dalla Direzione sono stato pregato di at
tendere qualche giorno per identificare la persona 
del mittente. L'identificazione si farà mediante la 
lettera che manderà il mio figliolo, e siccome con 
tutta probabilità la lettera sarà soppressa, i denari 
finiranno in bocca al lupo. Laggiù crederanno che io 
incassi e quaggiù se non incassassi la mazzetta farei 
la fine del conte Ugolino. Bisogna che laggiù sappia
no e provvedano ; bisogna che quando scrivono non 
accennino che a relazioni di famiglia, esclusa ogni 
altra notizia ; e occorre che ti mandino qualche in
dirizzo nuovo, i vecchi sono nelle loro mani e perciò 
inutilizzabili. Chiunque scriva deve raccomandare 
con ricevuta di ritorno. 

Ed ora, accidenti a tutte 'ste pitoccherie. L'animo 
è sereno e fresco come a vent'anni, immutati spirito 
e fede, e l'affetto pei buoni. Abbracci. El Vece. 

... di salute bene, ma per il resto invece tutto ma
le. Restrizioni, vessazioni, bastonate e peggio. L'ul
tima novità è che i parenti non possono inviare aiuti 
finanziari senza vederseli confiscare. 

Se per esempio la famiglia o qualsiasi altra perso
na invia al confinato lire cinquanta, questi per cin
que giorni non prende la « paga », cioè le dieci lire 
al giorno che passa il governo. 

Fra i c o m a n d a m e n t i del la Chiesa , se n o n 
e r r i a m o , sta que l lo p u r e di soccor re re i car
cera t i , ma que l l a per la di papa n o n insis terà 
c e r t a m e n t e p e r c h è noi lo si possa fare coi 
nos t r i c o m p a g n i . D ' a l t r onde la Chiesa è so 
p r a t u t t o p r o d i g a di soccorsi sp i r i t ua l i , nei 
ma te r i a l i n o n vuo l che si l a r g h e g g i ; g ius to 
q u e l t an to che imped i sca di c repa re 1 E la 
q u e s t i o n e angosc iosa r i m a n e s e m p r e posta : 
F i n c h é d u r e r à a n c o r a t an t a i n f a m i a P Senxa 
l u n g h i p i agn i s t e i p r e l i m i n a r i che c iascuno 
d i n o i vi r i s p o n d a pe r q u a n t o p u ò . 



IL RiISiVIEGiUIO 

Perchè luce sia fatta 
È noto quanto i comunisti d'ogni paese ambi

scano spacciarsi per il solo ed unico partito pro
letario e rivoluzionario e quanto tengano ad ac
creditare fra i lavoratori che la Terza è la sola 
Internazionale del genere suindicato e che quin
di la patria d'elezione d'ogni proletario rivolu
zionario, come d'ogni comunista, è la Russia dei 
Sovieti, dal governo (o Stato) degli operai e con
tadini, ecc., ecc. 

Noi sappiamo, per dimostrazione teorica e 
pratica, che ogni Stato o governo è organo di 
conservazione ed oppressione, e che quindi tutti 
i governanti sono trascinati da e per questa fun
zione ad atti di violenza autoritaria e reazionaria 
contro gli evversari, i quali sono il più sovente 
i veri propugnatori del progresso, i veri rivolu
zionari. 

Alla luce di questa verità, pur depurandolo, 
si può in certo modo comprendere come i go
vernanti russi non riescano a sottrarsi a questa 
brutta evenienza ; quello che però ci sembra me
no concepibile e comprensibile è la mancanza 
di ogni sforzo dei loro amici — lontani dal po
tere governativo e quindi più portati a spaziare 
nel più vasto e puro campo ideale — per richia
marli al più elementare dovere di giustizia so
ciale verso i loro oppositori ed avversari sul ter
reno politico sociale, inumanamente, bestial
mente oppressi e perseguitati. 

Il cosidetto Congresso internazionale antifa
scista, tenutosi recentemente a Berlino, ad ini
ziativa di Henri Barbusse— lunga mano del go
verno di Mosca —, come tale avrebbe dovuto 
affrontare e discutere il problema della difesa 
delle vittime del fascismo e della reazione inter
nazionali : ma così non poteva essere e non è 
stato. Se infatti in esso si è molto inveito contro 
i governi capitalistici e la socialdemocrazia loro 
alleala, è bastato che alcuni delegati abbiano di
mostrato che queste vittime esistono anche in 
Russia, perchè il pandemonio comunista si sia 
scatenato a base di insinuazioni le più abusate 
e balorde, quali quelle di controrivoluzionarii, 
traditori, venduti, ecc., ad impedire che luce 
fosse fatta intorno ai modi come son trattati co
loro che dettero tutto se stessi alla causa del pro
letariato e della Rivoluzione russa stessa, e per
fino coloro che sino a ieri furono i loro propri 
compagni di partito e di potere liberticida ; me
todi questi ben atti a diminuire il valore morale 
di certi uomini e di certi consessi e ad aprire 
ben ampia la via alla critica ritorsiva della rea
zione borghese, col più grande scapito della vera 
causa proletaria e rivoluzionaria. 

Ma tant'è ed a noi non resta che proseguire 
per la buona via, additando e combattendo tutte 
le ingiustizie e brutture, reclamaudo libertà e 
giustizia per tutti gli sfruttati ed oppressi contro 
tutti gli sfruttatori ed oppressori. Ed è certo con
fortata da questo concetto informatore che dal 
primo manifestarsi e prevalere della tendenza 
dittatoriale nel seno della Rivoluzione russa, la 
stampa anarchica d'ogni paese insorse a denun
ciare i pericoli prima ed i fatti gravissimi pur
troppo avveratisi poi ; e non è certamente colpa 
nostra se accanto alle lunghe liste di martoriati 
della milizia nera fascista fan sovente brutta mo
stra quelle della milizia rossa sedicente comuni 
sta ; e non fu evidentemente colpa, ma al con
trario coraggio quello del compagno Alfonso 
Petrini, il quale, di fronte alla dolorosa sì ma 
lampante verità dei fatti, dichiarò alla Casa degli 
Emigranti a Mosca che il governo dello Stato in 
cui era rifugiato aveva le più strette somiglianze 
con quello che lo aveva costretto a fuggire. 

E fu così, cioè per ciò che fu prelevato dalla 
Ceka rossa, che al pari di quella nera si affrettò 
a farlo scomparire. Ma i tiranni rossi non si so
no limitati a ciò, che anzi hanno voluto insoz
zarne il nome con l'accusa assurda d'essere egli 
al servizio del governo fascista, di quel governo 
contro il quale fu in lotta, non parolaia e sche-
daiuola ma prettamente rivoluzionaria, cosicché 
fu duramente condannato e costretto a fuggire. 

1 dittatori sono scesi ancor più in basso. In
fatti, dopo aver rifiutato a qualche suo amico la 
prova dell'accusa, e da questi quella dell' insus
sistenza della presunta colpa, dopo aver fatto 
sparire il Petrini, sono stati essi, i magnifici 
maestri di Mussolini, a ricorrere all'ausilio del 
suo governo e della sua polizia per far sapere o 
credere alla famiglia del Petrini ad Ancona ch'e
gli è deceduto in un sanatorio nei dintorni di 
Mosca, mentre resta ben cesto che se veramente 
egli è deceduto, dato il florido stato della sua 
salute, non lo può essere che attraverso e a cau
sa delle sevizie della polizia bolscevica. 

Ma i tiranni rossi si sbaglian di grosso se cre
dono d'aver fatto ricadere sul caso Petrini il co
perchio dell'oblio ; che il disgraziato compagno 
non fu e non sarà abbandonato. E se restarono 
sensa eco e risposta le rivelazioni e domande 
fatte da Le Libertaire verso la fine dello scorso 
anno ; se ugual risultato ebbero quelle più re
centi di Lotta Umana e se egual sorte sarà riser
bato alla nostra insistenza, ebbene, sappiano i 
dittatori ed i loro fiancheggiatori che noi, attra
verso il Comitato anarchico prò vittime politiche 
stiamo escogitando i mezzi più efficaci per rom
pere la congiura del silenzio e la rete della soli
darietà poliziesco dittatoriale e trarre a galla la 
verità, tutta la verità. E se questa non sarà forse 
bastevole a fare arrossire di vergogna le faccie 
bronzee dei tiranni, corazzate dal corrotto e cor
ruttore esercizio del potere statale, giova tutta
via sperare ch'essa servirà a lacerare e far cadere 
un ulteriore lembo della benda dagli occhi di co
loro che, presi al miraggio di fulgide apparenze, 
si ostinano ancora a marciare a rimorchio di chi 
sempre più scende e trascina nel fango il più alto 
ideale di liberazione e redenzione umana. 

Parigi, 9 aprile 1929. Numitore. 

Echi di Primo Maggio 
Marianna, che ci tiene a rimanere col berretto 

frigio pendente dal lato destro, simbolo di re
pubblicana democrazia, non manca di fare con
correnza al Duce. Mentre in Italia avveniva l'in
crocio dei due eminenti porci, Marianna votava 
la legge a favore delle congregazioni religiose e 
delle missioni della Santa Inquisizione. 

Il Duce abolì la festa del Primo Maggio per
chè era stanco di mangiare nel piatto proletario 
e invidiava quello della reggia. Tradì e si acco
modò. 

Marianna, sempre in berretto fregio, pensa 
anche lei di cambiare data, e l'anno venturo — 
salvo incidenti — la data del Primo Maggio sarà 
sostituita con quella del Due Dicembre, e, se la 
divina provvidenza li lascerà in vita, commemo
reranno il colpo di Stato, Poincaré e Daudet. 

Per quest'anno, la repubblica democratica si 
è limitata ad emanare il seguente ordine, che Le 
Quotidien ha pubblicato senza commenti : 

« Similmente agli anni precedenti, nessun cor
teo sarà tollerato sulle vie pubbliche ; tutte le 
manifestazioni, tutti gli atti di sabottaggio, tutti 
gli attentati alla libertà del lavoro, tutte le vio
lenze saranno repressi colla più grande energia. 
I delinquenti [cioè, gli operai che avessero inten
zione di festeggiare il Primo Maggio] saranno de
feriti immediatamente alla Procura pubblica. 
Gli stranieri che prenderanno parte ad una ma
nifestazione saranno arrestati ed espulsi imme
diatamente. Le forze abituali di polizia saranno 
rinforzate: 1" dalla Guardia repubblicana di Pa
rigi ; a° dagli effettivi della Guardia repubblicana 
mobile venuta dalle provincie. 

« Le truppe comprenderanno la guarnigione 
di Parigi, e. d'altra parte, le forze effettive del 
governo militare saranno consegnate tutta la 
giornata, e si terranno tutte a disposizione del 
prefetto di polizia. » 

Evviva Marianna ! 
E' proprio degna di essere additata ad esem

pio dai nostri padri tutelari della libertà italiana, 
perchè dopo la peste fascista venga la santa re
pubblica, che in Francia, anche se si massacra 
nelle vie e si tortura negli ospedali, i deputati 
possono parlare e votare ordini del giorno a 
conforto delle vittime. 

Bene Marianna ! 
La quale Marianna tiene alle apparenze, come 

tiene al berretto fiammante. Poteva chiamare le 
disposizioni pel Primo maggio : stato d'assedio 
di ventiquattro ore, ed invece non l'ha fatto ; 
ha emesso semplicemente un ordine per i de
linquenti. Tempi di diluvio. 

L'ordine ha giovato : nell'interno della Fran
cia, la data spaventosa è passata in uu silenzio 
di tomba, salvo negli ergastoli del lavoro, dove 
il proletariato, pel quale penzolarono dalle for
che quattro martiri — per incominciare — è 
stato presente. La Tignola. 

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

ler, 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 : 1 franco. 

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

L'ora che volge 
E quella che per una volta ancora sul qua

drante della vita sociale segna il generale trion
fo della reazione a fondo, della più feroce tiran
nia della classe che tutto possiede, esigua per 
numero, ma forte per i mezzi di cui dispone, 
sulla classe lavoratrice spogliata di tutto, dimo-
docchè manca sovente del necesario per soddis
fare fìnanco i più elementari bisogni. 

La guerra mondiale che, secondo i suoi misti
ficatori e quelli che la quattrenne colossale car
neficina scatenarono spingendovi l'innumere 
gregge umano a scannarsi a vicenda, doveva da
re ai popoli il trionfo del diritto, il paradiso 
della pace, del benessere e della libertà, non fe
ce altro che approfondire l'abisso che divide lo 
classi sociali, arricchendo fuor misura l'una e 
spogliando completamente l'altra. Il problema 
della pace mondiale rimase poi più insoluto che 
mai. 

Come del resto tutte le guerre, quali e quante 
calamità materiali e morali ci lasciò in retaggio 
quella che pretesero essere l'ultima ! 

Approfittando della profonda crisi politica e 
sopratutto economica che ne derivò, la classe 
lavoratrice, ove fosse veramente stata cosciente 
di sé stessa, della sua forza e del suo sacro di
ritto alla libertà, avrebbe potuto facilmente ri
solvere il problema del benessere e della libertà 
per tutti. Ma così disgraziatamente non fu. 

Parve sul principio che il gigante proletario 
levasse minaccioso il capo in faccia ai suoi affa-
matori ed ai suoi dominatori, ben deciso in no
me del sacrosanto diritto alla vita a riprendersi 
quanto gli era stato tolto, minacciando anche di 
rovesciare gli ordinamenti e le istituzioni bor
ghesi. Ma quell ) Don fu che un effimero fuoco 
di paglia, poiché ben presîo i pastori officianti 
della mistificazione socialdemocratica e bolsce
vica riuscirono a sviare il proletariato dal retto 
cammino verso la sua emancipazione, spingen
dolo in quel circolo vizioso della conquista del 
potere politico, ciò che permise alla borghesia di 
iniziare la sua corsa pazza verso la più feroce e 
bestiale reazione. 

Ed oggi come si presenta l'immenso teatro 
della vita sociale ? Nel modo il più inci edibile ed 
illogico che immaginar si possa. 

Da una parte la classe che tutto possiede, che 
già tutto possedeva, ha potuto mantenere, anzi 
accrescere il suo privilegio e la sua ricchezza, 
ricorrendo, proprio essa che li aveva prima con
dannati, all'arbitrio ed alla più brutale violenza, 
eretti poi a sistema ; dall'altra le masse operaie, 
ubbriacate incessantemente dalla demagogia dei 
loro capi, dai quali si lasciano supinamente con
tenere sul terreno della più castigata legalità. 

La lezione del nemico che non abbia insegna
to proprio alcun che di buono alla classe lavora
trice, in questo ultimo decennio ? 

Anche nella Svizzera, che era per il passato 
considerata quale un'oasi di libertà democrati
che, gli avvenimenti di questi ultimi tempi do
vrebbero mostrare chiaramente persino ai meno 
avveduti, le intenzioni della borghesia di difen
dere ad ogni costo il suo privilegio e le sue ric
chezze, non disdegnando dal ricorrere alla re
pressione armata e cruenta. 

La classe lavoratrice svizzera, ripetendo il fa
tale errore di quella italiana, e di altre, vorrà te
stardamente ostinarsi a rimanere nell'ovile della 
più stupida legalità, adagiata sullo strame del-
l'abbiezione, mentre il nemico si appresta a im
mergere nelle sue carni i suoi adunchi artigli ? 
Oppure dimenticandole quisquilie che la tengo
no divisa, levarsi dignitosa in faccia allo stesso 
in uno slancio di sublime solidarietà, facendogli 
intendere colla parola e coll'azione la sua decisa 
volontà di non volersi più oltre lasciar sopraffare 
e il suo diritto alla libertà e al benessere comune ? 

Oramai gli avvenimenti che si sono susseguiti 
giorno per giorno sullo schermo della vita so
ciale, dovrebbero aver persuasi tutti che le vitto
rie elettorali, che assorbirono la maggior parte 
delle energie proletarie del dopo guerra, a nulla 
valsero, e che in un'epoca in cui, come in quella 
attuale, l'illegalità e la violenza sono eretti a si
stema dalla stessa borghesia, l'unica via di sal
vezza rimane nell'azione diretta dei lavoratori. 

Per resistere efficacemente, il proletariato deve 
combattere a parità d'armi, sopratutto ora che si 
tenta di ricacciarlo nella peggiore schiavitù. E 
per vincere sarà indispensabile che l'amore della 
libertà non si affievolisca neppure un istante in 
noi e che si risvegli più forte anche negli altri 
partiti proletari. Solo colla lotta e col sacrifìcio 
otterremo quanto chiediamo in nome del sacro 

t diritto alla vita. C. Vanta. 



1 0 IL RISVEGLIO 

Séverine 
Nacque a Parigi nel i855, il suo nome vero eia : 

Caroline Rémy. È spirata nella notte del a3 aprile 
u. s., lasciando un gran vuoto nel campo rivoluzio
nario e delle lettere. 

E a Parigi che ha esercitata la sua maggiore in
fluenza, ma da Parigi la fama che si era fatta si span
deva in tutto il mondo aspirante a vita più giusta e 
più umana. Essa era il porta-voce di tutti i disere
dati, dei quali sentiva le angoscie di una esistenza di 
sacrifici, di stenti e d'ingiustizia. 

Aveva imparato ad amare i poveri quando imparò 
ad amare e ad ammirare i comunardi, dei quali le 
avevano detto tanto male e che, avvicinandoli, trovò 
tanto diversi dalla fama che la gente per bene loro 
gratifieava. Da allora, dal 1871, Séverine fu nostra, 
cioè fu della causa della giustizia e della libertà. 

Scrittrice insigne concorse, nei giornali e nelle ri
viste, a portare la luce del vero, finche Giulio Vallès 
la assunse come sua principale collaboratrice nel suo 
giornale Le cri du peuple. 

Morto Vallès nel i885, ne continuò l'opera benefica 
e poscia, quando Le cri du peuple, nel 1888, dovette 
cessare le sue pubblicazioni, scrisse in molteplici 
giornali, ove la sua collaborazione era giustamente 
apprezzata e disputata. 

Con la parola e con lo scritto, essa era sempre 
pronta a sostenere le cause del popolo, e concorreva 
nei comizii, nelle riunioni proletarie a dare anima, 
vigore e grazia alle sue manifestazioni, tanto che 
già invecchiata e malaticcia fu essa che presenziò il 
grande comizio Sacco e Vanzetti. 

E quetla fu la sua ultima apparizione e forse la 
tremenda risposta dell'autorità americana diede l'ul
timo colpo ailasua malferma salute. Dico ciò perchè 
è nota a tutti la sua grande e squisita sensibilità, 
pari soltanto al suo ingegno. 

Si racconta che Victor Hugo, vedendola giovinetta 
mentre gridava piena d'entusiasmo : Vive la Républi
que ! esclamò : « Bisogna che baci la Repubblica 1 » e 
avvicinatosi alla giovinetta l'abbracciò e baciò. 

Ma quella era la repubblica vera, come la sognava 
Victor Hugo, quella d'adesso è la repubblica di Poin
caré e di Chiappe. 
Si capisce che con quell'anima amasse le vittime del
la società ed accorresse ovunque fosse la sventura, 
come fra le vittime di uno scoppio di grisù a Saint-
Etienne, fra gli scioperanti o nelle anticamere presi
denziali a perorare per strappare un condannato alla 
ghigliottina. 

E se la sua voce era tutta di pietà pei miseri, era 
pur di rampogna pei responsabili delle ingiustizie 
sociali, fra i quali bollò del suo orrore il ributtante 
e ridicolo dittatore che ora martirizza l'Italia. 

Chi potè recarsi la settimana scorsa ai suoi funerali 
a Preston. ebbe una prova del compianto generale 
per la sua scomparsa e dell'affetto sincero che la cir
condava. 

Quale differenza da questi funerali spontanei a 
quelli comandati per l'eroe ufficiale della grande 
carneficina I 

Alle montagne di fiori rossi che coprivano il suo 
feretro, aggiungiamo il nostro fiore del ricordo im
perituro. LUX. 

Il clericale Donati e la L.I.D.U. 
Le polemiche sorte tra il Pungolo e Camillo Berneri 

a proposito del libro di quest'ultimo sullo spionaggio 
fascista all'estero, hanno avuto un'eco nell'ultima 
assemblea della Sezione parigina della Lega Italiana 
dei Diritti dell'Uomo, di cui il dott. Giuseppe Donati 
è socio. 

In detta assemblea, uno dei soci presenti — Pietro 
Montasini, vice-segretario della Concentrazione Anti
fascista — propose l'espulsione del dott. Donati dalla 
Lega per due motivi : per avere egli in articoli ap
provato e esaltato il Trattato del Laterano, metten
dosi così in contrasto col programma laico ed anti
clericale della Lega ; infine, per avere il dott. Donati 
pubblicato sempre sul Pungolo un articolo in difesa 
del prof. Carlo Bazzi. 

Siccome nel nuovo numero del Pungolo il Donati 
riferisce a;modo suo l'andamento dell'assemblea in 
cui egli fu vivacemente attaccato, abbiamo creduto 
opportuno chiedere un resoconto obbiettivo ad un 
amico che partecipò alla riunione. 

Tale riunione non fu affatto favorevole al Donati. 
Prova ne sia il fatto che mentre parlarono a favore 
della tesi di Montasini uomini di ogni corrente, dal-
l'on. Baldini all'avv. Cianca, il Donati non fu difeso 
che da Picelli (il quale, evidentemente, sì sentiva un 
po' coinvolto nella medesima condanna chiesta con
tro il Donati) e dal Bacigalupi. Lo stesso Trêves che, 
per un eccesso di formalismo, si oppose all'approva
zione dell'ordine del giorno anticlericale, dichiarò 
esplicitamente che non aveva nulla da dire sulle san
zioni domandate da Montasini contro Donati. 

Da rilevare infine che per difendere Donati, il Pi-
celli, ex redattore del Dovere di Bazzi e Savorelli. e il 
Bacigalupi, ex socialista, non trovarono che il solilo 
argomento : « Ma chi è Berneri ? Chi ci garantisce 
sul suoconto? » Queste insinuazioni di stilebazziano 
trovarono — bisogna riconoscerlo — una pronta rea
zione in tutta l'assemblea, che insorse in difesa del 
nostro amico.il quale, per quanto estraneo alla Lega, 
gode l'amicizia e la stima degli antifascisti di ogni 
partito. 

LUTTI NOSTRI. 
Il 28 del mese scorso, dopo una lunga malattia, 

cessava di vivere Rizzi Gardone, figlio del compagno 
Guido, a soli a3 anni di età, mentre la vita avrebbe 
dovuto sorridergli al sentirsi anche di aiuto e con
forto ai genitori. Era un caro giovane, di buona tem
pra, che prometteva bene, amato da quanti lo conob
bero. Alla famiglia così crudelmente colpita, espri
miamo le nostre vive condoglianze. 

Gruppo di San Gallo. 

Comunicati 
LUGANO. — Il Primo Maggio è stata estratta la 

lotteria, organizzata dagli Escursionisti Rossi a favo
re dei giornali Libera Slampa, Avvenire del lavoratore 
e Risveglio e della cassa sociale per le gite alpestri. 

I numeri vincenti sono : 196, 323, 83, 284, 357, 472, 
38i, ai3, 194, 286, i38. 

1 premi possono essere ritirati presso Pellegrini 
Pietro, Libera Stampa, Lugano. 

MARSIGLIA. — Ecco i numeri vincenti della Lot
teria prò vittime politiche anarchiche : 

18^7, 2442, 35/(2, 20/19. /jo,56. 1926, 769, /igoS, 
4794, 584, 43o(j, 2046, 3599, 3672, 2436, 1773, 
245 I. 

I compagni che sono ancora in possesso dell'im
porto dei biglietti venduti, sono vivamente pregati 
di volerlo rimettere nel più breve tempo possibile a 
Louis Martin, Impasse Guigou, S, Chutes Lavie, 
Marseille. 

Allo stesso indirizzo vanno richiesti i premii dai 
vincitori. 

SAN GALLO. — In queste ore torbide di reazione 
e terrore, ci sembrerebbe che restare spettatori pas-

. sivi di fronte a tanto scempio fatto ad ogni più ele
mentare libertà, sia poco lodevole, sopratutto per chi 
non ha mai fatto mistero delle proprie idee d'eman
cipazione. Oggi sappiamo benissimo che vi sono spie 
ed intriganti dappertutto, ma non è scusa all'appar
tarsi dalla lotta, che se li lasciamo liberamente fare 
ne vedremo di peggio. Vi è molto lavoro da compie
re, che richiede l'alti vita continua di tutti i compagni 
e simpatizzanti. 

Le nostre riunioni hanno luogo ogni quindici 
giorni. Tutti i buoni se ne informino e non man
chino. IL GRUPPO. 

ZURIGO. — I nostri amici e compagni vorranno 
scusarci del ritardo a rendere pubblico il ricavato 
della festa organizzata dalla Filodrammatica Lìbero 
Pensiero, il 16 scorso marzo, nel Casino Aussersihl, 
a favore delle vittime politiche. Il ritardo non dipese 
dalla nostra volontà. 

Le entrate totali furono di fr. 900.65, le uscite di 
fr. 883.30, con un utile netto di fr. 17.45, inviati ad 
un perseguitato politico degente all'ospedale. Vivis
simo ringraziamento ai compagni presenti e a tutti 
i dilettanti che pur vedendo il deserto davanti a loro 
recitarono con brio e passione. 

= La festa tenutasi il 27 scorso aprile, a cura del 
Gruppo Mazziniano Libero Pensiero, al Teatro della 
Casa del Popolo, ha prodotto un'entrata complessiva 
di fr. 958.70, da cui dedotte le spese in fr. 700, restò 
un avanzo netto di fr. 258.70, versato al Risveglio 
prò vittime politiche. 

Vivi ringraziamenti al Gruppo organizzatore della 
serata e a quanti contribuirono con esso al suo buon 
esito. 

AI C O M P A G N I . 
1 compagni constateranno certamente che so

vente non trattia o questioni d'attualità impor
tantissime, quali : le espulsioni all'estero, lo scio
pero di Losanna, l'attentalo D'Ascanio. l'interdi
zione a Trêves di venire in lsvizzera, le giornale 
tragiche di Berlino, ecc. Tempo, mezzi e spazio 
ci mancano per fare il giornale come lo vorrem
mo, non potendo neppure lasciar da parte un ( 
articolo già composto per far posto ad un altro, 
a meno d'un ritardo nella pubblicazione, che 
scombussolerebbe un piano di lavoro rigorosa
mente predisposto. Tanto a scusa e sopratutto a 
scanso di malevoli commenti errati . 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. 13 70 
Berna : fra compratori Risveglio e Lotta 

Umana 3, F. Bianchi 3, G.Rusconi 3.5o 7 5o 
Pittsburgh, Pa. : Comitato prò vittime 

politiche a mezzo Luigi De Cecco 138 — 
Zurigo : Gruppo Mazziniano Libero Pen

siero (festa 37 aprile) 258 70 
Totale Fr. ioó g5 

Comité Défense Anarchiste, Bruxelles i4 30 
Rimanenza in cassa Fr. 393 75 

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

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: Juhel (U. S. I.). Im
passe Marcès, 3 bis, Paris 11 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo: Ferandel, rue des Prairies, 73, Paris 20. 

* 
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. 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
- Entrate 

104 70 Incasso (vedi numero precedente) 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 5o.20, Affoltern, Corti 3.4o, An
vers 3.5o, Argenteuil, De Col (160) 32.3o, Arzo, B. 3, 
Belfort, Gentili 20.30, Bellinzona 4o, Berne, B. io.5o, 
R. 6, Bienne, Stoll 71, Charleroi, Valentino 14.30. 
Coglio 5, Genève i55.i6, Lyon, Matteo 4o.4o, Nyon. 
4.75, Romanshorn 5.3o, Rorschach 14, Saint-Claude 
7, St. Gallen, Sesso 3o.3o, Schinznach io, Uster, Ap. 
4g.5o, Wien 9, Zurich, Marks 108. Total 711 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arzo, Buzzi io, Bern, Brignoni 10, Bienne, Cano
nica 5, M. M. 5, Fribourg, Cudry 5, Genève, Tosini 5. 
F ics 5, Hugenin 5, Altyzer 5, BoveyG. 5. Masson 3.5o, 
Frey io, Stcckburger 6, Littmann 5, lleilbronn, .). 
Vogel 4. La Courneuve, Mioli 4, Lugano, Bobone 6, 
Piotta, Manfani 6, Zurich, Bonfiglioli io. Cavallini 7. 

Total 11960 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, la famiglia del compianto Gagliardi in 
memoria pel 2° anniversario della morte 5o. Sezione 
Colonia Proletaria 5, Bern. Roncaglioni 1, Bianchi F. 
3, M"" Sala 3, Bonetti 6, Rusconi 3.5o, Bianchi P. 1. 
Buenos Aires, Fontana i3.io, Chicago, Di Ciccio 5.i5, 
Genève, Groupe du Réveil 3.30, P. B. 5, dopo bic
chierata 1° maggio 3, Soirée du Réveil 78.90, Clcux 
3, N. G. 4. Syndicat autonome M. et M. 20, Vincenzo 
5, Giamboni 4. Ravasio 5, Tagini 5, Bérard 5, S. B. 
10. Al. M. 20, M°°B. 1, promenade Ascension 12.10, 
Saint Claude, fra compagni 10, San Paulo, Teferino 
Olida 3o, Tchécoslovaquie, Kaplan 7.66, Uster, dopo 
allegria 8.4o, vincitore tombola 7, Zurich, Sartori 5, 
G. A. 2, Degiorgi 1. Total 346 — 

Total des recettes au i4 mai 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Numéro du Premier Mai 
Journal n° 770 
Frais de poste 
Brochures 

Total des dépenses 

1361 90 

356 80 
()35 — 
455 -
255 3o 
i3 20 

3oo5 3o 
Déficit 643 4o 

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

Souscription Supplément Régional 
Somme précédente Fr. 331 — 

Bienne : entre camarades 9 — 
Genève: J. K. 3 ; Lausanne: Perret 3 4 — 

Total Fr. 334 — 
N" 761-765: 3o3; n°" 767 768: 139 433 — 

Déficit Fr. 78 — 

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

Imprimerie, rue des Bains, 33. 
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