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IL ESIGUO 
ANARCHICO 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

I compagni rivenditori e abbonati in Isviz
zera sono invitati a effettuare i loro versa
menti mediante chèque postale gratuito al
l'indirizzo 
Il Risveglio, N° 1.4662, Ginevra. 

Per abbonamenti, rivendita, sottoscrizioni al 
giornale 0 prò vittime politiche, i compagni 
chiedano dunque alla Posta un formulario di 
chèque e non di vaglia. 

La massa 
Povera massa ! tutti la fanno più 0 meno 

arbitrariamente propria e in realtà non si 
sa con chi sia o con chi potrà essere. L'ata
vismo l 'ha fatta indiscutibilmente passiva e 
rassegnata quasi sempre ai successivi domi
ni. Ciascuno sente che se non si arriva a 
scuoterla non e' è nulla da sperare di deci
sivo, per cui bisogna restare con lei ; ma 
d'altra parte, non appena si abbia ad intra
prendere un'azione, bisogna costituirsi in 
gruppo a parte. Si dirà che facendolo non 
si cessa d'essere della massa, ma in realtà 
non avviene che pel fatto di provare noi bi
sogni ch'essa non risente ancora. 

E anzitutto come definire la massa P Si 
vuole certamente intendere la grande mag
gioranza d'una data popolazione, e nelle città 
industriali se ne può avere ogni mattina una 
visione, benché incompleta, nei forti gruppi 
affluenti da ogni parte per recarsi al lavoro. 
La massa, si dice, è dovunque, ma appunto 
per questo chi ha mezzi ed uomini necessari 
per raggiungerla tutta quanta, se non lo 
Stato a scopo purtroppo d'asservimento? 
Frazioni di massa soltanto si lasciano gua
dagnare da questa o quella propaganda, e 
se anche tutte si pretendono d'accordo nei 
fine, sono profondamente divise da perso 
nalità, interessi e metodi contrastanti. 

Ciascuno nel proprio ambito sente l ' im
mensa sproporzione tra le povere forze 
disponibili e il formidabile nemico da vin
cere, cosicché, a meno di disperare, è spinto 
a fare assegnamento sulla massa. Non la si 
è vista nei grandi giorni insorgere ed espri
mere dal suo seno improvvisati eroi ? 

Niente di più vero, ma 0 esprime nello 
stesso tempo un chiaro pensiero ed una ter
ma volontà propria, o quella massa si tro
verà stiracchiata tra gruppi e partiti che se 
ne contendono la direzione ed anche il co
mando assoluto senz'altro. 

Possiamo noi affermare che la massa abbia 
realmente istinti libertari, vale a dire una 
naturale facilità all'uso e agli atti d'indipen
denza, un'ispirazione, un impulso a far da 
sé? Se si tien conto dei fattori eredità, edu
cazione, abitudine sarebbe temerario affer
marlo, e noi verremo di certo a dar di cozzo 
contro le correnti autoritarie, che col prete
sto di disciplinare le forze — necessità del 
resto innegabile — vorranno invece asser
virle. 

La servitù si fa avanti ove non si sap
pia far opera volontaria di coordinazione. 
Non si è anarchici pel fatto di non sapere 
intendersi con nessuno, di sdegnare ogni 
impegno, di rifiutarsi di partecipare a servizi 
reciproci ; ma appunto perchè si concepisce 
la formazione, il funzionamento e lo svilup
po volontari dei più vari organismi sociali. 
Si tratta di dimostrare che la libertà ottiene 

frutti maggiori e migliori della coercizione, 
ma ciò non avverrà che, se a superare l'ine
vitabile crisi di trasformazione, non lesinia
mo il nostro lavoro, pur rifiutando di su
bordinarlo a qualsiasi autorità. 

La libertà è essenzialmente un equilibrio 
di mezzi e di forze. Fatalmente chi ha più 
mezzi sfrutta, chi ha più forze tiranneggia. 
Ecco perchè Proudhon a tutti i problemi ri
sponde : « Bilancia I » Le capacità disuguali 
neppure devono essere pretesto a uno sbi
lancio. Da ciascuno secondo le sue forze ed 
a ciascuno secondo i suoi bisogni in un 
consorzio d'uomini di buona volontà. 

L'unione rivoluzionaria sarà anarchica o 
non sarà. Se c'è potere, è inevitabile la lotta 
tra partiti e frazioni di partiti per esserlo e 
soppiantarvisi ; se terre e macchine appar
tengono allo Stato, i lavoratori ridiventano 
gli affittuari o i salariati della società capita
listica, con tutte le conseguenti scissioni. 

La libertà è condizionata dalla più larga 
pratica della solidarietà. Proudhon spiega 
che la bilancia, in altri termini, l 'equilibrio, 
l 'ordine o la giustizia, deriva dal più largo 
insieme di mutui servizi. 

Son tutte cose che potranno parere ovvie, 
ma sulle quali non è inutile insistere. Per
chè si è venuto creando un tipo di anarchico 
che sarebbe tale non per la sua generosità, 
il suo profondo senso d'umanità, la sua 
tendenza a sempre più larghe e libere intese, 
ma per un certo qual spirito d'isolamento, 
di sopraffazione, d'orgoglio sprezzante, 
d'autoesaltazione, di egoismo cieco, che Io 
rende in realtà malviso e improprio ad una 
propaganda nostra. 

La massa è quello che è, e dopo constata
ne tutti i difetti, non rimane men vero che 
la soluzione non può essere cercata fuori di 
essa. Non è che in quanto si eleva che riu
sciamo ad elevarci, a meno di concepire un 
elevamento solito alla borghese. E sarà bene 
meditare su questa pagina di Maeterlinck : 

L'umanità è un essere unico ed unanime. Pare 
strano che una depressione del pensiero delle massa, 
di quel pensiero che è appena pensiero, possa avere 
qualche iniluenza sul carattere, la moralità, le abitu
dini laboriose, l'ideale, il sentimento del dovere, 
l'indipendenza e la forza intellettuale dell'astrono
mo, del chimico, del poeta o del filosofo. Eppure par 
bene che ne abbia una, e decisiva. Nessuna idea si 
accende sulle vette, se le innumerevoli ed uniformi 
piccole idee del piano non raggiungono un certo 
livello. In basso, non si pensa con forza, ma si pensa 
in molli, ed il poco che si pensa acquista un'influen
za in certo modo atmosferica. Questa atmosfera ò 
ostile o salutare per coloro che si avventurano sui 
picchi, sugli orli dei precipizi, sulla punta dei ghiac
ciai, secondo che è più o meno leggera, più o meno 
carica d'idee generose o d'abitudini e di desideri 
grossolani. L'azione eroica d'un popolo (la Riforma, 
per esempio, la Rivoluzione francese, tutte le guerre 
d'indipendenza o di liberazic ne, l'uccisione dei tiran
ni, ecc.) la risana e la feconda per più di un secolo. 

Quanto sarebbe necessaria oggi l'uccisione 
dei t iranni ! Ma in basso, forse, si pensa 
troppo bassamente, perchè possano sorgerne 
gli eroi, e in alto i pensatori si ritraggono 
indietro a sfuggire la vista dell'abisso e ri 
mangono ammutoliti ! Non si accendono più 
che i ceri degli altari bugiardi, nella penom
bra complice di tutte le turpitudini ed infa
mie di Cesare e Pietro. 

L'opera grande da compiere aspetta sem
pre gli operai che abbiano braccio, cuore e 
mente per farla propria. 

Crisi d'abbondanza 
Non lo credereste, eppure è una verità inop

pugnabile che più si produce e meno se ne trae 
profitto, tanto è vero che la Francia sta esperi
mentando tale verità. 

Qualche tempo fa i produttori di grano erano 
giocondi per la constatazione che il raccolto del 
frumento si annunciava ottimo, onde si ripro
mettevano una buona annata. 

Ma questi non erano che i produttori che fati
cano da mane a sera sulle dure e infuocate zolle ; 
i veri produttori, quelli che coltivano le terre 
stando nei loro bureaux ad allineare cifre, 0 van
no a Nizza l'inverno e in Engadina l'estate, ve
dono nella produzione di quest'anno un disastro. 
Il troppo storpia, dice un vecchio adagio, ei veri 
produttori ne sono spaventati. 

« Non capite, essi dicono, che un abbondante 
raccolto ci costringe ad abbassare i prezzi ? Per
ciò bisogna prendere delle misure d'accordo col 
governo, il quale non può rimanere impassibile 
in faccia ad un disastro finanziario dei suoi più 
fedeli servitori, 0, se volete, padroni. » 

E allora si organizza tutta una controffensiva 
da opporre all'offensiva della surproduzione. 

Gli incettatori sono mobilitati ; sei granai non 
sono sufficenti a raccogliere il grano incettato da 
rivendere a migliori e più proficui patti più 
tardi, quando si sarà creata una condizione fa
vorevole, ove occorra si ricorrerà all'espediente 
suggerito da uno dei pili esperti trafficanti, ser
vendosi cioè del grano per nutrire il bestiame. 

Qualcuno propone di gettare addirittura una 
certa quantità del raccolto nel lelamaio. Ma a 
queslo estremo non si ricorrei à che come estre
mo rimedio. 

Perchè dei rimedi ce ne sono parecchi. Basta 
evitare il pericolo di vendere a troppo buon 
mercato, tanto più che si dovrebbe anche ribas
sare il pane, e se il pane si vende ad un prezzo 
basso, sia pure relativamante, ciò può avere delle 
ripercussioni dannose nel campo dell'economia 
nazionale. 

Mentre ecco quanto bisogna tenere sempre in 
considerazione. L'alto e basso di questa o quella 
derrata ha un valore relativo, mentre il vero va
lore è quello stabilito dal tornaconto degli enti 
più alti della finanza. 

E teniamoci in mente che questi enti, che i 
profani non apprezzano come maritano e sembra 
curino solo i loro interessi, sono essi le colonne 
maestre dell' edificio finanziario nazionale. Se 
cadessero quelle colonne (Dio ci preservi da una 
tale caduta !), tutto sarebbe nell'abisso. 

Ben vengano dunque le misure salutari per 
evitare un ribasso di prezzi che si rovescierebbe 
sulla schiena dei più benemeriti cittadini, quali 
gli speculatori, gl'incettatori, i sensali, ecc., ecc. 

Lux. 

E CESARE R O S S I ? 
Questo signore ci interessa assai poco, ma vi 

sono fatti che è bene ricordare. Cesarino veniva 
rapito su territorio svizzero e portato in Italia in 
seguito ad un intrigo ordito da agenti fascisti, 
alla fine d'agosto dell'anno scorso. Fondata pro
testa del Consiglio federale che prova irrefuta
bilmente la complicità delle autorità italiane in 
quella losca impresa, ma per finire accettazione 
s'ipina e vergognosa del fatto compiuto. 

Mussolini, in ragione anche dello scandalo sol
levato, avrebbe dovuto fare giustizia severa ma 
palese, come aveva promesso anche dopo l'atten
tato di piazza Giulio Cesare. Ed invece, nell'uno 
come nell'altro caso, non si è saputo più nulla 
di nulla. Che è avvenuto di Cesare Rossi ? E' in 
galera, l'hanno ucciso, 0 si è riconciliato col 
capobrigante ? Ad ogni modo si ritorna ai tempi 
borgiani se si permette ad una autorità di fare 
scomparire così un'individuo. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
LÀ RIVOLUZIONE MARCIA. 

Mussolini ha ripetuto fino alla nausea che 
la rivoluzione fascista, pur senza versare mol
to sangue, era stata una grande rivoluzione, 
e che, del resto, non appena gliene si offrisse 
l'occasione, era pronto ad ordinare il mas 
sacro. Linguaggio stupido e canagliesco in 
tutto degno del Bsnilo. Ma ecco che a nostra 
meraviglia leggiamo nell'organo liberale ti
cinese Il Dovere la stessa frase : « Forse che 
« la marcia su Roma perde della sua impor-
« tanza storica per essere stata incruenta? » 

Così si lascia credere che fu la marcia di 
sette mila ragazzetti e ragazzacci — i grandi 
uomini del fascismo, a cominciare dal Duce 
che precede, vennero dopo in treno — marcia 
che poteva essere interrotta, disperdendo 
tutti i marciatori con una semplice autoblin
data, a determinare l'avvento del fascismo ! 
Eh via, era da più di due anni che i governi 
liberali avevano fornito armi ed assicurata 
l ' impunità al fascismo. Lo stato maggiore, 
il Duca d'Aosta, il segretario dei pescicani 
ottennero il pronto ritiro del decreto di stato 
d'assedio e tutti quanti se ne sono vantati 
apertamente. A quel momento noi abbiamo 
pubblicato una corrispondenza d'un testimo 
nio oculare a Roma, oggi deportato a Lipari 
purtroppo, che spiegava come in un primo 
momento si fosse messa la città in istato di 
difesa quasi fosse minacciata da un formi-
dale esercito e poi. . . non insistiamo. For
se erano semplicemente misure contro una 
temuta resistenza antifascista del popolo 
romano. Ma come si pretende che a spinger 
l'Italia in guerra furono le radiose giornate, 
così si può far credere che il fascismo ha 
trionfato con la marcia doppiamente marcia 
e farne per di più una rivoluzione I 

NERVI A POSTO ! 
È la famigerata frase con cui Serrati con

sigliava ai suoi lettori di negare solidarietà 
agli anarchici. Ed i nervi rimasero a posto, 
ma non i nerbi fascisti che dopo poco tempo 
lo dovevano colpire anche lui. Nervi a posto 1 
siamo tentati di ripetere in ben altro senso 
al redattore de La Libertà, che a proposito 
dell'attentato di Nizza scrive : 

Se un folle isolato antifascista, esacerbato, contro 
tutti gli insegnamenti o gli interessi dell' anti
fascismo organizzato e consapevole, non avrà sentito 
che l'impulso del suo rancore di belva, e si scovrirà 
colpevole, su di lui passi tremenda la sanzione della 
giustizia. 

Nervi a posto, davvero ! Noi facciamo tutte 
le nostre riserve sul colpire nel mucchio, 
sopratutto quando i responsabili veri e mag
giori sono numerosi ed arcinoti, ma insom 
ma se si tratta d'un folle,isolato, esacerbato, 
mosso da un rancore ben fondato, si hanno, 
a parte ogni altra considerazione, altrettante 
circostanze attenuanti, ed allora perchè in
vocare contro di lui una sanzione tremen
da, che nel caso particolare non potrebbe 
essere che la ghigliottina ? Dimenticate an
che d'essere partigiani della soppressione 
della pena di morte, d'una legge che non sia 
più quella del taglione ? Ogni giorno si ha 
notizia di minatori uccisi da uno scoppio di 
grisou, di bimbi straziati da bombe, avanzi 
tristi di guerra, di soldati vittime in tragiche 
manovre, ecc., ma sono fatti diversi, regi
strali se non con indifferenza, senza sentirsi 
sconvolti. Certi predicatori di calma, la per
dono proprio quando sarebbe appunto il ca
so di giudicare con la massima oggettività. 
Ciascuno non può augurare che un'occhiuta 
vendetta, ma fosse pur cieca, quand'è mossa 
da un sentimento fin troppo spiegabile c'è 
meglio da fare che l'aiutante del boia. 

Diciamo questo senza pronunciarci sul
l'attentato di Nizza, prima di conoscerne i 
moventi. Perchè non sono da escludere a 
priori 

GLI ATTENTATI FASCISTI. 
Si sa che la reazione germanica ha com

messo più di trecento attentati individuali 
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contro gli antikaiseristi più in vista di ogni 
gradazione. E continua purtroppo a far par
lare di sé, "fornendo ai signori del Journal 
de Genève il pretesto di stampare dei cartelli 
annuncianti nuovi attentati anarchici in Ger 
mania. Cosa si poteva immaginare di più 
anarchico di una bomba portata al Parla
mento, al Reichstag ? E invece era una bom
ba fascista. A meno di ammettere che gli 
attentati siano una esclusività anarchica, sarà 
bene quindi prima di rivendicarli per noi di 
esaminarli nei loro particolari. Non esaltia
mo e non sconfessiamo che a cose ben chia
rite. Il fascismo specula sugli attentati, per 
cui può avervi ricorso e prenderne l'inizia 
Uva. Rinnegare un compagno sarebbe triste 
anche se ha colpito ciecamente, ma incen 
sare un fascista ci renderebbe ridicoli. 

Lo schianto della dinamite può schianta
re anche l 'ultimo residuo di libertà che ab 
biamo, e invece d'essere appello di ribellio
ne, chiamare a raccolta i turbolenti del fa
scismo. A noi l'essere vigili, perspicaci e 
pronti ad agire immediatamente nel senso 
nostro. 

PROCEDURA PENALE FEDERALE. 
Pochi sanno che il codice penale federale 

svizzero e la sua procedura datano del i853. 
Sono quindi una brutta copia di quanto si 
aveva in Germania nella prima metà del se
colo scorso. Non lo si era modificato che per 
aggiuqgejvi i cosidetti delitti anarchici . 

Ma ecco cosa leggiamo nei quotidiani : 
Il Consiglio federale presenta alle Camere il mes

saggio con progetto di legge concernente la proce
dura penale federale. Il progetto riunisce tutte le 
disposizioni di diritto penale in merito all'organizza
zione giudiziaria e alla procedura, contenute sin qui 
nelle leggi sulla procedura penale, l'organizzazione 
giudiziaria e le contravvenzioni alle leggi fiscali e di 
polizia. II progetto si divide in sette parti. Conforme
mente ai voti espressi dal Tribunale federale e dal 
Consiglio nazionale (mozione Huber, dicembre igaa) 
e ai dettami della dottrina, la riforma della proce
dura verte sopratutto sull'istruzione preparatoria. I 
diritti della difesa sono stati estesi. 

Cos'è mai avvenuto ? Ecco, finché si trat
tava di anarchici, nessuno aveva mai pen
sato a protestare contro il fatto che i preve
nuti rimanevano al segreto per tutto il tem
po dell 'istruttoria, e solamente dopo il rin
vio a giudizio della Camera d'accusa pote
vano avere un colloquio con un avvocato o 
famigliare. Un volgare assassino veniva così 
trattato meglio dai vari codici di procedura 
cantonali del carcerato politico, il quale su 
biva un regime non eccezionalmente miglio
rato ma peggiorato. 

Però lo stesso codice prevedeva coi delitti 
politici, anche le frodi doganali e fiscali, di 
cui si trovarono a rispondere dei borghesi. 
Ed allora soltanto si trovò che l ' istruttoria 
segreta senza assistenza d'avvocato era un'e
normità e si ebbero i voti di giudici, giuri 
sti e deputati. Ma ci vollero sette anni a par
torire la riforma, senza contare il tempo che 
può passare ancora prima che sia votata di 
comune accordo dalle Camere federali. 

A sollevare i veli della democrazia, alle 
volte se ne scoprono delle belle e delle brutte. 

IL NUOVO CASO SACCO E VANZETTI". 
Non dimentichiamo il processo dei tessi

tori di Gastonia in America. Si tratta di una 
ventina d'accusati, di cui una dozzina alme
no minacciati della sedia elettrica. Il fatto è 
il seguente. I tessitori di Gastonia, messisi 
in isciopero, venivano sfrattati dalle case 
che affittavano loro gli industriali. Furono 
costretti a creare un accampamento di tende 
dove dormire la meno peggio. Una brutta 
sera la polizia andò a darvi l'assalto, benché 
vi regnasse una perfetta calma. Ne nacque 
un grande trambusto di gente esasperata da 
tanta persecuzione e sei poliziotti, fra cui il 
loro capo, rimasero uccisi. L ' indomani si 
arrestarono a casaccio i più attivi fra gli 
scioperanti per responsabilità morale o ma
teriale e la plutocrazia si appresta ad eserci
tare la sua feroce vendetta. Al proletariato 
mondiale il fare intendere la sua protesta. 

- — i 

Il caso Peretti 
Dopo quattro mesi d'incarceramento, non sì 

conosce ancora l'imputazione precisa mossa al
l'operaio Peretti. La prima corrispondenza in 
merito al giornale // Dovere, d'evidente fonte fa
scista ed italiana, malgrado vi si parlasse del 
« connazionale » Peretti, è stata seguita da una 
seconda che ne smentisce o attenua le afferma
zioni e che il giornale liberale dice ufficiosa. 
Vede adunque che aveva commesso una cattiva 
azione col parere sottoscrivere ad accuse assolu
tamente infondate. 

La cosa pare tanto più strana, in quanto auto
rità cantonali e federali, bisogna riconoscerlo 
pel caso particolare, hanno fatto tutto quel poco 
che potevano, ma o le loro richieste vennero 
lasciate senza risposta o ne ebbero una negativa. 
Si manca assolutamente d'ogni riguardo verso 
la Svizzera, la cui opinione pubblica non pesa 
certamente come quella inglese. Ed è così che 
tanto il Consolato di Milano come la Legazione 
di Roma sono sempre in attesa di comunicazioni 
da tempo richieste e il cui ritardo è assoluta
mente ingiustificabile. 

Anche la nota detta ufficiosa insiste sui viaggi 
di Peretti in Francia ed in Italia. Intanto in 
Francia non si è recato che due volte a diporto 
ed è stranissimo che glie se ne chieda conto. In 
Italia si recò per escursioni alpine, fra altre al 
Monte Rosa, per compere di medicinali, libri ed 
abiti. Ed il Peretti ha certamente potuto provar 
questo, malgrado la ripugnanza che non può non 
aver provata ad indicare testimoni, che sapera 
di rendere sospetti o magari di far arrestare sen
z'altro come presunti complici. 

Comunque, se si avesse un sol fatto preciso e 
provato, perchè non invocarlo, invece di conti
nuare a formulare accuse vaghe e inconsistenti!* 
In realtà si continua a cercar sempre, perchè 
non si è ancora trovato nulla, o si è inventato 
qualche cosa, la cui falsità se conosciuto da 
tutti e a tempo sarebbe presto dimostrata, men
tre svelato all'ultimo momento davanti al Tri
bunale, uu'efflcace difesa sarà impossibile, e co
me le sentenze del Tribunale delle camicie nere 
sono inappellabili, Peretti si troverà ingiusta
mente e definitivrmente condannato. 

Ma certi liberali che vanno per la maggiore 
paiono indifferenti di fronte al peggiore scempio 
di quelle garanzie e dottrine che rivendicano a 
massimo merito ed onore del loro partito. Per 
fortuna la massa liberale si è mostrata con noi, 
in una questione che del resto non è di partito, 
ma di superiore giustizia. 

Comunicati 
La festa data dal Sindacato autonomo M. e M. di 

BINNINGEN il 3i scorso agosto ha lasciato un utile 
netto di aoo franchi, di cui 5o rimangono in cassa 
per eventuali spese di stampa e i5o vennero spediti 
per coprire il disavanzo del Risveglio. 

Si ringraziano tutti i collaboratori e gli intervenuti 
alla festa. 

N. d. R. Ecco quanto si dovrebbe fare dovunque, 
per prepararci a commemorare il 3o° anniversario 
della fondazione del nostro giornale col suo ingran
dimento. 

La festa famigliare data il a4 agosto a SAN GALLO 
ha avuto un buon esito, che fa sperare che, scossa 
l'apatia a cui si abbandonavano non pochi da alcun 
tempo, si diano maggiormente alla nostra opera di 
solidarietà per le vittime delle comuni battaglie 
civili. 

Le entrate furono di fr. 887.20, le uscite di fr. 438. 
L'utile netto di fr. 44g.2o fu cosi ripartito : al Soc
corso Rosso e al Comitato V. P. di Ginevra fr. i25 
per ciascuno, al Risveglio fr. a5 ed a Falce e Martello 
fr. a5. Il resto fu versato alla nostra Biblioteca per 
acquisto di libri, legature ed altro. 

Si ringraziano sentitamente quanti si interessaro
no per la buona riuscita della festa, i donatori di 
premii per la tombola ed in special modo la gentile 
signora che si prestò come attrice. 

Circolo filodrammatico Emancipazione proletaria. 

In America, a WESTFIELD, IN. J., si è costituito 
un Comitato Internazionale Libertario d'Assistenza 
alle Vittime Politiche (indirizzo P. O. Box 565). 

Quei nostri compagni si propongono di aiutare, 
non solamente le vittime italiane, ma secondo i mezzi 
disponibili anche quelle d'altre nazionalità Non dia
mo per ragioni di spazio il vibrante appello già ap-

f parso nella rivista Vogliamo ! 

Sabato ai settembre, al Restaurant zur Sonne, a 
ZURIGO, avrà luogo una grande serata prò stampa. 
Nessuno manchi ed i compagni facciano un'attiva 
propaganda pel suo maggior successo. 
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Note Parigine 
Si sa che la politica degli Stati somiglia assai 

alla teoria dei vasi comunicanti, il cui liquido 
tende sempre a ricomporsi in un comune equili
brio o meglio livello ed omogeneità. V è tuttavia 
secondo me una differenza nello svolgersi dei 
fenomeni, ed è che mentre quello di carattere 
fisico-chimico nei vasi si produce con identica 
rapidità nelle variazioni di quantità e nei rap
porti delle singole sostanze, in quello politico-
statale la sensibilità è sempre maggiore quando 
il cambiamento deve prodursi in senso reazio
nario. Ed il fatto trova la sua spiegazione nella 
struttura ed attribuzioni degli Stati, nel fatto cioè 
che, mentre maggiore libertà e benessere si de
vono ottenere per spinta popolare, sempre lenta 
«d ostacolata dagli Stati possessori di molti 
mezzi coercitivi, la reazione antipopolare è inve
ce opera dei governi meglio e più direttamente 
collegati e decisi. 

Ed è così che, mentre l'insurrezione del popo
lo russo non riuscì a galvanizzare i popoli degli 
altri paesi, l'influsso della reazione fascista ha il 
potere d'attrarre nel proprio solco la politica de
gli altri Stati. 

Va da sé che questa constatazione esula d'ogni 
previsione sulle conseguenze che questo fatto 
comporta per l'avvenire di quegli Stati, conse
guenze che io prevedo fatali per essi. 

Comunque è così che, mentre l'Italia musso-
liniana opprime ed uccide tutto un popolo, il 
povero Belgio ed il microscopico Lussemburgo 
bru tali zzano e discacciano i lavoratori rei di te
ner fede ai principii di superiore giustizia e ci
viltà e la libera Elvezia respinge senza pietà ogni 
proletario antifascista che a rischio della propria 
vita riesce a varcare i confini dell'inferno fasci
sta. E se la Francia della proclamazione dei Di
ritti dell'Uomo istituisce un autorizzato se non 
legale servizio di passage à tabac per tutti gli 
arrestati, stranieri od indigeni, sospetti di idee 
rivoluzionarie, e consegna a Mussolini Sante Pol
lastro in sordina, posta d'un turpe mercato, co
prendo appena il trucco con clausole che non 
impediranno il martirio e il suicidio del detenu
to ; e se questa stessa Francia accoglie i tre evasi 
da Lipari perchè noti, e respinge gli altri tre 
umili ed igmoti fuggiti da Ustica, perchè questi 
ultimi, privi di mezzi, d'influenze e di aiuti, 
hanno rubato una provvidenziale barchetta pri
vata per evadere ; se tutto questo è lamentevole 
e rivoltante, più rivoltante ancora è l'atteggia-
meato del governo del primo Stato degli operai e 
dei contadini verso gli indomabili rivoluzionari 
e cimpagni nostri Petrini e Ghezzi, co uè di 
molti altri russi e stranieri. 

Giova infatti notare come alla vasta campagna 
intrapresa dal nostro Comitato prò V. P. e dalla 
nostra stampa, seguita da gran parte di quella 
socialista e rivoluzionaria d'ogni paese, il gover
no bolscevico ha mantenuto il più rigido e si
gnificativo silenzio. Per contro, però, l'oracolo 
della Rue de Grenelle ha passato i piani di difesa 
alla stampa comunista, piani consistenti Dell'in
sistere a dipingere i nostri compagni quali agenti 
del Consolato fascista a Mosca, porcheria eruttata 
pedissequamente da tutti gli organetti sfiatati 
del bolscevismo stalinista, porcheria ed idiozia 
che se non in tutti ha fatto presa sugli elementi 
più fanatici e fessi delle file comuniste, uno dei 
quali ebbe questi ultimi giorni a riferirla ad un 
nostro compagno che, domandate delle prove,si 
sentì rispondere che queste esistono e consistono 
in documenti fotografici ritraenti i nostri com
pagni in compagnia di agenti fascisti. 

Ancora, sempre e solamente documenti foto
grafici ! Il truculento governo di Mosca non sente 
nemmeno l'elementare prudenza di cambiare la 
natura dei suoi trucchi ignobili. Non basta in
fatti che sia stato svelato quello inteso ad infa
mare Makhno, facendolo figurare a colloquio con 
un generale controrivoluzionario, non basta la 
seconda inscenatura del recente periodo eletto
rale tentata ai danni del candidato socialdemo
cratico Henry Torres, il quale... ingenuo com'è, 
poverino, non aveva saputo evitare la gaffe di 
farsi... fotografare (nel gabinetto di qualche fo
tografo bolscevico) a fianco dello stesso prefetto 
di polizia... 

Evvia, signori, non vi sembra che sarebbe ora 
di smetterla o tutt'al meno di cambiarla? Dob
biamo proprio rassegnarci a credere che voi e la 
vostra Ceka avete tanto acume nella ricerca dei 
mezzi di tortura delle vittime predestinate, 
quanto ottusi siete nell'escogitazione dei pretesti 
per giustificare i vostri crimini ? Francamente 
ci ripugna un po' meno l'aperto cinismo di quei 
bolscevichi un po' più intelligenti i quali, inca

paci a... digerire i falsi cekisti, vi spiattellano 
senza ambagi che la brutta sorte degli oppositori 
al regime sta nella necessità per esso di difen
dersi attaccando. « Tattica di guerra ! » dicono. 
« Metodi fascisti — rispondiamo noi — che di
mostra come i governi si uguaglino e si affian
chino, malgrado le declamate opposte origini e 
tendenze nella comune opera liberticida. 

Ma il danno che all' idea di rivoluzione sociale 
han fatto e fanno i dittatori russi, noi ci propo
niamo di combatterlo e riscattarlo con l'opera 
nostra di smascheramento ; e la luce di verità si 
fa strada malgrado tutto rodendo alla base il 
colosso di menzogna bolscevico (il partito comu
nista), il quale, per confessione stessa dei suoi 
caduti in disgrazia, va verso la crisi e lo sfacelo. 
Recentemente un organo di questi oppositori 
dichiarava francamente che il regime stalinista 
sorpassa in raffinata crudeltà lo stesso governo 
zarista. Per conto nostro non crediamo alla raffi
natezza , ma in quanto alla crudeltà ne siamo però 
arcisicuri. Ma riderà bene chi riderà l'ulimo. 

Parigi, i° settembre 1929. Numitore. 

Libertà ed associazione 
Pisacane, postosi il problema della formula 

della rivoluzione sociale, dopo aver criticate e 
quella della Rivoluzione francese : Libertà, egua
glianza, fratellanza — e l'altra di Mazzini : Dio 
e Popolo — propone la sua : Libertà ed associa
zione. È noto altresì che i tre maggiori pensatori 
anarchici : Proudhon, Bakunin e Kropotkin con
cepiscono l'anarchia come risultante in linea di
retta da associazioni di lavoratori. Noi non ab
biamo vangeli di nessuna sorta — anzi ci è oc
corso di manifestare il nostro dissenso da questo 
0 quell'affermazione dei detti autori — ma per 
noi è indubitabile che senza le più varie asso
ciazioni non possa esistere libertà. La rivoluzione 
è essenzialmente un problema associativo. Ritro
vata la libertà dei singoli, essa non s'afferma 
realmente che in rapporti di mutuo rispetto, ac
cordo ed appoggio di mille associazioni. 

Storicamente poi è dimostrato che l'associa
zione dei lavoratori si è sempre formata attra
verso i secoli, e fu elemento di solidarietà e di 
progresso. Anche nelle epoche più oscure valse 
a rendere meno terribile la vita ai diseredati. 

A tutto questo ci si è risposto : Niente associa
zioni di mestieri 1 — Il che è apparso a noi una 
negazione orgogliosa ed assoluta. Orgogliosa in 
quanto significava olimpico disprezzo per operai 
fra cui non mancano buoni elementi ed assoluta 
perchè scartava non questa o quella, ma tutte le 
organizzazioni indistintamente. Ma pare che non 
era una negazione... per chi ragiona bene. 

Ora, dovrebbe essere superfluo dichiararlo, noi 
non abbiamo mai preteso far obbligo a nessuno 
di organizzarsi. Così nel nostro gruppo di Gine
vra con inscritti al Sindacato autonomo o al fe
derato, ci sono disorganizzati e tutti facciamo a 
nostro modo. Dopo di che ciascuno comprenderà 
l'artifizio di risponderci : « ...tu vorresti che gli 
anarchici imprigionassero ogni loro attività nel
l'ambito di questa tua non anarchica organizza
zione sindacale, » lo vorrei semplicemente che 
si rispondesse a quello che dico, non a quello 
che non ho mai detto né fatto. E la mia attività 
si esplica interamente fuori dai sindacati, ma 
mantenendo con essi i migliori rapporti possibili. 
Ricordo un tempo in cui i compagni, essendosi 
fortificati nei sindacati, in più del Réveil, si 
aveva un grande ebdomadario ben diffuso, che 
difendeva in maggior parte idee nostre e ci dava 
un'influenza assai più estesa, per cui avrei caro 
che quel tempo tornasse. 

0 noi sognamo un anarchismo da sentinelle 
perdute — e forse sarebbe il più necessario nel
l'ora che volge — o non sentendoci da tanto ed 
è il caso dei più tra noi, non possiamo volere che 
una propaganda di penetrazione ed un'azione di 
collettività. Anche nell' impossibilità di fare una 
esposizione di principii nostri, è di somma utilità 
al momento di agire l'esser noti e stimati in ogni 
ambiente proletario. Tutto quanto esiste, e non 
il solo sindacato, è legato al capitalismo. Scuola, 
biblioteca, circolo, giornale, ecc. esigono anzi
tutto dei denari. Noi vogliamo rompere questo 
legame, ma non l'abbiamo già rotto. L'idea anar
chica (sarebbe forse utile non dimenticarlo) è 
sbocciata e si è sviluppata nella Prima Interna
zionale. Non abbiamo mai voluto, contrariamen
te alle insistenze di James Guillaume, confondere 
sindacalismo con anarchismo e tanto meno ba
rattare questo con quello, ma crederemmo dan
noso un nostro completo divorzio dal movimento 
sindacale, e del resto per la stragrande maggio

ranza tra noi rimasti operai sarebbe impossibile. 
E' verità ovvia che le rivendicazioni sindacali 

non hanno nulla di anarchico, com'è addirittura 
antianarchico l'invocare il rispetto d'una data 
legalità, ma chi non vede che il lasciar peggio
rare le condizioni di lavoro o violare un diritto 
costituzionale è perder posizioni già conquistate? 
La contraddizione non è dunque che apparente. 

Insistiamo nell'affermare che dove non si ebbe 
mai sindacato, le condizioni del salariato sono 
fra le peggiori. E' antianarchico discutere una 
tariffa, un nuovo patto di servitù, ma lo è ancor 
più l'accettare senz'altro le imposizioni padro
nali. E se si vuol essere d'una logica rigorosissi
ma è senz'altro antianarchico il continuare a vi
vere in una società capitalistica. 

L'organizzazione fatta in regime di sfrutta
mento non ne poteva andare indenne, ma non 
vediamo noi iniziative anarchiche, accusate da 
anarchici, di nascondere una speculazione ? A 
noi di denunciare e combattere i disonesti a 
prova provata. I profittatori sindacali hanno la 
loro origine nella passività dei più, che rifiutan
do ogni collaborazione al lavoro amministrativo, 
creano la necessità di funzionari. 

Le ipotesi su quel che si avrebbe avuto 0 me
no nel 1914 e nel 1919 con o senza gerarchie sin
dacali sono arbitrarie. Data una volontà vera 0 
propria di ribellarsi, la ribellione si sarebbe 
prodotta. A spiegare la sua mancanza, pompieri 
e addormentatori, per quanto vili e detestabili, 
non bastano. E ^ a m o noi preparati in un solo 
punto del globo a iniziare seriamente l'insurre
zione ? Aspettarla dalla spontaneità della massa, 
somiglia un po' troppo ad aspettarla dalla divi
na provvidenza. Badiamo in avvenire, secondo il 
famoso giuoco di parole marxista, a sostituire 
all'arma della critica la critica delle armi, non 
evocando o invocando qualche raro atto indivi
duale, gloria di chi lo compie e di nessun'altro ; 
ma mostrandoci sempre pronti a gettarci quanti 
siamo allo sbaraglio. 

Noi non ammettiamo affatto che il sindacato 
abbia dato al fascismo, alla monarchia inglese e 
alla plutocrazia americana il più solido stru
mento di dominio. Che l'azione sindacale sia 
stata nulla in faccia delle maggiori catastrofi, è 
vero ; ma come spiegare che il fascismo abbia 
distrutto ferocemente fin l'ultimo vestigio d'or
ganizzazione riformistissima e che il capitalismo 
inglese abbia speso somme enormi per impedire 
l'avvento al potere del laburismo ? Vuol dire pre
cisamente che in fatto di strumento di dominio 
ne preferiscono uno più solido. E così avviene 
che con l'esagerare la propria critica se ne di
strugge il valore. Non vorremmo parlare dell'A
merica, le cui condizioni particolari ci sono mal 
note, ma leggiamo che l'organizzatore Fred E. 
Beai è minacciato della sedia elettrica e sappia
mo che altri sindacalisti prima di lui subirono 
gravissime condanne. Ma siamo noi a vilipende
re la verità ! 

Non abbiamo mai confuso lotta sindacale e 
lotta rivoluzionaria, e se e' è chi non vuol saper
ne di sindacato, non insistiamo menomamente, 
anzi domandiamo che la discussione venga subito 
troncata e che si passi ad altro. Con ciascuno, 
cerchiamo i possibili punti di contatto, quando 
esistono. 

Le conclusioni ottimiste sono una bellissima 
cosa, a patto di non abusarne. Beato chi ha po
tuto constatare che il movimento anarchico è pe
netrato nel cuore delle masse. In quanto a noi 
constatiamo che se si esclude che vi possano es
sere anarchici nei sindacati e ben inteso nei par
titi socialisti elettorali, sempre crescenti gli uni 
e gli altri di numero, rimane la massa degli 
ignoti, che, suscettibile d'infiammarsi a un dato 
momento, ripiomba ben presto in una completa 
apatia. Si grida da noi al tradimento di questi o 
di quegli, ma forse sarebbe più giusto ricono
scere anzitutto l'impreparazione e l'assenza d'i
dee e convinzioni profonde della massa stessa. 

Sistema meschino per combatterci il continua
re a farci dire quel che non abbiamo mai detto 
per risponderci trionfalmente e sdegnosamente. 

Mai pretendemmo che fuori del sindacato gli 
anarchici non potessero far nulla e diventassero 
crumiri, e tanto meno che avessero disertato ma
nifestazioni di piazza. Chi farnetica dunque è il 
redattore dell'Adunata Gli anarchici si son sem
pre trovati a chiedere che la lotta si prolungasse. 
Si era davvero materialmente preparati in tutti 
i casi ai gravi compiti che la prolungazione im
poneva, ad evitare che questa si risolvesse in un 
maggiore esaurimento e nulla più i> Domanda 
che sarebbe incoscienza il non porsi. 

Non discutiamo la convinzione che il miglior 
mezzo di convincere qualcuno del proprio erro-
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re è di coprirlo d ' ingiurie ; noi siamo usi a rom
pere con chi ci offende, ma vi son altri che su
bito s ' invitano reciprocamente a mangiar la pa
sta asciutta. Ecco perchè noi crediamo che a far 
valere agli organizzati il nostro punto di vista, 
giova avvicinarli il più possibile, ma ripetiamo 
per la milionesima volta che non intendiamo 
imporre niente a nessuno. In quanto al parago
ne dei sindacati con sccietà patriottiche e reli
giose, lo citiamo a semplice esempio delle inver
sioni mentali di certi ragionatori. Del resto, pa
ragone non è ragione. 

E' inutile scambiar le carte in mano. In tutte 
le polemiche ci si è trattati da deboli, da vili, da 
disertori, da ipocriti e magari peggio. E' naturale 
che rispondessimo : Badate che non avete mai 
fatto nulla di più di quel poco che abbiamo fatto 
noi, e che il vostro fortissimo linguaggio non 
corrispondendo a fortissimi atti, non avete di
ritto a calare lezioni di forza a noi. La vostra è 
una esaltazione parolaia e nulla più, dal momen
to che non vi determina ad altro che a un'atti
vità ordinaria. A certi momenti è bene forcer la 
note, ma se lo si fa continuamente perde ogni 
efficacia ed anzi crea il ridicolo d'una colossale 
sproporzione tra parole ed atti. Non è l'uso, ma 
l 'abuso d'un certo stile che deploriamo, sopra
tutto quando non si possa proprio dire che lo 
stile è l 'uomo. Galleani sta a provare la propria 
grandezza d'animo e nulla più ; inutile tentare 
di nascondersi dietro quell 'cmone: Anche il più 
t imido riformismo italico ci ha dato degli eroi, 
a testimonianza del loro gran cuore ma non della 
bontà della loro dottrina certamente. 

E si cessi per pietà a ogni opinione divergente 
che possiamo esporre dal dire : Ci si vuol negare, 
contendere, proibire, ecc., ecc. ! Intendiamo in
vece che tutto sia liberissimo, e anche quindi di 
far osservare che tempre d'eroi ce ne sono poche 
e che l'attesa del gran vendicatore potrebbe ras
somigliare a una di quelle speran^ielle r impro
verate acerbamente da noi agli altri partiti . Sta 
bene che chi legge ammira , ma senza sentirsi di 
essere poi lui quel tale. Giudichiamo quindi più 
utile di prospettare un'azione che ciascuno possa 
far sua. E se l'eroe ha da venire, fortunati noi, 
ma attenti che l'attesa del grande Individuo non 
si risolva in una aspettativa messianica della 
grande massa. 

Che ciascuno di noi s 'inspiri a quei che fecero 
molto, per non negligere tutto quel poco di cui 
è capace. E sarà ancora il miglior modo d'affret
tare il decisivo evento storico. 

Corrispondenze 
BODIO. — Il a agc sto ebbe luogo la festa dell'Ospe

dale fascista italiano di Lugano nei giardini del Ri
storante Ticino. Dico ospedale fascista, perchè ormai 
è risaputo da tutti che la sua amministrazione si 
dichiara apertamente fascista e come tale agisce den
tro e fuori dell'ospedale. 

Eccettuato qualche ingenuo tirato nella rete per 
dar polvere negli occhi alla cosidetta opiniono pub
blica, anche il Comitato di qui, organizzatore della 
festa, era in maggioranza fascista. E si manifestò tale 
pronunciando apertamente parole aspre contro tutti 
gli italiani che non apprezzano il governo di Musso
lini. Dunque, la fascistizzazione dell'ospedale è com
pleta, e per di più, a questa festa ormai divenuta an
nuale, partecipa il Regio Console generale fascista di 
Lugano, cav. Camerana. Alcuni italiani intervennero 
credendo che avesse da pronunciare qualche discor
so, ma l'attesa fu vana. 

Però si è saputo da un fidato, che ha pronunciato 
parole, le quali, se dette in pubblico, avrebbero fatto 
stupire e insorgere ad un tempo il meno colto mano
vale. Il signor Console ha piagnucolato, perchè l'o
peraio italiano, vittima sui lavori del Monte Piottino, 
fu fatto trasportare dall' Impresa in una baracca vi
cina, tenendovelo alcune ore. senza esser piantonato 
dai connazionali compagni di lavoro. Il parroco di 
Chironico, essendosi recato a quella baracca, non 
potè dare la santa benedizione al cadavere, perchè 
trovò la porta chiusa e non si sospese il lavoro in 
quel giorno. Terminò Camerana incitando i lavora
tori presenti a fare opera d'italianità all'estero, con 
alcuni pistolotti simili a quelli sparati l'anno scorso 
a Giornico, ed insistendo sopratutto che mai governo 
aveva protetto il lavoro come l'attuale. 

Scusi, signor cavaliere, ma se ha detto che l'ope
raio vittima al Monte Piottino non ha avuto buoni 
trattamenti, ecc., ecc., allora in che consiste il ri
spetto di cui pretendete godano ora gli emigrati ita
liani all'estero ? Eh via, perchè non venite in pubbli
co a parlare ? Perchè forse sapete anche voi che, con 
menzogne e fesserie simili vedreste gli uditori squa
gliarsi e qualcuno sconfessarvi apertamente. Infatti, 
il più ingenuo avrebbe potuto dirvi : 

— Mancano fognature, condotte d'acqua, abitazio" 
ni civili, ferrovie, strade, impianti elettrici, canali, 
ecc. in Italia. Se i milioni e miliardi sprecati dalla 
camorra governativa per reggersi al potere con la 
Milizia nazional fascista in tutte le sue suddivisioni, 
s'impiegassero a far dei lavori pubblici che tanto 
necessitano, si avrebbe la vera opera d'italianità e la 
protezione degli italiani, messi in grado di occupar
si e vivere nel paese nativo. Per quanto i governi si 
distinguano poco l'uno dall' altro, quello fascista 
spicca per la sua bestialità e ferocia, per la voluta 
opera di regresso, per l'infamia di cui si copre. Ci 
sentiamo italiani sì, ma antifascisti, e con quanta 
gioia ritorneremmo alla nostra patria ridata alla li
bertà e guarita dal morbo fascista I 

Al Comitato di Bodio, organizzatore della festa del-
l'Osdedale italiano, che ha parole aspre per chi non 
la pensa fascisticamente ; a quei girella dalle dodici 
coccarde in tasca, che in tempo di guerra restavano 
nelle officine del Gottardo a lavorare pei tedeschi, se 
non riuscivano a imboscarsi negli automobilisti, e a 
qualche altro voltagabbana per viltà, diciamo che 
siamo stufi e del loro mormorio e di sentirci qualifi
cati come ci qualificano. Attenti dunque alle possi
bili conseguenze. Solitario. 

* * * 
PARIGI, settembre (L. M.). — Domenica 8 settem

bre ebbe luogo a Royanville la terza passeggiata, cu
rata da un gruppo di compagni sotto gli auspici del 
nostro Comitato prò Y. P. e con lo scopo di rinsan
guare le disponibilità di questo, sempre insufficenti 
per i continui maggiori ed urgenti bisogni. 

Di fatto queste festicciole — che si presentano poi 
come delle riunioni — sono il migliore se non l'unico 
mezzo per raggruppare il maggior numero di com
pagni sparsi nella grande metropoli e più ancora 
sparpagliati nella più vasta e pulsante banlieue. Sia 
per influsso d'attrattiva ambientale che per quello di 
felicità familiale, in simili festicciuole ci si sente 
spinti a dare un po' di più di quanto le limitate dis
ponibilità permetterebbero di dare in altre occasioni 
e con altri mezzi. Ma esse, ripeto, presentano anche 
una maggiore facilità di ritrovarci e discutere di co
se nostre, con forse minor pericolo di esser control
lati ed acciuffati dai segugi di Chiappe. 

A vero dire di tali festicciuole ne sono state indette 
altre, ma la prima, quella di Primo Maggio, non 
riuscì, sabotata dal tempo sempre tardo nelle regioni 
nordiche al risveglio primaverile. Però le ultime tre 
si possono con franchezza dire felicemente riuscite, 
sia per serietà di apprestamento e di svolgimento, 
sia per i benefici risultati finanziari ottenuti, che l'8 
corrente hanno raggiunta la discreta cifra netta di 
685 franchi. Oh 1 che quadro suggestivo il magnifico 
pendio erboso, nella penombra dei fronzuti e carichi 
alberi fruttiferi, risonante del garrulo gridare di 
bimbi e di passeri, vivificato da una ridda di colori, 
di giochi e di canti, ed in cui sembrava che ognuno 
respirasse a pieni polmoni e in fraterna intimità, in 
quell'aria balsamica e profumata, l'alito della bel
lezza e della purezza del domani 1 

Ilo detto che queste adunate sono ottime occasioni 
per ritrovarci e discutere, ed infatti ci riunimmo an
che un gruppo di compagni di tendenza comunista 
organizzatrice per gettare le basi di un'accresciuta 
attività, che speriamo non tardi a dare buoni frutti. 

Verso sera poi, inaspettati, un gruppo di comuni
sti dittatoriali (degli ultrasinistri) vennero a chiedere 
di poter distribuire un loro giornale L'Operaio Co
munista, distribuzione a cui seguì naturalmente una 
discussione cordialissima. Ma di ciò a un'altra volta. 

A tutti un ringraziamento e un augurio. 

AI C O M P A G N I . 
A festeggiare d e g n a m e n t e il t r en t e s imo 

a n n o di vita del nos t ro g io rna l e , a pa r t i r e 
dal v e n t u r o g e n n a i o , Il Risveglio e Le Réveil 
u s c i r a n n o in fo rma to p i ù g r a n d e , con u n 
testo accresc iu to , c o r r i s p o n d e n t e a sei delle 
p ag in e a t tua l i . Si t rat ta q u i n d i , n o n solo di 
copr i r e o g n i d i savanzo per fin d ' a n n o , ma 
di cos t i tu i re u n fondo di r i serva , at to ad as
s icura re la regolare pubb l i caz ione in formato 
a g g r a n d i t o , di a l m e n o mi l l e f r anch i , pe r i l 
qua le a p r i r e m o a pa r t i r e da l p r o s s i m o n u 
m e r o u n a so t toscr iz ione speciale . 

Le nos t r e spese v e r r a n n o ad a u m e n t a r e 
del 5o per cen to , senza a u m e n t a r e il prezzo 
di vend i t a n é d ' a b b o n a m e n t o . P iù che m a i 
b i sognerà q u i n d i c u r a r e u n a m a g g i o r e dif 
fusione del g io rna l e e pensa re ad in iz ia t ive 
a suo favore. 

S i amo s icur i che i l f ra terno a p p o g g i o che 
n o n ci è m a i v e n u t o m e n o d u r a n t e t r en t ' an -
n i ci sarà c o n t i n u a t o , ora che la n o s t r a p ro 
p a g a n d a r i su l ta p i ù che ma i vera ed u t i l e . 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. i68 55 
Ginevra : C. C. 3o — 
Montana Vermala : Fonti Felice 5 — 
San Gallo : Circolo filodrammatico E. P. ia5 — 

Totale Fr. 3a8 65 
A un compagno malato espulso ioo — 

Rimanenza in cassa Fr. 228 65-
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 Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Juhel (U. S. I.), Im
passe Marcès, 2 bis, Paris 11 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza alle-
vittime politiche. — Indirizzo : P. 0 . Box 665, West-
field, N. J. 

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. 

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 : i franco. 

Per la Francia e il Belgio, 3 franchi delle 
rispettive valute. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 'o io 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. /( reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Bresci' 

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - Il Padrone di caso 
(Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Bisveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILÀN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences i5.5o, Bellinzona 4. Dijon, P. Q. 

ia, Genève i5a.4o, Lausanne, Schert. 20, St. Gallen, 
Lupi 6, Sesso io, Tour-de Trème 18, Vienne, C. 6. io, 
Wàdenswil 39. io, W'allenstadt, Ladiletti io.5o, Zurich, 
Marks ai. Total 3o4 60 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Bertoli 5, Lavorgo, Fiorello 5, Lausanne, V. 
SI. 2.5o, Miglieglia, Fonti if. io, Meuhausen, A. C. 5, 
St. Gallen. A. Carocari io, Siebnen, Favero f, Vitry, 
Bignasci 6.ir, Zurich, Biondi 5, Taboni 5, Cedrasela 
7, Oliosi 5, Chiesi e Degiorgi 6, Bertozzi 5, Valic-
chia 5. Total 86 60 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Amsterdam, Internationale Jeunesse Anarchiste 
11.80, Basel, Balboni 5, Bellinzona, lista fra compa
gni 6g, Binningen, festa Sindacato autonomo i5o, 
Dùbendorf, per uno 2, Faido, Gandini a, Faverges, 
Léger (io) 2, Genève, Vincenzo 20, C. C. 5, Lugano, 
Bobone 2, N. N. 1, St. Gallen, Della Rosa 5, Circolo 
filodrammatico af\ dopo conferenza 17.10, Vienne, 
Copetti 4-c5, Wiidenswil, dopo conferenza io.5o, 
Zecchini dopo guarigione 3, Zurich, Baserga p.5o. 

Total 333 o5 
Total des recettes au 18 septembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 779 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

725 i5 

880 4& 
390 — 
91 30 

ia6i 65 
536 5o 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


