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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANÀRCHICI. 

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. 

L'equivoco bolscevico 
È colossale. Noi ne parliamo qui non per 

convertire chi non ha più una testa propria 
sulle spalle, ma un semplice surrogato, un 
Ersàtz di testa irragionevole, il quale ripete 
automaticamente quello che un mostruoso 
cervello pretende di pensare a Mosca pel 
mondo intero. Avvertiva il Giusti che 

Le teste di legno ■ 
Fan sempre del chiasso... 

e così si spiega il perpetuo assordamento 
con cui i moscoviti cercano di sopraffare 
tutto e tutti negli ambienti proletari con 
scarso successo, ma non senz* serii danni. Il 
primo dei quali sta nell'affermazione che 
per intanto, o meglio per una generazione 
almeno, un governo non può essere che dit
tatoriale. Tutti i fascismi hanno coti la mi
gliore giustificazione per sopprimere i magri 
diritti e le scarse libertà, frutto delle rivolu
zioni del passato, i borghesi hanno bel 
giuoco a dirci, se noi tacciamo nostra la 
dottrina bolscevica : « In Russia non è legit
tima che la propaganda governativa, non si 
ammettte opposizione neppure in seno al 
partito dominante, non si riconoscono as
sociazioni all ' infuori di quelle fondate e di
rette dallo Stato, si deporta e s'incarcera per 
misura amministrativa ; non meravigliatevi 
quindi che noi si faccia altrettanto, inspi
randoci ai vostri magnifici maestri. » Se si 
aggiunge che in Russia socialisti, sindacali
sti e anarchici non sono meno perseguitati 
che in qualsiasi Stato capitalistico, e che i 
bolscevichi nostrani dicono che si fa bene a 
far così e che non mancherebbero di farne 
altrettanto contro di noi non appena lo po
tessero, si capirà facilmente quanto vi sia 
d'assurdo e di pazzesco in certe proposte di 
fronte unico. 

* * * 
Il maggiore equivoco non sta in quanto 

abbiamo rilevato sin qui, ma nella prova 
irrefutabile che Lenin, social democratico du
rante tutta la sua vita, dopo una breve pa
rentesi di comunismo di guerra, così definito 
da lui, è morto nella pelle d'un socialdemo
cratico. Morte deplorevolissima, perchè per
mette a certuni d'obiettarci : « Ah ! se Lenin 
avesse vissuto ! » mentre è evidente che il 
corso degli eventi non poteva essere gran 
che diverso da quello che fu. 

Ad ogni modo stabiliamo bene i fatti. Il 
partito di Lenin si chiamava Partito social
democratico operaio di Russia (bolscevichi) Il 
suo programma riveduto da Lenin stesso, 
ad una conferenza di partito del 24 29 apri 
le 1917, e cioè a rivoluzione scoppiata, prò 
pone una Repubblica democratica e parla
mentare. La distinzione ohe ne vuol fare, 
ben lungi dall' essere dittatoriale, è quasi 
anarcheggiante. Leggere per credere : 

Il partito del proletariato non può contentarsi 
della repubblica parlamentare borghese che dovun
que nel mondo mantiene e si sforza di conservare 
per sempre gli strumenti monarchici dell'oppressio
ne delle masse : la polizia, l'esercito permanente, la 
burocrazia privilegiata. 

Il partito lotta per una repubblica più democra
tica — la repubblica dei proletari e dei contadini, in 
cui la polizia e l'esercito permanente saranno com
letamente soppr essi e sostituiti dall'armamento ge
nerale del popolo, dalla milizia che abbraccia tutti 
gli individui. 

Tutti sanno come polizia, esercito perma
nente e burocrazia siano stati soppressi in 
Russia. Dalla presa bolscevica del potere non 
hanno fatto che aumentare ; in compenso, 
venne soppressa e ben soppressa, non sola
mente quella « libertà illimitata di coscienza, 
di parola, di stampa, di riunione, di sciope 
ro e di associazione », inscritta nel sullodato 
programma ; ma anche la limitata libertà 
della repubblica democratica borghese. 

Si sa che la Costituente russa risultò 
in maggioranza non bolscevica, ed allora 
Lenin la sciolse con l'aiuto degli anarchici, 
i quali credettero forse alle surriferite pro
grammatiche promesse bugiarde dei bolsce
vichi, e non contribuirono che a stabilire 
una dittatura di partito, anzi dei soli suoi 

I capi, dittatura che di quelle promesse era la 
più recisa negazione. 

Ecco il social democratico Lenin trasfor 
marsi ad un tratto in comunista con tutti i 
suoi, comunista nel senso del famoso Mani 
festo di Marx ed Engels del 18^7. Il quale 
Manifesto con la dittatura prevedeva le se 
guenti misure : 

1. Espropriazione della terra e impiego della ren
dita fondiaria per le spese dello Stato, 

a. Imposta fortemente progressiva. 
3. Abolizione dell'eredità. 
l\. Confisca dei beni di tutti gli emigrati e ribelli. 
5. Accentramentodel credito nelle mani delloStato 

a mezzo d'una banca nazionale costituita coi capitali 
dello Stato e con monopolio esclusivo. 

6. Accentramento delle industrie di trasporto 
nelle mani dello Stato. 

7. Moltiplicazione delle manifatture nazionali, de
gli strumenti nazionali di produzione ; dissodamen
to e bonificazione delle terre coltivabili secondo un 
piano generale. 

8 Lavoro obbligatorio per tutti ; organizzazione 
d'esercifi industriali, specialmente per l'agricoltura. 

9. Riunione dell'agricoltura e del lavoro indu
striale; preparazione di tutte le misure adatte a far 
scomparire progressivamente la differenza tra città e 
contado. 

io. Educazione pubblica e gratuita di tutti i fan
ciulli. Abolizione delle forme attualmente in uso di 
lavoro pei fanciulli nelle fabbriche. Riunione dell'e
ducazione e della produzione materiale, ecc. 

È questo il solo programma positivo mar
xista che si conosca, ma già nel 1872 i loro 
autori dicevano di « non attribuire più nes
suna importanza particolare alle misure ri
voluzionarie proposte, che dovrebbero venir 
modificate in parecchi dei loro termini », 
le esperienze pratiche del I8 / J8 e della Co
mune, « facendo parere invecchiato in più 
d'un punto quel programma ». Comunque 
Lenin ne tentò grosso modo l'applicazione. 
Ed ecco le sue proprie parole, quando dopo 
il massacro a Cronstadt dell'avanguardia 
della rivoluzione, propose di far macchina 
indietro con la famigerata Nep (nuova poli
tica economica) : 

Sollevati da un'ondata d'entusiasmo — entusia
smo generale, politico prima e militare poi — con
tavamo di sisolvere immediatamentei nostri compiti 
economici, non meno grandi dei compiti politici e 
militari. Noi calcolavamo, o più esattamente aveva
mo l'intenzione senza calcoli sufficienti, di comin
ciare, a mezzo delle leggi dello Stato proletario, la 
distribuzione dei prodotti nel paese del piccolo con
tadiname. La vita ci ha dimostrato i nostri errori. 
Per preparare, col lavoro di molti anni, il passaggio 
al comunismo, ci abbisognavano questi gradi di 
transazione : il capitalismo di Stato e il socialismo. 
Non è dunque immediatamente, a mezzo dell'entu
siasmo, ma costruendo dapprima con l'aiuto del
l'interesse personale e del calcolo economico, un 
ponte solido, grazie a cui sia dato al paese dei piccoli 
contadini di arrivare al socialismo passando pel ca

pitalismo di Stato, che noi attingeremo più tardi 
comunismo. Xon è possibile di condurre altrimenò 
milioni e milioni d'uomini al comunismo. Ecco ci
che ci insegnava la vita e l'obiettivo processo evolut 
tivo della Rivoluzione. 

Più social democratico di così si muore ! 
Ma dove va a finire il tanto decantato genio 
di Lenin, se nella questione capitale ha po
tuto, per sua propria confessione, ingannarsi 
di tanto ? Perchè Radek, approvando le ci
tate parole di Lenin, diceva : « Si tratta di 
salvare milioni di persone che stanno per 
morire di fame. » Geniale risultato davvero 
dell 'improvvisato comunismo dittatoriale 1 
In fondo si ha la sempiterna ammirazione 
sciocca del successo nella conquista del po
tere. Quasi che individui mediocrissimi co
me Luigi Bonaparte, Ilorty, Mussolini, Pri
mo De Rivera non l'avessero pure conqui
stato. Un colpo di Stato non esige gran ge
nio, ma sopratutto grande mancanza di 
scrupoli, a meno di considerare geniale col 
Machiavelli Valentino Borgia. 

Ma tralasciamo ogni considerazione. Atte
niamoci al fatto che Lenin dice che per molti 
anni ancora bisognerà contentarsi di fare del 
capitalismo di Stato. Più tardi si vedrà di 
fare un po' di socialismo, riservando il co
munismo a un lontanissimo avvenire. E' la 
tesi social democratica in pieno. E allora 
perchè esigere che tutta la social democrazia 
si dica comunista, quando essendo già « il 
potere, tutto il potere » si confessa di non 
poter fare del comunismo ? Tutti i partiti 
socialisti del mondo dovrebbero cessare dal 
dirsi tali, ma i bolscevichi battezzano la loro 
Unione delle Repubbliche socialiste e non 
comuniste. Con ragione, anzi a vero dire 
per intanto dovrebbero chiamarle sen'altro 
capitaliste. Quel socialiste è già un'anticipa
zione arbitraria. 

Lenin sul terreno economico è ridivenuto 
così social democratico ; sul terreno politi
co, ben inteso, una volta che si è riusciti 
ad imporre la dittatura non vi si rinuncia 
che costrettivi da una forza superiore, ecco 
perchè Lenin ed i suoi successori, rinnegati 
i principii democratici del loro programma, 
si attenevano all'assolutismo dittatoriale. 
Invano qualche melanconico bolscevico pia
gnucola perchè almeno in seno al partito s'in
troduca la democrazia (il resto dell 'umanità 
essendo quantità trascurabile) ; un regime 
di servitù non può che temere ogni libertà. 

In Russia si ha questo spettacolo : al po
sto della vecchia classe dominante cen'è una 
nuova, in cui la massa proletaria vi rappre
senta la parte dei sanculotti nella Rivolu
zione francese, strumenti ciechi d'occhiuta 
rapina. Naturalmente, pel momento tutte le 
vecchie caste privilegiate sono contro la 
nuova, ma come la borghesia del 1789 finì 
con l'accordarsi, passate alcune diecine di 
anni, con clero e nobiltà in uno sfruttamen
to comune, così lo stalinismo finirà per 
forza di cose a farne altrettanto, se nuove 
rivoluzioni non intervengono. A noi il vo
lerle tenacemente, ma non certo alle dipen
denze di Mosca e de' suoi agenti. 

E sopratutto non ci si venga a r intronare 
le orecchie con una Russia comunista. Intan
to, per affermazione di Lenin, non c'è ehe 
una Russia capitalista e così appunto se ne 
spiegano i mali. 



6 IL RISVEGLIO 

Il problema delle vittime politiche 
Quasi per ogni numero riceviamo un appello 

prò vittime politiche iu generale o per questa o 
quella in particolare. Il più sovente non pubbli
chiamo, perchè coloro che danno sono sempre 
gli stessi e danno già in misura che non osiamo 
chiedere di più. 

C'è in Isvizzeraun totale di circa trecento mila 
italiani, metà svizzeri e metà regnicoli. Parliamo 
solo d' i taliani, perchè anche dai migliori com
pagni d'altre lingue non si ottiene nulla, se non 
eccezionalmente per casi locali e per individua-
liià note. Si aggiunga che socialisti, comunisti e 
repubblicani hanno pure iniziative e sottoscri
zioni proprie, cosicché tutti assieme i sovver
sivi dichiarati, che non ascendono forse a tre 
mila, si sentono sollecitare da quattro part i . E 
alla funziona di frati questuanti son pochi che 
si danno e spiegano che col troppo insistere fi
nirebbero col venir sfuggiti appena appaiono. 

Più d'uno ci dice con un sospiro rassegnato, 
mostrandocela : « Ancora una lista ! » e non ci 
sent iamo proprio l 'animo dì rimettergliene una 
seconda. 

Ma c'è un altro guaio maggiore : le difficoltà 
a far pervenire soccorsi a carcerati e deportati 
nos t r i , che r imangono del resto in maggior 
par te sconosciuti. 

Noi non abbiamo modo né tempo di farlo, però 
«rediamo che senza un lavoro organico assolve
r e m o sempre male il nostro compito d'assisten
za e non potremo interessarvi.di più compagni 
e simpatizzanti. 

Per quanto ci consta, non si è mai tentato di 
stabil ire metodicamente la lista delle nostre vit
t ime politiche, località per località, provincia 
pe r provincia, ricercando quindi per ogni vitti
ma il modo di farle pervenire dei soccorsi. Sta
bil i ta una lista completa o poco meno, bisogne
rebbe tenerla in buon ordine, cancellando i libe
rati ed aggiungendo i nuovi deportati ed incar
cerat i . Si potrebbe stabilire così un soccorso mi
n imo per tutti, lasciando alle conoscenze, sim
pat ie ed amicizie personali di completarlo. Il 
servizio d'assistenza potrebbe venir suddiviso tra 
i vari comitati per regione o in tutt 'al tro modo, 
i n guisa da evitare mancanze di soccorsi e doppi 
•soccorsi. 

Noi confessiamo di aver raramente potuto aiu
tare deportati e carcerati ; il più delle somme 
-avute andò ad evasi dall ' inferno fascista o ad 
-espulsi dai purgatorii democratici, o a persona
lità note in gravi strettezze. 

Ai tempi di Crispi e di Pelloux si poteva cor 
rispondere con coatti e reclusi e soccorrerli aper^ 
tamente, ma il crudele bestione che oggi domina 
l'Italia ne ha fatto un delitto e non è piccola dif 
ricolta l 'indirizzare le somme, senza contare il 
pericolo di venir derubati da qualche agente fa 
•scista. E tutti comprendono quanto ciascuno 
•darebbe più volontieri se si potessero fare ren
diconti più precisi e convincenti. E sarebbe già 
molto non potendo pubblicarli, di comunicarli 
in privato. 

Ci si comprenda bene. Noi non intendiamo 
rimproverare e tanto meno incolpare nessuno, 
anche perchè non abbiamo fatto meglio e più 
degli altri. Ma il lavoro che si fa così a casaccio, 
senza piano, calcoli e coordinazione, qualcuno 
lo troverà superbamente anarchico nella sua 
stessa irregolarità, imprevisione ed improvvisa 
zione, ma noi facciamo sempre la constatazione 
disastrosa che si ha IL MINIMO RENDIMENTO 
PER IL MÀSSIMO SFORZO. Francamente, an
che fuori del campo dell'assistenza, in confronto 
del grande contributo dato dovunque dagli anar
chici, i risultati avuti furono ben poca cosa. 

Tanto per spiegare perchè i continui appelli 
non ci convincono. Seguitiamo a dare e a proce
dere come gli altri, poiché non si sono ancora 
trovati compagni aventi modo, tempo, mezzi e 
•capacità di fare nel senso indicato da noi. Osser 
viamo subito che altri partiti , malgrado uno 
s tamburamento straordinario e fondi assai supe
riori ai nostri, fanno proporzionalmente meno 
d i noi, ma è perchè hanno tutta una caterva di 
funzionari e l'assistenza non è che pretesto ad 
una larga reclame di partito. 

Son considerazioni le nostre che facciamo per 
sgravio di coscienza. Il lavoro metodico, tenace 
di tutti i giorni dà sovente l ' impressione di una 
catena, ed è naturale che dei libertari male vi si 
adattino, contentandosi di successivi atti saltuari 
occasionali e impulsivi. Dubitiamo però che così 
si possa mai essere elemento decisivo, anche se 
quasi sempre si possa avere una funzione bril
lante negli avvenimenti. E' quanto ha dimostra
to l'esperienza. 

Cose di Francia e d'Italia 
In questo momento, l'alta politica francese 

non ha quasi più nulla da mettere sul tappeto, 
se non una discorsa del ministro degli interni, 
signor Tardieu. Ma è roba così scadente che ci 
vuole tutta l'arte del giornalismo da greppia e da 
scolo di escrementi per dargli il colore di un do
cumento ufficiale di una certa importanza. 

Tolto questo, la voce del super-Chiappe non 
poteva essere che una nuova affermazione dei 
propositi liberticidi di un governo che fa un ri
solino alla sinistra e un salamelecco alla destra, 
col segreto intento di buttarsi tutto intero nelle 
braccia di un Maginot o di un Mandel. 

Non attende che un'occasione per fare il passo 
decisivo. E allora i socialisti grideranno al tradi
mento e i radicali accetteranno il fatto compiuto 
e s ' inginocchieranno dinanzi a tutti gli idoli 
della santa democrazia in rendimento di grazie 
per grazia ricevuta. 

Non ci sarà gran che di cambiato. Le espul
sioni di operai stranieri non graditi a Chiappe 
si opereranno su più vasta scala, le simpatie fra 
Marianna e Mussolini che, se il diavolo non ci 
mette la coda, finiranno per cadere entrambi 
nelle braccia di Santa Madre Chiesa e compiere 
quell 'atto che l ' imeneo consacra. 

Che ne nascerà ? Un aborto sicuramente, ma i 
parenti dell 'una e dell'altra parte sbraiteranno 
che si tratta di un essere meraviglioso : un essere 
che accoppierà alla gentilezza materna la robu
stezza rude ma risoluta del padre. 

E la gentilezza materna la conoscete attraverso 
la storia di due secoli, attraverso le grandi gesta 
del medioevo, le fiamme che i l luminarono il 
martir io di Arnaldo da Brescia, di Giordano 
Bruno, di Huss e di migliaia di eretici, i cui no
mi la Chiesa e Mussolini li vogliono dimenticare. 

Quanto alla dolce rudezza paterna ve ne da
ranno notizia gli ergastolani, se la sorte loro ri
serba di riveder le stelle. 

Ma in ogni modo il rampollo raccoglierà gli 
auguri e le esaltazioni di tutto un popolo genu
flesso, e spiri tualmente dominato da un fervore 
che solo la religione dell'astinenza può incutere 
negli animi ben nati, cioè nati nella più cristiana 
e patriottica miseria. Lux. 

I ricordi del signor Staterà 
Un certo signor Giovanni Staterà, ex-bandista del 

Dovere e della Compagnia d'azione, non stando più 
nella pelle dalla voglia di parlare in pubblico delle 
proprie benemerenze ha preso la palla al balzo : la 
fuga dell'ottimo Lussu. Naturalmente quella voglia 
di parlar di aè è chiamata : « un dovere tutto parti
colare, sia verso la verità che fu ingiustamente ne
gata, che verso amici carissimi, attaccati più ingiu
stamente ancora » nel mio famigerato libello. Gli 
amici dello Staterà sono Donati. Picelli e Caporali. 
E, a quanto pare, Carlo Bazzi. I primi in quest'affare 
non c'entrano. Io ho rilevato che F. S Nitti annun
ciava nel proprio salotto che un messo era partito 
per la Sardegna alla ricerca di Lussu e che questa 
notizia doveva poi figurare sul Dovere. Che F. S. Nitti 
sia stato il principale lanciatore di Bazzi è, ormai, 
notorio, e Donati stesse l'ha confermato. 

Credetti e dissi storiella quella del messo, perchè 
mi pareva impossibile che Donati lasciasse uscire sul 
Dovere una notizia che lo stesso Staterà chiama intem
pestiva e che se fu affatto innocua per il messo, dan
nosa avrebbe potuto essere, e può esserlo stato, per 
altri. Ora che lo Staterà afferma che il messo fu effet
tivamente inviato, la storiella diventa un bluff dei 
più tipici, tanto più interessante in quanto il trafi
letto in questione fu, a quanto lascia intendere lo 
Staterà, opera di Bazzi. Costui annunciava nel Dovere 
(n° del 3o marzo 1937) : 

« Non appena nota la magnifica audacia di Lussu 
(cioè la voce che Lussu, liberato dal carcere da una 
sommossa popolare, si fosse dato alla montagna con 
un gruppo di fedeli) fu da noi provveduto all'invio 
sul posto di un amico fidatissimo — nostro e di Lussu 
(che è poi quel Tizio trovato dallo Staterà e che ebbe 
bisogno di un segno di riconoscimento e di garanzia) 
sopratutto per concertare con lui qualcosa di orga
nico e di concreto. Il nostro inviato è già sulla via 
del ritorno. I contatti sono stabiliti... » 

Lussu era in prigione ed i contatti non potevano 
essere stabiliti Inoltre, Bazzi li annunciava il 3o 
marzo ed il messo parti ai primi di aprile. 

Conclusione : che lo Staterà abbia inviato un mes
so in Sardegna alla ricerca di Lussu è un errore spie
gabilissimo ; che la sua iniziativa fosse animata da 
oneste intenzioni non ho ragione alcuna di metterlo 
in dubbio ; che Bazzi tentasse farsi credere amico di 
Lussu e vendesse la pelle dell'orso prima di averlo 
preso è evidente. Lussu è troppo galantuomo per 
essere amico di Bazzi e mi pare scorrettezza servirsi 
di un nome degno come di garanzia, quando non vi 
sono rapporti che legittimano tale uso ; cosa che 
fanno tutti i bluffisti della politica, e contro la quale 
credo occorra sempre reagire, da Mario Mariani a 

Carlo Bazzi, il quale è peggio che un bluffista, chec
ché ne pensino i superstiti del Dovere 

E, per finire, poiché lo Staterà parla di periodi 
provocatori e dice che ho ben servito la polizia fasci
sta, mi permetto di domandargli se ritiene lecito 
scrivere queste cose senza conoscermi e senza offrire 
il benché minimo esempio. Q RERNERI 

La Tragedia di Gastonia 
Brutte nuove troviamo nei giornali d'America 

a proposito del processo dei tessitori di Gastonia, 
che si stava svolgendo a Charlotte. Uno dei giu
rati è improvvisamente impazzito, il che obbligò 
la Corte a rinviare il processo. E giustamente // 
Martello commenta : 

« L'insania religiosa, latente nel giurato Giu
seppe G. Campbell, che assunse una forma dì 
violento delirio, è uno sprazzo di luce che illu
mina sinistramente l 'ambiente morale in cui si 
svolge il processo. Ambiente saturo di una ri
corrente psicosi religiosa e patriottica, la quale, 
mentre a Charlotte ottenebra la mente di Camp
bell e ne distrugge ogni potere inibitore, erom
pe contemporaneamente a Gastonia, in un'orgia 
di violenza collettiva contro gli uomini e le cose 
dell 'Unione nazionale degli operai tessili. I pa-
triotti al cento per cento ne invasero la sede e 
gettarono in istrada suppellettili e stampati al 
grido selvaggio di : Al fuoco I 

In questo ambiente malato, pazzesco, agitato 
da profonde allucinazioni religiose e politiche, 
un processo giudiziario, in cui sono iu giuooo 
la libertà e la vita di gente considerata nemica 
di Dio e dello Stato, è facile che si trasformi in 
un linciaggio, o per dir meglio iu un auto-da fé' 
inquisì toriale. 

Il processo si inizierà di nuovo il 3o settem
bre, ma i fatti verificatisi, improvvisamente e in 
modo così morboso, servano di ammonimento 
agli operai, che confortano della loro solidarietà 
i reclusi. 

Non vi aspettate giustizia dai pazzi I 
Vigilate per sventare con la pressione delle 

masse operaie l ' insidia degli uomini della 
legge. » 

A sua volta L'Adunata scrive : 
« In un intervallo di riposo della... giustizia, 

per l ' improvviso impazzimento di un giurato, 
una folla inferocita si è data alla caccia dei rossi; 
ha catturato due degli imputat i di Gastonia, che 
erano a piede libero sotto cauzione, li ha sevi
ziati orribilmente ; ha dato alle fiamme l'atten
damento degli scioperanti a Bessemer City; e 
tutto ciò sotto gli occhi compiacenti della polizia, 
che ha operato solo due arresti tanto per salvare 
le apparenze. 

« Ma sia detta una parola in difesa della 
popolazione inferocita, come scrivono i giornali
sti borghesi. Non si tratta di questa ; ma di ca
nagliume poliziesco e barabbesco che non ose
rebbe muoversi da solo se dietro di lui polizia 
e industriali non mettessero a disposizione tre 
forze : a rmi , danaro e impuni tà . » 

Cosa pensare se non che anche in America già 
comincia a trionfare il fascismo, e purtroppo 
non si vedono le forze già pronte a fronteggiar
lo ! Si calcola sulla solidarietà internazionale, ed 
è bene si manifesti, ma non sarà mai che una 
forza morale a distanza; ora, è indispensabile 
a combattere il male fascista una forza materiale 
sul posto stesso ove infierisce. 

In una circostanza memorabile, la plutocrazia 
americana ha già dimostrato di non tenere nes
sun conto del grido della coscienza universale, e 
se è bene che echeggi ancora, non fosse che a 
sollievo di tanti petti oppressi, angosciati, guai 
se il proletariato americano non scuoterà la sua 
apatia, non scenderà direttamente in campo! 
Urge l'azione, pr ima che le gesta fasciste molti
plicandosi, finiscano col diventare il nuovo 
t n t t a m e n t o ormai in uso pei diseredali. Non 
c'è tempo da perdere per chi voglia apprestare 
le supreme difese individuali e collettive ! 

Si avrà la sensazione dell'ora tragica e delle 
sue esigenze? Speriamolo. 

I compagni rivenditori e abbonati in Isvir-
zera sono invi ta t i a effettuare i loro vena-
menti mediante chèque postale gratui to al
l'indirizzo 
Il Risveglio, N° 1.4662, Ginevra. 

Per abbonamenti, rivendita, sottoscrizioni al 
giornale 0 prò vi t t ime politiche, i compagni 
chiedano dunque al la Posta un formulario di 
chèque e non di vaglia. 
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Per Francesco Ghezzi 
Traduciamo da ta Révolution prolétarienne, 

organo comunista dissidente, a dimostrare il 
carattere odioso delle pappagallesche vocifera
zioni di certi stalinisti ignari nelle nostre con
ferenze, il seguente articolo : 

Scrittori, artisti, scienziati noti, che hanno a 
,più riprese espressa pubblicamente la loro simpa
tia per la Rivoluzione russa e l'hanno difesa con 
irò i suoi nemici, hanno indirizzato alle autorità 

sovietiche la seguente richiesta : 
È col più grande stupore che i sottoscritti, i 

quali hanno manifesto a più riprese la loro sim
patia per la Rivoluzione russa, hanno appreso 
l'arresto di Francesco Ghezzi, a Mosca. 

Questo giovine italiano, che gode della stima 
di quanti l'hanno avvicinato, ha lottato, dalla 
sua prima giovinezza, per l'emancipazione del 
proletariato e l'avvento d'una società comunista. 
'Giovanissimo, ha manifestato contro la parteci
pazione del suo popolo alla guerra che insangui
nava già l'Europa, poi si è rifiutato a prender 
parte al massacro. Più tardi, ha lottato contro il 
fascismo nascente. Giunti al potere, l'odio dei 
fascisti l'ha perseguitato; hanno chiesto la sua 
«stradizione quando si trovava in Germania. A 
quel momento, i giornali comunisti di tutti i 
paesi, e specialmente l'Humanité e la RoteFahne, 
pur non ignorando le sue idee di comunista 
anarchico, l'hanno difeso ardentemente e, per 
sfinire di salvarlo, l 'U.R. S. S. l'ha reclamato 
come uno de' suoi propri cittadini. 

Si è recato così ad abitare la Russia sovietica, 
senza che gli sia stato chiesto di rinunciare me
nomamente alle sue convinzioni personali ; vi 
ha lavorato diligentemente come operaio ed__ 
ha così contribuito al rilevamento della pro
duzione. Mai si è potuto mettere in dubbio 
l'intera devozione di questo militante irre
prensibile alla causa della Rivoluzione. In 
simili condizioni, nessuno potrà comprendere 
«he gli venga proibito d'esprimere le sue opi
nioni riguardo alla tattica, ai mezzi di far 
vincere quella causa. 

Noi domandiamo che sia liberato imme
diatamente ed autorizzato a recarsi a vivere ' 
all'estero se gli par meglio. Senza dubbio vi 
resterà quel che è sempre stato : il compagno 
di tutti coloro che lottano per l'emancipazione 
della classe operaia e l'avvento d'una società 
proletaria. 

Romain Rolland ; Edouard Autant, architetto ; 
M™' Autant Lara, de la Comédie Française ; 
Jean Richard Bloch ; Félicien Challaye : M"" 
Duchêne ; Georges Duhamel ; Luc Durtain ; 
J. Grandjouan ; Panait Istrati ; Ch. André 
Julien ; P. Langevin ; Marcel Martinet; Frans 
Masereel ; Mathias Morhardt, ex Segretario 
generale della Lega dei Diritti dell' Uomo ; 
Charles Vildrac ;M°* Andrée Viollis ; Léon Werth. 

Questo documento, rimesso all'Ambasciata 
dell'U. R. S. S. circa due mesi fa, per quanto io 
sappia, non ha avuto la minima risposta. Inoltre 
tre mesi sono trascorsi, da quando un noto co
munista m'ha promesso di fare un'inchiesta sul 
caso di Ghezzi e d'informarmi dei risultati. Li 
aspetto ancora. 

Questa lentezza si giustificherebbe se si trat
tasse d'un caso complicato richiedente un'in
chiesta lunga e coscienziosa e non ancora giudi
cato. Ma allora il silenzio, così rigorosamente 
mantenuto, dovrebbe imporsi a tutti. Ora, i en
tre il governo staliniano non rispónde ai simpa
tizzanti, né ai comunisti avverati e sicuri, i pic
coli giornali comunisti italiani, che ricevono le 
loro istruzioni da Mosca, stampano che France
sco Ghezzi è un agente dell'ambasciata fascista ! 

Mi s'informa che in Russia non si osa soste
nere ufficialmente una simile accusa, ed ecco il 
pretesto invocato laggiù per giustificare l'arresto 
■di Ghezzi : sarebbe in relazioni con Makhno. 

Meno apertamente assurda dell'accusa di spio
naggio, anche quest' altra non regge. Si sa che 
Makhno è in Francia, non vi esercita alcuna in
fluenza ed è completamente disorientato fuori 
del suo ambiente ukraino. Ghezzi non è mai stato 
in rapporto col movimento makhnovista ; posso 
certificarlo per quanto concerne il suo primo 
soggiorno a Mosca nel 1921 (c'ero anch'io] e 
quando andò più tardi a stabilirsi in Russia, quel 
movimento era liquidato da tempo. 

Non ci si può contentare di sollecitare risposte 
che non verranno mai. Bisogna protestare pub
blicamente, energicamente ed a più riprese ; bi
sogna agire senza stancarsi, se si vuole che Ghezzi, 
tipo del proletario cosciente e del rivoluzionario 
sincero e disinteressato, non muoia nelle prigioni 
russe. Jacques Mesnil. 

Francisco Ferrer 
13 OTTOBRE 1 9 0 9 . 

Vent'anni sono trascorsi dal giorno che in un 
fossato del castello di Monljuich, a Barcellona, 
cadeva fulminato dalla moderna Inquisizione 
Francisco Ferrer ! Il silenzio non ha ancora po
tuto farsi da coloro che l'avrebbero ben voluto 
intorno al suo nome, cosicché son mossi a ca
lunniarlo infamemente ancora, o per lo meno 
a svalutarne l'opera, quasi che se anche intaccata 
da qualche errore — e qual'è l'opera umana che 
non lo è — non fosse pur sempre grandissima e 
pel nobile fine, e per l'eroismo che esigeva, e 
per l'incrollabile fede con cui venne condotta, e 
pel martirio che l'ha suggellata. C'è chi ha rim 
proverato a Ferrer d'aver tolto alla Scuola il suo 
vero carattere universale per dargli in certo 
modo un carattere di parte, ma nulla si può se
riamente obiettare a questa sua chiara e precisa 
affermazione : 

« È d'uopo notare, peraltro, che la missione 
della Scuola Moderna non si limita al desiderio 
di far scomparire dai cervelli il pregiudizio reli
gioso ; che, quantunque sia uno dei pregiudizi 
che si oppongono alla emancipazione intellettua
le degli individui, la sua distruzione non ino 
essere sufficiente ad assicurarci la preparazione 
di una umanità libera e felice, poiché si può 
concepire che un popolo sia senza religione ed 
anche senza libertà. 

« Se la classe lavoratrice si libera dal pregiu
dizio religioso e conserva quello della proprietà, 
tale che esiste attualmente, se gli operai ammet
tono questa parabola che vi saranno sempre dei 
poveri e dei ricchi, se l'insegnamento razionali
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sta deve contentarsi di divulgare delle nozioni 
sull' igiene e le scienze naturali, e preparare uni
camente dei buoni apprendisti, dei buoni com
messi, dei buoni impiegati, dei buoni lavoratori 
in tutti i mestieri, potremmo probabilmente fra 
atei condurre una vita più 0 meno sana e robu
sta, in rapporto col magro nutrimento che oggi 
miserabili salari possono permetterci, ma rimar
remo sempre gli schiavi del capitale. » 

La lotta va quindi condotta non solamente 
contro la schiavitù del dogma, ma altresì centro 
quella del capitale. Non è tutto, bisogna cessare 
dal vedere nello Stato, con la stragrande mag
gioranza dei liberi pensatori e dei socialisti, il 
mezzo essenziale d'emancipazione. E Ferrer 
avverte : 

« Se siamo d'accordo tutti che la classe operaia, 
0 meglio l'umanità in generale, non deve aspet
tar nulla da un dio 0 da un potere sovrannaturale 
qualsiasi, potremo sostituire questo potere con 
un'altraentità, lo Stato, per esempio? No, l'e
mancipazione proletaria non può essere che l'o
pera diretta e cosciente della classe operaia stessa, 
della sua volontà d'istruirsi e di sapere. 

« Non è lo Stato, espressione della volontà di 
una minoranza di sfruttatori, che può aiutarci a 
giungere a questo snopo. Tale illusione sarebbe 
la peggiore follia. 

« Che vi importa dell'appoggio dello Stato, se 
potrete essere alfine padroni in casa vostra, certi 
che in un avvenire poco lontano avrete delle ge
nerazioni coscienti, non più strumenti di tiran
nia, ma libere e risolute a vivere degnamente 
nel benessere generale ed in una vera solidarietà 
umana? » 

Tale il pensiero anarchico di Francisco Ferrer, 
che se venne in certa misura attuato nel suo lato 
pedagogico dalla scuola borghese stessa, aspetta 
sempre d'esserlo da noi nel suo lato rivoluziona

rio. I terribili avvenimenti di questi ultimi ven
t'anni hanno potuto ritardare quella fine di tutte 
le tirannie, che Mario Rapisardi, da noi richie
sto di un suo pensiero su Ferrer, vaticinava. Ma 
ad onta di tutto, i maggiori monarchi d'Europa 
sono a terra ed i tiranni che ne occupano il posto 
vivono in uno stato di perpetuo terrore, consci 
d'essere la negatone della nuova coscienza uni
versale. Non disperiamo dunque e diciamo col 
poeta : 

Ma sul Calvario di sì dura prova 
albeggia già della giustizia il giorno, 
e un'immensa di pace iride nova 

s'inarcherà dintorno. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
LA. CONDANNA DI CESARE ROSSI. 

Ripetiamo che questo signore non e' inspira 
nessuna pietà. Complice ed esecutore per anni 
di tutte le infamie del fascismo, al punto di vista 
borghese, la condanna ben gli sta come delin
quente avverato. Ma, colmo d'ironia, non è per 
questo che venne condannato ; ma per aver de
nunciato il suo mandante Mussolini e le turpis
sime azioni cui era stato delegato, per essersi 
insomma alquanto ravveduto 

È indiscutibile : 1° che il suo arresto avvenne 
su territorio svizzero ad opera di agenti italiani ; 
2° che venne condannato per delitto politico. Si 
noti bene che in questi due punti è rimasto fisso 
anche il signor Motta; ma ha concluso lo stesso 
col... lasciar correre, mentre il caso, le due parti 
non essendo assolutamente d'accordo nel valu
tarlo, avrebbe dovuto essere logicamente sotto
posto alla Corte arbitrale prevista dal trattato 
_ _ italosvizzero. Era anzi un'ottima occasione 

per vedere che affidamento si potesse fare su 
questo trattato. 

E invece, non sene è fatto nulla. A rilevare 
la bassezza di certa stampa romanda, che a 
calmare l'indignazione del primo momento, 
fece sua la voce, sparsa ad arte dagli agenti 
fascisti in Isvizzera, che potesse trattarsi di 
un inscenamento, in cui Rossi stesso fosse 
d'accordo col governo italiano. 

Tristissimo precedente d'accondiscendenza 
quando si trattava della vita di un uomo — 
che indifferente a noi non dove\a esserlo a 
lor signori — perchè la condanna a trent'anni 
equivale ad una condanna a morte lenta non 
meno feroce .̂ 

PRETI E FASCISTI. 
Diciamo subito che non crediamo affatto 

che tra clero e fascismo possa mai esistere 
un dissidio insanabile. Il giorno in cui il fa
scismo cadesse, il Papato si vedrebbe tolto 

_ _ almeno parte di quello che ne ha avuto. A 
sua volta se Mussolini si è rassegnato ad un 

condominio con Pio XI è perchè proprio non ne 
poteva fare più a meno. Le liti tra i due reste
ranno così apparenti e non giungeranno mai alla 
rottura. E' però bene sottolineare certe botte e 
risposte assai significative. 

Così, avendo il papa in un suo discorso detto 
ai giovani cattolici : 

Verrà il giorno che si avrà bisogno di salde ani
me in salde membra, di fedi indiscusse, di onestà 
indiscutibile. Allora si penserà ai giovani cattolici. 

Quell'evidente allusione alla discutibile onestà 
fascista, valse a Sua Santità, da parte del Giornale 
d'Italia, questa pepata risposta del fascismo : 

Non sollevi,per carità, il Sommo Pontefice, una 
questione morale del Fascismo. La polemica chia
ma delle ritorsioni immediate. Se la censura non 
vietasse le libere corse della cronaca nera, i gior
nali potrebbero enumerare con dovizia di parti
colari eccitanti i grossi palati, infiniti attentati 
compiuti troppo spesso da sacerdoti e da monaci 
contro il buon costume ed i principii elementari 
della morale cristiana e civica. 

Come si conoscono bene tra di loro preti e fa
scisti, ma dopo d'ossersi strappata così recipro
camente la maschera, li si vedono in tutte le 
occasioni comparire pomposamente gli uni a 
fianco degli altri, quasi fossero dei semidei o 
degli dei addirittura, dominanti da vertiginose 
altezze la perduta umanità, che sarebbe già spa
rita se non l'avessero salvata loro ad una vita, 
che per dover essere d'espiazione, è una vera vita 
d'inferno! 

Preti e fascisti furono associati nel comune 
delitto di far retrogradare il mondo con la più 
bestiale offesa alla dignità umana, col ritorno 
all'assolutismo medioevale, con la negazione dì 
ogni diritto o libertà individuale. Non più preti 
né fascisti ! sia questo il grido di redenzione. 
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INFORTUNI SUL LAVORO. 
Li chiamano infortuni, ma in un gran numero 

di casi sono veri omicidi dovuti alla rapacità 
padronale. E' certo che tanto nelle miniere co
me nell 'ar ie edile, che forniscono il maggior 
numero d'infortuni, se tutte le precauzioni ne
cessarie fossero attuate dal capitalismo, la per
centuale delle vittime diventerebbe minima. 

Ci si accusa d'esagerazioni, ma che pensare di 
uomini che sfidano giornalmente la morte per 
guadagnarsi uno scarso pane, se non che la loro 
situazione dev'essere ben dolorosa ? 

A Ginevra gl ' infortuni dovuti ai ponti volanti 
su cui devono lavorare gli operai, accusano già 
sei morti nel corrente anno, ma non si è sentito 
dire che un solo cap mastro sia stato semplice
mente multato. Eppure vi era già stata violazio
ne degli insufficienti regolamenti in vigore. Ma 
un cadavere d'operaio non sarà mai di natura a 
commuovere, a meno non sia quello d'un cru
miro su cui speculare contro degli scioperanti ! 

La nostra lotta, purtroppo, è ancora lotta pri
mordiale per la vita e per il pane, e così com
presa dovrebbe essere condotta con ben mag 
giore vigore e decisione, se i paria non fossero 
troppo sfiniti, dimentichi od ignari per farlo. 

Lavoriamo dun'que senza posa al graude risve
glio delle coscienze. 

Il caso Peretti 
Siamo sempre allo slesso punto. Dopo il ballon 

d'essai fascista d'un'accusa assolutamente infon
data, a cui amici e conoscenti di Peretti hanno 
risposto in forma irrefutabile, un altro mese è 
trascorso, il quinto della detenzione, e nulla si 
sa di preciso. Per colmo certi pappagalli fascisti 
ci dicono : « Ditelo voi cosa andava a fare il Pe
retti in Italia? » E' certo che il Peretti stesso 
avrà già risposto in merito, ma le sue ovvie spie
gazioni non bastano ai signori del littorio ed 
aspettauo di. riuscire a fabbricar altro per loro 
conto. . 

Si era lasciato correr la voce che si avrebbe 
avuto una risposta per il 20 scorso settembre, 
ma ha dovuto essere una beffa — la giustizia 
fascista si risolve sempre e sene vanta in beffe — 
forse per sbarazzarsi d ' importuni che ufficiai 
meqle domandavano quella risposta. 

Che fare? Insistere ancora e sempre nel chie
dere luce, nel denunciare l 'enormità dell'arresto 
d'un nostro concittadino, arresto sul cui motivo 
non si è ancor data nessuna spiegazione precisa, 
rifiutandola persino allo autorità consolari e di
plomatiche, perchè in un paese ridivenuto bar
baro come l 'Italia, un prevenuto non ha diritto 
all'ausilio di un avvocato che il giorno in cui 
passa davanti a un tribunale senza appello dalle 
sentenze già redatte per ordine prima dell 'udien
za. Andate in condizioni simili a far valere te
stimonianze d'innocenza od a dimostrare la fal
sità delle pretese prove d'accusa. 

Taluni pensano che trattandosi d'un citta
dino svizzero, il tribunale non oserà quello che 
oserebbe certamente contro un regnicolo. E' un 
volere farsi delle illusioni ed ignorare il perver
timento incredibile di tutto quanto è fascista. 
In un paese ove si è giunti a sopprimere ogni 
manifestazione aperta dell 'opinione pubblica, 
tutte le iniquità sono possibili. 

Continuiamo coi suoi amici la nostra lotta per 
Peretti. E' un dovere per ogni uomo cosciente, 
anche se non può impedire un male, di denun
ciare il malfattore. I Colombi, Saladino e l'altre 
minori spie devono sentire quant 'è profonda 
l'offesa fatta al sentimento pubblico e vedersi 
sprezzati da quanti non sono loro complici. 

P e r u n C o m p a g n o a m m a l a t o e s p u l s o 
RESOCONTO A TUTTO AGOSTO 

Ginevra, fra compagni e amici : 
Quote maggio e giugno 130.— 
Quote luglio e agosto 51.— 

Versate dal fondo V. P. del Risveglio 100 — 
Residuo pubblicazione di un opuscolo 

su Sacco e Vanzetti 100 — 
Zurigo, a mezzo A. B., Giugno . . . 50.— 

id. id. Agosto . . . 50.— 
Oerlikon, parte ricavo festa 29 giugno 50.— 

Totale Entrate . . 531.— 

Scoperto al 30 maggio 36.65 
Spese varie da giugno a fine agosto . 97.80 
Versamenti allo stabilimento di cura . 600.— 

Totale Uscite . . 734.45 
Lo scoperto a tutto agosto era dunque di più 

di 200 franchi, ed occorreranno circa 200 franchi 
ogni mese. 

L U T T I N O S T R I . 
Da Parigi ci si annuncia che il nostro buono 

e coraggioso compagno LEONARDI EMILIO, 
che molti tra noi hanno conosciulo durante il 
suo soggiorno in Isvizzera, da dove veniva espul
so, è morto tragicamente in un accidente di mo
tocicletta, lasciando la sua compagna Aline 
Stauffer e gli amici e conoscenti tutti nel più 
profondo cordoglio. Era amato e stimato tanto 
per la sua franchezza e generosità quanto per 
la sua nobile solidarietà mai limitata riè calcola
ta. Sempre seppe mostrarsi uomo di cuore e di 
azione, dedicando tutta una vita di lotte e di sa
crifici alla nostra causa. Aveva appena 4o anni. 

I compagni della Svizzera, che ben conobbero 
Leonardi, si associano s ed i t amen te alle condo
glianze dei compagni a Parigi. 

Corrispondenze 
BIASCA. — Lo sciopero dei tessili. — Scoppiato, 

senza nessuna preparazione, sabato ai scorso settem
bre, fra la maestranza del Cotonificio Rieken & C\ 
continua tuttora senza che una soluzione si renda 
possibile, la ditta rifiutando recisamente qualsiasi 
accordo 

Questo cotonificio — l'unico che esista nel Canto 
ne — sorto quattro o cinque anni or sono, ha avuto 
gratuitamente dal Comune i terreni necessari e l'e
senzione per dieci anni dai pubblici tributi. 

Ora occupa quasi i5o pers ne, diycui i quattro 
quinti sono giovanette di Biasca e di altri paesi del 
Cantone, e si hanno più d'un centinaio di scioperanti. 

Da lungo tempo il vaso era colmo : il lavoro mal
sano, i salari di fame, le numerose mutte applicate 
quasi sempre ingiustamente per motivi futili ed in
fine l'incivile ed inumano trattamento della ditta, 
personificata nel suo direttore, figura losca di guar
daciurme da bagno penale. 

Infatti questo bull dog, messo li alla testa del co
tonificio a salvaguardia del più esoso sfruttamento, 
considera la maestranza quale bestiame da lavoro,ed 
in special modo le giovani operaie per un nonnulla 
le apostrofa coi poco edificanti epiteti di stupide, 
cretine, schifose, ecc., ed in passato pare giungesse 
perfino a malmenarne qualcuna. 

Di questi suoi sistemi incivili non risparmia nem
meno i parenti delle sue o dei suoi dipendenti, che 
per un dato mctivo sono costretti a recarsi nei suoi 
uffici. Una nostra compagna che tempo addietro vi 
si era recata per una sua sorella ammalata, a richie
dergli il salario quindicinale ed una gratificazione 
più volte promessale, appena espostogli il motivo che 
là la conduceva, si sentì apostrofata cogli epiteli in 
vero poco cavallereschi di maleducata, di sfacciata e 
peggio, epiteti che furono però rimandati alla loro 
provenienza. 

Simile trattamento aveva, finito per creare nella 
maestranza uno stato d'animo saturo di rancore 
verso l'aguzzino. Sabato 21 una considerevole ridu
zione di salario doveva far traboccare il vaso. 

I primi ad iniziare lo sciopero furono gli operai 
addetti ad un riparto, seguili poi quasi immedi ita 
mente da quelli dell'altro in segno di solidarietà. Solo 
una trentina, che additiamo alla generale riprovazio
ne, schiavi del loro egoismo e calpestando ogni sen
timento di mutuo appoggio, continuano il lavoro, 
contribuendo in tal modo a prolungare la capacità 
di resistenza della ditta di fronte a quella degli scio
peranti, i quali però, con l'appoggio morale e finan
ziario dei sindacati operai, è da augurarsi che riesca
no a migliorare le condizioni ed il trattamento loro. 

Vedetta del Crenone. 
* 

ZURIGO. — Rendiconto della serata, data il ai set
tembre nel Ristorante zur Sonne, Aussersihl : 

Entrate a mezzo lotteria, tassa d'ingresso e ballo, 
fr. 1008.5o ; uscite, fr. 606.i5. Il ricavato netto di 
fr. 4o2.35 venne cosi ripartito: Falce e Martello fr. 35, 
Avvenire del lavoratore fr. 35. Risveglio fr. 33a.3ò. 

Ringraziamento sentito a tutti coloro che contri
buirono alla buona riuscita. 

I numeri vincenti della lotteria sono: i424 — 978 
— 684 — 86 — ia65 — 361 — i326. 

I premi non ancora ritirati, come il controllo par
ticolareggiato dei conti, si pnò avere rivolgendosi a 
Castelli Edoardo, Hohlstrasse ao6, Zurigo IV. 

— Dei fr. aon, ricevuti come parte ricavato della 
serata prò vittime del fascismo, organizzata dalla 
Lega della Libertà il aa scorso giugno, furono versati 
fr. 5o per ciascuno ai Comitati di Parigi e Bruxelles, 
e fr. ioo alla Cassa V. P. del Risveglio a Ginevra 

Gruppo libertario. 

Per r ingrandimento del giornale 
Ginevra : Groupe du Réveil 100 — 

Carasso 7.60, L. B. 10 17 60 
Zurigo : Gruppo libertario 33a 35 

■ Totale Fri 44~9 95 

Spedire sottoscrizioni individuali ed importo di 
liste, mediante chèque postale, all' indirizzo : 

Il Risveglio, 1.4662, Ginevra. 

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. aa8 65 
Ginevra : C. C. . o — 
Pittsburgh, Pa.: Comitato proV. P. 97 — 
Zurigo : Lega della Libertà IOO — 

A compagni in Italia 
Totale Fr. 435 65 

167 55 
Rimanenza in cassa Fr. 378 10 

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 Chàteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitatolnternazionale Libertario d'assistenza alle
vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 605. 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. 

Corallaio Anarchico prò Figli dei Carcerali d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN LUGLIOAGOSTO 
Birsfelden, scheda 188 3.— 
Zurigo (Riesbach), Filodr. « Aurora > 50.— 
Berna, Rusconi 2.— 
Oerlikon, parte rie. festa 29 giugno . 25.— 
S. Anastacio (Brasile), race, fra amici 90.— 
Springfield, Mass., a mezzo Pirola . , 48.50 
Providence, R.I., parte ricavo pic nic 

del 16 giugno 51.50 
Philadelphia, Gruppo autonomo, parte 

ricavo picnic 16 giugno 191.50 
Marsiglia, sch. 193 (a m. Marcello) . . 16.— 
Flemalle, sch. 266 (a ni. Giampaoli) . 14.40 
Boulogne s. Seine, sch. 180 (Galeazzi) . 16.— 
Some'rville, Mass., Gire, coltura operaia 70.— 
Mourilyan, N.Q., C. De Luca . . . . 18.70 
Reims, sch. 262, a mezzo Tarozzi . . 7,— 
Sarlrouville, Gruppo cooperativo . . 40.— 
Ginevra, Bertazzi . . , 5.— 
Flemalle, a mezzo Giampaoli . . . 28 80 
Cambridge, Mass., A. Martorella . . 15.50 

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

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences a4.g5, Annecy, Pozzi8.80, Biasca, 

V. 5, SaintPierrelezAnchel (60) ia.ao, Seebach, Pi
tozzi 10. Total 60 9& 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstelten, Siroli 5, Biasca, Dotta 5, Fribourg, Mer
cier 6. Genève, Carasso a.4o, Gennevilliers, Jacques 
(io) a, Kriens, Da Pont,7, Locamo, Gin Bergamaschi 
5, Lugano, Ortelli Osvaldo a.5<\ Luzern, Assirati io. 
Salviti 5, Gottini 6, Nidau, Della Chiesa ie . Santa 
Clara, Cai.. R. Andreotti ID. Stabio, Ginello N. 4.5o, 
Yverdon, Chassot ao, Zuchwil, Grassi l.a5, Zurich, 
Volpi5. Total 114 65 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Biasca, C. Vanza 1, Coglio, Artiglio a, Genève, 
Vincenzo 5, E. St. 5, Eberhardt 9.50, Groupe du Ré
veil /|.ao, Tagini 5, Tacchini 1, Lausanne, Cattin ao, 
Locamo. Gin Bergamaschi 1, Luzern, un italiano a. 
Sassi a, Needham, Bettolo io.3o, Pittston, Pa., parte 
ricavato pienic 3i agosto e 1° settembre a Kyestone 
5i 70, Zurich, Banfi 5, Fasoli 1, Sartori 1, Reverberi 
1, N. N. a. Total lag 70 

Total des recettes au a octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 780 
Frais de poste 
Machine à adresses (acompte) 

Total des dépenses 
Déficit 

3o5 

536 
a 90 
97 
ia5 

ic48 

3o 

5o 

ao 
— 
70 

743 40 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


