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

primo dovere del proletariato ; 

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

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere 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. 

O con noi o contro di noi 
Ecco una frase che alle volte anche inge

nui compagni nostri ammirano, come do
vuta a rigidità di carattere, a fiera intransi
genza, a vigore di spirito. In realtà è brutal
mente autoritaria e nulla più. 

Infatti, con essa, si pretende restringere la 
libertà altrui di scelta, anche quando il con 
noi non significhi addirittura, com'è spesso 
il caso, ai nostri ordini. Senza esser partigiani 
del famoso n i d i serratiana memoria, senza 
ammirare i ciondoloni perpetuamente in
certi, io voglio essere anzitutto ed in ogni 
caso con me, salvo a mettermi poi per libe
rissima scelta con altri. 

Si può essere d'accordo nel fine e non nei 
mezzi, lo si può essere più o meno, in date 
e non in tutte le circostanze, per risultati 
divergenti, con calcoli opposti, ecc., a l l ' in
fuori insomma d'ogni imperativo assoluto. 
Diciamo di più : com'è impossibile di con
cepire due pensieri interamente eguali, non 
fosse che perchè ciascuno ha sensi propri, 
distinti, anche il più cordiale accordo non 
cancella identificandole le individualità, da
to pure che l'una si rassegni a non esser più 
che strumento dell' altra. Anarchicamente, 
del resto, non possiamo concepire che qual-
ouno sia con noi che in piena indipendenza. 

Quello poi che si comprende ancor meno 
è di volere ad ogni costo che qualcuno sia 
contro di noi, semplicemente perchè non può 
far suo iV ©ostro punto di vista e nel processo 
evolutivo della sua mentalità prova ancora 
dei dubbi- delle esitazioni in confronto della 
nostra idea. La quale, evidentemente, non 
potrà progredire che in quanto trovi un 
ambiente favorevole di gente che sta per es
sere ma n o n è ancora con noi. Dichiararla 
senz'altro contro, sarebbe abbandonare ogni 
speranza d i successo della nostra propagan
da. A meno di considerare questa fascisti-
camente, come fatta a mezzo della sopraffa
zione ed incutendo paura. Quel ripugnante 
filosofastro di Gentile ci ha ben voluto 
spiegare come la più bestiale prepotenza ot
tenendo la sottomissione iosse legittima, per 
cui la forza è uguale a consenso I Certi in
tellettuali sarà bene che abbiano tosto o 
tardi la dovuta lezione di ritorcere contro di 
essi le loro teorie schiavistiche. 

Si direbbe che certuni si sentono d'una 
forza straordinaria. . . al tavolino da scrivere 
per lo meno. Incuranti d'aiuti, di coopera
zioni, di simpatie, d 'unioni fulminano 
quanti son loro noti, aspettando il miraco
loso soccorso da ignoti, che purtroppo si 
ostinano a r imaner tali. Sono sì tardi a vo
lere mostrarsi, e intanto le iniquità si accu
mulano e creano un'atmosfera soffocante e 
deprimente. 

Che importa ? Certuni trovano certamente 
che la situazione non è abbastanza brutta, e 
si affannano a gridare a quanti non sono 
passati interamente alla reazione di affret 
tarsi a farlo. Se un partito scontenta mag
giormente la massa, ne aumenta la miseria, 
non per questo si insorgerà, ma è lecito spe
rare di carpirgli degli elettori. Poco importa 
se intanto si applicano misure mai osate pri
ma e subite supinamente, i più coscienti ri 
servandosi di votare con una scheda d'altro 
colore alle prossime elezioni 1 

Possibile che non si riesca a capire che 
certe formule superbe non sono proprio di 
stagione, sopratutto quando praticamente 
non ci danno che qualche atto isolato insuf
ficiente davanti ad una reazione che infieri
sce dappertutto o qualche progresso eletto
rale che rivelandosi di ben scarsa influenza 
sovra una situazione difficile e pericolosa, 
non è neppure garanzia bastante contro 
peggiori tentativi della reazione ? 

Purtroppo, i partiti sono preoccupati so
pratutto del loro predominio e non della re
sistenza necessaria giorno per giorno a sbar
rare la via al fascismo. Se si chiede solida
rietà, si risponde con l'invitarvi ad entrare 
in questi o quei ranghi, dopo di che si vedrà. 
Altre volte ia solidarietà vi è addirittura of
ferta, ma quasi come elemosina o a scopo 
così evidente di speculazione che si prefe
risce rifiutarla. Certo noi non pretendiamo 
avere di quei fondi che non contribuiamo a 
formare, ma se per un'azione d' insieme ci 
si chiede la rinuncia alle nostre idee o se ne 
fa una esclusiva manifestazione di partito, 
difficilmente vi possiamo accedere. E intanto 
le espulsioni si succedono, che tutti abbia
mo interesse ad impedire, e i diritti di scio
pero, di riunione, di propaganda sono vio
lati a maggior danno di quanto uniti o divisi 
possiamo fare. 

Si tira avanti caoticamente, sempre invo
cando un 'unione, di cui non si è compresa 
la condizione fondamentale che pure deriva 
dal carattere di lokta per la libertà a cui l'u
nione stessa deve servire : rispettare l ' indi
pendenza ideologica dei singoli, non mirare 
ancor prima d'essere potere ufficiale ad eser
citare su tutti un dominio partigiano. Il 
che non esclude né la propaganda per le 
proprie idee, né l'appello ad aderire ai pro
pri gruppi, né l'azione isolata di questi o 
semplicemente individuale. Per quanto sia 
necessario disciplinare le forze, bisogna edu 
carsi però ad una disciplina volontaria e 
non imposta, se non si vuol finire con la 
constatazione d'avere dei nuovi padroni e 
nulla più. Il problema è arduo, come lo è 
del resto quanto ci vuol strappare radical
mente all 'atavismo servile ; quanto non fa 
che rinnovarlo con altri nomi ed altri pro
fittatori si presenta in realtà come tanto più 
agevole quanto più. . . illusorio. 

E' pur facile vedere la ripetizione dello 
stesso identico inganno, della stessa volgare 
truffa della democratica sovranità del popolo 
nella bolscevica dittatura del proletariato. Se 
non sono popolani i ministri democratici, 
sono ancor meno proletari i dittatori bolsce 
vichi ; se al popolo sovrano non resta che 
piegare il groppone all'autorità e allo sfrut
tamento, egual sorte tocca al proletariato 
dittatore. E' chiaro, chiarissimo che sovra
nità e dittatura non possono essere esercitati 
che da pochi sui molti ; solo la libertà pre
suppone che nessuno comanda e nessuno 
obbedisce, che l'ordine risulta non dallo 
schiacciamento degli uni da parte degli al
tri, ma dai più svariati ed estesi accordi. 

Quale più logico antifascismo che quello 
di affermare tutto quanto il fascismo nega ? 
Il diritto individuale contro lo Stato onni
potente, la libera associazione contro il re
clutamento universale, l ' indipendenza di 
ciascuno e di tutti contro l'assolutismo be

stiale, l 'autonomia feconda contro l'accen
tramento soffocante, la pace serena contro 
l ' imperial ismo fosco, l'affrancamento delle 
coscienze contro il dominio jinquisitoriale, 
il trionfo di tutto quanto è umano contro 
un preteso sovrumano bugiardo, pazzesco e 
criminoso. 

Discorsi per via 
— Come va che non ti si vede da un pezzo ? 
— Eh, per quello che posso far io, l'assenza 

non vi ha certo recato gran danno... 
— Ma, immaginati che tutti la pensino come 

te ; non si avrebbe più né gruppo, né giornale, 
né propaganda, ciascuno dicendosi che può far 
cosi poco che anche restando senza iec niente, il 
risultato non sarà diverso. 

— Non esagerare ; io, per esempio, ti voglio 
subito dar qualche cosa pel giornale, pel gruppo 
e per le vittime politiche. Che diavolo! la soli
darietà la sento sempre. 

— Senti, c'era un compagno un po' scettico, 
un po' burlone, nondimeno attivo, che più tardi 
però ci ha definitivamente abbandonati. Costui 
quando si discuteva sul da farsi, concludeva iro
nicamente : « E se salvassimo una volta di più 
il mondo con un'altra lista di sottoscrizione? » 
E certamente si doveva sempre venirne a ciò. 
Finché dura il regime capitalistico, raramente 
si potrà, del resto, fare in altro modo. Ma la li
sta di sottoscrizione non può esser fine a se 
stessa ; non si giustifica che come mezzo di una 
azione ulteriore da intraprendere. Non aveva 
torto il compagno di cui ti parlavo, di lasciare 
intendere che a salvare il mondo le sottoscrizioni 
non bastano. Il giornale, per esempio, ha biso
gno d'essere diffuso da tutti, il gruppo di pre
parare serate, conferenze, manifestazioni, ecc., 
che necessitano i più vari concorsi, ed anche a 
soccorrere le vittime politiche c'è un lavoro di 
indagini, d'invìi, di corrispondenza, a cui cia
scuno può collaborare per la propria regione o 
per le proprie conoscenze. 

— Sarà quel che sarà, ma io, anche quando 
frequentavo il gruppo, non ci ho trovato gran 
che da fare ; altri, del resto, potevano occupar
sene meglio di me. Ed in quanto a tutto quello 
che vi si ripeteva, lo so da tempo. 

— Già, ma quello che non sai è appunto come 
possa venire messo in pratica ; anzi si direbbe 
quasi che escludi che pratica ci abbia da essere. 
Se ne incontra più d'uno come te che trova l ' i-
dea tanto bella che non vuole ci si tocchi, per 
paura di guastarla. 

— Bada che la tua insistenza ha un tantino di 
autoritario. Non è detto poi che io, non venendo 
al gruppo non faccia assolutamente nulla... 

— Non sarò cosi crudele dall'insistere perchè 
tu precisi quello che fai ; ti metterei in non lieve 
imbarazzo. In quanto all'autoritarismo non ci 
ha nulla a vedere con le reciproche influenze 
che gli uomini tentano d'esercitare gli uni sugli 
aitai. Del resto, a meno di credersi infallibili, 
bisogna ammettere che altri ci possa dar dei 
consigli, denunciare degli,errori, chiederci anche 
di correggerci. 

— Forse tu giudicherai che è far nulla l'occu
parsi della propria educazione individuale, men
tre io stimo che è di suprema importanza, che in 
essa sta la prima necessità rivoluzionaria. 

— E viva anccra e sempre l'educazione 1 Ma 
intanto tutto un movimento sociale si svolge in
torno a noi. Vogliamo noi rimanerne testimoni 
altezzosi o diventarne attori audaci ? Ove pensie
ro ed azione non si completino in noi, non si 
differisce in realtà da quegli apatici, ignari ed 
incoscienti che pretendiamo scuotere. Anzi, se 
costoro sono in certo qual modo scusabili, non 
lo sarebbe chi cosciente non sapesse che imitarli. 
Educazione al fare dunque, non al posare. 



6 IL RISVEGLIO 

Nel campo dittatoriale 
Normalmente chi riconosce i propri errori 

avanza una ragione di più per essere ritenuto in 
buona fede. Dico normalmente, poiché in deter
minate circostanze questo riconoscimento può 
anche essere la posta d'obiettivi inconfessabili ; 
ipotesi che credo potere scartare dalle intenzioni 
dei cosidetti ultrasinistri de L'Ouvrier Commu
niste, i quali, se non fanno mistero dei loro pas
sati errori, se non esitano a tirar giù dal falso 
piedestallo d'infallibilità e di gloria Lenin, se 
non lesinano il fatto loro a Trotsky, Ziaoview, 
Bucharia, Stalin ed altri pezzi grossi della ditta
tura e della Terza Intemazionale, non nascondo
no però le loro concezioni marxiste, statolatre e 
dittatoriali, anche se per essi la dittatura del 
proletariato è « processo d'allargamento del go
verno diretto di tutti gli operai e, attraverso la 
soppressione delle classi non proletarie, l'aboli
zione dello Stato >> — concetto assurdo quanto 
mai, poiché non avvi nella storia esempio di 
potere costituito che sopprima se stesso. 

Per me e per tutti noi. la loro posizioue ideo
logica può duuque paragonari a quella di chi, 
constatati difetti e inconvenienti, ne cerca l'eli
minazione nella correzione di errori particolari 
e contingentali, lasciando intatta la causa gene
ratrice fondamentale : nel caso nostro lo Stato e 
la dittatura, gettata presentemente sul collo del 
popolo russo, e l'organamento soffocatile della 
Terza Internazionale su quello del proletariato 
mondiale. 

Ma per quanto nostro scopo precipuo sia la 
diffusione delle idee e dei principii, la cui acqui
sizione alle masse non è possibile che mediante 
una ripetizioue instancabile di esposizioni e con
fronti, su questo dissidio basilare, insanabile e 
già infinitamente trattato non ritengo utile en
trare direttameute. Quello che mi riprometto è 
di esporre, ritraondolo dal giornale di questi dis
sidenti, la loro posizione attuale, sia di fronte ai 
dominatori rnssi dell' Internazionale comunista, 
sia riguardo al movimento rivoluzionario inter
nazionale, di cui noi siamo parte ; e ciò per fare 
emergere con argomenti degli stessi autoritari 
quanto fragile, illusoria ed alla fine rovinosa è 
l'autorità e l'unità accentrata in partiti ed organi 
di lotta proletaria, e come questi trapiombino in 
pezzi con tanto maggior fracasso e danno quanto 
più lungamente durò l'assurdo. 

Sappiamo già quale è la loro concezione o me
glio assurdo dittatoriale. L'Internazionale comu
nista, come il governo russo, è inoltre per essi 
una palude, in cui pullulano ed agiscono i germi 
della dissoluzione, prodotti e ancora sia pure a 
stento contenuti da un mastodontico apparato 
burocratico e funzionaristico, assoldato e ben 
retribuito per premere incessantemente sulla leva 
della disciplina massiva e meccanica delle masse 
con un quotidiano imbottimento di crani da far 
invidia alle stesse istituzioni borghesi. Essi sono 
— o furono messi — fuori dell' Internazionale e 
si muovono sulle linee fondamentali dell'ex fra
zione antiparlamentare espressa dalla rivista 
Prometeo e capeggiata da Bordiga, che poi la 
tradì, quando in omaggio alla disciplina di par
tito andò alla Canossa leninista ad indossare il 
cilicio della penitenza parlamentare... 

Va da sé che il loro antiparlamentarismo non 
poggia sulla negazione del principio autoritario 
statale, limitandosi essi a vederci quello del com
promesso col mondo borghese. Essi rigettano 
anche il principio della conquista del Sindacato 
vedendo nelle esigenze della sua azione una dan
nosa subordinazione dei compiti delle minoranze 
rivoluzionarie alle esigenze utilitarie delle grandi 
masse. Alla leva del Sindacato, essi sostituiscono 
la formazione dei Sovieti — Consigli d'officina 
o d'azienda quali organi d'intesa e preparazione 
rivoluzionaria. Per essi Lenin scivolò, vittima 
del suo passato socialdemocratico, sulla china di 
quegli errori iniziali, dai quali nou volle né seppe 
più ritrarsi, errori che lo dovevano condurre e lo 
condussero attraversa la NEP all'alleanza coi 
kulaks ed i capitalisti indigeni e stranieri per la 
« ritirata strategica », anziché con le sinistre ri
voluzionarie per la continuazione e lo sviluppo 
della rivoluzione russa e l'affrettamento di quella 
degli Stati capitalistici europei. E non è tutto, 
poi che su questa base d'errore furono spinti tutti 
i partiti comunisti sul terreno di lotta della so
cialdemocrazia e talvolta anche in quelle del 
nazionalismo, come fu il caso del partito comu
nista tedesco che, nel aaa3. sotto la guida di
retta di Mosca giunse ad esaltare il patriottismo, 
a preconizzare l'alleanza dell'armata rossa con la 
fascistica Reichswehr, la quale ebbe da Mosca 
armi per domare il movimento proletario tede

sco ed ospitalità nella Rote Fahne per gli articoli 
nazionalistici del conte Rewentlow ; tattica che 
si è poi riprodotta in Cina, dove con l'aiuto bol
scevico i generali hanno potuto acquistare noto
rietà e potere, per poi usarlo per decapitare co
munisti e rivoluzionari e per cacciare dal suolo 
cinese i funzionari del governo russo ; tattica 
che deve essere alla base dell'amicizia fascisto
staliniana. 

Queste ed altre ottime verità — come quella 
che la rivolta dei marinai di Cronstadt era un 
movimento più rivoluzionario del bolscevico — 
affermano gli ultrasinistri pei quali, e si com
prende perchè, il tradimento della rivoluzione 
russa ed internazionale sarebbe cominciato nel 
1921, cosa in realtà non vera. 

Effettivamente là Rivoluzione russa nel suo 
sviluppo e quella sociale internazionale nelle sue 
possibilità, ebbero il battesimo del tradimento 
e della sconfitta il giorno del rinserramento nel 
cerchio statale russo, quando si volle dare alla 
Rivoluzione — opera comune ed unanime — il 
nome, la bandiera e la maschera d'un partito, 
spezzando l'unità dell' esercito rivoluzionario, 
anemizzando, con l'opera repressiva contro la 
grande maggioranza della massa stessa, le sue 
possibilità creative e dimezzando l'influenza 
morale russa presso gli altri popoli in rivolta 
effettiva olatente. La Rivoluzione fu tradita con 
lo schiacciamento da parte dell'armata bolscevi
ca della rivolta espropriatrice dei contadini d'U
crania ; fu tradita oon la firma del trattato di 
Brest Litowsk che ridiede prestigio al militari 
smo tedesco, permise lo schiacciamento delle 
rivolte di Monaco, di Berlino, di Budapest e di 
Vienna e risospiase nel seno della socialdemo
crazia le grandi masse disilluse. Essa fu tradita 
infinite volte ed il tradimento — volontario od 
involontario — continua ancora... 

Fino a quando ? Ecco il quesito ! Per me, per 
noi, condizione esseuziale per la possibilità di 
una ripresa offensiva rivoluzionaria del proleta
riato è lo smascheramento dei tiranni di Mosca, 
è lo smantellamento del castello di menzogne 
da essi costrutto per giustificare i loro errori e 
crimini, per esaltare la propria opera e svalutare 
falsare e demolire quella degli altri ; condizione 
essenziale è di strappare alle strette del fanati
smo cieco le avanguardie rivoluzionarie e ricon
durle davanti alla porta della ragione e del razio
cinio, in guisa da lavare il principio e l'idea ri
voluzionaria dall' onta della tirannide e rinte
grarla nella sua essenza e nel suo scopo, che è 
la conquista per tutti di maggior giustizia egua
litaria e di libertà. 

Da questo punto di vista, la lotta ingaggiata da 
L'Ouvrier Communiste ci appare di utilità, sia 
pure limitata. Quanto a noi, va da sé, continuia
mo per la nostra strada, facendo ad essi — ed 
in altro senso anche a noi stessi — un augurio : 
quello che attraverso lo studio della storia e l'os
servazione degli avvenimenti, essi possano risa
lire verso una sempre maggiore e più sostanziale 
verità. 

Parigi, 22 settembre 1929. Numitore. 

Barzel let te di Volta i re . 
Satana, ingannando il primo padre Adamo, mise 

tutto a soqqquadro. Gesù portò la pena della sua 
temerità e venne a morire. Trovate voi che l'onnipo
tente Iddio si mostra ragionevole con l'immolare il 
figlio innocente e perdonare il diavolo ? 

.*. 
Un marinaio, redentorista assiduo, per convertire 

un turco, gli narrava di Adamo che, avendo man
giato il frutto proibito, ci dannò tutti quanti, e come 
un Dio fatto uomo per salvarci, venisse appeso ad 
una croce. 

— Dunque, disse il turco, se ho ben compreso, il 
vostro Dio fu impiccato per un pomo. 

* 
Come mai il Santo Spirito ha inspirato agli evan

gelisti cosi poco ordine epoca ragione? 
• 

Una statua della Vergine s'era messa a piangere ; 
si gridava al miracolo e tutti piangevano in ginoc
chio ; un falegname soltanto non piangeva ; lo si 
condusse davanti all' Inquisizione, 

— Ah ! rispose, son io che ho avuto l'onore di fare 
quella Vergine ; mi ricordo che le ho piantato tre 
lunghi chiodi nel didietro ; se avesse avuto da pian
gere, l'avrebbe fatto allora. 

♦ ' 
Un poeta arabo finisce un suo poema col deridere 

cristiani, mussulmani, ebrei e pagani. « Il mondo, 
dice, è composto di gente abile che non ha religio
ne, e di sciocchi che ne hanno. » 

Mosca e noi 
Bisogna esser sinceri fino in fondo. 
Non è soltanto perchè Mosca imprigiona gli 

anarchici russi e, ospitale quanto se non più di 
una repubblica borghese, i rifugiati anarchici 
italiani, l'arresto motivando col solito pretesto 
di antirivoluzione — in Italia si dice di antina
zione, ma, in verità, tanto dove impera il fasci
smo nero che laddove impera quello rosso, il 
« reato » vero e supposto, in azione o intenziona
le, è sempre lo stesso e si tratta soltanto d'insu
bordinazione, spirituale o materiale, alla ditta
tura— che noi siamo e restiamo antibolscevichi, 
ma per ragioni ben più gravi, generali e profon
de. E, naturalmente, anche se il governo russo, 
che si maschera come esponente della dittatura 
del proletariato, amnistiasse domani i nostri, 
noi non potremmo, per tanta generosità, deflet
tere di una linea dal nostro atteggiamento. 

Che il nostro dissenso, insuperabile, non si 
giustifica cogli abusi del « potere socialista », 
colle violenze dello Stato comunista, ma riposa 
su di una concezione completamente opposta 
della risoluzione del problema cosidetto sociale, 
ma che in fondo non è che il problema dell'in
dipendenza integrale dell'individuo : risoluzione 
che per noi non può svolgersi e comprendersi 
che libertariamente. 

La libertà sopra tutto e non una libertà astratta 
da celebrarsi come, per esempio, in Francia col 
i4 Luglio, una volta all'anno con balli più o me
no liberi o libertini sulle pubbliche piazze, ma 
una libertà sostanziale che faccia dell'individuo 
un contraente d'intese sociali quando e come 
vorrà e non un subordinato a priori a quelle 
intese. 

Il socialismo di Stato che in Russia si esercita 
colla dittatura della élite del partito comunista, 
dittatura imposta e fatta rispettare da milizie 
speciali e da tribunali ancor più speciali, e che 
altrove potrebbe salvando le apparenze esercitarsi 
col « governo democratico », colloca invece la 
libertà dell'individuo in nn piano d'inferiorità 
oppure la nega, e coi fatti, del tutto. 

Gl'interessi della società (leggi : dello Stato) 
comunista avanti tutto e sopra tutti ; niente 
contro di essa, niente fuori di essa. 

Mussolini non ha inventato, comesi vede, per
ciò nulla. Sono partiti, lui e Lenin, dallo stesso 
crocevia marxista e, per strade diverse, sono ar
rivati alla stessa conclusione : lo Stato forte. 
Siccome però Lenin era un uomo di fede, un 
settario, un convinto, ha nella sua marcia vera
mente distrutto un potere avverso. Mussolini 
invece se n'è fatto prima soldato di ventura, poi 
gendarme, poi gran cancelliere. 

La conclusione però non muta. E la dottrina 
e la pratica dello Stato forte, del regime totalita
rio, hanno trovato in Russia come in Italia un 
vasto campo di... dolorose esperienze per chiun
que non si trova alla sommità della scala, che è 
stata capovolta soltanto per una trasmissione di 
potere. 

Noi ci spieghiamo le simpatie di alcuni anar
chici verso i comunisti col supporli più comuni
sti che anarchici. Essi non guardano che alla 
pretesa socializzazione della proprietà privata in 
Russia, non cercando neppure di sapere se si 
tratta effettivamente di socializzazione, anziché, 
come di fatto è avvenuto, di statalizzazione. Essi 
dimenticano, strano per degli anarchici, di sa
pere come il bolscevismo ha risolto il problema 
della libertà, che per gli anarchici è e resta il 
problema basilare, la ragione unica della loro 
esistenza politica e.filosofica. 

Ora è arcinoto che quel problema, il governo 
della dittatura sul proletariato 1' ha risolto non 
solo negandolo — Mussolini il plagiario è venuto 
poi — ma imprigionando chiunque a quel pro
blema ardisse volgere il pensiero. 

Ma se l'imprigionare è pratica spicciola, il ne
gare è logica non solo dottrinale, ma di vita dit
tatoriale, E noi non mettiamo affatto in dubbio 
la logica del bolscevismo. 

Ci limitiamo ad opporgli una logica anarchica. 
Quindi il dissenso. 

Saarbrucken, settembre 1929. Gigi Damiani. 

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

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



IL RISVEGLIO 7 

La Tragedia di Gastonia 
/ delitti della reazione sono innumeri attraverso 

il mondo e ci sarebbe impossibile riferirli tatti ; 
siamo quindi costretti ad insistere soltanto su 
■quelli che riassumono e simboleggiano, per così 
dire, meglio tutta l'infamia del regime plutocra
tico, di cui non potrebbe darsi appunto caso più 
tipico della tragedia di Gastonia. Ed ecco come 
X'Adunata dei Refrattari ne riassume efficace
mente il doloroso sviluppo : 

Il processo che a Charlotte chiedeva a sedici 
scioperanti di Gastonia conto della vita del capo 
d i polizia Aderholt, perito il 7 giugno nell' in
sano arbitrario tentativo d'invaderne il comune 
•domicilio, era incominciato da qualche giorno 
sotto la presidenza del giudice Barnhill e volge
va normale con le deposizioni dei testimoni di 
accusa, fino al 9 settembre, quando la subita 
pazzia del giurato Campbell ne rendeva inevita
bile la sospensione e il rinvio al 3o. 

Non è molto chiara la causa di cotesta accusa, 
ligia agli interessi del padronato di Gastonia che 
a sostenerla aveva delegato un esercito di avvo
cati, ha fatto tutto il possibile per impressiona
re, turbare menti più solide di quel che non 
fosse probabilmente la mente del giurato Camp 
beli : la presenza della famiglia dell'Aderholt in 
gramaglia ad ogni seduta, le scene di pianto e 
di dolore troppo frequenti per essere del tutto 
sincere, la comparsa, infine, nel pretorio, spinta 
lentamente dallo sceriffo della contea di Meck
l emburg dietro ordine del Solicitor Carpenter 
reggente l'accusa, della riproduzione al naturale 
della persona dell'Aderholt, nella sua tenuta di 
poliziotto, con le ferite e gli indumenti insan
gu ina t i , guadagnarono al dibattimento di Char
lotte il titolo di « processo degli orrori ». 

Il giudice presidente ordinò che fosse allonta
nata quell'apparizione macabra, e lo fu infatti, 
ma intanto lo scopo obliquo era stato raggiunto : 
i giurati non poterono non aver veduto e non 
aver ricevuto la triste impressione che l ' ideatore 
perfido di quella scena s'era evidentemente ri
promesso. 

In questo episodio macabro è tutta la morale 
■della situazione: il magistrato interamente asser
vito agli interessi del padronaio tessile non esita 
dinanzi a qualsiasi più odioso artifizio per otte
nere nelle forme approssimativamente legali che 
l ' infortunio toccato allo sbirro Aderholt sia ven
dicato sugli scioperanti : dei quali, sciolti dal 
giuramento dopo il rinvio del processo e dopo 
non avere uditi che i testimoni d'accusa, gli un
dici giurati non impazziti hanno pubblicamente 
affer nato che li ritengono innocenti. E dove se 
ne va allora la presunta e tanto stamburata im
parzialità del giudice Barnhill ; se consente a 
presiedere ad un processo che non si regge se 
non a furia di artifizi, in cui bastano le deposi
zioni d'accusa a portare presso undici u buoni 
padri di famiglia » la convinzione che siano vit
t ime di un obbrobrioso complotto giudiziario? 

Ma il padronato tessile del North Carolina ha 
altre risorse, oltre la docilità del magistrato. Il 
rinvio del processo era appena stato notificato 
•che dai bassi fondi di Gastonia sorgevano i ma
landrini del Ku KluxRlan, dell'American Lé
gion, dei « cento neri » in armi a farsi — tardan
do quella dello Stato — giustizia con la legge di 
Lynch, così frequentemente applicata negli Stati 
del Sud. 

Sorpresi nella notte a dormire in un albergo 
Ire organizzatori comunisti : Saylor. Lell e Wells 
furono caricati su automobili , portati a Char
lotte, dove invano la turba assetata di sangue 
cercò d' impadronirs i degli imputat i e dei loro 
difensori, poscia, flagellati brutalmente, abban
donati in luogo disabitato nel momento in cui 
fervevano i preparativi d'impiccagione, per 
l ' improvviso sopraggiungere di una partita di 
cacciatori. 

Il 1/1 settembre fu uccisa in una imboscata 
Ella May Wiggins, giovane madre di cinque fi
glioli in tenera età e infaticabile ispiratrice, col 
ritmo del verso e con l 'esempio della vita dei 
suoi e mpagni di fatica e di stenti ; due altri fu
rono feriti. 

Il 17, Cleo Tessner di Kings Mountain è sor
preso nella notte al proprio domicilio, strappato 
dalle braccia della giovane compagna, denudato 
nei boschi, battuto a sangue e abbandonato lon
tano dall 'abitato, sotto minaccia di morte se ri
metterà piede a Kings Mountain. . . 

A qua lp ro continuare? E' il fascismo in tutta 
la sua brutalità squadrista, la violenza impuni
taria dei sicari assoldati dagli interessi costituiti, 
•complici l 'autorità e i poteri dello Stato. 

Lo sciopero dei tessili 
A sciopero finito. — I puntini sugli « i ». 

BIASCA, 8 ottobre. — Non ci lasciamo mettere il 
bavaglio da nessun Ufficio di conciliazione, né da 
nessun opportunismo. Libertà di critica, libertà di 
parola. 

1° Dopo undici giorni di sciopero, la Ditta Riecken 
ha ceduto. Prima, si era rifiutata di concedere alcun 
aumento alle operaie che lavorano a giornata, alle
gando impossibilità assoluta di ordine finanziario. 
Mentiva. Le possibilità c'erano : come c'erano denari 
per lavorare in perdita con oltre metà macchinario 
fermo. E c'erano denari da regalare ai crumiri : il 
denaro di Giuda. La verità si è che la ditta, facendo 
concessioni ad una parte, negando all'altra, sperava 
di seminare fra la massa degli scioperanti la discor
dia, e di romperne la compattezza. 

2° Responsabile dello sciopero è risultato il diret
tore della fabbrica. Egli ne fu l'artefice. Mali tratta
menti ; favoritismi e parzialità, inspiegabili, e so
spetti in certi casi ; lo sfruttamento delle multe ; la 
bassezza delle paghe : ecco il lievito fermentatore. 
Questo minuscolo uomo si era creato grande despo
ta, e come tale spadroneggiava da parecchi anni Gli 
operai e le operaie erano « gentaglia » peggio dei 
negri, degli arabi, dei napoletani : sono sue frasi. 
Durante lo sciopero eruttava insulti e minacele. In
vocazioni alla polizia, al governo, alla forza armata. 
Ed il buon popolo di Biasca, tanto diffamato, l'ha 
rispettato, un rospo simile, e non gli ha mai torto 
un capello ! 

3" Nessuna cosidetta autorità, né il Dipartimento 
del Lavoro, né l'Ispettorato delle fabbriche, né il Mu
nicipio, non ha mai ficcato il naso nell'interno della 
fabbrica. La Municipalità ha avuto il suo bel ceffone, 
quando, volendo essa funzionare da paciere fra scio
peranti e Riecken, la Ditta non si presentò nemmeno 
alla riunione. Bel concetto e bella considerazione 
della massima autorità comunale I 

4° Lo sciopero è cessato quando gli scioperanti 
hanno perso un po' la pazienza ed hanno obbligato 
i pochi crumiri, più colle violenze verbali che colle 
percosse, a desistere dal fare opera di tradimento. Se 
avessero ricorso subito a tali mezzi, adoperandoli 
magari in più robusto stile contro chi i crumiri in
coraggiava, lo sciopero sarebbe cessato in seconda o 
terza giornata. Da ricordarsi per un'altra volta. Am
mettiamo tutte le libertà, meno quella del tradi
mento. 

5° Schifoso il contegno di certi ferrovieri, di qual
che impiegato postale, di impiegati comunali, pro
tettori e ricercatori di crumiri. Ai quali vanno ag
giunti parecchi negozianti che predicano contro lo 
sciopero. Boicotto contro di essi : la borsa è il loro 
organo più sensibile. Naturalmente, oggi tutta questa 
gente è coraggiosamente cogli scioperanti perchè 
hanno vinto. 

6° Chi ha vinto lo sciopero é stata l'unione e la 
compattezza degli operai, specie delle operaie. Esse 
non hanno mai piegato né alle lusinghe, né alle mi
naccia. La vittoria esse la debbono unicamente a sé 
stesse, alla propria combattività. Ma che stieno in 
guardia, che stieno unite. Conosciamo l'uomo che 
dirigelo stabilimento: ha promesso di vendicarsi, e 
lo farà se gli si presenta l'occasione. L'unione degli 
operai spezzerà qualunque tentativo di vendetta. 

Si vorrà capire una buona volta che Biasca è paese 
civile, e non è Africa ? Y. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Benché da un anno mi sia stato chiesto e abbia 

spedito regolarmente il Risveglio a Falce e Mar
tello, l'organo comunista non l 'abbiamo mai ri
cevuto. Non monta. Ultimamente i compagni di 
Basilea mi hanno segnalato dei pettegolezzi con
cernenti una mia conferenza a Basilea stessa, 
ma si andò d'accordo di non rispondervi e dire 
invece le ragioni del nostro dissenso. Ora un 
amico mi mostra Falce e Martello del 19 settem
bre scorso. Lasceremo da parte lempiri tosaggini 
odiose e di sapore fascista concernenti le perse
cuzioni ad anarchici, socialisti, sindacalisti e bol
scevichi dissidenti ; come pure non vogliamo 
rinvangare tutta la storia dei rapporti bolscevico
tedeschi, cominciati non nel 192a ma nel 1917, 
col famoso vagone piombato di Guglielmone che 
permise a Lenin di rientrare in Russia. 

Tratteremo invece prossimamente due que
stioni sulle quali giova ripetersi : Cosa intendia
mo noi per proletariato P Come concepiamo l'a
zione rivoluzionaria ? 

Quest 'ultima questione venne già svolta — 
senza pretese d'infallibilità marxista — da Ba
kunin, Kropotkin, Malalesta ed altri ancora. Ho 
pure già tentato modestamente di farlo, ma il 
tema è di quelli che vanno continuamente ri
presi in base a situazioni diverse e fattori nuovi. 

Farsa bolscevica tutta da ridere 
Tutta da ridere perchè la grande farsa che si rap

presenta in Russia è tutta da piangere. 
I deportati, gli imprigionati, il popolo ridotto 

nella più squallida miseria e il tutto coperto sotto 
una maschera di rivoluzione, determina una mistifi
cazione obbrobriosa ed infame, direi quasi inconce
pibile, se non ci fostero dei ciechi volontari che non 
vogliono accorgersene per spirito di partito. 

Ma se ci sono gli orrori della dittatura, si hanno 
pure accanto gli episodi umoristici che formano la 
farsa più esilarante. 

Per dare un esempio, mi riferirò a ciò che è avve
nu t e nell'Ambasciata russa di Parigi, pochi giorni fa. 

L'ambasciatore partito per Londra, ove sta conclu
dendo l'accordo fra il governo russo e quello inglese, 
è sostituito dal più qualificato funzionario russo, il 
quale sostituì pure l'ex ambasciatore Rakowsky qual
che anno fa Si tratta dunque di persona provata. 

E qui ha fine l'azione semiseria e incomincia la 
farsa. Si vede 11 facente funzione di ambasciatore 
scavalcare un muro del giardino dell'ambasciata 
russa, quindi, siccome è andato a finire in un im
mobile chiuso per la partenza del proprietario, sca
valcare un altro muro e finire in braccio ad un por
tiere che porta lo scavalcatore al più prossimo posto 
di polizia, come un qualunque malfattore. 

Là il malcapitato, o il mal trasportato, spiega a 
commissario come dall'Ambasciata russa abbia do 
vuto prendere quella via, essendogli chiusa quella 
ordinaria, guardata da due dipendenti della Guepeù, 
pronti ad arrestarlo e portarlo a Stalin. 

Poscia prega il commissario di recarsi alla sua abi
tazione e liberare sua moglie, il figlio e i bauli, ri
masti prigionieri come era lui. Ciò che fu fatto. 

Ora, il facente funzione di ambasciatore, essendo 
libero, spiffera le sue divergenze col governo mosco
vita, mentre questi cerca di spiegare diversamente 
le cose e per spiegarle non trova di meglio che una 
assurda accusa di appropriazione indebita, di cui si 
sarebbe reso colpevole il funzionario russo. Peso el 
taccon del buso, direbbe un marinaio veneto. 

Si provoca una scena cinematografica, si forza un 
comunista a chiedere protezione alla polizia borghese 
e poi si dice : « Ma ii nostro provato funzionario, 
primo consigliere d'ambasciata, facente funzione di 
ambasciatore, non è che un volgare svaligiatore : è 
per rendere conto del furto che lo si voleva a Mosca. » 

Si vede che anche nelle alte sfere bolsceviche, la 
fantasia è piuttosto povera di espedienti, tanto pove
ra che non si accorge della figura barbina che fareb
be il governo di Mosca se da più anni si servisse di 
un ladruncolo e se ne servisse al punto di farne ii 
sostituto dell'ambasciatore presso il governo di una 
grande potenza. 

Poveri tiranni dell'infelice Russia 1 Se non hanno 
altri moccoli, possono andare a letto al buio I 

I comunisti francesi non sono meno ridicoli dei 
loro correligionari russi : ne danno prova tutti i 
giorni nel loro quotidiano, ma il fiasco che hanno 
fatto ora alla Sala Japy è una dimostrazione della 
loro decadenza. 

Da più giorni nel loro quotidiano non facevano 
che chiamare a raccolta tutti i loro addetfi con inviti 
roboanti, per la sera del sabato 5 ottobre, per scac
ciare 1 socialisti che avevano indetta nella stessa sala 
una riunione allo scopo di esaltare e reclamare la 
pace. Infatti, i comunisti andarono, ma trovarono 
del duro. Si fecero persino le seggiolate, ed infine i 
cacciati furono gli assalitori, cioè i comunisti che 
dovettero fuggire. 

Si metta questa grande impresa accanto all'altro 
gran fatto del 1° agosto scorso, quando i comunisti, 
dopo averci intronate le orecchie con appelli furi
bondi e minacce grottesche, brillarono per la loro 
assenza, lasciando libero il campo alle numerose forze 
di polizia. 

Così quella che doveva essere una manifestazione 
di grande ardore comunista, fu invece una grossa 
manovra poliziesca. LUX. 

MAX NETTLAU 
Bakunin e l'Internazionale in Italia 

dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un 'ap
pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell 'epoca. 

/ / prezzo è di Fr. 4 per la Svizzera. 
I Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a U fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 

L'ordine è pane e il disordine è fame. 



IL RISVEGLIO 

Il caso Peretti 
L'infamia sta per compiersi , e forse è già 

compiuta all'ora in cui scriviamo. Era stato detto 
alle autorità svizzere che si darebbe loro una 
risposta per il a5 scorso settembre ; era un'o
diosa beffa, quel giorno essendo stato fissato pel 
trasferimento del Peretti a Roma, al carcere di 
Regina Çœli, a disposizione del Tribunale spe
ciale, un vero ammazzatoio. Ma diamo anzitutto 
le poche notizie che si sono potute avere in que
sti u l t imi giorni. 

Ai pr imi d'ottobre, il Consolato svizzero a Mi
lano scriveva alle autorità ticinesi : 

Ci è pervenuta una lettera del Peretti, portante 
la data del 20 agosto di questo tenore : 

Non meravigliatevi se non ricevete mie lettere, 
ma io scrivo sovente e comprendo che non verran
no recapitate. Io soffro un poco di male al cuore. 
Somo molto dimagrato, e ho dovuto farmi acco 
modare i denti perchè ne avevo assoluto bisogno. 
Dite ai miei parenti di mandare per conto mio 
fr. 100 e di non avere preoccupazione della mia 
salute. 

Questa lettera, indirizzata non à privati, ma 
ad una autorità debitamente accreditata e non 
contenente il minimo accenno all ' istruttoria, 
venne spedita solo quaranta giorni dopo ch'era 
stata scritta. E' certo che se fosse stata indiriz
zata a un Consolato inglese o americano, sarebbe 
stata spedita a l l ' indomani o tutto al più due 
giorni dopo ; ma con la piccola Svizzera i for
tissimi del littorio sanno che non ci sono riguardi 
da avere. Ed i nostri più focosi assertori dell'o
nore nazionale, non troveranno che ci sia qual
cosa a ridire, sospirando invece il giorno che 
potranno trapiantare i sistemi fascisti tra noi. 
Si sarebbe potuto pensare che dato anche il ru
more sollevato dal caso Peretti, le norme pro
prie al l 'amministrazione giudiziaria in tutti i 
paesi civili venissero rispettate, ma niente affatto. 
Si volle invece dar nuova prova della stupida 
ferocità che contraddistingue il regime. 

Si noti intanto che mentre si era sempre pre
teso che il Peretti fosse in perfetta salute, si vie
ne a sapere che in realtà sta male, del che giu
stamente allarmati i suoi colleghi di lavoro del
l'Officina federale chiesero a Motta di ricevere 
una loro delegazione per a\ere, se possibile, 
maggiori informazioni. 

Motta rispose favorevolmente ed il colloquio 
ebbe luogo il venerdì 11 corrente. 

I delegati vi appresero che Peretti era stato 
trasferito a Roma. Mentre le autorità, a Milano, 
avevano negato al Console di rivedere il Peretti, 
perchè non ne potesse constatare il deperimento 
tra le due visite, in seguito alle nuove insistenze 
del ministro svizzero a Roma, Mussolini rispose 
di designare una persona della Legazione a visi
tare il Peretti , che avrebbe concesso il colloquio. 
Infatti, venne designato il cancelliere Emilio 
Bonzanigo, bellinzonese. 

Motta promise che appena il colloquio sarà 
avvenuto e ne avrà relazione la comunicherà an
che ai delegati. Terminò assicurandoli di voler 
fare del suo meglio in favore di Peretti. 

E' dubbio per noi che nel caso attuale l 'uma
nità possa trionfare della bestialità, o semplice
mente ottenere che la tortura venga abbreviata, 
ma tutto andava tentato non fosse che per sgra
vio di coscienza. 

Servisse almeno l 'amara lezione a quei cion
doloni o magari a quei tepidi antifascisti che vi 
dicono che « dopo tutto i fascisti sono uomini 
come gli altri ». Niente affatto : essi negano ap
punto dell 'umanità il patr imonio migliore : il 
dir i t to individuale, l 'autonomia della coscienza, 
il libero esame, la reciproca tolleranza, le garan
zie personali, l ' inviolabilità del domicilio, le 
libertà tutte senza eccezione, l ' indipendenza dei 
popoli, l ' ideale di pace. Affermano il più bestiale 
dei dominii assoluti d'esseri abbietti , sciolti da 
ogni legame verso gli altri uomini . Bisogna che 
simile genìa, in cui la demenza s'allea alla delin
quenza senta crescere intorno a sé un disgusto, 
una nausea, che la richiami a quella che deve 
essere la realtà della vita moderna, liberata dai 
fantasmi, dai morbi , dalle superstizioni, dalle 
ferocità medioevali. 

La lebbra morale del fascismo va fuggita ed 
isolata. Tutti siano accolti fra noi in una convi
venza di liberi e d'uguali, ma vengano inesora
bi lmente ripudiati e scacciati dovunque coloro 
che si affermano agenti d'una bieca tirannia. 

A tempo di guerra con le bugie si governa. 
Chi fa da sé fa per tre. 
Chi comanda non suda. 
A star fermi si fa la muffa. >'\ 

Della Maggiora 
18 Ottobre 1928. 

Ricorre già il pr imo anniversario della morte 
di questo puro eroe, grande nella sua semplicità 
stessa di povero manovale, che segue gli impulsi 
dei sentimenti più giusti e naturali . Educato co
me noi tutti a subire sfruttamento e tirannia, 
pur deprecandone il peso lo sopporto nella spe
ranza di giorni migliori. Ma quando la malattia, 
la miseria, le persecuzioni non gli permisero 
più d' intravvedere una via di salvezza, non si 
rassegnò senz'altro alla sua disfatta, non piegò 
impotente dinanzi al nemico, ma andò in cerca 
d 'un 'arma per dare la sua ultima battaglia. E si 
recò a scovare il nemico noto, con polso fermo 
l'atterrò ; poi, un altro essendosi levato dinanzi 
a lui , minacciandolo nella vita e nella libertà, lo 
abbattè pure. Stretto da tutte le parti , era quindi 
fatto prigione, ma la sua fermezza e serenità 
non si smentiva mai nei cinque mesi di carcere. 
Dapprima destinato all'ergastolo, perchè deferito 
alla Corte d'Assise, ad un tratto il Duce, avido 
di sangue, pensa di mandarlo a morte , conside
rando Della Maggiora come un eroico insorto 
contro tutto il regime fascista. E in meno di 
quindici giorni, i beccai del Tribunale militare 
portavano a compimento istruttoria, processo 
ed assassinio del mart ire di Ponte Buggianese. 
Tutto il fascistume esultò, dopo i suoi eccidi ille
gali, di potervi aggiungere un assassinio debita
mente legalizzato. 

Mussolini, a scopo di terrore, fece affiggere in 
tutta Italia l 'annuncio del crimine consumato 
dietro suo ordine. Così il nome e l'esempio di 
Della Maggiora furono noti a tutti gli italiani, 
che oggi lo rievocheranno ancora con memore 
affetto, ripetendo a se stessi il suo ul t imo grido : 
Viva la libertà ! 

Comunicati 
Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 

mai d'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. 

ZURIGO. — Rendiconto della festa data alla Sala 
zur Sonne, in Ausaersihl, dalla Società Mansarda, il 
5 corrente: 

Entrate fr. 809.15, uscite fr. 534.75, utile netto 
fr. 334.4o, cosi suddiviso : Bambini tubercolotici 4o, 
Bambini orfani di Dietikon 4o, Risveglio 80, Falce e 
Martello 3o, Avvenire del lavoratore 3o, Italia del Po 
polo 3o, Soccorso rosso 34 4o, cassa V. P. Risveglio 5o. 

Xell'incasso totale figura la somma di cento fran
chi, ricavati dalla vendita all'asta della bicicletta, 
il cui numero vincente si trovava nel blocco regalato 
alla Società dall'amico Oribile, esercente il Ristorante 
ononimo. 

I numeri vincenti della tombola sono : 572 — a33 
— 317 — 369 — 578 — 19. t. 

La Società ringrazia vivamente quanti hanno con
tribuito alla buona riuscita della festa, ed in special 
modo ia Società Filodrammatica italiana che gentil
mente si è prestata. 

La serata data al Casino TIEFENBRUNNEN, il 5 
corrente diede un totale di entrate di fr. 370, com
prese due oblazioni, l'una di 10, l'altra di 5 franchi. 

Le uscite ammontarono a 170 franchi e l'utile netto 
di 100 franchi venne destinato prò ingrandimento 
del Risveglio. 

Sentiti ringraziamenti a tutti gli intervenuti. 

Avviene a MARSIGLIA che parecchi compagni si 
vedano espulsi, senza sapere nemmeno il perchè. Sa
rà bene guardarsi da certi tipi loschi che s'introdu
cono in mezzo a.noi, ed eventualmente dar loro la 
lezione che si meritano. 

Tutti i compagni del Gruppo Sacco e Vanzetti ed i 
simpatizzanti sono invitati a venire a prendersi ogni 
settimana i giornali presso Monconi Amilcare, rue 
Michel, 3, chemin de la Madrague Ville. 

Per l'ingrandimento del giornale 
Somma precedente Fr. 449 9& 

Ginevra : Vincenzo 5 — 
Lausanne : Groupe Libertaire 37 — 
Lutry : Léon Savoy a — 
Madretsch : Ch. Pedroni 3 — 
San Gallo : Vincitore 1° premio 17 5o 
Wiidenswil : Gruppo antifascista 10 — 
Zurigo: Rusconi 5, Scaltri 5 10 — 

Gruppo libertario di Riesbach 100 — 
Totale Fri 631 45 

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

/ / Risveglio, 1.4662, Ginevra. 

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

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

In cassa Fr. 378 io 
Sciaffusa : Poncioni Ubaldo a 5o 
Zurigo : Mansarda 5o — 

Totale Fr. 3?o 60 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Château-des-
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 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza alle-
vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 565, 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. 

S A C C O e V A N Z E T T I . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

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

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

Per la F r anc i a e il Belgio, 3 f ranchi de l l e 
r i spe t t ive va lu te . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ( ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 'o 10» 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o »o 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o IO' 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o i o 
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. - Brescl 

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

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

r importo in francobolli svizzeri. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 51.10, Arbon, E. S. io.5o. Bienne,. 

Stoll 35, Chaux de-Fonds, Jordy 6.5o, Genève, A. 9, 
C. 5.5o, V. 1.85, F. 1.75. Meyer3i.8o, Frigerio io„ 
Grenoble, Capannesi 20, Kembs, Fernandez (5o) io,. 
Marseille, Monconi (100) so.3o, Nice, Lucherini i5, 
Romanshorn, Montanari 5, Saint-Cloud, Gruppo 6, 
Saint Imier, Coullery2i, Sydney, Carocari K 5.65, 
Zurich, Marks ai . Total 386 96' 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Aimone 5, Bachler 5, Piattini 5, B. P. 7, 
Kurz ao, Genoud Besançon io, Herstal, J. M. 3.90, 
Madretsch, Pedroni 5, Marseille, Grlffet (5) 1, Bioulet 
5, Romanshorn, Montanari 5, Saint Imier, Coullery 
6, Schaffhausen, Poncioni 7.5o, Versoix, Bopp 5, Vil-
leret, Kaufmann 7, Zurich, Gatti 5. Total 100 4o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, dopo conferenza 18.5o, Genève, deux co
pains 5. Jdx ao. Groupe du Réveil 4-ao, Lausanne, 
A. C. ao, Rancate, Basleta 7, Saint-Imier, compagno 
4, Favre 1, Zurich, Taboni a, compagno 5, Man
sarda 80. Total 166 70 

Total des recettes au i5 octobre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 780 
Frais de poste 
Opuscoli italiani 
Brochures françaises 

Total des dépenses 

654 o5 

743 4o 
390 
98 ao 
ioo — 
8 l5 

ia39 76 
Déficit 585 70 

Indirizzo : I l Risveglio, n i e des Savoises, 6> 
Ginevra (Svizzera). 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


