
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier 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 1 governi oggi esistenti. 

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

Chi sono i proletari ? 
Ecco una questione che può parere super

flua, ma che in realtà non lo è. Coti, per 
esempio, voi potete credere che la grande 
maggioranza dei contadini, che sudano da 
mane a sera astretti ad un duro lavoro, sia
no dei proletari, ritenendo invece che tutti 
gli impiegati di partiti e d'organizzazioni, 
tutti i protessionisti della politica ed anche 
coloro che senza esserlo, professori, medici, 
avvocati, funzionari, tecnici, ecc., persone 
tutte cioè che hanno una situazione econo
mica di piccoli borghesi o borghesi veri e 
propri , anche se affermano idee più o meno 
socialiste, non siano dei proletari. Notate 
bene che se si ammette in forma assoluta il 
principio marxista che la vita materiale de
termina quella mentale, dovrebbe proprio 
essere così, ma invece è... tutto il contrario. 

Simile imbroglio merita d'essere denun
ciato e chiarito, sopratutto da quando ci si 
r intronano le orecchie con una dittaturadel 
proletariato, un governo d'operai e di conta
dini, composto in realtà quasi esclusivamente 
d'intellettuali, come ogni governo borghese. 
Se qualche rarissimo ex operaio o contadino 
vi si ritrova, lo fu in tempi remoti ed è più 
da temere degli altri appunto per la sua qua
lità di pidocchio rifatto. 

Proletari effettivi a milioni vengono squa
lificati come tali, mentre alcune centinaia 
di proletari onorari, cioè d'intellettuali, ven
gono proclamati il più vero e genuino pro
letariato, al cui potere assoluto la massa de
ve sottostare, con disciplina di ferro. E ciò 
ad onore e gloria della massima straripetuta 
che l 'emancipazione dei lavoratori dev'esse
re opera dei lavoratori stessi 1 Non crediamo 
si possa immaginare un più grossolano in
ganno di questo dei « magnifici maestri » di 
Mussolini. 

Lenin ha confessato che non è possibile 
improvvisarsi governanti, ma che un certo 
alunnato è indispensabile. A scuola di chi, 
se non di quei privilegiati che governano da 
secoli il mondo P E con quale risultato, se 
non quello, adottato il fine di conservare il 
potere ad ogni costo, d ' instaurare una nuo
va tirannia ? Si aggiunga che gli allievi han
no sopratutto i diietti e non le qualità dei 
maestri e che dal comandare nasce la paura, 
lo sprezzo pei comandati. La grande parola 
di Proudhon è più che mai vera : « La paura 
del popolo è il male di tutti coloro che ap
partengono all'autorità ; per il potere, il po
polo è il nemico. » 

Non insistiamo sul fatto di certa sciocca 
demagogia che, mentre nega ai proletari la 
capacità di gestire fabbriche, cantieri, im
prese, terre, in cui hanno passata e passano 
la loro esistenza, ce li vorrebbe far credere 
capaci di governare lo Stato ! E' vero che 
in pratica poi da questo governo li tiene 
lontani. Non saremo noi a lamentarcene, 
perchè non potrebbero impararvi che l'arte 
di dominare e per dominare, sfruttare. 

Vediamo ora cosa intende il vocabalario 
per proletario. Pigliamo il Fanfani : 

PROLETARIO. Secondo.il senso storico romano, 
dicevasi colui che apparteneva all'infima classe del 
popolo, e che essendo povero, ed esente da ogni tassa, 
non era utile alla repubblica se non per la procrea
zione dei figliuoli. Ora si usa per colui che è dell'in

fima classe del popolo, costretto a vivere stentata
mente del lavoro manuale, privo di diritti politici e 
amministrativi. 

Al tempo di Fanfani, in Italia non esisteva 
ancora il suffragio universale; ma la defini
zione di proletario si è anche modificata al 
punto di vista economico. Per Larousse è 
proletario ogni persona che vive unicamente 
del prodotto del suo lavoro. Il proletario com
preso nel vecchio senso si trova rilegato nel 
Lumpenproletariat, proletariato in cenci. Si 
è semplicemente sostituita alla parola popolo 
quella di proletariato, ma il significato delle 
due rimane identico, a prova la creazione 
della sottospecie di proletari pezzenti. 

Già nel 1872, Bakunin era insorto contro 
la terminologia del programma marxista. E 
scriveva, dopo aver fatto la critica dell 'eman
cipazione del proletariato e dell'organizza
zione del lavoro a mezzo dello Stato, questa 
pagina profetica : 

C'è in questo programma un'altra espressione 
che ci è profondamente antipatica, a noi anarchici 
rivoluzionari che vogliamo francamente la completa 
emancipazione popolare : è il proletariato, il mondo 
dei lavoratori presentato come classe, non come 
massa. Sapete cosa significa ciò ? Né più né meno 
che un'aristocrazia nuova, quella degli operai delle 
fabbriche e delle città, esclusi i milioni di lavoratori 
che costituiscono il proletariato delle campagne e 
che, nelle previsioni dei signori social democratici di 
Germania, diventeranno propriamente i sudditi nel 
loro grande Stato sedicente popolare. Classe potere. 
Slato sono tre termini inseparabili, di cui ciascuno 
suppone necessariamente gli altri due, e che tutti 
insieme si riassumono in queste parole : Assoggetta
mento politico e sfruttamento economico delle masse. 

I marxisti pensano che in quella guisa che. lo 
scorso secolo, la classe borghese aveva detronizzata 
la classe nobile per prenderne il posto ed assorbirla 
nel suo corpo, condividendo con essa dominio e 
sfruttamento dei lavoratori sia delle città che dei 
campi, il proletariato delle città è oggi chiamato a 
detronizzare la classe borghese, ad assorbirla e a 
condividere con essa il dominio e lo sfruttamento 
del proletariato delle campagne, quest'ultimo paria 
della storia, al quale spetterà di ribellarsi e di demo
lire tutte le classi, tutti i domini, tutti i poteri, ed in 
una parola tutti gli Stati, più tardi. 

II bolscevismo russo ci fornisce oggi la 
prova di fatto che Bakunin aveva visto giù 
sto. Mentre i peggiori trafficanti del politi
cantismo, tutti borghesi per la loro posizio
ne sociale ed economica, pretendono al mo 
nopolio esclusivo dell'idea, della propagan 
da e dell'azione rivoluzionarie, proclaman
dosi i soli genuini esponenti del proletariato, 
diecine di milioni di contadini ne vengono 
impudentemente esclusi, e ci si domanda 
di far nostra una classe così odiosamente 
troncata e truccata. 

Classe contro classe ! van gridando certi 
ciarlatani, intrufolatisi tra i proletari di città 
con lo scopo confessato di sottometterli e di 
dividerli perregnare dai proletari dei campi. 

Non si tratta, come ognun vede d'una 
semplice questione di parole. Noi vogliamo 
una redenzione umana e non di classe, non 
intendendo già proletarizzare il mondo in 
tero, ma por fine ad ogni inferiorità propria 
a quanto è proletario. Noi ci sentiamo con 
tutti i rejetti e non solo una parte di essi ; 
noi non eliminiamo pezsenti e contadini 
per far posto ad una pretesa dittatura pro
letaria, che di proletario non ha nulla, e 
non si appoggia su una parte del proletaria
to che per schiacciare l'altra. Intendere la 
rivoluzione comeun semplice r innovamento 

del potere di Stalo è concepirla ancora come 
un cambiamento di padroni, un rivolgi
mento politico e non sociale. 

In quanto alle declamazioni classiste di 
gente che non è più o non iu mai proletaria 
le riteniamo ipocrite, e ad ogni modo rap
presentano un rabberciamento della grande 
idea d'emancipazione integrale dell 'umanità 
tutta quanta. 

Un congresso coi fili 
Avete avuto sentore dei grandi avvenimenti 

che si sono svolti ultimamente in Francia ? La 
caduta del ministero Briand e la successiva com
posizione e scomposizione d'nn ministero mezzo 
radicale e mezzo socialista, caduto nel ridicolo, 
come una specie di ministero Daladier-Briand-
Tartempion. Ma il fatto più sensazionale è, senza 
dubbio, il Grande Congresso internazionale delle 
marionette, e sarà quello che tramanderò alla... 
posterità, a meno che non sia il ministero Te-
coppa-Briand Coccai ; in attesa di un'altra com
binazione da combinare, poiché vedo che fra 
socialisti e radicali non si è riusciti a fare nulla 
di concreto, malgrado la voglia di salire al potere. 

Ciò che è destinato forse a cambiar faccia al 
mondo... delle teste di legno è il predetto Con
gresso internazionale delle marionette, tenuto 
teslè a Parigi. 

Chi avrebbe pensato che la mania dei congressi 
avesse da toccare una corporazione che si crede
va al di fuori di ogni velleità di eloquenza ? Ep
pure è così. Vi saranno fra esse dei meneurs che 
le avranno organizzate per riparare agli incon
venienti di una vita ultracara e ad uno stipendio 
insufflcente. 

Se i deliberati di tale congresso riescirò a pro
curarmeli, saprò con precisione quali sono le 
rivendicazioni che hauno sopra tutto tenuta occu
pata così straordinaria assemblea. E se sarà il 
caso, pubblicheiò i più bei discorsi e i deliberati 
più importanti. 

Perchè non voglio tenere allo scuro i lettori, 
i quali avrebbero tutte le ragioni di protestare. 
Come, potrebbero dire, si dà la pubblicità più 
larga ad ogni sorta di congressi, compresi quelli 
eucaristici ed i concilii ecumneici, di cui la 
gente se ne strafrega, direbbe un fascista della 
terz'ultima ora, o dell'ora della mangianza, e si 
lascia passare un avvenimento enorme, come 
quello in cui prendono la parola degli artisti... 
di legno. 

E' vero che la scienza fa ogni giorno dei passi 
da gigante, tanto che è arrivata ad inventare or
degni, che, messi nelle mani dei nostri eminenti 
e prodi generali, possono annientare cento città 
in cinque minuti. Ciò è verissimo, ma è anche 
vero che finora nessuna autorità scientifica aveva 
fatto cenno della tanto nuova scoperta. 

Dei fantocci che parlano ne abbiamo da un 
pezzo, ma sono sempre dei fantocci di carne ed 
ossa, vale a dire degli esseri fatti ad immagine e 
somiglianza di Dio ; però dei fantocci, sia pure 
mossi da fili come sono tanti uomini politici 
che alla Camera o al Senato fabbricano leggi pei 
loro simili, non sapevamo che esistessero. 

Eppure esistono e ve lo può garantire perfino 
Mussolini che ne nutre un buon numero e dippiù 
ne daranno una prova tangibile i congressisti, 
riservandosi probabilmente di fornirne una più 
eloquente col presentare la nota delle spese di 
viaggio e di soggiorno e le note ancor più signi
ficative del ristorante. 

Attendo quelle note per poter dire con esat
tezza quanto costi il vitto di una marionetta. 

LUX. 

Niente facendo s'impara a far male. 
Come facendo male s'impara a far bene. 
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6 IL RISVEGLIO 

Studio mensile 
Nel giornale la Voix libertaire Sébastien Faune 

ha proposto di mettere allo studio ogni mese una 
delle tante questioni riferentisi all'anarchia. Chi 
ne propone il tema, deve pel primo esporre il suo 
pensiero in mento ad esso Riproduciamo il primo 
degli studu proposti, anche perchè ha speciale 
importanza per gli italiani. 

Ecco infatti il primo tenia proposto all'esame 
dei compagni : 

Un certo numero di compagni stimano che, 
dal punto di vista anarchico, non si ha da stabi
lire nessuna differenza tra i diversi sistemi di 
governo, tutti egualmente eattivi e non più o meno 
cattivi, cosicché si può dire in poche parole che 
tutti i governi si equivalgono. 

Han ragione questi compagni ? E esatta la loro 
affermazione? 

Sébastien Faure risponde cosi alle sue proprie 
domande : 

È mia opinione che i compagni che tengono 
quel linguaggio.sono nell'errore. 

Risolvere in tal modo, con una formula ne va
rietur, tutti i problemi d'ordine politico, iu ma
teria governativa, è senza dubbio assai comodo. 
■Ci si dispensa da ogni esame approfondito, per 
rifugiarci nella famosa torre d'avorio, in uno 
splendido isolamento caro agli spiriti di alla e 
pura speculazione filosofico sociale. Io, però, la 
ritengo un'attitudine di pigrizia o d'indifferenza 
piuttosto che una scelta ragionata. 

Per un anarchico tutti i governi sono indesi
derabili, cattivi, da combattere senza riguardi. 
È l'evidenza stessa, e, su questo punto netta
mente definito, chiunque pensasse diversamen
te si porrebbe da sé fuori dell'Anarchia, anzi 
contro di essa. 

Ma pel fatto che tutti i governi sono indeside
rabili, cattivi e da combattere, ne consegue che 
tutti lo siano allo stesso grado, per cui non dob
biamo tra essi fare nessuna distinzione, stabilire 
nessuna differenza? Nou lo penso. 

Mi si permetta di ricorrere ad una analogia : 
10 desidero di star bene ; ricerco lo stato di 

salute, senza nessun malessere, nessuna soffe
renza. Considero tutte le malattie come indeside
rabili e da qualunque tra esse sia affetto, la com
batto. Tuttavia è forse esatto il pretendere che 
non devo fare tra lievi indisposizioni e malattie 
gravi nessuna distinzione? Non c'è nessuna dif
ferenza da ammettere tra quei differenti mali, 
che tutti alterano la salute„ma di cui gli uni non 
necessitano che un cambiamento di regime per 
alcuni giorni, rimedi anodini e leggeri incomo
di, mentre gli altri m'impongono dolori intolle
rabili, mettono la mia vita iu pericolo o mi con
ducono infallibilmente alla tomba ? 

Non voglio avere né raffreddore, né polmonite, 
ben inteso, e intendo preservarmi o guarirmi 
dal primo e dalla seconda, perchè desidero star 
bene di salute ; ma tuttavia non posso ammet
tere che misia indifferente di soffrire d'un raf 
freddure o d'una polmonite. 

Ebbene, l'Anarchia è, per il corpo sociale, lo 
stato di salute desiderabile; e, anarchico, aspiro 
•con tutte le mie forze ad acquistarmi quello 
stato di salute. Considero le diverse forme di 
governo come altrettante malattie che affettano 
il corpo sociale di cui sono membro. 

Dichiaro che, per essere sano, vigoroso e ben 
disposto, il corpo sociale deve sbarazzarsi di tutti 
i governi. E ;co perchè, trovandoli lutti indeside
rabili, li cambatto tutti. Ma mi rifiuto a dichia
aare che, non essendo noi giunti ancora a quel 
perfetto stato di salute che è ai nostri occhi l'A
narchia, mi sia indifferente d'essere più o meno 
malato. 

Domando ai nostri compagni d'Italia, di Spa
gna, di Russia —per non citare che quei paesi — 
di dirci se considerano che tutti i governi si 
equivalgono e, in caso di risposta affermativa, 
d'indicarci per quali ragioni hanno fuggito i loro 
paesi d'origine, condannandosi così alle vicissi
tudini, all'insecurità, alle privazioni ed ai peri
coli dell'esilio. 

Pongo ai nostri compagni di Francia la que
stione seguente, alla quale li prego di risponde
re sinceramente e dopo riflessione : 

« Sarebbe oggi per voi indifferente di vivere 
in Francia, o in Italia in Ispagna o in Russia ? » 

11 tema è esposto. Ho quantità d'altri argo
menti a far valere in appoggio del mio senti
mento personale. Li tengo in serbo. 

Il mio compito è d'aprire il dibattito ; aprirlo 
non è esaurirlo. 

È aperto. La parola è a chi la desidera. 

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

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

SI buon senso del curalo Meslier 
Strano curato che Giovanni Meslier, vissuto 

oscuramente dal 1678 al 1733! Era curato di 
Etrépigny in Sciampagna, e sempre si mostrò 
sollecito e generoso pei suoi parrocchiani, senza 
mai tradire nulla del suo pensiero intimo. Vol
taire ci narra di lui questo solo fatto saliente 
della sua vita : 

« Il curato Meslier era severo partigiano della 
giustizia, e faceva alle volte prova d'uno zelo un 
po' troppo spinto. Il signore del suo villaggio 
(M. de Touilly) avendo maltrattato alcuni con
tadini, non volle raccomandarlo nominalmente 
dal pulpito : M. de Mally, arcivescovo di Reims, 
a cui fu sottoposta la contestazione, condannò il 
prete. Ma la domenica dopo questa decisione, 
l'abate Meslier salì sul pulpito e si lagnò della 
decisione del cardiuale. « Ecco, disse, la sorte 
« ordinaria dei poveri curati di campagna : gli 
« arcivescovi, che sono dei grandi signori, li di
ci sprezzano e non li ascoltano. Raccomandiamo 
« dunque il signore di questo luogo. Noi preghe
« remo Dio per Antoine de Touilly : che lo con
ce verta e gli faccia la grazia di non maltrattare 
« punto il povero e spogliare l'orfanello. » Quel 
signore, presente a tale mortificante raccoman
dazione, sporse di nuovo querela allo stesso ar
civescovo, che, fatto venire il curato Meslier a 
Donchery, lo maltrattò a parole. » 

Alla sua morte, Meslier lasciò i suoi pochi be
ni ai suoi parrocchiani, e si fu sorpresi di tro
vare un manoscritto di 36o fogli, firmato da lui 
e intitolato : // mio testamento. E' uno dei più 
notevoli trattati di ateismo e venne pubblicato 
da Voltaire nel 1761. 

Ne daremo in successivi numeri le migliori 
pagine. 

CAPITOLO PRIMO. — apologo. 
C'è un vasto impero governato da un monarca, 

la cui condotta è ben propria a confondere lo 
spirito de' suoi sudditi. Vuol essere conosciuto, 
amato, rispettato, obbedito ; ma non si mostra 
mai, e tutto cospira a rendere incerte le nozioni 
che ci si potrebbe formare sul suo conto. I popoli 
sottomessi alla sua potenza non hanno, sul ca
rattere e le leggi del loro sovrano invisibile, che 
le idee avutene dai suoi ministri ; costoro con
vengono però che non hanno essi pure nessuna 
idea del loro signore, che le sue vie sono impe
netrabili, le sue vedute e qualità totalmente in
comprensibili ; d'altronde codesti ministri non 
sono affatto d'accordo tra loro, sugli ordini che 
pretendono emanati dal sovrano di cui si dicono 
gli organi ; li annunciano diversamente ad ogni 
provincia dell' impero ; sparlano gli uni degli 
altri, e si trattano reciprocamente d'impostori e 
di falsari ; gli editti e le ordinanze che s'incari
cano di promulgare sono oscuri ; sono enigmi 
poco suscettibili d'essere compresi o indovinati 
dai sudditi alla cui istruzione sono destinati. Le 
leggi del monarca nascosto hanno bisogno d'in
terpreti ; ma coloro che le spiegano stanno sem
pre disputandosi tra loro sul vero modo d'inten
derle. Ben più, non sono d'accordo con se stessi ; 
tutto ciò che spacciano sul loro principe nasco
sto non è che un tessuto di contraddizioni ; non 
dicono una parola che senz' altro non si trovi 
smentita. Lo si dice sovranamente buono ; ep
pure non c'è nessuno che non si lagni dei suoi 
decreti. Lo si suppone infinitamente savio ; e 
nella sua amministrazione tutto pare contrario 
alla ragione ed al buon senso. Si vanta la sua 
giustizia ; ed i migliori de' suoi sudditi sono co
munemente i meno favoriti. Si assicura che vede 
tutto ; e la sua presenza non rimedia a nulla. È, 
si dice, amico dell'ordine ; e tutto nei suoi Stati 
è confuso e disordinato. Fa tutto per se stesso ; 
e gli avvenimenti rispondono raiamente ai suoi 
progetti. Prevede tutto ; ma non sa prevenire 
nulla. Soffre impazientemente che lo si offenda ; 
e nondimeno mette ciascuno in grado di offen
derlo. Si ammira il suo sapere, le sue perfezioni 
nelle sue opere ; eppure queste opere, piene 
d'imperfezioni, sono di breve durata. È conti
nuamente intento a fare, disfare, poi a riparare 

ciò che ha fatto, senza aver mai di che esser con
tento del suo travaglio. In tutte le sue imprese, 
non si propone che la sua propria gloria ; ma non 
riesce mai ad ess r glorificato. Non lavora che 
al benessere dei suoi sudditi ; e in maggior parte 
i suoi sudditi mancano del necessario. Quei che 
sembra favorire sono ordinariamente i meno 
soddisfatti della loro sorte ; li si vedono quasi 
tutti perpetuamente ribelli ad un signore di cui 
non cessano d'ammirare la grandezza di vantar 
la saggezza, d'adorare la bontà, di temere la 
giustizia, di riverire gli ordini che non seguono 
mai. 

Quell'impero, è il mondo : il monarca è Dio ; 
i suoi ministri sono i preti ; i suoi sudditi sono 
gli uomini. 

Cose svizzere 
PARTECIPAZIONE... 

Grande discussione in seno al Partito sociali
sta per sapere se si debba o no rivendicare o 
meglio accettare — in ciso d'eventuale offerta — 
uno dei sette posti del governo federale svizzero. 

I fascisti, più o meno dichiarati, si sono pro
nunciati contro ogni concessione ai socialisti ; i 
clericali, cauti come sempre, non hanno ancora 
preso posizione ; gli agrari neppure ; soltanto i 
radicali hanno deciso di accordare il posto, con 
la riserva di non attribuire al futuro ministro 
socialista che un dipartimento d'importanza se
condaria. 

L'esperienza nei governi cantonali ha dimo
strato che la prasenza di qualche socialista serve 
tutto al più, e non sempre, ad attenuare o impe
dire misure liberticide, l'insieme dell'ammini
strazione pubblica restando identico a quello di 
prima ; quanto ai comuni conquistati dal socia
lismo hanno imposte elevate, polizia severa coi 
poveri, burocrazia scortese come quelli borghesi 
ed in più uno spirito d'intolleranza per tutto 
ciò che non fa capo al partito. 

Ecco perchè noi non possiamo appassionarci 
per la ripartizione dei posti di comando, anche 
al più sciatto punto di vista pratico. Coi socia
listi ogni volta che si tratti di difendere a mezzo 
dell'azione diretta un diritto popolare mano
messo, ma non per scegliere tra loro dei nuovi 
padroni che si distinguono così poco dai vecchi! 

Un particolare importante. In séno al Comitato 
centrale radicale c'è chi ha fatto osservare che a 
forza di denunciare il pericolo socialista, si era 
perso di vista quello clericale più immediato. Si 
sarebbero finalmente accorti radicali, liberali, 
massoni, ecc. che i preti 

razza maligna e senza discrezione 
mirano a soppiantarli completamente e non in
tendono affatto contentarsi d'un condominio ? 
La gente dal Cristo re intende che Io sia anche 
delle repubbliche e di ministri per tutti i governi 
offre quelli divini, i preti stessi, in sostituzione 
d'ogni ministro semplicemente umano. 

PROPRIETARI E INQUILINI. 
Si è riunita più volte una commissione fede

rale per legiferare sulla questione di case e pi
gioni. Si sperava in misure protettive degli in
quilini, costretti a pagare per modeste abitazioni 
tre, quattro franchi al giorno e minacciati con
tinuamente di nuovi aumenti, ed invece si è fi
nito col proporre di far garantire dallo Stato in 
periodo di crisi, quando sarebbe difficile e peri
coloso sopratutto di gettare tutta una popolazio
ne sul lastrico, un reddito normale ai padroni di 
casa ! Tutti i sacrifìci devono essere sopportati 
dal lavoro e la proprietà non va menomamente 
intaccata, ecco la grande regola della società 
borghese. 

Nulla di più ridicolo d'un riformismo basato 
sul rispetto degli interessi stabiliti e dei diritti 
acquisiti, ossia dei privilegi consacrati Quando 
la borghesia volle emanciparsi cominciò appunto 
col buttare in aria interessi e diritti del clero e 
della nobiltà. Ne risultò un nuovo mondo, del 
quale certamente noi abbiamo di che lagnarci, 
ma incontestabilmente superiore al vecchio. 

Questa volta non si tratta soltanto di associare 
una nuova classe allo sfruttamento e all'autorità 
d'altre classi già privilegiate, ma di sopprimere 
ogni classe con ogni sfruttamento ed autorità. E 
allora le riformette appaiono più che insufficenti, 
ridicole. Il volere del resto riformare su vecchia 
base è un non senso, perchè è anzitutto la base 
stessa che va appunto riformata, altrimenti non 
c'è riforma socialista, ma capitalista, nel senso 
di agevolare il funzionamento della macchina 
del capitalismo, impedendo la confricazione dei 
suoi congegni. 
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Le Polemiche 
In mezzo a noi da alcun tempo si lamentano 

le polemiche ; ma è evidente che esse sono ine
vitabili ed utili anzi, in quanto, ben inteso, non 
si risolvano in un vero turpiloquio. 

Ogni cosa al mondo può venir esaminata da 
parecchi punti di vista, ed anche chi lo fa dal 
migliore e più comprensivo, vi sarà pur sempre 
qualche lato o particolare che gli sfugge. La va
rietà e quindi l'opposizione dei giudizi ne deriva 
naturalmente, se non esiste un pontificato di 
Roma, di Mosca o d'altrove, che imponga appun
to il verbo unico. 

Si aggiunga che il lavoro da compiere è tant 
grande quanto vario. Lo si può ben ricondurre 
ad un comune denominatore anarchico, ma col 
semplice giustificare la preferenza per l'una o 
l'altra varietà ne risulterà la polemica. 

Ognuno tra noi ha la tendenza di pensare che 
altri possa fare come ha fatto personalmente, 
senza chiedersi se capacità, circostanze e mezzi 
siano proprio uguali. Nuova fonte di malintesi e 
di dispute. 

Pigliamo degli esempi pratici nella vita di 
ogni giorno. 

Un compagno autodidatta è riuscito ad acqui
stare una certa istruzione, che gli permette sia 
pure di vederci un po' più chiaro e di giudicare 
un po' 'ueglio ; ma insomma non avrà imparato 
che un'infima parte delle conoscenze umane, e 
la sua mentalità nuova non muterà del resto gran 
che alla sua esistenza ordinaria. Nondimeno co
stui sarà portato ad esagerarsi il proprio valore 
personale, a dirsi che ciascuno dovrebbe comin
ciare a far come lui, senza di che tutto il resto è 
vano, e se non deciderà senz'altro di trarsi in 
disparte da una lotta cieca con degli ignoranti, 
polemizzerà per un educazionismo quasi esclu
sivo, che non tien conto di urgenti necessità cui 
bisogna bene o male provveder subito. 

Un altro compagno è semplice manovale o 
mediocre operaio, a cui non è facile procurarsi 
lavoro e deve contentarsi d'un salario di fame. 
Costui vedrà nel movimento sindacale la base di 
tutto e tenderà a spacciare un organismo di lotta 
in stretto rapporto col presente per la maggiore 
istituzione dell'avvenire. In un mezzo corrispon
dente a uno stato di schiavitù vedrà la maggiore 
espressione di libertà, e si accalorerà a provarlo. 
Tra sindacalisii poi, essendoci ormai tanti sinda
calisti quanti partiti, il dibattito sarà non meno 
violento. 

Un terzo compagno vorrà dare la massima 
importanza al neo maltusianismo, eugenismo, 
sessualismo, ecc., senza avvertire che si può ca
dere cosi in un volgarissimo erotismo morboso 
che non ci darà certamente dei ribelli. Amore 
libero significa anzitutto amore normale, sano, 
senza febbre, ossessione o pervertimento. 

Un quarto, considerato che l'anarchia è nega
zione della legalità, propenderà ad ammettere 
ogni illegalismo come anarchico. Chi vorrà fare 
delle restrizioni, farà figura di mezzo o di mi
ner frazione d'anarchico, e non si considererà 
che i primi a volere appunto confondere anar
chia con delinquenza furono i nostri peggiori 
nemici. E avremo delle articolesse i cui autori 
per tutto giustificare, non s'avvedono che così 
giustificano anche... il regime attuale. 

Un quinto, visto che a dirsi anarchici siamo 
in pochi e quei pochi profondamente divisi, cer
cherà unioni ed alleanze ad ogni costo, invece di 
cogliere bensì ogni occasione di lotta comune, 
ma salvaguardando sempre la nostra caratteri
stica di libertari, per cui solidarietà non vorrà 
mai dire subordinazione. 

Un sesto si mostrerà, pur non sentendosi da 
tanto, fanatico ammiratore d'attentati, che avreb
bero infatti grande utilità nel momento attuale, 
ma la cui efficacia dipende da manipoli d'avan
guardia pronti a rispondere al grido eroico della 
sentinella perduta con una spinta insurrezionale 
e non solamente con articoli apologetici. 

Un settimo sognerà sopratutto un vero e pro
prio partito, e non solo il più largo affiatamento 
tra compagni, senza riflettere che sono parecchi 
i luoghi dove non è ancora permesso dirsi anar
chici e chea preparare seriamente l'insurrezione 
occorre non essere troppo noti alla polizia. 

Un ottavo invocherà opere pratiche di coope
razione, produzione, scambio, ecc., non scorgen
do tutti i pericoli che le minacciano, tutte le de
viazioni cui possono dar luogo, tutte le preoccu
pazioni niente affatto rivoluzionarie che ne de
rivano, tutti gli egoismi personali propri ad un 
mondo borghese che le compromettono, ed ove 
riescano la probabilità che se ne faccia un suc
cesso capitalistico e nulla più. 

Potremmo continuare con assai altri esempi 
di puutì di vista non interamente errati, ma su
scettibili di sollevare profonde divergenze. 

Certo Tazio ie, non potendo derivare che da 
forti sentimenti e questi da una convinzione, 
diremo così massiccia, che non si perde in ana
lisi sottili, minuziose discussioni interminabili 
sono le meno adatte a suscitare energia, entusia
smo ed audacia. Ma, d'altra parte, una certa 
corrispondenza è necessaria tra parole e fatti, 
la veemente critica contro tutto e tutti, il lin
guaggio costantemente e superlativameuto eroico 
esigendo a buon diritto più che vecchie lettere 
di nobiltà luminosi esempi dell'oggi stesso. 

Ora sono piuttosto scarsi, e fu allora che in 
risposta a parecchie abbondanti pubblicazioni in 
tono maggiore a nostro riguardo facemmo que 
sta semplice constatazione : « Badate che non 
avete fatto di più di quel poco che abbiamo fatto 
noi. » Lo credereste ? Ci si accusò di un orgoglio 
inaudito, di confronti odiosi, d'impancarci a 
maestri, d'essere censori universali, di posare a 
modelli ed altre sciocchezze simili. Era la prova 
che avevamo colpito nel segno, richiamando da 
uu'artificiale infatuazione alla modesta realtà per 
tutti. 

Confessiamo di aver avuto un tempo un certo 
rigore nel giudicare avversari e compagni, ma 
l'abbiamo interamente perduto. Ne abbiamo in
contrati troppi dei nostri severissimi nel giudi
care gli altri, ma ricchi di scuse per giustificare 
ogni loro adattamento, transazione o debolezza ! 
Tanto a che servirebbe sacrificarsi ad una massa 
abbrutita, quindi è giusto di sbrogliarsi senza 
scrupoli per proprio conto I ecco un ragiona
mento che non di rado ci han tenuto quelli ap
punto che professavano la -massima intransi
genza. Come continuare a biasimar negli altri 
quanto viene commesso anche dai nostri ? Non 
ne abbiamo proprio l'animo. 

Si ricordi, del resto, che la prima polemica 
contro la quale siamo insorti fu quella dei fu 
renti critici del garibaldinismo per una più in
dulgente comprensione, anche perchè i più aspri 
attacchi, lungi dal far ravvedere qualcuno, lo 
fanno persistere nel proprio errore. Come anar
chici, gelosi della propria dignità individuale, 
dobbiamo tendere a che ciascuno riconoscendo 
da sé d'aver sbagliato, non si senta umiliato da
vanti a nessuno. 

I cinque elbani e una dijpda 
Riceviamo da Nizza una lunga corrispondenza 

contro l'infame estradizione di cinque fuorusciti 
elbani, contrariamente ad ogni forma, procedura 
e diritto legale, per semplice misura di polizia. 

I fatti sono noti. Il giorno 16 luglio u. s., cin
que giovani della già ribelle Elba, stanchi di 
sopportare il peso della dittatura mussoliniana, 
dopo essersi impadroniti della barca d'un capo 
fascista, fanno rotta verso la Corsica, con la spe
ranza di venire a vivere, in attesa di un domani 
migliore, nella terra dei diritti dell'uomo e del 
cittadino. Giunti felicemente in Bastia la sera 
del 17, proseguono il loro viaggio e sbarcano a 
Nizza il 19, da dove per ingenuità propria, per 
manchevolezze della L. I. D. U., per la pesante 
indifferenza dei più, i cinque elbani, sei giorni 
dopo, venivano condotti alla frontiera e rimessi 
alla polizia italiana. Purtroppo tanta infamia 
non ha avuto altra eco che quella d'una polemi
ca tra comunisti e concentrazionisti. 

II nostro corrispondente termina con la se
guente DIFFIDA : 

Alcuni mesi fa, proveniente non si sa dove, giunse 
a Nizza un tale che diceva chiamarsi BADALINI e 
spacciavasi per un vecchio militante anarchico. Si 
diceva anche con alcuni ex corrispondente della Tri
buna, con altri ex redattore del Popolo d'Italia, con 
altri ancora ex istruttore di reclute nell'esercito di 
Primo De Rivera. Vere o no, tutte queste affermazio
ni rivelano l'uomo o meglio che razza di vecchio 
anarchico egli fosse. 

Fece del suo meglio per poter essera ammesso nel 
Partito comunista, ma non lo si volle accettare ed un 
bel giorno divenne il factotum della L. I. D. U. 

Fu lui che negò il mangiare ai poveri cinque elba
ni : era lui che li attendeva all'appuntamento ; fu lui 
il primo a fregarsene : fu lui uno di quei leghisti 
che fece circolare la voce che quei giovani erano 
fascisti. 

Non ha professione alcuna ed è il prototipo del
l'uomo disposto a vivere in un qualunque modo pur 
di non lavorare. 

Fino a che rimase qui, malgrado fosse il factotum 
della Lega, continuava ad affermare ovunque — non 
in nostra presenza, certo — essere egli un anarchico 
ed era in intimi rapporti con un pezzo grosso del 
Fascio. Adesso, dopo aver truffato a molti, ha preso 
il volo per altri lidi. 

Diamo qui, per chi non lo conoscesse, i suoi con
notati : Magro, di medii statura, colorito bruno, ca
pelli grigi folti,baffi neri alla. .Chariot, occhi chiari, 
miope, età circa cinquantanni. Cosmopolita. 

N. B. Tale diffida fu inviata ai giornali nostri che 
uscivano a Parigi circa quattro mesi fa, quindi se-
vede la luce soltanto adesso, ciò deriva dal fatto che 
i giornali suddetti non sono più usciti. 

Il problema della difesa legale e non legale 
dei fuorusciti è arduo, dato il filofascismo di 
tutti i governi e l'indifferenza delle masse fran
cesi, svizzere, belghe, ecc. Ne parleremo in un 
prossimo numero, non tanto per recriminare 
contro gli altri, quanto per precisare la situa
zione, quasi dappertutto la stessa, e vedere quel 
che si può fare da noi. 

Il caso Peretti 
Sono più di sei mesi che l'operaio Peretti si tro

va segregato dal mondo, senza che si possano co
noscere i/atti che gli vengono addebitati e su quali 
prove e testimonianze sono basati. Verranno rive
lati all'ultimo momento, all'udienza stessa, in un 
processo condotto a tamburo battente, la difesa 
trovandosi ridotta ad una formalità derisoria. In 
mancanza d'informazioni più recenti, diamo quelle 
già apparse il mese scorso : 

Dal colloquio Peretti col cancelliere della Le
gazione svizzera a Roma risulta che il nostro 
robusto concittadino si trova in condizione di 
salute alquanto scossa. Ora, se si pensa alla sua 
tempra vigorosa, che tutti lo chiamavano il nodo 
di rovere (per dire ch'era forte), non possiamo 
renderci conto dei malanni che ora soffre. 

Oggi è ormai assodato, senza contestazioni 
possibili, anche per informazioni assunte nello 
stesso ambiente carcerario di Milano, che Pe
retti, nei primi quaranta giorni dopo l'arresto, 
venne sottoposto ad un vero martirio e tenuto 
tutto il tempo, in una segregazione assoluta, con 
la stessa biancheria, senza poter corrispondere 
né col. console svizzero, né coi suoi congiunti. 
Malgrado avesse all'atto del suo arresto 347 fran
chi svizzeri e 1000 lire, il denaro venne seque
strato, e Peretti dovette ressegnarsi al solo vitto 
carcerario di una scodella di minestra e mezzo 
chilo di pane al giorno. 

Evidentemente, si voleva indebolirlo per co
stringerlo a fare delle confessioni conformi alla 
spionistica denuncia fatta dagli agenti fascisti di 
Bellinzona, e siccome Peretti non poteva dire 
quello che veramente non era, ha dovuto subire 
questo calvario, rovinando la sua salute. Fu solo 
dopo la visita del Console svizzero a Milano, il 
17 giugno, che Peretti ebbe un piccolo sollievo, 
perchè venne fatto un deposito a suo favore, che 
gli permise di migliorare il vitto. 

Malgrado la salute compromessa, Peretti ven
ne trasferito repentinamente a Roma il 27 set
tembre scorso, interrompendo la cura che veni
va fatta ai denti a Milano, pagata anticipatamen
te, e non più ripresa a Roma. 

Cosa si vuol fare con Peretti ? Nella lettera ai 
suoi congiunti, in data 4 ottobre, domandava al
cuni documenti necessari alla sua difesa e con
chiudeva con queste parole : « Mi occorre questo 
per dimostrare lo spirito che m'informa e a tu
tela e salvaguardia contro accuse tanto tenden
ziose quanto inveritiere. » Raccomandava inol
tre di non scoraggiarsi e mantenersi fiduciosi. 
Da queste parole si comprende benissimo che 
tutta l'accusa sta nella falsa denuncia del Fascio 
di Bellinzona. 

Tutti conoscono Peretti come uomo serio, di 
carattere e d'una rude franchezza. Se lui dice 
che vuol discolparsi di accuse tendenziose ed 
inveritiere, vuol dire che sono inveatate di sana 
pianta. La Polizia ilaliana negò l'arresto di Pe
retti in un primo tempo e non lo ammise che 
dopo una settimana d'insistenze delle autorità 
svizzere, dicendolo dovuto ad accertato contatto 
con anarchici. Si seppe che Peretti venne arre
stato appena giunto in stazione a Milano. Cosa 
può dunque aver commesso ? Se era indesidera
bile perchè non fu respinto a Chiasso? Più tardi 
l'autorità italiana informava che Peretti venne 
trovato con parecchio denaro in tasca, e quindi 
era sospetto di voler fare propaganda. Ma anzi
tutto la somma era modesta e si spiega benissi
mo con l'abitudine nota del Peretti di portar 
sempre il suo piccolo avere su di lui, e poi nes
sun fatto di propaganda è stato in realtà accer
tato. E allora uosa concludere dai metodi inu
mani applicati, dalla totale mancanza di riguardi 
verso le autorità svizzere, dal mistero persistente 
sulle basi delle accuse, se non che si sta traman
do una bieca vendetta, un'altra di quelle infamie 
in cui è maestro il fascismo ? 



IL RISVEGLIO 

Ferdinando De Rosa 
Abbiamo ricevuto parecchi articoli di protesta 

indignata contro l 'attitudine ed il linguaggio di 
certi socialisti del Belgio a proposito dell 'atten
tato De Rosa. Un certo René Bianquart , dopo 
aver scritto un articolo tanto ignobile che i peg
giori fogli reazionari si affrettarono a r iprodurlo, 
fatta lui stesso questa constatazione si domanda 
se non abbia per caso commesso una gaffe, ma 
vi risponde negativamente con una sbrodolatura 
dalle frasi stupide come questa : 

Per me si tratta a"uno scervellato d'una ventina 
d'anni, d'un bambinotlolo che, spinto da un'idea 
fissa, prende il treno a Parigi e col pretesto infan
tile di fare un gesto antifascista viene a divertirsi 
con la rivoltella in me^o ad una folla di curiosi 
inoffensivi riunita a Bruxelles in occusione d'un 
grande matrimonio... 

E poi aggiunge che poteva anche r imaner col
pito un belga, cosicché questo salvatore di popoli 
avrebbe tuttavia dovuto pensare a non mitragliare 
il nostro col pretesto di salvare il suo. 

Ed ecco come in faccia d'un d ramma d'alto 
significato, il cui eroe è un generoso compagno 
di partito, si giunga ai più miserabili artifici per 
infamarlo. Non insistiamo. Ma il Branquart ne 
fs poi, ricordando altri eroi e mart i r i italiani, un 
fenomeno meridionale, in cui la razza ha più 
da vedere che la politica. Stupidità evidente, se 
si pensa allo straordinario numero d'attentati 
avuti , per esempio, e in Germania ed in Irlanda 
in tempi recenti, 

Ma già, se alle centinaia d'attentati dei kaise-
risti tedeschi, si fosse risposto col colpire il 
kronprinz, lo si sarebbe altamente deplorato, 
appunto perchè si era rimasti indifferenti in 
presenza della lunga schiera di rivoluzionari e 
repubblicani assassinati. 

Ricordiamo che a smentire tutte le calunnie 
o i falsi apprezzamenti sul De Rosa sta tutta la 
sua sia pur breve vita ed il contegno dignitoso, 
risoluto e calmo avuto dopo l 'attentato. 

Dopo l 'arresto, egli ha spiegato chiaramente 
come, proveniente da Parigi con l 'intenzione di 
attentare alla vita del principe fascista, si sia 
recato direttamente ad Anversa, per tema che, 
discendendo a Bruxelles in quei giorni, potesse 
essere rimarcato e seguito dalla polizia, e che gli 
fosse in tal modo reso impossibile di portare a 
compimento il suo piano. Quindi ha narrato co
me abbia potuto conoscere l ' i t inerario delle ce
r imonie principesche, attraverso giornali ed una 
pianta della città di Bruxelles, appositamente 
acquistati ad Anversa, e come abbia scelto la 
piazza circostante la tomba del milite ignoto per 
tirare al principe, perchè sperava di poterlo ve
dere isolato da tutto il suo seguito. Ha inoltre 
rivendicata tutta la responsabilità che il suo atto 
comporta, avendo agito per convinzione perso
nale e perciò senza complici. 

I poliziotti torturatori, avendogli chiesto se 
non avesse previsto che un simile piano gli pre
cludeva ogni possibilità di fuga, egli ha risposto : 
« Io non ho mai pensato di fuggire. Al contrario 
pensavo sempre che sarei stato massacrato sul 
luogo dell 'attentato e mi sorprende piuttosto di 
essere ancora in vita. » 

Arturo Labriola stesso ha pubblicato un note
vole articolo nella Libertà per deplorare che de
mocratici e socialisti in occasione di attentali 
« ripiegano nelle comode trincee delle formule 
tradizionali per separare inesistenti responsabi
lità e mostrarsi mondi di ogni colpa. Il che tal
volta è vile, e talvolta è stupido, ma sempre dan
nosissimo per quelli stessi che così agiscono. » 

E Labriola aggiunge quest'altra considerazio
ne : « Prima della guerra la possibilità delle pa
cifiche conquiste e dei comodi adattamenti po
teva esser — come sempre — una sciocchezza, 
ma non era ancora un errore dimostrato. » La
sciamo da parte che, secondo noi, era invece già 
più che dimostrato ; comunque qui abbiamo la 
giustificazione di tutta la polemica anarchica 
dell 'anteguerra. E dire che quella « siocchezza » 
veniva gabellata per canone massimo d'un so
cialismo « scientifico » ? 

Ma, tornando a De Rosa, vorremmo chiedere 
a Fritz Adler cosa ne pensa di quei suoi compa
gni di partito belgi, che di fronte a un atto ge
neroso come il suo, quando in piena guerra ne 
colpiva a morte uno dei responsabili, non tro
vano che derisioni ed insulti per chi ha offerto 
la sua fiorente giovinezza a vendicare i mort i , ad 
esaltare l ' idea, ad affrettare gli eventi, a richia
mare all'azione di libertà ? Viva De Rosa ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
I CONDANNATI DI GASTONIA. 

Il processo si è terminato con le seguenti feroci 
condanne per complicità morale: Beai, Carter, Har-
rison e Miller da 17 a ao anni di reclusione ; McGin-
nis e McLaughlin da ia a i5 anni ; K. Y. Hendricks 
da 5 a 7 anni. In tutto il processo si recitò una ripu
gnante commedia religiosa, per rendere odiosi gli 
accusati alla giuria, composta di quattro metodisti, 
quattro battisti, tre presbiteriani ed uno senza affi
liazione. Nella sua requisitoria il procuratore parago
nò gli accusati al serpente dell'Eden ed ai diavoli 
dell'inferno, cocicchè quei bestioni dall'animo inqui-
sitoriale non esitarono a condannare uomini contro 
cui non esisteva nemmeno una parvenza di prova. 
Ma furono colpiti come eretici, come « assassini che 
vennero per diffondere la loro insidiosa dottrina ». 

Il giudice Barnhill, messe in disparte le guarenti
gie della costituzione attuale degli Stati Uniti, ha fatto 
valere lo Statuto dei Giuramenti del North Carolina, 
una legge di centocinquantadue anni fa, che nega il 
diritto di testimoniare a chi non crede nella punizio
ne divina dopo la morte 1 

Ah ! fior di canaglie, se tanto credete nelle puni
zioni celesti, perchè accanirvi ad infliggerne ancora 
delle terrestri I 

CLERICALISMO ALL'OPERA. 
All'ordine del giorno di fiducia nel nuovo governo 

francese, un deputato avendo proposto di aggiun
gere « il rispetto delle leggi laiche », Tardieu dichia
rò di non accettare tale aggiunta e venne vespinta 
con 69 voti di maggioranza. 

I clericali restano dunque liberi di violare la legge. 
Il governo si è formalmente rifiutato a farla loro ri
spettare. Non è cosa nuova, ma è sempre bene sotto
linearla. La peggiore reazione comincia sempre con 
le concessioni ai preti. 

SIAMO ALL'INIZIO? 
Si hanno notizie confuse di un principio di rivolta 

agraria a Sulmona. Data la censura notizie precise 
non se ne avranno che più tardi, ma intanto è fuor 
di dubbio che la gravità dei fatti dev'essere conside-
Tole, perchè una circolare del prefetto di Roma proi
bisce ai giornali di pubblicare qualunque notizia ri-
ferentisi alla situazione nell'Abruzzo e nelle Calabrie. 

Bisogna aspettarsi ad una repressione particolar
mente feroce, ma i nemici del fascismo non ne sa
ranno che Bpparentemente diminuiti. 

C'è una così profonda filosofia nell'inno popolare 
di Garibaldi : 

Si scopron le tombe — si levano i morii... 
Sì, i morti risuscitano nell'accresciuto odio di tut

to un popolo. Un nuovo risorgimento verrà e speria
mo sarà meno timido del primo nelle sue realizza
zioni. Audacia nei pensieri, nei mezzi e nelle opere. 

UN ALTRO ATTENTATO? 
La notizia viene propalata con un mese di ritardo 

di un nuovo attentato contro Mussolini. Qualora 
fosse vero, il fatto che non se ne sarebbe approfittato 
per specularvi sopra sarebbe dei più significativi. 
Vorrebbe dire che il Benito comprende che certi atti 
col ripetersi diventano sempre più suggestivi, e che 
farne pretesto a rumore e terrore è una ben cattiva 
speculazione, perchè quella diabolica suggestione 
opera aneor di più. 

Chi sa dire, perchè non si è sentilo, all'estero per 
lo meno, parlare ancora di Te Deum per lo scampato 
pericolo del principotto ? Che Mussolini senta la stri
dente contraddizione di gabellarsi per il restauratore 
d'un ordine, d'una pace, d'un benessere che mai fu
rono più compromessi ? 

ANNIVERSARIO. 
L'anniversario dell'armistizio non pare più solle

vare nessun entusiasmo tra i vincitori. Tutte le spe
ranze sono vanite. Non rimane più che la triste real
tà d'un immenso sacrificio vano, d'uno sforzo enor
me, grande nella distruzione ma impacciato nella 
ricostruzione. E non parliamo di quel diritto e di 
quella libertà per cui la guerra venne bandita, per
chè oggi al parlarne si è derisi. Ma l'apatia continua, 
a noi il farla cessare. 

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 : 
Contributi settembre 43.— 

,, ottobre 5".— 
Lista C. P 37 — 

Zurigo, a mezzo A. B., settembre . . 10O.— 
id. id. ottobre . . . 50.— 

Totale Entrate . . 288.— 
Scoperto a line agosto 203.45 
Versamenti allo stabilimento di cura 

e a B 220 — 
Totale Uscite . . 423.45 

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 le 
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 l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 553 60-
Arzo : A. Buzzi 5 — 
Bùrglen: dopo conferenza 10.80, Arcaroi 11 80 
Sartrouville : Gruppo cooperativo (100) 20 3a 

A compagni in Italia 
Totale Fr. 5go 70 

371 ao 
Rimanenza in cassa Fr. a 19 5o 

La lista prò Gino D'Ascanio, fatta circolare a SAN 
GALLO, ha prodotto la somma di 20 fr. svizzeri, 
spediti a Mm" J. Cadrot, boîte postale ai , Noisy-le-
Sec (Seine). 

Per r ingrandimento del giornale 
Somma precedente Fr. 808 85 

Basilea : dopo conferenza i5 — 
Ginevra: Frigerio 5, Mm* B. 2, Claudine a 9 — 
Kembs : Juan Fernadez (5) 1 — 
Zurigo: dopo conferenza aa 90-

Totale Fr. 856 75 

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

Il Risveglio, 1.4662, Ginevra. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO M AL ATESTA 
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. 

Il prezzo è di Fr. 4 por la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ; ag.) . i — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 'o io-
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o iS 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 10 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ia-
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-
delia Libertà di Walter Orane. - Il Padrone di esse 
(Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'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 40.20, Basel, Gruppo 4o, Kreuz-

lingen, Panazza io, Schonenberg, Miotti 5, Vevey, 
Tronchet 3, Zurich, Marks ro.5o. Casanova 14.70. 

Total ia3 4o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Sassi n , Le Lode, G. a5, St. Margrethen, 
Pedron io, Schònenberg, Miotti 5, Zurich, Boldini 5. 

Total 56 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Amriswli, dopo conferenza ia, Binningen, Sinda
cato autonomo 3o, Genève, Groupe du Réveil i.4o, 
Jdx ao, Mani a, Kreuzlingen, Panazza 2, Ceschi i, 
Paris, Tosca (48) lo, Sartrouville, Gruppo cooperati
vo (5o2) ioi.òo, Uster, Martinelli Ernesto 5, West 
Harvey, 111., a mezzo D Olivieri a5, Zurich, Gruppo 
di Riesbach i5, fra compagni i.3o, Fornaretto a5, 
Taboni 3. Total a54 ao 

Total des recettes au 12 novembre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 783 
Frais de poste 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
Déficit 

433 60 

655 60 
a9° — 
96 4o 
45 4o 

1087 4o 
653 80 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


