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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a SalntImler 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 cosi 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. 

A PROPOSITO DELLA « PLATEFORME » 

Lettera ad Errico Malatesta 
CARO COMPAGNO MALATESTA, 

Ho letto la vostra risposta al progetto di « Piatta
forma d'organizzazione d'una Unione generale degli 
Anarchici », progetto pubblicato dal gruppo degli 
anarchici russi all'estero. 

Ho l'impressione, o che voi avete mal compreso il 
progetto della « Plateforme », o che il vostro rifiuto 
di riconoscere la responsabilità collettiva nell'azione 
rivoluzionaria e la funzione direttiva che le forze 
anarchiche devono avervi proviene da una concezione 
profonda dell'anarchismo che vi porta a trascurare 
quel principio di responsabilità. 

Eppure, è un principio fondamentale, guida di 
ognuno di noi nel suo modo di comprendere l'idea 
anarchica, nella volontà di farla penetrare le masse, 
nel suo spirito di sacrificio. È grazio ad esso che un 
uomo può scegliere la via rivoluzionaria e trascinar
ne altri. Senza di esso nessun rivoluzionario potrebbe 
avere né la forza, né la volontà, né l'intelligenza ne
cessarie per sopportare lo spettacolo della miseria 
sociale e tanto mono per combatterla. È inspirandosi 
alla responsabilità collettiva che i rivoluzionari di 
tutti i tempi e di tutte le scuole hanno riunito le loro 
forze ; è su di essa che fondavano la speranza che 
le loro rivolte parziali — le rivolte ond'è seminato il 
cammino degli oppressi — non sarebbero vane, che 
gli sfruttati comprenderebbero le loro aspirazioni, 
ne riterrebbero le applicazioni convenienti all'epoca 
e se ne servirebbero per cercare nuove vie alla loro 
emancipazione. 

Voi stesso, caro Malatesta, riconoscete la responsa
bilità individuale del rivoluzionario anarchico. Ben 
più : voi l'avete preconizzata durante tutta la vostra 
vita di militante. È cosi almeno che l 'ho compreso 
dai vostri scritti sull'anarchismo. Ma voi negate la 
necessità e l'utilità della responsabilità collettiva per 
quanto concerne le tendenze e le azioni del movi
mento anarchico nel suo insieme. La responsabilità 
collettiva vi spaventa, poiché la ripudiate. 

In quanto a me, che ho preso l'abitudine di guar
dar bene in faccia le realtà del nostro movimento, la 
vostra negazione della responsabilità collettiva m 
pare non solo senza fondamento, ma peritolosa per 
la rivoluzione sociale, in cui avrete bene da tener 
conto dell'esperienza per dare una battaglia decisiva 
a tutti i nostri nemici ad un tempo. Ora l'esperienza 
delle battaglie rivoluzionarie del passato mi conduce, 
ogni imitazione esclusa, a credere che con qualsiasi 
ordine d'avvenimenti rivoluzionari, si dovrà dar loro 
serie direttive tanto ideologiche che tattiche. Cosic
ché solo uno spirito collettivo sano e devoto all'anar
chismo può esprimere le esigenze del momento, a 
mezzo d'una volontà collettivamente responsabile. 
Nessuno tra noi ha il diritto di schivare quella parte 
di responsabilità. Al contrario, se essa è stata sin qui 
ignorata dai ranghi anarchici, bisogna che diventi 
ora per noi, anarchici comunisti, un articolo del no
stro programma teorico e pratico. 

Solo lo spirito collettivo de' suoi militanti e la loro 
responsabilità collettiva permetterà all'anarchismo 
moderno d'eliminare dai suoi ambienti l'idea, stori
camente falsa, secondo la quale l'anarchismo non 
potrebbe servire di guida— né ideologicamente, né 
praticamente — alle masse lavoratrici in periodo ri
voluzionario e quindi non avrebbe responsabilità 
d'insieme. 

Non mi soffermerò, in questa lettera, alle altre parti 
del vostro scritto contro il progetto di «Plateforme», 
quale quella in cui vi vedete « una chiesa e un'auto
rità senza polizia ». Vi dirò soltanto la mia sorpresa 
di vedervi ricorrere a un tale argomento nella vostra 
critica. Ci ho riflettuto molto e non posso né accet
tare il vostro parere né darvi ragione. 

No, non avete ragione. E perchè non sono d'accor
do con la vostra confutazione mediante troppo'facili 
argomenti, mi credo fondato a domandarvi : 

Risposta a Nestore Makhno 
i° L'anarchismo deve prendere una parte di re

sponsabilità nella lotta dei lavoratori contro i loro 
oppressori il Capitalismo e il suo servo lo Stato ? Se 
no, dire il perchè ? Se sì, devono gli anarchici lavo
rare in vista di permettere al loro movimento d'eser
citare la sua influenza sulla base stessa dell'ordine 
sociale esistente? 

2° L'anarchismo può, nello stato di disorganizza
zione in cui si dibatte attualmente, esercitare un'in
fluenza, ideologica o pratica, sulle forme sociali e la 
lotta della classe lavoratrice ? 

3° Quali sono i mezzi di cui deve usare l'anarchi
smo all'infuori della rivoluzione e quali sono quelli 
di cui dispone per dimostrare ed affermare le sue 
concezioni costruttive ? 

4° L'anarchismo ha bisogno d'organizzazioni pro
prie, permanenti, strettamente legate tra di esse con 
l'unità di scopo e d'azione per giungere ai suoi fini ? 

5° Cosa devono intendere gli anarchici per istitu
zioni da realizzare in vista di garantire alla società il 
suo libero sviluppo ? 

6° L'anarchismo può, nella società comunista con
cepita da lui, fare a meno d'istituzioni sociali? Se sì, 
con quali mezzi ? Se no, quali deve riconoscere e uti
lizzare, e con che nomi concretarle ? Gli anarchici 
devono assumere una funzione dirigente e quindi 
responsabile, o limitarsi ad essere degli ausiliari ir
responsabili ? 

La vostra risposta, caro compagno Malatesta, sa
rebbe per me d'una grande importanza per due ra
gioni. Mi permetterebbe prima di meglio compren
dere il vostro modo di vedere concernente la questio
ne d'organizzazione delle forze anarchiche e del mo
vimento in generale. Poscia, siamo franchi ; la vostra 
opinione viene snbito accettata dalla maggior parte 
degli anarchici e simpatizzanti senza discussione al
cuna, essendo quella d'un militante sperimentato, 
rimasto tutta la sua vita fermamente fedele al suo 
posto di libertario. Dipende quindi in una certa mi
sura dalla vostra attitudine che sia o non sia intra
preso uno studio completo dejle questioni urgenti 
che la nostra epoca pone al nostro movimento e 
quindi che il suo sviluppo ne sia rallentato o prenda 
un nuovo incremento. Col rimanere nello stagna
mento passato e presente, il nostro movimento non 
ci guadagnerà nulla. Invece è urgente, davanti agli 
avvenimenti che incombono di renderlo atto ad 
adempiere con tutte le probabilità alla sua funzione. 

Conto molto sulla vostra risposta. 
Col mio saluto rivoluzionario. 

Nestor Makhno. 
*' * *' 

CARO COMPAGNO, 
Finalmente riesco a vedere la lettera che voi 

m'indirizzaste già da più di un anno, a propo
sito della critica ch' io feci al Progetto di orga
nizzazione di un'Unione generale degli anarchici, 
pubblicato dal gruppo di anarchici russi all'e
stero e conosciuto nel nostro movimento col no
me di « Plateforme ». 

Conoscendo la mia situazione, voi avevate cer
tamente compreso perchè non vi rispondevo. 

Io non posso partecipare come vorrei alla di
scussione delle questioni che più c'interessano, 
perchè la censura non mi fa pervenire né le pub
blicazioni che essa considera sovversive, uè le 
lettere che trattano di argomenti politicosociali, 
e solo a lunghi intervalli e per casi fortunati mi 
giunge l'eco affievolita di quello che i compagni 
scrivono o fanno. Cosi seppi che la « Plateforme» 
e la critica ch'io ne feci furono molto discusse, 
ma ho saputo poco o nulla di quello che fu det
to ; e la vostra lettera è il pr imo scritto sull 'ar
gomento che riesco a vedere. 

Se potessimo corrispondere l iberamente, io 

prima d'intavolare la discussione vi pregherei di 
chiarire i vostri concetti, i quali, forse anche per 
colpa di una imperfetta traduzione dal russo in 
francese, mi riescono in alcuni punti alquanto 
oscuri. Stando le cose come stanno, vi rispondo 
secondo che v 'ho compreso, e mi affido alla spe
ranza di poter poi vedere la vostra replica. 

Voi siete meravigliato che io non ammetto il 
principio della responsabilità collettiva, il quale 
è da voi ritenuto un principio fondamentale che 
ha guidato e deve guidars i rivoluzionari passati, 
presenti e futuri. 

Da parte mia io mi domando che cosa possa 
mai significare in bocca di un anarchico questa 
espressione di responsabilità collettiva. 

Io so che tra militari si usa decimare un corpo 
di soldati che si è ribellato o si è mai condotto 
iu faccia al nemico, fucilando indistintamente 
quelli che la sorte designa. So che i capi di eser
cito non si fanno scrupolo di distruggere un vil
leggio o una città e massacrare tutta una popo
lazione, fanciulli compresi, perchè qualcuno ha 
tentato di resistere all ' invasione. So che in tutte 
le epoche i governi hanno in vario modo minac
ciato ed applicato il sistema della responsabilità 
collettiva per tenere a freuo i ribelli, esigere le 
imposte, ecc. E comprendo che questo possa es
sere un mezzo efficace di intimidazione e di 
.oppressione. 

Ma come si può parlare di responsabilità col
lettiva tra uomini che lottano per la libertà e la 
giustizia, e quando non si può trattare che di 
responsabilità morale, sia essa poi seguita o no 
da sanzioui materiali ?!l 

Se, per esempio, in uno scontro con una forza 
armata nemica il mio vicino si conduce da co
dardo, il danno può esser mio e di tutti, ma la 
vergogna non potrà essere che di colui che non 
ha avuto il coraggio di sostenere la parte che si 
era assunta. Se in una cospirazione un affiliato 
tradisce e manda in galera i suoi compagni, sa
ranno forse i traditi responsabili del tradimento ? 

La « Plateforme » diceva : 
«Tutta l 'Unione sarà responsabile dell'attività 

rivoluzionaria e politica di ogni membro e cia
scun membro sarà responsabile dell'attività ri
voluzionaria e politica dell' Unione. » 

E' conciliabile questo con i principii di auto
nomia e di libera iniziativa che gli anarchici 
professano ? Io già risposi : 

« Se l 'Unione è responsabile di quello che fa 
ciascuno dei suoi membr i , come può lasciare ai 
singoli membr i ed ai varii gruppi la libertà di 
applicare il programma comune nel modo che 
crede migliore ? Come si può essere responsabile 
di un atto se non si ha la facoltà d' impedir lo ? 
L'Unione dunque, e per essa il Comitato esecu
tivo dovrebbe sorvegliare l'azione dei singoli 
membr i e prescrivere quello che debbono fare o 
non fare ; e poiché la disapprovazione dopo il 
fatto non può sanare la responsabilità previa
mente accettata, nessuno potrebbe fare qualche 
cosa senza avere pr ima ottenuto il benestare del 
Comitato. E d'altra parte, può un individuo ac
cettare la responsabilità delle azioni di una col
lettività pr ima di sapere quello che essa farà, e 
se non può impedire che essa faccia quello che 
egli disapprova ? » 

Certamente io ammetto e propugno che ogni 
uomo il quale si associa con altri per cooperare 
ad uno scopo comune deve sentire il dovere di 
coordinare le sue azioni con quelle dei suoi con
socii, non far nulla che nuoccia all'opera degli 
altri e quindi alla causa comune e rispettare i 
patti convenufi — salvo ad uscire lealmente dal
l'associazione quando per sopravvenute differen
ze di opinioni, o mutate circostanze, o incompa
tibilità t ra i mezzi preferiti, la cooperazione fosse 
divenuta impossibile o inconveniente. Come 
ritengo che chi quel dovere non sentisse e non 
praticasse debba esser messo fuori dell' asso
ciazione. 



o n, RISVEGLIO 

Può darsi che YOÌ, parlando di responsabilità 
collettiva, intendete appunto l'accordo e la soli
darietà che deve esistere tra i membri di un'as
sociazione. E se fosse così la vostra espressione 
sarebbe secondo me un ' impropr ie tà di linguag
gio, ma in fondo si tratterebbe solo di uua que
stione di parole senza importanza, e l'accordo 
sarebbe presto raggiunto. 

La questione veramente importante che voi 
sollevate nella vostra lettera è quella della fun
zione (le rôle) degli anarchici nel movimento so
ciale ed il modo come essi intendono compierla. 
Qui si tratta del fondamento stesso, della ragion 
d'essere dell 'anarchismo e occorre spiegarsi bene. 

Voi domandate se gli anarchici debbono assu
mere (nel movimento rivoluzionario e nell'orga
nizzazione comunistica della società) una parte 
direttiva e quindi responsabile, o limitarsi ad 
essere degli ausiliarii irresponsabili. 

La vostra domanda mi lascia perplesso, per
chè manca di precisione. Si può dirigere col 
consiglio e coll'esempio, lasciando che la gente, 
messa nella possibilità e nella necessità di prov
vedere da sé ai proprii bisogni, adotti in piena 
libertà i nostri metodi e le nostre soluzioni, se 
esse sono, o le sembrano, migliori di quelle 
proposte e praticate da altri. Ma si può dirigere 
anche assumendo il comando, cioè diventando 
governo ed imponendo a mezzo dei gendarmi le 
proprie idee ed i proprii interessi. 

In che modo vorreste voi dirigere ? 
Noi siamo anarchici perchè crediamo che il 

governo (ogni governo) sia un male, e che non 
si possa arrivare alla libertà, alla fratellanza, alla 
giustizia, se non per mezzo della libertà. Quindi 
non possiamo aspirare a governare, e dobbiamo 
fare tutto il possibile per impedire che altri —■ 
classe, partito, o iudividuo — s'impossessi del 
potere e diventi governo. 

La responsabilità dei dirigenti, con cui mi 
sembra vogliate garentire il pubblico contro i 
loro abusi o i loro errori, non mi dice nulla che 
valga. Chi ha in mano il potere non è realmente 
responsabile che di fronte alla rivoluzione, e non 
si può faro tutti i giorni una rivoluzione e gene
ralmente se ne fa una sola dopo che il governo 
ha già fatto tutto il male che poteva. 

Voi capirete dunque ch'io son lungi dal pen
sare che gli auarchici debbano contentarsi di es
sere dei semplici ausiliarii di altri rivoluzionarii 
che, non essendo anarchici, naturalmente aspi
rano a diventare governo. 

I J credo, al contrario, che noi, gli anarchici, 
convinti della bontà del nostro programma, dob
biamo sforzarci di acquistare un'influenza pre
dominante per poter indirizzare il movimento 
verso l'attuazione dei nostri ideali ; ma questa 
influenza dovremo acquistarla facendo più e me
glio degli altri, e sarà'utile solo se sarà così ac
quistata. 

Noi dobbiamo, oggi, approfondire, sviluppare 
e propagare le nostre idee, e coordinare le nostre 
forze per un'azione comune. Dobbiamo agire in 
mezzo al movimento operaio per impedire 
ch'esso si limiti e si corrompa nella ricerca 
esclusiva dei piccoli miglioramenti compatibili 
col sistema capitalistico, e far in modo ch'esso 
serva di preparazione alla completa trasforma
zione sociale. Dobbiamo lavorare in mezzo alle 
masse inorganizzate e forse inorganizzabili per 
svegliare iu esse lo spirito di rivolta ed il desi
derio e la speranza di una vita libera e felice. 
Dobbiamo iniziare e secondare tutti i possibili 
movimenti che tendono ad indebolire le forze 
dello Stato e dei capitalisti e ad elevare il livello 
morale e le condizioni materiali dei lavoratori. 
Dibbiamo insomma prepararci e preparare, 
m t a lmen te e materialmente, per l'atto rivolu
zionario cha deve aprire la via all'avvenire. 

E domani, nella rivoluzione, dobbiamo pren
der parie energica (se possibile prima e maglio 
d^eli nitri) nella necessaria lotta materiali* e spin
ge la a fondo per distruggere tutte lo forze re
pressive dello Stato ed indurre i lavoratori a 
prender piissesso dei mezzi di produzione (terre, 
miniere, officine, mezzi di trasporto, ecc.) e dei 
prodotti già pronti, organizzare subito, da loro 
stessi, uria equa distribuzione dei generi di con
sumo, e nello «lesso tempo provvedere allo scam
bio tra comuai e regioni e ! alla continuazione ed 
intensi fi :azione della produzione e di tutti i ser
vizi! utili al pubblico. Noi dobbiamo, in tutti i 
modi p iss'bili e secondo le circostanze e le pos
sib'lità l cali, promuovere l'azione delle associa
zioni op"raic, delle cooperative, dei gruppi di 
voloniiH'ii  nffinrhè non sorgano nuovi poteri 
autori tari ' , nuovi governi, combattendoli colla 
forzi so necessario, ma soprattutto rendendoli 

inutili . E quando non trovassimo nel popolo 
consensi sufficienti e non potessimo impedire la 
ricostituzione di uno Stato colle sue istituzioni 
autoritarie ed i suoi organi coercitivi, noi do
vremmo rifiutarci a parteciparvi e a riconoscer
lo, ribellarci contro le sue imposizioni e recla
mare piena autonomia per noi stessi e per tutte 
le minoranze dissidenti. Dovremmo insomma 
restare in istato di ribellione effettiva o poten
ziale, e, non potendo vincere nel presente, pre
parare almeno l'avvenire. 

E' così che intendete anche voi la parte degli 
anarchici nella preparazione e nell 'at tuazione 
della rivoluzione ? 

Da quello che so di voi e dell'opera vostra so
no inciinato a credere di sì. 

Però, quando vedo che nell 'Unione che voi 
preconizzate vi è un Comitato esecutivo il quale 
dovrebbe « dirigere ideologicamente ed organiz
zativamente » l'associazione, mi viene il dubbio 
che voi vorreste anche nel movimento generale 
un organo centrale, il quale dettasse autoritaria
mente il programma teorico e pratico d Ila rivo
luzione. 

In questo caso saremmo lontani assai. 
Il vostro organo, o i vostri organi dirigenti , 

malgrado fossero composti di anarchici, non 
potrebbero non diventare un governo vero e 
proprio. Essi, credendosi, in completa buona 
fede, necessarii al trionfo della Rivoluzione, vor
rebbero innanzi tutto assicurarsi l'esistenza e la 
forza per imporre la loro volontà : creerebbero 
perciò dei corpi armati per esser difesi material
mente ed una burocrazia per attuare i loro dom
ini, e con ciò paralizzerebbero il movimento 
popolare ed ucciderebbero la Rivoluzione. 

E' quello, io credo, che è accaduto ai bolsce
vichi. 

Ecco. Io credo che l ' importante non sia il 
trionfo dei nostri piani, dei nostri progetti, delle 
nostre utopie, le quali del resto hanno bisogno 
della conferma dell'esperienza e possono essere 
dall'esperienza modificate, sviluppate ed adattate 
alle reali condizioni morali e materiali dell'epoca 
e del luogo. Ciò che più importa è che il popolo, 
gli uomini tutti perdano gl'istinti e le abitudini 
pecorili, che la millenaria schiavitù ha loro in
spirate, ed apprendano a pensare ed agire libe
ramente. Ed è a questa grande opera di libera
zione morale che gli anarchici debbono special
mente dedicarsi. 

Vi ringrazio dell 'attenzione che avete voluto 
prestare ad un mio scritto, e nella speranza di 
leggervi ancora, vi saluto cordialmente. 

Novembre 1929. Errico Malatesta. 

A giorni uscirà 1' 
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Il buon senso del curato Meslier 
CAPITOLO II. — Che cosa è la teologia? 

C'è una scienza che ha per oggetto soltanto 
cose incomprensibil i . Al contrario di tutte le al
tre non si occupa che di quanto non può cadere 
sotto i sensi. Hobbes la chiama il regno delle te 
nebre. E' un paese in cui tutto segue delle leggi 
opposte a quelle che gli uomini sono in grado di 
conoscere nel mondo che abitano. In quella re
gione meravigliosa, la luce non è che tenebre; 
l'evidenza diventa dubbia o falsa ; l ' impossibile 
diventa credibile ; la ragione è una guida infede
le, e il buon senso si cambia in delirio. Quella 
scienza vien detta teologia, 0 questa teologia è 
un insulto continuo alla ragione umana. 

A forza d'accumulare dei se, dei ma, dei chilo 
sa, dei forse, si è riuscito a formare un sistema 
informe e scucito, ben proprio:! turbare lo spi
rito degli uomini , al punto di far loro dimenti
care le nozioni più chiare e di rendere incerte le 
verità più dimostrate. A mezzo di tale guazzabu
glio sistematico, la natura intera è divenuta per 

| l 'uomo un enigma inesplicabile ; il mondo visi 
bile è scomparso, per far posto a regioni invisi
bili ; la cagione è costratta a cedere all'i magi 
nazione, sola in misura di guidare verso il paese 
delle chimere che sola ha inventato. 

La nostra posizione 
Ci sono t ra noi dei c o m p a g n i che per te

m a di pa re re i ncoe ren t i o per lo m e n o n o n 
abbas tanza i n t r a n s i g e n t i , n e g a n o le più ov

vie real tà di fatto. E' c e r t a m e n t o que l lo che 
ha sp in to Sébast ien F a u r e a s tabi l i re che 
n o n tu t t i i g p v e r n i si e q u i v a l g o n o . Per af

fe rmare il c o n t r a r i o , b i sogne rebbe pre t en 

dere che solo l ' autor i tà nel le sue appl icaz ion i 
n o n ha sub i to u n processo evo lu t ivo nel la 
s tor ia . 

Leone Metchnikofl", u n o scienziato ana r 

ch i co di gran valore b e n c h é poco n o t o , ave

va già s tabi l i to 11 regresso de l l ' au to r i t à t an to 
nel la serie successiva degl i esseri viven t i 
q u a n t o nel c a m p o s tor ico sociale . Ecco rias

s u n t o il suo pens i e ro : 
In natura, nella serie biologica, la libertà può 

servire di misura al progresso del vincolo sociale... 
Nel periodo inferiore noi abbiamo aggruppamenti 

imposti, basati sulla coercizione... colonie rudimen
tali di cellule unite da legami esteriori, meccanici. 

Nelperiodo intermedio noi abbiamo aggruppamenti 
subordinati basati sulla differenziazione, su una divi
sione del lavoro sempre più specializzata ed intima. 

Nel periodo superiore noi abbiamo aggruppamenti 
coordinati, basati sulle inclinazioni personali, e sulla 
sempre più consapevole comunione degli interessi. 

Un'ascensione continua dalla coercizione all'auto
nomia. 

Nel campo storico abbiamo fenomeni corrispon
denti : 

Aggruppamenti imposti : le dispotie orientali, le 
società vincolate dalla coercizione, l'asservimento di 
tutti ad un rappresentante simbolico e vivente della 
fatalità cosmica, della forza divinizzata. 

Aggruppamenti subordinati, corrispondenti all'e
poca delle federazioni oligarchiche feudali, della dif
ferenziazione ad opera delle lotte armate o della 
concorrenza economica. 

Gruppi coordinati, periodo che si è appena ini
ziato ed appartiene all'avvenire, ma del quale le 
prime parole sono state : Libertà, negazione di ogni 
coercizione; Eguaglianza, negazione di ogni differen
ziazione sociale o politica ; Fratellanza, coordinazione 
solidale delle forze individuali sostituite alla lotta, 
alla disunione determinata dalla concorrenza vitale. 

D u n q u e , senza voler da re u n valore asso

lu to alle ana log i e che , per definiz ione, De 
h a n n o u n o so l t an to re la t ivo , si h a n n o così 
g o v e r n i d ' i m p o s i z i o n e e di s u b o r d i n a z i o n e , 
ma n o n mai g o v e r n i di que l la l ibertà che 
a n d i a m c e r c a n d o così ca ra . . . La l iber tà n o n 
p o t r à signif icare che a n a r c h i a , e v e d r e m o 
c o m e Car lo Marx, p u r e i n s u l t a n d o c i , sia 
d ' accordo con n o i . 

I Ma ecco c o m e e. p. neH\4«t>eni>e del La

voratore c o m m e n t a la cons ta t az ione di 
F a u r e : 

Non so se questo sia pure il pensiero dell'autore. 
Ma mi pare che se tutti i governi non si equivalgono, 
in momenti di tempesta come questa che attraver
siamo, sia interesse dei rivoluzionari — o del prole
tariato, o della massa — di difendere a qualunque 
costo i governi meno peggio dagli attacchi a fondo 
delle correnti reazionarie, e di lottare — nell'impos
sibilità di fare altro — per sostituire ai governi peg
giori dei governi meno peggio, il che vorrebbe dire: 
riconquistare le posizioni perdute. 

In certi speciali momenti storici, quando è im
possibile andare avanti, è rivoluzionario tentare di 
non essere ricacciati indietro. 

Adagio , pe r car i tà I Qual i g o v e r n i vor reb 

be e. p . stesso di fendere a q u a l u n q u e costo , 
poi che n o n u n o solo r i s p o n d e al suo idea

le ? C'è u n ev iden te confus ione . Spiegh ia 

m o c i con e s e m p i s to r ic i . 
T r e n t ' a n n i fa, al m o m e n t o del l ' affare 

Dreyfus , b a n d e d ' an t i s emi t i , cler ica l i , m o 

n a r c h i c i e teppis t i c o m i n c i a r o n o a fare dello 
squadrismo. La polizia resisteva m o l l e m e n t e 
o si ecl issava. Non e r a n o degl i sc ioperan t i 0 
dei rossi per m a l t r a t t a r l i I A que l m o m e n t o 
si f o r m a r o n o s p o n t a n e a m e n t e g r u p p i d 'anar 

chic i per affrontare d a p p e r t u t t o le bande 
reaz ionar ie . Un g i o r n o m e n t r e u n a di que 

ste stava per prec ip i ta r s i sul pres iden te della 
Repubb l i ca Loube t per r o m p e r g l i il c i l i n d r o 
sul la testa, si u r l ò a u n p u g n o d ' ana rch ic i 
che la resp inse p icch i ando la di santa r ag ione . 
Non m a n c a r o n o i sa rcasmi c o n t r o gl i anar 

chic i difensor i del c i l i n d r o pres idenzia le , 
ma in rea l tà avevano dato s e m p l i c e m e n t e 
bat tagl ia alla più best iale delle forme d'an

tor i tà che tentava di avere il s o p r a v v e n t o . E. 
que l lo squadrismo fu spezzato. 
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Altro esempio. È noto che nei mesi prece
denti l ' intervento dell 'Italia in guerra, gli 
interventisti avevano già minacciato di di
struzione VAvanti ! Per un certo tempo com
pagni nostri armati montarono la guardia 
nelle vicinanze, e non erano certo divenuti 
serratiani I Anzi, la maggior condanna del
l 'impotenza democratica sta in quel drscorso 
parlamentare di Turati a l l ' indomani della 
dichiarazione di guerra, in cui veniva a r im
proverare al governo d'aver agito contro la 
considerevole maggioranza pacifista del 
paese. Povera democrazia, se anche quando 
sa di essere maggioranza lascia fare, o tutto 
al più risponde alla proposta d'insurrezione 
col famigerato ni di Giacinto Menotti. 

Terzo esempio. Quando fu cacciata la mu
nicipalità socialista di Livorno, gli anarchici 
la dilesero in piazza contro gli aggressori 
fascisti. L' indomani, II Popolo d'Italia ci 
scherniva come difensori dell'autorità costi
tuita, mentre in realtà, usi a veder più lon
tano della punta del nostro naso, difendeva
mo la libertà attaccata. Nell'impossibilità di 
fronteggiere tutti i nemici, diamo addosso 
ai più minacciosi. Ma per noi resta nemico 
chiunque è o voglia diventare il potere. 

Aborriamo sopratutto l'equivoco, e resti 
inteso una buona volta per tutte, che per 
noi democrazia non è sinonimo di libertà. 

Il filosofo inglese Spencer lasciò scritta 
questa pagina degna d'essere ben meditata : 

Un ideale, anche se per ora è ben lontano dal po
ter essere realizzato, è sempre necessario per ben 
guidarsi. Se fra tutti quei compromessi chele circo
stanze dei tempi rendono o fanno considerare come 
necessari, non esiste concezione del meglio e del peg
gio nell'organizzazione sociale, se non si vede nulla 
al di là delle esigenze del momento, e se si prende 
l'abitudine d'identificare il meglio prossimo col me
glio definitivo, non può esservi vero progresso. Per 
quanto lontana sia la mèta, per quanto numerosi gli 
ostacoli frapposti che possono farci deviare dal cam
mino che vi conduce, è evidentemente indispensabile 
di sapere ove si trova. 

Lasciamo all 'amico e. p. di giudicare in 
quale misura questa citazione s'applichi al 
suo partito, e se non abbia soprattutto com
messo l'errore che denuncia Spencer e che 
vorrebbe far commettere a noi col difendere 
i governi meno peggio... invece di scegliere 
semplicemente tra i nemici quello di cui 
importa sbarazzarsi per il pr imo. 

Ma qual'è o dovrebbe essere, insomma, la 
mèta, l'ideale di tutti i socialisti? Qui diamo 
la parola a Marx stesso : 

Tutti i socialisti intendono questo per Anarchia : 
lo scopo del movimento proletario, l'abolizione delle 
classi, una volta raggiunto, il potere dello Stato, che 
serve a mantenere la grande maggioranza produt
trice sotto il giogo d'una minoranza sfruttatrice po
co numerosa, scompare, e le funzioni governative si 
trasformano in semplici funzioni amministrative. 
L'Alleanza (il gruppo bakuniniano) prende la cosa a 
rovescio. Proclama l'anarchia nei ranghi proletari 
come il mezzo più infallibile di spezzare la potente 
concentrazione delle forze sociali e politiche nelle 
mani degli sfruttatori. Con questo pretesto, chiede 
all'Internazionale, nel momento in cui il vecchio 
mondo cerca di schiacciarla, di sostituire la sua or
ganizzazione con l'anarchia. La polizia internazionale 
non domanda niente di più... 

Lasciamo andare le amenità di Marx a no
stro riguardo ; non discutiamo eome un'e 
eonomia accentrata e dittatoriale, invece 
•he composta d'enti autonomi, liberamente 
federati tra di loro, possa mai sboccare nel
l'anarchia — l'essenziale per noi è che Marx 
dà per fine al movimento proletario, al so 
«ialismo universale l'abolizione delle classi 
e la relativa scomparsa delle funzioni gover
native. Altro che appoggiare i governi ! II 
vostro maestro ha dato anche a voi l 'inse
gnamento di renderli inutili . 

Non ci sono in realtà posizioni perdute — 
e ehe erano così poco sicure ! — da ricon 
quistare. Perfino il liberale conservatore 
Giovanni Amendola aveva fletto : Non di qua, 
ma di là dal fascismo. Dunque posizioni 
nuove da conquistate e non ritorno a quelle 
vecchie. Non rinuncie anticipate, tanto più 
che a vincere giova e non nuoce la maggiore 
importanza delle rivendicazioni. 

1 

Chi va e chi viene 
Uno ha già preso la via del paradiso celeste e 

l'altro ha preso posto nel paradiso terrestre in 
qualità di primo ministro. Il primo era chiamato 
la tigre, cioè Clemenceau, l'altro non ha ancora 
conquistato il titolo di una bestia, ma lo avrà ; 
per ora si chiama semplicemente Tardieu. 

Tutta la stampa francese ed estera si è occu
pata del primo, perchè ha avuto il grande merito 
di morire. 

i E se durante la sua vita non avesse avuto che 
questo, molti disastri si sarebbero risparmiati 
all'umanità. Ma la sorte aveva deciso che Cle
menceau fosse un grande attore nella tragedia 
umana e purtroppo lo fu, nell'ultimo periodo 
della sua vita specialmente, 

E per questo lo si è coperto di lodi e di onori. 
Che importa se per meritarsi queste lodi e que
sti onori il sangue e le lagrime si sono commi
ste ed hanno cosparsa la terra ? Che importa se 
soffrono ancora tanti mutilati e con essi piango
no donne e bambini e genitori ? 

La Tigre ha vinto la sua guerra, il resto non 
conta. 

Oh ! ricordo ancora quando brigò e si scalma
nò per essere lui alla testa della nazione e diri
gere la guerra, ricordo quando esaudito il suo 
sogno rispondeva a chi gli parlava di pace : Moi 
je fais la guerre ! 

La guerra doveva essere il coronamento della 
sua esistenza. Infatti dopo la guerra Clemenceau 
fu scartato dalla vita politica. La guerra era ap
pena finita, quando restò vacante la carica di 
presidente della Repubblica. Se Clemenceau fosse 
stato il salvatore della Francia, come taluni pre
tendono, la sua candidatura a supremo magi
strato si sarebbe imposta e sarebbe stato eletto. 
Invece fu Deschanel il prescelto. A Clemenceau 
non gli restò che di ritirarsi a vita privata. 

A quella vita privata a cui fu costretto dopo la 
Comune fino al 1906, quando fu chiamato al 
potere dall'alta finanza. Il gabinetto Sarrien era 
politicamente esausto. Si trattava di rinsanguarlo 
con elementi energici. Si tenne all'uopo una 
riunione al Crédit Lyonnais e fu in quel consesso 
di bauchieri e d'industriali d'alto bordo che fu 
indicato Clemenceau. Ebbe il portafoglio dell'in
terno ed impose l'entrata di Briand come mini
stro dei culti. 

Poco tempo dopo Sarrien fu sbarcato e Cle
menceau occupò il seggio di Presidente del Con
siglio. 

Fu durante la sua gestione che si produssero 
gli scioperi più grandiosi, che gli diedero campo 
di dimostrare il suo attaccamento alla classe la
voratrice con arresti in massa, processi e fucila 
zioni. 

La sua opera di repressione gli valse l'epiteto 
di Tigre. E fu tale ancha nell'imbastire processi 
e condanne. Era l'uomo dal pugno di ferro, non 
vedeva che la prevalenza del suo orgoglio, la su 
premazia del suo imperialismo. La guerra do
veva riempirlo di gioia e volle farla e la fece. 

E quel sangue annegò tutto il suo merito di 
letterato, la sua simpatia per gli anarchici in 
special modo e per i sovversivi in generale. Ebbe 
un solo merito di coerenza : rifiutò il prete. 

Tardieu è un successore della tigre e ha molti 
punti di contatto con quella bestia. Ma per 
quanto uomo senza scrupoli non lo eguaglierà 
nella sete di sangue. Forse nella sete di potere e 
d'ambizione. 

In quanto alla sete dell'oro, risponda la N'Goko 
Sangha, di cui fu il grande monopolizzatore, 
che lasciò dietro di sé innumeri spogliati. 

Bisogna avere di questi titoli per condurre le 
nazioni. 

Tardieu per la sua ambizione, la sua assenza 
di scrupoli, il suo spirito fascista è l'uomo che 
cerca la plutocrazia francese. Lux. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Avevamo pubblicato nello scorso numero un brano 

tolto àn\['Avvenire del lavoratori che credevamo rife
rirsi interamente a De Rota. Ora, U redazione del
l'Anaci / ci scrive : 

« (Jo:ne risulta dalla copia del giornale che vi. ac-
« eludiamo, VAvanti ! non ha mai pubblicato limili 
« infami corbellerie. Solo l'ultima frase, e in modo 
« da a?er un significato tutt'Hltro che spregiativo, è 
« contenuta in un nostro articolo, che non poteva 

j « essere diverso da quello che fu, per i motivi che voi 
« comprenderete senza bisogno di ulteriori spiega-

I « zioni. 
« Una dichiarazione dei nostri principia proposito 

1 « degli iitti individuali non poteva mancare in un 
j « caso del genere ; ma essa non ebbe il benché mini-
I « rno carattere di sconfessione dell'atto di Fernando 
j « De Rosa. » 

O c'inganniamo una volta di più, o questo vor
rebbe dire che le infami corbellerie sono riservate 
unicamente agli autori anarchici d'attentati. 

In tal caso sentiti ringraziamenti. 

La condanna di Peretti 
La condanna era attesa. Non già che noi non 

fossimo ben certi, per le ragioni più volte espo
ste, che Peretti, assente da ogni movimento po
litico in lsvizzera, non poteva avervi partecipato 
in Italia. Ma il governo fascista, in ragione ap
punto del rumore sollevato dal fatto, non volava 
sconfessare se stesso, ed avrebbe ad ogni costo 
fabbricata un'accusa. E fu così che dopo più di 
sei mesi d'inchiesta condotta nel più profondo 
mistero, dopo numerosi arresti e perquisizioni, 
non essendo riusciti a trovare un manifesto, un 
volantino, un giornale, una lettera, nulla insom
ma che provasse anche lontanamente un tenta
tivo d'attività politica, si dovette ritenere come 
delitto il SOCCORRERE I CARCERATI. 

Ora, se il mio ricordo di quasi mezzo secolo 
fanon mi tradisce, nelle opere di carità racco
mandate da Santa Madre Chiesa vi è quella ap
punto di visitare e soccorrere i carcerati, e non 
p tendo più farlo una volta condannati, è natu
rale che i soccorsi vadano ai loro congiuuti, da 
considerarsi come vittime innocenti, anche nel 
caso in cui i reclusi fossero dei veri colpevoli e 
non gente che si è soltanto permesso d'avere opi
nioni diverse dal fascismo. 

Perchè tutta l'accusa ritenuta a carico del Pe
retti e dei suoi coimputati fu di aver soccorso 
con alcune centinaia di lire donne, bambini e 
vecchi di confinati e prigioneri. 

Ora, nessuna legge fascista lo dichiara delitto. 
Ci ricordiamo bensì di una circolare di Mussoli
ni ai direttori delle carceri, in cui col pretesto 
bestiale che dovesse esservene esclusa la politica, 
li si invitava a respingere soccorsi venuti da Co
mitati dal di fuori ; ma i soccorsi alle famiglie 
in libertà non conosciamo nessun testo legale 
fascista che li dichiari delittuosi. E del resto è 
inconcepibile che vi siano persone in Italia a cui 
sia proibito ricevere dei regali. 

Ove queste persone ne facessero uso per una 
propaganda politica, sarebbe agevole alla polizia 
delle camicie nere il constatarlo ; ma se come è 
provatissimo non se ne servono che per sfamarsi 
appena appena — in che cosa consiste dunque 
la famigerata propaganda antinazionale ? 

E' regola giuridica, pare, di non ammettere 
i' ignoranza della legge, ma noi chiediamo al ri
pugnante corrispondente del Journal de Genève 
di citare i termes aVs lois italiennes che secondo 
lui giustificano pienamente arresti e quindi con
danne. Ed esistessero pure, che accettare quei 
termini come la cosa più naturale al mondo, si
gnificherebbe dar prova d'una mentalità abbietta. 
Figurarsi, parlare di « moderazione eccezionale» 
d'una requisitoria che chiede quattro anni di 
pena, ossia un totale di sedici anni di reclusione 
per un semplice atto di mutuo soccorso, non è 
dire ad un tempo che quel Tribunale è d'una 
ferocità eccezionale, ha perduto ogni senso d'u
manità ? 

Noi troviamo profondamente umiliante che ci 
si venga ora a dire : 

— State ben zitti, ben quieti, che FORSE fra 
breve si avrà una misura di grazia I 

Anzitutto, chi tace conferma. E sarebbe incon
cepibile che di fronte a tanta infamia non elevas
simo ben alta la nostra protesta, non affermas
simo l'innocenza anche di fronte alla legge fasci
sta di Peretti e dei suoi coimputali. Ben inteso, 
avessero pure fatta una propaganda d'idee, che 
noi li difenderemmo con non minor calore, per
chè è spaventoso il dirsi che vi siano paesi dove 
la libertà di pensiero è totalmente soppressa. 
Non abbiamo mai speculazione di parte da fare 
e poniamo ogni questione anzitutto nei precisi 
suoi termini, senza abusare di stamburate rivo
luzionarie. La mentalità insurrezionale la si de
termina appunto col mostrare a mezzo di fatti 
ben chiariti e la vana speranza di ottener giusti
zia e la necessità di una radicale trasformazione 
sociale. 

Le ceneri di Antonio Gagliardi han dovuto tra
salire, colpite da una postuma condanna Non 
conobbe tutta la sua vita maggior gioia di quella 
della solidarietà, praticata anche in momenti di 
strettezze finanziarie o di torture fisiche indici
bili. E talvolta si trovò assai male ricompensato 
del bene fatto, ma certo non credeva che uà 
giorno uno dei beneficati, Benito Mussolini, più 
volte ospitato e aiutato, dovesse trasformare in 
delitto la bontà e il disinteresse. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
STATO D'ASSEDIO. 

Bellinzona, cittadina di dieci mila abitanti, 
in attesa delle risultanze del processo Peretti, 
era stata messa in istato d'assedio. Novanta 
sott'ufficiali erano di picchetto in caserma, 
col fucile carico e 2 i colpi per ciascuno. Era 
pronto altresì un camion con due mitraglia 
trici aventi 365o colpi di scorta, e servito da 
una quindicina d uomini , comandati dal 
tenente Fontana. In più c'erano 23 gendar
mi pure consegnati, senza contare le pattu
glie squinzagliate per la città. E tutta quella 
gente non dormì che d'un occhio le notti 
di sabato e domenica. 

Cosa diavolo si temeva ? Anche dato che 
si t'ossero avute manifestazioni antifasciste, 
si contava proprio di mitragliarle? 

I liberi cittadini svizzeri nan di che riflet
tere seriamente a quel che succederebbe loro 
in caso di manifestazione per qualche vitale 
interesse. 

Le nostre autorità però hanno la massima 
tolleranza per lor signori fascisti, come lo 
dimostra 

LA RISSA DI FAIDO. 
Ecco le prime notizie datene dai giornali 

della Svizzera interna : 
Una rissa è scoppiata a Faido al ristorante Selvo-

ni. sede del fascio locale, tra operai fascisti ed antifa
scisti, addetti ai lavori di costruzione della centrale 
elettrica del Monte Piottinb. 

Una disputa scoppiò in seguito al grido : Viva la 
Svizzera ! lanciato da uno degli operai, grido inter
pretato come una provocazione. La disputa degenerò 
in rissa. Sei operai furono feriti più o meno grave
mente. 

La polizia, che intervenne rapidamente, si trovò 
impotente ; i fascisti insultarono e minacciarono an
che i gendarmi. Data la situazione, il corpo dei pom
pieri fu chiamato a collaborare con la polizia e si riu
scì finalmente a sedare il tumulto. Si operarono pa
recchi arresti. Tutte le osterie della località furono 
quindi chiuse e un distaccamento di pompieri restò 
di guardia con la polizia tutta la notte. Un'inchiesta 
è in corso. 

Noi, lo ripetiamo, siamo per la più ampia 
libertà per tutti, ma a condizione che non 
significhi sopraffazione per nessuno. Ed i 
cimiciati, del resto, che giudicano ogni pro
paganda politica delittuosa all ' infuori di 
quella governativa, la loro non essendo tale 
in Isvizzera, dovrebbero astenersene. È con
cepibile un solo istante che dei democratici 
svizzeri manifestino pubblicamente per la 
loro idea in Italia? No, certamente, ed allora 
niente manifestazioni fasciste tra noi. 

Non parliamo poi di rivolte alla forza 
pubblica, che in Italia costerebbero la fuci
lazione o poco meno ; a Faido, i gendarmi 
non ricorsero pei fascisti a quelle armi che 
a Bellinzona erano già pronte per gli anti
fascisti, e non saremo noi a dolercene, ma 
la differenza Ya sottolineata. 

Non sarebbe gran tempo che la popolazio
ne tutta imponesse il basta a fascisti e fasci-
Btofìli ? Un rigoroso boicotto generale ne 
calmerebbe presto i bollori. 

MEA MAXIMA CULPA. 
Nel numero de\V Avanti! pubblicato subito 

dopo l'attentato De Rosa si leggono queste 
linee : 

Le prime notizie che riceviamo dall'Italia ripetono 
tutte questa strana impressione : che l'attentato di 
Bruxelles sia un nuovo trucco fascista. Anche la cor
rispondenza del nostro informatore settimanale è 
tutta intonata su questa ipotesi, e crediamo perciò 
Inutile riprodurla. 

Dobbiamo dirlo che tale impressione non è fatta 
per renderci ottimisti? Dobbiamoelirlo che esso ci 
dà una prova che ancora troppo avvilimento regna 
tra gli italiani, se un gesto ribelle avvenuto lontano 
sembra inverosimile, e lo si attribuisce alle arti dia
boliche del nemico P 

Meglio tardi che mai certe resipiscenze, 
ma chi si è maggiormente ostinato a scor
gere la mano della polizia negli attentati ? 
Risponda tutta la letteratura socialista di più 
d'un mezzo secolo. Ora, certi giudizi li si 
attribuiscono ad avvilimento, ma non fu 
sempre così anche in altri tempi ? 

E del resto più o meno si continua ancora I 

IL COMPROMESSO. 
Tra destri e sinistri, al Parlamento austria

co si è giunti ad un compromesso che non è 
una soluzione e che non elimina affatto il 
pericolo fascista. Tra i capi gli accordi sono 
relativamente agevoli, ma ci sono poi le co
de ! L'esperienza italiana è tutt 'altro che in
coraggiante anche per lorsignori. Una gente 
troppo schiacciata non è la meglio sfrutta
bile. Il fascismo ha già perduto per moltis
simi il suo fascino. Tuttavia, r imangono i 
fanatici, i ciechi volontari, i bassi avventu
rieri, tutta gente che non si rassegna faci! 
mente a non tentare il colpo. 

Vediamo giornali socialisti che già canta
no vittoria, i borghesi essendo tra loro divisi. 
Ma quando mai non lo furono? Solamente 
se i fascisti osano andare in fondo, codeste 
divisioni non conteranno gran che. Tra le 
parti contendenti i borghesi tutti in forma 
più o meno aperta ed attiva appoggeranno 
il fascismo, sopratutto che pretendono già 
che il proprio fascismo sarà immune dei 
peggiori caratteri di quello italiano. 

La situazione rimane dunque sempre tesa, 
e guai ai proletari se cesseranno dall'affllare 
le armi per la difesa. 

CONFUSIONARIO? 
L'allegra gente bolscevica trova che il 

compagno Bertoni è un anarchico confusio
nario, perchè non ha mai voluto confon 
dersi con essa, né ha accettato l'altre confu 
sioni di sovieti con dittatura, di nepmans e 
kulaks con comunismo, di cekisti e funzio
nari con proletari, di dirigenti della rivolu
zione mondiale con magnifici maestri del 
fascismo, di Stato operaio con nessun operaio 
al governo, di emancipazione integrale con 
sottomissione assoluta, di assertori di libertà 
nel mondo con suoi negatori in Russia, di 
pacifisti con militaristi sedicenti rossi, di 
controimperialisti con dominatori di reti 
ferrioviarie in casa altrui, d'antifascisti con 
festeggiatori di Mussolini, Balbo, ecc. 

Quel tale dalle famose quattro questioni 
può vedere quante gliene si potevano porre 
a lui ed a tutte l'arche d'infallibile scienza 
stalinista. Peccato, proprio peccato che nelle 
confusioni alleanziste non si possano trasci
nare gli anarchici ! 

GUARDARCI DALLE GUARDIE! 
A Graz, in Austria, nella notte di sabato 

scorso, si erano constatate in dieci case dei 
tentativi di furto. Ora, è risultato da un ' in
chiesta che il capo della polizia con uno dei 
suoi subordinati vi hanno partecipato col 
pretesto di cercare dei deposili d'armi delle 
Heimwehren. Sei persone sono state arrestate 
fra cui appunto il capo ed un ispettore di 
polizia. 

Fin qui i giornali. La polizia che protegge 
sopratutto la refurtiva dei maggiori ladri, 
ha creduto di poter rubare almeno di secon
da mano, ma evidentemente ha avuto torto 
di non cercarne la forma legale, meno peri
colosa e più redditizia. 

Comitato Anarchico oro Figli dei Carcerati d'Italia 
{Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN SETTEMBRE 
Parigi, C. V. P. (a m. Numitore) . . 20.— 
Uster (a mezzo Apollonio) . . . . 25.— 
Basilea, parte ricavo serata 10 agosto 50.— 
Pittsburgh, C.V.P. (a mezzo De Cecco) 97.50 
White Plains, Baccolti da S. De Cicco 41.45 
Providence, parte rie. festa campestre 255,80 
Parigi, Comit. U. S. I. (a m. Numitore) 40.— 

„ Comit. vitt. poi. ,, ,, 10.— 
Brighton, Mass., parte rie. festa cam

pestre 4 agosto (Circolo colt. sociale) 165.— 
Ginevra, Bertazzi . . . 5.— 

P e r un Compagno ammalato espulso 
Ginevra, fra compagni e amici : 

Contributi novembre 25.— 
Zurigo, a mezzo A. B., contr. novembre 55.— 

,, Circolo filodramm. Avvenire . 75.— 
Thalwil, parte ricavo festa famigliare 

del 16 novembre 130.— 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e p reparando l 'ora di demolire tut te le 
ca rce r i , diamo il nos t ro obolo al reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. ÌOI 5© 
Berna : Sala Giovanna 3, Bianchi F. 5 8 — 
Ginevra : Costum ao — 
Westfield, N. J. : C. 1. L. d'A. V. P. 75 — 

A compagni in Italia 
Totale Fr. ao4 5o 

aoo — 
Rimanenza in cassa Fr. 4 5o 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato s 
Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Château-des-
Rentiers, n 6 , Paris i3. 

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

Comitatolnternazionale Libertario d'assistenza alle 
vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box £65, 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. 

RIVISTA mensile di coltura 
sociale, storica e letteraria. 

Abbonamento : Svizzera 8 franchi. Francia 35 fr. 
Belgio 4f fr. Stati Uniti d'America 3 dollari. 

Indirizzo : Carlo Vanza — Biasca (Svizzera). 

VOGLIAMO Î 

Per l'ingrandimento del giornale 
Somma precedente Fr. 924 o5 

Basilea : Marcacci 3, fra compagni 2 5 — 
Berna: Bianchi Fortunato io, Rusconi 3 i3 — 
Biasca:Dotta5,Papa5,RodoniT.4,R.G.a, 

Avignoni S. 5, Lucchini 5, Vanza C. 5 3i — 
Clermont-Ferrand : lista 16 Frare A. (Po) io 15 
Ginevra:Magistrii.Martini 1, Vincenzo 5 7 — 
Schinznach : fra compagni 7 io 
Soletta : Garbani Ludovico a — 

Totale Fr. tcoa 3o 

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

Il Risveglio, I.U662, Ginevra. 

BILAN — BILÀNCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3o.3o, Bern, Rusconi 6, Bianchi 

12.90, Bonetti 7.50, Franconville io. La Londe-les-
Maures 2, Liège 4 3o, Lugano 1.10, Nyon i5.5o, Por-
rentruy io, Seraing sur-Meuse, Egi (70) io, Solo-
thurn, Garbani io, Tilleur i.3o, Wien, Ramus 7.00, 
Winterthur, Martinelli 6.5o. Total 137 jo 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Athus. Girolo6.6o, Hochdorf, Ferrari io, Luzern, 
Giannatelli 7. Total a3 60 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, Bianchi F. 5, F. 2, Bonetti 5, Genève. C. C. 
5, Dodo 5, Groupe du Réveil 2.80, Cinquantetrois 5, 
Costum 5, Syndicat autonome M. et M. 10, E. St. 5, 
Liège, Dall'Angelo 4o, S. An. 20. Egi 18.5o. Farina, 
Simoni, G. B., T. Egio, Merli, Mario, Covoli (io cia
scuno), Alemanno, Nosco, Tamporini Maria, Venturi, 
Viva l'anarchia, Bertanfi, Martino, Mosca, Feretti, D., 
De Lazzari (5 ciascuno), Bontempelli, Bruno, the scout 
zarrindian. Barbiere, Busi (3 ciascuno), DaRe, Z.G., 
Rinaldo, Tadda, X, Giovanna, Palma, illeggibile, Pa, 
Bortolotto, Bros, Delatte Lea, avanzo giornali. Bo
netti, Elettro, Mara (2 ciascuno), N. N. i.5o. Franco 1 
(totale 255) 36.5o, Paris, Rusconi 2, Zuliani 2, Bel.2, 
Solothurn, fra compagni i.4o, Winterthur, Bianchi 
1, Zurich, Tell Brandt 3o. Total 124 70 

Total des recettes au io décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal 11° 785 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 926 10 

Nel numero scorso venne omesso : Winterthur, 
Società Cooperativa io, ma è compreso nel totale di 
69.76. 

Indirizzo : Il Bisveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 
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