
I PRINCIPII ANARCHICI, 
il Congresso riunito a Salnt-lmier 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 rivoluziona rio per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

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

Per l'ingrandimento del giornale 
Col prossimo numero il nostro giornale 

uscirà in formato più grande. Le otto pagi
ne del nuovo formato corrisponderanno a 
dodici del vecchio per la quantità di testo 
contenuta. 

Si era usi a chiamare 11 Risveglio un gior
naletto, ma in realtà per il suo redattore era 
un giornalone, perche alla parte italiana bi
sognava aggiungere quella francese, con un 
totale di più di 2200 righe, la materia di un 
opuscolo cioè di 70 pagine, quasi tutta in
teramente inedita, da fornire ogni quindi
cina. Ora il testodelle due parti del giornale 
sarà quello d'un volumetto di più di cento 
pagine. 

La spesa tipografica e postale si troverà 
aumentata del cinquanta per cento, e non 
volendo noi aumentare né il prezzo di ri
vendita, né quello d'abbonamento, è in una 
maggiore diffusione ed in sottoscrizioni che 
bisognerà cercare sopra tutto le nuove risorse 
necessarie. Si avverta che la sottoscrizione 
per l ' ingrandimento ha bensì prodotto un 
migliaio di franchi, ma nello stesso tempo 
il disavanzo saliva pressapoco alla stessa 
somma, per cui facciamo l ' ingrandimento 
senza nessun fondo di riserva, fidando nella 
buona volontà di tutti, amici, compagni e 
simpatizzanti. 

Noi contiamo di pubblicare in ogni nume 
ro un disegno suggestivo, riferentesi alla 
situazione, a qualche fatto speciale 0 ben 
proprio ad esprimere il nostro sentimento. 
Quei compagni che concepissero un sogget
to antifascista o sovversivo ce Io comuni
chino, che lo faremo eventualmente eseguire 
dal nostro disegnatore. 

Vorremmo potere altresì fare assegna 
mento su di una più larga collaborazione, 
ma per carità si lascino da parte gli eterni 
piagnistei su quel che non si fa o non va, e 
s ' indichi invece quanto si tenta ad onta di 
tutto ; si tralascino attacchi personali, per 
attenersi ad una discussione materiata di 
fatti e di documenti ; non si denuncino 
pecche altrui, che per sottolineare il meglio 
già compiuto da noi ; non ci si incensi, ma 
ci si comporti in modo da guadagnarci sem
pre più simpatie. Non essendo fra i concor
renti al potere, possiamo avere maggiore 
serenità di tutti. 

Trent 'anni d esistenza senza deviazioni né 
compromissioni ci paiono bastare come 
programma di fatto. Gli avvenimenti, pur 
troppo, han sempre dato ragione a noi. E 
diciamo purtroppo, perchè avremmo voluto 
essere smentiti per ogni nostra brutta pre 
visione. Però, questa parte di Cassandre ve 
raci sempre ed ascoltate mai, non è tale da 
inorgoglirci, ma dobbiamo chiederci ap 
punto per quale difetto non sappiamo farci 
meglio ascoltare, non incontriamo maggiori 
adesioni. 

Attraverso i maggiori avvenimenti della 
storia il proletariato si è mostrato impotente 
nel mondo intero, non esclusa la Russia, 
dove la grande maggioranza della popola
zione subisce il dominio assoluto di un par
tito Stalo, con le più tragiche conseguenze, 
compresa quella di una guerra imperialista 
per il dominio di una rete ferroviaria in ter
ritorio altrui. A quell'emancipazione dei la

voratori ad opera dei lavoratori stessi, pre
conizzata da molti, siamo in pochi ad atten
dere. I partiti statali si propongono tutti di 
fare da supremo salvatore, previa subordina
zione delle masse. Credono ciascuno aduna 
propria missione provvidenziale, benché 
nessun papa l'abbia loro riconosciuta. Ed il 
gran pericolo sta appunto in questo : si chie
de bensì UBO sforzo iniziale diretto alla 
massa, ma per metterle senza tardare la bri
glia, il morso e la cavezza. Insurrezione su 
bito disciplinata e quindi dominata da un 
governo. Non più evoluzione libera di tutte 
le forme sociali — che non altro può signi 
ficare logicamente ed onestamente l'emanci 
pazione dei lavoratori ad opera dei lavora
tori stessi — ma ritorno ad un passato di 
diritti e libertà instabili, sempre in balìa di 
colpi di Stato fascisti. 

Grande appare così il nostro compito. 
Sappiamo esserne degni. 

La condanna di Peretti 
A Ginevra, il i3 corrente, ha avuto luogo un 

ben riuscito comizio di vari partiti ed organizza
zioni, convocato con il seguente appello a tutta la 
popolazione : 

Un cittadino svizzero, dalla condotta irre
prensibile, è stato condannato a Roma, de pò 
sette mesi di segregazione e da un tribunale mi
litare, a due anni di reclusione. Il suo unico de
litto : aver rimesso un po' di denaro per venire 
in aiuto alle famiglie di prigionieri politici. 

Non crediamo che. anche nella nuova legisla
zione fascista, ciò sia considorato specificamente 
come un delitto, ma per un'interpretazione inau
dita dei giudici in camicia nera, un atto di sem
plice umanità è stato trasformato in atto di pro
paganda antinazionala. Ora, è avverato che Pe
retti, ne' suoi brevi passaggi di poche ore a Mi
lano, non ha mai fatto nulla che possa venir 
considerato come propaganda orale o scritta. Ne 
approfittava per alcune compere e, per incarico 
di un amico personale, ebbe occasione di rimet
tere alcuni soccorsi per donne e bambini d'in
carcerati. 

Anche in tempo di guerra, il servizio di soc
corso alle famiglie dei prigionieri ed ai prigio
nieri stessi del campo nemico, è non solamente 
ammesso, ma considerato come un'opera fra le 
più meritorie. Ginevra 0 tutta la Svizzera s'inor
gogliscono d'aver contato tra i loro concittadini 
Henri Dunant, il fondatore della Croce Rossa. 
Si può immaginare un solo istante che gli amici 
di famiglie di condannati le abbandonino nella 
peggiore miseria, senza testimoniare loro la mi
nima solidarietà ? Per quale invertimento dei 
sentimenti più naturali, dare o trasmettere un 
soccorso a degli infelici, sarebbe giudicato un 
delitto P 

Noi rivolgiamo un appello a tutti gli uomini 
di cuore e di coscienza, senza distinzione di fede 
o di partito, per protestare contro l'iniquità di 
cui Peretti è vittima. Certuni ci assicurano che 
una misura di riparazione sarà presa in favore 
di Peretti, ma nessun impegno preciso è stato 
preso, e, del resto, noi non possiamo tacere in 
presenza di una sentenza che condanna quel che 
la morale universale ha sempre insegnato. Non 
un principio politico è in discussione, ma un 
principio di umanità che nessuno può ripudiare. 

Cittadini, lavoratori, venite tutti a proclamarlo 
altamente ed a reclamare la liberazione di. Giu
seppe Peretti. 

* * * 
N. d. R. In merito all'amnistia preannunciata 

e in cui dovrebbe essere compreso anche il Pe

retti, noi crediamo che ne saranno esclusi invece 
tutti i condannati per antifascismo. I beneficiari 
ne saranno i fascisti stessi condannati per delitti 
comuni, i popolari cattolici per far piacere al pa
pa, e qualche raro ravveduto, il cui ravvedimen
to potrebbe avere il significato di tradimento. 
Se quei che hanno promesso l'amnistia, l'avesse
ro voluta veramente, avrebber cominciato a farla 
chiedere, sia pure in tono minore, da tutta la 
stampa a loro disposizione, e invece vi lasciarono 
passare spiegazioni e approvazioni fasciste Oh l 
la stampa immonda denunciata dallo Zola ! 

Si è pubblicato : EMILIO LUSSU 

La Catena 
1. Come fu preparato l'ambiente per le leggi 

eccezionali. 
2. Il Tribunale Speciale per la difesa dello Stato-

fascista, 
3. Ammonizione e confino di polizia. 
4. La colonia di Lipari. 
5. Evasioni fallite e riuscite. — Rappresaglie. 
6. L'avvenire. 

Un volumetto illustrato, in vendita a 10 fr. 
la copia (2 fr. svizzeri) presso la Casa editrice 
Respublica, rue du Faubourg Saint Denis, io3, 
Paris X. Inviare ordinazioni accompagnate dal
l'importo. 

L'arresto di Camillo Beraeri 
Domenica scorsa, il giornale fascista ginevrino 

La Suisse, annunciava l'arresto del nostro com
pagno Camillo Berneri, con un vero lusso di 
particolari, inventati di sana pianta, calunniosi 
e stupidi ad un tempo. Come al solito, ne faceva 
un occhio di Mosca, un agente bolscevico venuto 
a sostituirne un altro, precedentemente arrestato 
e condannato a dieci mesi di carcere, un certo 
Gricha Chan, stndente polacco. 

Inutile dire che il nostro compagno non ha 
mai avuto niente da fare coi bolscevichi e tutte 
le loro istituzioni ; ma la borghesia ha interesse 
a gabellare tutti i suoi nemici per moscoviti, 
perchè qualunque arbitrio o ferocità commetta, 
può giustificarsi col dire che non altrimenti si 
pratica dalla dittatura del proletariato (?). 

Si noti che da parte loro i comunisti, anche 
quando sanno benissimo che arrestati e proces
sati non hanno nulla a vedere col loro partito e i 
suoi tentativi, non smentiscono e speculano sul
l'equivoco, per pretendere che sono i soli perse
guitati. 

Abbandonata, perchè assurda, l'accusa al Ber
neri di servire Stalin, lo si è voluto quindi com
plice nell'attentato De Rosa. Quasi non fosse 
provatissimo dalle più chiare spiegazioni, dal 
concatenamento dei fatti, da indagini minuziose, 
da testimonianze unanimi, che De Rosa ha con
cepito ed attuato il suo atto da solo ed all'insa
puta di tutti. Berneri certamente conosceva ed 
aveva le maggiori simpatie per De Rosa, affer
mate apertamente anche in un articolo apparso 
nel nortro giornale con la sua firma in tutte let
tere, ma qusnto all'esserne stato complice, gli 
spioni ed inquisitori belgi non lo credono nep-
pur loro, però sempre dopo un attentato sene è 
approfittato per estendere le persecuzioni. E non 
si è voluto fare eccezione questa volta, ecco tutto. 

L'unione tra le due case reali, belga ed italia
na, deve anche significare per forza di cose 
stretta alleanza tra i fascismi clericali dei due 
paesi. E bisogna purtroppo aspettarsi ad un rin
crudimento di persecuzioni, di cui non avremo 
la fine che con lo scomparire anche di quelle 
autorità che potrebbero sostituire le attuali. 

Mandiamo al compagno Berneri un affettuoso 
saluto con l'augurio di una prossima liberazione 
popolare di tutti i reclusi. 



6 IL RISVEGLIO 

Schiarimenti 
l a questi ul t imi tempi abbiamo ricevuto da 

varie parti formulari d ' inchieste su tutto quanto 
dovrebbero essere il pensiero e l'opera degli 
anarchici, non solamente nell'ora che volge, ma 
in quelle che verranno più tardi. E se è bene non 
lasciarsi sorprendere dagli avvenimenti, non bi
sogna illudersi però d'evitare ogni sorpresa, come 
pure se è utile precisare idee pratiche e mezzi 
d'attuazione, dobbiamo dirci che i dati sui quali 
ci fondiamo potranno mutare ed imporci qual
che soluzione diversa. 

Dunque niente profezie, niente programmi 
rigidi, ma previsioni approssimative e linee di 
condotta generali, che ci permettano di mirare 
anche divisi ed a distanza ad uno stesso scopo. 
Tra il credere ad uua specie di provvidenza anar
chica, che abbia da volgere tutto all 'anarchia, e 
il volere far fissare da qualche stato maggiore 
un piano di campagna supposto infallibile — 
noi optiamo invece per uno studio d'ipotesi e di 
probabilità, d'aspirazioni e di necessità, di sen
t imenti e di tendenze, con lo scopo di determi
nare come influire sul tutto in senso anarchico. 

Nestore Makhno, preoccupato d'evitare all'a
narchismo altro sconfitte, come quella subita da 
lui in Ucrania, ha posto al nostro compagno Ma-
latesta sei domande, che vogliamo ripigliare in 
vista di non inutili schiarimenti . 

i° L'anarchismo deve prendere una parte di re" 
sponsabUità 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 ? 

Non è anarchico chi non senta, non diciamo 
il dovere, ma il bisogno di lottare contro il Ca

pitalismo e lo Stato. In siffatta lotta deve avere 
coscienza e quindi responsabilità di quanto fa, 
non dimenticando che oltre alla condotta di mi
litante, anche quella personale può giovare o 
nuocere alla nostra propaganda. Così i brutali , 
gli ubbriaconi, i rapaci, ecc. screditano invece 
d'onorare la nostra idea, ne allontanano i ti l i 
banti invece di rinfrancarli. 

Noi dobbiamo certamente, anche sulla base 
del cosidetto ordine legale, fare tutta quella pro
paganda e quei tentativi che meglio servano a 
creare mentalità, abitudini e forze anarchiche, 
non dimenticando però che « la legalità è senza 
via d'uscita ». 

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

L'anarchismo da più di cinquant ' anni eser
cita una sua innegabile influenza ideologica e 
pratica, malgrado lo spreco enorme di mezzi, 
l'assenza di collegamento degli sforzi, le devia
zioni continue, le interpretazioni pazzesche, le 
persecuzioni feroci, l 'asione fortuita e intermit
tente, non calcolata e continua. Mali da sanare 
ce ne sono parecchi tra noi. ma per la contrad
dizione che noi consente è escluso ogni rimedio 
autoritario. Quanto è viveute per definizione è 
organico, ed il problema capitale è di elevare gli 
organismi individuali , a mezzo del mutuo ap
poggio che determina organismi collettivi. 

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 ? 

L'anarchismo tende anzitutto ad affrettare i ' 
giorno in cui la massa ricorra al mezzo rivolu
zione, convinto che una nuova evoluzione non 
può aprirsi altrimenti la via. lu quella guisa che 
col regime feudale tutto dava luogo a infeuda 
mento, col regimo capitalista tutto si risolve in 
capitalizzazione. Si ha bensì tutta un'opera gior 
naliera di propaganda e d'azione di protesta, di 
resistenza e di rivolta, un'opera altresì di prepa
razione e d'educazione, ma non crediamo che si 
possa dimostrare ed affermale gran che, salvo 
teoricamente ban inteso, in fatto di concezioni 
costruttive. In un dato ambiente, non prospera 
che quanto vi si adatta, e noi vorremmo far ces
sare anzitutto questo adattamento. Non ripetia
mo l'errore doi socialisti legalitari di lasciar cre
dere che col regime e le istituzioni attuali si 
potrebbe già ottener molto, perchè allora è na
turale che non si pensi più alla rivoluzione, ed 
anche quando circostanze straordinarie la esiga
no, la facilitino, la facciano sorgere ad un tratto 
come nel 1918-19, non ci si senta da tanto di 
seguirla e spingerla a fondo, lasciando tempo al 
nemico di riaversi dalla sorpresa e di darsi quin
di ad una repressione feroce. 

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 ? 

Già più volte si è ripetuto, perchè verità in
controvertibile, che quei che non sanno darsi 
un'organizzazione propria subiscono le imposi
zióni di quelle degli altri. Non perdiamo più 
tempo a discutere sul principio stesso, ma solo 
sul modo d'applicarlo. Quanto alle individualità 
fiere, sdegnose, potenti, d tminat r ic i non le tur
biamo affatto ; l ' intesa la cerchiamo soltanto fra 
uomini di buoni sentimenti , buona volontà e 
buon coraggio, senza nulla di sovrumano. Ma è 
innegabile che un'organizzazione nostra può aver 
parte dei difetti che r improveriamo alle organiz-
zioni altrui ; si tratterà di correggerli e di far 
sempre meglio. Nessuna iniziativa al mondo si 
attua in forma perfetta ma è sempre perfettibile, 
e noi non andiamo sempre interamente i m m u n i 
dai rimproveri che facciamo agli altri. Le orga
nizzazioni nostre saranno anzitutto quello che le 
circostanze permetteranno loro d'essere, perma
nenti , se non formalmente idealmente, in quan
to si pensi sempre ad altri, se ne aspetti propo
ste 0 si conti farne loro, si agisca tutti secondo 
casi e possibilità. Esse saranno tanto più stretta
mente legate quanto più i singoli aderenti saran
no in rapporti d'attività continua e non grazie a 
provvidenziali dirigenti. In quauto all 'unità di 
scopo e d'azione, non può essere effetto d ' impo
sizione, ma di necessità riconosciuta dai singoli. 
Ricordiamo, del resto, questa profonda osserva
zione dello storico Giuseppe Ferrari : « L'uuione 
è dovunque, perchè l'unità non la soffoca da 
nessun lato. » Non è un giuoco di parole, ma una 
verità di fatto sopratutto fi a anarchici. E ' con 
chi cerca meno d ' impors i , di subordinarci , di 
assorbirci che ci sentiamo più unit i . E 'così che 
il famoso fronte unico bolscevico ha sopratutto 
soffocato ogni possibilità di unione. 

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

Gli anarchici non possono certamente inten
dere che istituzioni economiche. Eredi di quelle 
della borghesia, noi avremo in un pr imo tempo 
da assicurarne il funzionamento produttivo e 
distributivo a vantaggio della c o m m i à, escluso 
ogni sfruttamento privato. Le trasformazioni 
successive non potranno essere che suggerite ed 
attuate dalle conoscenze, competenze ed espe
rienze degli addetti ai vari rami di produzione e 
di servizii pubblici. A parte gli apparati autori
tari di dominio e di repressione, il resto sarà da 
trasformare, sostituire o migliorare man mano, 
in vista da rendere la vita più agiata e libera a 
tutti . In quale misura enti, aziende, sindacati, 
cooperative, ECC. parteciperanno a tant 'opera , 
non possiamo prevederlo, come pure il tempo 
che richiederà. Inutile rilevare che ove non si 
riesca a sopprimere ogni governo politico, lo svi
luppo sarà subordinato all ' interesse particolare 
del nuovo potere. 

La scienza economica, come ogni altra, ci sarà 
data da successive esperienze. Ipotesi e previsioni 
sul come procedervi sono certamente utili , ma 
non possiamo garantirne senz'altro i risultati , 
perchè fra altro i dati dei problemi saranno di
versi da quelli supposti da noi. 

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 P 

Evidentemente l 'uomo è uu animale socievole 
e non si può concepire una società senza istitu
zioni sociali. Noi riconosceremo tutte quelle rin
novate o nuove, che serviranno al benessere di 
tutti e di ciascuno. La risposta parrà generica, 
ma non se ne può darne altre. Tutto quanto ser
ve a bisogni vitali, od anche d'educazione e di 
svago, tutto quanto concilia l ' interesse dei sin
goli con quello generale sarà utilizzato. La no
stra l i iea direttiva, riassunta nella formula : da 
ciascuno secondo le sue forze ed a ciascuno se
condo i suoi bisogni è quella che meglio s'addi
ce ad uomini di buona volontà. Ove questa ve
nisse a mancare sarebbe il pretesto al formarsi 
di un nuovo Stato. Certo noi faremo del meglio 
perchè la rivoluzione abbia uno sbocco anarchi
co, ma più che dirigenti dovremo essere allena
tori che, spingendosi arditamente avanti, invo
gliamo altri a seguirci in quelle realizzazioni di 
espropriazione, trasformazione, r iadattamento, 
ripartizione che i calcoli e le necessità ci dimo
streranno migliori, iniziatori audaci e non ignari 
seguaci od ausiliari mossi da capi antianarchici. 

Il buon senso del curalo Meslier 
CAPITOLO III. — L'uomo non nasce seligioso 

né deista. 
I principi! di ogni religione sono fondati stille 

idee di Dio : ora è impossibile agli uomini di 
avere idee vere sovra un essere che non agisce su 
alcuno dei loro sensi. Tutte le nostre idee sono 
rappresentazioni degli oggetti che ci colpiscono. 
Che cosa può rappresentare l 'idea di Dio. un' idea 
evidentemente senza oggetto ? Una tale idea non 
è tanto impossibile quanto degli effetti senza 
causa ? Un'idea senza prototipo cos'è altro se non 
una chimera ? Nondimeno alcuni dottori ci assi
curano che l'idea di Dio è innata in noi, o che 
gli uomini hanno questa idea già nelveutre delle 
loro madr i ! Ogni principio è un giudizio ; ogni 
giudizio è l'effetto dell'esperienza ; l'esperienza 
non si acquista che con l'esercizio dei sensi ; per 
cu i i principii religiosi non hanno evidentemente 
nessun sostegno e non sono affatto innati . 

CAPITOLO IV. — Non è necessario di credere a 
un Dio, e il più ragionevole è di non pensarvi. 

Ogni sistema religioso non può essere fondato 
che sulla natura di Dio e dell 'uomo, e sui rap
porti sussistenti fra di essi. Ma per giudicare 
della realtà di quei rapporti , bisognerebbe avere 
qualche idea della natura divina. Ora da tutte le 
parti ci si dice che l'essenza di Dio è incompren
sibile per l 'uomo, nello stesso tempo che non si 
cessa dall'assegnare degli attributi a quel Dio 
incomprensibile, e dall 'assicurare che l'uomo 
non può esimersi dal riconoscere quel Dio im
possibile a concepirsi. 

La più importante cosa per loro, gli uomini 
sono nella più perfetta impossibilità di compren
derla. Se Dio è incomprensibile per l 'uomo par
rebbe ragionevole di non pensarvi mai ; ma la 
religione conclude che è delitto per l'uomo il 
cessare un istante dal sognarne. 

CAPITOLO V. — La religione è fondata sulla 
credulità. 

Ci si dice che le qualità divine non sono di 
natura ad essere comprese dai poveri di spirito; 
la conseguenza naturale di tal principio dovrebbe 
essere che le qualità divine non sono fatte per 
occupare i poveri di spi r i to ; ma la religione ci 
afferma che i poveri di spirito non devono mai 
perdere di vista un essere inconcepibile, di cui 
non possono spiegarsi le qualità : ne consegue 
che la religione è l'arte d'occupare gli uomini 
poveri di spirito di ciò che non sono in grado di 
comprendere. 

CAPITOLO VI. — Ogni religione è un'assurdità. 
La religione unisce o mette l 'uomo in con

tatto con Dio ; nondimeno non dite voi che Dio 
è infinito ? Se Dio è infinito, nessun essere finito 
può avere contatto né rapporti con lui. Dove non 
ci sono rapporti , non può esservi unione, né con
tatto, né doveri. Se non vi sono doveri tra l'uo
mo e il suo Dio, non esiste affatto religione per 
l 'uomo. Così, dal momento dhe voi dite che Dio 
è infinito, annientate ogni religione per l'uomo, 
essere finito. L'idea dell'infinità è per noi un'i
dea senza modello, senza prototipo, senza oggetto. 

CAPITOLO VII. —La nozione diDio è impossibile. 
Se Dio è un ente infinito, non può esservi, né 

in questo mondo, né in un altro, nessuna pro
porzione tra l 'uomo e il suo Dio, ed ecco come 
la nozione di Dio non entrerà mai nello spirilo 
umano . Se supponiamo una vita in cui l'uomo 
sarebbe più i l luminato che in questa, l'infinità 
di Dio metterà sempre una distanza tale tra la 
sua idea e lo spirito finito dell 'uomo che non 
potrà concepirlo di più nel cielo che sulla terra. 
Ne consegue evidentemente che l ' idea di Dio 
nell'altra vita non sarà fatta per l 'uomo più che 
nella vita presente. Ne deriva altresì che intelli
genze superiori al l 'uomo, quali gli angeli, gli 
arcangeli, i serafini, gli eletti, non possono avere 
idee di Dio più complete che l 'uomo, il quale 
quaggiù non ci capisce niente del tutto. 
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Responsabilità 
È una parola che da qualche tempo riempie 

-molte bocche, ma serve nello stesso tempo a 
vuotare non poche tasche. 

Non parliamo dei nostri solerti rappresentanti 
alle Camera, al Senato, ai Municipii, ecc. Questi 
nostri tutori non parlano che di responsabilità, 
salvo a non conoscerle mai. 

Quante volte avete voi visto un ministro ri
spondere dei suoi atti ? 

Prendiamo ad esempio Poincaré. È egli mai 
comparso davanti un tribunale qualsiasi a ren
der conto delle sue malefatte durante il tempo 
che ha avuto in mano il pot re ? Ed a guerra fi
nita ha egli mai avuto a rispondere di esser stato 
uno dei colpevoli di averla scatenata ? E dopo, 
quando gli domandavano : « Come pagheremo i 
miliardi di debito e con quali mezzi provvedere 
mo a soccorrere tanti mutilati , tante vedove, 
tanti orfani, tanti malati ? » —egli , il presidente-
provvidenza ripeteva imperturbabilmente : Le 
Boche payera ! 

Poi i debiti rimasero impagati , le vedove e gli 
orfani ebbero qualche soccorso irrisorio, le case 
di tanti contadini rimasero rovinate, e le impo
ste salirono ad altezze vertiginose. 

Infine avemmo la stabilizzazione che lo stesso 
Poincaré fu costretto a proporre ed a sostenere, 
riducendo il valore del franco francese a v e n t i 
centesimi. Se ne rubavano ottanta. 

Chi domandò conto di questo furto a colui 
che aveva la responsabilità del potere ? 

Non solo non si domandò conto di quest 'ul t i
ma strozzatura, ma si colmò di elogi il turlupi
natore che si rideva delle piaghe aperte di ogni 
sorta. 

Ecco come sono responsabili i detentori del 
potere, anche quando rovesciano tutte le cala
mi là sopra la nazione di cui assumono il governo. 

E i socialisti di qui fanno finta di aver paura 
di assumerlo in società coi radicali ! 

Ma andate là, fatevi coraggio, prendete in 
mano tutto quello che la plutocrazia vi concede, 
e non abbiate paura delle responsabilità. 

Queste ci sono sì, ma non le sopporta che il 
proletariato, eterno Cireneo che porta tutte le 
croci, compresa la croce del potere. 

E Mussolini chi ha mai pensato a chiamarlo 
per domandargli conto dei delitti e delle infamie 
perpetrate, e sì che anni sono, a proposito del
l'assassinio di Matteotti, si dichiarò responsabile 
in piena Camera dei delitti del fascismo. 

Oh se l'avessero preso in parola ! 
Non si può canzonare la giustizia ufficiale più 

di così, e Mussolini può vantarsi di aver beffeg
giato tutte le istituzioni, anche quelle più sacre. 

Non gli resta che a schernire e violare la sacra 
persona del re. E non saremo noi a dolercene. 

Parigi. LUX. 

Un altro eroe 
Come sempre, la prima notizia ce l'aveva dato per 

un comunista, i bolscevichi non avendo di che la
gnarsi dello Stato partito, che all'infuori de' suoi 
membri non vede che nemici da colpire ferocemen
te. Furono infatti i bolscevichi stessi a darne pei pri
mi l'esempio. Si tratta invece di un repubblicano. 
L'eroe Donati che ha ucciso per legittima difesa due 
fascisti di Faenza e che in unione ad alcuni contadini 
di Santa Lucia ha resistito alle camicie nere venute 
per arrestarlo ferendone otto — ci dice che in Italia 
serpeggia lo spirito di ribellione, pronto a sfidare 

tanche la morte. 
E questa morte già la stampa fascista la invoca, 

sempre obbediente alla parola d'ordine di Mussolini. 
Affare da Tribunale speciale e da plotone d'esecuzio
ne I Proprio cosi in un paese che gode d'ordine per
fetto, di benefica collaborazione, di sapiente direzio
ne, di regime totalitario dal consenso unanime ! 

Altri martiri cadranno, fulminati dal « piombo 
razionalizzato » del pio Mussolini, l'uomo provviden
ziale di papa Pio XI ! E la nostra stampa borghese 
svizzera, quella romanda sopratutto, continuerà ad 
ammirare ! 

Noi, con una stretta al cuore, pensando ai gene
rosi a cui dopo indicibili torture sarà tolta la vita, 
dobbiamo penetrarci della tragedia di tutto il popolo 
italiano, per armare braccia, cuori e menti in vista 
dei giorni di riscossa che verranno. 

Il potere ha ormai assunto forma cos'i abbietta, 
bestiale, cruenta, che nessuna maschera di sfarzo la 
può coprire. E le nozze dell'ultimo erede del Savoia 
si annunciano sotto ben tristi auspici. Armi ed ar
mati innumeri, ma come incatenare, sopprimere l'o
dio che s'infiltra dovunque, rigenerato dalle misure 
stesse con cui si mira a colpirlo I 

Nessun cadavere è più minaccioso di quello della 
Libertà. È ombra implacata che sorge dovunque da
vanti ai tiranni, che ne turba i sonni, i pensieri d'o
gni istante, che ne guasta le feste, ne avvelena gli 
stessi trionfi. Perchè cerca irresistibilmente la sua 
rinascita o risurrezione, il suo Rinascimento o Ri
sorgimento: La vita continua pur sempre, malgrado 
tutti i colpi della morte, e la vita è per definizione 
libertà. Non si tenta d'ispirare paura che perchè si 
è tremanti e 1 terroristi son sempre degli atterriti. 
Poveri cesari, sopratutto se vili, mediocri, sprezzati, 
grotteschi, dementi, quale capitombolo vi aspetta ! 
I tre maggiori d'Europa caddero con la guerra, Fran
cesco Giuseppe, Nicola, Guglielmo ! Eppure milioni 
d'uomini armati tremavano al loro cenno, ma l'in
cantagione si trovò rotta ad un tratto e fu la fine 
ignobile ! 

Mai giorno più memorabile avrà visto la storia di 
Roma che quello in cui Re, Papa e Dittatore anne
gheranno nel loro pantano cruento. 

Contro ogni equivoco 
Non saremo certamente noi a consigliare di 

guardare in cagnesco il mondo intero, perchè 
alla grande riscossa auspicala da noi le nostre 
forze non possono certamante bastare ; ma dob
biamo far sì che non si possa credere un istante 
che abbiamo cessato dall'essere anarchici. 

Proprio in questo momento abbiamo la crisi 
di tutte le forme di potere, tutte mostrandosi 
incapaci di dare una soluzione ai formidabili 
problemi, che si pretendeva dovesse risolvere la 
guerra, ma che invece ha aggravati. 

Potremmo pioprio dire che è l'ora nostia, se 
la logica inspirasse questo mondo, perchè falliti 
tutti i poteri, si dovrebbe volere farne a meno ; 
ma così non è, e noi av iemmo gran torto d ' in
dignarcene e di ritirarci in uno sdegnoso isola
mento per tema di perdz ione . Tanto più che in 
quell ' isolamento ni n po t remmo che vivere come 
il comune dei mortali , nella rinuncia d'influire 
sugli awenimeut i . qui lche cosa d'assai simile 
all'indifferenza, all 'apatia, se non addiri t tura al
l 'incoscienza. Non esitiamo dunque a mostrarci 
dovunque, ma ben inteso per quel che siamo e 
non vogliamo cessare d'essere. 

Così, per esempio, niente adesione diretta od 
indiretta né alla Concentrazione antifascista, né 
all'Alleanza antifascista. La pr ima è apertamente 
e onestamente un'unione di partiti democratici 
e repubblicani, dai quali ci siamo divisi fin dai 
tempi della Lega della Pace e della Libertà e della 
Prima Internazionale ; ora, le ragioni del dissenso 
d'allora essendo sempre valide e trovandosi anzi 
accresciute da sessant'anni d'esperienze venute 
tutte a confermare le nostre previsioni intorno 
alla social democrazia, sarebbe incomprensibile 
che ci gettassimo nelle sue braccia. In quanto alla 
seconda, l'Alleanza antifascista, è una delle solite 
subdole istituzioni bolsceviche, per reclamare 
fuori di Russia quei diritti che in Russia si ne
gano, per protestare contro arti di governo che 
sono proprie del bolscevismo, per condurre una 
lotta contro un assolutismo col quale si vive in 
ottimi rapporti diplomatici. Non è concepibile 
neppure un istante di mettersi al seguito di 
gente che ha l ' inganno per regola e per vanto, 
e che in quanto fa non mira ad altro che alla 
più losca speculazione di parte. Sarebbe da in
coscienti l 'aiutare chi ci vuol togliere anche 
quelle magre libertà che sussistono in regime 
borghese. 

Che dire d ' impostori che c'invitano a fare una 
manifestazione internazionale per la. pace e su
bito dopo muovono guerra alla China ? che si 
pretendono minacciati alle frontiere europee, e 
trovano modo di trasferire importanti forze mi
litari in Estremo Oriente, quasi che se credesse
ro davvero alla minaccia occidentale, non le of
frissero così un'ott ima occasione di realizzarsi ? 

Rimangono certe alleanze o leghe autonome 
e locali. Anche di fronte ad esse, senza manife
stare ostilità preconcette, bisognerà andar cauti. 
D'accordo in quanto si tratti di manifestare con
tro il fascismo o comunque di colpirlo, ma senza 
favorire nessuno dei tanti aspiranti al potere. 
Perchè noi opriamo davvero per la libertà e non 
per questi o quei successori nell 'esercizio del
l 'autorità. E se abbiamo ben compreso un arti
colo di Arturo Labriola nell 'organo della Con
centrazione, dico pur lui che la base fondamen
tale dell'antifascismo non può essere che la ri
vendicazione del diritto individuale. 

Ci rimane da esporre il pensier nostro sulle 
Leghe dei Diritti del l 'Uomo e sul Soccorso 
Rosso. 

Noi siamo ben lieti che vi siano borghesi che 
tengono fede agli immortal i principii del 1789 
e che ne vogliono rispettata l'applicazione. An
che se più volte il loro intervento è mancato 0 fa 
inefficace, per quel poco che han fatto e che po
tranno fare di buono, ci asteniamo dal part i r» 
specialmente in guerra contro di loro. Ma noi 
assertori di un ben più completo e reale diri t to 
umano, non possiamo entrare nei ranghi dei 
difensori del vecchio. D'accordo che chi non sa 
difendere neppure il meno, a maggior ragione 
non saprà ottenere il più ; ma quale contrad
dizione che d'invocare il rispetto d'una legalità, 
volta a mantenere dei privilegi contro cui lottia
m o ? Possiamo ben farlo a titolo eccezionale, 
gli altri mezzi essendoci preclusi pel momeuto , 
m a l a nostra ragione d'essere sta nell'affrettare 
appunto il ricorso a quegli altri mezzi, non nel 
farci custodi di v e c h i e tavole di vecchia legge. 

Un anarchico, se pure è costretto di r imanere 
sul terreno della legge, magra garanzia contro 
un arbitrio maggiore ed assoluto, non può asso
ciarsi in onore e a difesa della legge slessa, fatta 
sempre dai più forti a loro vantpggio. 

In quanto, finalmente, al Soccorso Rosso, isti
tuzione del governo bolscevico, che fa continua
mente nuove vittime politiche, non può venire 
accettato da noi. Non si tratta di settarismo, nia 
di logica elementare. 

Anzitutto ricordiamo che gli anarchici, da die
cine d'anni prima che si parlasse di Soccorso 
Rosso, provvedevano con propri Comitati a soc-
correrere le proprie vitt ime e continuano a farlo. 
Si può immaginare più dolorosa confessione 
d ' impotenza che di rinunciarvi per incaricarne 
chi, dove fa d padrone, perseguita i compagni 
nostri non meno del peggiore governo borghese ? 

Il Soccorso Rosso è inteso anzitutto come un 
organo di propaganda bolscevica, con questo di 
ridicolo che il Partito Comunista, dopo averne 
fatto suo esclusivo vanto, pretende che è istitu
zione indipendente. 1 nostri compagni ricordino 
che quanto possono dare al Soccorso Rosso ser
virà ai moscoviti per esaltare l'efficacia dell'opera 
loro e denigrare la nostra. Più ingenui di così, 
si muore 1 

Certo, ogni volta che un antifascista si rivolge 
a noi, se non possiamo immediatamente indi
rizzarlo a un organismo del suo parti to, gli ve
niamo in aiuto, ma è desiderabile che ogni 
gruppo soccorra sopratutto i propri aderenti, 
perchè lo si fa con maggior conoscenza, slancio, 
controllo e soddisfazione ; inoltre il soccorso 
prova meno titubanza ed umiliazione ad esserlo 
da compagni di fede. 

E' in materia d'assistenza che, salvo casi ecce
zionali ed urgenti , è bene che ogni partito prov
veda ai suoi. Non mancano quelli che, insensi
bili alle sofferenze delle migliaia di vittime del 
bolscevismo, speculando sui buoni sentimenti 
altrui, vorrebbero fare da provvidenza universale. 

Carità pelosa, alla larga I 

Lettera dal Belgio 
Come logica conseguenza della passività e della 

mancanza di ogni spirito di combattività e d'intran
sigenza nella lotta contro l'oppressione e lo sfrutta
mento da parte delle masse lavoratrici di questo pic
colo ma fortemente industrializzato paese si hanno, 
a più riprese, vari tentativi squadristi ad opera delle 
bande fasciste indigene, raggruppate attorno alla 
nota organizzazione schiavista La Légion Nationale, 
istruita ed aiutata con la parola e con l'esempio (vedi 
manifestazione dei fascisti italiani davanti alia Casa 
del Popolo di Bruxelles) dai negrieri mussolinianì, 
sparsi un po' dovunque in servizio di spie e di agenti 
provocatori. 

Dopo il saccheggio dell'esposizione d'arte russa, Jo 
scorso anno a Bruxelles, una serie di sintomi e fatti 
son venuti a dimostrare che anche la borghesia bel
ga pensa imporre quanto prima il regime di fango 
e di sangue, che disonora l'Italia e qualche altro 
sfortunato paese del continente. Come è naturale, a 
fianco delle bande nazional fasciste agisce con pari 
zelo lo Stato sedicente democratico con vessazioni e 
coercizioni odiose, legali ed extralegali. Pur essendo 
a noi anarchici arcinoto che lo Stato è per sua natu
ra organo di violenza al servizio della classe al potere, 
è pur vero che esso organo allarga e restringe, a se
conda delle necessità contingenti preprie alla sua esi
stenza, la maglia della sua rete autoritaria, in modo 
da lasciar benissimo scorgere in quale direzione 
spinga la sua politica di oppressione e sfruttamento. 
Ed è così che da diversi anni si può vedere che il 
capitalismo belga lavora decisamente ad instaurare 
un regime che lo soddisfi ne' suoi disegni liberticidi. 

Quale azione fiancheggiatrice delle bande extrale
gali della suddetta Légion Nationale, il governo di re 
Alberta sferrò tempo fa un vigoroso quanto ignobile 
attacco contro la libertà di pensiero, stabilendo, eoa 
il metodo tanto caro a Mussolini dei decreti-leggi. 
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che i funzionari ed impiegati dello Stato debbano 
pensarla come impone Io Stalo stesso, cioè fascisti-
camente. Per un regime democratico non c'è male. 

Contro questa castrazione del pensiero, si elevò 
qualche protesta, che per essere troppo timida — 
perchè più destinata a salvare le apparenze di fronte 
agli elettori che a condannare una simile violazione 
di uno dei più elementari diritti umani —(non poteva 
che cadere nel vuoto. 

D'allora in poi i colpi della reazione si sono succe
duti ritmicamente, senza interruzione. 

Le persecuzioni ignobili a cui sono esposti i fuoru
sciti italiani, spagnuoli, polacchi, ecc., senza pietà 
perle donne ed i bambini degli espulsi, avvengono 
semplicemente dietro intervento di consolati e d'altri 
agenti antifascisti, e stanno a dimostrare su quale 
binario scorra la politica belga nei riguardi della 
classe operaia tutta. 

Dico della classe operaia tutta, perchè il trattamento 
fatto ai lavoratori indigeni non differisce gran che 
da quello applicato agli immigrati. Esempio tipico è 
quello capitato ad un organizzatore della Centrale 
Sindacale riformista, che in occasione della manife
stazione nazionale dei minatori del a4 ottobre u. s., 
mentre distribuiva manifestini tutt'altro che violenti 
davanti ad una miniera del Limburgo. fu selvaggia
mente aggredito dai guardiani della miniera stessa, 
portato a viva forza nel loro locale, brutalmente per
cosso, in attesa che venissero i carabinieri ad arre
starlo per giunta. 

Altri fatti simili o quasi sono avvenuti dovunque 
il padronato, forte della debolezza e dell' inerzia dei 
lavoratori al seguito della social-democrazia, tenta di 
riprender loro il già concesso sotto la pressione del
l'ondata rivoluzionaria dell'immediato dopoguerra. 

Di fronte ad una situazione minacciosa come l'at
tuale nel Belgio, solo un enegico risveglio rivoluzio
nario potrebbe farvi fronte. Ma ciò purtroppo non è 
neppure da prevedere. La quasi totalità dei lavoratori 
belgi è dominata da due correnti per istinti ed inte
ressi conservatrici : la social democratica con a capo 
il versipelle Vandervelde e la cattolica francamente 
padronale. Codesto proletariato sta per tornare dritto 
dritto a condizioni credute superate per sempre. 

• • • 
Attualmente lo Stato belga traversa una crisi di 

difficile soluzione, crisi creata dalle due lingue uffi
ciali esistenti in seno al paese, fiamminga e francese, 
che aspirano entrambe alla supremazia. E' sopratutto 
la parte fiamminga che minaccia «l'unità nazionale» 
se i walloni francesi insistono nel volere subordi
narla. Jaspar e il suo secondo gabinetto han da trc-
vare la fava meravigliosa con cui prendere i due pic
cioni. Però se vi sono screzii tra ministri sulla que
stione delle lingue, l'accordo è perfetto non appena 
si tratti d'espellere e di perseguitare in tutti i modi 
gli operai stranieri qui venuti in cerca di quel diritto 
d'asilo, di cui usufruiscono soltanto agenti del clero 
e del littorio, lunghe mani del boia predappiese, ma 
che è continuamente violato nel modo più sfacciato 
non appena si dovrebbe applicarlo agli scampati dal 
terrore omicida della reazione internazionale. 

E' con somma indignazione che ancora una volta 
(e non sarà sicuramente l'ultima) debbo segnalare 
numerose espulsioni di compagni nostri, prima a 
Charleroi e poi a Bruxelles. 

Contemporaneamente il mistero che circonda il 
caso del compagno nostro carissimo Angelo Bartolo
mei persiste sempre, malgrado tutto l'ardore da noi 
spiegato per la sua liberazione. 

Mentre la reazione moltiplica i suoi colpi contro i 
nostri migliori e contro quanti non piegano docil
mente il dorso allo sfruttamento capitalistico ed al 
bastone poliziesco-faicista sempre in agguato, espri
miamo a tutti i colpiti la nostra solidarietà incondi
zionata. 

Liegi, dicembre 1939. EGI. 
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Comitato Morenico oro Fieli dei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

L'anno che sta per volgere si è iniziato con 
una crisi non comune causata dai rigori dello 
scorso inverno, crisi che ha limitato le possi
bilità finanziarie di molti compagni, riducendo 
quindi forzatamente gli aiuti che essi potevano 
recare al nostro comitato, e questi, a sua volta, 
ha dovuto limitare in proporzione delle ridotte 
risorse i sussidi alle famiglie affidate al suo in
teressamento. 

Di fronte a tale situazione non abbiamo cre
duto opportuno di rei terare troppo sovente i 
nostri appelli, consci delle molteplici iniziative 
alimentate tutte, 0 quasi tutte, dagli stessi com
pagni. 

Soltanto ora , in fin d ' anno, vogliamo 
ricordare che il Comitato anarchico prò figli 
funziona e continuerà a funzionare fintanto 
che non gli ver ranno meno la simpatia, l ' inco
raggiamento ed il valido appoggio dei compagni 
di l ingua italiana sparsi per il mondo. Non 
pochi fra di essi ci hanno, senza bisogno di 
r ichiami, prestato un considerevole ed assiduo 
aiuto pel quale li r ingraziamo. 

Agli altri molti diciamo : Non trascurate 
l'opera di solidarietà intrapresa, non fateci 
venir meno i mezzi necessari per far fronte al
l ' impegno assunto di fronte agli innocenti che 
subiscono le conseguenze di una lotta spietata 
e crudele 

IL COMITATO PRO FIGLI. 

Il dettaglio delle somme ricevute dal 1° gennaio 
al 30 settembre e.a. è stato pubblicato volta a volta 
sul « Eisveglio » (nei numeri 764, 766, 768, 771, 
773, 774, 780 e 785). 

Il rendiconto fine giugno (pubblicato nel n° 774) 
portava come entrate Fr . 6813.— e come uscite 
Fr . 4886.45, con un avanzo incassa d iF r . 1926.55. 

RENDICONTO 1" LUGLIO AL 30 SETT. 1929 
ENTRATE 

Rimanenza al 30 giugno 1929 (come 
sopra) 1926.55 

Somme ricevute in luglio e agosto . 692.90 
> > settembre . . . 709.75 

Tot. Entrate al 30 settembre Fr. 3329.20 
USCITE 

Per sussidi versati alle famiglie . . 1959.85 
Spese post., cartoleria, stampati, ecc. 79.— 

Tot. Uscite al 30 settembre Fr. 2038.85 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 3329.20 
Totale Uscite . . . » 2038.85 

"""''""""'In cassa al 30 sett. 1929 Fr. 1290.35 

SOMME ENTRATE IN OTTOBRE-NOVEMBRE 
Parigi, Com. prò v. p., a m. Franchini 54.— 
Sartrouville, a m. Cucci e Patuzzo . . 105.50 
Marsiglia, sch. 314 (a m. G. B.) . . . 12.— 
Pittston, parte ricavo pic nic 31 otto

bre e 1. sett. a Kyestone (a mezzo 
(e Adunata >) 512.— 

New London, I liberi, a m. < Adunata > 102.— 
Marsiglia, Gruppo Sacco e Vanzetti lo.— 
Zinda (Tasmania), fra amici antifa

scisti (a m. De Via) 25.— 
Glenmaggie, G. Eranceschini . . . . 25.— 
Parigi, C. prò vitt. poi. (a in. F.) . • . 54.— 
Buenos Aires, Un gruppo di antifa

scisti marchigiani riuniti a Los 
Talleres (a mezzo E. S.) 50.90 

Chatclineau, scheda 264 (a m. Zanasi) 21.50 
Zurigo, Circolo Mazziniano, parte ri

cavo serata 12 ottobre 200.— 
Gary, Ind., fra compagni (a ni. I). 0.) . 50.— 
Flemalle, sch. 332 (a m. Giampaoli) . 52.50 
Sartrouville, gruppo coop. operaio . 50.80 
Parigi, Com. prò vitt. poi. (a mezzo F.) 200.— 
Seraing, Milan 30, Dall'Angelo 20 . . 7.15 
Nyack, fra compagni (a m. M. T.) . . 25.— 
La Courneuve, sch. 164. a m. Persici 12.10 
Peckville, parte ricavo festa ballo del 

26 ottobre (a m. M. Giaconi) . . . 100.— 

Col 31 dicembre si chiuderanno i conti dell' ul
timo trimestre dell' anno ed il rendiconto relativo 
sarà pubblicato sul « Risveglio » di gennaio. 

Con la stessa data, il ricavo netto integrale delle 
3000 copie dell' Almanacco per 1929 sarà versato 
senz'altro al fondo prò figli, gli iniziatori avendo 
rinunziato a riservarne una parte per un'altra ini
ziativa di solidarietà. B O B 

Chi ha quindi ancora dei conti in pendenza, si 
affretti a mettersi in regola. Il relativo riassunto 
delle entrate ed uscite sarà esso pure pubblicato sul 
« Risveglio » del prossimo gennaio. 

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. 4 5o 
Bellinzona : Colonia proletaria italiana 
Zurigo : Gruppo di amici 16 i o 

Totale Fr. 5o 60 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Svir-
zera). 

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza alle 
vittime politioue. — Indirizzo : P. O. Box 505, 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 museoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere-
i carcerati. 

PIETRO KROPOTK1NE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 1 | 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao . ag.) . 1 — 
genito Mussolini. La santa di Susà fo io 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o «o 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io-

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

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Ot~ 
sini Felice. - fìapisardi Mario 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Orane. - Il Padrone di ca»« 
(Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 

PER L'INGRANDIMENTO 
Somma precedente Fr. ìcoa 3o 

Genève : Vaglio 5, Guenin 5 io — 
Mendrisio : lista Noello Ginello 16 — 

Totale Fr. 1037 3o 

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

/ / Risveglio, 1.4662, Ginevra. 

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 18.85, Brây 5, Chaux de-Fonds,^ 

Jordy 6, Croix, Meurant 10, Pont Evêque (3o) 6.10, 
Toulou, Lodi 6.a5, Zurich, Marks ai. Total 73 ao 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Beira, Florindo Scribante ia.5o, Genève, Pélissier 
5, Arnoux 10, Valloggia 10, Uster, Allena 7. 

Total 44 5c-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Detroit, Mich., Di Giacomo 5, Mascio 10, Genève, 
Vaglio 5, Compagno 1, Anonyme ao, Jdx ao, Juvisy. 
a mezzo C G. (ao) 4o5, Le Havre, Mozza 4.o5, Ok-
wood, Mich., Gruppo autonomo 5o, Zurich, Società 
La Mansarda 68. Total 187 10 

Total des recettes au a4 décembre 3 4 80 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 786 
Frais de poste 
Brochures françaises 

Total des dépenses 
' Déficit 

936 10 
390 — 
96 3o 
23 10 

;335 5o 
io3o 70 

Non vaglia ma chèque postale 
I compagni rivenditori e abbonati in. Isviz-

zera sono invitati a effettuare i loro versa
menti mediante chèque poetale gratuito al
l'indirizzo 
Il Risveglio, N° 1.4662, Ginevra. 

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

Indirizzo : H Eisveglio, rue des Savoises, 9> 
Ginevra (Svizzera). 


