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I PRINCIPI I ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

a° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
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 dS 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Errico Malatesta. Ufi prOgeUO 

di organizzazione anarchica 
Capita per casa nelle mie mani (si sa che cggi 

in Italia la stampa non fascista non può circolare) 
un opuscolo in francese dal titolo « Plateforme 
d'organisation de l'Union générale des anar
chistes (Projet) », che tradotto in italiano signi
fica : ' Progetto del Programma d'organizzazione 
dell'Unione generale degli anarchici. 

E' un progetto di organizzazione anarchica, 
pubblicato in nome di un « Gruppo di anarchici 
russi all'estero », che sembra diretto più special
mente ai compagni russi. Ma esso tratta di que
stioni che interessano egualmente tutti gli anar
chici ; ed è d'altronde evidente, anche per la lin
gua in cui è stato scritto, ch'esso ricerca l'ade
sione dei compagni di tutti i paesi. In ogni modo 
vale la pena di esaminare, per i russi come per 
tutti, se la proposta avanzata è in armonia coi 
principii anarchici, e quindi se la sua realizza-
zioDe servirebbe realmente la causa dell'anar
chismo. 

I motivi dei compagni proponenti sono eccel
lenti. Essi giustamente lamentano il fatto che fi
nora gli anarchici non hanno avuto e non hanno 
sugli avvenimenti politico-sociali un'influenza 
proporzionata al valore teorico e 'pra t ico delle 
loro dottrine, nonché al loro numero, al loro 
coraggio, al loro spirito di sacrifizio—e pensano 
che la ragione principale di questo relativo in
successo sia la mancanza di un'organizzazione 
vasta, seria, fattiva. 

E fin qui, in massima, io potrei essere d'ac
cordo. 

L'organizzazione, che poi non è altro che la 
pratica della cooperazione e della solidarietà, è 
condizione naturale, necessaria della vita sociale : 
è un fatto ineluttabile che s ' impone a tutti, tanto 
nella società umana in generale, quanto in qual
siasi grnppo di persone che hanno uno scopo 
comune da raggiungere. 

Non volendo e non potendo l 'uomo vivere iso
lato, anzi non potendo esso diventare veramente 
uomo e soddisfare i suoi bisogni materiali e mo
rali se non nella società e colla cooperazione dei 
suoi simili, avviene fatalmente che quelli che 
non hanno i mezzi o la coscienza abbastanza 
sviluppata per organizzarsi l iberamente con co
loro con cui hanno comunanza d'interessi e di 
sentimenti, subiscono l'organizzazione fatta da 
altri individui, generalmente costituiti in classe 
o gruppo dirigente, allo scopo di sfruttare a pro
prio vantaggio il lavoro degli altri. E l 'oppres
sione millenaria delle masse da parte di un pic
colo numero di privilegiati è stata sempre la 
conseguenza della incapacità della maggior parte 
degl ' individui 'di accordarsi, di organizzarsi con 
gli altri lavoratori per la produzione, per il go
dimento e per la eventuale difesa contro chi vo
lesse sfruttarli ed opprimerli . 

Per rimediare a questo stato di cose è sorto 
l 'anarchismo, il cui principio fondamentale è 
l'organizzazione libera, fatta e mantenuta dalla 
libera volontà degli associati senza nessuna spe
cie di autorità, cioè senza che nessuno abbia il 
diritto d ' imporre agli altri la propria volontà. 
Ed è quindi naturale che gli anarchici cerchino 
di applicare nella loro vita privata e di partito 
quello stesso principio, su cui, secondo loro, do
vrebbe essere fondata tutta quanta la società 
umana. 

Da certe polemiche può sembrare che vi sieno 
degli anarchici refrattarii ad ogni organizzazione; 
ma in realtà le molte, le troppe discussioni che 
si fanno tra noi sull 'argomento, anche se oscu
rate da questioni di parole, o avvelenate da que
stioni parsonali, in fondo riguardano il modo e 
non già il principio di organizzazione. Cosi av
viene che dei compagni, che a parole sono i più 
avversi all'organizzazione, quando vogliono dav

vero fare qualche cosa, si organizzano come, e 
spesso meglio degli altri. La questione, ripeto, 
sta tutta nel modo. 

Io dunque non potrei che guardare con sim
patia l'iniziativa di quei compagni russi, con
vinto come sono che un'organizzazione più gene
rale, più affiatata, più costante di quante sono 
state finora realizzate dagli anarchici, se pure 
non riuscisse ad eliminare tutti gli errori e tutte 
le deficienze inevitabili forse in un movimento 
come il nostro, che precorre di tanto i tempi e 
che perciò si dibatte tra l ' incomprensione, l ' in
differenza e spesso l'ostilità della maggioranza, 
sarebbe indubbiamente un elemento importante 
di forza e di successo, un mezzo potente per far 
valere le nostre idee. 

Io credo sopratutto necessario, urgente, che 
gli anarchici s ' intendano, si organizzino il più 
ed il meglio possibile per influire sulla via che 
seguouo le masse nelle loro lotte per i migliora
menti e l 'emancipazione. 

Oggi la più grande forza di trasformazione 
sociale è il movimento operaio (movimento sin
dacale), e dal suo indirizzo dipende in gran parte 
il corso che prenderanno gli avvenimenti e la 
méta a cui arriverà la prossima rivoluzione. Per 
mezzo delle organizzazioni, fondate per la difesa 
dei loro interessi, i lavoratori acquistano la co
scienza dell'oppressione in cui giacciono e del
l 'antagonismo che li divide dai loro padroni, 
incominciano ad aspirare ad una vita superiore, 
si abituano alla lotta collettiva ed alla solidarie
tà, e possono riuscire a conquistare quei mi
glioramenti che sono compatibili con la persi
stenza del regime capitalistico e statale. Dopo, 
quando il conflitto diventa insanabile, viene o la 
rivoluzione, o la reazione. Gli anarchici debbono 
riconoscere l'utilità e l ' importanza del movi
mento sindacale, debbono favorirne lo sviluppo, 
e farne una delle leve della loro azione, facendo 
tutto quello che possono perchè esso, in coope
razione colle altre forze di progresso esistenti, 
sbocchi in una rivoluzione sociale che porti alla 
soppressione delle classi, alla libertà totale, all'e
guaglianza, alla pace ed alla solidarietà fra tutti 
gli esseri umani . Ma sarebbe una grande e letale 
illusione il credere, come fanno molti , che il 
movimento operaio possa e debba da se stesso, 
in conseguenza della sua stessa natura, menare 
ad una tale rivoluzione. Al contrario, tutti i mo
vimenti fondati sugl ' interessi materiali ed im
mediati (e non si può fondare su altre basi un 
vasto movimento operaio), se manca il fermento, 
la spinta, l'opera concertata degli uomini d'idee, 
che combattono e si sacrificano in vista di un 
ideale avvenire, tendono fatalmente ad adattarsi 
alle circostanze, fomentano lo spirito di conser
vazione e la paura di cambiamenti in quelli che 
riescono ad ottenere condizioni migliori, e fini
scono spesso col creare nuove classi privilegiate 
e servire a far sopportare e consolidare il sistema 
che si vorrebbe abbattere. 

Di qui la necessità impellente di organizzazioni 
prettamente anarchiche che dentro, come fuori 
dei sindacati lottino per la realizzazione integrale 
dell 'anarchismo e cerchino di sterilizzare tutti i 
germi di degenerazione e di reazione. 

Ma è evidente che per conseguirò i loro scopi 
le organizzazioni anarchiche debbono essere, 
nella loro costituzione e nel loro funzionamento, 
in armonia coi principii dell 'anarchismo, e cioè 
che non siano in nessun modo inquinale da spi
rito autoritario, che sappiano conciliare la libera 
azione degl ' individui con la necessità ed il pia
cere della cooperazione, che servano a sviluppare 
la coscienza e la capacità d'iniziativa dei loro 
membr i , e siano un mezzo educativo per l 'am
biente in cui operano ed una preparazione mo
rale e materiale per l'avvenire che desideriamo. 

Risponde il progetto in discussione a questi 
requisiti ? 

A me pare di no. Secondo me, esso, invece di 

far nascere negli anarchici uu maggior desiderio-
di organizzarsi, sembra fatto apposta per avva
lorare il pregiudizio dì quei compagni i qua l i 
credono che organizzarsi significa sottomettersi, 
a dei capi e aderire ad un organismo autoritario, 
accentratore, soffocatore di ogni libera inizia
tiva. Ed infatti in esso sono espressi appun to 
quei propositi che alcuni, contro la verità evi
dente e malgrado le nostre proteste, si ostinano 
ad attribuire a tutti gli anarchici qualificati, 
organizzatori. 

Esaminiamo. 
Prima di tutto a me pare sbagliata — ed in 

tutti i casi irrealizzabile — l'idea di r iunire tutti 
gli anarchici in una «Unione generale », cioè, 
come dice il Progetto, in una sola collettività 
rivoluzionaria attiva. 

Noi anarchici possiam dirci tutti dello stesso 
partito, se colla parola partito s ' intende l ' insie
me di tutti coloro che stanno dalla stessa parte, 
che hanno cioè le stesse aspirazioni generali e 
che in un modo o nell'altro lottano per lo stesso 
scopo contro avversarii e nemici comuni. Ma ciò' 
non vuol dire che sia possibile — e forse nem
meno desiderabile —• il riunirci tutti in una 
stessa determinata associazione. Troppe sono le 
differenze di ambiente e le condizioni della lotta, 
troppi i modi possibili di azione che l 'uno o l'al
tro preferisce, troppe anche-le differenze di tem
peramento e le incompatibilità personali, perchè 
una Unione generale, se presa sul serio, non di
venti, anziché un mezzo per coordinare e som
mare gli sforzi di tutti, uu ostacolo alla attività 
individuale e forse anche una causa di più aspre 
lotte intestiue. Così per esempio, come si po
trebbe organizzare nello stesso modo e collo 
stesso personale un'associazione pubblica fatta 
per la propeganda e l'agitazione in mezzo alle 
masse, ed una società segreta costretta dalle 
condizioni politiche del paese in cui lavora a na
scondere al nemico i suoi propositi, i suoi mezzi, 
il suo personale ? Come potrebbero adottare la 
stessa tattica gli educazionisti, i quali credono 
che basti la propaganda e l 'esempio di alcuni 
per trasformare gradualmente gl ' individui e-
quindi la società, ed i rivoluzionarli, i quali son 
convinti della necessità di abbattere colla vio
lenza uno stato di cose che si regge per violenze 
e creare, contro la violenza degli oppressori, le 
condizioni necessarie al libero esercizio della 
propaganda ed all'applicazione pratica delle 
conquiste ideali ? E come tenere insieme delle 
persone che per ragioni particolari non si amano 
e non si st imano, e nullameno possono essere 
egualmente buoni ed utili militanti dell 'anar
chismo ? 

D'altronde gli stessi autori del Progetto (Pla
teforme) dichiarano « inetta » l 'idea di creare 
un'organizzazione che riunisca i rappresentanti 
delle diverse tendenze dell 'anarchismo. Una tale 
organizzazione, essi dicono, « incorporando degli 
elementi leoricamentee praticamente eferogenei 
non sarebbe che un'accozzaglia (assemblage) 
meccanica d ' individui che concepiscono di una 
maniera differente tutte le questioni riguardanti 
il movimento anarchicu e si disgregherebbe in
fallibilmente appena messa alla prova dei fatti 
e della vita reale. » 

Sta benissimo. Ma allora, se essi riconoscono 
l'esistenza di anarchici di altre tendenze, do
vranno pur lasciare a questi il diritto di organiz
zarsi a loro volta e di lavorare per l 'anarchia nel 
modo che credono migliore. 0 pretenderanno di 
mettere fuori dell 'anarchismo, di scomunicare, 
tutti coloro che non accettano il loro program
ma ? Essi dicono bensì di « voler raggruppare in 
una sola organizzazione tutti gli elementi sani 
del movimento libertario ; e naturalmente avran 
tendenza a giudicare sani solo quelli che pen
sano come loro. Ma che ne faranno degli elementi 
non sani ? 
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Certamente vi sono tra quelli cho si dicono 
anarchici, come in ogni collettiviià umana, ele
menti di vario valore ; e, quel che è peggio, vi 
è chi mette in giro in nome dell 'anarchismo 
dello idee che hanno con l 'anarchismo una ben 
dubbia affinità". Ma come evitarlo ? La verità 
anarchica non può e non deve diventare il mo
nopolio di uu individuo o di un comitato, né 
può dipendere dalle decisioni di maggioranze 
vere o fittizie. E' necessario s o l o — e d è suffi
ciente — che lutti abbiano, ed esercitino, la più 
ampia libertà di critica, e che ciascuno possa 
sostenere le proprie idee e scegliersi i proprii 
compagni. 1 fatti gindieheranno poi in ultima 
istanza, e daranno ragione a chi l 'ha. 

(Continua.) ■ Errico Malatesta 

Da cosa nasce cosa 
« Il c3po del governo.— annunziava la Stefani 

il il\ settembre u. s. '■— comunica : S. M. il Re è 
istalo lieto di accordare il suo consenso al fidan
zamento di S. A. II. il principe Amedeo di Sa
voia, Duca delle Puglie, con S. A. R. la princi
pessa Anna di Francia. » 

A questa breve notizia, i giornali fascisti, na
turalmente hanno fatto seguire, chi più, chi me
no lungo, il solito mattone laudativo (si potrebbe 
anche dire lavativo) per mezzo del quale, cele
brate 1.9 antiche e prossime glorie principesche, 
e dei Savoia e elei Guisa, gli italiani vengono 
avvertiti che vi sono degli aspiranti ài trono di 
Francia, anche se in Francia non vi sia più un 
trono e che quegli credi sono entusiasti del fa

•. seismo italiano, A proposito del quale entusiasmo 
viene narrato un aneddoto sintomatico ; il se
guente : 

u in viaggio, ii Duca e la Duchessa di Guisa, 
conobbero un signore olandese, uno tra i più 
fedeli amici del Fascismo, il dot.t. De Vries de 
lleekelingen. che ha creato a Losanna un centro 
internazionale di studi sul fascismo. Questi (ri
spettiamo la sintassi fascista) fece un'apologia 
del regime fascista e fu contento di vedere con
diviso dai suoi interlocutori il suo entusiasmo 
per l 'Italia. Si immagini la sua sorpresa quando 
verso la fine del viaggio, apprese che il signore 

■e la signora con cui aveva parlato erano il Duca 
e la Duchessa di Guisa, pretendenti al trono di 
Francia. In varie occasioni la Duchessa di Guisa, 
riferendosi al suo incontro con il doti. Da Vries 
de lleekelingen (ma chi è?) ebbe a ripetere la 
sua ammirazione per l'Italia dì oggi. » 

Le simpatie dei Guisa per il fascismo italiano 
interessano i francesi candidati a diventar sud
diti dei legittimi (1?) eredi della corona di Sau 
Luigi, nou appena Daudet avrà rovesciata la 
repubblica.. . 

A gli italiani, in queste ore di oppressione e 
■di miseria, sul momento, tocca appena la sod
disfazione di sapere l 'Italia d'oggi ammirata da 

quei principi. 
Ma siccome da cosa nasce cosa e da certi ma

trimoni non soltanto figli...agli italiani potrebbe 
• capitare domani una consolazione di più. 

Infatti se, in un accidente, sportivo dovesse 
perire il principe Enrico Roberto, figlio dell'at
tuale pretendente al trono, i diritti (?) alla suc
cessione, in base alia legge salica, passerebbero 
alla principessa Anna di Francia.. . 

E con questa supposizione davanti noi possia
mo spiegarci l 'entusiasmo fascista per le annun
ziale nozze e capire meglio il comunicato del 
Capo del governo italiano. </. d. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 

*CON LA VIOLENZA, ecco la semplice mas
sima da cui non dobbiamo mai dipartirei, 
■3e vogliamo prevenire ogni nuovo fascismo. 
Non basta aborrire teoricamente la violenza 
per poi subirne inermi lo scatenamento ; 
bisogna prepararsi a spezzarla e vincerla. 

Anarchia significa anzitutto eliminazione 
d'ogni dominio dell'uomo sull 'uomo, incon

cepibile senza l'abbattimento mediante la 
forza d'ogni sistematica violenza autoritaria, 
quale è appunto quella rappresentata da 
qualsiasi potere statale. Non violenti dunque, 
ma sempre più forti contro i violenti. 

C'è chi ci propone a tal fine di formare a 
nostra volta un governo dittatoriale, senza 
avvertire che in questo caso i nuovi despoti 
saranno fatalmente condotti a ripetere gli 
■errori e i delitti dei loro predecessori. 

IL RISVEGLIO 

A proposi to di 

« Anarchici e Borbonici » 
Debbo una breve replica all'articolo di r. g. uscito 

nella rivista comunista Sialo operaio di Parigi, n° 5 
del luglio scorso, col titolo « Anarchici e Borbonici », 
che rispondeva ad altro articolclto mio comparso 
nei n° 719 del Risveglio. 

; lì. g. mi dà ragione, e ne prende atto avvertendone 
i suoi lettori, che l'affermazione, attribuita a Croce, 
« che il Malatesta abbia avuto dei rapporti con l'ex 
regina di Napoli nel periodo dei moti meridionali 
apertosi con l'unificazione politica dell'Italia » era 
erronea. Il Croce parlava d'un episodio del tutto di
verso, posteriore al igoo. L'autore attribuisce il suo 
errore al non aver potuto controllare la fonte delle 
sue informazioni ; e in ciò, nulla di più spiegabile, 
dato che tutti siamo costretti a scrivere senz'aver più 
sott'occhio i nostri libri, collezioni, ecc. 

In quanto all'episodio posteriore al 1900, e cioè a 
tentativi di liberare Brcsci nel 1904 d'accordo con un 
incaricato borbonico, mi pare che l'aver ricordato 
che nel i9r<i Bresci era morto da Ire anni, basti a to
gliere ogni attendibilità ad una voce uscita dalle 

I sentine della polizia giolitliana. In quanto alle spie
gazioni che imprudentemente il Ferrari (e non ;•. g.) 
chiedeva sull'attentato di Gaetano Bresci, che uccise 
Umberto Ie a Monza, è ad esse, e non al suddetto 
episodio, che si riferisce la risposta nostra, che in
torno a un fatto come quello non si chiedono e non 
si danno spiegazioni, mentre in Italia continuano a 
dominare i Savoia, con in più la mordacchia fascista. 
Ma anche li i borbonici c'entrano... come i famosi 
cavoli a merenda. 

Chiariti questi lati più irritanti della polemica, che 
riguardano più il pettegolezzo politico chela politica 
delle idee, non è male, da un punto di vista storico 
e rivoluzionario insieme, seguire r.g. sulla questione 
se il movimento internazionalista, a tendenze anar
chiche, che si sviluppò in Italia specialmente dal 
1870 al 1S80 e man mano cessò nei tre o quattro anni 
seguenti, trasformandosi e dividendosi nei due mo
vimenti socialista ed anarchico, abbia avuto delle 
«interferenze» con le ultime resistenze borboniche 
nel Meridionale d'Italia in quel periodo di tempo. 

Il governo borbonico cessò nel 1860. Dal 1S60 al 
1870 all'incirca delle resistenze borboniche vi furono 
e molto forti. Esse si esplicarono specialmente a tra
verso il brigantaggio, aiutato e finanziatodai Borboni 
ed agenti borbonici rifugiatisi a Roma, ancora sotto 
il dominio del Papa. Santa Madre Chiesa non lesina
va simpatie e danaro a quei residui dell'antico San

Ifedismo, che nelle campagne e per le montagne del 
Meridionale sposavano la delinquenza alla politica 
legittimista. 

Alcune bande di « briganti » non erano che veri e 
proprii briganti, d'una ferocia inaudita, che ammaz
zavano i soldati « piemontesi » che davan loro la cac
cia, ma taglieggiavano altresì le popolazioni. Altre 
bande v'erano esclusivamente o prevalentemente 

I politico borboniche, fra cui non mancavano elementi 
personalmente onesti e puri. Fra l'altro, ricordo, v'e
rano degli stranieri; e di questi uno spagnolo (di cui 
non rammento il nome), che fu fucilato dagli italia
ni, una specie di Don Chisciotte della reazione, fu 
ingiustamente infamato come malfattore volgare, 
mentre non era che un illuso disinteressato, sacri
ficatosi in buona fede per una pessima causa. Non è 
da escludere, al contrario, che quel movimento cao
tico fosse più o meno ingrossato dai malcontenti più 
disgraziati, specie delle campagne, che sopratutto 
odiavano il nuovo governo per il servizio militare 
obbligatorio introdotto dai « piemontesi ». L'esercito 

I italiano, e con esso la Guardia Nazionale, fece una 
guerra aspra, accanita, e anch'essa feroce contro 
tutte quelle resistenze a tipo brigantesco ; e da parte 
sua non mancarono episodi vergognosi di crudeltà, 
inutile quanto efferata, che si spingeva alle fucilazioni 

I sommarie d'inermi e innocenti, senza distinzione di 
sesso e di età, che arrivava fino allo sterminio e di
struzione d'interi villaggi. 

Ma, come dicevo la volta passata, nel 1870 questo 
moviments era cessato del tutto. Il movimento inter
nazionalista susseguente, che cercò adesioni fra gli 
operai e ne trovò specialmente a Napoli e in qualche 
città delle Puglie, venne dopo il 1870, in specie dopo 
la Comune di Parigi. Il primo congresso internazio
nalista si ebbe a Rimini, solo nel 1872. 

I Prima di allora vi era stato un inizio di agitazione 
internazionalista, ma limitato a Napoli città, quando 
risiedè colà, verso il 186567, Michele Bakunin. Ma 
quel primo movimento, costituito quasi esclusiva
mente di intellettuali, studenti, professionisti, ecc. 
non aveva alcun rapporto col movimento borbonico, 
anzi era radicalmente opposto ad esso ed avversissi
mo : poteva piuttosto dirsi, ancora, l'estrema punta 
avanzata del movimento democratico, un residuo o 
una trasformazione del recente rivoluzionarismo ga
ribaldino e mazziniano. Fra i suoi capi v'erano Sa

verio Friscia, ex mazziniano, eGiuseppe Fanelli, uno 
dei Mille e già cospiratore patriotta con Pisacane e 
Nicotera. Di non napoletano si deve ricordare il mar
chese Tanari di Bologna. Se di interferenze, anzi di 
rapporti veri e proprii, si può parlare, esse riguarda
no esclusivamente i rapporti con le ancora forti asso
ciazioni più o meno segrete dei repubblicani mazzi
niani. 

Prima del 1870 l'Internazionale, già forte nel resto 
d'Europa, si può dire che in Italia fosse ancora alla 
sua preistoria. A me mancano qui clementi e docu
menti per dire di più di quel che ho già detto Ma 
non mi pare che r. g. ne abbia più di me, per dire il 
contrario. Non ho letto il libro di Nello Rosselli, — 
uno studioso coscienzioso, che non è anarchico né 
socialista, ma che solo perla sua onesta indipenden
za è stato mandato da poco a domicilio coalto dai 
fascisti, — ma se egli non porta qualche documenta
zione un po'valida, la sola sua affermazione che le 
suddetle interferenze fra internazionalismo e borbo
nismo « non sembrino dubitabili » non proverebbe 
proprio nulla. Le voci e impressioni, allora riferite 
dai giornali, sono di fonte esclusivamente governa
tiva e poliziesca, com'ebbi a dire la volta passata, e 
per ciò non meritano alcuna attenzione. 

Ila ragione /•. g. quando dice che noi non dobbia
mo curarci troppo di ciò che la polizia o i borghesi 

j dicono dell'opera dei rivoluzionari, lo dicevo nell'al
tro articolo (anche più di lui) che se i fatti fossero 
veri, che li abbian detti la polizia o il fascismo per i 
primi, non è buona ragione per negarli. Ma quando 
la polizia li dice o fa dire per diffamare i rivoluzio
nari, e non ci sono altre prove in appoggio, il fatto 
cheli dicono soltanto i poliziotti e i loro strumenti 
dovrebbe bastare perchè i rivoluzionari li ritengano 
per falsi e bugiardi, e non se ne curino in nessun 

. modo, guardandosi dal prendere le loro voci diffa
matorie come documento storico' 

Come evidente arma di ritorsione, r.g. mi obietta 
che anche gli anarchici faranno bene « a non ripe

i tere tutto quanto i controrivoluzionari del mondo 
| intero vomitano contro la rivoluzione russa e i co
! munisti ». Sarebbe giusto, se fosse vero che gli anar
| chici si permettessero di queste « ripetizioni » ; e se 

v'è qualcuno che lo fa, fa male Ma a me non risulta. 
Gli anarchici, perchè sono anarcliici, combattono il 
governo russo e Ja politica autoritaria dei comunisti 
(non la rivoluzione russa, che è tult'altra cesa); ma 
fanno la loro polemica esclusivamente da un punto 
di vista rivoluzionario e libertario, con argomenti 
anarchici ed antiborghesi, e basandosi su fatti che 
conoscono di scienza propria, attraverso le informa
zioni di fonte anarchica, rivoluzionaria ed anche co
munista. La documentazione di fonte borghese noi 
la sdegniamo ; non sappiamo che farcene, sia perchè 
quella nostra è più che sutTiciente, sia perchè quella 
borghese la sappiamo falsa o sospetta, sia perchè 
questa non di rado (falsa o vera che sia) serve di più 
a confermare la lesi autoritaria dei bolscevichi che la 
nostra. La ritorsione di r.g. su questo punto fa 

' completamente cilecca. 
Ma torniamo all'Internazionale. Lasciando da parte 

il movimento, ohe dirò preistorico, dell'Internazio
nale in Italia che va fino al 1872 (il Rosselli porla solo 
di essa), — la quale, ripeliamo, s'arrestava alle porte 
di Napoli, e gli scioperi che nel suo tempo si ebbero 
erano dei fatti più a lei collaterali che da lei deter 
minati, — per la Internazionale vera e propria, con 
l'allluire ad essa di un elemento operaio un po' con
sistente, io non dovrei qui ripetere a r. g. che ciò ebe 
dissi la volta passata, di cui r. g. non ha tenuto al
cun conto. Che essa cioè si costituì ufficialmente solo 
nel 187a, quando ogni forma di resistenza borbonica 
era cessata da un pezzo ; chei moli popolari dal 1S70 
al 1S80 ebbero cause determinate ben chiare,econo
miche e fiscali, fra cui l'odiosa tassa sul macinato, e 
qui aggiungo che non furono solo meridionali, ma 
di tutta Italia, specislmcnte agricola (incluse la Ro
magna, l'Emilia e la Toscana) ; chei moti caratteri
sticamente internazionalisti ed anarchici, non più di 

j due o tre, furono anch'essi italiani e non solamente 
meridionali, e quello del 1877 di Benevento, pur es
sendo stato fatto nel Meridionale, lo fu da elementi 
venuti da tutte lo parti d'Italia e anche dall'estero. 
Inoltre aggiungo che l'Internazionale e le sue idee 
socialiste anarchiche, anche in questo periodo, tro
varono seguito fra intellettuali e operai di alcune 
città più importanti della Campania, Puglia e Sicilia 
(in Sicilia v'era anche qualche sezione « legalitaria » 
antianarchica), e non nelle campagne dove si po
trebbe presumere che il borbonismo avesse ancora 
qualche traccia. 

Quando r. g. dice che ciò che ha scritto, lo ha 
scritto « per dare una spiegazione del fatto che il pri
mo internazionalismo, nel Sud, fu anarchico », per 
mostrare che « quando l'internazionalismo si diffuse 
in Italia, esso trovò nel Sud una caratteristica situa
zione sulla quale poggiò », ignora, a quanto pare, 
che l'internazionalismo fu anarchico in lutta Italia, 



(anzi in tutta l'Europa latina), che per tre quarti non 
aveva mai conosciuto il borboniamo ; che se l'anar
chismo meridionale fece più parlare di sé non è per 
l'adesione ad esso di più masse che altrove, ma solo 
pel fatto occasionale che prima vi soggiornò Baku
nin e poi alcuni suoi esponenti divennero molto ce
lebri al di fuori, come Fanelli, Friscia, Cafiero, Co
▼elli, Paladino, Malatesta, ecc. ; che, infine la « carat
teristica situazione » sulla quale l'internazionalismo 
poggiò non era costituita niente affatto da un resi
duo borbonista del tutto problematico e da lui av
versato o ignorato, ma, nella popslazione in genera
le, dalla crisi economica veramente orribile, e, nelle 
minoranze idealiste e intellettuali, dalla disillusione 
disastrosa succeduta alla generosa illusione del rivo
luzionarismo patriottico, del tutto maltrattato, rin
negato e calpestato dai conquistatori « liberali » pie
montesi. 

Ho detto sopra che l'internazionalismo ebbe carat
tere anarchico in tutta Italia. Mi si può obiettare che 
a Milano sorse molto presto, attorno al Bignami, la 
corrente legalitaria ; ma una simile, come sopra ho 
detto, ne sorse anche a Palermo, intorno all'Inge
gneros. L'una all'estremo nord e l'altra all'estremo 
sud : il che significa che quelle « caratteristiche si
tuazioni » di cui parla r. g. non avevano alcuna in
fluenza determinante nel senso ch'egli crede. 

Parafrasando le stesse parole di ;•. g., io posso con
cludere col dire che se i dottrinari del comunismo 
dittatoriale dessero maggiore importanza ai fatti 
storici, vale a dire ai fatti concreti ed accertati ; se 
vedessero i rapporti fra le classi e queste stesse classi 
nella loro realtà e non attraverso una tesi dottrinaria 
preconcetta : se non si lasciassero annebbiare la 
mente da un dogmatismo aprioristico, — che vuole 
adagiare la storia sul letto di Procuste del program
ma teorico, — s'accorgerebbero che tante cose hanno 
una spiegazione assai più semplice di quella che la 
loro immaginazione rende cosi difficile e indigesta. 

Essi così sarebbero più giusti nel proprio giudizio 
sui movimenti diversi dal loro, e sopratutlo il loro 
giudizio non si allontanerebbe dalla più obiettiva 
verità storica, come così spesso succede. 

IDEM ILLE. 

Discorsi per via 
CRÌTICA ED ARTE. 

— Voi altri anarchici parete proprio fatti 
apposta per dimostrare che se la critica è 
tacile l'arte è difficile. Brillantissimi critici, 
subito vi casca l'asino al solo chiedervi che 
avreste fatto invece di quel che si fece. 

— Davvero ? Nota bene che una critica 
può essere fondata, giusta e quindi utile, 
anche se chi la fa non è in grado di produrre 
qualche cosa di meglio personalmente. Così 
si giudica molte volte e bene di libri, di 
spettacoli, di quadri, di sculture, di lavori 
pubblici, di stoffe, di cibi, di mille cose in
somma, non sapendo affatto o appena vaga
mente come dovrebbero esser meglio esegui
te. I nostri sensi possono stimare anche 
quello che le nostre mani od il nostro cer 
vello sono incapaci di creare. 

—■ Bada bene che paragone non è ragione 
e che ad ogni modo il giudizio d'un com 
petente ha sempre più valore di quello d'una 
iolla d' ignari . 

■—■ Benissimo, ma con ciò tu vieni appunto 
ad avvalorare una parte della critica anar
chica. 

— Non l'avrei certo mai pensato e ti do 
mando di spiegarmi il come. 

—■ Semplicissimo. Ogni sistema governa
tivo e rappresentativo affida a pochi indivi
dui un potere assai esteso di direzione in 
molte materie che per forza di cose non co
noscono affatto. E così l 'incompetenza co
manda ai competenti, ai quali, ben inteso, 
bisogna poi sempre finire col rivolgersi per 
ogni qualsiasi realizzazione. 

— Non pretenderai che governanti e rap
presentanti siano proprio un branco d'idioti, 
digiuni d'ogni conoscenza. 

— Non esageriamo, benché non di rado 
vi siano tra loro veri e propri ignoranti. 
Comunque non sono uomini d'universali 
conoscenze e nondimeno saranno chiamati 
a pronunciarsi sovranamente anche su quel 
che non conoscono affatto. 

— Gran brutto vizio l'esagerare sempre, 
quasi non esistessero per tutti i rami del
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l 'amministrazione governativa appositi uffici 
con relativi tecnici... 

— Non sempre fra i più competenti essi 
pure, perchè nominati sovente per favoriti
smo e non per merito. Ma lasciamo andare. 
Non ti pare che il governo sia una sovrap
posizione parassitaria, se non appena si tratta 
di fare alcunché, il governo deve rivolgersi 
a quella stessa società che pretende di servi
re, mentre non fa che servirsene. 

— Sei un incomparabile maestro in di
gressioni, ma oramai li conosco troppo per 
non tenermi al sodo. Ora, io ti dicevo che 
voi anarchici criticate, criticate sempre, ma 
non indicate mai in che modo e con che 
mezzi intendete trasformare il mondo. 

— Abituato al regime statale sei incapace 
di concepirne un altro. Ecco perchè a tutti i 
partiti statolatri, i quali in fondo spiegano 
ancor meno di noi come intendano risolvere 
i paurosi problemi della guerra, del paupe
rismo, della disoccupazione, ecc. non fai 
con tanta insistenza quella domanda che 
rivolgi a noi. Eppure tutti quei partiti in
somma di preciso no» vogliono che il loro 
avvento al potere, dopo di che promettono 
di cercare, vedere, tentare il possibile e l ' im
possibile, se niente e nessuno li viene me
nomamente a disturbare. 

— Ancora una volta, cessa dal criticare gli 
altri e mostrami la tua mirabii arie di tutto 
governare.. . senza governo. Come critico 
consento a trovarti insuperabile, rimane da 
constatare il tuo valore come artefice. 

— Mi permetterai di constatare che tu esigi 
da me quel che non hai mai chiesto ai tuoi 
successivi governi : un piano preciso di tra 
siormazioue in tutti i campi dell'attività 
umana. Nota bene che se è giuslicabiìe, in
somma, il chiederlo a chi intenda agire a 
mezzo d'autorità, diventa assurdo l'esigerlo 
da chi non intende far appello che alla libe

! ra cooperazione di tutti gli uomini di buona 
I volontà. 

— Già, ma ci sono anche quelli di cattiva 
I volontà, ed è qui dove il vostro semplicismo 
I va con le gambe all'aria. 
i — Non vedo che la vostra duplicità o... 

triplicità abbia mai risolto il problema di 
stabilire equi rapporti e godimenti fra gli 
uomini . Senza volere attendere miracoli 
dalia libertà, è pur permesso di chiederci se 
dopo tanti insuccessi autoritari non sia l'ora 
di far francamente degli esperimenti liber
tari . 

— E sia ! Ma allora dimmi senza tanto ar
zigogolare e in un modo comprensibile cosa 
saranno quei benedetti esperimenti libertari. 

— La libertà è inconcepibile all'infuori 
della libera disposizione per tutti e per cia
scuno dei mezzi di produzione e di consu
mo. Distruzione quindi anzitutto del mono
polio di codesti mezzi e delle forze armate 
che ne permettono il mantenimento e lo 
sfruttamento. 

— Si fa presto a dire, ma se non si riesce 
ad avere l'accordo n tal senso, bisognerà 
pure una legge ed una forza legale che l ' im
ponga, a meno di ricadere nello stato 
selvaggio. 

— Se ben ti comprendo, non è, a parer 
tuo, che per forza che si ottiene il bene, gli 
uomini volontariamente non cercando che 
il proprio male. In certi casi attualmente 
può anche essere così, perchè gli uomini 
sono portati da una falsa educazione a cer
care il proprio bene non in uri bene comune, 
ma in uno sfruttamento d'altri. Ma ho pro
prio bisogno di dire che noi speriamo sotto 
la spinta degli eventi e grazie all'esempio e 
alla propaganda nostra in una abbastanza 
rapida trasformazione di mentalità? Certo 
che sé essa rimane quello che è, se i disere
dati non cominciano a pensare, ad essere e 
ad agire altrimenti, si può prevedere che a 
breve scadenza saranno di nuovo preda d un 
potere sia pure sedicente rivoluzionario. Ed 
allora se non saranno perduti tutti i frutti 
della sollevazione popolare, si può star certi 
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! però che non si uscirà dal circolo vizioso di 

Ì
semplici successioni governative e padronali 
che lasciano la massa perpetuamente spo
gliata, oppressa e sfruttata... 

— In fatto di circolo vizioso comincio ad 
uscire da quello de' tuoi ragionari. Mi dirai 
e ti dirò il resto un'altra volta. 

LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XXe. 

I prezzi della rassegna saranno questi : In 
Francia, per la rivendita al pubblico, 50 cent, la 
copia, per gli abbonamenti annuali, iU franchi 
francesi e semestrali 7. Per l'estero il doppio. 
Per la Svizzera verrebbe ed essere circa 5 franchi 
all'anno. 

I compagni si affrettino a inviare liste di sot
toscrizione, indirizzi d'abbonati e di rivenditori. 

Da Parigi gli amici della Lotta Umana ci scri
vono che pel giornale è quasi tutto pronto, ed 
il primo numero è già in manoscritto tutto in 
mano al tipografo. Forse la nuova rassegna uscirà 
contemporaneamente o poco prima del Risveglio, 
salvo a mettersi in regola col secondo numero, 
secondo lapromessa fatta di alternarsi col nostro 
giornale. Però i nostri amici avvertono che il ri
tardo è bensì dipeso dalla situazione incerta, ma 
non a causa delle candidature... all'espulsione 
(poiché le espulsioni non influirebbero gran che 
sull'uscita del giornale), bensì per essere i com
pagni francesi, che si sono assunti la cura della 
compilezione e amministrazione presso la ci Li
brairie» assenti da Parigi oaltrimenti impegnati 
nello manifestazioni in corso di questi giorni. 

Noi e I bolscevichi 
Certi pennivendoli al servizio di Mosca « 

fanno la voce grossa contro di noi, perchè 
diciamo loro amare verità che tentano inva
no di contestare. I «magnifici maestri» di 
Mussolini vorrebbero comodamente vivere 

S dei più odiosi equivoci, senza che nessuno 

!

svelasse la loro impostura. Noi, ben inteso, 
ci guarderemo bene dal perder tempo a ri
spondere ai loro insulti ad uomini troppo 
grandi di mente e di cuore, perche abbiano 
a temere i morsi di fangosi serpentelli. 

Quel che però è sempre bene sottolineare 
è la menzogna d'uno Stato che si dice co
munista,mentre il salariato e lo sfruttamento 
capitalista vi esistono né più né meno che 
negli altri Sfati e alle volte vi assumono una 
forma più tirannica ; — è l'equivoco d'un 
governo che all'estero fa propaganda in fa
vore di libertà, diritti e istituzioni che nega 

| recisamente al l ' in terno; —è l'ipocrisia d'un 
partito sedicente rivoluzionario che bandisoe 

I un programma di sottomissione assoluta. 
Sarà bene ricordare altresì che a creare 

i quell'odiosa mentalità di sopraffazione, di 
1 violenza, d'esclusivismo, d'intolleranza che 
| alle volte divide ferocemente operai da ope

rai ha contribuito sopralutto la bestiale pro
I paganda bolscevica, mentre le più feroci dit
| tature imperialiste possono giustificarsi con 
f l'esempio di quella moscovita. 
j La pretesa divisione profonda tra Russia 

e gli altri Stati non ha impedito l'Italia fa
| scista per la prima d'intendersi colla ditta
j tura sul proletariato. Certo fra Stati vi sono 

rivalità e odii profondi, ma sarebbe assurdo 
salutare come liberatore chi non vuole cac
ciare un vecchio padrone che per prender
ne il posto. Troppo sovente nel corso della 
storia il popolo è caduto in così grossolano 
inganno perchè noi non si abbia a denun
ciarlo. E' precisamente funzione diremmo 
quasi storica dell 'anarchismo nel combatte
re i tiranni d'oggi di mettere già in guardia 
contro quelli possibili di domani, 

E la banda degli agenti di Mosca ci ha 
fatto modestamente sapere che in tutto il 
mondo vuole imporre la propria dittatura 
ppr una generazione almeno, qualche cosa 
di simile ai famosi sessantanni di dominio 
fascista, se i proletari vorranno prestarsi 
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u n e n n e s i m o t r a d i m e n t o délia loro causa da 
par t e d 'un 'od iosa razza di pol i t i can t i , la cui 
i m p u d e n z a non conosce l imi t i . Basti dire 
che h a n n o già p r o c l a m a l o la tesi che i prò 
letari di que l lo Stato capi tal is ta cui piacesse 
al lo Slato bolscevico di al lears i , sarebbero 
rivoluzionariamente t enut i di farsi a m m a z 

zare agli o r d i n i dei loro p a d r o n i . Sicuro , 
e tu t to s e m p r e ad o n o r e e glor ia d ' u n a vec

chia o n u o v a d i t t a tu r a . 

Infamie fasciste 
La situazione dei nostri fratelli d'Italia è e si 

fa ognor più terribile e insopportabile, e inerita 
realmente l'appoggio e l'aiuto di tutti noi, poi
ché se è vero che sotto la raffica si temprano e 
tendono le coscienze eie volontà delle minoranze 
veramente consone e volitive, non è men vero che 
il terribile assillo delle miserie e dei dolori dei 
congiunti finisce per tradursi nell 'animo dei più 
in malefica sensazione d'impotenza, di dispera
zione e d'abbandono. Chi scrive, per lunghi anni 
di residenza e di pratica crede di conoscere con 
una certa esattezza eia situazione generale italia
na e quella particolare del nostro movimento ; 
ha inoltre trascorso buona parte di questi ult imi 
mesi nelle guardine di polizia e alle carceri, ed 
ha avuto eosì occasione d'avvicinare elementi più 
o meno a noi affini, degli stessi compagni nostri 
e di constatare il loro stato di salute fisica e 
morale, minacciata l 'una dalla denntrizione e 
dalla mancanza di ogni più elementare principio 
d'igiene e l'altra dal trattamento umiliante e 
inumano e dall'assillo della situazione delle loro 
famiglie. 

Mi l imiterò a citare a titolo dimostrativo solo 
due casi di mia diretta e sicura conoscenza. 

Arrestato e condotto alle carceri, dopo due,notti 
trascorse in guardina a pane ed acqua tra cimici 
e pidocchi, domandai la visita del medico per 
vedere di arginare il crescente mal di stomaco; 
all'ora fissata un secondino mi accompagna con 
mal celata malavoglia nelle cello dell ' infermeria 
e sono lì che aspetto quando entra un compagno 
condotto a mano da un altro detenuto perchè 
quasi cieco. Egli non sa cho sono lì e d'altronde 
non mi vede ; 1 o chiamo e gli vado incontro, mi 
riconosce e ci abbracciamo, mentre qualche la
grima solca ad entrambi le gote. 

Egli fu arrestato insieme alla sua compagna 
più di tre mesi or sono, lasciando a casa UDa 
bambina di una diecina d'anni. Mi racconta a 
brevi tratti il suo triste calvario pei vari carceri, 
poi mi mostra un estratto della sezione d'accusa 
del tribunale mili tare— incaricato del tribunale 
speciale —, un vero volume di accuse e di nomi 
di accusati. Le accuse sono appunto quelle passi
bili delle maggiori condanne e gli accusati un 
impasto di appartenenti a tutti i partiti politici, 
in maggior parte persone non mai viste né co
nosciute dal nostro compagne, che di alcune tra 
esse ignorava persino il nome e l'esistenza. 

Stavamo così esaminando la situazione e il 
possibile da farsi sul suo conto quando il cate
naccio cigolò, ci si fece uscire e passare in co
lonna davanti al medico, declinando il proprio 
nome e la malattia, mentr 'egl i guardandoci ap
pena in faccia diceva all ' infermiere le médecine 
che avrehbe dovuto darci. Breve, in dieci giorni 
né io né il compagno né, credo, alcuno abbiamo 
avuto medicine o un qualsiasi cambiamento di 
regime, ed io penso con preoccupazione alla tri
ste sorte del compagno seriamente malato. 

Secondo caso. Un compagno viene arrestato, 
mentre va per riprendere il lavoro. Senza che 
alcuno vi presenzi, gli viene messa sottosopra la 
casa ed egli è inviato allo carceri di Brescia, re
stando così nel dolore e nella miseria la compa
gna ed un figlio. Per quanto in quattro mesi si 
sia tentato e speso, non si è riusciti a comunicare 
con lui nò a sapere di cosa è realmente accusato. 
Si ò però saputo, per indiscrezione degli stessi 
fanfaroni e cinici carnefici qualche cosa di peg
gio, che cioè detto compagno e con lui altri ven
gono periodicamente e di notte condotti nei sot
terranei della sede del Fascio, al Castello, e sot
toposti alternativamente al lancio di grossi getti 
d'acqua gelida, a forti dosi di nerbate, a punture 
con grossi spilli in varie parti del corpo, sulle 
cui ferite vien poi cosparso del sale. 

Cito qui i nomi dei prodi e degni ufficiali della 
milizia di Benito Torquemada, anche perchè 
siano riprodotti su tutti i nostri giornali e dive
nendo di dominio pubblico, non tardino codesti 
bruti a trovare la mano giustiziera e vendica
trice : essi sono i tenenti Colombino e Bastianon. 

Come si vede se Spnrlaco Stagnetti cade sotto 
i colpi del pugnale dello sbirro fascista o del suo 
sicario nell'isola maledetta, non meno tragica è 
la situazione, la sorte dei numerosissimi compa
gni caduti nelle grinfe della sbirraglia e tenuti 
in ostaggio nelle Bastiglie del regime imperante. 
E ciò appare più lampante e preoccupante se si 
pensa che quello che noi riusciamo a sapere non 
sono che pallidi echi affioranti casualmente alle 
connettiture del gran masso delle ingiustizie 
soffocanti il corpo e lo spirito di coloro a cui si 
vuol far dire a forza ciò che si vuole e non sanno, 
a fine di perderli completamente. Ma nemmeno 
tutto ciò salverà i nostri nemici, i quali, impo
tenti a risolvere la situazione italiana, si attacca
no all 'arma di tutti i vili e t iranni, senza pensare 
che sarà poi essa a trascinarli nel baratro. 

Sì, compagni, l'ora è buia e la situazione ita
liana terribile, ma si può credere che nulla è 
perduto, sé ognuno di noi, sormontando le pic
cole questioni personali, farà il suo dovere, poi
ché esiste ancora in Italia una buona schiera di 
giovani compagni, che ben compresi nei loro 
difetti e pregi ed aiutati e sorretti nei loro biso
gni possono — in quanto non peranco noti alla 
polizia — per lungo tempo ancora lavorare pro
ficuamente a favore della Rivoluzione sociale e 
dell'Anarchia. 

Ginevra, i5 settembre 1927. Numi tore. 

Comunicati 
SCIAFFUSA. — Ecco il rendiconto della com

memorazione Saceo eVanzetti dell'11 settembre 
u. s. : 

Entrate. Sezione socialista ticinese Fr. 18 5o 
Gruppo anarchico a3 5o 
Libertario 3 ; Comunista 2 5 — 
Dopo commemorazione 32 i5 

Totale entrate Fr. 79 i5 
Uscite. Fr. 49 i5 . Rimase un utile netto di 

fr. 3o, spediti al Risveglio prò famiglie Sacco e 
Vanzetti. 

MAX NETTLAU 

fiakunin e l'Internazionale i® Italia 
da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 

con Prefazione di ERRICO M AL ATESTA 
Un grosso volume di 23 capitoli, con un'ap

pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

L'opera uscirà Ire mesi dopo raggiunta la sot
toscrizione col pagarne/ita delle pi ime 500 copie, al 
prezzo di Fr. 2.5o per la Svizzera 

Fr. 12.— per la Francia 
Fr. i 5 .— pel Belgio 

2 scellini per l 'Inghilterra 
60 cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
a fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni le 
speciali liste di sottoscrizione che abbiamo spe
dito loro per quest'opera. Ogni gruppo farà bene 
a pagarne alquante copie da rivendere. 

Riflessioni d un diseredato 
— A Ginevra , la sera del 

22 agosto , u n opera io r ima

neva ucc i so . Grande sca lpo

re nella s t ampa , che c o n t r o 
ogn i probab i l i t à pre t ende 
che furono i mani fes tan t i 
per Sacco e Vanzet t i ad u c 

c ider lo . Ma poi a u n t ra t to , 
si lenzio assoluto su quel 
m o r t o . Si viene a sapere 
che ad avere a r m i e a spara

re furono solo i g e n d a r m i . 
E se l 'omic ida è u n cane di 
gua rd i a di lor s ignor i , il 
m o r t o non conta p i ù . Già, 
son così n u m e r o s i quei che 
v e n n e r o uccis i per lor si

g n o r i che n o n c'è p r o p r i o 
da far caso per u n o di p iù , 
u n o di m e n o . La nos t ra 
pelle era e r i m a n e a b u o n 
m e r c a t o . 

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 ì t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o ra  di d e m o l i r e t u t t e 1© 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s a 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 396 5a 
Vaglia Palagi Costanzo rimborsato i3 5o 
Meride : lista Ortelli Valentino i5 — 
Rorschach : lista Roso Temistocle 10 5ov 
SciaiTusa : dopo commemorazione Sacco 

e Vanzetti 3o ; Poncioni Ubaldo 2.60 3a 5o 
Totale Fr~ 468 io 

A compagni espulsi e profughi I 5 I 5CK 
Rimanenza in cassa Fr. 3i6 60 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a< 
Léopold FAURE, rue JeanDolfus, 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M. Courtinat, bou
levard de la Villette, 118. Paris 19 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo: Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 20. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo dì 
1 franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la. 
macina dello Stato folle d'uomini , dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Mussolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra str in
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parto del popolo, il medaglione
deli ' indimenticabile martire Matteotti. 
_ ■ 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ; ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o 16
Conti e Galìien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i& 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io, 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o ia 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 10 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Rakunin Michele.  Bresct 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo
delia Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa. 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Annecy, Pozzi io, Croix, Hoche io, Genève 26.20, 

Rorschach, R. 3.60, Sartrouville, Tosca (60) 12.20, 
Zurich 24.10, Marks io. Total 96 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Marseille, Gori Oreste 6, Neuhausen, Sacchi A. 5, 
San Vittore, Zoppi A. 5, Schaffhausen, Poncioni 5, 
Zurich, Sirio 5, Naldini 5. Total 3i — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Chaux deFonds, Ryskin 3, Genève. Métrailler io, 
Groiipe du Réveil 5.20, Cloux i.Bourquin 2, Sarto 3, 
Vincenzo 5, Highland Park, Mich., a mezzo A. D. 
139.05, New York, P. Perrini, fra compagni a North 
Bergen 5. io, Paris, Léger (5) 1, Rorschach, Roso 1, 
Schaffhausen, Facchini 1, Poncioni 2.5o, Zurich, 
Bonfìglioli 4. Degiorgi 2, Sartori 2, Taboni 5, Rivol
ta 2. Total ig3 go 

Total des recettes au 28 septembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 728 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

320 90 

n 4 85 
290 — 

02 25 
527 10 
186 20 

Imprimerie, 23, rue dea Bains. 


