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La democrazia francese s'ingi
nocchia davanti at fascismo 
Il quotidiano maggiore della borghesia ar

gentina, La Prensi del io agosto, pubblicava 
un lungo articolo dell'ex ministro francese 
Herriot sulle relazioni fra l'Italia e la Francia 
davvero sintomatico. Non è del resto la prima 
volta che dobbiamo costatare, all' atteggia
mento di certi democratici e social-democra
tici, come questi non solo abbiano fatto fin 
qui non pochi strappi al loro democratismo 
e sovente se lo siano messo sotto i piedi, in
sudiciandolo nel modo più ignobile, ma diano 
indizio di riserbare sorprese ancora più ama
re per l'avvenire ai loro colleghi in democra
zia dei paesi in cui la democrazia è naufragata, 
i quali sperano di averne aiuto contro le dit 
tature assolutiste, quando quelli si siano as
sicurati il potere politico nel paese proprio. 

Certe « cortesie diplomatiche » dei Mac Do
nald, dei Muller, e l'equivoco e più che scon
cio atteggiamento del social-democratico 
francese Thomas a Ginevra, verso il fascismo 
italiano,— « cortesie » che andarono e vanno 
spesso assai al di là delle cosidette necessità 
protocollari, — vanno catalogate tra questi 
indizi. Un altro, e più forte degli altri, è que
sto articolo di Herriot che, attraverso riserve 
e reticenze che non hanno certo il merito 
della sincerità, ha tutto l'aspetto di un vero 
e proprio inginocchiamento del noto ex mi
nistro radicale francese dinanzi al fascismo 
italiano. Bisogna tener presente, in proposito, 
che Herriot è uno dei capi del più forte par
tito di sinistra nel parlamento francese, il 
quale non sta al governo solo perchè i varii 
partiti di destra si sono coalizzati e perchè il 
partito socialista ancora è restio a far blocco 
con quello con una sua propria partecipazione 
diretta al potere ministeriale. 

Il partito di Herriot, che. si chiama « radi
cale socialista » (ricordare però che esso non 
ha niente di socialista neppure nel senso più 
moderato e accomodante della parola), sta 
conducendo in Francia una forte attività per 
risalire al potere ; e non ne è molto lontano. 
L'attuale ministero Tardieu ha dovuto chiu
dere la Camera, anticipando le vacanze di 
estate, per evitare una crisi parlamentare. Y'è 
insomma la eventualità che in autunno l'at
tuale gabinetto sia rovesciato e che si possa 
allora formare un gabinetto radicale. E' in 
vista di tale possibilità che Herriot ha scritto 
questo suo articolo per La Prensa e per qual
che altro grande giornale straniero d'Europa 
e del Nord America che fa parte del trust 
giornalistico United Feature Syndicate. 

L'ex ministro radicale Edoardo Herriot 
parla al pubblico internazionale, ma « a nuora 
perchè suocera intenda » ; parla cioè sopra
tutto al governo fascista italiano. E che cosa 
dice Herriot ai tiranni d'Italia? In sostanza 
questo : « Noi radicali ci accingiamo ad andare 
al governo ; ma l'Italia fascista non deve ve
dere in questo fatto un pericolo per essa, che 
anzi noi siamo pieni di buone disposizioni a 
suo riguardo. Non faccia il fascismo, sul ter
reno diplomatico, opposizione al nostro par
tito, e quando saremo al governo noi, si tro
verà il modo di arrangiarci amichevolmente 
su tutte le questioni che ora mettono alle pre
se i due governi vicini ». 

Basta leggere un po' attentamente l'articolo, 
per persuadersi che tale ne è il significato. 
Che cosa vuole in sostanza il governo di Mus
solini ? Due cose : qualche concessione ma
gari formale (sulla condizione giuridica degli 
italiani in Tunisia, o sulla rettifica dei confini 
in Tripolitania, o sui mandati coloniali) che 
ne rialzi un po' il prestigio diplomatico e gli 
serva all'interno per farsene bello; e un freno 
alla propaganda antifascista dei fuorusciti 
social-democratici in Francia, dopo che da un 
pezzo ha ottenuto la repressione della propa
ganda anarchica e comunista fra gli operai 
italiani emigrati. Ed ecco Herriot andare in
contro ai desideri del governo italiano con 
parole piene di promesse. 

Naturalmente le promesse bisogna saperle 
leggere, perchè non sono fatte esplicitamente, 
ma attraverso proteste e dichiarazioni che solo 
indirettamente assumono tale significato. Ma 
questo significato fascistofilo è evidente. Le 
stesse proteste di pace e d'amicizia con la 
« nazione sorella », quando si parte dal pre
supposto che il governo è il rappresentante 
legittimo del popolo, — ed Herriot fa omag

gio a tale menzogna col dichiarare che ogni 
popolo ha diritti d'avere il governo che vuole, 
come se il popolo italiano l'avesse voluto lui 
il fascismo I — non sono in realtà che prote
ste di pace e d'amicizia col fascismo. 

L'ex ministro radicale dà ragione al fasci
smo, ammettendo che l'Italia non vide, nei 
trattati di pace riconosciuto debitamente il 
suo valore : eufemismo, significante che non 
si sono appagate abbastanza le mire imperia
liste del governo italiane, nel quale è impli
cita la promessa di qualche mandato colo
niale in Africa o in Asia. Ammettendo espli
citamente che in Tunisia vi sono 90 mila 
italiani in confronto di 80 mila francesi, 
Herriot promette di cedere sulla pretesa mus-
soliniana che si considerino cittadini italiani 
anche i figli degli espatriati in quel protetto
rato. Infine, a proposito dell'antifascismo, si 
ammiri l'ambigno e gesuitico giro di frasi 
seguente : 

Spieghiamoci con tutta franchezza. Nessuno ci 
crederà se dichiariamo qui di ammirare il regime 
fascista. Tuttavia, nella nostra qualità di demo
cratici, siamo fedeli alla teoria rivoluzionaria che 
lascia alle nazioni il diritto di disporre di se stesse, 
secondo la propria volontà. Solamente agli italiani 
spetta pronunciarsi sull'attuale regime. Appro
fitto di questa occasione per dichiarare, rispon
dendo ai frequenti attacchi dei miei vicini, che 
quando ero ministro degli Affari Esteri nel iga4 
e 1926 non detti mai un centesimo per qualsiasi 
azione antifascista. 

La frase iniziale « spieghiamoci con tutta 
franchezza » dice proprio che quanto segue 
non sarà chiaro né sincero. Quando un poli
ticante, specie un governante (passato, pre
sente, 0 prossimo futuro... almeno nelle sue 
intenzioni) vi dice : « Ora parlerò chiaro », 
aspettatevi pure una menzogna o l'oscurità 
più completa ! Né il democratico Herriot fa 
eccezione alla regola. Mancia competente a 
chi può capire nel secondo periodo con sicu
rezza se Herriot ammira o non ammira il fa
scismo I II « nonostante » seguente parrebbe 
un no, ma l'affermativo « dichiariamo » (in
vece di « dichiarassimo »)può far credere di sì. 

Ma che cosa di più cinico del tirar fuori la 
finzione statale che « ogni nazione ha diritto 
di disporre di se stessa », proprio a proposito 
dell'Italia fascista, e chiamare « rivoluziona
ria » una simile espressione degna di Ponzio 
Pilato ? Herriot sa benissimo, come tutti, che 
è proprio la tirannia fascista che impedisce 
con la più brutale violenza alla nazione ita
liana di u disporre di se stessa » I E lui fìnge 
di credere che il fascismo sia l'espressione 
della « volontà » del popolo italiano, quando 
a questa volontà è stata tolta con la prepo
tenza delle bande armate ogni possibilità di 
manifestarsi, e finché potè manifestarsi lo 
fece sempre nel modo più ostile al fascismo... 

Ma più eloquente ancora è la conclusione, 
dove Herriot ricorda di non aver mai dato 
un centesimo all'antifascismo. Il significato 
ne è chiaro, anche se l'affermazione è una 
bugia, perchè tutti sanno che il Ministero 
Herriot nel 1924 sussidiò la spia Ricciotti 
Garibaldi, al servizio della polizia francese e 
che si sperava aver ligio anche nello svolgi
mento della sua attività antifascista non an
cora asservita alla polizia italiana fascista, o 
almeno non ancora ritenuta talé. La conclu
sione, in cui Herriot insinceramente si vanta 
di non aver dato neppure un centesimo nel 
1924-1925 all'azione antifascista, che cosa si
gnifica se non la promessa che un suo pros
simo governo non aiuterebbe l'antifascismo ? 
Altro eufemismo quest'ultimo, che in bocca 
d'un governante, vuol dire : « Freneremo l'an
tifascismo, lo faremo tacere » o addirittura : 
u lo perseguiteremo ! » 

Sul che noi possiamo credere ad Herriot 
sulla parola. Nel 1934, prima dell'andata al 
potere di lui e del blocco delle sinistre, le 
espulsioni dalla Francia di nostri compagni 
e di altri antifascisti erano rarissime, e comin
ciarono a spesseggiare proprio sotto quel go
verno ultrademocratico. Ma lasciamo da parte 
i ricordi... storici, che ne avremmo da dire 
un sacco e una sporta ! 

E lasciamo da parte anche altri fiori di lin
guaggio democratico di Herriot, di minore 
importanza. Per esempio, gli elogi ammirativi 
che, nel seguito della sua prosa, Herriot ri
volge a quella camicia nera del general Gra
ziane che si distinse durante la guerra con le 
fucilazioni più feroci e ingiustificate di tanti 
poveri soldati italiani, e che ora in Tripolita
nia, per conto del governo fascista, fa impic

care a decine per volta gli arabi ribelli 0 pre 
tei-i tali. 

Per non badare che al più importante, con
tentiamoci di nuotare ciò che il democratico 
Herriot dice, come implicita promessa al fa
scismo nel caso d'un sua ritorno al potere, 
sulla fine del suo articolo : « La Francia e 
l'Italia dovrebbero concludere un trattato ge
nerale di arbitrato e di amicizia, che io credo 
possibile ». Amicizia, s'intende, tra la Fran
cia ufficiale democratica e l'Italia ufficiale fa
scista... I popoli non c'entrano che per paga
re, in libertà, in averi e forse in sangue, le 
spese dell'amicizia, come pagherebbero quelle 
dell'inimicizia. Dalla padella nella brace ! 

I democratici e social-democratici italiani, 
che giustamente deplorano il cinismo diplo
matico dei bolscevichi russi per le loro rela
zioni amichevoli col governo di Roma e poi 
sperano chissà che cosa contro il fascismo 
dall'avvento al potere dei radicali in Francia, 
sono serviti di barba e di capelli. Ma noi 
anarchici non ci meravigliamo di nulla. Gli 
Stati, di qualsiasi colore 0 reggimento poli
tico, possono bisticciarsi fra loro ed anche 
farsi la guerra, sfruttando le ingenuità popo
lari senza alcuno scrupolo ; ma l'interesse 
vero dei popoli per loro non conta nulla di 
fronte all'interesse proprio. E son sempre 
pronti a diventare alleati, malgrado le loro 
forme politiche diverse od opposte, a danno 
di ciascun popolo, sia questo il proprio 0 
qualsiasi altro. LTJIGI FABBRI. 

Mai no ! 
Leggo in un manifesto lanciato dai 

Comitati anarchici di propaganda d'Eu
ropa e d'America ai lavoratori italiani emi
grati all'estero i periodi che seguono : 

« Non vi chiamiamo a raccolta intorno 
« allo specifico segnacolo dell 'anarchia. Il 
« momento che volge non è momento di 
« dissidenza programmatica, di proselitismo 
« dottrinario, di penetrazione teor ica nel-
« l 'animo dei singoli e negli s t ra t i var i 
« della massa . La concezione ideale del-
« l 'anarchismo oggi ci basta coltivarla 
« noi . . . . Vi chiamiamo dunque a raccolta, 
« tutti di tutti i partiti e tutti dei senza par-
« tito, perchè vi approntiate allo sforzo 
« comune per un'azione comune, perchè par 
« tecipiate al necessario lavoro preparatorio 
« che esige il concorso di tutti, affinchè 
« risulti poderoso e robusto, fattivo ed 
« efficace. » 

Io non ho la fobia delle tendenze e più 
che altri sono persuaso che questo non è 
il momento di darsi alle solite discussioni 
e brighe in famiglia. Ma le dichiarazioni, 
e gli incitamenti, di cui sopra esulano 
dalla zona delle differenzazioni tenden
ziali : esse implicano un vero e proprio 
atto di rinuncia ed aprono la via ad in
quadramenti sospetti. 

Parliamoci chiaro : non si tratta di sa-
bottare l'azione nostra ed altrui ; non 
si tratta di disertare una qualunque pos
sibile azione nostra od altrui. Si tratta di 
restare noi stessi e precisamente in questo 
momento. 

Nell'ora che volge, ed in quelle che se
guiranno, bisogna più che mai far sentire 
la nostra voce, se siamo convinti che il 
conflitto storico, e che all 'anarchismo dà 
ragione di vita e di azione, è tra Stato ed 
individuo e che tale conflitto non com
porta che due soluzioni definitive : quella 
del governo forte e dello Stato che tutto 
assorbe ; o quella veramente libertaria 
del non governo e della solidarietà econo
mica come garanzia di tutte le libertà 
individuali. 

Eppoi perchè soltanto gli anarchici 
dovrebbero mettere la sordina alle loro 
aspirazioni ? Gli altri partiti, 0 meglio, i 
partiti coi quali dovremmo fare l'azione 
comune, hanno forse proposto qualche 
cosa di simile? Tutt 'al tro I Si sono affret 
tati invece ad ipotecare il futuro coi loro 
piani di governo social repubblicano, J 

rimasticando rancide affermazioni pro
grammatiche. Certamente quei partiti so
no nel loro diritto. Rancido o stentata
mente aggiornato essi hanno e perseguono 
un programma che costituisce la loro ra
gione di essere. E se dovranno battersi si 
batteranno per quello. Soltanto gli anar-
chi dovrebbero battersi per.. . il re di 
Prussia e farsi assorbire in inquadramenti 
nei quali, anche se da loro proposti, fini
rebbero col non essere altro che i soldati 
che marciano e non discutono verso il 
raggiungimento di un fine che non è il 
loro. 

Eppoi, diciamo le cose come sono : 
gli altri, se come combattenti ci deside
rano, come corrente politica c ' ignorano 
0 ci respingono. 

Perchè allora gli anarchici dovrebbero 
evirarsi spiritualmente e materialmente ? 
Per giungere all'azione comune e per 
rafforzarla ? 

Ma se è poi vero che gli altri all'azione 
si avviano, automaticamente con essi, o 
con chi vi sarà, nell 'azione comune ci 
ritroveremo e se in quel momento, per 
quel momento, vi sarà bisogno d'intese — 
che non potranno che riguardare l'azione 
— c' intenderemo. Ma sul campo dell 'a
zione noi vogliamo esservi con bandiere 
nostre per un fine nostro. 

Intanto il problema è quello d ' incam
minarsi verso l'azione. Lo risolvino gli 
altri a lor modo e coi loro criteri ; risol
viamolo noi coi nostri e come possiamo e 
sappiamo. E più sapremo far valere la 
nostra azione e più valuteremo le nostre 
aspirazioni, al cospetto degli altri e delle 
masse. 

Altro che rinuncie e « fronti unici » 1 
Amburgo, 12 ottobre '30. 

G. DAMIANI. 
* * « 

N. d. R. La questione che solleva il compa
gno Damiani è spinosa. Senza dubbio le frasi 
citate da lui non vanno. E' ovvio che i prin-
cipii, ragione d'essere d'ogni movimento, 
tendenza 0 partito, non ammettono intese che 
a condizione... di rinunciarvi, il che è assur
do. Si noti poi che i fatti teoricamente ci han 
dato ragione. La dittatura del proletariato è 
precisamente ciò che Bakunin, in risposta a 
Marx, diceva sarebbe. Il socialismo legalitario 
si è visto asservito al capitalismo 0 spazzato 
via proprio in quel modo che noi gli avevamo 
predetto. Sono esperienze sulle quali sarebbe 
inconcepibile che non insistessimo, sopratut
to dopo aver subite le peggiori persecuzioni 
bolsceviche e fasciste e dopo le prove d'impo
tenza della social-democrazia in Germania, in 
Inghilterra e altrove. Nessuno si trova in 
migliori condizioni di noi per fare del prose
litismo dottrinario ; difatti, quel che è man
cato al proletariato non è precisamente quan
to avevamo previsto e allora perchè non dùlo ? 
Tutto al più, diciamolo, senza inveire contro 
questa 0 quella personalità che sta già scon
tando l'errore commesso. 

Questo per quanto concerne la teoria. Ve
nendo alla pratica, diciamo che al necessario 
lavoro preparatorio è impossibile partecipino 
tutti. In tutti va creata, sviluppata e mante
nuta una mentalità rivoluzionaria — al che 
nulla può meglio contribuire dell'anarchismo 
con la sua dottrina e la sua tattica ; ma certe 
preparazioni è materialmente impossibile sia
no opera di molti e possono eventualmente 
dar luogo a completarne reciprocamente con 
altri i mezzi. 

Non predichiamo nessun isolamento, ma a 
condizione di serbare sempre una fisionomia 
nostra. Del resto, sarebbe incredibile che noi 
non insistessimo nel denunciare coloro che 
vogliono « il potere,.tutto il potere », il che è 
impossibile senza rinnovare il fascismo e sen
za che noi ne siamo in breve vittime. 

Sta bene ripetere che noi non rivendichia
mo per conto nostro che un'eguale libertà di 
tutti ; ma questa non essendo possibile che 
impedendo a chicchessia di spadroneggiare, 
dobbiamo tutto mettere in opera perchè in
vece di avere il solito governo armato contro 
il popolo, se proprio governo vi sarà, sia il 
popolo armato contro il governo. Altrimenti 
saranno ancora guai I 



IL RISVEGOO 

Mentalità rivoluzionaria 
Uno dei maggiori compiti a cui dob

biamo attendere è di suscitare, sviluppare 
e mantenere la mentalità rivoluzionaria. 
Essa presuppone: 

i° la convinzione che il regime attuale 
non potrà mai rimediare ai mali che ri 
sultano dalle condizioni stesse della sua 
esistenza ; 

2° la speranza nella possibilità di una 
radicale trasformazione sociale ; 

3° l'azione diretta continua individuale 
e collettiva, al posto d'un'azione affidata 
ai più vari rappresentanti ; 

4" la più larga e libera associazione pos
sibile fra elementi di buona volontà. 

Oramai sappiamo da sessantanni d'e
sperienza, come le formule cosidette mar
xiste pretese infallibili abbiano un valore 
assai relativo, siano suscettibili d'oppo
ste interpretazioni, vengano contradette 
da formidabili fatti storici. 

Prendiamo, ad esempio, la tanto esal 
tata o vituperata lotta di classe, che se 
condo certuni sarebbe la chiave, la spie 
.gazione della storia tutta quanta. Aristo
tile, ventitré secoli fa, affermava che l'in
stabilità dei regimi deriva dall ' ineguale 
ripartizione delle ricchezze. La spiegazio
ne era migliore di quella che fa tutto di 
pendere dalle classi in lotta. Ricordiamo 
il macello mondiale. Non abbiamo noi 
ostinatamente ripetuto e con ragione che 
si trattava di una lotta fra due imperiali
smi, scatenatasi fra dominatori di una 
stessa classe? Non crediamo che vi sia 
mai stato esempio d'una lotta così gene-
Tale, lunga e terribile fra due opposte 
classi. In realtà, dal i o i 4 al 1918 abbiamo 
avuto un massacro fra diseredati. Insom 
ma, noi chiediamo bensì agli sfruttati 
d i lottare contro gli sfruttatori, ma non 
c i è stato ancor dato di ottenere tanto. 

Si dice ancora che gli interessi guidano 
i l mondo, ma poi ci lamentiamo che i più 
n o n abbiano coscienza dei loro interessi, 
« allora bisogna pur ammettere che sono 
guidati da altro. La nostra propaganda 
non è forse diretta a demolire pregiudizi, 
superstizioni, fanatismi, falsità, tutte cose 
che deviano l'azione di classe ? In certo 
qua l modo, si dà per realtà operante e 
preponderante quanto non è ancora che 
u n nostro pio desiderio. 

La formula classe contro classe va com
pletata con l'altra idea contro idea. In tutti 
i tempii maggiori difensori degli oppressi 
provenivano dalla classe stessa degli op 
pressori. A preparare l'avvento della bor 
ghesia contribuirono nobili e preti. I 
maggiori teorici del socialismo e dell'a
narchismo non furono e non sono prole 
t a r i . Potranno qualche volta essere d'ori
g ine proletaria, ma vengono a trovarsi 
per lo meno nella classe media. E fanno 
Tidere certi funzionari di partiti e d'orga 
nizzazioni, che parlano con sommo dis 
degno di piccoli borghesi, quando la loro 
situazione economica è precisamente 
quella della piccola borghesia. Cosa im 
maginare di più impudente di parlare di 
u n governo russo d'operai e di contadini, 
quand ' è in realtà un governo di politi 
canti e d'intellettuali, fra cui vi può ecce
zionalmente essere qualche ex operaio o 
contadino, come si trova anche in altri 
governi . 

Si è voluto fare del marxismo la dottri
na rivoluzionaria per eccellenza, ma ci 
pare invece molto equivoca, forse sopra 
tutto per le applicazioni fattene sin qui , 
ma ad ogni modo basterebbe a farcela ri
gettare e il fatalismo economico a cui ha 
dato luogo e la famigerata « dittatura del 
proletariato » che dovrebbe esserne il na 
turale compimento 1 

Per noi la rivoluzione non può essere 
movimento esclusivo di classe, ma largo 
e profondo rivolgimento umano ; non 
può avere per espressione la dittatura 
di tutte le vecchie tirannie, ma la libera 
attività di gruppi e d' individui ; non può 
significare piombo e galera d'altre auto
rità, ma solidarietà d'intese, d'opere e di 
difese. Pensare che un movimento insur
rezionale abbia da ridarci le stesse sopraf 
fazioni, violenze, brutalità, turpitudini, 
usurpazioni — che tanto e non altro ha 
sempre significato il cosidetto « potere di 
classe » — non può che lasciare esitanti 
non pochi ottimi elementi già di cuore e 
d'idea con noi. Non che consideriamo la 
rivoluzione, come qualche cosa di bella
mente ordinato e senza terribili necessità 
d'annientamento del vecchio potere al 
suo inizio ; l 'incognita dolorosa la si ha 
nei nuovi aspiranti al governo che divi
dono le forze rivoluzionarie, le paralizza
no quelli tra loro che trionfano non mi
rando poi che a rifare quegli strumenti di 
tirannia che si doveva invece distruggere. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
CONFERENZIERE PACIFISTA. 

— Il disarmo è in. ragione della sicurezza, 
e la sicurezza è in ragione degli armamenti, 
quindi più si arma, più si prepara il disar
mo, ecco la chiara, logica ed irrefutabile tesi 
francese. 

L' OSCURA TRAGEDIA. 
In America, ad Avella, Pa., i bolscevichi 

avevano convocato un comizio per ricordare 
l'anniversario del martirio di Sacco e Vanzetti. 
Un compagno nostro, Pietro Petrella, non 
potè trattenersi dal fare giustamente osser
vare : « Voi, comunisti, parlate in nome di 
un governo che ha perseguitato ed assassinato 
gli anarchici come quello americano. Voi non 
siete degni di commemorare Sacco e Vanzetti. 
La vostra è una profanazione ed una specula
zione, non solo, ma una provocazione a noi. » 

Si potrà pretendere che la stragrande mag
gioranza degli intervenuti erano in buona fe
de, che il momento era mal scelto per una 
protesta, che la giusta osservazione andava 
solo riservata ai dirigenti a comizio chiuso ; 
ma in realtà non è mai da biasimarsi chi dice 
netta e cruda la verità. E poi certe specula-
lazioni offendono e rivoltano per davvero. 

Alle parole del Petrella, due buli col ba
stone si slanciarono contro di lui. Il compa
gno nostro. 0 si lasciava conciare in malo 
modo, 0 doveva efficacemente difendersi. E' 
istintivamente, per legittima difesa, che, dato 
mano a una rivoltella, colpiva a morte i due 
aggressori, e si dava alla fuga, rifugiandosi a 
Detroit, Mich. Denunciato purtroppo alla 
polizia, la casa ov'era nascosto si trovò cir
condata da agenti. Al primo fattosi avanti per 
arrestarlo, rispose con una rivoltellata che lo 
uccise, non senza cadere fulminato a sua 
volta. 

Certo non si può non deplorare che tanto 
eroismo non abbia potuto servire a qualche 
fatto storico ; ma, d'altra parte, non si può 
che lodare chi ha dovunque il coraggio delle 
proprie opinioni, assolutamente fondate ed 
irrefutabili, e non si lascia imporre di tacere 
dalla violenza. Le persecuzioni e le esecuzio
ni di anarchici in Russia furono molte e oggi 
ancora una propaganda come quella di Sacco 
e Vanzetti non vi sarebbe certamente tollerata. 
Commemorazione ipocrita, dunque, di volga
re speculazione sui sentimenti della massa. 

Pietro Petrella è caduto in un'oscura trage
dia ; la sorte non ha arriso al suo eroismo ; 
ma noi dobbiamo ricordarlo come esempio 
di tempra eccezionale d'uomo d'azione, in un 
momento in cui più se ne sente la dolorosa 
mancanza. 

ATTENTATO INDIVIDUALE. 
Al processo De Rosa, non si capisce troppo 

bene il perchè, tutti i testi a difesa vollero 
sconfessare l'atto individuale. Anche i comu
nisti, del resto, son usi a fare lo stesso, ag
giungendo che solo gli atti di rivolta o di re
sistenza collettiva hanno reale efficacia. 

Senza voler menomare affatto il valore de
gli atti collettivi ed augurando se ne verifichi 
il maggior numero possibile, noi ci chiedia
mo se alle volte invece gli atti collettivi non 
esigano assai maggiori sacrifìci con ben mi
nori risultati. Intanto constatiamo che la rea 
zione tedesca ha commesso un' incredibile 
serie d'attentati individuali (più di trecento), 
portando seni colpi non solo al movimento 
sovversivo propriamente detto, ma anche a 
quello semplicemente repubblicano. 

Ora, pigliamo a considerare gli esempi 
d'Italia e di Germania. 

Nel periodo dello squadrismo, che prece
dette l'avvento al potere del fascismo, si eb
bero episodi collettivi di resistenza ed anche 
d'offensiva da parte dei sovversivi con nume
rose vittime. Noi li ricordiamo con orgoglio: 
ma al punto di vista dell'efficacia, chi può 
dire che forse non ne avrebbe avuta una ben 
maggiore una serie d'attentati contro i mag
giori esponenti, foraggiatori e fautori del fa
scismo ? I loro nomi correvano su tutte le 
bocche, non si era ancora completamente di
sarmati, spostarsi e celarsi riusciva più faci
le, minor protezione aveva la camarilla de
linquente. E il fatto di sentirsi personalmente 
minacciati avrebbe forse reso prudenti certu
ni, che invece s'infischiavano se qualcuno dei 
loro assoldati qua e là ci lasciava la pelle, 
anzi serviva mirabilmente all'odiosa specula 
zione di pretese rappresaglie. 

Sappiamo benissimo che molti caduti in 
conflitti locali non avevano la stoffa di giusti -
zieri, ma noi vogliamo qui semplicemente 
sottolineare che avendo data la vita in uno \ 
scontro collettivo non è affatto sicuro che lo | 
fosse più efficacemente che se fossero stati da | 

tanto di compiere un attentato individuale. 
Lo stesso dicasi per la Germania. Di morti 

in manifestazioni collettive se ne contano già 
a centinaia. Ma al Kronprinz, a tutto il cana 
gliume principesco, a tutti i generali* beccai, 
agli Hitler, ai Pabst, ai personaggi della rea
zione più in vista non venne torto un capello. 
Che proprio sia più efficace abbattere qualche 
loro oscuro seguace od anche sicario che di 
tentare di colpire al capo ? Non già, inten
diamoci bene, che riteniamo inutile di resi
stere a manifestazioni reazionarie in piazza, 
tutt'altro ; lo riteniamo essenziale alla difesa 
della libertà. Ma a tutti coloro che vengono a 
deprecare l'atto individuale, domandiamo se 
proprio soltanto nella guerra sociale non ci 
sia interesse a colpire lo stato maggiore, a 
pigliarsela personalmente coi suscitatori, fi 
nanziatori ed eventuali beneficiari d'una re
staurazione medioevale ? 

A ben esaminare le cose, vi sono forse mo
menti in cui gli attentati individuali appaio
no d'una ben maggiore efficacia che le rivolte 
collettive isolate. De Rosa stesso ha ricono
sciuto che in giorni amari d'esilio si era con
vinto dell'immenso valore storico dei colpi 
di rivoltella di Gaetano Bresci. E allora ? 

E allora si finisca con l'ammettere l'atten
tato individuale in tutto il suo incontestabile 
valore. 

BEGHE IN FAMIGLIA. 
Ciascuno sa che noi non siamo usi affatto 

ad intervenire nelle beghe in famiglia. Evi
dentemente se mettono in luce documenti 
inoppugnabili ed interessanti che confermano 
il nostro punto di vista ce ne serviamo, ma 
in quanto a diasidii, gelosie, meschinità, por
cherie che altri si possono rimproverare reci
procamente non cene curiamo, anche perchè 
in ogni gruppo 0 partito ci sono dei pazzoidi 
che si compiaciono alle chiassate, al turpilo
quio, agli scandali, pur di mettersi e rima
nere in vista, e non mancano mai d'avere un 
certo successo, presso chi stima indipendenza, 
audacia, superiorità la più scempia e dannosa 
agitazione. 

Dunque, se noi parliamo della bega comu
nista di Sciaffusa, non è per vagliare ragioni 
od accuse degli uni o degli altri, ma per sot
tolineare la procedura clerico fascista propria 
alla Chiesa partito bolscevico. 

C'è a Sciaffusa un dissidio. Uomini liberi 
e che vogliono rimanere tali cercano di risol
verlo tra loro ; tutto al più faranno appello a 
un arbitro venuto dal di fuori e stimato da 
tutti per appianare più facilmente le cose. 
Invece si procedette in modo diverso, e cioè 
come in seno al Partito nazionale fascista od 
ancor meglio alla Chiesa cattolica romana. 
L'eretico Bringolf venne prima chiamato al 
Vescovado di Basilea e debitamente invitato 
ad abiurare i suoi errori ; non avendolo fatto, 
gli s'impose il viaggio a Roma, no, a Mosca, 
sede del Papato cattolico bolscevico. Il prete 
Bringolf pare vi abbia fatto l'abiura chiesta, 
per evitare la scomunica o peggio ancora il 
piombo della Ghepeù — viva la Ghepeù I — e 
ritorna a Sciaffusa a pretendere il contrario di 
quel che affermava prima. 

La bega, ripetiamolo, non ci concerne. La 
mostruosità sta nell'istituzione di questo 
nuovo Pontificato infallibile in nome dell'e
mancipazione integrale dei lavoratori, Ponti 
ficato che giudica iuappellabilmente di quanto 
avviene su ogni punto del globo terracqueo. 
Non solamente ai singoli, ma anche a partiti 
nazionali interi viene negata ogni libertà di 
pensiero e d'azione. Un'associazione, che do
vrebbe essere di liberi e d'eguali, copiata in
vece sul più antico e peggiore degli assoluti
smi 1 Ma cosa volete ? Quei disgraziati comu
nisti di Sciaffusa, come quelli del mondo in
tero, del resto, sarebbero perduti, senza la 
guida del Santo Padre Stalin e le bolle ed en
cicliche del Kremlino, in seria concorrenza 
col Vaticano per quel dominio universale che 
si credeva sogno svanito per sempre. Atroce 
ironia, rinasce invece in nome d'una univer
sale liberazione 1 

RIMEDII ALLA DISOCCUPAZIONE. 

Babbione. — Niente avventori ; posso chiù 
der bottega... 

Babbeo. — Che vuoi ? Noi, operai, non tro
viamo più lavoro... 

Babbione. — Eppure nei giornali è dettoli 
rimedio : far lavorare più ore quei che lavo
rano ancora e pagarli meno ! 

Babbeo. — Ma allora ci sarebbe ancor più 
roba e meno compratori. Rimarrei più che 
mai a spasso... 

Babbione. — Ed io senza avventori... Ma 
forse parlan cosi, perchè stimano più che mai 
la nostra babbuassaggine. 

Anarchici e Sindacati 
L'Adunata dei Refrattari, forse creden

do di confondermi, traduce dal francese 
queste mie righe : 

Il compito degli anarchici in seno ai sindacati 
si fa così ogni giorno più difficile, perchè o non 
accettano alcuna carica, alcuna delegazione, ed il 
loro controllo e la loro resistenza alle tendenze 
utilitarie e borghesi del sindacato sono pressoché 
nulle ; 0 entrano nei comitati — il che è facilis
simo dato Io scarso numero degli operai disposti 
a dare il loro tempo e la loro attività — e si tro
vano in tal caso costretti a prendere deliberazioni 
a cui l'insieme degli operai sindacati non sa con
formarsi o debbono applicare deliberazioni che 
sono in assoluta antitesi coi principii per cui in
tendono lottare. 

Noi non dobbiamo in alcun modo col pretesto 
di accaparrarci simpatie, entrare nella via delle 
transazioni successive, perchè allora in luogo dì 
sradicare i pregiudizii, noi li rafforziamo colla 
nostra adesione più o meno condizionale. 

Noi non dovremmo neanche accettare di dive
nire veri e propri funzionari operai 

Essere sindacati deve significare per noi eser
citare un'azione continua e non soltanto pagare 
qualche quota perchè altri faccia quello che pos
siamo fare noi soli. 

Bisogna reagire contro questo funzionarismo 
operalo, le cui pretese sono eguali alla sua igno
ranza e che è fatalmente votato, come ogni istitu
zione basata sul principio govemamentale, a di
ventare reazionario. 

Se la memoria non mi tradisce, queste 
righe od altre che dicevano su per giù le 
stesse cose, erano già state riprodotte da 
Galleani stesso una ventina d'anni fa. Non 
ho oggi nulla da togliervi ; debbo anzi 
constatare che la situazione sindacale si è 
da allora in poi peggiorata di molto. 

Strano destino il mio di venire alle 
volte accusato di quello che fui il pr imo 
a denunciare e combattere. Così è avve
nuto per il garibaldinismo ed il sinda
calismo. Consideriamo qui solo quest'ul
t imo. Già al tempo che avevo per colla
boratore l'ottimo Antonio Cavallazzi, mi 
era occorso di attenuarne più volte gli 
entusiasmi sindacalisti. Da Parigi, reca
tosi in America, sotto l'influenza diretta 
di Galleani, li doveva poi perdere intera
mente. Era quello il tempo della gran vo
ga del cegeteismo francese, di cui fummo 
i primi a mettere in dubbio il rivoluzio-
narismo ed a dimostrare che grazie ai 
suoi stipendiati scivolava fatalmente sulla 
china d'un piatto riformismo. Invitato a 
farlo, mi recai a Parigi nel '12 e nel 'i/ì a 
sostenere il mio punto di vista. Gli udi
tori m'ascoltavano con evidente compia
cimento ; ma herveisti, sindacalisti, indi
vidualisti, tutti mi furono addosso, mal
grado il mio linguaggio moderato, cia
scuno pretendendo che avevo detto quel 
che sarebbe tornato a loro comodo che 
dicessi, per esimersi dal discutere le mìe 
precise ed irrefutabili affermazioni. Ebbi 
la scomunica maggiore di James Guillau
me, la sola che mi attristò, e gli attacchi 
di quasi tutta la stampa sovversiva pari
gina. Ora, l 'anno scorso, m'incontrai a 
caso con un individualista francese, che 
mi disse con un'aria trionfante : « Avete 
visto la vostra C. G. T. 1 » — quasi che 
non fossi stato io invece a denunciarne 
con maggior vigore l ' inganno. Stomacato 
scrollai le spalle e non risposi nulla. 

Questo per la verità che posso ampia
mente documentare con la collezione del 
giornale. Ma il sindacalismo non è pro
blema che si possa risolvere con una sem
plice negazione. L'Adunata stessa ha di
mostrato come il bolscevismo si sia im
piantato fortemente nel Nord-America col 
fare del sindacalismo. Certo è un movi
mento che, simpatico per la sua rivolta e 
per le persecuzioni che subisce, diventa 
odioso pel fino dittatoriale confessato ; 
ma non si può che deplorare appunto non 
sia partito da noi con intenti di vera li
berazione. Eliminati da ogni influenza 
sindacale, la nostra posizione si trova di 
molto indebolita. I giornali che un tempo 
ci fulminavano, ora scrivono : « Bertoni 
ha parlato davanti alla sua stretta cerchia 
di fedeli ! » o altre frasi del genere. Ecco 
perchè fui felice che un compagno entrato 
nella Federazioue edile vi abbia annien
tata la preponderanza comunista e sia 
riuscito a crearvi un gruppo d'azione di
retta. Certo, deve imporsi un lavoro este
nuante e si trova in situazioni che posso
no prestare il fianco alla critica facilona, 
ma intanto c'è qualche cosa di fatto e 
non siamo più quantità trascurabile ; ab
biamo il nostro posto al sole. 

L'intransigenza, che significa assenza, 
sta bene in istituti legislativi e governa
tivi, ma dove si riuniscono diseredati e 
sfruttati, noi dobbiamo possibilmente es
ser sempre presenti. E' difficile chiamar 
la gente dove vorremmo noi, quindi bi
sogna recarsi a trovarla dove si trova, so
pratutto se con un fine di liberazione, sia 
pure assai mal compreso. Certe astensioni 
diventano suicidio. L. B. 
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Socîetas sceleris 

Togliamo da un'opera di Giovanni Bovio 
tdi sessanVanni fa questa citazione, che ne 
mostra la profondità della mente. Peccalo 
■che il suo modo di scrivere non fosse popo
lare, per cui chi non abbia grande domesti
chezza coi libri dura fatica a seguirlo nei 
suoi ragionamenti. Si può però sempre me
ditarne utilmente qualche brano come il se
guente. Avvertiamo che le frasi sottolineate
lo furono dal Bovio stesso. 

vera nell'iter crimini e nel respectus crimi
num, così non si dei potere nella socictas 
sceleris. Alla scienza e sostituita una pro
babilità t inta di molto arbitrio, 
complicità istantanea? La Logica vi mena, 
complicità istanea? La Logica vi mena, ma 
questo non appartiene alla mia critica: la 
quale avendo dimostrato l'impossibilità di 
misurare la vera causa del reato, conchiu
derà dimostrando l 'assurdo intrinseco della 
Procedura. 

Cose l 'esercito 

Governo di preti 

Dal 1814, il governo pontificale non ha esi
tato a sacrificare la sicurezza degli abitanti 
per assicurare se stesso. Da chi è diretta 
la polizia? A Pesaro 1832) da un Albioni, 
già accusato d'aver falsificate letture di 
cambio; a Faenza da un Conti, che aveva 
subito parecchi arresti sotto il regno d'Ita
lia, accusato di furto e convinto di aver vio
lata una fanciulla ai sette anni; a Roma da 
un Barbone, bandito sulla cui testa era 
stata messa una taglia di seimila scudi nel 
comune di Vclletri; Mastoso, terribile bandi
to della provincia di Frodinone, fu nominato 
capitano della milizia nella stessa provin
cia; Fontana, che giudicava i detenuti po
litici nel 1832, era stato condannato qual 
falsario con sentenza del tribunale di Fer
rara . Recentemente la stessa corto di Roma 
si vide forzata a condannare alla galera il 
capo della polizia di Cesena. Vendeva gli 
archivi della polizia al primo pizzicagnolo 
della città, il che lo ha perduto; ma assai 
tempo prima era sospetto di scerete relazio
ni coi banditi della provincia e ultimamen
te, facendo una visita domiciliari presso un 
liberale, derubava la casa. Giudicate della 
situazione del paese. Vicn proibito ad ogni 
cittadino di aver armi, e frattanto nume
rosi sono i malandrini , e sresso la disar
mata popolazione, scpratutt.o in alcuni co
muni, si trova t ra i due flagelli dei malan
drini e dei volontari. Quanto ai liberali, 
contro di essi tutto lice; devono tutto teme
re, anche l 'assassinio. Nel 1835 F aiin i, nò
trio assai rispettato, era ucciso all'età di 
sessant'anni, senza avere nemici personali 
nel paese: evidentemente gli uccisori t rano 
agenti di polizia. La famiglia, il comune, le 
autori tà locali chiedevano giustizia; un 
cardinale rispondeva ex officio da Roma: 
doversi rendere grazie a Dio che il paese 
fosse liberato da si t'fcnoj'.>.o obl ia le . (Pi 
accenna a Domenico Antonio Farini , zio 
e maestro di Luigi Carlo Farini, seguace e 
collaboratore del Cavour che lo mandò 
commissario a Modena nel 1859 dove prese 
le redini del governo coi nome di Dittatore 
(27 luglio 1859), Domenico Antonio Farini 
letterato di bella r inomanza fa ucciso da un 
settario sanfedista; cf.: L. Rava, Il maestro 
di un dittatore (Domenico Farini , 1777
1834) Bibliot. Storica del Bisorg. Ital., Serie 
II, voi. I). L'ostilità del governo contro la 
popolazione è tale, che furono fatti sorve
gliare collegi di fanciulli da posti militari; 
l 'oscurantismo è giunto fino a sopprimere 
scuole di calligrafia affinchè, diceva l'edit
to, i giovani non imparassero a falsificare 
le scritture; furono anche soppresse le sale 
d'asilo, quasicchè favorissero la rivoluzione. 
Lamentiamo che i giornali religiosi non 
diano conto degli editti della censura di 
Roma; vi troveremmo poeti condannati a 
multe, per aver chiamato Agamennone il re 
dei re, altri esiliati, per aver messa in isce
na la Vestale senza rispetto per i preti del 
paganesimo; gli stessi buratt ini sono per
seguitati; tutto è sospetto a questi prelati, 
che vedono tutto cospirare, contro la loro 
esistenza. 

Maggio 1844. Giuseppe FERRARI. 

Stampa fascista 
Noi crediamo sia phì che difficile, impos

sibile, il mostrarsi scempi ed' empii coinè la 
stampa, del littorio. Diamone due esempi: 

A SCUOLA DEL DUCE 
Il Presidente americano Hoover ha fatto 

eco al Duce. Anch'egli ha affermato la mon
dialità della crisi; la volontà di superarla 
contro il fatalismo economico; la condanna 
della speculazione azionaria e borsistica. 

Il valore mondiale delle parole di Musso
lini ancora una volta si è rivelato, automa
ticamente, non nel senso internazionalistico 
delle solite ipocrisie e menzogne della mas
soneria plutocratica, ma nel senso univer
salistico del dominio dello spirito e della 
volontà sul materialismo economico. ■ 

Si noti che Mussolini nel suo discorso 
aveva detto un numero straordinario di 
siocchezze che Hoover si è guardato bene 
dal ripetere. Uomo d'affari altrimenti navi
gato che il pidocchio rifatto di Predappio, 
alla testa d'un paese dalle risorse immense, 
ve lo figurate intento a studiare a memoria 
le sbrodolature di Mussolini. 

Inutile sottolineare il grottesco <c dominio 
dello spirito e della volontà sul materiali
smo economico ».' E' il capovolgimento del
la savia massima pr imum vivere, deinde 
philosophari, che per essere latina non do
vrebbe essere rinnegata dal famigerato 
duce ! 

Sta fresca l'Italia se lo spirito continua 
a dominare e il pane a mancare ! 

E si legga quest'altra turpitudine : 

QUELLO CHE NON T'ASPETTI 
I giornali pubblicano : 
« Al consiglio comunale di Sofia si è avu

ta ieri una saluta burrascosa: il Borgoma
stro aveva proposto di inviare un telegram
ma di augurio al Re Boris e alla sua fi
danzata trovando l'approvazione generale. 
Senonchè ad un certo punto si alzò il con
sigliere comunale comunista Boiadzev gri
dando: « Abbasso il Fascismo ! » Non lo 
avesse mai fatto ! Tutti i suoi compagni gli 
si scagliarono contro e lo bastonarono di 
santa ragione, quindi lo misero alla porta 
abbandonandolo alla folla raccolta davanti 
al Municipio. Questa, indignata ed infuria
ta, gli ha insegnato il rispetto per il Paese 
della futura Sovrana con il r incarare la 
dose dei pugni, tanto che il Boiadzev ha do
vuto essere trasportato all'ospedale, grave
mente ferito ». 

Povero Boiadzev, la lezione è stata un po' 
dura; ma speriamo che gli giovi ! 

Non sappiamo quanto ci sia di vero nella 
surriferita notizia; ma non ci stupisce che 
dei fascisti trovino ammirabile il fatto di 
mettersi a diecine, a centinaia per colpirne 
uno solo. Il fascismo non ha mai conosciuto 
altro genere d'eroismo. « 
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Letterati „anarchici" 
Occorre spesso sentire i nostri compagni 

qualificare di anarchici certi letterati dì 
grido, e poi, l 'indomani, quando son venuti 
a conoscere un'a l t ra pagina degli scritti o 
un'azione della vita di quei letterati, t rat
tarli da traditori e da venduti. 

La verità è che quei letterati non sono né 
traditori né venduti, perchè essi mai furono 
anarchici. Essi sono dei « letterati » e 
basta. 

Ve ne sono certamente che sono franche 
canaglie, le quali, a tempo avanzato, per 
soddisfare un loro bisogno intellettuale, 
quando non è per speculazione l ibraria o 
altre mire arrivistiche, si divertono a dire 
delle verità, o dei paradossi, che bollano a 
sangue la società attuale. 

A questa stregua non v'è scrittore reazio
nario di talento che non abbia detto cose 
che ogni anarchico potrebbe far sue. Inse
gni « Rastignac », lo scrittore che dettò 
una pagina sublime in favore di Angiolillo, 
l'uccisore del carnefice degli anarchici spa
gnoli Canovas del Castillo, mentre egli 
stesso era partigiano di Crispi, cui solo le 
condizioni d'ambiente impedirono di rag
giungere contro gli anarchici d'Italia la fe
rocia di Canovas. 

Ma in generale i letterati a cui facciamo 
allusione, i Mirbeau, gli Itosen, gli Anatole 
France, i Max Nordau, i Zola, ecc., furono 
e sono uomini di grande ingegno, spesso di 
genio addiri t tura, e sono anche uomini di 
cuore, dotati di squisita sensibilità e di pro
fondo spirito di osservazione, i quali con 
arte meravigliosa san descrivere la società 
quale essa è, e metterne a nudo le grandi 
infamie, le assurdità, i ridicoli. Descrivendo 
i fatti quali sono, essi arrivano, esplicita o 
implicitamente, a dimostrare l 'ingiustizia 
ed i danni del capitalismo, l'impotenza e la 
nocuità del governo; e commuovono ed ec
citano anche quando questo era fuori dei 
loro scopi di puri ed obbiettivi osservatori. 
Alcuni, come Ibsen per esempio, analizzano 
i più profondi sentimenti che tormentano 
gli animi sensibili ed insoddisfatti, espon
gono situazioni psicologiche che non trova
no soluzione normale nell'ambiente attuale, 
e quindi pongon problemi, stimulano il 
pensiero, fan nascere idee, provocano vo
lontà. 

Ma tutto questo non è ancora l 'anarchi
smo. E' forse di più, ma è certamente an
che di meno. 

Non basta per essere anarchico il co
noscere i mali sociali, bisogna anche cre
dere alla possibilité del rimedio, vedere 
esso rimedio nell'abolizione dell 'autori
tà e del monopolio e volere applicar quel 
rimedio. 

Profittiamo della let teratura quando ci 
giova, ma non la confondiamo coll'azione, 
colla volontà di redenzione. 

Errico MALATESTA. 
(Da Volontà di Ancona. — Settembre 

1913.) 

DAL CHINCAGLIERE: 
— Via, Carolina! Che mi stai con le m a n i 

in mano? Tira giù quella scansia dei san
t'Antoni! Spazza la polvere alle Marie ver
gini col bambino... 

— Ih! che furia! Un momento! Che t i p i 
glia? 

 Che mi piglia? Mi piglia che siamo già 
ali anno santo e la 'bottega è ancora sotto
sopra... 

— Eh! pazienza, un momento! 
 E i san Giuseppe dove li hai cacciati? 
Accidenti anche ai Sangiuseppi! Aspetta 

che adesso li trevo... 
— Auff! e il presepio di stucco l'hai messo 

fuori? 
• S'è scrostata la vernice dei Remagi... 
— Eh! che il diavolo li por t i ! Mettici u n 

po' di porporina ! 
■  E i gesucristi ,che si son schiodati col 

caldo della stufa? 
  Tornali a inchiodare, e batti i chiodi 

in maniera che quei morti ammazzati non 
si muovano più! 

I massimi tra i correi sono scagionati 
sempre, perchè hanno correo il potere. Io 
non sorgo calunniatore di questo o quel po
tente, di tale o tal altro Stato; ma parlo di 
una specie di complicità sociale che chiamo 
la costante complicità del potere. 

Scrissi che in ogni fatto umano buono e 
reo intervengono la Natura, la Storia, la 
Società ; che accanto alle tre possibilità del 
reato entrano tre necessità ; che le tre ne
cessità costituiscono tre complicità, la natu
rale, la storica, la sociale: ora dico che una 
forma della complicità sociale è la costante 
complicità del potere. 

II Potere è così fatto di sua na tu ra che 
dall 'un canto persuade e sprona a delin
quere, dall'altro scagiona e itera. 

Poter mal far grande è al mal fare invito 

ma insieme copre il mal fatto e lo imputa 
altrui. Istigatore continuo è il potere, e le 
istigazioni addoppia con la persuasione del
la impunità. Corruttore degli ottimi è il po
tere, e la corruzine degli ottimi è pessima. 
Nerone comincia dicendo in Senato: Quam 
meruero; e finisce col meritare il capestro: 
comincia col quam mallem nescire literas, 
e poi passando su' cadaveri della moglie e 
della madre, corre a diguazzare nel sangue 
di Seneca e de' migliori di questo, Lucano, 
Cassio Longino, e Trasea Peto. Corruptio 
optimi viri pessima; ma corruttore e però 
correo il Potere. 

Il Potere corrompe e i potenti corrotti 
sono potentissimi corruttori. Allora la com
plicità invade il legislatore, il magistrato, 
la s tampa e l 'armi. Cotesto Stato innanzi 
a l la cosciènza del popolo prende forma di 
masnadiero e ciascuno reputa lecito ed 
onesto trasgredirne le leggi o con forza o 
con frode e a suo tempo d'un colpo rove
sciarlo e passar sopra. Ecco dalla correità 
del Potere nascere la deforme dottrina del
la Connessione de' reati, la quale dimostra 
come, dato il turpe impulso nell'alto, tosto 
dilargasi da ogni parte, e il delinquere di
venta necessità universale. V'è dunque la 
teorica della Correità e v'è quella della Con
nessione de' reati, ma più larghe assai che 
non sieno toccate da' Codici e discorse da' 
trat tat ist i . 

Punitori di questa correità del Potere la 
Storia non manda Codici e magistrati , ma 
tumult i e rivoluzioni, le quali con documen 
t i di sangue persuadono doversi scemare il 
Potere e t ramutar lo quanto si può di asso
luto in temperato. Così alle oligarchie cupe 
e feroci succedono i re, ed alle monarchie 
assolute le costituzionali. In queste fu detto 
che il Potere perde la possibilità di farsi 
correo del mal talento; che il Potere bilan
ciato da ogni parte rendesi famulo della 
Legge, non dell 'arbitrio; e che però questa 
della Monarchia costituzionale è l'ottima 
delle possibili forme di Stato. Fu detto, ma 
non creduto troppo da chi lo disse: perchè 
nelle Monarchie anche tempera tissirne h av
vi di necessità un uomo di cui gran parte 
soverchia di assai la Legge e gran parte del 
popolo r imane sotto. E' forma dunque che 
non salva nemmeno l'egualità formale delia 
legge; forma transitiva, come la disse Spi
noza, media cioè t ra la Monarchia assoluta 

■« l'Aristocrazia elettiva verso la quale non 
camminano, ma corrono le nazioni civili. 

Ed or si pare come questa della complici 
tà non è tanto agevole e spedita dottrina 
quanto mostrasi ne' Codici e nelle Istitu
zioni; ma più la pensi e più cupo ed ango
scioso ti si fa il pensiero. Vedi la Natura 
istigatrice segreta e continua che ti inanda 
dal fondo impulsi e voci, e ti soverchia e ti 
trascina, e quando non basta, vedi la. Storia 
che ti manda il secolo con suoi vizi, errori 
« necessità, e accanto la Società, terza delle 
Eumenidi, che o irridendo o schiaffeggian
do, sempre incalza, anche col Potere, che da 
un lato ti minaccia, dall'altro ti provoca. E 
nondimeno i complici sono i pochi, i deboli: 
1 quali (fatalità del inondo) sono puniti dal 
■tempo e vendicati dal tempo, perchè il tem
po à la lenta correzione di sé medesimo. 

Torniamo intanto a questi pochi che dal 
Potere innocente sono chiamati complici e 
vediamo se il Potere a punirli debitamente | 
rabbia con qualche fermezza di calcolo sta
bilito t ra essi una progressione comparati
va. Dal danno non poteva, che era uno; 
dunque dal dolo, e il potè meno. Il dolo è 
irrisore e fugge anche a sé medesimo: irri
de l'inquirente, i testimoni, l'accusatore, la 
difesa, i giudici; al filosofo mostra i suoi 
stadi, dal talento alla volontà, e come di 
chimera facciasi causa effettiva, ma i coef
ficienti del transito restano chiusi; né al 
matematico mostra la sua misura, i gradi 
•del dolo sono numeri primi e per questo 
•come non si può stabilire una progressione . 

> Si è annunciata in questi giorni l'arresto 
dei coniugi Pensi, notizia che ci ha stupiti 
perchè Giuseppe Rensi s'era dichiarato filo
fascista, se non fascista addirittura. Che 
sia ritornato ai vecchi amori repubblicani? 
Può anche darsi. Intanto diamo, togliendolo 
da un suo libro di trentanni fa questo ot
timo brano sull'esercito : 

Il più potente dei mezzi che hanno i so
vrani costituzionali per assicurare un pre
dominio incontrastato alla loro volontà — 
quel mezzo, anzi, che è il fondamento di 
tutti gli altri — è la presenza dell'esercito 
permanente confidato al loro diretto coman
do. 

Mediante l'esercito permanente i governi 
attuali a « classe politica », sono riusciti a 
risolvere un difficilissimo problema in mo
do analogo a quello con cui, sul terreno 
economico, un altro problema, altrettanto 
difficile, è stato risolto mediante il salaria
to. Come il salariato, venendo a sostituirsi 
all'economia a servi ed a schiavi, ha reso 
inutile ogni costrizione per mantenere il 
lavoratore nello stato di soggezione, e ne ha 
realizzato la soggezione automatica, e, ap 
parentemente, libera e spontanea; così col
1 esercito permanente, a base di coscrizione, 
si è raggiunto questo curioso risultato di 
far sì che il popolo stesso presti automati
camente la forza materiale per assicurare 
il predominio della classe politica dominan
te sopra sé medesimo. 

Una giusta analisi di questo fenomeno fa, 
dal punto di vista conservatore, Gaetano 
Mosca, sebbene la chiarezza, quasi brutale, 
con cui si esprime, sia alquanto compro
mettente per gli interessi conservatori. Egli 
scrive : 

« Quello che intendono con questa frase : 
sostituire la nazione armata all'esercito 
permanente, ben lo sappiamo, ed è uopo 
che l'esplichiamo bene, mettendo i punt i e 
le virgole. Ciò che si vuole è la distruzione 
di questo organismo ammirabile, per il qua
le le masse brute vengono raccolte e disci
plinate e cambiate in strumento obbediente 
di quelle altre classi sociali, che possiedono 
l'intelligenza, la cultura, la ricchezza e per 
esse il potere. Di quest 'organismo che è il 
più bel trionfo, che un ordinamento intelli
gente, che tutte le sue forze fa agire coor
dinatamente e come obbedienti ad un unico 
impulso, abbia mai riportato sopra elementi 
disgregati e ciecamente agenti sotto l'impul
so dell'interesse puramente e grettamente 
individuale. E che cosa si vorrebbe sostitui
re a ciò? Lo sbrigliamento della folla indi
sciplinata, che tumultuariamente armata 
diverrebbe la padrona della situazione, e 
sulla quale le minoranze intelligenti prive 
di quell 'organamento e di quell'insieme 
nell'agire, che forma la loro iforza, non 
avrebbero più alcun mezzo per imporsi e 
tenerla a dovere. E si pretenderebbe che 
coloro, che attualmente hanno il potere nelle 
mani consentissero ' a ciò, consumassero in 
altre parole il loro suicidio? Ma ciò è un 
supporli anche più semplici e ciechi di quel
lo che realmente non siano. Credano a noi 
tutti quelli che hanno qualche cosa da per
dere, ci credano ciecamente questa volta, 
giurino sulla nostra parola: se essi conser
vano pacificamente quello che hanno, non 
lo devono che alle baionette dei soldati. 
Quando incontrano per le vie un povero fan
taccino, quando vedono il pronto saluto 
che una sentinella rende ad un ufficiale,, 
sopra questi fatti così semplici e comuni, 
meditino un poco. Quella divisa così unifor
me, quelle stelle bianche al colletto, quel 
moschetto così rispettosamente alzato, rac
chiudono per lui un grande insegnamento. 
Sono questi i mezzi morali e materiali onde 
una minoranza scelta, elegante, colta ha 
potuto assicurare il suo regno, ha saputo 
padroneggiare una maggioranza brutale, 
i cui appetiti non mai saziati, sono sempre 
pronti a scatenarsi; che è tenuta a posto 
solo dalla forza, e che, se la forza organiz
zata non fosse, manderebbe a sconquasse 
la civiltà per il piacere di un'ora di onnipo
tenza e di vendette ». (1). 

Non si potrebbe svelare con maggiore sin
cerità e con maggiore crudezza la funzione 
dell'esercito moderno, così detto nazionale, 
la quale consiste appunto nella protezione 
degli interessi di una piccola minoranza 
contro quelli della grande maggioranza dal 
cui seno stesso l'esercito esce. 

(1) Mosca   Sulla teorica dei governi ecc 
(Loescher 1884), pag. 2889. 



IB RISVEGLIO 

Attraverso il mondo 
LE FIGLIE DEL RE FASCISTA. 

Durante il macello mondiale si predicava 
odio eterno ai nemici in entrambi i campi. 
Avere commercio col nemico significava, del 
resto, farsi fucilare. A guerra vinta, nei paesi 
della famigerata Intesa, si parlò in un primo 
tempo di giustizia sommaria da applicarsi a 
re , principi e generali dei paesi vinti. Ottima 
misura , sopratutto se estesa anche a quelli dei 
paesi vincitori. 

In realtà, non solo non se ne fece nulla, ma 
tra case reguanti o già regnanti, tra stati mag
giori, tra pescicani tutti — se mai erano state 
interrotte — si ripresero apertamente le più 
cordiali relazioni, pur continuando a soffiare 
nel fuoco degli odii nazionali. E' condizione 
al regnare il dividere. 

Nemici odiatissimi per gli italiani, erano 
specialmente il tedesco ed il bulgaro. Ora un 
principotto tedesco, non tardò a sposare una 
figlia di Vittorino di Savoia e, sabato scorso, 
il re bulgaro se n 'è presa una seconda. 

Imparino i popoli a sposare i loro amori 
per la libertà e la giustizia ed i loro odii con
tro ogni tirannia e sfruttamento. 

CATASTROFI MINERARIE. 
Due successive catastrofi minerarie in Ger

mania ci hanno dato quasi quattrocento morti 
di una morte atroce. 

Nulla di più spaventoso del martirologio 
dei minatori , che le cosidette misure di razio
nalizzazione paiono volere aggravare ancora. 
Se fossero lor signori a scendere nelle viscere 
della terra, si può star certi che a quest'ora 
tut te le misure di sicurezza sarebbero state 
studiate ed applicate ; ma la carne da lavoro 
Tiene altresì considerata ancora come carne 
da macello ! Dopo tante tragedie immani , i 
minatori stessi avrebbero dovuto attenersi alle 
maggiori precauzioni, ma purtroppo è la fa
me che li spinge giù nelle fatali gallerie, dove 
r imangono sepolti vivi. E la fine orribile dei 
padri non fa indietreggiare i figli, schiavi a 
loro volta del capitale omicida. 

A quando la ribellione universale contro 
ogni regime di sfruttamento e di fame, di 
Urania e di forca, di guerra e di morte ! 

SOCIALISMO PARLAMENTARE. 
La critica che ne abbiamo fatta risulta ogni 

giorno inferiore alla mostruosa realtà. 
Basta considerare quel che è avvenuto al 

Reichstag germanico. I socialdemocratici ap
poggiarono il clericale Brunhtg, i comunisti 
sommarono i loro voti con quelli di fascisti e 
monarchici . Gli uni e gli altri si lanciano i 
più bestiali insult i , e danno lo stesso spetta
colo che in Italia alla vigilia dell'avvento di 
Mnssolini, che poi li schiacciò tutti assieme, 
salvo a realizzare, colmo d' i ronia, il loro po
stulato comune di riconoscimento de jure 
della dittatura bolscevica. 

Cosa si può immaginare di più assurdo, per 
non essersi messi all ' infuori di ogni politica 
borghese, di dover scegliere tra papisti e fa
scisti ? Se è certamente un'enormità a votare 
coi pr imi , ci vuole un' incredibile impudenza 
a spacciarsi per rivoluzionarissimi per aver 
votato invece coi secondi. Intanto la più gran
de confusione d'idee, i maggiori equivoci, le 
peggiori contraddizioni formano il fondo di 
un'agitazione torbida, per cui le più nobili e 
giuste rivendicazioni del proletariato si tra
ducono in aspirazioni ad una tirannia vecchia 
o nuova, che lascerebbe la massa più che mai 
disillusa, tradita, divisa e schiacciata. 

E' gran tempo di voler guarire le masse da 
ogni morbo dittatoriale. 

GLI AFFARI SON GLI AFFARI. 
In questi ul t imi tempi si è fatto un graa 

discorrere di dumping bolscevico. I russi si 
sono messi a praticare la solita concorrenza 
capitalistica per la conquista dei mercati , 
giungendo a vendere le merci all'estero a un 
prezzo inferiore a quello praticato sul merca
to interno, cosa di cui tutte le borghesie ave
van già dato esempio. Usa al bluff, la stampa 
comunista cominciò ad annunciare che in 
breve la produzione russa supererebbe quella 
nordamericana e rovinerebbe i capitalismi 
di tutto il mondo, i quali non aspettavan altro 
per chiedere ai rispettivi governi di sbarazzarli 
della concorrenza. I fanfaroni bolscevichi con
fessarono allora che il loro commercio d'e
sportazione rappresentava appena il due per 
cento di quello mondiale, che parte della loro 
esportazione era più cara di quella d'altri 
Stati , e che dnnque l 'allarme contro di loro 
eia ingiustificato. Proprio come pensavamo 
poi , m a allora perchè il bluff di pr ima ? 

Ma gli affari son gli affari, e a Ginevra si è 
yenuto a scoprire che fra quei che maggior
mente urlavano contro il dumping russo, c'e
tano affaristi costituiti in società anonime per 
10 smercio di benzina e petrolio della Russia. 
11 denaro non ha odore 1 dicono i francesi, ed 
è proprio così anche quando dovrebbe invece 
puzzar di petrolio ! 

RIVOLUZIONE FASCISTA ! 
I fogli fascisti hanno l ' impudenza di ricor

dare che Mussolini avrebbe detto il 3i otto
bre 1922 : « La più bella Rivoluzione che un 
« popolo poteva compiere, è stata compiuta. » 
Nientedimeno ! Anzitutto il popolo non c'en
trava affatto e scontò poi amaramente la sua 
passività. Strano modo poi di rivoluzionare, 
col sopprimere quelle poche libertà e quei 
diritti umani che le genuine rivoluzioni del 
passato ci avevan dato ! Non crediamo dovere 
insistere. 
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Ma il colmo in questo fosco periodo di mi
serie, di rovine e d'accattonaggi (vedi prestiti 
mendicati finora invano un po' dappertutto) 
è di parlarci di « ciò che Mussolini ha fatto 
« della vecchia Italia liberale per consacrarla 
« ad una nuova esistenza di rigogliosa ripresa 
» e di sicura potenza » ! 

C'è un ' impudenza che si confonde con la 
vera e propria incoscienza. L'Italia non si è 
forse mai trovata da sessantanni in qua, nep
pure nel peggior periodo Crispino, in una si
tuazione così disastrosa. E mentre tutto va a 
rotoli, si osa cianciare di « nuova esistenza, 
di rigogliosa ripresa e di sicura potenza » ! 

Si noti che se mai Mussolini, nella sua in
finita vanità, si fosse illuso di qualche cosa 
di simile, oramai ha dovuto ricredersi ! A 
prova i numerosi passaporti accordati in que
sti ult imi tempi, perchè gli affamati andas
sero a... crepare altrove. Non li ritiene più 
per farli esplodere, come diceva prima, nella 
tema, fondata del resto, che esploderebbero 
contro di lui 1 

SEMPRE LORO ! 
Chi ? I preti e i fautori dei preti . E' corsa 

infatti voce che Mussolini, a puntellare la 
crollante baracca, si sarebbe rivolto al vecchio 
Partito popolare per richiamarlo a condivide
re il potere, ben inteso fascistizzandosi. Ma è 
dubbio che quei volponi di gesuiti accettino. 
Pr imo, perchè è dubbio che il fascismo possa 
essere ancora salvato e non ne vogliono con
dividere la sorte. Secondo, perchè conoscono 

gli umori dei già loro elettori, e sanno che 
non li scuserebbero d'essersi messi coi distrut
tori di tutte le loro istituzioni non stretta
mente religiose. E finalmente,perchè se han
no a cuore di salvare il Patto del Laterano. ci 
tengono ancorpiù a salvare la loro pelle. Non 
si sa mai quel che può a\venire quando l ' ira 
di tutto un popolo è scatenata, anche i fian 
cheggiatori potrebbero pagarla cara. 

Comunque, entrino o no nel governo fasci 
sta, r imane assodato il fatto, eloquentissimo 
in sé stesso, che il fascismo non vide altri 
alleati possibili che il cloro e i clericali. 

FASTI IMPERIALI. 
Da parecchie settimane la stazione di Basi

lea vede giungere un'emigrazione che non è 
più politici1 e clandestina, ma famelica e au
torizzata. Viene dall ' Impero mussoiiniano 
della compiuta felicità. Giunge troppo tardi, 
in una stagione di sospensione e non d'inizio 
di lavori, e quando altri han già preso i posti 
che avrebbe potuto avere due o tre anni fa. 

Molti sono i respinti, la Francia esigendo 
ormai un regolare contratto di lavoro vidi
mato dalle stesse autorità francesi. E si assi
ste al doloroso spettacolo di gente quasi in
teramente sprovvista di mezzi, costretla a ri
tornarsene in Italia. Notati dei fascisti che si 
offrono per far passare clandestinamente la 
frontiera I Per quanto sappiamo, nessun altro 
popolo offre un tale spettacolo, il che non 
impedisce ai fogli del littorio di proclamare 
che è in Italia dove si sta meno male. 

COMITATO PRO FIGLI DEI GARCERATÏ POLITI D'ITALI! 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Mussolini: A d o r a t e la m i t r a g l i a t r i c e . . . 

P r e g h i e r a a l la M a d o n n a de l l a G r a n a t a : Vergine Santa, prega per noi, e"**^ 
benedici il moschetto, la mitragliatrice, il pugnale... 

Comunicati 
La festa organizzata [dal Partito mazziniano 

Pensiero e Azione, nel teatro della Casa del Popo
lo a ZURIGO, ha dato i seguenti risultati : 

Entrate, fr. 874; uscite, fr. 56g.55, utile netto, 
fr. 3c4.45, cosi ripartiti : al Risveglio fr. ico, al
YAvantiI fr. 60, a False e Martello fr. 5o, alla Con
centrazione fr. 5o ed alla istituenda Scuola di Zu
rigo toc, prelevando per completare le somme 
assegnate fr. 45.55 dal fondo cassa. 

Sentiti ringraziamenti a tutti quanti contribui
rono alla buona riuscita e particolarmente alla 
volonterosa e disinteressata Filodrammatica Av
venire, che presta in ogni occasione la sua opera 
gratuitamente. 

Partito Mazziniano Pensiero e Azione. 
* » • 

Per l'edizione italiana degli SCRITTI SOCIALI 
di Eliseo Reclus si fa ricerca dei seguenti articoli : 

A propos de l'Anarchie (« Le Travailleur », Gi
nevra 1878). 

Ouvrier, prends la machine (« Le Révolté », 
gennaio 1880). 

Pourquoi sommesnous anarchistes (« La Tri
hune des Peuples », Parigi 1886). 

Quelques mots sur la Révolution bouddhique, 
(«L'Humanité nouvelle », Parigi i8g7). 

Origines de la religion et de la morale (« Les 
Temps NouveauxJ), Parigi 1904). 

A propos de la guerre d'ExtrêmeOrient (« La 
Revue », Parigi 1904). 

Tutto — manoscritti, originati, dati e corri
spondenze — deve essere unicamente spedito al 
compagno J. CAMPIGLIA. Calle Piedad i3o5, 
MONTEVIDEO (Uruguay). E' bene raccomandare 

i pacchetti e tutto ciò che abbia'un certo valore 
Lo stesso indirizzo serve per tutto quanto con

cerne il giornale ANARCHIA di Buenos Aires. So
spendere in maniera assoluta ogni invio al vec
chio indirizzo (calle Venezuela 4i46, Buenos Aires), 
perchè dopo gli ultimi avvenimenti che hanno 
sconvolto il paese, quel recapito è stato annullato 
e quanto vi fosse indirizzato sarebbe perduto. 

DII DELLA FOLGORE. 
I compagni del Comitato di Westfleld, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
zetti, da vendere prò vittime politiche. Il prezzo è 
di 2 franchi e l'Intero ricavato sarà da noi man 
mano versato alla nostra cassa di assistenza. 
j j i i i n i i i i i i i ' «"»' « m ■ ■» ■ ■ « ' « ■ ■ ■ ■ ■ «mi 

C o m p a g n i di Z u r i g o e d i n t o r n i , t u t t i a l la 

SALA del TEATRO della CASA del POPOLO 
Sabato i* Novembre, alle 8 precise 

Grande Serata 
prò stampa libertaria e vittime del fascismo. 

Si rappresenterà : 
IL TISICO, dramma in un atto 

IL CASINO DI CAMPAGNA, brillante farsa. 
ESTRAZIONE della LOTTERIA. 

g l i I A fino al mattino, col gradito concorso 
D A L L U dell'Orchestra GIUSEPPE VERDI — 

Impr imer ie , rue des Bains, a3. 

SOMME RISCOSSE in AGOSTOSETTEMBRE 
Parigi, C. V. P., a mezzo R. F. . . . 27.— 
Carlton, Rie. alla commemorazione 

di Matteotti fatta a Grillitlh, a mez
zo Jannucci (rimesso da Bertazzon) 1)8.70 

Aies, sch.744, a mezzo Pedali e comp. 21.— 
Sartrouville, Gruppo cooperativo 

operaio (a mezzo B. F.) . . . . 40.— 
Pittsburgh, Filodramm. G. Bruno (a 

mezzo Adunata) 93.70 
Miglieglia, F. Fonti (a m. Risveglio). 2.50
Havervill, Mass., Liberty Club (a m. 

D. Marinaro) 125.— 
Marsiglia, sch. 735 (a m. D. C.) . . . 17.— 
Pittston, I promotori, parte ricavo 

pic nic 3 agosto (a mezzo Adunata) 514.50 
Grenoble, sch. 132, a m, Capannesi . 10.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi. 
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Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le car
ceri, diamo il nostro obolo ai reclusi e alt» 
loro famiglie. 

In cassa Fr. xg 8o
Berna: Bianchi Fortunato5, MmeSala 0 8 — 
Zurigo : Partito Mazziniano Pensiero 

e Azione 100 — 
Totale Fr. 127 80

Comité de Défense sociale 4o — 
Rimanenza in cassa Fr. 87 80. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChà
teaudes Rentiers, 11 b, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati polìtici d'Italia.. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

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

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

I compagni a conoscenza di famiglie dà 
carcerati più specialmente bisognose dà 
soccorsi, ci scrivano con le indicazioni n»> 
cessane per farli pervenire. 

Non dimenticare che la b&it.iaJità museo
liniana è giuntia. al punto di punire corno
delitto il soccorrere i carcerati. 

MAX NETTLAU 
B A K U N 1 N E L ' I N T E R N A Z I O N A L E : 

in I t a l i a da l 1 8 6 4 al 1 8 7 2 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con una,
larga riproduzione di documenti inediti del
l'epoca ed un'appendice sul libro di Nello 
Rosselli su Mazzini e Bakunin. 

Prezzo : 2 franchi per la Svizzera ; per g l i 
altri paesi deve corrispondere a a franchi 
svizzeri al cambio. 

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
questa important issima opera, indispensabile 
per ben conoscere le pr ime manifestazioni 
del socialismo in Italia. 

S A C C O e V A N Z E T T 1 . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno 

Fuller, Thayer ed il boia, mentre la folla 
acclama Sacco e Vanzetti nella risurrezione

ideale. 
Litografia in quattro colori, formato 65» 

per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 
Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delie

rispettive monete. 

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 44.io, Bern, Bianchi F. io.4o„ 

Rusconi i3, Binningen, Sindacato autonomo ao„ 
Dijon. Travo io.o5, Goldach, Bonato 3.3o, Jona„ 
Rufillo 5.5o, Melbourne, Carmagnola 160, Tilleur, 
Gonda 5, Toulon, Ciglione 10, Valencia, Escrig; 
39.60, Wallenstadt, Ladiletti 8.25, Windisch, Cat
taneo a.5o. Total 3so 60 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arlington, N. J., Caimmi Armellini io, Brook
lyn, N. Y., Lionetti Vincenzo 5.io, Genève, Cher
vaz a.60, Ravasio 5, Needham, Mass., A. Felicanfc 
io, Westfleld, N.J.,N.PieiCO 10.a5. Total 4a 85

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Basel, Gruppo libertario So, per venti caffè non 

bevuti io, Magnani 5, Bern, Rusconi 8, Bianchii 
F. 4.60, P.G. o.5o, Roncaglioni o.5o, dopo confe
renza io, ChauxdeFonds, Ryskin 3, Genève, X. 
1, Scribante 5, Basleta e Basloto io, Arnoux a,. 
Adeelard 5, Tacchini a, Vincenzo 5, Jona, R. Fac
ciani io, Ruschelli Orlando 1, Gali G. 1, G a An. 
o.5o. D. Rossi o 5o, B. A. 1, M.G. o.5o, Rossi P. 1, 
Pasquini Giov. 1, Rizzi a. Armando 1, ISra vaccini 
Roberto 1, J. Sora 1, Mendrisio, fra compagni a 
mezzo Bianchi Paolo i5, dopo conferenza 8.35, 
Needham, Mass., Bettolo 5, compagno 5, Pont
Evêque, Sciacqua a. Total 179 45> 

Total des recettes au a8 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 808 
Frais de poste 
Almanacco libertario (saldo) 

Total des dépenses 
Déficit 

• 

542 90 

9i5 5c 
3oo — 
89 90 
70 — 

i465 4c 
92a 5c 


