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Considerazioni ai margini 
di una rivoluzione 

Una rivoluzione politica o sociale 
ch'essa sia — e non importa se afferma 
tasi con un solenne plebiscito o con una 
insurrezione trionfante — che si soffermi 
alle .prime vittorie e non si spinga verso 
le sue ultime conseguenze — anche se 
queste dovessero apparire sul momento 
irrealizzabili — sarà sempre una rivolu
zione, se non inutile, mancata, perchè 
diffìcilmente potrà poi conservare anche 
quelle prime vittorie, non avendo com
pletamente abbattuto quanto occorreva 
perchè quelle non fossere domani minac
ciate o rese nulle da tutte le forze contra
rie lasciate in vita e nella possibilità di 
contrattaccare. 

La salute per una rivoluzione non sta 
nel temporeggiare, ma nel procedere spe
ditamente oltre. E più oltre si spingerà, 
finché l'entusiasmo dei suoi combattenti 
vibra e lo sgomento dei vinti perdura, 
tanto più rinnoverà ed edificherà secon
do i suoi fini e le sue aspirazioni. Che se 
una retrocessione vi dovrà essere domani 
nello slancio compiuto — per forza di 
cose o per discordanza di volontà e d'in
teressi in quanti alla marcia in avanti 
parteciparono — quella retrocessione sa
rà sempre proporzionata al cammino per
corso. Ma se non si sarà avanzato che di 
pochi passi il retrocedere fatale avrà con
seguenze ancor più gravi e tali da ricon
durre se non di colpo al passato, certa
mente a permettergli di riaversi e d' im
porre se non la sua forma la sua sostanza. 
Anche perchè la rivoluzione, fermatisi 
alle prime vittorie, del passato non seppe, 
non volle, o non potè, che rovesciare le 
forme. 

• » • 
Non si può dire in coscienza che si è 

costruito un nuovo edificio, perchè ad un 
vecchio edificio si è dipinta con altri co
lori la facciata. 

• • • ■ 

Un popolo che compie una rivoluzione 
eppoi si dà un governo ed a tale governo 
consente di sostituirsi alla rivoluzione, 
rinuncia agli sviluppi di questa e tradisce 
sé stesso. Non vi sono, non possono es 
Bervi, governi rivoluzionari, come non vi 
sono governi provvisori. Un governo, co
munque si chiami, e si faccia chiamare 
per addolcire la pillola amara, non può 
altro essere che sua eccellenza il governo. 
E la sua prima preoccupazione sarà sem
pre quella di assicurarsi la conservazione 
e l'esercizio del potere. Esso subirà la 
pressione popolare a malincuore e finché 
non si sentirà forte abbastanza per respin
gerla o soffocarla. A tale uopo, fatalmente 
accetterà quando non solleciterà l'appog
gio di tutti gli elementi cosidetti d'ordine, 
di tutte le forze conservatrici e reaziona
rie. Alle quali in fondo poco importa che 
un governo sia repubblicano o monarchi
co purché sia un governo forte abbastanza 
per tutelare i loro interessi, cioè che sia 
il loro governo. 

Governo e Rivoluzione sono termini 
antitetici, come lo sono Stato e Libertà. 

Un governo è sempre, per sua natura, 
conservatore. 

Lo Stato, assolutista, democratico o 
bolscevico, è sempre totalitario. 

Perciò non può esserv capacità rivo
luzionaria in un governo. 

Perciò quanto meno Stato, tanta più 
libertà. 

• • • . 
Nell'America del Sud vidi un giorno 

alcuni caboclqs intenti a dar fuoco ad un 
largo tratto d ì foresta. 

— Sciagurati, dissi loro, voi distruggete 

un'opera d'arte, secolare e magnifica, edi
ficata dalla natura. 

11 più vecchio dei caboclos mi rispose : 
— Le belle foreste abbondano e a noi 

manca un buon terreno da coltivare. Più 
in basso non sono che paludi. Il fuoco 
dunqlie ne libererà un largo spazio dai 
vecchi alberi, dagli sterpi, dalle felci ed 
anche dai serpenti a sonagli. Poi, dopo 
il fuoco, il piccone e la vanga lo disso 
deranno e lo sconvolgeranno. In seguito 
l'aratro vi scaverà i suoi solchi. Poscia le 
nostre donne vi lasceranno cadere la se
mente. Più tardi il raccolto. E se tu re
sterai con noi avrai con noi di che satol
larti. La foresta secolare e magnifica ? Ma 
noi saremmo degli idioti se all 'ombra dei 
grossi alberi lanciassimo la semente tra 
gli sterpi e le felci... e, restando qui, mor
remmo di fame. » 

Compresi allora la ragione umana, im 
pellente, di quella distruzione che mi era 
apparsa insensata e sacrilega. 

E pensai di riflesso a tutte le distruzioni 
che sono umanamente necessarie e che 
soltanto gli idioti non osano compiere. 

Una rivoluzione che non distrugge, che 
non usa il fuoco ed il ferro per prepararsi 
un terreno adeguato alle sue necessità di 
vita, è una parodia di rivoluzione che 
non riserba nessun miglior domani a co
loro che si ostinano a seminare tra gli 
sterpi. 

La Marsigliese un inno rivoluzionario ? 
Ma quelli che ghigliottinarono Capeto 

e gli aristocratici cantavano la Carma
gnola. 

La Marsigliese fu la marcia trionfale 
che condusse Napoleone all ' impero. 

Rivoluzionari di Spagna, diffidatene. 
Barcellona, 2253r. Gigi Damiani. 
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Dalla Svezia 
Stoccolma, 27 maggio. 

In Svezia, paese colpito da una grande di
soccupazione, seguita dalla miseria pei molti, 
si sono avuti avvenimenti quali non si erano 
mai visti nel movimento operaio svedese du
rante i cinquant'anni della sua esistenza. 

Nella città di Halmstad, centro industriale 
del sud della Svezia, lo scorso aprile si ebbe
ro i primi conflitti tra operai in sciopero per 
questioni salariali e crumiri protetti da au
torità e soldati. La situazione peggiorò quan
do il padronato ricorse ad una speciale orga
nizzazione di crumiraggio Arbetes frihet (il 
libero lavoro), con sede ed organi propri : 
Svenska Dagbladet e Nja dagligt allehanda, a 
Stoccolma. 

Tale associazione è protetta dallo Stato de
mocratico religioso del signor Ekman. Essa 
interviene dovunque le masse sindacali lotta
no per sabottarne il movimento. E' sua la re
sponsabilità dei sanguinosi fatti, avvenuti a 
Lunde, importante località industriale del 
nord, dove i lavoratori del legno da più set
timane si trovavano in sciopero per non su
bire una diminuzione di salari. E mentre 
tutto faceva prevedere una loro vittoria, il 
i4 maggio si ebbe invece un terribile eccidio. 

A rinforzare la polizia locale, era giunto un 
buon numero di soldati e poliziotti da Stoc
colma con bombe e mitragliatrici, che usate 
oontro gli scioperanti, intenti a dar la caccia 
ai soliti infami crumiri, fecero cinque morti 
ed oltre trenta feriti più 0 meno gravi. 

Il capitano Mesterton, che diede l'ordine 
di aprire il fuoco, e con lui il capo della po
lizia'localeSunePàhlsson, si scusano dicendo 
di avere avuto istruzioni precise dal prefetto 
della provincia e questi a sua volta dal go
verno — di ricorrere ai più estremi mezzi 
per mantenere l'ordine ad ogni costo ! Il che 
significa che tutto è lecito, pur di difendere 
il crumiro, venuto a togliere il péne ai lavo
ratori organizzati ed alle loro famiglie. 

Ma è appunto quanto non intendono am
mettere, non solamente a Halmstad, ma in 
tutta la Svezia i lavoratori. L'attuale regime 

del signor Ekman dovrà rispondere di assas
sinio come mandante diretto, e con lui il fa
migerato datore di lavori, azionista, latifon
dista, multimilionario Versteegh, gli esecu
tori materiali Mesterton, Ivar 0. Larsson, da
tore generale di lavori e K. J. Stenstiòm, 
prefetto provinciale. A sua volta la Svenska 
arbetsgivare fiireningen (Società dei datori di 
lavori) è responsabile dell'invio a Lunde del 
crumiraggio professionale. 

Le manifestazioni di protesta contro l'ecci
dio di Lunde, cominciate il giorno dopo e 
proseguite in tutta la Svezia, costrinsero il 
governo a richiamare tutte le forze militari e 
di polizia speditevi. Non era possibile tolle
rare oltre quei che si erano macchiali di san
gue, e si dovettero pure allontanare di notte
tempo i crumiri sotto forte scorta, imbarcan
doli sopra una nave da guerra inviata appo
sitamente dal governo. 

Nelle manifestazioni e nei comizii che si 
ebbero prima del giovedì ai, giorno dei fu
nerali, si erano chieste se\ere misure contro 
gli autori e i responsabili dell'eccidio. Il go
verno allora pretese che i primi colpi d'arma 
da fuoco erano partiti dalla massa dei dimo
stranti, ma una commissione di tre social
democratici subito inviata ad indagare sul 
posto potè assodare in modo preciso che nes
sun colpo era venuto dalla folla inerme. 

A sua volta, una commissione governativa 
di cinque membri, si è impegnata a dare una 
risposta per fine maggio, ed è segno che non 
ha trovato nulla a giustificazione delle auto
rità , altrimenti l'avrebbe strombazzato subito. 

La prima manifestazione di protesta, av
venuta a Stoccolma il i5, fu la più grande 
ed imponente che si sia mai avuta in questo 
paese. Vi parteciparono centomila operai, 
che con una selva di bandiere sfilarono attra
verso le vie della città ed anche dei quartieri 
ricchi eccentrici, lanciando grida di : Abbasso 
il governo assassino ! Abbasso i crumiri ! Ab 
basso il fascismo ! — portando un'infinità di 
cartelli con scritta dello stesso tono. 

La sfilata durò più di tre ore. I primi grup
pi erano giunti dopo un'ora al posto desi
gnato, la vasta spianata Gardet alle porte 
della città. V'erano state innalzate diverse 
tribune, da una delle quali il nostro compa
gno Albert Jensen, a nome dell'organizzazio
ne sindacalista, proclamò lo sciopero gene
rale, salutato da un formidabile grido d'ap
provazione. 

Lo sciopero riuscì pienamente, malgrado 
l'opposizione dei dirigenti riformisti, che qui 
esercitano ancora una grande influenza su 
buona parte della massa. Non è vero, del re
sto, come si è letto ntWHurr.anitè del 20 e 22 
corrente, che siano stati i comunisti a pro
clamar lo sciopero. E' una delle fandonie so
lite di quel giornale. In Svezia non ci sono 
più che alcune centinaia di comunisti senza 
ascendente sulle masse. 

A nome dei nostri compagni dissi queste 
semplici parole : « La famiglia anarchica ita
liana protesta solennemente con voi, compa
gni di classe svedesi, contro l'efferato delitto 
commesso a Lunde, e condividendo il dolore 
di tutto il proletariato della Svezia, manda 
un fervido saluto alle eroiche vittime del 
barbaro sistema borghese. » 

Dal 1/1 maggio ad oggi si è avuto un ere 
scendo di manifestazioni con seri sanguinosi 
conflitti. A Stoccolma si ebbero un centinaio 
di feriti tra scioperanti e poliziotti, e migliaia 
di arresti, tutti eseguiti per ordine del losco 
fascista, capo della polizia locale, signor in
tendente Zetterquist. 

Il 2i si ebbero ad Adalen i funerali seguiti 
da trentamila persone. Da Stoccolma soltanto 
ne partirono ben diecimila quella mattina. I 
feretri erano coperti di quanti fiori può dare 
questa terra nordica ; c'erano musiche e cori 
popolari venuti dai più remoti angoli della 
Svezia ; tutto un popolo in gramaglie rive
rente accompagnava all'ultima dimora i suoi 
indimenticabili caduti. 

Davanti alle cinque fosse, parlarono diversi 
compagni, fra cui un vecchio agitatore radi 
cale popolarissimo e il nostro compagno Juon 
Andersson. Finiti i discorsi, s'udì una marcia 
funebre, le bandiere s'inchinarono, si spar
sero gli ultimi fiori e la folla si sciolse. 

Dopo quest'ultimo atto della tragedia di 
Lunde, altre battaglie s'annunciano contro 
la tirannia e lo sfruttamento. Ne saranno la 
migliore commemorazione. 

Alfredo Dessanti. 

Micllele Schirru 
L'idea anarchica ha avuto un nuovo 

eroe e martire. Come Gaetano Bresci era 
venuto dalla lontana America a compiere 
opera di vendetta e di liberazione, come 
il tessitore di Prato aveva lasciato una si
tuazione di relativa agiatezza, una com
pagna e due creaturine adorate, una vita 
promettente per un alternato che pareva 
più che mai follia sognare fra tante cre
sciute difficoltà. Eppure le maggiori le 
aveva già superate e quasi stava per toc
care il termine della sua meiavigliosa 
impresa. Chi 0 cosa Io abbia tradito al
l 'ultimo forse non lo sapremo mai. La ver
sione poliziesca non è attendibile, se non 
forse i nquan to concerne la drammatica 
scena, che si svolse al Commissariato di 
polizia dopo il fermo dello Schirru stesso. 
Eccola : 

Lo Schirru entrò accompagnato dal marescial
lo Ciani e dalla guardia scelta Tassi e da altri due 
agenti rimasti dinanzi alla porta per impedire 
eventuali tentativi di fuga 

La stanza in cui si svolse la nota tragica scena 
era arredata con uno scrittoio, uno scattale e al
arne sedie. L'anarchico fu invitato a svestirsi per 
esser perquisito. Lo Schirru rimase per un mo
mento interdetto, ma quando vide che il funzio
nario si avvicinava per frugarlo fece un passo in
dietro, portando fulmineamente la mano sinistra 
nella tasca posteriore dei pantaloni. 

Prima che fosse possibile intervenire, l'anar
chico, tratta di tasca una pistola automatica, la 
puntava contrp il funzionario lasciando partire 
il colpo II gesto dello Schirru era stato per altro 
notato in tempo dal Tassi il quale gridava rivolto 
al vicecommissario : « Dottore, lo ammazza I » 
11 funzionario si abbassava repentinamente, al
zando il braccio per ripararsi il capo e rimaneva 
così ferito di striscio alla mano destra. Immedia
tamente i presenti si lanciavano sull'anarchico 
cercando di disarmarlo, ma lo Schirru aveva il 
tempo di sparare tre colpi, uno dei quali colpiva 
in pieno petto il Tassi che si abbatteva al suolo 
con un grido e un altro colpiva il Ciani che aveva 
il braccio destro trapassato da un proiettile. Lo 
Schirru si puntava poi la rivoltella al viso ed 
esplodeva un colpo tentando di uccidersi. Ma il 
proiettile gli trapassava il volto, forandogli en
trambe le gote. 

Tanta era l'esaltazione dello Schirru che, non
ostante avesse il viso completamente imbrattato 
di sangue, prese a gridare come un forsennato 
inneggiando all'anarchia. In soccorso dei feriti 
accorsero i due agenti che erano rimasti fuori 
dell'uscio. Il comm. Feliciangeli e gli altri agenti 
che trovavansi al Commissariato, il vice commis
sario, il Ciani, il Tassi e lo Schirru furono ada
giati su due automobili e furono trasportati all'o
spedale. L'anarchico si chiuse in un esasperante ■ 
mutismo rifiutandosi di rispondere a qualsiasi 
domanda. Poche imprecise dichiarazioni fece la 
signorina ungherese che era stata arrestata con 
lo Schirru. 

Schirru vide crollare il suo piano, 
frutto di suprema audacia, di mirabile 
calma, di ferrea tenacia, d' indomita fede 
e l'avversa sòrte non gli permise neppure 
di sottrarsi ai suoi carnefici con la morte. 
Ebbe a subire più di eento giorni d' ine
narrabili torture da parte delle camicie 
nere,rese ancor più feroci dalla paura 
avuta. Ma non piegò, e dai resoconti fa
scisti stessi risalta invano menomata la 
sua eroica figura. Affermò la sua idea ed 
ascoltò impassibile la sentenza capitale. 
Certo, i fogli fascisti mentono quando 
pretendono che avrebbe firmato un ricor
so in grazia, non potendo ignorare come 
non siano neppure inoltrati, Mussolini e 
il suo re essendo vili al punto di non vo
lersi prendere la responsabilità di respin
gerli. All'alba del 29 maggio, cinquecento 
sicari circondavano da tre parti Schirru, 
che respinto per ben due volte l ' infame 
prete, e nel carcere e pochi minuti prima 
della scarica fatale, cadeva fulminato da 
quindici moschetti. 

La t irannia mantenutasi nel sangue in 
un giorno non lontano perirà nel sangue. 
E' assurdo credere che milioni d'uomini 
siano eternamente destinati a subire la 
bestiale tirannia della parte più ignobile 
di un paese. Dietro Michele Schirru, glo
riosa sentinella perduta, già avanza la 
folla dei vendicatori e liberatori ignoti. 

' 
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IH RISVEGLIO 

MANROVESCI E BATTIMANI 
REGIME TOTALITARIO. 

Alle volte par proprio di sognare ! In no
me dell'emancipazione integrale, c'è chi pro
poue la dittatura d'un "ristretto numero di 
politicanti, che si pretendono i più veri e più 
maggiori proletari, mentre in realtà proven
gono quasi esclusivamente da altre classi, e 
dovessero pure ucire dal proletariato che, 
saliti ai fastigi del potere, non ne avrebbero 
più la situazione, la mentalità, i bisogni. A 
prova che esigouo dagli altri una sottomissio
ne assoluta corrispondente alla propria do
minazione totale, una disciplina di ferro in 
rapporto col proprio arbitrio illimitato e in 
controllabile. Eppuie c'è anche chi si mera 
viglia che noi non si voglia nemmeno discu
tere simili pretese ! 

Sentirsi proporre di cessare dall'essere un 
uomo pensante, volente e attivo, per diven
tare un automa che altri farà muovere a suo 
talento, accettare una specie di morte civica, 
per cui ci venga tolto ogni diritto d'influire 
a modo nostro nei più vari campi, di avere 
un'idea, d'esporla, diffonderla, esperimentar
la, perchè oramai ci sarebbe un partito in 
possesso d'una veri là assoluta, esclusiva d'o
gni perfezionamento,che presuppone critica, 
dissenso, opposizione, controesperimento — 
tanta enormità è proprio quella degli agenti 
moscoviti, che pretendono per di più nessuuo 
sappia quel che abbia da fare nel proprio 
paese, tutto dovendo dipendere da un_ponti
Acato universale del Rremlino. 

Francamente, borghesi e capitalisti da 
tempo non osavano rivendicare tanto I L'ha 
fatto Mussolini, ma invocando appunto l'e
sempio dei magnifici maestri di Russia. 

CONFERENZA INTERNAZIONALE. 
A Ginevra, l'Ufficio Internazionale del La

voro tieno la sua confeienza annuale. Un nu 
mero imponente di delegati, operai (?) e pa 
droni, discutono sett'tnane intere ter non 
concludere nulla. Non già che qualche volta 
non venga votata questa o quella decisione, 
ma sempre sotto riserva rìeU'approv3zione 
dei rispettivi governi. Ottenuta la quale, se 
i direttamente interessati non s'incaricano 
loro dell'applicazione, magari attaccando la 
forza pubblica sempre a difesa di crumiri e 
padroni, non ci sarà ancora niente di fatto. 
E si noti bene che si tratta di riforme anodi
ne, che lasciano insomma la situazione che 
trovano. 

Si aggiunga che ormai si avrebbe più biso
gno di una conferenza della disoccupazione 
che del lavoro. Lor signori paiono credere 
che milioni d'uomini debbano ormai rasse
gnarsi a vivere di qualche miserabile sussi
dio quando vien loro accordato ancora ! 

Però, intendiamoci bene, conferenze del 
lavoro o della disoccupazione, non crediamo 
ne possa venire alcunché di buono. Se i mi
lioni di disoccupati impiegassero seriamente 
gli ozi) forzati a preparare una rivoluzione, o 
la borghesia troverebbe essa stessa quei ri
medi ohe oggi non sa trovare, o assai meglio 
le masse potrebbero guarire per sempre l'e
conomia dai mali che le inocula il capita
lismo. 

" ACCUSE BALORDE. 
Uu compagno ci scrive, lamentandosi per

chè non abbiamo ripubblicato un suo articolo 
apparso già in altro giornale, e aggiunge : 

« Ma dimmi, tutti quelli che scrivono de
vono farlo a modo tuo, avere la tua capacità? 
Allora perchè ci chiamiamo libeitaiì? Per 
che soffocare il pensiero altrui ? Si combatte 
la dittatura, ma chi ha un giornale a tutta 
sua disposizione con fa da dittatore? » 

Strano modo di comprendere l'anarchia e 
la libertà ! Anarchia significa cooperazione 
■volontaria e m n imposta. Libertà è potere di 
fare por propiio conto, non di forzare altri a 
fare a modo nostro. Ora, il compagno in pa
rola non è costretto da noi riè ad aiutarci, né 
a tacere le suo idee, né a rinunciare a met
terle in pratica. La sua attività individuale 
rimane dunque completamente libera, ed è 
ridicolo parlare di dittatura. 

Un giornale deve avere una linea di con
dotta, una tendenza, a meno di cadere nel più 
ridicolo confusionismo Col pretesto di liber 
tà, noi che con gravi sacrimi riusc'amo a 
stento a pubblicare qualche raro foglio, do
vremmo forse farvi largo posto alla prosa di 
nemici che hanno una stampa proprio molto 
più importante? Sarebbe assurdo il farlo. 0 
si devono inserire scritti più che mediociidi 
forma e di fondo ? Fatti ed idee iuteressanti 
possono venire certo eventualmente carretti 
e pubblicati, ma non si può chiedere ciò per 
scritti sconclusionali oche rivelauo un insuf
ficiente conoscenza del soggetto trattato. 

Nel caso particolare si trattava del sinda
calismo, questione spinosa e complessa quan
t'altre mai, da svolgere solo in rapporto agli 
intricati fatti concreti, e nona. ..supposizioni. 

E poi che ci siamo, parliamo d'un altro ca
so, in cui abbiamo r ide cimente inteso par
lare di scomunica, di bando, di persecuzione, 
ecc. Non c'è riunione utile senza previa intesa 
di coopcrazione. Ci si riunisce tra compagni 
e si ha chi vuole e chi non vuole una data 
iniziativa. Niente di più naturale ed anarchV 
co che per finire quei che la vogliono si riu
niscano da soli e la realizzino, senza rifare 
per la centesima volta con gli oppositori la 
stessa discussione vana. Cosa tanto ovvia cer
tuni non l'hanno ancora compresa e se ne in
dignano oltre misura I Eppure, è cosi natu

rale separarsi per quel che non ci si intende 
ed unirsi per quanto siamo d'accordo. 

SALVARE PRIMA ! 
Fu sempre nostra opinione che quando un 

compagno è caduto nelle mani del nemico, 
bisogna avvertire anzitutto ai mezzi di sal
varlo e non abbandonarci a vane apologie. A 
proposito di Schicchi,ecco ora quel chescrive 
dall'Italia un suo amico : 

« Paolo era imputilo di reati molto gravi 
che l'avvocato con molta fatica è riuscito a 
smontare. E di questo ci si può persuadere 
quando si saprà che nell'incartamento del 
processo erano acclusi tutti i giornali stam
pati all'estero nei quali si attribuivano a Paolo 
proprio quello intenzioni che servivano a far
lo condannare e che perciò, o vero o no biso 
guava tacere. Infatti Paolo, pur conducendosi 
con dignità e riaffermando le proprie idee, ha 
dichiarato ch'egli veniva in Italia semplice
mente per vedere i suoi parenti e prendere 
quel riposo di cui ha b's ^no per l'età e per 
il suo stato di salute. Ma invece il procurato
re del re aveva in mano i giornali ! » 

Che e )sì doveva essere noi l'abbiamo pre 
sentito. Si sapeva che Schicchi aveva una fa
miglia che si sarebbe interessata a lui in tutti 
i modi e non mancante di mezzi per farlo. 
Situazione piuttosto rara tra le nostre vittime. 
Quindi credemmo in questo, come in altri 
casi, che meglio era serbare il silenzio, poco 
importandoci se veniva malo interpretato. 

Salvare prima, se possibile/i compagni, ed 
esaltarli poi. 

CALUNNIATORI IN RITARDO. 
I bolscevichi italiani di Grenoble, dopo 

che il loro magno organo L'Humanité aveva 
annunciato la scaroerazione di Ghezzi dietro 
promessa di non più sparlare del bolscevismo 
e in seguito anzi ad una sua pretesa conver
sione, escludendo così le precedenti calunnie 
di complotto terroristico e di spionaggio, in 
uno scempio libello apparso nel Travailleur 
alpin, hanno parlato di « giusti condanna 
della sua infame opera di sp onaggio al ser
vi?io del console fascista di Odessa » ! Più 
stupidi di così si muore. 

Parlare di Odessa... e perchè non del rice
vimento solenne che viebbeBilbo e l'altre 
camicie nero venute con lui a cementare 
l'intesa cordiale bolscevicofascista, mentre 
gli antifascisti italani venivano in blocco 
buttati in carcere, per tema che a qualcuno 
tra essi venisse in mente di guastare una così 
bella festa ? Quanto sono impudenti e impru
denti certi servi sciocchi di Mosca ! 

BANDIERA ROSSA. 
II ai aprile, la festa fascista che si è voluta 

sostituire al Primo Maggio, a Perarolo di Ca
dore, paese di poche centinaia di abitanti, 
senza nessuna industria, tranquillo e catto
licissimo, dove non si è mai avuto sovversi
vismo, venne issata una bandiera rossa! 

Immaginarsi l'emozione generale ! L'auto
rità si affrettò a farla togliere e vennero fatti 
sei arresti a casaccio. 

Non è del resto la sola località, dove il ves
sillo della rivolta abbia fatto la sua apparizio
ne. E speriamo che tra poco dietro le bandie
re si levino anche i combattenti a lavare la 
maggiore onta d'Italia. 

AZIONE DIRETTA. 
A Ginevra, la Federazione edile, dopo uno 

sciopero non interamente statutario, strap
pava ai padroni una tariffa con qualche lieve 
miglioramento. Subito i padroni tentarono 
di violarla, e ai reclami di parte operaia alla 
Camera Sindacale degli Imprenditori, questi 
risposero cinicamente che non spettava a 
loro a difendere gli interessi dei lavoratori, 
aggiungendo anzi che se si mostravano inca
paci d'esigerne da tutti il rispetto, la consi
dererebbero a loro volta come inesistente. 

Gli organizzati allora costituirono una lega 
d'azione, per recarsi sui cantieri popolati di 
crumiri ad imporre il ìispstto della conven
zione. I ripugnanti ipocriti del padronato, 
che ritenevano di poterò ormai infischiarsene 
dei patti stipulati, urlarono alla violazione 
del domicilio, dell'ordine, della libertà del 
lavoro, ecc., ma gli operai, malgrado i fre
quenti scontri con poliziotti, mandati a pro
teggere il crumiraggio e la malafede padro
nale, persistettero nella loro azione diretta. 
Ne seguirono arresti e condanne, senza che 
l'ardore alla lotta ne venisse menomato. 

Certo, si preferirebbe lottare per ben altro, 
ma non si può intanto lasciarsi ricacciare da 
posizioni conquistate, e lottare perii poco è 
un eccellente allenamento a battersi per il 
molto non appena sarà possibile. 

Intanto constatiamo che il diritto non esi
ste per sé, ma solo in quanto si abbia una 
forza atta ad esercitarlo ed a farlo rispettare. 

LAVORO E PROSTITUZIONE. 
Scriveva Proudhon novant'anni or sono: 
A Lione ed a Saint Etienne, i sultani incet

tatori di lavoro ed i loro viziri hanno perfe
zionato la schiavitù delle donne : non le pa
gano più, non le nutriscono, non danno loro 
nulla ; degnano accordare loro del lavoro. 
Così la donna si prostituisce prima per lavo
rare, poi lavora per vivere ! Tutto non venne 
ancor detto sulla proprietà I Vivere lavorando 
o morire combattendo, sta bene ; ma lavorare 
prostituendosi, è troppo. 

Purtroppo per ottenere lavoro o non veder
selo tolto grande è ancora il numero delle don
ne che si prostituiscono, e infondo infondo 
allogarsi è quasi sempre prostituirsi. 

Per Camillo Berneri 
Da Parigi Pietro Montasi ni ci manda una 

vibrata protesta contro Le Soir di Bruxelles, 
che nel suo numero del 4 scorso maggio ha 
ripetuto questa canagliesca insinuazione : 
« Noi ignoriamo sempre se Berneri è stato il 
complice di Menapace o la sua vittima ». 11 
foglio belga non solamente non ha pubblicato 
la rettifica speditagli, ma ha colto l'occasione 
par scaricare contro Berneri incarcerato un 
altro cumulo di vilissime insinuazioni. 

La lettera a Le Soir contiene tutte cose che 
i nostri lettori conoscono già e nessuno tra 
noi ha mai sollevato il menomo dubbio sulla 
perfetta lealtà del Berneri. 

Diremo anzi, poi che ce se ne offre Tocca 
sione, che i compagni a Ginevra perquisiti e 
ripetutamente interrogati in seguito ad insi
stenti denuncio del Menapace, si assodano a 
Raffaele Rossetti, Filippo Amedeo, Lafont, 
Alberto Cianca, Gaetano Salvemini, ecc. nel 
l'affermare la loro immutala ft'ma per Ca
millo Berueri. 

Il gesuita Giuseppe Djnati che, messo con 
le spalle al muro e invitato a fornire la prova 
delle sue accuse, non ha potuto farlo ed ha 
preferito farsi espellere dalla « G'ovanni 
Amendola » non merita che il disprezzo di 
tutti gli onesti, e con lui l'equivoco giornale 
Le Soir. L. B. 
^ « ■ ■ ■ ■ « ■ » » t i i «itimi» u n i i « i n i i ^ > » j | 

Corrispondenze 
BRUXELLES. — Benché in ritardo e ad 

agitazione già terminata, saia bene vi parli 
del caso Moulin. 

Moulin, già professore della Università di 
Bologna, dura itela sua permanenza in Italia, 
era stato accusato dai fascisti belgi stessi — 
leggi Légion Nationale —, senza dubbio per 
solidarietà coi loro compari italiani, di essere 
l'autore di numerosi articoli apparsi sui 
giornali belgi intorno alla situazione econo
mica e politica italiana. Fu facilissimo agli 
interessati di smentire tale accusa, ma il fa
scismo naturalmente la mise a libro per l'e
ventuile vendetta. Moulin era inoltre uno dei 
firmatari della protesta in difesa degli intel
lettuali deferiti al Tribunale Speciale, che da 
2Ù\ dovevano ridursi a 7. 

Il professore belga, bene al corrente dei si
stemi fascisti e ch'i doveva aspettarsi qualche 
brutto scherzo, non si sa come sia caduto in 
trappola. Il ministro Hymans, rispondendo 
alla Camera belga ad analoga interrogazione, 
ha detto /he sul Moulin pendeva la gravissi
ma accusa di aver messo in rapporto fra di 
loro diversi elementi antifascisti in Italia. 
Non sappiamo quanto vi sia di vero, ma quel 
che era la cosa più naturale al mondo, l'unirsi 
tra uomini d'uua stessa opinione, da quando 
infieriscono al mondobolscevismoe fascismo, 
pare sia diventato delitto orrendo. Hymans 
concluse di ces?are l'agitazione che la giusti
zia mussoliniana sarà imparziale Unica ga
ranzia, di cui anche i socialisti si sono di
chiarali soddisfatti, quella della presenza al 
processo Moulin d'una rappresentanza diplo
matica belga ! Non insistiamo. 

Un altro caso, che non ha neppure solle
vato gran rumore, ed è già dimenticato, è 
quello di un certo Fantini Flora, di origine 
italiana, ma cittadino belga da più anni. 

Il Flora si era recato in Italia, a Pordenone, 
salvo errore, per visitare i propri genitori 
che non vedeva più da tanti anni, ma quando 
ha voluto ripassare la frontiera per venire a 
raggiungere la famiglia nel Belgio, gli agenti 
dell'OVRA, in seguito a denuncia d'una delle 
tante spie nascoste ovunque, lo hanno arre
stato e deferito al Tribunale Speciale. Ma per 
lui nessuna manifestazione, nessun passo mi
nisteriale e quindi nessuna spiegazione nep
pure alla famiglia in preda al dolore, in attesa 
da più settimane di una notizia purchessia... 

Ohi la notizia l'hanno portata i gendarmi 
un giorno, in nome di Hymans senza dubb 0, 
buttando tutto in aria nella casa del Flora, 
spaventandone i congiunti. 

Se Flora, pnr essendo cittadino belga, non 
è professore e non può interessare ministri e 
deputati, spetta tanto più ai proletari di pro
testare e lottare per lui e per tutto le vittime 
indistintamente del Tribunale Speciale. 

Egi. 
* * * 

MONTBÉLIARD. — Le officine Peugeot 
sono state trasformate in caserma. Discipli
na e ordini militari, produzione accresciuta, 
paghe diminuite. Al suono del campanello 
tutti devono cominciare il lavoro, a franchi 
di multa per due minuti di ritardo, per cin
que minuti perdita di un'ora di salario, per 
mezz'ora di mezza giornata la prima volta, 
d'una giornata intera con io franchi di multa 
la seconda volta, licenziamento la terza. 

Ora è bene notare che Peugeot, fabbrica di 
automobili e cicli d'ogni genere, succhia il 
sangue dei poveri salariati senza distinzione 
di sesso od età, sempre col pretesto della 
concorrenza straniera sui mercati tutti, 
della crisi, ecc., mentre i suoi paria, sempre 
più umili, non cessano dallo stringere quella 
benedetta cintola ostinatamente larga. Ma la 
rinomatissima casa mantiene però quattro 
gruppi di calciati di undioi uomini ciascuno, 
44 individui che nulla producono, a tremila 
franchi al mese ciascuno, viaggi pagati attra
verso la Francia e fuori. Le gare calcistiche 
tengono in moto tutta la regione, ottenebran
do tutti i cervelli, incapaci ormai d'interes

sarsi ad altro che ai goals ed al v 1 re delle 
differenti squadre. 

Ben inteso si ammirano i fratelli Peugeot 
che spendono così i3a mila franchi al mese, 
senza contare il ieUo, per lo sport, e non si 
pensa che è tutto denaro tolto a quei che su
dano nelle officine, i quali se ne.,consoleran
ns con l'assistere al match dominicale. Alle 
tribune dei campi sportivi Peugeot, cui ven
nero consacrati 5 milioni, si contano due 
mila spettatori che pagano i posti da io a 3o 
franchi. I biglietti d'entrata vengono venduti 
nelle offidoe dai capi squadra ; pochi son co
loro che osano rifiutarli sempre per paura di 
essere messi alla porta. 

Così continua la reazione nella metallurgia, 
ed ora diamo uno sguardo di corsa agli erga
stoli dei tessili Bucart e Swob. 

Gli operai di Bucart, starchi di continui 
ribassi ai già.magii salari, si misero in scio
pero. Dopo tre settimane di accanita lotta 
contro crumiri e poliziotti, durant') la quale 
si ebbero una ventina di feriti ed altrettanti 
arrestati, gli operai ebbero la peggio. 11 no
vanta per cento rientrò nello stabilimento e 
i rimanenti scioperano ancora, dato che non 
vollero rassegnarsi a rientrare alle cr nei doni 
di prima ed a visiera abbassata. A costoro non 
riesce di trovar lavoro in nessun luogo, sono 
segnalati con tutta la loro famiglia e condan
nati alla fame. Il jascismo ha degli imitatori 
e non potrebbe far peggio di così. 

In questa regione le officine tessili lavora
no sempre a pieno rendimento, ma se prima 
si rivolgevano alla mano d'opera polacca, ora 
pare che questa non abbocchi più all'amo. 
Ad ogni modo il bagno penale Swob si è ri
volto a Mussolini, da cui ha avuto subito 5oo 
affamati dei due sessi, tutti provenienti dal 
Friuli, con contratti che li legano per anni e 
anni senza prezzo fisso giornaliero. Il lavoro 
è previsto a cottimo ed il maggior guadagno 
in dodici ore è di a3 franchi. Giusto di che 
sfamarsi. 

Nell'arte edile, data l'abbondante mano 
d'opera, i capimastri ne approfittano per ri
bassare le paghe e mostrarsi sempre più esi
genti ed arroganti. 

Dunque quanti fossero tentati di venire da 
queste parti sono avvertiti. A meno d'impe
riose necessità, girino al largo... 

Ai compagni che già.si trovano in Francia, 
vorrei inastare nell'additare, malgrido tutto, 
il nostro compito della lotta a fondo contro il 
padronato Nei cantieri e celle officinola no
stra a?ime è concsnuta e stimata dalla parte 
rimasta sana dei lavoratori. Guai a roi se in 
quest'ora non siamo dovunque presenti e at
tivi, audaci ed astuti ad un tempo. Non pochi 
sono stanchi di capoccia gialli e rossi, e noi 
dobbiamo trovarci continuamente con loro, 
per incanalare una buona volta il movimento 
verso concezioni nostre, per abituare all'idea 
e alla pratica d'azione diretta, per mostrare 
come la nostra concezione sarebbe la più effi
cace ed anche la meno difficile da attuare, 
non appena l'apatia e il timore facessero po
sto alla volontà ed al e raggio. 

Fabbro ticinese. 

Nel nome di Giacomo Matteotti 
Dal martino di Giacomo Matteotti ad oggi 

abbiamo una impressionante lista d'altri 
martiri, ciascuno con la sua fisionomia, la 
sua fede, il suo eroismo particolari, assertori 
tutti però, anche se non lo proclamarono, 
della suprema idea di libertà. Ove ncn avvi 
libertà, non avvi dignità, né umanità, né vita. 
Chi cessa dall'essere padrone di sé stesso, ar
tefice della propria sorte, seguace dèlia pro
pria coscienza, milite volontario della propria 
idea, per non essere più che infima parte di 
una mostruoso macchina di tirannia, di cui 
seguo incosciente e forzato il movimento, ha 
puramente l'esistenza delle cose ma non più 
quella umana. 

In Giacomo Matteotti si sono voluti cele
brare quanti furono martiri prima e dopo di 
lui, fino a Michele Schirru, freddato ieri dal 
fuoco di quindici moschetti. Sì, tutti, tutti 
caddero, anche se non ne gridarono alto il 
nome, per la Libertà. E ciascun comprende 
che libertà è anzitutto sinonimo di benessere, 
la più estesa e dolorosa forma di servitù es
sendo stata finora la miseria. 

Matteotti denunciò il supremo male nel 
fatto di tutto un popolo che si rassegna alla 
privazione del diritto, e consigliò ai giovani 
sopratutto di « rivendicarlo, con energia, con 
dignità, con fierezza, con sacrifìcio, con pe
ricolo l La sua anima mite non gli permet
teva d'aggiungere con ogni arma alla mano. 

Però rimproverava così gli eterni tenten
nanti : « Sacrificio inutile — diranno i pru
denti — perchè i dominatori hanno tutti gli 
strumenti della forza, e gli oppressi sono 
inermi. Sacrifìcio utile — diciamo noi— per
chè tutte le grandi cause della civiltà hanno 
dovuto avere prima le loro vittime, i loro 
martiri, gli inutili eroi, che hanno aperto gli 
occhi e la strada agli altri. » 

Ripugnava a Matteotti l'idea di vendetta, 
che F. D. Guerrazzi definiva invece « una cosa 
'santa ». Basta forse coprire di fiori le tombe 
dei morti ? No, bisogna imitarli, imitarli nel 
lottare ad ogni costo ; ma se la tirannia si 
presenta a noi nelle persone di feroci delin
quenti, come abbatterla se costoro non sono 
abbattuti, se la forza armata del diritto non 
spezza la violenza omicida del privilegio ? 

Fiori alle tombe, ed armi, armi,armi a tutto 
un popolo perchè si renda finalmente libero I 



m ummmm 
Difesa morale 

Il Tribunale fascista condannò a morte 
il compagno Schirru, che fu assassinato 
all'alba del 29 maggio u. s. 

Gli anarchici negano ogni missione di 
giustizia alla legge penale statale, vedendo 
ed additando nel ce crimine » un effetto di 
«ause da eliminare, essenzialmente quella 
della cattiva organizzazione della società. 
A più forte ragione noi neghiamo questa 
funzione al sinistro tribunale nero, vero 
strumento di difesa e di vendetta d'una 
banda di pirati, di sfruttatori e di assassini 
del popolo italiano. 

Michele Schirru si die liberamente il 
compito di sentinella avanzata nella lotta 
di liberazione di questo popolo. Egli sapeva 
come questo compito comportava il sacri
ficio della sua vita, sacrificio che aveva 
pienamente accettato. Quello che non aveva 
ed avrebbe però mai accettato era la 
menomazione della sua personalità morale. 

Caduto egli sulla trincea di combattimen
to, sta a noi, suoi compagni, di montare la 
•guardia e vegliare su questo suo patrimo
nio morale, che è anche nostro, contro ogni 
tentativo criminale. E' quello che facciamo, 
specificando. 

Già pochi giorni dopo il suo drammatico 
arresto a Roma, la muta degli scribi legati 
alla mangiatoia fascista metropolitana e 
coloniale tentò d'intaccarlo nella sua inte
grità di padre di famiglia. Venne però pron
ta e categorica una smentita della sua com
pagna a ricacciare in gola ai falsari l'ac
cusa. 

Il primo tentativo fallito la canea tornò 
alla carica raddoppiando di furore. Pochi 
giorni avanti il processo fu trasmessa da 
Rpm una nota alla stampa, con cui si ten
tava accusare il nostro compagno di aver 
rivelato i nomi di presunti complici che 
avrebbero dovuto discendere in areoplano da 
Londra a Roma per bombardare la tana 
della Jena. L'accusa era cosi balorda che 
ben pochi giornali ardirono ammanirla ai 
propri lettori, facendolo con tutte le riserve: 
.tanto che fu subito abbandonata. 

Fallito anche questo tentativo, gli scia
calli si attaccarono a quello di farlo pas
sare quale uomo dedito al libertinaggio e 
malato di malattie veneree, tentando inne
stare la panzana sui suoi rapporti con la 
danzatrice ungherese, rapporti spiegabilis
simi e da lui spiegati con le esigenze del
l'arduo compito impostosi. D'altra parte l'e
nergia prima e la forze serena poi con la 
quale ha affrontato gli eventi dimostrano 
com'egli fosse stato gagliardo, sano di corpo 
e di mente. 
, Ultima ma sempre controllabile e smenti
bile, è venuta l'accusa di « una certa defe
renza » verso l'ignobile Cristini, il capo bec
camorto del più sinistro tribunale. Basta 
però aver letto il resoconto ufficiale del pro
tesso, evidentemente addomesticato (il re
soconto), per convincersi che se il compagno 
nostro mantenne durante lo svolgimento la 
calma serenità di chi sente di non aver nul
la a rimproverarsi, di chi sa cosa l'attende 
ed è pronto ad affrontarlo, rispose a' tutte 
2e domande con sicurezza e precisione,, con 
parole pesate che cadevano come colpi di 
martello dati da mano esperta su metallo 
puro'. Ultimo quel suo « no » col quale ri
fiutò ogni difesa. 

Ed ora, sfatati tutti i tentativi di linciag
gio morale del nostro compagno da parte 
•dei suoi e nostri nemici, gettiamo noi ad essi 
runa sfida: 

Schirru ha molto scritto nei lunghi mesi 
■di sua prigionia che per lui furono di co
sciente agonia. Questi scritti sono in mani 
vostre, assassini! Oh! perchè non date alla 
luce questi scritti che a giusto titolo possono 
considerarsi quale suo testamento politico!? 
Ma,, ho, voi non lo farete; sarà bene quindi 
che prendiamo a farlo noi pubblicando le 
due ricevute delle dodici lettere da lui spe
dite alla famiglia, e da voi sequestrate. 

Ecco, pertanto, le lettere: 

407. — Schirru Michele. 
Carceri giudiziarie di Roma 

Marzo 27.1931 
Carissimi, 

Non vorre quasi scrivere perchè questa è 
"quella delle otto lettere a voi scritte alle 
quali non ebbi ancora alcuna risposta. 
Scrissi anche parecchie volte a Minnie e 
nemeno da lei ebbi risposta alcuna. Ciò mi 
fa supporre che le mie lettere non giungono 
a destinazione. Quindi, che vai più scrivere? 
Ma penso: quale sarà la causa che fa si che 
le mie lettere non vi giungono? Forse perchè 
non potendo per il momento disporre dei 
miei soldi, trattenuti dalle autorità, e quin
di non potendo affrancare le lettere, queste 
non hanno per l'estero valore alcuno anche 
se tassate e quindi non son fatte prosegui
re? Oppure la ragione sarà qualche altra a 
me ignota e che ignota sarà per sempre? 

Dopo molto attendere, al larmatola questo 
vostro silenzio scrissi ad Antonietta per sa
pere da lei qualche cosa e pregandola di 
inviarvi il mio indirizzo. Gli scrissi or è una 
settimana, ed ancora nessuna risposta. Di 

Minnie mi fu reso noto il testo di un tele
gramma che lei avrà inviato a me, non 
si sa ancora a quale indirizzo, nel quale mi 
diceva che tanto lei che i bimbi stanno 
benê . che solidarizza con me, e prometten
domi tutto il suo aiuto. Povera donna, ho 
creato anche a lei una situazione poco bella. 
Ho recato molto dolore anche a voi, ma non 
credo che mi condanniate per questo. Io ho 
agito persuaso di agire bene; sa che voi 
siete di un parere contrario al mio. Non 
tutti possiamo essere dello stesso punto di 
vista e per questo non ci potremo compren
dere mai su questo argomento. Nessuno po
trà comprendere la portata dei miei atti se 
non è animato dalla stessa mia idea. Quindi 
fatevi coraggio e state tranquilli. Io sono 
molto sereno e vorrei che anche voi lo foste. 
Questa situazione me la son creata io, ed 
ora attendo con calma le conseguenze. Il 
soldato che cade, il vinto, è sottoposto al vo
lere del vincitore. Se ricevete questa mia 
scrivetemi spesso, poi che qui ò di gran con
forto ricevere una parola, un pensiero ed 
un saluto da persone care. Io qui sto come 
si può stare in carcere. Vi pregherei inviar
mi un centinaio di franchi per fin quando 
non mi renderanno i miei denari. Peppino 
che fa? Baciatelo per me. Baciate Greca, 
marito e bimbi. A voi vi bacio ed abbraccio 
forte con amore. Vostro Michele. 

(Il mio indirizzo è: Michele Schirru, Car
ceri Giudiziarie, Roma, Italia.) 

L'assasinio di Sellimi 

Aprile 3,. 1931. 
Carissimi, 

Non so se questa mia vi giungerà; oramai 
son oltre una dozzina di lettere che vi scrivo 
ed ancor non ebbi risposta alcuna. Quale 
sarà mai la causa? Io non so più cosa pen
sare; e non so più neanche cosa scrìvere. 
Sembra che per quanto mi studi ad essere 
accorto per non urtare alcuna disposizione 
di legge ed incorrere nel sequestro delle mie 
lettere non ci riesca, e le autorità trovino in 
esse qualche frase che cozzi contro queste di
sposizioni. Ho perso anche la volontà di 
scrivere. Quando scrivo non attendo più con 
l'ansia dei primi giorni l'arrivo d'una ri
sposta. Non mi è dato avere alcuna notizia 
dei miei cari, mentre in questi luoghi una 
parola di persone amate è di gran conforto. 
Ma mi sto adattando alla solitudine della 
vita del carcere. La salute l'ho ancora buo
na come buono è l'appetito. Naturalmente 
sto come si può stare in carcere. Il diavolo 
non è così brutto come si dipinge: tutto è 
questione d'adattarsi. 

Questa, come sapete, è la settimana della 
passione del Cristo; una passione di corta 
durata. La passione dei nuovi Cristi è mol
to più lunga: dura forse tutta la vita. Do
mani ,.dopo tre giorni di morte, il Cristo 
della leggenda risuscita a nuova vita. Le 
genti, come vuole la tradizione, saranno 
tutte in festa. Saranno danze, canti, fiori, 
orgie e fors'anche proponimenti di bene. 
Ognuno sorride spera nei giorni di festa. 

Anche il Cristo leggendario, nella sua 
passione, ha sofferto. Fu calunniato, chia
mato traditore della Giudea; fu legato, im
prigionato, ucciso. La sua filosofia visse ol
tre lui. Benché da una setta di allucinati 
trasformata in divinità questa filosofìa è ar
rivata fino a noi ed ancor oggi dalla stessa 

^setta viene imposta all'umanità non solo 
trasformata,, ma anche coperta d'imposture. 
E per due mila anni fu predicata invano. 
La filosofia cristiana coperta del manto del
l'impostura e della frode fallisce perchè nel
la predicazione di due mila anni non ha sa
puto eliminare il più leggero dei mali da 
questa predicazione messi all'indice. E ciò 
ripeto, perchè è sempre mancata e manca 
anche oggi la sincerità ai suoi predicatori. 
Ma noi, pochi e nuovi Cristi di tutte le epo
che ,1'abbiamo spogliata di tutte le impostu
re questa filosofia, e,, pura qual'era all'ori
gine, continuiamo la sua diffusione. Noi 
soli siamo i seguaci della pura filosofia di 
Cristo. E come quel maestro dobbiamo soffri
re tutto ciò che lui sofferse per la sua fede. 

La verità ha sempre, in tutte le epoche, 
fatto paura a tutti i tiranni. E contro di 
essa e per arrestarne l'avanzata han sem
pre usato di tutte le armi, di tutti i mezzi 
a loro disposizione. Se l'evento non è leggen
da ma storia ed in quanto la storia si ripe
te anche i Cristi della nostra epoca, dopo 
la morte risusciteranno. Perciò anch'io in 
questa morte civile dell'inazione, mi dico 
contento: « Post mortem re sur go ». 

Vi bacio fortemente. Baciate per me Pep
pino, Greca, marito e bimbi. Vostro figlio 

Michele. 

« Post mortem resurgo! » Ma no, eroico e 
sfortunato compagno: tu, contrariamente 
alla immagine; del Cristo mitologico — da 
te impiegata per l'evidente bisogno morale 
di comunicare, sfuggendo alla censura, con 
i tuoi cari, di fede cristiana o cattolica — 
non hai bisogno del miracolo della risurre
zione, e ciò in quanto tu vivi ancora in noi, 
nel cuore di tutti i diseredati, nella coscien
za di tutti gli amanti della giustizia, di 
tutti i militi della libertà. 

Parigi, 5 giugno 1931. Numitore. 

Diamone anche noi la versione ufficiale, 
perchè purtroppo per intanto non ne abbia
mo altra. Così come venne redatta, risalta 
malgrado tutto l'eroismo del nostro martire 
e l'incredibile ferocia e viltà dei suoi perse
cutori: 

Stamane, alle ore 4.27, nel piazzale in
terno del Forte Braschi, è stata eseguita, 
mediante fucilazione nella schiena, la con
danna a morte pronunciata dal Tribunale 
Speciale per la difesa dello Stato, contro il 
terrorista Michele Schirru. 

Poco dopo le ore 20 di ieri il terrorista 
Michele Schirru è stato ricondotto alle car
ceri di Regina Coeli. Alle 20.50 firmava la 
domanda di grazia, che non ha avuto corso. 
Allo 2.30 di stamane il condanato è stato in
vitato ad alzarsi. Il cappellano delle car
ceri lo ha visitato, ma egli ha respinto l'as
sistenza religiosa. 

Alle 3 di stamane il direttore delle carceri, 
è entrato nella cella di Schirru, il quale ha 
chiesto ed ottenuto di scrivere. una lettera 
alla madre e alla moglie. 

Alle 3.40 il condannato, ammanettato e 
scortato da dieci carabinieri, è uscito dalle 
carceri. Salito nell'autocellulare, che era se
guito da torpedoni con agenti di Pubblica 
Sicurezza, ha preso la via del Forto di Ca
sal Braschi,. dove è arrivato alle ore 4.20. 

Frattanto era giunto al Forte il batta
glione delle Camicie Nere della 112. Legione, 
al comando del seniore Cuzzari, ch'era sta
to mobilitato durante la notte ed aveva una 
forza al completo di 22 ufficiali e 462 Ca
micie Nere. 

Il battaglione si è schierato subito nel 
piazzale interno del Forte, in formazione 
di quadrato aperto da un lato, nel quale era 
stata collocata la sedia per il condannato. 

Alle ore 4.21 lo Schirru è disceso dall'auto 
cellulare sostenuto da due sottufficiali dei 
carabinieri. E' stato accompagnato nel cen
tro del quadrato, e preso in consegna da 
quattro Camicie Nere. 

Gli sono state legate le mani dietro la 
schiena. Il comandante del battaglione ha 
dato il comando di « attenti »'e poi quello 
di <c presentat'arm ». Le Camicie Nere han
no sguainato i pugnali gridando « A noi! » 
Il console Giua, portatosi in mezzo al qua
drato, ha letto con voce alta e ferma il testo 
della sentenza di morte. Immediatamente 
dopo lo Schirru ha preso posto sulla sedia, 
su cui è stato legato. 
Ha respinto i conforti del cappellano della 

Legione, centurione don Mattei, e del cap
pellano del penitenziario, i quali si sono 
allontanati recitando preghiere. 

Il plotone di esecuzione, composto di 24 
uomini, quasi tutti originari della Sarde
gna e offertisi volontariamente, si è dispo
sto a quindici passi dalla schiena del con
dannato. 

Il comandante del plotone di esecuzione 
centurione Tamari, ha abbassato la mano e 
una scarica di moschetti fulminava lo 
Schirru, che cadeva riverso. Il centurione 
medico Gigale ha constatato la morte in
stantanea. 

Durante tutta l'esecuzione il contegno de
gli ufficiali e delle Camicie Nere è stato 
perfetta. 

Dopo aver gridato ancora una volta l'« A 
noi! » alla presenza del console generale Ra
gioni, il battaglione delle Camicie Nere la
sciava il Forte per rientrare nella propria 
caserma. 

La Libertà pubblica un nobile commento 
di Arturo Labriola all'assassinio di Schir
ru. Non condividiamo però il suo pensiero, 
che già era stato affacciato per Guglielmo 
Oberdan, che Michele Schirru andò per far
si uccidere, non per uccidere. La sua attitu
dine, al momento dell'arresto, lo smentisce. 
Certo non andò per^ compiere, un qualsiasi 
atto di vendetta ma un atto storico, che do
vesse portare a grandi conseguenze. Ma 
ecco cosa scrive il Labriola: 

Nella spettrale lividezza di \in'alba na
scente, — quando il corpo e lo spirito mace
rati dall'insonnia sono più deboli e fiacchi 
— andarono a prenderlo nella sua pamosa 
cella per trascinarlo sul luogo del suppli
zio. Due ore e mezza durò questo suo eterno 
Calvario, la cui lacerante lunghezza era sta
ta calcolata per logorarne le forze fisiche 
e spezzare la residua energia di un'anima 
appalesatasi indomita e ferma. Egli era più 
solo del Nazzareno, che incontrò sulla asce
sa il Cireneo,, e doveva espiare il suo fervido 
amore in compagnia dei due ladroni. Tutte 
le speranze erano morte prima del suo cor
po, e la cara giovinezza sul punto di perder
si doveva forse susurrare al suo spirito la 
fatale melodia del rimpianto. E chi sa se 
oltre la diabolica cerchia dell'odio furente 
che lo serrava da ogni parte, sarebbe mai 
giunta agli amici, ai consapevoli la notizia 
esatta della sua estrema agonia! Questo po
vero viluppo di ossa e di nervi reggeva dif
ficilmente alla sapiente scelta delle circo
stanze, che avrebbero dovuto condurlo sfi
nito e stemprato sulla sedia fatale, dove i 
suoi nemici — i nemici d'Italia — si prepa
ravano a presenziare le ultime debolezze 

. della carne, per accoglierle col ghigno della 
iena. 

Poiché questo i pusillanimi ed i codardi 
considerano come la loro suprema gioia: ot
tenere un atto di viltà dal proprio nemico,, 
e stabilire a questo modo una possibile 

la fulgida virtù del martire. Gli eroi delle 
aggressioni dei dieci armati contro il solo 
inerme, gli impavidi legionari delle spedi
zioni notturne contro le case occupate solo 
da donne spaurite e da miseri fanciulli, oggi 
che hanno in mano il potere, ceduto dalla 
trepida complicità dei governanti, concupi
scono sul nemico l'unica vittoria dell'ani
mo che si piega. Come la prostituta vuole 
in ogni donna la carne al mercato, il pau
roso ama saziarsi del cuore sopraffatto e 
degli spiriti soggiogati; e tutta la sua indu
stria rivolge a produrre nel vinto un simile 
piegamento. E perciò essi s'ingegnarono ed 
affaticarono a stancare il cuore del martire, 
trascinando costui, legato e manomesso," per 
piazze, strade, forre e chiostre, sino al luogo 
del sinistro appiattamento. Il prete gli sci
volò accanto, per carpire una sconfessione 
e un pentimento, del quale trionfare insie

jmo agli assassini di don Minzoni. 
Inaudita dovette essere la resistenza di 

un cuore martellato instancabilmente dalle 
percosse di una lunga vigilia. Se fosse man
cato un istante,, la nostra umanità pieghe
rebbe lo stesso reverente il ginocchio. Ma 
quando, nel fosco lume incipiente, l'ultima 
onda dell'odio nemico, si effuse in queir» a 
noi » vociferato con impudico furore intorno 
ad una fossa e su di un'agonia solitaria, 
ed Egli avvertì l'osceno sfavillio dei pugnali 
branditi da quei micidiarii professionali; la 
sua anima si raddrizzò, il suo cuore ripre
se il suo battito regolare, ed il suo passo 
acquistò l'andamento di chi si reca al con
vegno fissato. La collera tumultaria è incoe
rente della folla armata si placò di hotto 
innanzi a quella suprema vittoria dello spu 
rito. La fetida chiostra assistette al solito 
prodigio della virtù trionfante. Michele 
Schirru si abbatteva, e la fermezza della sua 
ultima ora recava al mondo un nuovo testi
monio della santità della causa per la qua
le egli s'immolava. 

Lo tennero in carcere fra durezze e tor
menti inesprimibili, perchè" giungesse fiac
cato al processo. Aveva lasciato in America, 
in una piccola casa della fastosa capitale 
dell'Atlantico una florida moglie ed una pic
cola innocente nata dal loro amore. I ricor
di della breve stagione dei lontani affetti 
non lo avrebbero turbato? E gli fecero sen
tire la morte, gliela propinarono a piccoli 
sorsi, organizzarono una serie di scene in
coerenti e tumultuarie, destinate a dare ad 
essi il dolce gusto del sangue di un nemico 
abbattuto, ed a suggerire a costui un dubbio 
intorno alla validità del suo sacrificio; e 
tutto misero in opera e macchinarono per
chè quello spirito vacillasse e si sperdesse. 
Invece egli giunse all'altare così come ìgli 
aveva vagheggiata la sua ultima orar pa
drone di sé, impavido, uno con la sua fede, 
estraneo a tutte le fole, confessore dei duri 
ideali libertari di anarchica umanità, po
stremo giudice del fascismo. Ed ora la moi'
te lo ha liberato, lo ha liberato per sempre 
dal desiderio dalla esistenza, dalle sue abie
zioni, dalle sue inenarrabili viltà. Puro spi
rito libero, dal suo cadavere squarciato egli 
addita agli Italiani la Libertà. E costoro 
non potranno dimenticare nella grande ora 
della imminente rinascita l'intrepido sardo. 
Ma come divien pesante il conto del fasci
smo ! 

■ ■ 

Dall'interrogatorio di Michele Schirru, 
quale .é stato dato dalla Stampa di Torino, 
togliamo questa dichiarazione: 

Mentre ero a Milano ricevetti una lette
ra dai miei genitori da Avignone, nella qua
le mi si comunicava che era stata fatta una 
perquisizione in casa loro, perchè le auto
risa desideravano conoscere se era vero 
che ero partito per l'Italia onde compierà 
un attentato alla vita del Capo del Gover
no. Decisi allora di ritornare in Francia e 
poiché ero ingiustamente accusato di una 
cosa che non era ancora incominciata a 
maturare nel mio cervello, ne fui irritato e 
allora pensai per la prima volta di compie
re sul serio l'attentato. 

Qui due cose ci sono rivelate: la prima 
che polizia italiana e polizia francese sape
vano che Michele Schirru si proponeva di 
commettere un, attentato. Da chi ne erano 
state informate? Quale impudente l'ha 'atto 
indirettamente per mania di parlare, di 
darsi delle arie di cospiratore, d'uomo al 
corrente di tutto, o quale infame ha com
messo il tradimento? 

La cosa è abbastanza importante, perchè 
tra noi si vada al fondo della questione. Ad 
ogni, modo, rimane da consigliarsi una vol
ta di più: acqua in bocca e confidarsi con 
nessuno. Non dire neppure al miglior com
pagno quel che si progetta di fare, a meno 
che non debba prendervi paite. Di quale 
Carlo Del Be fummo vittime a nostra volta 

; o per quale imperdonabile imprudenza .:or
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se una voce che giunse fino agli orecchi del
la polizia. Lo ripetiamo, è questione che va 
seriamente studiata e risolta da quelli che 
furono in rapporto con Schirru. 

La seconda cosa da sottolineare è l'eroi
smo di Schirru stesso che sapendosi già 
scoperto, persiste nel suo divisamento, con 
una freddezza e una tenacia veramente am
mirevoli. Invece di non pensare oramai più 
che a salvarsi, non vuole rinunciare alla 
sua grande missione, sperando in un vero 
miracolo per riuscire. 

Attraverso il mondo 
Il nostro giornale è nell'assoluta impossi

bilità d'essere un notiziario anche l istretto 
di quanto avvi ne nel vasto inondo ed anche 
soltanto in Italia, data l ' incredibile pigrizia 
di quanti avrebbero potuto essere nostri cor
rispondenti . Ci si scrive quasi unicamente 
per iuteressi particolari, cosicché non ci re
sterebbe chi attenerci alle notizie fasciste o 
ad altre che più volte constatammo svisate, 
se non falsata addiri t tura, a scopi partigiani. 
Ed allora preferiamo sopratutto i l lustrare 
teoria e pratica nostre in rapporto a fatti bene 
assodati o confessioni di autoritari d'ogni 
gradazione. Sopratutto noi rifuggiamo dal 
bluff sistematico, predicato pel pr imo aperta
mente da quell ' ignobile ciarlatano di Gusta
vo Hervé. Che nel momento decisivo d'una 
lotta, a rinfrancare i combattenti , si dia una 
versione d'esagerato ot t imismo è ben natura
le, ma che si pigli l 'abitudine di tutto defor
mare è dannoso e odioso. Darsi sopratutto 
come tattica rivoluzionaria il pescare nel tor
bido ci varrà una nuova tirannia, non certo 
l 'emancipazione. La massa ha bisogno di ve
dere chiarire, non arruffare, moventi, ragioni, 
fatti e risultati . 

* ♦ * 
Il processo degli « intellettuali » al Tribu 

naie speciale — a4 all 'origine ridotti a 7 da 
u n efficace movimento di protesta internazio
nale — si è terminato con la condanna di 
Bauer e Rossi a vent'anni di reclusione, Ca
lace e Roberto a dieci, Viezzoli a sei anni . 
Damiani e Zari venivano assolti. 

L'atti tudine dei condannati fu dignitosa e 
fiera. Il Rossi osò fare questa affermazione 
precisa : « Valgono poco le idee se non si è 
disposti a sostenerle con l'azione ». L' impor 
tanza del processo sta nell'aver rivelato una 
non trascurabile opposizione borghese al fa
scismo. La storia c'insegna che un regime è 
ben presso a cadere, quando viene abbando
nato da quella stessa classe da cui era uscito. 

A. Bologna, la seconda notte dopo quella 
del mart i r io di Schirru sono scoppiate quat
tro bombe in quattro diversi punti della città. 
Una di esse ha ucciso un brigadiere dei cara
binieri e ferito gravemente un milite. 

Al terrore risponde il terrore e dopo le 
bombe di Schirru ne vengono altre. 

Da Lipari giunge un appello doloroso d'un 
confinato che dice : 

« Noi stiamo morendo lentamente se il 
mondo non viene in nostro aiuto. Fate delle 
proteste, perchè dividano i confinati malati 
da quelli sani e perchè mandino gli amma
lati non nell'ospedale dell 'isola, ma in quelli 
del continente. Fate parlare i giornali esteri, 
altr imenti nessuno sa quello che avviene a 
Lipari. Non hanno il coraggio di fucilarci e 
vogliono farci morire cosi. » 

Purtroppo tanto tragica situazione dura da 
tempo e non abbiamo ancora saputo farla 
cessare. E' anzi prevedibile ch'essa potrà ag
gravarsi ancora, perchè il fascismo ha sempre 
più paura e con la paura aumenta la ferocia. 
Urge una larga azione a carattere risolutivo, 
pr ima che per parecchi sia troppo tardi. 

Si annuncia che il Consiglio federale sviz
zero e per esso Motta avrebbe presentato alla 
famiglia di Hofmaier, comunista, detenuto 
dal 1937 e condannato a quindici anni e sei 
mesi di reclusione, il testo di un ricorso in 
grazia al governo fascista, in cui il recluso 
dichiara di rinnegare le sue convinzioni po
lit iche. La cosa sarebbe enorme ed è peccato 
che simile testo non sia stato pubblicato con 
la giusta protesta cui ha dato luogo. 

Certo, non ci i l ludiamo, la Svizzera non è 
l ' Inghi l terra per ottenere senz'altro il rilascio 
di prigionieri , ma governo e diplomazia de
vono per lo meno intervenire ad assicurare 
certi diri t t i della difesa ed un t rat tamento 
u m a n o , sopratutto quando la pretesa colpa in 
altri paesi avrebbe valso al più un'espulsione. 

Oramai, la parola è al signor Motta; non 
può persistere a tacere. 

Una rappresentanza nazionale croata ha in
dirizzato alla Società delle Nazioni — tempo 
perso I — un suo memorandum, in cui si 
denunciano le infamie della dit tatura serba, 
simili a quelle di tutte le altre dit tature. 

Non abbiamo soverchia simpatia per tutto 
quanto ha un carattere principalmente na 
zionalista, tanto più che non possiamo non 
constatare come tut t i gli irredenti redenti 
dalla guerra mondiale, oggi sono ridotti a 
dirsi che si stava meglio quando si stava peg
gio. E attraverso il succedersi dei vari poteri 
poli t ic i , se proprio non è così, si finisce per 
io meno col constatare che più si cambia più 
fsi ha la stessa cosa, e sta lì appunto la pro
onda ragione d'essere dell 'idea anarchica 

Bisogna uscire dal circolo vizioso d'un'auto^ 
rità che fa posto a un'a l t ra e volere la libertà 

L U T T I N O S T R I . 
Sabato 6 giugno, cessava di vivere all'ospedale 

di Mendrisio il compagno ATTILIO GILARDI, 
da un anno colpito da una polmonite complicata. 
Fu per anni domiciliato a Zurigo e tra i membri 
più buoni e volenterosi di quel Gruppo libertario. 
Aveva 54 anni. I compagni tutti partecipano con 
cuore commosso al lutto deità famiglia e dei fra^ 
tetti, a cui esprimono le loro più profonde con
doglianze. 

*' 
Ci si comunica la triste notizia della morte 

della diletta madre dei nostro compagno Lorenzo 
Moraschetti, che ci è da tanti anni esempio di 
generosa attività. Nell'ora angosciosa di così do
lorosa perdita, vadano al nostro amico le sentite 
condoglianze'di noi tutti. 

Zurìgo. Grappo libertario 

La proprietà. 

Comunicati 
BRUXELLES. 

Il Gomitato Internazionale di Difesa Anarchica 
ci manda il suo rendiconto finanziario (novem
bre 1930 febbraio 1 g31 ),. da cui risulta un totale 
di entrate di fr ."12,2c C.85. Ecco le uscite: 
Corrispondenza, t lefono e diverse Fr. 387.10 
Compagni italiani,spagnuoli,francesi,ecc. 4i 55.— 
Spese telegrammi e automobili 393.75 
Rimborso prestito Roncoroni Eoo.— 
Comitato Vittime politiche d'Italia, Parigi 710.25 
Passato a De Rosa 713.60 
Comitato bulgaro 1 g5.— 
Compagno Francesco Ghezzi 1207.— 
Per la campagna in favore di Ghezzi 3qg3.iû 

Totale uscite Fr. ia,i548o 
La rimanenza in cassa è dunque di fr. 5a.o5. 

Com' è noto un franco svizzero corrisponde a 
7 franchi belgi. 

ZURIGO. 
11 rendiconto della festa data il 18 scorso aprile 

dal Gruppo Mazziniano Libero Pensiero è il se
guente: Entrate fr. i55g, uscite fr. 772, utile netto 
fr. 787, così suddivisi : alla Scuola antifascista 
2co, alla cassa V. P. del Risveglio 126, a profughi 
90, aìTAvanti! di Zurigo, al Partito Repubblicano 
e al Soccorso Rosso 7Ô franchi ciascuno. Riman
gono in cassa fr. 1/17. 

^ La festa data il 16 maggio al Volkshaus (casa 
del Popolo) ha dato l'introito totale di fr. 1809.60, 
da cui dedotte le uscite di fr. it34.i5, si ebbe l'u
tile nett di fr. 775.45. Venne così diviso : fr. 5oo 
al Risveglio, fr. 5o al Comitato prò figli dei carce
rati, fr. 225.45 per soccorsi a profughi bisognosi. 

Ringraziamenti a tutti coloro che hanno con
tribuito al buon esito della festa. 

I numeri vincenti della Lotteria sono 1 seguenti : 
979 — 2042 — 2121 — 1389 — Ut — 24 :2 . 

Per ritirare i premi, inviare il biglietto vincente 
a E. Castelli, Hohlstrasse 306, Zurigo IV. 

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
«Codesto Ufficio ha spedito una circolare, 

chiedendo a gruppi e compagni il loro parere 
in merito a un eventuale convegno e ai temi 
da t rat tarvi ; ma dopo più d'un mese, invece 
di una quarantina di risposte, se ne sono 
avute una mezza dozzina. Vi sono non meno 
buone ragioni per respingere che per accetta
re la proposta, e allora che ciascuno dica, sia 
pure con semplice cartolina e in dieci righe 
il pensier suo, in modo da poter venire a una 
decisione. Non ci pare possibile che i più non 
ne abbiano alcuno, comunque il non rispon
dere è inammissibi le . 

La proprietà, voi dite, è innocente del delitto 
del proprietario ; la proprietà è in se buona ed 
utile; sono le nostre passioni ed i nostri vizii che 
la depravano. 

Così per salvare la proprietà, voi la distinguete 
dalla morale 1 Perchè non distinguerla subito do
po dalla società ? È tale infatti il ragionamento 
degli economisti. 

L'economia politica, dice il signor Rossi, è in 
sé buona ed utile ; ma non è la morale ; essa 
procede astrazione fatta da qualsiasi moralità; 
sta a noi di noti abusare delle sue teorie, ad appro
fittare dei suoi insegnamenti, secondo le leggi 
superiori della morale. È come s'egli dicesse : L'e
conomia politica, l'economia della società non è la 
società; l'economia della società procede facendo 
astrazione da ogni società ; sta a noi di non abu
sare delle sue teorie, ad approfittare dei suoi inse
gnamenti, secondo le leggi superiori della società. 
Che caos I 

Io sostengo non solo cogli economisti che la 
proprietà non è né la morale, né la società ; ma 
ancora ch'essa è per suo principio direttamente 
contraria alla morale edalla società, come l'eco
nomia politica è antisociale, perchè le sue teorie 
sono diametralmente opposte all'interesse sociale. 

Stando alla definizione, la proprietà è il diritto 
d'usare e d'abusare, cioè il dominio assoluto, irre
sponsabile, dell'uomo sulla sua persona e suijsuoi 
beni. Se la proprietà cessasse d'essere il diritto 
d'abusare, essa cesserebbe d'essere la proprietà. Io 
ho preso i miei esempii nella categoria degli atti 
abusivi permessi al proprietario. Che mai vi si 
opera che non sia d'una legalità, d'una proprietà 
irreprensibile ? Il proprietario non ha forse il di
ritto di dare il suo bene a chi gli pare e piace, di 
lasciar bruciare il suo v'eino senza gridare al fuo
co, di far opposizione al bene pubblico, di scia
lacquare il suo patrimonio, di usufruire dell'ope
raio e di vessarlo, di mal produrre e di mal ven
dere ? Il proprietario può egli essere giudizial
mente costretto a ben usare della sua proprietà P 
Può egli essere disturbato nell'abuso ? Che dico 
io ? La proprietà, precisamente perchè essa è abu
siva, non è forse per il legislatore tutto ciò che vi 
ha di più sacro ? Si conosce una proprietà di cui 
la polizia determinerebbe l'uso, reprimerebbe 
l'abuso i> E non è egli evidente, infine, che se si 
volesse introdurre la giustizia nella proprietà, si 
distruggerebbe la proprietà ; come la legge, in
troducendo l'onestà nel concubinaggio, ha di
strutto il concubinaggio? 

La proprietà, per principio e per essenza, è 
dunque immorale : questa proposizione è d'ora 
innanzi indubitata per la critica. Per conseguen
za, il codice, che. determinando i diritti del pro
prietario, non ha riservato quelli della morale, è 
un codice d'immoralità : la giurisprudenza, que
sta pretesa scienza del diritto, la quale non è altro 
che la collezione di rubriche proprietarie, è im
morale. E la giustizia, istituita per proteggere il 
libero e parifico abuso della proprietà ; la giusti
zia, che ordina di prestare mano forte contro co
loro che vorrebbero opp rsi a questo abuso; che 
affligge e marchia d'infamia chiunque ha appena 
osato pretendere di riparare gli oltraggi della 
proprietà, la giustizia è infame. ...Non solo la giu
stizia, istituita per proteggere la proprietà, anche 
abusiva, anche immorale, è infame : ma la san
zione penale è infame, la polizia infame, il boia 
ed il patibolo sono infami. E la proprietà, che 
abbraccia tutta questa serie, la proprietà, da cui 
è uscita questa odiosa razza, la proprietà è infame, 

P.J. Proudhon (i8oqi865). 
(Sistema delle Contradizioni economiche, 

capo XI.) 

Il nemico è il padrone. 

Match clerico Non si battono per davvero! 

COMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN MAGGIO 
Newark, a mezzo < Adunata », rac

colto in varie località (come dai 
num. 12, 13 e 14), doli. 53.50 . . . 277.40 

Annecy, raccolto da P. A. (fr. 120) . 24.30 
Ginevra, raccolto da O. F. . . . % . 30.30 
La Courneuve, raccolto da E. P. . . 20.30 
Bruxelles, raccolto da P. R U.oO 
Innsbruck, E. T 5.15 
Lucerna, a mezzo L. G 37.50 
Alençon, a m. A. C , sch. 79, fr. 180, 

sch. 45, fr. 50 46.70 
La Ciotat, sch. 831, a m. G. B., (fr.78) 15.75 
Grasse, race, da TJ. A 28.— 
St.Imier, Basleta e Basloto . . . . 18.— 
Riesbach, parte festa 25 aprile . . . 25.— 
PontEvèque, S 5.— 
Rorschach, raccolto da R. T. . . . ■ 36.65 
Zurigo, sch. 227, race, da S. T. . . 24.50 
Vila Pery (Beira), raccolto da A. S. . 37.50 
Aies, raccolto il 1° maggio da P. . . 9.— 
Biasca, scheda 19, a mezzo C. V. . . 13.— 
Hochdorf (Lucerna), G. F 6.50 
Décines, sch. 48, fra compagni . . 26.25 
Youngstown, Ohio, a mezzo J. P. . 69.80 
La Courneuve, sch. 32, a m. E. P. . 34.30 
Uckange (Moselle), a m. B. (fr. 205) . 41.40 
Borschach, sch. 796 (di cuifr." 25 — 

del Sindacato edile), a mezzo R. T. 33.65 
Aarau, race, fra soci della L. I. D. U. 26.50 
StPriest, E. A 1.— 
Puteaux, a mezzo G 6.— 
New Hawen, Circolo di C. O., a m. G. 61 .— 
Grenoble, sch. 153, a mezzo C. . . 21.20 
New Britain, Conn., da A. C. . . . 14.— 
Peckville, Pa., parte ricavo recita 

1° maggio a Jessup, Pa., a m. M. G. 206.— 
Marsiglia, a mezzo L. B. (sch. 729) . 12.— 
Ginevra, F. 5, V. 2 7.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

I compagni che hanno ricevuto copie degli 
almanacchi per il 1930 e il 1931, e che ancora 
non ne hanno saldato l ' importo, sono pregati 
di farlo senza troppo tardare. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 177 90 

Berna : Giovanni Rusconi 5 — 
San Gallo : Circolo Studi Sociali 35 — 

Fr. a 17 90
A un carcerato per biancheria e vitto 26 40 
Al compagno P. A. profugo 3o — 
A compagni in Italia 60 — 
A tre profughi di passaggio 71 3o 

Rimanenza in cassa Fr. 3o 30 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichi d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ
teaudesRentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo : J. Barbieri, 
6, rue Renardière, Fontenaysous Bois (Seine), 
Francia. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 5&Ô, 
Westfield, N. Jersey. 

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

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

Litografìa in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
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 

LISTES — LISTE 
Diamo semplicemente il numero della lista, la 

località di provenienza, il nome del collettore e 
l'importo totale, sopprimendo i nomi dti sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
66. Paris, a mezzo Marconcello (3o) 6 o5 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 54. io, Bellinzona, Gandirìl 6, 
Bern, Rusconi 5, Bodio, Poggi 9.20, Genève, G. 3, 
Rodi 4. Grenoble, Capannesi ao, Lausanne, Helg 
5, Heger 4, Lyon, Matteo ao.3o, Neuchâtel, F. 4, 
Puteaux, Franchini io, SaintImier, Albisetti a, 
Thalwil, Bernasconi 6. Total I 5 I 60 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Denzler l5, Aeschlimann 5, Cartigny, 
Jenni 2.60, Genève, Pesci 5, Bertona 5, Machler 
io, Antonioli 5, Adeelard 5, Lausanne, Oulevey i5, 
Fornerod 6, Le Lode, Simon! 5, Puteaux, Fran
chini 5, Saxon, Rossel ao, Vevey, Martin io, Zu
rich, Zaccarini 5, Gatti P. io, Steiner 5. 

Total i33 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, dopo conferenza 5, Zoldan Fiorello 
salutando tutti i compagni a, Bern, Rusconi 5, 
Genève, Tacchini a, Jdx ao, Jessup, Pa., parte fe
sta 1° maggio a mezzo Maria Giaconi Si.40, Lau 
sanne. Vera 1.60, Locamo, Lucchini S. a, Paris. 
Ruggeri (10) a, St. Galton, Circolo Studi Sociali 
5o, Saint Nazaire, Mozza 4. Winterthur, dopo 
conferenza in, Zurich, Scaltri 5, Moraschetti io. 
Fornaretto ao, Gruppo Libertario Soo. 

Total 6g5 — 
Total des recettes au 9 juin 986 i5 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 60 3 10 
Journal n° 8a4 3go 
Frais de poste 70 8a 
Volumi italiani 27 a5 
Brochures françaises 33 60 

Total des dépenses 1124 75 
Déficit i38 60 

Imprimerie , rue des Bains, a3. 
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