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La rivista VOGLIAMO 1 
è costretta a sospendere le sue pubblicazioni, 
finché la sua Amministrazione avrà raccolto 
i fondi necessari per assicurarle un certo 
periodo di vita ancora. 
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Le funzioni dello Stato 
È stato da molti e molte volte detto che la 

civiltà capitalistica ed il regime che la espri
me sono al declino, e ciò corrisponde ad evi
dente verità. Diviene quindi comprensibile 
come la borghesia capitalista ricerchi ed ap
plichi tutte le misure atte a prolungare la 
sua esistenza ed il suo predominio, e ricorra 
a mezzi di maggiore compr ssione e coerci
zione, rinforzando sempre più lo Stato nei 
suoi organi ed attributi per meglio trincerar
visi dietro e proteggervisi, per continuare la 
serie delle sue malefatte, per mascherare con 
l'interesse generale le sue private imprese 
speculative; per garantirsi di ogni incertezza 
di riuscita e di ogni rischio di perdita, per 
riservare a sé gli onori ed i benefici del suc
cesso ed accollare alla società la riparazione 
di perdite e disastri. Ed invero le cricche ca
pitalistiche sanno fare così bene le cose che 
riescono quasi sempre e a meraviglia in ogni 
paese e sotto ogni forma di Stato : monarchi
co o repubblicano, gestito da un governo se
dicente liberale, democratico o socialista, 
funzionante parlamentarmente o dittatorial
mente. 

Upton Sinclair ha magistralmente messo 
in luce la funzione dello Stato nelle manovre 
dei grandi predoni della Repubblica nord
americana, facendo passare sullo schermo 
dell'analisi di fatti concreti magistrati e po
liziotti, deputati e senatori, governatori e mi
nistri in funzione diretta ed interessata d'a
genti di collegamento tra il grande affarismo 
finanziario, industriale e commerciale e la 
Casa Bianca. 

E nei maggiori paesi europei, quali la Ger
mania, l'Inghilterra, la Francia, l'Italia, ecc., 
le cose non vanno molto diversamente. Per 
vero nei paesi anglosassoni d'Europa certi 
affaracci riescono meglio coperti sotto il 
manto — anglicano o protestante — d'una 
più raffinata puritana ipocrisia e d'una più 
sentita solidarietà di casta o di classe. Ma an
che lassù, di tanto in tanto, un colpo un po' 
più forte solleva il coperchio dello scandalo e 
lascia intravvedere grosse e grasse figure di 
Junker e magnati o di lords incartapecoriti 
manovranti loschi affari alla Stinnes, alla 
Armstrong, alla Krupp, scandali riparati con 
più o meno mascherati interventi statali, vale 
a dire col sacrificio degli interessi del più 
vasto pubblico e del patrimonio nazionale. 

Inquanto alla Francia regubblicana e... 
democratica dà oggi di sé il più triste spetta
colo. Vi fu un tempo in cui i reazionari della 
destra monarchica e clericale solevano desi
gnare e bollare il favoritismo sfacciato eser
citato dalle sinistre, passate dall'opposizione 
alla direzione dello Stato, definendolo la ré
publique des camarades. Ora questo appella
tivo è caduto in disuso. Non e' è più distin
zione. La vacca repubblicana, se ha una sola 
bocca e assai grande per succhiare il sudore 
ed il sangue dei lavoratori della metropoli e 
delle colonie, ha però molteplici mammelle 
alle quali destri e sinistri poppano in fraterna 
amistà. Gli scandali della Gazette du Franc, 
di Oustric, dell'Aereo postale e dell' Oceano 
postale hanno messo anche qui in bella mo
stra losche complicità di deputati e senatori 
di destra e di sinistra, di capi ufficio dei mi
nisteri, di ambasciatori e di ministri in fun
zione di tutori delle più grandi imprese affa
ristiche, le quali fin quando ed in quanto 
sono andate bene l'onore e l'utile é spettato ai 
privati quanto patriottici speculatori, mentre 
di quelle andate male era ed è lo Stato a fare 
le spese, a riparare i danni col denaro dei 
contribuenti. 

In quanto all'Italia é quasi inutile parlarne. 
Tutti s nno infatti che laggiù il ruolo dello 
Stato non è più quello di riparare le disgrazie 
dei suoi servitori, ma addirittura quello di 
procurare ad essi un abbondante bottino e di 
garantir loro oltre l'impunità, benemerenze 
ed onori. E tutti sanno come la turpe schiera 
dei ladroni in guanti gialli — da « nostro 
fratello Arnaldo » che ruba per ordine e per 
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conto del Benito, oltre che suo, a tutti gli al
tri fratelli — è infinita, e gli esempi d'emu
lazione veramente... toccanti alla fine d'ogni 
disponibilità... 

Va da sé che i piccoli Stati : Austria, Jugo
slavia, Romania, Bulgaria, ecc. seguono assai 
bene l'esempio dei fratelli maggiori. La mi
nuscola Austria con l'affare del Creditanstalt 
lo dimostra meglio degli altri : meglio in 
quanto che economicamente e quindi politi
camente dipendente dall'insieme del mondo 
capitalista, non le è dato d'applicare così fa
cilmente il più ermetico coperchio della 
dittatura, come in Stati meno controllati dal
l'estero. 

Ma questo che abbiamo esaminato non è 
che un Iato dell'attività malefica dello Stato 
nella società attuale, e non è dal nostro punto 
divista nemmeno il più dannoso e pericoloso. 
V'.è, per esempio, l'azione criminale di cor
ruzione e d'imbottimento esercitata sul fan
ciullo nei banchi della scuola, mediante la 
falsificazione dei fatti della Storia e l'inocu
lamento d'un patriottismo imbecille e d'un 
nazionalismo odioso, veleni da cui sarà per 
il fanciullo d'oggi tanto diffìcile liberarsi 
quanto lo era ieri per i nostri padri disfarsi 
della credenza e dei timori del purgatorio e 
dell'inferno, timori coltivati dalla Chiesa 
cattolica, allora detentrice del potere politico 
e della ricchezza. E a questa possiamo ag
giungere l'azione non meno deleteria e crimi
nale perseguita quotidianamente a mezzo 
della stampa e nelle caserme. 

Non dimentichiamo neppure l'opera di 
repressione di tutti gli Stati contro ogni aspi
razione e conato di emancipazione del Lavoro 
e quella ancor più temibile negli effetti d'ir
retamento del proletariato nella nassa eletto
rale e parlamentare. E, invero, se contro la 
brutalità persécutrice necessita una seria 
opera di resistenza, contro l'opera di corru
zione urge oprare e gettare l'allarme, l'allar
me di chi vede sempre più largo e più vicino 
spalancarsi l'abisso. Abisso che ci hanno 
lasciato intravvedere anche i recenti Congressi 
socialdemocratici tedesco e francese, in cui si 
è largamente arzigogolato intorna agli equi
voci di guarra offensiva e guerra difensiva, 
di esercito permanente e nazione armata, 
dietro i quali arzigogolamenti mal si cela il 
proposito dei capi politicanti di riaggiogare, 
così come fu fatto nel 1914. il proletariato al 
carro dello Stato capitalista dei rispettivi 
paesi nella prossima guerra alla quale ogni 
Stato si prepara. E siamo arrivati a questi 
fatti sintomatici : da una parte i socialdemo
cratici tedeschi hanno autorizzato crediti 
per la costruzione d'una nave da guerra e 
dall'altra quelli francesi li hanno consentiti 
per la costruzione di « opere difensive ». 

A questo punto possiamo ben definire lo 
Stato un'entità criminale in perpetuo agguato 
contro l'individuo e la società. Che se ci si 
volesse obiettare che noi abbiamo ragione 
parlando dello Stato odierno, organo della 
classe borghese, ma non di quello socialista 
di domani, gestore degli interessi della ric
chezza della collettività, noi risponderemmo 
che le gestioni statali dei governi socialde
mocratici di Germania, Inghilterra, Austria 
(e potremmo dire anche della Spagna), se 
non han per nulla avvantaggiato la situazione 
di quei proletariati, han però contribuito ad 
una sorta di stabilizzazione della situazione 
fallimentare del regime borghese, il quale 
trova modo, lui, di creare la situazione e le 
forze proprie a schiantare e disperdere il 
movimento proletario, mediante un'offensiva 
di perfetto stile fascista. 

In quanto al bolscevismo, se è vero che, 
approfittando d'una situazione rivoluzionaria 
e col concorso d'altre correnti insurrezionali, 
da lui poi tradite e perseguitate, ha riuscito 
a sostituire radicalmente la borghesia e a di
ventare potere statale e dittatoriale, non ha 
saputo né voluto sviluppare menomamente 
le capacità d'autogoverno del proletariato ed 
allentare la sua oppressione di partito, anzi 
di setta. 

E ciò conferma che l'emancipazione dei 
lavoratori non potrà ch'essere opera dei lavo
ratori stessi, mediante la ginnastica speri
mentale dei principii di eguaglianza e di 
libertà, solo possibile dopo la distruzione di 
ogni monopolio economico e potere politico, 
in un ambiente libertario che mira all'anar
chia. 

Parigi, 29 giugno ig3i. Numitore. 
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Insegnamenti rivoluzionari 
La rivoluzione pure ha perduto alquan

to del suo idealismo, e non saremo noi 
a lamentarcene, anzitutto perchè vuol di
re che d'ideale è divenuta reale, trasfor
mandosi di sogno in azione, poscia per
chè l 'amara verità è sempre preferibile 
alla dolce illusione. Disilludersi, salvo 
pei fiacchi, non è disperarsi ma dare alla 
propria speranza una base più vera. 

La rivoluzione non oi appare più come 
un gran t ramonto od una grande aurora, 
ma come il crollo più o meno previsto 
d'istituzioni per impotenza, consunzione 
o senilità. Quale parte vi abbia non dire
mo la fatalità, ma un insieme di fattori 
distruttivi non servirebbe a gran cosa il 
determinarlo, quello che maggiormente 
0'interessa essendo quanto rientra nel
l 'ambito della nostra volontà e della con
seguente azione diretta. Tanto meglio se 
altri elementi e sforzi verranno a coinci
dere coi nostri ; la necessità per noi di 
agire nel nostro senso non se ne trova 
diminuita anzi accresciuta, perchè la no
stra corrente non venga eliminata ed as
sorbita da quelle con cui non possiamo 
concordare che occasionalmente in un 
primo momento. 

Il vecchio regime cade in un momento 
psicologico di depressione e di panico dei 
suoi partigiani ; la folla intravvede la 
possibilità di un mondo nuovo, si en tu 
siasma, accorre da tutte le parti, rovescia 
delle insegne per elevarne altre. Intri
ganti , ambiziosi, avventurieri si fanno 
avanti ed anche uomini sinceri già pro
vati al sacrificio. Ed ecco che il posto 
delle vecchie autorità scacciate è preso 
da nuovi professionisti della politica, i 
quali , compiuta qualche epurazione nel 
personale degli uffici per far posto ad 
elementi propri fidati, continuano l'or
dinaria amministrazione. Certo, come di
cono i francesi, scopa nuova scopa bene, 
e in un primo tempo, anche a scopo di 
popolarità, si hanno rivendicazioni appa
gate, ingiustizie riparate, miglioramenti 
attuati. Ma la costituzione sociale rimane 
sostanzialmente quella di prima, se non 
interviene l'azione diretta di masse a 
cambiare con la struttura economica i 
rapporti collettivi ed individuali. 

Le cose non andranno da sé, senza le 
più serie difficoltà e senza trovare coi 
buoni e i volenti, i malvagi ed i nolenti. 
Bisognerà lottare molto per vincere gra
datamente e qui vorremmo denunciare 
quella specie di virtuosi i quali non ap
pena si urtano in un vasto movimento a 
immancabil i corrotti e perversi tra i go
vernanti o tra la folla stessa denunciano 
il male, il che è utile, ma per dichiarare 
che sdegnati si ritirano e quindi lo lascia
no trionfare. Avviene così, anche senza 
essere in rivoluzione, nei partiti, nelle 
associazioni, nei sindacati, nelle coopera 
tive che sovente non i migliori ma i peg
giori predomino. E' quanto avvertiva in 
bellissimi versi Alfredo Pioda : 

È la virtude come un'ombra fievole 
se delle pietre un argine si fa, 
se in faccia al sole infaticata e libera 
in campo schiuso battagliar non sa. 

I ritiri per disgusto noi non li ammet
tiamo ; son troppo fatti per giustificare i 
peggiori egoismi e sottrarsi al compito 
della solidarietà. 

Ma torniamo alla rivoluzione. E' un 
periodo in cui ci vuole del nuovo e non 
semplici cambiamenti d'uomini al potere 
il cui rivoluzionarismo potrà consistere 
appena nell 'eliminare radicalmente la 
vecchia casta dirigente, ma per sostituir
sele e continuarne, sia pure in forme sen
sibilmente variate, l'opera d'assoggetta
mento e di sfruttamento. Ora, la rivolu
zione si compie precisamente in Benso 

opposto, Jnella misura che individui e 
gruppi d' individui sanno govemarsi[da 
sé a mezzo di liberi accordi sempre^più 
estesi. Chi ci governa non lo vorrà fare 
gratuitamente e vorrà costituirsi una for
za e un fondo che gli permettano di con
tinuare a farlo, donde la rinascita"dello 
sfruttamento e dei pr iv i l eg i . ^ ; C£T ; 

Bisogna sopratulto rilevare un grosso
lano inganno. Col pretesto di negare la 
proprietà privata, la si confonde col pos
sesso e l 'appropriazione individuale che 
sono indispensabili anche in un mondo 
emancipato. Il grande principio da attua
re è la soppressione dello sfruttamento, 
del lavoro per conto d'altri. Ora non lo 
si sopprime col dare la proprietà assoluta 
di tutto e quindi di tutti a uno Stato e per 
esso ad un governo. Il male contro cui 
insorgiamo : l 'accentramento della ric
chezza in poche mani si troverebbe ag
gravato non eliminato e probabilmente 
lo sperpero accresciuto non diminuito 
dal favoritismo di partito che non terreb
be conto delle reali competenze. 

Individuo 0 gruppo, se non si dispone 
di nulla e si dipende in tutto, non si è 
certo emancipato. L'opera di progresso è 
un'opera di emulazione e differenziazione, 
d'accrescimento, miglioramento e supe
ramento, di cui non si potrà ch'essere 
riconoscenti ai realizzatori, quando esclu
so possa servire a sfruttamento, servirà 
invece d'esempio, d'incitamento, di fat
tore a un'elevazione comune. In una pa
rola si tratta di stabilire la società sovra 
una base tale che l 'interesse personale 
non sia in contraddizione con quello so
ciale, ma ne diventi agente efficace. 

Siamo sempre con gli autoritari allo 
stesso p u n t o : schiavizzare l ' individuo 
per liberare la classe, il proletariato, la 
massa, ecc. Ora è incomprensibile come 
un insieme d'automi r inunciant i ad es
sere da sé debbano costituire una società 
d'uomini affrancati. Potranno anche for
mare una forza, come la forma infatti un 
esercito, ma lo è per chi lo comanda, non 
pei suoi componenti , a meno non si ri
bellino. 0 la solidarietà è consigliata agli 
individui da una necessità di cui sono 
coscienti ed è volontaria, 0 sono milita
rizzati e disumanati a profìtto di nuova 
t irannia. 

Di che ci lamentiamo ? Che ricchezze, 
onori, poteri, conoscenze, godimenti si 
trovino a disposizione di pochi e che i 
molti ne abbiano solo quel tanto che quei 
privilegiati vorranno accordare loro. Si 
dice con ragione che tutto è a tutti, ma 
praticamente ciò non può che significare 
doverne ciascuno avere la sua equa parte. 
I beni sono fatti per gli uomini non gli 
uomini pei beni, e l 'una delle mostruosi
tà del capitalismo sta in ciò che la mac
china non è più fatta per l 'uomo ma 
l 'uomo per la macchina. Vi sono beni 
che non possono rimanere che indivisi, 
ma comunque è la collettività reale, sul 
posto, la quale ha da disporne, non una 
lontana e sempre sua falsa rappresen
tanza. Il socialismo deve risultare da un 
insieme di beni e di forze che sanno di 
trovare nell'associazione e nella coopera
zione sviluppi e possibilità che non avreb
bero isolatamente. Deve insomma proce
dere dal semplice al composto, non da 
piani colossali d'uomini sedicenti provvi
denziali, ma dal naturale svolgimento di 
tutte le economie locali che si allargano, 
si perfezionano, si completano e si aiuta
no reciprocamente, in modo da avere u n 
organismo, rispondente ai bisogni di
retti delle popolazioni e non un formida
bile meccanismo se non proprio d ' in
competenti, d'uomini con dati e calcoli 
insufficienti nell ' impossibilità di cono
scere l 'infinita varietà di situazioni esi
stenti e di provvedimenti chiesti. 

1 : ■ 
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IL RISVEGLIO 

Vittime politiche e Rivoluzione 
La lista delle vittime dell'autorità, di tutte 

le autorità, si allunga ogni giorno. Che fare? 
In regime democratico, si può strappare 

qualche amnistia, indurre a più miti consi
gli governo e magistrati, ottenendo proscio
glimenti in istruttoria o in corte, diminuzio
ni o condoni di pene, ecc., mediante comizi, 
manifestazioni di strada, scioperi, proteste, 
petizioni, ecc. Tutti i mezzi hanno una più o 
meno grande efficacità. ciascuno ricorrendo 
a quello che meglio si confà al suo tempera
mento, ai suoi principii e fini. 

In regime dittatoriale una tale agitazione, 
se non è impossibile, è assai più diffìcile 
perchè illegale. Ove poi non sia sorretta da 
un'agitazione all'estero, cui partecipino non 
i soli elementi cosidetti sovversivi, ma anche 
altri definiti d'ordine, ben inteso d'ordine 
borghese, si avrà un risultato importantissi
mo morale, ma quello materiale sarà quasi 
sempre nullo. Non bisogna illudersi. Se, per 
esempio, la stampa borghese è unanime nel 
fare il silenzio su certi fatti, non riusciremo 
da soli ad appassionarvi le masse. Checché si 
dica, i nostri giornali, volantini, manifesti, 
opuscoli, ecc. sono ben poca cosa in confron
to dei milioni e milioni d'esemplari dei quo
tidiani borghesi. Va considerato come un suc
cesso essenziale il solo imporre alla stampa 
borghese di occuparsi dei casi che ci appas
sionano. In pochi giorni una folla enorme che 
o li ignorava, o non se n'era dato pensiero, 
vi si interessa, ne discute ed accorre ai nostri 
appelli. Gli appelli strettamente di partito, 
che non rispondono a un grande sentimento 
umano, sono giustamente sospetti. 

Ecco perchè l'esasperazione dell'idea di 
classe, falsa perchè coloro che vi ricorrono 
quasi sempre non sono della classe, perchè 
questa vien subito messa da parte per lasciar 
tutto il posto al partito, perchè si vuole or
mai una soppressione non una sostituzione 
di classi — tale esasperazione, lungi dall'ave
re per noi un carattere rivoluzionarissimo, ci 
lascia intravvedere la ripetizione dell'inganno 
per cui le rivoluzioni del passato lasciarono 
le masse deluse. 

Ma che fare per lo vittime politiche ? Agi
tazioni e soccorsi sono e rimangono indispen
sabili, ma l'esperienza ci ha insegnato — e 
parliamo qui sopra tutto per le vittime del 
fascismo —che il loro numero, invece di di
minuire si accresce Un potere assoluto è per 
forza di cose condotto ad incrudelire sempre 
più, ben sapendo che la sua caduta non sareb
be quella d'un ministero ordinario che fa 
posto à un altro, con speranza, del resto, do
po un certo tempo di riprendere le redini, 
ma una soppressione definitiva, totale, tragi
ca. Dunque le agitazioni potranno più o meno 
giovare in certi casi particolari e più noti, 
ma non possiamo che aspettarci una repres
sione aucor più odiosa e feroce, lo ripetiamo. 
Libertà a tutte le vittime politiche non può 
più che significare insurrezione a mano 
armata di tutta una popolazione. 

Le declamazioni roboanti scritte tranquil
lamente in ufficio o magari pronunciate in 
piazza per poi tornarsene non meno tranquil
lamente a casa non hanno grande effetto. Se 
bisogna cercare di mantenere vive convin
zioni e speranze, non dev'essere con un assor
damento perpetuo, con un frasario altiso
nante, con uno sbracio teatrale, ma ool mo
strare tutta la gravità di una situazione, il 
pericolo di subirla, la necessità di fronteg
giarla, il dovere d'abbatterla. A grandi chias
sate raramente seguono grandi azioni e il vo
ler far paura serve più che altro di giustifi
cazione alla peggiore ferocia del nemico. 

L'insurrezione di masse non può che risul
tare da atti individuali prima e da tentativi 
collettivi ma sporadici poi. E se la solidarietà 
va intesa internazionalmente, non bisogna 
tuttavia dimenticare che ciascun popolo deve 
anzitutto provvedere da sé alla propria libe
razione. 

Vi sono certuni che sempre e dovunque 
fanno una speculazione di partito, il che li fa 
diffidare con ragione come gente che lotta 
per un interesse esclusivo, proprio ai loro 
aderenti e nnlla più. Si è trapiantato sul 
terreno politico e su quello economico quel 
fanatismo che si era già riusciti a sradicare 
perfino dal terreno religioso. Si era giunti, 
cioè, ad ammettere la convivenza di parecchie 
religioni con l'irreligione. Ora, si pretende 
che sul terreno politico non debba sussistere 
che un solo partito, il quale non può avere 
tanta pretesa a meno di dichiararsi infallibile, 
di riferirsi a dei testi sacri e immutabili, di 
creare un pontificato con pieni poteri per re
primere le eresie possibili in seno al partito 
stesso. Peggio ancora per quanto concerne 
l'economia. Gli individui perderebbero ogni 
diritto ad esercitare un'attività economica 
propria, a fare qualsiasi esperimento o tenta
tivo, a procurarsi un agio od un perfeziona
mento, per diventare salariati militarizzati 
dallo Stato, legati a quella terra o macchina 
che verrebbe loro imposta col terrorismo. 

Una rivoluzione così concepita ci darebbe 
fra le masse lavoratrici un nuovo straordina
rio numero di vittime politiche, le quali so 
no sempre tanto più numerose quanto mag
giori sono le attribuzioni del potere e minori 
i diritti degli individui. 

In conclusione, le attuali vittime politiche 
non saranno liberate che da un'insurrezione 
trionfante, e non se ne avranno più da lamen
tare che quando, distrutto ogni potere poli
tico, i popoli vivranno in anarchia. 

Discorsi per via 
— Puoi dire tutto quello che vuoi, ma 

un'oncia di fatti vale più di una tonnel
lata di parole, anche se logiche, giuste, 
sincere, perchè insomma le parole pos
sono r imanere inascoltate, mentre ì fatti 
sono lì massicci, imponenti , duri da 
smuovere. 

— Benissimo, ma a che conclusione 
vuoi giungere? 

— A questa conclusione, che nel mon
do tutto quanto si avverte una tendenza 
niente affatto libertaria. I più attribuisco
no il malessere economico, politico e so
ciale ad un'eccessiva libertà dei singoli, 
invocano discipline, restrizioni, subordi
nazioni, accentramenti e, diciamolo pure, 
dittature capaci di reggere con mano di 
i e r roun ordine minacciato da tante parti. 

— Ammettiamo che le cose stiano come 
tu dici, che nei più varii campi s'invochi 
la dittatura — la propria, ben inteso, per 
che quella d'altri pare sempre un'abbo
minazione — non vi sarebbe nulla di 
provato in favore dell'assolutismo contro 
la libertà. Ciascuno invocherebbe non 
solamente la libertà, ma una vera licenza 
per proprio conto, riservando la cieca 
sottomissione al resto dell 'umanità. 

— Intanto, il fatto incontestabile, co
munque tu lo voglia interpretare, è il 
principio dittatoriale comune ai più. 

— In realtà, è un principio che eia 
scuno afferma come principio proprio, 
particolare, esclusivo, niente affatto co
mune. Del resto, la dittatura di tutti sa 
rebbe un non senso. Essa s ' intende come 
esercitata su tutti, ma non già da tutti. 

— Non perdiamo tempo a sottolineare 
le eventuali contraddizioni dei dittatori
sti ; sta di fatto che i più vedono, poco 
importa se logicamente od illogicamente 
ogni salvezza nella dittatura. 

— Importa molto invece, ma non vo
glio insistere. Veniamo a quei benedetti 
fatti, a cui pretendi riferirti esclusiva 
mente. Dove il fatto dittatura si trova in
tegralmente realizzato, le cose van meglio? 
il malessere va diminuendo, il disordine 
è scomparso, lo sperpero è cessato, il mal 
contento popolare non si manifesta più? 
Negli Stati a regime dittatoriale vediamo 
il terrorismo in permanenza, la crisi ag 
gravata, l'opposizione sorda crescente, il 
potere impotente salvo che nel prolun
gare la propria esistenza. 

— Trovi che è poco il saper durare, 
ma se nel mondo intero fu sempre l'es 
senziale, se una vitalità prolungata è la 
miglior prova del valore d'un regime ? 

— Vuoi forse dire che la schiavitù, le 
barbarie, il servaggio, 1 inquisizione, lo 
zarismo, ecc., che hanno durato pur essi 
dei secoli, erano i regimi meglio corri 
spondenti al bene, al progresso ed alla 
civiltà dei popoli ? In realtà attraverso la 
storia si è sovente visto che i più forti 
erano i più malvagi. Però se bisogna sem
pre tener conto che la ragione del più 
forte è la migliore e quindi lavorare affin 
che le forze di libertà possano vincere 
quelle di tirannia, noi dobbiamo volere 
un mondo in cui, come diceva Victor 
Hugo, la ragione del migliore sia la più 
forte. 

— Lasciamo andare le belle frasi e l'i
dealismo. Tutto questo non cangia un 
ette al fatto che per i più opposti motivi 
s'invodhi da tutte le parti la dittatura. 

— Prima di tutto, bada che se la mag
gioranza dei socialisti russi tollera male 
la dittatura bolscevica, la maggioranza 
della piccola e media borghesia italiana 
subisce a malincuore quella fascista ; ma 
non è cosa agevole sbarazzarsi d'un regi
me dittatoriale a cui si è lasciato prender 
piede. Una dittatura non è una specie di 
esperimento a cui si possa r inunciare a 
piacimento ; è un laccio che ad ogni ten
tativo di liberarsene si stringe sempre più. 
Ci vorranno sacrifici eroici per liberarse
ne. Ecco perchè insorgiamo risolata 
mente contro tutti quei che cianciano di 
dittatura. 

— Non si vede che la vostra preziosa 
libertà dia la benché minima soluzione ai 
gravi problemi dell'ora che volge I 

— Bando agli equivoci. Non abbiamo 
mai affermato che i regimi democratici 
attuali siano regimi di libertà. Vi esiste 
una certa libertà di opinione, ma non di 
azione, d'esperimento, di realizzazione, 
non fosse che per mancanza di mezzi, di 
conoscenze, di possibilità materiali d'ogni 
aorta. Per l'analfabeta non esiste libertà 
di stampa, eppure ha anch'egli interesse 
che venga mantenuta. Non ci si prepara 
ad ottenere di più col lasciarsi togliere il 
poca avuto con le rivoluzioni del passato. 
Per oggi basta ; ripiglieremo il colloquio, 
su questo gran problema della liberta. 

Liberalismo ticinese 
Diciamo subito, è roba da far pietà. Eppu

re l'imperversare delle dittature poteva for
nirgli l'occasione di rifarsi una verginità a 
buon conto, di dimostrare quale parte im
portante avesse avuto nell'evoluzione delle 
idee, quale funzione storica fosse a lui tocca
ta indispensabile ad aprire la via a maggiori 
progressi. Tutto ciò senza sacrificare meno
mamente quegli interessi di classe che rap
presenta, anzi guadagnando in popolarità. E 
invece si è mostrato impeciato, infetto ancor 
più del partito conservatore di fascismo, di 
quel fascismo che ha altamente proclamato 
voler essere appunto la negazione del libera
lismo e posto il dilemma : o fascismo o bol
scevismo — dilemma che se gli può tornare 
comodo e servire di giustificazione nella sua 
soppressione d'ogni diritto umano, la grande 
maggioranza dei gruppi d'avanguardia ha 
recisamente respinto. 

Non si vuole più oscillare tra due assoluti
smi, tra due dittature, di qualunque masche
ra si coprano, ma si mira all'emancipazione 
integrale da ogni forma d'autorità e di sfrut
tamento privato o di Stato, di classe o di par
tito. Il liberalismo, già annientato dal turbi
ne della guerra nel mondo intero, non ha sa
puto ritrovar se stesso e sopravvive quindi 
miseramente per tradizione più che per altro, 
ma la tradiziono rinnegata gli viene a man
care ogni ragione d'essere. Due fatti impor
tanti ne segnano il completo fallimento mo
rale, cui non potrà non far seguito quello 
materiale. 

Il primo fatto è il referendum del vescovo 
Bacciarini contro la legge sul notariato, per 
conservare agli atti notarili il preambolo 
« Nel nome del Signore », soppresso da detta 
legge. Si rifletta all'enormità di voler far sti
pulare anche da chi non ci crede un atto nel 
nome d'un Signore, che poi non è sempre lo 
stesso per tutti i credenti, perchè si osserverà 
fra altro che al mondo si adorano centinaia 
di divinità diverse, e che ogni deista è ateo, 
salvo che per la sua particolare divinità, di 
fronte a tutte l'altre I 

Ebbene, il referendum bacciariniano ha 
riunito i5,586 firme, cifra enorme se si ri
flette che a Ginevra con una popolazione che 
supera d'alcune migliaia quella del Ticino, si 
erano considerate come due strepitosi suc
cessi l'iniziativa cosidetta degli inquilini con 
diecimila firme e quella per la soppressione 
dei diritti fiscali di successione in linea di
retta con dodicimila. 

Il referendum nel nome del Signore è pro
prio roba medioevale, e dimostra come il li
beralismo abbia fallito perfino nel suo ele
mentare compito di laicizzare lo Stato. Altro 
che affermare non avere più l'anticlericalismo 
la sua ragione d'essere, certo in forme sostan
zialmente rinnovate, quando si constata una 
ventata di clericalismo della peggiora specie ! 

A tanto ha contribu to uno cosidetta tolle
ranza, che in realtà non è che desistenza, re
missione, ritirata, riuuncia, quando non è 
complicità e tradimento. La Chiesa si dice 
militante, quindi bisogna muoverle aperta 
guerra. Essa fu nei secoli e rimane l'alleata 
quando non è l'iniziatrice delle più sangui
nose reazioni ; essa ha mantenuto i paesi, do
ve ha più lungamente dominât > come la 
Spagna, in uno stato spaventoso d'ignoranza 
e di miseria ; essa dev'essere fronteggiata in 
tutti i campi. Il rispetto delle opinioni non 
ha da significare abbandono della lotta contro 
i peggiori avvelenatori della pubblica opi
nione. 

Fatto che rivela maggiormente il malanimo 
di certe camicie nere del liberalismo è il 
rapporto Maggini sui passaporti falsi e la 
conseguente discussione in Gran Consiglio. 
Quando si rifletta a quel che han fatto a loro 
maggiore gloria i padri e i nonni dei liberali 
d'oggi in favore di profughi italiani, si prova 
un profondo disgusto al vedere l'accanimento 
« calmo calmissimo » di Maggini e Bolla nel 
servire padron Mussolini. Lo spettacolo fu 
veramente rivoltante. Cattori nella sua rispo
sta ha affermato che fu una spia fascista a 
Zurigo che avrebbe lanciato l'accusa a danno 
degli impiegati, ma questo Tizio, tal Lazi, non 
è stato agguantabile, perchè le autorità di Zu
rigo si sono rifiutate e le autorità federali 
hanno detto che la polizia è di competenza 
cantonale. 

Abbiamo già altre volte svelato che nel
l'incarto del processo delle bombe di Zurigo 
(1919) abbiamo trovato la prova che Luzi era 
spia al servizio della polizia zurigana e della 
polizia politica federale. Si capisce così per
chè né Berna né Zurigo abbiano permesso di 
mettere il bel tomo con le spalle al muro, e 
l'abbiano protetto anche come avverata spia 
fascista. 

La spia Luzi è ben degna d'andare a brac
cetto col signor Maggini, il quale nel Dovere 
si loda e s'imbroda proprio come se avesse 
salvata la patria, e col lignor Bolla, altro tipo 
ben rappresentativo del più degenerato libe
ralismo. Quest'ultimo, invitato da Cattori a 
dire se sapeva proprio che la fucina dei pas
saporti falsi fosse nel Cantone, ebbe l'impu
denza di rispondere : « Io non faccio il poli
ziotto ». In realtà era evidente che voleva fa
re qualche cosa di più del poliziotto, poiché 
ripigliava per proprio conto la funzione di 
Luzi. Povero liberalismo ticinese, che pure 
ha avuto tante nobili figure, in che cattive 
mani è mai caduto 1 L. B. 

Contro l'imbottitura di crani 
Bipetiamo che in questa rubrica non diamo 

che notizie tolte da giornali bolscevichi 0 
bolscevizzanti. Di nostro non aggiungiamo 
che qualche schiarimento 0 commento. 

E' giunta notizia da Mosca che le trattative 
tra produttori di platino russi ed inglesi, che 
non progredivano da diversi anni, hanno 
dato un risultato. Una commissione speciale 
incaricata in materia di apposita inchiesta, 
ha approvato una risoluzione con la quale le 
due parti adottano un prezzo minimo. 

Altra notizia simile. Il a5 giugno si annun
ciava un rialzo generale dei prezzo della ben
zina. Come andava intepretato ? Ecco la spie
gazione fornita dal quotidiano bolscevizzante 
di Ginevra : 

« La notizia del rialzo è stata confermata 
da Deterding durante l'assemblea generale 
della Boyal Dutch. La risposta data in questa 
occasione ad uno degli azionisti significa 
che un accordo è intervenuto tra l'Agenzia 
commerciale sovietica e il trust americano. 
Il che significa che la lotta dei prezzi sta per 
cessare e che ognuna delle parti avrà assicu
rata la sua vendita. Come si vede lo scopo 
dei russi non era la disorganizzazione dell'e
conomia mondiale con l'anarchia dei prezzi, 
ma semplicemente la conquista d'un posto 
ragionevole ai prodotti russi sul mercato in
ternazionale. Questo scopo pare raggiunto in 
quanto concerne il petrolio. » 

E il platino, aggiungiamo noi, come s'è 
visto dalla precedente notizia ; il resto segui
rà poco a poco, finché l'intesa tra trusts ca
pitalistici e monopolio statale bolscevico sarà 
completa per lo sfruttamento mondiale dei 
consumatori. 

I bolscevizzanti che prima avevano esaltata 
la Bussia, emancipatrice dell'umanità dalle 
esigenze dei trusts capitalistici, ora la lodano 
d'essersi intesa con gli stessi trusts per evi
tare l'anarchia dei prezzi, non solo, ma per 
affrettare pure la cosidetta « costruzione del 
socialismo ». 

Un reporter d'uno dei fogli più immorali 
Detective, che sfrutta il morboso interesse così 
diffuso per le gesta di delinquenti e di poli
ziotti, si è recato a visitare le carceri bolsce
viche, deliziose a dir poco, e a un dato mo
mento ha fatto la domanda se la pena di 
morte era soppressa. Ed ecco la risposta : 

« Il nostro codice penale ignora la pena di 
morte. Solamente l'aggiunta A all'articolo i3 
dei « Principii fondamentali della legislazio
ne criminale dell'UBSS » ammette la sosti
tuzione del bando con l'esecuzione capitale, a 
titolo provvisorio perii periodo di transizio
ne. Quando il Tribunale 0 il Ghepeù decide 
d'applicare invece della « misura suprema » 
prevista dal codice, la pena di morte, i con
dannati sono fucilati. 

« Questa misura provvisoria ci è imposta 
dalla sopravvivenza nel nostro paese di ele
menti corrotti dall'antiGa società. Noi fucilia
mo i banditi pericolosi, i funzionari prevari
catori, i falsi monetari, i sabottatori, i cospi
ratori contro rivoluzionari, gli speculatori, 
gli incettatori di monete d'argento e i fittavoli 
che disorganiizano i nostri servizii di vetto
vagliamento 0 si rifiutano a rimettere i loro 
raccolti allo Stato. » 

Tutto questo, si noti bene, dieci anni dopo 
che la guerra civile è terminata, mentre ci si 
dice che il regime bolscevico è popolarissi
mo, ha il consenso universale, solleva entu
siasmi inauditi, ecc. Cosa avverrebbe se do
vesse manifestarsi il minimo malcontento e 
se la pena di morte non fosse abolita ! In fatto 
di ferocia Mussolini ha ancora parecchio da 
imparare dai suoi magnifici maestri di Mosca. 

Ma non esageriamo : non si è fucilati che 
provvisoriamente e transitoriamente. 

• • • 
La Krasnaia Gazeta dell'8 scorso giugno 

annunciava la destituzione del professore di 
psichiatria Zolotarev, che in un suo studio 
scientifico aveva fatto queste dolorose consta
tazioni sulla'fanciullezza russa attuale : 

« Fin dalle prime classi si possono osser
vare le traccio della terribile epoca di dieci 
anni fa. I nostri fanciulli sono nati o hanno 
cominciato a vivere durante i giorni oppri
menti delle prime mobilitazioni ; sono stati 
nutriti da madri esauste ; sono entrati nell'e
sistenza in un periodo di carestia, d'epidemie, 
di battaglie furiose. Portano su di essi l'im
pronta della fatica, dell'esaurimento. Anche 
nell'analfabetismo e nel modo di esprimersi 
dei nostri scolari si rileva purtroppo che non 
si tratta soltanto di errori di metodo nell'in
segnamento della lingua russa, pur essi cer
tamente esistenti. Si nota in generale un sin
tomo d'inorganizzazione della personalità, di 
assenza di volontà e di controllo di sé, di 
passività e di oziosità... » 

Si tratta di osservazioni fatte anche nella 
Svizzera neutra per il periodo della guerra 
mondiale ; ma pare che esse non corrispon
dano alla dottrina marxistolenìnista. Non si 
creda che scherziamo. Stesso giornale e stesso 
numero un altro professore, Griboiedov, for
temente biasimato pei suoi lavori, pubblica 
una ritrattazione, dichiarando di non volersi 
ormai più attenere che alla critica metodolo
gica marxiatoleninista. E Io si può scusare 
per tanta remissione, perchè a fare altrimenti 
si rischia la fucilazione. 

Un regime di dittatura è fra altro un regi
me di soppressione della dignità umana. Ita
lia e Russia ce lo dimostrano oggi. 



Rivoluzione Spagnuola 
—o— 

Prima che avvenissero le elezioni un 
compagno ci scriveva queste sue riflessioni: 

Sulla situazione locale non posso dirt i 
che i miei dubbi e le mie paure, che qui si 
ripeta quanto qui accadde nel 18 ed in Ita
lia nel 1920. Molti comizii, un paio al gior
no, sbandieramenti, lavoratori che afflui
scono in massa ai sindacati — e non sem
pre spontaneamente — ma chi si prepara 
per il domani è la borghesia per l'occasione 
repubblicana. Adesso siamo nel periodo dei 
congressi sindacali ed anche internzionali 
coi soliti discorsi a lungo metraggio e tutti 
accorrono ad applaudire gli oratori come vi 
accorrevano in Italia. Poi scioperi di cate
goria a ripetizione oggi qui, domani là. E 
con qualche morto. Sul quale morto come 
di costume poi si passa sopra per non com
promettere gli sviluppi sindacali, per non 
fare il giuoco della reazione, perchè non si 
è forti abbastanza e perchè si deve atten
dere il risultato delle elezioni per la Costi
tuente. Con questo non voglio dire che nien
te si faccia e che assolutamente mancano 
compagni che si sforzano per spingere 
avant i il carro di una rivoluzione che non 
c'è stata. No, no; c'è chi fa e c'è chi vede 
chiaro. Ma il grosso delle forze anarcosin
dacali è paralizzato da tu t ta una serie di 
preoccupazioni che lo fan temporeggiare ol
tremisura. Intanto il governo si rafforza: lo 
Stato va ritrovando se stesso. E tu sai che 
non ci sono più duri e furbi uomini di go
verno che i rivoluzionari di ieri una volta 
al potere. 

Le elezioni oramai sono cosa fatta. Speria
mo che gli esitanti si decidano a dire quel 
che vogliono ed a premere per ottenerlo. Il 
numero del 27 giugno del giornale El liber
tario pubblica in testa in grossi caratteri. 
<c Di fronte alla Constituente, il popolo deve 
.far valere le sue rivendicazioni : Espropria
zione della terra, delle fabbriche, dei campi, 
delle ferrovie e delle miniere per la loro ge
stione in comune a profitto della colletti
vità. » Benissimo, ma la folla plaudente nei 
■comizii si sente proprio da tanto ? 

Un'intervista. 
Leggiamo nei giornali del 1° luglio che il 

Signor Lerroux, leader repubblicano, avreb
be dichiarato in un'intervista che in Cata
logna si manifestano due sentimenti con
t ra r i . quello degli autonomisti che rivendi
cano la personalità della Catalogna e quello 
dei sindacalisti totalmente materialista ed 
aspirante a una giustizia sociale d'un tipo 
indefinito. 

Con buona pace del signor Lerroux, che 
pretende che questi due sentimenti non 
possano conciliarsi, ci paiono invece indi
spensabili l'uno all'altro. E' necessario tan
to affermare l 'indipendenza se non il distac
co da un centro a tendenze reazionarie, 
quanto dare un contenuto sostanziale, mate
riale se si vuole, alla repubblica che non 
sia quello della monarchia. 

Che diamine ! La repubblica, la res publi
4a, la cosa pubblica, si deve volere che non 
Tubi il suo nome, per usare un'espressione 
francese. E perchè la cosa sia proprio pub
Mica, bisogna che cessi in una larga misu
ra d'essere privata, di costituire cioè un 
privilegio o un monopolio. Si t ra t ta di un 
t ipo di giustizia sociale non indefinito, ma 
assai ben definito, che certo incontrerà nel
la sua applicazione difficoltà, ostacoli, erro
r i e non sarà realizzato d'un colpo, ma ri
nunciando al quale si diventa reazionari 
della peggiore specie. E tale si mostra cer
tamente il signor Lerroux, al punto che 
manche i suoi alleati socialisti pare non ne 
"vogliano più sapere. 

La situazione. 
Ecco alcune altre considerazioni e noti

:zie dell'Ufficio anarchico di corrisponden
za, che non hanno potuto trovar posto nello 
scorso numero : 

Il processo di disgregamento del vecchio 
regime e di elaborazione di quello futuro, 
si svolge con una tranquill i tà e con una 
placidità quasi olimpiche. La vita, giorno 
per giorno, non dà alcun segno apparente 
che dimostri una profonda trasformazione 
sociale in corso. Si è che le forze in campo 
che si contendono il predominio nell'avve
nire, dopo aver vinto in comune il vecchio 
regime, ciascuna di esse separatamente non 
è in potenza per imporsi alle rivali ed ogni 
tentativo di eludere gli avversari resta va
no. Comunque, presto o tardi, il conflitto 
aperto e violento fra queste forze è inevi
tabile. Intanto ciascuna di esse si r icurva 
su sé stessa, esplica tutte le sue energie 
attive, cerca di ingrossare i suoi ranghi, di 
sfruttare la situazione per proprio conto e 
si prepara ad aggredire le forze avversa

r i e . 
Queste forze si suddividono in due blocchi 

essenziali : la borghesia democratica e re
pubblicana che alla destra confina coi cle
ricali e coi monarchici e, a sinistra, coi 

•socialisti di Largo Caballero, ministro prov
visorio del governo attuale ed ex consiglie
r e del re e dei dittatori e il blocco che rac

m 
! chiude in sé tutti gli elementi extralegali e 
I che sono rappresentati dalla Confederazio
I ne Nazionale del Lavoro (sindacalistaanar
; chica C.N.T.) e dalla Federazione Anarchica 
I Iberica. I comunisti, fin qui, non contano 
: in nulla, tanto son trascurabili le loro for

ze. In quanto agli elementi conservatori che 
rappresentano il vecchio regime politico de
caduto, possono infiltrarsi nella destra dei 

| democratici sotto la maschera repubblica
; na; ma come cattolici e come monarchici, 
! sono moralmente e politicamente liquidati. 

L'„escamotage" antisindacalista 
dei socialisti. 

Il fatto saliente di queste ultime settima
| ne è la guerra a morte che si sono dichia
i rate l'Unione Generale del Lavoro (socia
j lista) condotta dai socialistimonarchici — 
! segretario della quale è l 'attuale ministro 
] del lavoro Largo Caballero — e la Confede
I razione Nazionale degli anarcosindacalisti. 
i Quest'ultima denunzia gli abusi troppo 
i sfacciati del ministro del lavoro, il quale 
ì impiega apertamente tutte le risorse del suo 

ministero per combattere e diminuire la 
possente C.N.T. e, nello stesso tempo, im
porre ai lavoratori le direttive legalitarie 

j della sua Unione. Questa Unione non è al
! tro che un rimasuglio di loschi individui 
I fra i quali sono dissimulati i famigerati 
j pistoleros che, agli ordini e al soldo dei 
i Capi fascisti Martinez Anido, Berenguer e 
! Primo de Rivera, massacrarono a tradi
I mento alcune centinaia dei migliori mili
I tanti della C.N.T. 

L'intenzione del ministro Largo Caballe
ro di ins taurare una di t ta tura per conto 
proprio, basandosi sui peggiori elementi del 
decaduto regime dittatoriale, è evidente e 
la sua offensiva contro le forze rivoluzio
narie rappresentate dalla C.N.T. ne è una 
prova. Gli eccidi recenti di San Sebastia
no ,i tentativi d'imporre, nei conflitti fra 
operai e padroni, i famosi Consigli paritari 
di fattura prettamente fascista e che nelle 
Provincie del sud provocarono uno sciopero 
generale di protesta; i recenti fatti del porto 
di Barcellona, nei quali uno sparuto grup
petto di amiei devoti del ministro del la
voro pretendevano imporre questi consigli 
pari tar i alla s t ragrande maggioranza dei 
lavoratori del porto; insomma, tut t i i tenta
tivi di crumiraggio e di sabottaggio degli 
scioperi diretti dalla C.N.T. ed il recente 
agguato teso dai socialisti crumiri ai confe
derati scioperanti in una fabbrica di Barcel
lona in cui caddero gravemente feriti d'ar
ma da fuoco sei operai scioperanti, sono se
gni manifesti della volontà del ministro di 
combattere con ogni mezzo le forze materia

li e l'influenza morale ogni giorno più 
grandi della C.N.T. Questa, malgrado le 
quotidiane provocazioni, disdegna quasi di 
rispondere e persegue la sua colossale im
presa di riorganizzare le forze proletarie di 
tut ta la Spagna in vista di assumere la 
gestione diretta, in un prossimo avvenire, 
di tut ta la produzione, lo scambio, il tra
sporto e il consumo dell'intera nazione. 

L'ESECRANDO DELITTO 
A Londra è stato diffuso questo manifesto 

sull'eroico compagno nostro : 

Michele Schirru, il giovane anarchico che 
per rovesciare la t i rannia fascista sotto la 
quale geme il popolo italiano aveva ideato 
di sopprimerne il capo, venne il 28 maggio 
scorso dal Tribunale Speciale di Roma con
dannato a morte, ed all'alba del giorno se
guente eroicamente cadeva sotto il piombo 
di ventiquattro pretoriani del regime al 
grido di : Abbasso il fascismo ! Viva l'A
narchia ! 

Nei paesi civili un reato non implica pena 
fin che non sia consumato; ma in regime 
fascista basta avere l'intenzione di perpe
trarlo per essere punito, e, come nel caso 
di Michele Schirru, punito di morte. 

Lo stesso difensore d'ufficio dare a M. 
Schirru non ha potuto far a meno di ri
chiamarsi « al senso umano — sono parole 
sue — e di pietà dei giudici perchè voglia
no valutare il diverso grado, di responsabi
lità di colui che eventualmente avesse mes
so in atto un attentato terroristico e di co
lui invece che soltanto ha compiuto degli 
atti di disposizione del reato stesso, e che 
essendo diverso il grado di responsabilità 
diversa certamente deve essere la pena. » 

(Ma non era possibile aspettarsi pietà e 
giustizia da giudici di un regime che, sorto 
e cementato nel sangue, della pietà e della 
giustizia è la negazione, e che per dare 
una parvenza di legalità alla barbara sen
tenza che si erano prefissi di emettere sono 
ricorsi ai più illeciti artifici procedurali. 

Non v'è infatti negli annal i giudiziari ri
scontro di più mostruosa procedura di quel
la seguita per provare l'esistenza di u n 
complotto, poiché in mancanza di questo o, 
di qualcosa che ne avesse l 'apparenza, nep
pure il Tribunale fascista avrebbe potuto, 
senza sollevare lo stegno del mondo civile, 
infliggere a Michele Schirru la barbara 
condanna. 

Per stessa ammissione dell'atto di accusa, 
i presunti complici di Michele Schirru sono 
stat i stralciati dalla causa per non essere 

essi in atti precisamente « identificati »; ma 
nonostante ciò essi vengono al dibattimen
to proditoriamente attaccati, e di uno di 
essi si legge e commenta ad uso e consu
mo del Tribunale giberna la corrisponden
za che sarebbe passata fra lui e l'accusato 
principale. 

Se i documenti esibiti dal pubblico accu
satore costituivano una prova di correità, 
perchè il giudice inquirente, durante i quat
tro mesi che li ebbe in suo possesso, non 
ha citato il supposto autore di essi, di cui 
egli conosceva le generalità e il domicilio, 
per provargli, in confronto di Michele 
Schirru, l 'autenticità dei medesimi, e per di
mostrargli, inoltre, che i fondi pervenuti 
allo Schirru erano stati forniti da lui, ap
punto per finanziare l'esecuzione del reato 
a quest'ultimo imputato ? 

La ragione è ovvia : il giudice istruttore 
sapeva a perfezione che i documenti in que
stione non avevano alcun valore, e non era 
nell'interesse della « giustizia fascista » di 
provocare l'intervento di chi avrebbe potuto 
far crollare quale fragile castello di carte 
la miserabile monta tura del complotto. 

La condanna di Michele Schirru è perciò 
il più esecrando delitto che il fascismo, at
traverso il suo sanguinario Tribunale mili
tare, abbia mai commesso; e gli uomini li
beri d'ogni paese, senza distinzione di par
te, dovrebbero, e nella stampa e in pubblici 
comizi, elevare parola di fiera protesta con
tro di esso. 

Il regime fascista non può essere identifi
cato colla nazione i taliana, perchè imposto 
e mantenuto da un partito colla forza, non 
può avere, ed infatti non ha, il consenso 
della maggioranza del paese. 

Cosa avverrebbe in Inghilterra, ove squi
sito è il senso cibila libertà individuale, se 
McDonald oggi o Baldwin domani, mettesse 
a ferro e fuoco lo sedi delle unioni operaie, 
sciogliesse tutta le organizzazioni di carat
tere: politico, morale e sociale, sopprimesse 
l'opposizione parlamentare, s'impossessasse 
di tut ta la stampa, proibisse ogni manife
stazione privata o pubblica di pensiero, co 
stituisse una milizia pretoriana, torturasse 
e « suicidasse » nelle prigioni o dannasse 
a morte lenta i suoi avversari politici nelle 
maledette isole coatte; creasse una « che
ka » od O.V.R.A. di segugi per spiare il cit
tadino in ogni suo gesto, in ogni sua pa
rola, nei pubblici ritrovi, nella casa, nel se
greto dell 'animo per consegnarlo alle ven
dette del Tribunale Speciale ? 

Facile è la risposta: contro McDonald o 
Baldwin non uno, ma cento Michele Schir
ru sorgerebbero, ed i loro nomi rifulgereb
bero di luce gloriosa nella storia del popolo 
inglese, poiché « l'atto di un cittadino — 
dice John Stuar t Mill — che abbatte colui 
che, postosi al di sopra della legge, sfugge 
alla punizione legale ed al controllo, è stato 
considerato da intere nazioni e dagli uomi
ni migliori non un delitto, ma un atto di 
sublime virtù ». 

Michele Schirru è l'ultimo, in ordine di 
tempo, dei mart i r i della Italia di liberi e di 
uguali che in un giorno nonlontano, se sa
premo continuare l'opera sua, sorgerà sulle 
rovine della t i rannia fascista; e la memoria 
sua, come quella di coloro che l 'hanno pre
ceduto, r imar rà imperitura nel cuore del 
popolo per il quale Egli ha così generosa
mente dato la giovane vita, che: 

« Giusta di gloria dispensiera è morte ! » 

Onta senza nome 
Nel Temps, un magno giornalone borghe

se, del 14 scorso maggio, si è potuto leggere 
a proposito del conflitto clericofascista que
ste precise riflessioni : 

... Si è visto uno dei più alti prelati della 
Città del Vaticano, il Cardinale Sincero, 
gloriifcare il gagliardetto delle camicie nere. 
Ed il Papa stesso, secondo le dichiarazioni 
dell' Arcivescovo di Milano, il Cardinale 
Schuster, « ha benedetto il fascismo ». 1 
preti che hanno visto aumentare le loro 
prebende, diminuire le loro obbligazioni mi
litari e che funzionano in tutta la penisola 
come ufficiali dello stato civile, sono assai 
soddisfatti della loro situazione e non vor
rebbero cambiarla per nulla al mondo. 

... Il papato è prigioniero della propria 
politica. Nella situazione in cui si è messo 
riguardo al fascismo, esso non può fare che 
reazioni platoniche. Pio XI non può più 
brandire le folgori pontificali. Dopo essersi 
impegnato a fondo, non può più tornare in
dietro. Perchè non può erigersi contro il re
gime italiano attuale, ed anzi è direttamen
te interessato a sostenerlo, perchè la sua 
caduta significherebbe per la Chiesa la per
dita del solo guadagno importante che le 
abbia dato la soluzione della questione ro
mana : il concordato. Il sovrano pontefice è 
legato al fascismo. E da questo fatto pos
sono derivare un giorno avvenimenti gravi 
di conseguenze. 

Benissimo. La rivoluzione i tal iana dovrà 
colpire con Mussolini e il suo re anche il 
papa. Mancherebbe al suo maggiore compito 
di solidarietà internazionale se non lo f 

;esse. E non sarà una grave conseguenza, 
ma un fausto evento, che come tale sana ac
colto dai ribelli del mondo intero. Onta sen
za nome ! chiamò il Carducci il pepato. E1 

tempo di cancellarla. 

Comitato Anarchico 
per la 

Propaganda in Italia 
Compagni, 

Senza che ve ne fosse bisogno, oltre le 
migliaia di carcerati e relegati nelle isole 
maledette, il processo sommario e l'affret
tato assassinio del compagno Schirru è ve
nuto rammentarci quanto dura e pericolo
sa, ma purtanto necessaria, sia la prosecu
zione laggiù della lotta senza quartiere con
tro la t irannide fascista, e quanto sia im
perioso il dovere che spetta a noi, benefi
ciari di una situazione meno schiacciante, 
di aiutare in tutti i modi possibili i compa
gni r imasti sulla breccia contro il nemico. 

Per ragioni comprensibili non diremo qui 
tutto il lavoro svolto da oltre un anno da 
questo comitato per venire in aiuto a que
sti compagni; basti solo citare che si è riu
sciti riallacciare un discreto collegamento 
ed inviare loro diecine di migliaia di copie 
di un giornaletto adatto per la distribuzio
ne clandestina, ed altro materiale analogo. 

Questo modesto lavoro di propaganda in 
Italia ha incontrato il consenso dei nostri 
compagni e delle masse proletarie negli am
bienti ove gli fu possìbile la distribuzione, 
tanto che le richieste si fanno sempre più 
pressanti; mentre i mezzi che i compagni 
della Unione Comunista Anarchica possono 
mettere a nostra disposizione non ci con
sentono di soddisfarle. Per sopperire a que
ste necessità il gruppo iniziatore si trovò 
concorde di fare appello a tutti i compagni 
acciocché unire i loro sforzi per compiere 
un lavoro d'insieme ben atto a rappresen
tare gli anarchici d'ogni scuola e tendenza. 

Giova dire che questo lavoro d'intesa si 
sta svolgendo proficuamente nella regione 
Parigina t ra le varie correnti dell 'anarchi
smo, ed osiamo sperare incontrerà l'adesio

■ ne entusiasta di tutti i compagni, il cui se
gno tangibile di approvazione sarà accom
pagnato di un (sia pure modesto) contribu
to finanziario, dei relativi consigli e sugge
rimenti sull'opera da svolgere, che saranno 
tenuti nel dovuto massimo conto. 

Compagni ! 
Se ognuno darà moralmente e finanziaria

mente quanto può, il risultato sarà apprez
zabile malgrado la più feroce reazione. 

Avanti per la Rivoluzione Sociale e l'A
narchia ! 

La Commissione prov. di Propaganda. 
Inviare corrispondenze e fondi a Jean Gi

rardin, per C. P., 186, boulevard de la Vil
lette, Par is (XlXe). 
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Tristi constatazioni 
Le troviamo in questa prefazione a un vo

lumetto sulla prima Internazionale di Giu
seppe Scarlatti. 

Napoli, 10 Aprile 1909. 
Caro Scarlatti, 

Le bozze di stampa del tuo opuscolo, — 
che tu mi hai mandato per una breve Pre
fazione ; mi hanno fatto rivivere con la 
mente i più bei giorni della mia vita — 
giorni di lotta e di fede ahimè ! t ramontat i . 
— Non che io non creda, oggi, nella vittoria 
finale, e non lontana del Socialismo. Ma 
temo che sarà un socialismo diverso • da 
quello, che noi avevamo immaginato — un 
Socialismo latto di leggi e di regolamenti 
più che di sentimenti — un Socialismo 
irto di ripieghi, di espedienti e di compro
messi con la... na tu ra umana. Vorrei in
gannarmi ... 

Ad ogni modo questo è certo che la via, 
che ne conduci' al Socialismo non è la via 
maPitra delia rivn'uzione politica e sociale, 
l'insurrezione aporta, violenta, degli op
pressi contro gì: oppressori; una grande 
battaglia terminata con la distruzione di 
tutte le ingiustizie e di tutte le iniquità. Noi 
andiamo si al socialismo, ma per viottoli 
oscuri e tortuosi trascinandoci stentata
mente dietro U ambizioni, le vanità, le cupi
digia di?i capipartito. 

Ecco perchè non sorgono più, nel nostro 
partito, personalità come quella di Carlo 
Cafiero e dei suoi amici dell'« Internazio
nale », i quali non aspettavano l'avvento 
del Socialismo per praticarne, per quant 'era 
da loro, i sani principi e se ricchi, adope
ravano le ricchezze per la Causa e andavano 
ad apprendere un mestiere in qualche offi
cina, per vivere la vita dell'operaio. 

Tu hai fatto bene, caro Scarlatti, a rievo
care quegli uomini e quei tempi : ed impa

i rino dal tuo opuscolo certi compilatori di 
farraginosi volumi, pieni zeppi di errori di 
date, di nomi, e di fatti, che il primo movi
mento socialista italiano — quello dell'In
ternazionale, — fu anche il più profondo, 
il più sincero, il più schietto e, se così mi è 
lecito dire il più edificante. 

Saverio MERLINO. 
Questa rassegnazione assai generale al 

fatto che il socialismo aveva cessato dal
l'essere il socialismo per contentarsi di ri
pieghi, di espedienti e di compromessi fu 
una delle maggiori cause per cui si è giunti 
al fascismo. 



US RISYBGIZD 

UFFICIO di CORRISPONDENZA 
Per economia di tempo e di quattrini, 

sprovvisti come siamo di materiale per sten
dere in forma rapida le informazioni che i 
gruppi ed i compagni isolati devono avere, 
diamo nel giornale nostro il rendiconto am
ministrativo dal i° gennaio al 3o giugno ig31. 

Dal rendiconto apparso nel n° 8i3 del Ri
sveglio, risultava un avanzo in cassa di 
fr. 65.i5. Versamenti: Ginevra, Gruppo di 
lingua italiana 35, Gruppo Vogliamo ! ho ; 
Sciaffusa io ; Wadenswil 18 ; Bellinzona i5 ; 
Affoltern io ; Basilea 3o ; Biasca io ; Baldegg 
8 ; Uster 3o. Totale entrate fr. 271.15. 

Uscite : Per l'edizione di Fra Contadini, 
fr. 197.90; spese di corrispondenza, fr. i4.6o. 
Totale, fr. aia.5o. 

Restano dunque in cassa al 3o giugno, 
fr. 58.65. 

* * * 
A noi parve doveroso chiedere a gruppi e 

compagni isolati se reputavano necessario 
riunirsi in una data località in giorni da sta
bilirsi per esaminare la situazione e il movi
mento nostro e stabilire quegli accordi che 
sarebbero derivati dalla discussione. 

Risposero undici località : Biasca, Lugano, 
Bellinzona. San Gallo, Lucerna, SaintImier, 
Fleurier, Bienne, Schinznach Bad e Wadens
wil. Decisamente favorevoli sono Lugano e 
Biasca ; SchinznachBad, Bellinzona, Saint
Imier e Wadenswil, in seguito a considera
zioni d'indole generale e motivazioni discu
tibili, si sono pronunciati contrari perii mo
mento ; le altre località non lo credono di 
assoluta necessità, ma se il convegno avrà luo
go faranno del loro meglio per intervenire. 

Il Gruppo di lingua italiana di Ginevra 
prospettala praticità di sviluppare nella stam
pa nostra le questioni che si crede di discu
tere per porre in condizione tutti i compagni 
di potersi pronunciare con maggiore cogni
zione di causa e reputa inoltre che la loca
lità dove si dovrebbe riunirci fosse possibil
mente in un centro meno lontano di quanto 
lo è Zurigo dalla Svizzera francese. 

Il Gruppo di Zurigo a sua volta non si pro
nuncia a priori per la inderogabilità del con
vegno nazionale, quantunque abbia la con
vinzione che il fatto di riunirsi stimoli a una 
maggiore attività i singoli ed i gruppi. Tut
tavia però si pensa che una serie di convegni 
regionali possano meglio preparare il conve
gno nazionale e in questo senso ne darà tra 
giorni l'esempio, augurando che altri centri 
facciano altrettanto. 

Comunque avremmo piacere che il Gruppo 
del Risveglio e gli altri che non l'hanno an
cora fatto si pronunciassero definitivamente, 
tanto per chiarire il compito che ci sta di 
fronte. Ufficio di Corrispondenza. 

N. d. R. Abbiamo aspettato a dare il parer 
nostro, perchè non ci si accusasse di volerlo 
imporre. Un convegno nazionale causerebbe 
innanzi tutto una grossa spesa e siamo assai 
scarsi di mezzi. Se si calcola una cinquantina 
d'intervenuti con una spesa media di l\o fran
chi, si ha la grossa cifra di aooo franchi. C'è 
da riflettere in questi momenti di gravissima 
crisi e di disavanzo di tutte le nostre mag
giori opere di solidarietà e di propaganda. 

Comunque se il convegno si dovesse tenere 
bisognerebbe intendersi prima sul modo di 
concepirlo e di attuarlo. Crediamo ve ne sia
no due. 0 come una riunione di attivi delle 
varie località, che espongono ia comune quel 
che fanno e si accordano sul modo e sui mezzi 
di far di più, 6 come una discussione di prin
cipii, tattiche e tendenze, con risoluzioni più 
o meno unanimi, con saluti, proteste ed ap
pelli. Fare l'uno e l'altro esigerebbe più delle 
tre p quattro riunioni al massimo che pos
siamo tenere. 

Concepito nel primo modo il convegno, si 
pongono i problemi di redazione, collabora
zione, finanziamento e diffusione del giorna
le ; di manifestazioni, comizii, conferenze e 
serate nostre ; dei rapporti con altri partiti e 
aggruppamenti ; di assistenza, difesa e pro
testa per le vittime politiche; di collegamenti 
e cooperazioni tra località vicine ; di pubbli
cazioni eventuali d'opuscoli, volantini, mani
festi, ecc. — tutto un lavoro d'apparenza ben 
modesta, ma nondimeno essenziale. 

Concepito nel secondo modo si dovrebbero 
ben fissare prima i punti da trattare e'pub
blicare nel giornale un rapporto su ciascuno 
di essi, poscia limitare il tempo per le singole 
discussioni di comune accordo. Anche per un 
esame generale della situazione, sia per la 
Svizzera che per l'Italia, i due paesi su cui 
ci proponiamo sopratutto d'influire, ad un 
chiaro riassunto, non si dovrebbero aggiun
gere ripetizioni inutili, ma brevi chiarimenti, 
precisioni, rettifiche e spiegazioni. 

Tutto questo non per limitare la libertà 
di chicchessia — ogni decisione essendo del 
resto proposta non imposta — ma per proce
dere senza divagazioni che fanno perdere un 
tempo preziozo e finiscono col divenire irri
tanti e penoso. 

E' la prima concezione che facciamo nostra 
e aggiungiamo subito che convegni regionali 
ci paiono meglio in grado di attuarla d'un 
costoso convegno nazionale. Duriamo fatica 
a credere che chi non ha proposte e soluzioni 
per la località in cui vive, ne possa avere per 
il resto del mondo. D'altre parte chi ne ha 
perchè non tenterebbe d'applicarle e se, biso
gnoso d'aiuto, non si rivolgerebbe al nostro 
Ufficio di Corrispondenza 0 al giornale ? 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 

Il più gran male della dittatura è 
di far rimpiangere la democrazia 
— ristampiamo quest'aurea verità con cui il no
stro Malatesta prevedeva la dolorosa situazione 
attuale, l'erronea mentalità che ne sarebbe deri
vata e rispondeva in anticipo alle scempie ciancie 
dei dittatoristi. La democrazia che fu nel passato 

} una notevole conquista rivoluzionaria, era ormai 
screditata come ipocrita eguaglianza di diritto 
basata sull'ineguaglianza di fatto e per non rico
noscere un'equivalente libertà per tutti, maggio
ranze, minoranze e singoli ; ma con la dittatura, 
cioè il ritorno all'assolutismo, nemmeno più di 
classe ma di partito, e per esso del suo capo, la 
democrazia è nuovamente apparsa come un pro
gresso e la sua realizzazione come una vittoria 
strabiliante sulla reazione I Colmo d'impudenza, 
i peggiori responsabili di tanto male accusano 
noi che l'abbiamo previsto, denunciato pei primi 
d'esserne i colpevoli. 

E poi che abbiamo parlato di Malatesta, ricor
diamo che nel suo settantottesìmo anno di vita 
tre poliziotti sono costantemente addetti alla sua 
sorveglianza. Uno sta seduto sul pianerottolo, di 
fronte alla porta del suo alloggio e chiunque ven
ga a fargli visita è fermato, interrogato e man
dato indietro P arrestato senz'altro. Due altri po
liziotti stanno in strada e se Malatesta esce lo se
guono dappertutto, non perdendolo d'occhio An
che rincasi. Come il servizio dura giorno e notte, 
non sono tre ma almeno sei poliziotti, incaricali 
di sorvegliare un malaticcio ottantenne. Ancora 
ultimamente ci diceva il dolore di non poter sa 
lutare una persona in istrada, d'essere impedito 
di fare una visita ad un amico dal timore di com
prometterli. 

Pare che una situazione simile almeno in Rus
sia corrisponda alla massima libertà, e Mussolini 
pure la giudicava così, quando anni sono diceva 
ad un giornalista inglese: « Badate Malatesta, che 
fu già il terrore di tutte le polizie del mondo ; 
oggi vive libero e indisturbato a Roma. » 

Il Benito aveva altresì dichiarato che al confino 
non verrebbero mandati uomini di più di settan
t'anni ; ora e' è chi pretende che ve ne siano, 
senza fare tuttavia un sol nome. Sarebbe bene 
invece avere indicazioni precìse, perchè un'agita
zione pel caso speciale avrebbe probabilità di 
riuscita. Fuori i nomi dei vecchi lottatori. 

Da Nizza ci si scrive che quel B., ex anarchico, 
dice lui, che delizia con la sua prosa i fogli bol
scevichi, è un impostore e un piccione viaggiato
re. Benissimo, e allora... complimenti a chi ce ne 
ha sbarazzati. 

A proposito di falsi passaporti si tira in ballo 
il compagno Berneri, che si pretende ne avrebbe 
avuto uno dalla spia Menapace... Storiella stupi
da, quando ci sarebbero i casi ben più importanti 
e tragici della spia che accompagnò Hofmaier, di 
quella che denunciò Gastone Sozzi e di tanti altri 
Vecchi Comini che mieterono a gruppi le vittime. 
Un chiasso indiavolato sulle spie, per poi serbare 
il silenzio od una grandissima discrezione su 
quelle che meglio si è in grado di denunciare. Si 
tratta di un fatto comunque strano, che c'è parso 
utile sottolineare. 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infrantastanno 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 : i franco. 

O l 'agiatezza con la r ivol ta mobile. 

Corrispondenze 
BRUXELLES. — E tenetevelo ! — Un organetto 

staliniano, che si stampa a Bruxellos, pubblica in 
data 31 giugno una lettera di un preteso ex anar
chico passato nelle file moscovite. Non ci arrestia
mo un istante sulle sciocche considerazioni e del 
giornaletto e dell'inserito, poiché le identiche gia
culatorie abbiamo già letto le mille volte nella 
stampa fascista quando qualche ex (di cui nessu
no si era mai accorto) ritrovava la sua vera cuccia. 

Quel che vogliamo far rilevare, si è che il fir
matario ditale lettera, nella fretta di render ser
vizi (già tariffati) al partito comunista, ne rende 
contemporaneamente alle diverse polizie, indican
do per nome chi gli ha prestato aiuto, lo ha indi
rizzato o... lo ha messo alla porta, come si me
ritava. 

Perchè i compagni, pur autorizzandolo a vestire 
tutte le casacche — anche cosacche — che vuole, 
gli impediscano tuttavia di continuare la sua 
bassa opera d'informatore poliziesco, diamo qual
che ragguaglio segnaletico che valga ad identifi
carlo, quando capitasse fra i piedi : il suo nome 
eomincia in B. ma non si sa come finisca ; tosca
no (verso Pistoia), magro, malaticcio, petulante 
e sconclusionato. Di anarchia ne conosce come... 
don Sturzo 1 Parla di partito anarchico, di comi
tati centrali e romagnoli Dice di aver sofferto 
del carcere (non si sa perchè) e, per tutta prova 
che è stato quattro anni al confino, mostra una 
cartolina illustrata di Lipari... Venne a Bruxelles 
da Pai igi senza una riga di accompagnamento e, 
appena giunto, esigeva con prepotenza che lo 
spesassimo per recarsi in Ispagna. Noi, lo man
dammo... al diavolo ! Ed invece, il disubbidiente, 
andò ad inscriversi nel P. C. che lo accolse con 
entusiasmo : bisogna pure che i quadri si formi
no I Ci mostrava anche una lettera di Ramus, da 
Vienna, che egli riteneva una raccomandazione, 
ma dove invece si diceva che il sedicente tal dei 
tali era stato aiutato e messo alla porta del Rote 
Hilfe di Vienna. 

E' probabile che i comunisti, dopo di essersene 
serviti, ce lo rimandino di nuovo. Attenti dunque 
perchè non ritorni a raccontarci « tutto il suo 
disgusto per il partito comunista » quando que
sti chiuderà la borsa. 

Un grappo di compagni. 

LUTTI NOSTRI . 
Da SiebnenWangen ci giunge fulminea la do

lorosa notizia della morte del nostro compagno 
GIOVANNI FAVERO, a soli 48 anni. 

Era assai amato da tutti pel suo carattere gio
viale, pel suo cuore generoso, pel suo spirito en
tusiasta. Lavorava come intagliatore da anni in 
una grande fabbrica di mobili, dove godeva la 
simpatia e la stima dell'intero elemento operalo. 

Venuto ad abitare in un paese clericale, vi con
tinuò senza spavalderie ma con fermezza la sua 
propaganda, e durante i grandi lavori idraulici 
delWâggital contribuì a far tenere alla massa di 
operai italiani, già terrorizzata dal fascismo, varie 
conferenze. Ad ogni riunione o festa di propa
ganda anche nei dintorni si trovava presente e 
recava il suo contributo. In Giovanni Favero per
diamo uno di quei compagni preziosi che sanno 
fare amare con sé le nostre idee. 

Alla desolata vedova e alle sue due care figlie 
esprimiamo i nostri più profondi sensi di dolore. 

N. d. R. Ricordo di aver visto un'ultima volta, 
ad una mia conferenza a Bach, il buon Giovanni, 
la domenica mattina 39 marzo scorso. Sorridente 
scherzava sulla lunga passeggiata fatta per giun
gervi, ma subito s'interessava con aria bonaria 
alle cose nostre ed alle possibilità di provvedervi 
meglio I Era una di quelle figure per cui la lotta 
e le fatiche stesse ci diventano care. £■. B. 

miseria stabile. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 4g 30 

A compagni carcerati in Francia (i43) 38 90 
A espatriati clandestini (100) so §0 

Rimanenza in cassa Fr. — — 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chà
teaudesRentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand is8, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 5&5, 
Westfield, N. Jersey. 
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SALA TEATRO CASA DEL POPOLO — ZURIGO 
Sabato li Luglio, alle ore 20.30 

G R A N D E S E R A T A A N T I F A S C I S T A 
p r ò S c u o l a P o p o l a r e I t a l i a n a 

Programma artistico vocale e s t rumenta le , 
con l ' intervento della r inomata Orchestra a 
plettro AMANDO e del valente tenore W . 
HUBER, accompagnato da scelto pianista. 

C'ERA UNA VOLTA, pantomima in 6 atti , 
rappresentata dagli allievi della Scuola. 

Ingresso : Fr. 1.20; gratuito pei ragazzi 
sotto i i5 anni . • Nessuno manchi . 

Per mancanza di spazio r inviamo al pros
simo numero vari articoli, comunicati e cor
rispondenze. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo i> i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello 1 Come è accaduto... o io 
Clemente Duval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano 3 — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio e patria 1 — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o io 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per F eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 
%"•»• ' • ■ ■ '•■ » ' • 1 • ' • 

Leggere 1 
Abbiamo un certo numero di rivendi

tori e d'abbonati in Europa e in America 
che DA ANNI NON SI SON FATTI VIVI. 
Noi non chiediamo che ammalati o di

soccupati ci paghino, ma che si degnino 
farcelo sapere con quattro r ighe. Gli altri 
che credono superfluo pagarci il dovuto, 
li avvertiamo che ci è impossibile di con

tinuare il servizio gratuito. Abbiamo de

ciso di pazientare ancora tre mesi, dopo 
di che pubblicheremo nomi ed indirizzi 
di quanti non ci avranno scritto o pagato 
nulla nel frattempo. 0 il giornale inte

ressa e allora bisogna ricordarsene di 
quando in quando, o non si sa che farne 
e lo si dica per risparmiarci le spese po

stali. Non ci pare COBÌ d'essere t roppo 
esigenti. 
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BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra 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 dei sotto
scrittori, alla cui disposizione però teniamo le li
ste stesse per eventuali verificazioni. 
Lista io . Annemasse, fra compagni (90) 18 20 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 14.80, Bienne, Martinelli 7. 
Dijon 5.s5, Flémalle, Mattart 28.56, Genève. Am
brosio 6, Lucien a, Vincenzo io, Lausanne, Heger 
7. Oerlikon, Casanova 5, Roanne (143) 38.90, Ror
schach. Roso 6, Sartrouville, Forn. (200) 4o.4o, 
Wadenswil, Bonin 8. Total 167 90

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bern, A. F 5, Fillinges, Déturche 5, Fribourg„ 

Mercier 6. Genève, Novina 5, Pastori 6, Lanza 5,. 
Lausanne, Pignat 5. Heger 6, Montecarasso, Mar
cionetti 6, Schaffhausen, Poncioni io. 

Total 67 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, avanzo bicchierata a mezzo L. 3, Cou
vreur 5, Troppo poco 6, Gaiba 5, Gronchon, dopo 
conferenza 8.45, Oerlikon, dopo conferenza 13.3o, 
Wadenswil, dopo conferenza 10.80. 

Total 4g 55

Total des recettes au 7 juillet 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 8s6 
Frais de poste 
Volumi Adunata prò V. P. (3oo) 

Total des dépenses 
Déficit 

Genève — Imprimerie, 23, rue dos Bains 
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Importante. 

393 65 

79 70 
3go 
74 35 
60 60 
6o4 05 
3n — 


