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Per il quarto anniversario del martirio 
raccomandiamo particolarmente ai com
pagni la diffusione del quadro da noi edito 

SACCO e VANZETTI. 
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 : i franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi o francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri. 

La crisi finanziaria 
Lor signori della banca si sono messi 

in un imbroglio, dal quale non sanno più 
come districarsi, e questa volta par prò 
prio che l ' inganno sia tornato a casa del
l ' ingannatore. 

Se c'è cosa al mondo sapientemente 
calcolata, ordinata, controllata e perle 
zionata è appunto la banca. I suoi con
gegni sono meravigliosi, la sua potenza 
supera tutte l'altre, i suoi tentacoli arri
vano dovunque, i suoi ordini od i suoi 
veti sono indiscussi, il suo accentramento 
è opera geniale. Ora, da alcun tempo le 
voci più sinistre corrono sugli istituti 
bancari, e non solo sui minori ; un vento 
di panico soffia su tutti i continenti ; echi 
tragici di rovina turbano i sonni di ri
sparmiatori, sperperatori ed incettatori. 
Il denaro non è più sicura garanzia del 
domani . 

Purtroppo nell'universale inquietudine 
molti, troppi, ignoranti del come provve
dere alla propria salvezza, l'aspettano da 
una fede cieca in questa o quella dittatu
ra ; altri che non cessano dal declamare 
contro il capitalismo, si preoccupano 
sopratutto come sanarlo ; altri ancora 
non pensano più che ad un misero pecu
lio, quasi fosse il solo bene esistente. 

E così si vive nell'aspettativa di non 
si sa ben cosa, quantunque, si noti bene, 
una tal crisi, se non proprio nelle forme 
in cui si produce, era stata prevista, in
vocata anzi. Non ci si eran forse introna
te le orecchie con un capitalismo che si 
distruggeva fatalmente da sé, e quando 
pare che la cosa stia per avvenire, non si 
è preparati ad altro che a sostituirlo nel 
potere statale, ma non col rinnovamento 
di tutta la vita economica e sociale. Ci si 
offre insomma da ogni parte di darci dei 
nuovi padroni, mentre il gran problema 
è appunto quello di farne a meno per di 
ventare padroni di sé stessi. 

Al programma riassunto nella formula : 
Fate vostra la terra, contadini 1 Fate vo 
stra la macchina, operai ! —si è sostituita 
la famigerata conquista del potere, che 
dopo essere stata causa d'una lunga serie 
di tradimenti, trovatasi infine integrai 
mente realizzata, ci ha dato una t irannia 
di più, che fra feroci repressioni continua 
in Russia una serie di esperienze in anima 
vili, in parte simili addirittura a quelle 
degli Stati borghesi nelle loro colonie, in 
parte copia più o meno riuscita d ' impre
se capitalistiche e statali d'altrove. Ben 
inteso, il tutto è basato sempre sull'eterno 
sfruttamento a sangue del lavoro. 

Si capirà la nostra<dnsistenza nel met 
tere&n guardia i lavoratori contro un 
esperimento preconizzato pel mondo in 
tero, a favore d'una nuova classe di pro
fessionisti della politica, che con incredì
bile impudenza si spacciano pei soli gè 
nuini proletari, mentre nella quasi tota 
lità non hanno mai avuto tra le mani né 
falce né martello. E quei che li hanno 
avuti non sono più che degli ex proletari 
e si sa come generalmente ques t i ex, in 
ragione appunto del posto avuto, trattino 
da inferiori i compagni di lavoro d'un 

tempo. Proprio come dice il proverbio, 
saliti in scanno puzzano e recan danno. 

E' ben chiaro che se i lavoratori ven
gono giudicati incapaci di organizzare, 
gestire e dirigere il proprio lavoro, quel 
lavoro a cui sono addetti alle volte da 
diecine d'anni, a maggior ragione non 
potranno dirigere esercito, diplomazia, 
polizia, finanze, burocrazia, ecc., tutte 
cose che conoscono soltanto pei mali sof
fertine o per sentito dire. Muovono a 
schifo quegli ipocriti che torturando no
stre frasi vorrebbero lasciar credere che 
per loro il proletariato è tutto, mentre 
noi vorremmo mantenerlo in una situa
zione d'interiorità e ci denunciano come 
suoi nemici. In realtà, mentre noi vo
gliamo rendere la vita dei singoli e delle 
collettività libera nella maggior misura 
possibile, gli esaltatori del potere del 
proletariato lo vogliono astretto ad una 
sottomissione assoluta al loro partito con 
disciplina di ferro. Come i borghesi han 
proclamato sovrano il popolo, pur che 
delegasse a loro l'esercizio di tale sovra
nità, cosi si fa consistere pel proletariato 
la dittatura nella sua delegazione ai capi 
del partito cosidetto comunista. Grosso
lano inganno che ci si domanda non senza 
una certa tristezza, come abbia potuto 
rinnovarsi. Sovranità o dittatura delegata I 
Un sedicente padrone che domanda gli 
si ordini tutto quel che ha da fare ; la 
schiavitù militare estesa anche alla vita 
economica e sociale in nome dell 'eman
cipazione integrale dei lavoratori 1 

Son queste minaccie di dittatura che 
maggiormente fanno dubitare dell'effica
cia d'una rivoluzione, del suo svolgimen
to, de' suoi risultati molti che pur sento
no che così non la dovrebbe durare. Il 
sapere anche radicalmente estirpata una 
vecchia tirannia è magra consolazione se 
al suo posto ne infierisce una nuova. Di
ciamo di più : colpiti da un potere bor
ghese, oltre la pena non si ha da soffrire 
l'Infame calunnia d'essere controrivolu
zionario, lanciata dai più subdoli profit
tatori della rivoluzione stessa. 

Se la crisi internazionale finanziaria 
dovesse prolungarsi — e speriamolo 1 — 
si avrebbe in essa un fattore rivoluziona
rio importantissimo. Purtroppo sarebbe 
il proletaaiato che come sempre ne soffri
rebbe ij più gran male, ma dipenderebbe 
appunto dalla sua capacità di ripresa di
retta ed immediata della vita economica 
su nuove basi l'abbreviare questo male. 
Qualora invece per incapacità od altro si 
dovesse aspettare da un nuovo governo 
la tanto declamata « costruzione del so 
cialismo », le masse vedrebbero prolun 
garsi oltremodo le loro sofferenze e fini 
rebbero con l'essere più o meno tradite. 

L'idea d'azione diretta che siam venuti 
da mezzo secolo insegnando, si è voluto 
rimpicciolirla col non vedervi che il ri 
corso alla forza in qualche isolato episodio 
personale o collettivo di sciopero, di prò 
testa, di rivendicazione, sopratutto contro 
crumiri e poliziotti. In realtà si tratta di 
ben altro. Si afferma che tra il dire e il fa 
re ci sia di mezzo il mare, e questo può 
pur essere vero, ma sta il fatto che molte 
volte il mare ce lo si vuol mettere e pre
cisamente in tutti quei casi che soluzioni 
pronte e locali sarebbero possibili non 
solo, ma gioverebbero anche ad altre lo 
calità per fare altrettanto o meglio. C'è 
un'infinità di attività locali che, o non 
necessitano di nessun accentramento, o 
pur richiedendolo lo possono attuare più 
praticamente nel loro sviluppo stesso che 
a mezzo di un piano troppo generale pre
stabilito. Iusomma è evidente che il suc
cesso d'una rivoluzione slarà sopratutto 
nella capacità e rapidità d'azione di cui 
sapranno dar prova, anche isolati, i ri
voluzionari. 

Mondo a rovescio...» 
fcS ma raddrizzato! 

si avrebbe il giorno che fallii0 

tutte le Banche, svalutati titoli» 
azioni, obbligazioni, cedole, 
biglietti, ecc. non si potesse 
più mangiare senza lavorare, 
ciascuno secondo le proprie 
attitudini e capacità. Il ricco 
si troverebbe affamato e dispe
rato, il produttore avrebbe fi
nalmente il godimento de'suoi 
prodotti. Mondo a rovescio, 
ma quanto più dritto ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
SVATICANAMENTO. 

Con questo titolo è stato pubblicato a Ro
ma — e quindi con l'assentimento del divo e 
duce Mussolini —un cpuscolo diretto contro 
il papa traditore Achille Ratti, cheha cercato 
l'appoggio di tutti gti antifascisti del mondo. 
A punire tanta infamia si chiede la denuncia 
del trattato e concordato del Laterano, per 
permettere il ritorno alla situazione del 
ao settembre 1870, quando Pio IX fuggiasco 
era in balìa delle truppe, dello Stato, del po
polo e del re d'Italia. 

L'opuscolo aggiunge che sarebbe facile ad 
una legione di camicie nere romane d'occu
pare il Vaticano e che è bene ricordarsi come 
il Tribunale speciale per la difesa dello Stato 
sia sempre in funzione. 

Peccato, peccato davvero, chei delinquenti 
nerocamiciati non passeranno dalle parole ai 
fatti ! 

IL PROCESSO DI SCOTTSBORO. 
Una nuova infamia giudiziaria sta per con

sumarsi nell'Alabama, uno degli Stati Uniti 
d'America. Otto negri, di cui il minore ha 
quattordici anni ed il maggiore non ha com
piti i venti, sono stati condannati a morire 
sulla sedia elettrica, benché certamente in
nocenti del delitto imputato loro di violenze 
carnali su due giovinette bianche. 

la realtà non sono colpevoli ehe di aver 
viaggiato senza biglietto, ed erano stati tra
dotti unicamente per questo davanti al sce
riffo, che già stava per pronunciare la multa 
del caso, quando ad un tratto gli balenò l'i
dea di trattenerli in arresto per violenze con
tro le due giovinette che si trovavano per 
caso sullo stesso treno. Interrogate una prima 
volta negarono recisamente d'aver subita 
qualsiasi violenza, ma poscia circonvenutelo 
ammisero.vSi tratta di due disgraziate, poste 
sotto la sorveglianza delle autorità e di cui 
non fu permesso alla difesa di stabilire lo 
stato sociale. Portati in Corte, i poveri negri 
furono speditamente condannati a morte fra 
gli applausi dei presenti e le frenetiche ac
clamazioni selvaggie d'una folla enorme ac
calcata davanti ai Palazzo di giustizia. 

Un comitato d'intellettuali e notabilità 
americane si è costituito per strappare alla 
morte gli innocenti ; ma c'è da temere che il 
nuovo Thayor non abbandoni la preda, senza 
contare il possibile linciaggio di bande feroci, 
assetate di sangue. S'elevi dunque la protesta 
mondiale a denunciare nuovamente al mondo 
gli assassini recidivi di Sacco e Vanzetti, l'a
troce odio di razza, il sanguinario fanatismo 
che possono sussistere con una pretesa civiltà 
dell'oro. 

BRIGANTAGGIO E RELIGIONE. 
Narrano i giornali che in Grecia il mona

stero di San Nicola, di Spata, è stato assalito 
da otto briganti, che hanno picchiato monaci 
e priore, poscia se ne sono andati con una 
somma di 4o mila drammi e vari gioielli. Si 
soffermarono però prima in una cappella 
del convento a pregare davanti l'immagine 
di San Nicola, invocandone il perdono per il 
delitto commesso. 

Le autorità giudiziarie si sono recate sui 
luoghi e distaccamenti di gendarmi da mio la 
caccia ai briganti. Il priore con parecchie fe
rite alla faccia e alla testa, è stato trasportato 
in grave stato all'ospedale di Pyrgos. 

L'efficacia della morële religiosa ci è qui 
svelata in.pieno. Si picchia, magari si am-

; mazza per rubare, e chiestone debitamente 
perdóno à Dio, si torna alla macchia col 

bottino, in attesa di tentare un "nuovo furto 
0 di penzolare dalla forca previa confessione ! 

CHI DI SPADA FERE... 
Wladimir Gortan e quattro altri sloveni 

sono caduti fucilati dalle camicie nere. L'e
sempio doveva essere esemplare e lo è stato 
infatti. Non passa quasi settimana che nella 
zona slovena di confine le fucilate echeggino. 

L'ultima, pel momento, ci viene annun
ciata così : 

« Mentre esplorava la zona frontiera di Cos-
sana, presso Trieste, un milite fascista è stato 
colpito da una fucilata sparata da una collina 
da un ignoto. Il milite è in uno stato dispe
rato. L'omicida è scomparso. » 

Certo, col terrore si può durare, ma non 
senza che i terroristi siano a loro volta terro
rizzati. Chi di spada fere di spada pere si di
ceva fin dall'antichità, e tutti i regimi nati 
nel sangue crollarono nel sangue. Non c'è 
bisogno d'esser profeti per dire che tanto 
avverrà del fascismo. 

STATISTICA SUGGESTIVA. 
Ë quella che il fascismo comunica alla 

stampa estera e vuol essere certamente una 
affermazione contro la pretesa del Vaticano 
all'educazione della nuova generazione. Mus
solini la vuole invece interamente dipendente 
da lui — educazione intesa come corruzione 
e non altrimenti l'intende del resto anche 
il papa — e fa strombazzare i risultati già 
ottenuti. Eccoli : 

Giovani fascisti 536,272, più 36,462 al ser
vizio militare — balilla 835,801 — avanguar
disti 277.401 — piccole italiane 61,788 — 
giovani italiane 80,000. Con le tessere distri
buite ai balilla ed alle piccole italiane dai 6 
agli 8 anni, si avrebbe un totale di 2,216,166 
fascistizzati. 

Queste cifre danno seriamente da riflette
re, quantunque si tratti d'un'organizzazione 
coatta, a cui i più aderiscono per paura, per 
interesse, per un acciecamento anche che può 
cessare da un momento all'altro. Ma il fatto 
rimane di quel che possa il terrorismo dit
tatoriale in un paese che non era dei meno 
inciviliti, malgrado sia fuor di dubbio che 
la stragrande maggioranza della popolazione 
sia antifascista, l'uomo della divina provvi
denza papale avendo sopratutto provveduto 
alla rovina d'Italia. 

Vedano coloro che non sanno risolversi a 
diventare anarchici a prendere almeno tutte 
le garanzie contro il potere — non ne pren
deranno mai del resto abbastanza ! — se non 
vogliono vedersi privati d'ogni diritto, d'ogni 
dignità, candidati al confino, alla galera, alla 
forca, non appena vogliano essere uomini e 
non più servi vili d'abbietti padroni. 

IL GIRO DI FRANCIA. 
Un giornale anarchico francese, Germinai, 

pubblica queste assennate riflessioni : 
Sono partili, tutta una squadra, per fare il 

giro di Francia in bicieletla. E'una formida
bile corsa, ma ci sf domanda a cosa possa 
ben servire. Che alcuni individui specializzati 
ed allenati facciano trecento chilometri al 
giorno, non prova nulla. La bicicletta è un 
mezzo pratico ed economico di fare delle 
corse o di andare in campagna, ma che pia
cere si prova a divorare dei chilometri, senza 
sofferm rsi ad ammirare il paesaggio? Non 
può servire che a far della réclame ai mercanti 
di biciclette ed a scombussolare la testa ai 
giovani. » 

I quali giovani, purtroppo, con grande pe
ricolo per l'avvenire ignorano le questioni 
del pane, del lavoro e della libertà. 

. . 



ro RisyBGoa 
Discorsi pelr via 

— Senti, la ttua famosa libertà storica
mente è un mito, poiché praticamente si 
è sempre avuto un predominio, un'auto
rità. Una stragrande maggioranza degli 
uomini è ancora del parere che non se 
ne possa fare a meno. 

— Che non si sia ancora avuto un 
regime di liberi, siamo perfettamente 
d'accordo, ma non è ragione sufficiente 
per pretendere che non lo si avrà mai. 
E quei che dicono non potersi fare a 
meno di un 'autori tà , intendono sempre 
un'autorità di cui facciano parte loro o 
i loro amici, o per lo meno che sia come 
la vorrebbero, altrimenti invocano.. . la 
libertà. 

— Non perder tempo a dimostrarmi le 
contraddizioni proprie, direi quasi, alla 
natura umana . Logica o illogica, la con
clusione autoritaria è quella dei più. 

— Se si devono accettare senz'altro le 
contraddizioni, non c'è nemmeno più 
motivo di ragionare o di discutere, men
tre si tratta appunto di superarle e di vin
cerle. Quel perpetuo volere per gli altri 
tutti quanto non si vorrebbe personal
mente per sé conduce alle volte ai peggiori 
disastri. 

— Bada però che è forse il modo mi
gliore di vincere i più gretti egoismi. 

— Già, ed anche e sopratutto di far sì 
che milioni e milioni d 'uomini continui
no per anni interi a fare una guerra san
guinosa e terribile, mentre ciascuno di 
essi vorrebbe tornarsene subito alla fami
glia, al lavoro, all'arte, alla scienza. 

— Ogni-medaglia ha il suo rovescio e 
la disciplina può ed è sovente impiegata 
al male, ma senza di essa non vi è possi
bilità di vita civile. 

— A sentir voi, autoritari, parrebbe 
quasi che il mondo non debba volere che 
il suo male e che il bene gli vada impo 
sto. Certo per ignoranza, malvagità e 
sopratutto cattiva educazione od atavi 
smo gli uomini possono traviare, ma ap 
punto per ciò bisogna guardarsi bene dal-
ì'affidare loro un'autorità con cui possano 
sottoporre gli altri ai propri interessi e 
capricci. L'insieme di errori e colpe in 
dividuali possibili fu sempre povera cosa 
in confronto di distruzioni e carneficine 
collettive dovute alle autorità. Non essere 
che padroni di sé non potrà mai avere 
conseguenze così terribili come di spadro
neggiare su 'mil ioni d 'uomini . 

— Ma se, come si è quasi sempre visto, 
la gente non arriva a mettersi d'accordo 
da sé, bisognerà pure por fine ad uno 
stato d'incertezza e d' insecurità. E allora 
il potere, per duro che si mostri, è prefe
ribile alla tua anarchia. 

— Benone, tu metti il dito sulla piaga. 
Proclamata l 'indispensabilità d'un potere 
politico onnipotente, tutti quei che inten 
dono diventarlo, non vorranno addive
nire a nessuna intesa e prolungheranno 
quell ' agitazione, accresceranno quei di
sordini ben propri a giustificare la loro 
funzioni di salvatori a mezzo della ditta
tura. Tutti i dittatoristi hanno questa 
tattica : dove arrivano tentano di farsi 
padroni di tutto e di tutti e se non vi rie 
scono seminano calunnie, odii, divisioni. 
A chi non vuole sottomettersi a loro fan
no tutto il male possibile. 

— La natura umana è quello che è, 
e insomma si perde tempo a farne la cri
tica. Dimostrarmi i guai che derivano dal 
voler essere il potere, non si sopprime il 
fatto che i più non concepiscano altra 
forma d'emancipazione. 

— Vi fu un tempo in cui i molti non 
immaginavano possibile di lasciar cia
scuno libero di adorare questo o quel dio 
o di non adorarne nessuno, il che è assai 
meglio. Torture, roghi, massacri, guerre 
derivarono dal voler imporre una ditta
tura religiosa di ferro e di fuoco, col 
pretesto di salvare il mondo dalla sua to
tale perdizione. Ora era appunto quella 
dittatura che lo perdeva e l 'umanità non 
ha cominciato a salvarsi che da quando 
l'ebbe progressivamente spezzata. Col dio 
unico si aveva il disordine materiale e 
morale più terribile ; disgraziatamente, 
gli si sostituì un'altra divinità, lo Stato 
nazionale, la cui dittatura accampò la 
stessa pretesa totalitaria con le identiche 
conseguenze. Al libero pensiero in mate
ria religiosa, deve corrispondere la libera 
disposizione di popoli e d ' individui in 
materia di collettività sociali o politica. 
E finalmente, come la vita degli uomini 
è essenzialmente economica, anche nel
l'economia la dittatura significherà fatal
mente disordine. Ma di ciò sarà questione 
la prossima volta che c ' incontreremo e 
scontreremo. E' un punto che merita di 
essere particolarmente svolto. 

Vacanze par lamentar i . 

Lei al marito deputato. — I pesci mor
dono meno facilmente all 'amo dei tuoi 
elettori. 

Bagni industriali 
Montbéliard, luglio ig3i. 

Gli ultimi stranieri occupati nelle Officine 
automobili Peugeot furono licenziati la terza 
settimana di giugno, 4go polacchi e georgiani 
dei due sessi e rinviati a scaglioni nei loro 
paesi d'origine. Questi ultimi erano arrivati 
nel settembre scorso, e benché nel contratto 
fra strozzini e strozzati vi fosse un articolo 11 
così redatto : « La mano d'opera straniera, 
ingaggiata nei rispettivi paesi dai nostri mis
sionari, dopo tre raesi ha il diritto di avere 
il rimborso del viaggio è può ritirarlo alla 
cassa il 91 m° giorno di lavoro, e dopo sei mesi 
può chiedere il viaggio gratuito di ritorno » 
— stavolta le cose andarono diversamente. I 
490 dovettero pagarsi il rimpatrio di tasca 
propria. Quei che non lo potevano furono 
imbarcati con biglietto collettivo speciale sui 
vagoni della verdura. Nondimeno capi e sot
tocapi, la banda dei tirapiedi e servi favoriti 
di Peugeot, vollero presenziare la partenza di 
quei disgraziati, esprimendo auguri e saluti. 
Ma i partenti non risposero parola, e benché 
facesse assai caldo, chiusero tutti i finestrini. 
Qualcuno tra quegli impiegati, avendo insi
stito nel chiedere : « Cos'è questo ? », si eb 
bero per tutta risposta dal solo finestrino ri
masto aperto dell'ultimo carrozzone l'escla
mazione di Cambronne, e il treno scomparve. 

— Sette fabbri hanno lasciato il bagno 
Peugeot ai primi di luglio, perche con la set
timana ridotta a 3s ore, si voleva ridurre an
che il salario del 16 per cento. Come durava
no già fatica a sbarcare il lunario, preferirono 
andarsene. Eppure i signori della Direzione 
ebbero il cinico coraggio di chiedere il perchè 
partivano. Uno dei sette rispose: — Meglio 
morire sulla strada che sul lavoro l — Ed 
avendogli il direttore furente chiesto : — Chi 
siete voi ? — l'altro replicò subito : — Sono 
francese come voi, uomo come voi, la sola 
differenza è che io lavoro e voi non fate nulla. 
Mettetevi dunque al mio posto e colmatene 
il vuoto 1 

Il direttore, è proprio il caso di dirlo, andò 
in bestia, dicendo che se entro cinque minuti 
i sette non erano fuori del recinto Peugeot, li 
avrebbe fatti tutti arrestare. Quasi che ci do
vessero voler le minacce ad affrettare l'uscita 
da un bagno penale. 

— A prova che il progresso padronale è 
regresso proletario, vi dirò che alle Forgio 
stampatori ai magli e operai addetti ai forni, 
diminuiti di metà per numero, si ebbe al
l'inventario un utile del g5 per cento, con una 
produzione eguale al personale completo. E' 
quanto risulta dall'inventario del primo tri
mestre. 

— Sempre da Peugeot, al reparto pittura, 
lavoro malsano e inoltre faticoso, erano occu
pati un tempo, con lavoro normale, 4oo al
gerini e iao slavi ; ora si hanno 200 donne e 
60 ragazzi dai i3 ai 16 anni. Il salario ma
schile era di fr. 3.60 all'ora. Ora le donne 
guadagnano a.3o ed i ragazzi da i.3o a i.5o. 
Non è tutto. Donne e ragazzi gareggiano tra 
di loro, quelle non volendo produrre meno 
di questi e viceversa. L'essere umano di car
ne ed ossa sfida alle volte anche la macchina. 
Eppure per ogni diciotto operai, ci sono sei 
sorveglianti diversi, i quali percepiscono un 
salario migliore a non far nulla, e cosi sia. 

I signori Peugeot mangino, bevino e dor-
mino tranquilli anche se la vita si fa sempre 
più dura, e il pane più scarso ha sette croste. 
E siamo in pieno estate, cosa avverrà mai 
questo inverno 1 

Nell'arte edile e del legno hanno diminuito 
di un franco l'ora i salari, data la crisi, l'ab
bondanza di mano d'opera, il bisogno di ri
durre i costi di produzione ed altri pretesti. 

La situazione si fa sempre così più minac
ciosa ; è ora di pensare ad una suprema difesa 
e ad una fulminea offensiva prima che sia 
troppo tardi. Fabbro ticinese. 

Battute d'aspetto 
La Spagna ! La sognavamo sempre, lassù, 

fra le brume del Nord, e ci dicevamo fra noi 
con cruda mestizia : Peccato, che le più belle 
terre del mondo ci sono inibite ! 

Se altri ebbero un sussulto nei giorni che 
presenziarono la fuga ignominiosa del sovra
no imbelle, noi frememmo d'entusiasmo e 
trepidanti, scacciati di terra in terra, vali
cammo i Pirenei, per domandare ospitalità 
ai fratelli di Spagna e loro portare il contri
buto del nostro braccio, nella fede sincera che 
ci anima e rappresenta lo scopo della nostra 
esistenza. 

• • • 
L'avvenimento del i4 aprile ha trovato la 

Spagna con una forza armata militaresca e 
poliziesca di tutte le specie e gradazioni di 
circa mezzo milione d'uomini, dislocata nei 
centri e sottocentri coi criteri tattici e logi
stici della più perfetta scuola moderna. Il go
verno provvisorio, coi ritocchi apportati ai 
quadri ed all'organamento dell'esercito e del
l'armata ha raggiunto l'obbiettivo di disfarsi 
degli insicuri, di tenere maggiormente aggio
gati graduati ed ufficiali col miraggio d'un 
sistema d'avanzamento più snellito e di pre
parare sul piedestallo repubblicano un siste
ma più valido difensivo da opporre alle vel
leità di riscossa d'un popolo oramai insoffe
rente della schiavitù e dell'oscurantismo. 

Alcala Zamora e per esso le caste privile
giate, hanno potuto con ogni comodità ne
goziare il prestito senza scadenza loro con
cesso dagli uomini e rappresentanti di tutti 
i partili ed idee avanzati ! 

Esistevano ed esistono tuttavia nella pie
nezza d'efficienza, su lutto il territorio dello 
Stato : 3i3 ordini religiosi con 4490 comuni
tà, con un totale di 17,310 monaci e preti e 
54.6o5 monache. Un totale, cioè, di 73,000 
religiosi ufficiali, senza contare gli inspirati, 
gli uomini di sacristia, le pinzocchere ed i 
pinzoccheri, numerosissimi nelle svariate e 
molteplici gradazioni. 

L'istruzione pubblica rappresenta addirit
tura la più infame vergogna del secolo. La 
percentuale dell'analfabetismo, da una stati
stica apparsa su d'un giornale di Madrid, che 
richiama l'attenzione del governo sul gravis
simo problema dell'insegnamento, supera il 
35 per cento, mentre soltanto una molto li
mitata percentuale risulta percorrere gli studi 
secondari ed una trascurabilissima frazione 
riesce ad assolvere pienamente i corsi univer
sitari. Monache e preti si alternano nell'av
velenamento della gioventù ed i libri di testo 
non compendiano altro che la negazione della 
scienza e della verità. 

L'anarco-sindacalismo spagnuplo rappre
sentala più numerosa organizzazione operaia 
qui esistente. Numerosa soltanto, senza ag
giungere forte, l'eliminazione di tale qualita
tivo dovendola ricercare nella constatazione 
dei fatti in confronto ai due eserciti dianzi 
accennati. 

A prescindere da ogni distinguo sostan
ziale, che non è il caso di qui sviscerare, ri
salta subito all' osservatore non profano del 
tutto di cose sociali il quasi completo assen
teismo di quella spinta rivoluzionaria neces
saria nei momenti decisivi che si sono attra
versati e che, magari, si attraversano. 

Dal i4 aprile ad oggi se i cinquecento e più 
comiziicelebrati in tutta la Spagna, la dozzi
na di sedute solenni a preliminare del con
gresso della F.N.T. ed il congresso stesso non 
sono ad altro valsi che ad aumentare in mo
do impressionante la percentuale dei votanti 
alle elezioni generali politiche del 38 scorso 
mese, c'è da osservare che non gli sfilamenti 
in parata hanno la potenza di riuscire effi
cienti nelle loro monotone ripetizioni, specie 
se si consideri che gli Uriburu oggi trovano 
più comodo e spiccio l'agire coperti il capo 
del berretto frigio. 

Lo Stato democratico, tipo Francia, è stato 
consacrato dalle elezioni del 38 giugno, nes
suna campagna antielezionista è stata fatta ed 
i sindacalisti, nella misura di più della metà, 
sono accorsi alle urne per votare. 

Al Congresso di Madrid, fra l'altro, allo 
scopo di facilitare e sviluppare l'azione della 
C.N.T.,venne decisa la creazione d'un grande 
quotidiano ed all'uopo stanziata una somma 
di i,30o,ooo pesetaa. Si domanda: in mo
menti sì delicati e decisivi può mai pensarsi 
a distogliere una simile rotonda cifra quando 
la medesima, ciò è ovvio, riuscirebbe più 
logico ed utile impiegare in altre più fattive e 
contingenti imprese ? 

Il progetto di costituzione redatto dalla 
commissione giuridica e che fra non molto 
sarà presentato alle Cortes per l'approvazione, 
varrà, pel suo contenuto di gran lunga sor
passato dall' epoca che viviamo, a gettare 
l'allarme fra coloro che devono sentire 
tutto il peso d'un' immane responsabilità di 
fronte agli uomini ed alla storia ? 

Infatti di che cosa c'informa codesta legge 
fondamentale della neofita repubblica ? 

Dal capitolo primo — garanzie individuali 
e politiche — rileviamo quei soliti minimi di 
diritto, controbilanciati da tutta una somma 
di doveri che neutralizzano ed impediscono 
qualsiasi libertà. 

Tra la garanzia, da parte dello Stato, del 
diritto d'associazione per fini religiosi e la fa
coltà (vedi capitolo secondo) consentita ad 
ogni cittadino di fondare e dirigere scuole, 
si permette implicitamente al prete di restare 

ssoluto padrone dell' insegnamento e di tutte 
quelle secolari posizioni dal privilegio asse
gnategli. 

Per i lavoratori l'eterno stato di assoluta 
soggezione, con la solita elemosina delle as
sicurazioni infortuni, invalidità e vecchiaia ; 
niente espropriazione e ripartizione di terre, 
alcuna volontà di risolvere il problema agra
rio, nessun accenno all'abolizione d'imposte. 
Là protezione soltanto del principio di pro
prietà v'è sancita in termini chiari e catego
rici ! 

In altri termini, il puro e semplice mante
nimento dello statu quo ante, aggravato dal 
fatto che in nome della repubblica potrà es
sere usata la più energica maniera forte in 
difesa d'una rivoluzione che resta una beffa 
e i un inganno ! Giuseppe Lucchetti. 

N. d. R. Non condividiamo interamente le 
opinioni suespresse nella loro forma pessimi
stica. Inutile, del resto, far osservare che non 
vediamo la rivoluzione in due consultazioni 
elettorali e nei lavori legislativi. In quanto al 
quotidiano avremmo voluto vederlo impian
tato fin dal i4 aprile, con la soppressione di 
qualcuno degli organi più reazionari per dis
porre subito di tutto il suo impianto. Comun
que vediamo in un quotidiano un'arma essa 
pure indispensabile. 

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

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

Dall' Ekonarr.itcheskaia Jizn del 1° luglio : 
Nell'Ural, durante i primi cinque mesi di 

quest'anno, vennero assunti 1200 operai, ma 
ne sono partiti 11,000 e l'instabilità continua 
ad aggravarsi. 

Lo stesso avviene nel bacino carbonifero 
di Mosca, dove nel ig3o si ebbero 31,000 nuo
vi venuti e 38,000 partiti, e in altre imprese. 

Le cause dell'instabilità sono la cattiva or
ganizzazione del vettovagliamento e del lavo
ro, l'irregolarità dei salari e la mancanza di 
alloggi. 

Dal giornale Za Industrializatsiu(5 giugno) : 
« L'errore generale commesso in tutti i ra

mi della produzione industriale, è l'incuran
za delle condizioni d'alloggio degli operai. 
Insufficienza di controllo, caos, irresponsabi
lità, negligenze — tutto ciò ha potuto essere 
constatato dal Commissariato dell'Ispezione 
operaia e contadina, I capi dell'economia e 
dei lavori di costruzione s'interessano gene
ralmente ai lavori stessi, ma non si occupano 
di sapere dove e come devono vivere gli ope
rai che saranno occupati in quelle imprese.» 

Così a Sosnevo non si sono costruite case 
che per la sessantesima parte degli operai che 
vi lavorano ; a Nijni Novgorod, non solo lo
cali scolastici e di riunione non vennero co
struiti, ma le nuove case sono inabitabili per
chè mancano di stufe e nessuno si occupa di 
far venire i mattoni necessari. 

Insomma le brigate del controllo operaio e 
contadino hanno trovato abitazioni scarse e 
mal costrutte dappertutto, al trust delle mac
chine dell'Ural, alla fabbrica dei trattori di 
Stalingrado, nella regione del Donetz, alle 
fabbriche di prodotti chimici di Bobriki.ecc. 

Parrebbe che se gli operai fossero realmen
te quei dittatori che si vuole che siano, do
vrebbero potere almeno provvedere ai loro 
bisogni più elementari. 

Stalin ha pronunciato il 33 giugno scorso 
un discorsone sulla riforma totale della poli
tica economica dei Sovieti. Tutto va a gonfie 
vele, sì, ma conviene ammainarle per non cor
rer troppo. Il dittatore butta a mare parec
chie di quelle misure di cui i suoi turiferari 
avevano menato maggior vanto, per applicare 
il più genuino metodo capitalistico. Ne ri
parleremo in un prossimo numero. 

Padrone. — Avete sentito quel ci» dice 
anche il vostro Stalin, che il salario deve 
corrispondere non ai bisogni dell' operaio, 
ma alle sue capacità. Ed io dovrei continuare 
a pagare la tariffa anche a voi che siete meno 
capace di tanti altri operai... 

Operaio.—Scusi, ma si guadagna già tanto 
poco e poi non perdo neppure un minuto.... 

Padrone.—Neppure in comunismo sipos-
son pagare salari eguali. Non son io, ma Sta
lin che lo dice... 

Operaio. — Sarà, poiché lei l'afferma ; ma 
non diceva sempre prima che Stalin è... una 
canaglia, ed ora vuol fare come lui.... 
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Rivoluzione Spassinola 
Barcellona, l'ine giugno 1931. 

Non possiamo scrivere una sola parola 
sulla situazione della Spagna senza pon
derare sulle responsabilità che incombono 
agli scriventi per ciò che affermano o smen
tiscono, avendo piena coscienza di compiere 
•un eminente dovere verso i compagni lettori 
della nostra stampa. E, dal canto loro, que
sti compagni dovrebbero, a lor volta, ren
dersi conto delle difficoltà che vi sono nel 
riassumere in brevi periodi una situazione 
che. oltre ad essere complicatissima, per la 
sua natura stessa essenzialmente proteifor
me, sfugge all'occhio più perspicace. Questo, 
per coloro stessi che sono sul luogo ove si 
svolgono gli avvenimenti. Coloro poi, che 
essendo lontani, in altri paesi , ignoranti 
più o meno della storia della società spa
gnuola, dei suoi usi e costumi, del suo gra
do di evoluzione civile, della psicologia, tem
peramento, passioni, sentimenti e mentalità 
che formano il tipo dello spagnuolo moder
no, costoro non possono, di tutta evidenza, 
presumere di giudicare con conoscenza di 
causa i fatti ed i gesti del popolo spagnuolo. 
In quanto poi ai molti compagni che bru
ciano dall'impazienza di vedere da un mo
mento all'altro proclamata l'anarchia in 
Ispagna, dovrebbero più degli altri riflette
re che un popolo non può passare senza mi
racolo da uno stato di soggezione e di ab
hrutimento clericalemonarchico subito da 
venti secoli ad uno stato anarchico che com
porta un grado di evoluzione civile supe
riore a tutte le civiltà passate e presenti. 

Noi dobbiamo quindi giudicare la Spagna 
attuale non come vorremmo che fosse, ma 
tale e quale noi la vediamo attraverso il 
nostro spirito analitico sotto i diversi aspet
ti con cui ci si presenta: i fatti di cronaca 
non possono che confermare o smentire gli 
apprezzamenti, a seconda che questi siano 
giusti o errati. 

Con le elezioni politiche, la Spagna legali
.taria attesta la volontà di procedere al rin
novamento delle istituzioni politiche a mez
zo di leggi e di decreti che la prossima Co
stituente sarà invitata a forgiare. La cam
pagna elettorale si svolse dappertutto senza 
notevoli incidenti e fra l'entusiasmo deli
Tante della popolazione. Da un lato, queste 
elezioni dovevano gettare un po' di luce sulla 
tendenza del popolo spagnuolo, sulle sue ul
time aspirazioni, sulle sue preferenze; eppe
rò nessuno potrebbe affermare con certezza 
che la classe lavoratrice abbia veramente 
manifestato i suoi desideri a mezzo del suf
fragio, né un vero convincimento nell'effi
cacia d'un parlamento per risolvere l'impel
lente problema sociale che l'appassiona. La 
massa operaia e contadina ha votato per la 
Costituente nello stesso modo che avrebbe 
votato per la rivoluzione o per l'anarchia, 
purché gli si avesse detto che in tal modo 
avrebbe risolta la questione sociale. Il fatto 
della repubblica in sé, poi, è di secondaria 
importanza, dato che la questione econo
mica del giorno va prendendo una impor
tanza tale che mette tutte le, altre questio
ni in seconda linea. 

Ciò non toglie pero' che il governo prov
visorio abbia impiegato tutte le . risorse di 
■cui dispone — come tutti gli altri governi, 
d'altronde — per riuscire a fare eleggere 
una maggioranza di deputati ligia ai suoi 
interessi e con essa un nuovo statuto na
zionale alle prossime elezioni legislative, in 
cui saranno preservati e difesi i più impor
tanti privilegi dei ricchi e dei preti. In li
nea generale, le elezioni furono favorevoli ai 
socialisti, ai radicali e radicalisocialisti; 
però, se si considera che questi tre partiti 
riuniscono insieme appena la metà dei de
putati, mentre l'altra metà è suddivisa in 
più di venti partiti e tendenze, se vogliono 
governare dovranno fare agli altri non po
che concessioni. Noi vedremmo in ogni caso, 
che il partito più forte — il socialista —, 
appoggiandosi su elementi conservatori e 
reazionari, con la scusa di difendere la rivo
luzione in pericolo, tenterà di instaurare 
una dittatura contro ogni movimento rivo
luzionario. Ma il futuro governo della re
pubblica dovrià contare con veri rivoluziona
ri i quali, se hanno acconsentito a non di
sturbare la fiera elettorale, tanto per evita
re la taccia di turbolenti e di fomentatori 
di guerra civile, non sono tuttavia disposti 
a lasciarsi castrare dai nuovi governanti, né 
a subire passivamente il giogo di un nuovo 
Stato borghese. Daltronde a ribellarsi con
tro i nuovi padroni, verranno le masse stes
se che ieri votarono con entusiasmo pei 
nuovi deputati, quando queste, abusate e 
derise nella loro buona fede, verranno ad in
grossare i ranghi di coloro che in anticipo 
gli avranno' detta la verità e indicate altre 
vie per la loro emancipazióne. 

Per meglio comprendere e giustificare 
questa aspettativa da parte dei rivoluzio
nari libertari, si deve sapere che in questo 
paese i vecchi partiti di opposizione godono 

ancora di un certo prestigio, se si pensa 
•che sotto il vecchio regime monarchico, il 
dichiararsi repubblicano e socialista era 
un ardire poco comune. Inoltre, i partiti di 
sinistra, non avendo fin qui governato, han
no conservato agli occhi della nazione una 
certa verginità che conferisce loro il presti
gio di cui vanno fieri. Il tempo però si in
caricherà di metterli alla prova del fuoco 
e basteranno alcuni mesi di potere per di
mostrare che essi non valgono più degli al
tri partiti. Una volta che siano screditati 
presso il popolo, essi potranno governare J 
con la forza — se potranno —, ma non più 
coi suffragi dei loro cittadini. I popoli de
gli altri paesi hanno fatto tutti, più o meno, 
la loro esperienza in materia di parlamenta
rismo; il popolo spagnuolo ha bisogno di 
fare la sua e la farà a sue spese; ci augu
riamo che questa esperienza gli servirà più 
che agli altri popoli. 

La Spagna legalitaria ha fatto le sue 
elezioni. La Spagna rivoluzionaria ha as
sistito con occhio vigile e mente serena allo 
svolgersi del suffragio nazionale senza im
mischiarsi né prò, né contro. La Confedera
zione Nazionale del Lavoro, per coerenza ai 
suoi principi apolitici, si è assolutamente 
astenuta dalj^agitazione elettorale ed ha 
profittato di questi giorni come di giorni di 
vacanza per occuparsi dei problemi interni 
da risolvere. Così, essa tenne un Congresso 
straordinario nazionale a Madrid, nel quale 
furono discussi diversi problemi d'ordine 
sindacale interno, e d'ordine nazionale rivo
luzionario. A questo Congresso ne seguì uno 
mondiale dell'Associazione Internazionale 
dei Lavoratori, al quale parteciparono molti 
delegati d'Europa e d'America. Il Congresso 
mondiale fu piuttosto uno scambio di infor
mazioni sindacali, di impressioni e di sug
gerimenti reciproci che una vera e propria 
manifestazione di forze rivoluzionarie. 

.Riassumendo in poche parole il valore di 
questo Congresso, noi possiamo dire che da 
esso ne tiriamo una lezione assai istruttiva, 
e cioè, che più di cinquant'anni di lotta di 
classe, di agitazioni, di scioperi, di aumenti 
di salari, nessuna soluzione i sindacati han
no apportato al problema sociale. La sola 
soluzione possibile è una violenta rivoluzio
ne sociale che distrugga tutti i privilegi, che 
abolisca d'un colpo la proprietà privata e 
tutte le iniquitjà che ne derivano. Questo 
sembrano aver compreso i dirigenti della 
C.N.T., i quali, man mano che se ne convin
cono, pensano alla ineluttabile conseguenza 
che s'impone: la rivoluzione sociale. 

Dalla lettura dei nostri giornali di lingua 
italiana, si vede che la questione della rivo
luzione spagnuola va man mano interessan
do i compagni tutti. I più scettici finiranno 
pure per convincersi ed i più ignoranti con
venire che « in Occidente c'è qualcosa di 
nuovo » da alcuni mesi in qua. Questo qual
cosa di nuovo è proprio che la rivoluzione 
europea in/comincia. Si può dire, anzi, che 
la rivoluzione europea ha incominciato in 
Russia tredici anni or sono e che la seconda 
fase la inizia ora la Spagna. 

Noi constatiamo con rammarico uno stra
no fenomeno psicologico da parte di certi 
compagni per il loro contegno verso la rivo
luzione spagnula: sono quelli stessi che, da 
non pochi anni, vanno farneticando di in
surrezioni e di rivoluzione per l'emancipa
zione dei lavoratori dallo sfruttamento bor
ghese ed ora, che in una regione del mondo 
assai importante si è creata una situazione 
politica che offre molte possibilità di spez
zare per sempre l'imperio borghesecapita
listico, questi stessi compagni sembrano 
ostentare una inesplicabile incredulità verso 
la situazione eminentemente rivoluzionaria 
della Spagna e, invece di valorizzarla, come 
sarebbe loro dovere, per creare in ogni pae
se una corrente di simpatia e di emulazione 
nelle masse asservite alla tirannia del capi
talismo, si compiacciono nell'indifferenza 
e nella critica sterile e, perfino, nei biasimi 
agli anarchici ed ai rivoluzionari perchè 
non hanno saputo far subito, il 14 aprile 
scorso, la rivoluzione sociale. 

La rivoluzione sociale si farà, qui in Ispa
gna, come si farà in tutti i paesi del mondo. 

Ma si levino dalla testa, i compagni, che 
si possa fare in ventiquattro ore. La rivolu
zione francese si era iniziata nell'89 e nel 
'93 non era ancora compiuta. La rivoluzio

'. ne inglese, iniziata da Cromwell, durò dieci 
anni e finì con la morte di quasi tutti i capi 
che l'avevano iniziata, precisamente come 
avvenne dopo la rivoluzione francese. La ri
voluzione parigina del 71 durò almeno tre 
mesi e avrebbe quasi certamente trionfato 
se, oltre all'esercito reazionario di Versaglia 
non avesse avuto anche quello prussiano 
che lachiudeva in un cerchio di ferro e di 
fuoco. Se poi teniamo conto che la rivoluzio
ne russa cominciata in marzo 1917 e pro
crastinata dai bolscevichi il 17 ottobre dello 
stesso anno, anche dopo questi tredici 
anni di dittatura comunista non ha ancora 
approdato ad alcuna soluzione definitiva, 
noi non dobbiamo trovare strano che la ri
voluzione spagnuola, incominciata pacifica
mente or sono poco più di due mesi, impie
ghi ancora parecchi mesi a svilupparsi. 
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L'assenza fin qui di azioni collettive violen
ti, di battaglie regolari fra rivoluzionari e 
controrivoluzionari, non significa per nulla 
che queste battaglie non possano aver luo
go: forse, sono più prossime che non si pensi. 

Si capisce che, se dispendesse da noi soli 
anarchici di far la rivoluzione sociale tale 
quale l'abbiamo sempre auspicata, saremmo 
dei criminali a non farla. Ma le nostre pre
tese devono limitarsi alle possibilità e senza 
un concorso di fattori e di circostanze favo
revoli, un'azione intrapresa da parte nostra 
inopportunamente, potrebbe ritardare anzi
ché accelerare il compimento di questa rivo
luzione. L'importante, è di non lasciar pas
sare il momento favorevole per l'azione de
cisiva e questo momento noi siamo convin
ti che verna. E, in attesa, i rivoluzionari li
bertari fanno tutto ciò che è umanamente 
possibile per prepararsi agli avvenimenti 
che maturano. Fin qui, il tempo lavora per 
noi e noi lavoriamo per la rivoluzione. 

Oggi c'è lo sciopero generale dei telefoni
ci, che mette alle prese la C.N.T. ed il go
verno provvisorio che difende, con un cini
smo degno dei fascisti italiani gli interessi 
della Compagnia americana. Domani, il 
conflitto fra capitale e lavoro si estenderà 
ad altre categorie di lavoratori e non è im
possibile giungere fino allo sciopero generale 
insurrezionale. Poi, fra alcune settimane, vi 
sarà la presentazione alla Costituente del 
nuovo Statuto catalano e d'altre regioni e si 
prevedono rifiuti e resistenze del governo 
di Madrid. Un controprogetto di statuto 
che presenteranno i rappresentanti della de
stra e che probabilmente saràaccettato dal 
futuro governo nazionale, è la prova che i 
rappresentanti della sinistra rivoluzionaria, 
che vogliono un regime federale con la col
lettivizzazione di tutte le ricchezze, dovran
no difendere i loro postulati con le armi. In 
questa circostanza, la Catalogna darà un 
esempio di fermezza e di intransigenza a 
tutte le altre regioni e noi potremmo profit
tare di questa guerra civile per intervenire 
con tutto il peso delle nostre forze. 

Che però si finisca di divagare su presun
ti e peccaminosi accordi segreti tra anar
chici e Confederazione con partiti politici e 
catalanisti di Macia. Fin qui, noi possiamo 
affermare che non c'è nessunissima intesa, 
nò occulta, né palese con qualsiasi autorità 
costituita, né con personalit|à politiche rap
presentative di qualsiasi genere. Tutte le 
congetture che si fanno su questo argomen
to, sono pure fantasie. 

In realtà, esiste una certa simpatia reci
proca e spontanea fra partigiani di Macia e 
Confederazione, e questa simpatia fa sì che, 
mentre la Confederazione si mantiene neu
tra nelle questioni politiche pendenti fra Ca
talogna e governo centrale di Madrid, il go
vernatorato catalano difende continuamen
te le organizzazioni confederali della C.N.T. 
nella loro lotta contro il padronato,, interve
nendo ogni volta a fare ritirare le guardie, 
i carabinieri ed altre forze di polizia di Sta
to che, sotto il pretesto di mantenere l'or
dine pubblico, difendono i padroni contro gli 
attacchi operai. 

Così si spiega come i fatti del 1° maggio 
a Barcellona avrebbero avuto conseguenze 
assai più sanguinose per il popolo se il co
mandante militare della regione non avesse 
imposto con uno squadrone di soldati il ri
tiro delle forze di polizia già allineate per 
far fuoco sulla massa operaia. Così si spie
ga l'intervento delle autorità cittadine nel 
conflitto dei lavoratori del porto, in cui il 
ministro socialista Caballero, segretario 
della Unione Generale dei crumiri e dei pi
stoleros voleva imporre i suoi Comitati pa
ritari inaugurati sotto la dittatura; conflit
to terminato a tutto vantaggio della C.N.T. 
ed ora, per altri motivi di nuovo riapertosi. 
E si spiega pure l'intervento del comandan
te militare di Catalogna (certamente sem
pre dietro decisione del governo, pure prov
visorio, catalano) nei fatti del 16 e 17 giu
gno a Gerona, in seguito all'arresto dietro 
mandato di cattura, vecchio del tempo del
la dittatura, del compagno Durruti, che pro
vocò lo sciopero generale della provincia, 
l'assedio della prigione ov'era detenuto Dur
ruti da parte degli scioperanti e la procla
mazione dello stato d'assedio da parte del 
rappresentante militare di Madrid. Si sa co
me il governo di Madrid dovette subire l'af
fronto di cedere in tutto, punto alla Catalo
gna, ritirando le forze di polizia dalla circo
lazione, levando lo stato d'assedio e met
tendo in libertà il compagno nostro. Il co
mandante catalano, in questa memorabile 
circostanza, aveva fatto presente al gene
rale del governo di Madrid che in Catalo
gna comandano i Catalani e che la procla
mazione dello stato d'assedio in territorio 
catalano è un abuso ed una usurpazione 
d'autorità del governo centrale. Ieri ancora, 
in occasione di uno sciopero parziale a Man
resa (Catalogna), il governo di Madrid volle 
sfoggiare un grande apparato di forze poli
ziesche per intimidire la popolazione; que
sta, invece, interpretò il fatto come una 
provocazione ed insorse come un sol uomo 
proclamando lo sciopero generale di prote
sta ed esigendo il ritiro della polizia. L'in
tervento personale di Macia liquidò, il con
flitto con piena soddisfazione della popola
zione. Altri fatti si potrebbero citare che di

mostrano la volontà d'indipendenza della 
Catalogna e l'ubiquità del governo madri
leno il quale, ad onta di tutti i progetti di 
federalismo propugnanti l'autonomia delle 
regioni, per pura mania autoritaria vorreb
be imporre con i suoi scherani un'autorità 
che appena dovrebbe essere nominale fino a 
nuovo ordine. Certamente, neppure le auto
rità catalane sono... anarchiche, né voglio
mo una rivoluzione sociale come noi la vor
remmo: ma, fin qui, nei limiti provvisori di 
convenienza politica e senza risparmiare le 
nostre critiche, dobbiamo riconoscere che 
queste autorità catalane sono sinceramente 
proclivi a difendere gli interessi generali 
della popolazione contro le manomissioni e 
le inopportune ingerenze del governo di Ma
drid nei conflitti tra capitale e lavoro. 

Ufficio Anarchico di Corrispondenza 
(Rafael Martinez (U. C), Calle 

Guàrdia, 12 prl., Barcelona (Espana) 

Alfonso Petrini 
è ancor vivo ? 

Il Comitato Internazionale di Difesa Anar
chica, il Comitato prò Vittime Politiche del 
Belgio, il Comitato per il Diritto d'asilo, 
d'accordo come avvenne per la difesa di 
Francesco Ghezzi, già da da tempo hanno 
iniziato un lavoro di corrispondenza e co
municazioni per cercar di far luce sul caso 
di Alfonso Petrini, non meno doloroso di 
quello di Ghezzi. Sono state inviate lettore 
raccomandate ad onti, gruppi ed a persona
lit|à con la convinzione, oltreché la speranza, 
di sapere, non fosse che vagamente, qualche 
notizia del compagno nostro. Le lettere in
viate alla Delegazione commerciale del
l'URSS ad Anversa non ebbero mai nessuna 
risposta, come non ebbero risposta lettere e 
telegrammi inviati all'Ambasciata bolsce
vica di Parigi; non parliamo poi di quelle 
inviate al commissario della giustizia a Mo
sca ,al capo dello Stato Staline ed al capo 
della G.P.U. e, malgrado che qualcuna di 
queste lettere sia stata inviata con risposta 
pagata, il silenzio fu completo. Inoltre, una 
lettera diretta alla compagna di Massimo 
Gorki, ove si chiedeva il suo intervento per 
aver uri barlume di luce sul povero Petrini, 
pure rimase senza risposta. Dal che com
prendiamo benissimo che anche per la com
pagna di Gorki il solo parlare o scrivere 
qualche cosa su Petrini, anche senza fare 
alcuna allusione al suo caso — potrebbe re
carle gravi guai. Quindi, nulla, nulla, nes
suna notizia a squarciare il fitto velo che 
copre misteriosamente l'arresto e la con
danna del compagno carissimo in quella 
terra dove il popolo, dicono le giberne di 
Stalin, è sovrano. 

Che i lavoratori meditino. Un operaio, 
perchè di iaee diverse e che osa dire quel 
che pensa, che vede e che tocca; perchè non 
può condividere nel pensiero come nell'azio
ne col partitogoverno che attualmente co
manda in Russia,' è gettato in una galera 
o nella Siberia polare: è inscritto iìel libro 
dei morti. Il compagno Fremo, che è in cor
rispondenza con la moglie di Petrini, ci 
dice che in ogni lettera essa conclude ad
dolorata: Conto su di voi! La sua compagna 
affezionata, i suoi cari bimbi, contano su di 
noi per aver notizie del loro caro che da più 
anni ignorano come sia finito. Governo pro
letario, questo? Governo d'assassini e di dit
tatori! 

L'organo massimo dei bolscevichi d'Occi
dente, l'Humanité (altro che umanità) due 
anni fa circa lo diede per morto unitamente 
ai giornali rascisti — come si assomiglia
no! — ma dopo numerose lettere ed insi
stenze presso il comune per aver l'atto di 
morte del Petrini, venne risposto che non 
esiste, cioè che Petrini non è morto, vetrini, 
dunque, è ancora vivo! Dov'è? In quale gai 
lera? In quale parte della Siberia? In quale 
campo di concentramento. Diteci dunque che 
ne avete fatto del nostro compagno; una 
sposa, una madre, dei bimbi lo piangono ed 
attendono. Vogliamo sapere la verità intera: 
dato ci la prova irrefutabile che è vivo, op
pure quella della sua morte. Vi fa dunque 
così paura la verità? Voi, « governo prole
tario », vi dite forti; possibile che un mi
nuscolo uomo vi faccia paura? Diteci per 
quale colpa lo avete fatto sparire, per quan
ti anni dovrà ancora rimanere nel buio. Lo 
sappiamo, così è rimostro sistema. Nessuno 
di voi pensa a Petrini, colle mille vittime 
dell'infame recime dittatoriale, barbaro ed 
inumano. Ma gli anarchici sanno quel che 
vogliono e sanno anche rintuzzare l'insulto 
e l'offesa; sanno come si estende la solida
rietà ai propri compagni; sanno come si de

t o n o difendere, quanto e come si devono ap
poggiare, sanno come devono agire. Ai ne
mici dellìelementare rispetto alle proprie 
idee e che si illudono di distruggere col di
struggere la vita dell'individuo, abbiamo di
chiarato guerra fin da più di mezzo secolo 
ed oggi, più che mai, guerra ad oltranza! 

I gruppi di Berlino, dell'Aia, di Amster
dam, ecc., ai quali avevamo inviato lettere 
perchè anch'essi cercassero di sapere qual
cosa sul mistero che grava sul carissimo 
compagno nostro, rispondono che, nemmeno 
ad essi è pervenuta la benché minima no
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tizia. Compagni, dobbiamo farci energica
mente sentire. Tutti i gruppi, comitati ed 
individui facciano sentire la loro protesta, 
la protesta ette deve finire soltanto quando 
sapremo dove Alfonso Petrini è stato messo 
ed ottenuto la sua liberazione. 
' Compagni, all'opera, in difesa di Petr ini 
e delle vittime tutte della reazione bolsce
vica. Abbiamo strappata la liberazione di 
Francesco Ghezzi; dobbiamo riuscire anche 
perchè la luce più completa . sia fatta sul 
mistero che pesa sulla sorte del comapgno 
Petrini . Lottare ed agire, nessun mezzo 
escluso! Per il Comitato P. V. P. 

del Belgio: N. C. 
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Comunicati 
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. 

W, 
COMITATO ANARCHICOproVITTIME POLITICHE 

nel BELGIO. — Indirizzo : Ernest Tanrez, boîte 
postale bureau place de la Chapelle, Bruxelles. 

• Compagni;' 
Ci rendiamo gonio della situazione in cui ci 

obbliga a vivere la società capitalistica borghese 
è reazionaria. Sappiamo anche noi, qui, per l'e
sperienza di ogni giorno, che la crisi voluta e stu
diata da'! grandi papaveri dell'alta finanza e del
l'alta banca, in connubio con le grandi aziende e 
società anonime che formano il capitale, ci co
stringe a vivere una esistenza di stenti e di pri
vazioni. Pur tuttavia, diciamo a quei comitati, 
gruppi e compagni Che si trovano in misura di 
poterlo fare : aiutateci I Se non abbiamo ancora 
potuto iniziare una campagna per Petrini come 
lo abbiamo fatto per Ghezzi, ciò è dovuto esclu
sivamente a mancanza di fondi ; quei pochi mezzi 
che qui si raccolgono sono insufficienti persino a 
venire in aiuto ai compagni che qui spesso giun
gono espulsi dalla Francia o sono arrestati per 
essere espulsi dal Belgio ; senza contare che ogni 
tanto vi "è qualcuno che deve subire dei processi, 
quando per infrazione al decreto di espulsione, 
quando per carte non regolari e magari pertutt'e 
due le cose assieme. 

I gruppi, comitati e individui intensifichino 
l'agitazione secondo i loro criteri e metodi ; noi, 
come comitato, proponiamo comizi di protesta, 
manifesti murali, volantini, ecc. ; proteste collet
tive presso le ambasciate o delegazioni del gover
no bolscevico ; larga diffusione sui giornali nostri 
e di tutte le lingue di articoli e comunicati illu
strativi sii Alfonso Petrini presso sezioni del Li
bero Pensiero, gruppi ed associazioni antimilita
riste, ecc. ; agli uomini e personalità del mondo 
letterario e giuridico : Romain Rolland, Unamu
no, Duhamel, Mesnil, H Torres, R. Lazurick, De 
Moro Giafferi, ecc. Questo sarà per cominciare, 
non appena quei compagni ed aggruppamenti 
che lo potessero fare, ci avranno inviato il loro 
contributo. 

Compagni, sta in voi la possibilità che il Comi
tato Internazionale con il Comitato prò vittime 
politiche del Belgio si mettano efficacemente al 
lavoro in difesa di Alfonso Petrini, come lo fece 
per Ghezzi, Bartolomei, D'Ascanio e tante altre 
vittime. Compagni, se potete, aiutateci. 

Bendieonto finanziario dal 1° marzo al 31 maggio. 
— Rimanenza in cassa al 28 febbraio, fr. 776.30; 
entrate del trimestre per sottoscrizioni, feste, ven 
dite, ecc., fjr. 5,5a6. Totale entrate, fr. 6,3oa.3o. 
.Uscite: A compagni qui rifugiati, fr. 1651.40; 

{1er venti mila manifestini cóntro il Tribunale 
speciale.fr.'85o ; spedizione cartoline Schirru e 
Schicchi, fr. 2 n .45 ; vaglia a compagni persegui
tati od espulsi fuori di Bruxelles, fr. 655 ; spese 
postali e telefoniche, fr. g4 ; a un avvocato per B., 
fr. 100 ; a Pietro, fr. ao; spedizione « Fra Conta
dini », fr. 5io.o5 ; a tre espulsi, fr. 628.5o ; can
celleria, fr. a5 ; per dieci mila cartoline Schirru e 
Schicchi, fr. 8oa.8o ; partecipazione comizio 11 
maggio, fr. 600. Totale uscite, fr. 6241.70. 

Rimanenza in cassa, fr 60.60. 
II Comitato deve ancora pagare un debito di aoo 

franchi al tipografo per manifesti comizio Schirru. 

m 
. Il Gruppo anarchico di LYON rende noto ai 

compagni della regione lionese e circondario che, 
considerato gl'impellenti e sempre più urgenti 
bisogni del gruppo stesso a prò delle V. P., è ve
nuto nella determinazione di costituire un comi
tato prò V. P. 
,: î compagni che nelle varie località del circon
dario credono utile questa iniziativa, sono pregati 
di mettersi in corrispondenza diretta coi compa
gni di Lyon, che provvederanno all'invio di sche
de e opuscoli di propaganda nostra. 

Il comitato, unitamente al gruppo, fa notare 
che l'iniziativa non ha scopo puramente locale e 
che, come sempre, invierà fondi a compagni o 
comitati d'altrove che eventualmente ne mancas
sero pei loro bisogni. 

Ecco intanto il resoconto d'una festa data a 
SaintFons (Rhône) prò V. P. : 

Incasso : fr. 4^5. — Us'.ite : pei biglietti d'en
trata 30, permesso e diritto dei poveri 4g, ad un 
compagna ammalato 1<"Q~ al Comitato prò V. P. 
di Lyon a56. — Totale uscite a pareggio : fr. 4a5. 

Gli organizzatori della festa ringraziano vive
rne ite gli amici del Concerto che, dalo Io scopo 
della festa, sì prestarono gratuitamente. 

Il Gruppo di campagna di MARSIGLIA, nella 
sua festa campestre del 5 corrente, ha avuto un 
totale di entrate di fr. a:i43.5c, da cui dedotte le 
spese in fr. i3o6 8o, rimase un utile di fr. 936.70, 
sul quale vennero spediti fr. aj5 per ciascuno ai 
quattro Comitati : prò vittime politiche d'Italia, 
prò figli dei carcerati, del Picconiere e di Bruxelles. 

I compagni, iniziatori della festa, ringraziano 
quanti contribuirono al suo buon successo 

* 
I compagni in Isvizzera si servano sempre 

sia pel giornale, che per vittime politiche, 
Ufficio di corrispondenza od altro del nostro 
conto chèques 

l i Risveglio, 7.4662, Ginevra. 

Convegno di Rapperswil 
I vecchi compagni non avranno certo di

menticato la gita e il convegno a Rapperswil 
del luglio 1914. Si era a l l ' indomani della 
sett imana rossa e grandi erano le speranze e 
gli entusiasmi. Una ventina di giorni dopo 
scoppiava la guerra . . . 

Ci siamo ritrovati, domenica ia luglio, tra 
gli stessi verdi prati e boschi frondosi. Erano 
presenti compagni di Zurigo, Wâdsnswil , 
Thalvvil, Basilea, Jona, Winter thur , Rappers
wil, Uster e San Gallo, tutti lieti d'incon
trarsi e di sentirsi unit i da una stessa grande 
idea, da una comune volontà di resistenza e 
di lotta. Un compagno di Zurigo prospetta la 
situazione, avvertendo che nel movimento 
nostro manca qualche cosa, se pur non essen
do diminui t i di numero e di mezzi, le nostre 
file non s'accrescono e si rinnovano come lo 
dovrebbero. Esaminare le manchevolezze, 
correggere atteggiamenti ed attività se fa 
d'uopo, ricercare le possibilità d'una mag
giore propaganda ed influenza, ecco lo scopo 
del convegno. 

Bertoni osserva che sarebbe errore il cre
dere che siamo rimasti stazionari. Il giornale 
ha accresciuto il formato ed i lettori, le idee 
di rivoluzione e di libertà, che eravamo quasi 
soli a propugnare, ora s ' impongono un po' 
dovunque, anche se vengono più 0 meno ben 
compreso. Il progresso sarebbe ben maggiore, 
se parecchi compagni si trasformassero da 
simpatizzanti in mili tant i . Ri leva la nostra 
influenza tra la massa al momento dei ten
tativi d'autonomismo sindacale a Zurigo ed 
altrove. Mette in evidenza che anche in seno 
ad organizzazioni riformiste, compagni che. 
vi portino non un esclusivo ed infecondo spi
rito critico, ma anche un'iniziativa e un'at t i 
vità sostenute, possono ottenere non disprez
zabili risultati . Non a torto Lenin diceva che 
« bisogna imparare a lavorare nelle più rea
zionarie organizzazioni di sindacati, di coo
perative e di assicurazioni ». L'isolamento, 
aspettando che gli altri vengano a noi, è una 
barriera, per cosi dire, imposta alla nostra 
propaganda. Ben inteso, i compagni che si 
muovono nei movimenti affini non debbono 
lasciarsene assorbire, ma portarvi costante
mente il nostro punto di vista, la nostra pro
paganda, la nostra stampa, fare insomma una 
continua integrazione del pensiero e dell 'a
zione d'altri in senso anarchico, proponendo 
e attuando ove sia possibile, un più proprio. 
Non è certo un compito facile, ma quanto è 
importante e decisivo non può non presenta
re quasi sempre grandi difficoltà. 

Basilea prende lo spunto da alcune rifles
sioni in merito alla gioventù ed alla sua pas
sione per lo sport, chiedendosi se non si po
trebbe interessarla ai maggiori problemi at
tuali, che pure ci diedero già tanti mart i r i 
ed eroi ! 

Una infinità di sane soluzioni vengono pro
spettate, ma vagliate alla realtà delle nostre 
disponibilità, si conclude che la condizione 
pr ima per r ichiamare gli altri a noi, è di po
ter servire loro d'esempio nella vita d'ogni 
giorno per perspicacia, iniziativa, attività, 
audacia. Far cose che suscitino un desiderio 
di emularle, ecco una chiave che può giovare 
a dare una più grande efficienza al nostro 
movimento. Si accenna altresì a r iunioni , 
conferenze, serate, pubblicazioni, discussioni 
e al modo di renderle più profìcue. 

San Gallo interviene pure a dare consigli 
d'intransigenza, a biasimare i simpatizzanti 
che restano sempre tali e nulla più, a sotto
lineare che con altri ci possiamo trovare per 
mostrare la nostra e non per seguire la loro 
azione, a insistere sulla necessità d'essere an
tireligiosi sempre senza deplorevoli accomo
dament i . 

Con tutto ciò mezzogiorno essendo suonato 
e l'aria aperta avendo stimolato gli appetiti , 
si fa onore alle provvisioni portate in cesti e 
sacchi di montagna ed altre se ne vanno a 
cercare. L'intermezzo è assai animato. Si 
parla d'un, po' di tutto, ma principalmente 
di compagni : Malatesta, Galleani, Lucetti, 
Binazzi, Schicchi, ecc. Si evocano i grandi 
scomparsi e sopratutto Michele Schirru, su
blime nel suo sacrificio. Una cartolina di sa
luto al compagno Malatesta si copre di firme, 
due sottoscrizioni prò vittime politiche e pel 
giornale producono 60 franchi ciascuna. 

L'intermezzo chiuso r iprendela discussio
ne e vien posto il problema, data una prossi
ma rivoluzione, con quali misure pratiche 
immediate garantirla ed assicurarne lo svi
luppo contro ogni reazione statale. Al punto 
di vista economico si ricorda l 'opuscolo di 
Ettore Molinari, scritto mentre la rivoluzione 
batteva alle porte d'Italia. Si conclude col 
proporne la r is tampa, aggiungendovi la trat 
tazione del lato insurrezionale e politico pro
pr iamente detto, con speeiale riferimento 
alla difesa armata della rivoluzione, da trat
tarsi da compagni meglio in grado di farlo. 
L'Ufficio di corrispondenza r imane incaricato 
di studiare la possibilità e le condizioni di 
tale pubblicazione. 

Bertoni comunica di aver risposto favore
volmente alla domanda dei compagni del 
Belgio per una nostra eventuale partecipazio
ne alla pubblicazione d'un opuscolo in me
moria di Michele Schirru. Viene approvalo 
senza discussione. 

L'ora avanzava e si chiuse lo, scambio di 
vedute riassumendolo così : 
• E' necessario mutars i da simpatizzante in 

mili tante . 
La nostra attività non va confusa con le 

attività affini, ma deve emergere per carat
tere, valore e fini propri . 

Agl'i affini la diffusione dei loro principii , 
metodi e 'programmi, agli anarchici lo stesso. 

Nessun compagno deve sentirsi solo, ma 
contare sulla solidarietà fattiva di noi tut t i , 
rivolgendosi all 'uopo all'Ufficio di eorrispon
denza od al giornale, col precisare la situa
zione e il fabbisogno. 

Diffondere ovunque prevalentemente la 
nostra stampa, e contribuire a rendere più 
interessante 11 Risveglio con corrispondenze 
su fatti, escluse insinuazioni, declamazioni e 
calunnie pròprie agli arruffoni del potere. 

Utilizzare le capacità educative di compa
gni nostri , promovendo col loro concorso 
r iunioni , conferenze, convegni, discussioni, 
senza lasciarsi eventualmente arrestare dalla 
mancanza di mezzi, a cui la collettività dei 
compagni della Svizzera si è già impegnata a 
provvedere. 

Ricordarsi che l'essenziale è di fare e rifare 
il maggior numero di tentativi possibili gra
zie al mutuo appoggio più esteso tra noi. 

Tra la più schietta allegria e al canto dei 
nostri inni , si riprese la via del r i torno dopo 
la luminosa, felice e proficua giornata. 

Gli organizzatori. 

L U T T I N O S T R I . 
ZOLDAN FIORELLO è morto la notte del 

i4 luglio, alle a3, all'ospedale di Bellinzona. 
La notizia per quanto attesa e quasi di remmo 
a u g u r a t a l e non sembrasse bestemmia, tanto 
terribile era lo strazio di quelle povere carni, 
non ci fa meno risentire la gravità della per
dita fatta. Un compagno di cuore, di fede, di 
generosità e d'attività esemplari ha chiuso, 
dopo un ' indicibile mart i r io , la sua oscura 
quanto nobile esistenza. 

Era oriundo di Castellavazza (Belluno) ed 
emigrato giovanissimo in Germania, vi si 
trovava al memento dello scoppio della 
guerra. Idealista, sincero, entusiasta credette 
alle menzogne della stampa venduta e corse 
ad arruolarsi volontario nel corpo degli scia
tori. Fece la lunga, durissima guerra d'alta 
montagna, buscandosi una palla che gli forò 
un polmone. Nel frattempo i suoi occhi si 
erano aperti , comprese tutta l ' infamia di co
loro che avevano voluto il macello orrendo e 
ne avevano fatto una fonte di favolosi lucri . 
Si sentì allora attratto dall ' ideale anarchico, 
che meglio corrispondeva al suo dritto e forte 
carattere. Divenne dei nostri , e come tale 
lottò con slancio e passione nei paesi mon
tani dell'Alto Veneto nei giorni d'agitazione 
per lo smantel lamento del regime capitalisti
co, come nella lotta disperata contro l ' inva
sione delle luride camicie nere. 

Formatasi una famigliùòla nel l ' immediato 
dopo guerra, fu costretto a lasciarla e a tor
nare di nuovo all 'estero, la vita essendo ornai 
difficile per tut t i , ma specialmente pei sov
versivi in Italia, La lotta per il pane non 
cessò d'essere dura, ma il buon Fiorello non 
si mostrava per questo meno attivo e gene
roso per la propaganda, dovunque si fermava 
a lavorare. Soggiornò sopratutto a Zurigo e 
da ul t imo a Lavorgo, nel Ticino, dove aveva 
finalmente ottenuto di far venire la famiglia. 

Al S marzo scorso, mentre attendeva lieto 
di ricongiungersi coi suoi cari, ebbe un in
fortunio a pr ima vista di nessuna gravità. 
Una scheggia di legno gli si conficcò in un 
dito nello smuovere un peso. Non se ne pre
occupò nemmeno e l ' indomani tornò al lavo
ro, ma la notte seguente il male s'aggravò e 
dovette essere trasportato all'ospedale di 
F a i d e Qui il suo caso venne in breve giudi
cato disperato, al punto che una suora ed un 
cappellano fanatici vollero, malgrado le pro
teste impotenti del povero infermo, ammini
strargli i cosidetti soccorsi religiosi. L'indo
mani il Fiorello, riaviitosi alquanto dal male, 
rimproverava amaramente gli altri ammalat i 
della sala che non erano insorti a protestare 
centro la violenza fattagli. 

Poco dopò veniva trasferito all'ospedale di 
Bellinzona, dove gli amputarono un braccio, 
ma l 'infezione aveva ormai invaso tutto l'or
ganismo. Mutilato, cicatrizzato in tutto il 
corpo per estirpare le suppurazioni, una 
gamba raccorciata e un piede contorto da 
sofferenze atroci, lottò senza disperare mai 
per quattro mesi ancora, assistito continua
mente dalla compagna, visitato dai due bam
bin sconvolti al vederlo in quello stato. 

La sua forza d'animo è incredibile a ridire. 
Nella tema che si ripetesse il tentativo preti
no di Faido, aveva pregat due compagni di 
dichiarare alla Direzione dell 'Ospedale, che 
non voleva prete. Nondimeno essendoglisi 
costui avvicinato, s'intese per tutta risposta 
dire : Sii maledetto ! Non si mostrò più. 

A quanti compagni si recavano a visitarlo 
sorrideva stoicamente e parlava di propagan
da, di giornali, di conferenze, della situazione 
italiana. Volle che la moglie lo lasciasse il 
i" maggio perchè assistesse alla manifestazio
ne di quel giorno, e quando il Bertoni venne 
a trovarlo le fece rimettergli due franchi pel 
Risveglio. A volte interrompeva il dire con 
lunghi spasimi 0 gridi acuti di dolore. Ma 
non un solo istante quel fiero lottatore si ar
rese al male, sempre lo dominò fino alla 
morte . 

Troppo a luDgo abbiamo evocato il mart i
rio di Fiorello, perchè pesa su noi come un 
incubo. Meglio figurarcelo sorridente, affet
tuoso, premuroso con tutt i , sempre pr imo 
nel voler fare o dare; circondato dalla simpa
tia di tut t i , mili te oscuro che faceva onore 

alla sua idea e la rendeva cara con la sua per
sona. In simili aderenti una causa conserva 
la certezza del suo avvenire e del suo trionfo. 
In Fiorello è vissuto per troppo breve ora il 
cittadino della futura città del libero accordo, 
dell 'Anarchia. 

Alla compagna, ai figliuoletti così terribil
mente provati, vadano le sentite condoglian
ze di quanti nello scomparso apprezzarono 
un carattere, una tempra e una mente esem
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COMITATO PRO FIGLI DEI C U R A T I POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN GIUGNO 
Chicago, parte rie. festa prò v. p. del 

9 aprile al Columbia Club, a mezzo 
Adunata 513.40 

Lione, scheda 54, a mezzo B. . . . 10.10 
Annecy, a mezzo P 10.10 
White Plains, sch. 198, fra compagni 

e amici, race, da De C. . . . . 181.25 
Philadelphia, parte ricavo festa del 

19 aprile, a mezzo S. P B1.30 
Londra, sch. 78, raccolto da P. G. . 60.— 
Juvisy, Gruppo cooperativo operaio 40.30 

id., Gal 3 . — 
PortdeBouc, sch. 42, a m. G. D. . . 20.10 
Thalwil, parte rie. festa famigliare 

della Biblioteca popolare del 66 30.— 
Zurigo, Gr. l ibertario, festa del 165 50.— 
S Gallo, Cire. St. S o c , festa del 66 45.— 
MaisonsLaffitte, Gr. operaio (a m. 0.) 60. — 
La Courneuve, Soc. coop. operaia, a 

mezzo M. G., fr. fr. 640 (altrettanto 
al Comitato V. P. di Parigi) . . . 129.— 

Detroit, sch. 165, a mezzo V. C. . . 44.— 
Ginevra, sch. 964, raccolto da C. P. . 39.— 
Guararema, A. C 5.15 
Binningen, Società Autonoma M. e M. 11 .— 
ClermontFerrand, sch. 846, a m. F. 12.10 
Lione, scheda 51, a mezzo A. G. . . 18.15 
Argenteuil, sch. 854, a mezzo V. De C. 22.20 

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 senzatroppo tardare. 

RENDICONTO GENNAIO A GIUGNO 1931 
ENTRATE 

Rimanenza in cassa al 31.12.31 . . 809.15
Totale somme entrate dal 1° genn. 

al 30 giugno 1931 5166.15 
Er. 5975.30 

USCITE 
Per sussidi versati alle famiglie . . 3673.25 
Spese post., cartoleria, stamp. e varie 215.75 

Fr. 3889.— 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 5975.30 
Totale Uscite . . . > 3889.— 
In cassa al SO giug. 1931 Fr. 2086.30 
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Pro vittime politiche 
Arzo : Alfredo Buzzi 5 70
Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Zurigo : Riboldi a — 

Rimanenza in cassa Fr. ia 70

Dii de l l a f o l g o r e . 
I compagni del Comitato di Westfield, N. Jersey, 
ci hanno mandato copie di questo forte dramma 
ispirato certamente al tragico caso Sacco e Van
zetti, da vendere prò vittime politiche. Il prezzo è 
di 2 franchi (io francesi) e l'intero ricavato sarà 
da noi man mano versato alla nostra cassa di as
sistenza. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences a8.65, Aix les Bains, Grandi 

(60) ia.io, Akron, Ohio., DiStefano a5.6c, Argen
teuil, De Col 5.o5, Basel, Toscano 6. bellinzona, 
G. 3, Bern, Bianchi 11.i5. Bienne, Stollo, Gre
noble, Capannesi 5.(5, Jona, FaccianiS, Saint
Imier, Abi 43e, San Sébastian, Bonisoli 2. Thal
wil, Bernasconi 10, Uster, Cesare 2, Vevey, M. 3.75, 
Wadenswil, Bonin 47, Zurich, Attilio 12, Casano
va 4, Marks 3i. Total 2a3 65 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Roncaglioni 7, Albisetti 5, Genève, Touff
mann io, Jona, Pasquini a.5o, Locamo, Salvi G. 
a.5o, SaintImier, Bascleta 5, Thalwil, Broccardo 
5, Uster, Tettamanti i5, Zurich, Monti 6, Sansi
goli 5, Tommasini 6, Riboldi 5. Total 72 — 
SOUSCRIPTIONS  SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, Lidu 35, Bellinzona, Gandini a, Crespi 
5, Bern, Mm0 Sala 3, Bianchi F. 5, Depretis o.5o. 
Aìbisetti 1, dopo conferenza 9, Gap, fra compagni 
ia.85, Genève, Groupe du Réveil 7.30, Piquenique 
171.65, S. 5, F. Boer 1. Seydoux a, Kreuzlingen, 
Cesca 1, St. Gallen, Piccinini 5, Saint Imier, Ba
scleta 5, Basclolto 5, Sartrouville, Gruppo operaio 
cooperativo(5o) 10.10. Needham, Mass., I. Bettolo 
io.aS, Rapperswil, Barba a, dopo convegno 60, 
Zurich, Viola Antonio 5, B. B. 2, in stazione 1. 

. Total 366 55 
Total des recettes au ai juillet 66a ao 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent, 312 — 
Journal n" 827 . 3go • 
Frais de poste 70 45 
Sped.zioneFra Conladini' 29 — 

Total des dépenses 801 45 
Déficit i3g a5 

Per UFFICIO DI CORRISPONDBNZA : Ginevra, 
Gruppo italiano i5. 
Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 


