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Stato e società 
La liquidazione del ministero laburista 

inglese, dopo quella del ministero cartel
lista francese e l'altre varie di governi 
con ministri socialdemocratici, ha un si
gnificato sul quale giova insistere. 

Le varie dittature, sopprimendo diritti 
e libertà frutto delle rivoluzioni del pas
sato, hanno riabilitato, per così dire, la 
democrazia. E' difatti parso già qualche 
cosa il potere associarsi e riunirsi , discu 
tere e stampare, manifestare e scioperare, 
astenersi o votare, senza correre pericolo 
d'essere deportato o incarcerato, bastona
to od accoppato. La democrazia spregiata 
a giusta ragione come serva della banco
crazia, malgrado tutto permetteva certi 
sfoghi, impossibili o ferocemente repressi 
dalle dittature opprimenti e soffocanti. A 
volte non pa rve ro che le peggiori cana
glie possano così imporre il loro assolu
tismo bestiale e farlo durare per anni ed 
anni . Si rimane confusi, umiliati , ama
reggiati e nella lotta stessa esasperati dalle 
brutte condizioni in cui si svolge, perchè 
testimoniano d'una vergognosa distatta, 
di possibilità spaventose di regresso. 

Eppure, la dittatura insomma è figlia 
della democrazia, e come diceva benissi
mo Leverdays, la più grave condanna del 
sistema parlamentare, essenza stessa della 
democrazia, sta appunto nel fatto che « i 
popoli possano di quando in quando met
tere in bilancia con tale regime il despo
tismo, e dare al despotismo la preferenza ». 

Ora, si leggano tutti i programmi più 
o meno socialisti e rivoluzionari, tutti 
preconizzano insomma un ritorno al par
lamentarismo, quando non ci vogliono 
gratificare d'una nuova dittatura, miraco
losa quella, poiché deve ottenere con la 
sottomissione assoluta l 'emancipazione 
integrale ! 

Se l ' impotenza parlamentare, che la 
caduta del laburismo inglese illustra una 
volta di più, genera il fascismo a più o 
meno lunga scadenza, l'antifascismo deve 
proporsi qualcosa di diverso di quel par
lamentarismo che i concentrazionisti 
r impiangono tanto I Le due forme di or
ganizzazione statale : la parlamentare e la 
dittatoriale hanno fatto le loro prove — e 
che brutte prove I Non sarebbe gran tem
po di ricercare e volere un'organizzazione 
sociale? Parrebbe anzi che dei socialisti 
a meno di rubare il loro nome — per ser
virci d'un'espres3ione francese — non 
possano che opporsi agli statalisti. Ma 
così non è ; la conquista e l'esercizio del 
potere di Stato r imangono pei marxisti 
di tutte le gradazioni l'essenziale del mo 
vimento rivoluzionario, che riducono ad 
un colpo di Stato. 

Ci si cita l'esempio della borghesia, 
che ha pur essa conquistato lo Stato ; ma 
paragone non è ragione. Infatti la bor
ghesia voleva a sua volta costituirsi in 
classe privilegiata assorbente nobili e pre
ti, mentre il socialismo si propone la 
soppressione delle classi. Stato e privilegio 
sono evidentemente inseparabili ; ma ap
punto per ciò chi condanna l 'uno con
danna l'altro. 

L'economia borghese non è che in pic
cola parte statale ; ma in questo non sta 
il suo male, bensì nell'essere privata e non 
sociale. Si è molto declamato contro l'a
narchia della produzione borghese ; ma in 
realtà essa ha raggiunto uno sviluppo, un 
volume, una potenza, un perfezionamen
to, quali non si sarebbero neppur creduti 
possibili nei millenni precedenti, e per 
intanto i suoi più accesi critici non do
mandano che di copiarla e d' imitarla. 
Non chiedono ai governanti d'altri paesi 
di dar loro lezioni, ma ai dirigenti e tec
nici della produzione anarchica. 

Se tutto il problema economico stesse 
nel raggiungere la maggior produzione 

possibile.il capitalismo avrebbe mostrato 
di averlo già saputo ben risolvere e di 
poterlo fare ancor meglio. Ma è il proble
ma del consumo, ossia dell'equa riparti
zione che è incapace di definire, perchè 
basato sullo sfruttamento del lavoro in 
vista d'un'appropriazione illimitata della 
ricchezza sociale. Ne consegue che col 
maggiore profitto capitalistico, si ha il 
maggiore squilibrio tra produzione e 
consumo, perchè quel profitto diminuisce 
d'altrettanto la capacità d'acquisto dei 
produttori . Non è in quanto la produzio 
ne è anarchica, ossia indipendente dallo 
Slato che si hanno le crisi. E' anzi prò 
vato che sovente l ' intervento statale col 
protezionismo, i monopoli, le spedizioni 
coloniali, i favoreggiamenti di partito 
le aggravano di molto. Basti dire che 
mai l'economia italiana fu più dipendente 
dallo Stato e mai accusò un peggiore di
sordine, che è governativo e quindi il 
contrario di anarchico. 

Ma chiudiamo questa già troppo lunga 
digressione, per tornare a questa consta
tazione d'un interesse capitale che ormai 
la bancocrazia pare ben decisa a non tol
lerare i regimi menomamente socialisteg
gianti ; essa li vuole spiccatamente con
servatori, se non addirittura fascisti. Ha 
il potere, e non esita a servirsene, di ren
dere impossibile l'opera di quel qualsiasi 
governo che non le aggrada. Il progresso 
a mezzo della democrazia parlamentare 
non è più concepibile ; le esperienze del 
dopo guerra Bono ormai concludenti. A 
noi anarchici non hanno insegnato nulla 
di nuovo su questo punto speciale, ma 
siccome la maggioranza degli antifascisti 
anche se d'accordo con noi che pel mo
mento la lotta ha da essere rivoluziona
ria, sogna quindi di rifare l 'Italia o col 
giuoco delle istituzioni parlamentari o 
con una seconda edizione della dittatura 
di partito — insistiamo nel dire che se 
così dovesse proprio avvenire, la rivolu
zione italiana fallirebbe al suo grande 
compito, come vi ha già fallito, almeno 
nel suo primo tempo, la Rivoluzione spa
gnuola. 

0 si spezza il potere della bancocrazia 
privata, non per sostituirvene una statale 
battezzata proletaria con ironia atroce, 
mentre i proletari si trovano ad aver nulla 
ed a dover tutto mendicare dal governo, 
ma per assicurare un possesso diretto in
dividuale e collettivo ai vari aggruppa
menti umani , soppressa ogni possibilità 
di sfruttamento — o i padroni delle cose 
si troveranno ad essere come sempre pa
droni degli uomini . Si declama molto 
dai socialisti contro la proprietà privata, 
ma quale peggiore privativa di quella del
l'autorità di Stato ? E' stato detto ben 
a ragione che se la proprietà è l'autorità 
sulle cose, a sua volta l 'autorità è la pro
prietà delle persone. Ora essere posseduti 
significa precisamente essere schiavi. 

L'emancipazione sta nell'avviamento 
all 'anarchia. A misura che si attua una 
vita anarchica, ossia di liberi e d'eguali 
e non più di padroni e di servi, d'abbienti 
e di diseredati, lo Stato, espressione di 
monopoli e di privilegi, viene distrutto, 
ma a tanto non si giungerà certo mai, 
cominciando a farlo arbitro di tutto e di 
tutti . E' una scemenza, diciamolo una 
buona volta, il persistere a confondere 
con l 'anarchia il peggtor disordine, non 
fosse perchè è storicamente dimostrato 
che le più grandi catastrofi, carneficine, 
distruzióni, infamie, sconvolgimenti so
no opera dei poteri politici, che soli ave
vano forze e mezzi per far tanto. La guerra 
mondiale, il maggiore dei disordini che 
si ebbero mai, non è neppure concepibile 
nella sua durata, estensione e mostruosi
tà che come opera di poteri perfezionati, 
estesissimi. E li si vorrebbe estendere an
cor più in nome dell'ordine ! 

Governo 
« Che la salvezza del popolo sia la legge 

suprema » : ecco la massima fondamentale 
delle nazione ; ma si fa consistere la salvezza 
del popolo nel trucidare una parte dei citta
dini in tutte le guerre civili. La salvezza d'un 
popolo è di uccidere i suoi vicini e d'impa
dronirsi dei loro beni. E' ancora difficile il 
trovare in ciò un diritto delle genti ben salu
tare, ed un governo ben favorevole all'arte di 
pensare e alla dolcezza della società. 

Vi sono figure di geometria regolarissime e 
perfette nel loro genere ; l'aritmetica è perfet
ta; molti mestieri sono esercitati in maniera 
sempre uniforme e buona ; ma vi può mai es
sere un buon governo degli uomini, se tutt 
sono fondati su passioni che si combattono? 

Un'aquila governava gli uccelli di tutto il 
paese d'Ornizia. E' vero che non aveva altro 
diritto se non quello del suo becco e dei suoi 
artigli ; ma insomma, dopo aver provvisto ai 
suoi pasti e piaceri, governò non meno bene 
di qualsiasi uccello grifagno. 

Nella sua vecchiaia, fu assalito da avoltoi 
affamati, venuti dal fondo del Nord a desolare 
tutte le provincie dell'aquila. Apparve allora 
un gufo, nato in uno dei più miseri roveti 
dell'impero, e chiamato per lungo tempo 
lucifugax. Era astuto ; si associò con dei pi
pistrelli ; e mentre gli avoltoi movevano 
guerra all'aquila, il nostro barbagianni e la 
sua truppa entrarono abilmente in qualità di 
pacieri nel dominio conteso. 

L'aquila e gli avoltoi, dopo una guerra ab
bastanza lunga, rimisero finalmente la deci
sione al gufo, che con la sua fisonomia grave 
seppe imporsi alle due parli. 

Persuase l'aquila é gli avoltoi di lasciarsi 
tagliare un po' le unghie, ed anche l'estremi
tà del becco, per meglio conciliarsi insieme. 
Prima d'allora il gufo aveva sempre detto agli 
uccelli : u Obbedite all'aquila » ; poscia ave
va detto : « Obbedite agli avoltoi » ; non tardò 
a dire : « Obbedite a me solo ». I poveri uc 
celli non seppero chi ascoltare ; furono spen
nati dall'aquila, dagli avoltoi, dal barbagian
ni e dai pipistrelli. Qui habet aures audiat. 
Chi ha orecchie intenda. 

Voi sapete, mio caro lettore che in Ispagna, 
verso le rive di Malaga, si scopri al tempo di 
Filippo II una piccola popolazione, scono
sciuta sino allora, nascosta in mezzo ai monti 
di las Alpuxarras ; sapete che questa catena 
di rupi inaccessibili è intersecata da valli de
liziose : non ignorate che codeste valli sono 
coltivate ancor oggi da discendenti dei Mori, 
che per la loro felicità si costrinsero a diven
tar cristiani, o almeno a parerlo. 

Fra questi Mori, come vi dicevo, c'era sotto 
Filippo lì una popolazione poco numerosa 
che abitava una valle, a cui non si giungeva 
che attraverso delle caverne, valle posta tra 
Pitos e Portugos. Gli abitanti di questo sog
giorno ignorato erano quasi sconosciuti ai 
Mori stessi ; parlavano una lingua che non 
era spagnuola né araba, e che si credette de
rivata dall'antico cartaginese. 

Codesta popolazione s'era poco moltiplica
ta. Si pretese che ciò fosse dovuto agli arabi 
loro vicini, e ancor prima agli africani, che 
venivano a prendere le figlie di quel cantone. 

Popolo sparuto, ma felice, non aveva mai 
inteso parlare della religione cristiana, né 
dell'ebrea ; conosceva mediocremente quella 
di Maometto, e non ne faceva gran cas >. Da 
tempo immemorabile offriva latte e frutta ad 
una statua d'Ercole, nel che stava tutta la sua 
religione. Del resto, quegli uomini ignorati 
vivevano nell'indolenza e nell'innocenza. Un 
famulo dell'Inquisizione li scopri finalmente. 
Il grande inquisitore li fece bruciar tutti; è 
il solo avvenimento della loro storia. 

I motivi sacri della loro condanna furono 
che non avevano mai pagato imposta, atteso
ché non era mai stato loro chiesta, e che non 
conoscevano punto la moneta ; che non ave
vano Bibbia alcuna, dato che non compren
devano nulla al latino ; e che nessuno s'era 
preso il disturbo di battezzarli. Li si dichia
rarono stregoni ed eretici ; furono tutti rive
stiti del san benito, e abbrustoliti cerimonio
samente. 

E' chiaro che si hanno cosi da governare 
gli uomini : nulla può meglio contribuire alle 
dolcezze della società. 

(Dictionnaire philosophique). VOLTAIRE. , 

Contro l'imbottitura di crani 
Taluni credono veramente che si giova al 

proletariato russo con l'accreditare tutte le 
menzogne della dittatura che lo opprime, col 
lasciar credere sopratutto che un'economia 
universale di Stato sia il supremo rimedio a 
tutti i mali di cui soffrono i lavoratori. Basta 
rilevare le razioni ufficiali che fa assegnare 
il governo russo assolutamente insufficenti, 
leggere quindi i prezzi proibitivi che costa il 
più da chiedersi al commercio privato, ascol
tare le stesse confessioni di Stalin sulla stra
grande instabilità della mano d'opera per gli 
approvvigionamenti e gli alloggi difettosi se 
non mancanti addirittura, sull'incompetenza 
e gli sperperi che ne derivano di certi fun
zionari bolscevichi, sulle umiliazioni e perse
cuzioni inutili a chi serba un'opinione pro
pria diversa da quella governativa, ecc. — per 
convincersi d'una situazione quasi sempre 
dolorosa, alle volte tragica. Situazione che 
basterebbe a denunciare la contraddizione 
brutale tra il pretendere che operai e conta
dini russi avrebbero la vita la più agiata del 
mondo, mentre poi si parla dei loro sforzi e 
saerificigià ammirabili eppure insufficenti, 
poiché si giudica necessario l'intervento di 
«brigate di scossa», destinate ad ottenere 
sforzi e sacrifici ancor maggiori. 

L'entusiasmo è grande I ma ha bisogno di 
essere particolarmente scosso. Il lavoro so
cialista, presentato come lavoro a scosse 1 

• • • 
Non nutriamo nessuna simpatia particolare 

per le varie dissidenze bolsceviche ed ancor 
meno pei Maddaleni che furono complici 
per lunghi anni della dittatura. Il male era 
troppo evidente e grande per avere tardato 
tanto ad accorgersene ; ma comunque se for
niscono dati e documenti precisi, la loro te
stimonianza va ritenuta. 

Ora, ecco quel che ci ha fatto sapere R. S. 
Dovgalevski, nipote dell'ambasciatore russo a 
Parigi e capo dal servizio di vendita del gra
no ad Amburgo. Dopo di aver narrato come 
malgrado le sue critiche ai metodi di requisi
zione, invece di essere esiliato in Russia, era 
stato mandato all'estero, spiega come, quale 
rappresentante commerciale, potè constatare 
che burro, uova, ecc. erano venduti a prezzi 
derisori o marcivano nei depositi ; conserve 
di pesci, legumi, selvaggina dopo tre anni 
venivano gettati in mare per ordine delle au
torità sanitarie. Tutta roba tolta ad affamati ! 

In quanto al grano c'era ordine di vendere 
a non importa che prezzo, per cui si cedettero 
a 26 rubli oro la tonnellata centinaia di mi
gliaia di tonnellate di grano ed avena, mentre 
il prezzo di vendita in Russia era di n o ru
bli, aumentato del ao per cento per spese di 
requisizione, di a8 rubli pel trasporto e di io 
per il carico nei porti. Non è tutto : 7 rubli 5o 
per trasporto dal mar Nero ai porti europei, 
1 rublo ao al mese per magazzinaggio, inte
ressi sugli anticipi delle banche, spese di 
controllo del peso e della qualità, di sorve
glianza, di scarico, di senseria, — cosicché la 
tonnellata di grano russo venduta all'interno 
175 rubli, all'estero non ne lascia che i5. E 
rimangono ancora da conteggiare gli stipendi 
dei funzionari e le loro spese per viaggi, te
legrammi, conversazioni telefoniche, ecc. 

E dire che noi si dovrebbe gabellare tutto 
questo per socialismo, comunismo anzi 1 

• • • 
Conclusione melanconica di un articolo 

della Pravda del 3i scorso luglio sui risto
ranti operai : 

« Si manifesta un'indifferenza totale, delit
tuosa, infischiandosi del modo con cui gli 
operai sono nutriti. Ma si tengono riunioni, 
discussioni per darsi l'aria di occuparsi di 
questioni sociali. Prima che la brigata dell'I
spezione operaia e contadina abbia organiz
zato qualche tribunale speciale per giudicare 
i colpevoli, si continua ad addormentarsi 
nelle riunioni, perpetuando la situazione. 

« Le decisioni prese non sono la garanzia 
d'un cambiamento radicale. Non è la prima 
volta che si prendono. Bisognerà sorvegliare 
la loro esecuzione effettiva. Troppe risolu
zioni e troppe carte inutili I Bisogna ad ogni 
costo trasformare le stalle sudice diSormovo 
in veri ristoranti umani, tollerabili per l'o
peraio sovietico. » 

L'articolo si riferisce agli operai di Sor
movo. dove si costruisce un'officina gigante
sca di Ford per la fabbricazione d'automobili. 
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IL RISVEGLIO 

L'attentalo di Mateo MORRAL 
Togliamo dall'A Imanach de la Révolution 

pour 1907 questo articolo di Carlo Malato, 
che ricorda uà puro eroe dell'anarchismo. 

.*: 
Fra i rivoluzionari martiri del loro ideale, 

si è posto, durante l'anno 1906, Mateo Mor
rai, emulo di Jeliaboff, di Sofia Perowskaia 
e di Bresci. 

Infatti, come essi, Morrai ha mirato al ca
po. Convinto chela propaganda, sa non vuol 
rimanere sterile, deve completarsi con l'azio
ne rivoluzionaria nelle sue più varie forme, 
salvo la forma per nulla intelligente, predicò 
d'esempio e diede la sua vita, cercando di 
toglierla ad Alfonso XIII, incarnazione della 
Spagna monarchica ed inquisitoriale. 

Mateo Morrai, nato a Sabadell e figlio d'un 
ricco fabbricante di panni di questa piccola 
città iadustriale, conosceva da vicino le mi
serie degli operai ed il suo spirito generoso 
s'era indignato all'idea che la fortuna dei 
privilegiati — ai quali apparteneva — fosse 
creata dalle sofferenze della classe lavoratrice. 
Erudito, poliglotto emerito, d'un'attività in
stancabile e d'un coraggio che ha mirabil
mente provato, abbandonò la borghesia, il 
cui egoismo feroce lo rivoltava, e si diede a 
lottare corpo ed anima per l'emancipazione 
del proletariato. 

Certo, non si faceva delle illusioni : aveva 
visto troppo da vicino gli operai occupati 
nella fabbrica di suo padre per ignorare le 
piaghe morali e le tare individuali che pro
duce fatalmente il regime del salariato. Igno
ranza, rozzezza, brutalità 0 servilismo vile, 
mancanza quasi d'iniziativa e d'idee generali 
nette e pratiche, tale è ancora lo stato del 
grande gregge umano, oscillante tra l'azione 
della sua avanguardia cosciente che lo trasci
na verso l'avvenire, e l'azione contraria di 
tutte le forze di regresso che lo affondano 
nella melma mortale del passato. Carne da 
lavoro e da cannone, gli operai moderni non 
possono essere, come gli schiavi antichi, in 
una società che li schiaccia, belli, puri, im
peccabili, dotati di tutte le seduzioni. Però, 
al pari di piante intristite perchè prive d'aria 
e di luce, possono trasformarsi e rivivere in 
un altro ambiente. Per tutti, benessere e li
bertà ! E se è vero, come dichiarano in mag
gior parte i neo maltusiani, che la produzio
ne attualmente esistente non possa bastare a 
tutti, non è una ragione di più perchè coloro 
che creano la ricchezza siano i primi a goder
ne, mentre gli oziosi, se ne rimangono, s'ar
rangeranno come potranno? 

Morrai apparteneva ad una famiglia repub
blicana alla moda borghese, che fa educare 
le figlie in convento e s'arricchisce con lo 
sfruttamento della mano d'opera operaia, e 
comprese che codesto repubblicanismo cam
biava appena l'etichetta della società e ne la
sciava sussistere tutti i vizi. Giunse fino a far 
sua la concezione della grande rifusione 
egualitaria, che assicuri con la comunanza dei 
mezzi di produzione il libero sviluppo degli 
individui nella luce e nell'anarchia. 

Nulla di più differente che l'anarchismo di 
Morrai di quell'anarchismo decadente, di spi
rito nettamente) reazionario e tendente alla 
repressione che farebbe fucilare gli anarchici 
rivoluzionari e ci darebbe la ricostituzione di 
una pretesa aristocrazia intellettuale I 

Morrai, che non si smarriva nelle nubi della 
metafisica e neppure nell'anarchismo da sa
lotto, cercava tutti i mezzi pratici di realizzare 
la trasformazione sociale. Constatava che la 
rivoluzione dev'essere anzitutto economica, 
altrimenti si risolve in una mistificazione 
della plebe a profitto di alcuni nuovi diri
genti. Avrebbe dovuto essere cieco per non 
constatare altresì che l'organizzazione delle 
masse lavoratrici e la loro azione diretta erano 
la condizione essenziale di quella rivoluzione 
economica. 

Ecco perchè si diede interamente all'opera 
di organizzazione ed educazione degli operai. 
Non risparmiò sforzi né denaro per creare 0 
consolidare dei sindacati ; mandava ai gior
nali anarchici spagnuoli traduzioni dalla Voix 
da Peuple, per orientarli sempre più verso 
l'azione pratica e collegarli al movimento 
mondiale. Preconizzava la prudenza procrea
trice, la maternità consentita, linguaggio 
nuovo ed ardito in Ispagna, stimando che i 
diseredati non hanno da gettare nella vita 
infelici che non possono allevare, preda tutta 
pronta per la fabbrica, la caserma e il lupa
nare ; ma non pretese mai come i neo-mal
tusiani borghesi che si dovesse rinunciare 
all'azione rivoluzionaria e proporsi semplice
mente con la riduzione numerica della classe 
operaia,un rialzo dei salari mantenendo tutti 
gli organismi della società borghese. 

Non credeva al parlamentarismo né ai po
liticanti professionali — altrimenti sarebbe 
stato anarchico? —ma non commetteva l'er
rore di molti compagni che, confondendo 
con la politica parlamentare delle assemblee 
borghesi, tutti gli avvenimenti d'ordine poli
tico, giungono a negare le ripercussioni di 
questi avvenimenti nel campo economico, 
morale e sociale. Erano, per esempio, nume
rosi gli anarchici che, all' inizio della guerra 
russo-giapponese, si attenevano a platoniche 
e teoriche declamazioni contro ogni guerra, 
senza intravvedere lo slancio formidabile che 
la disfatta degli eserciti zaristi stava per dare 
alla rivoluzione russa. 

L'abitudine di vivere esclusivamente nella 
*o rre d'avorio cara ai filosofi speculativi ave

va creato quello stato di spirito terminante 
nell'impotenza. 

Morrai, conoscendo esattamente le condi
zioni politiche ed economiche della Spagna, 
pervenne a questa idea che la morte del gio
vine re ancora senza erede, provocherebbe 
uno scompiglio e un turbamento in mezzo 
ai quali una rivoluzione sociale potrebbe 
scoppiare in Catalogna, rivoluzione ingombra 
senza dubbio d'elementi contrastanti, ma tale 
è la sorte di tutti i movimenti popolari larghi 
e profondi. 

Sarebbe un brutto scherzo il ristampare 
tutti i sofismi falsamente umanitari dei bor
ghesi, anche repubblicani, contro il regicidio. 
I repubblicani che glorificano Armodio, Ari-
stogitone, Bruto, Guglielmo Teli ; che hanno 
nel loro passate il taglio delle teste di Carlo 
Stuart e di Luigi Capeto, l'esecuzione di Mas 
similiano nei fossati di Queretaro, i diciotto 
attentati contro Luigi Filippo, compresa la 
macchina infernale di Fieschi, l'attentato di 
Orsini contro Napoleone III e la condanna di 
costui pronunciata in versi — e da lontano — 
da Victor Hugo, faranno bene di far tacere la 
loro indignazione ufficiale contro gli uccisori 
di re. 

In quanto concerne personalmente Alfon
so XIII, si può ricordare che, allevato da una 
madre fanatica, dal reverendo Padre Fontana 
e da Canovas del Castillo, non manifestò mai 
una scintilla d'intelligenza, uno slancio d'u
manità. Tutti gli anni del suo regno furono 
segnati da eccidi e da supplizi. « Era così gio
vane ! » sostengono i monarchici confessi ed 
i repubblicani monarchizzati. Ci si scusi, ma 
al momento dell' eccidio dei pacifici sciope
ranti d'Alcala del Valle, seguito da torture 
prolungate e da condanne, Alfonso XIII aveva 
diciassette anni e mezzo, l'età in cui i figli di 
operai sono spietatamente castigati dalla 
legge se commettono il minimo delitto. Lo si 
trovava abbastanza maggiorenne per regnare 
su diciotto milioni d'individui e farsi man
tenere da loro assai più grassamente d'un 
mezzano. Juan Codina non aveva che sedici 
anni quando lo ïi torturò e fucilò per l'atten
tato del Liceo, nel quale non aveva nulla da 
vedere e il cui unico autore, Salvador French, 
fu arrestato più tardi. 

Morrai non s'arrestò dunque a bilanciare la 
vita di Alfonso XIII, rappresentante della 
classe nemica, rappresentante della Spagna 
monarchica, inquisitoriale, sfruttatrice e fu-
cilatrice, con la grandezza della scopo da 
raggiungere. 

Dall'anno igo3, Morrai si trovava in rap
porti d'amicizia con Francisco Ferrer, diret
tore della Scuola moderna di Barcellona. La 
cosa doveva prodursi nel modo più naturale : 
il giovine anarchico aveva potuto constatare 
nella sua famiglia stessa ciò che dava l'edu
cazione clericale ; due sue sorelle erano state 
allevate in convento. Non volle che una terza, 
allora in età di sette anni, diventasse una 
bambola usa a recitar paternostri e a portare 
dei gioielli. Condusse la piccola Adelina alla 
Scuola moderna e raccomandò al direttore di 
allev ria modestamente come una figlia di 
lavoratori, pur coltivando la sua tenera in
telligenza. E sovente, ritorno a vedere la so
rellina. 

Ferrer, che si consacrava appassionata
mente all'educazione razionale dei fanciulli 
di Barcellona, vivendo lui stesso nel modo 
più semplice benché il lascito inatteso d'una 
vecchia allieva l'avesse reso ricco, era uomo 
da comprendere e stimare Morrai. Una libre
ria era stata annessa alla Scuola moderna, li
breria che non pubblicava se non le opere 
aventi un valore pedagogico 0 filosofico : Re-
cclus, Letourneau, Naquet, Stackelberg vi 
erano tradotti. Per queste traduzioni Morrai, 
poliglotta emerito, offrì il suo concorso che 
fu accettato con entusiasmo, ed egli prese 
poco dopo la direzione effettiva della libreria. 
Ferrer si consacrava più specialmente alla 
creazione di scuole razionali in tutta la Cata
logna. 

Morrai, però, pel suo carattere concentrato, 
non aveva detto nulla all'amico del progetto, 
che il suo spirito maturava, di un attentato 
capace di determinare la rivoluzione sociale. 
E bruscamente, dichiarandosi stanco, partì. 

Si sa il resto. Morrai andò a Madrid un 
po' prima delle feste date pel matrimonio 
del re e si occupò di attuare il suo progetto. 
Preoccupato anzitutto dal pensiero di non 
colpire che i sovrani, con tutto al più il loro 
poco interessante servidorame, pensò di com
piere l'attentato nella cattedrale, ove doveva 
celebrarsi la cerimonia nuziale. Tentò col 
farsi passare per giornalista germanico, co
noscendo perfettamente il tedesco, di otte
nere una carta d'ammissione per la cerimo
nia ; ma invàno, perchè la polizia temeva un 
attentato nella cattedrale, ben sapendo che le 
fauste nozze ufficiali erano una sfida alla mi
seria pubblica, alla fame, un insulto a carce
rati e fucilati ! 

Morrai decise allora di gettare la sua bom
ba sulla carrozza reale, quando attraverse
rebbe la città per ritornare alla reggia. Affittò 
una camera d'un albergo della calle Mayor, si
tuato sul percorso del corteo. 

Il 3i maggio, nel pomeriggio, mentre Al
fonso XIII e la pratica grincipessa Ena di 
Battenberg, che aveva rinnegato la propria 
religione per sposare un trono ed una lista 
civile, arrivavano trionfalmente, acclamati 
dalla turba idolatra dei monarchici e dal buon 
popolo, eterno sostenitore di tutti i suoi car
nefici, i mazzi di fiori incominciarono a pio
vere fra le acclamazioni frenetiche di : « Viva 

el rey I Viva la reyna ! » Improvvisamente un 
fracasso più rimbombante delle acclamazioni 
scosse l'aria. Morrai aveva gettato lui pure il 
suo mazzo, ma quel mazzo conteneva una 
bomba. Nel lancio venne ad urtare un filo 
elettrico per l'illuminazione, che lo fece de
viare alcun poco. Senza questa deviazione, il 
re di Spagna sarebbe stato annientato ed il 
trono vacante. 

La sfilata, da apoteosi dei due sovrani si 
mutò in uno sbandamento folle. Venti morti 
ed un centinaio di feriti giacevano lungo il 
percorso ; Alfonso XIII e sua moglie rimasti 
incolumi, ciò che i preti vollero spacciare per 
un miracolo della provvidenza, scesi dalla 
carrozza i cui cavalli giacevano sventrati, 
fuggirono verso la reggia. 

La bomba fortunatamente non aveva fatto 
nessuna vittima fra la classe operaia. Eccet
tuata una nipotina di marchesa, evidente
mente irresponsabile dei delitti della sua ca
sta, tutti i morti e feriti erano nemici del po
polo : nobili, maggiordomi, ufficiali e soldati. 
I soldati per quanto venuti dalla classe ope
raia non esitano a fucilarla agli ordini di lor 
signori. 

Grazie al suo sangue freddo, Morrai aveva 
potuto, fra il disordine generale, lasciare il 
suo albergo. Si recò direttamente alla reda
zione del giornale repubblicano El Motin, e 
chiese di parlare al suo direttore José Nakens. 

Nakens, tipo del vecchio giacobino e del
l'anticlericale intransigente, uomo onesto e 
collerico, aveva combattuto tutta la sua vita 
gli anarchici, le cui larghe concezioni lo sgo
mentavano. Senza dubbio, se gli si fosse par
lato di un attentato da commettere, l'avrebbe 
nettamente disapprovato ed impedito. Non
dimeno, stimò suo dovere di salvare l'avver
sario d'idee, che si era affidato a lui, e lo 
condusse in casa d'un amico.il repubblicano 
Mata, che d'altronde ignorò la personalità del 
suo ospite. 

L'indomani Morrai, travestito, lasciava 
Madrid ; ma i suoi connotati erano già stati 
comunicati dappertutto. A Torrejon, dove si 
fermò per desinare, l'albergatore ebbe dei 
sospetti, lo denunciò alla guardia campestre 
Vega e corse a prevenire le autorità : servire 
il suo re ed intascare una taglia : oh I che 
fortuna ! 

Vega interrogò Morrai che, senza turbarsi, 
gli offerse di recarsi con lui all'ufficio tele
grafico. I due si avviarono : a un tratto, l'a
narchico, sempre ben risoluto, estrae di tasca 
una rivoltella e brucia le cervella al poliziotto. 

Marral avrebbe potuto fuggire : un centi
naio di metri lo separava dalla gente dell'al
bergo e la sua rivoltella era ancora carica di 
cinque colpi. Ma forse una suprema amarezza 
lo strinse al cuore: doveva ancora sacrificare 
altre vite umane, non più di regi lacchè e 
ciambellani, ma di disgraziati contadini, 
proletari incoscienti divenuti ausiliari del
l'autorità ? E colui che non aveva esitato a 
lanciare una bomba al re, alla regina, alla 
turba ufficiale, preferì allora la morte all'uc
cidere quegli stessi per cui lottava. 

Con un colpo al cuore, si uccise istanta
neamente, sottraendosi alle rappresaglie degli 
inquisitori di Spagna. Costoro però si sono 
vendicati su Ferrer, benché non avesse nulla 
a vedere nell'attentato. L'hanno arrestato, 
e sottoposto già in carcere al regime dei con
dannati a morte, sequestrandogli i beni che 
impiegava ad emancipare i cervelli e distrug
gendo, fra i clamori trionfali dei gesuiti, la 
sua opera educativa. 

Ma i giorni della monarchia spagnuola so
no contati ed il popolo che la caccierà nel 
suo risveglio rivoluzionario, non la sostituirà 
più, come trentatrè anni or sono (1873), con 
la repubblica dei politicanti e dei generali. 
L'ultima parola sarà ai lavoratori liberamente 
organizzati. Conquistata finalmente la libertà, 
non dovranno più alienarla. 

(1906). C. Malato. 

N. d. R. Inutile dire che non facciamo no
stra, per ragioni già molte volte esposte, la 
tesi di Malato di accettare la guerra per giun
gere alla rivoluzione ! 

Ricordiamo che, dopo tredici mesi di pri
gionia, nel luglio del 1907, Nakens e Ferrer 
venivano assolti dai giurati di Madrid. A Fer
rer vennero restituiti i suoi beni e potè ria
prire le sue scuole, ma falsamente accusato 
due anni dopo di aver istigato i moti di Bar
cellona del luglio 1909, veniva condannato a 
morte da un tribunale giberna e fucilato nel 
castello di Montjuich (i3 ottobre 1909). 

Ufficiale al borghese. — Oramai, la salvezza 
del regime sta in noi... 

Borghese. — E nei soldati sopratutto che 
comanda, perchè se dovessero cessare dal-
l'obbedire I 

MANROVESCI E BATTIMANI 
ANTICLERICALISMO ? 

Il governo spagnuolo pare voglia compen
sare i suoi eccidi di proletari con alcune mi
sure contro la cospirazione clericale. Il cana
gliume pretino, abituato ad un assoluto pre
dominio, non intende rassegnarsi senz'altro 
ad un condominio col nuovo regime. I poli
ticanti repubblicani a loro volta sentono che 
se lasciassero fare senz'altro i preti sarebbero 
spacciati in poco tempo, perchè sono totali
tari per eccellenza. Cesare e Pietro sono de
stinati sempre ad accapigliarsi più o meno, 
pur rimanendo eterno complice l'uno del
l'altro nell'opera di sfruttamento e di tiran
nia. Noi possiamo bensì profittare eventual
mente dei loro conflitti, ma senza lasciarcene 
illudere, facendo semplicente da terzi che fra 
i dne litiganti godono. Comunque notiamo 
che ancora una voltala Chiesa si afferma a 
sostegno del più fosco passato. 

CONFRONTI... 
Sono confronti che potranno anche pare"re 

a certuni odiosi, ma che noi troviamo invece 
edificanti. Quarantino anni fa, il cassiere del 
governo clericale ticinese, avendo rubato un 
milione, si ebbe un'insurrezione armata da 
parte liberale. Nel ig3i, i governanti gine
vrini, perchè inetti 0 ladri, hanno lasciato 
alleggerire la cassa dello Stato di almeno una 
diecina di milioni. Il Partito socialista cerca 
di sollevare se non altro l'opinione pubblica 
contro i responsabili, ma la massa non se ne 
commuove affatto. Tutto al più manifesta un 
sentimento di curiosità, ma si direbbe che 
vuole rimanere semplice spettatrice del con
flitto e nulla più. Eppure si hanno a Ginevra 
tre mila disoccupati, che da soli potrebbero 
rappresentare una massa di manovra non 
trascurabile. Non si muovono ed anche quei 
che rispondono agli appelli socialisti paiono 
farlo per obbligo, non per spontanea indi
gnazione. Né basta il dire a scusa del caso 
particolare che ve ne sarebbero ben altri per 
giustificare una sollevazione, perchè questo 
significa che l'apatia è di tutti e per tutto. 

E' però vero che la massa venne sì sovente 
delusa e tradita da quelli che aveva ascoltati, 
da non poterle più rimproverare una certa 
sua sordità. 

TRAVE E TRAVE. 
La rivista bolscevizzante Monde pubblica 

una lettera da Berlino, in cui s'invoca per la 
Germania la libertà. Vi è detto giustamente : 

« Oggi un giornale può essere interdetto 
« non per un testo preciso, ma per la sua 
« tendenza. Siamo oramai in pieno arbitrio. 
« La vita d'un giornale dipende da giudizii 
« soggettivi senza nessun controllo. Questa 
« situazione è pur essa causa di torbidi. Nes-
« suno crederà più ciò che i giornali annun-
« ceranno. Circolano rumori d'ogni specie, 
a Chi oserebbe pubblicarli ? smentirli ? Si 
« otterrebbe l'effetto opposto. Col decreto che 
« l'imbavaglia, la stampa ha perduto la sua 
« funzione naturale. » 

Ognuno sa che in Russia non si ammette 
altra stampa che quella governativa; perfino 
delle tendenze bolsceviche una sola vien tol
lerata. Il suesposto ragionamento si applica 
ancor meglio alla Russia che alla Germania, 
dove malgrado tutto esistono centinaia di 
giornali an rigovernativi. Non diremo che si 
ha così una volta di più la storia del fuscello 
e della trave ; ma di un occhio che vede l'al
trui trave e non la propria. 

DIRITTO D'ASILO. 
Giuristi socialisti a Vienna e congressisti 

della L.I.D U. a Nancy hanno preso in merito 
al diritto d'asilo ottime decisioni, che pur
troppo non troveranno la loro applicazione, 
anche se strettamente conformi agli stessi 
principii giuridici borghesi. Ormai bisogne
rebbe proprio dirsi col poeta : 

Ogni viltà convien che qui sia morta... 
e non vedere più altra possibilità che la rivo
luzione. Più la crisi si prolunga, più i lavo
ratori nelle competizioni per gli scarsi collo
camenti dimenticheranno ogni internaziona
lismo, base indispensabile al diritto d'asilo, 
per diventare nazionalisti, regionalisti, cam
panilisti anzi 1 Camere del lavoro e deputati 
socialisti sono i primi a protestare contro la 
mano d'opera straniera e le porte troppo 
aperte. Lo si vede perfino nella Svizzera, la 
più severa nel respingere quanti le chiedono 
ospitalità, a meno non siano danarosi. 

Chiusi nelle esigenze del regime capitali
stico, dell'uomo lupo per l'uomo, la classe 
operaia arriva a perdere il senso della solida
rietà. La rivoluzione sola potrà ridarglielo. 

POVERO LABURISMO ! 
Erano milioni di lavoratori che potevano 

rappresentare una forza determinante nella 
vita inglese con la loro influenza, forza ed 
azione esercitate in ogni angolo del paese, e 
invece si mutarono in un partito elettorale, 
che sulle basi della legalità borghese aveva 
da risolvere la crisi del capitalismo, con
servandone ed accrescendone la potenza I 

Situazione più equivoca non poteva esserci, 
tanto più che non disponendo d'una maggio
ranza propria, il laburismo era continua
mente in balìa dei suoi avversari. Poteva ca
dere gloriosamente, cercando di portare un 
colpo alla superstite feodalità inglese, ed 
invece preferì barcamerlarsi per concludere 
a nulla e finalmente sfasciarsi. Servirà que
sta nuova lezione a far comprendere l'in
ganno del parlamentarismo ? Speriamolo. 
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La marcia del fascismo 
nel mondo 
' ^ : - ° - li ..:..: 

Quando si parla del « fascismo » si allu
de quasi sempre al fascismo italiano. La 
maggior parte di coloro che lo condannano 
con orrore lo credono un fenomeno esclu
sivo dell'Italia, che in altri paesi non sa
sarebbe possibile. Ciascuno poi tende ad 
escludere in modo assoluto che il fascismo 
possa prodursi nel suo paese. Io credo che 
tutti costoro tengono l'atteggiamento dello 
struzzo che, dinanzi al pericolo, nasconde 
la testa sotto le ali e, forse, acquista cosi 
l'illusione che il pericolo non esista. 

Che il fenomeno fascista possa riprodursi 
negli altri paesi con gli stessi caratteri e 
le stessè forme che in Italia, questo (è 
vero) nessuno potrebbe affermarlo. Ogni 
paese è diverso dall'altro, e non è possibile 
che un movimento si manifesti in un luogo 
in modo troppo simile all'altro. Il fascismo 
italiano si concretò di fatto nel trionfo di 
un tentativo che non aveva all'inizio alcuna 
meta precisa, all'infuori di quella che po
teva proporsi una banda di avventurieri 
per risolvere senza lavorare il problema di 
vivere alle spalle di tutta una nazione, op
primendola e spogliandola. La classe privi
legiata e la monarchia italiane hanno aiu
tato il movimento, che altrimenti sarebbe 
finito nel ridicolo e nella sconfitta, creden
do servirsene per poi sbarazzarsene; ed in
vece han finito col doverne subire anche 
•esse il predominio, risentendone non poco 
disagio e vedendo andare alla rovina tutto 
il paese. Ma l'esperimento ha servito lo 
stesso per dare la dimostrazione pratica 
alla plutocrazia mondiale ed a tutti i rea
zionari e nemici del progresso del modo 
come è possibile liberarsi della opposizione 
di tutte le forze di libertà e della classe 
operaia tendente ad emanciparsi, quando 
queste forze non hanno a loro disposizione 
che le sole libertà parziali e legali conqui
state dai popoli durante le rivoluzioni de
mocratiche del secolo passato. 

Così il fascismo è diventato, nel volgere 
di pochi anni, un pericolo internazionale, 
se per fascismo s'intende, in linea generale, 
il ritorno ai sistemi politici assolutisti e 
dittatoriali con la soppressione di tutte le 
libertà individuali e popolari già acquisite, 
servendosi senza scrupolo di tutti i mezzi 
violenti della forza armata, sia regolare 
che irregolare, a spregio d'ogni sentimento 
d'umanità e con la violazione senza limiti 
né remore delle leggi e delle istituzioni me
desime già sancite e costituite nei codici e 
nelle costituzioni statali. 

Questi caratteri del fascismo sono co
muni al movimento reazionario di tutto il 
mondo; e ormai gli si dà il nome di « fa
scismo » perchè il successo da questo otte
nuto in Italia ha dato al nome il significato 
più comprensibile a tutti e più caratteri
stico. 

Il progredire internazionale del fascismo 
si deve sopratutto alla spinta del capita
lismo. In Italia vi hanno avuto parte altri 
coefficienti, come in ciascun paese vi con
tribuiscono coefficienti suoi propri e spe
ciali; ma al di sopra di essi il coefficiente 
capitalistico è comune a tutti. La evoluzio
ne, o involuzione, del capitalismo dai meto
di della cosidetla « libera concorrenza » 
■coi quali si affermò al suo sorgere fino al 
grado massimo del suo sviluppo, ai metodi 
che sempre più prevalgono oggi della coa
lizione e dell'accentramento sotto una di
rezione unica, a traverso il despotismo delle 
grandi banche, dei trust e dei kartells, è 
già arrivata a produrre nel mondo econo
mico internazionale una dittatura di fatto 
o una alleanza di dittature, per cui i poteri 
plutocratici, che oggi fan capo a New York 
o Parigi o Londra, hanno una forza coer
citiva sulle nazioni e sui popoli assai mag
giore di quella degli imperi più autocratici 
di cui ci parli la storia. 

Il capitalismo, che al suo sorgere e du
rante la sua fase ascendente aveva avuto 
bisogno di una certa libertà pel suo svi
luppo, ed aveva perciò favorito e spesso 
■suscitato il costituirsi di forme liberali e 
democratiche di governo, arrivato all'apo
geo della sua potenza, non solo non sente 
più quel bisogno, ma è sorto per lui il biso
gno opposto: quello di limitare o soppri
mere le stesse libertà auspicate in passato 
di cui hanno imparato a servirsi i popoli 
•ed i proletariati contro di lui, sia per au
mentare tali libertà sul terreno politico, sia 
per limitare il profitto capitalistico sul ter
reno economico. Una volta il capitalismo 
vedeva inceppato il suo sviluppo dai despo
tismi regii, chiesastici, nobiliari, ecc. e per
ciò invocava contro di questi la libertà. 
Oggi, raggiunto il suo massimo sviluppo, 
ha come alleati e complici i re, i preti e i 
nobili, ancora superstiti degli antichi re
gimi; e vede invece inceppata, anzi minac
ciata, la sua posizione di privilegio nel 
mondo dalle esigenze crescenti dei popoli, 
dalle tendenze emancipatrici del proleta
riato, che si servono delle libertà acquisite 
per opporsi a lui; e perciò invoca, ora, la 
soppressione della libertà. 

E' per questo che, parallelamente • al for

marsi di dittature sempre più vaste e 
tiranniche sul terreno economico, anche 
sul terreno politico i singoli Stati tendono 
a diventare sempre più autoritari, a mu
tarsi in regimi assoluti e dispotici. E dove 
ciò non è possibile legalmente, pel sussi
stere di interessi avversi incrostati intorno 
all'organismo statale, per la resistenza del
le masse popolari e proletarie e pel sussi
stere di un forte spirito di libertà, le classi 
più privilegiate complottano, dove aperta
mente e dove nell'ombra, per impadronirsi 
con colpi di mano militari (dell'esercito re
golare o di bande armate illegali) del go
verno e mutarlo in potere dispotico e ditta
toriale. Che se la minoranza fascista in 
qualche paese è troppo scarsa e povera di 
mezzi, le forze plutocratiche straniere prov
vedono ad aiutarla dal di 'fuori con l'oro, 
già premeditando di farlo anche con le 
armi quando l'occasione si presenti (1). 

Solo quelli che chiudono gli occhi per non 
vedere possono negare che, purtroppo, que
sta marcia del fascismo sul mondo ha già 
ottenuto risultati disastrosi per la libertà 
dei popoli e per tutta la civiltà umana. Ba
sta dare una occhiata generale al mappa
mondo per vedere come la macchia nera 
del fascismo si è allargata in modo vera
mente spaventevole. Lasciate da parte i 
continenti dell'Asia e dell'Africa dove ai 
peggiori regimi indigeni barbarici fanno 
concorrenza in barbarie i dispotismi colo
niali degli Stati europei crudeli e dissan
guatori; e così pure l'Australia, in condi
zioni specialissime sue proprie. Guardate 
la carta politica d'Europa e d'America; che 
cosa ne resta di paesi liberi? liberi, voglio 
dire, di quella libertà tutta relativa, limi
tata e aleatoria dei regimi costituzionali e 
democratici? Ben poca cosa! 

In Europa, già tutta una sua metà circa 
è dominata dal potere dittatoriale dei So
vieti. La ostilità di questi al regime capi
talistico occidentale e la loro origine e la 
Irò ideologia rivoluzionarie ne fanno spera
re, malgrado tutto, degli sviluppi di libertà 
per l'avvenire. Io sono molto scettico in 
propsit, e ne temo più che non ne speri, 
in ogni modo, pe rora, la libertà vi è concul
cata. E' un regime dittatoriale, che per 
giunta diplomaticamente, in politica inter
nazionale, oggi nostra amicizia pel gover
no fascista italiano più che per qualsiasi 
altro. L'Italia è dominata dal fascismo, e 
visibilmente alla testa della reazione mon
diale. Regime dittatoriale in Spagna, in 
Pjortogallo e in Polonia; e così dittatoriale 
fascista in Ungheria, in tutti i paesi bal
canici e baltici. 

Pestano a regimi costituzionali rappre
sentativi, più o meno democratici, i piccoli 
Paesi Bassi e Scandinavi, la Svizzera, la 
Francia, l'Inghilterra, la Germania e l'Au
stria. Sarebbe una minoranza, ma una mi
noranza potente, se su. questi paesi si po
tesse contare sul serio per una riscossa di 
libertà. Ma ci si può contare? è dubbio as
sai. La più sicura, l'Inghilterra, non è pae
se d'iniziativa; chiusa nel suo isolamento, 
può restare libera dal fascismo per suo 
conto, non per liberarne gli altri. La stessa 
cosa si può dire pei paesi scandinavi, lon
tani e staccati dal resto d'Europa. I piccoli 
popoli, Belgio, Olanda e Svizzera, son desti
nati a subire la sorte dei colossi in mezzo 
a cui si trovano incastrati come il prover
biale vaso d'argile tra i vasi di ferro: trop
po piccoli, in ogni caso, per influire sugli 
altri. L'Austria non è ancora fascista pel 
prevalere d'una maggioranza assai scarsa 
e aleatoria; da un momento all'altro può 
cadere. Restano la Francia e la Germania, 
di cui la prima conserva una democrazia 
superficiale che è rappresentata da un go
verno rappresentativo, sì, ma conservatore 
e militarista; e la Germania, democratica 
più per ragioni di opportunità e di politi
ca estera che per ispirito proprio, ci ha 
dato or non è molto la sorpresa di elezio
ni in cui il fascismo è risultato il secondo 
dei partiti più forti di quella repubblica 
imperiale. E sono proprio la Francia e l'In
ghilterra, democratiche, che più han la 
responsabilità dello sviluppo del fascismo 
in Germania, Austria e Ungheria, per l'e
sosa loro politica di vampirismo finanzia
rio di vincitori contro i vinti. 

Se in Germania riesce a trionfare il fa
scismo, essa sì tirerà dietro, nella corsa al 
più reazionario, la Francia. E l'Europa 
sarà completamente fascistizzata. Lo stesso 
si dica nel caso di una guerra; s'aprirebbe 
sotto l'Europa civile un abisso senza fondo. 
Sarebbe proprio il caso di dire: finis Euro
pae. 

Volgiamoci all'America, questo vasto con
tinente che va dal polo Nord al polo Sud. 
Tutta l'America Meridionale, meno il pic
colo Uruguay, e tutta l'America Centrale 
e insulare, meno qualche eccezione che sup
pongo ma ignoro, sono sotto il dominio as
soluto di satrapie militari. Alcune, come 
in Argentina, promettono di esser provvi
sorie, ma intanto restano e non allentano 
la stretta reazionaria. Qualche altra, come 
in Brasile, rappresenta un minor male, di 

(1) Lo si è visto, sulla fine della guerra 
europea contro la Russia, coll'assoldamen
to delle bande dei Judenich, Kolciak, Wran
gell, ecc. con l'intervento armato degli Sta
ti Uniti in Nicaragua e a Cuba, e così via. 

fronte a una dittatura anteriore più feroce, 
che è riuscita a soppiantare. Ma sempre si 
tratta di governi arbitrarli, dittatoriali, mi
litari. Nell'America del Nord, abbiamo la 
dittatura larvata messicana; e poi la gran
de repubblica stellata, gli Stati Uniti, con 
un regime formalmente clemocratissimo, 
ma di uno spirito reazionario il più gretto 
e antipatico, con una plutocrazia inumana 
e governi che non ignorano alcuna delle 
forme più inique di repressione della liber
tà e soffocazione del pensiero, dalla censura 
giornalistica e libraria alle stragi di lavo
ratori, dalla tolleranza dei linciaggi alla 
sedia elettrica. Finché e dove ciò non dà 
troppa noia, si lasciano ai cittadini ameri
cani certe libertà garantite dalla legge; 

ma la legge si calpesta a danno della li
bertà ogni volta che ai governanti o alla 
plutocrazia fa comodo. Ed è sopratutto la 
plutocrazia!, annidata nel Nord America, 
che alimenta finanziariamente il fascismo 
in tutte le sue manifestazioni tanto in Eu
ropa, che nell'America Centrale e del Sud. 

Il quadro non è bello; ma non credo di 
averlo reso più brutto di quel che è. Forse 
si potrebbe trovare nelle mie parole più 
ottimismo che pessimismo. Infatti io non 
sono pessimista; penso che la libertà non 
ha perduto ancora la sua battaglia, e che 
questa battaglia si può vincere. Ma per 
vincere, la prima condizione è di non farsi 
illusioni e non chiudere gli occhi né sulle 
proprie debolezze né sull'importanze delle 
forze nemiche. 

A tutti i fatti concreti sopra accennati 
bisogna aggiungerne un altro d'indole spi
rituale, di cui quei fatti sono in parte un 
effetto ed una causa nel medesimo tempo: 
la crisi dell'idea di libertà nella coscienza 
contemporanea. Chi le ha dato il colpo più 
forte è stata la guerra ultima; ma essa si 
andava indebolendo già fin dal principio 
del secolo a causa delle delusioni che gli 
esperimenti liberali e democratici avevano 
seminate. Troppa gente se n'è scoraggiata, 
non comprendendo che per superare la cri
si necessitava non rinunciare alla somma 
di libertà acquisite, per quanto scarse, li
mitate ed aleatorie esse fossero ma conqui
starne sempre di più, estenderne il dominio, 
renderle più concrete e salde. Invece la 
guerra ha risuscitato e fortificato lo spirito 
d'autorità nella sua duplice manifestazio
ne,, spirito di prepotenza e di dominio ne
gli uni, di rinuncia e di servilismo negli 
altri. Mai come ora si è sentito di più, al
meno da cinquant'anni a questa parte la 
voglia dì comandare e di ubbidire, la pre
tesa di pensare per gli altri e il bisogno 
che gli altri pensino in vece nostra. 

Fra le leggende bibliche ce n'è una assai 
significativa. A un certo punto il popolo 
ebraico si stancò anche della poca libertà 
che aveva softo i Profeti, e reclamò a gran 
voce da Samuele un Re. Samuele resistette 
per un pò, e poi contentò il popolo, avver
tendolo: « ve ne pentirete ». E si ebbe una 
serie di re crudeli, pazzi e megalomani, che 
abbelliz'ono Gerusalemme e costruirono il 
Tempio famoso, ma condussero il popolo 
ebraico alla perdizione fino alla schiavitù 
di Babilonia. Oggi s'avvera lo stesso feno
meno; sembra che gli uomini non possano 
più vivere senza il Capo che li costringa 
ad ubbidire per forza e li liberi dalla fatica 
di pensare e di fare da sé. Di qui la fortuna 
che hanno in questo momento la formula 
fascista tra le classi dirigenti e la formula 
bolscevica tra le classi soggette. 

E' una disgrazia, ma bisogna ripararvi 
finché è tempo. Se no verrà anche pei po
poli moderni la schiavitù di Babilonia. Bi
sogna risuscitare lo spirito di libertà, d'i
niziativa, d'indipendenza, per salvare la li
bertà tanto dei popoli che degli individui, 
tanto la libertà di pensare che la libertà 
di vivere. La guerra del fascismo contro la 
libertà non è più soltanto, come nei primi 
momenti una resistenza alla futura rivolu
zione sociale del proletariato, ma addirit
tura una guerra alla modernità, una rinne
gazione di tutte le rivoluzioni passate, una 
lotta feroce contro le conquiste realizzate 
dai popoli in un secolo o due di sforzi inau
diti. E' una guerra al'idea di libertà in tut
te le sue manifestazioni e applicazioni, nel 
campo politico ed economico come in quel
lo culturale e spirituale, fino a mettersi 
in contrasto non solo coi progressi realizza
ti dalla rivoluzione francese e le altre suc
cessive del secolo XIX, ma anche con quelli 
precedenti della Riforma, del Rinascimento 
del Quattrocento e Cinquecento, e perfino 
con alcuni progressi dello spirito umano 
che parevano diventati definitivi col primo 
trionfo del Cristianesismo. 

Ciò che i progressi del fascismo minac
ciano direttamente, al cuore, è la civiltà 
intera. Se i popoli non trovano in sé la 
forza di reagire e di salvarsi, debellando 
per sempre le forze di regresso, queste pre
cipiteranno l'umanità in un abisss da cui 
le occorreranno dei secoli a tirarsi fuori. 
Le grandi folle umane saranno tanto più 
solidamente incatenate alla schiavitù, in 
quanto gli enormi progressi meccanici e 
scientifici realizzati fin qui daranno ai ti
ranni di domani il modo di costruire catene 
quasi infrangibili, mezzi di repressione 
inauditi e fulminei, e sistemi di coercizione 
duri e complicati che serviranno a legare 

non solo le braccia ma anche i cervelli col 
rimbecillimento progressivo delle masse. 
Tante scoperte, attraverso cui si è visto per 
qualche tempo la possibilità di una mag
giore liberazione, — come la stampa rota
tiva, il cinematografo, la telefonia senza 
fili _ monopolizzate dai potenti della ter
ra, vanno diventando orribili strumenti di 
pervertimento morale e di asservimento', 
come già la scoperta della polvere da spa
ro e della dinamite, dell'automobile, dell'ae
roplano e del sottomarino ecc. 

Al passato non si tornerà, questo è vero, 
perchè la storia non si ripete; ma si potrà 
sboccare in sistemi di vita sociale d'oppres
sione e di servitù anche peggiori di quel 
passato, che pure ci fa tanto orrore quando 
studiamo la condizione dei popoli ai tempi 
di Torquemada, dei Borgia, di Filippo II, 
di Luigi XIV, e più indietro ancora. Certo, 
non è più possibile il ritorno all'assoluti
smo personale e sovrano di un solo di pri
ma del 1789 o ai feudalismo militare e no
bilesco di prima del secolo XVI, ma non è 
detto che non possa aversi anche di peggio. 
Nella torbida coscienza delle classi dirigen
ti e possidenti attuali si va profilando a 
poco a poco la tendenza ad una tirannide 
più impersonale ma non perciò meno orri
bile, di classe invece che di casta, accentra
ta attorno le oligarchie finanziarie padrone 
in tutto il mondo di tutto quanto è indi
spensabile agli uomini per vivere. La tiran
nia dei grandi trust del grano, del cotone, 
del petrolio, del ferro, ecc. cui più sopra 
ho accennato minaccia ai popoli una op
pressione di fronte alla cui ferocia impla
cabile impallidiranno le storie ricordanti 
le tirannie personali dei Nerone, dei Ta
merlano, dei Carlo V, dei Re Sole, ecc. i 

Tutto ciò, però, non ha per fortuna alcun 
carattere di fatalità e d'inevitabilità. Si 
tratta sempre d'un pericolo e d'una minac
cia che possono essere scongiurati; ma non 
possono essere scongiurati che, dall'inter
vento della volontà umana, e più precisa
mente dalla volontà degli interessati: i po
poli e proletariati di tutti i paesi; tutte le 
individualità e le collettività libere o desi
derose di libertà; tutti gli operai del brac
cio e del pensiero che vogliono scogliersi 
dai lacci che ancora li vincolano e non es
sere anche peggio incatenati materialmente 
e spiritualmente; tutti gli innamorati della 
bellezza e della bontà insidiate dalla va
langa di brutalità e di brutture che va 
sommergendo il mondo col diffondersi del 
fascismo. Gli uomini di buona volontà deb
bono e possono, se vogliono, arrestare la 
valanga, far indietreggiare il fascismo e 
ricacciarlo per sempre nell'inferno dell'ani
malità più malvagia, da cui scaturì in con
seguenza della guerra. Non è forse desso un 
risultato che valga la pena perchè gli uo
mini di buona volontà, ancora fedeli all'idea 
di libertà, si sentano alfine uniti con lo 
spirito e realizzino di fatto quel minimo di 
unione materiale occorrente a vincere, per 
la causa della civiltà, le forze della barba
rie? Luigi FABBRI. 

Critica infondafa 
*À~" 

L'Avanti! del 22 corrente agosto pubblica 
un articolo di Giuseppe Saragat, in cui pri
ma di muovere una giusta critica al bol
scevismo, crede utile di pigliarsela anche 
con gli anarchici e scrive : 

Per Socialismo noi intendiamo un siste
ma sociale in cui Vuomo sia libero non sol
tanto politicamente ma anche economica
mente. 

Ci sono due modi di concepire la libertà: 
il modo anarchico e quello democratico. Per 
l'anarchico libertà significa indipendenza 
assoluta delUindividuo dal complesso so
ciale. E' evidente che una tale « libertà » è 
oggi e sarà ancor più domani pura utopia. 

.\elta misura in cui la vita si organizza 
socialmente non è più possibile isolare l'in
dividuo dell'umanità ed è utopistico tende
re a questa astrazione. Per libertà bisogna 
dunque intendere non lacerazione dei lega
mi che uniscono l'individuo al mondo so
ciale,'ma organizzazione del mondo sociale 
in modo conforme alla volontà dell'indivi
duo. 

Il Socialismo è quindi non come l'anar
chia una distruzione dell'organismo soda
le, ma bensì vna estensione del concetto 
di autonomia j.olìiica alla sfera dell'attivi
tà economica. Solo quando gli uovuni 
avranno nel 'arpo dell'attività ecovn nca 
gli stessi diritti d; autodeterminazi)>ie che 
nelle democrazie moderne hanno per l'atti
vità politica, si potrà parlare di socialismo 
in atto. 

Questo è l'ideale per cui lottiamo con la 
certezza assoluta del trionfo finale. 

Saremmo grati a Saragat d'indicarci qua
le autore anarchico preconizza l'indipenden
za assoluta dell'individuo dal complesso 
sociale, o propone d'isolare l'individuo dal
l'umanità, di lacerare i legami che l'unisco
no al mondo sociale, di distruggere l'orga
nismo sociale. 

0 Saragat confonde Stato con società, 
contrariamente al maestro Marx che gli 
piace d'invocare, o si è immaginato lui di 
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sana pianta un anarchismo, senza averne 
mai letto neppure un opuscoletto da dieci 
centesimi. 

Per intanto ci limitiamo a ricordargli 
che è l 'anarchico Kropotkine il quale ha 
opposto all'idea borghese che fa della lotta 
per la vita il principale fattore dall'evolu
zione progressiva, l'affermazione ch'esso sta 
invece nell'accordo pei* la vita, nel mutuo 
appoggio. 

Nói vogliamo liberare l 'individuo dalla 
superstrut tura parass i tar ia dello Stato, che 
si nutre della sostanza della socistà, per 
servirci dell'espressione marxista. E' lo Sta
to che strappa l'individuo all 'organismo so
ciale, noi glielo vogliamo rendere. E quan
do dico noi, non intendo quel gruppo d'ope
rai che sta intorno al nostro giornale, m a 
l'insieme degli scrittori che hanno diffuso 
le nostre idee nelle masse popolari. 

Procurci dunque Saragat di non par lare 
di quel che non conosce e di parlare leal
mente di quanto gli è invece noto, dopo di 
che potremo anche continuare utilmente il 
dibattito. 

Rivoluzione Spagnuola 
Barcellona. 29 agosto. 

Dieci giorni fa il compagno Capuana veniva 
arrestato sotto il nome di Calogero. Cercavano a 
quanto pare un altro e per altre cose e trovarono 
lui. Per non essere immischiato tri faccende che 
hò'ri lo riguardavano, dichiarò chi era e perchè 
usava di uh falso nome. In una valigia gli trova
rono una rivoltella. Avrebbe dovuto esser proces
sato dunque ed inviato alle carceri per reati spe
cificati. Invece venne trattenuto otto giorni nel 
deposito di polizia nei quali per legge non si do
vrebbe restare più di venti ore. Evidentemente 
— poiché fino all'ultimo si disse che sarebbe stato 
soltanto espulso — si macchinava qualche cosa 
di losco, dato chela polizia, còme al tempo della 
dittatura, ha rapporti diretti coll'ambasciata ita
liana. Non mi è riuscito finora smuovere la gente 
di qui. Sta bene che un'espulsione, un'estradi
zione non costituiscor o un... episodio sindacale, 
ma porco iddio un resto di sensibilità politica 
dovrebbe ancora affiorare da tanto possibilismo 
sindacalista. Ora sto manovrando elementi estra
uei alla C. N. del T. Spero che si riuscirà a qual
che cosa. Pensa che dopo dieci giorni il Comitato 
prò prcsos non era riuscito ancora a decidersi a 
versargli qualche pezetas 

Quello chequi avviene è desolante e ripugnan
te Può darsi che si finisca col far capire a chi non 
Vuol capire ed a smuovere chi non è solito smuo
versi che per una data via e non vuol persuadersi 
che si può essere anarchici anche non essendo 
confederati. Ti terrò informato dèi seguito che 
avrà la faccenda e scusami questo sfogo nel quale, 
te l'assicuro, la tendenzialità non entra affatto. 

Qui la solita precaria vita. La polizia già comin
cia à dar nòie è se la lasciano fare registreremo 
tra giorni altre espulsioni. g. g. 

» • • 
P. S. Éadà che, Valline non fu arrestato alla 

tèsta di arhiàtt, gii otto camions che marciavano 
su Siviglia, sono un'invenzióne di Maura. Valitha 
fu arrestato ih letto. Noti è anche vero che la ta
verna del fratelli Cornelio era una ridotta dalla 
quale si sparò fin l'ultima cartùccia. La casa dei 
Gqrnelio fu distrutta per dare unesemPio ai sivi 
gliani di quel che l'autorità militare avrebbe fatto 
se lutto non rientrava nell'ordine. La commis
sione parlamentare che ha indagato sul posto 
dice Che si tratta di un danno riparabile, rite
nendo irreparabile la messa in pratica della ley 
de fugas. Fare la cronaca sulla scorba dei comuni 
cati ufficiali non è raccomandabile né prudente. 

Altra cosa : mi pare che dal punto di vista 
anarchico sia tutt'altro che da lodarsi la C. N. del 
T. che chiede la reversióne allo Stato dell'impresa 
telefònica americana. Strategia ? Può darsi. Ma 
anche incoerenza grave. Lo Stato non si diminui
ste aumentandone la potenza, gl'interventi ed i 
controlli. 

Mia moglie è stata questa mattina alle prigioni, 
ma non ha potuto parlare col Capuana, perchè 
occorre « un permesso particolare ». 

Ieri sera in un caffè frequentato da compagni 
hanno arrestato un altro compagno italiano, un 
piacentino, chiedendo a lui e ad altri se facevano 
parte del gruppo individualista di Gigi Damiani I 
Roba da matti ' ed anche equivoca. Cosas de 
Espana ì Credo che Sia il caso di tener pronte le 
valigie. 

A b b i a m o u n certo n u m e r ò di r i v e n d i 

tor i e d ' abbona t i i n E u r o p a è in A m e r i c a 
che DA ÀfMf NON èl SON FÀTTÏ VÏVÎ. 
Nói non chiediamo òhe ammalati 0 di
soccupati ci paghino, ma che si degnino 
farcelo sapere con quattro righe. Gli altri 
ohe credono superfluo pagarci il dovuto, 
li avvertiamo che ci è impossibile di con
tinuare il servizio gratuito. Abbiamo de
bito di pazientare ancora due mesi, dopo 
di che pubblicheremo nómi ed indirizzi 
ài tìuanli non ci avranno scritto ô pagato 
nulla nel frattempo. Ò il giornale inte
ressa e allora bisogna ricordarsene di 
quando in quando, o non si sa che farne 
6 lo si dica per risparmiarci le spese po
stali. Non ci pare così d'essere troppo 
esigenti. 

Si noti sopratutto che la posta ameri
cana non ci ritorna gii stampati respinti 
b di bui non trova il destinatario, come 
fa là posta europèa, ed allora avviene che 
continuiamo a spedire per anni copie 
che vanno perdute senza che nessuno le 
legga. Vogliamo essere per lo meno certi 
che quanto spediamo giunge a destina
zione e non serve soltanto ad aumentare 
con le spese di porto il tributo che pa
ghiamo allo S'alo. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
I saccentoni bolscevichi si divertono so

pratutto a trattaici da confusionisti, precisa
mente perchè noi denunciamo tutte le con
fusioni, grazie alle quali cercano di prevalere. 
Anzitutto vorrebbero che si confondesse 
anarchia con Stato, libertà con dittatura, 
comunismo con capitalismo statale, indu
strializzazimè con socializzazione, accordi 
col fascismo con l 'unico autèntico antifasci
smo, governo 'd'i partito con governo di clas
se, regime dittatoriale con regima Sovietico, 
riviste militari di i° màggio con antimilitari
smo, governanti tutti d'origine borghese con 
genuini proletari, intellettuali ó politicanti 
di professióne con operai é contadini, buro
éràtici e poliziotti con rivoluzionàri, e così 
via. Tutto il linguàggio dei moscoviti è equi
vocò è có'n'tfàdittófio. 

E noti sólamente ci si vorrebbe far pigliare 
lùcciole per lanterne, ina ci si invita impe
riósamente a lavorare a stabilire l 'egemonia 
bolscevica hèl móndo intero con un trucco 
grossolano Prestò fatto : fuori di noi mosco
viti non vi possono essere che fascisti ; chi 
non si sottomette a noi sta dunque col fasci
smo. Quasi che tra due sottomissioni non si 
potesse è dovesse scegliere l ' indipendenza. 
Di tiràhnie io lotta tra di loro ce ne furono 
nel corso di tutta la storia e la grande lezione 
che ne è risultata è appunto quella di non 
lasciare più sostituire una t irannide ad un'al
tra, ma di eliminarle tutte. 

Grande indignazione, per esempio, perchè 
noi non aiutiamo icosidett i comunisti a im
padronirsi dei sindacati ed asservirli al loro 
parti to. Come se i nostri compagni francesi 
non avessero già commesso simile errore, 
che ha condotto a quel disastro persistente 
del movimento sindacale che tutti sanno. 

Quanto al pretendere che noi non si abbia 
da combattere una dit tatura, che ha fatto 
tante vittime tra i compagni nostri in Russia 
e che ha soppresso perfino diritti e garanzie 
esistenti in regime borghese, è tale enormità 
che dimostra incoscienza e perversità. 

E finalmente abbiamo già detto più volte 
come l 'anarchismo è nato fra altro dalla 
chiara visione di quel che sarebbe la famige
rata dittatura del proletariato ed il governo 
sedicente rivoluzionario. Le nostre previsioni 
furono dolorosamente confermate dai fatti 
e quindi anche la stessa ragione d'essere del
l 'anarchismo. Come sarebbero contenti cer
tuni che diventassimo dei confusionisti ! Non 
l 'otterranno però certamente con l 'accusarce
n e ! Possiamo ripetere loro il dantesco: 

Consuma dentro te con la tua rabbia... 

LUTTI NOSTRI. 
A Londra, dove risiedeva da più anni, moriva 

di un sarcoma all'addome, il io agosto, a soli 38 
anrii, il compagno GIUSEPPE POLIDORL Anco
ra uno dèi migliòri che se ne è andato, lasciando 
un vuotò sensibile fra le fila dei combattenti per 
la vera libertà. 

Giuseppe era nato a Pontedera nel 1893. Ven
ne giovane alle nostre idee, ch'egli abbracciò con 
fede profonda ed alle quali consacrò tutti i suoi 
sforzi. A soli 17 anni emigrava in Francia, da 
dove non mancava mai di mandare i risparmi 
del suo duro lavoro alla vecchia madre ed ai nu
merósi fratèlli e sorelle rimasti laggiù in paese. 
Tornato in Italia fu coinvolto nella tormenta della 
guerra, terminata la quale si stabiliva a Torino 
assieme ai suoi. I compagni di quella città non 
possono averlo dimenticato, poiché all'epoca me
moranda in cui il proletariato tentò, colla presa 
delle fabbriche, di darsi un assetto politico e so
ciale, essi lo ebbero al loro fianco fino all'ultimo, 
anche quando la reazione soffocò ogni movimen
to sovversivo nel sàngue. 

Costretto, come tant'àltri, dalla violènza fasci
sta, à prendere la via dell'esilio, Giuseppe Poli
dori continuò a prestare in Inghilterra, dove si 
era fissato, l'opera sua contro l'odiato regime fa
scista e per la propaganda delle idee anarchiche. 
Non v'è sottoscrizione, sia per la stampa nostra 
che per le vittime politiche, alla quale non abbia 
dato largamente il suo contributo, come non v'è 
Stata iniziativa intesa a scalzare la tlrahnia sotto 
bui gemè il proletariato italiano alla quale egli 
non abbia dato incondizionato il suo appoggio, 
mantenendosi in continuo contatto coi compagni 
di fuori, specie con quei d'America. 

Ma oltre alla devozione ed all'attività per le 
idee, Giuseppe Polldori possedeva la qualità pre
ziósa delia bontà e gentilezza d'animo verso tutti 
quelli che lo avvicinavano. La notizia della sua 
morte ha suscitalo il compianto di tutti gli amici 
dèlia piccola colonia forestiera di Soho square a 
Londra, e, purtroppo, è stata causa di una tra
gedia straziante, poiché la compagna con la quale 
egli si era unito da poco tempo laggiù e ch'egli 
adorava, non ha potuto sopravvivere al dolore 
della perdita dell'amato Beppe e si è tolta la vita 
poche óre dopò la sua morte. 

Ora riposano insieme nel cimitero di Hendon, 
dovè furono inumati in forma bivilè iu presenza 
di uno stuolo di amici e compagni. L'ultimo ad
dio al buon Seppe ed alla sua compagna venne 
dato dal nostro Nemo, mentre un telegramma 
dei Compagni d'America li faceva partecipi alla 
mesta cerimonia. 

Vada anche da queste colonne, ai fratelli ed alla 
famiglia sua, il saluto ed il compianto dei com
pagni tutti che riborderanno sempre con viva 
emozione è rammarico profondo quello che fu il 
Polidori, esempio di bontà, di attività disinteres
sata e di devozione mal smentita al grande ideale 
libertario I 

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

Comunicati 
Festa campestre prò V. P. 

a GINEVRA, al Café du Cercle, ad Aïre (Pont Bu
tin). — La festa già indetta per il 3o agosto, è 
stata, causa lo scarso concorso dovuto al maltem
po, rinviata alla DOMENICA 6 SETTEMBRE, 
dalle a alle 8 pom. 

Preghiera a tutti di prendecne nota, interve
nendo stavolta numerosi. 

Grappo di lingua italiana. 
B1NNINGEN. — La festa data da codesto Sinda

cato autonomo ha lasciato un utile netto di 
fr. 107, cosi riparliti : fr. 4o al Risveglio, fr. 30 
alle vittime politiche, il rimanente resta in cassa 
per la propaganda locale. 

1 compagni di BRUXELLES sentono il dovere 
di dichiarare che, durante il periodò che i com
pagni Virgilio Gozzoll e Mario Mantovani hanno 
fatto parte di questo Comitato, e precisamente 
durante il periodo dell'agitazióne ih favore di 
Schicchi e compagni, come in ogni altra attività, 
essi hanno sempre agito in pieno accordo coi 
compagni tutti e neh' interesse degli arrestati e 
dell'idèa. Questo per la verità. Inoltre sentono il 
dovere di protestare contro le basse calunnie for
mulate contro di loro in un manifestino à firma 
« Il Comitato Picconiere ». 

Comitato anarchico prò V. P. 
il compagno Callea, arrestato quattro mesi fa, 

a TOLONE, per detenzione di esplosivi, è stato 
condannato a tre anni di carcere. La sottoscrizio
ne aperta in suo favore ha prodotto 1100 franchi, 
di cui óoo rimessi al Callea stesso e 6co al suo 
avvocato. Ringraziamenti a tutti gli oblatori ve
nuti in aiuto al militante fatto prigioniero dal 
nemico. 

Sabato 5 settembre, a WINTERTHUR, la Filo
drammatica Studio e Diletto terrà una festa prò 
vittime politiche. 

La Sezione di ZURIGO del P. R. I. darà sabato 
5 corrente una grande serata a beneficio delle 
vittime politiche e dèlia propaganda antifascista, 
al Teatro Sala Aussersihl. 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao r àg.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e iInternazionale in Italia 2 — 
Errico Malatesta. Fra contadini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e GaUien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 if 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 u 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 ù 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o if 
Benito Mussolini. La santa di Susà o ic 

/ prezzi suindicati sono tre volte maggiori 
ih franchi francesi 0 be Ighi. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANÌ 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
Là fine dell'anarchismo i> i3o pagine) 1 — 
Contro Guèrra e Pace, per là Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello ! Cóme è accaduto... 0 io 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pàgine) 3 — 
Dii della folgore) dramma americano a — 
Almanaccò libertario prò V. P. per il 1931 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Hœckel. Concezione meccanica dell'universo 0 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità ó io 
tn franchi francesi 0 belghi cinque volte di più. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 71 ao 

Bìnningen : Sindacato autonomo 20 — 
Oerlikon : N. N. 4 — 
San Gallo : Gruppo Bin 4 — 
Westfield, N.J.: C. I L. A. V. P. ia8 — 

Fr. 337 30 
39 3o 
5o — 

A un compagno nel Belgio 
A un profugo espulso 

Rimanenza in cassa Fr. 147 90 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaùdes Rentiers, 116, Paris i3. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 56r3, 
Westfield, N. Jersey. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fóndi e tutto ciò che riguarda ilComi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Ricordiamo sempre le vittime politiche 
e preparando l'ora di demolire tutte le car
ceri, diamo il nostro obolo ai reclusi e alle 
loro famiglie. 
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BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 56.85, Basel, Gruppo 68, 

Bienne. Martinelli 9, Bìnningen, Sindacato auto
nomo i5, Birsfelden, Vito io, Cambridge, Mass., 
Tiberi 5. ir, Genève, Lucien 6, Germinal io, Bl. 3, 
Lavòrgó, Savoia i3.Eo, Seebach, Olmo 13, Zurich, 
Marks aa. Total 23o 45

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Aàràu, Semini io, Arzo, Ballerini 5, Basel, Gi

rnelli sa, Bioggio, Pescia 8, Chaux de Fonds, Du
pan a.5o, Coglio, Artiglio io, Neuohàtel, Favez 5, 
New Britain, Lonn., A. Carrano io.25, SaintImier, 
Gasser 5, Scranton, Pa., A. Bagnerini 5 io, Seu
zach, Kettiger 5, Zurich, Marassi 5, Vernati 5. 

Total 87 85 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, dopo conferenza 7.16, A. L. 3, Bellinzo
na, Moser 3, Bonaria 5, Binningen, Sindacato au
tonomo 4o, Bordeaux, J. Sertori ao, Chicago, III., 
M Francese io.ao, A. Tiberi 5.ic, Genève, E. St. 5, 
Jdx 30, Lausanne, Vera 1, Oerlikon, dopo confe
renza 7, Schinznach, Tatto 5, Toulon, tra compa
gni (a'5) 5, Zurich, B. B. o.5o, Moraschetti io. Bar
ba i.5ó. Total 144 45 

Total des recettes au 3i août 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 83o 
Frais de poste 

Total des dépenses 863 45 
Déficit 4oo 70 

Nelle sottoscrizioni del n° 8a5 è stato ommesso : 
Gregori ao, somma però compresa nel totale 
indicato di a4o.4o. 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA : Basilea, 
Gruppo libertario 45. 

Genève — Imprimerle, 23, rue des Bains 
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La Giustizia ganza dei grandi ladri arresta l'affamato che prende un pane. 


