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I nostri attivi compagni di ZURIGO, a provve
dere ai molti bisogni della propaganda nostra e 
ad assicurarne la continuità, daranno alla 
SALA-TEATRO CASA del POPOLO, Aussersihl 
Sabato 28 Novembre, alle ore 2 0 una 

Grande Serata 
Si rappresenterà IL PORTAFOGLIO d'Octave 

Mirbeau, forte commedia in un atto, e la brillan
tissima farsa UN CHIODO NELLA SERRATURA. 

Estrazione della ricca LOTTERIA. 
n t i i A fino al mattino, col gradito concorso 
D A L L U dell' Orchestra GIUSEPPE VERDI — 
Ingresso : 1 franco. Nessuno manchi. 

Uno speciale Invito è rivolto anche a compagni 
e simpatizzanti delle località circonvicine, perchè 
contribuiscano ad assicurare il maggior successo 
alla nostra serata. 

La responsabilità collettiva 
Non seoza una certa meraviglia consta

tiamo che alcuni compagni insistono 
nell' idea di responsabilità collettiva, che 
fu sempre fatta propria dalle peggiori 
t irannie. Ora, ci era parso che dopo le 
obbiezioni e precisioni che il compagno 
Malatesta aveva formulato con l'abituale 
sua semplicità e chiarezza, si dovesse ri
nunciare ad una espressione a dir poco 
infelice. Non perchè consideriamo Mala 
testa come un oracolo infallibile, ma aven 
do trovato nel caso particolare le sue ra
gioni convincenti e stringenti. Del resto 
non gli è stato risposto, almeno per 
quanto ci consta. 

Cerchiamo di spiegarci bene. Per re
sponsabilità collettiva s'intende che io 
debba essere responsabile di quel che fa 
o non fa un gruppo o un individuo a me 
associato. A tanto non giungono, almeno 
in tempi ordinari, neppure i Tribunali 
borghesi, altrimenti ogni qualvolta qual
cuno che si dice anarchico fosse colpito 
per una illegalità tutti dovremmo esserlo. 
E' quanto la stampa forcaiola ha chiesto 
ed anche ottenuto più d'una volta, ma 
contro le nostre vivissime proteste. 

Non crediamo si trovi in mezzo a noi 
chi voglia d'una simile responsabilità. E 
allora forse si vuole intendere che ciascu
no di noi deve ben rendersi conto che 
quel che fa o non fa, la sua stessa condot
ta strettamente privata, può giovare o 
nuocere alia propaganda anarchica. Ma 
anche qui merito o demerito r imangono 
ben individuali ; possiamo solo, secondo 
i casi, rallegrarci di chi generalizza in 
bene o lagnarci di chi lo fa in male. 

Se abbiamo ben compreso, non si trat
terebbe insomma ài responsabilisa, ma di 
disciplina collettiva, con relative sanzioni. 
E allora si usino le parole esatte e sopra 
tutto si noti subito che l'anarchia non ci 
ha più nulla a vedere, la quale anarchia 
se può riconoscere che il rabelaisiano fa 
ciò che vuoi può essere pretesto ad odiose 
interpretazioni di chi vorrà sopratutto 
un dominio ed uno sfruttamento propri, 
se può ammettere l'utilità di patti e di 
scipline volontarie da prat carsi come 
tali, deve certamente respingere superiori 
autorità chiamate a farne l'applicazione. 
Insomma, la libertà non ispira fiducia, la 
si vuol temperare con un po' d'autorità 
mal definita, la si vuol concedere solo a 
cicchetti, come diceva quel tale bolscevi 
co, a cui Malatesta replicava argutamente : 
Ma chi sarà il cicchettaro? 

Abbiamo voluto cercare nel vocabola
rio la definizione della parola responsa
bilità. Il Fanfani la dice a. voce da evita
re, sebbene usata comunemente », e la 
definisce : i< rispondere a chi di dovere 
delle proprie azioni », in un senso ben 
autoritario. L'Enciclopedia Vallardi dice : 
« Vale imputabil i tà/malleveria. Quando 
una persona, dotata di ragione e di liber
tà, compie un'azione, tutte le conseguen
ze prevedibili, che da questa derivano, 
sono imputabili a chi l 'ha fatta. Obbliga

zione di risarcire il danno proveniente 
dal fatto delle persone delle quali siamo 
garanti, o dalle cose che abbiamo in no 
stra custodia. » Anche qui non si vede 
responsabilità collettiva, perchè se rispon
diamo per altri, lo facciamo per impegno 
individuale preso o imposto. Larousse a 
sua volta ci dice : « Obbligo di rispondere 
de' suoi atti, di quelli d'un altro o di co 
sa affidata. » E spiega che « ncn si può 
essere responsabile che della propria col 
pa (non del delitto d'un figlio minoren 
ne), la cooperazione all'atto riprensibile 
dovendo risultare da uu fatto positivo 
(non dal non aver impedito che il delitto 
fosse commesso), sempre che si sia volon
tariamente e liberamente agito. » Così la 
legge borghese stessa afferma una respon
sabilità di carattere sopratutto individua
le ; noi, anarchici, vi aggiungeremmo 
anche quella collettiva ! E' un colmo. 

Vediamo se ci riesce di afferrare il pen
siero altrui. 

Gì si dice che è in odio alla responsa
bilità collettiva che gli anarchici non vo 
gliono imporre a tutti l'adesione ad una 
data organizzazione sindacale. Ora, in 
realtà, codesta organizzazione non pò 
tendo essere in nessun caso esclusiva 
mente anarchica ed essendoci oramai 
tanti sindacalismi quanti partiti politici, 
si capisce benissimo la libertà lasciata ad 
ognuno. Quale che possa essere la nostra 
maggiore simpatia per l'A. I. T. anarco-
sindacalista, bisogna tener conto di tutte 
le circostanze, possibilità e situazioni lo
cali. Vi sono mestieri in Isvizzera, pei 
quali è quasi impossibile trovar lavoro 
senza aderire all'organizzazione riformi
sta ; vi sono casi in cui si pone il dilemma, 
o continuare a formare un gruppetto im 
potente, o rientrare nel sindacato rifor
mista a tentare di scuoterlo ; vi è il peri 
colo di fare il giuoco dei comunisti col 
brutto risultato avuto in Francia ; vi sono 
piccole località in cui se la diecina di 
sovversivi dalle varie gradazioni esistenti 
non si mettono bene o male d'accordo 
non si può iniziare nulla ; v ie poi la dif 
ferenza di capacità, d'attitudini, di posi
zioni dei compagni che consigliano le 
soluzioni più diverse. 

Ad ogni modo, come i due termini re 
sponsabilità e libertà non possono venir 
disgiunti, l 'imposizione d'una maggio 
ranza ad una minoranza, libera quest'ul
tima da ogni responsabilità. Si afferma 
che la lotta sociale non vuole irresponsa 
bili, ma la viltà, la dedizione, la sotto 
missione individuali non si sono sempre 
nascoste dietro il comodo paravento della 
responsabilità collettiva ? La massa aveva 
obbedito, a lei la colpa, l ' individuo non 
poteva che imitarla. Non è forse l'eterna 
scusa ? e cos'è altro insomma che invoca
re la propria irresponsabilità? Cosicché 
a porre gli uomini in faccia delle loro 
responsabilità, si sceglie il mezzo con cui 
se ne sono sempre scaricati : un'astratta 
responsabilità collettiva, che sopprime 
quella ben reale e personale. 

A meno di confondere il sentimento 
di solidarietà, fra noi tutti con la cosidetta 
responsabilità collettiva — mentre l'uno 
evoca l 'idea di accordo e di aiuto e l'altra 
di coercizione e di pena — non si vede 
la necessità di sostituire al l ' individuo la 
collettività come responsabile. Comunque 
non si può immaginare cosa più specifi
camente antianarchica. 

Nessuno sa ancora esattamente come 
si sia svolto il movimento in Spagna, ma 
crediamo che mancarono sopratutto nei 
primi giorni uomini decisi alle più varie 
realizzazioni, senza aspettare che un cen
tro ne pigliasse la responsabilità colletti
va ! L'audacia rivoluzionaria sta nell'osa-
re, nel non indietreggiare davanti alla 
grandezza del compito, nel non indugiare 
a pesar rischi e responsabilità. 

I Gesuiti 
Con l'assestare un colpo formidabile alla 

potenza dei gesuiti, la Coslituzione repubbli
cana spagnola ha rimesso sul terreno dell'at
tualità quest'ordine religioso di primogrado, 
sul quale si sono scritti volumi e volumi e 
sul quale si continuerà a scrivere ancora 
molto, in quanto esso rimane l'ordine più 
forte e più temuto dalla Chiesa romana, una 
specie di roccaforte contro la quale è audato 
quasi sempre ad esaurirsi l'attatcj della mas 
soneria in questi ultimi secoli. 

La Chiesa romana attraverso i secoli ha 
sempre basato la sua potenza sugli ordini re
ligiosi ancora esistenti, ognuno dei quali cor
risponde ad un bisogno particolare dell'epoca 
in cui s'è creato : r où, nel 5a8, i benedettici 
assestavano gli ultimi colpi al paganesimo in 
Italia ; i certosini, nel ro84. coronavano il 
successo della Chiesa remar a in Gallia, men
tre quello francescano, nel iaro. fu una rea
zione contro le mollezze in cui era caduto il 
clero, e l'ordine dei domenicani, nel rai5, 
con alla testa San Tomaso detto il dottore 
evangelico, fu creato espressamente per com
battere l'eresia. Quest' ordine spinse il suo 
zelo fino a costituire quei famosi Tribunali 
dell'Inquisizione, di cui ancora oggi non si 
possono leggere le recite senza sentirsi invasi 
da un naturale sentimento di orrore e di 
disprezzo insieme. 

Però, oggi, fra tutti questi ordini religiosi 
ridotti ad un ruolo secondario, quello che la 
Chiesa romaaa apprezza di più — perchè ef 
fettivamente vale di più —è l'ordine dei ge
suiti, altrimenti detto della Compagnia di 
Gesù, per il fatto che quest'ordine è alla sua 
direzione politica e spirituale da quasi quat
tro secoli. 

Fondato a Parigi nel i534 da Ignazio di 
Loyola, che aveva abbandonata la Spagna in
grata (perchè non lo comprendeva, dato che 
nessuno non è mai stato santo al suo paese) 
con un asinelio carico di libri, nel i556, cioè 
alla morte del suo fondatore, quest'ordine 
aveva già più di cento collegi e un migliaio 
di membri pei diversi gradi gerarchici. 

Come quest'ordine sia riuscito a svilup
parsi in cosi breve tempo, è cosa che ancora 
oggi non si comprende troppo bene, per il 
fatto che i gesuiti contestano la Secreta Muni
ta a loro attribuita da alcuni storici dell' or
dine ; tuttavia un fatto limane certo: che 
Ignazio. Layoès e Xavier erano dotati tutti e 
tre di un tatto politico e di un'intelligenza di 
prim'ordine, e fu grazie a queste doti che la 
compagnia riuscì ad accattivarsi il favore di 
Paolo II, il quale affidò le Sante Scritture a 
Lefèvre, la scolastica a Laynès e la riforma 
dei costumi di Roma a Ignazio, mentre Xavier 
si occupò di carità. A fianco del favore papale 
però, lo sviluppo così vasto e considerevole 
della Compagnia di Gesù deve attribuirsi in 
parte maggiore alla sua organizzazione inter
na più che militare, ciò che permise il con
trollo diretto e immediato di ogni suo mem
bro, nonché al particolare momento storico 
in cui si fondò. 

Nel XVI0 secolo, la Chiesa incapace di af
frontare e risolvere la crisi del modernismo, 
malgrado i rigori dell'Inquisizione restò quasi 
impotente dinanzi al colpo di Lutero contro 
l'autorità papale, abbastanza affievolita dalla 
corruzione del clero; però quest'impotenza 
nell'impedire la marcia trionfale del prote
stantismo da parte della Chiesa romana non 
deve intendersi in modo assoluto, in quanto 
essa corse subito ai ripari organizzando una 
sollecita reazione contro l'elemento disgrega
tore, e difatti si deve a questo suo rapido 
contrattacco se il luteranismo restò circo
scritto e nell'impossibilità di svilupparsi ul
teriormente. Quali furono gli elementi di at
tacco che la Chiesa utilizzò in modo efficace 
contro i protestanti ? 

In prima linea vengono i.gesuiti, i quali 
costituivano l'ordine più intellettualmente 
preparato per affrontare la discussione. Infat
ti, essi affrontarono dovunque e con rara 
abilità i dottori della Riforma ; in qualche 
paese li obbligarono a retrocedere ; e, se non 
riuscirono a ridare alla Chiesa l'unità primi
tiva, in compenso portarono ad essa parte del 
Nuovo Mondo e dell'Asia. Milizia di Cristo 
spirituale, essa non mancò di ricorrere ai 
procedimenti più iniqui. La notte di San Bar
tolomeo (a4 agosto r572). dietro ispirazione 
dei gesuiti, Caterina De Medici fece assassi

nare circa dieci mila protestanti (due mila a 
Parigi e otto mila in provincia), fra i quali 
l'ammiraglio Coligny, mentre l'oggi beato 
Bellarmino si accaniva contro Bruno e Gali
leo in modo rivoltante. La lotta dei gesuiti 
contro il giansenismo rivestì anch'essa forme 
crudeli, come la distruzione del monastero 
di Port Royal e la spietata persecuzione della 
famiglia Arnaul. 

Tuttavia l'opera magistrale dei gesuiti più 
che all'esterno è all'interno della Chiesa, (he 
al Concilio di Trento (i545 r563) riformarono 
radicalmente facendo dare pieni toUri al 
papa, obbligando i vescovi e i preti a rima
nere nelle sedi assegnate, istituendo i semi
nari in ogni diocesi, la censura (l'Indice). La 
Riforma prese le sue mosse dall'assolutismo 
papale; ebbene.il gesuita Layoès non trovò 
meglio che difendere e far trionfare questo 
punto di vista contro la maggioranza moder
nista, volendo modellare la Chiesa secondo 
l'ordine dei gesuiti : un generale in alto, che 
comanda, e una massa di soldati, in basso, 
che deve ubbidire ciecamente all'infallibile. 
E fu certo la costatazione di questo fatto che 
faceva dire allo storiografo H. Bcekner nel 
suo libro Igesmti: « Non si comprende nulla 
del sistema cattolico di oggi se non si ha 
presente allo spirito il fatto che, dal r54o, a 
Roma, a fianco del papa bianco c'è un papa 
nero ; il quale proclama che il suo più bel 
titolo di gloria e il suo più imperioso d i do
veri sono l'uno e l'altro nell'assoluta sotto
missione al papa biarco, ma in verità egli 
passa sovente da consigliere a ordinatore. » 

Rimane dunque un fatto accertato che la 
centralizzazione e la disciplina della.Chiesa 
romana dal i54o ad oggi è opera dei gesuiti, 
ma questa riforma, come si usa chiamare, 
non fu operata con spirito retrogrado, perchè 
le direttive di Sant'Ignazio sotto parecchi 
punti collimavano con quelle di Lutero e di 
Calvino, tanto più che le grandi ispirazioni 
hanno sempre una fonte comune : il mistici
smo. 

Agenti incrollabili della monarchia ponti
ficale, da Sant'Ignazio ad oggi i gesuiti si so
no attaccati con tenacia che li distingue alla 
scienza e non c'è dibattito appassionato che 
non li trovi presenti. La veemenza con la 
quale attaccarono la filosofia e i filosofi della 
fine del XVII° secolo, fece nascere serie pre
occupazioni persino presso i monarchi dell'e
poca, e fu con ragione che Voltaire, benché 
credente all'esistenza di Dio e all'immortalità 
dell'anima, iniziava una lotta senza tregua 
contro i gesuiti ; i quali furono scacciati dalla 
Spagna, dal Portogallo, dalla Francia e dal 
Regno delle Due Sicilie, per essere accettati 
in Prussia dal principe Federico II, prote
stante, e, in Russia da Caterina II, scismati
ca, come per ironizzare la storia. Nonostante 
nnl 1773. Clemente XIV, per evitare serie 
complicazioni con le monarchie esistenti, fu 
nell'obbligazione di sciogliere la compagnia 
di Gesù, ricostituita al principio del XIX" se
colo da Pio VII. 

Non è dunque la prima volta che i gesuiti 
sono stati scacciati e perseguitati dalla Spa
gna, ed è precisamente questo ripetersi di 
persecuzioni che deve farci riflettere sulle 
ragioni che ad ogni sconfitta è stato possibile 
succedere la vittoria a breve scadenza. Per 
arrivare ad una conclusione logica bisogna 
fissare questo punto, cioè che la Chiesa finoggi 
è stata combattuta da elementi che in fondo 
non hanno interesse a combatterla. La più 
grande nemica della Chiesa in quest'ultimo 
secolo (e anche in quello precedente) si è av
verata la Massoneria ; là quale non è altro 
che una società segreta borghese. Ora, la lotta 
che la borghesia fa contro la Chiesa per se
pararla dallo Stato non è e non può essere che 
una lotta di facciata, mentre in fondo padro
ne, prete e gendarme debbono essere di ac
cordo per sfruttare la classe lavoratrice: il 
primo col salario, il secondo con la rassegna
zione, il terzo con le prigioni, — e per con
seguenza è addirittura inutile o magari trop
po utile : perchè dà ancora alla massa inca
pace di certe distinzioni fondamentali l'illu
sione che essa (la borghesia) combatte la 
Chiesa, mentre in verità dev'essere logica
mente d'accordo con questa. 

Tutti i governi tendenzialmente liberali 
sono stati accesi di furore contro la Chiesa. 
La Costituente (1790), contrariamente alla Di
chiarazione dei diritti dell'uomo che procla
ma « la proprietà privata sacra e inviolabile » 
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(non lo dimentichino certi lavoratori...), con
fiscò i beni della Chiesa, venduti a vii prezzo 
a poche centinaia di speculatori. Tentò anche 
di costituire un clero di Stato, ma non ci riu
sci, perchè il Vaticano condannò con energia 
questo tentativo. (Su i35 vescovi, solamente 
4 accettarono la legge della Costituzione, su 
60 mila preti, meno di io mila; e più che a 
tutto il resto, i massacri del settembre 179a 
(Chatelet, Carmes, Conciergerie, ecc.) sono 
dovuti a quest'attitudine ostile del clero verso 
la Costituzione.) y 

La lotta continuò accanita e crudele fino al 
1797. La Convenzione soppresse il calendario 
gregoriano per sostituirlo con quello rivolu
zionario, dantonisti e robespierristi si litiga
rono il culto della Ragione e dell'Essere su
premo, Pio VI morì in esilio a Valenza, ma 
nel 1801 Napoleone arrivò al Concordato.... 

In Russia, oggi assistiamo al ripetersi della 
stessa lotta, tuttavia non vogliamo farei pro
feti sull'esito finale in base ai precedenti sto
rici, che potrebbe essere azzardato. Comun
que, se la lotta contro la Chiesa rimane nelle 
mani dei governi, essa, è inutile illudersi, 
non è che fuoco d'artifizio. Perchè divenga 
efficace, perchè sia positiva, è indispensàbile 
che passi direttamente nelle mani dei lavora
tori, bisogna che questi distruggano la pro
prietà privata ed il suo sistema societario, 
poiché la religione non è che il riflesso delle 
condizioni sociali in cui si sviluppa la vita. 
Basata e animata quasi esclusivamente dal 
l'ineguaglianza, la religione trionferà di tutti 
gli attacchi, se la base che fa la sua forza 
rimarrà in piedi. 

Si potrà dire dei preti tutto quel che si 
vuole, ma quando si sfugge il sostantivo, 
cioè la realizzazione pratica dell'uguaglianza 
sociale, la lotta contro la Chiesa è ridotta al 
pettegolezzo e ad un accademismo inefficace. 
Appunto per questo il libero pensiero bor
ghese ci appare un volgare anacronismo con 
le esigenze dei tempi. G. Bifolchi. 

Gaetano Marino impazzito ? 
Impazzito 0 no, sta di fatto che Gaetano 

Marino è stato iuteruato in un manicomio, 
come ci fa sapere una corrispondenza del
VAdunata, main seguito a quale causa nella 
corrispondenza in questione non è detto, tran
ne che il sospetto verosimile di una rappre
saglia fascista. Evidentemente il corrispon
dente non scrive dal posto dove il compagno 
nostro da diversi anni réside va vigilato e dif 
fidato di non uscirne, previa minaccia di 
confino, di carcere 0 di altri provvedimenti 
■di faziosa e brutale vendetta. 

Ed il confino dov'era relegato Gaetano Ma
rino era quello di Salemi, della provincia di 
Trapani, suo paese natale. Avrà egli, tempe
ramento insofferente, sfidato il bando uscen
do dal paese, e, riacciuffato dai manigoldi del 
Duce, sarà stato buttato in galera, e poi, in 
seguito a sevizie, internato in un manicomio? 

Non si sa, ma l'ipotesi non è difficile, dato 
che non è il primo caso che ci viene segna
lato di compagni arrestati e trattenuti a dis
posizione per il solo fatto di aver lasciato il 
loro paese di residenza, e per affari stretta
mente personali, e dopo lunghe indagini, a 
miglior fine, tradotti con buona scorta sul 
luogo di residenza. 

Essere condannato a restare in paese, come 
nel caso di Gaetano Marino, significava lot
tare colla nera miseria. Egli, professore di 
lettere e filosofia, quali risorse poteva avere 
in un piccolo ambiente ? Gli sarebbe impor
tato poco di adattarsi al lavoro di contadino; 
ma neanche quello gli era parmesso per non 
tenerlo a contatto con quei lavoratori ; e lo 
prova il fatto che intensificandosi la reazione 
e non potendo far altro, si diede alla polli
coltura e andava di porta in porta a vendere 
uova. Ma quali risorse poteva dargli un tal 
mestiere in un paese dove non c'è famiglia 
che non abbia galline e uova ? 

E così era obbligato ad una vita di miseria, 
egli, il colto insegnante di latino apprezzato 
e lodato da quel prof. Giovanni Alfredo Ce
sario, dell'Università di Palermo — dopo 
fatto senatore sotto la dittatura fascista —, 
che lo raccomandava a quanti cercavano per 
prepararsi in quella materia. 

Gaetano Marino, temperamento fra i più 
equilibrati che io abbia mai conosciuti, oggi 
non sarebbe che un rottame umano, sepolto 
in un cimitero della ragione distrutta ? 

Come ? Non è dovere intensificare la prote
sta perchè si sappia, e prima che il delitto 
sia finito di consumare ? 

A noi sembra un dovere verso quest'altro 
giovane compagno che nella fiamma purissi
ma della comune idealità e nella causa della 
giustizia umana gittò quanto di meglio aveva 
in lui. 

• * • 
Repubblicano e redattore della rivista La 

critica politica, si studiava come meglio poter 
giovare alla emancipazione delle classi lavo
ratrici. A tale scopo pooa garenzia gli parve 
ad un certo momento la premessa repubbli
cana. Lettore appassionato della rivista diret
ta da Errico Malatesta : Pensiero e Volontà, 
dopo un maturo esame spirito disinteressato, 
fini col convincersi delle ragioni ideologiche 
e pratiche del nostro stimato vecchio.... Ed 
una sera disse ad uno di noi : « Malatesta mi 
ha convinto, mi sento anarchico ». Ed entrò 
nelle nostre file, in un momento in cui la 
reazione si faceva largo e cominciava a mie
tere vittime. 

Sceltosi il posto di combattente, si portò a 
Piana dei Greci dove, col suo punto di vista 
anarchico, cominciò a svolgere un'opera di 
proselitismo, simile a quella che Nicola Bar
bato, con criterio socialista, aveva svolta in 
quella plaga ancora infestata di un residuo di 
prepotenza latifondista. Gaetano Marino pe
netrò fra l'elemento contadino con propositi 
modesti ma tenaci : teneva piccole conferen
ze, ingaggiava discussioni ed organizzava 
corsi di pedagogia. 

Fu subito apprezzato ed ammirato. 
Intanto la prepotenza latifondista comin

ciava a carezzare le velleità colle bravate dei 
fascisti d'oltre Faro. E si provò con qualche 
provocazione, contro la quale la folla reagì, 
lasciando sul terreno un mal consigliato fi
glio di papà. 

Gaetano Marino durante l'eccidio si trovava 
in un altro paese del circondario, come fu 
provato da testimonianze. Ma i tirannelli di 
Piana dei Greci vollero che assieme ad alcuni 
— uomini e donne — che si erano trovati nel 
conflitto, venisse tratto in arresto il Marino. 

Era evidente che in Gaetano Marino si vo
leva colpire l'educatore civile, che fra quei 
contadini portava la parola di conforto e di 
riscatto insieme, e con essa la penna e il sil
labario. Circa per due anni si condusse il 
processo, prima che venisse portato alle As
sisi, perchè si manovrava il modo di rendere 
un alibi in certa qual guisa insostenibile per 
sacrificare il nostro compagno. Ma noi non 
rimanemmo inerti di fronte alla manovra, 
preparando là difesa per distruggere l'accor
dellato d'insidie. 

La difesa di Marino nei riguardi degli im
putati fu dotta e felice, al punto di ricevere 
poi le congratulazioni di qualche giurato. 

Ed il giorno del verdetto, dopo due anni 
circa di carcere preventivo, il compagno no
stro ci veniva restituito. Gli altri imputati, 
uomini e donne, vennero condannati alla pe
na mite da due a cinque anni. 

Condanna mite, disse la difesa, tenendo 
conto del lavorìo che dall'altra parte si era 
fatto con passi verso la magistratura e la giu
ria per un verdetto esemplare.... 

E diceva la verità. 
Marino venne fuori più vibrante e deciso 

di prima. Riprese la sua collaborazione in 
Pensiero e Volontà, scrisse nel Risveglio e nel
V Adunata, qualche volta nel Vespro anarchico. 

Da allora contro di lui vigilò l'odio dei ne
grieri, travagliati dalla rabbia per non essere 
riusciti a farlo condannare; dopo, portati al 
posto di comando, non pensarono che alla 
vendetta. Ci sono riusciti? 

A quanto sembra, sì. 
Ma i negrieri credono veramente di operare 

su di un terreno solido e non pensano che 
camminano sul ghiaccio consolidato d Ha 
stagione rigida, e si beano del momento tutto 
di loro. Ma presto alla brutta stagione succe
derà il sole, quel sole siciliano che spacca le 
pietre... e anche le teste della canaglia. 

Disgraziati i tristi che si troveranno sotto 
quel sole.... Nino Napolitano. 

Giuseppe Bonaria 
Un anno è già ; ma l'ho ancora presente, 

come lo vidi l'ultima volta per brevi istanti 
sul suo letto di dolore, presagendone la fine 
imminente. Ultima speranza gli restava quel
la di tornarsene in famiglia dove gli pareva 
che avrebbe potuto vincere il male con l'aiuto 
incessante delle persone amate. Con una pro
fonda stretta al cuore gli dicevo parole incoe
renti di conforto, cercando a dominare l'emo
zione del sentirlo perduto, sentimento che 
leggevo pure nello sguardo accorato della sua 
compagna, venuta ad assisterlo. Quale più 
doloroso esilio di una sala d'ospedale fra 
gente ignota, indifferente, assorta nel proprio 
male o usa a quello altrui, nei momenti su
premi d'agonia, quando si ha bisogno del più 
puro balsamo d'affetti. E rivedo il buon sor
riso con cui Giuseppe Bonaria doveva salu
tarmi per sempre ! 

Un anno è scorso, e più d'una volta abbia
mo sentito mancarci il fratello fidato cui ri
volgerci in questa lunga ed estenuante vigilia 
di gravi avvenimenti, che si annunciano at
traverso miserie, persecuzioni, sofferenze, 
tragedie. Alla nostra grande opera evenuto a 
mancare uno dei suoi migliori operai e l'as
senza ci pare tanto crudele! 

Il male continua ad infierire oltre il preve
dibile : la più odiosa tirannia ci sta di fronte, 
aggravata da una paurosa situazione di crisi 
e di fame. Si contano a migliaia i bisognosi 
di un pronto soccorso morale e materiale e 
quegli tra noi che meglio aveva saputo assol
vere il nobile e generoso compito di solida
rietà, non è più ; il milite della vera fratel
lanza è scomparso e di lui non ci resta che la 
grande memoria, perchè la più vera e mag
giore delle grandezze ci è data dalla bontà, 
sopratutto da una bontà che non può aspet
tarsi premi ed onori, ma rischi e persecuzioni. 

Al fratello diletto, che onorò la nostra fa
miglia anarchica, mostrando di quali alti 
esempi sia generatrice l'idea che ci ispira, 
ricorre la memoria riconoscente in questo 
triste anniversario. Nell'evocazione del nome 
di Giuseppe Bonaria noi sentiamo come un 
dovere di più di proseguire, senza piegare né 
disperare mai, nella fiera lotta intrapresa 
contro ogni servitù economica e morale, per 
la redenzione integrale di tutti in un mondo 
di liberi e d'eguali. Ed a tanto dovere non 
falliremo. 

Discorsi per via 
— Ti sento a volte declamare contro 

ogni disciplina, quasi che una vita civile 
potesse significare altro che una vita di
sciplinata a regole, norme, conoscenze, 
intese, esperienze, associazioni, ecc., tutte 
cose senza le quali le società umane di
ventano inconcepibili . 

— Si direbbe quasi che tu ignori come 
la parola disciplina possa avere i più sva
riati sensi, potendo significare sapere, 
dottrina, scienza, arte, studio, principio, 
pratica, ammaestramento, prescrizione, 
precetto ed altre cose ancora, che non mi 
può certo frullare pel capo di negare in 
blocco. 

— Già, con te bisogna aspettarsi sem
pre a dei distinguo. 

— Con me o con chicchessia al mondo 
bisogna saper distinguere in tutte le cose, 
a meno che tu pretenda di r idurre ad un 
solo i sensi più diversi. Noi siamo avversi 
alla disciplina nel senso di correzione, 
pena, grave punizione, severo castigo e 
così via ; noi lo siamo pure nel senso di 
obbedienza, soggezione. 

— Ammetterai almeno che vi sono 
necessità a cui si deve obbedire e soggia
cere, e sono frequenti. 

— Se si tratta di necessità, dirò così, fisi
che, naturali , non mi servirebbe a nulla 
di non volere sottostarvi ; ma si tratta 
di obbedienze e soggezioni impostemi a 
scopo di sfruttamento e dominio altrui. 

— Tu vedi sfruttamento e tirannia dap 
pertutto, ma la disciplina può dipendere 
unicamente dal dovere conformarsi per 
un lavoro comune ad un metodo comu
ne o ad una data ripartizione di compiti . 

— Per tutto quel che è comune, l'atto 
stesso di unirsi presuppone che si ha in 
vista una disciplina volontaria, accetta
bile in quanto debba giovare a tutti . Noi 
contestiamo la disciplina definita come 
abito morale del conformarsi alla regola, 
alla volontà, d'un superiore. 

— Bisognerà pur che un manovale an
che nel mondo sognato da te obbedisca 
all ' ingegnere. 

— Sì, ma la sua obbedienza sarà della 
stessa natura di quella di un individuo 
che in una data materia consulta chi ne 
sa più di lui e si conforma ai consigli 
avutine, senza diventarne un inferiore 
sfruttato. Non c'è uomo al mondo che 
non abbia bisogno del sapere altrui, ma 
si avrà un 'unione dei più vari servizi, una 
coordinazione senza assoggettamento. 

— Le cose si accomodano assai bene 
teoricamente; praticamente però non è 
così facile, e senza una disciplina con re
lative sanzioni, non vedo che si possa 
fare gran che. 

— Intendiamoci bene. Se parli d'una 
certa quai disciplina volontaria, che ti 
permette insomma di risparmiar tempo, 
forze, materiali 0 d'ottenere una migliore 
esecuzione, ciascuno si affretterà a se
guirla ; ma se si mirasse a militarizzare 
il lavoro, a dargli un ordinamento gerar
chico, a mantenervi delle situazioni di 
perpetua interiorità, siffatta disciplina la 
vorremmo spezzata. 

— Lasciamo da parte la disciplina mi 
litare, che riconosco con te odiosa nel 
maggior numero dei casi. Pigliamo la di
sciplina intesa come buon metodo nel 
condurre opere, 0 come tutti insieme i 
principi morali, le leggi, le regole, che 
formano l 'ordine necessario a mantenere 
qualsivoglia istituzione. Ammetti, sì 0 no, 
queste discipline ? 

— Anzitutto, bada che nel l inguaggio 
volgare per disciplina s'intende sottomet
tersi ad una volontà altrui , senza esami
narla né discuterla e senza possibilità di 
rigettarla. Son tutte le discipline simili 
che noi condanniamo recisamente. T'ho 
già detto che la disciplina intesa come 
buon metodo di lavoro non ha bisogno di 
venir decretata ed imposta, oiascuno nel 
proprio interesse cercando di assimilar
sela spontaneamente. Quanto alla disci
plina necessaria al mantenimento delle 
istituzioni attuali, è appunto quella che 
maggiormente miriamo a distruggere, 
perchè sono istituzioni che consacrano 
sopratutto l'ingiustizia sociale. Non te
miamo ohe il mondo debba perire per 
indisciplina. Per il giuoco, per la musica, 
pel teatro, per le scienze, per soccorsi, 
vediamo formarsi squadre di volontari 
ohe si disciplinano da sé ; perchè tanto 
non sarebbe possibile per le necessità pri
mordiali della vita, pel funzionamento 
della produzione, dei trasporti, dell'ap
provvigionamento, degli scambi, di tutti 
i servizi pubblici ? Chi parla assai di di
sciplina è perchè vorrebbe farla da pa
drone, e noi non vogliam più saperne di 
nessuna disciplina padronale. Ecco tutto. 

Attraverso il mondo 
La situazione mondiale rimane oscura e 

minacciosa. Tutti aspettano insomma che da 
cosa nasca cosa, quasi che dalla disoccupa
zione potesse nascere altro che la miseria, 
dagli armamenti la guerra, dall'agiotaggio 
la bancarotta, dal protezionismo la carestia, 
dal fascismo tutti questi mali insieme. 

La guerra è cominciata in Manciuiia, mal
grado il patto Kellogg che la pone fuori dalla 
legge e il covenant della Società delle Nazioni 
che proibisce ai suoi membri di ricorrervi 
tra loro. Già si parla di centinaia di morti 
da una parte e di migliaia dall'altra, mentre 
milioni di chinesi muoiono di fame e d'epi
demie, senza che il mondo civile ne sia me
nomamente commosso. Ci sarebbe da dispe
rare dell'umanità, ma il disperare non serve 
che i disegni dei più perfidi e feroci. Supre
ma soddisfazione rimane il lottare e sempre, 
il non piegarsi mai, l'agitare dovunque il 
vessillo della ribellione. 

C'è chi vuol sopratutto vedere nel conflitto 
tra China e Giappone una preparazione alla 
guerra contro la Russia. Sta di fatto che la 
dittatura bolscevica, dopo avere in un primo 
tempo rinunciato ai privilegi ottenuti in 
China dall'imperialismo czaiista, li ha poi 
riconquistati penetrando in territorio chinese 
senza dichiarazione di guerra, avanzando più 
di duecento chilometri, massacrando la po
polazione inerme e devastando tutto al pas
saggio della gloriosa armata rossa. La si lasciò 
fare, anzi il giornale della finanza parigina 
dichiarò ben data la lezione ai chinesi e di 
natura a salvaguardare altri interessi stra
nieri in China, specialmente quelli del Giap
pone. La cosa era dunque prevista. 

Solamente, come sempre avviene, gli avve
nimenti hanno ora ripercussioni maggiori e 
diverse da quelle previste. Se la China viene 
ad essere considerata sempre, non come 
Stato indipendente, ma da protettorato, i vari 
imperialismi continueranno a metterla a sac
co e non sempre in perfetto accordo. L'im
perialismo bolscevico potrà allora trovarsi in 
conflitto con altri imperialismi. Lo svolgersi 
degli avvenimenti non può ormai essere che 
rapido e la verità ci sarà presto rivelata. E 
comunque sarà triste verità. 

• • • 
Il fascista Grandi è in America, Mussolini 

non sentendosi l'animo di uscire dal grande 
carcere in cui è ormai trasformata l'Italia. 
Teme l'aria libera e gli uomini liberi, non 
senza ragione del resto. Ben inteso, è quasi 
certo che Grandi non otterrà nulla pel suo 
padrone, ma intanto si darà l'aria d'andare a 
trattare dei maggiori destini del mondo, 
campione del disarmo e della revis'one dei 
trattati sulla base dell'armamento universale 
di balilla, avanguardisti, giovani italiane, mi
lizie varie, della più feroce persecuzione di 
minoranze etniche e del grido : Dalmazia 0 
morte! L'impudenza è propria di tutti gli 
uomini di Stato, ma quella del gerarchi fa
scisti è tanto mostruosa quanto pazzesca 0 
cretina. Gli antifascisti d'America preparava
no una tale accoglienza all'illustre Grandi, 
che lo si dovette far sbarcare e ripartire per 
Washington nel modo più spedito. 

L'idea di far ricadere non sull'immensa 
infamia della guerra né sopra tutto sul siste
ma capitalistico, ma semplicemente sullo 
statuto territoriale dei trattati, la colpa della 
tragica situazione attuale, potrebbe condurci 
difilato ad una nuova guerra. Non per nulla 
i peggiori reazionari vi insistono. La riven
dicazione del pane scartata 0 fatta dipendere 
essenzialmente da uno spostamento di pali
frontiera, si rifarebbero le unioni sacre, si 
ricomincerebbe il massacro sotto i più feroci 
despotismi. si spezzerebbe ogni rapporto tra 
i popoli. C'è chi ci promette che allora si po
trà cambiare la guerra imperialista in guerra 
rivoluzionaria, ma a parte che ci crediamo 
poco, avendo potuto constatare quali profon
de radici abbia ancora il nazionalismo, rite
niamo con Malatesta che una rivoluzione 
uscita da una guerra si trovi nelle più diffìcili 
condizioni di sviluppo, senza contare che 
aspettando la rivoluzione si avrebbe un fra 
tricidio orrendo. Ed è quanto bisogna anzi
tutto voler evitare, mirando ad una rivolu
zione diretta e non per ripercussione. 

• • • 
Basanesi, Rosselli e Tarchiani avendo vo

luto tentare un nuovo volo antifascista nel 
cielo italiano, hanno visto fallire la loro eroica 
impresa per sfortunati incidenti. Quali che 
siano le nostre divergenze di programma, non 
possiamo che ammirare 11 loro spirito di 
azione e di sacrificio. La rivoluzione, del re
sto, non è mai risultata che da un insieme 
di elementi e di correnti uniti in uno sforzo 
comune. Il proclamare sdegnosamente : Noi 
soli ! — mentre in realtà si ha bisogno dei 
più vari concorsi, tradisce mire dittatoriali 
ed esclusiviste, che nuoceranno certamente 
allo sviluppo rivoluzionario. Il problema di 
creazione, mutato in quello di dominazione 
d'un nuovo mondo, non solo produrrà divi
sioni, sperperi e paralisi di forze, ma obbli
gherà quelle prevelenti a ricostituire l'appa
rato d'oppressione e di repressione ch'era 
stato abbattuto. Non tatti i frutti rivoluzio
nari andranno così perduti, ma è certo che 
polizia, esercito permanente e burocrazia an
che con etichetta rossa manterranno classi e 
privilegi. Noi non diciamo certo che la rivo
luzione la faranno solo gli anarchici, ma che 
trionferà nella misura in cui sarà anarchica. 



Appello da rileggere 
Diamo questo appello di Luigi Galleani, 

in occasione dell'undicesimo anniversario 
del regicidio di Monza. In esso il grande 
anarchico precisa con l'abituale vigore il 
suo anarchismo e condamna molto efficace
mente un falso individualismo. 

LAVORATORI ! 
Ricordate? A Monza, a due passi da Mi

lano che Umiberto I aveva abbandonato nel 
Maggio 1898, come città di conquista, ai 
cosacchi di Rava Beccaris, il 29 Luglio 1900 
intorno al sovrano che ogni atto del suo 
regno e gli avvolgimenti biechi della sua 
politica aveva diretto a cancellare tradi
zioni, conquiste e speranze della Rivolu
zione Italiana, pretoriani e cenciosi riaffer
mavano tra il garrir degli inni cortigiani 
l'inscindibile fortuna del re e del popolo, la 
comune ansiosa sollecitudine pel bene in
separabile del re e della patria. 

Eppure, mai aspirazioni e propositi di 
sovrano erano apparsi più acerbamente 
ostili ai voti ed alla fortuna della nazione 
quanto i ventotto anni del regno di Umber
to I agli aneliti dell'Italia nuova risusci
tata alla storia dal martirio e dall'eroismo 
di tre generazioni ! 

Perchè nessun sovrano porta al tribunali 
della storia uno stato di servizio bieco e 
macabro come quello di Umberto I. Possono 
le auguste sgualdrine impenitenti ed i con
fessori aulici mentire sulla sua bara che 
egli fu il re buono, cosi come il padre, cac
ciato a dispetto delle su e bestemmie e delle 
sue paure attraverso la breccia, era stato 
chiamato padre della patria, e l'avo, l'avo 
•che aveva sulla coscienza i tradimenti del 
1821, le condamne capitali di Garibaldi e di 
Mazzini, l'abbandono di Milano alle jene 
dell'Austria, era stato chiamato ìl magna
nimo. 

La storia, stracciata la fragile ragnatela 
delle postume apologie della regina Mar
gherita e del suo consolatore il cardinale 
Bonomelli, dirà domani senza riguardi e 
senza pietà : 

■Che ringoiandosi periodicamente le con
venzionali prìoclaimazipni àeWintangibilità 
di Roma capitale d'Italia, Umberto I ha 
chiesto perdono a tutti le sacrestie vaticane 
delle sue millanterie 'laiche e delle sue te
merità massoniche e non invocò mai al suo 
popolo altro destino che quello ferrato della 
duplice devozione alla chiesa ed allo Stato ; 

Dirà la storia che, auspice Umberto I, 
l'Italia risorta ad unità ed indipendenza, 
attraverso mezzo secolo di rivoluzioni, rin
negò a Candia, gendarme della ragione di 
Stato e della grazia di dio, i diritti e le glo
rie delle proprie origini ; 

Dirà che la Costituzione stessa della pa
tria, nel nome ed in forza della quale la sua 
dinastia pezzente era stata investita della 
sovranità di una nazione grande e gloriosa, 
non ebbe mai peggior nemico né manigoldo 
più sozzo di Umberto T che la tenne sotto i 
piedi ad ogni fremito della protesta popo
lare e sognò, complici Pelloux e Bava Bec
caris, stracciarla per sempre nella restau
razione assoluta dell'autocrazia militare, e 
dal sogno non cessò che quando si vide sul
l'orlo dell'abisso ; 

Dirà la storia che, strumento di una fa
melica banda di sciacalli, Umberto I fe
condò col sangue più puro della giovane 
Italia il sogno pazzo della corona d'Etiopia 
travolgendo il nome e le bandiere della pa
tria nel fango di compromessi ignominiosi 
e di transazioni infami, n,uove, ignorate 
certamente ai liberi comuni ed alle piccole 
repubbliche che tenevano testa validamente 
al Barbarossa ed al Valois e salvavan 
l'onore dove ogni fortuna dell'armi era per
duta ; 

Ed aggiungerà la storia di domani che, 
auspice Umberto I, i dilapidatori della for
tuna pubblica ebbero nel re buono il com
plice autorevole che garantiva l'impunità 
del sacco e delle paradossali rapine reci
dive; 

Ed ai figli nostri dirà spietata, inesora
bile che mentre i saccheggiatori delle ban
che, pagata la taglia alle reali bagascie ed 
ai corruttori della politica nazionale, pote
vano assurgere ai massimi onori ed alle 
suprema magistrature della patria, nella 
terra di Galileo, di Bruno e di Vanini la 
libertà di pensiero non trovava più larga 
mercè che presso i tribunali della Santa 
Romana Rota, né altro rifugio né altro 
tempio che le galere e le Isole italiane della 
Salute ; che ogni anelito del proletariato 
italico ad assurgere verso il destino fatale 
di verità e di giustizia prefinito dalle leggi 
ineluttabili del progresso civile, fu soffocato 
nel sangue, e da Conselice a Milano si con
tano a centinaia, a migliaia i figli d'Italia 
che sul solco fecondato dal servo sudor cad
dero col petto infranto dalla mitraglia re
gia, suppliziati in ìspregio di ogni legge ci
vile ed umana per avere, inermi, reclamato 
un pane meno scarso, una vita meno be
stiale, un po' più di riposo per le inombra 
disfatte, un po' d'aite e di luce pel cervelli 
ottenebrati. 

Questa la voce della storia ; e voi, compa
gni nostri dì miseria, di pena, di servitù, 
voi che la secolare consuetudine religiosa 

inchina facilmente ai feticci e piega ai loro 
odii ed alle loro vendette, voi non maledi
rete più all'uomo che il 29 Luglio 1900 nel
l'orgia di domesticità e di prostituzione a 
cui si abbandonavano incoscienti od oblio
si i figli, i fratelli, i compagni di catena e 
di miseria di tante vittime della regia fero
cia, disperò del destino del proletariato ita
liano ed atterrando del suo fulmine vendi
catore Umberto I, agli oppressori ammonì 
che mal colla violenza delle manette e delle 
stragi si ricaccia un popolo a ritroso della 
sua storia, ed agli oppressi rivelò la fra
gilità dei simboli che all'armento ingenuo 
ed imbelle degli schiavi incutono tanta de
vozione e tanta paura. 

Voi non potete maledire al giustiziere né 
imprecare all'ammonitore che da una parte 
chiude per sempre le vie dell'avvenire ai 
propositi di insane, impossibili restaura
zioni, schiude dall'altra ai vintL le vie della 
speranza e della risurrezione, ammonendo 
che le libertà hanno una sola vera e reale 
guarentigia : la coscienza vigile delle masse 
che non sanno abdicarvi né sono disposte 
a lasciarsele confiscare ; e che fra i 'molti 
effimeri diritti di qui cianciano i padri 
santi dell'ordine uno ve n'è che vuole avanti 
ad ogni altro trovare nella realtà quotidia
na H suo compimento : il diritto al pane 
che è la prima e più elementare forma di 
libertà, il diritto al pane dell'anima e del 
cervello che è la forma elementare della ci
viltà, la condizione elementare del pro
gresso. 

Non maledite al giustiziere, all'annun
ziatore ! 

Neanche levatelo sugli altari a rifar la 
teoria dei santi della rivoluzione sociale 
che dietro ai taumaturghi si rifugian di so
lito l'ignavia e l'impotenza dei fedeli. 

Meglio che le maledizioni e le apologie, le 
quali non saprebbero né avertere né molti
plicare cotesti superbiatti di rivolta, vale 

Luigi Gaileani 

ricercare le cause da cui sono determinati 
e misurare le conseguenze postume e remote 
che ne discendono. 

Lo stato di servizio di Umberto I illumina 
le cause a cui direttamente si connette il 
supremo atto di giustizia di Gaetano Bre
sci ; la storia del nuovo regno ne illustra le 
conseguenze prossime. 

Coloro che per sistema, per interesse, per 
paura deplorano gli atti di rivolta come 
pretesto di sùbite violente reazioni in cui 
vanno disperse le libertà pubbliche appena 
consolidate hanno dovuto riconoscere che 
se si tornò subito dopo la caporalesca ditta
tura militare del Pelloux al rispetto delle 
guarentigie statutarie — quali che ne sia
no — che se il diritto di organizzazione e di 
sciopero ebbe dopo gli stati d'assedio la più 
vasta consacrazione, le cause sono t,utte e 
soltanto nell'atto magnifico di rivolta e di 
giustizia compiuto a Monza da Gaetano 
Bresci il 29 Luglio 1900. 

Le conseguenze remote sono di loro na
tura meno prevedibili e sono nel caso no
stro, e per colpa comune a tutti i lavora
tori a quelli più specialmente che militano 
all'avanguardia del movimento proletario, 
meno profonde 'e meno sensibili. 

Perchè noi non abbiamo saputo trarre 
profitto dalla nuova condizione di cose che 
l'eroico esempio di Gaetano Bresci ci aveva 
creato. 

Mentre i partiti politici hanno saputo 
avvantaggiarsi delle ristorate libertà pub
bliche e si sono avventati all'albero della 
cuccagna fino ad attingerne la vetta sospi
rata, dando di lassù il calcio dell'asino al 
proletariato che sulle sue spalle eterna
mente curve li aveva levati alla fortuna, la 
parte rivoluzionaria, quella che va al di là 
dei modi e deHe forme e vuole dalla rivolu
zione l'essenziale libertà della vita e del 

pensiero, si è adagiata sullo strame delle 
mezze libertà riconosciute quasi che con
cioni verbose e sgorbi tribunizii fossero 
tutto M suo programma, tutta la sua meta, 
ed ottenuta la libertà di svesciar ciarle, ce
lebrar congressi innocui e muggire rauchi 
ordini del giorno, non le rimanesse altro da 
fare. 

Si accucciò ignava alla prima tappa, e 
nell'ozio Bisanzio rifiorì e rintronò il bi
vacco di t,utte le sguaiataggini scioperate 
dell'accidia, ed al problema arduo ed ur
gente della miseria e dell'ignoranza che ci 
gravano sulle spalle, ed ali mezzo di risol
verlo riprendendoci quello che è nostro per 
farne la comune guarentigia del benessere 
e della libertà di tutti e di ciascuno, pro
blema che i lavoratori aveva appassionati, 
raccolti, ravvivati di augurale vigore du
rante un trentennio e della piccola falan
ge di pionieri aveva fatto l'esercito minac
cioso che stati d'assedio e domicilio coatto e 
galera avevano moltiplicato ed agguerrito, 
filosofastri da ghetto e da llunapare sono' 
venuti sostituendo le suppurazioni fetide 
dell'anima scrofolosa. Spolverati i sofismi 
del vecchio Hobbes ne hanno fatto la trama 
di un vangelo ravveduto della poltroneria, 
della viltà e della rassegnazione vestendolo 
d'ironia e di cinismo : « Sperate nella rivo
luzione? E siete poveri cristianelli a cui i 
fedeli, stanchi, daranno un bel dì nel grop
pone. » «Contate sulla solidarietà? Ma non 
sapete che l'uomo è lupo all'uomo, che la 
massa è sordida e meglio che sorreggerla 
quando vacilla vai ancora gabbarla a be
neficio proprio?» «Sognate la fratellanza? 
Aspettate Nazareni circoncisi che facendo 
lo scab a Giuda vi venderemo per un nike
lino ai birri ed al sinedrio ! » « Vi compla
cete degli atti individuali? E «i» vostri eroi ve 
li catalogherà Lombroso tra degenerati pa
ranoici e criminali nati ! » La causa ? ma è 
un non senso ! il prossimo ? ma è un pugno 
di pidocchi ! l'ideale ? una menzogna con
venzionale. L'Umanità? cristianesimo che 
si rinnova e ripullula sul vostro rammolli
mento. Non ci siamo che noi, ed all'infuori 
di noi non è che l'armento : benedetto chi 
lo castra e chi lo tosa, e quanto all'anar
chia, che è per definizione negazione del
l'autorità, ben venga se può accordarsi coli, 
dominio che per definizione è la negazione 
dell'anarchismo... bociavano i norcini rigat
tieri di un egoismo stupidamente inteso ed 
oscenamente pratico. E dietro ad essi la 
corte di miracoli del pidocchiume incapaci 
di levarsi dall'imanondezzaio e dalla rogna, 
fierissima di poterci urtare che era con noi 
ad un patto, che il livello dell'eguaglianza 
agognata fosse quello del suo abbrutimento 
della sua vigliaccheria e della sua abbie
zione. 

E mentre i lavoratori sfiduciati e nau
seati dell'obliquità dei tutori esosi guarda
vano alla parte rivoluzionaria chiedendole 
l'auspicio della nuova giornata e tornando 
alle origini eroiche del movimento sociali
sta mostravano di saper scegliere e ci affi
davano di saper fare buona rotta, la nuova 
parola non abbiamo saputo dire, non abbia
mo saputo cogliere la meravigliosa contin
genza. Noi facevamo a vituperii pei trivii 
coi beceri e edile ciane dell'espedientismo 
anarchico. 

Infezione sporadica, effimera, superficia
le da cui la prima ventata gagliarda di rea
zione, il primo brivido d'azione ci purgherà 
ricacciando in ghetto gli usurai, ed alla fo
gna le povere sorche che l'hanno diffusa, 
ma intanto quello che non aveva saputo 
essere l'individualismo era diventato il per
sonalismo, quella che doveva essere la. po
lemica, stimolo, revisione, controllo, corre
zione, era diventato la bega turpe per cui i 
lenoni gridavan : venduti ! a quanti non 
sapevamo prostituirsi, ed i ladri colle mani 
nel sacco urlavano dalle bigonce improvvi
sate in bord elio : parassiti ! a coloro che 
preferiscono la superba miseria all'accatto
naggio professionale. Ed il proletariato che 
noi avevamo cessato di affiancare, di' cui 
non dividevamo più la quotidiana esisten
za, di cui non comprendevamo più i nuovi 
bisogni ci ripagò di buona moneta : non ci 
comprese più, non volle comprendere né in
tendere che più potessimo aspirare ad un 
regime di libertà di giustizia d'amore noi 
che quanto a libertà ed a giustizia non ave
vamo criteri diversi dai tribunali del 
Sant'Ufficio o dai cannibali della Milanesia. 

Propaganda ed agitazione ne furono 
anchìlosate, l'azione — possibile soltanto 
dove sia vigorosa .concordia di propositi 
e d'opere — divenne impossibile. 

Chi pretende inculcare agli altri la verità 
in cui crede deve avere il coraggio di dire 
a sé steesso intera e nuda la verità per 
quanto sìa ingrata. 

E verità amara è questa, che dell'eroi
co olocausto di Gaetano Bresci i rivoluzio
narii non hanno saputo cogliere il frutto, né 
valutare l'aspetto che meglio lo caratteriz
za: che se la rivolta soltanto può mettere 
un freno alla reazione e rialzare gli altari 
della libertà, può soltanto la rivoluzione 
abbattere le bastiglie della ignoranza e le 
galere dello sfruttamento, restituire ai la
voratori i mezzi di produzione e di scam

bio, erigere sulle rovine del mondo bor
ghese la città libera della giustizia e del
ll'amore ; che le rivoluzioni non sono l'ope
ra dei partiti ma delle classi e che soltanto 
rituffandoci tra gli irredenti del pane e 
dell'amore col fervore sereno che ci viene 
dalla fede immutata, seminandovi senza 
tregua, senza debolezze, senza vergognose 
restrizioni mentali, le verità liberatrici che 
hanno fatto di noi degli uomini e dei ribelli, 
potremo coscrivere per la rivoluzione l'eser
cito di cui non siamo che la smilza avan
guardia zimbello oggi degli scherni, domani 
della ferocia inesorabile del secolare ne
mico. 

Ed è l'urgenza assoluta. 
A Roma, più impudica, più scandalosa 

che a Monza nel Luglio 1900, tripudia sul 
cinquantenario di massacri proletarii reci
divi e di frodi impunite la geldra sconcia 
degli eroi della sesta giornata. 

Se qualcuno... guastasse la festa non vor
rebbe il proletariato italiano cogliere occa
sione dalla repentina inaspettata decapita
zione dei pubblici poteri, del disorientamen
to e dello scompiglio che ne verrebbe per 
avventarsi concorde alle trincee del vecchio 
ordine sociale ed accender le prime fazioni 
della guerra disperata che deve recargli 
colla vittoria il benessere e la libertà ? 

Non e oggi che un dubbio lontano, domani 
potrebbe essere la realtà inattesa e gli av
venimenti non ci debbono trovare né discor
di, né inermi, né ignavi. 

Ricordatevene ! 

Difendiamo Giuseppe Parenti 
Il governo italiano sta tentando di com

mettere una nuova infamia. Non pagò di 
svolgere le sue funzioni bestiali all'interno,, 
sopprimendo ogni libertà di pensiero, distri
buendo secoli di galera e applicando la tor
tura ai condannati politici continua ad 
allargare il raggio delle sue mostruosità li* 
berticide ricercando all'estero ì rifugiati 
politici, coloro cioè che non piegarono al* 
l'avanzata dei barbari neri, che seppero di
fendersi e mantener fede alle loro idee. 

Detto governo chiese tempo fa la estradi
zione del compagno Astorre Tagliaferri, ma, 
come è a tutti noto, questa non fu effettua
ta colla sentenza negativa dei giudici di 
Lyon. Ora è la volta del compagno Giuseppe 
Parenti, arrestato, a Uchaud (Nimes) il 21 
ottobre in seguito a richiesta d'estradizio
ne. Egli è accusato di omicidio. Parliamo 
perciò dei fatti. 

Nella notte dal 19 al 20 agosto 1922, nella 
frazione ui Cafaggio, comune di Canapiglia 
Marittima (Pisa), sia Parenti che Taglia
ferri furono aggrediti da diciassette fascisti 
i quali avevano il compito di ucciderli e 
gettarli in un fosso; compito questo che ma
nifestarono gli stessi aggressori. I due com
pagni nostri non disposti a farsi assassinare 
pecorilmente, in nome di quel sacrosanto 
diritto che si chiama legittima difesa, spa
rarono sui loro aggressori, uccidendone uno 
e ferendone diversi. Tagliaferri riuscì a ri
fugiarsi all'estero, mentre Parenti fu arre
stato e rinchiuso nel Maschio di Volterra 
in attesa del processo. Egli però, nell'otto
bre del 1924, insieme ad altre due vittime del 
fascismo, ebbe la capacità di evadere e potè 
passare la frontiera. Le iene in camicia nera 
non potevan darsi pace per l'accaduto e dal
la rabbia spandevano la loro bava, velenosa. 
Poi fu fatto il processo e i due eroici com
pagni furon condannati a trenta anni cia
scuno. Condanna feroce, condanna fascista. 
Ma basterebbe dire condanna fascista per 
dire tutto. Fascismo vuol dire il massimo 
d'irragionevolezza e d'arbitrio, di ferocia e 
coercizioni bestiali. La logica fascista dice: 
i sudditi che professano idee politiche con
trarie al regime, non han diritto di difen
dersi né legalmente né materialmente anche 
se insultati o presi a rivolverate dai fasci
sti. Soltanto i fascisti hanno libertà di azio
ne, di provocare, percotere e assassinare. Chi 
contro di loro reagisce uccidendoli e feren
doli, sarà condannato a pene gravissime 
fino a passare d'avanti al plotone d'esecu
zione. Ecco la logica fascista, che è quanto 
dire l'arbitrio e l'assassinio eretti a siste
ma di governo. 

E dire che i dirigenti di tanto ludibrio, 
con quel cinismo ributtante che li distingue 
dagli esseri civili, si arrogano il diritto di 
chiedere l'estradizione di Giuseppe Parenti, 
Egli non è un assassino, per la ragione che 
non si può esser tali quando si è costretti 
a uccidere per non essere uccisi da nume
rosi sicari. Egli è un' onestissimo lavorato
re. Di ciò ne ha dato ancora prova suffi
cente in sei anni di permanenza a Uchaud, 
lavorando in qualità di agricoltore. Egli, 
come il suo compagno Tagliaferri, non sarà 
estradato. Gl'inquisitori si accorgeranno an
cora una volta che è roba da pazzi preten
dere da Roma di dettare o imporre leggi 
al mondo. D. V. 

. . .>>i j . <■ 1 



IL KKâVlfiGJJtO 

L a R e p u b b l i c a i m m a c o l a t a s p a g n u o l a 
c o n s gna t r e a n t i f a s c i s t i i t a l i an i 

al f a s c i s m o 

I i i i i tu i3 novenibie, Ja Lisbona, un mem
bmdr l id Gu f.derd/.nne Generale del Lavoro 
di l \ u t fallii, oiiiiiuaicdva. alla compagna 
Soledad Gustavo, quanto segue : 

Accuso ricevuta della tua del 7 corrente nella 
quatti mi parlavi delia solidarietà da darsi ai 
compi i l i Hidoli. Cuffini e Volonté. 

Vengo a comunicarci che la tua lettera arrivò 
tardi. Non piTchè noi si potesse fare qualchecosa 
nel senso dt evitare che quei e mpagni fossero 
consegnati a Mussolini; avemmo qui già detenu
to, e al tempo del regime democratico, un altro 
compagno e né per gli sforzi nostri personali, r è 
per quelli della pr pria organizzazione, colletti
vamente, potemmo evitare che tale compagno 
che anche dal Brasile era stato espulso, fosse in
viato in Italia. Se tanto accadde sotto il regime 
democratico, come si poteva impedire che quei 
compagni fossero consegnati a Mu^sslini impe
rante qui un regime dittate riale ? 

Ma per lo meno, (.otevamo rendere meno pe
nosa la loro permanenza qui, nel carcere, pre
stando loro la nostra solidarietà. Non arrivammo 
però in tempo. Cercammo in tutte le prigioni, 
inutilmente. In seguito sapemmo che erano stati 
già inviati in Italia nella prima nave che passò 
per questo porto con destino à.quel'paese... 

Dunque è stata la repubblica portoghese e 
nou quella spagnuola, a consegnara j tre al 
governo fascista d'Italia. Dunque la repub
blica spaguuola, tanto cara a certi nostri 
amici, è fuori causa ? 

No, i maggiori responsabili di tanta infa
mia (ve ne souo anche dei minor i . . . ma ogni 
cosa a suo tempo) sono gli ex esuli, gli ex 
rivoluzionari della vigilia oggi al governo, 
con tre o quattro stipendi, di questa sciagu
rata rei ubbrit a. 

Lo sono peu t i è hanno tutto fatto percioc
ché l ' infamia venisse portata a compimento; 
lo sono perchè avvinati in tempo della sorte 
che minacciava i tre, anz che sospendere l'in
vio di essi per la front e a portoghese, giura
rono e spergiurarono, che r iente i minac. ia
va. che per impegni d i i l j m a ù c i presi essi 
non sarebbero stati deportati in Italia. 

Non immagino queste cose : le so perchè 
in esae agirono amici miei, tutt 'altro cheanar
chici, e che tiè hanuo avuto uu' impiessior e 
di nausea e di rivolta. 

Unica attenuante, se tale può chiamarsi , 
che il signor Espia può invocare a sua scusa 
è un tardivo e suggeritogli telegramma al go
verno di Lisbona ; il quale o sistropicciò con 
esso e lo ebbe quando già i tre erano in alto 
mare . 

lo penso con raccapriccio a quella che può 
essere la sorte di quei tre compagni nostri 
oggi in Italia e penso che logicamente male
diranno eli indifferenza di quanti tempestiva
mente al corrente della loro sorte, i i son l imi 
tati a parlarne tra loro o ad affidarsi ai solili 
organi burocratici che hanno per loro natura 
la specialità di arrivare, quando di fatlo si 
muovono, sempre in r i t ì rdo . Tanfo più ch'essi 
ignoreranno che anarchici italiani e spagnuo
i i , tanto a Madrid che a Lisbona, hanno ten
tato quanto era possibile e che fu sempre 
tardivo perchè si fece quanto si potè da coloro 
che sapevano in tempo che gli altri sapessero 
con r i tardo. 

Basti in proposito un esempio : Una lettera 
inviata dai tre compagni detenuti in Lisbona 
il 4 del e. m. al sottoscritto fu a questi fatta 
recapitare per la posta il 9 e con sotto questa 
preziosa postilla del tal Ghillani : « Uguale 
lettera fu spedita al Gomitato Italiano P. V. P. 
di Barcellona (del quale il Ghillani è il socio 
fondatore) il quale già se ne è occupato » — 
quasi come per dirgl i : Tu impicciati dei fatti 
tuoi e lascia ai tre componenti tre istituzioni 
diverse e dal nome impressionante, di prov 
vedere a quanto è di sola spettanza di noi 
organizzati sotto gli auspici della parte mo
derata della C. N . T . 

Io non so se intervenendo in tempo si po
teva evitare che i tre fossero consegnati al 
governo italiano pel t ramite di quello por
toghese : per saperlo bisognerebbe sapere 
quello che la polizia di Barcellona che vive in 
ott imi rapporti col consolato italiano e natu
ra lmente coi confidenti di questo, ha telegra
fato a Madrid quando da Madrid si sollecita
rono nuove informazioni ; ma quello che è 
fuori dubbio è che in tempo tutto doveva es
ser tentato. E' per ciò doloroso e vergognoso 
che per miserie e vanità di megalomani, per 
intrighi di esseri che nel l ' intr igo han sempre 
guazzato (ammesso che ai margini non vi sia 
qualche cosa di peggio — rileggete le lettere 
indirizzate al Fellini laddove si parla di un 
viaggio a Ginevra preannunziato da Squadra
ni che a Ginevra non intendeva affatto recarsi, 
preannunziato per evitare indiscrezioni) tre 
compagni nostri siano andati a finire nelle 
mani del nemico 

Barcellona, 19novembre ' 3 i . G. Damiani. 

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

1er, Thayer e il boia, mentre la folla acclamò 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia 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 0 francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri . 

Corrispondenze 
ZURIGO — L'iniziativa di un gruppo di ope

rai sovversivi è degna di successo. Una Biblioteca 
Circolante può forse invogliare ancora la parte 
degli operai non assorbita dalla malattia del mo
mento attuale a conoscere e studiare i problemi 
che decidono di una nuova civiltà. 

Lo sport in generale non potrà a lungo deviare 
le correnti sane che al banchetto della vita sociaJe 
vorranno astidersi con parità di diritto e la rea
zione del libro contro il calcio compie funzione 
encomiabile Bisogni rà J esistere e non disperare 
se i lettoli asciano a desiderare. 

L'estei s re di queste note non esita a esterna
re il i^nso di piacere provato nello scorrere il 
Catalogo dei libri messi a disposizione di qualsiasi 
lettore Tutta )a letteratura anarchica, socialista e 
sindacalista di questo ultimo trentennio è con
sultai ile. L'opuscolo di propaganda spicciola è al 
suo posto a fianco del volume di teoria, come il 
libro di toria, scienza o filosofia s'occoppia feli
cemente a quello di crit ci o battaglia. La scelta 
dei libri e tale da permettere a ciascuno di appro
fondir; negli studi da lui preferiti. Senza far 
nomi, diciamo che circa cinquecento autori parte 
scomparsi, pa i t ' viventi in p tria o nell'esilio. 
Femore attivi e battagliera teiiimoniano in pagi
ne 1 iù o meno numerose delli loro immutata fe
de, dicono quai t ) è bene sapere e preparare. 

E neppure manca il libro di attualità : Mariani, 
Nltti Sah e T ini, Lussu e tanti altri, come si han
no altresì opere di alto valore educativo e che 
vanno di i i t e al cuoie, per la genialità artistica 
nell'accoppiare al vero il sentimento. Zola, Gorki, 
Tolstoi, Dottoiewski. Victor Hugo e parecchi altri 
fanno pensare e vibrare anche coloro che non 
sino usi alla lettura e allo studio. 

Si può affermare senza esagerare che lo stu
dios' come il dilettante non faranno inutilmente 
una visita a!li Bibliot'ci circolante, tanto più che 
i suoi organizzatori non sono affetti da spirito 
settar'o, ma menti aperte ad un grande e libero 
dibattito di idee. 

— Peccati, mi diceva uno degli organizzatori, 
che si si1» così poveri di mezzi. Vorremmo a fian
co di Bakunin, Reclus, Marx avere Mazzini, Cat
taneo. Ferrari. 

— Chissà, gli risposi io, che qualche studioso, 
visto lo scopo apertamente popolare, non si de
cida a supplire in parte alla nostra povertà. È 
quanto si vedrà. 

Intanto è bene si sappia che la Biblioteca cir
colante è aperta a tutti il mercoledì d'ogni sftti
mana dalle ore 30 in r o'< e la domenica, dalle 9 
alle 11, nel Caffè Bacilieri, Backerstrasse. 

Tispo. 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di 10A8 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
10 franchi svizzeri  50 francesi  70 belghi. 

In vendita presso il Risveglio anarchico. 

FRA CONTADINI 
di Errico Malatesta 

Svizzera, 20 cent. ; Francia e Belgio, 1 franco 
A cura del nostro Ufficio di Corrisponden

za a Zurigo è uscito una nuova edizione di 
questo popolarissimo opuscolo. 

Richiederlo per i i Belgio a Hem Day. boîte 
postale ABruxelles 9 ; per tutti gli altri paesi 
a / / Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. 

* * * 
Con nostra meraviglia, che potrà anche 

parere ingenuità, due pacchi di Fra Contadini, 
spediti da Bruxelles l 'uno a Nizza, l 'altro a 
Parigi, vennero respinti allo speditore con la 
menzione: « Divieto d'entrata in Francia per 
decisione del Ministro degli I n t i m i ». 

Si tratta di un opuscolo che da quaran
t a n n i circola l iberamente in Francia. Anche 
nel periodo d'attentati dell 'anarchismo eroico 
e di corrispondenti leggi scellerate, non ci 
sovviene che sia stato sequestrato ; ma sarà 
forse perchè agli Interni siede un ex sociali
sta, un rinnegato, che avrà un tempo letto 
l 'opuscolo malatestiano e ne r corda il gran 
valore suggestivo di chiarezza, di semplicità, 
di logica, di buon senso. Li borghesia (he 
trova ancora un serio appoggio nel contadi
name non intende lasciarlo sobbillare in tal 
modo ! Eppure l'edizione francese per quanto 
sappiamo circola sempre l iberamente. 

Come nella canzone popolare si direbbe 
proprio che «la Marianna lava incampagna ». 
Certe sue decisioni non paiono significare 
forse che batte la campagna ? Si tratta di un 
opuscolo tradotto nelle piincipali l ingue del 
mondo e le cui edizioni non si contano più. 
Il signor Lavai non è più in tempo ad arre
stirne il successo. Fatica sprecata dunque la 
sua, divieto vano ! 

Il Gruppo di PARIGI vuol fare una nuova ri
stampa dell'opuscolo PROGRAMMA ANARCHICO, 
proposto da Errico Malatesta ed accettato dal se
condo Congresso dell'Unione Anarchica Italiana 
in Bologna, il id luglio 193c. 

Quasi tutti i compagni conoscono il suddetto 
opuscolo, ben corrispond' nte alle necessità della 
propaganda da fare attualmente. Per questo si 
crede di fare opera buona ristampandolo, per 
contribuire a prepararela'riedificazlone di quanto 
la reazione ha distrutto in Italia col ferro e col 
fuoco. Una sottoscrizione è aperta fra i compagni 
tutti, i quali riceveranno una quantità di opu
scoli proporzionata al loro contributo finanziario. 

Spedire corrispondenza e vaglia all'indirizzo : 
Jean Girardin (L. A.), 186, boulevard de la Vil
lette, Paris (19). I compagni non dimentichino di 
aggiungere al nome Girardin le iniziali L. A. 

Fr. 

Fr. 

3s do 
3o — 
6s do 
id do
do do 

Almanacco libertario 
p r ò V . P . p e r il 1 9 3 2 

D' imminente pubblicazione, con articoli 
di Luigi Fabbri , Damiani, Errico Malatesta,. 
Berneri, Borghi, Napoletano. V. D'Audiea, 
M. Nettlau, etc. e numerose illustrazioni di 
attualità. 

Prezzo per la Svizzera Fr. 1 — per la Fran
cia e il Belgio Fr. 4 — per gli Slati Uniti 
a5 cent*. 

Ri hiederlo al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand 12S. Ginevra (Svizzera). 

Pro vittime politiche 
In cassa 

Quindici copie Dii della folgore 

A un compagno nel Belgio 
A un compagno in Ispagna 

Rimanenza in cassa Fr. 7 6o

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
ticht d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rueChâ
teaudes Rentiers. 116, Paris i3. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza' 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 66"5, 
Westfield, N. Jersey. 

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

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a •• 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3SÛ 1 ag.) 1 

M. Mettlau. Bakunin e VInternazionale in Italia a — 
Errico Malatesta. Fra conladini o 20 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao> 
Conti e Gnllien. Lo sciopero rosso, in un atto o if 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o )5
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Losciopero generale o te 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ir 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65e— per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (d cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Brescl 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  HTrlonfr 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
cap* (Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
/ prezzi suindicati sono tre volle maggiori 

in franchi francesi 0 btlghi. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? <3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello 1 Come è accaduto... o io 
Clemente Duval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) d — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il 1931 1 — 
Pietro Gori, Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio e patria 1 — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o 10 
In franchi francesi 0 belghi cinque volte di più 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences da.ao, Basel, Gruppo da, To

scano 7. Bellinzona, Moser s, Binningen, Sinda
cato autonomo so, Birsfelden, Vito i5, Genève, 
F. 0 . 5, Huy, Rondelet 5, Lausanne, H. 0. 1, La
vorgo, Albino 9. Mulhouse, Klinck ao.ao, Neuchâ
tel, Groupe 2, SaintJulien du Verdon (a5) 5.o5, 
Seebach, Olmo i5. Total rgo 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Pioda io. Gandini io, Cassina 7, 
Chazai 7, Biasca, Dotta Clelia 7, Genève, Pasquier 
7, B. Jacob 5, Forestier Henri 7, Kriens, Da Pont 
6, Luisant, S,Mac Say io, Luzern, Giannatelli 6, 
Benedetti a, Mulhouse, Klinck 6, San Vittore, A. 
Zoppi 5, Thononles Bains, A. R. (35) 7.06. 

Total ioa o5 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona. nel primo anniversario della morte 
di Giuseppe Bonaria la famiglia 5o, dopo confe
renza s.5o, Cleveland. Ohio, fra compagni 25.a5. 
Genève, Vaglio 5. Jdx 20, Jessup, l'a., festa a(> 
settembre 5d75, Mulhouse, Giorgio (io) 2, Saint 
Julien du Verdon, Uno (5) 1. . Total 160 5o 

Total des recettes au ad novembre 

Dépenses .—. Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n» 836 
Frais de poste 
Volumi Adunata prò V. P. (doo) 
Volumi Dii della folgore prò V. P. 

Total des dépenses . 
■ 

Déficit 

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

1 453 —• 

646 80 
39o 
65 

— 
3o 

80 80 
3o 

1312 
•759 

— 
90 
9° 

— N o , c a r a , n o n p a r l i a m o de l l a M a n c i u r i a , m a di p a c e , s o l t a n t o di p a c e ! Genere — Imprimerle, 23, rue de» B a i » 


