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Abbonati e Rivenditori 
È QUESTO L'ULTIMO NUMERO CHE 

SPEDIAMO A COLORO CHE DA ANNI 
NON CI HANNO SCRITTO. Sappiamo 
la dolorosa situazione di molti e non 
reclamiamo pagamenti a chi è disoccu
pato o malato, ma chiediamo d'esserne 
informati con una semplice cartolina, 
che ci assicuri che il giornale arriva ed è 
sempre gradito. 

Non è difficile capire che nulla ci 
spiace di più di fare delle spese postali, 
inutili per la propaganda ed utili soltanto 
per lo Stato svizzero. Scrivere due righe 
non costa poi tanto 1 

Anarchia e Rivoluzione 
Nessuno potrà negare che questi due 

termini per noi non andarono mai dis
giunti e che sempre insorgemmo contro 
ogni teoria di placidi tramonti. Oggi è alla 
moda il dirsi rivoluzionario, sopratutto 
da quando lo si può essere alla fascista. 
Mussolini non ha forse parlato, lui pure, 
di controrivoluzione ? Il redattore dellior-
gano fascista ginevrino Le Citoyen non 
ha affermato a sua volta di volere la mag
giore delle rivoluzioni, quella del Deca
logo? Pare uno scherzo di cattivo genere, 
ma se si riflette ai vari fascismi che af 
fliggono paesi come la Germania, la 
Francia, l'Austria, la Polonia, senza di
menticare gli Stati balcanici ed altri Stati 
in Europa e nel resto del mondo, si deve 
concludere trattarsi di cosa assai seria, 
fino ad essere tragica. 

E' bensì vero che fu sempre così nella 
storia. Quando un ' idea finisce con l'esse
re imposta ancor più dai fatti che dalla 
propaganda avutane, i più cercano di 
svisarla, snaturarla, falsarla, e purtroppo 
sovente vi riescono per quanto grossola 
no, bestiale, rivoltante sia l ' inganno. Si 
pensi alla maggiore intamia secolare, il 
cristianesimo, pretesa dottrina di reden
zione degli umili e dei miseri, che da due 
mila anni serve a consacrare le più varie 
forme di servitù. 

Sarà così ancora una volta ? L'idea di 
rivoluzione Bara antidemocratica non nel 
senso anarchico, ma in quello dittatoria
le ? La rivoluzione contro il potere costi
tuzionale e parlamentare si risolverà in 
un assolutismo dittatoriale, in uno Stato-
partito, intollerante d'ogni oritica, con
trollo e limite? L'emancipazione dei lavo
ratori ai tradurrà nella militarizzazione di 
tutta la loro vita? E per colmo sentiremo 
trattare da controrivoluzionari e perse
guitare come tali gli assertori di libertà, 
d'autonomia e d'equivalenza ? 

Potrebbe anche accadere, come si è vi
sto trattare da eretici e massacrare come 
tali, appunto coloro che del cristianesimo 
rivendicavano la parte migliore. Una dot
trina, divenuta potere politico, si trasfor
ma. Da dottrina d'emancipazione diventa 
dottrina di dominazione, e poco importa 
se non muta linguaggio, se ripete d'avere 
sempre gli stessi fini. Quell ' impudenza 
che può parere incoscienza, talmente è 
grande, ha trionfato più d'una volta. Non 
incontriamo noi ogni giorno contradit-
tori ohe, messi in presenza delle più evi
denti menzogne, non si scompongono 
menomamente e trovano modo d'insul
tarci per di più ? L'arte d ' imbott ire i 
crani non ha bisogno di particolari finez
ze ; si direbbe anzi che più è sguaiata 
megliotriesce. 

Non vorremmo che queste considera
zioni lasciassero presupporre in noi del 
pessimismo ; al contrario, intendiamo 
appunto dire che per quanto paradossali 
paiano certe situazioni non dobbiamo ri
manerne colpiti fino a credere d'essere 

noi nell 'errore, fino ad aderire, come al 
cuni nostri revisionisti, al l ' inganno al
trui. Idea trionfante significa idea più 
che mai esposta a fallaci trasformazioni. 

Soli, per quasi mezzo secolo a difen
dere l 'idea di rivoluzione, oggi i rivolu
zionari abbondano fra i legalitari di ieri. 
Ma più che la rivoluzione sognano il col
po di Stato che agevoli il loro riformismo 
governativo, troppo lento a realizzarsi 
attraverso le schermaglie parlamentari . 
Non mirano affatto ad una rivoluzione 
sociale, opera diretta della società stessa. 
Attraverso il linguaggio più demagogico 
di bugiarda esaltazione del proletariato, 
la conclusione è sempre quella, ed è che 
lo considerano come un minorenne a cui 
si offrono di far da tutori, con una con 
cezione identica a quella di tutti i gover
nanti, preti e padroni dei tempi andati. 
Niente rivoluzione sociale dunque, lo ri
petiamo, ma cambiamento di personale 
governativo, che certo si proporrà d'eli
minare il precedente, ma per assicurar
sene il posto, e come lo potrà se non ap
plicando i vecchi e provati precetti e me 
todi di governo ? E' appunto ciò che si 
constata in Russia, con forme peggiorate 
di quelle in uso negli Stati borghesi non 
ancora dominati dal fascismo. 

Lottare contro il tentativo di falsare la 
base libertaria della rivoluzione, ecco il 
grande compito che ci incombe. Certo 
non sappiamo in quale misura potremo 
riuscire, ma non sarà guari col menoma
re il nostro programma col pretesto di 
essere pratici, ma di una pratica non no
stra. Rinnoveremmo lo stesso errore di 
quei legalitari, che a forza appunto di 
voler essere pratici, lo erano sì, ma bor
ghesemente e finirono eoi dimenticare 
interamente il socialismo. C'è chi crede 
che noi si possa vincere col cessare d'es
sere anarchici per ridiventarlo ad un 
tratto con lieta sorpresa per tutti . In fon
do faremmo nostro l ' inganno marxista 
di preconizzare la soppressione dello 
Stato con un regime che renderebbe tutto 
statale I 

La storia, ossia l'esperienza del passato 
ci deve essere in parte maestra. Quanti 
afferrarono il potere, se per mantenervisi 
non poterono sopprimere del tutto le 
dirette conquiste rivoluzionarie, si crea
rono una situazione di privilegio, prete
stando avesse da servire al bene di tutti . 
E' così che la politica venne già definita 
con ragione l'arte di spacciare il proprio 
interesse particolare per interesse gene
rale. Abbiamo presente altresì che noi 
non vogliamo sostituire una classe ad 
un'altra, ma far cessare la divisione in 
classi. Ora lo Stato è creatore per eccel
lenza di classi, nelle quali anche secondo 
Marx ha la sua maggiore ragione d'es
sere. Là rivoluzione deve avere per campo 
immenso la società, non confinarsi e de
perire nello Stato, soffocata da un pugno 
di governanti . 

Si veda quel che le autorità provviden
ziali han fatto del cristianesimo e della 
democrazia. La dottrina di pace e d'amo
re oi diede le guerre e gli odi più atroci, 
l'eguaglienza democratica ci mostra mi 
liardari da una parte e affamati dall 'altra. 
Non saremo salvati, ma dovremo salvarci 
dallo Stato, come già pr ima dalla Chiesa, 
anche se detti eretici dai preti, ci si prò 
clama controrivoluzionari dai dittatori I 

Del resto, strana mentalità rivoluziona 
ria che quelle di masse che si ritenessero 
atte a nulla, incapaoi di provvedere a 
checchessia, sprovviste di volontà, d ' ini
ziativa, di conoscenza perfino dei propri 
bisogni, aspettanti unicamente moto e 
vita da non sappiamo quali creatori ! Il 
famoso materialismo storico finirebbe 
così col darci un'edizione riveduta e peg
giorata del creazionismo 1 

Cose di Spagna 
Dopo una sconfitta le accuse di tradimento 

piovono sempre, tanto più recise quanto me
no documentate. E' quanto avviene oggi per 
la Spagna. Ora se c'è sempre un tradimento 
ben certo, quello degli uomini e dei partiti 
al potere, che si mettono apertamente a di
fesa dol vecchio privilegio contro le rivendi
cazioni delle masse, non crediamosi abbia da 
inveire contro i non partecipanti al governo 
in base a semplici supposizioni di possibilità 
che si pretende esistessero. Noi anarchici, 
poi, abbiamo meglio da fare che di rigettare 
la colpa sui capi che non hanno dato gli or
dini o di parlare di scioperi burletta, perchè 
ad ogni modo se il movimento fosse stato ve
ramente sentito si avrebbe avuto uno scop
pio spontaneo e la massa scioperante avrebbe 
agito sul serio. 

Trovare poi modo di criticare a un tempo 
quando si fa e quando non si fa, scontando 
un infallibile successo per quando il tentati
vo non si è avuto, mentre l'esperienza lo di
mostrò poi assai arrischiato, non ci pare sia 
far prova d'equaminità. 

Per noi rimane il fatto incontestabile del
l'eroismo degli anarchici, che in tutti gli 
episodi insurrezionali furono primi tra i pri
mi e hanno dato il maggior numero di com
battenti e di vittime. Comunisti, socialdemo
cratici e repubblicani si sono trovati d'accor
do nel calunniare i compagni nostri, unico 
modo del resto di tentare di giustificarsi di 
colpe ed infamie dei loro grandi uomini ! 

Errare è umano, ed è occorso a noi pure 
di segnalare quel che ritenevamo sbagliato, 
tardivo ed insufficiente nell'azione dei com
pagni nostri, senza però sentenziare nulla in 
modo definitivo. Si fa presto ad immaginare 
le cose come si vorrebbe fossero e non sono 1 

Non crediamo però d'esserci sbagliati nelle 
considerazioni di carattere generale. La rivo
luzione venuta al seguito d'elezioni munici
pali andava vigorosamente proseguita sul 
terreno comunale, inspirandosi alla Comune 
di Parigi, procedendo immediatamente al
l'occupazione di fabbriche, di terre e di con
venti, cercando una soluzione ila pure rive
dibile al problema agrario, costituendo do
vunque forze proprie locali armate e disar
mando quelle del vecchio regime. Rimarreb
be pur sempre da sapere se a far tanto basta
vano le forze sindacaliste ed anarchiche coa
tro tutte l'altre. 

Abbiamo altresì avuta l'impressione che 
si perdesse tempo in tesseramenti, in con
gressi nazionali ed internazionali, in comizi, 
cortei e sbandieramenti non seguiti da atti, 
da misure, da realizzazioni corrispondenti 
alle pia urgenti necessità. Tutto ciò però non 
dipendeva certo unicamente dai cosidetti 
capi traditori. 

L'organo socialista svizzero cristianeggian-
te La Sentinelle, di cui riproduciamo l'im
monda prosa nella parte francese, attacca vi
gliaccamente i compagni nostri ; la stampa 
bolscevica ne aveva già fatto altrettanto; non 
manca neppure qualche anarchico che per 
amore di tendenza se la piglia con la C.N.T., 
cosicché le vittime finiscono per passare da 
colpevoli 1 

Altro punto importante. Non si deve mai 
confondere sindacalismo con anarchismo. I 
sindacati, comunque battezzati, reclutano 
tutti gli operai, non solamente quelli che si 
professano anarchici: Anche se i compagni 
nostri vi acquistano una maggiore influenza 
per maggiore attività, la massa è quello che 
è, ed anche la sua adesione ad un ordine del 
giorno nostro non significa sempre la sua 
partecipazione effettiva all'azione che impli
ca. Si fa presto a dire : La massa tutta fre
mente si sarebbe gettata allo sbaraglio ed 
avrebbe vinto 1 Chi parla di sindacalismo per 
esperienza vissuta sa che la massa non sem
pre ha tanto irressitibile slancio, ma che alle 
volte non si lascia neppur trascinare. 

Nessun governo si consolida se non ver
sando il sangue proletario, ed a giustificare 
gli eccidi, c'è sempre la teorìa dei due estre
mismi di destra e di sinistra canagliescamen
te confusi. L'esperienza spagnuola merita di 
essere studiata non a base di recriminazioni 
e maledizioni, ma ricercando praticamente 
quanto si sarebbe dovuto fare e come fosse 
possibile farlo, rimanendo bene assodato che 
ogni governo non serve ma è contro la massa. 

Alfonso Petrini 
Finalmente il governo bolscevico, rompen

do il suo ostinato mutismo, si è degnato far 
sapere ufficialmente per via diplomatica che 
Alfonso Petrini è in vita, deportato in un 
campo di concentrazione. 

A sua volta, il gruppo « Soccorso ai prigio
nieri politici di Mosca», rispondendo a pa
recchie lettere raccomandate, ci fa sapere 
con lettera del i3 dicembre 1931, n° iago3, 
che Alfonso Petrini si trova nel campo corre
zionale delle isole Solovetzki. 

Perchè mai un mistero mantenuto così a 
lungo ? Secondo il governo bolscevico, Petrini 
sarebbe stato condannato per un preteso af-

j fare di spionaggio. In realtà, come già per 
Ghezzi, è un'accusa sballata ed inverosimile. 
Anche il Petrini probabilmente non è colpe-, 
vole che di aver parlato male di Stalin e del 
suo regime. Noi persistiamo dunque a chie
dere un processo da tribunale regolare e non 
speciale. 

Il Comitato internazionale di difesa anar
chico nel Belgio (il cui indirizzo è : Hem Day, 
boîte postale N° 4, Bruxelles 9) avverte che è 
autorizzato dal gruppo « Soccorso ai prigio
nieri politici di Mosca » a spedire al Petrini 
dei pacchi, a condizione di pagare prima alla 
partenza le spese di dogana. 

Certo, non si è ottenuto gran cosa, neppure 
quello che è pratica corrente in Stati bor
ghesi, ma ci è stato ripetuto su tutti i toni 
che lo Stato proletario ha le stesse esigenze 
di quello fascista in materia di disciplina, 
di sottomissione e di giustizia ! Non è però 
ragione sufficiente per noi a cessare dal pro
testare e dal chiedere prove e luce 1 

LETTERA DALL'ITALIA. 
Diamo queste righe, tolte da una lettera ri

cevuta dalla provincia di Nuoro (Sardegna) : 
In seguito allo scarsissimo raccolto che si 

è avuto, la miseria di quest'inverno è incre
dibile; non potendo pagare i debiti fatti 
presso i bottegai, questi si rifiutano di dare 
altra merce a credito. Le nostre poche mi
niere sono chiuse, aumentando la disoccupa
zione. Altri lavori non ce ne sono. I contadi
ni, piccoli proprietari, cercano di far da soli 
tutto quanto, lasciando in parte grani e ce
reali senza zappare 0 pulire dall'erba, perchè 
non hanno mezzi per compensarci giornalieri 
che potrebbero occupare. In seguito a questa 
situazione disperata avvengono sovente dei 
furti di bestiame. 

In certi paeai hanno protestato perchè gli 
amministratori comunali facessero fare dei 
lavori necessari, col solo risultato che fra 
quei che protestavano se ne arrestarono pa
recchi, accusandoli di sovversivismo. Un 
bluff di più le famose provvidenze del fasci
smo per la disoccupazione invernale I 

Scusami se ti mando la presente senza 
francobollo; non abbiamo un soldo.... 

Quando andavo a scuola, la maestra mi 
diceva che « l'Italia era il giardino del mon
do e che i suoi figli mangiavano tutti », ma 
ora che salto i pasti mi vien l'idea d'andare 
a svergognarla tra la scolaresca. Altre volte 
mi chiedo che testa potrei spaccare e così 
finirla con questa vitaccia.... 

I PRINCIPI! ANARCHICI 
II Congresso riunito a Saint-Imiar din 

chiara : 
lo Che la diistruzione di ogni poter* poli

tico è il primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un poter* 

politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può1 

essere che un inganno di più e sarebbe cosi 
pericolosa pai proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivolu
zione sociale, i proletari di tutti i paesi 
devono stabilire, aH'infuori di ogni politica 
borghese, la solidarietà dell'azione rivolu
zionaria. 

È bene aggiungere per non dar luogo a com
menti errati 0 maligni che con l'annientamento 
del potere d'oppressione politica deve procedere 
di pari passo la soppressione dogni potere di 
sfruttamento economico con l'espropriazione di 
quanti beni e mezzi permettono di asservire il 
lavoro degli altri. 
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Ai Compagni 
Come è stato già detto, noi abbiamo una 

importante quantità di volumi, opuscoli, 
quadri e cartoline, che vorremmo far servire 
subito alla propaganda. L'esperienza però ci 
ha insegnato che quanto viene distribuito 
gratuitamente se ne fa poco conto; data an
che la crisi, bisognerebbe dunque vendere, 
ma ad un prezzo minimo tutte le nostre edi
zioni. E' per questo che siamo venuti nella 
decisione di cederle a gruppi e compagni noti 
che ce ne faranno richiesta ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
ossia al quinto e al settimo del prezzo che li 
abbiamo venduti sin qui. 

Sopratutto iu occasione di feste, comizii. 
conferenze, riunioni, i compagni non man
chino di diffondere le edizioni nostre, chie 
dendocele per tempo. 

Sarebbe doloroso che non se ne approfit
tasse un po' dovunque per diffondere le no
stre idee. Ecco dunque l'elenco delle 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) 1 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia 2 — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o 20 
Conti e Gallien. Lo tciopero rosso, in un atto o * ! 
H. Ilanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o > 5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o u 
•Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 n 
Fr. Ferrer e AL. Lorenzo. Lo sciopero generale o 11 
E. Leverdaya La Banca e la Rivoluzione n M 
Benito Mussolini. La santa di Susà o ic 
QUADR' in colori, formato 65c" per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO Î SACCO E VANZETTI. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Brescl 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. -
Orsini Felice. - Rapisardi Mario - Kropotkine 
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di 
ciini (Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
Ben inteso, le stesse condizioni di favore le 

offriamo non solamente ai compagni in Fran
cia e nel Belgio, ma in tutti i paesi d'Europa, 
d'America e d'Australia. 

Concorso insurrezionale 
Come primo problema da studiare, Mala-

testa pone quello di « concorrere all'insùrre-
« zione eoa tutte le forze rivoluzionarie pro
ie gressive senza lasciarsi assorbire e dominare 
<c dai partiti più numerosi, più ricchi e me-
« glio organizzati ». 

E' un problema sul quale saremmo lieti di 
veder esposto il parere dei compagni, ma in 
articoli brevi, che del resto sono i soli letti. 

Non consideriamo più come anarchici co
loro che ci teugouo questo ragionamento : 
Dato che l'anarchia non sarà possibile d'un 
colpo, cerchiamo fin d'ora quale possa essere 
il miglior governo da appoggiare. E c'è per
fino chi trova che sarebbe un governo dittato
riale, con lo Stato partito ! E' evidente che 
ciascuno ha il diritto di cambiar d'opinione, 
ma non di persistere a dirsi quel che non è 
più, di creare un equivoco. Anarchico è colui 
che si attiene a metodi e fini anarchici e non 
ne può voler altri. Potrà vedersi costretto a 
subire altre forme d'autorità e di sfrutta
mento, ma non potrà né aderirvi, né cessare 
dalla sua propaganda ed attività per soppri
merle. Sono cose ovvie, ma forse non inutili 
a ripetersi. 

Altro punto ben preciso. Non è neppure il 
caso di parlare di accordo «sul terreno dei 
principi : conquista del potere e distruzione 
del potere, statizzazione e socializzazione, 
parlamentarismo o dittatorismo e azione di
retta, accentramento e federalismo, militariz
zazione e libero accordo, ecc. sono inconcilia
bili. Si ha bene la teoria di uno Stato, il cui 
scopo finale sarebbe quello di suicidarsi, ma 
in realtà ogni potere non può tendere che a 
svilupparsi e perpetuarsi. 

Il concorrere con altri è da prevedersi per 
l'insurrezione propriamente detta o per moti 
di protesta e di resistenza. Purtroppo, questi 
moti, che potrebbero servire d'eccellente 
preparazione, si tenta di dar loro un carattere 
e un merito esclusivo di partito, di farne una 
speculazione bluffistica e demagogica, cosic
ché diventano sospetti e quasi sempre falli
scono. Più che a portare un colpo al nemico, 
si mira a far valere i propri titoli a succe
dergli n«l tiranneggiare. Si aggiunga che ma
nifestazioni, ordinate da lontano e con lungo 
preavviso, non,avranno rasi il valore d'azioni 
spontanee, improvvise, unanimi. Rimarreb
be da creare la mentalità che farebbe d'un'a-
zione d'una certa importanza, annunciata da 
un dato pnnto, come il segnala d'un movi
mento generale. Si avrebbe un appello, dicia
mo cosi, di fatto, e non di sole psrole. 

E' certo che un' insurrezione è in un primo 
momento un moto di massa anarchico ia 
quanto nega e vuol distrutto il potere esi
stente, in quanto fa opera d'espropriazione 
diretta. Il governo che si stabilisce al suo 
inìzio non può che cedere ai voleri della 
piazza e alle sue pressioni. Le conquiste reali, 
fondamentali, decisive, popolari, si effettua
no finché la massa può avere una volontà sua, 
quando le viene sostituita quella di una ditta
tura, la rivoluzione è finita. Non già. Inten
diamoci bene, che le conquiste rivoluzionarie 
vadano tutte perdute — i nuovi governanti 

sarebbero pur essi perduti se così avvenisse, 
e anche dopo la restaurazione borbonica del 
I 8 I 5 non si potè ritornare M'ancien régime 
— ma oramai non si ha più che il consolida
mento degli interessi della nuova frazione 
dominante, pretenda essa rappresentare la 
sovranità del popolo 0 la dittatura del proleta
riato. Strano sovrano e ancor più strano dit
tatore quella folla d'ignoti cui non rimane 
più che obbedire, sgobbare e tacere ! 

E' facile capire da quanto siam venuti di
cendo come sia complicata la situazione in 
cui ci troviamo. Gli esempi russo e spagnuo-
lo hanno dimostrato che comunisti, socialisti, 
repubblicani ed una certa frazione anche di 
sindacalisti non tardano ad essere nettamente 
contro di noi, a volere, se non addirittura la 
soppressione delle nostre persone, quella 
della nostra propaganda. La scusa è tutta tro
vata : dal momento che non vogliamo sotto
stare alla nuova autorità, veniamo dichiarati 
partigiani, alleati, complici della vecchia ! Si
mile infamia ce la siamo già intesa ripetere 
in più d'un contradittorio da certuni che vi 
diranno,comela cosa più naturale al mondo, 
che il loro partito, e per esso il gruppo di 
politicanti che lo dirige, è chiamato a domi
nare tutto e tutti. E' spaventoso dirsi che sia
mo ancora alla concezione d'un popolo, anzi 
d'un partito eletto, col suo Messia, il suo 
pontificato, il suo sacerdozio, i suoi inquisi
tori terroristi, chiamati a salvare le masse 
dalla perdizione ! 

Prima che il nostro concorso materiale si 
imponga — e gli anarchici al momento di 
agire si trovarono sempre primi tra i primi — 
cerchiamo anzitutto di diffondere l'idea di 
una cooperazione, di un mutuo appoggio, di 
una solidarietà reali, perchè non concludono 
ad una nuova subordinazione dei molti ai 
pochi, perchè accelerano effettivamente la 
soomparsa delle classi col creare fra tutti un 
principio ed una pratica di equivalenza, in
vece d'affidare ad un pugno d'uomini una 
somma di poteri di cui fatalmente abuseran
no. Da troppo tempo si hanno, da una parte, 
uomini chiamati sempre ad ubbidire e quin
di non educati ad esaminare, volere, iniziare, 
esperimentare, attuare ; dall'altra, uomini 
non usi che a comandare sempre, e quindi 
intolleranti, boriosi, sprezzanti, traviati da un 
falso sentimento d'universale superiorità. 

Sulla base governativa che certi sedicenti 
anarchici vorrebbero che facessimo nostra, 
quale altra educazione è riservata ai più, se 
non quella di diventare sudditi, dipendenti, 
salariati, ossia inferiori a disposizione di su
periori, raramente tali per effettivi meriti? 

Quei tali che vedono mille difficoltà nel
l'applicazione dell'anarchismo,come mai non 
constatano che quella dell'autoritarismo fu 
funesta sino ad oggi, che ha avuto risultati 
disastrosi, che ha servito a mantenere la spo
gliazione e l'oppressione di classe ? Come 
mai supporre che l'istituzione statale, pro
pria al dominio particolare di classe, ci darà 
la scomparsa delle classi, mentre mantiene 
l'ineguaglianza tra governanti e governati e 
con essa tutte le altre, mentre impiega e svi
luppa tutti pli strumenti di oppressione e di 
repressione ? 

Fu progresso innegabile e rivoluzionario 
quello della democrazia sull'assolutismo, 
com'è evidente regresso il ritorno ad uno 
Stato che non ammette critica, controllo e 
limite al suo potere. Ma la democrazia trova 
appunto la sua condanna nel fatto che può 
venir trasformata in fascismo e nella verità 
elementare che una reale eguaglianza di di
ritto non può avere per base che un'egua
glianza di fatto, con la proprietà e non solo 
la legge eguale per tutti. Nessun equivoco 
possibile da parte nostra, né democratico,né 
dittatoriale, ma la volontà precisa di abro
gare ogni privilegio, usurpazione, dominio, 
che non possono trovare una giustificazione 
apparente se non nel millenario principio di 
una chiesa — poco importa se battezzata 
partito — cui è devoluta la salvezza del mon
do in base alla sua dottrina infallibile. 

La nostra idea ha caratteristiche sue cosi 
ben definite che l'assorbimento non dovrebbe 
neppure parer possibile, a meno non ci si 
metta col pretesto di praticità a far nostri in 
parte i programmi altrui. Il fatto appunto 
che non saremo la sola corrente rivoluziona
ria, ci fa obbligodiben distinguere, chiarire, 
rafforzarci la nostra, perchè abbia la maggio
re influenza possibile sullo svolgersi degli 
avvenimenti. Noi- possiamo unicamente in
tenderci per proteste, resistenze ed attacchi 
contro un nemico comune, in quanto non si 
risolvano in una volgarissima speculazione 
di partito e non rappresentino un'applicazio
ne della famigerata morale del selvaggio, che 
trova lodevolissimo per sé quel che più con
danna in altri. 

C'è un punto sul quale dobbiamo partico
larmente insistere, la necessità di salvaguar
dare un massimo di libertà locale d'azione, 
perchè le necessarie intese sempre più allar
gate rappresentino una sintesi dei vari biso
gni ed interessi sociali, e non l'interesse par
ticolare di un centro, mirante a stabilire una 
propria egemonia. Si ripete da tutti che è 
più facile prevenire un male che guarirlo. E 
fino ad oggi tutti i poteri politici sono appar
si come dei mali, e lo saranno sempre anche 
a parte tutte l'altre considerazioni d'intrighi, 
d'infamie, di spogliazioni, di sperperi, di 
massacri che vengono ad essere in grado di 
compiere, pel semplice fatto che in ogni go
verno si ha una parte sostituita al tutto, e 
quindi un'ingiustizia per definizione. 

\ L'attentato d'Aubagne 
I giornali riportano che la sera di giovedì 

iti gennaio, verso le ore 6.3o, ad Aubagne — 
nei dintorni di Marsiglia — venne lanciata 
una bomba nel caseggiato dell'Associazione 
degli ex combattenti italiani, cosa che pro
vocò la quasi distruzione del prefato covo di 
gente equivoca, nonché quella d'un sottostan
te ristorante, ritrovo di qualche esponente 
nerocamiciato locale e di tutti i filibustieri 
littori del dintorno. 

Pare vi siano stati quattro feriti lievi e molti 
danni. Due coraggiosi giovani (come li defini
sce la stampa prezzolata, a capintesta fogli 
socialisti o battezzati sinistri), dei quali (pec
cato !) non si hanno ancora i nomi, misero 
tutto del proprio e concorsero validamente 
all'arresto dei nominati Pietro Cociancich e 
Dante Fornasari sui quali convergevano i 
primi sospetti. 

I giornali riportano che il Cociancich, po
sto di fronte a circostanze precise, non ha 
esitato nel dichiararsi solo organizzatore ed 
autore dell'attentato, rivendicando appieno 
ogni responsabilità dell'atto. Ha aggiunto 
d'avere1 avuto persone care assassinate dai 
fascisti, d'essere uno dei maggiormente per
seguitati dal regime infame e d'avere agito 
solo ed unicamente per colpire coloro che, 
anche all'estero, non tralasciano d'ostentare 
con provocazioni continue tutta la loro com
plicità con gli assassini d'Italia, senza indie
treggiare nemmeno di fronte alle più turpi 
bassezze, purdi rendere impossibile (secondo 
le istruzioni del versipelle predappiese) la 
vita aHutti coloro che dagli eventi furono co
stretti ad abbandonare la galera italica. 

« Tutti gli italiani dovrebbero fare così ! 
Abbasso il fascismo 1 » ha gridato forte l'eroe 
sul grugno dei poliziotti della sedicente ospi
tale Marianna e la stampaccia socialisteg-
giante s'è affrettata a qualificare tale conte
gno di cinico ! Il Fornasari è repubblicano ; 
ciò non toglie nulla ai suoi meriti che s'iden
tificano in una dirittura di coscienza e nella 
più pura professione di fede. 

Pietro Cociancich è un nostro compagno, 
un milite della vecchia guardia. Giovanetto 
ancora venne alle nostre file e lo avemmo a 
fianco sul fronte di battaglia trent'anni or 
sono, in occasione dello sciopero generale di 
Trieste del 1902. Sfuggito alle grinfe della 
polizia di Cecco Beppe perla sua giovine età, 
si rivelò un compagno attivo in tutti i campi 
dell' azione. E' un superstite del glorioso 
gruppo Germinai che in Trieste, dal 1902 al 
1908, tenne alto il vessillo dell'anarchia, se
minando a tutto spiano in quelle contrade 
vergini il germe della nostra idea che sempre 
feconda contro tutto e tutti. La guerra l'ebbe 
coerente, non con essa, ma con i postulati 
basilari della gran guerra sociale. Persegui
tato, imprigionato, poscia liberato inseguito 
alla sconfitta degli Imperi centrali, Pietro Co
ciancich mai si smentì, in alcun istante titu
bò e tutto se stesso profferse alla gaande causa 
che sempre lo animò e tutti noi anima di 
viva fede, d'entusiasmo, di modesto sacrificio 
sentito. 

Tenne testa al fascismo, fu profugo nel 
Brasile, ritornò nella sua Trieste, si trovò an
cora faccia a faccia col nemico, riparò in 
Francia ed oggi il suo atto rivoluzionario 
squarcia il velo dell'oscuro militante e ci 
mostra il superbo ribelle ed il nobile vendi
catore. 

Invitiamo i compagni tutti a stringersi af 
fettuosamente, mossi dal sentimento di soli-
derietà, attorno al fratello fatto prigione agli 
avamposti, con le armi in pugno. Con esso, 
noi difenderemo il repubblicano Fornasari, 
perchè, come anarchici, non intendiamo 
distinguo di sorta di fronte a generose inten
zioni ed a coraggiose azioni. 

Di fronte al sacrificio esemplare, alla ribel
lione feconda, al prorompere d'un'altapas-
sione. a un lampo ammonitore nel buio del
l'ora che volge, sentiamo tutta la grandezza 
del nostro compito e diamo tutte le nostre 
forze ad assolverlo 1 

Marsiglia, 24 gennaio 1932. Noi. 

La commedia della S. d. N. 
Lunedì a5 gennaio si è aperta a Ginevra la 

66"" sessione del Consiglio della Società delle 
Nazioni I La cosa non meriterebbe nemmeno 
più d'essere segnalata e non ottiene neanche 
un piccolo successo di curiosità. Perchè una 
eommedia possa essere replicata 66 volte, bi
sogna che susciti un certo interesse, abbia un 
dialogo spigliato, situazioni commoventi o 
divertenti, attori abili, ecc. Ora, le repliche si 
sono avute, ma il teatro è sempre più vuoto 
e si recita davanti ai sali inservienti che mal 
reprimono gli sbadigli. 

Paragone teatrale a parte, si direbbe pro
prio che anche i signori diplomatici sono 
stanchi di venire a Ginevra, che si sentono 
ridicoli per finire, che vorrebbero cessare dal 
recitare un insieme di parti ipocrite. E' così ' 
che la stampa borghese non ha potuto esi
mersi dal rilevare che i delegati stessi alla 
S. d. N. hanno ormai l'aria di volerla sabota
re. Una speciale commissione ha perfino pro
posto di sospendere i lavori di costruzione 
del nuovo Palazzo della Società I II segretario 
Eric Drummond ha nello stesso tempo date 
le sue dimissioni. Negli ambienti operai a 
Ginevra ci si domanda se il Palazzo di lor si
gnori non potrà eventualmente essere termi
nato come Casa del Popolo. 

Prodromi di battaglie 
I padroni devono pensare che il momento 

di ridurre il salario e peggiorare le condizio
ni dei muratori, manovali e piastrellai sia 
arrivato. Sono riusciti in quasi tutte le indu
strie ; perchè non tentare con queste catego
rie di operai che tenuto tutto in considera
zione sono i più male retribuiti ? Devono i 
signori imprenditori avere fatto un ragiona
mento di questa specie e senz'altro disdirono 
il contratto dei piastrellai, che scade a fine 
febbraio 1932. , 

Potrei scrivere molto in merito al movi
mento dei piastrellai, ma non lo farò. Tanto 
il numero maggiore degli occupati in questa 
professione sono di lingua tedesca e in preva
lenza gioventù attratta in questo mestiere 
nel dopoguerra, in seguito alle condizioni 
non troppo floride di molte industrie e corre
rei quindi il rischio di rubare spazio al gior
nale e perdere io il tempo non troppo profi
cuamente. In qualche giornale sindacale si 
lascia credere che la mossa dei padroni sia in 
parte determinata dalla scissione avvenuta 
nel gruppo piastrellaio, ma evidentemente, 
se si vuole essere sereni, la mossa degli im
prenditori e padroni, ha semplicemente ra
gioni di profitti. 

D'altra parte, non si ha diritto di gridare 
contro la scissione, quando coloro che lo fan
no sanno che nel gruppo piastrellaio il fatto 
si è verificato dopo espulsioni e destituzioni, 
nonché dichiarazioni di nullità di qualsiasi 
riunione o assemblea tentata da elementi non 
autorizzati e conseguentemente irresponsa
bili. Non parliamo quindi per il momento di 
corda in casa dell'impiccato e diciamo piut
tosto che i padroni devono avere avuto la 
sensazione, dopo una serie di esperienze fatte 
sugli operai occupati in questi ultimi tempi, 
che il momento è arrivato di osare e osarono. 

Saranno in grado questi operai alla resa dei 
conti di dimostrare che gli sfruttatori sono 
dei cattivi psicologhi ? E' quello che si vedrà. 
Intanto bisognerebbe in primo luogo che le 
beghe di parte cessassero e le ragioni di su
premazia nella condotta dell'agitazione spa
rissero, poscia che una serie di riunioni a 
carattere di propaganda bilingue venissero 
intrapresi e i compagni, coosci della situazio
ne e avveduti, si facessero centri di propul
sione sui cantieri. 

Perchè se ai padroni preme di ultimare i 
lavori di grande mole per il febbraio, noi 
abbiamo un interesse tutto opposto. Ed in 
questo caso i centri di Olten, Aarau, Berna, 
Basilea, ecc. dovrebbero fare bene intendere 
ai loro membri ehe a Zurigo il lavoro non 
va accettato. Non accorrere, come si verifica, 
al primo annuncio di ricerca di mano d'ope
ra, ma lasciare che i padroni la desiderino. 
E dal momento che in queste località il con
tratto tariffario, pur esistendovi, non è stato 
denunciato, non dovrebbe essere difficile ri
manere dove si è, almeno fino a qnando si 
indurranno i padroni a ricredersi sulla nostra 
capacità combattiva. E gli operai avrebbero 
tutto l'interesse a mantenere nei riguardi dei 
piastrellai di Zurigo un tale atteggiamento, 
perchè lo dovrebbero ormai sapere che, bat
tutoli centro dove gli operai possono opporre 
una resistenza, tutti gli altri punti cadono 
automaticamente. Non c'è quindi da farsi 
illusioni, sia coloro che hanno un contratto 
tariffario, come gli altri che lavorano a cotti
mo. Se c'è un peggioramento a Zurigo, non 
si salverebbero né Basilea, né Berna, nèWin-
terthur, né San Gallo e il resto. Restate dun
que dove siete, richiamate, se la vostra situa
zione ve lo permette, coloro che sono venuti, 
e noi vi accertiamo non solo d'indurre i si
gnori padroni delle aziende delle piastrelle a 
firmare il contratto tariffario che hanno de
nunciato, ma ad apportarvi dei miglioramenti 
su alcune voci, che furono causa di contrasti 
in quest'ultimo biennio. 

Piastrellai, mettete giudizio almeno per 
questi mesi, Non sgobbate come macchine a 
dare una forte produzione, ma ritornate al
l'antico !, Eseguite il lavoro con precisione e 
solidità, e non lasciate il posto fino a quando 
voi stessi della vostra attenta e vigile produ
zione siete completamente soddisfatti. 

E voi. cottimisti o pagati a salari inferiori 
di quelli in uso a Zurigo, rimanete in questo 
periodo di agitazione dove siete. Lo esige il 
vostro e nostro interesse ! 

Piastrellaio. 

Antifascismo bolscevico. 
Troviamo in un giornale bolscevizzante e 

specializzato nel dimostrare alla borghesia 
svizzera i bei guadagni che potrebbe fare in 
Russia, come siano subordinati parò alla 
concessione di crediti a lunga scadenza dà 
garantire dal governo federale, previo rico
noscimento de jure della dittatura bolscevica. 
Beninteso, noi non abbiamo consigli da dare 
a nessuna borghesia, ma la nostra è invitata 
a seguire l'esempio di quella fascista italiana 
che l'anno scorso ha esportato in Russia per 
più di 35o milioni di lire, incassando altresì 
più di cento milioni di lire per noli maritti
mi. Essere mortali nemici non impedisce di 
fare i migliori affari del mondo, e .non riesce 
a tutti d'indebitarsi con la garanzia di chi 
vi vuole muovere guerra. Non ci si accusifdi 
accanirci contro il « primo governo proletario 
del mondo », poiché non facciamo qui che 
riprodurre notizie pubblicate in suo favore. 

Tutti fascisti e traditori, salvo quelli che si 
accordano cosi bene col fascismo... 



IL RISVEGLIO 

In Austria e altrove 

Neil' Avanti ! della frazione anticoncen
trazionista troviamo un articolo, come gli 
■anarchici ne hanno redatto a centinaia per 
diecine d'anni, cercando di richiamare i la
voratori alla tragica realtà. Si rilevano pri
ma queste righe deU'Arbeiter Zeitung di 
Vienna: 

In Austria tutto è lecite purché si tratt i 
di una azione contro i rossi. In Austria nul
la viene punito — si dovesse t rat tare anche 
del più volgare delitto — purché questo sia 
diretto contro la classe lavoratrice. I rossi 
costituiscono il 42%; del popolo austriaco. 
Contro questo 42% tutto è lecito. Quando li 
li assassina non si trova mai l 'assassino. 
Quando si penetra con violenza nella lorc 
case e si spara per delle ore intere contro 
queste ciò non viene punito in nessun modo. 
Quando si è trovati in possesso di armi che 
dovranno servire contro di essi, il possesso 
delle armi viene autorizzato. Quando si com
mette il reato di alto tradimento centro la 
Repubblica, l'alto tradimento non viene pu
nito a condizione però che lo scopo di que
sto sia lo schiavismo dei lavoratori. 

Proprio dunque come nell'Italia prefasci
sta e si tratta di un commento dedicato alla 
assoluzione unanime del capo facista Pfri
mer. Ci sia permesso d'osservare che non 
solamente si lascia fare essendo il 42%, ma 
anche essendo la maggioranza, in odio allo 
stesso principio della democrazia. Si ricordi 
il discorso Turati alla Camera italiana, al
l'indomani della dichiarazione di guerra. Si 
era precipitato il paese in una catastrofe, 
pur sapendo che gli italiani erano in mag
gior parte contrari all'intervento! Se si la
scia afre anche sapendo d'essere i più, 
quando mai si agirà? E l'azione era stata 
proposta e reclamata anche da qualche fo
glio socialista da mesi; ma Serrati aveva 
risposto col famigerato ni. 

Ma lasciamo la parola all'organo dissi
dente : 

Un reato di alto tradimento come quello 
commesso dal Pf rimer e soci, per il quale 
dei rivoluzionari, dei lavoratori avrebbero 
subito delle pene rigorosissime e che com
messo da sovversivi avrebbe avuto per con
seguenza là soppressione delle organizza
zioni di questi e la persecuzione dei loro 
segnaci (e fors'anche, col tempo 'Che corre, 
una « legge eccezionale ») è finito colla as
soluzione di tutti gli imputati , colla esalta
zione delle loro intenzioni di mandare al 
■diavolo la stessa repubblica! Se avessero 
avuto il minimo timore della protesta del 
4 2 % della popolazione che si proclama re
pubblicana e socialdemocratica avrebbero 
salvato le apparenze condannando ad una 
lieve pena, salvo di ricorrere all 'amnistia 
fra un breve lasso di tempo! 

Hanno voluto — governo e giurati — 
schiaffeggiare la classe lavoratrice dimo
strando ch'essi sono padroni assoluti nono
s tan te che il 42% della popolazione sia so
cialista. Durante il processo nell 'aula del tri
bunale si sono scambiati saluti fascisti ed 
in questa stessa aula s'è dovuto assistere 
alla sconcia commedia di « ammiratori » i 
quali appena proclamato il verdetto hanno 
fatto uscire dalle apposite valigie i cappelli 
«d i distintivi fascisti coi quali hanno ador
nato seduta stante i martir i e gli eroi del 
fascismo! 

• Per rendere più plausibile la solenne as
soluzione, alla vigilia di questa, nella loca
lità stessa in cui s'è tenuto il cosidetto pre
cesso s'è « scoperto » in un municipio social
democratico un deposito di armi, e sono 
stat i uccisi, dai gendarmi — sicuri anch'essi 
della impunità — una giovane maestra so
cialdemocratica ed un comunista. Ancora i 
cadaveri di questi non erano sepolti che, a 
pochi passi dal luogo ove essi giacevano, 
hanno avuto luogo le solite orgie trionfali 
dei fascisti assolti. 

A questo proposito il C. C. del Part i to 
socialdemocratico austriaco — portavoce del 
42% della popolazione — ammonisce i la
voratori, dopò aver ricordato i due morti 
ed aver rivelato che la repubblica è « tra
di ta e venduta da coloro che avrebbero do
vuto  difenderla » (riferendosi alla compli
cità dei membri del governo) di serbare cal
ma, dì non ripetere i fatti del 15 Luglio, di 
non farsi trascinare a dimostrazioni inutili 
«d atti inconsulti ! 

La chiusura di quest'appello costituisce il 
colme dell'ironia: « Non siamo dei vili di
sposti a farsi rovesciare, da una piccola mi
noranza di banditi armati . Se essi ci voles
sero privare dei nostri diritti e renderci 
schiavi allora ci difenderemo. » 

Vuol dire che i fascisti non hanno ancora 
provate ai socialdemocratici quello ch'essi 
vogliono e possono fare, questi aspettano 
ancora, sempre, la « prossima volta ». 

Ricordiamo i nostri commenti amari ai 
fatti del 45 Luglio a Vienna. Forse era quel
lo il giorno di abbattere il fascismo defini
tivamente, ma vi si videro dimostrazioni 
inutili ed atti inconsulti! Alcuni giunsero 
« lodare la fermezza delle autorità munici

pali socialiste, che consistette sopratutto ad 
aiutare le autorità governative nella re
pressione! 

Noi comprendiamo tutte le difficoltà at
tuali, ma esse sono dovute sopratutto al 
fatto che quando la situazione imporrebbe 
decisione ed audacia rivoluzionarie, inizia
tiva ed azione dirette, si aspettano ordini 
dall'alto, che anche se venissero, trovebbero 
una massa non preparata mentalmente da 
una pratica continua a fare da sé, ma ad 
aspettare che grandi salvatori, facciano. E 
ne verrebbero pur sempre indugi, delega
zioni, inesperienze nocive alla rapidità ed 
al successo del movimento. 

Quanto appare utile l'educazione anarchi
ca tanto deprecata! 

Manrovesci e Battimani 
La classe. 

I marxisti tutti quanti , dal più roseo al 
più scarlatto, declamano a perdifiato sulla 
classe. Guai a vedere altro all'infuori della 
classe! Si diventa utopisti, piccoli borghesi, 
reazionari, fascisti^ peggio ancora se fosse 
possibile trovare un qualificativo più infa
mante di fascista. 

Cos'è questa meravigliosa e miracolosa 
•alasse? I sa la r ia^ dell ' industria. 'E' una 
parte dell 'umanità degnissima di conside
razione ma tut ta l'altra, assai più nume
rosa? 

Leggevamo ultimamente in un giornale 
bolscevico, che nel 1932, in Russia, saranno 
impiegati nella produzione industriale 14 
milioni d'operai invece di 12 milioni nel 
1931. E' quindi la dodicesima parte della 
popolazione e non si vede proprio percha i 
150 milioni d'altri abitanti debbano contare 
zero. 

La realtà però è tutt 'altra. Nelle grandi 
agglomerazioni industriali si vede sopratut
tc la facilità di largamente fornirsi di gre
gari, ma chi tiene le leve di direzione e di 
comando in tutti i cosidetti parti t i proletari 
sono individui d'origine piccolo borghese o 
borghese o che, operai un tempo, si trovano 
ad avere una situazione economica diversa. 

Tutti quei signori che maggiormente si 
riempiono la bocca di classe, alla classe non 
appartengono. Seno avvocati, ingegneri, 
medici, ecc., tut ta gente che ha fatto le 
scuole superiori o per lo meno medie (e fra 
essa si trova pure qualche autodidatta), 
persone contro le quali non abbiamo la mi
nima prevenzione, che c'inspirano anzi sim
patia e riconoscenza, a condizione che non 
vogliano far da padroni, da governanti, da 
dittatori in sostituzione d'altri bonghesi. , 

Si aggiunga che se si considera vera Taf 
fermazione marxista che la situazione eco
nomica determina la mentali tà degli indi
vidui, tutti i sullodati dirigenti ne hanno 
una che non è precisamente proletaria.^Del 
resto, alle esaltazioni demagogiche della 
classe segue sempre l'affermazione che ha 
bisogno d'una guida economica e politica, 
precisamente quelle che hanno affermato i 
borghesi. 

Gli operai riflettano ed osservino bene, in
vece di lasciarsi lusingare od ubbriacare 
dalla dit tatura che vien loro offerta o piut
tosto chiesto di delegare agli omenoni del 
partito, e riconosceranno che la cosidetta 
classe invece d'una nuova e suprema verità, 
è un vecchio e grossolano inganno. 

L'ordine fascista. 
Per il secondo semestre del 1931, si sono 

avuti in Italia ben 51 processi politici, con 
609 imputati, di cui 182 assolti e 427 conda
nati ad anni 1899, mesi 9 e giorni 20. 

Diciannove secoli di galera, dunque, sen
za contare che gli assolti sono quasi tutti 
mandat i alle isole di deportazione. 

Quale somma di sofferenze, di torture, di 
drammi, di tragedie anche rappresenta una 
simile statistica, ciascuno lo può immagi
nare. iCapiranno finalmente le eterne vitti
me il pericolo di darsi un potere, che può 
abbandonarsi alle peggiori crudeltà ed infa
mie .senza che sia possibile liberarsene per 
lunghi anni? Come non intuire quanto ci 
sia di vero nella negazione anarchica d'ogni 
potere politico? 

Gli ultimi avvenimenti di Spagna 
Mentre i diversi Natoli si adoperano con 

zelo degno di miglior causa a tessere le lodi 
più smaccate delle odierne cricche domi
nanti sul popolo spagnuolc ed a insinuare 
le più vergognose calunnie su pretese collu
sioni fra anarchici e reazionari, è forse uti
le far udire la voce di qualcuno — di quelli 
•che il Natoli accusa di lavorare « per Mo
sca o per il ce di Fontainebleau » — che ha 
vissuto gli ultimi e sfortunati momenti del 
tentativo rivoluzionario di Catalogna: col po
polo, non adagiato sui velluti delle antica
mere ministeriali. Diamo i brani più salien
ti di una lettera giuntaci in questi giorni: 

Carcere modelo di Barcelona, 
25 gennaio 1932. 

Carissimo, 
Da alcune settimane in qua,, si può dire 

dai fatti di Arnedo e di Bilbao, regna negli 
ambienti operai un grande fermento di ri
volta e l'atmosfera morale è satura di elet
tricità che prelude all 'uragano. Nel popolo 
non si parla che di sciopero generale rivo
luzionario, di rivoluzione sociale libertaria. 
Gli anarchici danno segno di grande atti
vità... clandestina. 

Insomma, si è ottimisti circa avvenimenti 
prossimi che si pensa ineluttabili e che do
vranno estendersi in tut ta la Spagna. La 
Confederazione deve proclamare lo sciopero 
generale rivoluzionario per rispondere alle 
continue provocazioni del governo di Ma
drid e dei suoi satrapi regionali. La nostra 
stampa è continuamente sequestrata e 
proibiti i comizi pubblici e le assemblee sin
dacali. La Soli è quasi quotidianamente se
questrata in tipografia e Alaiz, suo diretto
re, si trova qui, in mia compagnia, da più 
di due settimane. 

Durante tut ta la scorsa settimana, in al 
cuni paesi della Catalogna sembrava ini
ziarsi il movimento insurrezionale che tutti 
aspettano con impazienza. Come saprai, un 
gruppo di compagni della F.A.I. si era for
mato fra i minatori di Figels, prendendo 
le mosse dagli avvenimenti di Bilbao e di 
Zaragoza. Queste gruppo propose ai mina
tori della regione di mettersi in isciopero. 
E così fu fatto. Questi minatori formarono 
diversi gruppi e procedettero subite al di
sarmo di alcune pattuglie di guardie civili. 
Poi si recarono dai somatenisti ed imposero 
loro la consegna delle armi. E' così che po
terono assicurarsi il possesso di alcune cen
tinaia di fucili e di pistole. Per gli esplo
sivi, essi avevano a disposizione i magaz
zeni di polvere e dinamite della compagnia 
mineraria . Gli scioperanti misero subito in 
esecuzione la parola d'ordine degli anarchi
ci: presa di possesso di tutte le merci dei 
magazzini e distribuzione di esse alla popo
lazione. Occupazione del municipio e aboli
zione delle autori tà costituite. Venne inal
berata su gli edifici pubblici la bandiera 
nera dell 'anarchia. Questo movimento, così 
bene iniziato, si estendeva poco a poco ai 
paesi circonvicini e verso la fine della scor
sa sett imana giungeva già fino a Manresa, 
a più di 50 km. di distanza dal centro, af
fettando tutti i paesi di quella zona. Noi 
tutti eravamo quindi in attesa che Barcello
na, prima, e tutto il resto della Spagna, poi, 
rispondessero con lo sciopero insurrezionale 
alla temeraria iniiaativa degli anarchici di 
Figols. Il governo fu più pronto che i ri
voluzionari della Confederazione, facendo 
arrestare gran parte dei militanti confedera
listi e faisti; in modo che il movimento ri
voluizonario fu privo dei suoi maggiori pro
pulsori e completamente disorientato. A 
questo disorientamento contribuì pure il si
stematico sequestro della nostra stampa e 
la proibizione delle riunioni pubbliche. 

Dalle ultime notizie pare r isultare che le 
forze di polizia in numero considerevole, 
unite a quelle dell'esercito con mitragliatri
ci e batterie di campagna, siano riuscito a 
soffocare il movimento insurrezionale della 
regione suddetta, mentre qui, in Barcellona, 
lo sciopero generale realizzato spontanea
mente sabato scorse, non sembra aver se
guito. I minatori hanno nascosto le armi e 
si sono dispersi. Si noti che in questo ten
tativo non vi furono che due guardie ferite 
o qualche dozzina di arresti. 

Qui si pensa che se anche questa volta 
il nostro tentativo fallisce, si ripeterà un'al
tra volta e fra non molto. . 

Intanto le prigioni r igurgitane di compa
gni arrestati preventivamente; molti sono 
pure i comunisti, sorpresi alla sede del par
tito o in riunioni segrete. 

Io fui arrestato giovedì sera alle dieci. An
davo, col nipote di F. Ferrer, per prendere 
informazioni in un caffè del « Parallelo » 
frequentato assiduamente da molti compa
gni. Sapevo del pericolo che correvo recan
domi in quel luogo, ma stante l 'urgenza del 
momento era gioco forza recarmivici. E poi, 
come pensare che proprio in quel momento 
sarebbero venuti a prenderci? Ed infatti, 
non "feci Che entrare, parlai con un compa
gno non più di un minuto e già stavo per 
aviviarmi all 'uscita. quando, al di fuòri, vidi 
una vera fella di armat i : guardie di assalto, 
e agenti civili che si avanzano correndo e 
urlando come forsennati verso il caffè. Ri
masi in piedi davanti alla porta, all'inter
no. Ebbi puntat i contro di me più di dieci 
canne di fucile e di pistola. Impossibile il 
minimo movimento per fuggire o reagire. 
Miracolo, vero miracolo. Dagli astanti nes
sun colpo, poiché altrimenti una tremenda 
scarica ci avrebbe abbattuti tutti come cani. 
Fummo tutti tratt i in arresto; anarchici e 
clienti del caffè. Il padrone stesso fu arre
stato ed il caffè chiuso. Siamo accusati di 
aver tenuta una riunione segreta per cespi
rare contro la sicurezza dello Stato. 

Dovrei descriverti un po' lo stato di que
sta prigione, che tu conoscevi prima di es
sere ridotta in questo stato. Salvo che in 
una divisione, tutte le altre celle sono prive 
di porte. Esse furono strappate dagli stipiti 
come da mani ciclopiche il 14 aprile scorso. 

Le suppellettili, il mobiglio; la luce, l'acqua, 
tutto è deteriorato ed inservibile. I vetri ed 
i cristalli delle gallerie son tutti rotti, è de
solante. E dire che se tutto ciò' r imane in 
questo stato, si è perchè l 'amministrazione 
non trova personale operaio per la r ipara
zione. Vi seno migliaia di operai disoccu
pati, ma piuttosto che fare quel lavoro pre
feriscono morir di fame. Figurat i che tem
po fa, furono mandat i un centinaio di porte 
per essere riparate,,in alcuni stabilimenti 
della città. In ogni luogo gli operai rifiu
tarono recisamente di ripararle. Infine, deci
sero di inviarle alle isole Baleari. Per que
ste viaggio, dovette intervenire il comando 
militare perchè nessuno voleva t rasportare 
o caricare quella merce. Il Sindacato della 
« Madera » (legno) aveva dato ordine di non 
metter mano a quel lavoro. P . B. 

Pei disoccupati 

Togliamo da La Parola del Popolo di 
Chicago questo trafiletto: 

E' stata costruita una nuova macchina, 
pratica, facile di funzionamento, e di tos to 
moderato per raccogliere il cotone. Fino ad 
ora non si era riusciti a sostituire la mano 
dell'uomo per toglier via dal suo involu
cro appena apertosi, il fiocco del corone. Mi
gliaia e migliaia di negri erano impiegati 
annualmente a raccogliere cotone; le loro 
paghe erano irrisorie, l'orario di lavoro fino 
a 17 ore, ma mangiavano^ vivevano. Appli
cata la nuova macchina, e la sua applica
zione è imminente, noi avremo nel sud de
gli Stati Uniti una crisi paragonabile a 
quella della introduzione del telaio macca
nico, in Germania ed Inghilterra. Perchè la 
nuova macchina raccoglie in un'ora il co
tone che un uomo svelte può appena racco
gliere in 78 ore. 

A migliaia i negri si troveranno nel s,ud 
senza occupazione agricola possibile e tor
cheranno, naturalmente, nei distretti indu
striali un salario qualsiasi che permetta 
loro di sfamarsi. Ma i distretti industriali 
soon affollati di lavoratori disoccupati, es
si risentiranno la concorrenza dei disgra
ziati negri che la macchina ha gettato sul 
lastrico, i padroni ne abuseranno per im
porre nuove riduzioni di salario. Infunerà 
l'odio di razza, avremo altre miserie, altri 
dolori, altro sangue. 

Cosa fare per impedire che la possibilità 
di affaticarsi meno, di riposare di più, che 
la scienza ci offre debba t radursi in mise
rie inenarrabili? Ma perheè ogni conquista 
nuova sulla s t rada del benessere umano, 
deve t radursi in maledizioni per la mag
gioranza enorme di questa povera umanità? 

Ci pensi chi lavora: perchè? 
Noi facciamo di tutto per spiegarlo ogni 

giorno questo perchè, ma la maggioranza 
dei lavoratori pensa che non sia di loro in
teresse, scrollan le spalle, lascian correre. 
Se il padrone li licenzia ne cercano un al
tro, se non possono trovarlo danno la colpa 
alla guerra, al raccolto, al partite che è al 
potere. Votano per quell'altro, la situazione 
non cambia, finiscono col credere nella fa
talità, nel destino. Mai passa loro per la 
mente che soltanto chi lavora per un sa
lario è responsabile della situazione, sia 
economica che politica, nessun altro.." Perchè 
quando colui che lavora intendesse che la 
situazione cambi, essa sarebbe cambiata. 

Perchè compagni, cantate con tanta sod
disfazione che stretti in fascio siete potenti 
mentre ci lasciate soli? 

E' uscito: ' ••■'!< 

Almanacco Libertario perii 1932 
In questi giorni verrà spedito a quelli che 

ne hanno fatta ordinazione l'Almanacco Li
bertario prò V. P. per il 4932. 

Eccone il contenuto principale: 
Rassegna dell'anno 1931. — Michele Schir

ru. /— La lotta per la libertà in Spagna. — 
L'azione contro il militarismo. — La base 
dell 'anarchismo. — I nostri scomparsi. — 
Crisi e disoccupazione. —• La situazione nel 
SudAmerica. — Luigi Galleani. — Quel die
ci riserva la prossima guerra. — I tecnici 
e la rivoluzione. — Intolleranza, ecc. 

Articoli, ricordi, poesie, racconti di V, 
D'Andrea, C Berneri, C. Frigerio, Luce Fab
bri, Erricc Malatesta, Simplicio, L. Bertoni, 
Max Nettlau, Luigi Fabbri, L. Damiani, N. 
Napolitano, flan Ryner, M. Aldeghi, A. Bor
ghi. 

Effemeridi, statistiche, numerosi disegni e 
fotografie.di attuali tà. 

Richiederlo al comp. C. Frigerio, Case 
Poste Stand 428, Ginevra (Svizzera). Prezzo: 
Svizzera Fr. 1, Francia e Belgio Fr. 4, Stati 
Uniti 25 cents. 

Genève — Imprimerie, 23, rue des Bains 
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A Zurigo ia Polizia spara 
Sabato 23 gennaio, un manifestino firmato 

dalla Sezione comunista di Zurigo invitava 
il proletariato ad una dimostrazione davanti 
alla caserma, ove due giovani cittadini, offesi 
nella loro dignità personale, facevano da tre 
giorni lo sciopero della fame, per essere stati 
puni t i dalle autorità militari a dieci giorni di 
arresto, avendo partecipato in divisa da sol
dati, dopo regolare congedo dal servizio, ad 
una manifestazione comunista. 

Verso le ore i8.3o la folla si ammassava 
nelle adiacenze della caserma per protestare 
conlro misure disciplinari ledenti il principio 
della libertà individuale. Era vivo in tutti 
l'eco della assoluzione del picchetto di uffi
ciali che i r ruppero, baionetta in canna, sul 
piazzale della slazione, dopo mezzanotte, per 
arrestarvi degli automobilist i , e il confronto 
mostrava quanto fosse necessario opporsi 
allo spirito militarista invadente e sopraffat
tore. Mentre comment i e discussioni s'incro
ciavano, appare la gioventù comunista inqua
drata in corteo. Si hanno i soliti abbasso ed 
evviva, con canti e requisitorie serrate contro 
il mili tar ismo ed i l . . . socialfascismo. Poi, le 
grida di : Fuori i compagni detenuti ! diven
tano assordanti . Le garrotte vengono divelle, 
e le.scintille di colpi secchi visibili nell'oscu
ri tà da dove partono avvertono che si spara. 
L'indignazione è al colmo e il debole portone 
viene facilmente sfondato, ma la folla iner
me , illusa d ' impors i con le sole grida, deve 
indietreggiare. Nel buio, sotto il portone, co
me belva in agguato, sta la polizia, il cui ca
po ammette che ha sparato 34colpi. Lamenti , 
urla , imprecazioni caratterizzano la scena 
drammat ica e cinque feriti non tutti dimo
stranti cadono a terra. Ancora una volta i di
fensori dell 'ordine borghese si sono mostrat i 
fedeli alla consegna e si è avuta la prova lam
pante che il capitalismo è ben daciso a ricor
rere al massacro pur di mantenere il suo pri
vilegio e la sua usurpazione. 

La premeditazione dell'eccidio è evidente. 
Nessuna ombra di poliziotto davanti alla ca
serma a difesa della legge borghese, ma venti 
disgraziati che attendono la pr ima imman
cabile spinta spontanea della folla per spia
nare le rivoltelle e r improverare alla manife
stazione eccessi che sono i loro propr i , ma 
da cui t rarranno importanza e merito per lo 
scampato pericolo ! 

L'intervento poi dei poliziotti comunali — 
considerati come degni Genossen dal bollente 
comunista on. Misiano, quando alla redazio
ne dell'Avvenire del Lavoratore sgominava e 
sbaragliava gli anarchici pressapoco con le 
stesse buaggini del suo imboscato successore 
di Falce e Martello — pose fine all'eccidio, 
ordinando lo scioglimento, con la minaccia 
del manganello di gomma {Gummiknuppel) 

Ì per chi opponesse resistenza. E l'effetto ven
ne raggiunto. Il grosso della folla si disper
deva e l 'ordine borghese coi feriti e gli arre
stati proletari riprendeva il suo corso. La cro
naca avverte che i feriti sono fuori pericolo 
di vita e la polizia comuniea che uno solo 
degli arrestati sarà processato per resistenza 
e oltraggio alla forza pubblica. 

Domenica a4 gennaio, un altro volantino, 
firmato dal Partito comunista svizzero, sezio
ne di Zurigo, e dall 'armata di difesa operaia 
(senza fucile, ma con divisa pfr distinguersi 
dal comune dei mortali) , volantino che oltre 
ai fatti della sera pr ima, parlava di poliziotti 
socialdemocratici, di disoccupazione, di r idu
zioni di salari e d'altro ancora, ed invitava 
per il lunedi sera, alle ore 73o, a r iunirsi 
alla Ktelvetiaplatz a protestare contro la spa
ratoria della forza armata della borghesia. 
All'ora fissata, un pubblico indubbiamente 
più d e m o del solit ' stava sulla piazza, ma 
privo di qualsiasi sensibilità rivoluzionaria, 
attorno a u à gruppo centrale, ove si succedet
tero cinque oratori . Si può per la platea esa
gerare le cifre fin che si vuole, ma la verità è 
che un compito enorme sta davanti a noi ed 
il buon senso consiglierebbe, invece di espet
torare trivialità aggressive contro tutto e con
tro tutti , di tenere il linguaggio della persua
sione delie necessità rivoluzionarie dell'ora 
che volge. A che vale sbizzarrirsi con le cifre 
quando pochi poliziotti bastano a sciogliere 
i più grandi assembramenti di popolo ? I cor
tei che l 'amministrazione comuuale aveva 
proibito non hanno potuto aver luogo e tanto 
basta a mostrare il ridicolo di parlare di ben 
dieci mila manifestanti. ' ■ ■' 

D'altra parte, bastava esser presenti quan
do gli oratori inveivano, per notare l'indiffe

! renza dei più. Il bravo, il Pfai, l'acclamazione 
non erano il grido ammonitore di uria folla 
entusiasta e fremente, ma una specie di claque 
di fedeli che si spacciano per salvatori del
l 'umani tà , maestri infallibili di rivoluzione, 
guide magnifiche del proletariato 1 

Questo drammat ico episodio della lotta 
contro un regime che tutto schiaccia, oppri
me ed avvilisce, dovrebbe insegnare che il 
nemico comune a tutti i salariati e diseredati 
è pronto a tut to per eternare la t irannia e lo 
sfrut tamento, e che i lavoratori avrebbero 
tutto da guadagnare a lasciar affogare nella 
loro bava e nel loro fiele gli stipendiati del 
sovversivismo. Certi mastini pagati a rin
ghiare per conto di nuovi padroni andranno 
inesorabilmente spazzati via col regime capi
talistico stesso per realizzare l ' intesa del la
voro e della scienza, all ' infuori del ciarlata
nismo degli aspiranti dittatori , che seminano 
tanto più divisioni quanto più intendono ap
plicare il divide et impera. Bruitoli. 

Per due arrestati 
Lo scorso d i c e m b r e , a Z u r i g o , due c o m 

p a g n i nos t r i v e n i v a n o ar res ta t i m e n t r e 
affiggevano dei manifes t i in r i spos ta alle 
odiose accuse bolscev iche c o n t r o P e t r i n i . 
Niente di grave , né di des t ina to c o m u n 

q u e a t u r b a r e l ' o rd ine p u b b l i c o , a c o m 
p r o m e t t e r e la sicurezza naz iona l e ! 

G r a n d e era stata la nos t ra merav ig l i a 
già p r e c e d e n t e m e n t e , q u a n d o la polizia 
a Basilea aveva pro ib i to la stessa, affissio 
ne , fatta l e g a l m e n t e da l l ' appos i t a Agenzia 
ed aveva aper to u n ' i n c h i e s t a c o n t r o il 
c o m p a g n o Luig i D a l d i n i , che , essendo 
t ic inese , p i ù che scusars i , potè pro tes ta re 
c o n t r o l ' i n c o m p r e n s i b i l e m i s u r a . 

A Zur igo , il nos t ro G r u p p o r icorse su

bi to per l 'assistenza legale a u n avvoca to , 
ma si vede che l'affare dovet te essere r i 

messo alla P r o c u r a federale , pe r cui n o n 
fu poss ib i le a n e s s u n o di vedere e i n t r a t 
t eners i con gl i a r res ta t i . P e r c h è b i s o g o a 
sapere che nel la democra t i c i s s ima Svizze

ra le i s t ruz ion i g ind i z i a r i e pe r del i t t i p o 

l i t ic i sono fatte, m a n t e n e n d o i p r e v e n u t i 
al secreto fino al r i n v i o a g i u d i z i o . E' 
pro ib i t o lo ro ne l f r a t t empo di c o m u n i c a 

re con ch icchess ia , a n c h e coi p i ù s t re t t i 
p a r e n t i od u n lega le . Perfino avvocat i 
conse rva to r i h a n n o pro tes ta to alle Came

re federal i c o n t r o s imi le e n o r m i t à , m a 
po i n o n si è fatto n u l l a di n u l l a . 

Accusa t i di fur to o d ' o m i c i d i o , i nos t r i 
c o m p a g n i a v r e b b e r o p o t u t o o t t ene re vi

site ed avvocat i ; u n a c o n t r a v v e n z i o n e da 
p u n i r s i con p o c h i f r anch i di m u l t a li h a 
fatti i so lare r i g o r o s a m e n t e da l res to dei 
viv i . A m e t à g e n n a i o si v e n n e a sapere , 
senza poss ib i l i tà d 'acce r t a r sene , che i d u e 
sa rebbero stati condo t t i alla f ron t ie ra 
tedesca, m a r icaccia t i su t e r r i to r io sviz 
zero p e r c h è sprovvis t i di car te . Da q u e l 
m o m e n t o u n o è s c o m p a r s o n o n si sa co 
m e , né a b b i a m o not iz ia a l c u n a di l u i ; 
l ' a l t ro v e n i m m o i n f o r m a t i che si t rovava 
in p r i g i o n e ad Aarau 1 P e r c h è ed a qua le 
scopo ? L odioso secreto che legalmente 
p u ò m a n t e n e r e il Minis te ro p u b b l i c o fé 
ae ra l e ci lascia al b u i o di t u t t o . 

E l e v i a m o la nos t ra pro tes ta c o n t r o u n a 
p r o c e d u r a da T r i b u n a l e speciale fascista 
e con t ro la t emib i l e i n famia d ' u n a espul

s ione che si r i so lverebbe i n u n a vera 
es t r ad iz ione . Il mis t e ro pers i s t en te n o n è 
fatto pe r r a s s i cu ra rc i e c h i e d i a m o sia fatta 
l uce e sop ra tu t t o che n o n ci si met t a i n 
presenza d ' u n ' i n f a m i a c o n s u m a t a senza 
poss ib i l i tà d 'ev i ta r la . R i c o r d i a m o che in 
p i e n a g u e r r a i l n o s t r o c o m p a g n o Schreyer , 
r e n i t e n t e t edesco , da A a r a u v e n n e con

do t to a Basilea e r i m e s s o al le au to r i t à 
g e r m a n i c h e . C o n d a n n a t o a c i n q u e a n n i , 
m o r ì al r ec lu so r io di tube rco los i p e r de

n u t r i z i o n e . E' u n a l t ro del i t to s imi l e che 
si v u o l c o m m e t t e r e ? 

Comunicati 
Per iniziativa di alcuni compagni di BASILEA 

vi si è costituito un Circolo di coltura sociale per 
la seminagione dell'ideale anarchico. Benché ap
pena nato, il Circolo conta già un discreto nu
mero di lettori e speriamo d'aumentarli ancora. 
Alcuni giovani tentano un'opera di penetrazione 
nelle famiglie operaie, portandovi da leggere vo
lumi ed opuscoli che ci pigliano a prestito. 

Appena avremo un locale adatto, apriremo il 
Circolo ogni sera, dalle 5 alle g. Intanto tutti co
loro che vogliono procurarsi una variata lettura 
nostra, possono rivolgersi al compagno L. Dal
dini, Neuhausstrasse 45, Post >g, Basel. 

I gruppi e compagni della Svizzera che aves
sero opuscoli, riviste e libri che lasciano dormire 
polverosi in un angolo, sono pregati di spedirli 
al suindicato indirizzo se intendono farne dono, 
o di scriverci per eventuali vendite, indicandoci 
opere e prezzi richiesti. 

Le redazioni dei giornali nostri d'Europa e di 
America sono invitate a spedire cento (IOO) copie 
di ogni numero al seguente indirizzo : Léopold 
Faure, Bourse du Travail, Salle G, MARSEILLE 
(B.duR, France). 
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GOMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
{Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN DICEMBRE 
Vila Pery, Scribante 
Parigi, Assoc. an. di mutuo appoggio . 
Marsiglia, Gruppo di campagna . . . 
Annemasse, scheda 352 
Zurigo, per vend. Adunata, a m. Barba 

id. B. Dughera 5.— Bogo 10.— 
id. Scheda 998, a m. Barba . . . 

PontEvêque, Fra compagni (20.—) . . 
Ginevra, scheda 965, raccolto da T. 
LaCourneuve, sch. 331 (215 meno spese) 
Scranton, rie. ballo 12 d i e , a m. Ligi . 
Bruxelles, sch. 302, a mezzo R. (105) . 
AixlesBains, sch. 334, a m. M. (63) . . 
Zurigo, G. Dugh 
StClaude, sch. 359 (20) 
Haarlem, sch. 243, race, dal Bureau In

ternaz. Antimilitarista (I. A. M. B.) a 
mezzo A. De Jong (il. 20.25) . . . . 

Lunéville, a mezzo Q , 
A mezzo Adunata : Come da N. 43 e 44 

doli. 2,50,Pittston 10, Old Forge, festa 
6 die. 30, assieme, meno spese d. 42. 

Wàdenswii, Biblioteca popolare . , , 

7.60 
30.50 
40.60 
31.80 
7.50 

15.— 
31.— 

4.— 
66.— 
42.— 

100.— 
15.20 
13.— 

B.— 
4.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 
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C o m i t a t o « P i c c o n i e r e ». 
11 Comitato PICCONIERE prò vittime politiche 

della Sicilia ci manda il suo rendiconto per il 
quarto trimestre ig3i. Ha avuto un totale di en
trate di fr. 3»66 e di uscite di fr. 3ag6. con un 
disavanzo quindi di fr. 3o. 

A seguito della tragica morte dell'eroico com
pagno Bottera, lapoliziottaglia della Francia ospi
tale si è accanita contro detto Comitato nell' in
tento di stroncarne l'attività con lo spauracchio 
delle persecuzioni e della repressione. Fra l'altro 
ha imposto all'amministrazione postale il divieto 
di rinnovo d'abbonamento della casella postale a 
cui veniva indirizzata la corrispondenza. 

Pertanto, d'ora in avanti si prega d'indirizzare 
tutto ciò che riguarda il Comitato « Picconiere » 
prò V. P. della Sicilia a : M""J Cadrot, boîte pos
tale 11, NoisyleSec (Seine. France). 

LUTTI NOSTRI. 
Il profugo politico Attilio Bulzamini e la sua 

compagna sono stati rattristati dalla dolorosa 
perdita della suocera e mamma, che con passio
ne seguiva la loro vita tormentata per non essersi 
piegati al. fascismo. Attilio era stato destituite' 
dall'impiego prima, bastonato a sangue poscia, 
ed aveva avuto il fratello assassinato dalle belve 
in camicia nera. La coppia1 d'antifascisti indesi
derabili, senza carte regolari, si trovò abalestrata 
da un punto all'altro della Svizzera e privata del 
conforto della corrispondenza intima e famiglia
re. Tutto soffersero con serena fermezza Anche 
da Zurigo avrebbero dovuto prend re il largo e 
l'ingiunzione di partire era già comunicata, 
quando le rinnovate pratiche piegarono le auto
rità all'evidenza della violazione del diritto di 
asilo e provvisoriamente li tollerarono. 

La compagna del profugo che con orgoglio ne
seguì le peripezie, che tante lagrime ebbe a ver
sare per affronti e violenze subite dai nerocamr
ciati, affrettava col pensiero gli avvenimenti che 
le avrebbaro permesso di riabbracciare la buona 
mamma ; ma venne l'annuncio del male, del suo 
aggravarsi, d'ogni speranza ornai perduta e final
mente della morte, senza potere accorrere a darle 
l'ultimo conforto, l'estremo bacio, il perpetuo 
addio 1 Quanti casi simili strazianti si ebbero già. 
ma il fascismo è insensibile, ignora i migliori 
sentimenti umani, si erge brutale tra la madre e 
la figlia che vorrebbero rivedersi un'ultima volta. 

Possa il cordoglio sincero dei molti che amano 
e stimano i coniugi Bulzamini, contribuire a le
nire il loro dolore, a calmare le loro ansie, a r i 
trovare una pace che la morte e il fascismo han
no così duramente turbata. 

Zurigo. Gruppo libertario. 

41.— 
26.— 

214.B0 
10.

Lei. — Perchè hai gridato e sei così sconvolto ? 
Lui. — Ho sognato d'essere operaio nelle mie min/ere. 

* * 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 8 go 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Zurigo : Spagnuolo i — 

A un compagno nel Belgio 
Fr. i4 go 

5 o5 
Rimanenza in cassa Fr. g 85 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poll
tichr d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châ
teaudes Rentiers, n 6 , Paris ig. 

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

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box 6&5, 
Westfield, N. Jersey. 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? i3o pagine) i — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione i — 
Soldato. Fratello l Come è accaduto... o io

Clemente Duval. A/emorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (a5o pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano a — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i i — 
Pietro Gori. Sociologia criminale i — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria i — 
Haeckel. Concezione meccanica dell'universo o 6o 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o i o 
In franchi francesi e belghi cinque volte di più

Memorie autobiografiche 
di Clemente Ouval 

Un grosso volume di 10/48 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
f# franchi svizzeri  50 francesi 10 belghi . 

FRA CONTADINI 
di Errico Malatesta 

Svizzera, ao cent. ; Francia e Belgio. 1 franco 
Richiederlo per i i Belgio a Hem Day, boîte 

postale li. Bruxelles 9; per tutti gli altri paesi 
a II Risvéglio, rue des Savoises. 6, Ginevra. 
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B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences a6.ao, Bern, Bianchi 6.75. 

Rusconi io. Bienne. Stoll a. Genève. Meyer 343o. 
Ambrosio 5.go. SennS, La Courneuve. M. 5, Lau
sanne, Heger ia, Marseille. Gruppo di campagna 
(5o) io io. Neuchàtel. J. A. 5. Rorschach, Roso
3.75. Seebach, Olmo 9. Toulon. Bert io. Zurich, 
Marks ao. Total 164 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

AixlesBains. M. 5, Bellinzona, Chila 5, Bern, 
Albisetti Luigi 5. Bruxelles, Rusconi a.30. Cleve
land, Ohio. Pistillo A. 6.10. Fribourg. M. Guerra

io, Genève, Tissot 6, Cézan 5, Frigerio 5, W. B. 
5, Uh 6.0&. Mòtiers. Schneeberger 6. Saint Imier, 
Willy Gasser 5. St. Margrethen, Pedron 6. Sto
nington, IH., Marucco 16.40. Total 88 75 
SOUSCHIPTIONB — SOTTOSCRIZIONI 

Bern. Rusconi 3. Bianchi F. 5, Brévannes. ca
marade (io) 2, Genève, Lui a*. Cézan 10, Martini 
a. Maglstri 0.60, Robert 2. Tailleur 5. Bianche a, 
W. B. 6. Lugano, Biaschese 3, Menton. M. A. a, 
Oerllkon, P. Casanova 5, Kostgeberei io, Pittston, 
Pa., parte ricavato ricreazione ag/XI a5.6o. Ror
schach, Passeri a.5o, dopo conferenza 10.76, Tho
nonles Bains. Boso a, Roversi 1, Zurich, Sardo 1, 
Spagnuolo 1, C. Bertozzi io. Total i3o a5 

Total des recettes au 2 février 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 841 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

Gevèrc — Imprimerie, 23, rua d u Baina 

383 — 

379 60 
390 
80 3o 
749 90 
366 90 


