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Per la propaganda 
Solo una mezza dozzina di gruppi hanno 

finora risposto alla nostra domanda. Non è 
uu male, perchè ci lascia tempo di fare le 
spedizioni un po' alla volta ; ma bisogna che 
tutti, gli uni dopo gli altri, si facciano vivi. I 
compagni, malgrado la crisi, hanno modo di 
fare una larga diffuaione di stampati nostri. 

Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 
quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
ossia al quinto e al settimo del prezzo ordina
rio. Sopratutto in occasione di feste, comizi, 
conferenze, riunioni, i compagni non man
chino di diffondere le edizioni nostre, chie 
dandocele per tempo. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. » — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 20 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 11 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 .5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Gaserio)o te 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ic 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Losciopero generale o ic 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o ic 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADR! in colori, formato 65cm per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO Ï 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 
cas» (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. 

La rivoluzione vuole del pane! 
scriveva Kropolkin più di mezzo secolo fa, e 
Malatesta ci ammonisce a sua volta che biso
gnerà « assicurare l'alimentazione del popolo 
« senza l'intervento di un potere centrale che, 
« avendo il monopolio delle cose di prima 
« necessità, diventerebbe il peggiore e più 
« potente dei tiranni ». 

Siamo sempre allo stesso punto : chi ha il 
potere, tanto più ne abusa quanto più è gran
de il potere stesso. E' così che voler rimediare 
ai mali della democrazia con la dittatura è 
un non senso, perchè si viene a sopprimere 
anche i pochi freni agli abusi di potere pro
pri alla democrazia. Ma se ogni monopolio è 
pericoloso, quello dei viveri lo è più di tutti 
gli altri, e per la sua somma importanza 
stessa, e per lasciare il popolo non più pa
drone de' suoi destini. 

Più che mai appare la necessità della for' 
mazione di tanti gruppi loeali quanti sono i 
servizi pubblici di cui maggiormente impor
ta d'assicurare il regolare funzionamento, 
primo fra essi il vettovagliamento. 

Contrariamente al socialismo statale, che 
vuol spogliare le singole popolazioni di tutto 
per stabilire una proprietà universale ed 
unica, noi dobbiamo consigliare e volere che 
ogni località, conservando tutta la rete dei 
rapporti già esistenti con le altre, sviluppan
pandola e perfezionandola anzi, consenta ad 
intendersi con eventuali centri, ma non a sot
tomettervisi. Abbiamo già un'organizzazione 
vastissima, grazie alla quale ogni città e vil
laggio è fornito del più completo assortimen
to di merci e derrate. La dittatura che pre
tendesse sopprimerla per sostituirvi tutto un 
meccanismo proprio, provocherebbe in un 
primo tempo una gravissima crisi, poscia si 
mostrerebbe certamente incapace a provve
dere a tutto, infine darebbe luogo a sperperi 
e malcontenti. 

Limitiamoci qui ai viveri, generi di prima 
necessità. Abbiamo grandi e piccoli magaz
zini privati ed associazioni cooperative, che 
mettono a disposizione della popolazione in 
numerosi spacci quanto le fa bisogno. Pur
troppo ai più mancano i mezzi di rifornirsi 
come vi avrebbero diritto e debbono sottosta
re a privazioni. Cos'ha da fare una rivolu
zione ? 

Riunire per ogni ramo dell'alimentazione 

tutto il personale che vi è già addetto, perchè 
continui a provvedere a tutte le forniture e 
distribuzioni, esclusa ogni speculazione pri
vata, a maggior vantaggio della collettività 
tutta quanta. Certo un insieme di liforme 
s'imporranno, ma il meglio atto a realizzarle 
è il personale proprio ai servizi di latticini, 
carni, frutta, verdura, grani, ecc. Di fronte 
ai fornitori, si avranno certo difficoltà da 
vincere e non si potrà procedere che gradual
mente nell'opera di trasformazione economi
ca. L'essenziale starà nel trovare una base 
che favorisca la nuova evoluzione nel senso 
d'una crescente socializzazione. Col regime 
feudale tutto tendeva a infeudarsi, con quello 
borghese a capitalizzarsi, col nostro si devo
no avere le più diverse ed irresistibili spinte 
verso la socializzazione. 

Ma socializzare vuol dire rendere tutto alla 
società, non sostituire ad un monopolismo 
privato un universale monopolismo di Stato, 
con le requisizioni a mano armata. A giusti
ficarlo certuni fanno d'una rivoluzione, anche 
più di dieci anni dopo la fine della guerra 
civile, un perpetuo stato di conflitto con tutte 
le relative necessità belliche. E' evidente che 
se il nuovo regime non può mantenersi che 
col sistema di repressione del vecchio, anzi 
aggravandolo, vuol dire che non è più accetto 
di questo, che al consenso invano cercato si 
sostituisce l'adesione per forza ! A tanto 
giunsero invariabilmente quanti governi si 
sono avuti finora al mondo e dovrebbe ba
stare a far comprendere che non vi può essere 
ormai più che una soluzione anarchica. 

Tale soluzione spetterà a noi di ricercarla 
in fatto d'alimentazione, come nei più sva
riati campi della vita. Tutti i partiti autori
tari reclamano « il potere, tutto il potere », 
che in altre parole vuol dire tutti i beni ed i 
mezzi, tutte le forze e le capacità, riservan
dosi di farne un uso giusto, sapiente, prov
videnziale. Fosse pure cosi in realtà — men
tre è esattamente il contrario — le masse che 
invece di sapere agire direttamente e d'ac
cordo tra loro, abdicherebbero ad ogni auto
nomia, diritto e libertà nelle mani d'un 
gruppo di governanti, sarebbero tutto quel 
che si vuole, ma non certo emancipate. 

A ragione Malatesta ha sottolineato per la 
sua importanza capitale il problema dell'a
limentazione. Non e'è spettacolo più mise
rando d'una popolazione in attesa, come se 
fosse stata colpita da un flagello naturale, di 
quello che potrà ben ricevere da un soccorso 
misericordioso, invece d'avere tutto messo in 
opera per provvedere da sé ai propri bisogni, 
sia col servirsi delle proprie risorse, sia con 
scambi e accordi. Il lasciare per noncuranza 
che la massa venga a mancare di viveri, il 
non porsi subito il problema come riuscire 
ad averne, il non prendere, se del caso, le ne
cessarie misure di razionamento, sono tutte 
cose che possono avere le più serie conse
guenze. Non si è forse sufficientemente av
vertito, malgrado le infinite declamazioni sul 
cosideìto materialismo storico, che non ag 
giungono gran che al « vivere prima, filoso
fare poi » dell'antichità, quanto sia Impor
tante per una rivoluzione il provvedere a che 
i viveri non scemino, siano equamente distri
buiti e possibilmente accresciuti. Si tratta di 
decisioni che non ammettono rinvìi, indugi, 
palleggi. 

I compagni tutti addetti all' industria del
l'alimentazione dovrebbero avere a cuore di 
ben sapere da chi si hanno i viveri, per quali 
vie, a che condizioni, formandosi un'idea 
esatta di tutto l'organamento per conservarli, 
ripartirli, smerciarli. Quanto la borghesia 
ha creato, esperimentato, pefezionato non è 
da sprezzare senz'altro, credendo che di pun
to in bianco potremo far meglio. A parte il 
fatto di far servire all'utile eguale di tutti 
quel che oggi procura soltanto scandalose 
ricchezze ai pochi, può darsi benissimo che 
in un primo tempo non sapremo fare gran 
che di meglio della borghesia nel campo 
della produzione. Ragione di più perchè noi 
che concepiamo essenzialmente la rivoluzio
ne come avvento di una gestione economica 
dei produttori stessi, col lavoro organizzan
tesi da sé e non più in balla di forze estranee, 
senza aderire a uu gretto e fallo operaismo, 
unico rappresentante di tutti i diseredati, ab
biamo da volere una classe operaia, capace 
di fare da sé ed insofferente di tutte le tutele 
dittatoriali. 

Contro l'imbottitura di crani 
Ci si dice che Litvinov ha fatto a Ginevra 

un discorso sensazionale. In realta era non 
meno contraddittorio di tutti gli altri. Del 
resto, ogni Stato sopratutto a regime dittato
riale è nell'impossibilità di disarmare e non 
può che accettare un disarmo apparente. Ci 
affrettiamo però ad aggiungere che non cre
diamo la Russia mediti pel momento una 
guerra contro un altro Stato. Augura proba
bilmente invece che altri popoli siano spinti 
al macello tra di loro per pescare nel torbido. 
Lenin l'aveva detto con brutalità; di linguag
gio : « Siamo circondati da briganti imperia
li listi che affilano i loro coltelli. Dobbiamo 
« sforzarci di far loro incrociare i ferri gli 
« uni contro gli altri. Giova agli onesti che 
« le canaglie si battano tra di loro ». Pur
troppo, a battersi tra di loro sono sempre i 
diseredati, mentre le canaglie se ne stanno a 
godere i frutti del mal di tutti. 

Comunque la Russia non vuole al presente 
la guerra per sé. L'ha dimostrato chiara
mente con la sua remissività in Manciuria. 
Mentre quando i chinesi nel luglio del 1939 
cercarono di riavere la direzione della ferro
via dell'Est chinese, i bolscevichi avanzarono 
di ben duecento chilometri in Manciuria, 
creando il precedente imitato poi dal Giap
pone, ora che la stessa ferrovia è occupata 
non più da chinesi in casa propria, ma dal
l'invasione di un esercito straniero, che non 
vi ha alcun diritto, i bolscevichi non se ne 
commuovono affatto, non ordinano manife
stazioni a Mosca per invocare la guerra : 
Vaino, ! Vaino. ! 

Tanto meglio, se la Russia non dichiara e 
non le vien dichiarata guerra, ma era bene 
sottolineare pei molti che bevono grosso, 
come l'antiimperialismo bolscevico consista 
nel negare alla China la proprietà di ferrovie 
in territorio chinese per. . riconoscerla al 
Giappone di fatto se non di diritto ! 

Ma ad illustrare poi lo speciale pacifismo 
ed antimilitarismo bolscevico, diamo questa 
circolare apparsa nell'organo dei sindacati 
russi, Truci, del io febbraio : 

Ai Consigli dei sindacati operai e 
deH'Osaviskhim di tutti i raggi, 
regioni e repubbliche. 

Per assicurare la base materiale dell'istru
zione militare data ai membri dei sindacati 
operai dalle organizzazioni doll'Osaviakhim, 
la sesta assemblea del Consiglio centrale dei 
sindacati, con sua decisione del 20 dicembre 
ig3i, ha incluso nel bilancio del 1932 dei 
crediti speciali per la propaganda di guerra 
e l'insegnamento del tiro. 

Questi crediti sono ripartiti nel modo 
seguente : 

i° I Comitati di fabbrica perla propaganda 
di guerra e l'insegnamento del tiro prelevano 
1,4 per cento del loro bilancio e lo rimettono 
alle cellule dell'Osaviakhim, secondo il piano 
da esse redatto. 

2° I Comitati dei sindacati delle repubbli
che, regioni, raggi e città rimettono i crediti 
di propaganda ogni trimestre ai Consigli sin
dacali e questi a loro volta li trasmettono ai 
Consigli corrispondenti dell'Osaviakhim per 
le spese previste dai loro piani. 

3° Le spese fatte dalle organizzazioni del
l'Osaviakhim non possono venir fatte che 
secondo la nomenclatura annessa alla presen
te circolare. I fondi destinati alla prepara
zione militare secondo i piani dei sindacati 
non devono in nessun caso essere diminuiti. 

Per il Consiglio centrale dei sindacati : 
Dubrovski. — Il segretario aggiunto 
dell'Osaviakhim dell'URSS e della 
RSFSR : Lipelis. — Il direttore ad in
terim della sezione estera : Mikhailov. 

Diciamo anzitutto che l'Osaviakhim è una 
società di propaganda per la guerra aerea e 
chimioa. Come ciascuno lo può constatare, 
d'accordo con essa lavorano sindacati operai, 
che invece d difendere gli interessi dei pro
duttori di fronte alla dittatura, sono special
mente incaricati della propaganda e della 
preparazione bellica. Sappiamo benissimo 
che in Russia ancor più che altrove il nemico 
che si ha maggiormente in vista è la massa 
oppressa all'interno ; ma con che faccia cer
tuni continuano a predicarci un governo ed 
un regime che, se differiscono dagli altri, lo 
è alle volte in peggio ? 

Pensiamoci ! 
Tutti si diffondono a mostrare l'infinità 

dei mali che ci affliggono con una prosa piut
tosto scoraggiante, dopo di che fatta una 
rapida rivista d'uomini e partiti e pronuncia
ta una generale condanna, concludono d'es
sere soli ad avere una dottrina infallibile, a 
poter salvare il mondo, a far prova d'onestà 
e di disinteresse. Così al grande male si an
nuncia un piccolissimo rimedio 

E' ben vero che ciascuno invoca e fa sua 
quell'incognita che si chiama massa e che 
per intanto nessuno saprebbe dire quello che 
essa veramente sia ; ma si pensa che in virtù 
di un non bene definito miracolo subirà la 
trasformazione particolare augurata. E tanto 
per cominciare gli uni e gli altri si rimpro
verano amaramente di non fare che frasi, ma 
se qualche atto poi avviene ammonitore non 
è di nessuno dei tanti che lamentano l 'ina
zioee, ma quasi sempre d'un ignoto. 

Dovremmo ormai essere tutti egualmente 
convinti che le lamentazioni non servono a 
nulla e che le continue diagnosi contraddit
torie, invece di lasciare intravvedere il rime
dio e la guarigione, portano a disperare. Noi 
non ci occuperemo qui dei professionisti del 
bluff e dell'invettiva che, se presi sul serio, 
giustificherebbero il maggior massacro d'i
nermi, che i più feroci reazionari abbiano 
mai potuto sognare. 

Il tempo stringe, il pericolo sovrasta, gli 
allarmi rimangono senza eco, le forze restano 
disunite o se unite... al riposo 0 pur sempre 
inefficienti. Siamo già nondimeno un certo 
numero e il problema si pone imperioso dei 
come sviluppare un'azione per sua natura 
stessa irresistibile. 

Come dare ad un'aspirazione generale di 
benessere e di sicurezza la sua espressione 
concreta? Pei più la massima concretezza al 
mondo sta in un governo, non usi a concepi
re l'uso diretto, indipendente, spontaneo 
delle proprie forze. Così concludono sempre 
col darsi delle delegazioni, vale a dire col 
sopprimersi come energia, capacità, volontà 
in atto, per ridursi a strumenti di un'azione 
non concepita e sentita, 0 tarda e dubbiosa, 
o insufficiente e fallace, com'è sempre quella 
che tende anzitutto a soddisfare esigenze go
vernative e non necessità sociali. 

Il tempo persi a porsi la questione d'un 
potere non da esercitare ma da rimettere, con 
le inevitabili rivalità, divisioni e gelosie che 
suscita una posizione di privilegio, quanto 
sarebbe speso più utilmente da ciascun grup
po nell'aprire le ostilità contro il nemico, 
salvo à fondere le varie forze in ragione delle 
resistenze, ripercusisioni, circostanze, neces
sità, vittorie, disfatte nel corso delle azioni 
stesse? È' inutile contare su di una sincera 
e cordiale alleanza tra elementi in cui vi sa
ranno dei vincitori e dei vinti ! Cosa si vuole 
di più .profondamente doloroso che di get
tarsi allo sbaraglio con gente che ottenuta la 
comune vittoria penserà anzitutto a darvi lo 
sgambetto per farne un'esclusiva vittoria 
propria ? E' quanto abbiamo visto tanto coi 
bolscevichi in Russia quanto coi socialdemo
cratici in Spagna, sempre con gli identici 
opposti pretesti prima della malattia infan
tile dell'estremismo e poi di complicità con 
gli elementi di destra ! Leggere per credere i 
ripugnanti articoli attuali d'una certa stampa 
socialista contro sindacalisti e anarchici spa
gnuoli e ricordarsi l'identica prosa bolscevi
ca in odio ai nostri compagni russi I 

Abbiamo già risposto agli uni e agli altri, 
e qui vorremmo sopratutto insistere sul fatto 
che ogni delegazione, trasmissione, ricono
soimento, investitura di poteri non potrà che 
avere funeste conseguenze, essere causa d'in
fami tradimenti. Pensiamoci sempre. Certo 
non possiamo fare la rivoluzione da soli, né 
rompere ogni contatto con elementi non an
cora anarchici. A prescindere da varie altre 
ragioni, ci metteremmo allora nell'impossi
bilità d'estendere la propaganda. Ma dicia
moci bene che l'anarchismo, lungi dal venire 
smentito dall'esperienza, come paiono quasi 
credere certi revisionisti, trova in essa sem
pre nuove conferme. « Nulla corrompe più 
del successo ! » lasciò scritto Eliseo Reclus, e 
ad ottenerlo in fatto di potere bisogna essere 
già passabilmente corrotti. Diffondiamo tra 
le masse l'odio d'ogni autorirà e diamo l'e
sempio di saper volere e fare senza di essa. 

- ■ . ' ' : . ■ 



EL KISVEGOÛ 

Due articoli 
Ne parliamo non per l ' importanza 

particolare che possono avere, ma perchè 
svelano la mentalità di due uomini poli
tici della democrazia, non ultimi per in
gegno e coltura, e a cui il fatto d'essere in 
esilio li distingue favorevolmente dai lo
ro congeneri ormai aggiogati al carro di 
Mussolini. Vogliamo accennare ad Arturo 
Labriola e al Conte Sforza. 

Il primo ha pubblicato tempo fa nel
l'organo della Concentrazione — che ha 
provato il bisogno di fare le sue riserve — 
un articolo in cui si opponeva ad un'Eu
ropa statica un 'Europa dinamica,rappre 
sentata dalla Russia, dalla Spagna e dal
l'Italia fascista ! Povero dinamismo, dove 
va a finire, e come ci ricorda quello del 
Massimo Rocca, fascista caduto in disgra 
zia. Il ciarlatano Libero Tancredi voleva 
un anarchismo dinamica, tanto dinamico 
da correre ad annegarsi nella fogna del 
nazional fascismo ! 

La Russia ha rovesciato innegabilmente 
un vecchio mondo, che a vero dire si tro
vava in sfacelo, i vari pezzi non reggen
dosi più recipr jcamente. Ora ci offre lo 
spettacolo della ricostruzione di un'auto
crazia con nuovi beneficiari e della ripre 
sa di un'industrializzazione a mezzo dello 
sfruttamento a sangue del contadiname, 
in tatto identica, per usare il linguaggio 
marxista, a quella del capitalismo bor
ghese di accumulazione primitiva di un 
secolo fa 1 II capitalismo privato ha an
cora la sua parte in Russia, ma è alle strette 
dipendenze di quello statai». Ripetzione 
di un dinamismo di sfruttamento inuma
no, che il socialismo ha sempre condan 
nato, malgrado quei vantaggi che ne sono 
potuti risultare. Come non augurar altro 1 

La Spagna ha sostituito ad un re eie 
ricale un presidente non meno clericale. 
Per il resto, in fatto di dinamismo, si ha 
la più netta e violenta opposizione a tutte 
le rivendicazioni di contadini ed operai. 
Nulla è ancora stato tatto per risolvere il 
problema agrario, neppure quel tanto che 
aveva osato la rivoluzione borghese del 
1789. Ciò che non impedisce ai Natoli del 
1932 di dichiararsi pienamente soddis 
fatti, e al Labriola di constatare non sap
piamo qual dinamismo I È bensì vero che 
è movimento pur quello fatto a ritroso I 

Ma dove il nostro stupore diventa mag 
giore è quando ci si spaccia l ' I tal ia del 
littorio per dinamica ! Tutto vi è oppres 
so, compresso, represso, soppresso ! Nes
suna libera manifestazione di pensieri, 
di sentimenti, di aspirazioni, nessuna 
possibilità di ricerca, d iniziativa, d'espe
rimento, di prova. La gente si guarda 
attorno prima d'osare aprir bocca, di fare 
un gesto, di muovere un passo I L'Italia 
divenuta veramente terra dei morti, ci 
vien data come esempio di dinamismo ! 
Coscienze, menti, cuori, braccia dei sin 
goli sono condannati al l ' immobil i tà , e 
si ha una specie di succedaneo della vita 
nei meccanismi statali, nelle migliaia di 
automi armati, allineati, ammaestrali ! 
Sentiti ringraziamenti per una simile 
concezione della dinamica sociale, ed il 
diavolo, se non dio, ce ne liberi. . 

L'articolo del Conte Sforza si riferisce 
alla diplomazia giapponese che viene al 
tamente lodata pei suoi succès éclatants 
in Manciuria, poco importando il modo 
con cui vennero ottenuti, i cadaveri, le 
distruzioni, le miserie terribili che hanno 
costato. Ben inteso si esprime il parere 
che al mondo infero non restava che in
chinarsi davanti ad un simile colpo di 
forza, a uno Stato infame che dopo aver 
dichiarato che non voleva impadronirsi 
della Manciuria, ben deciso a rifiutarla 
anche se le venisse regalata, aveva esteso 
giorno per giorno l'occupazione militare 
fino a raggiungere l'estremo limite della 
Mrnciuria, la Gran Mursglia. 

Sforza non rimprovera al Giappone 
che un eccessivo appetito, da cui è risul
tata l ' indigestione di Shanghai, o meglio 
l'errore, come lo chiama il signor Conte. 
Scatenare una guerra feroce, accumulare 
cadaveri e rovine, provocare infinite sof
ferenze e miserie per un diplomatico non 
è ohe un errore se il colpo fallisce, un 
brillante successo se riesce. Nulla di 
quanto si tenterà contro la China è da 
biasimare, ricordarsi soltanto che è un 
boccone troppo grosso per un solo divo
ratore. Ecco in lingua povera tutta la 
morale diplomatica e statale. 

Abbiamo tenuto a sottolinearla perchè 
non r imanga illusione alcuna su certi uo
mini del passato, che vorrebbero pur es
sere del prossimo futuro. Cerchiamo nei 
loro scritti quanto ci può servire, ma dif
fidiamo cordialmente di tutti gli aspiranti 
al potere. 

Servitori di bassa corte 
La stampa di Marsiglia e buona parte di 

quella francese — dopo l'accaduto d'Aubagne 
— non ebbe che frasi oltraggiose ed insinua
zioni ignobili nei confronti degli arrestati, 
specialmente del nostro Pietro Cociancich, 
di cui con la massima malafede ha tentato 
di oscurare l'eroico atto e il suo movente 
prettamente umano e squisitamente senti
mentale. 

Gli untorelli repubblicani, radicali e so
cialisti (Le Petit Provençalin testa) non hanno 
nulla tralasciato contro il nostro compagno, 
mentro si sono dati a valorizzare quella tale 
artifiziosa bontà guazzante in certo sperticato 
galantomìsmo che fa capo alla degna persona 
scelta a dirigere la « casa degli italiani d'Au
bagne » (alias, covo di spionaggio, intrighi e 
malefatte ai danni dei cosiddetti fuorusciti). 
E lasciarono perfino ignorare le dichiarazioni 
del Cociancich, permeate di tragica amarez
za al ricordo straziante dei suoi cari trucidali 
dalle belve in camicia nera. 

Quasi ciò non bastasse, dopo lo sviamento 
del rapido 6 VentimigliaParigi, tutti i pen
nivendoli delle varie gradazioni radicosocia
listeggianti si sono affannati a cercarvi un 
nesso con l'attentato d'Aubagne. Conclusio 
ne : caccia e cruci fige agli anarchici, con tutta 
una sequela di provvedimenti di rigore non 
che ingiustificabili inconcepibili ! 

Non spetta a noi l'indagare anche a sem
plice titolo accademico sullo sviamento av
venuto a Blancarde(troppo tempestivo e mol
to opportuno riguardo a certe basse specula
zioni da parere preordinate nell'ombra): tale 
poco pulito £pmpito lo lasciamo volontieri a 
chi sarà sempre ignaro di quella che dovreb
be essere l'alta missione del giornalismo, per 
non vedere in esso che il mezzo d'assicurarsi 
la paga da qualche Innominato e di svolgere 
nei correnti tempi d'acutissima crisi sleale 
concorrenza agli appuntati di questura e agli 
addetti investigativi di gendarmeria. 

Si vorrebbe soltanto sapere dai sullodati 
scribi, in forza di quali elementi, obbedendo 
come ad un segnale, hanno collegato il fatto 
d'Aubagne con quello di Blancarde, e quanto 
avrebbero da opporre ad una controffensiva 
logica e legittima di vedervi il deliberato ten 
tativo di nuocere direttamente al Cociancich 
ed indiretramente a tutti gli anarchici. 

Perchè, a dirla francamente, la campagna 
ostile a noi della stampa di Provenza, oltre 
che dovuta pi solito turpe mercimonio, po
trebbe esserlo anche all' inizio d'un piano di 
repressione, forte, tambureggiante e senza 
quartiere, promesso dal governo di Marianna 
allo sguaiato duce di Roma. 

E che si abbia qualche cosa di simile, lo 
proAa il contegno della stampa tutta, che ol
tre alle insinuazioni ed accuso suaccennate, 
pubblica false istantanee d'una pretesa tras 
formazione della vita politica italiana, chiare 
prove d'una volontà prava di bieca e interes 
sata complicità ai danni dei più sinceri e 
convinti rivoluzionari. 

Ecco, per esempio, come s'è espresso in 
questi giorni Le Petit Marseillais a proposito 
del mimo predappiese: 

« Appassionato, ma riflessivo ; duro, ma 
« sensibile, non è quello d'ieri e domani, può 
« darsi, non sarà quello d'oggi. Quest'uomo 
« evolve e, malgrado tutte le apparenze, egli 
« è con noi p :ù di quanto non l'appaia. 

u Se la Francia volesse 
« Soltanto non bisognerebbe tardare ! » 
Non risulti evidente la disgraziata mano

vra dei proni zelatori intesa ad abbreviare il 
tempo? Ma ecco qualche cosa di ancor più 
eloquente : 

« Quest'idea d'un antifascismo eterno ci 
u viene suggerita dai proscritti. Il nostro 
« paese offre loro l'ospitalità, ma essi non 
« hanno diritto di comprometterne le relazio
a ni coi vicini nell'intento di carpirgli l'ap
« poggio morale alle proprie aspirazioni. 
« Tale pencolo pare sia stato anche ben corn
ei preso negli ambienti di sinistra: meglio 
« tardi che mai! Il migliore augurio è che 
« Francia ed Italia possano al più presto 
« stringersi la mano, lealmente,sottoun cielo 
« mondo di nubi, in un'Europa guarita dalle 
« sue follie ! » 

Quali pazzi, per lor signori, più di quelli 
che tendono al riscatto del prossimo, alla li
bertà vimaua ? Ed ecco perchè la prosa infa
me dei venduti, degli invertebrati e dei sem
pre dipendenti liberti ha iniziato le sante 
crociate per avere ragione sulla canaglia ! 

I fogli repubblicani e socialisti non hanno 
vergogna di pubblicare che « la Francia ci 
« avrebbe certamente guadagnato se non 
« avesse accordato il benefìcio dell'ospitalità 
« a certi proscritti che non sono, in fin dei 
« conti, che dei malfattori di diritto comune ! 
« Giacché bisogna distinguere fra proscritti 
« e proscritti I » 

Infatti la differenza risalta e in modo lam
pante, fra presunti eredi e coloro che com
battono per distruggere ogni privilegio d'ere
dità ; fra gli odierni piagnucoloni che mal 
nascondono la voracità dei lanzi del domani 
ed i modesti combattenti della vera giustizia 
umana ; fra gli esiliati da burla e quelli che 
corrono il mondo, inseguiti dalle manette, 
con le baionette alle terga e le saccocce bucate 1 

Sì, c'è questa differenza fra proscritti e 
proscritti e noi altri anarchici, purtroppo, 
l'avvertiamo e come I L'avvertiamo talmente 
da dedurne una guida pratica pel domani, 
sia attraverio i nobili sacrifici dei nostri 

Cociancich, sia nella ripercussione triste di 
tante inaudite brutture che, nell'animo no
stro, non possono che acuire ed ingigantire 
un solo sentimento : quello del disprezzo 
profondo verso tutti i vili che, per piagge
ria e soggezione, non osano protestare, e si 
limitano, beati, a leccare i piedi a tutti i 
padroni I 

Servitori di bassa corte ! Rugiada. 
%■♦"*"•* ■ ■ ■—♦■i 

Un Programma 
« Giustizia e Libertà » ha pubblicato 

un suo programma che i più si sono af
frettati ad attaccare, deridere, insultare 
anche. Programma eminentemente statale 
non abbiamo bisogno di dire che noi lo 
respingiamo, ma ai molti suoi critici re
pubblicani, socialisti e anche bolscevichi 
si può forse opportunamente ricordare 
quello di cui han dato prova in Russia e 
in Ispagna, e sopratutto la dolorosa con
dizione che vi hanno ancora operai e 
contadini. 

Da alcun tempo tutti si sono messi a 
proletarizzare ad oltranza, benché di prò 
letari veri e propri ce ne siano ben pochi 
fra quei che scrivono per le gazzette sov
versive. Lo stato maggiore poi di quanti 
partiti aspirano al potere è composto di 
borghesi effettivi scelti a proletari ono
rari . Per certi ex operai, non è male ri
cordare, come lo fa il Guilbeaux, che 
« fra scrittori fascisti 0 reazionari, come 
fra uomini di Stato 0 capi sindacalisti 
fascisti 0 reazionari, molti sono di origini 
proletarie ! I partiti comunisti e parecchie 
organizzazioni operaie hanno alla dire 
zione semi intellettuali piccoli borghesi 
od operai fuori classe— costoro avendo 
una cultura ed una mentalità piccolo 
borghesi e peggio ancora — che si dicono 
proletari I » Strano davvero che s'invochi 
sopratutto la classe da quelli che non vi 
appartennero mai o si affrettarono ad 
uscirne I 

Insistiamo su tale punto, perchè la 
classe è data per la nozione rigorosa, in
fallibile, chiara, propria oramai ad esclu
dere ogni possibile inganno, mentre inve
ce nella realtà d'ogni giorno si verifica 
essenzialmente equivoca. Del resto, ogni 
delegazione di poteri fa degli eletti i pa
droni degli elettori, anche ammettendo 
il voto libero, mentre non lo è quasi mai 
o così poco... 

Ma a proposito del tanto discusso prò 
grammo, Francesco Volterra ci fa sapere 
che è lo sviluppo d'uno schema, presen 
tato alla Concentrazione fin dal giugno 
1927, nel quale schema si poteva leggere 
questo comma : 

2° Governo provvisorio con poteri dittatoriali 
per il solo periodo necessario alla elezione della 
Costituente, che non deve essere più lungo di sei 
mesi. I poteri dittatoriali debbono essere usati 
solamente per demolire le strutture economiche 
e politiche costruite dai fascisti e per assicurare 
libertà di decisione al popolo italiano .... 

Dunque governo dittatoriale ma di chi ? 
Certamente dei soliti proletari onorari 
così poco effettivi. Dittatura di sei mesi, 
se ai dittatori piacerà di contentarsene, 
perchè nel frattempo si saranno creata 
una forza per... tirore in lungo se lo cre
dono. Poteri unicamente di demolizione, 
quindi rinvio di tutti i problemi alla fu 
tura Costituente. Ah I l'errore massimo 
dei rivoluzionari spagnuoli di aspettarne 
per lungh mesi le soluzioni, invece di 
realizzarne subito le proprie, sia pure 
locali, parziali, provvisorie, incomplete, 
ma costituenti un insieme di fatti com
piuti da fondere, migliorare, integrare, 
sviluppare sulla base di esperienze e di 
verificazioni già attuate ! 

L'esperienza spagnuola, dopo quella 
russa, deve pur essa servire. La rivolu
zione non consente di giuocare a scarica
barile. Le autonomie non vanno attese 
come successive concessioni di Stato, ma 
realizzate direttamente, pur avendo subito 
in vista le loro federazioni. 

A dir vero, lo schema di cui parliamo 
fissa poi un certo numero di provvedi
menti da prendersi prima della Costi
tuente dal Governo provvisorio, ma alla 
società stessa non si assegna altro com
pito che d'obbedire agli ordini superiori ; 
non si suppone nemmeno da tutti i non 
anarchici indistintamente che possa avere 
una volontà, una iniziativa, un'azione 
diretta propria. 

Eppure in una rivoluzione che tutti 
ormai riconoscono debba essere sociale, 
parrebbe che dalla società stessa si abbia 
da attendere l ' insieme delle maggiori 
realizzazioni, non restringendo invece il 
suo compito a spazzar via i vecchi pa
droni per divenire il cieco e passivo stru 
mento dei nuovi, venuti alla ribalta della 
storia in maschera di proletari. 

Attraverso il mondo 
Mentre a Ginevra si discute su tesi di di

sarmo 0 di riduzione degli armamenti le une 
più ipocrite delle altre, perchè evidentemente 
uno Stato sostituirà dei poliziotti a dei solda
ti, dei mercenari a dei coscritti, ma non può 
fare a meno di una forza armata, in Estremo 
Oriente la guerra si sviluppa ed infuria ter
ribile. L'inaspettata resistenza opposta dai 
chinesi potrebbe anch'essere preparati e vo
luta dai magnati delle fabbriche d'armi in 
vista d'ordinazioni sempre più lucrose. La 
civiltà recata dagli Stati cristiani alle « razze 
inferiori » lo fu sempre col più feroce mas
sacro, e la turpe genìa degli scribi che parla 
di banditismo chinese, dopo avere assistito 
per anni indifferente, anzi plaudente, ài ma
cello mondiale, non prova che la sua rivol
tante impudenza. 

Comunque teniamo ben presente che l'arte 
di uccidere e distruggere sarà insegnata e 
praticata finché vi saranno poteri politici 
dominanti le comuuità sociali, finché non 
trionferà l'anarchia. 

Il compagno Dagaro, arrestato nel Belgio 
per infrazione ad un decreto di espulsione, 
veniva dal Tribunale di Liegi condannato a 
sei settimane di carcere. Scontata la pena, fu 
condotto alla frontiera olandese, da dove i 
gendarmi lo ricacciarono indi tio Allora fu 
condotto alla frontiera del Lussemburgo, ma 
i gendarmi della Granduchessa Io respinsero 
a loro volta nel Belgio, ove non tardò a ve
nire di nuovo incarcerato per rottura di ban
do I A tanta infamia rispose con lo sciopero 
della fame. Il suo avvocato potè fortunata
mente, in seguito ad una protesta fatta al 
Ministero di giustizia, ottenere la Fcircera
zione. Vi sono così pel mondo migliaia d'in
dividui a cui tutti i paesi sono chiusi, che 
non hanno legalmente più diritto a nessun 
asilo, sono esclusi dall'umanità tutta quanta. 
L'ordine borghese è davvero ammirabile ! 

I nostri bolscevichi strepitano e con ragio
ne contro i poliziotti socialdemocratici della 
Svizzera. Fummo i primi a farlo da diecine 
d'anni, non escludendo i Genossen della 
Stadtpolizei di Zurigo, difesi invece calorosa
mente dal Misiano. 

Ora leggiamo che in Germania durante le 
elezioni del settembre ig3o i comunisti face
vano una larga propaganda per ottenere i voti 
dei poliziotti. Un giornale ebdomadario co
munista, dal bel titolo Polizeibeamte, veniva 
diffuso nelle caserme di polizia, invitandone 
gli agenti tutti ad aderire al Partito ! E non 
solamente in detto giornale, ma anche in ma
nifesti comunisti affissi ai muri, si poteva 
leggere : 

« Povero Schupo, tu meriti migliori salari, 
« tu pure. Vota per la lista 4 » 

« Soldati, schupos, impiegati di polizia. 
« per l'aumento dei vostri salari, per migliori 
« condizioni di vita, votate la lista 4 » 

La lista 4, ben inteso, era quella comuni
sta. Schupo è abbreviativo di Schutzpolizei 
(polizia di sicurezza). I suoi agenti si servono 
di randelli di gomma, rivoltelle, fucili, mi
tragliatrici, automobili blindate e gas. 

Non crediamo di dover fare commenti. 

I quotidiani svizzeri pubblicano due brevi 
telegrammi da Roma. 

II primo annuncia che il Tribunale speciale 
ha condannatogli accusati sloveni d'attentati 
contro i militi doganali : sette a trent'anni e 
sei a vent'anni di reclusione. 

Il secondo annuncia che lo stesso Tribu
nale ha processato nove comunisti o pretesi 
tali, di Modena, per organizzazione clande
stina. Tre furono assolti e gli altri quattro 
condannati da uno a cinque anni di carcere. 

In Italia regna l'ordine perfetto della ga
lera. E se gli sloveni non ebbero piombo, se
gno è che l'accusa non potè venir provata. 

• * • 
Un giornale della ricchissima Chicago an

nuncia che il fondo di soccorso per gli affa
mati, ufficialmente fìssati a quattrocento ot
tanta mila, sta per essere esaurito ed ammo
nisce lor signori di fornire nuovi fondi per 
evitare maggiori guai Parla chiaro • 

« Voi potete chiamare dei soldati a mante
« nere l'ordine. Ma i soldati portano proiet
« tili. non pane. Il costo necessario per man
« tenere in vita questi destituiti non è che 
« una piccola frazione di quel che sarebbe il 
« costo di ventiquattro ore di disordini di 
« affamati... Il governatore e le autorità di 
« Springfield devono trovare una via per 
« provvedere i fondi... Le solite obiezioni 
« dei tempi ordinari vanno messe da parte. 
« Quando la guerra è dichiarate, la nazione 
« si appropria di quanto è necessario per 
« combatterla. Noi siamo a cospetto di una 
« crisi così seria e pericolosa quanto una 
« guerra... » 

Queste parole sono ben caratteristiche della 
mentalità borghese. Conviene di più lasciar 
crepare la gente di fame e massacrarla, 0 
darle qualche soccorso ? Quale delle due so
luzioni offre meno pericoli e meno spese ? 
A ragioni di umanità non si allude neppure. 

• • • 
Gli eroi rassomigliano sempre per un lato 

ai ladri notturni : vanno dritto al forziere. 
Voltaire. 

Se i miei soldati cominciassero a pensare, 
non uno resterebbe nei ranghi. Federico II. 



IL RISVEGLIO 

LÀ SITUAZIONE IN I8PACNA 
Carcere Modelo di Barcellona, 

11 febbraio 1932. 
Carissimo, 

...come vedi dalla presente, soon sempre 
al la Modelo. Sono già 22 giorni e non so 
ancora nulla di quel che faranno di me. 
Credo, n o n essendo accusato di nulla, che 
mi espelleranno come anarchico pericolo
so (?) in applicazione della legge sulla difesa 
della repubblica. Ma in questo paese i sog
getti italiani, o presunti tali, quando, in 
arresto, cessano di essere a disposizione del 
goerno, rimangono a discrezione della po
lizia e quando questa, a sua volta, non sa 
più che farne, li affida al buon volere del 
console di Chiacchieppe. E questi, col pre
testo dell'inchiesta, ci fa star dentro fin 
che vuole. A Mataro vi sono tre compagni 
arrestati fin dalla scorsa estate in occasio
ne dello sciopero generale e attendono sem
pre una decisione. E' vero che due di questi 
sono accusati di aver partecipato alla di
fesa del Sindacato, ma in tal caso si do
vrebbe almeno processarli. 

In questo paese si vive come fra i pelli
rosse: non vi sono nò leggi né giustizia di 
sorta per nessuno e la vita sociale si regge 
in forza di un diritto consuetudinario più 
che per applicazione normale del diritto. Si 
può dire che, dacché la nuova Costituzione 
è stata votata, il governo non ha ancora 
avuto la possibilità di applicarla: la s i tua , 
zione politica e sociale in cui si dibatte t,ut
to il paese non glie lo permette. E' vero 
che il governo si è arrogato, come tutti i 
governi, il diritto di disporre e di sospen
dere le garanzie costituzionali in caso di 
pericolo per il regime e siccome questo pe
ricolo non accenna a scomparire (anzi, 
sembra invece che aumenti sempre più), ne 
segue la Costituzione rimane sospesa in 
permanenza. 

Ciò vuol dire semplicemente che la repub
blica non esiste, in fatto, che di nome ed 
il governo è obbligato non ad applicare le 
leggi con la forza, ma di difendersi senza 
■e contro di esse, reggendosi con la violenza. 
In una parola, il governo socialrepubbli
cano non ha altra via di scampo che quel
la di applicare la dit tatura e di far uso 
della più brutale reazione per contenere 
l 'insurrezione popolare che lo minaccia. E 
<;iò suo malgrado. Il nuovo parlamento è 
assolutamente impotente a risolvere il ben
ché minimo problema sociale, per urgente 
che sia. I cattolici si oppongono risoluta
mente ai socialisti; i monarchici tengono 
testa ai repubblicani e gli uni o gli altri 
s i neutralizzano ed annullano ogni velleità 
reciproca di legiferare. 

Frat tanto le masse operaie, i lavoratori 
In generale, si dibattono fra la fame e la 
profonda miseria d'oggi e l'incertezza esa
sperante del domani. E, mentre imprecano 
«ontro il governo dei manigoldi, solo capace 
di scodellare laute prebende ai suoi difen
sori, guardano irri tati ai padroni, come per 
accusarli di essere la causa prima e diretta 
•delle loro tribolazioni. 

Ecco perchè scoppiano conflitti da tutte 
le parti , senza che questi abbiano una rela
zione diretta fra di loro. 

I padroni non hanno altra risorsa che 
i a r s i difendere dalla forza armata che il 
governo della Repubblica operaia mette a 
loro disposizione (e unicamente per loro). 
Da qui i conflitti, gli eccidi frequenti di 
operai per opera dei sicari governativi in 
divisa. 

Non occorreva di più a questo nuovo re
gime per essere completamente e definiti, 
•vamente screditato presso le masse operaie. 

Ora, il governo si trova davanti ad un 
imbarazzante dilemma: o aumentare le for
ze repressive — guardia civile e forze di po
lizia d'ogni genere — per difendere il regi
me che traballa, o rischiare di essere t ra 
volto da un momento all'altro da un colpo 
di mano bene combinato. Finora ha fatto 
il possibile per aumentare le guardie, ma 
sembra una fatalità: più queste aumentano 
e più il pericolo sembra ingrandire. Ed il 
governo ha dei fondi limitati. Le casse dello 
Stato soon gip. oberate oltre misura ed il 
corso della peseta continua a discendere in
dicando un corrispondente aumento del di
scredito. Noi speriamo che presto il gover
no si trovi con le casse vuote e la guardia 
civile dovrà quindi aiutare gli operai a sva
ligiare le banche per pagarsi lo stipendio. 
L'economia della Spagna attuale si trova 
completamente scombussolata e solo un 
prodigio d'abilità politica potrà salvare il 
regirne da una catastrofica rivoluzione. 

Questa catastrofe sarebbe più vicina che 
non lo sia, se gli avvenimenti ultimi non 
l'avessero r i tardata. 

Fu pura causalità, ma intanto. Intanto 
ieri mattina, pr ima dell'alba, il vapore Bue
nos Aires, carico di anarchici, i più fieri e 
risoluti della regione catalana, levò l'anco
ra salpando per la Guinea spagnuola (Afri
ca tropicale). Il governo ha vergogna a far 
processare quegli uomini solo colpevoli di 
nobili ed incensurabili intenzioni. Ma quel
la vergogna gli ha fatto commettere un 
enorme errore politico oltre che una inau
di ta ingiustizia; errore enorme perchè men
t re il suo scopo è quello di snervare le for

ze rivoluzionarie che lo spaventano, non fa 
altro invece che aumentare il fermento ri
voluzionario estendendolo maggiormente, 
sollevando l'indignazione perfino nei ceti 
popolari fin qui rimasti indifferenti alle 
questioni politiche. Grave errore perchè, 
mentre il fatto che lo determina era cir
coscritto alla Catalogna, la misura gover
nativa — di carattere nettamente dittato
riale — fomenta la minaccia in tutte le re
gioni della Spagna. E basterebbe che solo 
una parte di queste si mettessero al diapa
son della Catalogna per annientare in poco 
tempo tutte le forze armate del governo. 

A questo punto non vi siamo ancora, ma 
non tarderemo ad esservi. 

Ora vediamo come sono andate le cose. 
La stampa spagnuola non fece, finora, che 

parlare del « gran fiasco rivoluzionario », 
del « tentativo faillito » d'instaurare il co
munismo libertario in Ispagna a colpi di 
dinamite. 

Il tono della stampa, unanimamente de
vota al regime (salvo un solo quotidiano, 
La Tierra,, di Madrid) è cosi idiotamente 
uniforme che è impossibile non credere al
l'inspirazione del governo. Mi è capitato 
per caso il giornale La Libertà (organo dei 
concentrati di Parigi), nella quale il corri
spondente speciale da Madrid (A. Natoli), 
espone il criterio ufficiale del governo spa
gnuolo circa il gran tentativo rivoluziona
rio ed il suo « strepitoso insuccesso ». E' 
bene informato l'amico antifascista presso 
il governo di don Niceto Alcalà Zamora. Gli 
antifascisti italiani sono ben serviti. 

Nelle ultimo Congresso delle Regionali 
(federazioni regionali aderenti alla Confede
razione), oltre agli argomenti di carattere 
pubblico concernenti la vita della C.N.T., si 
discusse pure di diverse cose in privato e 
cioè a porte chiuse e vennero presi degli 
accordi che rimasero segreti. Il solo fatto 
che in un congresso confederale si era di
scusso di questioni in segreto — tenuto con
to poi dell'atmosfera particolarmente ecci
tata da 'mille contrasti e disagi sociali in 
cui si vive — è facile comprendere come il 
governo abbia avuto sentore che qualche 
cosa si tramasse contro di lui. Era tanto 
semplice e chiaro. Soltanto, di preciso nes
suno sapeva nulla (né si sa ancor oggi) di 
che si t rat tava. E difatti la Confederazione 
continuò la sua vita sindacale come se nul
la fosse successo, come se nulla di nuovo vi 
fosse. Ma, il governo di Madrid non fu il 
solo a tener d'occhio le misteriose decisioni 
deH'.ultimo congresso: il Parti to comunista 
vegliava pure. Questo partito, che è di nes
suna importanza in Ispagna, non cessa tut
tavia di far la voce grossa; la sua gelosia 
poi verso entità più forti lo ha accecato 
completamente. Esso concepì una manovra 
che, per la sua portata doveva, forse(?) t rar
lo dall'ignoto ai più alti fastigi. Avuto sen
tore che la Confederazione .dgreparava di 
sottomano un vasto movimento rivoluziona
rio in tut ta la Spagna — presumendo ciò 
dagli accordi secreti precedenti — il Par
tito comunista pensò di escamotarto ed 
attribuirsene tutto il merito. Potrebbe an
che darsi però che si sarebbe accontentato 
di farlo abortire nel caso non fosse riuscito 
ad appropriarselo Comunque sia, scontan. 
do detto movimento a breve scandenza, i 
P. C. spagnuolo, a mezzo della sua stampa, 
cominciò a strepitare sull 'imminenza della 
rivoluzione proletaria; che era assolutamen
te necessario formare il fronte unico per 
meglio riuscire. Poi, verso la terza setti
mana di gennaio pubblicò un manifesto in 
cui fissava il giorno 25 di q,uesto mese come 
data di uno sciopero generale rivoluziona
rio. Era il colmo della spudoratezza in ma
teria di costumi politici. 

Una notizia, non si sa da dove sortita, 
pubblicata dalla stampa borghese, annun
ciava che il comitato centrale del partito 
comunista a Mosca, in seduta straordinaria 
aveva votato una somma di 500,000 rubli per 
fare la rivoluzione in Ispagna... Nello stes
so tempo, venne annunciato che personaggi 
misteriosi provenienti da Mosca e diretti in 
Ispagna furono arrestati alla frontiera po
lacca e trovati in possesso di forti somme 
di danaro. Erano i rubli votati a Mosca (?). 
D'altra parte, i giornali governativi spa
gnuoli pubblicavano notizie dello stesso gê
ner esul conto dei monarchici i quali avreb
bero profittato dei tentativi comunisti per 
restaurare la monarchia... 

Al dire del Natoli stesso (che sembra al 
corrente di tutti i segreti della questura di 
Madrid), il governo spagnuolo teneva già 
tutti i fili della t rama che monarchici, co
munist i e anarchici — di comune accordo 
— andavano tessendo contro di lui. E si te
neva pronto ad intervenire al primo segna

: l e
I Questo atteso segnale venne, infatti, o 
' àlmoni fu pros» per tale; fu la insurrezio. 
J ne dei minatori del bacino dell'alto' Llobre
i gat. Qui, noi possiamo smentire nel modo 

più assoluto le menzogne poliziesche del Na_ 
I t j i i : gli operai di qi.ei paesi seguivano li

beramente le idee degli anarchici forti, nel
la zona, di numerosi gruppi. Questi gr.uppi 

! sapevano d i ' , .n ml.r la Spagna a n d a v i 
preparandosi un importante movimento ri
voluzionario e si disponevano, da parte 
loro, a parteciparvi. Essi sapevano, sopra
tutto, che questo movimento era preparato 

dagli anarchici e ri'n dai comunisti o dxi 
monarchici, o da altri. Il capo del governo 
poteva bensì leggere in parlamento un ma
nifesto comunista nel quale era fissata la 
data del 25 gennaio per il movimento, ma 
questo manifesto non era altro che una vi
lissima manovra comunista che doveva dar 
pretesto al governo di prendere misure di 
precauzione anticipate in vista di prevenire 
il supposto movimento del 25 e di evitarne 
gli effetti. 

Ora però, per un caso puramente fortuito, 
per una cattiva interpretazione di una no
tizia, gli anarchici di Figols credettere che 
la rivoluzione fosse scoppiata in tut ta la 
Spagna e, senza perder tempo, iniziarono il 
loro movimento. Il resto è noto. Risulta da 
ciò che l'azione era completamente isolata 
e spontanea, tanto che lo stupore fu gene
rale quando la notizia dei fatti si sparse. 
Non si poteva comprendere come fosse sor
to, stante che veniva a dar motivo al go
verno di prendere misure eccezionali di re
pressione da una parte, e dall 'altra sembra
va coincidere con la decisione del Partito 
comunista di iniziare un gran movimento 
rivoluzionario. Di fatto, l'insurrezione di 
Figols venne a guastare ogni possibilità di 
lavoro d'assiemo a cui miravano gli anar
chici; cosi, per la turpe manovra comu
nista ed un po' a causa di un deplorevole 
errore, tutto andò a rotoli. Si tentò uno 
sciopero generale a Barcellona, n*>n per 
fare la rivoluzione, ma per protestare con
tro le draconiane misure preventive prese 
dall 'autorità contro i migliori compagni 
nostri. Non vi fu quindi nessun fiasco r i 
voluzionario da parte degli anarchici. Non 
vi fu che un seguito di circostanze disgra
ziate, nelle quali il governo di Madrid non 
aveva nulla a che vedere. La situazione ge
nerale della Spagna non cambia in nulla 
per ciò che è successo; restano gli stessi 
motivi, le stesse cause e, fatta eccezione 
di alcune centinaia di compagni tol
tici, gli stessi uomini... P. B. 

» — e — — — — — — — — — — 

Il convegno di Lione 
Per iniziativa dei Gruppi anarchici della 

Costa Azzurra, ha avuto luogo a Lione i 
2122 febbraio un convegno al quale erano 
stati invitati a partecipare i gruppi e com
pagni italiani di tutte le tendenze residenti 
in Francia, Belgio e Svizzera, per discutere 
su « La situazione italiana, l 'atteggiamen
to dei parti t i politici e il compito degli anar
chici ». 

Al convegno erano presenti dei compagni 
delegati dai gruppi della regione parigina 
aderenti all'Unione Anarchica Italiana, dei 
gruppi della Costa Azzurra, dei compagni di 
Lione, un compagno di Ginevra, di Saint
Etienne, Grenoble, SaintPriest e Décines. 
Impossibilitati a venire di persona, hanno 
inviato il loro pensiero per scritto i gruppi 
e compagni di Bruxelles, Zurigo, Basilea, 
Chambéry, Valence, Annemasse, Tolosa e 
paesi limitrofi. 

Dopo l'esposizione del relatore dei gruppi 
iniziatori, e dopo un 'animata discussione 
stilla necessità di trovarsi presenti negli av
venimenti che possono prodursi in un pros
simo avvenire e sulla necessità di dare un 
maggiore affiatamento e coordinamento 
alle nostre forze, il convegno si sciolse con 
l'approvazione della seguente deliberazione, 
proposta dai compagni iniziatori e da tutti 
accettata: 

" I compagni riuniti a Lione il giorno 21
22 febbraio 1932, 

« considerato come 'aggravarsi della si
tuazione i taliana prima, e di quella inter
nazionale poi, possa sboccare in un movi
mento insurrezionale di masse ; 

« considerato come il dovere precipuo de
gli anarchici sia quello di parteciparvi, 
onde imprimere agli avvenimenti stossi la 
vera fisionomia rivoluzionaria e libertaria; 

« richiamandosi a precedenti deliberati, 
invitano gli anarchici di tutte le tendenze 
a partecipare attivamente aila costituzione 
dei gruppi d'azione onde rendere più effi
cace i! lavoro d'insieme e di coesione già 
da tempo iniziato dai gruppi e dal Comitato 
d'Iniziativa aderente all'U.C.A.I. auguran
do che sul terreno dell'azione rivoluziona
ria, in nome dell'ideale comune che ci 
unisce, scompaiano tutte le differenze di 
tendenza; 

« respingono ogni e qualunque proposta 
— passata o futura — di fronte unico con 
ogni e qualunque partito autoritario, per
chè desiderosi di r imanere anarchici pri
ma, durante e dopo l'insurrezione. » 

In merito alla necessità di dare alla no
stra attività una maggiore serietà ed im
portanza, in modo da pesare maggiormen
te sul corso degli avvenimenti, i compagni 
di Ginevra hanno espresso il desiderio, fa

rcendosi in tal modo interpreti anche di altri 
compagni della Svizzera, che i gruppi edi
tori di giornali si mettano d'accordo per 
l'uscita di un solo giornale fatto con criteri 
redazionali e tecnici tali da rappresentare 
degnamente ed efficacemente il nostro pen
siero di fronte alle masse e agli avversari. 

I compagni presenti si sono lasciati col 
miglior spirito, convinti che tutti si mette
ranno al lavoro con duplicata energia e rin
novato entusiasmo. 

Comiiato anarchico prò uiìiime politiche dei 
Belino - Bruxelles 

COMUNICATO 
I compagni di Bruxelles, riuniti il 24 gen

naio 1932, sono venuti nella determinazio
ne dolorosa di sciogliere il Comitato V. P. 
di Bruxelles in conseguenza della situazio
ne creatasi da parecchio tempo per la cam
pagna di denigrazione e di calunnie mos
saci da <( qualche compagno » che ha tro
vato compiacente appoggio in una parte 
della nostra stampa (Adunata, Alba, Eman
cipazione), Detta campagna ci ha creato at
torno un'atmosfera di diffidenza e di. iso
lamento che ci ha impedito e ci impedisce 
di portare a buon fine i compiti eh; ci ora
vamo proposti e che erano la ragion d'es
sere del Comitato stesso. Ridotti alle qpasi 
sole risorse locali, ci è persino vietato il 
modesto compito di crocerossa. 

Per non continuare a creare illusioni nei 
compagni colpiti dalla reazione i quali, con 
diritto, riterrebbero trovare assistenza ed 
appoggio presso il Comitato, i compagni di 
Bruxelles hanno creduto utile far pubblica 
la loro deliberazione. 

Essi continueranno, tuttavia, a dare la 
loro attività come gruppo e come singoli, 
con mezzi propri, mantenendosi in istretto 
contatto col Comité international de Défen
se Anarchiste, sostenendolo del loro TPec

r'io 
nelle agitazioni che conduce e che condurrà. 
I compagni tutti prendano atto di quanto 
sopra. / comjìagni di Bruxelles. 

Ultimo rendiconto finanziario dei mesi 
dicembregennaio 193132. 

Entrate: 
Bruxelles: Arturo 85; Pasquale 30; Vitto

rio 20; Dall'Angelo 50; Scott £0; Ginevra: 
Bertoni, per spese spedizione « Fra Conta
dini » 35; Bruxelles: Guido 100. Totale en
trato fi'. 340. Residuo cassa precedente 
fr. 80.85; totale generale entrate fr. 420.85. 
Uscite: 

Per solidarietà a due compagni di pas
saggio, a Borr., Tranquillo e Dagaro 170.90; 
Per spedizione e. Fra Contadini » 34.50: 
Al C.I.D.A. per circolari e proteste deporta
zioni Spagna 50; Per casella postale e corri
spondenza 30.50. Debiti: Presso il tipografo, 
rimanenza manifesto Petrini 252.45; All'av
vocato, per difesa Angiolino 400; All'avvo
cato, por difesa Tranquillo 200. Totale gene
rale uscite fr. 1138.35 

Rimane così un deficit di fr. 717.50. 

Profittatosi... fascisti 
LT lo stesso Popolo d'Italia di Mussolini 

che ce ne dà la fotografia fedele: 
Non spuntano purtroppo soltanto quando 

c'è la guerra; che vi sono gli imboscati di 
tutte le circostante, i profittatori di tutte le 
possibilità.'lutti, con la stessa anima, vilis
simamente impastata. Gente che cammina 
a testa bassa o che la porta troppo alta, che 
fiuta di qua e di là, che non sa né il corag
gio del rischio, né la virtù del sacrificio 
e nemmen quella del semplice dovere, che 
ignora ogni nobiltjà, che familiarizza con 
tutte le bassezze e che non si spaventa di 
niente e di nessuno, che segue un program
ma tipo: nascondersi ed evitare ogni peri
colo, profittar dell'occasione, cercarla se non 
c'è, inventarla se non si trova, dar colpi di 
gomito, strisciare e lisciare^ non compro
mettersi mai, specializzarsi sul corso delle 
probabilità, coprirsi accuratamente e sco
prirsi a colpo sicuro, celare le realtà e va
lorizzare le apparenze, deambulare nei vi
coli scuri. 

Qtando è il momento, il tipo salta fuori, 
si attacca la coccarda e si mette — per la 
prima volta in vita sua — in primissima 
fila, a gridar concitato: c'era anch'io qua la 
mia parte. 

Si t ra t ta di una sottospecie, della perico
ks iss ima specie degli uomini di preda, che 
nessuna causa di denatalità o di malat t ia 
ara sparire dalla faccia della terra. Ora 

che la fotografia è fatta, ciascuno proceda 
al suo esame e ci dica quanti no conosce o 
quanti ne può scoprire. 

C'è un campo di battaglia, oggi, dove l'e
same può dare, purtroppo oltimi risultati: 
quello della crisi. Accenniamo: l 'avaro che 
sogghigna e studia i bollettini i cambi e le 
borse e non sì muove se non vede sicuro il 
colpo delle cento pistole; l 'industriale o il 
commerciante, che< attento all'ora burra
scosa, non solo non osa, ma si rifiuta anche 
a ciò che è normale o senza rischio, in at
tesa di tempi migliori; il proprietario, che, 

• con la scusa della crisi, riduce i lavori^ con 
quella dei bisogni abbassa oltre ogni limite 

i legale ed umano i salari e invece di aiuta
I re esaspera. Ne conosco uno, io, grosso feu

datario, il quale rimedia alla crisi in una 
maniera elegantissima, aumentando il fitto 
o la contribuzione di un tanto per cento ai 
coloni meno disagiati, per rifarsi della mo
mentanea perdita determinata dalla caren
za dei pagamenti da parte di coloro che non 
possono pagare. Vi si aggiungano i disfat
tisti, gli speculatori del malanno, i tristi 
profittatori, e avremo individuato al com
pleto la categoria dei pessimi soggetti che 

: concorrono ad aggravare la crisi o la sfrut_ 
! tano o ne intralciano il superamento. 



IH RISYÏGI3D 

Polemiche ? 
l a materia di polemiche fummo sovente in 

disaccordo coi compagni. Chi è a corto d'ar
goment i , o non può guadagnarsi al tr imenti 
lo stipendio, o vuol far deviare il dibatti to, o 
è proprio perfido per sua natura, ricorre a 
pettegolezzi, calunnie, falsità sul conto di 
questi o di quegli. Dobbiamo noi seguirli su 
questo terreno, perdere tempo e spazio a da
re precisioni, chiar imenti , rettifiche, smen
tite, a dimostrare la r ipugnante malafede di 
certi pennivendoli? Non lo crediamo. 

Il compagno Bertoni ha predicato da anni 
d'esempio. A pagine intere d'attacchi perso
nali, o non ha risposto, o si è contentato di 
poche righe. Certo che se quegli attacchi gli 
vengono ripetuti in faccia, risponde subito 
per le r ime, non lascia continuare il pappa
gallo incosciente o malvagio senza dirgli quel 
che si merita. Ma se poi c'è chi vuol fare di 
un proprio giornale un immondezzaio, s'ac 
comodi, vuol dire che così lo esigono i suoi 
padroai . Ragione di più per noi di constatare 
ehe dietro la fraseologia demagogica si na
scondono i più bassi sentimenti e le più igno
miniose pratiche. Del resto, replich e contro
repliche non impediscono che chi è in voluta 
malafede vi persista, ad allora non r imane 
che o la lezione manesca, o la querela giudi
ziaria, due cose alle quali ripugna il ricorrervi 
anche se le circostanze non permettano pro
prio di fare al t r imenti . 

Facciamo una constatazione. Da sessan
t a n n i ad oggi la stampa anarchica non ha 
r isparmiato ai capi socialdemocratici i più 
che meritati attacchi, che lo svolgersi stesso 
degli avvenimenti ha dimostrato fondatissi 
mi , ma ciò non ha impedi to che la fiducia in 
quei capi sia andata crescendo, mentre i più 
fra coloro che l 'hanno persa fu per credere in 
capi peggiori. Si può affermare che con me
no attacchi personali e maggiori esposizioni 
di fatti e d'idee si avrebbe avuto un miglior 
risultato. 

Oggi si accampa la pretesa che noi si abbia 
da ricon scere che il governo russo è intera
mente diverso dagli altri, anche se perseguita 
non meno ferocemente gli anarchici e se ha 
perfino soppresso diritt i e libertà che bene o 
male in certi Stati borghesi sussistono anco 
ra, frutto delle rivoluzioni del passato. 

Che risposta dobbiamo dare? Quella sopra
tutto di citare dei fatti che dimostrano come 
la Russia sia uno Stato militarista, poliziesco, 
burocratico, capitalista al pari degli altri , e 
la cui strut tura ha potuto servire di modello 
al fascismo. Il vecchio partito dominante è 
stato sostituito da un nuovo d'infima mino
ranza, i cui maggiori esponenti , delegati e 
rappresentanti non hanno niente d'operaio e 
di contadino, e applicano ai lavoratori gli 
stessi metodi del capitalismo d'accumulazio
ne primit iva d'un secolo fa. 

Altro punto impor tante . Secondo la tesi 
marxista la dittatura sarebbe provvisoria e 
verrebbe successivamente a negare sé stessa. 
Citiamo la frase esatta : « Tutti i socialisti 
« intendono questo per anarchia : lo scopo 
« del movimento proletario, l 'abolizione delle 
« classi, una volta raggiunto, il potere dello 
a Stato, che serve a mantenere la grande 
« maggioranza produttr ice sotto il giogo 
« d'una minoranza sfruttatrice poco Dume
ti rosa, scompare, e le funzioni governative si 
« trasformano in semplici funzioni ammini 
« strative. » Ora, in realtà invece d'un avvia
mento a menomare il potere dello Stato, in 
Russia, dopo dieci anni dalla fine della guer
ra civile, si tende ad accrescerlo. E si derido
no perfino coloro che non domandano l 'anar
chia, ma una modestissima applicazione di 
diri t t i democratici . Cosa concludere, se non 
che la necessità del potere di Stato, essendo 
in ragione dell ' intensità di sfruttamento 
d'una minoranza, questo sfruttamento è 
sempre più duro ? Le notizie che si hanno lo 
confermano infatti ogni giorno. 

E' su questi ed altri punt i essenziali che 
importa mantenere il dibattito ; gli incidenti 
in cui possiamo essere coinvolti nostro mal
grado non hanno che un ' impor tanza assai 
piccola. Questo volevamo dire ai tre compa
gni che ci hanno scritto in meri to alle sce
menze e falsità bolsceviche. Ci pensino bene 
e concluderanno che abbiamo ragione. 

La guerra infuria e le grandi masse un po' 
dovunque, più che dall 'orrore che dovrebbe 
loro inspirare, si lasciano trascinare dalla 
simpatia per l 'uno dei belligeranti. Ora, se è 
naturale la simpatia per l 'aggredito contro 
l 'aggressore, per l 'oppresso contro l 'oppres
sore, per la vittima contro il carnefice, non 
diment ichiamo che i mort i d 'ambe le parti 
sono proletari e che la miglior vittoria pei 
chinesi sarebbe la fine delle ostilità. I gover
nanti chinesi non hanno fatto prova di buo
na volontà e di sentimenti pacifici che in 
ragione della loro debolezza. Se i massacrati 
à i parte giapponese dovessero essere tut t i 
coloro che hanno concepit i , preparata e sca
tenata la guerra, pot remmo forse rallegrarci 
dei momentanei successi chinesi, ma non è 
pur t roppo cosi Per quanto da una parte si 
possa affermare, meno falsamente che du
rante il macello mondiale, di fare « la guerra 
del diritto », bisogna resistere a quanti ci vo
gliono reclutare per questo o quello Stato. 
Onta sopratutto a quell ' inconsistente demo
crazia francese che ha permesso al suo go
verno d'incoraggiare e favorire il Giappone ! 
Vi sono infamie di governanti che si sconta
no amaramente dai governati. 

C o m i t a t o N a z i o n a l e A n a r c h i c o 
p r ò V i t t i m e P o l i t i c h e d ' I t a l i a 

Ai Compagni 
11 giorno 26 gennaio ig3a ricevemmo dal .com

pagno Jean Bucco la seguente lettera : 
Compagni, 

Mi vedo obbligato, per ragioni personali, di 
domandarvi di cercare un altro indirizzo per ri
cevere la corrispondenza e il denaro inviato al 
Comitato prò vittime politiche d'Italia, come 
pure di accettare la mia dimissione da tale inca
rico. Manca alla mia cassa una certa somma, una 
parte della quale m'è slata sottratta e della quale 
m'è impossibile fornirvene la prova e ancora 
meno di rimborsarvela, dato che sono da oltre 
un mese disoccupato. Voi restate liberi di fissare 
il modo in cui potrò effettuare tale rimborso, 
quando riprenderò a lavorare. J. Bucco. 

Già mancanti di mezzi sufficienti per aiutare 
le nostre vittime, voi potete immaginare come e 
quanto ci trovammo stupefatti ed addolorati. 

Ci recammo a più riprese da Bucco nella spe
ranza di avere più ampie spiegazioni, ma inutil
mente. Corìtrollammo l'amministrazione, e tro
vammo l'errore che constaterete nell'errata cor
rige. All'infuori di ciò esiste un ammanco di 
fr. 4607, che Bucco stesso non riesce a spiegare 
dove possano essere passati. Neil impossibilità di 
continuare, accettammo le sue dimissioni e ci 
procurammo un altro recapito. 

D'altra parte, il Comitato ha creduto opportu
no informare con una riunione generale i com
pagni della regione parigina, che, constatato la 
gravità del fatto e la scabrosa situazione finanzia
ria, e dipo di aver solidarizzato coi componenti 
il Comitato per la deliberazione presa, accettaro
no la proposta fatta da un ottimo compagno di 
versare una giornata di lavoro fra i volenterosi 
non colpiti dalla crisi di disoccupazione, tanto 
che ci si fornirono i mezzi per fare la spedizione 
del mese di gennaio in Italia, sia pure a quanti
tativo ridotto. 

Abbiamo inoltre speranza che Bucco pcssa tro
vare o rimborsare la detta somma, ma in attesa 
siamo costretti a considerarla come perduta. 

Comunque noi componenti il Comitato attuale 
invitiamo tutti i compagni ad aver fiducia in noi 
che, ammaestrati dagli errori passati, abbiamo 
provveduto a che non possano riprodursi. 

C.A. V.P. d'Italia., 
Indirizzare corrispondenza e valori a 

V . P . J e a n R i b e y r o n , 5 1 , r u e P e r n e t y 
P a r i s 14e 

Per chiudere la gestione Bucco, riteniamo op
portuno pubblicare il riepilogo del resoconto dei 
mesi di dicembre e gennaio. Da ciò i compagni 
si faranno un'idea esatta della critica situazione. 

ERRATACORRIGE. — Una dim nticanza del 
Bucco fece sì che non venne registrata nel prece
dente resoconto la somma di i5oo franchi, spe
diti in Spagna, mille per gli arrestati e cinque
cento per quattro compagni da salvare, di modo 
che la rimanenza tn cassa al 3i novembre dimi
nuirebbe di i5oo franchi, e al posto di 8g65.a5 
avrebbe dovuto essere di 746?.35, mentre Bucco 
ne versò solamente 2857.25, per cui un ammanco 
di 4607 franchi. 

RIEPILOGO. — Entrate : dicembre fr. 3o66.5o, 
gennaio fr. 28 7, rimanenza in cassa da Bucco 
fr. 2857.25. Totale fr. 8740.75. 

Uscite: dicembre fr. 6112.80, gennaio 3920.35. 
Totale fr. ioo33.i5. 

Al 3i gennaio 19,32, il disavanzo è di fr. 1292.40. 

Lettere dall'Italia 
Nel l ' o rgano m a g n o di Beni to u n tal 

Ezio C i o g o l a n i così c o n c l u d e u n suo ar

t icolo sul la Sardegna : 
... la Sardegna — l'abbandonata Sardegna — 

passa orgogliosa all'ordine del giorno della Na
zione. Come in guerra così in pace, la sua gente 
dà ininterrottamente prova della sua forza. Lo 
squallore di ieri s'è popolato di fervorose opere 
produttive. Indietreggiano la desolazione e l ' in
digenza per fare il passo alla vita ed alla ricchezza. 

E' il riscatto dall'abbandono. E' la definitiva 
conquista del civile benessere. 

Il Fascismo ha detto: la Sardegna sia redenta. 
E la redenzione è in atto, che il Duce mai tradi
sce le sue promesse. 

L ' i m m o n d o la cui vi ta è fatta di t r ad i 

m e n t i spacc ia to per m o d e l l o di lealtà ! 
Ma sulla S a r d e g n a noi a b b i a m o già dato 
due le t tere nei n u m e r i scorsi ; ora eccone 
u n a terza che in p o c h e paro le ci lascia 
i n d o v i n a r e u n a s i tuaz ione t ragica : 

Novità nostre non ne ho, se non che si sta 
sempre peggio. 

Da otto giorni manca Giovanni Demuro non 
trovato né morto, né vivo. Povero disfortunato, 
si vede che gli odii non cessano mai ; non voglio
no pace, solo rancori e odii. Poi sono morte due 
donne del vicinato, e più del male, a ciò che ca
pisce la gente, sono morte di privazioni, trovan
dosi nella più squallida miseria. Una di queste è 
Albertina Nolis e l'altra Giovanna Liandru. 

Non credi la fame che c'è qui, ma dicono che 
c'è in ogni posto, anzi negli altri posti a ciò che 
dice il giornale stanno molto peggio di noi. 

Ci si dice che nel mese di febbraio ci sarà il 
disarmo generale e se così è, aprono i porti e la 
gente può campare. Non si sa se è vero, speriamo 
di sì. altrimenti non si può vivere assolutamente. 

De accidente l'dpa sa morte Mossulini. Fammi 
sapere se hai ricevuto l'ultima lettera che ti man
dai con dentro le canzoni. Ti mando il resto delle 
canzoni ; passerai un momento a leggerle e ti 
metterà di buon umore. 

Acciden t i al papa e m o r t e a Mussol in i 1 
ecco r i a s sun t i i s e n t i m e n t i dei sardi e del 
resto degli i t a l i an i pei d u e r i p u g n a n t i 
i s t r i on i di R o m a . Le p o c h e r i g h e sur r i fe 

r i te ci lasc iano i n l r a v v e d e r e m o r t i di 
ferro o m i c i d a e di fame bieca . Ci m o 

s t r a n o p u r e i discors i che c o r r o n o e le 
i l l u s ion i perfide m a n t e n u t e t ra il popo l i 
n o ad a r t e . D o m a n i si di rà che i l d i s a r m o 
n o n h a a v u t o l uogo pe r colpa della F r a n 

cia, da od ia re a m o r t e a s p e t t a n d o di m u o 

ver le g u e r r a . La cr is i , po i , si lascia cre 

dere sia m i n o r e che negl i a l t r i paesi ; 
d u n q u e n i e n t e da di re a n c h e se si crepa 
di fame in p iena r e d e n z i o n e musso l i n i a 

na . La cris i da t e r r ib i l e accusa che do

vrebbe essere c o n t r o lor s i g u o r i , si t ras 

forma in u n i v e r s a l e scusa per q u a n t e i n 

famie c o m m e t t o n o o c o m m e t t e r a n n o . 
B u o n segno che a n c h e fra popo laz ion i 

c reden t i si u n i s c a al l ' esecraz ione pe r 
Mussol in i q ^ l l a per Rat t i . La loro com

pl ic i tà è o r m a i ch ia ra per t u t t i . 

Sovraproduzioiie. Economia capitalista. 

T r o p p a l e g n a e c a r b o n e p e r a v e r e d a r i s c a l d a r s i ! 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 16 85 

Ginevra : Tosi 5 — San Tallo : Picci
nini 1 — Turgi : L. Manazza 2 — 
Zurigo : Spagnuolo 1 g 

A Pietro Coclancicb (5o) 
Fr. s5 85 

IO IO' 
Rimanenza in cassa Fr. i5 75. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poll
tichf d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron 
rue Pernety, 5t, Paris i4. 

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

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

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand 128, Gi
nevra (Svizzera). 

GOMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
{Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

All'ultimo elenco si doveva leggere : Somme 
pervenute in GENNAIO, e non Dicembre, 
come fu stampato per errore. — La somma di 
Fr. 26 da Lnnéville che figurava nello stesso 
elenco, era destinata ad altro scopo.— Si rac
comanda di indicare sempre chiaramente sui 
vaglia la destinazione delle somme spedite. 

SOMME PERVENUTE IN FEBBRAIO 
Schinznach, sch. 273 13 50' 
Upper Darby, P. Scipione, d. 11 . .' .' 56.'2f> 
Londra, sch. 314, a mezzo P. G. . . , 35.10 
Berlino, Unione anarch. (a m. Parigi) . 24 — 
PortdeBouc, sch. 324, a m. G. (fr. 52) 10 — 
Grenoble, sch. 253, a m. C. (fr. 88.80) . 18.— 
Jona, sch. 281, a mezzo R. F. . . . 9. 
Arzo, A. Buzzi, scheda 271 18 35 
Parigi, Ricavo festa Nanterre (fr. 200). 40 — 
Ginevra, scheda 257, raccolto da P. . 41 .— 
Berna, scheda 2«3, a m. R 18.50 
Toronto, Gr. libertario e simp., a m . B . 70.— 
Annecy, scheda 339 20 
Reims, sch. 60 a m. T. (25) 5' — 
Sharline (a mezzo Adunala), da una 

vecchia iniziativa, a m. De Toffal . 151.70 
White Plains, ricavo festa, a m. De C. 51 .— 
Binningen, sch, 287, Sindacato M. e M. 20 — 
Elers, E. P i . _ 
Basilea, Scheda 249, a m. B 3l! 
S. Gallo, scheda 295, a mezzo L. . . 12 — 
La Ciotat, sch. 321 (fr. 70) 14.— 
Binningen, sch. 288, a mezzo A. . . . 5.— 

N B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di a lmanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 
♦—■*• '" » »"» ■ ■"« »' ■ «"■' • • ■ ■ ■ ■ ■ ■ » ■ » ■ ■ ■ «i j | | 

EDIZIONI VARIE. 
LUIGI GALLEANI 

Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? 13o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello I Come è accaduto... o io 
ClementeDuval. Memorie autobiografiche Fr. io — 
Eliseo Reclus. Scritti (due volumi) 4 — 
A. Borghi. Mischia sociale (abo pagine) 3 — 
Dii della folgore, dramma americano 2 — 
Almanacco libertario prò V. P. per il ig3i 1 — 
Pietro Gori. Sociologia criminale 1 — 
Mussolini, Tancredi, Hervé. Dio epatria 1 — 
Hœckel. Concezione meccanica dell'universo o 60 
Pietro Kropotkine. Giustizia e moralità o 10 
In franchifrancesi 0 belghi cinque volle di piìr 
* *•-* 

S A C C O e V A N Z E T T 1 . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Fui 
1er, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetli nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

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

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 25.4o, Bern, Bianchi i3.5o.. 

Bienne, Stoll 4, Binningen. Sindacato autonomo» 
20, Crissier, Rosset 4, Genève, Cornuz i6.5o, La
vorgo, Savoia 9.60, St. Gallen, Sesso ao, Lupi 5, 
Thahvil, Bernasconi io, Zurich, Marks ao, Lib. 9, 
Beausoleil, C.a, Chàteaumeillant. B. 1. Lunévllle,. 
Q. 10, Nîmes, A. a. Total 17a — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bruggen, Vignetti 6, Cressier, Persoz 6, Frank
lin, Mass., Joe Bertoni io.ao, Genève, François 
Bérard 10, N. 5, Savioll 5, Tacchini 5, Giordano 
5, Carasso io, New Britain, Conn., W.C., C.P.,. 
L.M., AT. 4 I . I O . Porrentruy, Miserez 5, St Gal
len, Ternani 7. Sindacato M. e M. 5, Turgi, Ma
nazza 5, Zurich, Naldini 5. Cacciamani 5, Zanetti 
5, Bepossi 5. Chiesi 7, Rusconi 5, Albertini 9, 
Montanari 8. Total 164 3o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, Kropf 22, Amiguet 5, Tosi 6.70, Mala
taverne, fra compagni (ao) 4, Neuchàtel, L.G. ao,. 
Oerlikon. Barozzi io, St. Gallen, D. R. 6, Picci
nini 1, Zurich, Spagnuolo 1, Moraschetti 5, Libe
ro 1. Total 79 70 

Total des recettes au a mars 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 843 
Frais de poste 

Total des dépenses 966 fio 
Déficit 549 50 

•555*5 — Imprimerie, £3, rua dea B a k u 
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