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Sociale non statale 
Gli anarchici devono ben rendersi 

conto della loro missione : quella di sal
vaguardare contro tutti e contro tutto 
l'idea e la pratica della libertà. 

Fanno pietà certi rivoluzionarissimi, 
ohe già si pavoneggiano in una nuova 
casacca militare, non bastando loro quella 
dello Stato borghese. Ma è logico insom
ma. Gol preparare la nuova dittatura da 
sostituire ai poteri attuali, non possono 
che arruolare già soldati, poliziotti, spie, 
carcerieri, carnefici e il resto del perso
nale di repressione, oppressione e sop
pressione che imporrà alle masse la loro 
emancipazione sulla base dell 'annienta
mento della personalità umana. I prole
tari nel loro insieme saranno proclamati 
dittatori, ma a ciascuno di essi non reste
rà che obbedire e tacere. Guai a trovarsi 
fuori della linea, sopratutto se si è già 
fuori dell' eletta del partito. Gli eretici 
saranno battezzati dalla nuova Inquisizio
ne controrivoluzionari e non verranno 
trattati con più riguardi che dalla vec
chia ; il fuoco primitivo dei roghi sarà 
semplicemente sostituito con quello per
fezionato dei moschetti e delle mitraglia
trici ; la verità marxista non potrebbe 
essere meno esigente di quella divina. Un 
tempo la dittatura credeva di doversi co
prire ancora con la foglia di fico della 
provvisorietà ; non più adesso, si vanta 
anzi di durare, d'estendersi e di consoli
darsi indefinitamente. 

Vorremmo che i lavoratori si mettes
sero a riflettere un po' seriamente sul ge
nere d'emancipazione dittatoriale che vie a 
loro proposto. Anzitutto comporta, a detta 
dei proponenti , una sottomissione asso
luta con disciplina di ferro, ossia la mili
tarizzazione completa della vita, con l'of
ficina trasformata pure in caserma. Per il 
vitto delle cucine giganti con tutti g ì ' in 
convenienti di quel che è gigantesco, con 
l'obbligo di alimenti uniformi che pos
sono anche non convenire. Ci ricordiamo 
che Kropotkin in un suo scritto accenna
va come a Londra una compagnia distri
buisse a domicilio e all'ora chiesta pasti 
completi caldi, col doppio vantaggio di 
non avere da cucinarli e di rimanere in 
casa. Si aggiunga che il governo funzio
nante da provvidenza universale sovente 
non rifornisoe di tutto e in sufficienza le 
dette cucine con conseguenze lamente
voli. Passiamo agli alloggi, che bisogna 
pure aspettare dal governo, il quale ti 
manda ad alloggiare a casaccio gli uni 
con gli altri, senza tener conto di prefe
renze, di simpatie, di caratteri, di bisogni, 
d ' intimità, ogni scelta personale venendo 
soppressa. Sorvoliamo pure sul fatto che 
un comunicato ufficiale russo sconsiglia
va ult imamente agli operai stranieri di 
recarsi in Russia in seguito alla crisi acuta 
degli alloggi e su tutto quel che si è po
tuto leggere nei giornali bolscevichi di 
costruzioni rimaste per dei mesi senza 
vetri, apparecchi di riscaldamento, acqua, 
pavimenti, tegole od altro. La dittatura 
è come Dio in ogni luogo, ma non sem
pre con tutto lo stretto necessario. 

E c'è ancor altro per il vestimento e 
per quella grande varietà di prodotti che 
anche in regime borghese i lavoratori si 
sono abituati ad avere. L'anarchia capita
listica è riuscita a fornirne le località più 
isolate, i più piccoli villaggi. Lo sfrutta
mento e la miseria fanno mancare i com
pratori, ma l 'organismo di produzione e 
di distribuzione ha realizzato progressi 
considerevoli. Ad ogni modo non è lo 
Stato che mostra di sapere far meglio. A 
parte che vuole standardizzare, unifor
mare, e perciò solo è un inciampo al pro
gresso, frutto delle più varie ricerche, 
esperimentazioni ed applicazioni, sta di 

fatto che malgrado tutti gli stambura-
I menti sul piano quinquennale ed i suoi 

successi, in Russia si manca sempre di 
qualche prodotto o bisogna aspettarlo a 
lungo, e si tratta alle volte di oggetti di 
poca entità ma quanto utili : aghi, filo, 
forbici, sapone, pettini, ecc. In quanto 
poi a libri e giornali, al pane della mente, 
non si ha che l ' indigesto panacelo uffi
ciale e di partito. 

Anzitutto, poniamo ben mente, di non 
lasciarci spogliare di tutto, in nome d'un 
sedicente socialismo. Un individuo che 
non ha nulla in proprio è per definizione 
uno schiavo, ed è bene il caso di chi ha 
tutto da aspettare da un governo, che 
gl ' impone ogni modo di pensare e d'a
gire. L'emancipazione vuole che ogni 
individuo e ogni associazione dispongano 
di beni propri, che ne garantiscano una 
indipendenza relativa. La proprietà uni
versale di Stato, che è poi quella della 
frazione di politicanti che se n 'è impa
dronita, è evidentemente una delle forme 
d'usurpazione e di monopolio, di t irannia 
e di sfruttamento da temere maggior
mente. Si tratta di bilanciare nella socie
tà, come diceva Proudhon, servizi, beni, 
prestazioni,garanzie, lavori, scambi, ecc., 
di creare cioè un equilibrio di forze, ca
pacità, produzioni, consumi, che oltre 
al dare un maggior benessere sociale per
metta il miglior sviluppo individuale. 
Non si tratta d'un sistema di livellamenti, 
ma d'equivalenze, che senza inceppare le 
superiorità naturali, non ne lasci creare 
delle artificiali, sopprimendo radical
mente ogni possibilità di sfruttare il la
voro altrui. 

A un meccanismo statale noi dobbiamo 
opporre un organismo sociale. Ad uno 
Stato che ci domanda di spogliarci inte
ramente per provvedere, lui, ai nostri 
bisogni, rispondiamo che da minorenni 
non si diventa maggiorenni che per il 
fatto di non avere più bisogno di tutori, 
di fare da sé. A un partito che ci propo
ne di lasciarci guidare ad occhi chiusi 
dai suoi omenoni, replichiamo che non 
ci siamo sbarazzati dei cattivi pastori re
ligioni per darcene dei politici. A coloro 
che esigono il potere tutto il potere, di
chiariamo che non ci garba affatto di 
condannarci all ' impotenza. A quanti ci 
parlano di classe non avendone mai fatto 
parte o preparandosi ad uscirne per met
tersene al disopra, notifichiamo che non 
cerchiamo a sbarazzarci dei vecchi padro
ni per crearne dei nuovi. 

La borghesia, quella clericale sopra
tutto, si è, messa pur essa a declamare 
contro il liberalismo economico, il parla
mentarismo democratico, per usare dei 
pieni poteri del tempo di guerra e per far 
sue le teorie dittatoriali. Se proprio si 
vuole il capitalismo di Stato, quello pri
vato correndo seri pericoli, perchè non lo 
accetterebbe, ben inteso senza cederne la 
direzione ad altri? Se proprio si vuole la 
dittatura, perchè* non consentirebbe a 
sopprimere ogni critica, controllo o li
mite al proprio potere ? Non per nulla 
Mussolini ha visto dei magnifici maestri 
in quei di Mosca. ,Ci si vuol dare a sce
gliere tra bolscevismo e fascismo e i due 
frattanto s'intendono a meraviglia. 

Anarchici, non lasciamoci imporre 
dalle smargiassate di nessuno. Non di
mentichiamo neppure che noi non pos
siamo ammirare che la violenza che vuol 
por fine alla violenza, non quella che la 
vuol sostituire per rinnovarla. Diffidiamo 
di quanti vogliono l 'annientamento del
l ' individuo, mentre si tratta di stabilire 
una base sociale che concilii l ' interesse 
dei singoli con quello di tutti , che d'ogni 
superiore vantaggio personale tiri una 
pronta e benefica emulazione, che ne fac
cia un progresso collettivo. 

A Roma il 24 Maggio (X)l 
Sin da ieri scorazzano per la città ottomila 

disgraziati, capitativi dai più reconditi borghi 
d'Italia: v'è il raduno dei granatieri. Come 
se non fosse bastato quello permanente delle 
guardie di questura 1 Sono giunti indrappel
lati, viaggio gratis, una manata di soldarelli, 
sbafano il rancio e sono attendati al Viale 
Aventino. Tutta la notte hanno fatto un casal-
diavolo a non finire : urla, canti, versacci, 
risse, pugilati. La città eterna ha vissuto un 
po' l'epoca di Brenno. 

Le alte gerarchie hanno giudiziosamente 
provveduto a fornire la capitale d'un congruo 
numero di comparse per la festa di oggi. In
fatti, mentre nelle altre città la sagra s'è svol
ta in famiglia, in Roma ci si è tenuto a metter 
su le cose per benino e ad improntarle al 
grandioso, imponente, irresistibile, maesto
so, travolgente e simili luoghi comuni di le
ziosità melensa e stupidella. 

Tutti i negozi sono chiusi, quelli della pe
riferia e qualcuno dei quartieri popolari che 
discretamente hanno tentato di fare i casi 
propri in barba alla commemorazione del
l'entrata in guerra dell'Italia, sono stati invi
tati a chiudere da apposite squadre ispettive 
di garzoncelli in camicia nera, con i soliti 
spicci metodi che tutti conoscono. 

Il popolo se ne resta rintanato e special
mente le donne ci tengono a non cacciare il 
naso fuori casa. Forse per sottrarsi alle espan
sioni scurrili dei già avanzati granatieri a ri
poso che in occasione del raduno all'ombra 
dei sette colli e sotto le effervescenze del 
Frascati ritengono di facilmente espugnare 
le eburnee fortezze trasteverine ? forse per 
colpa di dio Pluvio ? Chi lo sa ? Ad ogni mo
do a Roma ce piove ed io me ne consolo. 

Sono le i i . Il truce va a passare in rivista 
gli ottomila disgraziati, si degna di portare 
la sua parola benefica ai granatieri in raduno 
e di visitare l'accampamento di questi eroi ! 

Chi sarebbe capace di perdersi questa bella 
occasione ? Voglio vederlo vestito da caporale, 
io, che sono stato bersagliere di quelli veraci, 
con la piuma, e che all'ospedale militare di 
Milano ho avuto la contentezza di ricevere 
dalle sue proprie mani di portalettere valo
roso una cartolina illustrata ! E mi avvio ratto. 

Che folla, dio, quanta gente, orripilante ! 
Quattro reggimenti delle varie armi, pom

pieri, fontanieri, guardie di finanza, carabi
nieri a piedi ed a cavallo, metropolitani idem, 
agenti in civile a piedi, in bicicletta, side
car, automobile, areoplano, miliziotti locali, 
dei dintorni, delle provincie limitrofe e quelli 
di Forlì che non mancano mai. 

Dietro il cordone in decupla fila vi sono le 
masse dei sindacati : ferrovieri, postelegra
fonici, impieghi pubblici, venditori di luma
che, raccattacicche, ecc., tutti debitamente 
inquadrati e agli ordini del superiore imme
diato, del capo, del segretario federale, del 
podestà, di tutta una sequela di controllori, 
in modo che se qualcuno, dopo l'atto di pre
senza, avesse il ghiribizzo di filarsela, coi 
tempi di crisi che corrono ed il terrore della 
pagnotta in pericolo... non so se mi spiego I 
Poi abbiamo i balilla, le piccole italiane e 
gli avanguardisti. 

Il provveditore agli studi ci ha tenuto ad 
assicurare che tutta la scolaresca di Roma è 
presente alla bella festa. Infatti, sin da otto 
giorni or sono, in tutte le scuole vennero di
stribuiti agli alunni dei volantini così conce
piti : 

I genitori sono pregati di fare intervenire nel 
mattino del ili maggio p. v. i loro figliuoli alla 
manifestazione patriottica che avrà luogo in oc
casione della ricorrenza dell' entrata in guerra 
dell'Italia. Ogni eventuale defezione non potrà 
che essere severamente giudicata nell'adozione 
del necessarii provvedimenti a carico dei man
canti non pienamente giustificati. 

Con tale antifona di tonda chiarezza, l'af
fluenza degli alunni non ha potuto essere che 
completa. Sicché fra armati del posto e d'al
tre località, miliziotti, sbirri varii, inscritti 
ai sindacati, mocciosi delle scuole e gli otto
mila guerrieri della gavetta preventivamente 
concentrati, eccovi formato il numero, la 
superba adunata, la grandiosa e travolgente 
manifestazione di popolo che si propone di 
sconcertare gli scettici e strappare l'ammira
zione degli ingenui gazzettieri esotici e degli 
stranieri di passaggio per l'urbe. 

Un ondeggio di teste, degli ordini concitati, 

un silenzio religioso, il segnale d'attenti : 
arrivai Presentamento di armi, urla belluine, 
marcie varie, cantilena di piccini d'asilo d'in
fanzia, mentre una dozzina d'automobili 
chiuse passano a tutta velocità, credo (io al
l'ora 1 

— Hai visto ? Era nella prima. 
— Macché, cecato ! stava nell' ultima vet

tura, s'asciugava il sudore ! 
In realtà nessuno ha visto nulla ; tanto me

no dopo un quarto d'ora, quando, a cerimo
nia finita e dopo un discorso dell'uomo prov
videnza, coni medesimi strepiti, inni e gesti 
le vetture rifanno la strada in senso inverso 
ad accresciuta velocità. 

Tale è stata la funzione della mattinata, 
dei cui particolari i giornali avevano pronte 
le bozze già la sera prima. Il Tevere ha ritro
vato per le strade di Roma « un'aura marziale 
di commosso e severo giocondo » !!? 

L'avvenimento della serata è la parte più 
gustosa del programma dei festeggiamenti. 
Il duce manca, perchè teme l'aria serotina. 
Starace (quello del legname e della segatura) 
ed Alfieri restano incaricati dei discorsi. 

Raduno a 9 ore all'Augusteo : granatieri, 
forza armata, sindacati, guardie, milizia. Un 
pienone, un puzzo di caserma, un tanfo di 
questura, un lezzo di manigoldi diversi. 

La patriottica cerimonia, allo scopo di non 
defraudarne i fedeli sudditi all'estero, viene 
bellamente radiodiffusa. Il mondo intero ha 
potuto rendersi conto d'avere a che fare con 
una turba di frenetici avvinazzati, che dalle 
9 alle 11 1/3 s'è deliziata di sconcezze canore, 
nella lusinga di deliziare. Marcia reale, Gio
vinezza, Inno del Piave, Il mazzolin di fiori, 
Marianna la va la va, Sergente d'ispezione, 
La borraccia e il tascapan, — e tante, tante 
idiozie del genere, più urla, boati, vomitorie, 
battimani a spellarsi per ogni pernacchio od 
altra laida espressione, viva noi e viva lei, a 
noi questo e a noi quello. Insomma qualche 
cosa di così rivoltante da lasciarne la più tri
ste, indelebile impressione di nausea. 

Mentre il diavolerio all'Augusto era al col
mo, Starace (legname e segatura) banchetta in 
allegra compagnia. Ma, ingollato lo champa
gne, giunge l'ora per il magno segretario del 
Partito di avviarsi all'assolvimento del grave 
dovere oratorio. Ora, uditelo : 

« Il mondo ci sente, ragazzi; compenetria-
« moci della sacra imponenza di questa sug
li gestiva, sincronica ora giuliva per la pa
ie tria I Viva i granatieri I viva il re ! viva il 
« principe (quello della Giannettina) ! viva 
« Mussolini ! viva la gentile transvolatrice del 
» periglioso e mugghianle oceano I » 

Il camerata Achille ha parlato due minuti 
e 39 secondi giusti, progresso sensibile da 
quando, avendo tentato così per posa uncon-
tradittorio con l'onorevole De Gasperi, s'inca
gliò appena aperta la bocca e fece ampia rac
colta di torzoli I Ora, non più, almeno sa 
recitare : Ê finita la commedia 1 

Finita per questa volta, che, purtroppo, non 
è ancora l'ultima I Un amico. 
m i i i i i i i l l l l l l l l l l l l l i i n i ' " l i 

Garibaldi. 
Quanti saranno in quest'anno a parlar 

male di Garibaldi! Anzitutto l'ignobile fasci-
stume, l'abbietto servidorame ufficiale, la 
degenere famiglia. Pochi sapranno e vorran
no evocare nella sua vera luce l'eroe popolare, 
altro esempio illustre d'audacia nell'azione e 
di timidità nel pensiero, così come la denun
ciava nei rivoluzionari il Kropotkin. Certo, 
non è permesso affermare senz'altro che Ga
ribaldi avrebbe potuto dare un'altra direzione 
al Risorgimento italiano, sopratutto dopo il 
disastro della rivoluzione europea del 1848. 
Bisogna inoltre considerare che un' infima 
minoranza si stringeva intorno a lui, e non è 
detto, anche quando la sua popolarità diven
ne immensa che le masse sarebbero insorte 
ad un suo appello. Era d'altronde già vecchio 
e non più in grado di spiegare la febbrile 
attività necessaria a tanta impresa, senza con
tare che Casa Savoia poteva sperare sull'in
tervento austriaco per riavere il trono. 

Povero Garibaldi, son quei del patto del 
Laterano, sono gli empi e i scempi che han 
rifatto il potere temporale del Papato coloro 
che evocheranno ufficialmente la tua memo
ria I Non disperiamo però ; quando si avrà la 
nuova presa di Roma, monarchia e papato 
spariranno col regime di cui sono complici. 



m Risanami 
Ticino e Fascismo 

Gli incidenti tra fascisti ed antifascisti a 
Chiasso, Mendrisio ed altrove, di cui non ab
biamo parlato nello scorso numero le notizie 
non avendole avute che quando il giornale 
era già interamente composto, meritano al
cuni commeati. Ma prima diamo la lettera 
che ci scrive in proposito un compagno : 

« Abbiamo avuto la mattina del 22 maggio 
una manifestazione fascista, preparata cauta
mente e ipocritamente dalla locale Sezione 
Combattenti fascistizzata, con la complicità 
di autorità comunali, cantonali e federali. 
Accompagnati dalla sedicente apolitica Civica 
Filarmonica, sfilarono nel nostro bel borgo 
di Mendrisio 232 messeri tra maneggioni fa
scisti ed autorità locali, seguiti dai soliti ope
rai schiavizzati e da squadristi reclutati in 
tutto il cantone ed oltre confino. Gli astanti 
parevano come rassegnati agli ordini dall'alto 
di non provocare lor signori dell' alleanza 
fasciata-libsrale-conservatrice, fiancheggiati 
del resto da un forte nerbo di agenti e di gen
darmi. Si recarono così tutti a un banchetto, 
dove certamente si è inneggiato a future im
preso di reazione e di sangue ed alla gloria 
dell'infame regime fascista. 

Fin qui indisturbati, benché già nella mat
tinata il capitano Ferrano presente avesse 
ordinato visite a domicilio, fermi ed arresti 
provvisori d'antifascisti, sequestri di mani
festini, ecc., così da rendere pacifica la ma
nifestazione fascista e quindi ripetibile per 
l'avvenire senza inconvenienti Ma verso le 3 
del pomeriggio, malgrado la pioggia dirotta, 
comincia il corteo antifascista e si ha qualche 
strappo di cimice e qualche ruzzolone. Si 
attraversa in buon numero la contrada mag
giore, fra canti e grida d'evviva e d'abbasso. 
Due volte le tranvie vengono assalite per to
gliere la cimice a quei che la ostentano. Non 
mancano scontri coi fascisti che, lasciata la 
festa, prendevano la via del ritorno. In piazza, 
ad onta della pioggia sempre torrenziale, 
quattro oratori vivamente applauditi parla
rono ad un folto pubblico. Si sentiva in tutti 
un desiderio di lotta materiale contro il fasci-
stume, com'ebbero ad accorgersene malca
pitati agenti di polizia e cimiciati. Si distin
sero i giovani antifascisti, incuranti .delle 
teorie di fronte al pericolo comune. 

Risultato : qualche mezza dozzina d'arresti 
e parecchi feriti. Non vi narro che quello di 
cui fui spettatore, perchè non potei esser pre
sente a tutti gli episodi della giornata. Certo 
si avranno notevoli ripercussioni e noi ci au
guriamo che una prossima volta si faccia 
assai di-fii-ù, in mcrdu da essere r4rttfma-dT-
simili tentativi. Intanto, giorno per giorno, 
dovunque e in ogni occasione, rintuzziamo i 
gesti fascisti indigeni 0 stranieri. Non esitia
mo a colpire i cimiciati e i loro complici do
vunque si annidino. La guerriglia dev'essere 
incessante, senza stamburamenti preventivi. 
Sorgere all'improvviso, perchè polizia e fasci
sti non sappiano prima dove potrebbe cascar 
la manna. Ad ogni modo, poche parole e 
molti atti. » A. 

Fin qui il nostro corrispondente. 
Noi certo non commetteremo mai l'incoe

renza di domandare ad un governo di proi
bire associazioni, manifestazioni, giornali, 
distintivi od altro. Per noi è essenziale che 
il mondo evolva in un ambiente di libertà ; 
ma appunto per ciò chiediamo che non appe
na vi sia parola od atto controia libertà venga 
controbattuta con la massima energia. Dicia
mo di più, siamo lieti che tali occasioni ci 
vengano offerte, e non vorremmo vederle 
soppresse da una semplice misura di polizia. 
E' infatti in una difesa diretta e continua 
della libertà che meglio si educano i lavora
tori-alla libertà. Il fascismo è dovuto anche 
alla credenza che vi erano conquiste definitive, 
dalle quali non si poteva più venir ricacciati 
indietro. Dunque nessun rimprovero da parte 
nostra alle autorità di aver lasciate fare in 
nome della libertà ; il rimprovero che mo
viamo loro è d'essersi invere associate alla 
festa in odio alla libertà. La loro presenza nel 
corteo fascista, negazione dei principi liberali 
e democratici cui debbono i loro poteri, era 
ripugnante ipocrisia o forse meglio si mo
stravano per quel òhe sono realmente, tolta 
la maschera. Motivo di più, secondo noi, per 
non volere proibizioni e costringere ciascuno 
a mettersi dall'una 0 dall'altra parte della 
barricata. 

La più barbina figura la fanno i liberali. I 
clericali avevano il loro posto naturale nel 
corteo fascista. L'assassinio di don Minzoni, 
le cooperative e i circoli cattolici saccheggia
ti, il Partito Popolare soppresso hanno ben 
poco peso in confronto di quanto ha avuto il 
clericalismo da Mussolini. I liberali, loro, 
non ne hanno avuto che delle pedate, un'eli
minazione completa dalla vita politica, una 
soppressione d'ogni loro giornale, gruppo, 
ufficio. Eppure, colmo d'indegnità morale, 
seguivano e plaudivano i cimiciati. salvo a 
protestare quando li si mettono nello stesso 
sacco! I partiti, come gli individui, invec
chiando vedono arrivare l'ora della morte, 
inesorabile legge di natura. Ma possono 
scomparire con dignità e fedeltà ed anche 
lasciando eredi del loro migliore patrimonio 
giovani forze che ne faranno use conforme 
alle necessità dei nuovi tempi. Ma finire in 
braccio ai preti ed ai fascisti, rinnegando 
completamente la propria ragione d'essere, 
la propria storia, i propri meriti, la parte 

avuta nel progresso d'idee e d'uomini, quale 
spettacolo degradante ! Possibile che nessuno 
lo avverta e voglia resistere I Non siamo di 
quelli che godono di un marciume univer
sale, di cui per forza di cose verrebbe ad es
sere infetto anche il mondo di domani. 

In quanto ai cosidetti combattenti, augu
reremmo la si faccia finita col combattenti
smo. Comprendiamo che i tornati dalla guer
ra, dati i sacrifici, i mali, i pericoli subiti,in 
un primo tempo abbiano potuto credere di 
avere avuto particolari meriti a combattere e 
che stesse per uscirne alcunché di buono. Ma 
oramai, dopo quattordici anni, dovrebbero 
essersi ricreduti al vedere la triste eredità 
lasciataci dovunque dalla guerra. Quale mag
gior servizio avrebbero reso all'umanità col 
non combattere ! E quale compito più ur
gente di quello di soffocare il nazionalismo, 
di mostrare l'infamia, l'inutilità, i danni di 
tanti combattimenti, di creare una mentalità 
ostile a tutte le imprese guerresche, di mo
strare che fu errore se non colpa il lasciarsi 
mandare al macello ? 

0 i combattenti ci vengono a dire : Quel 
che abbiamo fatto, siamo ben decisi a non 
farlo mai più, e voi. giovani, guardatevi bene 
dal lasciarvi ubbriacare e spedire come noi 
al macello 1 — o sono da trattare alla stessa 
stregua dei fascisti; non c'è differenza da 
fare tra gli uni e gli altri. Il mondo va sopra
tutto liberato dalla psicosi di guerra. Ogni 
manifestazione di combattenti che non abbia 
spiccato carattere antimilitarista è da fischia
re soDoramente, come quella che mira a fare 
una gloria della più cieca, bestiale e ignobile 
carneficina. 

Eaccomandata a Sua Santità 
Santo Padre, ho udito, per radio, il vostro 

discorso della scorsa settimana, e sono rima
sto commosso nel constatare che vi prendete 
tanto a cuore la causa di coloro che soffrono. 
Anzitutto vi siete dichiarato energico difen
sore dei diritti del Signore, invocando l'ira 
eterna sul capo di quanti hanno mandato la 
religione a farsi friggere, detta da buon to
scano, e avete fatto bene, perchè, se non ci 
mettete lo zampino anche voi, Dio non riu
scirà più a farsi obbedire. Invecchia, pove
raccio ! 

Sempre facendovi portavoce della celeste 
volontà e di quella della canaglia Mussolini, 
esortate le nazioni a prendere seri provvedi
menti contro l'eresia ed i ribelli alla vostra 
Chiesa, reclamando una nuova San Bartolo-
mëo~in grande stile, proprio seria insomma. 

Poi, la vostra voce si fece più dolce, malin
conica, triste e diceste che l'unico scampo per 
le vittime di tutte le patrie del mondo, vitti
me delle lotte per gli interessi capitalistici, 
era di rifugiarsi nel digiuno e nella preghie
ra, preparando così l'indulgenza del Signore 
ed il cammino del paradiso.... 

Finita la comunicazione radiofonica, sono 
rientrato nella mia cella ed ho aperto un libro 
di poesie di Carlo Bara valle. E ve ne lessi una 
dedicata ai Tartufi che comincia così : 

Chi non conosce quella vecchia stirpe 
Dai torti colli e dalle losche occhiate. 
Che, battendosi il petto e su gli altari 
Macerando i ginocchi, merca influenze. 
Ammucchia scudi e inasinisce il mondo? 

E via di seguito, illustrando la ghirlanda 
storica d'infamie e di delitti che vi sta a pen
nello sul capo, 0 beatissimo Padre I 

Avete chiesto una nuova strage, e questa 
volta non di ugonotti soltanto. Non dubitate 
che i governi ci pensano loro alle San Barto
lomeo, e non hanno bisogno di voi come sug
geritore per straziare a fucilate quei derelitti 
che sudano sangue sul lavoro e muoiono di 
fama assieme alle loro compagne ed ai loro 
figli. Ora, come volete che digiunino e pre
ghino, se la loro esistenza è un continuo di
giuno, e, disgraziatamente, una continua 
preghiera per implorare ciò che dovrebbero, 
perchè spetta a loro, prendere con la forza? 

Vo non leggete i giornali, Santo Padre ? 0 
vi contentate dell'Osservatore Romano e del 
Popolo d'Italia? 

In Argentina, quell'Uriburu, morto a Pa
rigi con la vostra benedizione, ha fatto del 
suo meglio in materia di persecuzioni e d'ec
cidi ; nell'America del Nord la milizia nazio
nale spara sugli operai come se fossero pas
serotti ; in Italia, i briganti del vostro com
pare Mussolini, in mancanza di organismi 
operai da distruggere e da svaligiare, ammaz
zano i confinati innocenti ed i malcapitati a 
lamentarsi 0 a protestare ; in Spagna, il ge
suitismo repubblicano bastonai carcerati che 
si trovano ai ceppi e tira a rotta di collo su
gli affamati contadini andalusi ; in Germania, 
il pio Bruning cerca di soddisfarvi quanto 
più può ; in Russia, non ne parliamo ; in Po
lonia e in Portogallo c'è da impazzire ; nei 
Balcani e nelle altri parti del mondo, Africa 
ed Asia, si versa pure il sangue... A voler più 
San Bartolomeo di tutto questo, bisogna es
sere proprio incontentabile 

Santo Padre, quel che vi fa rabbia — ma 
abbiata pazienza I — è che i martirizzati in
cominciano a ragionare un po' e restituiscono 
pane per focaccia. E il mondo che tenta di 
andare alla rovescia, e non ne vuol più sapere 
di patire la tortura senza fiatare. Se si farà a 
ragionare un pochino di più, ne vedremo 
delle belle. Forse il diluvio ! , 

È meglio che prepariate l'arca di Noè. 
Carcere di Barcellona. Giuseppe Guelfi. 

Attraverso il mondo 
FRONTE UNICO RIVOLUZIONARIO. 

Il compagno che ci ha spedilo un articolo 
su questo tema è pregato "di comunicarci il 
suo indirizzo per poterglielo rispedire. Prima 
di pensare ad unirci con altri, bisognerebbe 
lo fossimo meglio tra noi, anche perchè altri
menti non si avrebbe unione ma assorbimen
to d'individui e di gruppi isolati nostri. 

Il problema della nostra azione si pone in 
questi termini : 

i° maggiore interessamento ed attività dei 
singoli individui ; 

2° migliore coordinazione, sviluppo e fun
zionamento dei gruppi ; 

2° progressivo affiatamento, accordo, ap
poggio e lavoro fra gruppi nazionali ed 
internazionali. 

Solo questo compito assolto — e non è po
ca cosa — potremmo discutere, trattare ed 
intenderci con altre forze. Comunque sarebbe 
sempre esclusivamente sul terreno di una 
determinata azione di resistenza e d'attacco, 
non mai su quello di principii e di program
mi. E sopratutto, dopo la tragica esperienza 
dei nostri compagni russi, non che metterci 
coi dittatoristi di qualunque genere, dovremo 
ricordarci che nostra missione storica è ap
punto quella di combatterli, d'impedire che 
la rivoluzione vada a sboccare nell'assoluti
smo di una dittatura. 

IN GERMANIA. 
Cosa sta per prodursi in questo paese ? E 

uno dei maggiori punti d'interrogazione che 
si pone in questo momento, anche perchè ciò 
che vi accadrà avrà la più larga ripercussio
ne in Europa e Suori. Purtroppo i pronostici 
sono anzitutto per l'avvento del fascismo, e 
non si vede bene la forza organica e decisa 
che gli potrà resistere, una volta divenuto 
governo come in Italia. 

Comunque, se non si riesce a vincere il fa
scismo prima che diventi diretto potere di 
Stato, quanto più difficile sarà trionfarne poi ! 
Muovono a pietà coloro che per consolarsi 
dicono : « Oh ! si lasci pure che venga il fa
scismo ! In breve avrà dimostrato la sua in
capacità, impotenza e nullità, e allora ne sa
remo sbarazzati I » Quasi che in Italia i più 
non verifichino, attraverso miserie, persecu
zioni e catastrofi inaudite, che Mussolini è un 
sinistro ciarlatano, un volgare delinquente, 
ma il terrorismo basta a far durare per anni 
il peggiore dei regimi. E nel frattempo quale 
degradazione per tutto un popolo, quante vite 
sacrificate, in attesa di riprendere il cammi
no del progresso umano ! 

Forse, istruiti dall'esperienza italiana, si 
troveranno dei vecchi padroni per non cedere 
il posto ai nuovi, ma allora si avrà una ditta
tura militare ! Dove sono le forze rivoluzio
narie e per quale incredibile cecità i pezzenti 
si affidano sempre più al fascismo? 11 cosid
detto socialismo scientifico non pare abbia 
giovato molto al proletariato tedesco. La più 
elementare educazione alla resistenza ed alla 
ribellioue avrebbe dato migliori frutti. 

FORMULE AMBIGUE. 
Vi sono affermazioni marxiste che, vere in 

se stesse, diventano false nell'applicazione 
che ne fanno alcuni. Diamone degli esempi : 

La religione è un riflesso delle condizioni 
economiche. — Benissimo, ma siamo già un 
buon numero che, pur trovandoci in deplore
voli condizioni economiche, di religione non 
ne vogliamo più sapere. La miseria, invece 
di determinare in noi il sentimento religioso, 
acuisce la nostra irreligione. 

Il regime borghese porta alla guerra degli 
imperialismi. — E' una constatazione di 
fatto, ma dobbiamo lasciarci per ciò portare 
anche noi alla guerra, accettarla come fatale ? 
I lavoratori, in generale, non si sentono por
tati affatto a massacrarsi reciprocamente, e 
quindi perchè non vi si rifiuterebbero, non 
accettando una fatalità fatta anzitutto della 
loro sottomissione? 11 nostro compito, anche 
semplicemente riformista, è appunto quello 
di combattere le conseguenze del regime 
borghese. 

Il fascismo sarà dovunque quando grande 
siala minaccia proletaria al capitalismo. — 
Anche qui c'è qualche cosa di vero, nel senso 
che la difesa legale parendo insufficiente a lor 
signori, non esitano a ricorrere a quella ille
gale. E' la ragione appunto che abbiamo sem
pre opposta al socialismo legalitario, ma se 
ne ha da concludere che la fase fascista sarà 
dovunque inevitabile, invece d'insorgere al 
primo accenno a tentativi fascisti ? Intanto 
non è proprio detto che il capitalismo italia
no, che non era uno dei più progrediti né dei 
più minacciati, avesse proprio bisogno di ri
correre al fascismo, e ancor meno che non 
sarebbe stato possibile d'impedire il trionfo 
di Mussolini. Si aggiunga che dove c'è fasci
smo, il capitalismo non si trova in migliori 
acque che dove non c'è ancora, tutt'altro. 

IN ESTREMO ORIENTE. 
Lor signori della S. d. N., liquida ta la que

stione di Scianghai. pare siano decisi a lasciar 
fare ilGiapponein Manciuria. Nessuno pensa 
più a limitare la loro occupazione 0 a prote
stare contro tutti gli atti di guerra che vi 
commettono. I bolscevichi, del resto, ripu
diano tutte le proteste che non siano fatte 
agli ordini del loro partito e secondo le loro 
esigenze, prima fra tutte l'approvazione in
condizionata al loro regime. Così quanti non 
sognano di una patria come la Russia attuale 

sono dichiarati senz'altro traditori. Intanto il 
loro insegnamento dittatoriale continua a 
giovare sopratutto ai fascisti. Con tutto ciò 
la situazione è gravissima. L'ipotesi più otti
mista ormai è che i giapponesi si contentino 
della Manciuria e non vogliano pigliarsi al
tro. Tutti gli Stati furono sempre d'accordo 
che non si hanno da avere tanti riguardi per 
la Cina. Quel che sarebbe evidente infamia 
fatto a un sedicente popolo chile, è più che 
lecito contro i cinesi. Ora, non si ha insomma 
che la preoccupazione di vedere la guerra 
estendersi, ma non di farla cessare dove dura 
già da nove mesi. Eppure, è da lì che biso
gnerebbe cominciare, tanto più che l'occupa
zione giapponese non ha ristabilito affatto 
un preteso ordine, ma ha generato infiniti 
disordini e può provocare la peggiore delle 
catastrofi. 

Ricordiamo che l'opposizione alla guerra 
deve logicamente venire da coloro che sono 
destinati ad esserne vittime. Rifiuto anzitutto 
di fabbricare qualsiasi materiale bellico e di 
trasportarlo; imposizione ai vari governi di 
adoperare tutti i mezzi a loro disposizione per 
limitare e far cessare la guerra, e se lo pote
rono a Scianghai, lo possono anche altrove; 
azione diretta contro il servizio e la prepara
zione militari. Il disarmo e la pace n'on ci 
saranno dati dai governanti, ma dovranno 
venir loro imposti. 

AFFARE GORGULOFF. 
Malgrado le loro infinite ricerche, le varie 

autorità non sono riuscite a provare che Gor-
guloff sia mai stato altro che uno zarista ed 
un fascista. Ma si noti bene che anche se la 
prova fosse stata fatta non avrebbe provato 
nulla. Poniamo il caso di un individuo da 
fascista divenuto rivoluzionario. Se commette 
un attentato, forse che si penserà un solo 
istante a renderne responsabile il fascismo? 
No, certamente; è unicamente dell'opinione 
professata al momento dell'attentato che si 
terrà conto. E non si vede perchè nel caso 
Gorguloff si abbia da fare altrimenti, se non 
per prenderne pretesto a perseguitare ini
quamente l'antifascismo che non c'entra per 
nulla. Perchè, come lo faceva ben osservare 
un giornale pacifista parigino, Paul Doumer 
è stato ucciso tanto inutilmente quanto i suoi 
quattro figli in guerra. 

RIBASSI DI SALARI. 
È il maggior rimedio che padroni, preti e 

governanti scoprono alla crisi, quello della 
guerra non osando troppo insistervi, benché 
i giornali finanziari vi accennino apertamen
te. Si noti che ribassi se ne sono già avuti, 
in barba a tutii i contratti collettivi esistenti, 
senza contare che si esige una sempre mag
giore produttività, altra forma indiretta del 
ribasso salariale universalmente applicata. 

Come paiono profondamente ridicole certe 
pubblicazioni della saggezza riformista di 
trenta, quarant'anni fa ! Ripensiamo sopra
tutto al famoso opuscolo di Hermann Greu-
lich Dove vogliamo andare, pubblicato per 
denunciare il nostro sindacalismo d'azione 
diretta, per rimproverarci come pretese paz
zesche aumenti quasi sempre inferiori a 5 
centesimi all'ora, per esaltare le mastodonti
che organizzazioni germaniche, chiamate a 
trasformare il mondo da cima a fondo e che 
lo avrebbero forse potuto, però con un tut
t'altro spirito ! Centralismo, funzionarismo 
e politicantismo ebbero la vittoria e il mon
do ne ha ricavato quei benefici che tutti san
no ! Sarebbe crudele insistere. 

Oggi, lo sciopero d'altri tempi si fa in con
dizioni ben più difficili, antieconomiche, di 
quelle che si rimproveravano a noi, eppure 
o dar battaglia senza grandi speranze, o con
fessare che il sindacato non ha più senso e 
ragione d'essere! Poveri « scientifici », dalla 
scienza più che fallace ! Siamo ridotti ancora 
a scioperare, mentre il rimedio non sta or
mai più chenell'espropriare. Agli altri ribas
si, i privilegiati che ancora lavorano devono 
aggiungere quello proveniente dai preleva
mento per l'assistenza ai disoccupati, che a 
giusta rag'one si vorrebbe migliorare. Il tutto 
però non ri potrà mai dare che un certo equi
librio della miseria comune, solo risultato 
proprio al riformismo. 

GIGINO BATTISTI. 
L'organo della Concentrazione antifascista 

smentisce la scomparsa del coraggioso re
pubblicano Gigino Battisti. Ne prendiamo 
nota con vivo compiacimente, perchè in Ita
lia schiene dritte ne restano ormai poche ; 
ma speriamo che presto l'occasione si offra 
a molte di raddrizzarsi. 

E LA CONFERENZA? 
È corsa voce a Ginevra in questi giorni 

che la famigerata conferenza del disarmo 
stesse per venire rinviata, e finora non si è 
avuto conferma 0 smentita recisa. Gli artisti 
d'una simile tragicommedia devono sentirsi 
stanchi, anche se lo spettacolo non è precisa
mente dei più animati e siano più che ben 
pagati. Devono temere che la pazienza del 
pubblico cessi e quindi d'essere sonoramente 
fischiati, se non picchiati addirittura. 

Intanto ci si annuncia una nuova confe
renza a Losanna fra pochi giorni, conferenza 
inconcludente come tutte l'altre avute sin 
qui. Gli interessi capitalistici sono concor
renti e non solidali ; si trovano quindi uniti 
in senso negativo di comune difesa, non in 
senso positivo d'eguale diritto e sviluppo. Ed 
è così che più s'incontrano meno s'intendono. 
Ma quando a' intenderanno i diseredati ? 
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ERNESTO BONOMINI 

Quello che ho visito e sofferto 
neile prigioni della 

Terza RepuMiiGa francese 
Prefazione di Hem Bay 

La notte del 20 febbraio 1924, al ristorante 
<( Savoia », passage des Princes, a Parigi, 
Ernesto Bonomini, giovane operaio e rifugia
to politico italiano, abbatte il fiduciario del 
fascio italiano di Parigi, Nicola Bonservizi, 
uno dei fondatori del fascismo, direttore
fondatore dell'Italie nouvelle, segretario ge
nerale del fascismo all'estero, commenda
tore del regime e amico personale di Mus
solini. 

Otto anni sono passati. Il fascismo è sem
pre in piedi sfidando, col ceffo orgoglioso, 
la situazione, beffandosi di Matteotti assas
sinato: poiché, il tempo sembra aver fatto 
dimenticare gli incendi criminali, le violen
ze ciniche esercitate contro tutti coloro che 
non faccettarono il regimo ignominiose che 
si instaurava. 

Otto anni... Forse il ricordo degli otto mila 
proletari massacrati , delle migliaia di de
portazioni, dei secoli di prigione distribuiti 
dal tribunale speciale, delle spedizioni puni
tive fatte contro popolazioni laboriose sem
bra oscurarsi in alcuni. 

Balbo è accolto festosamente in Bussia; 
Nobile pare si arruoli nell'aviazione sovie
tica; l 'Italia coltiva i rapporti più amicali 
col primo Stato sedicente operaio. 

Il popolo italiano, invece, continua a sof
frire: le porte delle prigioni rimangono 
inesorabilmente chiuse sui militanti operai; 
nelle isole infami altre centinaia ve ne sono 
stati deportati e, all'estero, migliaia di esi
liati han dovuto fuggire i rigori di un re
gime omicida. 

Bonomini è stato reso alla libertà. 
Egli ha scontata la sua pena fino all'ul

timo giorno, pagando così il suo « tributo » 
di abnegazione — e senza debolezze né ri
trattazioni — alla causa che aveva fatta sua 
e che difende sempre 'con la sincerità e l'a
more del suo temperamento fiero ed ener
gico. 

Bonomini era stato condannato a otto 
anni di lavori forzati. 

La magis t ra tura francese si era servil
mente inginocchiata davanti ai sicari mus
soliniani, disonorandosi una volta di più, 
condannando i fatti, non le cause e gli ef
fetti, che condussero Bonomini a compiere 
ii suo atto di giustizia allorquando ogni giu
stizia nel suo paese era stata abolita. 

La storia ha dato ragione a Spartaco. Di
ciannove secoli di civiltà ci han portati a 
questa decadenza di non più osare la riven
dicazione del gesto individuale; l'atto di un 
Bonomini amante della libertà, della giusti
zia e della fratellanza, che vendica i suoi 
fratelli di lotta schiacciati dalle bande di 
« ras » d'Italia, perseguitati all'estero dagli 
stipendiati organizzatori dell'oppressione fa
scista. 

Non era Bonomini, « simbolo » giustiziere 
dei ribelli italiani contro il boia del popolo 
che si doveva condannare, ma il fascismo 
e le sue brutali tà. Si doveva tener conto del
la psicologia individuale che ne deriva e 
condannare le cause che hanno determina
to Bonomini ad uccidere Bonservizi, poiché, 
se in Italia, per ragioni di Stato o necessità 
nazionale, l 'assassinio è ammesso, nel mon
do così detto civile si dovrebbero salutare 
coloro che tentano abbattere con gesti ven
dicatori i rappresentanti ufficiali di un re
gime mostruoso ed iniquo. 

Ragioni umane: ecco ciò che Bonomini 
opponeva alle ragioni di Stato. Fra le due, 
la nostra scelta è fatta. 

Ho voluto colpire il fascismo. 
Bendo il fascismo italiano responsabile 

della reazione internazionale. 
Queste parie, martellate fin dall'inizio del 

processo, mostravano i sentimenti intimi 
che animavano colui che si stava per giu
dicare. Vi è tutto un popolo che si incorpora 
a questo processo; tut ta una vita sociale vi 
si mescola; vi è il fascismo col suo corteo 
di misfatti e di brigantaggi e, nel pensiero 
di Bonomini, che rivendica coraggiosamen
te il suo atto, si sente la volontà di affer
mare pienamente un gesto nobile, disinte
ressato, compiuto al servizio di questo po
polo che egli ama ed al quale si è dato tutto 
intero, l 'immagine di questa gioventù rivo
luzionaria che si schiera con entusiasmo 
contro la reazione feroce del fascismo cri
minale. 

E' la mia coscienza che mi ha fatto, com
piere questo gesto. 

Pensiero magnanimo che l 'interrogatorio 
insinuante del presidente tentava soffocare. 

—o— 
A diverse riprese il mostro fascista si è 

celato. La belva, inseguita, ha chiesto mer
cè, ma doveva poi « trionfare » davanti alla 
venalità di una giustizia prona agli sbirri 
di Mussolini e quanto Giorgio Pioch aveva 
ragione di affermare, alla fine della deposi
zione: 

Se gli assassini si stupiscono di essere as
sassinali, che comincino per non essere de
gli assassini. 

Udienze tumultuose, ove le idee nobili si 
affrontano con Je ciniche imposture. Bono
mini, fieramente elevato al di sopra dei par
titi, domina l'assemblea che si imbarbica, 
balbuzia, accusa lui, il giovanetto cacciato 
dal suo paese dalle camicie nere, dominato 
dalle visioni di orrore del fascismo. 
L'assassino di Bonservizi, egregio avvocato 

generale e avvocato Gautrat, voi dovete an
darlo a cercare in Italia. E' colui che armò 
di randelli i bruti al suo servizio; colui che 
calpestò selvaggiamente l'opera emancipa
trice del proletariato; colui che martirizzò 
ogni pensiero libero; colui che gioisce stupi
damente del trionfo della sua violenza senza 
ragione; colui che fece uscire dal suo bel so
gno di fraternità l'anarchico Bonomini per 
lanciarlo, lacerato dal dolore, nell'azione di
sperata che l'ha condotto oggi davanti a dei 
giudici. 

E voi tutti che lottate per un avvenire mi
gliore, voi tutti che trascinate lungo un do
loroso esilio il « delitto » di non aver voluto 
piegarvi all 'autocrazia fascista, come vi 
sarà più dolce il sopportare questa miseria 
leggendo questa serena dichiarazione di Bo
nomini: 

I giurali sono chiamati qui a giudicare il 
mio atto che ho rivendicato e non per giudi
care il bolscevismo che io ripudio. 

Come tutti gli anarchici, sono stato il di
fensore della rivoluzione russa. In Italia, 
gli anarchici furono i primi ad applaudire 
la lotta eroica per l'emancipazione del prole
tariato dei soviet liberi. In Bussia, gli anar
chici furono sulle barricate ed. un gran nu
mero di essi vi caddero. 

Quando la reazione mondiale minacciò la 
rivoluzione russa noi fummo contro Kolt
ciak, Denikine, Wrangel e gli avventurieri 
assoldati dal capitalismo: noi fummo con 
Machno. 

Ahimè, i politicanti del bolscevismo hanno 
avuto il sopravvento. La dittatura trionfa 
in Bussia. Oggi, la rivoluzione russa non 
esiste più. Ed i tiranni comunisti persegui
tano a Mosca i miei fratelli, come i fascisti 
lo fanno a Boma. 

Col mio gesto, ho inteso vendicare il pro
letariato che amo in tutti i paesi, questo 
proletariato internazionale per il quale non 
mi pesa il sacrificio della vita. 

Sono anarchico, nemico di ogni dispoti
smo, nemico dello Stato, nemico della pro
prietà privata. 

Sono un ribelle, ma la mia rivolta non si 
rivolge contro i delitti di una sola autorità; 
essa si erge contro tutti i delitti dell'auto
rità. 

Sono contro la guerra, poiché penso che 
l'uomo ha sufficientemente da fare per bat
tersi contro le forze malefiche della natura. 
Lotto per l'avvento di un mondo di fratel
lanza universale. 

E se mi trovo su questo banco d'accusa, 
dopo aver commesso il gesto che voi mi 
rimproverate, la colpa è tutta intera della 
tirannia. 

Ho colpito, sì, ma sono stato armato dal 
delitto fascista. 

I giurati furono inesorabili o. all'assolu
zione reclamata dall'avv. Torres nella sua 
smagliante difesa, la corte d'assisi, compli
ce delle camicie nere, rispondeva condan
nando ad otto anni di lavori forzati l 'anar
chico Bonomini. 

Bonomini ò colpevle agli occhi dei servi 
del fascismo. Proprio così. 

L'idealista che, generosamente, espone la 
sua vita per abbattere un cane arrabbiato 
ò mandato al bagno. Bella commedia questa 
pretesa giustizia! 

Bonomini, ha esclamato l'avv. Torres, un 
giovane che è là, nel suo angolo, un liberta
rio individualista che, per reazione di sen
sibilità e non per metodo dottrinario, ha 
nutrito nel fondo del suo cuore il desiderio 
di vendicare tanti compagni perseguitati, 
tanti compagni morti. Ecco la vera forma
zione dolorosa e tragica di Bonomini. 

A questa voce eloquente si era aggiunta 
quella, non meno potente, di Séverine: 

Vi è una. differenza fra i moventi di un 
delitto. Colui che uccide per un fine perso
nale, inconfessabile e colui che agisce per le 
sue idee. Ecco Bonomini. Perchè ha ucciso? 
Egli non doveva trarne alcun profitto. Egli 
è il figlio di Bruto. Egli ha ceduto ad un 
sentimento. Egli ha ucciso. Quando ho co
nosciuto il suo atto, mi sono ricordata di 
aver assistito a delle scene pietose: di buon 
mattino, vedevo passare una triste sfilata di 
gente con dei poveri bagagli. Erano gli emi
grati italiani che fuggivano l'abbominevole 
fascismo. Vi sono state delle cose ignobili. 
In Torino, si videro fino a ventidue cada
veri abbandonati nelle vie. Vi fu l'assassinio 
di Berutti. Uno dei suoi amici venne a chie
dere alla sede del fascio: « Dov'è Berutti? » 
— <( Lo si è soppresso! » — « E' un'infa
mia! ». L'indomani, sei camicie nere entra
no nell'ufficio ove lavorava colui che cosi si 
era indignato. Lo si chiama. « Sono io ». 
Lo si è abbattuto. Gli operai italiani hanno 
conosciuto tutte queste cose. Tutte le rivolu
zioni commettono dei delitti e voi che siete 

qui in nome della rivoluzione francese, voi 
siete gli eredi di queste violenze. Ma i de
litti rivoluzionari hanno questo di scusabile: 
essi sono le esplosioni di lunghe sofferenze 
accumulate da secoli. 

Ma quale scusa può avere il fascismo? 
Esso ha organizzato il delitto. Non è il gesto 
personale impulsivo: è l'esecuzione determi
nata, eseguita per il piacere di fare il male. 

In nome di tutti coloro che hanno soffer
to, io vi dico: Questo giovane, che da sé stes
so è stato portato a compiere questo gesto, 
ha seguito il suo sogno. Egli ha ucciso. Ma 
quando mi ricordo di ciò che ho visto, tutto 
quel che so di ciò che è avvenuto laggiù, il 
gesto di questo giovanetto si spiega. 

Pensate a tutto quello che ha dovuto su
bire prima di uccidere. Egli ha colpito. Po
trà aver fatto male, ma bisogna tener conto 
del suo stato d'animo, della sua infanzia do
lorosa. 

Noi vi domandiamo di pensare alla sua 
famiglia, laggiù. Per i suoi, io vi chiedo 
tutta la vostra indulgenza, considerando 
che ha ucciso per un'idea, spintovi dal fa
scismo criminale ed assassino. 

Vani sforzi. Nò la difesa infiammata di 
Torres, né il discorso commovente della Se
verme, nò le deposizioni persuasive e calo
rose degli altri testimoni di difesa non fu
rono ascoltate.. Un verdetto affermativo fu 
reso e Bonomini dichiarato colpevole e con
dannato. 

Il sipario calò sulla scena teatrale, ove si 
era svolto il dramma più impressionante del 
l 'Italia soffocata — passando per l'equivo
co Giolitti —■ da Crispi a Mussolini; dell'Ita
lia che ha visto oltraggiato con insolente 
disinvoltura e trascinato nel fango il pen
siero dei suo; uomini migliori. 

Tutto era stato prostituito a degli istinti 
disprezzabili ed odiosi. 

Dopo sei mesi di detenzione, la pena fu 
commutata in reclusione. Il dramma sareb
be continuato. Bonomini recluso. Bonomini 
che pagava, in un sequestro infame il suo 
gesto liberatore. 

Ho letto queste pagine scritte da Bonomi
ni che descrivono il suo soggiorno nelle 
celle della Terza Repubblica. Lo «o incapace 
di ingrandire i fatti che racconta, non fos
s'altro per far prevalere l'idea giusta che di
fende. 

Lealmente, egli porta il suo dossier da
vanti al popolo, che fa giudice, e spingo la 
sua diri t tura fino a riconoscere quello che 
è giusto nell'ingiustizia. 

Ma, durante otto anni, cos'è avvenuto in 
qusta dimora « ospitale » dove, cinicamen
te, stanno incise sul frontone queste tre pa
role: Liberté, Egalité, Fraternité. Scorrete le 
pagine che Bonomini ha redatte: esse sono 
reali, viventi di questa vita brutale ed atro
ce e, forse, resterete meditativi di fronte a 
tante aberrazioni. 

Dopo tant i altri, è un appello .lanciato da 
questo giovane liberato che vi grida la sof
ferenza di coloro che sono rimasti sepolti. 

L'Umanità prosegue il suo cammino sen
za essere riuscita a sbarazzarsi dei suoi er
rori barbari. Essa tortura ancora. Essa uc
cide sempre. Gli uomini continuano a dila
niarsi con odio, infaticabilmente. 

Scorrete queste pagine; per via incontre
rete aspre e crudeli scoperte; voi sarete 
edificati del regime inumano che infierisce 
nelle prigioni del paese dei Diritti dell'Uomo 
e del Cittadino. 

In questi Templi dell'Autorità, un dispoti
smo stretto, di una inflessibilità sconcer
tante, vi regna da padrone tirannico e di 
quali raffinamenti barbari si accresce la 
vita dei detenuti. 

Dei compiti attendono tutti coloro che 
non sono insensibili; vi è del lavoro per co
loro che al posto del cuore non hanno una 
pietra, perchè tanti abusi crudeli vengano 
resi impossibili. 

Lavoratori, miei fratelli, verrà un giorno 
in cui le prigioni saranno guardate come 
delle vestigia di un'età barbara; non biso
gnerà perpetuarne il ricordo: voi potrete aiu
tarci a distruggerle definitivamente e tutte 
le vostre braccia non saran di troppo. 

E voi tutti che leggete queste pagine, se le 
capirete, verrete con noi, con i ribelli eterni 
che lottano senza tregua né riposo perchè 
scompaiano per sempre queste bastiglie in
degne della nostra civiltà. 

Voi vi unirete a tutti coloro che lavorano 
per l'avvento di società migliori e che danno 
all'idea nobile e grande che è l 'anarchia 
tutto il loro essere, come l'ha offerto, in 
quella sera di febbraio, colui che in queste 
pagine grida la pena ed il dolore, il suppli
zio e la tortura, ila mortificazione ed il 
martirio di quelli che vengono sepolti in 
queste celle di cui ogni pietra è una vergo
gna. HEM DAY. 
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I riformatori che hanno avuto ragione 
agli occhi dell'avvenire, hanno potuto es
sere perseguitati; m a la persecuzione non 
ha r i tardato d'un anno forse il trionfo delle 
loro idee, e loro ha d'altronde maggiormen
t'e servito, di quello che avrebbe fatto un 
successo immediato. 

Genève — Imprimerie, 23. rue des Bains 

Comunicati 
Il Gruppo Autonomo di Parigi, riunitosi 

in data 16 e 22 Aprilo, con la partecipazione 
di altri numerosi compagni della regione 
parigana — convinto di interpretare il desi
derio e la volontà di una buona parte del 
movimento anarchico — dopo aver preso in 
esame il problema della nostra stampa in 
Francia: 

Emette un voto favorevole alla unificazio
ne di tutte le buone volontà, nell'intento di 
creare un giornale che sia l'organo delle 
forze libertarie, al di fuori e al di sop^a 
delle tendenze particolari — giornale che 
dev'essere l'emanazione del movimento 
anarchico in generale, e dedicato particolar
mente alla propaganda generica e alla dif
fusione delle nostre idee in seno agli operai 
emigrati e ai proletari d'Italia. 

Propone che detto giornale <sia fatto con 
dei criteri di larga ospitalità e correttezza, 
accettando e sollecitando la collaborazione 
di quanti sanno e vogiiono scrivere senza 
lasciarsi trascinare dalle passioni sul terre
no spinoso delle questioni puramente ten
denziali, né su quello ancora più scabroso 
delle polemiche personali — e suggerisce 
l'idea di affidarne la direzione a un Comi
tato Redazionale, composto di membri no
minati dai diversi aggruppamenti e dispo
sti a collaborare in una atmosfera di se
rietà e tolleranza, per la rigenerazione del 
nostro movimento e per il bene della causa. 

Desideroso di condurre a buon fine que
st'iniziativa, di cui l'utilità è profondamente 
sentita, il Gruppo ha già aperto una sotto
scrizione per costituire un fondo iniziale 
che permetta di fronteggiare le spese dei 
primi numeri del giornale, e invita tutti co
loro che concordano in linea generale, a 
mandar adesioni, suggestioni e fondi, al se
guente indirizzo: M. Fremont (Giornale Uni
co), au Libertaire, 186, bd de la Villette, Pa
ris (XlXe). 

—o— 
I compagni prendano nota che avendo il 

compagno Barbieri, dovuto rinunciare al
l'incarico conferitogli e che ha assolto con 
la massima correttezza, d'ora in poi tutto 
quanto r iguarda al Comitato d'Emigrazio
ne ed al Comitato ProVittime dell'Unione 
Sindacale Italiana, dev'essere indirizzato a: 
Madame Andrée Pèche (U.S.I.), 15, faubourg 
SaintDenis, Paris (Xe). Si pregano i gior
nali di parte nostra a voler riprodurre il 
presente comunicato. 

—o— 
II comizio di protesta, indetto dai gruppi 

antifascisti di Berna il 29 maggio, dopo aver 
udita la relazione del comp. L. Bertoni, sui 
fattacci di Mendrisio e Chiasso, provocati 
dai fascisti, i quali, con lo scandaloso con
senso delle autorità comunali, cantonali e 
federali, tentano di t rapiantare in casa no
stra i loro barbarici sistemi, ha preso alla 
unanimità la seguente risoluzione: 

1) Esprime la incondizionata solidarietà 
agli antifascisti ticinesi; 

"} Protesta energicamente contro il servi* 
le atteggiamento delle suddette autorità 

3'.' Biasima il contegno dei partiti storici 
de! Cantone Ticino, i quali, con l'appoggio 
ai fascisti da parte dei loro rappresentanti , 
stanno vendendo il Ticino all 'Italia del 
duce; 

4) Ammette ed approva l'agire degli anti
fascisti ticinesi e si riserva di fare altret
tanto coi fascisti locali se atti di provoca
zione dovessro presentarsi; 

5) Declina ogni responsabilità per gli in
cidenti che potessero accadere e le even
tuali conseguenze. 

D'altronde, il nostro regno so ne va come 
tutto il resto, e sparirà nella grande rifu
sione universale. 

Gli anarchici di tutti ì paesi cominciano 
a capire benissimo, non soltanto ciò che 
non vogliono, ma ciò che vogliono. Si sono 
finalmente avveduti che lasciando creare un 
segno di scambio, cioè un dio, il povero si 
è dato un padrone implacabile, die mangerà 
mai sempre il suo cuore e il suo cervello. 
Così, uno dei primi atti della loro liberazio
ne sarà la soppressione del denaro, come 
segno di scambio: e allora per vivere, non 
basterà più di essere più furbo degli altri e 
di confiscare il diodenaro bisognerà lavo
rare. 

Théodore De Banville (L'usuraio). 

In tutti i tempi ed in tutti i luoghi, qua
lunque sia il nome che piglia il governo, 
qualunque sia la sua origine e la sua orga
nizzazione, la sua funzione essenziale è sem
pre quella di opprimere e sfruttare le mas
se, di difendere gli oppressori e gli sfrutta
tori; ed i suoi organi principali, caratteri
stici, indispensabili sono il birro e l 'esatto
re, il soldato ed il carceriere — ai quali si 
aggiunge immancabilmente il mercante di 
menzogne, preto o professore che sia, sti
pendiato e protetto dal governo per asservi
re gli spiriti e farli docili al giogo. 

Malatesta (L'Anarchia). 
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dei lavoratori (anarco sindacalista) fa in merito 
all'attuale situazione tedesca considerazioni che 
qui riassumiamo. 

Anzitutto si constata che i vari piani escogitati 
per combattere la crisi dovettero essere abbando
nati l'uno dopo l'altro o non rimediarono a nul
la. Nel frattempo la repressione aumentò, la mi
litarizzazione della vita politica essendo in stretta 
relazione con la miseria economica. Un governo 
che non può ottenere nessun risultato pratico, 
non vede più altro scampo per sé che nel milita
rismo Doloroso a dirsi, nella vita tedesca ogni 
prestigio è vanito, salvo quello dell'uniforme. La 
politica interna ed estera è controllata dai gene
rali in ottimi rapporti coi fascisti. Lo sciogli
mento delle truppe di assalto di Hitler non fu 
che apparente, al doppio scopo di non vedersele 
rimproverate a Ginevra alla conferenza del di
sarmo e per liquidare un preteso ostacolo ad una 
alleanza clerico fascista. 

Non è più che una questione di tempo: lasciar 
passare la conferenza di Losanna sulla moratoria 
e poi clericali e hitleriani si metteranno d'accor
do. Oggi appare chiara l'illusione socialdemo
cratica. Videro in Bruningun minor male e pen
sarono col suo concorso di arrestare il fascismo, 
aspettando una migliore situazione economica. 
Previdfro cioè falsamente una crisi passeggiera, 
mentre si ha una crisi mondiale di sistema e di 
regime. Con l'appoggiare Bruning. e quindi la 
riduzione dei salari, la riduzione e soppressione 
dei soccorsi, lo scioglimento delle società atee e 
di difesa proletaria, i sequestri di giornali, i de
cretilegge, ecc. i socialdemocratici, invece di 
allontanare le masse dal fascismo, le gettarono 
disilluse nelle sue braccia. Ora, quel che era fa
tale avviene : la classe operaia si trova sola, divi
sa, con una sua notevole parte passata al nemico, 
in faccia della reazione. 

La minaccia è così grave e sentita da tutti che 
in seno ai partiti socialista e comunista si discute 
sulla formazione d'un blocco parlamentare ed 
extra parlamentare. Tanto la tattica di tolleranza 
social democratica, come quella nazional bolsce
vica dei comunisti hanno giovato unicamente al 
fascismo. Purtroppo, però, i dirigenti d'ambe le 
parti continuano a minare le possibilità d'intesa, 
assumendo di fronte alla storia una terribile re
sponsabilità. Gli anarcosindacalistl. partigiani 
del comunismo libertario, non accettano le con
cezioni riformiste e marxiste, ma raccomandano 
nondimeno un fronte di lotta comune di tutte le 
tendenze antifasciste e socialiste. Di fronte al 
compito urgente d'impedire con azioni rivoluzio
narie di masse ogni tentativo d'un governo di 
dittatura, tendente al peggiore fascismo, tutte le 
differenze ideologiche e tattiche dovrebbero pas
sare in seconda linea. La disfatta del proletariato 
in Germania nelle lotte di domani sarà evitata 
unicamente sé uno spirito di volontà, di concor
dia e d'azione riesce a imporsi a tutte le frazioni 
del movimento socialista. 
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NOSTRI LUTTI. 
Il Gruppo libertario di Zurigo annuncia ai 

compagni tutti della Svizzera la morte della di
letta madre di Guido Rusconi, certo di farsi in
terprete d'un profondo sentimento unanime nel 
presentargli le più sentite condoglianze per così 
grave perdita. Possa la simpatia dell'intera fami
glia anarchica essere di conforto al buon milite 
della nostra causa. 

I fratelli Ghilardi detti Frigerio, nel primo an
niversario della morte del loro indimenticabile 
Attilio, ringraziando particolarmente il Gruppo 
libertario di Zurigo per la sua prova di commo
vente affetto e ricordo, offrono 3o franchi alla 
sottoscrizione del nostro Risveglio. 
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Comunicati 
La festa data a BASILEA sabato 28 scorso mag

gio, a beneficio della cassa del Gruppo libertario 
locale a favore di profughi, espulsi e disoccupati 
senza susssidio, è ben riuscita. Le entrate com
plessive furono di fr. 65735; le spese di fr. 43i.g5, 
con un avanzo netto di fr. aa5./lo. Si ringraziano 
quanti portarono il loro contributo all'opera no
stra di sslidarietà. 

• • • 
SAN GALLO. — La serata data dal nostro Cir

colo di studi sociali sabato 31 scorso maggio, 
nella sala della Casa del Popolo, ha avuto un buon 
esito. Le entrate furono di fr. Sog.io, le uscite di 
fr. 194.95. Rimase un utile netto di fr. n4 i5 , 
così ripartito : Propaganda 3o, vittime politiche 
i5, figli dei carcerati i5, compagno ammalato 20, 
in cassa 34.15. 

Ringraziamo tutti ì compagni e simpatizzanti 
che intervennero alla nostra serata, come pure i 
donatori e sottoscrittori per la nostra lotteria. 

ZURIGO. — I numeri vincenti della lotteria 
della Filodrammatica Libero Pensiero, estratta 
sabato 28 maggio al Volkshaus, in Helvetiaplatz, 
sono i seguenti : 1786 — 2132 — 2068 — 2376 — 
ao63 e 602. 

I vincitori per avere i premi sono pregati di 
presentarsi col numero vincente o di spedirlo col 
loro esatto indirizzo a Edoardo Castelli, Hohl
strasse ao6, Zurigo 4

• • • 
Ecco i numeri vincenti della lotteria del Club 

L'Aurore di GINEVRA : 2410 armadio a specchio 
due porte in quercia — 2496 tavolo fantasia — 
450 quadro ad olio — 274 servizio da colazione 
quindici pezzi — 550 scrigno artistico — 1506 
lampada elettrica — 2537 quadro ad acquarello. 

Chiederei premi all'indirizzo del Risveglio. 
| i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n i jigfij>S5S8Bg8jB 

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

ìer, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti 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 . 

Dalla Spagna 
Non intendo fare la cronaca particolareg

giata delle manifestazioni avute in Ispagna il 
29 maggio. Non hanno avuto tutta l ' impo
nenza desiderabile e richiesta dalla situazione 
per ottenere la liberazione di deportati e car
cerati, per imporre la libertà della propagan
da e dell'azione dei sindacati, per far cessare 
i sequestri preventivi di pubblicazioni, per 
protestare contro tutta una complessa opera 
reazionaria. 

Comizi, r iunioni e cortei erano stati proi
biti in tutta la Spagna. Le autorità locali ave
vano ordini severissimi di non permetterl i , 
e a tale scopo si aveva un vero st to d'assedio 
con la mobilitazione di tut te le forze mili tari 
e poliziesche. Eppure dimostrazioni e conflitti 
se ne ebbero dappertutto con alcuni mort i e 
feriti. 

Parecchi giorni pr ima cominciarono qui 
in Barcellona, come ovunque, i pr imi arresti 
dei compagni più noti , si sequestrò più volte 
Solidaridadobrera, si ebbero molte denuncio 
per inci tamento alla disobbedienza dei sol
dati e all'odio fra le classi, per istigazione a 
delinquere e via discorrendo. La notte di sa
bato la polizia non perdette il suo tempo ed 
operò perquisizioni a domicilio dei sovver
sivi più in vista, facendo rastrellamenti in 
grande stile di compagni spagnuoli e stra
nieri . 

Di buon matt ino Barcellona era un bivacco 
d 'armat i , a piedi ed a cavallo, in assetto di 
guerra. Serrati gruppi vigilavano le strade 
più popolari, i quart ieri ricchi e i principali 
punt i strategici e sbocchi d'arterie importan
ti. Alle volte i moschetti venivano appuntat i 
contro i passanti, in t imando loro di alzar le 
mani e perquisendoli senz'altro. 

Nondimeno si ebbe una folta r iunione di 
alcune migliaia di operai, contro la quale 
ur tò la polizia per scioglierla. La resistenza 
si prolungò fin verso mezzogiorno, con vari 
conflitti, in uno dei quali rimase ferito, sep
pure leggermente, il capo stesso di pubblica 
sicurezza. Da ul t imo l'ordine venne ristabilito 
col sopraggiungere di vari camions di cara
binieri e della polizia d'assalto. 

Certamente non sono che scaramuccio ; 
ma bisogna che il governo si senta ben male 
in gamba se ad una protesta pacifica e legale 
ha dovuto opporre un divieto, con l 'uso di 
tutte le sue forze per imporlo . E risalta chia
ro che non gode tra la massa operaia di quella 
simpatia che pretende per dover ricorrere a 
tanto. 

Quando una più larga concordia e più pro
fonde vedute sugli scopi rivoluzionari regne
ranno tra gli sfruttati, allora soltanto sarà 
possibile un'azione più efficace. 

Questo è quanto mancò in Italia ed ora 
manca qui . Gli errori si succedono, senza 
che se ne sappia trarre la buona e proficua 
lezione per l 'avvenire. 

Comunque il fuoco cova sotto la cenere, e 
benché si tratti d'un popolo forse più degli 
altri avvezzo alla miseria ed alla fame, finirà 
per scuotersi ed esigere il suo diri t to al be
nessere ed alla libertà. A ben osservare, già 
se ne vedono i pr imi sintomi. 

Barcellona. Tranquillo. 

Corrispondenze 
VIENNE (Isère). — Come già sapete, lo sciope

ro dei tessili è finito miseramente con la resa 
degli scioperanti, ben ottomila. Solo una parte 
di essi, duemila tessitrici circa, hanno ottenuto 
di non subire una revisione di tariffa con un ri
basso di salario del 5o per cento. 

La compattezza degli scioperanti non fu spez
zata che dalla lotta a coltello dopo l'arrivo dei 
cosacchi di questa repubblica, da una repressione 
spietata e dalla fame minacciosa. 

Sette stranieri vennero condannati per il solo 
delitto di aver difeso il loro diritto al pane. Ora 
si annuncia che a pena scontata saranno espulsi 
per via amministrativa. Altri quindici, uno sviz
zero, otto spagnuoli e sei italiani lo furono già, 
più di un mese dopo terminato lo sciopero, con 
sole ventiquattro ore di tempo per lasciare il ter
ritorio della repubblica dei diritti dell'uomo e del 
cittadino. Ventidue espulsi dunque, fra cui cin
que donne. 

Il compagno Ferraris Marcello, non avendo ot
temperato all'ordine di andarsene, venne arre
stato sul lavoro e condotto alla frontiera dagli 
sbirri. Mandiamo un saluto a tutte le vittime della 
reazione repubblicana. 

Cosa aspetta i rimpatriati, se lo furono con la 
menzione di aver combattuto nelle vie di Vienne 
contro gli agenti dell'ordine di lor signori, che 
non soffrono molte privazioni ed anche la fame? 
È un ordine di cui non vogliamo sapere, e che 
va sostituito con l'ordine dei lavoratori trionfanti 
col benessere, la libertà e la pace. 

Individualista. 
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Ai Compagni 
A v v e n i m e n t i grav i s s imi si p r e p a r a n o 

ne l m o n d o ; m a se si scorge u n a ch ia ra 
vo lon tà di reaz ione , la q u a l e , del res to , 
sarà i m p o t e n t e a r i so lvere u n o so 'o dei 
g r a n d i p r o b l e m i a t tua l i che n o n l a p r e 

o c c u p a n o n e m m e n o , ben decisa a m a n t e 

ne r s i c o m e le t i r a n n i e del passa to col 
r e p r i m e r e , soffocare, massac ra r e o g n i 
idea ed o g n i forza d ' e m a n c i p a z i o n e , — 
n o n si ha a n c o r a u n a precisa concez ione 
del l ' a t to r i v o l u z i o n a r i o , della funz ione di 
s ingol i e col le t t iv i tà ne l suo c o m p i m e n 

to, del le fo rme sub i to poss ib i l i di vi ta 
n o v a , degl i e r r o r i del passa to da ev i ta re . 
Noi n o n p o s s i a m o avere p r o n t i s c h e m i 
infa l l ib i l i pe r t u t t o , spec i a lmen te p e r 
p r o b l e m i , c h i a m i a m o l i COBI, m o v e n t i , 
cioè susce t t ib i l i di t r a s fo rmar s i di g i o r n o 
i n g i o r n o . Ciò n o n togl ie che o g n u n o 
deve c o m i n c i a r e con l ' i n t e r r o g a r s i su 
q u e l che gl i è poss ib i le p e r s o n a l m e n t e , 
su q u e l che cons ig l ie rà alla speciale col

le t t iv i tà di l avo ra to r i cui a p p a r t i e n e g ià 
ogg i , su l la n u o v a d i rez ione che t en t e r à di 
dare alle società che l ' h a n n o p e r m e m b r o , 
su q u a n t o a t tue rà p e r c h è a ch i g o v e r n i 
res t i di g o v e r n a r e i l m e n o poss ib i l e . Non 
si t r a t t e rà di l i m i t a r s i alla cr i t ica , m a di 
concep i r e con prontezza so luz ion i che 
p i ù r i t a r d a n o p i ù d i v e n t a n o difficili, e 
pe r l ' e n t u s i a s m o m i n o r e , e p e r i n t r i g h i 
con t r a r i ord i t i ne l f r a t t e m p o , e p e r con

sol idars i d ' u n po te re che tu t to a v o c h i a sé. 

La schiavitù del Lavoro. 

Angelo Sbardellotto 
Da R o m a si a n n u n c i a che u n g i o v a n e 

i t a l i ano , Ange lo Sbarde l lo t to , è stato ar

res ta to nei press i di Palazzo Venezia . Era 
a r m a t o di r ivol te l la e por t ava con sé d u e 
b o m b e . La s t a m p a degl i assass ini in ca

mic ia ne ra d o m a n d a già , c o m e per Mi

chele S c h i r r u , la pena di m o r t e , e d e n u n 

cia c o m e al sol i to la r e sponsab i l i t à degl i 
Stati che t o l l e rano gl i ant i fascis t i 1 

Musso l in i che h a d i c h i a r a t o di p r e n d e 

re la r e sponsab i l i t à di q u a n t i del i t t i h a 
c o m m e s s o il fasc ismo e di voler vivere 
p e r i c o l o s a m e n t e , n o n BÌ capisce b e n e d ì 
che possa l amen ta r s i se c ' è ch i vuo l r e n 

dere tale r e sponsab i l i t à effettiva e fo rn i r 

gli que i per ico l i che a m a i n v o c a r e . 
Si dice che l u n e d ì scorso in tu t ta I tal ia 

vi fu rono manifes taz ion i di s i m p a t i a pel 
d u c e . In u n paese , dove n o n è p e r m e s s o 
mani fes ta re che u n dato pens i e ro e si 
deve anzi farlo o g n i q u a l v o l t a ne v e n g a 
dato l ' o r d i n e , è difficile d i re se v ' è con

co rdanza od oppos i z ione ira q u e l che si 
e s p r i m e e que l che si p r o v a . C o m u n q u e 
s i a m o cer t i s s imi che Mussol in i n o n vor 

r ebbe si realizzasse il voto i n t i m o del la 
s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a degl i i t a l i a n i . 

Noi p u r e n o n p o s s i a m o g i u d i c a r e pie

n a m e n t e il fatto, m a p r o t e s t i a m o c o n t r o 
q u e i g i o r n a l i ant i fascis t i che ne f a n n o 
u n a t t en ta to b u r l e t t a . Ci sono t r o p p e ra

g i o n i p e r d e t e r m i n a r n e u n o serio p e r 
esc lude r lo a p r i o r i e si r i sch ia di c a l u n 

n i a r e a t r o c e m e n t e u n gene roso m a r t i r e . 
Maggior luce ver rà fatta e, in attesa, no i 
ci m e t t i a m o da par t e di c h i h a sca tena to 
c o n t r o di lu i la best ia t r i on fan t e del fa

s c i s m o . 

Per la nostra propaganda» 
Ripetiamo l'eleneo di volumi, opuscoli, 

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
cioè al quinto e al settimo dei prezzi ordinari, 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia 2 — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o 20> 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5< 
G.Eckhoud. La baona lezione (Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 1 » 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 
Benito Mussolini. La santa di Sasà o io 
QUADRI in colori, formato 65c per 5oc, 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.  Bresci 

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

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa Fr. 72 45 

San Gallo : Circolo Studi Sociali i5 — 

A due compagni di passaggio 
Fr. 87 45 

3o — 

Rimanenza in cassa Fr. 57 '45» 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
ruePernety, 5i, Paris i4

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Mme Andrée 
Pèche(U.S.L), Faubourg Saint Denis, 15, Paris io . 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0 . Box 595, 
Westfleld, 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). 

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 37.65, Bienne, Stoll 2, Kreuz

lingen. De Luca 3i, La TourdeTrême io, Oerli
kon. Olmo 4, Moraschettl 5, Paris, Raffaello 3o, 
Puteaux, Bianco (5o) 10.10, Toulon, G. B. 8. 

Total 137 75 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Brignoni 5, Brùttisellen, C. Foschi io, 
Dangio, Malingamba 2.fio, Genève, Stockburger 
5. Lausanne, A. Cusin 5, Lugano, A. Velia 5, Oer
likon, Battistella 5, Piotta, Manfrlni 6, Zurich,. 
E. Giannini 6. Total 49 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, Volpati 20, Bern, Roncaglioni 1, Genè
ve, E. St.5, Priarone 10.10, Lausanne, C. 4o, Old
Forge, Pa., festa i* maggio a mezzo Giaconi 3g, 
PlanlesOuates, Tagini 5, St. Gallen, Circolo S. 
S. ao, Zurich, in memoria di Attillo Ghilardi 3o. 

Total 170 io 
Total]des recettes au 7 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 85o 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

Genève — Imprimer!», 23, rue dee 

357 35 

1120 
3go 
59 

1670 
1212 

20 

8c 

65 


