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La libertà collettiva 
Il Manifesto comunista termina testual

mente così : « Alla vecchia società bor
ghese, con le sue classi e i suoi antago
nismi di classe, si sostituirà un'associa
zione in cui il libero sviluppo di ciascuno 
sarà la oondizione del libero sviluppo di 
tutti . » 

Gli anarchici han sempre spiegato co
me, seguendo la via tracciata dal suddetto 
Manifesto, si avrebbe un assolutismo pò 
litico, economico e intellettuale, che, per 
liberarsene, esigerebbe nuove rivoluzioni. 
Ma atteniamoci per ora alla conclusione 
squisitamente anarchica, senza preoccu
parci delle sue premesse contraddittorie. 
Condizione, e cioè, secondo il vocabola
rio u ciò che entra a costituire checches
sia, e lo dispone al compimento ed al fine 
proprio : ovvero ciò che occorre, o si dee 
procurare e osservare, affinchè un dato 
effetto succeda », condizione, ripetiamo, 
alla libertà di tutti è la libertà di ciascuno, 
secondo l'affermazione ultima della sacra 
scrittura marxista. 

Ebbene, no, in questi ult imi tempi una 
serie di saccentoni bolscevichi o bolsce
vizzanti ha sentenziato che ormai ci sa
rebbe una libertà collettiva all 'infuori 
della libertà individuale, anzi contro. I 
peggiori sofismi di tutti gli oppressori e 
sfruttatori ed usurpatori ci vengono am
manit i come scienza nuova d'un diritto, 
battezzato per atroce ironia proletario I 

Già Malatesta, in polemica con un co
munista che pretendeva non doversi con
cedere la libertà che a cicchetti, gli chie
deva : « E chi sarà il cicchettaro ? » Non 
il proletariato certamente, ma un omeno-
ne provvidenziale, che disporrebbe da 
solo di damigiane, di botti e di cisterne 1 

L'invenzione di una libertà che sarebbe 
di tutti senz'essere di ciascuno e consiste
rebbe appunto in una sottomissione asso
luta a gerarchi di diritto divino, fascista 
o marxista è l 'ultima trovata di tutti i 
nemici della libertà. 

Parrebbe che il fascismo avrebbe do
vuto disgustare l'universo intero dalle 
dittature ; ma no, c'è anche fra sedicenti 
rivoluzionari un'accettazione del fatto 
compiuto, pur quando lo combattono, 
poiché insomma si propongono d ' imi
tarlo. Si dice : « È così che gli altri hanno 
riuscito, facciamo lo stesso I » senza dirsi 
che gli scopi sono opposti, od almeno si 
pretende lo siano, ed opposti han da es
sere altresì i mezzi. 

Ben inteso, i funamboli del politican
tismo non mancano d'invocare la loro 
infinita scienza contro la nostra povera 
metafisica I Perchè la scienza si trova pure 
infusa e concentrata negli avventurieri 
che danno la scalata al potere ; non sta 
negli studi, nelle indagini, esperienze, 
applicazioni, invenzioni di quanti vi si 
dedicano. Metafìsici, noi, che ci rifiutia
mo a prendere delle astrazioni per delle 
realtà, o a confondere Stato e società, ca
pitalismo statale e socialismo, partito e 
massa, uno o pochi dittatori e proleta
riato ; noi che non vogliamo privilegi, 
monopolii e pieni poteri per nessuno ; 
noi che non vogliamo a base dell'eman
cipazione di tutti la degradazione dei più. 

Il parlamentarismo fu un correttivo 
all'assolutismo dei pochi, correttivo di
venuto tanto più insufficiente quanto più 
le maggiori ricchezze venivano a trovarsi 
in poche mani e con esse tutti i poteri. I 
popoli non devono mettere forze, attività, 
mezzi, beni, prodotti a disposizione di 
superiori autorità, ma servirsene diretta
mente ; non far dipendere le proprie sorti 
da dittatori, ma regolarle essi stessi gior
no per giorno. 

L ' inganno oramai è evidente : le terre 
non devono essere dei contadini, le mac

chine degli operai, le materie, gl ' impian
ti, le ferrovie, le navi, i veicoli di quanti 
vi dedicano le loro attività, — tutto, as
solutamente tutto, cioè anche gli alloggi, 
i viveri, le merci ed il resto,, diventano 
beni di Stato e le popolazioni si trovano 
interamente spogliate, senza nulla di 
proprio. I re miliardari della produzione 
d'oggi si vedranno sostituiti da dittatori 
con poteri ancora maggiori, e diecine di 
milioni d uomini non potranno procu 
rarsi liberamente quanto è loro necessa 
rio, il tetto, il pane, il libro, lo svago, do 
vranno implorare ed aspettare la mag
giore o minor raziona decretata dall'alto, 
ove si considereranno gli uomini fatti 
per le cose e non le cose per gli uomini . 
Non si creda che esageriamo. Abbiamo 
lettere dalla Russia, ove una simile situa 
zione si delinea nettamente, anche se non 
è completamente realizzata e se Stalin è 
costretto alle volte a far macchina indie 
tro di fronte alla minaccia d'una cata
strofe. I pieni poteri dei pochi corrispon
deranno sempre alla piena servitù dei 
molti. 

Gli allegri inventori d'una libertà col
lettiva, che ha il suo fondamento non 
nell'affermazione, ma nella negazione di 
ogni libertà individuale, ci ricordano il 
periodo bolscevico deli'Avanti! e quel suo 
furbo e scientifico redattore che alla vigi
lia del fascismo ammoniva che i sociali
sti non avrebbero rispettato le libertà for
mali in omaggio alla famosa dittatura. 
Venne invece Mussolini a sopprimerle e 
se oggi si va in galera per la formazione 
di un sindacato o di un partito, per la 
stampa di un volantino o di un giornale, 
per uno sciopero o un corteo, per una 
semplice critica od osservazione, come 
lagnarsene ? Anche un regime d'emanci
pazione integrale non potrebbe permet
tere tanto ed allora, il confino, il Tribu
nale spieciale, il reclusorio, l'ergastolo, il 
plotone d'esecuzione si spiegano scienti
ficamente, e cosa si può domandar di più 
di una spiegazione scientifica ! 

Ignoranti come noi avrebbero detto 
che se vi sono libertà formali, non del 
tutto reali in regime capitalistico, a ogni 
modo le libertà reali del socialismo non 
potrebbero essere che ben formali nello 
stesso tempo. 

La social democrazia, se cessa d'essere 
borghesemente legalitaria diventa terro
rista d'un colpo. Bakunin, che pur vole 
va una distruzione radicale dei vecchi 
regimi, ripeteva invece : « Per fare una 
rivoluzione radicale, bisogna dunque at
taccarsi alle posizioni e alle cose, distrug 
gere la proprietà e lo Stato, allora non si 
avrà bisogno di distruggere gli uomini , e 
di condannarsi alla reazione infallibile e 
inevitabile che non ha mai mancato e 
non mancherà mai di produrre in ogni 
società il massacro degli uomini . » 

Mai come oggi la libertà fu condannata 
da tutte le parti ed il dispotismo esaltato 
magari come libertà collettiva I Quanti 
seguono la moda, o s i lasciano imporre 
dal fatto compiuto, o non hanno una vo
lontà propria, pecore smarrite doman
dano chi le riconduca al chiuso in attesa 
della tosatura e del macello ! L'imbotti
tura di crani coi miracoli dittatoriali ot
tiene innegabili successi. Anarchici, ap
punto perciò è la nostra ora di smasche
rare i despoti d'oggi e di domani, di 
affermare i diritti imprescrittibili della 
persona, della coscienza, della mente 
umana, di proclamare una solidarietà 
garanzia della libertà, del benessere, del 
pieno sviluppo dei singoli. Vinceremo? 
Non è domanda da porsi. L'idea anarchi
ca è immortale. Ci venne trasmessa da 
vinti, forse lo saremo a nostra volta ; ba
sti a noi mantenerla sul campo di batta
glia, tenerle aperte le vie dell 'avvenire. 

Bovone e Sbardellotti 
Bovone è condannato a morte; Margherita 

Blaha, Enza, Sandri, Belloni, Meloni, Delfini 
sono condannati atrent 'anni di reclusione 
ciascuno; Germani e Mazzocchi a dieci anni 
di reclusione ciascuno. 

Angelo Sbardellotto è condannato a morte. 
Due secoli di galera e due fucilazioni, dopo 

molti altri secoli di galera ed altre fucilazio
ni per reato politico, in un paese che da dieci 
anni gode dell'ordine perfetto, dell'ammini
strazione sapiente, della collaborazione di 
classi, della morale cattolica, della carta del 
lavoro, dell'assistenza oculata, della milizia 
benemerita, delle gerarchie illibàt , del duce 
venuto in terra a miracol mostrare ! 

Se tante turpitudini ed infamie, tanti mali 
e delitti potessero guarire il mondo dal mor
bo dittatoriale che sempre più l'infetta ; se 
finalmente si comprendesse che la persona 
umana ha da rimanere padrona di se stessa, 
che tutte le sue abdicazioni sono funeste ; se 
si sapesse trarne la conclusione d'autonomia 
dei singoli in un regime di larga solidarietà 
— sacrifici e martini avrebbero dato il loro 
miglior frutto. Purtroppo cesi non è ; le idee 
oggi son forse ancor più violentate degli uo
mini e col pretesto di ben distinguerle, le si 
confondono maggiormente, cosicché in ulti
ma analisi l'emancipazione viene deformata 
in una tirannia a rovescio, à rebours. 

Noi non insisteremo nel sottolineare come 
di tre processi per fatti differenti e divisi, si 
sia fatto quello solo dei terroristi per pronun
ciare in violazione della stessa legge fascista 
pene feroci. Non rileveremo neppure, come 
Angelo Sbardellotti dopo Michele Schirru sia 
condannato alla pena capitale per intenzione 
di uccidere, senza neppure il tentativo di ese
cuzione. Le sentenze del Tribunale speciale 
sono sentenze della paura e non potrebbero 
essere diverse da quel che sono. E d'altronde 
a che prò menomare il fatto che tra dittatura 
e libertà vi sarà sempre per finire un duello 
a morte ? Meglio affermarlo con tutte le sue 
conseguenze. 

Bovone, Sbardellotto, altri nomi del mar
tirologio del secondo Risorgimento, che non 
può contare come il primo su congiunture 
diplomatiche 1 Oggi il compito è assai mag
giore ed arduo. Non si tratta più di creare 
una nuova espressione geografica e politica, 
di sostituire dei monarchi, di darsi una nuo
va casta di dirigenti ; ma di trasformare uo
mini e cose, mentalità ed istituzioni, rapporti 
e condizioni. E se si riflette a tanto, l'attesa 
non par più così lunga, lo stupore del pro
lungarsi dell'ignominia fascista si attenua. 
Non è una semplice costituzione statale in 
causa, è tutta la costituzione sociale. 

Il 7,1*8, il io e il i3 corrente, quattro altri 
processi davanti al Tribunale speciale si era
no già conchiusi con un totale di 2a5 anni, 
a mesi e i5 giorni di reclusione. È dire quan
to sia profonda, estesa e dolorosa la tragedia 
italiana. Ma la grandezza appunto del male 
ci deve far sentire la necessità d'esser tenaci, 
instancabili, ardenti nella lotta. 

Quel che ha mosso i caduti fu una grande 
speranza, un bisogno invincibile d'azione, e 
noi non possiamo onorarli che col far nostre 
speranza e azione. I nodi si stringono e non 
soltanto per noi ; un regime di morte evoca 
la morte, un regime di guerra suscita la 
guerra. Certo la nostra situazione si fa mi
nacciosa ; ma è minaccia contro cui gli scon
giuri non valgono e vuol essere quindi affron
tata. Non è più salvezza neppure il rasse
gnarsi, il sottomettersi perchè tutto minaccia 
ruina e non si fa che aspettare d'esserne tra
volti. Bovone e Sbardellotti ci devono sopra
tutto insegnare a far prova di volontà. A se
guir la corrente — e lo diciamo non per noi, 
che non lo potremmo in nessun caso — si 
va al naufragio; lo sforzo s'impone di vogare 
controcorrente. Seguire le masse avvilite e 
schiave per amore di quieto vivere, è come 
recarsi in trincea per evitare il palo d'esecu
zione; si muove incontro alla morte pensan
do di sfuggirla. Il dilemma si pone in termi
ni sempre più rigorosi : o darsi alla propria 
causa, o lasciarsi immolare a quella del ne 
mico. Straziante è la sorte di Bovone e Sbar
dellotto, ma lo è meno di quella dei milioni 
di giovani periti nel macello mondiale. Non 
sono fanti ignoti, ma militi che la Storia ren
derà ai secoli noti. 

Intorno alla crisi 
j 
I Ecco quel che si affermava già prima del 
1 1848 sugli sviluppi del macchinismo : 

Il lavoro è divenuto una merce, ogni gior
no più offerta, ed ogni giorno meno doman
data, una merce che il capitale compera al 
ribasso. Il lavoratore affrancato dalla gleba e 
dalle corporazioni, è ormai attaccato all'offi
cina ; e il momento è prossimo, forse, in cui 
si potrà farne a meno... Ben più, l'uomo è 
divenuto l'accessorio della merce, un annesso 
dell;? cosa ; le è subordinato ; è in certo mo
do dominato, posseduto dal capitale.... L'o
peraio non si possiede, ha perso ogni indi
pendenza perdendo ogni sicurezza ; è in balìa 
del capitalista, ne dipende; non è più che un 
semplice strumento di produzione, uno stru
mento dispendioso che si mira senza posa a 
sopprimere per economia. Vidal. 

Non è forse assurdo quanto inumano code
sto regime industriale che minaccia rovina 
in mancanza di consumatori, e che retribui
sce così miseramente il Lavoro, da ostruire 
e chiudere à se stesso, su tutti i mercati, i 
più larghi canali del consumo P 

Spingete simile crudele e stupido sistema 
alle conseguenze estreme verso cui tende : 
supponete che quell'industrialismo riesca a 
sostituire, in tutte le funzioni, le braccia del
l'uomo con le macchine, e, di riduzione in 
riduzione, giunga all'annientamento dei sala
ri ! voi realizzate l'ideale degli economisti, 
la produzione al più basso prezzo possibile, e 
nello stesso tempo la vittoria assoluta del Ca
pitale sul Lavoro. Ma che diventano i vostri 
immensi prodotti ? dove sono smerciati ? chi 
li consuma ? e se le popolazioni consentono a 
morir di fame pacificamente e legalmente, 
rispettando ciò che voi chiamate l'ordine ed 
il diritto-sacro della proprietà, non vedrete il 
vostro meccanismo produttore crollare su se 
stesso e schiacciarvi sotto le sue rovine? 

Considérant. 
La meccanica ha liberato il capitale dal

l'oppressione del lavoro I Ë esattamente come 
se il ministero si desse a liberare il bilancio 
dall'oppressione dei contribuenti. Insensati I 
se gli operai vi costano, sono i vostri com
pratori : che farete dei vostri prodotti quan
do, cacciati da voi, non consumeranno più ? 
Cosicché, il contraccolpo delle macchine, do
po aver schiacciato gli operai, non tarda a 
colpire i padroni ; perchè se la produzione 
esclude il consumo, bentosto essa pure è co
stretta a fermarsi. Proudhon. 

Nessun piano per soccorrere la povertà 
merita considerazione, se non mira a mettere 
i poveri in grado di fare a meno di soccorsi. 

Ricardo. 

Abbiamo aggiunto quest'ultima osserva
zione del padre dell'economia politica clas
sica, perchè può evidentemente applicarsi 
agli attuali sussidii di disoccupazione. Dopo 
di lui, Cherbuliez dirà con maggiore efficacia 
ancora : » Con l'alleviare la miseria voi non 
« adempite che la metà del vostro compito, e 
« siete quasi certi d'aumentare la miseria ». 
La prova di tanto l'abbiamo purtroppo sotto 
gli occhi. 

Come si vede ancor prima di Marx, ottan
ta, novant'anni fa, quando il macchinismo 
era ben lungi dall'aver raggiunto lo sviluppo 
e il perfezionamento attuale, si prevedeva 
chiaramente la crisi in cui sboccherebbe il 
sistema capitalistico. Tutti segnalavano il 
pericolo dell'insufficiente consumo, destina
to a divenir sempre più grave. Oggi certuni 
preferiscono insistere sulla pretesa anarchia 
della produzione, alla quale s'offrono di por
tar rimedio coi loro piani miracolosi e la 
loro dittatura per giunta, mentre ci si strin
ge tanto più la cintura quanto più la roba 
abbonda. Invece che a misure dirette per far 
cessare l'usurpazione, il monopolio e lo sfrut
tamento, si pensa sopratutto al levati di lì 
che ci vo' star io ; invece d'un'azione sociale 
anzitutto se ne ricerca una statale ; invece di 
far appello ai più larghi concorsi e alle mag
giori realizzazioni, si vuole tutto affidare ad 
un pugno di politicanti, che saranno in primo 
luogo preoccupati di assicurare il loro esclu
sivo dominio, rifacendo fatalmente quel che 
si tratterebbe appunto di distruggere. Occhio, 
proletari, al ripetuto inganno ! 
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Ai Compagni 
Yi sono necessità sulle quali bisogna insi

stere. Quella di lottare giorno per giorno a 
non lasciare diminuire il già magro tozzo di 
pane ciascuno la sente, l'altra di cospirare 
non può essere oggetto di articoli di giornali, 
la terza di dirci quel che noi proporremo e 
tenteremo di fare in un primo momento ri
voluzionario è la più importante da trattare 
pubblicamente a maggior vantaggio della 
propaganda prima e dell'azione poi. 

Formulare tutto un programma a priori, 
che pretenda risolvere ogni problema noto 
od ignoto, ci pare pretesa un tantino anche 
ridicola. Ma più ridicoli saremmo se mancas
simo d'un insieme d'idee a suggerire, di mi
sure da prendere, di atti da tentare, di sugge
stioni a far valere. È cosa che ci s'impone 
tanto più in presenza d'uaa generale adesione 
passiva ad una economia di Stato, ad una 
nuova forma di capitalismo. 

Noi non sappiamo se proprio assicurereb
be UQ pane più certo ed abbondante ; non è 
affatto il caso per intanto in Russia, ma co
munque si avrebbe un regime di completa 
dipendenza dal potere statale contro cui non 
cesseremmo dall'insorgere Abbiamo dunque 
il compito d'opporre la concezione d'un'eco-
nomia sociale a quella di Stato, di un'associa
zione libera ad un organamento forzato. 

Gol pretesto di farla finita con l'anarchia 
della produzione si propone semplicemente 
di proibire ogni attività economica ad indi
vidui e gruppi per arruolarli in eserciti agri
coli, industriali, commerciali, ecc., a dispo
sizione d'onnipotenti stati maggiori di poli
ticanti. A. vero dire si ha già qualche cosa di 
simile coi cosidetti re di questo o quel ramo 
di produzione e coi relativi cartelli, ma l'eco
nomia non pare averci guadagnato molto. A 
onniscienti finanzieri si sostituirebbero onni
scienti politicanti, sbarazzat d'ogni critica, 
opposizione e controllo, e al proletariato dit 
ta tore non resterebbe più che sgobbare, tacere 
e contentarsi della razione che piacerebbe ai 
gerarchi di assegnargli. 

L'enorme passività delle masse lascia sus
sistere il pericolo che la rivoluzione scop
piando per forza di cose ancor più che per 
deliberata volontà di uomini, un pugno di 
gerarchi riesca ad impadronirsene ed a eser
citare la dijtatura col terrore. Non per nulla 
si nota un'adesione sempre più larga di poli
ticanti ad un preteso predominio della classe 
operaia. L'esempio russo insegna ch'esso si 
risolve nel solo potere effettivo d'un gruppo 
di capi-partito, ed allora si riconosce che i 
proletari debbono essere tutto, ma solo per 
delegazione di pieni poteri alle loro guide 
predestinate. Non si dimentichi che Mussoli
ni ha ricopiato interamente l'organamento 
di partito e di Stato bolscevico. Se ha lasciato 
sussistere Camera e Senato, in realtà la loro 
funzione è nulla. Ben inteso, rimane però 
sempre il fatto capitale che in Russia si ha al 
principio una rivoluzione vera, mentre in 
Italia non si è nemmeno avuto un volgare 
colpo di Stato. Fu il vecchio potere che faci
litò, volle, guidò e cooperò all'avvento del 
nuovo, anche se poi il risultato fu diverso da 
quello sperato. 

Il programma anarchico appare dunque 
chiaro. Costituire dovunque gruppi che prov
vedano direttamente ai bisogni locali, che 
s'intendano senza tardare per una sempre 
più larga opera di solidarietà, di scambi e di 
difesa, ma che non rinuncino alla loro indi
pendenza, ai loro beni, alla loro autonomia. 
Darsi nella maggior misura possibile ad una 
immensa open comune, ma non come sol
dati astretti ad una cieca obbedienza, bensì 
come volontari che agiscono liberamente, 
anche se disciplinatamente. Per noi non so 
no rivoluzionari coloro che rinunciano ad 
essere, a far da sé, per diventare strumenti 
passivi di pretesi geniche conducono sempre 
alle peggiori catastrofi. 

D'accordo che si abbia a portare nel movi
mento la buona volontà, lo spirito d'intesa, 
di generosità, di sicrificio ; ma non come su 
balterni, sudditi e soggiogati, perchè allora 
dove va a finire il concetto stesso d'emanci 
pazione ? Quale maggiore ipocrisia di coloro 
che ci parlano di tutte le proteste, resistenze 
e ribellioni contro i padroni attuali, ma che 
si offrono a prenderne il posto, avvertendoci 
caritatevolmente che sopprimeranno per un 
tempo illimitato anche ogni parziale diritto 
o libertà esistente oggi ! 

Da qui la necessità evidente di non abdi
care nelle mani di nessuno, tanto più che 
l'abdicazione avvenuta non possiamo farla 
cessare a piacimento ; il terrorismo s'incari
ca di mantenerla anche quando giudicassimo 
di mettervi fine. Si pretonde che oramai tutto 
è divenuto mondiale e che ci sarebbe un 
modello standardizzato di cittadino per tutti 
i continenti ; ma è un'affermazione assurda. 
Se quando suolo e sottosuolo producevano 
assai meno ed era pochissimo conosciuto 
l'impiego di macchine e forze naturali. le 
popolazioni vivevano ciascuna quasi intera
mente dei propri prodotti, non si capisce 
proprio perchè oggi sarebbe impossibile ; ad 
ogni modo i governi tendono piuttosto a re
stringere che ad accrescere gli scambi coi 
loro monopolii. 

Guai a rinunciare ad essere da sé e per sé, 
e ciò non vuol dire negare la solidarietà, anzi 
non si può essere solidali che tra eguali, e 
non tra chi è, ha e può tutto, e chi si trova 
ad aspettare, obbedire e mendicare per tutto. 
Il potere degli uni è servitù per gli altri. 

La Guerra 
E un tema sul quale bisogna insistere, 

perchè la guerra rappresenta da sola tutti gli 
altri mali riuniti. Ad evitarla, bisogna anzi
tutto fare chiaramente intendere ai propri 
governanti che non si è punto disposti a ser
vire da carne da macello ; poscia mostrare 
che gli Stati tutti si propongono lo stesso fine 
di sfruttamento e di servitù pei loro sudditi, 
cittadini o magari compagni (?) ; infine, 
guardarsi bene dal lasciarsi trascinare sul 
terreno delle combinazioni diplomatiche col 
parteggiare per questo o quel gruppo di bel
ligeranti. Non lasciamo rinnovarsi lo spetta
colo lamentevole del 1914 dei socialisti del 
kaiser che, secondo la tradizione marxista, 
avevano da combattere l'assolutismo russo e 
dei socialisti di Francia che pretendevano 
difendere la democrazia e le conquiste della 
rivoluzione del 1789. Guai a lasciarsi arruo
lare a priori, sia pure solo moralmente, nel
l'uno o nell'altro campo di eventuali belli
geranti ; non si è più contro la guerra, ma 
solo contro una data guerra. Ben inteso, si 
provoca così nel campo opposto, sopratutto 
grazie ai nazionalismi sempre così facili a 
risvegliare, passioni ed agitazioni tutt'altro 
che pacifiche. Lor signori, non han più che 
da dare il segnale del massacro, senza temere 
serie opposizioni. Ammesso che se ne abbia
no più tardi, quale terribile ecatombe, quale 
infame distruzione, quale somma inaudita di 
mali non si avranno avuti prima ! 

Il compito nostro è ben chiaro : premere 
sui rispettivi governi perchè si astengano da 
ogni guerra ed esigere che impieghino ogni 
mezzo, influenza, misura, pressione per limi
tare e sopprimere eventuali conflitti, all'in-
fuori di simpatie di razza, di regime o d'altro, 
tutte ben fatte per partecipare alla guerra e 
non per evitarla. 

I soliti sapientoni bolscevichi vedono nella 
nostra opposizione al loro governo, che si 
estende del resto a tutti i governi indistinta
mente, un appoggio nostro alla guerra contro 
la Russia 1 Anche per Mussolini è nemico del-
l'Italia chiunque aborre il fascismo. L'equi
voco è grossolano, ma purtroppo la razza dei 
creduloni è sempre grande al mondo. A fil 
di logica bisognerebbe concludere che i bol
scevichi vogliono che il mondo intero sia 
precipitato nel baratro della guerra, Russia 
eccettuata I La loro duplicità è così ripu
gnante che si capisce benissimo perchè noi 
non si voglia scioccamente servirla. Contro 
tutti i militarismi e tutte le guerre ; una sola 
eccezione, invece di confermare la regola, nel 
caso particolare la distrugge. 

Noi anarchici non lasceremo mai confon
dere, a beneficio di nessuna banda di politi
canti, Stato e società, governo e popolo, tanto 
più che i loro interessi finiscono sempre per 
essere contraddittorii. 

Nella Patrie Humaine, Gustave Dupin, uno 
dei migliori scrittori antimilitaristi francesi, 
cosi deride l'abuso che certuni/anno diforrrule 
più o meno marxiste : 

Pei viottoli erbosi di qualche villaggio ro
mito, voi incontrate dei porci erranti, col 
grugno a terra, esplorante le immondizie, 
alla ricerca avida di qualche pastura infame ; 
mentre sull'uscio del colono, sospeso verti
calmente, con la testa in basso e il ventre 
largamente aperto, il maiale ucciso al mat
tino termina di sgocciolare il sangue in un 
secchio. I primi, esclusivamente intenti alla 
loro bassa e fangosa ricerca, passano senza 
poter comprendere e senza neppur levare i 
loro sguardi di bruti ottusi sul cadavere di 
uno dei loro, che espone e predice così for
malmente la sorte loro riservata ! 

Questo spettacolo è simile a quello che ci 
danno gli affaccendati di politica, che non 
vogliono vedere né saper nulla della respon
sabilità degli uomini di Stato che hanno 
spinto i loro fratelli al grande macello. Ep
pure è conoscenza che rivelerebbe loro, alme
no così nettamente, quel che possono fare di 
loro i padroni che accettano con la vile pla-
cidità dei suini delle campagne. 

Si hanno persino dei dottrinari dell» poli
tica che, trasfigurando la loro noncuranza 
porcina, insegnano : « Gli uomini di Stato 
non sono che i fantocci del determinismo 
storico; la responsabilità della guerra incom
be al regime. » 

Se i porci ragionassero, senza dubbio se ne 
troverebbero per attaccarsi, essi pure, a delle 
astrazioni e dire : « Il macellaio non c'entra ; 
la colpa è della macelleria ! » 

A preparare, provocare ed ordinare la 
guerra ci stanno degli uomini : fabbricanti 
di materiale bellico, stati maggiori, gover
nanti, scrittori, tutto un insieme dunque di 
direttamente responsabili, che ci considera 
come carne da cannone. Non ci sarebbe dif
ficile l'individuarli tutti e poiché guerra ci 
ha da essere, perchè invece di aprire il fuoco 
contro altri lavoratori come noi, non lo fa
remmo contro i cannibali che intendono nu
trirsi coi guadagni delle carneficine belliche? 
Ogni regimo non funziona che col concorso 
di funzionari, obbedienti agli ordini di capi. 
Diventa così evidente la necessità di colpire 
codesti capi, di pigliarcela coi responsabili 
maggiori. Certo rimane poi sempre da rea
lizzare la rivoluzione nelle cose, nei fatti, ma 
l'avere eliminato i più noti esponenti del 
vecchio regime è il migliore annuncio che si 
possa dare del nuovo. 

Attraverso il mondo 
CAPITALISMO DI STATO. 

Uno dei sintomi della decadenza borghese 
è la sua adesione sempre maggiore al capita
lismo di Stato. E oramai lì sta secondo noi 
il maggior pericolo della classe operaia, di 
avere cioè una nuova incarnazione del capi
talismo, che già si tenta dai bolscevichi di 
gabellare alla faccia del mondo intero per 
socialismo. Intanto, ecco quel che si legge 
nell'Europe nouvelle in un articolo di Marcel 
Ray sulla Germania : 

Ben più significativa ancora è la rivoluzione 
invisibile o insensibile che si compia in Germa
nia da alcuni mesi. Può darsi che il paese non 
cambi di regime; ma cambia completamente di 
struttura. L'idea prussiana di Stato-re, padrone 
assoluto di uomini e-di cose, fiorisce e s'allarga 
con un fantastico perfezionamento. Lo statismo 
di Bruning non ha nulla da invidiare a quello di 
Hitler. Lo Stato tedesco controlla tutte le banche 
e tutti i movimenti di fondi ; fa vivere l'immenso 
esercito dei disoccupati ; domina con le sovven
zioni che accorda, ritira o misura a modo suo, 
tutte le grandi imprese industriali e commerciali, 
nessuna non potendo più sussistere senza il suo 
soccorso. Una nuova costituzione economica, so
vrapposta alla Costituzione di Weimar, sopprime 
ogni libertà, intesa nel senso manchesteriano 
della parola ; essa interviene persino per fissare 
la scala di stipendi e salari privati. Questa costi
tuzione non ha autore ; questa dittatura non ha 
dittatore. Ogni misura isolata è stata presa sotto 
l'impero della necessità ; ma tutte le misure con
vergono verso un sistema d'economia regolata e 
chiusa così stretto come quello dei Soviets. Ecco 
il fatto che domina da ben alto le vicissitudini 
della politica. La rivoluzione tedesca si compie 
sotto i nostri occhi, mentre noi ci ostiniamo a 
situarla nell'avvenire. 

Ben inteso, ci rifiutiamo a considerare co
me una rivoluzione il capitalismo di Stato ; | 
ma non si sottolineerà mai abbastanza che il 
regime bolscevico si adatta perfettamente alla 
peggiore reazione. 

ESIGENZE FASCISTE. 
Leggiamo nei giornali che il console tede

sco a Lugano, Franken, ha mandato una let
tera al quotidiano socialista ticinese per pro
testare contro gli attacchi all'illustre Hitler. 
La cosa è enorme, ma ben fascista. Quel caro 
console vuol certamente ingraziarsi il suo 
futuro padrone ma è strano che non abbia 
cominciato a protestare per l'attuale suo capo 
von Papen, genuino tipo di delinquente. 

Insomma, si pretende nientemeno che la 
stampa svizzera non possa più formulare un 
giudizio proprio sulla politica estera, conten
tandosi di pubblicare i telegrammi delle 
agenzie ufficiali degli altri paesi. A tanto ci 
hanno condotto tutti quei tali, bolscevichi 
compresi, che affermano non doversi tollerare 
in un paese altra propaganda od azione fuori 
di quella governativa. L'odio alla liberlà con
tinua a dare un po' dovunque i suoi frutti di 
cenere e tosco. 

Il Consiglio federale a sua volta ha proibi
to ad Angelo Tonello di commemorare, in 
una assemblea indetta e frequentata in gran
de maggioranza da cittadini svizzeri, Giaco
mo Matteotti. Non si è nemmeno più liberi 
di tributare il proprio omaggio ai martiri ! 
Lor signori del Consiglio federale si trovano 
dunque d'accordo con Dumini e Mussolini. 
La loro non è semplice neutralità diplomati
ca, ma solidarietà aperta con gli assassini. 

COMMEDIE GOVERNATIVE. 
La stampa bolscevica denuncia da tempo, 

e non senza ragione, il pericolo d'una guerra 
del Giappone alla Russia ; ma ecco che l'agen
zia ufficiale russa Tass, il 37 scorso maggio, 
diramava un comunicato che terminava così : 

Da altre fonti emanano rumori tendenziosi 
concernenti il preteso pericolo d'una collisione 
tra l'U.R.S.S. e il Giappone. 

Lo scopo reale di queste pubblicazioni proviene 
o da un desiderio male intenzionato di contri
buire a far sì che tale scontro abbia luogo per 
cavarne profitto e pescare nel torbido, oppure di 
permettere di realizzare dei determinati progetti 
secrtti. 

Lo ripetiamo: a quel momento i nostri 
bolscevichi c'ingiungevano già di correre in 
difesa tutti della patria proletaria. Ora, che 
pasticci sono mai questi? Attenti, dunque, a 
fare un'opposizione alla guerra all'infuori dei 
raggiri diplomatici e dei politicanti, maestri 
tutti nel pescare nel torbido. 

VITTIME POLITICHE. 
Ci si è rimproverati di non dare la lista di 

tutti i processi e di tutte le vittime politiche. 
Sarebbe troppo lunga e non servirebbe in

somma che a produrre una specie di scora
mento. Il Comitato di soccorso ai nostri car
cerati in Russia si lamenta per il primo che 
non riproduciamo interamente i suoi Bollet
tini, ma non possiamo ogni mese consacrarvi 
pagine speciali. Si hanno altresì le vittime 
dell'Argentina e della Spagna ; i molti espulsi 
di Francia, del Belgio, della Svizzera, di do
vunque; le tragiche situazioni di certuni che 
bisogna tener nascoste per non perderli. Per 
quanto concerne l'Italia, in mancanza di 
corrispondenti nostri, non possiamo fidarci 
né ai giornali fascisti, né ad informazioni di 
partito che svisano i fatti, come abbiamo po
tuto constatare pei rari casi che fummo in 
grado di controllare a fondo. Del resto, a to
glierci ogni fiducia, basterebbe il modo con 
cui si espongono da taluni i fatti locali, che 
a-vengono cioè sotto i nostri occhi. 

Ciascun partito od aggruppamento fornisce 
il suo contingente di vittime; gli anarchici 

non sono stati secondi a nessuno nell'osare. 
nel rischiare, nel colpire e nel soffrire. Il 
loro m do d'intendere l'associazione li ha 
soltanto salvati dal farsi cogliere a gruppi. 
Ma a parte il fatto, denunciato già da Kro-
potkin mezzo secolo fa, della demoralizzazio
ne che provocano quei giornali che si danno 
sopratutto ad una perpetua esposizione di 
mali, è chiaro, sopratutto in un momento 
come l'attuale, che il nostro compito essen
ziale è di ben sottolineare l'inganno delle 
nuove forme autoritarie che si pretendono 
rivoluzionarie e d'insistere nel voler sottrarre 
i molti al dominio dei pochi col dar loro 
una potenza attiva che non sia mai delegata. 
Ogni potere politico nou può mantenersi che 
facendo sempre nuove vittime. 

DOVERI DI GOVERNANTI. 
La funzione di governanti ha particolari 

sue necessità, come ogni funzione, e noi 
anarchici le abbiamo coerentemente sottoli
neate le mille volte. Ma sono alquanto ridi
coli, e fanno pensare irresistibilmente alla 
storiella del fuscello e della trave, quei bol
scevichi che si scagliano furenti contro i con
siglieri di Stato socialisti svizzeri. Parte inte
grante di governi borghesi ne assumono in 
gran parte le responsabilità ; non solo, ma 
tra governi dei diversi Stati c'è un legame 
che a nessuno tra essi è dato di rompere. Il 
migliore esempio ce lo fornisce il governo 
bolscevico in ottimi rapporti con quello fa
scista, noncurante delle centinaia di disgra
ziati italiani in galera appunto per propagan
da a favore del bolscevismo. In Isvizzera pure 
il governo della sedicente patria proletaria 
non domanderebbe di meglio che d'inten
dersi col Motta, d'accordo già coi nostri ca
pitani d'industria, finanzieri, speculatori, ecc. 
Traditori del proletariato anche quelli che 
non domandano di garantire ai nostri sfrut
tatori le loro speculazioni private in Russia 
coi fondi di Stato. Gran peccato davvero che 
i nostri capitalisti avessero a rimetterci del 
loro, e diventa rivoluzionarissimo il rimbor
sarli la massa ! 

Purtroppo la massa è infinitamente credu
lona ; a prova le religioni che durano da die
cine di secoli. È lo stesso, fa senso il vedere 
che i più grossolani inganni possano ancora 
venire usati. 

I CONFINI SCELLERATI. 
Mai lo sono stati più di oggi con tutti i fili 

di ferro spinato che gli Stati vi pongono. Se 
v'era una zona dove si poteva transitare libe
ramente, come l'Alta Savoia e il paese di Gex 
nei pressi di Ginevra, eccoti Poincaré soppri
merla in odio alle stipulazioni di successivi 
trattati. La Corte dell'Aja ha ben sentenziato 
che bisognerà ristabilirla, ma aggiungendo 
che se non proprio dei diritti doganali, la 
Francia potrà percepire dei diritti fiscali ! E 
già da parte francese si annuncia che se pro
prio si vorrà mantenuta la zona, rappresen
terà non come prima delle facilitazioni, ma 
delle complicazioni per il transito, il com
mercio e gli scambi. 

Siamo in regime capitalistico e nulla più 
ci deve meravigliare, ma immaginiamoci 
domani delle dittature sedicenti socialiste, 
con il potere, tutto il potere, sarebbero ancor 
più feroci l'una dell'altra nel ben delimitare 
i territori su cui esercitarlo. I confini scelle
rati non potranno così venir cancellati dagli 
emisferi, finché vi saranno poteri politici. In 
altre parole, senza anarchia non c'è neppure 
socialismo. 

IN ARGENTINA. 
In questo paese, senza che si sia avuta la 

rivoluzione proletaria, il fascismo propria
mente detto è cessato, il che se, purtroppo, 
gli lascia sempre la possibilità d'una rina
scita, mostra che non è inevitabile, come ta
luni pare amino farci credere. Ai sovversivi 
di laggiù il tener conto della tragica lezione 
avuta, tanto più che già si annuncia il costi
tuirsi d'un nuovo fascismo, con larga ade
sione di poliziotti e del personale diplomati
co e consolare italiano. 

Speriamo che da tutti si comprenda la ne
cessità di fronteggiare il pericolo e ci sia 
emulazione generale e feconda nel farlo, in
vece di semplice polemica sterile sul modo 
di farlo. 

GONZALES MANSANARES. 
Lo spagnuolo Gonzales Mansanares, che al 

momento dello sbarco a Marsiglia dell'ex re 
di Spagna non aveva potuto resistere alla ten
tazione di piantargli un pugno sul muso di 
macaco, è stato condannato a ben sei mesi di 
carcere ed all'espulsione a vita. Un fatto che 
doveva dar luogo tutto al più ad una multa 
e che nel maggior numero dei casi non ha 
anzi nessun seguito, venne così drammatiz
zato, semplicemente perchè si trattava di un 
grande personaggio, grande per turpitudine 
e ferocia, ben inteso. 

Eppure come si comprende il gesto di quel 
proletario spagnuolo che, sotto la monarchia, 
aveva dovuto partecipare come soldato a una 
spedizione al Marocco, correrne tutti i peri
coli, subirne tutti i tormenti, vederne tutte 
le infamie ! Ed era bene in nome di Alfonso 
XIII che aveva dovuto sottostare alla peggiore 
delle servitù I 

Speriamo sia compreso nella prossima am
nistia annunciata in Francia, benché l'espul
sione non gli verrà certamente levata. Piccolo 
fatto, ma quanto caratteristico della menta
lità di lor signori I E per fortuna non si tratta 
che di un sovrano debitamente congedato, al
trimenti la pena sarebbe stata ancor maggiore. 



IL RISVEGLIO 

LA SITUAZIONE IN 1SPACNA 
La miseria e la fame del popolo lavorato

Te aumentano con un crescendo spaventoso. 
In tutte le regioni, più o meno, vi sono quo
tidianamente tentativi di rivolta e di solle
vamento spontanei. E che fa il governo ? In
vece di dare pane e lavoro agli affamati, in
via guardie civili, gendarmi, guardie d'as
salto, tut t i gli strumenti di repressione e di 
dominio usati dai governi dittatoriali. I 
proventi dello Stato, invece di servire ad 
opere di utilità pubblica che, se intraprese, 
darebbero lavoro per c inquantanni a tutti 1 
disoccupati anche se fossero tre o quattro 
volte più numerosi, servono invece a nutrire 
l 'apparato poliziesco del regime. 

Si ricordi che la Spagna, secondo previ
sioni alquanto al di sotto della realtà, ne
cessiterebbe subito di almeno cinquanta 
mila scuole d'ogni grado. Le scuole gesui
tiche soppresse, son rimaste ed aumentate 
quelle cattoliche ed i figli degli atei, degli 
anticlericali, per avere un'istruzione, sono 
costretti a ricorrere ai preti. 

—o— ' 
Il parlamento è impacciato da sei mesi 

da due problemi che gli riescono insolu
bili: la legge agrar ia e lo statuto catalano. 
Per ora, la prima, dopo infinite discussioni, 
si è arenata. Tutto l'interesse dei politicanti 
è assorbito dalla questione catalana. Alla 
fine, se fine vi sarà, noi vedremo bene che 
di questi due problemi d'importanza nazio
nale — sempre pei politicanti — non ri
m a r r à che qualche invisibile traccia a forza 
di ridurli. E' la sorte di quasi tutte le leggi 
sociali nei parlamenti borghesi. 

La legge agraria, la questione dell'auto
nomia catalana e delle altre regioni, sono 
tutti problemi che la vita sociale attuale 
l ia superati. La terra , il latifondo come pro
pr ie tà individuale perde ognor più il suo 
■valore commerciale, perchè i contadini non 
la vogliono più lavorare per conto di lor si
gnori; la terra dev'essere espropriata intc
.gralmente senza indennità e resa ai muni
cipi nei quali sarà organizzata la produzio
ne ed il consumo secondo le convenienze 
locali e gli interessi generali della popola
zione. 

—o— 
L a regione ove la situazione sociale sem

bra più promettente di possibilità realizza
trici è ora l 'Andalusia. E' la regione agri
cola più ricca di tut ta la Spagna (e fors'an
che di tut ta Europa) ed è, allo stesso tempo, 
il luogo dove la miseria e la fame fanno più 
strage. Perciò, le rivolte in questa disgra
ziata popolazione sono tanto frequenti da 
sembrare un prodotto naturale di quella 
terra . Recentemente, un giornalista « atten
dibile » che aveva percorso l'Andalusia, fu 
sorpreso di constatare il progresso rapido 
fatto dalle idee sociali moderne. Fino a po
<chi anni fa, nella sua stragrande maggio
ranza, quel popolo viveva sotto la soffocan
te cappa di piombo della religione cattolica; 
il fanatismo religioso manteneva nell'ab
brutimento più completo tanto i ricchi che 
i poveri. Ma, da u n quarto di secolo in 
qua, le idee di emancipazione morale ed eco
nomica han fatto del cammino e, se prima 
c'era un piccolo cristo nel cuore di ogni an
daluso, ora in ogni cervello proletario bru
cia come un sole l'ideale nostro. 

Fin qui, l 'Andalusia guardava con invi
dia la ribelle Catalogna schiacciata, duran
te la monarchia, sotto il tallone dell'odiata 
Castiglia, ora considerata come terra di 
conquista dalle forze armate della repub
blica. Essa segue e forse anticipa il passo 
alla Catalogna nella via della rivoluzione 
sociale. Questo popolo così dolce e mite, in
cline all'ebbrezza sentimentale, indolente e 
pacifico per natura , rugge ora come un 
leone affamato. Il governo è preso dal pani
co e vi manda torme di poliziotti d'ogni ca
tegoria che calano su quelle terre come corvi 
voraci. E quivi scoprono ogni giorno bombe, 
armi, munizioni, complotti, come se si trat
tasse di una imminente insurrezione arma
ta? Intanto, a centinaia si arrestano i conta
dini, nella segreta speranza di parare alla 
minaccia di sollevamento generale che si 
delinea all'orizzone e di cui gli scioperi lo
cali e parziali non ne sono che i sintomi 
eloquenti. 

Come conseguenza della sfrontatezza dei 
socialfascisti in parlamento, dove ancora 
osano dichiararsi eletti della classe operaia, 
gli aderenti ai sindacati socialisti comincia
n o ad aprire gli oechi e fanno causa co
mune coi sindacalisti della C.N.T. Così han
no deciso gli operai di Cartagena in un 
pubblico comizio, in vista di un prossimo 
sciopero generale. A Gijon ugualmente. A 
El Ferrol, ove migliaia di operai dei .cantie
r i navali furono gettati sul lastrico per man
canza di lavoro, tutti i lavoratori della città 
e perfino i commercianti si sono messi in 
isciopero per solidarietà. Le famiglie rima
ste senza pane mandano i bambini alla Co
rugna, capitale della Galizia, ove vengono 
accolti con solidarietà fraterna. Se questo 
sciopero non si risolve, ben presto tut ta la 
regione galiziana sarà in tumulto contro 
il governo ed il parlamento che nulla fanno 
per rimediare alla triste situazione. 

Recentemente, ebbero luogo in Cuenca le 
elezioni municipali. Vi furono eletti sei mo
narchici ed un repubblicano. La massa ope
raia, nel suo assieme, tanto i socialisti della 
U.G.T. che i socialisti della C.N.T., si asten
ne. Questo è un fatto, fra tant i altri simili, 
che indica lo stato d'animo generale del po
polo lavoratore verso gli uomini che vivono 
ed ingrassano nella politica, come i vermi 
nel formaggio. Se si tien conto che la repub
blica uscì dalle urne delle elezioni munici
pali del 12 aprile dell'anno scorso, è facile 
comprendere che, persistendo tale disposi
zione d'animo, nelle prossimo elezioni la re
pubblica come è uscita potrebbe r ientrare 
senza r impianti per i lavoratori. 

—o— 
La Confederazione sindacalista aveva or

ganizzato una manifestazione nazionale di 
protesta contro la deportazione dei militan
ti operai, contro l 'arresto continuo dei con
federali, contro la chiusura dei centri sin
dacali, contro le persecuzioni ai propagan
disti della C.N.T. e della F.A.I. ed infine 
per protestare contro i sequestri sistemati
ci della stampa confederale e libertaria. Il 
Comitato sindacale aveva diffuso un appo
sito manifesto per precisare che la mani
festazione, fissata pel 29 maggio, non ave
va carattere insurrezionale, ma unicamente 
di protesta contro il governo per le ragioni 
suesposte. E ciò per togliere ogni pretesto 
allo stesso governo di proibire, con la scusa 
di minaccia contro la sicurezza della repub
blica, i comizi e le dimostrazioni da com
piersi in quel giorno. 

Ma le espresse dichiarazioni confederali 
non furono tenute in alcun conto: l 'autorità 
proibì e manifestazioni e comizi; fece mobi
lizzare tutte le forze armate dello Stato ed 
impart ì ordini severissimi ai suoi scherani 
per sciogliere con la forza ogni tentativo di 
riunione pubblica in ogni città della repub
blica. Inoltre, fece arrestare preventivamen
te tutti i militanti conosciuti e stimati ca
paci di eccitamento all'odio di classe e di 
fomentare disordini. Del sangue venne versa
to, abbondantemente, come sempre. 

Cosicché, nella repubblica degli operai, 
questi sono affamati, mitragliati, imprigio
nati , esiliati dai loro governanti peggio che 
sotto la più nefanda monarchia e, per col
mo di odiosità si toglie loro perfino il di
ritto di protestare e di lamentarsi . 

Veramente, non c'era proprio bisogno d'in
ventare il socialismo e la democrazia per 
giungere a tanto. 

Barcellona, giugno 1932. P. B. 

Le „alte opere" della 
giustizia repubblicana 

i 
Il verdetto che mi colpiva tradiva così ci

nicamente l 'animosità, la parzialità, il servi
lismo dei rappresentanti della giustizia re
pubblicana che, all ' indomani della senten
za lasciando il mio giaciglio dopo una pe
nosa notte d'insonnia, scrissi immediata
mente al mio difensore per prevenirlo che, 
contrariamente al suo proposito manifesta
to dopo i dibattiti, non intendevo ricorrere 
in cassazione. Per insorgere contro tan ta 
derisione avrei iniziato lo sciopero della 
fame, protesta che consideravo più degna, 
più fiera; più conforme alla causa ribelle 
che mi aveva condotto alle assisi. 

In giornata, l'avvocato Torres venne a 
trovarmi. Mi fece credere che non aveva an
core ricevuto la mia lettera. Mi ascoltò. Ap
pena gli ebbi esposto le ragioni della mia 
decisione, egli vi si oppose energicamente 
e, con la sua eloquenza abituale, la sua ar
gomentazione poderosa, mi dimostrò che la 
mia ricomparsa in corte d'assisi avrebbe 
servito la causa antifascista e libertaria per 
la quale mi ero sacrificato. Finii per con
sentire a che si tentasse la revisione del 
processo. Il mio avvocato averva buone spe
ranze di riuscire. 

Due giorni dopo, invece della Santé, fui 
trasportato a Fresnes ove attesi con impa
zienza il risultato dei passi che Torres ten
tava in mia difesa. A capo di un centinaio 
di giorni, stanco d'attendere e rimproveran
domi di essermi lasciato trascinare in una 
via che ripudiavo, chiesi all'avvocato di fi
nirla con tut te le lungaggini e, per affrettar
ne lo scioglimento, incominciai senz'altro 
lo sciopero della fame che doveva durare 
quindici giorni. Una lettera di Torres giun
se ad annunciarmi che le troppo lunghe di
scussioni stavano per chiudersi, dandomi 
nello stesso tempo buone speranze. 

Alla buon'ora. Quindici giorni dopo mi *i 
chiama in cancelleria per notificarmi che il 
mio ricorso in cassazione era stato respinto. 
Torres mi scrisse una lettera commovente, 
assicurandomi della sua intiera devozione! 
Mi annunciò che, assieme ai miei amici e 
compagni, avrebbe iniziato una campagna 
volta ad interessare l'opinione pubblica al 
mio caso. Contavo r imanere ancora qualche 
tempo a Fresnes ma, immediatamente dopo, 
sotto la probabile pressione dell 'ambasciata 
mussoliniana a Parigi , fui bruscamente pre
so e diretto verso terre lontane, con un con
voglio di sfuggiti alla ghigliottina, fra i 
quali si trovavanuo i banditi della « Ca

goule » — il cui capo, Olivier, era appena 
stato ghigliottinato a Douai —, l'ex evaso 
Mourray, il tenebroso Sesnek ed altri, tri
stemente celebri criminaili. Insieme, ci met
temmo in cammino per l'Isola del Re, ulti
ma tappa pr ima dell'imbarco per la Guya
na. 

Qui comincia il mio calvario, che doveva 
durare_dal 28 febbraio 1925 fino al 22 feb
braio 1932. 

Ricardare tutto quello che ho sofferto, 
tutto quello che ho visto nelle luride senti
ne della Terza Repubblica t rasudant i il de
litto, abbiezione vergognosa di una pretesa 
civiltà, è un compito superiore alle mie fa
coltà. Altri, d'altronde, più qualificati, l 'han 
già fatto pr ima di me. Mi .sforzerò, più mo
destamente, di portarvi la mia testimonian
za e tenterò tracciare del mio meglio qual
che episodio, qualche fatto che, se pur mi 
hanno colpito profondamente, non hanno 
che maggiormente consolidato le mie opi
nioni di ribelle, accrescendo il mio disgusto 
per questa società corrotta, responsabile di 
questo stato di cose. 

Partenza per il bagno ignobile 
Radunati in una piccola stazione della 

SennaOise, dopo una mezz'ora di cammi
no, giungiamo a Versailles e vi passiamo la 
notte in vettura cellulare. Figuratevi una 
specie di vagone bestiame,, contenente diciot
to minuscole, celle, nelle quali riesce impos
sibile r imanere ritti e, seduti, i ginoccqi toc
cano la porta. Vi si gela l'inverno e vi si 
soffoca l'estate. Era il mese di febbraio; 
inutile dirvi che non potemmo riposare, non 
,soìo a causa della strettezza della cella, ma 
per il freddo che ci morse crudelmente du
rante tu t ta la notte. 

L'indomani matt ina lasciamo Versailles. 
Dopo aver viaggiato tu t ta la giornata e non 
aver mangiato che un tozzo di pane con 
una crosta di formaggio che i bruti che ci 
accompagnavano ci avevano gettato dallo 
spioncino come a dei cani, giungemmo alla 
Rochelle. Qui, ebbimo almeno la suprema 
felicità di sgranchirci un po' le gambe cam
minando dalla stazione fino alla prigione. 
Ma, ahimè! la gioia nostra doveva essere di 
corta dura ta poiché, appena giunti, ci si 
spinse di nuovo in una specie di ghiacciaia 
ove dovemmo passarvi due giorni e tre notti 
con due brandelli di coperta, sulla terra 
nuda. Il freddo, l'insufficienza di nutrimen
to, ci avevano tanto depressi fisicamente da 
far pietà a ■vederci. Ma, non eravamo che 
all'inizio delle nostre tribolazioni; ben altre 
prove che, da sole, basterebbero a dar la mi
su ra di una civiltà, ci attendevano. 

Di buon mattino, la brigata di gendarme
ria di San Martino del Re venne a prelevar
ci. Venimmo incatenati sei per sei e ci si 
ammonticchiò come della merce avariata 
sul ponto di un piccolo battello che doveva 
trasportarci al deposito di forzati di San 
.Martino del Re. 

Indeboliti già dalla detenzione preventiva, 
spossati dalle fatiche dei giorni precedenti, 
eravamo appena usciti dal porto che già 
vomitavamo fino alla bile inzaccherandoci 
reciprocamente. L'orizzonte, d'un grigio 
piombo, ammassava grosse nuvole bianca
stre che, di tanto in tanto lasciavano cade
re qulche ondata ghiaccia. L'oceano in bur
rasca scuoteva furiosamente il fragile legno 
e noi ci trovavamo sballottati violentemen
te gli uni contro gli altri. Tali dei fantocci 
in balìa dei capricci del rullio e del beccheg
gio, mentre l'uno cadeva a sinistra, l'altro 
era scaraventato a destra e le catene che 
avevamo ai polsi avevano così agio di stra
ziarci atrocemente le carni. Le onde veniva
no ad infrangersi rabbiosamente sul ponte, 
inzuppandoci d'acqua gelida e fetida fino 
alla midolla. Fortunatamente, il tragitto 
non è eccesivamente lungo, senza di che 
avremmo potuto resistere? 
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SVSachlavellfsmo ? 
VAvanti ! degli anticoncentrazionisti, par

lando della cordiale intesa fra Turchia, Ita
lia e Russia, spiega come i bolscevichi consi
derino i paesi più rovinati e già invasi dal 
fascismo come più vicini ad una rivoluzione 
e quindi si avvicinino sopratutto ad essi. Ma 
con ragione quel giornale non pare convin
to di simile machiavellismo e fa le seguenti 
osservazioni che ci paiono ben fondate: 

E' poi proprio vero cha un paese retto 
da una dit tatura fascista è più vicino alla 
rivoluzione di un paese retto con i sistemi 
della democrazia? Possiamo essere ben sicu
ri che il fascismo accelererà lo sfacelo del 
capitalismo? E se il fascismo, invece, fosse 
un puntello ben solido — come, del resto, 
finora s'è dimostrato — tale da tener in pie
di il capitalismo proprio nei paesi dove esso 
era già a malpartito? 

Con una buona dose di cinismo, si può 
trovar anche conveniente scagliar uno con
tro l'altro i paesi capitalistici perchè dallo 
sconquasso generale esca una situazione ri
voluzionaria favorevole ai proletari di que
sti paesi. (Dopo quali orribili massacri di 
proletari, però ?). Ma perchè allearsi con 
una delle due parti capitalistiche in lotta, e 
precisamente con quella che più ferocemen
te e più apertamente si dichiara antiprole
tar ia ? 

E' evidente che di fronte a queste alleanze 
il proletariato internazionale, battuto quasi 
dappertutto, avvilito, sfiduciato, aumenti la 
propria rassegnazione e la sfiducia. Ed è 
per questo che s'assiste a fenomeni di smar
rimento collettivo, come quello di numerosi 
proletari tedeschi che se ne vanno con Hit
ler. Che cosa possono pensare i proletari 
italiani assistendo alle cortesie turcosovie
ticofasciste ? 

Il machiavellismo della diplomazia so
vietica rischia di portare conseguenze net
tamente contrarie a quelle sperate dai suoi 
fautori, 

Manrovesci e Battimani 
Un processo mostruoso. 

A vero dire, tutti quelli che si svolgono 
davanti al Tribunale speciale lo sono; ma 
questo lo è in modo particolare per la 
straordinaria accusa. 

Infatti, il 13 corrente giugno sono com
parsi innanzi al Tribunale speciale, presie
duto dal console generale Tringali Casano
va . imputati di <i aver concertato fatti diret
ti a portare la devastazione e la strage; e, 
specificatamente, a far saltare, mediante 
materie esplodenti, il treno OrientExpress, 
al momento del suo passaggio sul ponte del 
Diavolo ». gli antifascisti: Giuseppe Balbo, 
di Rovigo; l 'elettricista Tranquillo Pusterla, 
di Trezzone (Como); Vittorio Scapin, di Lu
sia (Rovigo); Giuseppe Giunti, di Cavriglia 
(Arezzo); Bruno Naldini, di San Giovanni 
Valdarno (Arezzo). 

.Si t ra t ta di cinque compagni nostri accu
sati di un atto, di cui fra altro sarebbe dif
ficile spiegare il movente e che in base a 
chiacchiere d'osteria, a frasi terroristiche 
colte al volo, alla vanteria di possedere della 
cheddite che, del resto, non venne trovata, 
ai sospetti più vaghi e meno fondati, si vi
dero appioppare: Balbo e Pusterla trent 'an
ni di reclusione ciascuno; Scapin e Naldini, 
sedici anni ciascuno; Giunti, infine, quindici 
anni e quindici giorni, senza contare multe 
e ammende. 

Cento sette anni di galera per un attenta
to immaginato da qualche sinistra canaglia 
dell'Ovra. Non si dice che Mussolini doveva 
trovarsi in quel treno, altrimenti era la fu
cilazione. Di fronte a simili infamie, i com
menti diventano vani; bisogna affrettare il 
dì della vendetta, della giustizia e della li
bertà. 

Contro il diritto d'asilo. 
Leggiamo nel fascistissimo Corriere della 

Sera, a proposito d'antifascisti rifugiati in 
Isvizzera : 

Un giornale liberale di Locamo, Il Citta
dino, si chiede se sia ammissibile che le au
torità di polizia federali e cantonali possano 
ancora tollerare questi messeri che, irrispet
tosi del diritto d'asilo, un giorno o l'altro 
finiranno per com;promcttcre seriamente 
lordine pubblico e l'indipendenza della Con
federazione. 

Ah! quel giornale liberale quanto è nau
seante, ma sentiamo il resto: 

Pacciardi non solo non ha rispettato le 
nostre leggi, ma risulta clic egli le ha aper
tamente violate. Pacciardi è dunque indegno 
del nostro diritto di asilo, perchè se ne è di
mostralo irrispettoso. Provvedano quindi le 
nostre autorità competenti come del caso. 
Per ragioni di dignità cantonale e federale, 
domandiamo una tempestiva e severa appli
cazione delle nostre leggi. 

Pacciardi ha commesso prima il delitto 
d'essere rimasto repubblicano in paese re
pubblicano, poscia di essersi incontrato con 
uno dei moltissimi antifascisti, che piace 
.all'Italia di condannare per fatti che in 
Isvizzera non costituiscono reato: costitu
zione di partito, rimessa di denaro per una 
data propaganda, azione politica antigover
nativa, ecc. 

Ma certi patriottoni ammettono certa
mente questa tosi avanzata dal Secolo fasci
stizzato: 

La questione ticinese, al di là di tutti i ra
gionamenti, al disopra di tutte le rassicura
zioni e di tutte le meraviglie, è anche una 
sacrosanta questione italiana. Bisogna che 
se ne convìncano a Bellinzona come a Berna. 

Facciamo semplicemente osservare che 
non si è mai trovato organo francese o te
desco per pretendere che la questione gine
vrina o quella basileese o di tut t 'a l t ra parte 
della Svizzera romanda o tedesca è que
stione in cui Francia e Germania abbiano 
a metterci il naso. Ma nel servire il fasci
smo certuni si direbbero temano di non 
raggiungere un sufficiente grado d'abbie
zione. 

Intorno al terrorismo. 
A proposito di Bovone, leggiamo una vol

ta di più che gli attentati terroristi non pos
sono rappresentare la strada che conduce 
all 'abbattimento del fascismo e sono anzi 
deleteri all'azione antifascista in quanto 
possono illudere le masse e distoglierle dal
la lotta! 

Non si vede proprio come le masse, sen
tendosi appoggiate da mezzi efficaci di di
fesa materiale, sarebbero distolte dalla lot
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ta ,indipendentemente dal fatto che atten
tati individuali hanno sempre preceduto le 
insurrezioni di massa. Il fratello maggiore 
di Lenin,, Alessandro Oulianov, venne impic
cato à Pietroburgo dal governo zarista per 
preparazione di un attentato terrorista con
tro Alessandro I I I . 

Noi comprendiamo che si possa condan
nare ogni terrorismo, ma è una vera enor
mità, quando si è grandi fautori del terro
rismo governativo, d'essere invece opposi
tor i di quello individuale. Un governo, senza 
terrorizzare h a i più svariati mezzi di di
fesa a sua disposizione; mentre l'individuo, 
ridotto alle sole sue forze e a quelle di po
chi amici, non ha scelta di mezzi: o sotto
mettersi senz'altro, o colpire come può! Ad 
aspettare le masse, si rischia di veder tra
scorrere molti anni ed intanto esse sono 
sempre più schiacciate. 

Mentalità propria d'autoritari e d'aspi
rant i dittatori che di fare del terrorismo un 
monopolio governativo, che merita d'essere 
sottolineata. Si t ra t ta insomma d'annienta
re l'individuo perchè il potere politico sia 
assoluto. I padroni di domani si rivelano 
già non dissimili da quelli d'oggi. 

L'eccidio di Zurigo 
Da parecchie set t imane dura energico e 

compatto lo sciopero dei montator i di riscal
dament i centrali, dichiarato selvaggio dalla 
Federazione interessata e dal Cartello Sinda
cale. Non discutiamolo, ma diciamo subito 
che l 'atteggiameuto degli organismi precitati 
è grave. Si può nel periodo di preparazione 
e discussione di uno sciopero essere favore
voli o contrari , ma quando la lotta è dichia
rata pronunciarsi contro, invitando aperta
mente a negare agli scioperanti aiuto e soli
darietà, è mettersi senz'al tro dalla parte dei 
padroni e cessare automaticamente di far 
opera d'emancipazione operaia. Che io sappia 
i padroni non si sono schierati mai contro i 
loro rompitor i di contrat to, anzi li hanno 
sempre seguiti e se ne sono valsi per denun
ciare appunto l ' impotenza operaia a ottener
ne il rispetto, concludendo che per ragioni 
di concorrenza non potevano che violarlo a 
loro volta. (È l 'argomento che si proponevano 
appunto d'invocare i padroni dell 'arte edile 
a Ginevra, se una vigorosa azione diretta non 
li avesse r ichiamati a miglior consiglio. Red.) 

In quelle condizioni la (otta dei montatori 
divenne difficile e per non èsser sconfitti do
vettero e devono usare tutta la loro energia. 
Nei pr imi giorni della sett imana le squadre 
di vigilanza verificarono alcuni casi di cru
miraggio e, come succede ovunque si sciope
ra non per svago, decisero d ' indur re i male 
intenzionati a desistere dall 'opera di tradi
mento . Evidentemente incontrarono delle 
resistenze e vennero alle corte. 

La polizia, alle dipendenze del Consiglio 
comunale socialdemocratico e diretta dal 
compagno D r Wiesendanger intervenne e mal
menò poliziescamente gli scioperanti. Un 
manifesto spiegante i fatti ed abbinante la 
mostruosi tà fascista della dit tatura italiana 
alla vigilia di pronunciare condanne atroci 
contro vari antifascisti per azioni che non 
potevano, sia pure fascisticamente, venire 
conglobate in un'unica accusa — distribuito 
nel pomeriggio di martedì i4 corrente — in
vitava la cittadinanza a comizio di protesta e 
contro la polizia e contro il fascismo per la 
sera dopo. 

Il Consiglio comunale socialdemocratico, 
con il compagno Klòti alla testa, deliberò 
nella sua seduta il divieto, annunciandolo a 
mezzo della s tampa. Ma del medesimo parere 
non furono i cittadini che prendono parte al 
movimento sovversivo in generale e che al
l'ora indicata affluivano da tutte le strade in 
Helvetiaplatz. Intorno alla piazza stessa veni
va distribuito un volantino, firmato dalla 
Direzione dello sciopero dei montatori, dove 
tra l 'altro si spiegava l 'ordinanza del Consi
glio comunale e s ' invitavano i cittadini a non 
raccogliere provocazioni. La gente non si 
muoveva e diventava sempre più numerosa. 
Poco dopo le 8 1/2 qualcuno sale sulla fonta
na e parla brevemente tra applausi. C'è chi 
dice che dopo aver deplorato l 'ordinanza co
munale abbia invitato a sciogliersi compo
s tamente ; ci sono i giornalisti della cronaca 
interessata, ricevuti dal Dr Wiesendanger 
che come Mussolini si è assunta tutta la re
sponsabilità, che scrivono l 'opposto. Non ho 
potuto tra applausi e rumor i afferrare parola 
alcuna e non posso riferire con certezza in 
nessun senso. Sostengo però che la manife
stazione di mercoledì non presentava caratte
ristiche diverse dalle altre manifestazioni 
organizzate con nomi diversi dal part i to co
munis ta , che per numero vi era anzi inferio
re, e che senza l ' intervento della polizia, dopo 
che altri due si erano sfogati, la dimostrazio
ne era vir tualmente terminata. Tutto al più, 
com'è loro consuetudine, si sarebbero inqua
drati — senza la parodia deìl'esereito di difesa 
proletaria con gambali , giubba di tela ince
rata e berret to alla russa con la musica zam
pogna che li rende divertenti — e al canto 
bene intonato dell 'Internazionale avrebbero 
finito per sciogliersi al loro quart iere gene
rale . Ma il potere ha le sue esigenze, e qua
lunque forma assuma la sua essenza è iden
tica. Vorrà reprimere con la forza a qualun
que costo ! Kronstadt, Berlino, Barcellona, 
Zurigo, ecc. segnano con eloquenza selvaggia 

la verità che il potere ha il popolo per eterno 
nemico. Comunist i , socialdemocratici, repub
blicani e gruppi in termedi i , posti di fronte 
al di lemma : 0 autorità o libertà, dal nazio
nalista più ottuso al bolscevico più i l lumina
to, non esitano a passare sopra i corpi stra
ziati dei combattenti per la l ibertà. 

Ma ecco che mentre l 'ul t imo forse parlava 
ancora, si nota uu movimento insolito nella 
folla. Pochi si r i t i rano e i più protestano. 
Erano i poliziotti, mandat i a far rispettare il 
divieto della manifestazione pubblica, che 
esercitavano le abituali violenze per sgom
brare la piazza. La versione ufficiale pretende 
che al loro arrivo furono accolti da una gran
dinata di ciottoli, depositati a lato della 
piazza. Può darsi che qualche cittadino si sia 
così diféso, ma in ogni caso la resistenza non 
era organizzata, benché agevolata dal fatto 
di un deposito in quel punto di materiali 
della Direzione dei lavori pubblici e da lavori 
di scavo in una contrada attigua. Sta il fatto 
che dall 'arrivo della polizia alla pr ima spara
toria trascorsero cinque minut i al massimo. 
Urla, imprecazioni, lamenti si elevano da 
quel momento , le 9 circa, fino ad un 'ora do
po la mezzanotte. La polizia ad intervalli 
spiana le pistole automatiche sui cittadini 
che indignati non si sciolgono ma protestano. 

Gli episodi hanno un valore relativo. Le 
resistenze che il capo di polizia, Dr Wiesen
danger, esagera ai giornalisti chiamati a rac
colta alle a.3o di notte, ed all 'assemblea del 
parti to di giovedì sera — presenti 80* com
pagni, tut t i solidali dal semplice funzionario 
della sezióne ai maggiori esponenti — non 
cancellano l 'onta di una amministrazione 
socialista, con uu corpo di polizia pagato dal 
comune e mandato dai socialisti ad impedire 
una protesta di scioperanti contro la riduzio
ne dei salari e di antifascisti contro la bestia 
trionfante in Italia, che ha già ordinato i plo
toni di esecurionë é schiusi gli ergastoli per 
nòbili figure di r ibel l i ! E a tutela dell 'ordine 
e del privilegio padronale cadono nelle adia
cènze della Helvetiaplatz Un morto e 29 feriti, 
di cui qualcuno con prognosi riservata. 

Si aggiungano 69 arresti , fra cui 16 stra
nier i che verranno espulsi. E quasi non ba
stasse si hanno ancora perquisizioni, seque
stri , chiusure, soppressioni, proibizioni, ecc. 
Si giunse perfino s. l imitare l 'accompagna
mento del morto al cimitero ai famigliari e 
poche altre persone, di cui una venne arre
stata per aver tentato di pronunciare poche 
parole di addio. Nel frattempo la folla era 
nuovamente respinta e malmenata . 

Ora, in nome del socialismo, è stato an
nuncialo alla cittadinanza che permessi a 
dimostrazioni di ogni genere in luoghi pub
blici non ne verranno concessi per u h tempo 
indeterminato . 

Povero socialismo, contaminato in ogni 
tempo e in ogni luogo dai socialisti al po
tere ! Servirà la nuova lezione ? È assai dub
bio. Le masse non sono educate alla volontà, 
all'iniziativa e all'azione, e seguono istrioni 
politici e demagoghi professionali. A noi il 
richiamarle ost inatamente alla dura realtà 
e al fare da sé. Mai fu maggiore d'oggi la 
nostra ragione d'essere anarchici. 

Bruttoli. 

V E C C H I A I A . 
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Angelo Sbardellotto 
e DOMENICO BOVONE sono cadu t i as

sass inat i dal le camic ie nere il vene rd ì 
17 g i u g n o al m a t t i n o . I n v a n o la t u r p e 
razza dei p e n n n e n d o l i del fascismo si è 
accan i ta c o n t r o di loro ; ai m a r t i r i della 
l iber tà s ' ap rono le più glor iose p a g i n e 
della Storia 1 r eg imi di t i r a n n i a sono 
r e g i m i di m o r t e , cui pare t r ionfa re ne l 
s a n g u e che non cessano dal versare , m e n 
t re IH bieca paura di tu t to e di t u t t i li 
inves te , t e r ror i s t i t e r ror izza t i . 

E s e m p ì mirab i l i di profonda fede, d'al

ta vo lon tà , di tenace az ione . Sbarde l lo t to 
e Bovone h a n n o sacrificalo le loro g iovan i 
vite ad affrettare il r isvegl io e l ' i n s u r r e 

z ione di t u t to u n p o p o l o . R i m a n i a m o 
fedeli alla lo ro g r a n d e m e m o r i a col n o n 
d i s p e r a r e m a ' , col t a t t o dare mezzi , att i 

Comunicati 

ANGELO SBARDELLOTTO 
vita , ene rg i e alla g r a n d e opera di r i sca t to 
e d 'e levaz ione . A r d u o è il c o m p i t o , m a 
viene pe r segu i to da secoli e ad esso dob

b i a m o sen t i rc i legat i c o m e alla p i ù cara 
eredi tà del passa to , c o m e alla m a g g i o r 
r a g i o n e della nos t ra vita presen te , c o m e 
a d o n o che v o r r e m m o t r a sme t t e r e a mi

g l i o r r i c o r d o di noi a l l ' avven i r e . 
La lot ta d iven ta ogni g i o r n o p i ù d u r a , 

m a n e s s u n o di noi c e r t a m e n t e vor rà t ra

d i r e coi m o r t i l ' idea che li t rasse al m a r 

t i r i o . La m i n a c c i a n e m i c a n o n ci deve 
t u r b a r e , ma essere u n r i c h i a m o a s t r i n 

ge re le nos t re file a t en ta re di p i ù , a ven

d ica re que i che c a d d e r o , a p r e p a r a r e a l t re 
a r m i . Non p a r o l e m a alt i v o g l i o n o i n o 

str i c a d u t i , n o n o n o r a n z e m a i l prose

g u i m e n t o de l l ' opera lo ro di gius t iz ia . 

Ci venne rimesso a BASILEA per la pubblica
zione un comunicato ; ma il compagno di cui vi 
si dà l'indirizzo ci prega di sospenderla per car
tolina, il che facciamo, aspettando che la cosa 
venga chiarita. 

> • • 
1 compagni del Comitato anarchico prò vitti

me politiche d'Italia, a PARIGI, ci mandano un 
loro appello, contenente accenni gravi al caso del 
nostro eroico Sbardellotto. Crediamo vadano pri
ma di parlarne in pubblico seriamente appurati 
in sede privata da chi è in grado di farlo. 

L'appello termina col rivolgere ai compagni 
tutti una calda e solerte preghiera, affinchè si 
ricordino delle vittime politiche che gemono 
nelle geenne d'Italia. 

Domenica 26 corrente, dalle 2 alle 8 pomer., 
avrà luogo nel vasto giardino del Caffè Dido, 
chemin d'Aire, 19, vicino al Ponte Butin, una 
F e s t a c a m p e s t r e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
con ballo, ricca tombola e giuochi vari. 

Chi disponesse di doni per la tombola, può
consegnarli prima del 26 corrente presso il 
Risveglio, od ai Caffè Soprani o Bertoglio, o ad 
uno dei compagni organizzatori della festa. 

Per la nostra propaganda. 
Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 — 
M. Néttlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, In un atto o iS 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Losciopero generale o 10 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o 10 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65cm per 5o"\ a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO : 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.  UTrionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone cH 
cas» (LeVautour). Montjuich,l'ultima visione. 
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PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa 

Berna : Bianchi Fortunato 
Neuchàtel : L. G. 

A compagni in Italia 

Fr. 57 45 
5 — 

io — 

Fr. 7a 45-
60 — 

— Non è proprio un ubbriaco ; lavora da quarant'anni 

Rimanenza in cassa Fr. 2a 45 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tichf d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron,. 
rue Pernety, 5i, Paris i4

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M™° Andrée
Pèche(U.S.L). Faubourg Saint Denis, 15, Paris i o . 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 585,. 
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 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Un grosso volume di 10&8 pagine, in gran 
formato, conelegante legatura. Prezzo : 
10 franchi svizzeri  50 francesi  70 belghi . 

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 i420, Aix les Bains. P. M. 4,. 

Basel, Gruppo libertario 56, Santucci 6, Bern„ 
Bianchi F. 17.25, Bienne, Martinelli 5. Binningen. 
Sindacato autonomo 20, Birsfelden.Vito io, Esch, 
surAlzette, F. 6, Flémalle, Mattart 7.85. Genève, 
Conti i4, Grenoble, Capanuesi io.o5, Malataverne. 
Léop.5,Paris,R. G. 18, Zurich, Marks25, Libero 5

Total 223 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, Martinelli 5, Derendingen, P. S. 5, Ge
nève. Pesci 5, E. Gay 5, Lausanne, P. Golay 5„ 
Paris, Lud. 4. Solothurn, Grassi 6, Maccaferri 5» 
Tenero, Canevascini D. io, Zurich, Riboldi 5, 
Bergamasco 5, Abbadati 7. Total 67 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aix lesBains, P. M. 20.20, Avella, Pa., A. Gag
gini 12.5o, Basel, Magnani 5, Bern, Bianchi F. 5. 
Genève, Randolfo 5, Ciucchi 5, T. 5, Amico 5o> 
Club L'Aurore 168.70, Neuchàtel, L. G. io. 

Total 276 4o

Total des recettes au 21 juin 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 851 
Frais de poste 

Total des dépenses 1666 45 
Déficit 1099 70 

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