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Dieci anni fa, in questi giorni, avevamo 

tra noi l'indimenticabile compagno Errico 
Malatesta. Espulso dalla Svizzera quarantan
ni prima, vi ritornava illegalmente a ricon
fermare il patto di solidarietà e d'azione cui 
si era legato da mezzo secolo. Ore d'emozio
ne e di conforto vivemmo alla Casa del Po
polo di Bienne e in quella sala per noi storica 
dell'Hotel de la Maison de Ville a Saint-Imier, 
ov' erano stati formulati i chiari e precisi 
principii anarchici, che non verranno mai 
ricordati e ripetuti abbastanza, sopratutto in 
tempi di moda dittatoriale. Eccoli: 

Il Congresso riunito a Saint-Imier di
chiara : 

1° Che la distruzione di ogni potere poli
tico è il primo dovere del proletariato ; 

2° Che ogni organizzazione d'un poter» 
politico sedicente provvisorio e rivoluziona
rio per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe così 
pericolosa pei proletariato come tutti i go
verni oggi esistenti ; 

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

Per ben comprendere questa dichiarazione 
bisogna aver presente che Marx pure prevede 
la distruzione del potere politico, la strana 
autodistruzione d'uno Stato che riunendo 
tutti i poteri, nessuno escluso, un bel giorno 
verrebbe a considerarsi come inutile e spari
rebbe per far posto all'anarchia. In realtà, 
tutte le istituzioni cercano di eternarsi e più 
dispongono di poteri più diventa diffìcile eli
minarli, più durano. Il mostruoso cesarismo 
ha durato sei secoli. D'altronde, ad esperien
za fatta, non si vede che in Russia lo Stato 
tenda a restituire alla società lt sue funzioni 
e gestioni ; al contrario, non tollera nessuna 
attività di nessun genere indipendente. La 
dittatura sedicente rivoluzionaria costituisce 
bene quel pericolo e quell'inganno che gli 
anarchici avevano denunciato. 

Ma potremo noi distruggere senz'altro 
ogni potere politico ? Nessuno può dire che 
possibilità ci saranno in un più o meno pros
simo avvenire; ma quel che rimarrà nostro 
primo dovere di anarchici sarà comunque di 
volere ancora e sempre tale distruzione e di 
agire in conseguenza. Vuotare lo Stato d'ogni 
funzione, non affidargliene e non accettarne 
per suo conto —ecco il programma che solo 
può dirsi anarchico. 

Non mancheranno certo sofisti per preten
dere che così non facciamo che dogmatizzare. 
Ma per dogmatismo s'intende «affermare 
cose non confortate legittimamente dall'espe
rienza o dal ragionamento » ; ora è un'espe
rienza secolare che ri fa condannare ogni po
tere politico ed è un ragionamento ovvio che 
non ci permette di aspettare da uno Stato 
assoluto la distruzione dello Stato. Certuni. 
vorrebbero un'idea così larga che non arri
vasse mai a nessuna conclusione e cioè incon
cludente ! Ben inteso, come le conclusioni 
scientifiche, anche le nostre non restano che 
approssimazioni della verità, ma non sono 
in contraddizione con questa, benché perfe
zionabili. Certe frasi, come : « ho basato la 
mia causa sul nulla », sono astrazioni meta
fìsiche, perchè non si può comunque ragio
nare ed oprare senza oggetto e riferimento 
dell'intelletto. 

La dichiarazione di Saint Imier ci traccia 
altresì assai bene la nostra linea giornaliera 
di condotta. Fuori di ogni compromesso con 
la politica borghese, fuori cioè di ogni parte
cipazione non forzata al funzionamento delle 
sue istituzioni, noi dobbiamo cercare la so
lidarietà dell'azione rivoluzionaria — rivolu
zionaria in quanto appunto non coopera a 
favore del regime esistente, ma si erge contro 
di esso ribelle. Nulla di più naturale insom
ma che il riformismo di Stato con la pretesa 
legislazione sociale ci renda solidali dello 
Stato stesso, ci porti a mettere in lui le nostre 
speranze ed a difenderlo, cioè a far la guerra 
con tutte le sue conseguenze agli ordini dei 
nostri oppressori e sfruttatori ! 

Abbiamo così una triplice negazione : del 
potere politico, della sedicente dittatura del 
proletariato e dell'azione parlamentare e go

vernativa a base di compromessi con la poli
tica borghese. Questa triplice negazione è ad 
un tempo una triplice affermazione dell'in
dividuo e della società contro lo Stato paras
sita, dell'azione diretta di masse al posto 
dell'attività servile a favore di nuovi usurpa
tori, della fattiva solidarietà rivoluzionaria 
invece del seguire pecorilmente i politicanti. 

Si rifletta bene ai sessant'anni trascorsi, e 
ci si dica se quello che è più mancato al pro-
letariaio non è appunto una mentalità rivo
luzionaria, quale non può risultare se non 
da una recisa negazione d'un potere sul La
voro, e non già da un semplice cambiamento 
di padroni di Stato, che lo diventano anche 
della fabbrica, della terra e di quanti beni, 
istituti, mezzi e valori ha il mondo. La di
chiarazione di Saint-Imier ha oggi più di 
sessant'anni fa sapore di attualità. Con l'in
ganno riformista-parlamentare di ieri, de
nuncia quello rivoluzionario-dittatoriale di 
oggi, che dobbiamo fortemente volere non 
sia pure di domani. 

#—•< »* 

Pei prigionieri a Barcellona 
Da Barcellona, a nome degli anarchici di 

lingua italiana, ci si scrive che vi sono in 
quella città due prefetti di polizia : il fami
gerato monarchico Ibanez ed il console gene
rale fascista conte Romanelli, ex capitano di 
cavalleria, ex manganelratore ed oggi perse
cutore inferocito dei lavoratori italiani colà 
residenti. 

Infatti, da qualche tempo a questa parte, 
operai italiani muniti delle carte che le leggi 
di repressione esigono, sono arrestati anche 
sul lavoro, in casa mentre dormono, dapper
tutto. Chi ordina queste infamie è Romanelli 
e le sbirraglie della Jefatura supe?'ior de Po-
licia operano per ordine suo. 

Di fronte a siffatta iniquità, se la stampa 
ne parla qualche volta, è per opera nostra, 
con qualche articolo che in fin dei conti non 
è che una protesta isolata di poca importanza. 

Il fatto è che Romanelli minaccia di farci 
imbarcare tutti per l'Italia, e che se non si 
prendono dei provvedimenti ci riuscirà cer
tamente, perchè, è bene ripeterlo, chi co
manda in prefettura è il brigante fascista so
pracitato. 

Noi chiediamo che per tutti i detenuti po
litici italiani si abbia presto da prendere una 
decisione conforme alla più elementare equi
tà, tanto più che vi sono casi veramente ri
voltanti. 

Nicola Turcinovich ed Egidio Bernardini 
da circa un anno incarcerati, hanno chiesto 
la libertà provvisoria due mesi fa e riman
gono in carcere, mentre i 92 coaccusati spa-
gnuoli sono in libertà. 

Luigi Sofrà è da più di un anno in galera 
in attesa di essere accompagnato alla fron
tiera. 

Giuseppe Guelfi, accusato ingiustamente di 
aver preso parte attiva nel movimento del 
Llobreyat, ha chiesto la libertà provvisoria 
dal mese di marzo u. s. e non lo si vuol ri
lasciare, mentre invece circa duecento accu
sati per il medesimo fatto ed i deportati se 
ne stanno nelle loro case. 

I carcerati da infiniti mesi sono ridotti 
quasi senza biancheria e senza sapone per 
lavarsi la camicia. La compagna di Bernar
dini, a forza di saltare cene e colazioni, è di
ventata anemica da non poter stare in piedi. 

Si prega la nostra stampa di operare con
tro il Romanelli assassino, nonché in favore 
di un'assistenza morale doverosa. 

* * * 
Fin qui il nostro corrispondente. Noi non 

abbiamo certamente modo d'intervenire 
presso le autorità spagnuole, ma segnaliamo 
i fatti a persone influenti del Partito repub
blicano, della Concentrazione antifascista, 
della Lega dei diritti dell'uomo, perchè cer
chino, grazie alle loro relazioni personali e 
di partito, di far comprendere a Barcellona, 
Madrid od altrove che una soluzione umana 
a favore dei detenuti politici italiani s'impo
ne. Vogliamo credere che avranno a cuore, 
nell'interesse stesso della loro propaganda, 
di far di tutto perchè non si ripeta il caso 
Bidoli, Volonté e Cuffinj. Tutti hanno un 
eguale interesse a non esasperare le condi
zioni della lotta, perchè son questi tempi in 
cui la fortuna può presto mutare lato. 

Come redigere un giornale nostro 
È una questione essenziale che andreb

be posta, perchè insomma il giornale è 
arma di propaganda, legame tra noi e 
testimonianza del nostro pensiero e della 
nostra azione. 

Tutti vi diranno che il giornale dev'es
sere interessante, ma non sempre quello 
che interessa merita interesse, ed anche 
tra ciò che appassiona la massa si ha da 
fare una scelta, per rimproverarle alle 
volte l'oggetto del suo entusiasmo. Esem
pi : lo sport, le mode futili, le idolatrie, 
i successi bellici, ecc. Per interessante 
bisogna dunque intendere quanto è in 
difesa della vita, libertà ed elevazione 
della massa, sopratutto quanto ci per
mette di segnalare un suo miglior dive
nire, di concepire delle speranze, di mo
strare embrioni d'un ordine nuovo e ve
ramente tale. 

Kropotkin aveva già ammonito che il 
limitarsi a denunciare mali ed infamie, 
a quadri foschi della situazione, ad enu
merazioni di vittime, finisce con l'avere 
un effetto deprimente sui lettori. Bisogna 
avere in vista non la disperazione, ma la 
più alta speranza possibile. 

Malatesta, a sua volta, ha sopratutto 
insistito sul fattore volontà. Aveva un'e
vidente prevenzione contro il determini
smo, sopratutto perchè lo giudicava no
civo all'educazione alla volontà ; ma per 
volere bisogna anzitutto aver fiducia nel
l'efficacia degli sforzi volitivi, d'onde un 
suo ottimismo, segno d'una permanente 
giovinezza di pensiero. 

Eliseo Reclus pure afferma « che nes
suna evoluzione nell'esistenza dei popoli 
può essere creata se non dallo sforzo in
dividuale. È nella persona umana, ele
mento primario della società, che bisogna 
cercare la spinta impulsiva dell ambiente, 
destinata a tradursi in azioni volontarie 
per diffondere le idee e partecipare alle 
opere che modificheranno l 'andamento 
delle nazioni ». 

Così tre dei nostri maggiori, con con
cezioni non del tutto identiche, sono 
maestri anzitutto di volontà, ed a susci
tarla necessitano robuste convinzioni 
nelle possibilità di tentare, di fare, di 
riuscire. Nulla di meno anarchico del 
persistere in quadri tragici, senza spira
glio di luce, promessa di conforto e via 
d'uscita. 

Dunque, la lettura dei nostri giornali 
non deve far apparire tutto buio insi
stentemente, ma projettare dei raggi su 
quanto ad onta di tutto si può intrapren
dere uti lmente. In nessun numero deve 
per così dire mancare il messaggio di 
speranza, che sia a un tempo incitamento 
ad oprare. 

Ma a tanto non si giunge con una con
danna sommaria e universale di quanti 
non sono anarchici, che è poi la stragran
de maggioranza della gente. Certuni af
fermano tranquillamente che quanti non 
sono anarchici tradiscono la rivoluzione. 
Ve li immaginate voi diecine di milioni 
di uomini che per proposito deliberato 
si tradiscono ? Concepiranno, serviranno 
mele la rivoluzione — è la nostra con
vinzione più profonda — ma da questo 
a parlare di tradimento vero e proprio ci 
corre. E d'altra parte, se siamo lasciati 
alle sole nostre forze; è certo che la rivo
luzione non avverrà mai. Ed ecco inter
venire il mito della massa, la quale mi
racolosamente a un tratto si rivelerà anar
chica e vorrà spingere la rivoluzione a 
fondo, proprio come la vogliamo noi, e 
magari al di là 1 Purtroppo esempì simili 
mancano nella storia. La massa ha bensì 
giorni di grande collera, ma poi l ' indo
mani ? Qui si accusano di tutto i famige
rati pompieri, ma non si vede come gente 

ben decisa al fare e sopratutto con pre
cisi scopi da attuare si fermerebbe ad un 
tratto n obbedienza ai pompieri . Ed a 
proposito di pompe, non cessiamo mai 
dall 'avvenire il popolo che la maggiore 
pompa fu sempre quella d'un governo sedi
cente rivoluzionario costituito con poteri 
dittatoriali. Finché non esiste governo o 
ne esiste uno che subisce la pressione 
della massa in armi, si capisce che la 
pompa funzioni male 0 resti inservibile, 
ma non appena la pompa è servita da un 
irresistibile terrorismo di Stato, quante 
cose non può spegnere per anni ed anni ! 
I pompieii da temere maggiormente son 
quei del colpo di Stato in vista d'ottenere 
il potere, tutto il potere, perchè allora, 
diremmo quasi, la rivoluzione da pro
prietà comune diventa proprietà privata. 

Intendiamoci però bene. Tutto questo 
non significa affatto che noi si abbia da 
preconizzare od accettare alcunché di non 
anarchico 0 seguire un altro movimento 
in cui fonderci e farci assorbire. Tutto al 
contrario, noi dobbiamo distinguerci, 
caratterizzarci col massimo vigore perchè 
ben si sappia che esiste una corrente anar
chica e si voglia tenerne conto e studiar
la. Bisogna tenere un ragionamento con
trario di quello che si suol fare. Appunto 
perche si è soli od in pochi occorre ben 
singolarizzarsi, perchè sia nota la nostra 
esistenza, il che non esclude rapporti , 
manifestazioni, iniziative con altri, ma 
non come facenti parte d'un tutto, bensì 
come aderenti a un 'unione momentanea 
e a scopo limitato. Noi abbiamo, cioè, da 
evitare sia l ' isolamento che l'assorbi
mento. Si avverta altresì che se una per
sonalità geniale come Malatesta può assi
stere a un congresso d'altro partito e senza 
manovre subdole proporvi un'eventuale 
azione comune, tanto sarebbe da sconsi
gliare e condannare fatto da altri che ver
rebbero a cadere in contraddizioni e con
fusioni. 

Stretta coerenza e fedeltà ai principii 
dunque, che non ha bisogno di scomu
niche e maledizioni universali. Non man
cano gli spiriti incerti sulla via da se
guire, 0 che pure avendola scelta non 
ne sono interamente soddisfatti. Costoro 
chiedono di leggere pubblicazioni nostre, 
per trovarvi evidentemente idee, vie, so
luzioni concepite diversamente od oppo
ste ad altre ; ma se non serviamo loro che 
quadri foschi di tutto e di tutti, attacchi 
veementi e ingiuriosi a quanti non sono 
con noi, senza contare qualche polemi-
caccia interna, che concetto nuovo pos
sono farsi, quale ragione possono avere 
di mettersi con noi, come possono giudi
carci più sinceri, pratici, decisi degli al
tri ? La stampa nostra non va considerata 
battagliera in ragione delle infinite beghe 
particolari, delle ingiurie scambiate con 
gli avversari, dei fulmini di parole lan
ciati alla borghesia, dei titoli a caratteri 
di scatola ; ma della sua critica sensata 
e convincente, dei snoi schiarimenti pre
cisi, delle sue interpretazioni esatte e pre
visioni giuste, delle sue controproposte 
fondate, della sua critica documentata e 
serena e del suo avvaloramento nel campo 
sociale dei principii anarchici. 

Non pretendiamo certo di aver saputo 
realizzare tanto ; ma lo diciamo a spie
gazione delle idee che ci guidano, del per
chè proprio certa prosa non ci va e del 
fatto che rifiutiamo di prestarci a certe 
polemiche con cui si tenta di far deviare 
sul terreno di pettegolezzi vani 0 calun
nie stupide quel che vogliamo rimanga 
un dibattito su una colossale esperienza 
storica, sull' applicazione del principio 
dittatoriale ad una pretesa opera d'eman
cipazione integrale. 

Ritorneremo sull 'argomento della no
stra stampa, certo di capitale importanza. 
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La delinquenza negli Stati Uniti 
Si parla e si scrive tanto della delinquenza 

negli Stati Uniti che mi sento tentato di con
sacrarvi qualche riflessione. Il problema è dei 
più ardui e complessi. Le cause reali sembra
no sfuggire ai più perspicaci o per lo meno 
questi non riescono ad afferrarne che una 
parte delle sue manifestazioni. Ben inteso, 
non mancano i dottrinari coi loro rimedi più 
conformi alle loro viste personali che ai fatti 
quali sono; ma non difettano però uomini 
di criterio che è utile ascoltare. 

Per molto tempo sono rimasto scettico in 
quanto alla realtà di tale stato di cose ; si 
raccontano tante fandonie intorno all'America 
che bisogna andar cauti ; gli americani stessi 
contribuiscono non poco alla diffusione di 
certe leggende ed alla deformazione di certi 
fatti. La grande stampa non essendo altro 
che un'impresa d'affari col guadagno come 
principale ragione d'essere ha ben pochi 
scrupoli per la decenza e la verità ; nel caso 
della delinquenza è suo interesse dare un ca
rattere sensazionale a certi fatti allo scopo di 
svegliare nel pubblico una curiosità più o 
meno morbosa. Se qua e là si vede un gior
nale che rimane o si sforza di rimanere nei 
limiti della realtà, ve ne sono cento altri che 
se ne curano ben poco, di modo che certuni 
accusano il giornalismo d'incoraggiare la 
malavita consacrandovi tanta pubblicità e di 
cingerla d'una certa aureola di romantismo, 
se non addirittura di eroismo. Simile opi
nione è abbastanza comune e si va fino a 
consigliare che le notizie di misfatti non sia
no più pubblicate ! Certo la curiosità del 
pubblico assume alle volte un carattere poco 
gradevole ; ma volerla identificare con la glo
rificazione del banditismo è un'aberrazione. 
La sete generale d'informazioni fu senza 
dubbio raramente così grande, come quando 
si ebbe l'atroce e misterioso caso Lindbergh, 
ma ciò non toglie che la simpatia e l'orrore 
del pubblico fossero reali. 

Ma quali sono i fatti ? È possibile stabilirli 
in modo da potersi fare un' idea più o meno 
corretta dello stato di cose? Per esempio, 
l'opinione pubblica, nutrita dall'informazio
ne giornalistica, è convinta che le grandi città 
dell'America del Nord, come Chicago, New 
York, Philadelphia, ecc. sono moderne babi
lonie che ospitano il più gran numero di de
linquenti. Ma coma giudicare? Vi sono le 
statistiche degli omicidii ; non credo che sia 
possibile averne delle altre o per lo meno sono 
poco conosciute. D'altronde, ad un punto di 
vista umano, pare che l'omicidio sia il cri
mine capitale. Cosa ci dicono quelle statisti
che pubblicate ad ogni fin d'anno ? Il numero 
degli omicidii per cento mila abitanti supera 
i 60 in un paio di città del Sud, come Bir
mingham, la capitale dello Stato dell'Alaba
ma, Menphis, la capitale del Tennessee ; que
ste città relativamente piccole si trovano in 
cima alla scala. Seguono poi sui gradini sot
tostanti le altre comunità degli Stati meri
dionali e non si troverà la famigerata Chicago 
che quasi in fondo con i4 o i5 omicidii per 
ogni cento mila abitanti, New York con 11 o 
12, Philadelphia con 8 0 9 , Detroit con io o 
11, e così via 1 

Cosa significa questo ? Anzitutto che certe 
riputazioni sono più 0 meno meritate. In se
guito, è una risposta eloquente a coloro che 
non vedono delinquenza all'infuori dell'ele
mento straniero, che costituisce buona parte 
della popolazione delle grandi metropoli del 
Nord. Infine che la vita umana è meno pre
giata, laddove più si grida per il rispetto della 
Legge e dell'Ordine e più domina quella re
ligione che pretende insegnarci l'amore del 
prossimo. E' vero che il Sud è popolato da 
molti negri e che l'antagonismo di razza vi è 
allo stato acuto ed esacerbato ora dalla crisi 
economica. Nella presente situazione i bian
chi vedono nella gente di colore dei concor
renti disposti ad accettare impiego a vile sa
lario ; e così si spiega che il numero dei lin 
ciaggi è cresciuto sensibilmente in questi ul
timi due 0 tre anni. Come Clarence Darrow 
ebbe a dire, in quelle parti degli Stati Uniti 
« l'uccisione di un negro vi è un passatempo 
« di domenica dopopranzo ». 

Eppure non sembra che lo stato di cose 
nella parte meridionale degli Stati Uniti pre
occupi molto quanti si interessano alla delin
quenza ; la preoccupazione generale va inte
ramente ai centri industriali del Nord. Ma se 
nel Sud si uccide sovente per antagonismo 
di razza, nel Nord si uccide di spesso per an
tagonismo di interesse tra squadre concor
renti di grassatori e di teppisti. Ben tnteso 
che gli omicidii di questa categoria costitui
scono nondimeno una minima parte del tota
le. Uccisioni risultanti da furti a mano ar
mata, sebbene non rari, son lungi dall'essere 
numerosi. I drammi violenti dalle cause le 
più svariate sono cosa comune negli Stati 
Uniti : gelosie, liti! inimicizie tra famiglie 0 
vicini, pazzia, manìa religiosa, fanatismo 
politico, alcool sono soltanto alcune delle 
varie cause di omicidio. Si ha un vero abuso 
delle armi da fuoco : ad onta delle leggi che 
ne vietano il commercio, sono rare le persone 
che non possiedono rivoltella o fucile, par
lando s'intende di uomini pacifici dalla con
dotta regolata. In mezzo alla malavita è cosa 
ovvia che si possiedono perfino delle mitra
gliatrici, le quali d'altronde si possono veder 
esposte nelle vetrine degli armaiuoli. « Gun
toting », ossia il trastullarsi con le armi da 
fuoco, è cose penetrata nei costumi e deplo
rata da molti fra coloro che si preoccupano 

della criminalità. E questo è senza dubbio più 
vero per la campagna, dove il ricordo della 
guerriglia spietata per impadronirsi dei ter
reni di poche diecine d'anni or sono, è an
cora alquanto vivo, che per le grandi città del 
Nord; in queste ultime l'uso delle armi da 
fuoco come trastulli è poco possibile da una 
parte e superfluo dall'altra, per il fatto chela 
popolazione urbana ha altri passatempi. 

La guerriglia esiste nondimeno tra i traffi
canti clandestini di bevande alcooliche ; a 
questi si possono aggiungere gli speculatori 
dei narcotici, dei giuochi d'azzardo, della 
prostituzione, tutte cose vietate da leggi più 
0 meno recenti. 

Si legge e si sente molto della delinquenza 
causata dalla proibizione e gli avversari di 
questa non esitano a promettere la soluzione 
del problema con l'abrogazione del 180 emen
damento. E' vero che la ormai famigerata 
proibizione ha fatto più réclame alle bevande 
alcooliche di quanto avrebbero potuto farne 
tutti i commercianti di vino, birra e liquori 
uniti tra loro ; e che il commercio clandesti
no originato da tale legge ha fatto guadagnare 
fortnne incredibili a gente losca. Di lì la cor
ruzione della magistratura, della polizia e dei 
politicanti ; di li quel sistema di abbattere a 
colpi di rivoltella 0 di mitragliatrice concor
renti pericolosi 0 confidenti che la sanno 
troppo lunga. In questi casi raramente la po
lizia riesce a scoprire i colpevoli e, del resto, 
la caccia sembra stranamente priva di zelo. 
Però la delinquenza non ha aspettato la proi
bizione per aumentare in modo inquietante. 
Le statistiche ci dicono che gli omicidii sono 
in aumento dal 1900 in poi. Esistevano stati
stiche simili prima di quella data ? Non so, 
ma questa scienza. 0 questo metodo di osser
vazione, per non servirci di una parola di 
cui si abusa tanto, è cosa da tempi moderni 
e da nazioni più 0 meno organizzate. Perciò 
è difficile per me il dire se prima del 1900 vi 
era più o meno criminalità e forse mancano 
le statistiche. Una storico inglese di grande 
erudizione, Joseph Me Cabe, mostrò in un suo 
lavoro, Un secolo di stupendo progresso, come 
le cose cangiarona per il meglio in Inghilter
ra dal 1820 al 1920 ; l'abbrutimento delle 
folle un secolo addietro è cosa poco credibile 
per noi e la delinquenza era del pari. 

Quali sarebbero le osservazioni e le con
clusioni se qualche dotto americano volesse 
porsi la stessa questione ? Le condizioni del
l'America dovevano essere ben diverse ; l'In
ghilterra era un secolo fa una nazione inten
samente industriale, mentre l'America del 
nord era ancora intenta ad espandersi ed a 
conquistare nuovi terreni verso l'ovest. In 
questa impresa pare che la vita umana abbia 
contato ben poco. Era un'epoca di avventure, 
durante la quale il più scaltro, il più audace, 
e molte volte il meglio armato diventava il 
padrone, per cadere sovente dippoi nelle trap
pole di furbi speculatori. Tanti eroi leggen
dari, più 0 meno fuori la legge, vi trovarono 
la loro fama. Molte grandi fortune odierne, 
al diredi uomini informati che parlano fran
camente e chiamano le cose col loro nome, 
non hanno altra origine. Dice un distinto e 
colto americano, autore di una dozzina di li
bri sulla sociologia, la politica, la religione, 
le origini della guerra mondiale, ecc., il 
prof. Harry Elmer Barnes : 

« In fondo, il racketeer rappresenta l'ado
zione da parte della gente meno fortunata dei 
metodi equivoci e degli ideali che hanno ca
ratterizzato l'affarismo semirispettabile per 
un secolo in America. Il racketeer ha spinto 
questi metodi un po' in là dal confine della 
delinquenza e non ha avuto il prestigio sociale 
che avrebbe dato buona riputazione ai suoi 
atti. 

« I primi elementi nell'origine della mala
vita americana si trovano nel periodo antece
dente alla colonizzazione del nostro paese. Si 
manifestano nell'ambizione di esploratori di 
ottenere vaste ricchezze con pochi sforzi. Si 
aveva una folle speranza che nel nuovo con
tinente si sarebbero scoperte montagne d'oro. 
Questo sogno in un Eldorado ha permeato 
tutta la nostra storia con l'esca dei suoi mi
lioni, i pochi ottenendo reali ricchezze ed i 
molti solo disillusione e rovina. 

« In un modo meno diretto la nostra teoria 
dell'affarismo è stata basata sull'idea di otte
nere qualche cosa senza pagarne il dovuto 
prezzo. Ciò ha condotto alla speculazione sui 
valori federali al principio della nostra storia 
nazionale, alle manipolazioni di terreni fede
rali, ai guadagni di guerra, ad imprese ban
carie, minerarie, petrolifere fraudolenti, agli 
scandali ferroviari di una generazione addie
tro, al giuoco aperto sui valori di borsa ed a 
molte altre specie di truffe e d'inganno ». 

Dunque le imprese losche e spesso sangui
narie della malavita americana non sono al
tro che l'affarismo e lo sfruttamento moder
no spinto oltre i limiti della legalità, secondo 
il prof. Barnes. La conclusione logica sarebbe 
in questo caso la realizzazione di una diversa 
forma di vita sociale, basata sul lavoro e non 
sulla rapina. 

Qua e là si leggono opinioni sulla delin
quenza che vanno a toccare nel vivo della 
piaga ; si rammentano le condizioni abiette 
in cui devono vivere le categorie di operai 
le meno retribuite. I quartieri poveri delle 
grandi città sono vergognosi pel loro sudiciu
me e per la promiscuità in cui vi deve vivere 
la gente. Le piazze pubbliche ed i parchi 0 
sono rari ed esigui 0 troppo distanti ; ciò spie
ga in parte ii successo dell' automobile. Le 
vie abitate dai negri, da molti italiani, ebrei, 

ecc., povera gente che guadagna appena da 
vivere se ha la fortuna di trovare qualche la
voro faticoso e sudicio, sarebbero una brutta 
sorpresa e disillusione per molti europei. 

(Continua.) M. A. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
BENEMERENZE NAZIONALI. 

Nel camune di Gavi, presso Novi Ligure, il 
quarto d'ora di celebrità spetta ad una galli
na. Tale fenomeno s'è inserito tra le glorie 
del regime, deponendo in una sola giornata 
ben otto uova. Il popolino ne ha tratto mo
tivo per affluire più numeraso ai locali ban
chilotto, dice la stampa. 

Al fascismo anche le galline aumentano le 
uova ! 

SI METTANO D'ACCORDO. 
A proposito dell'incidente Renaudel a Gi

nevra, qualche giornale francese, nel far cen
no a quella tale Disfida di Barletta, mette in 
rilievo la vittoria conseguita dai cavalieri del 
duca d'Anjou in tale tenzone. 

Dopo cinque secoli, si può almeno sapere 
la verità ? 

SPADA DI DAMOCLE. 
In occasione d'una commemorazione di 

Raspail, la stampa belga ci tiene a sottolinea
re come al medesimo non sia stato affatto 
impedito di risiedere in Bruxelles durante il 
suo esilio : « il ministro Faider, adoperando 
« dei lunghi considerando, dopo l'avvenuta 
« espulsione, rifiutò, sì, ogni permesso di 
« soggiorno, ma... per una singolare contrad
» dizione chiuse gli occhi alla di lui prolun
« gata permanenza presso un amico ». 

E allora, la spada di Damocle dello sfratto 
dovrebbe costituire un titolo di benemerenza 
pel governo belga di quel tempo ? Ah ! code
sti Don Abbondio in veste di liberaloni I 

[Il compagno Bertoni si trova a Ginevra in 
identica situazione, colpito da un decreto di 
espulsione non applicato, ma che può esserlo 
da un momento all'altro, come gli ricordò il 
capo del Dipartimento di polizia in occasione 
di una sua conferenza sul patto del Laterano.j 

DOPO IL MARTIRIO. 
Dal Bollettino coloniale del Congo belga si 

rileva che dal ig3o al 1931 la produzione 
d'oro, ricavata da quella disgraziata terra 
africana, è aumentata di 1276 chili e g5i gr. 

Il povero Belgio, dopo d'aver fattola parte 
del martire, continua a mostrarsi ben atto a 
martirizzare gli altri. 

SACRIFICIO VANO. 
In un ospedale di Praga, mentre i chirurghi 

si accingevano ad un'operazione di ringiova
nimento, servendosi delle glandolo d'un gi
gantesco paviano, la scimmia è riuscita a 
scappare dalle mani dei pratici ed a svignar
sela pei tetti. Che il povero animale si sia 
convinto dell'inutilità di sacrificarsi per l'u
manità? G. L. 

CIARLATANISMO. 
Quella buona lana di Giuseppe De Miche

lis, ex repubblicano, massone, democratico, 
liberale, ecc., lustrascarpe di tutti quei regi
mi che hanno preceduto il fascismo, è venuto 
d'urgenza a Ginevra a proporre all'Ufficio 
Internazionale del Lavoro la settimana di 
quaranta ore, senza diminuzione di paga ! 

La stampa littoria esalta il duce geniale ! 
A vero dire nei trucchi e metodi spicci di go
verno ha confessato lui stesso di avere avuto 
per magnifici maestri i bolscevichi, ciò che 
basta ad escludere ogni genio ed a farne un 
volgarissimo copista. Nel caso attuale poi la 
sparata fascista è ancora più grottesca di 
quella pel disarmo. I salari in Italia già l'an
no scorso erano ad un livello dei più bassi in 
Europa Di fronte ad un salario normale di 
cento, si trovavano ridotti a 43, e da allora le 
diminuzioni hanno continuato. Ammettiamo 
siano ridotti anche solo a 4o per 48 ore. Per 
4o ore si troverebbero aumentati d'un quinto, 
ossia i salari italiani sarebbero di 48, invece 
di 100, meno della metà del salario normale. 

Ben inteso, la proposta fascista sarà re 
spinta, e Mussolini potrà dire agli affamati 
italiani che se lo SODO e devono esserlo ancor 
più, la colpa è dei governi esteri ! 

DUE PESI E DUE MISURE. 
In Francia, a SaintNazaire, una conferenza 

repubblicana venne interrotta da una banda 
di reazionari. Tumulto, scontri e feriti, senza 
nessun arresto "dei provocatori. Fatti simili 
se ne sono già avuti parecchi, ma il fascistu
rno non venne mai menomamente inquietato. 
Immaginarsi, invece, se militanti operai tur
bassero una riunione clericale 0 fascista : la 
repressione poliziesca e giudiziaria sarebbe 
esemplare. 

La cosa non ci stupisce affatto ; ma noi qui 
la segnaliamo sopratutto a quei tali che sti
mano inutile di opporre la nostra difesa ma
teriale' alla violenza di lor signori. Dimenti
cano che nessun diritto esiste, se non in 
quanto si ha la forza esercitandolo anche di 
difenderlo. 

PACIFISMO STRANO. 
Ê quello di Romain Rolland che consiste 

nel consigliare di prepararci tutti a fare la 
guerra per la Russia, minacciata dagli impe
rialismi coalizzati. I quali imperialismi coa
lizzati fanno a gara nel fornire alla Russia 
tutto quanto chiede, a cominciare da quello 
fascista. Sì può rimproverare loro di non es
sere intervenuti in Manciuria per richiamare 

il Giappone al rispetto dei patti, ma non l'ha 
fatto neppur la Russia direttamente interes
sata ; i poveri chinesi vennero abbandonati 
dai bolscevichi non meno che dagli altri, e 
l'equivoco congresso mondiale, venuto solo 
dopo un anno dall'invasione della Manciuria, 
pare voler dire : Eh I il boccone chinese deve 
bastare all'appetito del Giappone ; non pre
tenda ingoiare anche un po' di U.R.S.S. ! 

Bisogna dire che purtroppo le masse euro
pee sono rimaste indifferenti alla guerra in 
Estremo Oriente, come lo furono quasi sem
pre di fronte alle peggiori atrocità coloniali, 
e ne pagarono il fio con la guerra mondiale ! 
Protestarono solo quando i colonizzati ebbero 
qualehe successo effìmero, riuscendo a mas
sacrare un buon numero dei loro massacra
tori. Con una simile mentalità la guerra può 
durare dei secoli ancora ; ma la stampa non 
ha creduto interessarci alla povera Manciuria 
come al povero Belgio 

SCIOPERI DELLA FAME. 
Più che mai gli scioperi hanno oggi un 

carattere tragico, data la pretesi sovrappro
duzione mondiale, che potrebbero solo far 
cessare vasti tentativi d'espropriazione da 
parte dei diseredati. Ma è bene avvengano 
anche se non hanno quelle conseguenze lo
giche che noi vorremmo, perchè nulla è più 
da temere di una supina rassegnazione. 

Dal Belgio si annuncia che nel bacino mi
nerario del Borinage lo sciopero continua e 
si estende. Si parla nuovamente di sciopero 
generale, segno evidente che la massa è ri
masta disillusa dalla vittoria avuta col primo 
movimento, vittoria che non poteva dirsi tile 
se non pei politicanti che l'avevano conclusa. 

In Inghilterra, nel Lancashiro, a3a mila 
tessili sono in sciopero. I crumiri sono in 
numero infimo. Le cooperative di consumo 
si sono impegnate a fornire a credito alle fa
miglie degli scioperanti quantità considere
voli di viveri, misura di solidarietà che non 
possiamo non approvare, ma che da sola non 
basterà ad assicurare la vittoria. L'idea fon
damentale di ogni socialismo è non l'abban
dono, ma l'impossessamento delie miniere 
e delle fabbriche. Bisogna pensare ad agire in 
conformità a tale idea, quali che siano le dif
ficoltà da superare. Comunque centinaia di 
migliaia d'operai non possono più contentarsi 
dello sciopero dalle braccia incrociate. 
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Alfonso Petrini 
BUONA NOTIZIA ! Son così rare che se ne 

rimane proprio percossi e attoniti ! Il Comi
tato internazionale di difesa anarchica di 
Bruxelles riceve da Mosca, datata dell' 11 ago
sto 1932, la lettera seguente : 

Em. PECHKOVA 
Soccorso ai Prigionieri politici 

Mosca 
In risposta alla vostra domanda, vi infor

miamo che, grazie al nostro intervento, il 
processo Petrini è stato riesaminato. 

È stato liberato da Solovetski e gli si è per
messo di abitare la città d'Astrakan, che ha 
scelto come luogo di domicilio. 

Le provvigioni che gli avete spedite, le ha 
ricevute, e ve ne ringrazia. (Firma.) 

Anzitutto ringraziamo sinceramente le per
sone di cuore, superiori ad un cieco e odioso 
fanatismo di parte, che ci hanno aiutati ad 
ottenere un primo risultato. Certo rimango
no molti punti da chiarire : In che cosa ha 
consistito il primo processo, di cui nessuno 
ha mai sentito parlare 0 letto alcunché nella 
stampa bolscevica ? Perchè venne diffusa la 
notizia della morte di Petrini? Perchè si ten
ne segreto per due anni il luogo della sua 
detenzione? Perchè né prima né oggi ancora 
non si può corrispondere direttamente con 
lui ? Perchè non si precisa l'accusa e non si 
danno degli schiarimenti sul nuovo processo 
e sulle sue risultanze ? Perchè si è lasciato 
fare anche all'estero una campagna di diffa
mazione contro Petrini, invece di riesaminar
ne subito il caso ? E potremmo continuare 
per una colonna intera con simili domande. 

Eravamo convinti che una volta conosciuto 
il passato di Petrini eie ragioni che l'avevano 
condotto in Russia, risulterebbe altresì che 
suo delitto non poteva esser stato se non 
quello di aver parlato male di... Garibaldi, 
cioè di Stalin 0 di qualche altro gran gerarca 
della dittatura bolscevica ; fors'anche la po
lizia l'aveva colpito senza nessunissima ra
gione, fuorché quella di giustificare con la 
sua esistenza la somma enorme che richiede. 

Quei tali che, come già per Ghezzi, veni
vano a urlare alle nostre conferenze, quando 
ricordavamo Petrini, si degnino di constatare 
che avevamo ragione di farlo e che comun
que è cosa odiosa di accanirsi contro chi è 
sepolto in un carcere, senza mezzo alcuno di 
difendersi. 

Quanti casi Petrini fra le migliaia e mi
gliaia di condannati politici in Russia I Quanti 
periranno ignoti a tutti, senza che nessuno 
ne sappia o ne ripeta il nome ! Quanti conta
dini deportati, dopo essere stati interamente 
spogliati da un comunismo che toglie tutto 
aila comunanza per assicurare il maggior 
sfruttamento dello Statopadrone I Vittime 
tutte che non conoscono nessun soccorso, 
che non vedono liberazione possibile I 

Ma lasciamo andare queste e ben altre tri
sti considerazioni, e mandiamo ad Alfonso 
Petrini, ritornato tra ivivi, il saluto fraterno 
di tutti i compagni. 

: , 



IL RISVEGLIO 

Chi salvo' la repubblica? 
Le conquiste rivoluzionarie repubblicane, 

del 14 aprile 1931. è mancato poco che non 
fossero state annientate col tentativo mili
tare del 10 agosto 1932. 

Socialisti, repubblicani di destra e sini
stra, catalanisti e sindacalisti ognuno vuole 
avere per sé la gloria di aver sconfittcTûn'al
tra volta la monarchia. 

I comunisti sono poi quelli che fanno più 
chiasso. Non per amore della rivoluzione so
ciale, ma per soppiantarli nella organizza
zione sindacale. 

Noi che stiamo al disopra, al di fuori di 
queste contese tra i professionisti di orga
nizzazione operaie, guardiamo con dolore 
tali lotte fraterne che tengono diviso il pro
letariato, lasciandolo ognora alla mercè del 
capitalismo, e riteniamo che ila vittoria l'ha 
ottenuta la borghesia. 

II governo fa parlare i suoi giornali uf
ficiali,, semiufficiosi e occulti, per attenua
re l 'entità del complotto monarchico, cer
cando di metterlo in ridicolo, facendo pas
sare per idiota il generale Sanjurjo che così 
stupidamente s'era impadronito di Siviglia. 

E se quei generali, colonnelli e ufficiali su
periori non avessero fallito il loro colpo ten
tato contro il ministero della guerra e quel
lo delle comunicazioni a Madrid, sconfitta 
dovuta più a tradimento di qualcuno dei 
congiurati che per valore della polizia, non 
sarebbero bastate le dimostrazioni degli 
operai disarmati , ne l 'ordine dello sciopero 
generale locale lanciato dalla C.N.T. di Si
viglia, a sventare la dit tatura militare. Il 
generale « repubblicano » Sanjurjo e il 
« repubblicano » governatore civile avevano 
già pronto il loro piano: primo, contro il 
parlamento, cioè contro il governo; secondo, 
contro le organizzazioni operaie. Se a Ma
drid il colpo degli ufficiali riusciva, la dit
ta tura militare era un fatto compiuto. 

Tanto è vero che per sette od otto giorni, 
ovunque per la Spagna sventolavano le 
bandiere in segno di giubilo per lo scam
pato pericolo, mentre il presidente della re
pubblica si affrettava a distribuire onori e 
ricompense, gradi e croci da cavaliere, da
naro e feste ufficiali, mettendo in vista le 
guardie d'assalto, ritenute la vera, la sola 
a r m a che abbia salvato la repubblica. 

Ed infatti si è subito messo al'opera por 
fare approvare alla Camera un progetto di 
legge per elevare il numero delle guardie 
d'assalto a 17 mila. 

Intanto però furono immediatamente au
mentate di 2 mila e cinque cento e per tran
quillizzare anche le altre polizie, il parla
mento ha votato un credito di 350,000 pese
tas alla questura di Barcellona per il com
pleto arredamento dei locali della questura 
stessa. 

Ecco di chi fu la vittoria: dei questurini. 
A Siviglia e a Granata e altrove, ove il pro
letariato spontaneamente era sceso in piaz
za col nobile intento di farla finita una 
"volta per sempre colla vecchia monarchia 
e i monarchici passati al servizio della re
pubblica per meglio t radirla con i suoi stes
si propri mezzi, incendiando chiese e i beni 
dei monarchici per continuare l'opera puri
ficatrice, ha pensato la « repubblica socia
lista operaia », inviando colà rinforzi di po
lizia e guardie civili, per mettere in ordine 
le cose e fare entrare all'ovile i rivoltosi. 

E il governo che lascia covare nel proprio 
seno cotali complotti militari monarchici, 
che si commuove alla sorte dei « poveri pri
gionieri monarchici, concedendo loro persi
no le donne in prigione (oh! che martiri!) 
non scherza invece con il proletariato. 

A Granata, dove quel proletariato voleva 
•continuare la rivoluzione vera, assieme ai 
loro fratelli di Siviglia, Huelva e altrove, 
per schiantare infine la monarchia, fu in
terrotto dal piombo fraterno repubblicano 
delle guardie regie, cioè volevo dire civili, 
che fecero morti e feriti t ra quelle masse 
operaie che s'erano messe in testa di sal
vare la repubblica. 

Il governo invece ha soffocato tutto per 
n o n provocare lo scandalo. Se avesse voluto 
cercare tutti i monarchici stipendiati nel
l'esercito repubblicano, e t ra monarchici 
investiti di autorità civili al servizio della 
repubblica, avrebbe dovuto revocare forse 
l 'ottanta per cento degli ufficiali, dei go
vernatori civili, della polizia, ecc,. ecc. 

La repubblica esiste solo di nome. 
Del resto, il movimento rivoluzionario, 

nato come sempre nell'Andalusia, era desti
nato a r imanere sterile. In primo luogo la 
C.N.T. della Spagna non ha sorretto quei 
moti rivoluzionari, mentre la C.N.T. locale 
di Siviglia e dell'Andalusia, una volta che 
il generale Sanjurjo aveva preso la fuga in 
seguito allo scacco subito dei suoi complici 
a Madrid, ha ordinato la cessazione dello 
sciopero generale. 

Il governo intanto approfitta dell'avve
nuto e consolida il proprio potere. Ieri era 
la confisca della lista civile dell'ex re Al
fonso di 9 milioni di peseta» annuali , che 
^dovevano servire a sussidiare i disoccupati, 

oggi annunzia, anzi ha già fatto votare una 
legge per la confisca dei beni rural i dei mo
narchici che saranno condannati per il com
plotto teste fallito. 

Questo patrimonio ascenderà a più di 200 
milioni di pesetas di rendita all 'anno, che 
andranno a profitto della legge agrar ia che 
è sempre in progetto cioè a profitto dei con
tadini ! 

Tutta polvere gettata agli occhi dei gonzi. 
Disoccupati e contadini mangeranno ben 
poco di questi milioni. 

Quando entrano in ballo Commissioni, e 
Comitati e Periti parlamentari ; quando si 
intromette lo Stato e i suoi funzionari i mi
lioni prenderanno tutt 'altre strade che quel
le con tanto fracasso enunciate. E tu, po
polo, sarai l'eterno affamato e gabbato. 

Tranquillo. 

ERNESTO BONOMINI 

Quello che ho visto e sofferto nelle 
carceri della terza Repubblica 

IV 

Il laboratorio: covo legale di brigantaggio 

Resistere alle provocazioni dei bruti che 
si chiamano sorveglianti senza ribellarsi è 
impossibile. E' pure umanamente impossi
bile il r imanere insensibili di fronte agli 
abusi di ogni sorta di cui si è vittime ad 
ogni istante. Non è neppur possibile esegui
re sempre i lavori che vengono assegnati: 
tutti non hanno le stesse attitudini e. conse
guentemente, tutti non riescono ad assol
vere le obbligazioni imposte. 

Attualmente, la crisi di lavoro facendosi 
sentire fin nelle prigioni, il regime del la
voro forzato si è attenuato un po'. Colui 
che non può giungere a soddisfare le esi
genze regolamentari, è posto in disoccupa
zione, cioè costretto a rimanere seduto su 
di una panca tutto il giorno, senza alcun 
movimento ed in una stanza in comune, 
esposto cosi ad essere continuamente pu
nito ed a passaro delle settimane nel quar
tiere disciplinare dove ogni soccorso gli è 
soppresso arbitrariamente. Pr ima era terri
bile. Fi ndalla sua venuta il detenuto dove
va,, a capo di dieci giorni di apprendisag
gio, fornire il lavoro fissato. Non vi riusci
vate? Eravate tenuto a rimborsare la parte 
dello Stato e, in più, vi toccava la punizio
ne della sala di disciplina e della cella. 
Questo non impediva che, una volta scon

c a t a la pena e ripreso il posto al laborato
rio, il lavoro prescritto venisse aumentato 
al pari della nuova punizione che vi atten
deva alla fine del mese in caso di non sod
disfazione... E questo durante dei mesi e 
mesi : qualche volta anche per degli anni. 

Non intende affermare che tutti i detenu
ti fossero degli attivi al lavoro, ma sosten
go, in coscienza, che la gran parte di essi 
facevano del loro meglio per riuscirvi. Ne 
ho visti piangere sul loro lavoro per non 
giungervi a compierlo, ma inesorabilmente 
l'assegno veniva aumentato sempre, fino al 
massimo, dove solo Yélite poteva giungere : 
Altri vi riescono: o vi riuscite anche voi, o 
la cella ! 

Non volevano ammettere; gli aguzzini, 
che tutti non hanno le stesse facoltà e che, 
anche alle corse, tutti i cavalli non arrivano 
primi. 

In questa guisa, i disgraziati erano sem
pre affamati poiché tutto il danaro che po
tevano guadagnare durante il mese era 
spesso insufficiente a rimborsare la parte 
dello Stato ; passavano al debito, cioè il 
loro dare alla tesoreria si trovava giornal
mente in aumento. 

Perpetuamente in punizione e senza mai 
poter migliorare il vitto ordinario, essi si 
ammalavano ben presto e, senza cure, i più 
morivano. 

—o— 
Ahimè, perchè non confessarlo ? La man

canza di solidarietà fra di questi diseredati, 
l'egoismo che spingeva gli uni — grazie 
alle loro facoltà e per ottenere dei favori — 
a produrre in più della media ove tutti 
avrebbero potuto giungere, era uno dei più 
potenti fattori del male che divorava i de
tenuti . 

Fu per aver tentato di rimediare a que
sto triste stato di spirito; fu per aver ten
tato di inculcare in questi cuori egoisti 
qualche pensiero al t ruis ta — predicando 
con l'esempio — che dovetti subire le mie 
più lunghe e crudeli punizioni, compromet
tendo cosi, in certi momenti, seriamente la 
mia salute. 

Ma questo prova, in modo irrefutabile, 
che non vi e nulla di umano e di equo nello 
sfruttamento della corruzione di questi di
sgraziati da parte dell 'amministrazione pe
nitenziaria. Questo dimostra che non è con 
simili mezzi — col male — che è possibile 
vincere il male e che, il punire senza pietà 
abusi indegni del concessionari erano pra

si sacrifica per il bene comune, è commet
tere l'abiezione più vile che si possa pen
sare. 

Nulla era risparmiato ai detenuti e gli 
abusi indegni dei concessionnari erano pra
ticati soprattutto contro chi era notoria
mente in disgrazia verso l 'amministrazione. 
Contro di essi il patronato prendeva rapa
cemente l'offensiva: rapporti continui per la
voro difettoso, anche quando era fatto im
peccabilmente; note per sciupio di materia 
prima anche quando venivano utilizzati i 
detriti. Tali dei corvi, cinicamente, essi 
chedevano delle indennità, ben sapendo che 
il direttore avrebbe loro dato soddisfazione. 
Tutto ricadeva sulla testa del detenuto, so
prat tut to quando si sapeva che la vittima, 
grazie a dei parenti del di fuori, riceveva 
dei soccorsi in danaro e che poteva così 
rimborsarli . 

Per il disgraziato era allora la fame com
pleta poiché, come ho già detto, l 'ordinario 
del penitenziario è assolutamente insuffi
ciente. D'altrondo; giudicatene voi stessi: 
uscendo dal dormitorio il mattino,, si rice
ve un pane, o qualche cosa di approssimati
vo ,di circa 700 grammi; alle undici, si 
scendo in refettorio e, come menu, viene 
dato un mezzo litro di acqua calda nella 
quale nuotano tristemente delle croste di 
pane; alle sei di sera, un altro mezzo litro 
con 25 o 30 centilitri di legumi più o meno 
marci o in istato di decomposizione. A no
tare che il giovedì e la domenica sera, in
vece dell'acqua calda viene dato per circa 
100 grammi di carne. Per mangiar la occor
rerebbero le mascelle di un leone tabto i> 
dura e coriacea! 

V 

I provveditori di morte, i guardiani. 

D'altro canto, la brutali tà dei guardiani 
è rivoltante. Numerosi sono i disgraziati 
che ne porteranno i segni durante tut ta la 
loro vita. Le belve non conoscono limiti, 
sono calci nei ventre, colpi di chiave nelle 
costole. Quando si è passati « à tabac » vi 
si mettono a tre o quattro e, insieme, bat
tono ferocemente il disgraziato che non può 
difendersi. 

Cito a memoria : 
Di Rocco, Fanfulli, Chassen, Macia, Mo

hamed ed altri, durante dei lunghi mesi 
hanno risentito dolori per sevizie ricevute. 
Un altro, Smati, in una sera venne preso, 
battuto violentemente e trascinato per i 
piedi fino al quartiere cellulare. Per qual 
delitto? Sospettato di chiaccherare... Benin
teso, non si è creduto buono di ascoltare le 
sue giustificazioni. Vidi il disgraziato dopo 
la punizione interamente disfatto, a trasci
nantesi penosamente. Un gradino a salire 
era per lui un supplizio. Che ne è avvenuto 
di lui? Morto, forse, nell'inferno della Guya
na. Certo è che non poteva più camminare 
quando partì. 

Macia, uno Spagnuolo del laboratorio di 
treccie, venne, in seguito a non so più quale 
sciocchezza, inviato alla sala di disciplina. 
'Estenuato, i piedi in sangue, non riesco a 
compiere il giro infernale, il giro dei dan
nati. Un colpo di campanello e si precipita
no su di lui, quattro tigri inferociti che si 
chiamano sorveglianti. Sollevato., trascinato, 
buttato come uno straccio in una cella. La 
camicia di forza gli viene applicata, ma solo 
quando ha le braccia stanche, perchè non si 
sa mai... Infine, lo si lascia solo. Passa 
qualche ora. Il capo guardiano passa nel 
quartiere e dà un'occhiata professionale 
nella cella. Il sadico, sazio di tutte le sof
ferenze, in un balzo di incosciente orrore, 
esce in un'esclamazione: « Chi vi ha fatto 
ciò ? » Una larga piaga alla testa;, il viso 
tumefatto, nero, Macìa emette qualche suo
no inintelligibile. Lo si rialza. Inchiesta. Nel 
timore di nuove brutalità, si strappa al di
sgraziato una confessione di compiacenza. 
Egli dirà che è caduto svenuto, ferendosi 
col porta catinella. Con questo lo si grazierà 
della punizione. Ma, malgrado la loro vo
glia, non possono fare a meno di inviarlo 
all'infermeria. Vi è restate un mese: credo 
che il codice penale faccia menzione, in 
qualche paragrafo, di « tentato omicidio » 
che si adatterebbe molto bene al caso. 

Altri, a forza di maltrat tamenti , impaz
zirono. Tali i detenuti Fouque, Laesse, il 
mio amico Lagarde, tutt 'e tre internati in 
un manicomito. Un altro giovane, di Saint
Etienne, del quale mi spiace non ricordare 
il nome, si trovava, durante le ultime set
t imane del mio soggiorno in questo luogo, 
in cella d'osservazione, in attesa di seguire 
il cammino degli altri. 

Certo Mazzoli si è impiccato nella sua cel
la. Il detenuto Doremus. nel 1922, esaspe
rato dallo spionaggio del contabile del suo 
laboratorio e per cui aveva subito delle cru
deli punizioni, in una rissa con lui lo uc
cideva con un colpo di coltello alla caroti
de. Non intendo pronunciarmi su di questo 
dramma. D'altronde, non mi trovavo anco
ra nella Centrale in quell'epoca e mi di
chiaro incompetente. Se racconto il fatto 
qui è solo per mostrare con quanta orribi

lie crudeltà si uccise, otto anni dopo, questo 
uomo in nome delle leggi della « dolce re
pubblica ». 

La corte d'assise di PuyduDòme condan
nò, per questo « delitto », Doremus a venti 
anni di lavori forzati, in più della pena mi
litare che stava scontando nella Centrale 
di Riam quando il dramma sopravvenne. 

Ora, vi è una legge — quella di aprile 
1884 — che prescrive doversi scontare nello 
stesso penitenziario e al regime speciale dei 
<( consegnati » (cioè assolutamente isolati) 
le condanne incorse per dei delitti commessi 
in prigione. Dunque, regime assolutamente 
cellulare, salvo avviso contrario della com
missione di sorveglianza che statuisce caso 
per caso. 

Se possedete un cervello pensante, un cuo
re che batta nel petto, non vi occorreranno 
molti sforzi per comprendere, in parte, l'or
ribile martir io di questo essere umano alla 
mercè della brutal i tà degli sbirri, del loro 
odio e delle loro provocazioni, condannato 
a quasi trenta anni, che non vede la luce 
del sole che attraverso le sbarre della cella, 
diventata ormai la sua dimora e la sua 
tomba. 

Il direttore Beaux, commosso per la sorte 
di speranza, lascando gli intravedere 
un ' attenuazione all' atrocità della legge; 
cioè, una misura di grazia che l'a
vrebbe lasciato partire per la Guyana. Gli 
tenuazione all 'atrocità dell'atrocità della 
legge: cioè, una misura di grazia che l'a
vrebbe lasciato partire pe r ia Guyana. Gli 
promise ogni interessamento e lo incitò a 
ben condursi. Il direttore Beaux tenne la 
promessa; fece passi in alto loco, ma si fu 
inflessibili. Fu poi in seguito traslocato a
anni lunghi e crudeli trascorsero per il di
sgraziato, ormai abbandonato a se stesso. 
La notte tornò di nuovo nel suo spirito, ma
cerato dalla disperazione. Con lettere stra
zianti tentò direttamente di impietosire il 
presidente Doumergue, sollecitando almeno 
un trasferimento qualsiasi. Pena perduta. 
Passò allora alle minacce, dichiarando che 
era deciso a finirla a qualunque costo. Tut
to fu inutile. 

L'esplosione doveva prodursi. Infatti un 
giorno, pazzo di dolore, si scagliò sul prete 
del quartiere ferendolo con un temperino. 
Poi, facendosi largo con un bastone che, 
per caso, si trovava alla sua porta, si det
te a frantumare i vetri della porta. 

Una diecina di guardiani, col loro capo, 
armat i di nervi di bue, si impadronirono 
presto del pazzo, fendendogli il cranio sen
za tuttavia massacrarlo completamente, ciò 
che sarebbe stato più umano in confronto 
dell'orribile crudeltà con la quale le si fece 
perire in seguito. 

I magistrat i di Riom fecero un'inchiesta: 
la stampa locale che, dopo questo fatto, fu 
ammessa ufficialmente nella Centrale, di 
vertì i suoi lettori alla sua maniera. Lui, 
Doremus, la testa in poltiglia, fu messo im
mediatamente ai ferri, ai polsi e alle cavi
glie. ■ " ' '" ■' r —«■■■■ — I  ■ — ■ •  * « 

Una punizione di novanta giorni, di 
questi medesimi ferri, fu pronunciata con
tro di lui, cioè una condanna capita1.'; con 
questa sola differenza che sulla ghigliotti
na la testa è subito tagliata, mettendo così 
fine a tutte le sofferenze, mentre clic ai fer
ri bisogna morire lentamente. 

I ferri che gli vennero appiiiati inmme
diatamente dopo il dramma non lasciarono 
le sue membra che trenta giorni dopo, 
quando lo si mise nella bara. 

Sempre coricato nella stessa posizione, 
una delle guancie apoggiate continuamen
te sulle piastrelle della cella i! prete del 
quartiere era incaricato di dargli da man
giare a cucchiaiate. 

Questo prete, che c.n >bbi più lardi, mi 
raccontò che la guanci.i in parola, a forza 
di sfregare sull'impiantito non era più che 
una piaga e che i lamenti del disgraziato, 
che si univano la notte, straziavano il cuo
re più indurito. 

Si sono impiegati, dunque, trenta giorni 
per assassinarlo. Orrore! 

Lascio agli uomini che sfoggiano volen
t ier i di un qualche spirito umanitario, ' i 
commenti. 

(Continua.) 

Vigliacchi! Vi lagnate dei vostri t i ranni : 
perchè li subite? Vogliate esser liberi e lo 
sarete. Essi sono soli, voi siete dei milioni. 
Quando non vorrete più essere i loro schia

vi, essi saranno al di sotto di voi, e voi 
non gemerete più in una servitù tanto più 
infamante in quanto che essa è volonta

ria. La Boétie. 

Se la collera del popolo è terribile, il san

gue freddo del dispotismo è atroce. 
Le crudeltà sistematiche fanno più infe

lici in un giorno, che le insurrezioni popola

ri non immolano vittime durante degli 
anni. Mirabeau. 
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Dal Ticino 
L o s c i o p e r o degl i s c a l p e l l i n i . 

Dal ì" agosto continua compatto lo sciope
ro degli scalpellini delle cave di granito in 
tutta la regione del canton Ticino, proclamato 
in seguito alla disdetta padronale del con
trat to collettivo, per imporre : la diminuzio
ne del salario, l 'abolizione delle vacanze pa
gate, la soppressione d 1 primo articolo del 
detto contratto che prevede in caso di scarsi
tà di lavoro di non ricorrere a licenziamenti, 
ma a riduzioni d'orario, in modo da far lavo
rare tut t i . 

Il Consiglio di Stato e l'Ufficio di concilia
zione hanno tentato di appianare la vertenza, 
ma inut i lmente. E' evidente che l 'ordine è 
venuto dall 'alto, dalla Federazione padronale 
edile, che ha sede nella Svizzera interna e che 
agisce d'accordo coi peggiori elementi reazio
nari , con alla testa il clericale Musy. L'offen
siva per la diminuzione dei salari è d'altron
de mondiale at tualmente . 

I rappresentanti della commissione ope
raia han fatto comprendere che niente giusti
fica il ribasso dei salari nell ' industria grani
tica, perche non ha da fare concorrenza a 
quella dell'estero e non teme neppure l ' im
portazione, strettamente l imitata a qualche 
raro lavoro speciale ; ma i padroni hanno le 
orecchie più dure del loro granito e non in
tendono ragione. Eseguiscono gli ordini avuti 
da finanzieri e governanti pel t ramite della 
loro Federazione e sarà quel che sarà, attra
verso le non tutte prevedibili ripercussioni. 

Gli scalpellini sono consapevoli di tut to 
ciò, ed hanno istituito numerose squadre di 
vigilanza, che percorrono in bicicletta ed in 
tut t i i sensi la regione, portandosi nelle cave 
ove lavora qualche cottimista padrone per 
indur lo a cessare con buone maniere, salvo a 
ricorrere a ragioni concrete e solide in caso 
d'ostinata incomprensione. Ben inteso, la po
lizia veglia dappertut to , armata fino ai denti , 
sempre pronta in nome di una legge di ser
vitù a colpire chi reclama un pane meno du
ra. Gli operai cercano d'evitare le provoca
zioni per quanto è possibile, senza stancarsi 
però dal lottare vigorosamente, avendo fatto 
loro il motto : Indietro non si torna ! 

Possala solidarietà fattiva di tutti i lavora
tori , in un giorno non lontano, accelerare il 
r i tmo della lotta, precipitare il corso degli 
avvenimenti , per rendere tutto a tutti e di
struggere una volta per sempre con lo Stato 
il suo apparato d'oppressione e di repressione. 

Solitario. 

C o n v e g n o r e g i o n a l e t i c i n e s e . 
Dopo una interruzione di un paio di anni , 

doi genica a8 agosto i compagni ticinesi ten
nero il loro Convegno annuale in una sala 
della Casa del Popolo in Bellinzona. 

Buona partecipazione di rappresentanti dei 
vari gruppi ed anche di compagni isolati, ( 
malgrado che il compagno Bertoni che pure 
doveva parteciparvi ve ne fosse impedi to , es
sendo stato per quella data impegnato per 
conferenze dai compagni di Berna e di Zurigo. 

Parecchie e svariate le questioni trattate : 
s tampa, vittime politiche, profughi ed altre 
iniziative nostre. Alcuni compagni insistet
tero in particolare modo sulla grande neces
sità di rafforzare vieppiù l'affiatamento e la 
cooperàzione esistenti frai vari gruppi ed an
che fra questi ed i singoli compagni isolati, 
una delle condizioni questa per ottenere un 
lavoro più profìcuo ed una migliore diffusio
ne della nostra idea, e per dar modo di por
tare un maggior contributo alle nostre ini
ziative. Per questo si decise di ridare vita al
l'Ufficio di corrispondenza che già esisteva e 
funzionava nei passati anni , affidandone ora 
le funzioni al Gruppo di Biasca. 

Per venire in aiuto alle varie iniziative no
stre, venne fatta una colletta, il cui ricavato 
in fr. 5i venne così r ipart i to : fr. 20 alle vit
t ime politiche ; fr. io al Comitato prò figli; 
fr. io all'Ufficio di corrispondenza di Zurigo, 
ed il r imanente trattenuto per i bisogni del 
nostro Ufficio. 

Chiuse il convegno, che si svolse fra la 
massima cordialità, una breve commemora
zione del nostro grande maestro Errico Ma
latesta, testé mancato al nostro affetto ed al 
movimento l ibertario internazionale, fatta da 
un compagno. Romita del Crenone. 

P. S. Per l'Ufficio di corrispondenza fra i 
compagni ed i gruppi del Ticino, indirizzare 
al compagno Carlo Vanza, Biasca. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
I nostri compagni di Basilea ci mandano 

una pepata risposta alle solite scempiaggini 
di Falee e Martello. Si trattava della subdola 
Alleanza antifascista che tenta di accalappiare 
degli ingenui, « senza distinziono di tendenze 
politiche ». L'inganno è troppo grossolano 
perchè attecchisca, e la cosa diventa quasi 
idiota, quando si pretende da anarchici che 
non siano contro ogni Stato, ogni dit tatura e 
che non protestino in difesa dei compagni 
loro ferocemente condannati per delitto d'o
pinione in Russia. Per la milionesima volta 
si tirano in ballo le guardie bianche, invece 
di parlarci delle camicie nere che hanno fra
ternizzato e banchettato con le più autentiche 
guardie rosse. Poi si posano a conciliatori 
proprio quei bolscevichi che ovunque pene
trano vogliono tutto assoggettare e se non 
riescono si danno a un'opera di disgregazione. 
E' vero che questa fa seguito quasi sempre 
anche ai loro trionfi. Infine, per quel che ri
guarda la famosa dit tatura degli operai e 
contadini ci vuole una rara impudenza ad 
ostinarsi a parlarne, mentre è notoriamente 
compost? di politicanti, più 0 meno intellet
tuali, che si reclamano ma in realtà non pro
vengono dal proletariato su cui dominano, e 
se qualcuno ne provenisse, chiamato a far 
da padrone ai suoi compagni di ieri, ne di
venterebbe nemico. 

♦ ■—— » « « ■ « « >—»—»» | | » | Un —** 

j>——— 

— Con questi rumor i sinistri di rivoluzio
ne, crede si possa contare sull 'esercito ? 

— Noi intanto contiamo tutti quei che ven
ogno in caserma ai nostri ordini ; ne manca
no pochi e ai sospetti si provvedere in tempo. 

Padrone. — L a v o r o . . . n o n ce n 'è ! Que

sta benede t ta crisi che n o n finisce m a i ia 
pe rde re a n c h e a m e l ' appe t i t o . . . 

Operaio. — D o p o d 'aver lo soddisfa t to , 
p e r c h è io che n o n r iesco a soddisfar lo 
m a i , n o n lo p e r d o n e p p u r e m a i . . . 
j t « » « « « « ■ ■ ■ ■ » ■ « » « « ■ ■ « ■ « « ■ ' ■ ■ ■ I I ^ I 

Comunicati 
GRUPPO ANARCHICO DI MONTREUIL 

Considerato che la Concentrazione è la coali
zione di partiti ed associazioni miranti all'aborto 
della rivoluzione italiana nell'inganno di un go
verno provvisorio e di una repubblica alla spa
gnuola ; 

considerato che quel cartello politico è domi
nato da esponenti del social riformismo, del libe
ralismo nittianomassonico e del repubblicanesi
mo nazionalista e piccoloborghese ; 

considerato infine che quell'organismo è ispi
rato da un antifascismo generico, i cui mezzi e 
metodi di lotta sono equivoci ; 

invitiamo quei compagni che fanno parte della 
L.I.D.U. ad uscirne; 

raccomandiamo ai Comitati nostri di mante
nersi lontani dalla Concentrazione ed ai giornali 
di parte nostra di imitare L'Adunata, che ha in
gaggiato un'utile campagna chiarificatrice nei 
riguardi dell'antifascismo conservatore e di quello 
moderato. 

La posizione di astensione, di netta separazione 
e di polemica nei riguardi della Concentrazione 
non deve, è inutile forse dirlo, implicare adesio
ne, collaborazione o neutralità di fronte a quelle 
forze antifasciste che lottano contro la Concen
trazione. Se ad alcune di esse, come, ad esempio, 
ai repubblicani di sinistra, guardiamo con qual
che simpatia, questa simpatia non giunge fino al 
desiderio di stringere con esse un qualsiasi 
legame. 

Questa nostra linea d'intransigenza ci pare 
tanto più necessaria oggi, dato che il nostro mo
vimento è investito dalla manovra comunista 
dell'unità proletaria e che è necessario evitare 
qualsiasi apparenza che possa dare appiglio a 
quella manovra. 

Auspichiamo ad una unità tattica che ci per
metta di svolgere la nostra specifica funzione in 
seno all'antifascismo oggi e nella rivoluzione 
italiana domani, domani che può essere non 
lontano. 

Per il gruppo indirizzare corrispondenza a : 
Louise Vlaminek, rue Buffon 28 bis, Montreuil
sousBois. 

Domenica 7 agosto, ci siamo riuniti a VIENNE 
tra amici e compagni del povero Zaccaria Orbatti 
per ricordare 11 primo anniversario della sua 
morte. Venuto in Italia dall'America, dove aveva 
avuto a maestro l'indimenticabile Luigi Galleani, 
come tanti rivoluzionari credeva di parteciparvi 
alla Rivoluzione. Uomini ed eventi la fecero fal
lire ed allora fu costretto a riprendere la via del
l'esilio. Un terribile infortunio sul lavoro lo tras
se qui alla morte, quando avrebbe ancora voluto 
dare tanto di se stesso alla nostra causa. 

Si raccolsero in questa occasione i5 franchi per 
il Risveglio. Libertario lucchese. 

Da NEEDHAM, Mas»., in America, il compa
gno Ilario Bettolo manda un saluto a tutti gli 
amici della Svizzera, coi quali si sente sempre in 
stretta comunione d'idee. Si sente straziato dalla 
scomparsa di Errico Malatesta, pur sapendo 
quanto possa rivivere ancora nei suoi scritti, e 

ripensa con indignazione alla dolorosa fine che 
gl'impose quel Mussolini, di cui Bettolo ricorda 
aver stretto la mano come a un ottimo amico, la 
sera del 19 febbraio igio, due giorni prima che 
il Benito venisse espulso dall'Austria. Ohi quella 
stretta di mano, data a tanto abietto traditore ! 
ma giorni migliori devono pur venire. A noi so
pratutto il saperli affrettare, oprando fortemente. 
* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ » « « ■ » ■ ■ »j»it»jfrj>g»)»««»«EàEÊ>B«ia 

Sciopero di Ginevra 
Sciopero so l tan to d 'un sabato m a t t i n a , 

m a q u a n t o s ignif icat ivo 1 A n z i t u t t o , la 
massa degli edil i h a r i spos to a l l ' appe l lo , 
i p o c h i es i tan t i fu rono pres to c o n v i n t i di 
cessare dal fare il c r u m i r o . Un corteo di 
p i ù di d u e m i l a sc iope ran t i , b e n c h é se

gu i to e p r e c e d u t o da camions zeppi di po

l iz iot t i , si di r ige verso il g r a n d e cant ie re 
del Palazzo della Società delle Nazioni . 
Era p a r t i c o l a r m e n t e difeso e sba r ra to , m a 
l 'assalto è i r res i s t ib i le . In u n a t t i m o la 
massa l ' i n v a d e , e di f ronte a certe resi 
stenze i b u o n i edi l i si m o s t r a n o n o n m e 

n o abi l i d e m o l i t o r i che cos t ru t t o r i . L'e

sasperaz ione degl i sc ioperan t i li por ta a 
res is tere u n b u o n m o m e n t o a tu t t e le 
forze di polizia che in breve s o p r a g g i u n 

g o n o da ogn i par te . A l c u n i agen t i sgua i 

n a n o le d a g h e , al t r i d a n n o m a n o alle r i 

vol tel le ; m a n o n si cede a l l ' u r t o . I pol i 

ziot t i r i e scono solo ad i m p a d r o n i r s i di 
otto mani f e s t an t i , a r r e s t ando l i a casaccio , 
e la m i s c h i a si fa p i ù viva pe r l i be ra r l i . 
Ad evi tare espu l s ion i che g iove rebbe ro 
solo ai p a d r o n i , u n a par t e dei mani fe 

s tan t i si r i t i r a in b u o n p u n t o ; l ' a l t ra par 

te la segue , ben decisa ad i m p e d i r e ogn i 
n u o v o a r re s to . La mezza g i o r n a t a di cru

m i r a g g i o n o n solo n o n h a avanza to i la

vor i , m a li h a r i t a rda t i per u n i n s i e m e 
cons iderevo le di r i pa r az ion i u r g e n t i u n 
p o ' d a p p e r t u t t o . 

Si no t i che le g r a n d i i m p r e s e h a n n o 
p i ù volte sospesi i l avor i in corso per 
f o r m u l a r e n u o v e esigenze, ese rc i t ando 
ver i r i ca t t i , m a vol le ro ad o g n i costo l an

ciare u n a sfida agl i edil i e fu raccol ta a 
dove re . 

L 'o r ig ine del confli t to sta ne l l ' ave re i 
p a d r o n i d e n u n c i a t o i l con t r a t to di l ave rò 
esis tente , con l ' ev iden te scopo di r ibassare 
i salar i : p e r ò , i n v i t a t i a discu te re il n u o 

vo con t ra t to vi si sono r i f iutat i fino a 
scadenza dei t re mes i di preavv i so , cioè 
fine n o v e m b r e . Gli opera i h a n n o deciso 
al lora di da r lo ro u n p r i m o a v v e r t i m e n 

to sa lu ta re abbas tanza ben r i u sc i t o . 
La s t a m p a b o r g h e s e si copre di r id ico lo 

coi pa r l a r e d ' i n succes so del m o v i m e n t o , 
quas i che la popo laz ione n o n avesse oc 
ch i pe r vedere e g i u d i c a r e ! Ma i p e n n i 
v e n d o l i n o n possono n o n r a s s i cu ra re 
que i che li p a g a n o ! 

Il g o v e r n o g i n e v r i n o s'era affrettato a 
d i c h i a r a r e lo sc iopero i l legale ed a p r o i 

b i r e l 'affissione dei manifes t i m u r a l i che 
lo a n n u n c i a v a n o . Pre t endeva che e r a n o 
in corso delle t r a t t a t ive , m e n t r e i p a d r o n i 
avevano già n e t t a m e n t e d ich i a r a to di n o n 
vo le rne sapere pel m o m e n t o . Si di rà che 
u n r i n v i o n o n è u n a r o t t u r a , m a in q u e 

sto caso la lascia c h i a r a m e n t e prevede re . 
In n o v e m b r e r i f iu t e ranno ogn i con t r a t to 
0 ne v o r r a n n o i m p o r r e u n o l eon ino , m a 
a n c h e al lora n o n è affatto detto che la 
m a n o v r a debba r i u s c i r e . 

A b b i a m o q u i il solo m o d o di real izzare 
u n f ronte u n i c o : l 'azione di re t ta , decisa 
dal la massa stessa, e n o n decre ta ta da 
ques to o que l par t i to per la sua par t i co la 

re specu laz ione pol i t i ca . C e r t u n i si p r e 
t e n d o d o c h i a m a t i a far da g u i d e e c o m e 
tal i es igono u n a so t tomis s ione asso lu ta 
agl i o r d i n i che piacerà l o ro d ' i m p a r t i r e . 
A s imi l i pretese n o n si deve n e p p u r fare 
l ' o n o r e d ' u n a d i s c u s s i o n e . 

In mate r i a di s indaca t i no i n o n s a p r e m 

m o i m p o r r e n e s s u n a regola , m a è cer to 
che se ne es is tono p a r e c c h i sono p e r for

za di cose s indaca t i di pa r t i t i , des t ina t i 
sop ra tu t t o a lo t ta re t ra l o r o . E a l lora l'a

z ione se avv iene , si t e r m i n a quas i s e m p r e 
pe r le d i scord ie i n t e s t i ne con la disfat ta . 
Gli sc ioper i francesi ce n e offrono da a n n i 
l ' e s empio . 

Certo no i n o n d o b b i a m o t r a s tu l l a re la 
gen te col m i r a g g i o degl i sc ioper i , sopra

tu t to se n o n viene lo ro data i n fondo 
a l t ra so luz ione che di r i n n o v a r e u n pa t to 
di se rv i tù ; m a n o n d i m e n o ne l loro svi

l u p p o h a n n o t a lora episodi di g r a n valo

re e il m e r i t o i m p a r e g g i a b i l e di met te re 
d i s t i n t a m e n t e a f ronte sf rut ta t i e sfrut ta

t o r i . E' al t res ì l 'occas ione per c o m p a g n i 
nos t r i di farsi conoscere ed apprezzare 
dal la massa . 

Gli sc ioper i sono inf ine prop iz i a s tu

d ia re i m o v i m e n t i e i s e n t i m e n t i del le folle 
pe r sapere serv i rsene i n b u o n p u n t o al

l 'occas ione , invece di lasciars i sfuggire il 
m o m e n t o ps ico log ico . 

Vittoria ' u n n u o v o quadro in co
_ . y V l o r i d e l compagno Fermin 
Sagriate, autore di Montjuich ! l'ultima visione 
e di Sivispacem. Il quadro, formato /,8 per 
66 centimetr i , è messo in vendita al prezzo 
di J franco svizzero (5 francesi e 7 belqhii 
L abbiamo pubblicato in formato cartolina 
postale, a 20 cent. (1 franco svizzero 0 belga) 
e ne spediremo gratui tamente copia a chi 
ce ne farà richiesta. 

1 compagni sono pregati di unire all'ordì 
nazione l ' impor to almeno di dieci copie do
vendo noi pure farne il pagamento al ritiro 
presso lo Stabilimento grafico. 
* . « « ■ . > ^ . , . . . . , J . T I I ■ _ 

PRO VITTIME POLITICHE 
35 55 ... „ ]n cassa Fr 

Bellinzona : Convegno regionale 
Berna: Bianchi Fortunato 
Rorschach : Roso Temistocle 

20 — 
5 — 
I 23 

A un carcerato 
A un espulso 

Fr. 61 80 
20 — 
IO IO 

Rimanenza in cassa Fr. 3i  j , 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime polì

tiche d Italia.  Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron. 
boite postale 21, Bureau i i , Paris U 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale
Italiana in Francia. — Indirizzo: M°" Andrée 
Peche(U.S.L). Faubourg Saint Denis, i5, Paris io 

Comitato Intemazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 565 
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). 
* ' " ■ . , T I ■ ■ I 14, 

Per la nostra propaganda. 
Ripetiamo l'elenco 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. a ■ 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) 1 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 15 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 I0, 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o i& 
Benito Mussolini. La tanta di Susà o i o 
QUADRI in colori, formato 65e» per 5ocm a / fr 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTll 

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. UTrlonfr 

della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
cas. (Le Vautour). Montjuich, l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5

franchi francesi o belghi si possono avere 5 
volumi 0 5o opuscoli), preghiamo di unire 
alle ordinazioni l ' importo , evitando a noi 
una inutile contabilità. 
♦ '» » ■ ' ■ ■ ■ » ■ ■ ■ ■ I I I I I « « 1 1 ■ n ^ 

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 6.4o, AixlesBains, Magi. 3, 

Bern, Bianchi F. 9, Béziers, Mateo 14.10, Bienne. 
Stoll 16.5o, Chauxde Fonds, Jordy 6.5o, Dupan 
i.o5, Genève, Conti 6. Meyer 19.Eo, Priarone20i, 
Pontarlier, Ticar 6, Rorschach, Roso 7 5o, Riiti, 
F. R. i5, Sion, V. S. 3, Zurich, Marks 25, Casa
nova 8, Libero a. Total 349 55 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Altstetton, Sedioli 3, Bern, Roncaglioni 7, Chaux
deFonds. Dupan 2.5o. Crans Sales, D. A. a, Mel
bourne, Matteotti Club 8.80, Solothurn, Garbani 
5, Zurich, Gatti io, Cedraschi 7. Total 45 3o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aix lesBains, lista Magliocco 32, Bellinzona. 
fra compagni 4o, Bern, acconto lista Rusconi 16, 
dopo conferenza 11.65, Bianchi F. 5, Biasca, fra 
compagni i4.5o. Gap, Glrault (5) 1, Genève, 
Bianche 5.5o, H. D. io, London, fra compagni 
per il decano della stampa anarchica i43.ao, 
Needham, Massellarlo Bettolo 10.20, Rorschach, 
RosoT. 1.25. Rùti, F. R. 5, Savigny, Tosca 10.10, 
Gruppo cooperativo 10.10, Vienne, fra compagni 
3, Zurich. Bergamaschi 3, Tonelli Augusto 5, 
Brognoli io, Volpi 5. Total 34i 5o 

Total des recettes au a3 août 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 856 
Frais de poste 
Acompte tableau Victoire 
Cliché Malatesta 

Total des dépenses 3097 20 
Déficit ^Qo 85 

Nelle sottoscrizioni del numero scorso abbiamo 
omesso : Saintlmier, Bascleta 5, sottoscrizione 
però compresa nel totale di fr. 526.90. 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA: Bellin
zona 20. 

I numeri vincenti della lotteria della serata di 
OERLIKON del i3 scorso agosto sono : 709 — 1269 
— 706 — 1099 — 577. 

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, 23, rua dea B8ina~ 
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