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La condanna di Luigi Galleani alle Assise di Torino 
Torino, 3o ottobre. 

(Amaryllis) Poiché il processo contro Cronaca 
Sovversiva era stato alfine fissato pel 28 corrente, 
Luigi Galleani, latitante dalla metà di ottobre 
del 1920, è venuto in questa settimana a costi
tuirsi. Non valsero a far mutare parere al caris
simo compagno nostro le lettere, piovute da ogni 
parte, di amici trepidanti per la sua salute. 

— Ho firmato una cambiale — egli ci diceva 
con la sua abituale fermezza — e, occorrendo, la 
pagherò. 

E nel pomeriggio di martedì 24 corrente, egli 
è andato a costituirsi direttamente al Carcere 
giudiziario di Torino. 

La pr ima udienza. 
La prima udienza di questo sempre rinviato 

processo si è svolta sabato 28. Presidente avv. 
Lavagna, P, M. avv. Pola. Accanto a Luigi Gal
leani, imputato come redattore della Cronaca, 
siede il compagno Pietro Rayneri, gerente, da 
tredici mesi detenuto a Torino. Difendono il Gal
leani gli avvocati Pellegrini di Genova e C. F. 
Roggeri di qui ; il Rayneri, gli avv. Porrone e 
Giulio. 

Dopo le consuete formalità, il presidente si 
rivolge al compagno Rayneri, gli ricorda che è 
imputato come gerente della Cronaca per parec
chi articoli in cui si istigano i soldati alla ri
volta, si vilipende l'esercito e la monarchia, si 
indica l'arma dei reali carabinieri al pubblico 
disprezzo, ecc., ecc., e lo invita a scolparsi. 

Il Rayneri risponde che poiché l'autore degli 
articoli si presenta davanti ai giurati e ne assu
me la responsabilità, egli non ha nulla da dire. 
Lavorando fuori Torino, egli leggeva gli articoli 
solo quando erano già stampati. 

Le dichiarazioni di Galleani. 
Rivolto allora a Galleani, il presidente gli leg

ge i titoli degli articoli incriminati, fermandosi 
sopratutto su quello « Soldato, fratello ! » e gli 
chiede che cosa abbia a dire in merito. 

Galleani. — Posso dire, per quanto riguarda 
questi articoli, che il pensiero riflette il momento 
e l'ambiente in cui i fatti si svolgono. E in quel 
momento, in Italia, se io non mi sbaglio, vi era
no defezioni nell'esercito per andare a Fiume o 
per andare in Dalmazia. Non mi pareva quindi 
illecito dire a dei soldati : « Poiché vi siete bat
tuti durante tre anni, poiché avete lasciato morti 
o mutilati un milione e mezzo d'uomini per la 
patria e per la maggior grandezza della vostra 
nazione, se domani trovate l'avventuriero che vi 
vorrà tirare ancora in quel grande gorgo, voi non 
dovete battervi ; battetevi per voi. La defezione 
nell'esercito allora era un fatto non così pronun
ciato come al giorno d'oggi, ma era un fatto 
constatato. Io registrai questa fatto e trassi la 
conclusione che i soldati dovevano battersi piut
tosto una volta per se stessi, quando la rivolu
zione batterà alle porte delle caserme. Io dicevo 
che bisognava che i soldati non scendessero più 
in piazza per altri. Io non condannavo quelli che 
andavano a Fiume o in Dalmazia. Dopo aver 
parlato per tanti anni di patria, dì patria sem
pre più grande, è logico che qualcuno la vedesse 
anche più in là di quelli che siano i suoi confini 
geografici. Bisogna concludere che erano ancora 
discreti : potevano andare anche più in là ! 

Presidente. — Questo non fa parte del pro
cesso. In sostanza lei si difende dicendo che, dati 
i tempi di allora, ciò che scrisse non poteva co
stituire un reato. 

Galleani. — Sì, dati i tempi. Finora i soldati 
si battevano per gli altri, per la borghesia, per 
il capitale, per l'idealismo... Dicevo loro : « Bat
tetevi una volta per la vostra emancipazione ! » 

Gli articoli incriminati . 
Dopo le brevi dichiarazioni di Galleani, il pre

sidente legge gli articoli incriminati ai giurati, 
incominciando da quello « Soldato, fratello ! », 
che commenta abbondantemente, dicendo peral
tro ironicamente che la forma letteraria è assai 
buona. 

Gli avvocati insorgono disgustati. Il presi
dente, redarguito da loro, continua la lettura 
senza più commentare. 

Presidente (leggendo e sottolineando). — « Tu 
servi la patria per forza... » 

Galleani. — Se li lasciano andare a casa, ci 
vanno 1 

Il presidente passa poi alla lettura di altri ar
ticoli incriminati : « I fatti di Torino » — « Le 
cose ed i giorni » — « Per una volta tanto » — 
« Un santo » — « Confessione di San Remo » — 
« La breccia ». Poiché quest'ultimo tratta dei 
fatti d'Ancona, il presidente ricorda ai giurati 
che allora ad Ancona si erano occupatele caserme. 

Galleani. — Come ieri a Siena più o meno... 
colla differenza dell'impunità, ecco. 

Nella seduta pomeridiana il presidente legge 
ancora gli articoli : « Una seduta parlamentare » 
e « Pretoriani reali »,e poiché leggendo quest'ul
timo si abbandona a sorrisi significativi e muta
menti di voce, Galleani fa osservare che l'articolo 
è tolto da un volume che non è mai stato incri
minato, 

Presidente. — Infatti Particole è firmato Paolo 
Schicchi.... 

Passando alla lettura di un articolo « Anarchia 
e socialismo » — resoconto stenografico di una 
conferenza di Malatesta a Torino—il presidente 
continua nella sua mimica. 

Galleani.— Eppure Malatesta è stato assolto... 
Presidente. — Qualche volta è stato assolto, 

qualche volta no. 
Galleani. — No, è stato assolto in tutto e sulle 

stesse imputazioni che si fanno ora a me. 

Il Pubblico Ministero. 
Alle 16 prende infine la parola il procuratore 

generale. La sua è una requisitoria di un uomo 
piccino. Egli tenta di diminuire la possente figu
ra del nostro compagno, esprimendo dei bassi 
apprezzamenti sui militanti dell'anarchismo, 
dipingendoli come degli anormali, degli spostati 
che nell'attività sovversiva trovano un comodo 
mezzo di vita, e cita, a sproposito, i noti giudizi 
di Lombroso. 

— E' profondo, ci dice ad un dato punto Gal
leani che ascolta fremendo, ma si contiene palli
dissimo. 

Il procuratore generale passa quindi a dimo
strare come negli articoli letti dal presidente esi
sta il reato di oltraggio allo Stato, alla borghesia, 
all'esercito, ecc. ; reati tutti conglobati in quello 
di incitamento alla guerra civile. Termina chie
dendo che si condannino i nostri due compagni. 

Le difese. 
A cancellare il disgusto di cui questa triste 

requisitoria ci aveva riempito l'animo, venne la 
splendida, profonda arringa dell'avv. Pellegrini 
di Genova. 

— Sono venuto, egli dice, perchè conosco Gal
leani da molti anni. Ho sentito dire dal procu
ratore che Galleani è un uomo che sfrutta il mo
mento ; che, incapace di pensare diversamente 
a mantenersi la famiglia, si butta a fare il cava
liere ed il commendatore dell'anarchismo. E 
questo è ciò che di tutta la requisitoria deve più 
profondamente aver ferito Galleani. Quando si 
dice che Galleani ha trascorso una vita di sacri
fìci, di torture, ma in perfetta coerenza sempre 
colle sue idee, mi pare che egli meriti uno sguar

do di simpatia, qualunque sia il suo modo di 
pensare. Che cosa recano se non un elemento di 
putrefazione alla società quegli uomini che bi
vaccano da un partito all'altro ? Quando si fa 
cavaliere un ex-anarchico la società fa una pessi
ma figura. Io dico sempre: C'è un animale di 
più. 

Il progresso di che cosa vive ? l'avvenire come 
si approssima? Colla discussione ardente, pro
fonda. Nella vita vi sono i pessimisti e gli otti
misti. Difettosi forse i due sistemi entrambi. 
Ma le due scuole s'incontrano nella discussione; 
si fa una somma per cui la vita proceda. 

Se il pubblicista vede la vita, interpreta il se
colo, cade sotto la sanzione penale ? — Racco
mando questo quesito filosofico ai giurati quan
do staranno per pronunciare il loro giudizio. 

Con argomentazioni convincenti l'avv. Pelle
grini continua la sua arringa, sgretolando le fra
gili accuse per l'articolo « Soldato, fratello ! n e 
tutti gli altri. Spiega come si possa condannare 
per incitamento alla guerra civile solo quando si 
commettono dei fatti. C'è una distinzione perpe
tua tra le parole e gli atti. Termina dicendo ai 
giurati che bisogna lasciare a ognuno esprimere 
ciò che batte nel suo petto, e chiedendo l'asso
luzione di Galleani. 

L'avv. Porrone — che difende il compagno 
Rayneri — dopo dimostrata l'assurdità delle ri
chieste del P. M. nei riguardi del suo difeso, pro
nuncia anch'egli parole di stima e di ammira
zione per Galleani. 

La seconda giornata— lunedì 3o— s'inizia 
con la difesa legale di Rayneri da parte del gio
vane avv. Giulio. 

Ha quindi la parola per ultimo l'avv. Carlo 
Felice Ruggieri, principe del foro torinese. Pre
mette che è amico personale di Galleani da qua-
rant'anni, e parla di lui commosso ai giurati 
rievocando gli anni lontani della sua giovinezza, 
quando frequentava 1' Università di Torino con 
Galleani ed altri amici comuni che occupano ora 
i posti più alti nel campo dell'arte e della vita 
pubblica italiana. Eravamo allora tutti e due 
belli ed allegri. 

Gigi — egli dice — era il più ben voluto, il 
più ricercato fra noi : era buono ed aveva un 
grande ingegno. Un giorno non lo vidi più. Che 
fosse avvenuto in quell'animo, non lo so. 

Ha cominciato a comparire dinanzi ai giurati 
di Vercelli per un duello. Pili tardi seppe che era 
in carcere a Genova. Corsi a difenderlo, egli dice, 
ed avevo al mio fianco, frai difensori, quell'illu
stre avvocato italiano che fu Antonio Pellegrini, 
padre dell'avvocato che i giurati hanno inteso qui 
sabato ed a cui il padre insegnò fin da fanciullo 
ad amare ed a stimare Galleani. A Genova, Gal
leani fu condannato; e da allora ha incominciato 
la sua vita di torture, di lotte, di sacrifici.Tutti i 
nostri amici sono saliti molto, molto ; egli solo, 
che era il più apprezzato, ha girovagato mezzo 
mondo ed ha sofferto. 

Egli passa poi a dimostrare come negli articoli 
incriminati non esistono gli estremi invocati 
dall'accusa, il fatto diretto a suscitare la guerra 
civile. Termina dicendo che quest'uomo che ha 
sacrificato tutto per la sua idea, che è vecchio ed 
ammalato molto, non deve finire i suoi giorni 
dietro un'inferriata, e ne chiede l'assoluzione ai 
giurati. 

Alla fine della vibrata arringa tutti si affollano 
attorno al valente avvocato e gli stringono la 
mano commossi. 

La condanna. 
Alla ripresa delt'udienza, i giurati rimangono 

soli per la votazione che dura ben più di due ore. 
Riaperta l'aula al pubblico, il cancelliere legge il 
responso dei giurati i quali hanno assolto Ray
neri e ritenuto Galleani responsabile dei reati di 
istigazione dei militari alla rivolta, di apologia 
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di reato, di vilipendio alle istituzioni. Di conse
guenza il P. M. chiede l'assoluzione di Rayneri 
e la condanna di Galleani a due anni di carcere 
e 200 lire di multa . 

La pena è ridotta dal presidente a tredici mesi, 
ventidue giorni, e lire 645 di multa . 

Rayneri viene subito scarcerato ; in istrada è 
abbracciato dai compagni, mentre passa lenta
mente il carrozzone che riconduce Galleani al 
Carcere giudiziario, 

Al ca r i s s imo Gal leani vada il sa lu to affet
tuoso ed i vot i fervidi di tu t t i g l i a n a r c h i c i 
in Isvizzera. 

Primo Bassi 
Un 'a l t r a c o n d a n n a a n c o r p i ù i n f ame e fe

roce eli que l la di Gal leani ha colp i to il c o m 
p a g n o Bassi P r i m o , d ' I m o l a , d i re t to re del 
Sorgiamo. '! 

L'avv. Mer l ino , i n s t ancab i l e e coragg ioso , 
che ne aveva a s sun to la difesa, h a scr i t to a 
ch i gl i ch iedeva c o m e tan ta i n i q u i t à fosse 
stala poss ib i le la seguente let tera : 

Caro amico. 
La ragiono della condanna ò stata che i giurati o 

erano fascisti, od hanno avuto paura dei fascisti. 
Ormai queste cause non si possono più discutere. 

Alla vigilia del verdetto, cioè domenica, venni ad 
Imola a visitare !a località. Constatai — e dissi nella 
mia difesa — che dal di fuori della birraria non si 
poteva colpire il Gardi nascosto dietro il grosso al
bero. Anche il proprietario della birraria convenne 
in ciò 

Del resto io credo che bisognerà impostare l'agita
zione per tntti i condannati in processi di questo ge
nere sulle condizioni d'ambiente in cui si sono svolti. 

Testimoni intimiditi e bastonali, difensori insul
tati, fascisti appostati nell'aula, per le scale e alla 
porta della Corte, i giurati impauriti o partigiani ; 
non è così che si possono ottenere verdetti giusti. 

Bisogna promuovere un'agitazione per ottenere 
un provvedimento generale per tutti questi processi. 

Cordiali saluti. 
Roma, a5 ottobre 1922. Saverio Merlino. 

B e n c h é la per iz ia med ica giust if icasse che 
i l Gard i n o n era stato ucc i so dal la r ivol te l la 
t rova ta al Bassi, gl i h a n n o a p p i o p p a t i ven t i 
a n n i d i ga le ra ! — ceco per i n t a n t o la t e r r i 
bi le rea l tà . E n o i , f r emendo del la nos t r a 
i m p o t e n z a a t tua le , d o b b i a m o tu t to escogi ta re 
p e r c h è abb ia da cessare in b reve . 

Nessuno dei t an t i r i n n e g a t i del soc ia l i smo 
aveva m a i acciuffato i t po te re a t t raverso u n 
m a g g i o r n u m e r o d ' i n f a m i e e di c r i m i n i di 
Beni to Musso l in i . P u r t r o p p o , l ' a b b i a m o già 
r i p e t u t o cen to vol te , col p a r l a m e n t a r i s m o , il 
t r a d i m e n t o che fu g ià a l t ra vol ta cons ide ra to 
c o m e il p i ù t u r p e dei de l i t t i , è d iven ta to oggi 
u n fatto ab i tua le della c r o n a c a po l i t i ca . Un 
t e m p o i t r ad i to r i , in R o m a g n a s o p r a t u t t o , 
e r a n o t ra t ta t i ad a r m i cor te , m a oggi li si 
c o p r o n o di fiori e si h a n n o per lo ro tu t t i i 
r i g u a r d i . 

T o r n i a m o al la g e r a r c h i a ! t o r n i a m o al
l ' an t i co ! è il g r i d o di tu t t i i Mussol in i , i 
Rens i , i T a n c r e d i , i B i a n c h i E se si tor
nasse a l l ' an t i co a n c h e r i g u a r d o al t r a d i m e n t o 
ed ai t r ad i to r i ? Osse rv iamo i n t a n t o che le 
classi d o m i n a n t i si sono s e m p r e servi te di 
spie e di r i n n e g a t i , m a senza affidare lo ro 
le s u p r e m e ca r i che del lo S ta to . P e r c h è ciò si 
p r o d u c a , b i sogna che la decadenza sia già 
m o l t o avanza ta e n o n sia l o n t a n o il dissol
v i m e n t o finale. 

Si legge nel Dovere, g i o r n a l e l ibera le t ic i 
nese , in m e r i t o al n u o v o g o v e r n o s a b a u d o : 

L'odierno Gabinetto è senza dubbio uno dei più 
potenti che l'Italia moderna abbia avuto. 

R i s p o n d e i l Corriere della Sera d e p l o r a n d o 
le vie v io len te che 
si è creduto necessario percorrere per arrivare a for
mare un Ministero in cui i ministri fascisti fossero 
quattro, in cui l'on. Mussolini potesse far sentire la 
sua volontà e la sua energia da presidente del Consi
glio anziché da ministro accanto a un presidente del 
Consiglio facilmente accomodevole, e in cui entras
sero rappresentanti — non tutti insigni per compe
tenza ed esperienza — di quei gruppi parlamentari 
alla cui partecipazione nei Ministeri passati si deve 
equamente distribuire una grossa parte delle colpe 
che ci hanno portato a queste conseguenze. 

Il Fascismo alla greppia dello Stato 
La più che facile Conquista del Potere 

Roma, 4 novembre. 
(Uno) Mentre scrivo sta spegnendosi la gaz

zarra ignobile dell 'armata nera che ha invaso 
Roma e vi ha insediato la dittatura larvata del 
più abbietto rinnegato del Partito socialista. Do
po aver rovinalo, devastato, incendiato ; dopo 
avere randellato ed ammazzato a revolverate ed 
a colpi di moschelto i passanti inermi, i gregari 
del fascismo stanno rientrando nella vita civile, 
pronti a ricominciare non appena il duce avrà 
eli nuovo bisogno dell 'opera loro. A diecine di 
migliaia i fascisti di fuori sono stati ricondotti 
nei loro paesi a recarvi l'eco della facile conqui
sta degli ul t imi fortilizi della libertà. 

E mentre ancora permane in tutti l ' incubo di 
questa settimana di terrore e di devastazione, ed 
echeggiano ancora alle orecchie le moschettate e 
le grida selvaggie di alala delle turbe forsennate, 
già i « vincitori » incontrano le pr ime difficoltà 
sulla via della sistemazione del loro dominio. E 
le contraddizioni ed i dissensi, le incoerenze ed i 
sordi rancori già si esprimono nei loro pr imi 
sintomi dissolvitori. 

Mai come ora lo Stato italiano cui il fascismo 
pretende infondere nuovo sangue ed energia — 
s'è addimostralo così pervaso di lue disgregatrice. 

Poiché non bastano il bastone e la bomba a 
mano per domare l 'animo di un popolo già aperto 
alle concezioni di un migliore divenire sociale. 
Non bastano le grida guerresche ed i cortei mili
tareschi, gli sbandieramenti forzali o le cerimo
nie patriottarde per consolidare il dominio della 
reazione sfacciata e soffocare ogni anelito di 
libertà.; 

L a c o m m e d i a de l la 
r e s i s t e n z a s t a t a l e . 

Ma procediamo per ordine in qnesta rapida 
analisi del fulmineo succedersi dei fatti di questi 
giorni. Ed innanzitutto constatiamo l'evidenza. 
Chela resistenza degli organi regolari dello Stato 
all'« insurrezione » fascista non è stata — salvo 
qualche rara eccezione — che una miserevole 
commedia. Ormai il fascismo — protetto, inco
raggiato, sussidiato, armato dallo Stato e dalle 
classi che lo Stato rappresenta — non potevasi né 
dovevasi reprimere con la violenza statale. La 
Stato la aveva cresciuto nel proprio seno e adesso 
doveva inchinarsi come a parte integrante, anzi 
predominante, di se stesso. Il fascismo era ormai 
lo Stato. Come ribellarvisi P Solo il popolo, la 
massa dei lavoratori, avrebbe potuto — se lo si 
fosse lasciato fare e si fosse potuto armare — 
opporsi con successo all 'ascesa reazionaria e 
spezzare in tempo le reni al l ' idra fascista. E lo 
provano le resistenze gagliarde dell'eroica Parma 
proletaria, di Civitavecchia, dei quartieri popo
lari della stessa capitale, ul t ime oasi di libertà 
non ancora calpestate dal tallone degli Unni, ul
t ime trincee della mancata rivoluzione proleta
ria, vinte soltanto ora dalla forze alfin riunite 
della reazione legale ed illegale. 

La resistenza statale al colpo di mano fascista 
è stata una burletta, inscenata a l l 'u l t imo mo
mento da un governo debole e indeciso, con un 
apparato ridicolo di cavalli di Frisia e con l'an
nuncio e conseguente ritrattazione dello stato di 
assedio ; burletta alla quale nessuno, gl'« insorti » 
per i p r imi , non hanno creduto un solo istante. 
Di fronte all'azione decisa e fulminea di una forza 
armata, lasciata crescere e svilupparsi sotto la 
protezione dello Stato, mentre ai lavoratori veni
vano levatele armi ed ogni mezzo di difesa, che 
poteva ormai il complice governo, se non lasciare 
a questa forza il passo libero all 'agognato potere? 

L ' o p e r a di r i c o s t r u z i o n e . — 
Umanità Nova e d / / Libertario 
d e v a s t a t i . — At t i be l l u in i . 

Il fascismo ha fatto la sua entrata « trionfale » 
in Roma, con i suoi generali a sediziosi », con le 
sue squadre di delinquenti , in parte composte 
di ex-sovversivi, desiderosi di vendicarsi sulle 
spalle di coloro che alle idee rivoluzionarie ave
vano serbato fede e continuavano per esse la 
buona battaglia. E tosto esso si è dato a un'orgia 
di prepotenze e di vandalismi. 

Le sedi operaie venivano invase e distrutte, i 
giornali avversàri subivano la devastazione e 
l ' incendio. Così la sede dei tipografi, la Camera 
del lavoro confederale, le sedi dei ferrovieri e dei 
tramvieri . Persino la Camera sindacale già inter
ventista è stata oggetto dell' ira speciale dei ri
part i nazionalisti — i figli di papà dalla camicia 

azzurra —• i quali ci tenevano a rivaleggiare in 
accanimento belluino con i cugini « neri » meno 
raffinati e per ben due volte sottoposero l'edificio 
di via della Croce Bianca ad un assalto furioso 
ed alla devastazione la più completa, riducendo 
in cenere ogni cosa. Alla tipografia in cui si stam
pavano il Comunista e la Voce Repubblicana fu 
imposto, con l'occupazione, di sospendere le pub-
hlicazioni. Le sedi del Comunista, dell' Avanti! 
(ufficio di Roma) e dell'Epoca (democratico-nit-
tiano) furono devastate. Il Paese fu occupato per 
la stampa del giornale fascista romano. 

Naturalmente non fu risparmiala Umanità 
Nova, dove lunedì sera, i locali essendo chiusi e 
deserti, una squadra di fascisti « forestieri », 
dopo aver sfondato l ' ingresso del locale sotter
raneo, devastava con spranghe di ferro il mac
chinario, rovesciava le cassette dei caratteri, ap
piccando poi il fuoco alla carta. L'opera dei pom
pieri faceva il resto, inondando d'acqua ogni 
cosa. Per fortuna niuno dei compagni presenti a 
Roma ebbe molestia, sebbene parecchie di quelle 
belve scatenate proferissero minaccie di rappre
saglie contro quelli più conosciuti. 

Ma i casi di « punizioni » non si coniano. Ap
partamenti devastati, propinamento forzoso di 
olio di ricino, randellate non furono risparmiate. 
I morti annunciati uffieialmente superano la 
trentina. Fra essi persone anche di nessun par
tito che transitavano nella via o si erano affac
ciate aile finestre per vedere. In certi quartieri 
del centro le sparatorie si sono prolungate per 
parecchie notti. Chiunque non era fascista dove
va temere per la propria vita. Specialmente 
preso di mira fu il quartiere popolare, ritenuto 
sovversivo, di San Lorenzo. Ivi —protet t i dalla 
polizia — i ricostruttori agirono senza ritegno, 
devastando tuttociò ed ammazzando tutti quelli 
cha sapevano di sovversivo. E la stessa cosa ten
tarono alla Porta Trionfale, dove però — forse 
temendo lo spirito deciso e combattivo dei for
naciai che vi abitano numerosi — le autarità pre
sero misure straordinarie che durano ancora. 

E mentre a Roma si sfogava in tal modo la 
libidine di vendetta e di predominio,smentendo 
così le assicurazioni del nuovo governo circa la 
cessazione delle ostilità e delle rappresglie, nelle 
altre città e regioni d'Italia la ridda devatatrice 
ed omicida si svolgeva con non minore frenesia. 
Assalti agli istituti psoletari, eretti con pazienza 
e sacrifìci, incendi o proibizioni di giornali, tor
ture od assassini premeditali della peggiore 
specie costituiscono il lugubre bilancio della set
timana nera della conquista fascista del potere, 
di questa pretesa « rivoluzione » che un giornale 
francese ha l'incoscienza di pretendere essersi 
compiuta « pacificamente, quasi senza violenza ». 

A Spezia, dove il compagno Binazzi, appena 
liberato dal carcere, trovasi gravemente colpito 
di artrite all 'ospedale— le bande nere invadeva
no la tipografìa del Libertario, distruggendo ogni 
cosa, macchinario, carte, la libreria ricca di vo
lumi e opuscoli di propaganda; tutto insomma. 

In Romagna la ferocia di quei forsennati 
giunse al punto da penetrare in un carcere, do
v'era rinchiuso un compagno nostro imputato di 
un'azione antifascista, e fattisi aprire con le mi
naccie la cella, a moschettate freddavano sul 
colpo l ' inerme prigioniero. 

Per enumerare tutti i fatti di prepotenza e di 
delinquenza commessi da queste bande di mer
cenari selvaggi e feroci in tutta Italia nei giorni 
scorsi, bisognerebbe riempire non uno, ma pa
recchi numeri di giornale. Così « senza quasi 
violenza » si è effettuata l'ascesa al potere del più 
turpe servitore degli interessi della reazione, al 
quale s ' inchinano oggi i dirigenti dello Stato 
italiano, mentre le autorità federali della secolare 
Repubblica elvetica, sempre ligia ai potenti, si 
affrettano a r iammetterlo fra le persone per be
ne, riaprendogli il libero accesso sul loro territo
rio, dopo avernelo scacciato come indegno quan
do predicava ancora alle masse emigrate il verbo 
infuocato della rivoluzione sociale. 

» Il p a d r o n e s o n o m e ! » 
— F i n o a q u a n d o ? . . . . 

E l'ex-sovversivo, scalmanato rivoluzionario 
sino al ig iô , può oggi pronunciare per conto 
proprio l ' idiotisma ojettiano : « Il padrone sono 
me ! » Ma fino a quando ? Poiché in realtà fin 
da ora il padrone appare, più che tale, come 
servitore. Servitore di tutti coloro che lo hanno 
favorito, protetto, armato, sovvenzionato nella 
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sua fulminea ascesa politica e che ora lo tengono 
prigione e mancipio dei loro « sordidi e opachi » 
appetiti. 

Già il terreno comincia a manifestarsi sdruc
ciolevole sotto i piedi del novello arbitro dei de
stini della patria. I suoi ambasciatori gli si ri
bellano con parole melate, ma non per questo 
meno esplicite. La stampa anche conservatrice 
brontola per le percosse alla propria dignità. Il 
re stesso, rimesso dalla propria paura, fa atti 
non dubbi di indipendenza. E la sfinge di Gar
done rimane più che mai riservata ed enigmatica 
nelle sue sentenze evangeliche, nei suoi apofteg
mi trascendentali e negli ordini neutralistici ai 
suoi legionari. La stampa estera si pronunzia 
con precauzione e diffidenza. E fra gli stessi gre
gari del fascio littorio serpeggiano già i germi 
del malcontento e dell'insubordinazione. Non 
parliamo poi delle rivalità latenti fra i due eser
citi nero e azzurro e che presto si manifesteran
non con indubbia violenza ; prova ne siano i re
centi incidenti fra nazionalisti e fascisti a Taranto. 
Troppi appetiti insoddisfatti non tarderanno ad 
apparire ; e le masse ubbriacate dalla « grande 
vittoria » si accorgeranno ben presto della vanità 
delle non mantenute — e non mantenibili — 
grandiloquenti promesse. 

Il popolo lavoratore d'Italia saprà riprendersi, 
riflettere ed... agire. Questa dittatura che non è 
una dittatura, ma un'accozzaglia di appetiti che 
vogliono predominare per soddisfarsi, può fin 
che vuole invocare — il potere vale bene una 
messa — la « volontà di Dio » a cui essa non 
crede, e genuflettersi dinanzi al « milite ignoto » 
ch'essa disprezza; può sentenziare di « libertà di 
cui occorre rendersi degni », di « disciplina cieca » 
e di « volontà ricostruttrice » ; non per questo 
essa rialzerà il prestigio dei principii dello Stato 
e dell'autorità, scossi profondamente dalla guer
ra prima, dalla reazione fascista poi. Ed i tradi
menti e gli appelli vigliacchi dei dirigenti rifor
misti delle organizzazioni operaie, pronti a rac
cattare le briciole del potere, non varranno ad 
emasculare le masse fino al punto da impedire 
una prossima inevitabile riscossa liberatrice. 

La borghesia italiana non ha dimenticato Cri
spi e la sua politica rovinosa ; la monarchia sa
bauda non ha scordato l'atto liberatore di Gaeta
no Bresci. Per questo le classi dirigenti d'Italia 
diffidano dell'uomo che, in un momento di scom
bussolamento, si è imposto al potere, e temono 
un suo gesto folle che segnerebbe ta fine del re
gime. 

L'ultima parola non è detta. Essa spetta al po
polo che lavora ed aspira ad una più grande 
libertà. Essa spetta a coloro fra il popolo che 
lottano per l'emancipazione comune e sanno che 
la libertà non s'ottiene che al prezzo del tenace 
sacrificio, della fede salda e sicura. 

I rifiuti del Fascismo 
Non sapremmo dire se siano da preferire 

le franche canaglie alla Mussolini a quelle 
titubanti alla Baldesi. Noi abbiamo un'eguale 
ripugnanza per ambo i generi. Ma dopo aver 
tanto parlato dei cinici del fascismo, sarà 
bene dir qualche cosa anche dei ciondoloni 
del riformismo. 

Ecco anzitutto un telegramma del Popolo 
d'Italia, col titolo « Come è nata la storiella 
della partecipazione di Baldesi — I soliti 
intrighi » : ♦ 

Roma, 3i ottobre. 
Hanno avuto luogo due colloqui, l'uno tra l'on. 

Buozzi, segretario della organizzazione metallurgica 
rossa, e il deputato fascista Sardi, e l'altro fra gli on. 
Baldesi e Acerbo. L'on. Baldesi, pur non dichiaran
dosi personalmente contrario alla partecipazione al 
ministero, si riservò di sentire il Direttorio del grup
po socialista, il quale si riunì ieri sera. Tutti si dimo
strarono propensi a che l'on. Baldesi dovesse accetta
re, tranne l'on. Trêves che rimase incerto. Ma nella 
nottata anche l'on. Trêves accedeva al pensiero degli 
altri suoi amici. Nella mattinata d'oggi, però, comin
ciarono a correre per gli squallidi corridoi di Monte
citorio notizie che erano perfettamente in contrasto 
con quelle con le quali si era chiusa la faticosa sera
ta... collaborazionistica. L'on. Baldesi, a chi conti
nuava stamane a congratularsi con lui per l'offerta 
fattagli e per la sua risposta affermativa di ieri sera, 
si limitava a rispondere : Io non so nulla di nulla. 

Ed era proprio cosi. Il Gruppo Socialista Unitario, 
almeno nei pochi esponenti che erano... sulla piazza, 
è rimasto disorientato poiché si passava di sorpresa 
in sorpresa. Senonchèideputati fascisti sopraggiunti 
al seguito di Mussolini, tagliarono subito la testa al 
toro : Mussolini non aveva avuto affatto l'intenzione 
di chiamare al governo i socialisti collaborazionisti. 

E la spiegazione dell' equivoco è facile, poiché si 
tratta della mosss di una persona, un avvocato e poeta 
fiorentino dell'entourage di D'Annunzio, persona di 
cui sono note le simpatie filosocialiste. Egli aveva 
telegrafato che si fissasse un appuntamento con Bal
desi e Buozzi e gli on. Acerbo e Sardi, credendo che 
Mussolini fosse stato a Gardone, l'avevano creduto. 
Ecco tutto. La verità precisa si è poi saputa ed ogni 
equivoco è stato dissipato. 

Come si vede, non si tratta di storiella, 
ma di realtà. Tra fascisti e riformisti, ossia 
tra politicanti, vi furono degli intrighi, so
lamente il Duce non li aveva autorizzati od 
ha cambiato quindi parere. Noi crediamo 
che ha intrigato in modo da compromettere 
gli altri con un'adesione di cui pel momento 
non sa che farsene, il massimo organismo 
proletario essendo ridotto a men che zero, 
salvo pei segretari che si pappano sncora lo 
stipendio e le indennità. 

I riformisti tutti erano dunque disposti 
ad accettare dei portafogli in un ministero 
fascista, come prima in uno antifascista. 
Baldesi ha poi cercato, tanto per scagionare 
almeno il suo gruppo parlamentare, di pi
gliare tutta la responsabilità dell 'accaduto, 
con la seguente lettera al Direttorio del 
gruppo stesso : 

Cari compagni, trovo nel Corriere della Sera arri
vato oggi una lunga cronaca sulla famosa ofTcrta di 
partecipare all'attuale governo. Poiché in essa le mie 
dichiarazioni sono messe al plurale, e voi potreste 
credere che io mi fossi espresso in guisa da lasciar 
supporre che parlassi in nome e per conto o per au
torizzazione del Direttorio, vi prego di prendere atto 
che io parlai per mio conto esclusivo e con dichiara
zioni affatto individuali. E' vero che, insistentemente 
pregato a dare una mia impressione sull"ipotesi di 
un'offerta, manifestai il pensiero che, qualunque 
cosa personalmente mi fosse potuta costare, non 
avrei dovuto sottrarmi ad una collaborazione che mi 
si assicurava essere richiesta per la pacificazione del 
Paese e per contenere esorbitanze di reazione ai danni 
del proletariato. 

Ma, ripeto, ciò dicendo, non ho impegnato chela 
mia persona, mentre il Direttorio è rimasto del tutto 
estraneo ad ogni cosa. 

Tutto ciò muove letteralmente a schifo. Si 
può essere onestamente contrari ad ogni 
violenza ; ma qdando dopo avere mostrato il 
più profondo' orrore per quella ben rara di 
legittima difesa proletaria, si chiede di met
tersi al servizio dei peggiori violenti, di co
loro che senza la violenza non sarebbero as
solutamente nulla, data la loro mediocrità 
e spesso la loro ignoranza, evidentemente 
si è incoscienti o disonesti. 

Quando noi gridavamo al tradimenlo, non 
supponevamo tanta doppiezza e tanta cecità 
d'ambizione nei signori confederalisti. Si 
freme al pensare che le sorti del proletariato 
hanno dipeso e dipendono ancora in una 
certa misura da politicanti che, dopo aver 
visto incendiare case, cooperative, bibliote
che, circoli e giornali dei lavoratori, dopo 
avere assistito ai ferimenti ed alle uccisioni 
di migliaia tra essi, di nuli 'a l t ro colpevoli 
che di serbar fede alle proprie idealità — si 
rivolgono ai direttamente responsabili di 
tanto scempio di vite, dì beni materiali e di 
valori morali, implorando un portafoglio 
col pretesto di partecipare alla « pacificazione 
del Paese » e di « contenere esorbitanze di 
reazione ». Diventare aiutanti e tirapedi del 
boia per alleviare le sofferenze degli impic
cati ! 

Domani, quando si avrà un altro discor
sone di protesta del socialismo parlamentare, 
Mussolini potrà rispondere : a La miglior 
prova che son proprio l 'uomo della situazio
ne, che non ho fatto che cose buone, utili 
e lecite, è che mi avete offerto la vostra col
laborazione per.. . continuare. La vostra op
posizione nasce da appetiti insoddisfatti e 
nulla più ! » 

Mussolini che potrà quasi far da maestro 
di morale ai socialisti, tanta è l'abbiezione in 
cui sono caduti i Baldesi, Buozzi, Trêves, 
Turati ed altri D'Aragona.... 

E dire che anche un'enormità simile non 
basterà ad aprire gli occhi di centinaia di 
migliaia di ciechi che continueranno a 
votare per il socialismo ! E i suoi eletti diven
teranno rifiuti del fascismo.... 

LUIGI FABBRI 

La ControRivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sul fascismo 

Volume in vendita presso il Risveglio, al prezzo 
di 1 fr. 50. Si spedisce per posta in tutta la Svizzera 
dietro invio anticipato di 1 fr. 60. 

Dalla Liguria 
La turpe commedia continua. Tutti i giornali 

borghesifascisti non parlano che della grande 
battaglia combattuta dal fascismo e del suo eroi
smo. Ora noi sappiamo che le camicie nere sono 
inquadrate dagli stessi ufficiali che a Caporetto 
si sono fatti insaccare come tanti salami, e pro
prio grazie alla camicia nera sono diventati degli 
stratega insuperabili e di un eroismo veramente 
sorprendente. 

A Genova hanno preso d'assalto la prefettura 
e la resistenza da parte della truppa e della 
guardia regia fu tale che nella grande battaglia, 
fra morti e feriti, vi fu... un fascista guaribile 
in due giorni. I fascisti entravano e la truppa ne 
usciva, un cambiamento regolare di guardia. 

L'autorità militare a cui erano passati i poteri, 
fece bloccare le porte della città, ma mentre i 
cittadini venivano minuziosamente perquisiti, 
le squadre fasciste armate anche di moschetto 
si lasciavano liberamente passare. Non si temeva 
che una cosa : che il popolo prendesse parte alla 
lotta con le armi. 

In quanto al fascismo era un affare inteso e 
preparato anche nei più minuti particolari, una 
canzonatura che in fondo non ha canzonato che 
qualche gonzo. La commedia era troppo eviden
te. Intanto a Roma i capi del fascismo s'insedia
vano al governo, e mentre a mezzo della stampa 
ordinavano la smobilitazione delle camicie nere, 
queste continuavano le violenze, mettendo al 
bando tulli i dirigenti delle cooperative del 
porto che non si erano dati in braccio al fasci
smo e facendo altre prodezze del genere. 

Ieri 4 novembre, anche a Genova abbiamo 
avuto la grande mascherata patriottica, alla 
quale hanno preso paate tutti i partiti della rea
zione, compresi i massoni ed i preti ben rappre
sentati anche fra le camicie nere. Vi erano pure, 
è vero, molti lavoratori appartenenti ad associa
zioni cooperative aderenti per forza ai fasci. Ma 
i lavoratori che volontariamente seguivano il 
corteo sono quella massa che segue sempre i più 
forti ; ieri seguiva i socialisti, oggi i fascisti. 
Sono le stesse teste assidue dei cinematografi, 
lettori di romanzi e giornali sportivi. 

Ma dove ci vogliono condurre con queste pa
rate militari e questi sbandieramenti ? Facta 
qualche mese fa ci aveva promesso il pane di 
guerra ; è probabile che il nuovo governo ci dia 
l'uno e l'altra. Le manifestazioni quotidiane di 
simpatia dei generali per il fascismo e l'attitudi
ne di sottomissione del re — che già volle la 
partecipazione all'ultima guerra e che oggi aper
tamente appoggia il fascismo, mentre ieri di 
sotto mano lo finanziava (nei registri del fascista 
Ameri, che era anche segretario della Federazio
ne italiana del lavoro, la Casa reale figurava 
per un'oblazione di lire 5oo) — dovrebbe essere 
tenuto in serio conto dai lavoratori e far pren
dere loro le necessarie misure. Anche l'erede al 
trono ha parlato applaudito ai fascisti. 

Alla soppressione della libertà di riunione, 
alla distruzione delle organizzazioni operaie, 
oggi si aggiunge la fine della libertà di stampa. 
Tutti i giornali anarchici soppressi, come pure i 
comunisti ed i socialisti, anche i più riformisli. 
Quel povero on. Canepa. direttore del Lavoro, che 
pure fu uno dei più caldi interventisti, oggi gli 
si chiude la bocca, come si è devastata la casa 
dell' on. Nitti, il papà della Guardia Regia. 
Quanta ingratitudine ! Eppoi si minaccia Facta 
dell'Alta Corte ! Eppure ha fatto tutto il possi
bile per non far mancare ai fascisti armi e im
punità..,. Ma il re ci pensi Ini ! 

In realtà per quanto sia abile, tutta questa 
messa in scena non convince nessuno, malgrado 
l'apparente generale consenso. I problemi da ri
solvere per dare al popolo italiano condizioni di 
vita migliori sono complessi ed insolubili, ri
spettando i privilegi della classe borghese. 

Vedramo all'opera cosa saprà fare d'altro il 
primo poliziotto d'Italia. 

Pierpaolo. 

Salviamo SACCO e VANZETTI1 
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L'Ergastolo di Santo Stefano. ■ Il n° 1442 
È Giuseppe Mariani. È il compagno nostro, è l'a

narchico che, malgrado l'ergastolo dove la ferocia 
della magistratura borghese lo ha seppellito, rimane 
fedele all' Ideale. L'odio implacabile d'una società 
criminosa lo ha segregato al quarto reparto di quel
l'ergastolo di Santo Stefano, che già vide il martirio 
del fabbro di Artena, del tessitore di Prato, del giovi
netto muratore di Roma. È l'ergastolo più tremendo 
d'Italia, è quanto mente umana può immaginare di 
più orribile. 

L'isola di Santo Stefano su cui sorge la terribile 
casa di pena, è un grosso scoglio inaccessibile che 
s'erge nel bel golfo partenopeo ; ma così lontano ed 
isolato chela sinistra pace sepolcrale della località è 
rotta solo dalla sirena del piccolo vapore che vi tras
porta i sepolti vivi.... L'isola ha un circuito di appe
na un chilometro e i suoi margini scendono a picco 
sul mare. Una stretta scogliera spianata, non più 
larga di due metri, è l'unico approdo che può farsi 
solo quando il mare è calmo. Una piccola tortuosa 
stradacela conduce alla gran tomba che s'innalza 
bianca, tetra, mostruosa come un sepolcreto, con le 
poche finestre ferrate. Venne costruita dall'architetto 
Francesco Del Caprio (il nome all'esecrazione di tutti 
gli uomiui di cuore) nel 1794. Unici abitanti sono i 
condannati, il personale di custodia, un telegrafista 
ed un prete cattolico. Attualmente ne è direttore Ste
fano Appi, che diede già buona prova di consumato 
inquisitore nelle Carceri di Regina Cœli a Roma ed 
al Cellulare di Milano. 

Fu colà che, entrando per l'ingresso principale,— 
situato [in mezzo ad una facciata avente ai lati due 

riosa dei martiri dell'Anarchia che in quello stesso 
Santo Stefano vennero seppelliti a macerarsi la pro
pria gioventù fino alla pazzia od alla morte, perchè 
così comandò la spietata magnanimità sabauda.... 
Sentirà,certo, malgrado il silenzio e la sua desolante 
solitudine lo spirito aleggiante del fabbro d'Artena, 
del compagno Pietro Acciarrito (ora al Manicomio 
criminale di Montelupo Fiorentino), che sulla triste 
casacca di galeotto dal collo di velluto nero, distinti
vo dei regicidi, recò il n° 237, come sentirà lo spirito 
dolente del giovinetto muratore di Roma, l'anarchico 
Antonio D'Alba, che ivi scontò i sette anni di segre
gazione che lo impazzirono. 

La stampa borghese che tante false lagrime versò 
sulle vittime dell'esplosione per la bomba al Diana, 
oggi non sa che gioire delle torture, in cui la società 
che difende è maestra, e non sa che vilipendere con 
cinica ferocia chi, come Mariani, fin entro l'ergastolo 
riafferma, immutata ed immutabile la fede nell'A
narchia e la necessità storica dell'azione rivoluziona
ria per debellare la codarda e sanguinaria reazione 
borghese, anche in faccia agli inquisitori inviati dal 
Ministero dell'Interno sotto veste di giornalisti... 

Quanta commozione fraterna e qnanta fervida spe
ranza augurale, quanta luce di martirio, quanto or
goglio di fede in quest'ora buia di viltà universale, 
mentre l'orgia della reazione sfrenata infuria, ci reca 
il nome di Giuseppe Mariani I Egli ci afferma che, 
sebbene oggi la monarchta sabauda, continuando le 
proprie tradizioni d'infamia, siasi messa baldanzosa
mente a fare da portabandiera ai massacratori degli 
operai ed agli assassini della libertà, se oggi il popolo 

torrioni merlati che danno al luogo l'aspetto d'una 
fortezza medioevale, — Gaetano Bresci, quegli che il 
39 luglio 1900, a Monza, colpì in Umberto Savoia la 
reazione del '94 e del '98, potè leggere l'epigrafe che 
fino a pochi anni addietro oravi scritta : « Finché la 
santa legge tiene tanti scellerati in catene, sta sicuro 
lo Stato e la proprietà. « 

È qui che la società presente disvela la propria ci
viltà sanguinante, materiata d'odio, di tortura, di 
morte. È qui che la legge trova la sua macabra espres
sione. È qui che attualmente sta sepolto il caro com
pagno nostro Giuseppe Mariani che all'Anarchia, 
volontario e consapevole, offerse la propra giovinezza. 
È qui che il sadismo criminale di lor signori ha sof
focato la nobile esistenza, il cuore dei cuori d'un 
generoso e gagliardo difensore degli oppressi, soppri
mendogli persino il nome. È qui che sta, martoriato, 
a consumarsi Giuseppe Mariani, giovinezza eroica, 
che insorse disperatamente solitaria contro la viltà 
dei pastori e delle masse.... 

Forse, nel silenzio eguale, straziante della sua tom
ba, Giuseppe Mariani rievocherà confortatrice ed 
animatrice la grande anima che giace nel nudo, pic
colo cimitero, che sta nell'isola stessa, vicino all'er
gastolo maledetto, il piccolo cimitero dei numeri. 

Sentirà la grande anima del tessitore anarchico, 
invendicato e troppo obliato, la bronzea anima di 
Gaetano Bresci, il n° 5i5, strangolato da anonimo 
boia il aa maggio 1901. Adesso in quella segreta che 
è al primo piano'dell'ergastolo, di fianco alla dire
zione e presso gli uffici del comando, in quella sto
rica segreta che ha due finestre ed è chiusa da una 
grossa porta a diversi chiavistelli, non e' è più alcuno 
a martoriarsi ed a soffrire, e dicesi serva da riposti
glio. Furono ivi Pietro Accinrito e poi Antonio 
D'Alba... nella segreta dei regicidi I 

Rivedrà il nostro buon Mariani nella sua cella in
fame, in una luce di pensiero, la piccola coorte glo

è atterrito dagli incendii, dalle fucilazisni. lo spirito 
di rivolta rimane eterno, indomabile, immortale.... 
Che importa se ogni nostro giornale è devastato e se 
ogni nostro libro è arso, se i migliori sono assassi
nati, o banditi, o proscritti? Che importa se oggi 
ogni nostra attività di propaganda, ogni libertà di 
riunione, di parola sembrano spente perchè punite 
con la morta ? Più strapotente appare la dominazio
ne del governo, più inviolabili appaiano i dominato
ri, più abbrutito e dimentico sembri il popolo, più 
atroce è la reazione, più necessaria sarà la vendetta. 
Cadono gli anarchici, eppure non muore l'Anarchia. 

L'Anarchia, volontà di rivolta ad ogni coercizione, 
ad ogni autorità, ad ogni sfruttamento, malgrado 
tutto si affermerà ancora. Noi dobbiamo continuare 
l'opera buona dei nostri. Noi dobbiamo ricordare il 
martirio a cui sono andati incontro sereni e forti, 
consapevoli e sicuri, Mariani, Aguggini e tutti i com
pagni che al terrore bianco della borghesia risposero 
con le supreme difese, dobbiamo ricordarli non solo 
come dei caduti nella gran battaglia degli oppressi 
contro gli oppressori, non per una sterile ammira
zione od idolatria, non per piangere nell'inerzia le 
loro torture ; ma ricordarli come degli antesignani 
che ci additarono con l'esempio fulgido del proprio 
sacrificio le vie buone della liberazione. 

Oggi la lotta per l'emancipazione sociale vuole uo
mini forti, gagliardi, convinti e sopratutto coscienti 
degli atti da compiere e dei sacrifici immensi e terri
bili che ci attendono. 

I dubbiosi, i pavidi, gl'incerti, come i fanatici, gli 
esaltati si allontanino. La rivoluzione sociale, oggi 
per trionfare ha bisogno di tempre fredde, tenaci, 
sicure, coraggiose, inesorabili. 

Questo è il monito che s'aderge per i lavoratori, 
per gli uomini liberi, per gli anarchici, dal lontano, 
silenzioso, quotidiano martirio del n" i44a dell'erga
stolo di Santo Stefano I 

Continuando l'opera sua, spesa tutto per il trionfo» 
dell' Ideale, facciamo che il vaticinio non vada, 
disperso. 

8 novembre 1922. Ennio M. 

I PRINCIPE ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere» 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti ; 

3* Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione
rivoluzionaria. 

Comunicati 
La compagna diBinazzi ci scrive narrandoci come

avvenne la selvaggia distruzione della tipografia e 
libreria del giornale IL LIBERTARIO. Tutto andò 
perduto. La maggior parte dei danni non saranno 
risarciti ed anche per quel poco che era debitamente 
assicurato ci sarà da litigare. 

Tutti i compagni o rivenditori che dovessero qual
che cosa al Libertario sono pregati a fare il possibile
per saldarlo ed aiutare il compagno Binazzi ora al
l'ospedale a superare questi critici momenti. L'indi
rizzo fino a tutto il 3i dicembre è sempre : 

Casella postale 10, Spezia. 

I Gruppi sono informati che il Congresso interna
zionale anarchico avrà luogo dal 28 gennaio al i* 
febbraio 1923 a Rerlino. 

L'ordine del giorno sarà identico a quello svolto a 
Bienne e SaintImier, oltre gli altri oggetti eventuali 
che venissero proposti dagli aderenti. 

" I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solito locale. 

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i in I ta l ia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

Dato l'enorme disavanzo del giornale, preghia
mo tutti i compagni in ritardo nei pagamenti, a 
mettersi in regola con la nostra Amministrazione. 

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 
Genève i5.io. Total i5 io 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Genève, Gir. io, Gen.Bes. io, Liège, J. M. H. 5 r 

Watterlos, W. 3.5o (io), Yverdou.W. io. Total 38 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, entre camarades 7.30, E. St. 5. 
Total 12 60 

Total des recettes au i5 novembre 

Dépenses 
Déficit 
Journal n° 602 
Frais de poste 

Uscite 

Total des dépenses 

Déficit 

66 

294 
3oo 
5o 
644 

IO 

20 

20 

578 IO 

Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente 141, 
Codogno, Gamb. ao, Roma, R. P. 7. Totale Lire 168 

Il disavanzo è subito salito da 20,4 a 578 
franchi. Come dicevamo la settimana scorsa, 
purtroppo esso rinasce continuamente pel 
fatto che le entrate per vendita e abbo
namenti sono di molto inferiori al prezzo 
d'ogni numero. Occorre quindi che le con
tribuzioni volontarie non vengano mai a 
mancare. E così sarà, ne siamo certi, mal
grado le difficoltà crescenti dell'ora attuale, 
perchè non possono essere appunto che di 
sprone a fare ciascuno il massimo sforzo 
per l'opera comune. 

Il prossimo numero uscirà Sabato 
9 DICEMBRE, 

Impr. BuzziMacherel, Genova. 


