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Umanità Nova 
Riceviamo il ssguente comunicalo : 
11 ati dello scorso dicembre, il nostro compa

gno Giuseppe Turci, ammiuistratore-delegato di 
Umanità Nova, mentre riucasava, veniva fermato 
dagli investigativi e dopo essere stato trattenuto 
in polizia veniva trasferito alle carceri. Le carte 
che aveva indosso gli venivano sequestrate e in 
una perquisizione fatta al suo domicilio e alla 
sede provvisoria del giornale venivano seque
strate altre carte (documenti e libri di contabili
tà, fascette e elenchi di rivenditori 0 abbonati, 
verbali delle riunioni del Consiglio di ammini
strazione, vaglia e valori correnti, lutti di perti
nenza del giornale). 

L'accusa formulata contro Turci — e pare an
che contro altri componenti la redazione e l'am
ministrazione di Umanità Nova — sarebbe nien
temeno che di complotto contro la sicurezza dello 
Stato, istigazione a delinquere ed altre imputa
zioni del genere. E' evidente che si tratta di una 
ridicola montatura destinata a sfasciarsi nel ri
dicolo, poiché la propaganda e l'attività giorna
listica eli Umanità Nova si è sempre svolta in 
piena luce meridiana eia temporanea sospensio
ne — e non cessazione, come da certa slampa si 
insiste uell'annunciare — del giornale essendo 
unicamente dovuta alla prepotenza dei padroni 
dell'ora per i quali la modesta ma libera nostra 
pubblicazione costituiva una molestia. 

Ora — e cioè dopo più di due settimane dal
l'arresto del nostro compagno — la Questura di 
Roma comuuica alla slampa — e questa in parte 
commenta nel modo più maligno e menzognero 
— un fantastico comunicato in cui si parla di 
ti mene criminose e misteriose », di somme rag
guardevoli di » origine sospetta », di « emissari 
dello straniero ». e via dicendo ; e per avvalorare 
la consueta leggenda dell'oro straniero si accen
na ad una somma di « 3oo marchi » (oggi assie
me poco più di mezza lira) ea« ventimila corone 
austriache» (somma pure inferiore ad unalira)! 
Come se fosse una cosa straordinaria che l'am
ministratore di un giornale che fino a pochi mesi 
fa era quotidiano, con stamperia propria, che 
aveva un movimento di cassa mensile di molte 
diecine di mila lire ed ha ancora da riscuotere 
somme di rivenditori e debitori varii. disponesse 
di qualche migliaia di lire, nonché di cartoline-
vaglia o di vaglia bancarii. 

Che la polizia ci tenga a valorizzare comunque 
l'importanza delle sue operazioni ; che l'autorità 
politica si affatichi a denigrare gli sforzi nostri 
per la pubblica ed aperta propaganda delle idee 
coi mezzi che i nostri compagni d'Italia o emi
granti —non per colpa nostra ! —all'estero met
tono a nostra disposizione, ciò si capisce. Cièche 
supeja ogni limite è che dei giornali — che vor
rebbero essere gli organi dell'opinione pubblica 
— non soltanto non protestino contro l'arbitrio 
evidente commesso in danno della libertà di 
stampa, ma aggiungano veleno alle calunnie 
stupide e grottesche della polizia, adattandosi 
cosi essi stessi alla sconcia bisogna di poliziotti. 

La contabilità di Umanità Nova è chiara è lim
pida e può esser da tutti controllata. Possono 
dire altrettanto i giornali che ogni giorno canta
no le lodi della più grande nazione ed invocano 
fulmini contro i sovversivi? 

Roma, 11 gennaio ioa3. 
La Redazione e l'Amministrazione 

di Umanità Nova. 

Cadono così i commenti formulali da noi 
negli scorsi numeri . Quel elici compagni 
tutli duravano fatica ad a m mellc re. è che si 
fosse ceduto davanti ad una violenza priva
ta, per quanto chiaramente appoggiala dalle 
autorità. Ma ora abbiamo la vera e propria 
violenza statale diretta, alia quale certamente 
né noi uè altri potrebbero pel momento 
resistere. 

Il fatto ben preciso òche ora Umanità Nova 
è illegalmenle soppressa dalla più ributtante 
dittatura che abbia mai conosciuto l'Italia e 
che non può venir pubblicala, anche perchè 
i fondi rimasti a tal uopo vennero immobi
lizzati dal servidorame della cosidetta ma-
gistralura. 

Siamo certi che i compagni tutti trove
ranno ben modo di continuare ad ogni co
sto la propaganda anarchica in Italia. Le 
persecuzioni contro di noi stanno a testimo
niare che l'illustre Benito, benché siamo 
astensionisti in materia di volo, ha paura 
dell'opera nostra fuori del campo elettorale. 
E per quanto il disarmo sia slato rigoroso, 
una semplice penna in mano d'un libertario 
gli pare sufficiente a sgretolare il più duro 
granito del blocco nazionale. 

Miserie solile dei cosidetti potenti, che di
ventano tanto più sospettosi, inquieti, tre 
manti quanto più la loro potenza si Irova 
essere grande. E malgrado abbia arruolato 
Dio slesso nella nuova polizia italiana, Be
nito ha forse paura che alla vista pure del 
l'onniveggente possa sfuggire 

una lama plebea, fredda, sottile, 
che i monti, i mari e le città traversa.... 

C'è tanto sangue nella sua ascensione, da 
quello della guerra in poi.. . . E chissà mai.. . 
un sovversivo passato fascista e poi preso 
da rimorsi potrebbe giuocargli un brutto 
tiro. Non per nulla si parla deU'cpurazione 
del fascismo. Del resto, chi ha fatto carriera 
con una serie inaudita di tradimenti, può 
ben temere a ragione d'essere tradito a sua 
volta. L'esempio verrebbe dall 'alto, per 
quanto chi sta in alto sia il più basso vivente 
dalle sembianze umane. 

A lutti i compagui che lottano in condi
zioni cosi terribili in Italia, mandiamo un 
caldo saluto di solidarietà, con l'augurio che 
superala ben presto anche questa nuova e 
dura prova, il proletariato comprenda quan 
to eravamo nel vero, e nel dire che il proble
ma non è di schede ma di ben altre armi, e 
nel denunciare quali nemici non solo gli 
uomini al potere ma tutti coloro che vi aspi
rano — cosicché s'unisca a noi nella lotla 
decisiva contro ogni forma d'autorità e di 
sfruttamento. 

P.-S. —Siamo lieti di poter smentire le voci allar
manti corse sul compagno Errico Malatesla. Il suo 
indirizzo resta sempre: Via Andrea Doria, n" 97, 
Roma (48). 

Agli Abbonati e Rivenditori in Italia 
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. 

PAESI DELL' UNIONE POSTALE 
Abbonamento: annuo, fr. 5; semestrale, fr. 2.50 

Un numero separalo : io cent. 

LETTERE DALLA CAPITALE 
Continuano le persecuzioni contro [inanità 

Nova. — 11 di t ta tore non è t ranquil lo, 
epperò le misure repress ive e coattive 
s'intensificano a provare che » la rivo
luzione delle coscienze » non poteva 
avere miglior esito. 

Roma, 15 gennaio. 
(Franco) Qualche cosa turba i sonni del dit

tatore. Per quaulo l'investitura divina gli sia 
propizia (non per nulla l'umoristico Travaso delle 
Idee lo effigia nei diversi momenti delle sue tu
multuose fatiche giornaliere, affiancato sempre 
non già dal classico angelo custode, come il co
mune dei mortali, ma dal Padreterno in perso
na, ridotto a zelante servitore del fascismo e del 
suo capo), per quanto ogni cosa volga docilmen
te per il verso da lui desiderato, pure, innega
bilmente fantasmi non lievi gli ingombrano la 
vasta mente. 

Ne fa fede il lavorio soltacqueo de' suoi fidi in 
queste due ultime settimane, la natura di certe 
misure e di certi provvedimenti. 

Primo fra gli altri quello che riguarda la no
stra Umanità Nova, che si è voluta uccidere una 
seconda volta, arrestando colui chele faceva da 
amministratore e da cassiere.il compagno Turci, 
e ciò al solo scopo di mettere la mano sulle i5 
o ao mila lire rimaste in cassa e che. potevano 
servire perla risurrezione del foglio inviso. An
che in quest'occasione, come già a Milano perla 
famosa operazione compiuta da Gasti.si è parlato 
di « oro straniero », e dei giornali noiosamente 
venduti al pescecanume industriale e bancario — 
leggi il Giornale d'Italia e il Giornale di Roma. 
quest'ultimo diretto dall'ex-rivoluzìonario. il 
pullano (come giornalisticamente lo si noma) 
Tomaso Monicelli — hanno espresso la più indi
gnata meraviglia per (figuratevi !) le qualche mi
gliaia di lire rinvenute in assegni bancari pro
venienti dall'America e perle 20 mila corone au
striache trovate ugualmente in possesso dell'am
ministratore. Cosi la » rivoluzione » fascista, 
mutata tutta la vita nazionale, sconvolti i vecchi 
sislemi, distraitele vecchie abitudini, non sa far 
meglio, per sopprimere la molesta voce avver
saria, che ricalcare nonché le orme classiche del
l'universale bestiame poliziesco, quelle più spe
cialmente odiosedella infamata polizia austriaca, 
cui il supernazionalismo italiano deve ormai, 
per l'insegnamento fornitogli, riconoscenza e 
gratitudine. Il nostro compagno Turci venne ar
restato il ali dicembre; si tenne segreto il suo 
arresto per due settimane, poi si decise dare alla 
stampa un comunicato, con permesso di ampli
ficazione, in cui oltre aU'<c oro straniero », si 
parli di congiure, di adunanze, di manifestini 
incendiari, di distribuzione di opuscoli, il tutto 
poi compendiantesi in una espressione di nuovo 
conio e giuridicamente sorprendente come figura 
di reato : « attività contraria ai fini nazionali ». 

Inutile dire che congiure, adunanze, manife
stini, ecc. è pura fantasia, e che il reato di Turci 
è stato solo di possedere una certa somma uti
lizzabile per la ripresa di Umanità Nova. 

E. allora, ci si domanda: —Come mai tanta 
paura, in mezzo ai vantati trionfi, ai reputati 
consensi, ai decantati favori, di questo piccolo 
giornale nostro, cui il duce, mesi fa, al tempo 
della trasformazione da quotidiano in settima
nale, nel fargli l'orazione funebre, gli riconosceva 
appena un solo merito : quello d'aver menato 
buona campagna contrôla dittatura moscovita? 
Possibile che « la grande rivoluzione nazionale » 
debba temere tanto la voce di questo povero eb
domadario, anche se esso sposti la propria bat
taglia verso la dittatura di casa propria ? Che 
Mussolini ricordi ancora quel che possa una voce 
sicura, chiara e sincora, una voce che non cono-
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sca opportune sfumature di toni e contingenti 
furbeschi espedienti, nel momento in cui la co
scienza umana costretta violentemente nel buio, 
più che mai appaia disposta a protendersi verso 
uno spiraglio di luce ? 

Oltre al l .amministratore, il gerente di Li. A'., 
compagno Diotallevi, venne arrestato nella setti
mana natalizia, ed iusieme a lui una ventina di 
altri compagni nostri ed altrettanti comunisti 
furono tolti dalla circolazione per diversi giorni. 

Su questi arresti non solo la polizia ha mante
nuto il più assoluto silenzio, ma è stato fatto in
tendere che gravi sanzioni sarebbero prese so in 
relazione ad essi qualche giornale avesse osato 
raccogliere la voce insistentemente circolante di 
un « infortunio sul lavoro » accaduto all 'on. Mus
solini, dal quale infortunio, peraltro, se non il 
suo chauffeur, il duce sarebbe uscito nella ma
niera la più felice. 

Certo, la voce era destituita d'ogni fondamento 
e si comprende benissimo la premura della po
lizia a volerne soffocare i deleteri effetti ; ma, 
d'altro canto, non sembra clic il procedere della 
polizia stessa sia fatto apposta per far nascere ed 
accreditare dicerie di quel genere? Gli arrestati, 
liberi, bau raccontato quel che si voleva da essi. 
e, cioè, sapere dove avevano passalo la sera del 
28 dicembre ; e più presto veniva rilasciato que
gli che meglio forniva la prova dell ' impiego del 
suo tempo iti quella serata. Che cosa dunque è 
avvenuto? Perchè gli arresti e perchè quegli in
terrogatori ? 

Mussolini — che pur è pratico degli ambienti 
sovversivi — subisce veramente tale involuzione 
cerebrale da credere /come un qualsiasi prefetto 
o questore del regno, alla solita congiura. . . con 
l'estrazione a sorte ? 

O. piuttosto, l ' int ima tranquillità è fatale non 
sia mai consentita alla tirannia? 

Ed è amena davvero questa avversione del 
fascismo trionfante, e trionfante « per una solle
vazione formidabile della coscienza nazionale» 
(tale è. almeno, il frasario che si adopera), per la 
pubblica opinione liberamente esprimenlesi. 
Negli ambienti romani ha avuto fortissima eco 
l 'ultima protesta del Corriere della Sera contro 
la condizione umiliante cui devono sottostare i 
giornali decisi a volerserbare un tanto di dignità 
e di fierezza ; ed ha fatto specialmente rumore 
la lettera aperta indirizzata neW Avanti!da Pietro 
Nenni a Mussolini, in cui al suo ex-compagno di 
cella egli riferisce a quale specie di austriache 
intimazioni ed intimidazioni venne sottoposto 
giorni fa dal prefetto Lusignoli a Milano, per 
aver riprodotto dalla Voce Repubblicana un pezzo 
enumerante le varie mansioni egl i svariati sti
pendi del suddetto molto fascista funzionario. 

Ma, insomma, si dice, perchè, tarda il duce ad 
instaurare la censura? 

Perchè mantiene questo simulacro di libertà 
per esercitarvi poi la più esosa e spesso la più 
stupida delle coazioni ? 

S ' immagini , per esempio, le condizioni in cui 
deve uscire la quotidiana Voce lìepubblicana n 
Roma ; alla quale viene imposto spasso la so
spensione della tiratura se al poliziotto incarica
to di scorrerla, mentre è in macchina, accada 
d ' impennarsi per la lettura di una notizia ma
gali riprodotta da altri giornali ; e si giudichi il 
coraggio del governo fascista a questo procedere : 
avvertire.ad esempio, un giornale che semi cerio 
articolo, di cui il governo ha avuto sentore, a 
commento di falli più o meno gravi accaduti 
(che potrebbero essere anche quelli riguardanti 
le rivolte delle guardie regie a Torino, Napoli e 
Roma) venissero stampate, il giornale sarebbe 
immedialamenle confiscato. 

Ma tutto ciò. si dico, è di una brutalità faina 
e puerile, di una brutalità che non serve a nulla, 
poiché non impedisce, per esempio, che si affer
mi in giro esserci stalo a Torino un terribile ec
cidio con oltre quaranta m o r t i ! e non soltanto 
quat t ro , come impone di credere il comunicato 
ufficiale ; ma tutto ciò è nella logica poco lineare, 
certo, ma coerente del movimento fascista, che, 
obbligato in tutti i suoi gesti.ad avere una faccia 
ed una maschera, deve dibattersi fatalmente 
nello più assurde e più inverosimili contraddi
zioni. 

Una fra le quali — e non delle meno gravi — 
è la costituzione della milizia fascista, che rap
presenta lo Stato nello Stato, nel l 'a t t imo stesso 
in cui dello Stato uno ed unificatosi proclama e 
si esalta l'avvento. Perchè, si badi, la milizia fa
scista, che si vuol gabellare per milizia naziona

le, è un corpo armato al servizio di un partito e 
più specialmente di un uomo ; un corpo armato 
che per la propria formazione deve escludere gli 
altri s imilari , quello dei nazionalisti, degli ar
diti, ecc., che pur vantano benemerenze nazio
nali e patriottiche; un corpo armato che se giura 
fedeltà ed obbedienza ai vaghi principii del fa
scismo, si sottopone sopratutto alla precisa vo
lontà del suo capo. 

E s ' immagini perciò l'armonia che deve esservi 
nel corpo della nazione, saturalo dalla famosa 
rivolta delle coscienze. Nazionalismo e fascismo 
si guardano con gli occhi amorosi di due masti
ni pronli ad azzannarsi : e le camicie azzurre — 
cui si toglie ormai il diritto alla esibizione car
nascialesca e pacchiana — se non si sentono in 
forza pel momento per dar lo sgambetto al fa
scismo, lavorano sott'acqua a lut t 'uomo per pre
parare l'evento. 1 sintomi di tale sialo di tensio
ne si scorgono facilmente e nei diuturni comu
nicati dall 'una e dall'altra parte intesi a frenare 
le covanti esplosioni d ' i ra e nelle esplosioni 
stesse che nondimeno si producono, e. spesso. 
in forma più che cruenta. Senza contare il mal
contento che scava in seno al fascismo slesso il 
lavoro di selezione a cui giunge ora il partilo 
trionfante, desideroso di sbarazzarsi di quegli 
elementi di dubbia fama e di poco credito che, 
spremuti come limoni quando faceva comodo, 
ora si vorrebbe buttarli da par te ; e senza conla
re inoltre le invidie, t disappunti , le rivalità, 
nella gara magnanima dell'albero di cuccagna, 
per giungere ad arraffare l ' impiego, il posto, la 
carica, a giusto premio delle disinteressale fati
che compiute ; e a tanto giunge questo arrem
baggio inverecondo da indurre gli organi centrali 
del partito a fiere parole di stigmatizzazione, che 
riescono tanto più gustose quanto più con serena 
imperturbabili tà gli organi medesimi magnifi
cano nel contempo le profonde idealità animatrici 
del movimento. 

Né a crescere il favore popolare al fascismo 
possono essere valse le due ul t ime escogitazioni 
governative dell 'amnistia e dell'abrogazione delle 
norme restrittive dei (itti esistenti a scopo di di
fesa popolare. Per la prima qui se n'è già parlato; 
e s'è dello della turpe commedia avuta, quando 
ad una amnistia proclamata di pacificazione, da 
elargirsi nell ' interesse di tulli i [iartiti.com'ebbe 
ad esprimersi il sotto segretario on. Acerbo, si 
sostituì quel documento tipico di partigianeria 
occhiuta.che mentre mette in libertà e gli assas
sini dell'ori. Di Vagno (rei d'uno dei crimini più 
premeditatamente feroci) e quelli di tutti i di
sgraziali abbatti!li a colpi di pistola e di randel
lo.. . per ci sacrificio espiatorio », mantiene in 
galera le vittime, gli aggrediti od i colpevoli di 
essersi difesi dai colpi dei forsennati. Documento 
di partigianeria occhiuta, di cui non riuscirà a 
cancellare la triste impressione il tenue corret
tivo ul t imo, che vorrebbe estendere il benefìcio 
dell'amnistia, anche a qualche reato commesso 
per « fini antinazionali »... purché le condizioni 
della località dove il reato fu commesso consen
tano al magistrato di accedervi L'altra escogi
tazione ha avuto il plauso di tutti i vampiri pic
coli e grossi dpi la casa, cui non par vero di po
ter rifarsi dei limitali guadagni cui furono co
stretti finora ; ma ha avuto anche Io scatto d ' in-
dipnazione della grande quantità d ' inquil ini po
veri, minacciati d 'aumenti iperbolici e di sfratto, 
i quali non pensano che l'abolizione di quel de
creto è in stretta relazione alle condizioni di de
bolezza attuale del popolo italiano, e fanno però 
colpa a Mussolini di difendere l 'interesse di chi 
sta bene mollo più de' suoi predecessori. 

La situazione, come si vede, continua ad essere 
quanto di meno consolante si possa desiderare, 
ed è ben lungi il fascismo dal poter vantare 
realmente la piattaforma di solidità che i suoi 
epigoni fingono di possedere. Fingono, abbiamo 
dello, ed è la verità. Che non si governa con la 
paura e col terrore quando.polverizzali i nemici, 
si è padroni sicuri della situazione. 

Ecco qui l 'ennesimo giuramento e l 'ennesima 
minaccia ! Il Gran Consiglio nazionale dei fasci 
(un governo nel governo ancora) adunatosi il 
i3 gennaio 

invita i fascisti di tutta Italia a rinnovare con ma
nifestazioni austere e solenni il giuramento di fedeltà 
assoluta al nuovo Governo fascista, guidato ed ani
mato da Benito Mussolini, ed ammonisce i nemici 
larvati e palesi del fascismo — individui o gruppi di 
qualsiasi partito — che ogni losco tentativo di revo
care il fatto compiuto con la grande rivoluzione fa
scista dell'ottobre 1923, sarà inesorabilmente sohiac-
ciato dal Governo. 

Manifestazioni puerili e grottesche di teatra
lità che non impressionano nessuno e che com
provano l 'anormalità del « fatto compiuto ». 

La Sfìnge 
A elii tenia d ' i n d o v i n a r e l ' en igma della 

s i tuaz ione a t tua le , appa re alla m e n t e la vi
s ione di u n n u o v o massac ro . M a r i a n n a ha 
i nervi tesi, Po inca ré e i r r emov ib i l e , Foch è 
t o rna to alla r iba l t a . Sarà una nuova g u e r r a , 
u n n u o v o mace l lo di p ro le ta r i , in n o m e 
del la pat r ia p iù g r a n d e , pe r la difesa dei 
« sacrosant i d i r i t t i » del Capi ta le e del lo 
Sta lo . Il p ro le ta r i a to è così messo u n ' a l t r a 
volta alla p rova del fuoco : o co r re re al fron
te con l ' e ro i smo del lo sch iavo che n o n sa 
d i sobbed i r e al p a d r o n e , o i n s o r g e r e dai tristi 
a b i t u r i , dai can t i e r i , dal ie officine e da ogn i 
dove per s g o m e n t a r e i t i r a n n i di cas ae 
quel l i di fuori . 

Bisognerà che i sovvers ivi tut t i s t i ano 
p r o n t i , decisi a sol levarsi c o n t r o la nuova 
g u e r r a di u n a civiltà in d e c o m p o s i z i o n e ; 
b isognerà che il p ro le ta r ia to di tu t to il m o n 
do abbia l 'occhio vigi le e l ' a rme in p u g n o , 
non per gli in teress i de ' suoi oppressor i e 
t i r a n n i , ma per la s u p r e m a bat tagl ia di l ibe
raz ione da ogn i g i o g o , t i r a n n i d e o d i t t a t u r a . 
La massa avrà da t rova re in se stessa, nel la 
sua lorza, nel la sua audac ia la salvezza, che 
gl i dia nella l ibertà e nel lavoro c o m u n e la 
pace e il benessere , la vita e la g io ia . E so 
p r a t u l l o vigi l i sui suoi d i r i g e n t i , s e m p r e 
p ron l i a t r ad i re p e r c h è inci l i o v e n d u t i , eli
m i n a n d o sp i e t a t amen te imbel l i e m a l v a g i . 

L 'aspet tat iva inope rosa ci può p rec ip i t a re 
in una n u o v a catastrofe t r avo lgen te u o m i n i 
e cose, in u n nuova salasso che ci lasci im
potent i di fronte al « fatto c o m p i u t o » del 
r islabi li m e n t o del peggiore se rvagg io . 

Ses ia u n a fatalità n o n lo so, ma pare pu r 
t r o p p o che l ' u l t ima g u e r r a n o n abbia a n c o 
ra i n segna lo nu l l a agli schiavi della p lu to 
crazia m o d e r n a . I q u i n d i c i m i l i on i di m o r t i , 
i t renta mi l ion i di mu t i l a l i , le sofferenze 
p iù a t roc i , la miser ia più nera , i c i n q u e a n n i 
di t r incea fra le i m m o n d i z i e ed i p idocch i , 
fra i gas asfissianti ed i b o m b a r d a m e n t i mi 
cidiali non h a n n o ancora aper to lutti gli 
occh i . Due a n n i la in Franc ia a l l ' a n n u n c i o 
d ' u n a mob i l i t az ione parziale in vista a p p u n 
to d ' u n ' o c c u p a z i o n c della R u h r , si ebbero 
manifes lcz ioni tali sopra tu l lo nelle c a s e r m e 
che il g o v e r n o dovet te r i n u n c i a r v i . Cosa si 
a spella oggi ? 

Per i n so rge re occorre forse a t t ende re che 
si t r o n c h i n o mi l ion i d 'es is tenze? Per insor
gere occor re l'orse che v e n g a n o p r i m a i mo
dern i u civi l izzatoli » con gli ae rop lan i a 
ge t ta re sulle popo laz ion i i n e r m i le b o m b e 
dai po ten t i ss imi gas letali , i gei-mi della ma 
laria o della tubercolos i ? Aspet lauo tu t to ciò 
per desiarsi da l t r is te le targo le masse lavo
ratr ic i d ' ogn i paese? 

La r isposta a cui tocca. Ma i n t a n t o no i , 
sovversivi tu l l i , noi r ibel l i , non ci p ieghere 
ino al g iogo m a r a m a l d o dei carnefici , noi 
r i m a r r e m o ancora al d i sopra della misch ia ! 
Le nos t re vite le d a r e m o sì u n g i o r n o , ma 
non pe r l ' egemonia d ' u n o Stato, non per gli 
in teressi del la bo rghes i a , non per la g r a n 
dezza del le t i r a n n i d i , ma per la causa nostra', 
per l ' e m a n c i p a z i o n e di tul l i i d iseredat i eg l i 
oppress i , di tu t te le. v i t t ime di questa società 
b a r b a r a ; le n o s t r e vite le d a r e m o ad affret
tare l ' i dea le di g ius t iz ia u m a n a , di liberfà 
in t eg ra le pe r tu t t i , di demol i z ione finale di 
ogn i s i s tema t i r a n n i c o d ' u s u r p a z i o n e e di 
se rv i tù , — a ge t tare le basi d ' u n se reno av
ven i re pei figli della p ros s ima r ivo luz ione 
sociale ! Prometeo. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 19W), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 
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IL RISVEGLIO 

L'impotente Dittatura 
Quando alla luce delle nostre concezioni ci ac

cingiamo a passare al vaglio della critica le di
rettiva imposte alla rivoluzione russa dai dittatori 
bolscevichi e le conseguenze che ne derivarono e 
uè derivauo, è sommamente necessario di avere 
chiara la sensazione di attendere ad un compito 
utile e necessario sì. ma anche delicato. 

Utile e necessario in quanto che l'esame e la 
•denuncia d'errori può e deve contribuire ad evi
tarne altri e facilitare il compito a nuove succes
sive rivoluzioni ; delicato nel senso che, avendo 
la rivoluzione russa suscitato le ire e gli attacchi 
della borghesia n della riformisteria di tutti i 
paesi, dà facile gioco ai dittatori di mistificare e 
falsare agli occhi delle grandi masse— impotenti 
ancora a ben disoerncre ed orientarsi nel coro di 
tanti nemici e sedicenti amici — la vera essenza 
« le finalità della uostra critica. 

E l 'argomento della dittatura è invero uno d< 
quelli che maggiormente si prestano a questo 
gioco. Fu ed è di gran moda nel campo bolsce
vico — strisciando spesso oltre i limili della 
buona fede — attr ibuire l'avversione degli anar
chici alla dittatura a reminiscenze piccolo-bor
ghesi d'un umani tar ismo evanescente e perden-
tesi nell'utopia d'un lontano domani di armonia, 
perfezione e sconfinata libertà, mentre il proble
ma sociale — dicono i dittatoriali — è problema 
di forza e di lotta senza quartiere, senza esclusio
ne di colpi, di mezzi e di modi. 

In realtà, nulla di più falso a nostro riguardo, 
perchè gli anarchici, anche non volendo calpe
stato quel senso di umanità e quel principio mo-
ralecho dovrà pur essere il principio basico della 
società comunista di domani , d'altra parte inten
dono — appunto perchè vedono nel problema 
della rivoluzione sociale un poderoso problema 
di forza e di volontà — abbracciare ed utilizzare 
tutte lo energie e facoltà creative, e non già im
prigionare In rivoluzione nei quadri d'una ditta
tura di pochi uomini o magari di un partito, il 
quale è sempre un'infima minoranza di quel pro
letariato attivo appartenente alle varie scuole 
politico-sociali. E abusivamenta, ipocritamente, 
i moderni autocrati russi cianciano di dittatura 
del proletariato, dopo averne scacciata e violen
tata la grande maggioranza. Il trionfo del prole
tariato, pel fatto stesso d'essere egli appunto la 
grande maggioranza, escluderebbeogni dittatura. 

Tutto ciò è evidente, ina non impedisce i ditta
tori dal continuare un gioco di bassa calunnia, 
dal perseverare in un errore, fonte di sofferenze, 
crimini e delusioni. Ma —come ammonisce un 
vecchio adagio — le bugie hanno le gambe corte, 
tanto corte che la verità arriva ben presto al tra
guardo, magari con l'ausilio involontario di 
qualche maldestro imbroglione. 

E' proprio il caso del direttore dell'Avarili ! il 
quale, recatosi a Mosca a fare ammenda di pec
cati, ha mandalo da colà una serie di lettere — 
che noi vorremmo fossero lette e meditate atten
tamente da ogni proletario — nelle quali esami
na la cosidelta « nuova politica economica » dei 
bolscevichi, la famosa Nep, che altro non vuole 
esprimere che il completo ritorno al capitalismo, 
al privato ed autorizzato commercio e bagari
naggio a prò di tutti gli a f Ta risii e le canaglie. 

Noi non sappiamo se ciò facendo Serrati a: bia 
realmenia avuto in animo di servire e difendere 
dittatura e dittatori. In questo caso ha lavorato 
al servizio derla causa dittatoriale russa allo 
stesso modo di quando lavorava a quellodella. . . 
rivoluzione italiana, restando ostinatamente at
taccato ai lembi delle giacchette di D'Aragona e 
Turat i . La verità è però ch'egli ha smontato dit
tatori e dittatura, mettendone a nudo l 'inconsi
stenza, il fallimento.coi danni e pericoli relativi. 
Stranasorte di quest 'uomo, balzato da circostanze 
al disopra della sua potenzialità intuitiva e fatti
va, il cui destino appare quello di demolire, ab
battere i propri idoli ! 

E 'evidente che Serrati colle sue lettere sulla 
.\ep ha voluto presentare la violenta sterzata a 
destra dei dittatori, il ritorno al capitalismo pri
vato — e non solo di Stato — come un abile e 
necessaria mossa strategica, ma quei disegni di 
nepmann. volteggianti sotto forma di uccelli di 
rapina sul cielo corrusco della dittatura, destano 
un lugubre presentimento, non convincono nes
suno, come non convincono le misure prese 
contro di essi dai dittatori . 

Ecco uno di quei disegni serratiani : 
Quel signor speculatore che traversa In via con 

tanto di pelliccia di astrakan, incappottalo e imber
rettato, è un cittadino di infima categoria, è un so
spettato, un vigilato speciale, non ha diritto al voto, 
non può in nessun modo influire sulla pubblica cosa. 

E' invece cittadino, vota liberamente nella sua fab
brica l'operaio che gli passa accanto dimessamente 
vestilo. Il suffragio elettorale è oggi uno strumento 
della dittatura proletaria, come in regime di demo
crazia borghese, con minore evidenza, è uno stru
mento della dittatura capitalista. 

Benissimo! E noi potremmo ringraziare il 
cittadino Serrati della confessione fatta nell'ulti
mo periodo, se si fosse deciso a dire intera la ve
rità, scrivendo « dit tatura bolscevica » e non 
« proletaria ». Ma cosa pensare e dire di quella 
(i dittatura proletaria » maleriantesi nella figura 
simbolica di un operaio, di un produttore dimes
samente vestito di fronte a un pregiudicato auto
rizzato speculatore e truffatore in pelliccia e ber
retto d'astrakan ? Evidentemente ch'essa è. non 
la dittatura proletaria, ma la più antiproletaria 
e anticomunista che immaginar si possa, la dit
tatura della più smaccata impotenza. Edi ciò lo 
stesso Serrati sembra esserne persuaso « tenta 
di spiegarla così : 

Nel novembre 1̂ 17 i bolscevichi erano circa tìo mila 
e dovevano provvedere alle impellenti necessità della 
rivoluzione : organizzare la produzione o almeno 
impedire la disorganizzazione delle fabbriche; disar
mare lutti i nemici interni; provvedere al minimum 
necessario per il sostentamento della popolazione 
mediante le requisizioni agricole e difendersi contro 
l'accerchiamento della contro-rivoluzione, cioè fare 
la guerra, la guerra civile, la più terrìbile delle 
guerre. Oggi ancora essi — come Parlilo strettamente 
organizzato e disciplinato —sono pochi in confronto 
alla immensità ed alla vastità del compito. 

Ottimamente, siamo sempre lì : insufficienza, 
impotenza ! Ma, di grazia, in nome di qual prin
cipio di giustizia, la nazione, il proletariato russo 
deve scontarne le conseguenze col venire riget
tato fra le griufe dei più feroci sfruttatori e spe
culatori, e sentirsi prendere e stritolare negli 
ingranaggi di \ìn sistema elettorale, confessato 
s t rumento della di t ta tura? E fino a quando du
rerà il gioco se confessatameli te i 60 mila bol
scevichi stentano così tanto ad aumentare?Tut te 
domande alle quali non si può rispondere che 
con una promessa ed un augurio : la promessa 
dei libertari di lavorare tenacemente e con ma
niera piana alla propaganda delle proprie idee, e 
l 'augurio che il proletariato si desti, scuota l'a
patia, guardi in faccia In realtà e si unisca a! di
sopra delle miserie, delle ambizioni ed illusioni 
dei capi mestatori, attui egli il suo fronte unico 
nel campo nazionale ed internazionale, con un 
programma realizzatore di benessere sociale e 
di libertà. 

Milano. 2 gennaio. iXumitore. 

Dall' Italia in fascio 
Terra di Romagna. 

E r o i s m o o p e r a i o e r e s i s t e n z a a n a r c h i c a . 
(Alfredo Errante) In verità, la Romagna, che 

è una delle regioni ove brillava più intensamente 
lo spirito sovversivo e che abbia, in un certo qual 
modo, una tradizione propria rivoluzionaria, è 
stala ima delle ult ime regioni conquistale dal fa
scismo. Molli si domandano del perchè e del 
come, gli operai di Romagna possono essere 
passati, in così poco tempo, in massa nei sinda
cati fascisti. I contrasti insauabali fra repubbli
cani e socialisti sono uno dei coefficienti più im
portanti che hanno determinato il rapido diso
rientamento fra le file del proletariato, non 
appena il fascismo eminentemente agrario di 
Romagna si è manifestato. 

Tutte le cooperative agricole e tutti gli uffici 
di collocamento delle organizzazioni operaie era
no monopolizzati in gran parte dai socialisti, i 
quali oramai avevano anche conquistato tulli i 
comuni delle due provinciedi Forlì e Ravenna. 

Il partito repubblicano dalla guerra, dato il 
suo passato interventista, era uscito malconcio e 
il suo prestigio sulle masse operaie era oramai 
ridotto a nulla. 1 repubbblicani, ben inteso, non 
potevano rassegna t i s i e svolgevano quindi un'o
pera contraria ai socialisti. Negli anni ioao e 'ai 
la loro azione fu esclusivamente antisocialista ed 
i fatti di Forlimpopoli furono la risultanza del
l'odio esistente fra i due partiti. 

L'azione della Federazione Anarchica Roma
gnola, svolta a mezzo di manifesti, volantini, 
conferenze e convegni per ricondurre gli operai 
alla pacificazione e anzitutto sulla via dell'azione 
rivoluzionaria contro i loro nemici, non ebbe 
grande esito. 

Quando il fascismo iniziò la sua azione contro 
lo istituzioni operaie, per sbaragliare tutto il pro
letariato, gli operai non avevano ancora quella 
sana educazione di solidarietà che I dirigenti si 

guardavano bene dal dare. 11 loro calcolo politi-
cantista ed arrivista si ripercuote ora su tutte le 
masse operaie di Romagna, senza distinzione di 
parte. E se i riformisti hanno delle responsabili
tà, sulla maggior parte dei repubblicani pesano 
colpe molto più gravi di quelle dei socialisti. 

Ma noi volevamo per ora parlare d'altro 
Lo scopo principale dei fascisti era .quello di 

conquistare i centri cooperativisli eg l i uffici di 
collocamento, allo scopo non solo di monopoliz
zare econquistare le masse, ma per mettere nella 
impossibilità gli operai di avere il minimo con
tatto con gli esponenti del movimento politico. 
Trovarono gli operai uniti , ma disorientati, ed i 
capi, specialmente repubblicani, si affrettarono 
ad abbandonare le masse,firmando compromessi 
coi fascisti a cui le lasciavano in balìa. Dunque 
i capi Iradirono. le musse rimasero s m a n i l e ed 
il fascismo riuscì nel suo intento. In Romagna, 
regione eminentemente agricola, i lavoratori non 
poteudo facilmente cambiar mestiere e tanto 
meno emigrare in massa, hannodovuto abdicare 
ai voleri dei nuovi padroni. 

Non lutti peto hanno abdicato e non dapper
tutto è avvenuto la stessa cosa. E qui ci pince ac
cennare ad un episodio significativo. 

Il proletariato di Molinella, per esempio, è 
sempre stato guidato dai riformisti, e la sua edu
cazione non poteva essere che riformista. Però, 
malgrado le violenze inaudite che si sono eser
citate contro quei lavoratori, essi sono ancora al 
loro posto. Per non [lassare nei sindacati fasci
sti preferissono.con vero eroismo, vendere tutto, 
attrezzi, macchine, cavalli, ecc.. e lavorare tutti 
in bonifica, manovali e meccanici, falegnami e 
professionisti, spartendo il guadagno coi vecchi 
ed i bambini . Preferiscono, in una parola, la 
fame. 

Or non è molto. Edmondo Rossoni, che tutti 
conosciamo, si recò in quella zona col signor 
Michelino Bianchi, commendatore della corona 
d'I talia, per un'ispezione. Ebbeue. questi due 
ricostruttori ,che non hanno mai prodotto nulla, 
vivendo sempre alle spalle dei poveri sfrullati, i! 
giorno dopo della loro visita a Molinella fecero 
stampare sui giornali che un ' immensa fiumana 
di popolo li aveva accolti ed applaudili . Ciò fe
cero per far credere che quelle masse operaie 
erano con loro, col fascismo, e per trarne argo
mento a strappare tutte le cooperative di produ
zione ai lavoratori. Questi però, vedendosi abil
mente giocati a danno dei loro interessi di classe, 
fecero una specie di referendum. Su undici mila 
abitanti del comune di Molinella, più di setto 
mila firmarono una dichiarazione, anti-fascista. I 
capi del fascismo bolognese rimasero scornati. 0 
la violenza che ancora esercitano conlro quello 
popolazioni è appunto perchè non si piegano. 

F di questi esempi ve ne sono altri ad Imola. 
Santa Sofìa. Castrocaro, Forlì, ecc. Tutto non è 
perduto. 

La reazione però non accenna a placarsi anco
ra. Se anche gli operai sono obbligali ad inscri
versi ne 'suoi sindacati . i l fascismo sa benissimo 
di non averli amici, ed intanto continua la suo 
feroce violenza contro lutti coloro che resistono. 

E qui vale la pena di accennare alla ferma re
sistenza degli anarchici di Romagna. Checché se 
ne dica, non si sono sbandati come altrove. V. 
ciò perchè l 'attaccamento all 'idea è ben sincero, 
e sopratullo perchè hanno un forte sentimento 
di solidarietà. Pochissime furono tra noi le di
serzioni. Il movimento nostro si mantiene vivo 
e continua, ben inteso, come può. Non si fanno 
grandi cose, ma il collegamento radicalo nei 
gruppi della Romagna, permette loro di esistere 
e di giovare alla causa nostra. 

Nell 'ult imo convegno, tenuto nella seconda 
quindicina del dicembre scorso, una ventina di 
gruppi vi erano rappresentati e si deliberò di 
ripubblicare il Sorgiamo! d ' Imola , dandogli 
carattere regionale. E malgrado i colpi serrati 
che si sferrano contro gli anarchici d ' Imola da 
parte del fascismo imperante, i nostri compagni 
si mantengono compatti e decisi a tutto. 

In occasione degli avvenimenti del 1° gennaio, 
giorno in cui un fascista essendo rimasto ucciso 
da un ladro, gli altri fascisti, pur conoscendo 
l'uccisore, ne presero pretesto per pugnalare ed 
uccidere pazzamentei sovversivi d ' Imola, il no
stro Sorgiamo! dichiarava : v In ogni modo suc-
« ceda quel che deve succedere, le nostre idee ci 
« saranno di conforto fino all 'ult imo respiro. E 
» saranno quelle, o signori, che dovranno triòn-
« fare pr ima o poi su tutte le iniquità sociali. 11 

Questa si chiama resistenza ardita, quando si 
pensi alla situazione e alle condizioni in cui vi
vono i nostri compagni. 
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Riunioni rii compagni si sono tenute anche nel 
Bolognese, a Bologna città eri in alta Romagna. 
Qui la fiaccola nostra, a caro prezzo, è rimasta 
viva e i compagni sono disposti a resistere mal
grado tutto. E questa non è resistenza passiva, 
scomparendo dal movimento o scansando le cir
costanze per non parlare del fascismo, ma è resi
stenza attiva, manifestando il nostro pensiero e 
difendendo le nostre idee. 

I! proletariato ci guarda e segue con passione. 
E ciò ci fa credere die nella intimità dei loro 
sentimenti , gli operai sono ancora con noi. che 
non disperiamo mai d'un vittorioso roman i . 

R e a z i o n e f a s c i s t a e s i s t e m i d i t t a t o r i a l i . — 
Baruf fe in famig l ia . 

Torino, l'i gennaio. 
Oramai non c'è più dubbio per nessuno. Piamo 

in piena reazione o per meglio dire questa va pren
dendo forme che non possono lasciare inditrerente 
chiunque abbia qualche sentimento di libertà. Rea
zione cosi raffinata e feroce che al confronto impal
lidiscono i ricordi dei famosi tempi di Crispi, Pel
loux, ecc. 

Il sistema fascista sta nel combattere lutti gli op
positori adoperando qualunque mezzo, anche i più 
selvaggi, pur di riuscire nell'intento di annientarli. 
Imita del resto quello di Mosca contro tutti coloro 
che sono avversi alla dittatura e specialmente contro 
gli anarchici, nemici di tutte le dittature anche se 
gabellate per proletarie. 

Il governo fascista s'illude di giungere a soppri
mere ogni opposizione al regime dittatoriale fascista, 
che si presenta al pubblico sotto le spoglie di salva
loie della nazione, sempre ingannata e sfruttata. 

{■) doloroso a constatarlo, ma è cosi : l'esercito fa
scista, che nou ha nulla da invidiare alle orde di At
tila, è quasi tutto composto di proletari illusi dal suo 
falso verbo; ma.però i più turpi, amara verità, sono 
proprio gli exsovversivi, quelli appunto che forni
scono le informazioni su compagni e gruppi ai di
rettorii dei fasci. 

Le ultime rappresaglie, gli ultimi arresti con le so
lite perquisizioni nelle case di molti sospetti sono le 
conseguenze delle loro denuncie infami. 

A Torino, tulli gli arrestati sono slati messi in 
libertà. L'Armanetti ha dovuto per qnattro giorni 
subire lutte le sevizie inflittegli dagli sgherri allo 
scopo di ottenere da lui delle pretese rivelazioni di 
falli, che esistevano solo nella mente ammalala dei 
moderni inquisitori, dei nomi e degli indirizzi di 
compagni, per poi fabbricare qualche fantastico 
complotto. 

D'altronde, bisogna ben dare lavoro e nello slesso 
tempo valorizzare la nuova polizia fascista che ha 
già prestalo giuramento ed è riconosciuta ufficial
mente col nome di Milizia nazionale. 

Noi anarchici siamo tra la padella e la brace, per
chè tanto vale esser massacrati in nome di Lenin 
quanto di Mussolini. Con nomi diversi si ha su per 
giù la stessa cosa. 

Per il radicale cambiamento nella polizia, si sono 
già avuti degli scontri fra le guardie regie e i fascisti, 
o per meglio dire le camicie nere, con la morte di 
cinque guardie e qualche fascista e con molti feriti. 

Però è bulla a pensare che le regie hanno sempre 
aiutato per due anni i fascisti nelle loro brigantesche 
imprese, ed ora che questi sono al potere, si vedono 
sostituire dalle camicie nere, malgrado abbiano fatto 
sempre buona prova, specialmente nel massacrare il 
proletariato sulle piazze d' Italia negli anni scorsi, 
quando la rivoluzione batteva alle porle. 

Poveri puntelli della borghesia, trattali ora come si 
meritano. Vuol dire che andranno ad ingrossare l'e
sercito dei disoccupali e dei malcontenti, e può darsi 
che verranno a capire una buona volta che coloro 
che erano arrestali ed assassinali sulle pubbliche vie 
erano nel vero ed il loro sacrificio era... per tutti. Si 
potrebbe ora quasi dire... anche per le regie guardie 
assassine ! 

K strano ! Si ignorano le cause, ma però armate 
come erano le guardie ribeili, avrebbero dovuto pro
durre... altri ben più efficaci effetti. Forse anch'esse 
saranno stale tradite da qualche loro capoccione, che 
avrà poi avuto qualche buona ricompensa. 

Nella vita ci sono tante e tanle stranezze ! Se. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Una sot toscr iz ione per u n n u o v o g i r o tri

mes t ra le di conferenze è aper la . La quo ta da 
spedi re per l ' a b b o n a m e n t o fer roviar io r i 

m a n e fìssala a 2 0 franchi per conferenza . 
[ c o m p a g n i isolali che vedessero la pos

sibil i ià d ' i n d i r e u n a conferenza nella p r o 

pr ia locali tà, ci sc r ivano senz 'a l t ro . 
Ricevalo: Riesbach. Gruppo ao. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Somma precedente in cassa Fr. Ko (j5 
Allstetlen, Ubioli 3, Basso 3, Diagoni i, 

S. A. :J, Brambaglia o.5o 9 5o 
Ginevra, scheda \ Giordano .i3 10 
St. Margrethcn, P. L. a — 
San Gallo, Z. C. a 5o 
Sion, F. Mutti a — 

Totale l'io o5 
Al Comitato libertario di Roma (5oo lire) i3o — 

Rimanenza Fr. 10 o5 

Numero Laico Pro Vittime Politiche 
Allo scopo di iniziare una efficace agitazione per 

i nostri compagni che popolano a centinaia le carceri 
dell'Italia monarchico fascista, il Comitato Nazionale 
di Difesa Libertaria ha deciso di pubblicare per la 
fine del corrente mese l'annunciato 

NUMERO UNICO PRO VITTIME POLITICHE. 
Detto numero prenderà lo spunto dalla mancata 

amnistia, per cui mentre ai fascisti imputati e con
fessi di assassinio vennero aperte le porte delle pri
gioni, migliaia di sovversivi colpevoli solo di essersi 
difesi o imputati di reali specificatamente politici di 
stampa, di parola, di azione sindacale o politica, deb
bono scontare pene in molti casi enormi ed equiva
lenti ad una lenta condanna a morte. Esso sarà do
cumentato, recherà articoli dei più noti scrittori di 
parte nostra, e consterà di otto pagine. 

Prezzo 3o cent, la copia. 
Inviare prontamente le ordinazioni, per regolare la 

tiratura, al Comitato di Difesa Libertaria, casella 
postale _'ia,'i, Roma. 

La lista B. prò vittime politiche, a ZURIGO, ha 
fruttato ilio fianchi, che unitamente a 3/j franchi 
della lista N. di SC1AFFUSA, vennero spediti metà al 
Comitato di Difesa Libertaria a Roma, metà al Comi
tato anarchico pio vittime politiche di Milano. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint Imier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

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

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

Comunicati 
Dali i molteplici bisogni di fondi per vittime poli

tiche, slampa, propaganda, ecc. abbiamo deciso di 
fare prossimamente una nuova lotteria. I compagni 
ed i gruppi sono invitali fin d'ora a preparare dei 
premi. 

La festa prò Risveglio, data dal Sindacato autono
mo M. e M. di BINNINGEN e dal Gruppo libertario di 
Basilea, sabato i3 coir., ha prodotto un utile netto 
di fr. S 1.55. 

\ eramcntcdalo lo scopo della festa ci aspellavamo 
un maggior concorso di pubblico, ma troppi furono 
coloro che, pur essendo proletari, la ostacolarono, 
senza pensare che compievano in tal modo la più 
efficace opera di soslegno della società odierna. Però 
speriamo nel loro ravvedimento. 

Agli intervenuti ed a tutti coloro che contribuiro
no alla riuscita della serata, i nostri più sentili rin
graziamenti. 

1 compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solilo locale. 

La rivista II Conferenziere Liberiano, che seguita a 
pubblicarsi malgrado la raffica reazionaria che ha 
pressoché distrutto la nostra stampa, invita gli abbo
nali della Svizzera a sollecitare il rinnovo dell'abbo
namento per il 1933. Coloro che intendono aiutarla, 
restituiscano con l'importo le schede di sottoscri
zione da tempo ricevute. L'abbonamento per l'estero 
òdi i5 lire annue. Indirizzare: Sottovia Ettore, ca
sella postale aio, Roma. 

Chiedere anche il catalogo delle pubblicazioni in 
vendila presso la Rivista. 

Sabato 37 corrente, col concorso di nostri compa
gni, avrà luogo a ZURIGO una serata di propaganda, 
alla sala "zur Sonne". Si rappresenterà il dramma 
« La patria dei poveri » e seguirà [il ballo fino al 
mattino. 

Glorie britanniche 
Il processo contro i â .S rivoltosi di Chauri 

Chaura che, nel febbraio ï q m . h a u n o boicottato 
la merce inglese ed hanno assaltato la stazione 
di polizia incendiandola e inandando all'altro 
mondo una ventina di poliziotti che avevano uc
ciso un paio di ribelli, è lìnito di quesli giorni a 
Luckiiow. I condannati a morte sono 17:! dei 1128 
arrestati, :>. a due anni di carcere, li morirono 
durante il processo e gii altri furono assolti. 

Si sa bene ebe gli inglesi sono un popolo ci
vile ! Intanto gli aeroplani continuano i loro 
bombardamenti contro le popolazioni arabe che 
non pagano le tasse volute dai conquistatori in
glesi, i quali nel up.'i hanno speso pel manteni
mento Iella flotta aerea la misera sam.ma di li/i 
milioni di.li.re sterline. Carini quesli civilizzatori 
che pretendono da chi manca d'un, tozzo di pane 
delle tasse per molli milioni, impiegali poi per 
far bombardare chi li paga ! 

Le squadriglie inglesi hanno bombardato pure 
Mossul (Turchia), dove, sono i pozzi del petrolio. 
di cui gli inglesi vogliono ad ogni costo prender 
possesso, mentre, i turchi non sono per nulla 
disposti a cederli. 

Un giornolista inglese commentava il bom
bardamento degli arabi in Mesopolamia così : 
—• Si è fatta una legge in Inghilterra che con
danna a pene severe chiunque per sport o per 
bisogno usasse d'esplosivi perla pesca. Ma i no
stri governanti non trovano una legge contro co
loro che bombardano i villaggi degli arabi, uc1 

cidendo nomini , donne e bambini . — 
Certo ! ma che cosa pretenderebbe quel gior

nalista, partigiano lui pure delle leggi e dello 
Stata ? Pretenderebbe forse che il governo l'accia 
una legge per condannare i propri cr imini? 
L' Inghilterra è ricca di società per la protezione 
degli animali, ma in quanto agli uomini devono 
contentarsi d'essere protetti da soldati e poli
ziotti, che in realtà non fanno altro che portarli 
in galera o assassinarli, se non si lasciano oppri
mere e sfruttare. 

0 questo è un mondo ladro 0 è un immenso 
manicomio ! Prometeo. 

LUI G ABBRI 

La ConlroRivoluzione preventiva 
Saggio di un anarchico sul fascismo 

'volume in vendita presso il Risveglio, al prezzo 
di l fr. 50. Si spedisce per posta in tutta la Svizzera 
dietro invio anticipato di / //•. Gli. 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 
Per 3oo lire al corso di 2- fr 81 — 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden a, Berne, B. i, Ficurier ai..15, Genève 

ia.80, Mòtiers, M. ao, St. Gallen 7.10, St. Margrethcn 
ia, Schonenberg a.5o, Thaluil 10. Winlerthur 1 ì. io, 
Zurich .'la.'ió, B. io.oo,Wipkingen 3.óo. Total 11Ì7 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Albisrieden, Basso 7, Biasca, V. C. 5, R. G. 5. li. 'I. 
5, M. C. 5, Ficurier, Ag. S. ò P. Nett. 5, Galgenen, 
F. G. io, Genève, Garclla 10, liartholdi 5, \V. li. 10, 
M"'° Ch. a.5o, Lausanne, V. SI. a.5o. Luzern, G. L. 
8, S. Vittore, A. Z. 10. Sion, F. M. 10. Zurich, T. T. 
(i, Giacomi M. 5. Total 11 *ì — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, dopo conferenza Rainoni 3, D. 5, Berne, 
H. 1, Biasca, C.V. a. Binningen, serata 81.55. Car
rière, Mozz.3.6o ( 10), Genève. Jeanquimarche 5. \ . 1, 
Endcr 1, A. A. 10, VA'. P. 10, Neuchàtel, L. G. a5. St. 
Gallen, Z. G. a.5o. Sp. 1, Zurich, C L . 1, Rev. a, For
naretto 10, Cav. 4, Maggi a. Gruppo libertario i5, 
fra compagni 9. Total 19:1 05 

Total des recettes au ai janvier 

Dépenses 
Déficit 
Journal n° 607 
Frais de poste 

Uscite 

559 

31 1 
290 

9<> 
69S 

35 

9 5 

10 

o5 Total des dépenses 

Déficit '38 70 
Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente i/ti, 

Caccivio, M. G. /|5. Cassano, Bass. ao, Codogno, 
Gamb. ao, Imola, Gruppo i5, Rivarolo, E. G. 3o, R. 
70, Roma, R. P. i5, Varese, C. S. S. io, Wien, Ebreo 
polacco 13, Firenze, F. P. 5, Maroslica, B. L. 3, Par
ma, Gruppo 13, S. Giacomo!Segnale, M. 5o, G. ao. 

Totale Lire 168 
Cambiate in valuta svizzera L. 3oo. Avanzo Lire itiS 

http://di.li.re

