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Il sistema elettorale 
L'Acanti! parlando delie elezioni milanesi 

di domenica !\ febbraio, pubblica questo 
commento, diciamo cosi, chiaroscuro : 

Venticinque per cento dei votanti ! 
Nell'atteggiamento della assoluta maggioranza dei 

cittadini milanesi, si contiene evidentemente un pic
colo, piccolissimo atto di luce atto ad illuminare il 
pensiero che alfatica e tormenta la politica italiana, 
ed indicare il problema che accora la opinione pub
blica. Non si crede. Il sistema elettorale, dopo gli 
esempi crudeli di questi ultimi anni di tormento, 
non raccoglie consensi,entusiasmi, seguaci, difensori. 

Votare, per chi ? A salvare dalla ruina della vita, a 
guidare il corso della storia non sono gli atti, gli epi
sodi elettorali. Gli istituti che rappresentano, e pro
muovono, il pronunciamento della così detta opinio
ne pubblica, sono scaduti, svuotati come furono del 
loro storico significato, del loro intimo carattere. 

Votare, per chi? A salvare dalla ruina che si pre
senta e si intuisce incombere su l'aia che ne rende fe
roci, non bastano, non servono certo i salvatori del
l'ultima ora, dei quali non si conosce la competenza, 
e non si è avuto modo di esperimentare la capacità 
e la volontà. Si avesse almeno avuto la possibilità di 
confrontare programmi, di misurare uomini. Ma i 
Partiti proletari — gli unici che, diversificando sia 
pure nelle fisionomie loro imposte dalla contingenze 
e sul modo di contingentalmente e storicamente 
risolvere la crisi sociale si trovano d'accordo in un 
vasto armonico programma di azione e di ricostru
zione— non scesero in campo, messi all'indice come 
si trovano dalle autorità che tengono il potere e dal 
potere traggono i mezzi del loro pesante manifestare. 

Votare, e per chi?.E perchè adunque? • 
Su duecentomila elettori centocinquantamila si 

sono astenuti. E la loro astensione suona sfiducia. 
Sfiducia e condanna. Al lume di questa astensione 

si può anche spiegare la plebiscitaria votazione di 
tutta Italia. Tanto, che vale ? Sfiducia e condanna. 
Non si crede. E lo scetticismo è nn male che a gua
rire non soccorrono palliativi. E' un segno dei tempi. 
Un sintomo sicuro, se non proprio un simbolo 
preciso. 

Dunque, a confessione "del foglio sociali
sta che ■— perfettamente d'accordo cori bol
scevisti e riformisti — ha sempre preconiz
zato il sistema elettorale, questo più « non 
raccoglie consensi, entusiasmi, seguaci, di
fensori ». 

Fosse alrnen vero ! ma irrrealtà ['Avanti ! 
stesso non ha cessato d'essere un seguace, 
un d fensore del sistema elettorale, e lo si 
sente laddove lamenta che i « Partiti prole
tari » non possano, insomma, scendere in 
campo a causa delle « autorità che tengono 
il potere e dal potere traggono i mezzi del 
loro pesante manifealare »... col manganello 
ed armi ancor più micidiali. 

L'organo massimalista, anche ammettendo 
tutto il riserbo che gli squadristi incendiari 
possono imporgli, avrebbe potuto dirci se, 
data l 'amarissima esperienza di tante centi
naia di amministrazioni socialiste scacciate 
e soppresse con la peggiore violenza, biso
gnava — ammettendo un futuro periodo di 
bonaccia democratica — ricalcare la stessa 
via elettorale, o se conveniva allontanarsene 
per sempre e cercarne un'altra. 

(Fra parentesi, diciamo che in Italia le 
elezioni si fanno attualmente alla bolscevi
ca. Così, mentre i dittatori moscoviti con
fessavano d'incontrare una forte opposizione 
nelle masse rurali, si constatava poi sempre 
che esse davano maggioranze... fasciste ai 
cosidetti comunisti . Appena appena qualche 
senza partito — perchè in Russia non è per
messo d'essere d'un altro partito che quello 
governativo — otteneva qua e là un man
dato, proprio come è accaduto o sta per ac

cadere nelle provincie più rosse d'Ilalia con 
certe votazioni plebiscilarie pel fascismo.) 

L'Avarili ! ci dice, purtroppo un po' lardi, 
che « a salvare dalla ruina della vita, a gui
dare il corso della storia non sono gli alti, 
gli episodi elettorali ». Già, già, ma con tutto 
questo gli anarchici hanno sempre torto di 
essere stati e di rimanere astensionisti. 

Per finire, si vorrebbe sapere appunto in 
modo preciso se abbiano fatto il giuoco della 
borghesia gli anarchici con l'astenersi od i 
socialisti col votare. E sopratullo quale deci
sione definitiva in regime capitalista conven
ga di prendere in materia elettorale. 

Cosa vuol dire questa conclusione sibilli
na : » Sfiducia e condanna. iSon si crede. E 
lo scetticismo è un male che a guarire non 
soccorrono palliativi. E' un segno dei tempi. 
Un sintomo sicuro, se non proprio un sim
bolo preciso. » Vediamo di raccapezzarci 
un po'. 

Sfiducia e condanna definitive o solamen
te finché il manganello le imporrà agli elet
tori rossi? E'certo che i conquis latori bullali 
fuori dalle loro conquiste non possono più 
crederci. Mala lede elettorale è o no da com
battere per sempre ? E quale sarebbe il rime
dio abbastanza efficace a guarire lo scettici
smo? Un semplice ritorno ai costumi eletto
rali prefascisti od una vasta azione insurre
zionale ? 

Di segno dei tempi e di sintomo sicuro, 
senza rimproveri a nessuno, non si vede per 
ora che la paura, comune ad oppressi ed 
oppressori. È'se nell'astensione il quotidiano 
massimalista non vede un simbolo preciso, 
non è forse perchè iri cuor suo sogna" so
pratutto ancora e sempre un ritorno all'e
lezionismo? 

I. volponi della politica marxista ebbero il 
pelo rosso strappalo dai fascisti, ma non 
hanno perduto il vizio schedaiuolo. Quando 
da t rent 'anni un partito ha vissuto sopra
tutto d'elezioni, come fa a cambiar tattica 
dall'oggi al domani, proprio quando meno 
lo soccorrono l'entusiasmo e l'appoggio 
delle masse? 

Eppure è doloroso il pensare che nemme
no una oosì grande e tragica lezione possa 
bastare a ricondurre il socialismo al chiaro 
insegnamento anarchico di cinquant ' anni 
or sono, che, ripudiando ogni compromesso 
elettorale con la politica borghese, mostrava 
la via di salvezza nella solidarietà dell'azio
ne rivoluzionaria. 

E' buono o pessimo il sistema elettorale ? 
Che i socialisti prendano il loro coraggio a 
due mani e rispondano senza arzigogolare. 
E' più che mai l'ora che sappiano e dicano 
quel che vogliono. 

I PRINCIPII 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 giungerea 
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. 

Contro i disertori 
A proposilo della notizia da noi data e 

riprodotta testualmente da un documento 
ufficiale in risposte ad un'autorilà svizzera, 
che si negherebbe d'ora innanzi a tutti i 
disertori italiani ed alle loro famiglie l'en
trata in Italia, leggiamo nel Corriere del Ti
cino, organo filofascista, la seguente rettifica : 

La notizia sul divieto da parte dei Regi Consolati 
di » vistare » i passaporti di tutti i disertori italiani, 
amnistiati o non amnistiati, e naturalizzati svizzeri, 
i quali chiedessero di recarsi in Italia, è, secondo in
formazioni assunte a fonte competente, completa
mente travisata. 

Trattandosi di « visto », si comprende che la dis
posizione in parola (la quale risale al mese di agosto 
1922, epperciò prima dell'avvento al potere del Go
verno Fascista) riguardi i disertori italiani — amni
stiati 0 no — che abbiano ottenuto la cittadinanza sviz
zera. Ed infatti i disertori amnistiati rimasti ita
liani, sono tutti muniti di passaporto riazionale e 
non hanno bisogno di alcun « visto » per recarsi in 
Italia. 

Non è il caso di parlare di disertori non amnistiati 
i quali, o italiani o naturalizzati svizzeri, non potreb
bero toccare il territorio italiano senza cadere nelle 
mani dell'Autorità Giudiziaria. 

Così stando le cose, si comprende del pari che 
avendo tuttora i Consoli la facoltà di accordare o 
rifiutare il « visto » agli stranieri, èssi possono rifiu
tarlo a persone indesiderabili. 

Dunque la misura presa s'applica esclusi
vamente ai disertori italiani naturalizzati 
svizzeri. Si noti che essi sono in piccolissi
mo numero, perchè un disertore dopo la 
guerra, senza un'infinità di raccomandazioni 
e di garanzie, non ottiene la cittadinanza 
svizzera. E non si vede proprio la necessità 
di colpire individui che col sovversivismo 
non hanno più nulla da fare e che quasi 
tutti debbono essere anzi guerrafondai.. . per 
gli altri e quindi fascisti. 

Noi persistiamo a credere all'esattezza 
della notizia quale fu data da noi. Lo stile 
in cui l 'ordine è redatto è proprioqnello dei 
dittatore ; ma egli ha dovuto essere carita
tevolmente avvertito che non poteva, nel 
maggior numero dei casi, venire applicato, 
perchè in contraddizione con ogni norma di 
diritto. Ed allora ha fatlo una prudente riti
rata, mascherandola dietro la soppressione 
della congiunzione (e), che qui mettiamo 
tra parentesi : 

Senza eccezione alcuna il visto sarà 
rifiutato a tutti i disertori italiani, amni
stiati o non amnist iat i , (e) natural izzat i 
svizzeri , i quali chiedessero di recars i in 
Italia per diporto, per affari commercial i 
e per affari di famiglia. 

Così Mussolini non ha potuto fare del pas
saporto ai disertori amnistiati una condanna 
al bando, non permettendolo i trattati inter
nazionali, e si è rimangiato il senza eccezione, 
per colpire la più minuscola e insignificante 
categoria di disertori. 

Val proprio la pena che il duce faccia can
tare da' suoi bravi : Giovinezza ! giovinezza ! 
— egli che giovane fu repubblicano, ateo, 
renitente, internazionalista e sanculotto — 
ed ora è già giunto alla vecchiaia della più 
feroce reazione monarchica, bigotta, milita
rista, sciovinista e plutocratica ! 

Povera giovinezza, fatta sopratutto d'an
ciens régimes, di vecchi regimi, non è vero„ 
fascista Rensi, exfunzionario svizzero ? 



a IL RISVEGLIO 

« A servizio di Dio... » 
« Il Fascismo parte da Dio. » È il caposaldo 

del programma d'azione dei Fasci. Quindi a Dio, 
tutta lavila politicosociale essi vogliono ispirata. 

Già il ministro dell ' Istruzinne, on. Gentile, 
intende ripristinare l ' insegnamento religioso ob
bligatorio nelle pubbliche scuole e in una inter
vista (i) ha spiegato che « l 'atteggiamento che il 
l iberalismo italiano, per ragioni politiche, do
vette assumere verso il cattolicesimo, non ha 
più, a mio parere, ragione di essere... » 

E perchè ? Qual fattore nuovo è intervenuto 
per giustificare un tal mutamento ? Pio XI, nella 
sua prima enciclica del ai dicembre scorso per 
la Pacificazione, promette, si .che « l'Italia nulla 
ha o avrà a temere dalla Santa Sede » ; ma ricorda 
e ammonisce anche : « La guarantigia di cui la 
divina Provvidenza, senza danno, anzi con ine
stimabili benefizi per l 'Italia stessa, aveva pre
sidiata la sovranità del Vicario di Cristo in terra. 
venne e rimane tuttavia violata, creando e mante
nendo una condizione di cose anormale, grave e 
permanente tristezza dei cattolici italiani e del 
mondo intero. Eredi e depositari del pensiero e 
dei sacrosanti impegni dei nostri antecessori, 
investiti come essi dell'unica autorità competente 
nella gravissima materia e responsabilità davanti 
à Dio, noi protestiamo, come essi, hanno protesta
io, contro una tale condizione di cose, non già per 
vana e terrena ambizione, della quale arrossi
r emmo, ma per puro debito di coerenza, memori 
di dover morire e non volendo prepararci rimorsi 
nell'ora della morte. . . » (2) 

Non manca, dunque, neppur la tradizionale 
rivendicazione temporalist ica. . .Eppurel 'on.Gen
tile spiega come « l ' insegnamento religioso è un 
problema d'educazione della coscienza, e, come 
tale, della più alta importanza. Ed è naturale 
che in Italia si concreti nel cattolicismo, che, del 
resto, tra le varie religioni, è quello che più e 
meglio prepara a una concezione religiosa della 
Vita. « 

I preti Bon serviti. E la Tommaseo ne gongola! 
Né basta : v'è una massa di gentechenon am

mette tanto vo lon t i e r i i l d io cattolico... Ed ecco 
che nell'alleanza ora fatta con l 'Unione Mazzi
niana — dell'ala destra — i Fasci, premettono 
àncora a caposaldo del loro programma : 

« Se alle dottrine mazziniane togliete Dio.. . , 
le dottrine mazziniane son nulla. » 

Quest 'è una verità ineccepibile, e io stesso, 
nel 1917, cercai dimostrarla, in una polemica 
epistolare, a un mio amico, il quale, pur essendo 
ateo, voleva esser mazziniano. Però essa non to
glie questa dimostrazione : che i Fasci voglion 
dio a tutti i costi e vanno a pescarlo dovunque si 
trovi. Dio mazziniano.o dio cattolico, poco im
porla ; purché sia dio. purché la nazione sia im
bevuta di spirito religioso. La legge che vuol 
culminare nel dogma. Il Partito che intende 
adoppiarsi nella Chiesa. Chiesa che ha tutte le 
intolleranze, tutti i fanatismi, tutte le persecu
zioni delie altre chiese. 

E q u i il Fascismo ci si presenta nelle sue due 
fasi ài fazione e di governo. 

Di fazione : Nel campo economico, politico, 
giornalistico avversario, esso ha tutto manomes
so, tutto distrutto, tutto incendiato.violentando 
e, calpestando pur quel minimo di libertà d'asso
ciazione, di stampa, di pensiero che lo Stato 
stesso non poteva non consentire e non garantire. 
E nel campo sociale ha dato la caccia all'Uomo 
■e all'idea, non rispettando e non risparmiando 
nemmeno il suo inviolabile domicilio, la sua ir
responsabile famiglia ; e tutto ha profanato. 
dileggialo, insultato; e ha bandito e percosso, ha 
ferito ed ucciso... La vita umana, por lui. non ha 
avuto più alcun valore. 

Si obbiettiva : — Ma tulli i pallili rivoluzionari 
han.no i loro melodi terroristici pel consegui
mento dei propri fini. E proprio il Fascismo do
vrà esserne condannalo? 

Rispondo : — Ma il Fascismo è quello che 
condanna tutti : e condanna in nome di un di
ritto assoluto, insindacabile, imperioso, inalie
nabile. . E qual partito è arrivato come esso a 
premeditare, preordinare, effettuare militar
mente tanto sistematico vandalismo ed ester
minio ? 

E poi rivoluzionario può chiamarsi realmente 
il Fascismo? Ma per essere rivoluzionario biso
gna partir dal popolo e muover col popolo ; biso
gna colpir le classi privilegiate e le vecchie isti
tuzioni ; bisogna rinnovar tutto dalle basi. . . Il 
Fascismo, invece, ha fatto tutto il contrario. . . E 
lo sanno gli stessi examministratori della Banca 
di Sconto, rientrati nel decreto mussoliniano di 

amnist ia. . . La medesima marcia su Roma decan
tata come un colpo di mano rivoluzionario, sa
rebbe stata possibile senza il rifiuto del re alla 
firma dello stato d'assedio, o senza l 'abbandono 
del popolo inerme, da parte dei demagoghi socia
listi, in mezzo a un esercito in pieno assetto di 
guerra, disposto anche ad esecuzioni sommarie? 
D'onde, con la bancarotta del Parlamento, vati
cinata dagli tìnti elezionisli, la nuova alleanza 
tra Corona e Fascismo. 

E siamo del Fascismo alla seconda fase. 
Passalo da fazione a governo, col suo piano 

tattico — e logico — d'esercito di guerra, dalla 
guerra derivato, esso può ora far uso legalmente 
di tutta la sua forza e per meglto disporla in 
propria difesa e meglio schierarla in offesa al imi , 
ha già fondala la milizia volontaria fascista per 
la sicurezza nazionale : milizia a servizio di Dio e 
della patria ed agli ordini del Capo del Governo (3). 

La vita nazionale permeata di fascismo, im
perniata nel fascismo. Non più oppositori, non 
più dissidenti. In nessun campo. 

Non nel campo economico : u Al lavoratore del 
pensiero e del braccio iscriversi nei sindacali, 
ecc., tipo fascista, e portarvi il contributo delle 
dottrine mazziniane, intese a trasformare il 
mondo del salariato, avviandolo per gradi e 
senza scosse, dopo esperienze e capacità acqu> 
site. verso le forme delle libere associazioni, per 
le quali la classe lavoratrice potrà godere più 
integralmente del frutto del proprio lavoro. » 

Più integralmente ! Come se ora lo godesse 
meno, ma quasi integralmente! E son salari di 
fame ! Ma a gradi, senza scosse, dopo prove e 
riprove. Tra duecento anni, si potrà godere i l . . . 
più ! Non il tutto ! E sì che ora si riducono o si 
sopprimono, in ogui branca, migliaia di posti, a 
colpi di decreto, e si licenziano o si pensionano 
su due piedi, senza tanti r iguardi , migliaia di 
funzionari e d'impiegali I Ragioni di economia, 
s ' intende !... Ma i ricchi, intanto, non son toccati 
e la disoccupazione aumenta ! 

E non nel campo politico : persino il Partito 
Repubblicano Italiano è bandito Yia : « I Fasci 
prendono posizione contrôle forme coatte di es
so, che non ha altra funzione che quella della 
slessa pregiudiziale politica, catena ai piedi di 
uomini nati liberi (sic), reticolato posto tra il cit
tadino e il divenire progressivo del suo paese, 
documento d'incapacità a rimaner nella mischia, 
formalismo puerile che ha fatto del partito re
pubblicano un parti to straniero alla politica della 
patria. . . » 

E si spiega : dal momento ch'esso non è dispo
sto a diventare filofascista, cortigiano del re !... 
Donde la scissione or avvenuta nel suo seno, pur 
in provincia di Ancona ! Ma pel Fascismo, che 
nella primissim'ora si dichiarava tendenzialmente 
repubblicano, la diffida è un po' . . . temeraria ! E 
ha tutta l'aria d'un nuovo omaggio alla Monar
chia ! 

Figuriamoci per gli altri part i t i ! In un'adu
nanza del ai) gennaio, quello sociolisla aveva de
liberata la ripresa dell'opposizione parlamenta
re ; opposizione che l'esperienza ha rivelato 
innocua e platonica... Ebbene, ecco subito l'A
genzia Volta a m m o n i r e : « Si sappia da costoio 
— ed essi lo su ino — che l'on. Mussolini non è 
affatto disposto a tollerare che l 'autorità dello 
Stalo sia offesa, come poteva accadere sotto il 
passato regime, impunemente . Se in Russia i co
sideHi borghesi prendessero contro il governo 
soviettista posizioni analoghe a quelleche in Ita
lia i cosidetti massimalisli prendono verso il 
governo fascista, la loro sorte sarebbe rapida
mente decisa nel sangue, come è avvenuto ripe
tute volte su vasta scala. E' evidente quindi che 
questi signori finiranno per porre il governo fa
scista nella necessità doverosa e ineluttabile di un 
più accentualo atteggiamento di rigore, non 
escluso nessun mezzo di repressione. » 

Minaccia enorme.se si considera choi lpar l i io 
socialista 0 massimalista che sia, non ha fallo 
nulla per la rivoluzione neppur quando aveva 
in sue mani tutte le probabilità di riuscita ! Fi
guriamoci se oserà ora tentar qualcosa sul serio, 
e proprio contro il Fascismo che è diventato il 
t iranno e lo spauracchio di tulli !... 

Ma t an t ' è ! Il Fascismo mira a sbarazzarsi di 
tutti gli avversari ; ed espelle i ferrovieri rossi ; e. 
d'accordo coi padroni, minaccia la serrata là 
dove gli operai o le operaie si rifiutano d'iscri
versi ai sindacati suoi.. . E cosi, d'intolleranza in 
intolleranza, arriva alle estreme sue conseguen
ze; ed è su ques t 'u l t imo caposaldo dell 'azione 
sua liberticida, ch' io richiamo tutta l'attenzione 
del popolo lavoratore ; non solo ; ma d'ogni spi
rito libero, d'ogni coscienza civile : udite : 

« La nostra pregiudiziale è la patria. Conside
ic rare bastardo colui che nou ama la patria, e non 
« è disposto ad uniformarsi alle leggi fondamen
ti tali che ne costituiscono la grandezza. Isolarlo 
« e rendergli impossibile la vita. » 

E' il colmo I E Lenin, già tanto combattuto, 
pur dai fascisti dei primi tempi, per la sua dit
tatura, è superato ! Noi ci troviamo di fronte e 
sotto una delle persecuzioni più tiranniche e di
spotiche che registri la storia ! Ci troviamo in 
un'epoca di fanatismo imperialista e di revivi
scenza religiosa !... Ma non può durare . . . Voler 
fondere in uno stesso crogiolo tutte le coscienze 
e tutti i pensieri ; voler fare di quaranta milioni 
di cittadini tanti fascisti, o tanti schiavi o reietti, 
è un assurdo, più che un delitto. L'Italia è una 
nazione che ha nel sangue l'insofferenza ai freni 
più duri , e che vanta una innumere, gloriosa 
schiera di maestri, di apostoli, di martiri della 
libertà e dell ' indipendenza. E volerle strappare 
anche quel min imod i libertà necessaria ed es
senziale all'esistenza ed allo sviluppo d'ogni na
zione che ha potino raggiungere un cer t i grado 
di civiltà, a prezzo di lotte e di sangue, è un ucci
derla !... Ma Io stesso malcontento che ora cova 
laleule, saia quello che. scoppiando improvviso, 
la salverà, l 'Italia, ristabilendo l 'equilibrio in 
un regime sociale divenuto impossibile.. . 

Ottorino Manni. 

(1) Il Nuovo Paese, io gennaio iga3. 
(a) Idem, a'i dicembre 192a. 
(3) Regolamento : Capitolo I, $ l. 
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L'unica via 
Ho letto in Sindacalismo la lèttera di adesione di 

Spartaco Stagnetli al Comitato per la Costituente 
Sindacale. Me la mostrò un collega di lavoro, accom
pagnandola d'una leggiera punta d'ironia, nell'in
tervallo di mezzogiorno, mentre in officina, accanto 
alla stufa, consumavamo il pranzo frugalissimo. E 
nella lettura i denti sembravano accanirsi sul bocco
ne, fattosi quasi amaro al constatare il nuovo caso 
di... deformazione professionale. 

Perchè, se è facile immaginare di fronte alle con
tingenze attuali, l'assillo di chi come Io Stagncltl dà 
una fervente attività al movimento operaio, e la vo
lontà di cercare, trovare un punto d'appoggio per 
rialzare il morale e riallacciare i fili del movimento 
proletario disgregato e schierarlo in un fronte di 
battaglia di probabile successo, — è per contro assai 
penoso concepire come un anarchico possa far pub
blico allo di adesione, sia pure con riserve, a un or
ganismo che pone come pregiudiziale il riconosci
mento del « fatto nazionale «.ossia il riconoscimento 
dell'ordinamento capitalistico, e come premessa « la 
collaborazione con lo Stato », la qual cosa, ottima 
pei riformisti guerraiuoli del suddetto Comitato, è 
pessima per noi, perchè rinnega e tradisce i più ele
mentari principii dell'anarchismo. 

Logiche appaiono, per contro, le affermazioni dello 
Stagnetli iu inerito al sindacalismo « puro » nei rap
porti della lotta contro lo sfruttamento capitalista e 
la prepotenza statale dell'oggi, e sulle sue capacità 
e possibilità ricostrutlive del futuro organismo eco
nomicosociale. Il sindacato può e deve essere non 
l'organo, ma un organo della lotta contro il Capitali
smo e lo Stato d'oggi, come per la ricostruzione di 
domani. Male mire più che i propositi del Comitato 
per la Costiluente Sindacale sono ben altre, di modo 
che. anche astraendo per un istante da particolari 
concezioni filosofiche, si tratta di giudicare e stabilire 
se la Costituente Sindacale è — nelle linee program
matiche tracciate nelle Dichiarazioni preliminari e 
rapporto al momento storico attuale — di pratica 
attuazione ; e se, quand'anche per concessa ipotesi 
lo fosse, potrebbe avere una qualnnque benefica in
fluenza sulla crisi che travaglia il mondo del lavoro 
italiano (e non solo quello italiano), avvantaggiando 
comuuque la possibilità di un'azione unitaria fattiva 
econcreta, in modo da accelerare il ritmo di eleva
zione e di emancipazione proletaria e di trasforma
zione in senso egualitario degli attuali ordinamenti 
economicosociali, — oppure se, invece, l'aggioga
mento del proletariato al carro del Capitale e dello 
Stalo non farebbe il loro giuoco... Anche se si trat
tasse di quello Stalo sapientemente modellato da De 
Ambris e D'Annunzio sulla Carta del Carnaro, in 
fregola pur essi di affidare alle simboliche aquile ro
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man* l'espansione del genio e della civiltà italiana e 
• latina, ciò che in realtà vuol dire il tentativo di rea
lizzazione, col metodo violento e guerresco, di folli 
brame nazionaliste ed espansioniste, di conquiste di 
territori e di mercati, agognati e dispulali da ogni 
singolo Stato plutocratico. 

Sulla base delle Dichiarazioni preliminari e in 
considerazione della situazione dei partiti e dello 
stato d'animo delle grandi masse italiane, come nei 
rapporti della crisi dell' industria e del commercio 
nazionale ed internazionale e della mentalità feroce
mente reazionaria degli attuali governanti italiani, 
dominati dal desiderio di rinsaldare ad ogni costo a 
detrimento del proletariato la base del capitalismo e 
dello Stato, scossa dalla guerra, — il sottoscritto non 
credo né alla possibilità di pratica attuazione della 
Costituente Sindacale, ne ad una sua eventuale azio
ne a reale beneficio del proletariato. Tull'al più que
sta potrebbe essere da noi appoggiata, qualora fosse 
realizzabile libera e sciolta da ogni pregiudiziale e 
premessa, in modo da compiere l'unica funzione ve
ramente utile, quella cioè di palestra di discussione 
di metodi e programmi, d'irradiazione della coscien
za classista e del senlimento rivoluzionario. Ma cre
dere a queste possibilità oggi a questi chiari di luna, 

■ è pura follia. 
D'altra parte, il proletariato italiano ha tratto dal 

■mito dell'unità... dei contrari tali profonde e dannose 
delusioni da renderlo mollo scettico e diffidente. E 
l'esperimento dell'anno scorso attraverso l'Alleanza 
del Lavoro e le sue vicende ha dimostralo a chi vuol 
comprendere che di fronte alla situazione di crisi 

■ della borghesia capitalista internazionale ed a quella 
■nazionale, la lotta economica nel campo sindacale— 
la quale non può dare che .risultati più o meno ap
parenti in periodo di attività almeno normale del
l'organamento capitalistico — è ora impossibile. Di 
grazia, in quale possibilità di lotta economico sinda
cale si può sperare oggi che per lo meno il 5o per 

• cento degli operai sono disoccupati ed affamati, e 
• perciò portali e disposti al crumiraggio, senza con
tarele forze irregolari di padroni e governi, pronto 
.adaffrontare e spezzare col manganello e col mo
schetto ogni conato di resistenza dell'inerme prole

. larvato ?. 
E allora ? si dirà. — E allora, è chiaro, bisogna 

prepararsi e decidersi a seguire, affrontare e risol
vere la situazione rivoluzionaria sullo stesso terreno, 

■ cominciando col fare tabula raso di ogni equivoco 
unitario, operando innanzitutto una netta separa

 zione fra le due opposte correnti del metodo di lotta 
i proletaria : la riformista e la rivoluzionaria. E sicco
me quest' ultima dà luogo a due concezioni : la ditta
toriale statale e la libertaria antistatale, di fronte alla 
prima che concentra le sue forze in vista d'imporre 
il proprio assolutismo, noi dobbiamo dal canto no
stro fare di tutto per non permetterlo.Tuttavia,dato 
che. se non altro per forza di avvenimenti, l'unità 
rivoluzionaria del proletariato e almeno in un primo 
tempo la sola eventualità di domani, è bene non 
inasprire con un linguaggio rovente le divergenze 
naturali, ad esclusivo beneficio del comune capitali
stico nemico, avendo sopratutto cura di mantenere 
la discussione e la polemica sul terreno dei principi!, 

•senza trascendere in astiosi personalismi. 
Questa mi sembra la via unica che, di fronte alla 

odierna situazione italiana possa condurre a dei ri
sultati, se non nell'oggi immediato, nel prossimo 
domani. La ferocia reazionaria fascista, che nel pa
rossismo dell'impotenza vede od inventa ovunque 
complotti, empiendo le galere di sovversivi per im
pedire e soffocare coi movimenti di masse la diffu
sione delle idee d'emancipazione, è disarmata di 
fronte alla propaganda spicciola, possibile e facile, 
nei cantieri e nelle fabbriche, e. di questa sentirà tanto 
più presto e più forte gli effetti, quanto più essa ed 
ogni altra forma realizzabile d'opposizione, siano 
volte a chiarire e incanalare nell'alveo rivoluzionario 
il movimento proletario. 

Milano, i5 febbraio. Numitore. 

.V. d. R. Questione delicata quella dei nostri 
rapporti coi cosidetti comunisti . Solidali con 
loro in quanto sono oppressi e perseguitati, non 
possiamo dimenticare però che chiedono la loro 
parola d'ordine ad altri oppressone persecutori. 
Se non vogliamo prestarci ad un doloroso equi
voco, dobbiamo quindi ben guardarci dall'agire 
e dal protestare sotto l'egida di quei di Mosca, e 
cioè di un governo non meno feroce contro di 
noi d'ogni qualsiasi altro governo berghese e 
fascista. 

Resistere ad una tirannia in nome di un"altja, 
ecco quel che fanno i neocomunisti bolscevichi 
anche i più sinceri, e noi non dobbiamo cessare 
dall'affermarci contro tutte le tirannie. E per dir 
tutto, noi dubit iamo assai del valore rivoluzio
nario di chi non vuol essere che s t rumento di 
dittatura. 

Per Sacco e Vanzetti 
Da parecchi ci si è chies to più volle a che 

p u n t o era g i u n t o il processo Sacco e Van

zetti . P u r t r o p p o , m a l g r a d o a l ine se t t embre 
dello scorso a n n o si fossero già raccolt i e 
spesi per loro ben I ' I O . I G O dol la r i , pari a 
700 mila franchi svizzeri e 3 m i l i o n i di l ire 
i ta l iane ; m a l g r a d o le ri Imitazioni dei p r i n 

cipali lesti d'accusa e le i r refutabi l i prove 
d ' i n n o c e n z a , s i a m o s e m p r e allo stesso p u n t o 
m o r t o . Ecco l ' u l t imo appel lo che pubbl ica 
L'Agitazione, bol le t t ino q u i n d i c i n a l e del Co

mi t a to cent ra le di difesa prò Sacco e Vanzetti 
nel suo p r i m o n u m e r o di q u e s t ' a n n o : 

Nicola Sacco, che da quasi Ironlatre mesi sta 
rinchiuso in una cella del carcere di Dedham, 
aveva iniziato il ,'i dicembre 11. s. lo sciopero 
della fame, decisissimo a l'aria finita una buona 
volta con le lungaggini legali che minacciano di 
non avere una conclusione mai più. 

Ad onta delle giustissime ragioni che hanno 
indotto Nicola Sacco ad iniziare lo sciopero 
della fame, uoi l 'abbiamo pregalo di desistere 
dal proposito disperalo. Sono occorsi sei buoui 
giorni per convincere il compagno nostro a 
ripigliar cibo. Giorni di febbre, giorui di ansie 
e di preoccupazioni terribili ! 

Egli ha finito col cedere per il momento alle 
nostre suppliche, ma è deciso di ricorrere nuo
vamente a quel mezzo se le autorità competenti 
non decideranno la sua sorte. Egli è stanco di 
sopportare il martirio della segregazione e vuol 
sapere se dovrà morire sulla sedia elettrica 0 
se dovrà tornare alla libertà, in seno alla sua 
famiglia, come ne ha dirit lo. 

Vanzetti, appena informato dei propositi di 
. Sacco, ha dichiarato la propria solidarietà col 

compagno di catena, disposto anch'egli a ricor
rere ad ogni mezzo perchè sia detta l 'ultima 
parola su quest'osceno ed ignobile « frameup ». 

Noi lanciamo il grido d'allarme e di protesta, 
perchè lo raccolgano gli uòmini onesti di ogni 
paese del mondo civile. 

Ma sopratulto la nostra protesta è rivolta al 
giudice Thayer, che sembra abbia dimenticato il 
caso Saeco e Vanzetti, a Frederick Katzman, 
l'orditore della trama, al Dipartimento di Giu
stizia, che ha voluto consegnare due anarchici 
al carnefice. 

Essi devono decidere e subilo. Che se dovesse 
verificarsi qualche cosa di grave, il proletariato 
internazionale avrà diritto di chiederne ragione 
11 coloro che il sacrifìcio di due uomini innocenti 
han voluto, calpestando ogni elementare senso 
di giustizia. 

E'ora che la tragedia abbia fine.E' troppo tempo 
che Sacco e Vanzetti soffrono ingiustamente e la 
provocazione deve aver termine. Perchè non si 
sa mai ! Il tragico provoca il tragico. La rappre
saglia provoca rappresaglia. 

Ci pensino un po ' co lo ro che soho adibiti 
all 'amministrazione della giustizia. Dal canto 
loroi compagni di Nicola Sacco e Bartolomeo 
Vanzelli vigilino e si tengano pronti per ogni e 
qualunque azione atta a salvaguardare i diritti e 
la vita dei due innocenti. E' giunta l'ora in cui 
ciascuno deve assumere la sua parte di respon
sabilità. Sopra lutto per mantener fede alla pro
messa fatta allorquando i due innocenti furono 
sottratti ai ranghi delle forze proletarie, e che, 
cioè, essi avrebbero avuto la nostra solidarietà 
insino alla fine della battaglia. 

Noi dobbiamo essere decisi ad impedire che 
si continuino a straziare le carni e l 'anima di 
due uomini , colpevoli soltanto di avere amato 
supremamente la classe, proletaria e di averne 
agitalo e difeso il diritto all'esistenza. 

Vigiliamo dunquo e lavoriamo perchè i due 
eroici combattenti ritornino alla battaglia, che 
ha bisogno di loro, perchè essi sono due soldati 
valorosi. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 

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 ricavalo ogni tre 
mesi. 

Dato l'enorme disavanzo del giornale, preghia

mo tulli i compagni in ritardo nei pagamenti, a 
mettersi in regola con la nostra Amministrazione. 

Dall' Italia in fascio 
Torino, 10 febbraio. 

L'Italia èlateera per eccellenza dei complotti , 
un sistema molto esplicito per levare dalla circo
lazione chi dà un po' noia alla polizia. Infatti, 
uno uon è ancora sgonfialo che ce n'è già subito 
un altro pronto, e cosi si tira avanti. 

D'altronde, lutti i governi, oompreso quello 
dei Soviet in Russia, han bisogno del sistema 
infame dei complotti , per mascherare il loro as
solutismo, e quando non esistono bisogna ben 
fabbricarne. L'opinion pubblica — che tutto vede 
eppur ci crede— più sono fantastici nella forma 
e più le fanno colpo. 

Gli elementi non mancano mai ai bassi arnesi 
di polizia per raggiungere lo scopo ; non man
cano n e p p u r m a i le occasioni, anche se poi tutto 
va in fumo, purché sijiiesca allo scopo di far 
soffrire dei ribelli e le loro famiglie. 

Da Crispi a Bonomi, tutti i capi di governo 
sentirono la necessità di fabbricar complotti per 
poter mettere al fresco i sovversivi. Di questi 
complotti , ce ne furono di tutti i generi e di 
tutti i gusti, secando i tempi e le occasioni, e 
conformemente ai bisogni di lor signori. 

Per esempio, i famosi complotti di Ballacela, 
di Passananle, di Bisacquino. di Acciarito, del 
'08. di Bresci, ecc., fino all 'ult imo del Binazzi. 
Nondimeno, non mancano i complotti autentici, 
ma contro di noi, contro la nostra stampa spe
cialmente, ultimi quelli contro il nostro quoti
diano pei fatti del Diana e per l'oro straniero. — 
come i complotti in periodo di guerra contro i 
protesi venduti al nemico e tanti altri che qui sa
rebbe troppo lungo enumerare . Tutti , i falsi e 
veri complotti , sono capolavori di un'infamia 
senza nome e di cervelli ammalat i , che abbonda
no in tutti i governi reazionari ! 

Perciò è più che logico che anche il governo 
fascista, che si regge con la violenza e con a capo 
un rinnegato, senta il bisogno d' inventare dei 
complotti , solo modo di giustificare la sua opera 
liberticida. 

Un pr imo tentativo è sfato fatto circa un mese 
addietro, ma si vede che la formula non andava 
troppo bene, e così fini in un nulla, con la scar
cerazione di tutti gli arrestati . 

Ma ecco che ora si ritorna da capo. Il pretesto 
è buono ; perdio, c'è il Manifesto della Terza In
ternazionale, firmato dai comunisti a Mosca. 
manifesto diretto al proletariaio di tutto il mon
do, per metterlo in guardia contro la borghesia 
tnternazionale, che cerca di imitare il fascismo 
italiano, per schiacciare una buona volta il pro
letariaio. 

Quello che ha fatto perdere le staffe al capo 
del governo fascista, è la descrizione dei mezzi 
poco legali che esso ha adoperato per conqui
starsi il potere.\E vide subito in quel documento 
gli elementi per un gran complotto contro lo 
Stato forte del fascismo. Cosi, senza perder tem
po, dà degli ordini precisi, eseguiti certo col 
massimo zelo, per cui si hanno arresti in massa 
di sovversivi e specialmente di comunisti . Parec
chie centinaia sono vittime del l 'uomo malvagio, 
che vuol vendicarsi contro quanti non han mu
tato d'opinione come lui ed i suoi partigiani, e 
benché vinti, rimangono indomit i . 

In tutte le città d ' I t a l i a n i ha una caccia spie
tata. Ogni caaa è perquisita, e poco importa se 
non si trova nu l l a : qualche cosa si porta pur 
sempre via, libro, giornale, opuscolo, e per la 
stampa sgualdrina si ha il famoso «documento» 
importantissimo per le prove del complotto con
tro la sicurezza dello Stato, di cui non si può 
dire, però, ancor nulla, per non intralciare le 
famose trateie della polizia. 

Come si vede, tutto è ben combinato con arte 
ed anche in questo rastrellamento nostri compa
gni furono compresi in molte parti . E mentre 
tante famiglie sono colpite da simile desolazio
ne, la borghesia si diverte carnavalescamente nei 
veglioni, insultando la miseria e le disgrazie de
gli oppressi. 

Speriamo però che qualcheduno non tardi 
troppo a guastare la festa. 

Il fascismo, dopo la conquista del potere, ora 
vuole poter tutto monopolizzare fascislicameute. 
Organizzazioni economiche e politiche sono già 
in suo possesso; molte cooperative di consumo 
sojio cadute nelle loro grinfe. Il modo per con
quistarle è molto semplice. Le assaltano armat i 
come tanti briganti e non aspettano di certo di 
avere per loro la metà più uno dei membri pri
ma di impadronirsene. E cosi lutto cade in loro 
balia. 
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Nella presa dei comuni , il sistema è uguale. 
Tutti devono volare per la lista fascista, altri
menti bolle da orbo. E così si farà nelle elezioni 
politiche quanto prima, quando il proletariato 
sarà chiamato a nominarsi dei nuovi oppressori. 

Con questi costumi tutta Italia ò fascista od 
almeno sembra tale. .Speriamo che i danneggiali 
dalla tempesta non saremo sempre noi, ma che 
gli elementi scatenati finiranno col colpire quei 
che si credono bene al riparo. 

I poliziotti non bastano ad arrestare i fulmini 
del cielo e neppur sempre quelli della terra... . 

Se. 

Clivio, 1~2 febbraio. 
Il c o l p o di M a r a m a l d o 

c o n t r o la n o s t r a S c u o l a . 

II lungo ciclo di persecuzioni con Lio la Scuola 
Moderna di Clivio ha avuto il suo epilogo in un 
atto così enorme che produrrà un doloroso stu
pore in tutti quanti , amici, sostenitori, coopera
tori largamente sparsi in ogni parte del mondo, 
attorno ad essa si stringono con fede ed amore 
nell'opera di civile istruzione ed educazione dei 
figli del popolo al cullo della verità e della li
bertà. D'ordine dell 'autorità politica, il fabbri
calo della Scuola Moderna di Clivio, per motivi 
naturalmente <i d'ordine pubblico », è passato in 
transitorio possesso delle locali autorità comu
nali, in dala a5 gennaio 1933, in attesa che il 
magistrato competente ne definisca la legittima 
possessione. 

Il repentino provvedimento, inteso a vibrare 
l 'ultimo colpo di Maramaldo contro un ' i s t i tu
zione già resa corpo morto da- una precedente 
serie di persecuzioui statali e privale, ci ha colti 
di sorpresa. Ancora storditi, col cuore rigonfio 
d'angoscia, int ingiamo la penna non già per pro
testare, che nessuna fede nelle garanzie statuta
rie c'illude ancora, sibbene per darne semplice
mente comunicazione a tutti i componenti la 
nostra famiglia internazionale. 

Ben sapevamo che la reazione non ci avrebbe 
risparmiate sventure di sorta. Non ci r isparmiò 
dai più subdoli attacchi e dalle più stolle insidie 
livragatrici la democrazia imperante in passato, 
che pur ama imbellettarsi del mendace bistro 
liberale e progressista ; non miglior trattamento 
quindi ci aspettavamo dai governanti d'oggi. Ma 
quello, confessiamo, che non ci aspettavamo 
dalla politica di qualsiasi governo, era che questi 
giuugesse a considerare un fabbricato innocuo, 
urla scuola costrittivamente inattiva e chiusa, 
come oggetto pericoloso agli efletti dell 'ordine 
pubblico. Gli ë che bisognava trovare una for
mula, se non giuridica, squisitamente politica 
per finire di decapitarci. A ciò, bene o male, ha 
servito l ' insussistente spauracchio dell 'ordiue 
pubblico. Meschino eufemismo con cui si ma
schera il sopruso. E sia. 

Noi sappiamo che sotto qualsiasi regime au
toritario, il diritto è della forza, della violenza. 
E se non fossimo da lunga pezza duramente 
provati agli avversi colpi della tempesta sociale, 
pot remmo, allorquando tutto crolla intorno a 
noi, scoraggiarci e deflettere. Ma chi è sorretlo 
dalla feda vibrante del grande martire di Mont-
juich, ha coscienza del tortuoso cammino che 
resta da compiere per raggiungere la méta e non 
recede, non s'arresta, non piega, finché le forze 
lo reggono, finché ha un alito di vita, quando 
più infuria il nembo travolgitorc : si rialza, re
siste, prosegue. Equeslochiediamo a tutti quanti 
dispersi in ogni plaga della terra, si sentono ani
mali dalla stessa nostra fede. 

Se essi continueranno ad assisterci, se molti
plicheranno i loro sforzi, se potenzieranno al 
massimo in fattiva solidarietà ogni coefficiente 
energetico necessario allo sviluppo del nostro 
assunto ; noi proseguiremo fidenti ed instanca
bili l'aspra marcia intrapresa, orgogliosi di sen
tirci ancora affiancati dal largo tributo di con
sensi che fino ad oggi ci ha sorretti. 

Avanti, dunque, i buoni. Ieri, era la storia della 
nostra magnifica utopia che, ancora in corso di 
stampa, veniva posta all ' indice e conseguente
mente distrùtta dal tipografo ; oggi, ci si priva 
dell'edificio della Scuola e si sequestrano i fondi 
della nostra rivista. Non disperiamoci. Lavoria
mo, perseveriamo ancora. 

L'opuscolo biografico-storico della nostra 
Scuola si ristamperà al più presto. E anche la 
Scuola Moderna di Clivio. mercè lo sforzo di tutti 
i suoi cooperatori e amici, risorgerà e vivrà per 
risplendere di più vivida luce nei tenebrori di 
quest 'atra nottata sociale. 

La Scuola Model na di Clivio. 

Comunicati 
Dati i molteplici bisogni di fondi per vittime poli

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

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

Rendiconto della festa data a SAN FRANCISCO, Cai. 
(le cifre sono in dollari) : 

Entrata:— Per 3i5 biglietti d'ingresso 107.00, 
buffet 109.80, guardaroba 7.gii, cartoline 2.20, in 
riunione 12.00. Totale 289..'16. 

Uscita: — Totale 70.05. Utile netto : 219.io 
così suddiviso : Avvenire anarchico 35, Vespro anar
chico 20, Risveglio i5, Umanità Nova 19, Anarchismo 
i5, Pagine Libertarie io, L'Adunala O0..Ì0, Libreria 
Tempi Nuovi 10, prò .Magon Errico 20. L. D. Cesare. 

È stata fatta a TORTONA una delle solite perqui
sizioni in casa del compagno Giannini Ferdinando. 
i?orse si credeva impadronirsi dei « documenti im
portantissimi », cercali sempre e non trovati mai. 
Si sequestrarono libri e corrispondenze senza speciale 
valore e il registro degli abbonati e rivenditori della 
defunta rivista /( Pensiero. Il nostro compagno invita 
tutti coloro che erano in corrispondenza con lui a 
non rispondere se non alle lettere col timbro del 
Gruppo liborrario Né dio nò padrone. 

Dalla festa organizzata dalla Società di sussistenza 
per malattie, alla sala « zur Sonne », a ZURIGO, ri
sultarono netti fr. i5o, di cui 75 furono versati ai 
nostri compagni pel loro concorso. Essi ne destina
rono 5o alla famiglia d'un compagno ammalato. 

Il Gruppo ha raccolto inoltre in riunioni e fuori, 
fr. 65.5o, ed ha ricevuto fr. i n o , per metà imporlo 
della colletta fatta dopo conferenza al Colosseum. 

Su queste somme, ha versato fr. 3o el Risveglio e 
L. i5o al Comitato prò vittime politiche di Milano. 

LIBRERIA TEMPI NUOVI, casella postale i3?, Milano 

Avvertiamo tutti i compagni che teniamo a dispo
sizione di chi volesse farne acquisto i pacchi di opu
scoli assortiti che spediamo franco di porto per sole 
L. a5. Abbiamo inoltre uua grande quantità dell'opu
scolo Programma anaixldco dell' Unione anarchica Ita
liana. E' un opuscolo di propaganda pratica ed effi
cace. I pacchi di cento copie, costano L. 18, di cin
quanta copie L. 10. Presso la nostra libreria si trova-
notutti i libri ed opuscoli dei nostri migliori scrittori 
italiani e dell'estero, 

A quei compagni che volessero fare degli studi 
scientifici di Geografìa, di Astronomia, di Filosofia, 
nonché errarsi una coltura storica e sociale, noi sia
mo in grado di fornire qualsiasi libro. Possono altresì 
avere tutte le opere di classici italiani e stranieri, i 
migliori romanzi sociali e tutti quei volumi che gio
vano al perfezionamento dell'artigianato. 

Tutti coloro che desiderano acquistare libri di 
qualsiasi casa editrice si rivolgano alla « Libreria 
Tempi Nuovi », che è una delle creazioni del movi
mento anarchico, che vuol resistere anche in questo 
periodo alla reazione e mantenere alta la propria 
bandiera. 

Chiedere il nostro catalogo generale che viene spe
dito gratuitamente. Unire all'importo delle ordina
zioni le spese postali. Indirizzare sempre impersonal
mente : «Libreria Tempi Nuovi», casella postale i33, 
Milano. 

È uscito. SEMPRE 

Almanacco di « Guerra di Classe » 
Si tratta di una pubblicazione interessantissima di 

circa 200 pagine, con numerose illustrazioni relative 
agli avvenimenti d'Italia di questi ultimi anni. Ecco 
gli argomenti più importanti ivi trattati : 

1. Presentazione. 
2. Le organizzazioni distrutte (con illustrazioni). 
3. L'epicentro del fascismo (con illustrezioni). 
4. Un punto dì partenza della reazione : processo 

Malatesta, Borghi e compagni (con illustrazioni). 
5. La presa e la resa delle fabbriche (con illustra

zioni impoitantissime). 
6. L'Unione Sindacale Italiana in galera. 
7. I nostri carcerati e profughi (con illustrazioni). 
8. Ricordi nostalgici : li pi imo Congresso dell' U. 

S. I. La nascita di Guerra ili elasse. 
9. Solidarietà internazionale. 

io. Autoritari e libertari nell'Internazionale (illu
strazioni dei Congressi di Saint-Etienne e di Berlino). 

11. Nel Paese del Dollaro (con illustrazioni). 
12. I funerali di Kropotkine (con illustrazioni). 
Monografie sulle lotte opereie dal 1919 al 1931 di 

diverse località importanti. 
Il libro costa G lire italiane, non compresele spese 

postali a carico del richiedente. Indirizzare importo 
anticipato, precisandone la destinazione a : 

Guerra di classe, via Achille Mauri, 8, Milano. 

Pro Vittime Politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f amig l i e . 

Somma precedente in cassa Fr. 20 2» 
Brugg: T. U. 2. D. F. 1, V. G. 2, P. L. 

o.5o, lì. V. o.5o, Z. V. 0.20 
Ginevra : Prometeo 3 ; Mutlenz : A. 8.80 
Uster : dopo conferenza Bertoni 
Wadens-uil : R. Doni. 2, fra compagni 17.1; 
Zurigo: Sezione italiana edili e falegnami 3o — 

Totale 101 (io 
Al Comitato libertario di Roma (3oo lire) 78 — 
Al compagno Ed. Gh. a Berlino 10 — 

Rimanenza Fr. i3 (io 

G 
11 

1 4 

'O 

2 0 

8 0 
30 
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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 ro t r i 

mes t ra le di conferenze è aper ta . La quo ta da 
spedire per l ' a b b o n a m e n t o fe r roviar io r i 
m a n e fissala a 2 0 franchi per c o n f e r e n z a , 

l c o m p a g n i isolati che vedessero la p o s 
sibili tà d ' i n d i r e una conferenza nella p r o 
pria local i tà , ci sc r ivano senz 'a l t ro . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 3 — 
La Conquista del Pane 1 5C 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) r 
La Guerra . 0 io 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o ao 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o là 
Conti e Galiien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo ' o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuòla Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Brescfr 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Aba Antonio. - Ma-
setti'Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane. - Il Padrone di casa^ 
(Le Vautour). . .. - : 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri'. 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale ormai più di quattro lire italiane e che se 
non abbiamo aumentato i prezzi, non possiamo nep
pure diminuirli. 

B ILAN — 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 

Albisrieden 2, Bienne, V. 22, Clermont-Ferrand io, 
Limeil-Brévannes 0.75 (2), Lucerna i4.85, Neuchàtel 
i.4o, Uster 14.20, Gruppo Libertario 18, Wiidenswil 
18.20, Zurich 4.10, B. 17.70, vendita « Adunata » a.a5,. 
Wipkingen 4. Total i34 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Diagoni 5.5o, Bellinzona, W. G. 5, D. M. 
5, G. PI. 5, F. S. 5, Buenos Aires, J. M. F. 3.20 (io),.. 
C. A. 3.20 (10), Etain, G. S. 3, Fresno, Cal. G. S. i5, 
Genève, H. .Teanm. 10, J. Novina io.5o, Giubiasco, 
Z. B. io, La Bedoule, B. T. io, Lausanne, Rostan 5, 
Lucerna, Tami Noè 2.5o. Total 97 go 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, D. M. 5, G. PI. 5, F. S. 5, Genève,entre 
camarades i5.20, Giord. 2, Prometeo 2, M"" J. 1, 
Limeil-Brévannes. entre camarades 2,55(8), Lucerna, 
Ben. 2, X. o.5o, Neuchàtel, Fr. 3, Reims, G.M. 1.G0, 
San Francisco, Cai., festa So, Uster, P. 1, Zurich, 
Gruppo libertario 3o, fra compagni 2.60, Teli B. 10, 
Sans. 4- Total 170 45 

Ì02 80 Total des recettes au 20 février 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit io4 35 
Journal n° G09 290 — 
Frais de poste 92 10 
Per volume « Abolite le carceri », L. 3oo 78 — 

Total des dépenses 

Déficit 
564 45 
1G1 G5 

Ricevuto in valuta italiana: Avanzo precedente 168. 
Jœuf, Necchi i3, Roma.V. S. a5. Selva Malvezzi, F. ao, 
Varese.B.V. 6. Totale Lire a3a 

Per cento copie « Solidarietà « ioo' 
Rimanenza Lire i3a 


