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Ai Compagni 
Dal l ' I t a l i a e dal l 'es tero ci g i u n g o n o i più 

var i appel l i per v i t t ime , per g io rna l i , per 
scuole e bibl io teche, per protes te , in iz ia t ive , 
difese e soccorsi d 'ogn i n a t u r a . 

Non li p u b b l i c h i a m o , percbè orma i dala 
l 'esiguità dei mezzi bisogna per forza di cose 
des t inar l i a due o tre scopi essenziali e n o n 
sperpera r l i in mol tep l ic i tenta t iv i , che poi 
d o v r e m m o a b b a n d o n a r e appena c o m i n c i a t i . 
Non si d i m e n t i c h i , ino l t re , che in (svizzera 
la popolaz ione i t a l iana è infer iore ai t recento 
mila , metà regn ico l i , metà svizzeri . Fra essi 
gli a n a r c h i c i , ben in teso , sono u n a piccolis

s ima frazione, per cu i , data a n c h e la crisi di 
lavoro coi r ibassi di salar i , è facile renders i 
con io q u a n t o le possibi l i tà nost re s iano 
l imi t a t e . 

O r a m a i , il più i m p o r t a n t e è che in ogni 
località i supers t i t i della bufera si s i r i n g a n o 
for temente in u n pal io di m u t u a difesa e fi 
p r e p a r i n o per servirsi d 'ogni c i rcos tanza , 
d 'ogni a v v e n i m e n t o favorevole non appena 
avesse da presen ta r s i . Nessuna r i n u n c i a , ma 
u n severo r a c c o g l i m e n t o in u n m o m e n t o in 
cu i , persegui ta t i da tut te le par t i , n o n biso

g n a offrirsi facile bersagl io ai colpi del ne

m i c o . Pel c o m b a t t e n t e non è viltà d i s s imu

larsi ed agguer r i r s i in si lenzio, aspe t t ando 
l 'ora di sferrare l 'offensiva. 

A q u a n t i sono l on tan i dalla patr ia infa

me l ' a iu tare con tu t te le loro forze que i che 
r i m a n g o n o n e l l ' i n f e r n o fascista. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 
Dal l 'Amer ica r i c e v e m m o un t e l e g r a m m a 

a n n u n c i e n t e che il c o m p a g n o Nicola Sacco 
ha iniziato i l i o scorso febbraio lo sc iopero 
della fame. . . poi più n u l l a . 

I c o m p a g n i e gli u o m i n i di cuore tut t i 
c o n d i v i d e r a n n o la nostra ans ia pel valoroso 
che ha r icorso all ' es t rema difesa, n o n già 
pe r avere giust iz ia , po iché essa non è com

pa t ib i le con l 'a t tuale r e g i m e , ma perchè 
cessi u n ' i n f a m i a senza n o m e , che r ivela 
u n ' i m p u d e n z a e u n a ferocia i nc r ed ib i l e . E 
b e n c h é oggi le vi t t ime di c r i m i n i g iud iz ia r i 
s iano i n n u m e r e v o l i , benché ch iedere l 'osser 
vanza del d i r i t t o legale per d u e i t a l i an i 
al l ' es te ro pare a m a r a i ron ia , q u a n d o in pa

tr ia n o n c h é ogni d i r i t t o , ogni r ispet to della 
p i ù e l emen ta r e d ign i t à u m a n a è g i o r n a l 

m e n t e violato per m i l i o n i d ' u o m i n i — c o m e 
p o t r e m m o pensa re so l amen te un m i n u t o ad 
a b b a n d o n a r e d u s eroici c o m b a t t e n t i , a dar 
causa vinta ai più biechi i n q u i s i t o r i ? 

Faccia o g n u n o q u a n t o p u ò i n t o r n o a sé, 
r i evochi s e m p r e e d o v u n q u e i n o m i di Sacco 
e Vanzelt i , e n c o r più i m p l a c a b i l m e n t e per

seguitat i dei m a r t i r i di Chicago , che sareb 
bero' stati c e r t a m e n t e salvi con u n a difesa 
così g r a n d e c o m e quel la ch ' ebbe ro già i con

d a n n a t i di D e d h a m . E g r i d i n o la loro prote

sta q u a n t i h a n n o u n a coscienza fiera e di 

r i t ta , onde i nd ie t r egg i il boia , la r ipa raz ione 
c o m i n c i e r ap ida si c o m p i a . 

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 r a 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 obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

Lettere Torinesi 
11 governo fascista, come lutti i precedenti, 

ha bisogno di espedienti per lirare avanti la fa
mosa baracca dello Stato. 

Da quattro mesi che è al potere ha già ingol
fato tutta l'Italia di novità d'ogni genere, decreti 
su decreti,provvedimenti su provvedimenti sem
pre a danno del proletariato, sfruttato un po' da 
lutti. 

II provvedimento più liberticida è l 'ultimo 
preso contro i cinquantasei ferrovieri, lutti mem
bri del Sindacato, esonerandoli dal servizio. Co
me si vede, lo scopo è quello di paralizzare l'or
ganizzazione di classe, benché Ira i colpiti ci sia 
perfino qualcuno che ha fallo da pompiere, 
quando il movimento dei ferrovieri dava mollo 
da sperare, sia con lo sciopero generale come 
nel 1919, sia col rifiuto di trasportare guardie e 
carabinieri da una città all'altra e materiale bel
lico in Ungheria. Altri poi, dove facevano loro 
da amministratori — il che vuol dire da padroni 
come nella nostra Alleanza Cooperativa Torinese 
— erano dei veri agazzini contro i loro dipen
denti, trattati come negli stabilimenti borghesi. 
Sicuro, quei nuovi padroni, approfittando della 
posizione in cui li aveva messi il proletariato, 
non esitavano a togliere il pane ad altri per sem
plice antipatia oppure per settarismo politico. Ed 
eccoli colpiti con la slessa arma, adoperata coa
tro poveri disgraziati dalla nostra A. C.T. , nev
vero signori Fanti e Faggiano ? 

Dopo le migliaia di arresti in tutta l'Italia e le 
innumerevoli perquisizioni, il gran pallone del 
famoso complotto va sgonfiandosi, mettendo 
neU'imbarazzoquelli slessi che l 'hannogonfiato. 
Si è scritto e sbraitato tanto che la patria era in 
pericolo per un colpo di mano dei comunisti , e 
ora tutti gli arrestati sono messi in libertà, con 
la convinzione di averla salvata ancora una volta 
la loro patria, tarilo minacciata dai comunisti 
che avevano l 'ordine preciso da Mosca di attac
cere. Come si vede questa gente sognava, e la 
paura fa fare tante cose. 

Mussolini però non si scoraggia, e, senza per
der tempo dà l 'ordine di dare l'assalto alle case 
editrici « La Sociale » e « Tempi Nuovi » di Mi
lano, sequestrando tutto quello che è capitato 
solto le mani agli esecutori ciechi degli ordini 
del loro governo. 

Anche qui a Torino continuano le perquisi
zioni. Il compagno Ilario Margherita ostato ar
restate e messo in libertà dopo qualche settima
na di sequestro, sempre col solito pretesto del 
complotto contro lo Stato forle fascista. Per 
maggior sicurezza fanno firmare a tutti gli arre
stati delle dichiarazioni di non complottare mai 
più contro lo Stato fascista, e pare che nel pro
gramma del duce sia compresa la scomparsa 
dalla circolazione di tutte le pubblicazioni sov
versive. E con questo si crede proprio soppri
mere tutto quanto è umano per lasciar campo 
libero ai mercenari di tutto distruggere senza 
esser criticati. Bisogna pur fare qualche cosa per 
dare importanza a tutto il meccanismo dello 
Stato, a tutto l'esercito di prefetti, questori e 
commissari , e specialmente alla nuova polizia 
delle camicie nere da poco entrata in carica. 

Tutto questo, però, non è altro che il sintomo 
che il sistema è in piena decomposizione. Mentre 
si dà la caccia ai sovversivi, perchè nemici della 
patria, tutti i giorni la stampa dà notizia di 
qualche grande scanda,^), non di straccioni, ma 
di gente perbene , come gli ufficiali dell'esercito, 
che han rubato a man salva allo Stato. A noi po
co c' importa ; lo sappiamo che la società è cor
rotta, ma ne prendiamo atto. 

La rivolta delle guardie regie ha avuto il suo 
epilogo al tribunale militare della nostra città. 
In diversi scaglioni sono già comparsi davanti ai 

giudici per il loro atto di ribellione contro la vo
lontà di chi comanda e vuol essere ubbidito as
solutamente. Le pene varianti da due a quat t ro 
anni di reclusione faranno intendere alle guardie 
ribelli che quando si indossa una divisa non si è 
più uomini . E pensare che queste guardie, dopo 
di avere salvala la borghesia dal terrore bolsce
vico (cosi pretesero alcune fra esse) e in ult imo 
aiutato a bruciar tante camere del lavoro, ora si 
vedono congedate e condannate, perchè osarono 
protestare contro chi ci rubava il mestiere dell'a
guzzino. Non valeva proprio la pena di rendersi 
complici del brigantaggio fascista per due anni 
e finire col farsi massacrare o mandare in galera 
dal fascismo trionfante. 

Anche il grande esercito dei mutilati di guerra 
sente il bisogno di protestare coutro coloro che 
gli avevano promesso molto, ma che ora non 
vogliono mantenere nulla. Un grau malcontento 
regna contro un membro di quel governo fasci
sta che, come tutti i governi, rnauca alla parola 
fiala. Oramai la guerra è finita, lo scopo è otte
nuto e lor signori s'infischiano delle sofferenze 
dei sacrificati. Ecco perche noi eravamo contro 
la guerra, senza i se ed i ma, e lo siamo ancora. 
Èssa non fu mai altro che un sislema per deci
mare il proletariato e ridurlo nella più abbietta 
schiavitù. Con lutti i mutilati contro di sé, voi 
potete comprendere come vada crescendo la po
polarità del governo fascista. Se. 

Riflessioni amare 
L'arresto di Serrati e dei redattori dell'/luan/i.' ci 

suggerisce alcune amare riflessioni, che non credia
mo dover tacere. 

Anzitutto, eleviamo la nostra protesta la più sin
cera e la più logica, perche noi ahbiamo sempre 
chiesto libertà da tutti e per tutti. 

Ma perchè certuni s'ostinano a voler protestare 
contro la tirannia in nome di Mosca, ossia d'altra 
tirannia? I governati non possono protestare .che 
contro tutti i governanti e non sotto l'egida di un 
altro governo, sopratutto se esso si vanta aperta
mente di esigere una disciplina di ferro, una sotto
missione assoluta e di praticare il terrorismo. 

Nulla di più assurdo che di predicare il fronte uni
co d'oppressi e di sfruttali agli ordini di chi giusti
fica per proprio conto tutto quello contro cui siamo 
chiamati a resistere e protestare. 11 verbo di Mosca è 
un verbo di dominazione senza limiti e controllo ; 
come mai farne l'alto inspiratore della nostra opera 
di emancipazione ? 

A noi spiace fortemeute in ora cosi triste di non 
sentirci strettamente uniti con tutti i perseguitati, 
ma come poterci mettere alle dipendenze d'altri per
secutori, rinnegando le nostre vittime politiche di 
Russia ? 

Si è tanto abusato contro di noi della famosa frase 
« fare il giuoco della borghesia » ; ma chi s'ostina a 
rendere omaggio ed a chiedore direzioni a Mosca, che 
giuoco fa se non appunto quello di tutti gli altri re
gimi dittatoriali ? 

Non possiamo insorgere in nome del diritto e della 
libertà con chi deride e rinnega l'uno e l'altra. Il 
fronte unico dei diseredati non può costituirsi intor
no ad un potere assoluto. 

Basta coi pellegrinaggi in Russia. Al ritorno, non 
si è più rivoluzionari, ma agenti d'un governo stra
niero, e, come tali, si legittima il proprio governo e 
la sua reazione. 

Serrati stesso non aveva forse detto che anche le 
riunioni della cosidetta Terza Internazionale non^an
davano più tenute a Mosca, perchè le decisioni non 
vi erano libere ? 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : Ï0 centesimi ciascuna. 
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IL RISVEGLIO 

Per uno schiarimento 
Neil' articolo <i Vecchio tema », apparso nel 

penul t imo numero del Risveglio, il compagno 
Bertoni mi sembra poco chiaro nella sua defini
zione delle parole organizzazione ed antiorga
nizzazione, e credo sarebbe un male se noi nun 
chiarissimo meglio i nostri concetli. 

Il dire che nulla si fa senza l'organizzazione, 
mi pare per lo meno troppo facilone. Ma bisogna 
innanzilutlo intendersi. Secondo me il mettersi 
d'accordo per compiere un dato lavoro, una qua
lunque azione, cerne quella d'un giro di confe
renze, di recitare un dramma, di dare una festa, 
di fare una lotteria, di pubblicare un giornale, 
ecc. non ha proprio nulla a che fare cou l'orga
nizzazione. Poiché se ogni atto che uno di noi 
compie assieme ad altri compagni ed amici, non 
sottomesso a nessun programma fisso, a nessun 
statuto o regolamento, noi io definiamo come 
un'organizzazione \era e propria, lutto sarebbe 
organizzazione al mondo ! dal trovarsi in una 
bettola per una partita a tresetle, al mettersi 
d'accordo per una mangiata di maccaroui, per 
una passeggiata, ecc. Ma quando tutto questo av
viene — non dico spontaneamente — ma per una 
libera intesa, presa fra i diversi compagni o 
gruppi , io lo chiamo libero accordo e non orga
nizzazione. Se però si vuol date lo stesso signifi
cato ai due diversi vocaboli, io converrò ben vo
lentieri col compagno Bertoni e mi dichiarerò 
uu organizzatore, senza organizzazione, senza 
tessera e senza statuto. 

Se l 'abbonarsi ad un giornale anarchico signi
ficasse essere organizzati, lo dovrebbe significare 
anche nei molteplici casi che uno è abbonato ad 
un giornale o ad uua rivista borghese, socialista, 
letteraria, ecc. Ma, di grazia, che razza di orga 
nizzazione sortirebbe da un'agglomerazione cosi 
diversa di uomini e di pubblicazioni, che quoti
dianamente si susseguono e si contraddicono a 
vicenda ? 

lo mi auguro che queste mie osservazioni sia
no pubblicate e che ogni compagno e ogni grup 
pò possa farsi un concetto più esalto sull 'orga
nizzazione ed anliorganizzazione, lauto più che 
anche il Bertoni farà indubbiamente seguire la 
sua critica serena, senza animosità personali o 
di parie, che fra noi non hanno ragione d'essere. 

Io dunque, come anarchico, sono control l ine 
le organizzazioni autoritarie e di partito, contro 
tutti i tesseramenti, poiché in tulli i partiti più 
o meno rivoluzionari vi ò e vi sarà sempre una 
certa autorità, un accentramento di uomidi e di 
cose, e di conseguenza un asservimento da pane 
dei gregari che vi sono inscritti. Ogni pai ti tei, 
anche se si dicesse anarchico, più grande diviene, 
più sarà autoritario e. per conseguenza logica, 
meno anarchico. Gli inscritti al parlilo faranno 
presto nuovi proseliti, ma la grande maggioranza 
perderà ogni spirilo d'iniziativa e attenderà da 
coloro che sono alla testa del partito l 'ordine od 
un consiglio prima di agire. 1 nuovi proseliti, 
del resto, saranno dei buoni simpatizzanti, fin 
che volete, ma privi di volontà e di coscienza 
nella maggior parte dei casi, e quindi incapaci 
di una qualsiasi azione seria. La mentalità uma
na non progredisce mai di pari passo con l'orga
nizzazione. Noi anarchici contiamo poco di fronte 
agli altri parliti organizzali, non pel solo fatto di 
non esserci organizzati prima a nostra volta, cri 
me pretendono certi compagni, ma bensì perchè 
non si è anarchico senza una coscienza ed una 
mentalità che sappia decidere da sé e comandare 
a sé, senza trovare il coraggio di mettersi in 
lotta contro tutta la società odierna, contro lutti 
i partili , i governi e le religioni, contro ogni for
ma di quella autorità, che con qualsiasi m e z z o 
dalia calunnia alle manette, dalla menzogna alla 
forca — cerca di ostacolare il cammino alle libere 
coscienze, assetate di giustizia e anelanti di vin
cere con la libertà e con... la lolla. 

Vi sono troppi sacrifici da fare essendo anar
chici, sacrifici che ognuno di noi fa volentieri e 
con entusiasmo, ma che la massa teme troppo 
per sé stessa. Essa è egoista, e per volere qualche 
cosa subilo, non trova che promesse e turlupi
nature da tutti i capi partito. L'organizzazione 
dei « Lavoratori industriali del Mondo ». che fu 
creata dagli anarchici organizzatori nel Nord 
America pochi anni fa, con un programma che. 
salvo qualche articolo, pot remmo sottoscrivere, 
in pochi anni è divenuta gigantesca. Vi sono cen
tinaia di organizzatori propagandisti , segretari, 
comitati locali, centrali, ecc., tutta roba che fa a 
cazzotti con l 'idea anarchica, poiché i gregari 
possonoandare in chiesa, portare all'occasione la 
bandiera stellata all'occhiello della giacca ed an
che farsi frati. Tutto è divenuto leito, purché si 

paghi regolarmente la quota fissala. Nou è solo 
colpa dei soci fondatori, ma è il sistema che non 
poteva andare e che ben tosto la condusse alla 
deriva come tutti gli altri partiti , trascinando 
con sé anche qualche buon compagno. 

Così avviene che gli anarchici attivi e fattivi 
rimangono di'nuovo un numero esiguo, ma fer
mi al loro posto e più che mai decisi a perseve
rale nella loro graude opera. 

Io qui non ho iuteso prendere le parti di altri 
giornali o compagni, ma solo esporre in succinto 
le mie vedute sull'organizzazione, anche per pre
cisare meglio quanto differisca dal libero accor
do, convinto che possa essere sopratutto utile 
per quei compagni nostri che alle volte sottoscri
vono uu articolo oggi senza discuterlo, per riget
tarlo domani . 

Quello che più interessa non è di essere sem
plicemente anarchici, ma anche uomini. Intendo 
dire che quando uno di noi si propone uu com
pilo, deve sapere e volare assolverlo. Questa è 
l 'autodisciplina, la disciplina che ogni libera 
coscienza impone a sé stessa, la disciplina anar
chica, insomma, e non di parlilo, per disimpe
gnare il patto o l'accordo concluso cou altri . 

Credo con ciò di essere mollo vicino al com
pagno Bertoni, salvo che egli credesse alla neces
sità di organizzare un parlilo anaichico vero e 
proprio. In questo caso diiò che ho la ferma 
convinzione sia egli pure del parere che alla li
bertà — roba che non si organizza e che non ac
cetta formule prestabilite — « si arriverà per 
mezzo della libertà » e uou di organizzazioni. 

La redazione di un giornale ha certo un lavoro 
da compiere, e poiché il redattore del giornale è 
lì per curarne la buona riuscita, è logico non solo, 
ma necessario, che egli pubblichi o cestini gli 
scritti che meglio crede, poiché se un redattore 
si sottomettesse alla volontà dei singoli o dei 
gruppi , non sarebbe più un redattole, ma un 
semplice servo, d i e s i sotlomelie soltanto per la 
pagnotta ; non sarebbe quindi neppure un anar
chico. Noi lo siamo infatti, perchè proviamo non 
solo il bisogno della nostra libertà individuale, 
ma ancora e sopralutto di quella degli alt i i . Gli 
anarchici non possono imporre al redattole di 
un loro giornale di pubblicare articoli che non 
gli vanno, come il redattore non può imporre ai 
compagni di sottoscrivere tulli i suoi aiticeli. 
Ma il giornale è sempre necessaiio che esca ed 
abbia la maggiore diffusione possibile per discu
tere e chiarire le idee. Ecco poiché vi è bisogne 
di un libero accordo fra noi e di una grande al 
ti vi Là in ognuno che alla libertà vuol giungere 
sul serio. Prometeo. 

♦ 
;V. il. lì. —Tutto il peusier nostro si può rias

sumere in poche parole. Noi crediamo che di 
azioni strettamente individuali ve ne siano ben 
poche, quasi tutte esigono il concorso ili collet
tività più o meno grandi. Prometeo ci dice che 
queste collettività devono intendersi ed agire a 
mezzo di liberi accordi e non d'organizzazioni, 
dando evidentemente alla parola organizzazione 
il senso di coazione. E così, infatti, viene troppe 
volle intesa, grazie all 'atavismo servile da cui 
sono all'ette le masse, ma come non constatare 
che in regime borghese anche le cose migliori, 
come l ' istruzione, sono falsate ? Dobbiamo perciò 
partire in guerra contro ogni istruzione o sola
mente contro il falso modo con cui viene data? 

Noli il mio contradittore che una partila a tre
setle si fa secondo un regolamento di giuoco e 
che anche nel cucinare dei maccheroni bisogna 
seguire certe regole se si vuole siano gustosi. 
Un giornale di propaganda, poi. è fuor di dub
bio che presuppone un programma, con obbli 
ryhi. regole e quote, ed il paragone tra il foglio 
che si compera per necessità o curiosità e quello 
che si pubblica, a costo magari di gravi rischi e 
sacrifici, non regga punto. 

La tendenza a far degli anarchici quasi dei 
supei'uomini a noi non va. Noi crediamo che 
bastino ad esserlo qualità che non sono troppo 
rare anche nel proletariato d'oggi. Certo, per di
ventare un eroe ci vuole dell 'eroismo, ma a lato 
dell 'anarchismo eroico, noi ne concepiamo un 
altro, pur esso utile ed a portata di tutti. 

Tutte le esperienze potranno dirsi fallite, fino 
a quella della... rivoluzione trionfante. Certo, ri
conosciuto un errore, bisogna evitarlo, ma quel
l'altezzoso isolamento che preconizzano alcuni 
compagni , forse che non si è mostrato pur esso 
erralo nel maggior numero dei casi ? 

« La libertà non si organizza e non ha formule 
prestabilite. » Stiamo attenti a non fare della 
libertà qualche cosa di astratto e col pretesto di 
non volere formule, di lasciare il campo libero a 
tutti i confusionisti. 

In realtà, si è tanto più liberi quanto più si 
può, e bisogna quindi organizzare la vita in mo
do che a ciascuno vengano date le maggiori posr 
sibilila di sviluppo, di beuessere e d'eleva mento. 
Per volere qualche cosa, bisogna concepirla, for
mularla, applicarla, perfezionarla, e tutto que
sto presuppone formule prestabilite e piani trac
ciati prima. La schiavitù non sta nell'avere una 
formula, una regola, una disciplina, ma uel su
bire quelle imposte da altri e nel non poterle 
modificare non appena se ne veda l'utilità. 

Non dimentichiamo mai che tutta la vita so
ciale si compone insomma d'un vasto insieme 
dei più vari organismi. 0 noi riusciamo a costi
tuirli l iberamente a nostro vantaggio, o conti
nueremo a subire quelli che ci verranno imposti 
a nostro danno. 

L'uso chiama oggi organizzazione l ' intesa o 
l'accordo, l iber: o coatto, pel funzionamento di 
quanto serve in bene o in male ad una colletti
vità. "Vero è chei lFanfani alla parola organizzare 
dice : ii ordinare, disporre : ma se ne fa strano 
abuso. » Ecosì puòaver ragione anche Prometeo. 

Dall' Italia in fascio 
Parma, 19 febbraio. 

Quando si pensa chea Parma il proletariato è 
ancora padrone delle sue organizzazioni, si capi
sce che si sia potuto macchinare nelle provincie 
limitrofe un'accusa vile contro i sovversivi di 
Parma. Sentile cosa scrive un giornale fascista 
di Cremona : 

Corre insistente la voce che siano state scoperte le 
fila di un vasto complotto contro la vita dell'on. Mus
solini. 

Le fila dell'organizzazione sarebbero ormai tutte in 
mano della nostra Questura, die avrebbe accertato 
che esse si allacciano alle mene dei sovversivi roma
gnoli. 

Si capisce, purtroppo benissimo, come proprio a 
Parma si sia potuto macchinare un attentato co»i 
nefando, quando si rifletta al fatto che qui si danno 
convegno, nei quartieri inviolati dell'Oltretorrente, i 
peggiori e i più pericolosi elementi del comunismo, 
e, come qui si assicura, affluiscano, come a sicura 
roccaforte dei partiti sovversivi, sommée mezzi, per 
ordire, senza disturbo soverchio, le peggiori trame 
contro la saldezza del Governo e contro la tranquil
lità della Patria. 

Quando abbiamo letta la stupida informazio
ne non gli abbiami! dato grande importanza. 

Non così, però, la nostra Questura che, desta
tasi improvvisamente, si è messa a frugare ogni 
angolo, passando da una Camera del lavoro ad 
un'altra, da casa in casa, raccogliendo ogni pezzo 
di carta. pr< udendo noia se il perquisito possie
de denarii. arrestando senza far parola e senza 
discussioni, non badando ai pianti delle donne e 
dei bambini . 

Questore, vieequeslore, tulli i funzionari di 
Questura, commissari , vice commissari ed uffi
ciali dilla benemei ila. grande quantità di agenti 
e di militi si sono messi all'opera. 

L'ordine indiscutibile e preciso era uno solo : 
arrestare quanti sovversivi vi sono nella nostra 
città. Massimalisti e comunisti , sindacalisti ed 
anarchici, pericolosi o non, dovevano essere ar
restati, dopo aver sequestrato quanto più mate
riale che possa provare l'esistenza del... vasto 
complotto. E con questo ordine le perquisizioni 
e gli arresti continuano con metodo. L'Oltrelor
rente è percorso in lungo ed in largo. 

Selfantadue sono gli arrestati e potevano esser 
di più se molti militanti nei parliti estremi nou 
si fossero eclissati. 

Che esito hanno dato le perquisizioni ? Nullo, 
ed anche gli interrogatori non danno nessun ri
sultato positivo. Prova si è che ogni giorno gruppi 
di sei o sette arrestati vengono rimessi in libertà 
con quale rabbia, potete immaginare , dei fascisti 
di Cremona, che non possono dimenticare le 
botte prese a Parma ; essi sono grandemente 
umiliat i , poveretti, pensando che parecchie volte, 
dopo essere venuti a Parma con delle idee di 
conquista, hanno dovuto ritornare nei loro covi 
con le pive nel sacco. Ricorsero alla calunnia, 
ma. . . fiasco completo. 

Anche nella vicina Reggio furono operati per
quisizioni, arresti e fermi. Fra gli arrestati vi 
sono molti anarchici. Non pochi degli arrestati 
sono stati rilasciati dopo tre giorni. Fu mante
nuto nelle carceri il compagno Gobbi Torquato. 

Si hanno ogni giorno nuove scarcerazioni, ma 
a Parma continuano le perquisizioni e gli arre
sti di quanti militarono o militano, ed ebbero 
od hanno simpatia coi partiti estremi. 

Con tutto ciò il proletariato parmense non è 
sfiduciato. Egli guarda all'avvenire e si r i tempra 

. 
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la coscienza e la fierezza. Si sentono però i vecchi 
incoraggiare i giovani e dire : « Così non la può 
durare ! Il momento della riscossa non può esser 
lontano. » Jacques Bonhomme. 

Milano, 25 febbraio. 
(A. E.) Dopo tutto, il terrore fascista non era 

ancora riuscito a stroncare completamente tutte 
le nostre iniziative che. mediante il sacrificio dei 
compagni tutti, eravamo riusciti a mantenere in 
vita. L'ultima ventata reazionaria ha soppresso 
violentementePa<7me#6e/"/ane, la Libreria Tempi 
Nuovi e la Libreria Sociale, diretta dal Monauni. 
E' siala una grave scossa pel nostro movimento. 
11 numero i dì Pagine libertarie èva in tipografia, 
pronto per la spedizione, e venne sequestralo 
assieme a tulli i volumi ed opuscoli della Libie-
ria Tempi Nuovi..Anche in via Goldoni, 3, do\e 
aveva la sua regolare sede questa Libreria, ven
nero esportate lutte le pubblicazioni che vi tro
varono. Nella tipografia Zerboni furono pure se
questrate delle collezioni di giornali sovversivi e 
•dei bauli coniei enti degli indumenti personali di 
Armando Borghi. Anche il libro Tormento, di 
\ irgiiia D'Andrea, venne sequestralo ed il pa
drone della tipografia, lo Zerboni fu trailo iu ar
resto e rilasciato dopo ventiquattro ore. 

Contemporaneamente venivano perquisite le 
case dei nostri compagni Damonti, Mencioni, 
Mantovani e Carlo Molaschi. Il Damonti venne 
arrestato e liberato nella stessa sera, mentre 
Mencioni e Mantovani sono ancora carcerali. 

Il Molaschi era assente ed i carabinieri con le 
camicie nere della milizia nazionale entrarono 
in casa, scavalcando il balcone. Tulli i libri, tulle 
le collezioni di giornali e di riviste vennero ca
ricati sui camions e portali alla Questura, dove 
agenti investigativi, fascisti e carabinieri faceva
no a gara chi più portava via. Sappiamo che an
che dei giornalisti ebbeio modo di appropriarsi 
indebitamente di qualche libro. Così si agisce 
sotlo il manicomio dittatoriale di Benito Musso
lini, salvatore della Monarchia sabauda e d'Italia. 
E'da notare che il giorno prima, in casa del Mo
laschi, era slata eseguita una minuta peiqwsi 
zioue che durò circa tre ore, con esito completa
mente negativo. 

Vi può essere un governo od una questura più 
idiota di così ? Pagine libertarie era una delle 
nostre migliori pubblicazioni che sapesse im
porsi nel campo delle idee e della col tura sociale. 
Difendeva strenuamente i concetti fondamentali 
dell 'anarchismo ed era apertamente contro tutte 
le dittature. Forse questa è una delle ragioni per 
cui venne sequestrala. 

Eppureconl.ro lauto arbitrio, lauta infamia, 
nessun giornale si è sentito in dovere, di elevare 
una voce di protesta, eccettuato {'Avanti! che ci 
ha difesi, dedicandoci un articolo di fondo ab
bastanza coraggioso. 

Alla Libreria Tempi Nuovi sono slati seque
strati per circa quindici mila lue di stampali . Lo 
stesso è toccato alla Casa Editrice Sociale, che 
forse ha subilo una perdila ancor più grave. Le 
portarono via cinque camions ili libri ed il Mo-
nanni fu trailo iu arresto con la scrittrice Leda 
Rafanelli. Quest'ultima venne liberata poche ore 
dopo. Il Monauni è trattenuto, e lo Sclaudi, ge
rente di Pagine libertarie e di Guerra di classe è 
è attivamente ricercato. 

Come ognun vede, in Balia, dove si vanta un 
governo forte e responsabile, non esiste più altra 
libertà che non sia quella di uccidere, di devasta
re d ' incendiare, di sfruttare, d ' imbrogliare in 
nome della Nazione fascista.... 

La lotta assurda e ridicola contro i libri, che 
non piaciono al governo fascista, continua sem
pre. Ieri, la Questura di Milano, per ordine del 
capo della milizia nazionale, sotto-duce Balbo, si 
recò con dei camions in tutte le edicole di Milano 
e sequestrò tutti i libri del Mariani, del l'ittigrilli 
e del Marguer i te . 

Presto avremo un processo, dice giustamente 
Y Avanti! contro la Divina Commedia. Il governo 
di Mussolini, oltre ad essere bestiale, feroce, 
pagliaccesco e teatrale, ha proprio tutte le carat
teristiche di un manicomio criminale, ed inco
mincia ad essere palese, anche a chi non vor
rebbe saperlo, la malvagia di un uomo, deciso a 
rendersi il despota assoluto di un intero popolo 
già troppo martorialo. 

Gli anarchici però non si sgominano per que
sto. Sono due lunghi anni che combatt iamo una 
lotta impar i . Molti dei nostri sono caduti eroica
mente. Le vie dell'esilio sono zeppe di profughi 
e di latitanti. Le patrie galere rigurgitano d' in
nocenti, i quali sono stati tutti condannati sola

mente perchè colpevoli di essersi difesi persfug-
gire alla morte. Delle nostre pubblicazioni non 
r imane quasi più nulla. Tutte le nostre librerie 
sono soppresse o sequestrale. Ma noi non dob
biamo egualmente abbandonare il campo di 
battaglia. Restiamo al nostro poslo in difesa dei 
diritti oltraggiali e per fare del nostro meglio, 
affinchè lutte le nostre iniziative abbiano da ri
fiorire più gagliarde, più popolari di pr ima. 

Questa saia la miglior prova della nostra co
stanza e della nostra volontà. 

Si torna da capo ? 
Dopo poco più di quattro anni dalla fine dell'or

rendo carnaio, i briganti da strada maestra, gli 
scorticatori legali si sentono già, cosa incredibile, il 
coraggio di ricominciare le loro gesta criminali. 11 
famoso trattato di pace non aveva soddisfatto la cu
pidigia rapace degli imperialisti francesi ed inglesi. 
Non che le intenzioni di costoro all'epoca del trattato 
fossero migliori, più umane delle attuali. Oh 1 no.... 
V'era odoie e rumore di tempesta sovvertitrice attra
verso il mondo d'allora. 

I guerrafondai hanno un bel rimproverare al tigre 
Clemenceau di non aver comandato la marcia su 
Berlino e l'invasione dell'Oriente ; ma gli è che in 
Germania ruggiva una rivoluzione, la quale, invece 
di limitarsi a un cambiamento d'etichetta governati
va, poteva anche precipitare, con l'esasperazione, 
verso una violenta e radicale insurrezione armata, 
pericolosissima e contagiosa pel morale d'un esercito 
invasore, sopratutto quando questo esercito ne ha 
pieno le lasche ed altro ancora della guerra. 

All'Oriente la situazione era ancora più pericolosa
mente rivoluzionaria, e così i grossi magnati indu
striali francesi ed inglesi si contentarono per intanto 
del pezzo di carta di Versailles, rimandando a più 
tardi il finale drll'opera loro di brigantaggio. 

Non abbiamo mai credulo un momento alle ipo
crite affermazioni pacifiche dei governanti e dei loro 
immondi servi, ma quello che ci conturba è che ab
biano bastato neppure cinque anni d'apparente pace 
per fer dimenticare ai popoli lelerribili inenarrabili 
sofferenze subite, permettendo ai carnefici di rico
minciare l'opera loro di morte. 

Oggi assistiamo al vero epilogo della guerra. Occu
pazione, che potrà mutarsi in annessione,jdclla Fran
cia nei centri minerari; supremazia inglese nell'Asia 
minore, sugli Stretti e sullo sfruttamento dei pozzi 
petroliferi di Mossoul. 

Tutte le scuse e le ragioni messe avanti da Poincaré 
e complici per giustificare l'occupazione della Ruhr, 
sono invenzioni ad uso e consumo degli imbecilli 
che vi credono. Ah ! i tanto strombazzati mancati 
pagamenti della Germania, che brutta scusa, che 
polvere negli occhi dei gonzi 1 Stolti quanti immagi
nano che dalla Ruhr lo Stato francese ricaverà i mi
liardi necessari alla ricostruzione della Francia deva
stata I Povero « poilu », povero contribuente francese, 
preparali a pagare nuove imposte, pei soldati che sa-
boltano nella Ruhr l'estrazione del carbone ! Infatti, 
durante le cinque prime settimane d'occupazione, la 
Francia ha ricevuto in tutto quindici mila tonnellate 
di carbone, invece delle trenta mila al giorno che ri
ceveva prima. E le spese militari supplementari am
montano già a 115 milioni. 

Si addizionino queste nuove spese con quel poco 
che la Germania pagava e non paga più a titolo di 
riparazioni, e poi si vedrà che almeno per qualche 
anno l'impresa della Ruhr costituisce un vero disa
stro finanziario per la Francia e un maggior disastro 
per il popolo tedesco, che dovrà sopportare nuove e 
terribili privazioni, 

I filibustieri che dirigono i destini di Francia dico
no :—Vogliamo che i grossi industriali tedeschi, che 
hanno accumulatodurante la guerra enormi fortune, 
paghino per lo Stato germanico! — Quanto cinismo I 
Se cominciaste a dare il buon esempio, o nobili e 
patriotti industriali francesi, che durante la guerra 
intascaste pure milioni e miliardi ? Fuori, fuori {'ar
gent per la ricostruzione della tanto amata patria I 

Non c'è pericolo però che ci sentano da quell'orec
chio. Non solo i milioni che hanno se li tengono, ma 
vogliono altresì avere una parte di quelli che rendo
no le miniere della Ruhr. 

Poiché la questione della Ruhr è tutta qui : i° Dar 
modo ai padroni d'alti forni francesi d'arricchirsi 
sempre più ; a" Mettere la Germania in istatodi non 
poter più tanto facilmente fare la concorrenza all'in
dustria franco-inglese e di non poter più prepararsi 
ad una nuova guerra. 

E per queste ragioni il sangue già scorre nei paesi 
occupati. Le ultime notizie sono tristi e gravi. 

Dal prossimo Oriente giungono pure nuove allar
manti. La politica inglese può provocare da un gior
no all'altro nuovi massacri in Asia Minore fra mao
mettani e cristiani. Potranne ripetersi le spaventevoli 

scene di terrore dell'ultimo incendio di Smirne. 
E dire che tutta questa morbosa follia guerraiuola 

è voluta da sette od otto finanzieri che intendono... 
essere pagali integralmente del loro furto inaudito. 
Ma intanto cosa fa. cosa pensa, cosa prepara il prole
tariato ? 

Non vorrei essere uccello di malaugurio, ma ho il 
triste presentimento che qui in Francia, salvo foise 
qualche gesto od azione isolata, nulla si riuscirà a 
fare contro le mene imperialiste dei governanti. De
ficienze fisiche e morali ereditate dalla guerra, movi
menti finiti male, diatribo e decomposizione nelle 
organizzazioni economiche e nei partiti politici, tutto 
ha contribuito a disorientare la massa dei lavoratori 
francesi. E negli altri paesi ? 

In Germania, la guerra e le sue conseguenze ave
vano rivoluzionato la mentalità operaia, producendo 
il benefico effetto di far scomparLe nel proletariato 
in generale la profonda e radicala idolatria per il 
« Vaterland » ed il «Kaiser». L'impresa militare 
della Ruhr mette in serio pericolo anche questo pic
colo salutare risultato. Con grande gioia dei naziona
listi tedeschi, gli incidenti fra truppe francesi e po
polazione civile servono magnificamente a ridestare 
l'odio di razza Dppena assopito tra i proletari tede
schi. Ed è ciò che più addolora noi anarchici. . 

Le conquiste morali, i progressi delle idee, le vit
torie sui pregiudizi atavici sono per noi di grande 
importanza. Si ha un bel cavillare intorno all'eterna 
questione se siano le idee od i fattori economici che 
guidano il mondo : il fatto è che i nostri padroni, i 
potenti, i formatori dell'opinione pubblica, quando 
si tratta di far marciare il popolino, fanno sempre 
appello ai suoi sentimenti, alle sue credenze, ai suoi 
ideali e non mai ai suoi istinti materiali. 

Perciò noi pensiamo che più forti, più sviluppate 
sono le idee di libertà e di solidarietà mondiale, e 
più ostacolata e diffìcile si renderà l'opera dei despoti 
criminali. 

Ai nostri compagni tedeschi incombe un arduo e 
rude lavoro. Parare e risanare i danni del nazionali
smo e propagare idee e metodi anarchici, ecco il loro 
compito che richiede energia, costanza e volontà. 

Bakunin, nel'70, all'epoca della guerra franco
tedesca, consacrò tutte le sue forze di propaganda e 
d'azione a spingere il popolo francese a mettersi sul
l'unica strada di salvezza, quella dell'insurrezione 
armata. Identico è il caso oggi per il proletariato te
desco, cui non resta che insorgere contro i tiranni 
di dentro e di fuori. 

Disgraziatamente la voce eroica del tanto calun
niato Bakunin non risuona più, ed invece delle sue 
lettere vibranti di fede rivoluzionaria non abbiamo 
che gli sbiaditi appelli alla calma dei puri dottissimi 
pontefici del marxismo di marca bolscevica. 

I Thiers ed i Gambetta di Berlino, troppo vili per 
scatenare contro gli eserciti francesi la ribellione ar
mala del popolo germanico ; i partiti proletari impo
tenti per mancanza di ogni fede rivoluzionaria o per 
essere agli ordini dei dittatori moscoviti, — ecco la 
situazione attuale, e se gli eventi dovessero precipi
tare verso altre guerre, a noi anarchici, mancando la 
rivolta generale, non resterebbe ancora una volta che 
quella particolare. A. C. 

Popoli e Stati 
Il Maramaldo di Predappio. parlando il iC feb

braio ai vecchioni di queìl ' istituzione statale che 
.in alili tempi battezzò gerontocomio, a propo
sito di quei molti miliardi clic la democraticis
sima Repubblica stellala americana non vuol 
condonare all 'Italia, alleala nella inte.noIla ma 
non risolta guerra dei.. . diritto, della giustizia, 
ecc.. ebhe ad affermare che « i criteri, i principi 
dell'assoluta moralità non guidano ancora le re
lazioni dei popoli ». 

Dei popoli ? Evidentemente l'ex-compagno 
Mussolini ha ancora una volta mentilo a sé stesso. 
Cosa c'entrano, infatti, i popoli degli Siali Uniti 
e dei vari Stali d' Europa nella questione del re
golamento di quegli oscuri ed intricati problemi 
finanziario-slatali e bancario-capitalistici, inces
santemente manipolati nei ristretti circoli di 
vampiri e di magnali del Capitale e dello Stato, 
dai quali non esce per giungere fino al popolo 
che quel poco che debitamente e accuratamente 
vaglialo e falsalo si ritiene utile far sapere? 

Certo, se Mussolini non fosse slato un cosi-
detto pomo di. Stato, ossia il rappresentante più 
genuino di quelle cricche bancarie e statali, se, 
insomma, non fosse stalo.. . Mussolini, avrebbe 
potuto dire la verità, che. cioè, non le relazióni 
fra ipopoli si regolano all 'infuori di ogni criterio 
e principio di assoluta moralità, ma bensì quelle 
delle cricche finanziarie, dei trusts capitalistici e 
degli Stali fra di loro. 

E maggiore omaggio si può rendere ancora 
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alla verità, precisando che nessuna legge inorale, 
non solo assoluta ma neppure retali va, informò 
ed informerà mai le relazioni fra gli Stali e nep
pure fra questi ed i rispettivi popoli. 

Basta per convincersene, immaginare lo Stalo 
qua l ' è nella sua mastodonlica ed assurda strut
tura di organo accentrato ed accentratole, nella 
sua fisonomia di enorme e ripugnante polipo, i 
cui tentacoli lutto avvincono, inceppano e para
lizzano nella grottesca prelesa di tutto regolare e 
armonizzare; basta por mente alla sua odiosa, 
tirannica e criminale funzione di dominio asso
luto sulla volontà e la vita stessa degli individui, 
ridotti così atoni e bruti ; basta rifarsi a tutte le 
congiure e trame funeste intessute ne 'suoi retro
scena a vantaggio di tutte le caste che via via lo 
detennero e a danno di tutte te collettività e di 
tutti i popoli che, inconsci e truffali, lo alimen
tarono col sudore e col sangue; basta pensare al 
nuovo tranel loguerrieroche per saziare le ingor
de brame del capitalismo si tende agli smunti 
e martoriati popoli d' Europa e del mondo— per 
comprendere quale profondo ed incolmabile 
abisso separi le aspirazioni e gli interessi dei 
popoli e degli Siali, e quale urgente ed impre
scindibile necessità abbia pei primi la lolla senza 
tregua per l 'abbattimento e la distruzione dei 
secondi. 

Ed ampliando un po' il tema possiamo affer
mare che forse nessuno meglio di Mussolini — 
scivolato du Marx a Mazzini e a Crispi, dal rivo-
luzionarismo al conservatorismo, dall ' interna
zionalismo al patriottismo, dall'avversione all'a
desione (sia pine col sacrifìcio a l imi ; alla guer
ra, dall 'aleismoal callolicismoe dal repnbblica-
nismo all 'assolutismo monarchico, attraverso 
una serie di rapidi e clamorosi salti e tradimenti 
rivelanti una spregiudicala malafede, messa al 
servizio di una smodala ambizione — nessuno 
meglio di quest 'uomo potrebbe sintetizzare lo 
Stato nella naturale e necessaria assenza di ogni 
più elementare principio morale e civile, sociale 
ed umano, e pei'conseguenza l'antitesi fra popolo 
e Stato. 

E da questa antilesi emerge pur anche l'equi
voco che stringe il fascismo nella morsa di una 
contraddizione che in un domarli più o meno re
molo potrebbe divenire negli effetti mortale: la 
conquista dello Sialo e quella, più o meno mec
canica e coercitiva ili almeno una parte ili masse 
popolari. E non è improbabile che le bieche e 
vili manovre mussoliniane. si riducano negli 
effetti ad un salto fra due assurdi, fra due equi
voci statali, quello marxista e ([nello fascista, 
nell 'ambito dei quali resteranno non le impronte 
ma il ricordo della sua sfrenata ambizioue e della 
sua sadica e brutale malvagità. 

Milano. 26 febbraio. Namiiore. 

E R N E S T O D O M I N I O N I . 
Sabato scorso, a Thalwil, un lungo stuolo di ben 

duecento compagni e conoscenti ha reso l'ultima te
stimonianza d'alletto, di stima e di riconoscenza ad 
Ernesto Dominioni, militante nostro di modi sem
plici e gioviali, che nascondevano una convinzione 
profonda, un carattere generoso e ferreo. 

Umile operaio tessitore ha dato tutte le sue forze 
alla causa nostra, che gli fu inspiratrice d'una vita 
esemplare. K morto a soli 3g anni, prostrato da un 
male fulmineo, lasciando nel più straziante lutto la 
sua compagna e una bambina. Al rimitelo diedero 
l'ultimoaddio alla cara salma i compagniTettamanti, 
Rusconi e Bertoni. 

La famiglia del nostro indimenticabile amico espri
me a tutti coloro che le furono larghi di simpatie e 
di conforti in questo tragico lutto i suoi più sentiti 
ringraziamenti. 

Pro Vittime Politiche 
Rimanenza in cassa Fr. i3 fio 

Berna, Barassi a — 
Virginy, Giuseppe Sertori (75) 24 — 
Wi'idenswil, avanzo bicchierata 2 — 
West Iloboken, S. Buti 12 5o 

Totale 04 i o 
Al Comitato anarchico di Milano (lire 200) 5a 

Rimanenza Fr. 

Il Comitato anarchico prò vittime politiche in 
MILANO esiste sempre, ma i suoi componenti essen
do arrestati o latitanti, indirizzare provvisoriamente 
al Risveglio quanto gli è destinato, che tutto verrà 
trasmesso regolarmente. 

Là schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 

Cronaca Zurighese 
Sabato 2/1 febbraio, la colonia italiana che.vi

ve con la rendita delle proprie braccia era in 
orgasmo : conferenza Pietro Nenni, riunione del 
Gruppo comunista e assemblea dei muratori e 
manovali con la minaccia per gli organizzati di 
un franco di multa io caso di assenza non giusti
ficata. 

Alle ore 19.30, nella sala del Werdburg. inco
minciarono ad affluire gli ansiosi di udire rife
rire su « La situazione politica italiana » da un 
uomo che ha un passato ai più nolo, che va da 
combattente nelle giornate gloriose della setti
mana rossa, a divulgatore e propugnatore del
l'associazionismo mazziniano, a interventista e 
soldatodella monarchia sabauda durante lo scan
natoio orrendo e a redattore capo attualmente 
dell' Avanti ! 

La sala presenta un bell 'aspetto. Non tutti si 
possono sedere. Nenni iuizia il suo dire, seguito 
da intensa curiosila e interrotto sovente da ap
plausi quando esamina le cause che determina
rono lo sviluppo e il trionfo del fascismo, espo-
nandole con la massima socialistica obbiettività. 

Per l'oratore i dirigenti del movimento sov
versivo non furono all'altezza della si tuazione; 
troppe riunioni e discussioni da parte dei « numi 
tutelari)), troppa esitazione e ingenuità nelle 
masse che partecipavano alle pugne. 

Esalta lo spirito di sacrificio dei lavoratori 
sempre affezionati al « Socialismo ». anche se la 
violenza dominante li obbliga a nascondere 
quello che palpita nei loro cuori e chiama ÏA-
vanli ! e i settimanali socialisti fiaccole che gui
deranno senza illusioni alla riscossa. Termina 
con la figurazione retlorica della pianta che, 
quantunque insidiala nel suo sviluppo, germo
glia incessantemente fino a riapparire bella e 
fiera alla luce del sole. 

Non un accenno all'opera svolta da coloro che 
si agitavano sul terreno dei falli, senza essere 
aderenti al conformismo parlamentare e possibi
lismo traditore, e neppure imparzialità nel ricor
dare gli elementi che caddero nella lotta per im
pedire l'affermarsi della reazione mascherata ed 
alimentala sotto l'esecralo nome di fascismo. 

Chi scrive conosce la partigianeria degli orga
nismi impregnati di autoritarismo e arrivismo, 
e francamente non s'aspeltava neppure tanta se
renità da un uomo clic del mazziuianismo ha 
un imperi turo nostalgico ricordo : lo annota 
solo per l'esattezza della cronaca. 

Un compigno nostro a sua volta prende la pa
rola per rilevare che il discorso di Nenni è un 
documentato alto d'accusa al Parlilo Socialista 
Italiano e alla Confederazione Generale del La
voro. Ea risaltare che la politica parlamentare 
resta malgrado tutto la base del Partito e l'ap
pellativo massimalista o comunista non basterà 
certo a dargli una oaratterislica rivoluzionaria, 
senza la quale il proletariato non ascenderà ad 
un avvenire senza bastone né padroni. 

Chiude affermando che il torto degli anarchici 
è quello d'avere avvertito prima il pericolo cui 
si andava incontro e incita gli operai a lasciare i 
politicanti nella loro broda. 

All'uscita della conferenza, su proposta di un 
comunista .s i raccolsero prò giornali sovversivi, 
che lottano contro la barbarie fatta legge. 182 
franchi, divisi in parti uguali tra Avanti. Uma
nità Nova, Lavoratore di Trieste e Voce Repubbli
cana. 

I muratori e manovali non riposano tra 
rlue guanciali. L'insufficiente salario, anche se 
consideralo con criteri da schiavi, produrrà tristi 
effetti se gli interessati non agiranno con mag
giore oculatezza di fronte all ' insìdia che sta per 
ghermirl i . Il numero di coloro che lavorano 
al pomeriggio del sabato aumenta e la tendenza 
a fare qualche ora di più si accentua. Lo si sente 
dai ragionamenti nelle pause che si svolgono tra 
lavoratori, e il personale tecnico non lascia nulla 
di intentato per solleticare i più malleabili a fare 
— sempre se lo vogliono, si comprende — un 
orario ili lavoro più lungo. Il pericolo è avvertito 
dal gruppo muratori e manovali più evoluto ed 
il Sindacato organizza conferenze pubbliche e 
comizi. Ho la sensazione che la paura di aderire 
al Sindacato, con l 'inconveniente di dovere poi 
pagare le quote settimanali, per i più costituisca 
la ragione di disertare le manifestazioni, ed oso 
credere che i ragionamenti addotti per elevare 
le quote non abbiano avuto uua seria consistenza. 
In ogni caso per me è tranquillo che se muratori 
e manovali non vorranno vedere le loro condi
zioni peggiorare, dovranno smettere di recrimi
nare semplicemente contro il passato, e cemen

tare find'ora sul terreno dell'azione diretta l'ac
cordo tra tutti coloro che intendono andare 
avanti. I libertari saranno al loro posto fermi e 
decisi. Magai. 

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 invitali fin d'ora a preparare dei 
premi. 

Agli abbonali e ai sostenitori di PAGINE LIBERTARIE 
La reazione fascista che imperversa attraverso l'I

talia, si è accanita anche contro la nostra umile rivi
sta. Il gerente Raffaele Sclaudi ed il redattore Carlo 
Molaschi vennero denunciati per il solito reato di 
eccitamento contro lo Stato fascista, e, contraria
mente all'uso che ammette per i reati di stampa il 
processo a piede libera, fu spiccato contro entrambi 
mandato di cattura. 

Di fronte a queste causo di forza maggiore, l'am
ministratore della rivista si vede costretto a sospen
dere le pubblicazioni, finché la posizione del Molaschi 
e dello Sclaudi si sarà chiarita. Il compagno Mola
schi dal canto suo comunica che delle somme rice
vute in questi ultimi giorni darà pubblico resoconto. 

Con fede immutala e con serenità, fiduciosi della 
messe che sta maturando in grembo all'avvenire, 
subiamo il nostro turno di reazione e persecuzione. 
Noi abbiamo la coscienza tranquilla perchè sappia
mo di aver lottiilo fino all'ultimo a di aver lottato per 
una causa giusta. /( Gruppo editore. 

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

mestra le di conferenze è ape r t a . La quo ta eia 
spedire per I a b b o n a m e n t o ferroviar io r i 
unirle (issala a 2 0 f ianchi per confe renza . 

I c o m p a g n i isolali che vedessero la pos
sibilità d ' i n d i r e una conferenza nella p ro
pria locali là, ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

Ricevuto: San Cullo. Sindacato M. e M. 30. 

Rinviamo al prossimo numero per mancanza di 
spazio vari scritti e comunicati. 

I PRINCIPI! ANARCHICI. 
11 Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è iì 

primo dovere del proletariato ; 
20 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. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Albisriedcn 2, Arbori, Sp. 10, Berne 9.65, B. 16, R. 

9, Binningen 8.3o,Brugg 7.io,V.i5, Ghaux-de-Fonds 
i5. Croix, M. 3.20 (io), Genève 9.85, Miglieglia 8.20, 
Pompey 4.75, St. Gallen, S. A. i5, Thahvil, Br. 5, 
Vienne, A. C. fi, Wiidenswil i3, Wallenstadt 7, YVin-
terthur fi.20, Zurich, B. 12.60, vendita «Adunata» 
i.5o. Total iS4 2 5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Annecy,P. A. 5, Bellinzona, Luraschi5, Brévannes 
D. M. 1.75 (5.5o), Genève. Kurz 5, Mani 2, \ . 2, Con-
cone 5, M""Birch.5. Vincent 5, Rigaud 5, Magadino, 
Sargenti 5, Neuchàlel, Fr. 5, Pontarlier, G. L. 0.30 
(10), Virginy, Seriori a4(75), Zurich, Rusconi 5, Sal-
ghini 5, Genova, A. Q. 5. Total 92 90 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. 5. Basel, De G. 5, Bellinzona, Luraschi 5, 
Berne, fra compratori 5, B. 4. fra compagni 3, Bin
ningen, fra compagni 6.25 Brugg, fra compagni 3.5o, 
Genève, Jeanquìmarche io, S. B. io, Roche 5, Gua-
rarema, A. C. 20, Philadelphia, Pa. R. G. ro.55, Wà-
denswil, fra compagni 10. West Hoboken, B. 13.5o, 
Zurich, fra compagni 3.8o. Total 118 fio 

Total des recettes au 7 mars 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal 11° 610 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

395 80 

i l i ; 
290 
94 

545 

fi 5 
— 
20 

85 

i5o- o5 
Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente i32, 

Torino, Se. io. Totale Lire i4a 


