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IN MARGINE ALLA DITTATURA 
Ore di scandalo. 

I cittadini italiani sono stati deliziati nei giorni 
scorsi da un intermezzo che, vista la mestizia 
dei tempi, può anche chiamarsi allegro. 

Nulla infatti di più buffo della zuffa esplosa 
tra i più genuini rappresentanti delle « idealità » 
patriottiche e nazionali, alle singolari rivelazioni 
della Commissione d'inchiesta sulle spese di 
guerra, che noi, a torto, nel numero scorso di 
questo foglio, volemmo fosse stata soffocata dal 
governo nazionale. 

Nulla di più faceto delle attitudini dei colpiti 
e dei deplorati, nelle loro contorsioni di funam
boli incanagliti, per scampare ai colpi di frusta 
della implacabile relazione, che, scrostando la 
falsa patina patriottica onde s'erano cosparsi, ha 
mostrato la loro vera natura di matricolati bri
ganti, capaci di tutto per tagliarsi nella vita la 
più larga parte di beatitudine... tutt* altro che 
nemica di quel gretto e ventraiolo materialismo, 
cui vanno tutte le loro frecciate antisovversive ; 
nulla di più pietosamente cocasse (il termine 
francese è a posto per indicare la scomposta co
micità di certi gesti) della difesa che di essi fan
no quelle altre perle di patriottoni disinteressati, 
scesi in campo sni più infuocati destrieri a com
battere la santa battaglia per la totale redenzio
ne della patria ; nulla di più... ironico della si
tuazione del,governo nazionale, giurante ad ogni 
istante di menar colpi d'ascia nel rovaio di tutte 
le malefatte antiche e costretto invece a tenersi 
l'immediata vicinanza dei riconosciuti ladri e 
concussori del pubblico denaro.... 

Ah quei marchesi fratelli Perrone, gran fasci
sti e gran sostenitori della « rivoluzione >> risa
natrice, agguantati per il colletto e messi di 
fronte ai loro furti di milioni (furti... con scasso 
poiché non rifuggenti neppure dal mezzo volgar
mente malandrino di vendere due volte lo stesso 
materiale), che avvenivano in nome della patria, 
quando per la patria i bastonati, i revolverati e 
gli oltraggiati del fascismo salvatore sacrificava
no tutto di se stessi ! ■ 

Ah, quel signor Bazzi commendatore ! Fior di 
patriottone che con un piccolo giuoco di busso
lotti, ti fa saltar fuori un sindacato di. tremila 
cooperative... nazionali; ti riesce a farsi asse
gnare enorme quantità di residuati di guerra ; e 
con altro colpo di mano, ti guadagna per lui 
(cioè per... l'inesistente Sindacato delle coope
rative) la bagatella di quattro milioni e per lo 
« straniero », il rumeno Kirchen, la inezia di se
dici milioni ! E il signor Bazzi, commendatore 
per il volere di Mussolini, è oggi direttore di un 
gran giornale superfascista : e se l'impudente 
ricatto contro coloro che gli gridano sul grugno 
« ladro » gli riuscirà, inducendo.il governo dit
tatoriale ad imbavagliarli con l'espediente solito 
ch'essi danneggiano la nazione ed il governo che 
la rappresenta, che le loro grida son rivolte non 
già contro il singolo, ma contro tutti i fascisti, 
ecc. ecc., noi ammireremo ancora questo perso
naggio, degno della penna di un Balzac o di un 
Mirbeau, catoneggiare cofcpopolo sulle grandi e 
necessarie virtù d'idealismo e di disinteresse... 
per il bene della patria. 

E la cosa non sarà banale ! 
Segue. 

E che dire a commento della sorte triste capi
tata a quel buon Corriere della Sera (e dura già 
da un pezzo), che non può aprir bocca alla mi
nima critica a quanto vicino o lontano riguarda 
il fascismo, senza sentirsi ingenerosamente mi
sconoscere gl'innegabili meriti fascisti e trattato 
alla stregua del più vituperevole giornale sovver
sivo) e all'ultra nazionalista Giornale d'Italia di 
Bergamini, del senatore Bergamini, s'intenda 
bene, al giornale trompettante ogni dì i più sva
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riati e fantastici pericoli contro la nazione da 
parte di nemici palesi e remoti, tramanti in ogni 
luogo ed in ogni ora allo scopo meritorio di te
ner desto lo spirito combattivo delle coorti sal
vatrici, accusato ora delle peggiori nefandezze, 
perfin d'aver fatto fronte unico coi nemici della 
patria contro il fascismo, per avere appera osato 
pubblicare le parti della relazione d'inchiesta, di 
un documento, cioè, ufficiale, compilato da un 
numero ragguardevole di personaggi ragguarde
voli, e destinato alla pubblicazione? 

E che dire delle virtù... romane dei signori del 
Popolo d'Italia, del Giornale di Roma e dei vari 
altri Messaggiero (e lasciamo fuori il futurista e 
imperialista... Impero, che, futuristicamente, 
non è preso sul serio neppure da' suoi compila
tori, zarathustriani ieri, cesarei e napoleonici 
oggi) che quando non trovano « scandaloso » 
divulgare le prodezze degl'infamati col comodo 
pretesto che così si deprime la nazione, così si 
intralcia l'opera ricostrutticedel governo e simili 
altre piacevolezze, s'appigliano a dei diversivi 
polemici, dai quali traspare la ferma volontà di 
assicurare ai colpevoli la più completa impuni là ? 

Che dire ? 
Poca cosa ? 
Il fango che sale irresistibilmente non appena 

si sommuovano le acque sulle quali navigano 
coloro che accusano noi. dei peggiori crimini sol 
perchè diciamo che la loro patria non è e non 
sarà mai la nostra, è la dimostrazione evidente 
che non essi, ma noi abbiamo ragione ; e ci in
duce ad affermare che il nostro antipatriottismo 
avrà la sua ragion d'essere fino a quando almeno 
la parola « patria » non sia più la menzogna che 
accomuni profittatori e vittime, furbi e minchio
ni, gaudenti e straccioni.... 

L'omertà di cui il fascismo è largo verso i fro
datori dello Stato è ben comprensibile quando si 
pensi a tutto quello che il fascismo deve ai pa
triottoni al cento percento dalle mal conquistate 
ricchezze e quando si pensi a tutte le inversioni 
e le perversioni del movimento, che può dirsi 
« rivoluzionario » sol perchè l'impudente mene
freghismo praticato, permette anche il rovescia
mento del più ovvio significato delle parole. 

L'onesta s tampa. 
Quando noi sovversivi diciamo che uno dei 

mezzi potenti di perversione e di corruttela ónde 
beneficia il mondo capitalistico è la stampa, la 
pubblicità, messa al sorvizio dei più loschi e tór
bidi interessi di gruppi d'affaristi trivellatori è 
saccheggiatori delle pubbliche ricchezze, non 
sempre si ha l'aria di crederci e pare a taluni che 
si ripetano così dei luòghi comuni antiborghesi, 
che hanno poco o nessuna rispondenza nella 
realtà dei fatti. 

Invero, a noi spesso, poiché estranei agli am
bienti dove i barattamenti ed i mercati avvengo
no, riesce difficile portare quella precisa docu
mentazione, quella prova provata dei fatti, capace 
di vincere l'ostinazione e degli increduli e dei 
tanti cui difettano intuito e spirito critico. E dob
biamo perciò reputare gran fortuna se, scarsissi
mi di scrittori competenti eaddentro nelle segrete , 
cose, quali un Francesco Delaisi, che con le sue 
pubblicazioni su La Democrazia e i Finanzieri , 
tanta luce proiettò qualche anno fa in Francia su , 
gl'inverecondi rapporti intercorrenti fra gli uo , 
mini della politica, della finanza e del giornali
smo, ci capita un documento come quello della , 
Commissione d'inchiesta, e che per essere docu ] 
mento ufficiale, redatto da una commissione di 
16 deputati e i5 senatori, non possa venir sospel j 
tato di partigianeria da nessuno, meno, s'inten ( 
de. dagl'interessati — i colpiti ed i deplorati. ] 

Riguardo dunque alle spese per la stampa, ec j 
co quanto si legge nella pubblicazione in parola : f 

Da questi elenchi di « Spese di pubblicità » impa 1 
riamo che il colpevole sperpero del denaro degli e 
azionisti, per gli scopi riprovevoli sopra cennati, cul i 
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mina in una vera e propria organizzazione apposita
mente creata, che faceva capo all'ingegnere Pietro 
Lanino. Nel solo anno 1920 appare messa a disposi
zione di costui, sotto nomi diversi, una somma vi
cina al milione, per cantare le lodi dell'industria 
nazionale in genere, della siderurgia e dell'Uva ih 
specie, per sostenere l'obbligo dello Stato di sacrifi
care a vantaggio di essa i quattrini dei contribuenti : 
così il patriottismo e la scienza erano messi al servi
zio delle speculazioni dei siderurgici,della cupidigia, 
dell'ambizione, della vanità dei loro esponenti più 
audaci 1 

Non si potrebbe essere più sovversivamente 
corrosivi di così ; ed il patriottismo dei siderur
gici cari all'attuale governo della .ricostruzione, 
il fiero disinteresse personale dei più forti sov
ventori — confessi ! — della gloriosa marcia su 
Roma, non potrebbe avere migliore e più com
pleta consacrazione. E, inesorabilmente, la rela
zione prosegue : 

Il cinico riconoscimento di queste verità è espresso 
in un passo della deposizione resa dall'avv. Giorgio 
Olivetti, uno degli amministratori, che vai la pena di 
riprodurre testualmente : 

« La somma totale spesa per l'ufficio anzidetto 
« (quello di Lanino) è stata di circa un milione, che 
« quantunque ingente è da riconoscersi ha dato però 
« il risultato sperato dagli amministratori, perchè si 
« è ottenuta una tariffa doganale che permette all'in
« dustria siderurgica italiana di vivere e svilupparsi.» 

Fermiamoci qui, alla preziosa confessione del
l'ing. Olivetti — gran profeta della religione 
siderurgica in Italia — e non rileviamo i com
menti caustici che seguono nel testo riguardo 
all'attività di queir ing. Lanino, che « pagando 
(ad economisti, uomini di studio, tecnici, ecc.^ 
lautamente articoli, nei quali le loro opinióni 
scientifiche (oh povera scienza !) splendevano per 
il disinteresse ed abbainavano gli ingenui per 
l'antorità delle firme »... permetteva ai giornali 
quotidiani « di lavorare sul pubblico grosso », 
inducendolo a versare i quattrini economizzati 
in quegli istituti bancari, che, aprendo larga
mente la propria borsa a siffatto lavorio di cor
ruzione a beneficio d'imprese private di affari, 
dovevano poi (vedi la Banca di Sconto) fare la fine 
'he han fatto ! 

La ricostruzione nei fatti. 
Fermiamoci, abbiamo detto, alla confessione 

dell'Olivetti, che giustifica la corruzione eserci
tata sulla stampa con l'avere ottenuta una tariffa 
doganale... che permette all'industria metallur
gica di vivere e di prosperare.... 

Una tariffa doganale protezionista che vieti il 
giuoco della libera concorrenza ai prodotti delle 
industrie meccaniche e metallurgiche (di cui 
l'Italia potrebbe essere importatrice dall'estero) 
ad esclusivo benefìcio di un piccolo gruppo in
dustriale, significa la chiusura dei mercati esteri 
ai prodotti agricoli di cui l'Italia ha capacità di 
esportazione, a tutto danno della grande quantità 
di produttori italiani, e a danno della stessa eco
nomia capitalistica del paese. 

Una buona tariffa doganale protezionista è il 
sogno più bello delle ristrette e possenti oligar
chie industriali. Se questo sogno per realizzarsi 
comporti vita grama e stentata a tutte le attre 
industrie, poco importa ai grandi magnati, che, 
patriotticamente, non vedono che un solo bene 
per il paese dicui si struggono d'amore : il pro
prio arricchimento. 

E tutti i governi in Italia, mancipi della gran
de industria, han dovuto concederle quant'essa 
ha sempre voluto. 

Ma ora che in Italia c'è una « rivoluzione » in 
atto, una rivoluzione ricostruttrice e risanatrice, 
che avviene? S'è cambiato sistema ? La frase del
l'ing. Olivetti : « Si è ottenuta una tariffa doga
nale » ecc. ecc., riguarda soltanto il periodo dei 
governi imbelli, corrotti e corruttori, di cui il 
fascismo dice d'aver fatto giustizia per sempre, 
o si applica anche al presente? Che e'è di mutato 
in sostanza sotto il bel cielo ? 
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Ecco quanto è interessante a sapersi. 
Ed ecco qua subito la dimostrazione eloquente 

del come la rivoluzione fascista prepara le fortu
ne economiche'della nuova Italia. 

Il 37 gannaio u. s. è stato concluso a Zurigo il 
nuovo trattato di commercio tra l 'Italia eia Sviz
zera. Si noti subito che tra i negoziatori ufficiali 
s'è trovato da parte italiana il Gr. Uff. Silvestri, 
grande industriale ed ex presidente della Confe
derazione Generale dell' Industria Italiana. E 
sotto la pressione delle industrie metallurgiche 
e chimiche, le tariffe doganali italiane hanno su
bito una più forte asprezza. Si giudichi da questo 
breve specchietto, quali erano col vecchio trattato 
e quali sono ora i dazi italiani in oro per quintale 
sui prodotti importati dalla Svizzera : 

Vecchio trattalo Nuovo 
Bidoni trasporto latte 
Maglioni acciaio e ricci 
Macchine idrauliche 
Macchine agricole piccole 
Macchine da mulini 

per panifici e pastifìci 
per fabbricazione carta 
per filatura e tessitura 
per lavanderie e tintorie 

Cinghie di pelle per trasmissioni 

L'ing. Olivetti può dunque continuare ad 
esclamare : « Si è ottenuto una tariffa doganale » 
ecc. ecc. e fregarsi di gioia le mani pensando 
che il monopolio industriale metallurgico è più 
che mai prospero ; ma a qual prezzo codesta cuc
cagna può perdurare ? 

Giriamo la medaglia e vediamo quali , in con
trapposto, sono i dazi su prodotti tipicamente 
italiani imposti dalla Svizzera : 

Vecci 
Riso 
Pasle 
Uva da tavola in pacchi postali 
Uva in scatole anche riunite 
Limoni 
Aranci 
Fichi, mandorle, noci 
Olio d'olivo, recipienti sino a io k. 
Prosciutto 
Uova 
Mosto in fusti 
Vino rosso in fusti 
Seta greggia : trama 
Cappelli non guerniti : di paglia 

di feltro di pélo 
Ed ecco la compensazione. — 

chine non possono essere vendute in Italia ? — 
dicono gli industriali svizzeri — ma i vostri pro
dotti neppure lo saranno in casa nostra, perchè 
noi raddoppiamo e triplichiamo le nostre tariffe 
doganali. 

I vari Perroni d'Italia, dopo aver depredate le 
casse dello Stato, possono ancora impinguarsi 
spadroneggiando a loro talento sul mercato na
zionale ; ma quale disastro per ta grande massa 
dei produttori italiani che si vedono precluse le 
porte di un mercato cosi vicino e così favorevole 
come quello svizzero ! 

Ma non è vero che la marcia su doma delle 
camicie nere è stata confessa tamele sostenuta e 
finanziata dai Perroni della metallurgia e della 
siderurgia italiana? 

E come, se c i o è vero, r innegant i doveri e h e a 
questa riconosciuta paternità si connettono? 

^« La ricostruzione economica, il pareggio », 
Mussolini giura che verranno ; ma le parole ri
mangono parole, ed i fatti, purtroppo, non si 
distruggono col gettito di frasi altisonanti, mai 
cosi abbondanti come dà quando si disse di aver 
torto ormai il « collo... all 'usata eloquenza de
magogica e comiziaiola ». 

Politica economica nazionale, quella di Mus
solini ; ma per nazionale s ' intende la politica di 
classe, della classe borghese. 

Angelo Arcade. 

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

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

m a n e fissata a 2 0 f r anch i pe r conferenza . 
I c o m p a g n i isolati che vedessero la p o s 

sibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nel la p r o 

pr ia local i tà , ci sc r ivano senz ' a l t ro . 
Ricevuto : Gruppo di Riesbach a5. 

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 obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 
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• Le nostre mac

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 
T o g l i a m o dal Corriere d'America, g i o r n a l e 

borghese ; la seguen te c o r r i s p o n d e n z a : 
Dedham, 17 marzo. 

Anche l'udienza d'oggi, sahato, eh'è tenuta in ses
sione straordinaria, si apre con l'impressione che la 
Corte sia frequentata da elementi pericolosi. 

All'entrata, guardata da poliziotti, passando attra
verso la porta ogni spettatore è « palpalo » e squa
drato. La perquisizione non ha fruitalo alcun colpo 
di scena, il pubblico vi si sottomette in silenzio. Con 
rassegnazione, ieri, venerdì, i ritardatari aspettarono 
quattr'ore, sotto la pioggia, prima di essere ammessi 
alla sessione pomeridiana. 

L'intera udienza passò laboriosa e snervante per 
gli ufficiali della Corte e della difesa. Il magistrato 
conferì a lungo con il collegio di difesa ed il procu
ratore, su un importante punto procedurale, su cui 
si dovrà basare il nuovo andamento del processo. 11 
dibattito, lungo e vivacissimo in camera di delibera
zione, fu precipitato dal rapporto del medico carce
rario, dottor VVorthington, dichiarante che Sacco 
non potrà vivere olire tre giorni se non sarà sottopo
sto ad alimentazione forzosa. 11 consulente di Sacco 
e capo dal collegio di difesa, avvocato Fred Moore, 
chiese l'intervento della Corte per forzare Sacco a 
nutrirsi, ma il giudice dichiarò che l'intercessione 
doveva esser condizionata a regolare mozione. L'av
vocato Moore assentì e chiese di poter consultare la 
moglie del prigioniero, senza il cui consenso la mo
zione non sarebbe stata valida. Rosa Sacco s'oppose 
recisamente. L'avversione della moglie di Saccq, alla 
proposta di coercere il marito ad alimentarsi, fu so
stenuta da membri del Comitato di Difesa. 

L'ostinata attitudine della signora Sacco sgomentò 
la Corte: avvocati e procuratori conclusero che Sacco, 
non apparendo in Corte, avrebbe sacrificato insulsa
mente i suoi diritti costituzionali e, indirettamente, 
avrebbe potuto danneggiare Vànzetti. suo compagno 
di pena. Allora fu proposto di continuare l'udienza 
discutendo solamente la petizione di Vànzetti e rin
viando quella per Sacco. Intanto permaneva l'inde
cisione se alimentare Sacco o lasciarlo libero di con
tinuare lo adopero della fame. Il conflitto di diagnosi 
fra l'alienista della difesa, dottor Abraham Meyerson, 
e quello dell'accusa acuì il dilemma. Il dottor Meyer
son dichiara che il prigioniero è mentalmente sano, 
sebbene « le sue facoltà mentali si sono indebolite a 
causa del lungo digiuno. Egli soll're di allucinazioni 
e non può seguire normalmente Io svolgimento del 
caso. » 

Seguì un'altra conferenza'in cui furono sottoposti 
all'esame del giudice i rapporti dei due medici,sulle 
condizioni fisiche e mentali del recluso. Il magistrato, 
infine, ordinò di sottoporre Sacco a nuovo esame, 
affidandone l'incarico al dottor Meyerson, perla di
fesa, ed ai noti alienisti Cahoon e Thomas per il tri
bunale. Il procuratore Williams, consigliato dal suo 
predecessore, l'ex procuratore Katzman, dichiarò 
che l'alimentazione forzata del prigioniero non pote
va esser fatta nel carcere di Dedham senza violare 
fondamentali principii giuridici. 

Prima di discutere ampiamente la mozione circa le 
irregolarità commesse dal defunto capo giurato Rip
ley, fu necessario definire la posizione di Sacco. 11 
giudice concluse a favore dell'alimentazione forzata, 
limitandola ad un periodo di due settimane. Si de
cise di trasferire Sacco dal carcere di Dedham, ma 
sorse un ostacolo circa la scelta. Il procuratore di
strettuale suggerì l'ospedale psicopatico statale di 
Bridgewater, Mass. L'avvocato Hill, che ora rappre
senta Sacco, si oppose recisamente al locale designato 
perchè Sacco non è un condannato ma un accusato 
e perciò non può essere relegalo in una istituzione 
penale, qual'è quella di Bridgewater. La difesa si 
dichiarò a favore di uno dei seguenti sanatori: Boston 
Psicopatie o McLean Insane Hospital a Waverly. II 
giudice annunzia la scelta stamane, sabato. 

La sessione odierna rimette in discussione la im
portante mozione, basata sugli « affldavits » della 
vedova Ripley e del giurato McNamara, dei quali ci 
siamo occupati. E' una questione delicatissima di 
legalità — se il capo giurato sottopose all'esame dei 
giurali i proiettili marcati, il giudizio dei giurati fu 
pregiudicato e quindi il verdetto del luglio 1931 do
vrebbe essere annullato. Questa mozione diventa 
oggi più importante delle altre quattro contenenti le 
ritrattazioni di alcuni testi d'accusa ; si tratta di una 
questione di fatto. Quanta importanza la difesa dia 
alla mozione è mostrato dall'improvviso .intervento 
di due abilissimi avvocati cassazionisti, il presidente 
dell'Associazione Forense di Boston e l'ex avvocato 
fiscale della città. 

In segui to al r a p p o r t o degl i a l ien is t i , il 
g iud i ce T h a y e r ha i nv i a to Sacco al l 'Ospedale 
Psicopat ico di Boston in osservaz ione pe r 

d u e s e t t i m a n e , d a n d o o r d i n e al di re t to re di 
so t topor lo alla n u t r i z i o n e forzata e di farlo 
sorveg l ia re not te e g i o r n o . 

E il ci ta to g io rna l e a m e r i c a n o c o n c l u d e 
così : 

Colla dichiarazione che Sacco è malato di mente 
verrà sospeso e chi sa per quanto tempo il procedi
mento di revisione per accordare un nuovo processo 
a Sacco e Vànzetti che da tutti sono ritenuti innocenti 
e vittime di una trama ordita contro di loro, sol per
chè sono di idee avanzale e ritenuti sovversivi. 

Pro tes te , m o n i t i , c o m m e n t i , appel l i ci 
p a i o n o super f lu i . Chi non è c o m m o s s o al 
sempl i ce r a c c o n t o di l au to s t razio, n o n lo 
sarebbe cer to pe r le povere paro le che po

t r e m m o a g g i u n g e r e . 

Constatazioni 
L'Italia, rappresentata dalla fazione fascista, 

ha raggiunto la meta della sua decadenza mora
le. Infranta la maschera del diritto democratico, 
l'Italia ufficiale si è mostrala, in tutta la sua brut
tura. Il governo che la detiene ha l audato il 
guanto di sfida al popolo beota, calpestando là 
carta costituzionale, documento ufficiale d'ipo
crisia che cou un articolo largiva il diritto e con 
un altro Io calpestava colla ferocia del carabinie
re. 11 diritto è lo Stato padrone assoluto de' suoi 
sudditi , arbitro assoluto della loro sorte, sotto 
pena del bastone, del piombo 0 dell ' incendio. 

L'Italia è lo Stalo fascista, col suo genio rico
struttore rappresentato dai bancarottieri, dagli 
affaristi, dai gazzettieri imbrattacarte, difesa dal
l'esercito mercenario, predone ed assassino. 

Via i cantastorie filosofanti malcontenti uma
nisti maniaci : Dante, Michelangelo. Machiavelli, 
Bruno. Vico, Cattaneo. Pisacane vadano pure alle 
fiamme. Se a sostituire questi paranoici man
casse il genio della razza, basterebbe per tutti il 
Divo Gabriele D'Annuuzio. presidente onorario 
dei chiostri d' Italia e dell'esercito di Maometto. 

Eppure questa ferocia dissolvente precorre la 
più grande fase della nuova storia. E' il grido 
della riscossa ad un popolo invigliacchito, dai 
facili accomodamenti, prostituto per un tozzo 
di pane, pagato a prezzo di viltà e di vergogna. 

La democrazia italiana aveva oltrepassato i 
limiti della codardia edell ' infamia. Aveva lascia
lo i sotterranei, dove aveva cospirato, per la log
gia massonica, e costituendosi in associazione di 
mutuo soccorso, facendosi strumento di potere, 
divenne nfanutengola della borghesia parassitaria 
e sfruttatrice. 

« Prima i nepoti. poi i clienti. » Il popolo re
stava la massa informe sulla quale doveva pesare 
il fardello pesante dell'erario statale. 

Questa borghesia, detta « borghesia magra, 
studiosa e benpensante ». diventava manipola
trice della vita pubblica, senza fede e ideale. An
dava nelle scuole e negli atenei per percepire uno 
stipendio e commerciare un affare: i discepoli 
seguivano le orme dei maestri , la società veniva 
trasformandosi' in vasto mercato : — la società 
del mercimonio. 

Il proletariato, ulcerato nelle carni e nel l 'ani
ma, barcollante nel buio della miseria e dell' i
gnoranza, si lasciava adescare dagli avvocati 
senza cause in cerca di medagliette, per poi tra
dirlo in parlamento in combutta colla borghesia 
imperante. Fra tanta ignavia di birbanti si dis
sipavano le migliori energie del popolo lavorato
re, incapace a' comprendere l 'origine della sua 
miseria. Solleciti ad ingrossare lo Stato, mai ve
devano in esso Stato l'origine di tutte le t irannidi. 

A spoltrire tanta cancrena sociale occorreva il 
pugno di ferro della reazione, e maggiormente 
sarà di epurazione se esso si estenderà a più classi, 
a più partiti che hanno qualche cosa da conser
vare di questo vecchio mondo, per scuoterli dalla 
vigliaccheria che li aveva assopiti. 

Gli anarchici, che non avevano nulla da con
servare, nulla hanno perduto. Loro avevano 
un' idea che li animava alla lotta, e con questa 
idea essi marciano sicuri alla conquista doll'av
venire. Qualcuno è caduto anarchicamente ed ha 
vinto compiendo la sua piccola rivoluzione. Le 
mezze coscienze hanno disertato, favorendo 
l'opera di epurazione nel loro campo. I caratteri 
si sono ri temprati . Il labaro nero della rivolu
zione sventola ancora, sempre più in alto, al di
sopra di tutti e.di tutto aspettando l'ora. Come 
una volta, come sempre, oggi le coscienze pure 
di tutte le fedi guardano verso di nei, cavalieri 

■ . 
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senza macchia e senza paura, pionieri instanca
bili dell'umanità. 

Lavoratori, contro lo Stalo e per l'Auarchia va 
la nostra storia. 

Palermo, Marzo iga3, Nino Napolitano. 

V Esportazione del Fascismo 
Abbiamo appreso dai giornali, con un ironico 

sorriso, la formazione a Marsiglia di una sezione 
fascista. Vien subito fatto di domandarsi da che 
cosa è composta questa diramazione della piaga 
infettiva italiana. Essa lo è da una branca che per 
mestiere fa il trascinasciabole. Il più bel monu
mento e capo ne è un ex anarchico, che per la 
sua facondia era salilo alle più alte sfere dell'a
narchismo individualista nel periodo d'ante
guerra. Ma questo Maramaldo, stile Tancredi, ad 
un certo momento, gettò la maschera, mettendosi 
dalla parte della politica borghese e capitalistica. 
E fu non appena scoppiò il terribile flagello, 
quando cominciò, falso e traditore, la propagan
da per l'intervento dell'Italia in guerra. Egli si 
staccò allora completamente dalle nostre file, non 
godendo più la stima dei vecchi compagni, accor
tisi "li uon avere con loro che un intrigante e un 
ambizioso. Saltò così al di là della barricala, 
pubblicando un opuscolo libello, nel quale vomi
tava tutta la sua bava d'odio e di veleno contro 
gli antichi compagni che erano rimasti al loro 
poslo di battaglia. 

Collaborò in seguito cou articoli pieni di fan
£0 e di odio al Popolo d'Italia, con cui cominciò 
la sua nuova carriera l'alluale capo del governo 
sabaudo, simbolo e speranza della reazione mon
diale, il nostro tancrediano, figura losca di poli
ticante, prima di passare alnazionalismo, volle 
soffermarsi iu altri campi politici ed entrò nella 
sezione del Partito Mazziniano. Fondò altresì un 
giornaletto L'Epoca nostra, che gli serviva da sfo
gatoio personale eonlro quanti gli testimoniava
no un meritato disprezzo pel suo infini lo orgo
glio da superuomo e la sua incredibile bassezza 
d'arrivista. 

Rimase poco tempo entro il Partilo Mazzinia
no, perchè, inviso a tulli, ne venne cacciato via. 

Che fare allora? Bisognava per forza collocarsi 
qualche parte e arrivare a qualche cosa. E dalli 
oggi, dalli domani, a forza di cadute e d'inganni 
è riuscito a degnamente rappresentare il turpe 
•fascismo. 

Non era inutile tratteggiare così brevemente 
ia figura dell' individuo eletto capo del fascio di 
Marsiglia, che ora va divulgando d'essere sorto 
per tutelare gli interessi italiani all'estero. Magra 
scusa perchè vi sono già diverse associazioni per 
tale scopo. Vorrebbero forse codesti signori in
staurare anche qui i loro melodi, degni dei sel
vaggi dell'Africa centrale ? Oppure vorrebbero 
fare puramente opera di poliziotti ? 

Li vedremo quando si metteranno all'opera, a 
meno che il loro tanto decantato fascio non sia 
che un bìùff. Perchè potrebbe darsi che abbiano 
già formato il direttorio, senza che i componenti 
il fascio non oltrepassino il numero dei quattro 
gatti più 0 meno spelati. 

Ad ogni modo, essi ci lasciano cou ragione 
tranquilli, perchè fintanto chesi contenteranno 
di fare della filosofìa, le cose andranno bene... 
per loro. 

Noi esuli da una terra ingrata ed inospitale, 
non possiamo fare a meno di guardare con dis
prezzo questi patrio tlissi mi che incensano l'ita
liano all'estero,' mentre in Italia lo fanno crepar 
ii fame o lo mandano ramingo nelle lontane terre 
lell'Ametica. spregiato pezzente. E" questa ve
■ità d'oggi e di ieri, ma gli italianissimi trafil
anti non ne arrossiscono, pur di arricchirsi 
empre più. 

Ci permettiamo di darà un consiglio ai signori 
lei fascismo. Rispettatelo davvero questo povero 
nobile operaio italiano ; dategli pane, lavoro e 

ibertà. ma non massacratelo, non incendiate le 
uè masserizie, non terrorizzate la sua famiglia, 
ol perchè non la pensa come voi. I cimiteri e le 
arceri dell'Italia di Mussolini sono pieni dei 
ostri che non possiamo dimenticare. 
Povero hatriottismo, quello che può venir così 

iassunto: Ipocrisia all'estero, fame e bastone in 
'.alia. 
Marsiglia, aq marzo. Un bandito italiano. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'al

ma fotografia (novembre 1920), di Pietro 
ropotkine. Prezzo : IO centesimi ciascuna. 

Da San Gallo 
Nel Restaurant della Pace, che ha per oste un uomo 

il quale se non fa del bene non fa neppure del male 
e a cui non spiacc d'aver sacrificato anni d'interessi 
propri per contribuire a battere quello che lui defi
nisce la « boria tedesca », una ventina di aderenti alla 
Sszione del Fascio Littorio fecero irruzione armati di 
tutto punto e commisero le bravate che ai lettori del 
Risveglio non è necessario precisare, dato il largo ser
vizio d'In formazioni che ha dall'Italia. 

Non vi furono incendi, né morti, né feriti, i pochi 
presenti non avendo raccolto le provocazioni. 

Dal St. Galler Tagblatl si apprende, per confessio
ne del prof. Carlomagno, che il Fascio è da lui costi
tuito, che si propone di svolgere opera non contra
stante alla legislazione svizzera, e che — eccettuati 
due figli di manovali e un figlio di un bottegaio (ba
cato, aggiungo io) — il corpo di spedizione era costi
tuito dai migliori figli della borghesia italiana, rac
colti nell'Istituto Smidt. 

Della medesima opinione non fu la colonia italiana 
e in un solenne comizio di protesta si manifestò la 
massima avversione a tutti gli italianissimi che vo
gliono imporre un'armonia impossibile. Partiti poli
tici e organismi operai forgiano le difese e se lor si
gnori continueranno, fatti dolorosi non tarderanno 
a verificarsi. Lo sappiano tutti i barattieri che ordi
scono le loro imprese nel Ristorante Baratella e riflet
tano gli uomini che hanno un cervello sano. Non si 
è disposti a provocare nessuno, ma neanche si è pro
pensi a subire provocazioni ! 

Afferma l'ambizioso Carlomagno che la dimostra
zione a base di manganelli e parole d'ordine è stata 
determinata da una corrispondenza scritta da un 
anonimo a L'Azione, con giudizi offensivi al fascismo 
e villanie all'indirizzo suo, e fa dello spirito patate
sco che, nella bocca di un professore, farebbe met
tere le mani nella testa pelata anche a Mussolini il 
Terribile. 

A certe pose e smargiassate resto indifferente, ma 
mi sembra che i signori del Fascio abbiano almeno 
ecceduto nella misura. Per provare che i fascisti sono 
uomini dabbene e interamente dediti all'interesse 
nazionale, avrebbero dovuto .dimostrare che; la vio
lenza è sparita dal bel suolo italico, che la disoccupa
zione è ridotta ai minimi termini e che la lira è sa
lita almeno a 5o centesimi. Ma prendere il manga
nello per manganellare uno che ha il coraggio civile 
— rarità con la violenza predominante — di chia
mare bianco il bianco e nero il nero, è roba da gente 
che al posto del cervello hanno un sacco d'immondi 
appetiti. 

Avrebbero dovuto dimostrare con le prove alla 
mano che i filantropi erano sinceri, che i venditori 
disinteressati agirono con la massima onesta e 
che le talpa rifatte fascisteggianti — oggi perchè do
po il trionfo degli incorrotti rivoluzionari del socia
lismo e del sindacalismo, compreso qualche megalo
mane esteta dell'anarchismo, si offre a loro maggiore 
possibilità di soddisfare la maialesca epa — furono 
sempre uomini tutto d'un pezzo. Conosco delle co
sette a carico di questi signori, che farebbero mon
tare su tutte le furie gli imboscati all' Ufficio conso
lare, e che se lor signori rinnoveranno frustini, man
ganelli e il resto, spiattellerò alla prima occasione. 
Altro che fare i moralisti ed atteggiarsi a italianissi
mi. o mercanti d'ogni cosa, pur di esalare la carne
ficina e rimanersene prudentemente a distanza ! 

Va da sé che in seguito a questo fatto tutte le forze 
operaie si sono strette attorno ai buoni che non di
sertano, e io mi permetto di auspicare una pronta 
energica azione che rintani gli italiani al cento per 
cento e faccia ricredere quei disgraziati operai che, 
co) governo fascista in azione, avrebbero pur dovuto 
imparare qualche cosa. 

Per finire : Non dimenticate mai che i rapporti st 
sono intorbiditi in seguito al completo abbandono in 
cui si sono trovati i disoccupati italiani : abbandono 
che non poteva preoccupare coloro che afferrato in 
quei giorni il potere per acquiescenza del popolo e 
volontà del re, dovevano lavorare a consolidarlo ! 

Magut. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
:• Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
3* Che ogni organizzazione d'un potere politicò 

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. 

Il « Parlilo del Prolelarialo » 
Che l'incalzare degli avvenimenti eccezio

nali scuota le basi programmatiche e tattiche 
dei partiti e agglomerati politico sociali — 
i n q u a n t o furono elevate su presupposti più 
o meno ipotetici antecedenti e possono rive
larsi più o meno errati nei confronti della 
realtà discendente dalle vie buie del futuro 
— è possibile. Che individui — al contatto 
di questi scotimenti e alla constatazione del 
crollo di parte di quell'edifìcio ideale per cui 
forse si è lungamente lavorato e sofferto e 
nel quale si è sperato, e nell'assillo affan
noso della ricerca di cause, effetti e rimedi 
— trascendano le regole del galateo e della 
convenienza, è pure umanamente possibile 
ed ammissibile ; ma indubbiamente quanto 
è accaduto e accade nelle file del marxismo 
scavalca quei limili oltre i quali il grottesco 
e l'assurdo si fondono e confondono in un 
quadro lacrimevole e irritante, la cui gravità 
non ha riscontro nella storia dei parliti e 
degli aggruppamenti politicosociali italiani. 

L'idealità repubblicana, che nel.travaglio 
per i i raggiungimento dell 'unità nazionale 
si manifestò, in contrapposto a quella mo 
narchica, cou Mazzini, Cattaneo, Bovio ed 
altri, nelle varie gradazioni e sfumature più 
o meno'cenlralisle, federaliste e sociali, e 
che pur essa — attraverso gli adattamenti 
democrat ci cavalloltiani ed i rinnegamenti 
di Crispi e di Fortis, giù fino agli odierni 
tradimenti di Chiesa e Comandali — vide 
fallire il postulalo d'inserirsi nella forma 
dello Stato e d'avere fisionomia nazionale, 
non ebbe mai, credo, a trasformarsi tra le 
polemiche sorte e svoltesi nelle proprie file 
in un caos sì grande, da culminare in quella 
serie di scissioni disordinate e di riappicci
camenti falliti che travagliano il campo 
socialista. 

Nelle file libertarie non mancano certa
mente i dissensi e le divergenze di metodo 
e di tattica, ma queste si con temperano, si 
attutiscono quasi in quel principio di auto
nomia e di libertà, che lascia posto ad ogni 
concezione e tendenza sinceramente sentita, 
onestamente professata e praticata (entro le 
linee antistatali ed antiautoritarie dell'anar
chismo) e ne affida la sorte ed il giudizio 
definitivo all'esperimento, mentre nella crisi 
del marxismo v' è appunto V irrompere di 
elementi eterogenei, che, infranto il reci
piente che li conteneva e comprimeva, si 
frantumano nel vuoto. E' insomma la con
cezione della diesciplina ed unità coatta, la 
fallace illusione di pura marca democratica 
della potenza del numero ; è l'assurda pretesa 
di voler essere il « partito del proletariato » 
che crolla e si sfascia con incalcolabile dan
no di quest 'ul t imo, che ne sopporta le spese 
e le conseguenze. 

Né ciò è da apporsi a ragioni di ordine 
contingente. E' ancora in me lo sgradevole 
ricordo ormai lontano della partecipazione 
alla prima assemblea del Circolo giovanile 
socialista a Perugia. Erano quei tempi in cui 
Ferri declamava in nome del « socialismo 
scientifico », guida diretta alla... rivoluzione 
schedatola, e la discussione intorno ad un 
opuscolo « Materialisti e spiritualisti », pub
blicato allora da Podrecca, degenerò ben 
presto in un tumulto indescrivibile e relati
va danza di seggiole e tavoli. Ricordo che io, 
quasi ancor fanciullo, non compresi molto 
a quella baruffa in famiglia, ma intuii che 
quei « compagni « dovevano avere una stra
na concezione del socialismo. Più tardi però 
compresi. . . . . 

Ed è così che nel groviglio delle contrad
dizioni e delle delusioni il proletariato resta 
disorientato, diviene scettico e diffidente e, 
perciò, facile preda alla reazione. Ma in tal 
frangente chiaro resta il compito nostro, 
quello cioè di non considerare alla stessa 
stregua gregari e dirigenti, quand' anche i 
primi seguano i secondi. Nostro dovere ap
pare invece quello di accostarci e rivolgerci 
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i n c e s s a n t e m e n t e ai pro le ta r i , a d d i t a n d o er

ro r i , i l lus ion i e r i m e d i ; s tab i l endo coq essi 
r a p p o r t i di cord ia le to l le ranza e di affiata

m e n t o , a t t raverso cui sarà più facile r a g g i u n 

ge re u n a chiar i f icazione delle idee e que l 
m i n i m o di coesione e di co l l aboraz ione , 
senza le qua l i ogn i m o v i m e n t o e m a n c i p a t o 

re resta imposs ib i l e . 
Milano, 26 marzo. Numitore. 

Dall' Italia in fascio 
Genova. 

Anche in Liguria la reazione imperversa e ha 
falciato via i nostri migliori compagni. 

Emilio Grassini, Giustppè L'Api ed Angelo 
Taddeucci sono di nuovo in carcere, imputat i 
nientemeno che di aver lanciato una bomba 
nella sede del Fascio di Cornigliano Ligure. 

L'imputazione non potrebbe essere più assur
da e più sconcia di così. Pensate che Grassini 
abita proprio nel fabbricato ove ha sede il Fa
scio stesso. Ma c'è di più. L'Api è impossibilitato 
a fare il minimo movimento, avendo una gamba 
paralizzata che non gli permétte di fare un passo 
più lungo di trenta centimetri . Questa gamba 
gli fa appunto male da quando dovette subire una 
lunga prigionia ai tempi della bella guerra. . . 
redentrice 

Sono tre ottimi compagni che la reazione non 
poteva risparmiare. Essi sono troppo fedeli alle 
loro idee, irremovibili nelle loro aspirazioni. 
Che importa se essi sono innocenti? Che impor
ta se essi sono ammalati ? Che importa se essi 
hanno figli e moglie? Al governo dittatoriale 
non importa nulla, pur di perseguitare chi ha 
una fede ardente che non vuole prostituire. Gli 
arresti pel momento possono anche giovare alla 
causa del Capitalismo borghese, ma Mussolini 
s ' inganna per l'avvenire. A. 

Imola. 
Tutti sanno del modo con cui fu fatto il pro

cesso al nostro carissimo compagno Bassi. Fu 
condannato per vendetta e per odio partigiano, 
solo perchè anarchico. E fu condannato sapen
dolo innocente. La sua innocenza vanne confer
mata dai testi e dalla perizia medica, ma i giu
rati ascoltarono, invece della voce del dolore del 
figlio, della sua compagna e di tut to un popolo 
che reclamava giustizia, i suoi nemici che lo vo
levano sepolto vivo in tutti i modi. Fu condan
nato a vent 'anni di galera, solamente perchè 
sfuggi alla morte. 

I compagni d'Imola fecero del loro meglio per 
salvarlo, ma la Cassazione, nella sua ultima tor
nata a Roma, gli ha confermato la pena. Più in
fami di così non si potrebbe essere. Questa po
vera Romagna è già troppo martoriata. Così si 
mantengono in galera i fratelli Amati di Rimini, 
che da due anni espettano d'essere processati. 
Ma il processo non lo si vuol fare, perchè sureb
be lo smacco evidente' della magistratura forli
vese. Anche a Gesenai molli compagni sono in 
carcere* da due anni attendono il lpro verdetto. 
Fra essi vi sono Ceccareni e Razzocchi. . .,, 
. Baroncini e Tonini d'Imola sono sempre in 
prigione per il famoso complotto. . . comunista. 
Ma sappiamo che si mira a sopprimere il 
Sorgiamo! ■'■■■■ •', 

L'operaio Lanzoni Stefano è stalo ucciso dal 
fascista Scomparcini Guglielmo^ La lista dei mar
tiri aumenta, e aumenta l'odio feroce verso un 
sistema di terrorismo cieco che è fine a se stesso. 
Chi non lo combatte sperandone una falsa tran
quillità, fa in certo qual modo opera di suicidio 
di fronte a un'epidemia sanguinaria, che, non 
contenuta, finirà col minacciare e colpire anche 
i più ritirati. Fu già'così per la guerra. Quanti 
speravano di scansarne i rischi che poi ne r ima
sero vittime !  E. 

È uscito : S E M P R E 

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

circa aoo pagine, con numerose illustrazioni relative 
agli avvenimenti d'Italia di questi ultimi anni. 

Il libro costa 6 lire italiane, non comprese le spese 
postali a carico del richiedente. Indirizzare importo 
anticipato, precisandone la destinazione a : 

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

La schiavila è il lavoro per conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 

Ai Compagni 
C o m i t a t o N a z i o n a l e di Difesa L i b e r t a r i a 

Casella postale U2U — ROMA. 

COMPAGNI ! 
Le condizioni critiche che il movimento anar

chico attraversa in Italia, come del resto tutti i 
movimenti operai, rivoluzionari e socialisti, a 
cagione della situazione generale in cui ogni li
bertà vien soffocata, non permettono lo sviluppo 
d'una attività pubblica rilevante. Le poche ri
sorse di cui dispongono ancora i compagni in 
Italia sono quasi interamente assorbite dalla ne
cessità assillante di venire in aiuto ai fratelli 
nostri , per le cause più diverse rinchiusi nelle 
prigioni d'Italia. 

Il Comitato di Difesa Libertaria sorto dal Con
gresso dell 'Unione Anarchica Italiana del luglio 
1920, e che in quasi tre anni di vita ha mostrato 
coi fatti l'utilità della sua esistenza in questo 
compito immane di soccorso* si è assunta una 
funzione sua propria. La quale tende a integrare, 
completare ed aiutare l'opera dei vari comitati 
locali, la cui sfera d'azione viene per forza di 
cose più o meno limitata. 

I comitati locali o speciali conservano tutta la 
loro importanza ed utilità, né il Comitato di Di
fesa Libertaria si permette d'invadere il loro 
campo, ostacolarne e neppur criticarne il lavoro. 
Nefasto sarebbe, su quesloargomentoangoscioso, 
ogni spirito di rivalità e di esclusivismo ; e del 
resto il terreno per la doverosa azione di soccorso 
alle vittime politiche è, purtroppo, reso così va
sto dalle attuali dolorose circostanze che in que
st'opera e' è posto per tutte le buone volontà, da 
qualsiasi sentimento mosse ed a qualsiasi obiet
tivo particolare rivolle. 

II sentimento che muove il Comitato di Difesa 
Libertaria è esclusivamente quello della solida
rietà con lutti i colpiti dalla reazione. Ed è sol
tanto a causa della sua scarsità di forze, e tenuto 
conto che tutli gli altri partiti ed organismi ope
rai e sovversivi sono di gran lunga più ricchi di 
mezzi degli anarchici e meglio in grado di aiutare 
i propri caduti, che al suo sorgere il Comitato li
mitò, >in linea generale, la propria sfera d'azione 
al campo libertario, pur proponendosi di fare le 
doverose eccezioni in casi speciali di superiore 
umani tà . 
: Puressendo emanazione dell'Unione Anarchica 
Italiana, il Comitato di Difesa Libertaria fin dal 
pr imo momento non ha fatto mai differenza al
cuna fra anarchici delle varie tendenze, organiz
zati e disorganizzati. E ciò è doveroso, perchè se 
può esser necessaria la differenziazione nel cam
po delle idee, della propaganda e dell'azione 
pubblica, ogni distinzione sarebbe antipatica e 
cattiva nel campo della solidarietà che non am
mette divisioni od eccezioni. 

L'obiettivo principale del Comitato è quello 
di tener desta l'agitazione a favore di tutte le vit
time politiche, sempre che i mezzi e le possibi, 
lità lo permettano ; ma conciò non è trascurata 
l'opera di soccorso che si esercita, con più o me
no larghezza, a seconda dei fondi disponibili : 

, 1. Assistendo quanti fra i colpiti dalla rea
zione si rivolgono direttamente a noi ; 

a. Contribuendo alle spese dei processi nei 
casi di maggior necessità ;. . 

3. Venendo.ÌD aiuto ai Comijati locali che 
non dispongano di mezzi sufficienti. ,/..',, 

Per dare resoconto, del suo lavoro e delle som
me ricevute ed e la rg i te l i Comitato s'è servito di 
Umanità Nova quando usciva, ed.un paio di vplte 
ha pubblicato numeri unici, Insegui to , se potrà 
giovarsi delle colonne di qualche giornale nostro 
ancora esistente, lo farà ; altrimenti continuerà a 
pubblicare bollettini e numeri unici. 

A proposito di spese di amministrazione, av
vertiamo che esse sono ridotte ai minimi termini 
indispensabil i ; e che l 'amministrazione, benché 
tenuta nel modo più regolare, non stipendia nes
suno ed il suo lavoro è fatto gratui tamenteanche 
per ciò che riguarda le pubblicazioni fatte e da 
farsi ; ed infine che le sovvenzioni ed i soccorsi 
vengono da ti con la maggiore oculatezza possibile. 

COMPAGNI ! 
Le carceri d'Italia sono piene dei nostri com

pagni, innumerevoli famiglie loro hanno bisogno 
di pane, e così pure tante famiglie di esiliati e 
proscri t t i ; i processi si susseguono ai processi, 
richiedendo spese non indifferenti per un mini
mo di difesa legale, anche contando sul massimo 
disinteresse dei difensori. 

Urgono mezzi finanziari ingenti e noi ve li 
chiediamo ! 

Ci rivolgiamo specialmente ai compagni che 
sono all'estero, i quali hanno maggiore possibi
lità di raccoglier denaro, perchè . cooperino p i ù 
efficacemente all' opera nostra. Non trascurino 
essi le altre iniziative; ma non dimentichino di 
alimentare la sottoscrizione nostra, di carattere 
generale, che ci consenta di continuare, in mezzo 
alle mille difficoltà che lutti sanno, la modesta 
opera nostra.1 . 

Se voi, compagni, farete il vostro dovere, noi 
sapremo non mancare al nostro. 

Roma, Aprile 1923. 
/ / Comitato di Difesa Libertaria. 

Pro Vittime Politiche 
Rimanenza in cassa 

Berna : B. F. per numero unico 
Bianchi Fortunato 

Zurigo : Gruppo di Riesbach 
Totale 

Fr. i4 35 
12 — 
5o — 

i5o — 
(36 35 

Al Comitato libertario di Roma (4oolire) 109 — 
Al Comitato anarchico di Milano (lire 200) 54 — 
Al Comitato Sacco e Vanzetti (io dollari) 54 80 

Rimanenza Fr. 8 55 
Abbiamo inoltre ricevuto da Marostica, raccòlte da 

BaggioLino.L. ig, che spediamo al Comitato a Roma. 
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. 

Esso ha ricevuto pel tramite nostro 120 franchi
francesi, importo d'una lista di sottoscrizione fra
compagni di Marsiglia. 

Comunicati 
Dati i molteplici bisogni di fondi per vittim'e 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. 

Ricevuto : Ginevra : Farmacia — Quadro con cor
nice «La Marsigliese» — Rivoltella—Lavoro scultura. 

Roma : Due collezioni legate in tela e cartone del' 
« Conferenziere Libertario ». 

Albisrieden : Taglio di pantaloni. 
Zurigo : Servizio da caffè. 
Neuhausen : Casetta giapponese (traforo) — Fanale 

per bicicletta— Portacalamaio in legno — Casetta in 
legno per salotto. 

Berna : Pezza di tela per due lenzuoli — Giuoco 
meccanico. 

■ • • 

Rinviamo al prossimo numero per mancanza di 
spazio vari scritti e comunicati. Raccomandiamo 
a lutti brevità. 

Per l'Italia l'abbonamento annuale è di20 lirer 
da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20xent. la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre
mesi. 

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

BILAN — 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 ■:.' 
Agno, Bellinzona, Biasca; Lugano 121.5o, Basel, R. 

4o, Berne 2.95, B. 8, Genève 2.80, Marseille 21 (60), 
Schonenberg 1, Zurich, B. 27, «Adunata » 3. 

Total 227 afr 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Agno, C. P. e A. io, Bellinzona, Canev. 5, Col. A. 
5, Bioggio. B.C. 2.5o, Genève, Zanottiio, Ravecchia, 
D. M. 5. Total 37 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Can. 2, L. Taiana io, G. B. 5, avanza 
conferenza 3o.5o, Genève, Giord. i, Cloux 4. entre 
camarades 12.65, Marseille, bandito 1.75(5), Reims, 
J. M. 3.55 (io), Zurich, Gruppo Riesbach 5o. 

Total 120 45 
Total des recettes au 4 avril 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 
Journal n" 61a 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 
Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente i32, 

Caccivio, G. M. i5, Forlì 12, Torino, Se. io, Vicenza 
2 5. Totale Lire 194 

385 

3i8 
ago 
9* 
703 

30 

Sa 

5o 
3a 

3i8 io 


