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Ai venduti ad un duce venduto... 
La Squilla italica, settimanale fascista per 

gli italiani in Isvizzera, trova naturalissimo 
— e noi con lei — di poter fare a mezzo di 
giornali e conferenze l'apologia dell'opera di 
delinquenza fatta da' suoi amici in Italia e 
la propaganda per la diffusione del fascismo 
anche all'estero. Solamente — squisita men 
talità fascista — non vorrebbe che le si po
tesse rispondere nello stesso modo. E invoca 
l'intervento dei consoli italiani, delle auto
rità svizzere e finalmente dei singoli italiani, 
perchè impedisca ai suoi nemici di provare 
che mente spudoratamente e che si fa ban
ditrice d'una turpe azione di barbarie, d'op
pressione e di sfruttamento. 

E, anzitutto, perchè quel singolo italiano 
che ha scritto contro di me il grassetto di 
Basta ! (vedi numero dell' 11 maggio) non 
ci ha messo la sua singola firma ? Certamente 
per provare la sua ingenita vigliaccheria. 

L'organo fascista fa pietà, perchè da una 
parte incensa il suo duce per le cretine affer
mazioni contro la libertà, la democrazia, i 
diritti dell 'uomo, e dall'altra piagnucola : 
« Lasciateci in pace ! Noi e voi possiamo 
benissimo vivere nella stessa terra, ognuno 
per conto proprio, nei proprii ambienti ! » 
Perchè i signori del littorio non dicono 
questo e sopratutto non lo praticano in Ita
lia ? Perchè non vi tollerano niente e nessu
no, prima d'averlo interamente sottomesso? 

Cosa si può' immaginare di più idiota e 
nefando che fare nello stesso numero, con 
l'aiuto dei preti della Patria — che dimen
ticano la scomunica del vescovo di Bergamo 
ai fascisti —, l 'invocazione alla libertà di 
propaganda per tutti, socialisti e fascisti, e 
poi riprodurre compiacentemente : 

Mancami, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu 
e quegli altri non ci son più. 

Per intanto, « quegli altri » ci sono an
cora, o ignobili austriacanti e sanfedisti, che 
in nome della nuova Italia civile, in realtà 
non sognate che il « bastone croato » dei 
tempi del più abbietto dominio pretino ed 
imperiale. 

Già, mi si vorrebbe impedire dal dimo
strare che « l ' imperiale infamia », immor
talata da Silvio Pellico con sé stesso, è oggi 
di gran lunga superata dai farnetici del nuo
vo imperio fascista. Mi si vorrebbe impedire 
dal ricordare quel che fu Maramaldo Musso
lini, nuova maestà da strapazzo. E come, 
malgrado io sia privo d'ogni eloquenza, se 
non di quella dei fatti, mentre i signori del 
fascismo, che hanno a loro servizio una 
prosopopea straordinaria, pure non osano 
venire a ribattere le mie ragioni e quando 
tentano di farlo sono costretti a sconfessare 
i fattacci sistematici di sangue e di distru
zione e quindi tutto il fascismo, — così s'in
voca 1' intervento illegale dell'autorità o si 
spera in qualche fanatico o prezzolato.... 

Ah ! vigliacchissimi « venduti ad un duce 
venduto », certamente sapete il perchè — in 
contanti — pugnate a scrivere per lui . . . . Ma 
tutte le vostre contorsioni non servono a 
nulla, perchè delle due l'una : 

o voi approvate tutta la serie di turpitudini 

e di delitti — documentata da giornali non 
sospetti : Corriere della Sera, Secolo,Stampa, 
ecc. e dagli stessi organi fascisti — e allora 
non avete altra morale che quella del sel
vaggio e le vostre declamazioni sui valori 
spirituali del fascismo diventano odiose 
scempiaggini ; 

o v o i — ed io costrinsi i miei rari con
traddittori a farlo — disapprovale incendii, 
devastazioni, saccheggi, bastonature, feri
menti, omicidii e tutte le altre infamie senza 
nome proprie alle camicie nere — e allora 
sconfessate quello di cui tentate l'apologia. 

Dall ' immensa carneficina della guerra e 
dai morbi dovuti alla guerra, doveva risul
tare un ' immensa putrefazione : il fascismo, 
giustamente rappresentata dal suo teschio 
di morte. La vita, però, è sempre destinata 
ad avere il sopravvento, e noi lavoriamo in 
odio a tutti i dominatori ed usurpatori, per
chè possa diventare, quale dev'essere, bella, 
grande e feconda d'opere, di beni e di gioie 
per tutti. 

Il fascismo invoca quel passato di cui sarà 
ben presto parte ; a noi di volere sempre 
più fortemente un migliore avvenire. 

L. Bertoni. 

«Per l'Italia degli Italiani» 
« Vedete, o fratelli Italiani, fratelli nel « gentil 

sangue latino », vedete quali interpretazioni e 
innovazioni improvvise accompagnano la mia 
convalescenza pensosa ed attenta! « E il mio cor 
nou iscema, anzi s'innova ». Così parlava un 
rimatore ditirambico alla mia sobrietà ! » 

Così parla e s'illude il poeta del Notturno nel 
suo libro costoso Per l'Italia degli Italiani. E non 
si avvede, il poeta mutilato, che la sua ultima 
opera altro non è che il suo prolungato lamento 
interrotto nel Notturno e intrapreso in quest'ul
timo libro che fa bella mostra per le preghiere 
eucaristiche. 

E' il lamento del confusionario, dell'essere 
senza meta né fede, del manutengolo della bor
ghesia italiana, per la quale si rese complice 
della strage inaudita della guerra feroce e assas
sina, senza gloria è senza onore, che non rese 
indipendente la patria, che seminò lutti e am
miserì la nazione arricchendo la frazione, costi
tuita da una nuova borghesia, quella degli affari 
di guerra ; la più Wllanzona, la più ignorante, la 
più perfida, che mai vide la storia, ed alla quale 
diede quell'alata « che i giovani oggi gridano per 
farsi coraggio alla violenza inutile ed al castigo 
ingiusto». 

Quella borghesia, rapace, vorace e canaglia, 
che in una mano detiene il frutto sudato del la
voro umano e delle rapine di guerra, e nell'altra 
stringe la scure colla quale percuote il salariato 
dissanguato e avvilito. Questo salariato che non 
è né cittadino né proletario, che non ha nessun 
diritto per sé nella patria, che è trattato come la 
massa informe, eh'è plebe. 

E voi, o poeta, «dalla faccia devastata », simile 
al personàggio viziato e demoralizzato di Ottavio 
Mirbeau, sciorinate inchiostro e pretendete can
tare L'epifania dello Spirito, Suso in Italia bella. 

E non si comprende se il vostro sermone sia 
una glorificazione o una contrizione, un penti
mento, che vorreste giustificare col sacrificio del 
vostro occhio destro e colla morte dei vostri com
militoni caduti nelle trincee fangose e coli'ipo
crita esaltazione del fante ignoto. 

A che cosa serve il vostro lamento, o poeta ? 
Siete tornato dalla Francia, la cara sorellala

tina, per denigrare e rompere ogni rapporto con 
gli exalleati. Vi siete fatto, con i vostri amici, 

araldo dell'Intesa e coli' Intesa avete gettato l'I
talia in guerra. Ora che l'Italia è uscita dalle 
mani dei predoni, povera e cenerentola, gridate : 

A che mirava e a che mira la mala alleanza degli 
alleali ? 

Non soltanto allo schiacciamento della Germania, 
ma all'annientamento della vittoria nostra? 

Gli alleati vogliono vietarci ogni grandezza, ser
rarci ogni via di sviluppo e di espansione, limitare 
la nostra libertà politica, ricostruire sul nostro fian
co orientale un'Austria più torbida e più pericolosa 
di quella da noi abbattuta, imporci una servitù più 
dura di quella che pativamo dall'altra triplice, esclu
derci dalla gara europea e mondiale, metterci fuori 
dall'Atlantico, fuori dal Mediterraneo levantino, fuori 
dall'Asia minore, fuori dall'Africa. Italiani, ricordia
mocene. Le carte dei patti solenni, per noi impresse 
dal suggello rosso del miglior sangue, sono lacerate 
con un piglio ehe scimmiotta il grifo del vecchio 
cancelliere prussiano. 

Queste note da politicante, noi, rileviamo per 
mostrare la vostra nullità, la vostra libidine di 
sangue per una gloria stupida, escluso il torna
conto personale, per la quale avete immolato 
milioni di vittime, dimostrando il vostro isteri
smo cerebrale, incapace a risolvere un qualunque 
problema sociale secondo le esigenze dell'evolu
zione della psicologia umana. 

Ma non contento di ciò, incapace di un gesto 
nobile ed eroico, di confessione e pentimento, 
pensate ancora ad altre avventure, ad altri mas
sacri umani, dite ancora ; 

Liberiamoci dall'Occidente, che non ci ama e non 
ci vuole. Volgiamo le spalle all'Occidente che ogni 
giorno più ci sterilisce e s'infetta e si disonora in 
ostinate ingiustizie e in ostinate servitù. Separiamoci 
dall'Occidente degenere che, dimentico d'avere con
tenuto nel suo nome « lo splendore dello spirito 
senza tramonto », è divenuto una immensa banca 
giudea in servizio della spietata plutocrazia transa
tlantica. 

E da megalomane e da Girella additate un al
tro precipizio : 

L'Italia delusa, 1JItalia tradita, l'Italia povera si 
volga di nuovo all' Oriente, dove fu fiso lo sguardo 
de' suoi secoli più fieri. 

Così questa Italia cenerentola la mettete, co
me un'oca ubbriaca, alla mercè or di quello, or 
di quell'altro Stato per appagare la vostra fregola 
guerriera di un nuovo Cesare in caricatura. 

E così continuate a tenere il sacco alla borghe
sia, alla quale vi legano rapporti delicati della 
grande guerra, per i quali dovete tenere la mu
seruola, per non correre il rischio di saltare 
nn'altra volta dalla finestra della vostra villa di 
Gardone. 

Ci fu una volta che certi sovversivi dubitarono 
della vostra incostanza, e sperarono non so quale 
prodigio, ma presto, molto presto, rimasero di
sillusi. Vi credevano capace anche ài una buona 
azione. Di una azione che un poeta civile do
vrebbe esser capace di compiere quando vede il 
suo popolo martirizzato dalle orde barbare del 
potere costituito. Vi credettero davvero uno 
Shelley, un Victor Hugo, un Mario Rapisardi.ma 
gratta, gratta trovarouo il girella, il forsennato, 
il disertore che di fronte alla strage del suo po
polo preferisce rifugiarsi sotto la cocolla dei frati 
zoccoloni. 

E se il vostro proposito restasse immutato, il 
popolo d'Italia avrebbe colla vostra dipartita 
guadagnato qualche cosa, cioè di avere un cama
leonte meno nella lotta civile. 

Hicjacet. 
Palermo. i° maggio. Nino Napolitano. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 
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2 IL RISVEGLIO 

La situazione in Italia 
La situazione in Italia, in questi ult imi giorni 

non è più oscura, pel proletariato, come poteva 
essere mesi indietro. 

L'esperimento fascista è stalo più salutare di 
quanto si potesse credere agli effetti della esau
torazione del pugno di ferro. Il fascismo, creato 
dalla borghesia la più ferocemente reazionaria e 
conservatrice, è ormai in ribasso. Numerosi 
fenomeni che affiorano alla superficie ne annun
ciano il disfacimento. 

La borghasia è divisa in due : l'una quella li
berale, che concorse in un pr imo tempo a varare 
il fascismo, ed oggi al fascismo sordamente av
versa perchè è stata da esso spodestata; l'altra 
quella che ha vestito la camicia nera, la feroce
mente reazionaria e che tiene il fascismo prigio
niero ed esige senza ritegno lo sconto delle cam
biali, precipitando il fascismo stèsso alla rovina. 

Il fascismo a sua volta è diviso in due : 
L'uno reazionariamente conservatore, che si 

identifica con la boaghesia qui ult ima descritta ; 
l'altro quello composto dei trasfnga, i quali ser
virono di sgabello alla reazione con l ' intento di 
giovarsene (come se ne sono giovali prendendo 
più che hanno potuto le redini in mano) e che 
intendono affermarsi sul sindacalismo nazionale 
couciliatorista, gelosi dei fascisti reazionari co
me dei demagoghi liberali. 

Per tali ragioni : lotta senza respiro, sorda e 
sordida fra gli uni e gli altri per arranfare e 
mantenere il potere ai fini dei propri insaziabili 
interessi di predominio, di sfruttamento, di 
sfrenata ambizione. 

Si avverte cosi: l'alia banca, o alta finanza, 
quella che fa capo alla Commerciale, stringere 
nel cerchio dell 'ostruzionismo più tenace la vita 
economica del regime fascista ; la massoneria e 
gli . . . spodestati lavorare subdolamente per sca
vare il vuoto inlorno al fascismo ed aggravare 
vieppiù le coudizioni dei lavoratori per spinger
glieli contro dall 'esasperazione; i popolari, pur 
tirando l'acqua al proprio mulino, operare an
ch'essi contrari cupamente al fascismo ; la parte 
industriale, commerciale,arrivisticamente arric
chita pretendere e pretendere, mai sazia ed ebbra 
solo di vendetta, si da procurare al fascismo la 
più profonda ferita coll'acutizzare la miseria in 
tutti i ceti salariali ; il sindacalismo fascista che 
esige il mantenimento delle promesse fatte in 
merito al rispetto delle condizioni economiche ai 
lavoratori e che spinge questi a far la voce grossa 
contro. . . i reazionari del fascismo, i quali man
dano a monte il conciliatorismo sindacal-nazio-
nalista con tanta fatica fatto ingoiare per teoria 
nuova di zecca, pur non essendo altro che il con
ciliatorismo di marca popolare, riverniciato dai 
tre colori. 

Di qui si può ben intuire quale pandemonio 
ne venga fuori. Vi si aggiunga la follia di violen
ze con cui ognuno di costoro si crede in diritto 
di accompagnare i propri atti, la megalomania 
dei capi, l'aberrazione di porre rimedio ai mali 
sociali coi provvedimenti i più empirici, come 
quello di voler pareggiare il bilancio statale con 
la distruzione del benessere individuale e fami
gliare dei cittadini, la illusione di raggiungere 
il pareggio del cambio col pareggio del bilancio 
nazionale di fronte a un popolo di affamati, la 
ubbia di risolvere la questione della povertà del 
suolo nazionale con la boria di conquistare il 
mondo a cannonate, gli errori tattici conseguiti 
a tante allucinazioni, per cui i capi del fascismo, 
vedendo ovunque, nemici appiattati in posizione 
di aggredire, corrono con la spada tesa contro 
tutt i , come il famoso Don Chisciotte della Man
cia, e creano la milizia, e offendono l'esercito, e 
sgambettano diplomatici, e minacciano i... de
caduti , e irridono i sovversivi,e dimenticano la... 
monarchia, e promettono imperi , e sognano l'e
gemonia sul mondo, e si gonfiano e si gonfiano, 
sollevandosi sempre più sulle punte dei piedi 
carichi di presunzioni, per quanto vuoti di buon 
senso, fino a reggersi nella posizione ridicola ed 
equivoca in cui sono : da tutti temuti e da tutti 
minati , da tutti adulati e da tutti derisi. 

Moltiplicate tutto questo per tutti i difetti, le 
passioni, le concupidigie, le deficienze personali 
dei capi e dei gregari, l'affermarsi per arrivare, 
e potrete farvi un quadro del brulicalo che può 
scorgersi sotto Io sgargiante drappo tricolore e 
qnale brusio di bestemmie e di brut ture si possa 
udire oltre l'eco dei potenti . . . alala. 

Fa corona, a tutto questo ammasso di putr i
dume morale e sociale, il malcontento di tutte 
le categorie colpite che vanno: dalla burocrazia 
ai funzionari, dall 'esercito ai reali gendarmi, 
dalla magistratura ai custodi delle carceri, dai 

piccoli commeroianti ai piccoli industriali , dagli 
insegnanti ai professionisti, dai consumatori agli 
inquilini. E' lu t t 'un coro di . . . benedizioni, è 
tutto uno scambio di occhiate, di sbuffi, di mot
teggi con cui ognuno osa dichiarare all 'altro di 
quanto abbia.. . quei cosi pieni. 

Il popolo annoia e mormora ; ed è ormai per
suaso che così... non si può più andare avanti. 

E il mormorio aumenta e tra breve sarà bron
tolio. 

Intanto nelle file degli oppressori i segni dele
teri dello slato putrescente, dovute alla eteroge
neità degli elementi, alla loro alchimia operata 
in epoca troppo moderna, si manifestano sem
pre più palesi. Ne loro è possibile tenerli coperti 
ed ancor meno contenerli, reprimerli , evitarli. 

Ormai il procedimenlo segue il suo corso na
turale e nessun aulidolo v'è che possa fermarlo, 
neppure lo spauracchio del risorgere bolscevico. 

Unico antidoto potrebbe essere... un intervento 
precoce del sovversivismo, un anticipo, una 
marcia forzata, un tentativo di- acceleramento 
liberatore da parte. . . dei vinti. 

In tal caso noi, anche se trionfatori sul mo
mento, ci troveremo subito sopraffatti dagli op
positori del fascismo... di marca borghese. 

Fermi, dunque ; fermi in questo momento, 
come vi siamo stati, a torlo purtroppo, in tempi 
propizi. 

Lasciamo che, a darsi la prima squassala, sia
no fra di loro i... contendenti dell 'oggi per ri
manere soli, nell 'agone, con le forze vive, non 
svigorite dal pr imo urlo, noi sovversivi. 

Attendiamo il momento buono, che non po
trà mancare, preparandoci come sarà possibile, 
sopratutto disposti a non transigere con la bor
ghesia... liberale, né con i riformisti, e tenaci 
nel dare alla riscossa l 'indirizzo libertario anti
capitalista, anti-slatale,pur non graffiandoci con 
gli altri lavoratori o sovversivi, che con noi non 
fossero completamente d'accordo allor che ci 
trovassimo in liuea nel combattimento. 

La situazione, quindi, non è più tanto oscura ; 
si inlravvede l'orizzonte... sia pure rossastro. Di 
sacrifìci, certo, ancora ce ne saranno, ma il fal
limento del pugno di fer.ro è prossimo. 

Il proletariato, per quanto travolto, ha mante
nuto il suo spirito. A noi anarchici non esser 
secondi, e una buona intesa fra i compagni delle 
due tendenze, non sarebbe male. Auspichiamola. 

Roma. 12 maggio. Spartaco. 

N. d. R. La r a c c o m a n d a z i o n e di non aver 
f re t t ac i pare inu t i l e , pe rchè p r o p r i o non si 
no ta che vi s iano mol t i ansiosi di get tars i 
allo sbarag l io . E, d 'al tra par te , m a l g r a d o le 
innegab i l i crepe, d iv is ioni e r ivali la tra la 
borghes ia , non d o b b i a m o d i m e n t i c a r e che 
e' è u n a rag ione per tener la tut ta s a ldamen te 
u n i t a ; quel la pau ra a p p u n t o del sovversi
v i smo che il nos t ro c o r r i s p o n d e n t e ei pare 
e l imin i con t roppa facilità. 

Non è t u t t o . Noi a b b i a m o la profonda 
conv inz ione che Mussol ini s 'è det to : 

— Se col t e r r o r i s m o , la d i t t a tu ra bolsce
vica d u r a da più di c i n q u e ann i in una si 
tuaz ione a l t r imen t i diffìcile che quel la del-
l1 I talia e con l 'ostilità di tulli gli Stati esteri , 
p e r c h è la mia , che ne gode invece le s impa 
tic e l ' appoggio , non pot rebbe d u r r r e del 
pari e p i ù ? La remiss iv i tà dei prole lar i ita
liani non si è d imos t r a t a alla prova m i n o r e 
di quel la dei pro le ta r i russ i . 

P ropr io così . Per t es t imonianze conco rd i , 
comprese que l le dei bolscevichi slessi, la 
d i t t a tu ra russa ha scon ten ta lo tu t t i . E p p u r e 
c o n t i n u a . Gli e l ement i r ivo luz ionar i d iscordi 
dal bo l scev ismo venne ro t roppo persegui ta l i 
e colpi t i , p e r c h è s iano difficilmente in g ra 
do di c o m p i e r e il sa lva taggio della r ivo lu 
zione ; q u a n t o agli e l emen t i borghes i , c o m e 
è fuor di d u b b i o che m a l g r a d o !e loro decla
m a z i o n i l iberali e d e m o c r a t i c h e , non fareb
bero t r ionfando che a b b a n d o n a r s i ad u n a 
n u o v a orgia di t e r r o r i s m o e di sangue , non 
possono r a g g r u p p a r e i n t o r n o a sé i ma lcon
ten t i . E così in mezzo ad u n o sco ramen to e 
ad u n a demora l i zzaz ione un ive r sa l i , il bol
scevismo p r o l u n g a il suo r e g n o , forte sopra
tu t to della forza d ' i n e r z i a di m i l i on i d 'uo 
m i n i cui è venu ta a m a n c a r e ogn i speranza, 
ogn i so l idar ie tà , ogn i capaci tà di resistenza, 
d ' i n i z i a t i v a e di lo t ta . 

Non sarebbe per a v v e n t u r a a l q u a n t o s imi 

le la s i tuaz ione in Italia, p u r facendo tul le 
le debi te differenze d ' a m b i e n t i , di c irco
s tanze, d ' u o m i n i e d 'event i ? 

Tu t t a la borghes ia , benché disi l lusa su 
q u e l che le poteva dare il fascismo, ad ogni 
m o d o vede nel sno m n n l e n i r n e n l o l 'a l lonta
n a m e n t o del lo spet t ro rosso. E n o n si deci
derà tanto faci lmente a rovesc ia r lo . Quan to 
al p ro le ta r ia to , t ravialo dal le do t t r ine di t ta
torial i non m e n o che da que l le r i formis te , 
d iv iso da l l ' ope ra caina di eap ambiz ios i , 
mar te l l a to da u n a reazione feroce, t radi to da 
pol i t icant i ed a r r iv is t i , a b b a n d o n a t o da u n a 
folla d ' i l lus i e di debol i , si trova sbanda lo e 
scoraggia to . 

Le difficoltà di fronte a cui vengono a 
t rovars i i nuov i pad ron i possono a n c h e fa
vor i rc i , ma a m m e t t e n d o p u r e che il t e m p o 
lavori per no i , le decisioni finali d i p e n d e 
r a n n o s e m p r e da quel che s a p r e m o fare o no 
al m o m e n t o o p p o r t u n o . Qu ind i p reparaz io
ne mater ia le e s tud io di tul l i que i magg io r i 
p ro b l emi prat ici che la l iberazione p o r r e b b e 
a noi e dalla cui so luz ione d i p e n d e r e b b e r o 
in g r a n parte le futuri! sort i del nos t ro m o -
v i m e n l o e della nostra idea. E r i co rd i amoc i 
sop ra tu t l o che se a n c h e al m o n d o ci sono 
p r o p r i o cose che fa ta lmente a r r i v a n o , a nu l la 
g i o v a n o se n o n s i amo pront i e alti a ser
v i r cene . 

Dall'Italia martoriata 
Un amico cui venne intimalo, con minaccia i 

morte, il bando, ci scrive : 
Ti confesso che, malgrado ìe minacce dei co

cainomani littori, trovo quasi gusto a rimanere 
al mio posto. Di qui si vedono meglio le loro 
prodezze, le loro smargiassale ed i vigliagchet.ti 
che tradirono ripetutamente la causa degli 
oppressi. 

Mi diverto per le loro diatribe e pev i fatti 
d'arme che si sprigionano, per rivalità, per am
bizione di cariche, per lucro, ecc. dalle loro file. 
Quelle legnate che ieri erano destinate a colpire 
noi rimasti fedeli al nostro ideale, oggi sono di
stribuite in famiglia tricolorizzata e, credi, anche 
a costo di buscare una revolverata a tradimento, 
mi verrebbe la voglia di rimanere alla finestra a 
godermi lo spettacolo offerto da quest'accolta di 
delinquenti. 

Più andiamo avanli e più si svelano istrioni, 
massimamente il duce. Da principio si era mani
festato tendenzialmente repubblicano, poi impe
rialista napoleonico e infine — quando i monar
chici hanno incominciato a pestare i piedi — si 
ègenuflesso allo Statuto, e s 'è messo persino a 
leccare quegli « spregevoli » di democratici 
sociali.... 

Benito mi fa ricordare un altro d ' infame me
moria : Crispi. Cosini da cospiratore mazziniano 
cominciò la sua evoluzione col pretendere che la 
repubblica ci divide, la monarchia ci. unisce, poi. 
salito al potere, rinnegò completamente se stesso 
e finì nella pelle del più feroce reazionario... a 
riposo, perchè da ul t imo la monarchia si sba
razzò di lui divenuto troppo compromettente. E 
altrettanto potrà benissimo capitare anche al 
parvenu di Predappio, se non peggio. 

E' incredibile, ma c 'è perfino qualche povero 
• ignorante a cui si è dato a bere che il fascismo 
è contro la borghesia. E ad un fascista venuto a 
r ipetermi il bando, e che mi esprimeva una 
convinzione tanto assurda, mi permisi obiettare : 

— Come va dunque che in tutte le vostre eroi
che imprese non avete scalfito un millimetro di 
pelle al più lurido dei borghesi e avete seminato 
invece il lutto e la morte in tutte le famiglie 
proletarie ? 

Quell 'uomo mi rispose : 
— Io non approvo certi atti. 
— Come mai in questi giorni — insistetti — 

è stato assassinato un altro giovanotto-sovversivo 
ed il delitto è avvenuto per opera di elementi 
vostri, mentre si sono tratti e si mantengono in 
erresto gli amici del morto, egli assassini vanno 
a spasso assieme ai carabinieri ?... 

L'uomo mi guardò o non rispose. Incalzai : 
— Perchè i vostri compagni lanciano una 

bomba ammaestrata e si tenta di processare gli 
anarchici ? Perchè quando uno di voi commette 
un delitto non ha il coraggio di assumersi tutta 
la sua responsabilità ? 

Quell 'uomo non seppe rispondere nulla a tutto 
ciò, ma con la stessa couvinzione di pr ima disse : 
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— Quello eh'è stato è... stato, ma vedrà fra un 
paio di mesi quel che succederà alla borghesia... 
• — Già, osservai, intanto lei mi apprende, che 
se non cambierò aria, sono un candidato alle... 
revolverate. 

Il i" maggio, io avevo preso il largo non inten
dendo sottomettermi agli ordini di nessuno. 

Ebbene, quei signori uccisero un giovanotto 
ardimentoso, traendolo da un'osteria, per spac
cargli il cranio col calcio del moschetto e finirlo 
poi con una fucilata. Un eroe, dopo morto, gli 
spulò in viso. Tutto ciò non possiamo fare altro 
che elencarlo, perchè, per ora. di tante infamie 
non si vedeperanco la fine. 

Torino. 
Tutta la stampa italiana è d'accordo per far 

credere che tutto il popolo italiano è devoto e fe
dele alla monarchia sabauda ed al governo fa
scista. Codesta stampa sgualdrina che sa adat
tarsi a tutti i ministeri , purché non gli manchi 

" l a biada, ha il compito di tessere elogi a quanti 
sappiano mantenere il proletariato in istato di 
schiavitù. 

Forse sono già giunti anche all'estero gli echi 
servili per le grandiose leste fatte in onore del 
re, un po' dappertutto, con lo scopo di tenere 
alto il prestigio della monarchia. Però la suddetta 
stampa che qualche volta si fa vedere un po' te
nera per la violata libertà a danno di qualche can 
grosso della borghesia, taee dei quotidiani abusi 
contro i sovversivi, solo perchè osano pensare 
ancora col proprio cervello. Che dire delle conti
nue perquisizioni che si fanno dovunque e un 
po' a tutti, specialmente ai nostri compagni, a 
cui, con la scusa di cercare armi, si portano via 
l ibri , giornali, opuscoli— tutta roba già passata 
alla... censura legale, se si può parlare ancora di 
legalità — commettendo un vero furto? Ma an
che a questo ormai siamo già abituati. Quello 
che è ancor più infame, è il sistema adottalo 
dopo l'avvento al potere del governo fascista. 
Quando il re o il principe vanno in qualche città 
a passare un po' il tempo, si fanno delle retate 
di sovversivi, tenendoli per qualche, giorno al 
fresco, così la borghesia si può divertire più 
comodamente. 

Per esempio, qui a Torino, più di duecento 
arresti sono slati fatti in occasione della venuta 

. del re, senza quelli che han preso il volo per non 
stare otto o nove giorni in carcere. Inutile, del 
resto, protestare, perchè ormai qui, nella terra 
classica del diritto, è permesso violare ogni di
ritto contro i proletari. 

Ebbene, quella stampa che è pronta a scagliar 
fulmini contro a quelli tra i colpiti che osano 
con qualche atto rintuzzare tanta prepotenza do
vuta a certi bassi arnesi del governo; quella 
stampa che è sempre bene informata di tutto — 
non sa che a Torino e Milano molte centinaia di 
individui sono arrestati per lasciar divertire il re 
■o il principe. Tempo addietro, questi sistemi 
erano stati lasciati da parte, ma ora il governo 
forte mette in pratica le peggiori consuetudini 
di triste memoria crispina. 

Tutto passerà, tutto avrà fine, ed i novelli in
quisitori dovrebbero pur sapere che quanto fan
no non serve proprio a nulla per fermare il corso 
delle idee e degli eventi. Tutto al più può acca
dere che chi semina vento raccolga tempesta, ed 
allora le lagrime da coccodrillo non serviranno 
a nulla. Intenda chi vuole. 

X II compagno De Luisi si è ribellato in pra
tica contro la proprietà privata, contro quel si
stema infame che sminuisce l'esistenza di tanti 
individui. De Luisi ha sempre lavorato, però 
cercava di lasciarsi sfruttare il meno possibile e 
per questo fu licenziato da molti stabilimenti. 
Cosi si lrovò senza lavoro, ed allora commise 
quell 'atto che la borghesia chiama rubare ed è 
punito da tutti i codici del mondo. Ben a ragio
ne il nostro compagno disse : « Un dilemma era 
davanti a me, morire di fame o rubare, ed ho 
preferito rubare. » 

In questo processo erano coinvolti molli com
pagni, fra i quali il nostro Margherita, che è 
stato molto felice nel suo interrogatorio, soste
nendo chesi può essereonesti e non delinquenti, 
pur essendo amico di qualche delinquente, se 
proprio così si vuole chiamare, in un mondo in 
cui. del resto, molti che vanno per la maggiore 
sono amici intimi d'incettatori, bancarottieri, 
ladri dello Stato, ecc. De Luisi, ad ogni modo, è 
assai meno delinquente di costoro, ed è proprio 
inutile il ricercare dei complici morali in Mar
gherita, la sua compagna od altri. 

La sentenza di condanna è una vendetta della 
società e nulla più. Vada a tutti il nostro saluto 
•d'affetto e di solidarietà. Germinai. 

IN MÀRGINE ALLA DITTATURA 
A proposito del « Soldino ». 

Come giudicare quelle manifestazioni dette 
del « Soldino », dilagate, in opposizione al fasci
smo, dalla Sicilia alla Calabria, a Napoli, e per
fino, benché in modestissime proporzioni, a 
Roma, dove mai ci si è scaldali troppo per l'a
mato sovrano ? 

Nulla, certo, di più naturale che, finalmente, 
i primi sintomi di reazione alla reazione si avve
rino, e l 'incoercibile bisogno della'libertà esplo
da in tutte quelle forme che le relative possibilità 
odierne consentono. Però quelle manifestazioni 
del « Soldino», nelle quali non si ha ritegno di 
associare all' invocazione di libertà il grido di 
evviva a Vittorio Emanuele III — il re fascista, 
il re che sanzionando la più sfacciata violazione 
alle giurateguarenliguecostituzionali raccoman
dava agli obliosi di non dimenticare — non pos
sono a meno di sconcertare e rendere pensoso 
chi nel popolo pur sempre continua a sperare. . . 

Oh, inutile dire che l'influenza dei politicanti 
è più che palese in quelle manifestazioni ! 

Come vorrebbero fare gli esclusi dal fascismo 
a propiziarsi anch'essi il posto o il posticino? 

Occorre ricattare. Ed ecco l 'opportunità di pre
sentare lo spauracchio di un dualismo tra duce 
e monarca con relative conseguenze, creandone 
artificiosamente l'atmosfera e, all'uopo, sfruttan
do e ignobilmente corrompendo i più generosi 
sentimenti ribollenti nell 'animo insofferente del 
popolo. 

— II re è allarmato ed indignato del persi
stente illegalismo fascista e delle iniziative anti
costituzionali del suo capo; il re. con manifesta 
ostilità, ha rifiutato al duce il sacrificio dell'an
tifascista generale Badoglio ; il re stava (sic) per 
ribellarsi a porre la firma al decreto di costitu
zione della milizia fascista al servizio del duce...

Queste le storielle che si mettono' tranquilla
mente in giro, affinchè riappaia agli occhi, facili 
purtroppo a tutte le illusioni, delle masse la pas
sata figura del re ultra democratico, quasi socia
lista, non disdegnante (si ricorda?) di ricevere 
Bissolati in abilo chiaro e cappello a cencio, pur 
di procurare al suo popolo un governo di equilà 
e di libertà ! 

E poiché l 'inveterata abitudine ai compro
messi ed ai ripieghi è siffatta che neppure le più 
cocenti disillusioni e le più mortificanti umilia
zioni valgono ad usarne almeno con prudenza, 
nulla di strano che a questa manovra di riscossa 
popolare in nome del re e della costituzione pre
stino lo zampino anche gli avveduti uomini 
della realtà socialista, i salici piangenti della de
siderata e respinta collaborazione, che, come 
durante i due anni di martellamento fascista, 
sperano ancora che l 'annientamento del fascismo 
avvenga per graziosa provvidenza di forze ad essi 
estranee e contrarie. 

La realtà però continua a fare a cotesti straor
dinari lungimiranti ogni sorla di sberleffi; e la 
realtà, oggi, per chi voglia vederla, è che non 
soltanto il re della costituzione r imane solida
mente legato alle sorti della dittatura, ma che 
se per effetto di contrasti o sovrapposizioni trop
po stridenti di potere, l'attuale governo dovesse 
cedere il posto ad un altro concorrente, è l'ele
mento del nazionalismo e del militarismo più 
retrivi che, di diritto, ne sarebbe investito, con 
quanto vantaggio per parte del popolo parteci
pante al mutamento è facile immaginare . 

Questa la umile realtà. Altro che sviolinate 
sentimeutalali alle libertà costituzionali, sotto le 
finestre del Quirinale ! 

Ma se assurdo è lo sperare che i mestatori 
della politica comunque etichettali rifuggano da 
quelle pratiche che sono per essi una seconda 
natura, non era troppo sperare che il popolo non 
si concedesse a trucchi sì grossolani. Come può 
esso prestare la sua covante ribellione alle adul
terazioni più sfacciate de' suoi sentimenti? Per 
quale aberrazioue il popolo di Sicilia, che pure 
ha al suo attivo magnifiche baltagliecombattute 
per liberarsi dalla schiavitù che lo ha sempre 
avvinto, non s'avvede finalmente come logiuo
cano tuttora gli uomini del solito inganno? Co
me può esso chiudere gli occhi alla realtà vigo
rosa dei fatti e t ramutare iu alto di basso servi
l ismol ' innegabi lesuaal taaspirazione alla libertà 
e alla vita ? 

Angosciosi interrogativi, cui non si può dare 
che una sola r isposta: il popolo manca mauca 
manca di una salda e sicura coscienza. E' facile 
però illuderlo ed ingannarlo. Ieri era ai saltim
banchi rossi che offriva vanamente i suoi entu
siasmi e la sua febbre di rinnovazione e di supe

ramento, oggi al servizio d'inetti intriganti pone 
le forze tumultuose del suo malcontento. 

Conclusione amara fatta non per dedurne al
cunché di pessimisticamente definitivo, ma per
chè ci si penetri profondamente della necessità 
del grande sforzo ancora da fare : uccidere il 
grande nemico del popolo che s'annida nel po
polo stesso ! 

Alta spiritualità. 
Quale mareggiata nel campo d'Agramante! E 

come siamo già vicini alla facile profezia nostra 
che il meraviglioso movimento si sarebbe sciollo 
come neve ai raggi solari, che alla decantala uni
tà che si diceva cementata dalla più sincera, 
dalla più pura spiritualità.. . seguirebbe... quel 
che segue ! Accidenti alla spiritualità con quel 
po' po' di roba che è accaduto e sta accadendo. 
Alessandria e Torino con buona parte del Pie
monte, Perugia e tutte le Marche. Roma e parte 
del Lazio. Napoli con la Campania e (piasi tutto 
il Meridionale, e altrove e un po' dappertutto 
seppure meno clamorosamente. . . Che pullulare 
di discordie, di lotte, di intrighi, di rivalità; 
quale incendio di odi, quale valanga d' ingiurie . . . 

Ah non per questo I... — gemono gli squadri
sti (i della prima ora ». gli eroi degli incendi, 
delle bastonature e degli assassini — vedendosi 
ragguagliati appena alla funzione di comparse 
coreografiche nelle rituali fantasie arabe, mentre 
ognun d'essi si sente l 'animo di un duce e si 
crede predestinato a grandi cose ; — e dove lo 
mettete allora il concetto della competenza — 
dicono i tanti avvocati ultimi giunti lanciatisi ad 
arraspare tutte le più ragguardevoli posizioni — 
se volete escludere quelli che sanno meglio di 
voi ? 

Oh il magnifico r innovamento! Ah la mera
vigliosa rivoluzione! E dire che per due anni 
cotesta genie ha potuto esibirsi in veste di pnr i s : 
simi, a null 'altro devoti che alla disciplina del 
disinteresse, del dovere e dell 'ubbidienza? 

E il più bello non è ancora venuto. Verrà fra 
poco al maturarsi delle elezioni. Perchè, natural
mente, lo spregiatissimo parlamento non è me
no il traguardo sospirato per le nuove aristocra
zie fasciste che per le vecchie camarille dell ' infa
mata democrazia. I sintomi sono...riconfortanti 
e si può essere già edificati se si bada a tutte le 
impazienze a tutti gli orgasmi a tutte le frette di 
cui ribolle ogni più piccolo ambiente. 

Ond'è che ben a ragione il duce supremo, il 
magnifico duce, che ha proclamato nel decreto 
di costituzione della milizia, non avere i fascisti 
diritto che a dei doveri. . . . di fronte al bailamme 
del proprio partilo, stringe il pugno verso i pol
verizzati nemici del fascismo e minaccia di 
(( muovere la seconda ondata ». 

De Vecchi e la strage torinese. 
Abbiamo spesso evocata la figura torbida del 

fascista De Vecchi, ex capo del fascismo piemon
tese, esaltatore della strage messicana di Torino 
— con un telegramma di congratulazioni ai suoi 
autori —, frenetico reazionario sognante sempre 
rovina e sangue. Un documento singolare pub
blicato dalla Voce Repubblicana, cui è giuuto di 
straforo, e dovuto a due fascisti torinesi fatti 
espellere dal De Vecchi, illustra la immonda ca
naglia, nel suo aspetto di bruto sanguinario, e 
precisa le responsabilità di lui prima e dopo la 
barbara strage. Responsabilità che non può es
sere di lui soltanto, ma anche di chi a siffatta 
belva umana affidava piena libertà d'azione. Il 
documento, di cui r iport iamo la parte che ri
guarda quella slrage, è un memoriale presentalo 
dai fascisti Piero Gorgolini e MarioGat.ti. già di
rigenti del Fascio di Torino, a Mussolini, il quale 
per ragioni facili a comprendersi non volle darne 
pubblicazione: 

L'episodio della espulsioue, di cui i sottoscritti si 
lamentano, se da una parte è la dimostrazione della 
incoscienza dell'individuo che purtroppo figura oggi 
come l'esponente del fascismo torinese, d'altra parte 
non è in linea di tempo, che l'ultimo di una serie di 
fatti che — attraverso le violenze morali e materiali 
più barbare ed atroci— hanno sollevato l'indigna
zione di tutta la parte sana ed onesta della popola
zione, alienando simpatie, sollevando proteste, get
tando il lutto ed il terrore fra gli operai, preparando 
quelle inevitabili vendette che il destino riserba con
tro tutte le esplosioni della ferocia da qualunque 
parte essa venga. 

Infatti,se il tempo, che rapido trascorre, può avere 
allontanate le luttuose giornate del 17 e 18 dicembre 
iu Torino, durante le quali il terrore di una fosca 
tirannia di carattere messicano percorse con un bri
vido di morte le vene di questa povera città ammalata 
per tanti anni di disfattismo morale, innumerevoli 
persone di cuore e di senno non dimenticano nò pos
sono dimenticare : e, nelle menti torbide di migliaia 
e migliaia di lavoratori, si cova sempre più intenso 
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l'odio ed il cupo desiderio di un ritorno di sangue, 
provocato dalla constatazione che il cinico esaltatore 
della sirage sale sempre più la scala ed i fastigi del 
potere, e che contro di lui nulla può, nemmeno la 
parola e la volontà del Duce e del Capo del Governo. 

« La polizia fu messa sotto chiave durante la rap
presaglia messicana », e ciò fu deprecato autorevol
mente dal Presidente del Consiglio. 

I fatti di Torino provocarono una lettera rovente 
del Duce ai fascisti torinesi, lettera che fu pubblicata 
da Mario Gioda nel Maglio. Fu promessa una in
chiesta. 

1 risultati dell'inchiesta furono disastrosi per i re
sponsabili ed i dirigenti del Fascismo locale, e spe
cialmente per l'on. De Vecchi. Tutti a Torino hanno 
saputo quale fosse l'opinione dell'on. Giunta, dele
gato del Presidente del Consiglio — e quella del 
comra. Casti — opinione che del resto rispondeva 
alla più oggettiva verità. 

Tutti, attraverso i comunicati e le indiscrezioni 
giornalistiche, attendevano che, col provvedimento 
salutare dello scioglimento del Fascio di Torino, si 
fosse anche provveduto in linea di giustizia a colpire 
i responsapili politici e gli autori morali della strage. 

Ed invece il De Vecchi potè ritornare coll'aurcola 
di una riconsacrazione e coll'aulorità necessaria per 
compiere le sue immediate vendette. 

A cosa è valso che Massimo Rocca, anche a nome 
del Governo, e Mario Gioda mandassero cavalleresca
mente mazzi di fiori ed il mesto saluto del compianto 
alle vittime innocenti del barbaro eccidio, quando il 
De Vecchi, membro del Governo, ripetutamente, con 
telegrammi e con dichiarazioni pubbliche, li giusti
ficava e ne attenuava la respunsabilità, li proteggeva 
colla sua egida governativa e, dopo l'inchiesta, tor
nava da Roma coi più ampi poteri, vantando l'ap
provazione implicita dell'opera sua ? 

Se S. E. l'on. Mussolini aveva ripetutamente deplo
rato i fatti sanguinosi, e bollati i responsabili colle 
testuali parole : « che costoro avevano superato in bar
barie i carnefici di Scimula e di Sonzini », come mai 
gli stessi responsabili morali, gli eccitatori, e. tra essi, 
il più vero e maggiore, l'on, De Vecchi, avevano po
tuto sorprendere la buona fede del Gran Consiglio e 
far credere se stessi innocenti e candidi, ed anzi tro
varne titolo di nuovo lustro e di più ampio potere 
tirannico? 

Indubbiamente il De Vecchi ha giuocato di auda
cia ed ancora una volta ha vinto : ma la beffa è stata 
atroce e le conseguenze saranno terribili, come av
viene tutte le volle che impudentemente il senti
mento insopprimibile della giustizia è offeso. 

La storia insegna che ad ogni violenza dispotica 
risponde reazione più vasta e tremenda. E' a questo 
che si vuole giungere ? 

Infatti la strage di Torino fu quanto di più 
feroce abbia prodotto la violenza fascista. Né i 
fiori di Massimo Rocca e le postume indignazioni 
del duce possono impedire che la responsabilità 
si allarghi agli istigatori ed incitatori morali di 
essi. E ne parleremo ancora noi, perchè abbiamo 
noi pure diritto che i nostri morti non si dimen
tichino. Angelo Arcade. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e p reparando l'ora di demolire tut te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Rimanenza in cassa Fr. 21 — 
Basilea : M. B. 5, R. A. 5 io — 
Berna : lista 98 Bianchi Fortunato 01 — 

lista 111 Sala Alessandro 57 — 
Gruppo Libertario 3o — 

Binningen : Mombelli Vittorio 5 — 
Ginevra : Prandi io — 
Pont-à-Mousson : Comunista 5, Luigi 

Benedetti 5. Peina Benedetti 5, Bigi 
Angelo 5, C. A. a, N. M. a, Bartolasso 
2, N. M. a. Totale fr. 28, pari a 10 20 

Sciaffusa : fra compagni o 80 
Wàdenswil : fra compagni 10 — 

Totale 218 5o 
Al Comitato libertario di Roma (5oo lire) i33 — 
Al compagno Tomai, Civita Castellana (100) 37 — 

Rimanenza Fr. 58 5o 

LA RIVENDICAZIONE 
È il titolo di un nuovo giornale anarchico, che si 

propongono di lanciare i compagni italiani profughi 
in Francia, per combattere ogni tirannia, dittatura 
o principio dì autorità. 

A richiesta di compagni dispersi fuori nei diversi 
centri della Francia, si è provveduto allo stampiglia-
mento di apposite schede di sottoscrizione a prò del 
giornale, che saranno inviate dietro domanda. 

Compagni anarchici rimasti sulla breccia, pronti, 
decisi a tutte le ore per tutte le battaglie anarchiche, 
non indugiate oltre ad inviare il vostro aiuto, perchè 
il nuovo giornale sia. 

Indirizzare semplicemente: « La Rivendicazione », 
9, rue Louis-Blanc, Paris (io*). 

Storiella di bombe 
Dal Dovere di Bellinzona del 21 maggio : 
Ieri due ragazzi trovarono a Balerna una cas-

settina contenente due bombe. La cassettina 
conteneva anche un pezzo di giornale in cui si 
parlava del noto processo delle bombe di Zurigo 
del 1918. 

Le bombe trovansi ora in possesso della poli
zia di Chiasso per la debita inchiesta. 

Seguiranno particolari. 
> 

Dallo stesso giornale del ~2'i maggio : 
Sulla vera origine delle due bombe rinvenute 

domenica scorsa da due ragazzini, recatisi in 
cerca di fragole, nell'anfrattuosita d'un muric-
ciuolo cadente sito in territorio baleruitano e 
precisamente tra l'eremo di S. Aulonio e la fab
brica di laterizi, siamo ora in grado di riferire 
come dall'esame effettuato presso il Comando 
cantonale di polizia in Bellinzona siasi appurato 
trattarsi di granate a mano militari svizzere, 
presumibilmente trafugate durante uno dei pas
sati corsi di ripetizione e nascoste perchè troppo 
moleste.... 

Sfuma così la prima ipotesi che i micidiali 
confelli, casualmente rinvenuti avvolti in un 
esemplare della National Zeitung, recante per 
l'appunto il resoconto del processo delle bombe 
di Zurigo, avessero potuto costituire uno dei 
tanti anelli rimasti nascosti della lurjga catena 
di quel processo. 

Fortuna volle che i due ragazzi non abbiano 
commesso l'imprudenza di spingere la leva 
d'accensione, evitando così una tristissima 
sciagura. 

Bombe militariste, dunque, e non bombe anar
chiche. Meglio così. 

LOTTERIA prò vittime polit iche, s tampa 
e propaganda. 

Ecco i numeri vincenti : 
56a bicicletta o i5o franchi in conlanti 

3i5o orologio 
3445 taglio di stoffa per vestito 
186/1 bellissimo servizio da caffè 
3324 taglio di stoffa per pantaloni 
4546 scarpe di velluto per signora 
2680 casetta giapponese (traforo) 
3735 mobile per farmacia 

i34 «La Marseillaise », quadro 
3334 rivoltella 
442 giuoco meccanico 
750. pezza di tela per due lenzuoli 

2206 catena d'argento 
4202 casetta in legno per salotto 
4839 collezione «Conferenziere libertario» 
176G mazzo di fiori in celluloide 
3O78 tramezzo di tavola, ricamato a colori 
518 taglio di stoffa per vestito 

1202 panettone 
244 due fiaschi di Chianti 

1070 tappeto 
4otìi fanale per bicicletta 
4i44 vaso di fiori artistico 
4576 servizio da caffè 
548 collezione «Conferenziere libertario» 

1681 porta-calamaio in legno 
2068 
4444 Cinque premi 
4192 in libri francesi od italiani 
3i22 a scelta del vincitore 
2743 

I premi devono essere reclamati all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Gi
nevra, unendo il biglietto vincente. 

La «Banca Commerciale a Roma, avendo rifiu
tato di pagare i nostri chèques al Comitato di 
Difesa Libertaria, perchè li pretende destinati 
ad uno scopo antinazionale, siamo costretti a 
rimandare al prossimo numero la pubblicazio
ne del bilancio della lotteria, dovendo rifare la 
spedizione del denaro. 

Nel frattempo raccomandiamo ai compagni 
che. avendo ricevuto e trattenuto dei biglietti, 
non li hanno ancora pagati, di farlo senza tardare 
oltre. 

È uscito : S E M P R E 

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

circa 200 pagine, con numerose illustrazioni relative 
agli avvenimenti d'Italia di questi ultimi anni. 

Prezzo, franco di porto, Fr. a.5o. 

Comunicati 
SCUOLA MODERNA DI CL1VIO.. 

Visto il sequestro della corrispondenza e contabi
lità della Scuola Moderna di Clivio da parte delle 
autorità fasciste, si raccomanda a tutti gli interessati 
di sospendere fino a nuovo avviso ogni invio di fondi 
o di corrispondenze. Perjla Redazione : 

Caini! tacci. 

Per inizialivn di pochi e buoni compagni, anche a 
LUCERNA è sorto e funziona da qualche mese un 
Circolo di Studi sociali, che si propone anzitutto di 
svegliare un po' il proletariato qui dove dominano il 
bigottismo e l'indifferenza. Il nostro Circolo si rivol
ge a tutti i compagni appartati, perchè riprendano il 
loro posto di battaglia. Intanto, ecco il resoconto 
della festa pio vittime politiche data il 2a scorso 
aprile : Entrate : fr.4gi.a5. Uscite : fr. 3o6.0o, spediti 
alle vittime politiche, fr. i5i: Rimanenza: fr. 34.65. 

Ecco il resoconto della festa, data dalla Filodram
matica Speranza, il ai scorso aprile, a ZURIGO, al» 
Casino Aussersihl : 

Entrale: fr. 987.30; uscite, fr. 64a.3o; utile netto, 
fr. 345, più fr. i5 del Gruppo libertario, totale fr. 36o-
così divisi : al Risveglio, al Vespro anarcldco ed a Li
bero Accordo, fr. 5o ciascuno, a un compagno fr. 100, 
ai Comitati prò vittime politiche di Milano e Roma, 
fr. 55 ciascuno. 

Ringraziamo vivamente lutti coloro che concorsero 
alla buona riuscita della festa, e in special modo la 
signora Gregori-Bonci, soprano, il cui gentile e pre 
zioso concorso purtroppo ci venne a mancare per 
causa di malattia. 

Meritati applausi furono tributati, anche a sipario-
calato, al signor T. ed a tutti i componenti della Fi
lodrammatica per la recitazione viva e sbrigliata del' 
dramma / tre ladri. 

A rallegrare la festa concorse la rinomata Orche
stra Giuseppe Verdi, che per tutte le nostre iniziative-
presta il suo disinteressato concorso. 

Filodrammatica Speranza. 

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

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tr i

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire per l 'abbonamento ferroviario ri
mane fissata a 20 franchi per conferenza, 

I compagni isolati che vedessero la pos
sibilità d ' indire una conferenza nella p ro 
pria località, ci scrivano senz'altro. 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Aarau 5.io, Basel 7.10, R.3a, Berne io.5o,B.5.8or 

Bienne u.90, Brugg 8.i5, Métiers io, SchalThausen 
1G.10, Seebach, C. B. i3.ao, Uster i4, Wàdenswil io, 
Zurich 3.5o, Wipkingen 5, V. i3.5o. Total 167 85-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Berne, V. G. 5, Bienne, Cooperativa io, Pedroni5 r 
Genève, Gaiba 5, Philippsburg, Pa. L. B. io, Schó-
nenwerd, P. L. io. Total 45 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aarau, dopo conferenza Bertoni 13.75, Baden, D. 
a, Basel, M. B. 5, R. A. 5, Bienne, diamantaire a, 
Berne, \ . 1, fra compagni ao, dopo conferenza Ber
toni 6.70, Genève, Prandi i5. Syndicat autonome M. 
et M. i5, entre camarades io.5o, lu rg i , C. 1, D. 1, 
Winterthur, Br. a, Zurich, Fornaretto io. 

Total u à g5 

Total des recettes au 3o mai 

Uscite 
3a5 

57 ago 
45 
68 

46i 

80 

35 

75 
IO 

Dépenses 
Déficit 
Journal n° 616 
Volumi italiani 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit i35 70 
Ricevuto in valuta italiana : Avanzo precedente 48, 

Caccivio i5. Forlì, S. M. 18, Milano, P. U. a5, Riva-
rolo 55, Torino io, G. 5. Totale Lire 166-

I nostri rivenditori e distributori in 
Italia sono pregati di avvertirci subito 
non appena non giunge loro regolarmente 
il giornale. Sarebbe bene anzi che tutti 
coloro che ricevono il presente numera 
ci scrivessero, per sapere a chi dobbia
mo continuare liginvii. 

http://fr.4gi.a5

