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Preti e fascisti 
La Patria dei preti prende le difese del 

fascismo e ci guarderemo bene dal meravi
gliarcene. Il fascismo vuole ristabilire quella 
gerarchia che è d'origine pretina, vuole 
cioè opporsi alla graduale ascensione e libe
razione dei diseredati, come la Chiesa che 
pretende così di farci meglio ascendere al 
cielo e di liberarci dal demonio dopo la 
morte. 

Dunque sentiamo cosa dicono in « un 
simpaticissimo articolo sul movimento la
scista in Isvizzera » — così lo definisce la 
Squilla vandalica — i reverendi : 

Chiaro e pacifico deve essere anzitutto che il par
tito fascista, come qualunque altro partito che abbia 
un programma civile ed onesto ha il pieno diritto di 
estendere le sue ramificazioni anche all'estero, tra le 
colonie italiane, e di svolgere in esse l'opera di pro
paganda, di persuasione, di organizzazione. L'opi
nione pubblica della Svizzera può avere del fascismo, 
come partito e come governo, l'idea che vuole, può 
approvarlo o condannarlo : ciò è affare suo. Ma sa
rebbe assurdo voler coartare in proposito la libertà 
degli italiani o fare in qualsiasi modo pressioni sulle 
loro inclinazioni politiche. Si è mai impedito ai so
cialisti italiani di costituire qui un loro partito, di 
organizzarsi, di fare propaganda delle loro idee ? In 
alcune città essi furono anzi appoggiati in ogni mo
do, fino a costituire una specie di pressione collettiva 
sugli operai che facevano valere la loro indipendenza 
e rimanevano al di fuori delle organizzazioni socia
liste. 

Premesso che noi non invochiamo nessu
na proibizione o protezione poliziesca, ma 
semplicemente d'essere liberi di difenderci a 
parità d'armi, domandiamo alla Patria se 
l'olio di ricino, il nerofumo, le bastonature, 
gli incendii, le distruzioni, i saccheggi, i 
ferimenti e gli omicidii costituiscano un 
programma civile. 

I giornali italiani di tutti i colori docu
mentano che nel bel paese, anche dopo che 
il fascismo è divenuto governo, i suoi addetti 
continuano, quasi sempre indisturbati, a 
compiere ogni sorta di turpitudini e di de
litti, che il duce ha definito stillicidio dome
nicale, provocando l'osservazione del Corriere 
della Sera che era purtroppo stillicidio quo
tidiano e non solamente festivo. Crede la 
Patria che i fattacci di violenza e di sangue 
siano i meglio adatti per celebrare il giorno 
del Signore e anche tutti i giorni di tutti i 
santi del calendario ? Siamo certi che una 
risposta precisa non verrà. 

L'organo clericale dice che gli svizzeri 
sono liberi di approvare o condannare il 
fascismo, ma tale non è l 'opinione dei si
gnori fascisti che esigono l ' intervento delle 
autorità o, peggio ancora, minacciano quello 
dei singoli italiani contro chi appunto con
danna il fascismo. 

Non insistiamo sul confronto con l'orga
nizzazione socialista, la quale conobbe a più 
riprese imprigionamenti, espulsioni, con
danne e il resto, in seguito a scioperi e ma
nifestazioni legali. Le tre espulsioni di Mus
solini stanno a comprovarlo. 

Aggiungiamo che se noi pure ebbimo a 
far valere la nostra indipendenza di fronte 
all'organizzazione socialista, non fu quella 
però del crumiraggio, la sola che rivendi
chino in realtà preti e fascisti. 

Ma c'è dell'altro : 
Durante la guerra poterono persino costituirsi, 

indisturbate, delle leghe di renitenti e disertori, in 

cui la politica diventava un assalto diretto e facino
roso contro il paese d'origine. Il diritto di asilo e la 
neutralità svizzera diventavano per costoro un'arma 
di olfesa, che non sappiamo quanto fosse conciliabile 
colla posizione internazionale della Confederazione. 

Con buona pace dei più o meno reverendi, 
quello che « non era conciliabile colla posi
zione internazionale della Confederazione », 
ossia con la sua neutralità, era la propagan
da violenta per l 'uno o l'altro belligerante 
dei preti d'ogni divinità e degli imperialisti 
d'ogni impero, eroi tutti dell'armiamoci e 
partile. 

Felicissimi che sia stata nondimeno per
messa, constatiamo che renitenti e disertori 
col loro esempio pratico di neutralità e la 
loro propaganda per la pace non avevano 
nulla di facinoroso, ed è assolutamente falso 
che rimasero indisturbati. A Witzwil, Orbe, 
Bellechasse, Savatan, ecc. vennero incarce
rati per un tempo indeterminato renitenti 
e disertori, a cui non si poteva imputare 
nessun delitto previsto dai codici svizzeri e 
che avevano chiesto invano d'essere rinviati 
a giudizio. Ma una menzogna costa così po
co ai preti ! 

Continua la Patria nera : 
Nel caso del fascismo esula assolutamente questo 

pericolo. Non solo per l'essenza stessa del movimento 
che, essendo « nazionale », tende per sé stesso a rin
vigorire i movimenti nazionali degli altri paesi, ma 
soprattutto perchè il fascismo è ora un Governo ed 
ha quindi una responsabilità internazionale — viva
mente sentita dall'on. Mussolini — e perchè i fasci 
all'estero, sottoposti alla più severa disciplina, devo
no, per statuto, disinteressarsi della politica interna 
dei singoli paesi. 

Naturalmente qui si dimentica l ' i rreden
tismo ticinese che Mussolini ha dichiarato 
dannoso per ora, ma facendo ogni riserva 
per l'avvenire. 

In quanto alla disciplina dei Fasci, se è... 
quel che è in Italia, ognuno s' immagina 
facilmente cosa potrà essere all'estero ! 

Del resto, subito dopo abbiamo la più fla
grante contraddizione : 

Si capisce benissimo che il socialismo, battuto in 
Italia senza alcuna possibilità di una prossima rivin
cita, faccia ogni sforzo per combattere il fascismo 
dal difuori, sulle sue posizioni internazionali. Ma 
non vediamo quale interesse abbiano popolo e bor
ghesia dei paesi stranieri ad aiutarlo. Si avrebbe anzi 
il diritto di domandare il contrario. Ma ci acconten
tiamo che restino neutrali. 

Dunque il fascismo è movimento per es
senza nazianale, solamente ha delle posizioni 
internazionali da conquistare contro i socia
listi che le difendono. Ed avrebbe diritto ad 
essere aiutato dalla borghesia dei paesi stra
nieri, che, del resto, non manca di farlo. Il 
popolo però, a meno che proprio non auguri 
il regime del bastone, dell'omicidio e della 
distruzione a tutto suo danno, non può che 
allarmarsi ed insorgere contro ogni propa
ganda fascista per rintuzzarla prontamente 
non appena svelasse il carattere violento di 
origine. La neutralità cara ai preti sarebbe 
che il popolo lasciasse sviluppare anche tra 
noi una larga offensiva fascista, senza cor
rere prontamente ai ripari e rispondere con 
una controffensiva salutare. 

Perchè è falso, come ogni parola pretina, 
il dire : 

L'esperimento fascista è cosa che riguarda sopra
tutto noi italiani e le sorli del nostro paese. Ci si la
sci la libertà di favorirlo con entusiasmo, di seguirlo 
con benevole diffidenza o magari) di combatterlo, e 

non si pretenda di dare al movimento una portata, 
un valore e delle ripercussioni internazionali che 
non ha. 

Dal momento che conquistate tutte le po
sizioni nazionali (in parte contro gli stessi 
clericali), il fascismo si appresta ad assaltare 
delle posizioni internazionali, non riguarda 
più soltanto l 'Italia e gli italiani, ma tutti 
coloro che subdolamente o spavaldamente 
minaccia. I preti vogliono che si lasci la li
bertà agli ingannali di favorirlo con entusia
smo, senza sfrondarne il triste inganno, — 
ed ai volponi dt Santa Madre Chiesa di 
seguirlo con benevole diffidenza, cioè di ser
virsene finche si sarà usato irremissibil
mente e allora di rinnegarlo. In quanto alla 
libertà magari di combatterlo, sono parole 
impiegate a testimoniare una ipocrita im
parzialità, che tutto l'articolo contraddice, 
essendo scritto appunto parche si lasci fare 
il fascismo invece di opporvisi. 

Per finire, i preti non esitano a rinnegare 
sé stessi. Dicono infatti : 

Il fascismo in Isvizzera ha finora mostrato di te
ner fede ai suoi statuti limitandosi ad un'opera di 
propaganda, di formazione e di organizzazione delle 
colonie, il cui bisogno era vivamente sentito dalla 
parte migliore delle colonie stesse, e non c'è nessuna 
ragione, nessun pretesto, perchè la pubblica opinio
ne svizzera non gli debba far credito per l'avvenire. 

Dunque le colonie italiane non sanno più 
che fare dell'opera bonomelliana e nella lo
ro parte migliore (quella pinzocherata certa
mente compresa) sentono vivamente il biso
gno del fascismo e sopratutto del suo man
ganello. E se i preti possono anche manife
stare una benevole diffidenza per conto pro
prio, la pubblica opinione svizzera gli deve 
senz'altro « far credito per l'avvenire ». 

Far credito per far che ? Perchè rinnovi 
qui le sue belle gesta d'Ital ia? Non vi può 
essere altra ragione. 

Abbiamo voluto per una volta tanto rile
vare un brano di prosa gesuitica, perchè 
non si dimentichi mai che la Chiesa ed i 
suoi ministri saranno sempre gli alleati di 
usurpatori ed oppressori, i complici dei peg
giori delitti commessi contro il popolo. 

Non dimentichiamo 
che l'organo fascista in Isvizzera ha già osato 
stampare compiacentemente : 

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

Senza gettare nessun grido d'allarme, noi di
ciamo semplicemente ai lavoratori di riflettere 
ai casi loro, e cioè di ben comprendere che ogni 
indizio di remissività da parte nostra sarebbe un 
incoraggiamento peri feroci cretini del fascismo 
a far uso del manganelto. Non appena dovesse 
fare la sua apparizione a significare che si vuole 
ricorrere alla più odiosa prepotenza, non si tardi 
un istante a rispondere adeguatamente. 

Nessuna minaccia da parte nostra, ma la fer
ma decisione di spezzare subito nelle mani il 
bastone a chi Io levasse contro di noi. 

Dietro il fascista stanno preti, padroni e go
vernanti, che se ne servono a perpetuare il loro 
dominio e la nostra servitù, la loro usurpazione 
e la nostra miseria. » 

Alla violenza infame della Gerarchia risponda 
la nostra forza vindice dell'Eguaglianza e della 
Libertà. 



IL RISVEGLIO 

IN MARGINE ALLA DITTATURA 
Secondo tempo? 

Non sappiamo se sia questo il secondo tempo 
della rivoluzione fascista, miuacciato dal duce — 
con quel tono apocalittico che aggiunge altra 
caratteristica alla « forte e complessa » persona
lità di lui — in ogni discorso tenuto ad imboni
mento del colto pubblico e dell ' inclita guarni
gione. E se è proprio quesro, come si ha ragione 
di pensare, bisogna convenire che quel tono era 
per lo meno esagerato, visto che tutto si riduce 
ad un assestamento del glorioso movimento no
vatore nell'alveo del tanto diffamato parlamen
tarismo, non disdegnandovi per la bisogna nes
suno di quei mezzi « parlamentari » che il fasci
smo ha gridato fino alla nausea di volere defini
tivamente estirpati. 

Montecitorio, infatti, è a rumore. E quando si 
dice Montecitorio, s ' intende non l'aula delle di
scussioni, d ' importanza molto secondaria per la 
funzione parlamentare, ma il corridoio, che è il 
luogo dove veramente si attua quell 'aurea cosa 
che è ia sovranità popolare a mezzo dei suoi rap
presentanti . Sono avvenuti degli accostamenti, 
dei colloqui, dei mercati . Il fascismo ha tastato 
il polso ai gruppi liberali ringalluzziti dalle di
mostrazioni del Soldino. Vi sono state delle pro
poste, delle pretese.. . non certo delle r ipulse; il 
che ha rimesso in efficienza le vecchie coalizioni 
che si dicevano disfatte e ridato a Montecitorio 
la sua abituale fisionomia, difficile del resto a 
fargli perdere. E il fascismo sta mostrando di 
saper navigare in quell 'elemento con una disin
voltura di consumato nocchiero : blandisce e 
minaccia, afferma e smentisce, offre e si r i t rae; 
talché non sono pochi i vecchi lupi di quel mare 
che esclamano : Perchè s'attardano questi bene
detti figliuoli in altri vani conati, mentre qui 
saprebbero fare cosi bene?. . . 

Non si dubiti , faranno bene. Alla cuccagna 
parlamentare non si rinuncia : e se Benito si ac
comoderà benissimo della situazione di un Na
poleone a scartamento ridotto troneggiante su 
una maggioranza parlamentare tirata su coi me
todi della corruzione giolittiana, i suoi corifei 
maggiori e minori scorderanno facilmente per la 
medaglietta, tanto disprezzata è pur tanto desi
derata, i furori iconoclastici di ieri. 

E la morale della « grande rivoluzione » di 
così nuovo conio sarà ancora il 

levati di lì, che ci vo' star io 
di tutti i profittatori dei sommovimenti politici. 

Chi dubitava che potesse essere altrimenti ? 

Imitate il fascismo ! 
L'avventura tocca ta al fascista onorevole Misuri 

— bastonato dai suoi correligionari per aver osa
to dire in parlamento qualche verità al fascismo 
del confusionismo, dell ' incompetenza e dell'ar
rembaggio a tutte le possibili greppie — dà la 
misura di quel che è l'allegra situazione in Ita
lia dopo la rivoluzione idealista e dopo sette mesi 
di « ferrea disciplina » che doveva informare di 
sé, coll'esempio anzitutto dei fascisti, tutta la 
vita del paese. 

Certo non si può dire che l'abbia defraudata 
quella solenne bastonatura l'on. Misuri, che molti 
ricordano nel l 'Umbria come uno dei più forsen
nati esaltatori della religione del bastone; e nel 
letto dell'ospedale dove, mentre scriviamo, egli 
giace con la testa rotta dal manganello tricolore, 
penserà forse con malinconia alle fatali ritorsio
ni delle cose in questo nostro mondacelo ; non 
è meno però suggestivo il fatto, clamorosamente 
dimostrato , che l 'argomento supremo nell 'Italia 
fascistizzata rimane il bastone. 

Il quale insieme alla rivoltella, sua compagna, 
continua ad operare tanto assiduamente quanto 
impunemente , sicché sul fatto abituale delle 
bastonature quotidiane di cui per lo più si tace 
tanto esse rappresentano il regime normale del
l'Italia purificata, può lampeggiare tratto tratto 
la tragedia d'orrore, quale ad esempio di un figlio 
freddamente assassinato in presenza della mam
ma (come è avvenuto in Calabria pochi giorni 
fa), colpevole (tessere stato assolto dalla giustizia 
legale di quanto i fascisti l'accusavano ! 

Questa è l 'Italia fascistizzata e rinnovellata, 
obravi cittadini della democraticissima Svizzera, 
che sognate un po' di fascismo per la spiritua
lizzazione del paese ! 

Questo è il fascismo. Imitatelo tutto, se le vo
stre vitt ime ve ne lasciano la possibilità. 

Manifesto anarchico. 
Il vecchio compagno F . Cacozxa ha voluto giorni 
fa ripetere quel suo gesto preferito di recarsi da 

Napoli a Roma per lanciare in parlamento la sua 
protesta contro i ciurmadori ed i tiranni della 
politica e del potere, condensata in manifestini 
i cui testi meglio varrebbe farconoscere al popolo. 

Però se altre volte si poteva alzar le spalle a 
questa specie di perditempo, questa volta non si 
può non annotare il gesto per il significato par
ticolare che acquista. Anzitutto è occorso del co
raggio a compierlo, poi uon sappiamo quanto 
piacere abbia provato il duce a vedersi mettere 
sotto il muso, e brutalmente, le verità che lo ri
guardano. 

E poiché la stampa l 'ha taciuto, e poiché è 
stato difficilissimo procurarselo, diamolo noi il 
manifesto del compagne Cacozza, che è un bel 
grido di libertà meritevole di più profonda eco. 

10 vengo — nunzio di tempesta — dalla Gasa degli 
umili. Degli umili d'Italia. Benito Mussolini, tu l'hai 
conosciuta quella Gasa. Ivi tu sei nato,, ivi tu sei cre
sciuto. Ivi hai amato e odiato. Ivi hai vissuto. 

Ora tu l'hai dimenticata. 
11 potere, l'autorilà, la gioia del comando, l'onni

potenza, la viltà dei più ti han portato all'oblio di 
quella Casa. E non sei più. Tu sei irriconoscibile. Sei 
un fantasma. Una larva. E sai tu perchè ? Perchè sei 
divenuto un nemico della Casa degli umili. Perchè 
sei divenuto un tiranno. Hai baciato i piedi di una 
Monarchia decrepita, destinata al tramonto, che 
fino ieri hai insegnato a odiare. Hai curvato la schie
na davanti ai negrieri del Capitale mai sazio di san
gue proletario. Hai difeso i pescicani arricchiti dal 
flagello della guerra che ha spezzato tante giovinezze. 
Hai puntalo il fucile della Reazione contro il petto 
del Popolo. Ed ecco che cosa hai ottenuto : 

Hai distrutto tutte le conquiste degli umili e dei 
salariati, innalzando l'albero della cuccagna per i 
superbi. Hai soppresso tutte le guarentigie personali. 
Hai straziato tutte le libertà : libertà di organizzazio
ne, libertà di stampa, libertà di riunione, libertà di 
pensiero. Financo il tempio della Scuola hai profa
nato e hai tolto al Popolo, rendendoglielo irricono
scibile. Hai riportato la spedizione punitiva feroce e 
incivile dei tempi borbonici. 

Povero Mussolini, non era certo questo che pro
mettevi ieri al Popolo angariato d'Italia, quando su 
per le piazze delle città e dei villaggi, gli predicavi la 
guerra contro il dispotismo ! 

Ma la miseria e la oppressione generano le rivolu
zioni, o dittatore I Non vedi ? Laggiù, nella Casa dei 
Popoli, una gran luce splende. Vedono chiaro i Po
poli il dilemma posto dalla Storia : 0 Stato o Libertà, 
o Guerra o Rivoluzione sociale. 

E comprendono che non c'è, né ci può essere Stato 
senza confisca di coscienze, né Nazione senza oppres
sione dell'individuo e quindi della collettività, né 
Patria senza sacrifizio della libertà. 

Essi comprendono che Stato a Nazione o Patria 
presuppone paese rinchiuso entro confini, cioè regi
me di difesa del Capitalismo, cioè guerra perpetua 
dentro e fuori i confini, cioè stato d'assedio in per
manenza contro i sudditi indigeni e allogeni, cioè 
dispotismo di minoranza, cioè fascismo. 

E comprendono pure che Libertà presuppone in
vece paese senza confine, cioè affratellamento dei Po
poli, cioè libero scambio dei prodotti dell'uomo e 
della natura, cioè lavoro redento e libero, cioè auto
nomia ed espansione della vita dell'individuo ; che il 
distacco è profondo tra Stato e Libertà, perchè senza 
andare oltre, tutta la Storia dal 1791 al 1914 degli 
Stati Europei Io rileva ; Storia che è tutto uno sforzo 
per superare il dissidio tra potenza dello Stalo e 
libertà dell'individuo. E la scelta dunque tra oppres
sione e libertà, ormai per il Popolo è un fatto 
compiuto. 

Non è forse vero, o sofferenti d'Italia e del mondo? 
Secolari sono le catene che vi avvincono, secolari 

sono i vostri dolori. Alzatevi in piedi, spezzate le ca
tene, e gridate forte al tiranno che passa in compa
gnia del Capitalismo, a straziare il vostro corpo e la 
vostra anima, che l'ora vostra è suonata. I giovani 
baldi e forti che seguono il suo carro trionfale non 
possono non essere con voi, perchè appartengono al 
Popolo e alle rivoluzioni. Essi già comprendono che 
hanno sbagliato e che sono stati ingannati ; e perciò 
saranno con voi nella lotla suprema. Avanti dunque. 

Egli vi toglie il pane ? Ebbene rispondete col grido 
di : Viva la Rivoluzione sociale, che è la conquista 
della vita e del pane ! 

Egli toglie la libertà ? Ebbene rispondete col grido 
di : Viva l'Anarchia, che è la conquista della libertà I 

E vincerete. F. Cacozza. 
D i s o r i e n t a m e n t i . 

Confessiamo d'aver letto senza eccessivo stu
pore l'edificante consiglio dello Spartaco di Ro
ma, nell 'ultimo numero del Risveglio, a « star 
fermi », ben fermi, per non turbara con azioni 
intempestive il processo di autodissolvimento 
che sta operandosi in seno al fascismo. 

L'atmosfera che si respira è tale in Italia che 
bisogna adattarsi a vederne ed a sentirne d'ogni 
colore. 

Non ci sono stati dei socialisti (frazione rifor
mismo) che, a proposito delle « confortanti » 
manifestazioni del soldino, hanno detto d'essere 
disposti a gridare a viva » e al re ed a chiunque 
si voglia, pur di riuscire a determinare una cor

rente d'opposizione che limiti e freni lo strapo
tere del fascismo ? 

A Roma, dei giovani seguaci delle speranze 
novatrici di Filippo Turati, non si sono recali, 
in occasione della visita del re d 'Inghil terra, dai 
repubblicani con una proposta di questo genere: 
andare in massa a salutare il sovrano inglese al 
grido di viva la libera Inghilterra, che avrabbe 
dovuto significare abbasso la dittatura di casa 
nostra ? 

E — per non trascurare le benemerite escogi
tazioni dei nostri — non si è saputo negli am
bienti operai della capitale che per il 1" maggio 
uno dei più infervorati a raccomandare che si 
lavorasse era proprio un anarchico assai in vista 
(naturalmente funzionario sindacale), il quale 
opinava che astenersene significava fare il giuoco 
dei fascisti, a tutto danno degli ult imi residui 
dell'organizzazione sindacale? 

E, ancora, perchè dovremmo tacere che — 
pervasi di questo stesso spirito di poco lodevole 
opportunismo — si era tenlato, già parecchio 
tempo prima della marcia fascista su I loma ,e 
solo in previsione di essa, da qualcuno che nel
l 'amministrazione del giornale più aveva le mani 
in pasta, di sospendere L'inanità Nova per ser
barne le spoglie, sa non la gloria, per i migliori 
tempi futuri ? 

Manifestazioni di psicologia... combattiva ade
guata ai tempi ? 

Forse ; e ben a ragione il chiosatore del Risve
glio poteva non lietamente osservare che, visto 
la moria gora esistente, la raccomandazione dello 
Spartaco riusciva per lo meno superflua... 

E, non dispiaccia a ques t 'u l t imo, noi ripete
remo ancora che stoltezza sarebbe lo sperare un 
automatico qualsiasi beneficio dalla crisi fascista. 

L'assioma serratiano : « i tempi lavorano per 
noi », ha proprio fatto il suo tempo insieme al
l ' infausto autore. 

I tempi nulla faranno per noi, se noi non in
fluiremo su essi. 

Chi non vede che se una forte corrente d'azio
ne non si determina nel paese contro la reazione 
in generale (e non soltanto contro il fascismo 
che della reazione non è che la mutevole veste) 
si potrà forse assistere allo sfacelo del caotico 
movimento mussoliniano, ma si assisterà pure 
al cementarsi di un blocco reazionario più gri
gio e massiccio (cui parteciperanno i conserva
tori d'ogni tinta, i militaristi ed i preti), che, 
sfruttando ai propri fini le deficienze fasciste, 
meglio saprà costringere il paese sotto la cappa 
di piombo della rinnovata schiavitù. 

Poi, le « simpatiche » manifestazioni del sol
dino aiutando, potremmo anche assistere allo 
spettacolo non certo banale di una reincarnazio
ne reazionaria dalle folle auspicata ed acclamata. 

Siamo in istato di demoralizzazione e di ab
brut imento progressivo, e bisogna temere che si 
tardi a reagire non che si reagisca troppo presto. 

Ancora contro Umanità Nova. 
Umanità Nova forma ancora oggetto di preoc

cupazioni per i poteri dittatoriali. Ecco il testo 
di un mandato di comparizione spiccato a Roma 
in questi giorni : 

II Giudice istruttore del Tribunale ecc., letti 
gli atti del procedimento penale contro Forbici-
ni, Ciotti. Chiocchini, Stagnetli, Mucci, Cicia-
rielli, Lugli, Damiani. Frigerio. Porcelli. Diotal-
levi. imputat i , 

1) del delitto previsto e punito dall 'art . a5i 
C. P. per avere (i primi sette quali componenti il 
consiglio d'amministrazione di Umanità Nova, 
1' 8, 9, io quali componenti il Comitato di Reda
zione, 1' 11 quale gerente, insieme a Malalesta 
Errico, Sottovia, Ettore Molinari, Castrucci, Bi-
nazzi, Fabbri , Molaschi, Turci preso parte ad 
un'associazione diretta a commettere i delitti 
previsti nell 'art . 2/17 C. P.. mediante un 'a t t iva 
propaganda di anarchia, fatta anche a mezzodì 
quel periodico, e trasformando gli uffici di quel 
periodico, e l 'amministrazione, e la redazione 
di esso, in un centro, al quale facevano capo 
tutti i gruppi anarchici d'Italia, e dell'estero, ed 
i singoli ; che dava istruzioni ; raccoglieva e di
stribuiva fondi per tenere viva la propaganda allo 
scopo di esaltare pubblicamente i delitti contro 
lo Stato e contro l 'ordine pubblico, di spingere i 
cittadini a disubbidire alla legge ecc. ecc. ecc. 

Qui una filza di imputazioni — che vanno da 
quella solita dell' incitamento all' odio fra le 
classi all'altra inaspettata, questa volta almeno, 
dopo i fasti delle camicie nere, a far sorgere in 
armi gli abitanti del Regno — che è inutile 
elencare. 

Non facciamo commenti . 
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Rilasciato il compagno Turci, l'amministra
tore del giornale, dopo cinque mesi di sequestro 
arbitrario, senza restituirgli le somme presegli 
del giornale, si ricorre all' ignobile sistema delle 
procedure borboniche ed austriache per dare al-
1 arbitrio consistenza legale e per prevenire, con 
la spada di Damocle di un arresto sempre pos
sibile, ogni qualsiasi velleità di ripubblicazione 
del nostro giornale. 

Ah che forza, il governo fascista ! 
Angelo Arcade. 

Contravveleno 
Il partito del Soldino ha fatto presa nel 

popolo, assolutamente avverso al fascismo. 
Questo partito non ha fatto altro che rom
pere l'indifferenza del cittadino, il quale, 
pu r sentendo tutto l'obbrobrio per lo schia
vismo, celava il suo sdegno per quell 'amor 
di quieto vivere che avrebbe potuto essere 
turbato da qualche mascalzoncello fascista, 
che sta coll'orecchio leso in ogni sito e in 
ogni angolo col manganello in mano e il 
carabiniere a fianco. 

Il gesto audace del Soldino ha spezzato la 
titubanza del cittadino, che mal sopportava 
la censura fascista, ed ora da tutte le bocche 
non escono altro che improperi! e minaccie 
contro gli assassini ricostruttori. 

Noi abbiamo guardato con simpatia que
l l o nuovo venuto; ma senza soverchie 
illusioni : ogni nemico della tirannide può 
rafforzare la lolla a prò della buona causa 
del popolo, se questi ne sa profittare nel 
momento opportuno. 

Non ci facciamo illusioni perchè siamo 
convinti che il partito del Soldino non è 
sorto per liberare il popolo, ma bensì per 
spianare il terreno ad una vecchia fazione 
politica che già stava per essere sommersa 
dal fascismo. Ed appunto si tratta del vec
chio partito democratico, che per tanto 
tempo in Sicilia ha avuto in mano le sorli 
elettorali, ora contrastale dai nuovi arrivati 

-del fascismo. 
I metodi di questi vecchi volponi demo

cratici ce ne danno la certezza. Loro non 
vogliono compromesso l'ordine, non vo

g l i ono la rivolta, non vengono fuori a spie
gare un programma ; ma vogliono semplice
mente la lotta contro i loro concorrenti ; 
•vogliono conservare la loro posizione di 
vecchi dominatori. 

Le gesta spudorate, le ingiustizie, le infa
mie del fascismo contro i lavoratori hanno 
crealo l'esercito dei disoccupati, dei malcon
tenti, sul quale ha fatto presa il partito del 
Soldino. 

E noi, pur compiacendoci coi lavoratori 
di questo atto di ribellione, vorremmo che 
loro non credessero così facilmente nella 
vittoria contro il fascismo se prima non si 
saranno completamente liberali da tutto un 
sistema di sfruttamento e di tirannide, che 
potrà solo avvenire con una lotta senza 
quartiere contro ogni potere armato, che, 
legando l ' individuo, lo sottomette alla 
schiavitù. 

La divergenza di oggi dei parliti borghesi 
è transitoria. Domani essi si troveranno di 
nuovo uniti contro il popolo, ed allora que
sto disarmato si troverà sempre sotto la 
schiavitù delle forze borghesi coalizzate. 

E' necessario dunque che il popolo lavo 
ratore profitti delle divergenze momentanee 
della borghesia per trarle a proprio profitto. 
Il fascismo ormai è caduto nel ridicolo, 
perfino nei canti popolari dei scugnizzi, che 
nelle pubbliche vie, qui in Sicilia, vanno 
in giro cantando il seguente ritornello : 

// fascismo — è di caria ; 
La camicia — è di cartone ; 
Il bastone — è di carbone ; 
E Mussolino — è Lazzarone. 

L'epopea dei picciotti, esaltata da Giuseppe 
Garibaldi, ritorna per annunziare la diana 
sociale. Avanti, dunque, ch'è : l'ora. 

Palermo. Nino Napolitano. 

N. d. lì. Se il partito del Soldino per intanto 
è... quello che è secondo il nostro corrispondente, 
non parliamo di gesto audace, simpatia e com
piacimento, cose a cui sottoscriveremo sollanlo 
quando sarà diventato lutt'altro. 

Il vero nemico 
Si può essere sensibili al massimo grado alle 

offese materiali e morali — sopratutto a quelle 
morali — che la reazione ha recato ai più ele
mentari concetti di libertà civile e di onestà po
litica, senza per questo perdere di vista le cause 
più profonde della reazione stessa, il suo carattere 
universale immanente. 

E' indubitato che dappertutto la reazione sta 
prendendo la sua rivincita con un'offensiva anti
proletaria e comunque liberticida che assume 
forme diverse a seconda dei varii paesi, ma pro
cede dalla medesima preoccupazione istintiva 
delle classi dirigenti : la difesa dei privilegi mi
nacciali del capitalismo mondiale. 

In Italia, quesla reazione ha assunto la forma 
opiù propriamente il nome di fascismo. In fatto, 
essa non si differenzia dalla reazione dei governi 
di altri paesi che perchè succeduta ad un perio
do di intensa propaganda rivoluzionaria e di 
tenlativi esproprialorii, essa si è sferrata con vio
lenza inaudita, rovesciando e demolendo con 
lutli i mezzi le conquiste realizzate attraverso 
decennii di lotte e di sacrifici dalle classi lavora
trici, e che per far ciò, essa ha dovuto fatalmente 
calpestare le libertà le più primordiali. Ma il 
fascismo per sé non rappresenta qualcosa di de
finito e di concreto. Toglietegli la sua funzione 
reazionaria, liberticida, an ti proletaria, e gli avrete 
tolto ogni sua ragion d'essere. I suoi uomini non 
hanno creato nessuna dottrina nuova, non ap
paiono mossi da alcun idealismo proprio. 

Dal massimo duce al più umile gregario, tutti 
i componenti il partito improvvisatosi mostrano 
preoccupati soltanto di conquistare o conservare 
uua parcella di potere. Mai arrivismo più sfre
nato e formidabile ha caratterizzato un movi
mento. Con la scusa di una rivoluzione, che non 
è mai stata tale, ma si è fin dall'inizio rivelata 
come una sinistra commedia, come un baratto 
colossale avvenuto tra la dinastia tremebonda e 
le bande pretoriane organizzate con l'aiuto e la 
protezione dello Stato, col pretesto di questa ri
voluzione da operetta, si è proceduto alla presa 
di possesso violenta del potere da parte di una 
falange di arrivisti, di avventurieri, di rinnegati 
e traditori della vera rivoluzione. Gli uomini 
sono cambiati, ma il movente ed i metodi sono 
sempre i medesimi. Metodi inaspriti se si vuole, 
metodi feroci talvolta, che urtano tutte le con
suetudini e stupiscono per la loro brutalità, ma 
pur sempre intesi ad un solo scopo, quello di 
mantenere il popolo, le masse che producono o 
sono destinate a produrre, nella soggezione per 
il miglior benessere e la maggiore tranquillità 
della patria — o della nazione — di lor siguori. 

I privilegiati, i possidenti, quelli che dirigono 
e se la godono, mentre la massa si logora su un 
lavoro ingrato, esposta alla disoccupazione ed 
alla fame, i privilegiati minacciati dalle rivendi
cazioni sociali, dal risveglio qelle masse alla co
scienza dei propri diritti, hanno scatenato dap
prima la guerra, che ha diviso i popoli gettan
doli l'uno contro l'altro. E poiché, finita questa, 
il socialismo sembrava risorgere più possente e 
minaccioso, essi hanno fatto appello agli ele
menti che la guerra avevano favorito e caldeg
giato per organizzare la controrivoluzione, che 
doveva spianare la via alla riscossa capitalista. 
Guerra e controrivoluzione sono le armi adope
rate dalla borghesia per schiacciare il proletaria
to in marcia verso la propria emancipazione. 

In Italia la reazione borghese si è organizzata 
ed ha sviluppato la propria azione liberticida ed 
antiproletaria grazie al concorso — sempre effi
cace per ragioni comprensibili — di fuorusciti 
dalle file rivoluzionarie. Ma anche questo feno
meno non è proprio del fascismo. In altri paesi 
esso si era manifestato beu prima La Francia ci 
aveva già dato dei predecessori dell'uomo di 
Predappio nelle persone poco onorevoli dei Mil-
lerand, dei Viviani, d"ei Briand'i quali, con mezzi 
certamente più blandi ma non meno nefasti per 
la causa della rivoluzione, della libertà e del pro
gresso sociale, avevano realizzato per conto loro, 
servendo la causa della borghesia, la nota mas
sima : il socialismo può condurre a tutto, purché 
lo si tradisca al momento opportuno. 

II fascismo dunque si identifica perfettamente 
con la reazione senza aggettivi. Appunto per 
questo non bisogna disgiungerne la nozione da 

quella della reazione pura e semplice, se non si 
vuole alla lunga contribuire ad alimentare un 
diversivo che potrebbe far ricadere solo sulla 
forma (se non addirittura soltanto sul nome) 
dalla reazione assunto in Italia nella sua attuale 
offensiva autiprolelaria, le infamie commesse 
per schiacciare il proletariato... assolvendo per 
ripercussione la reazione stessa. Il popolo della 
capitale lo.ha assai bene intuito quando, nelle 
giornate della « conquista» fascista di Roma, 
esso si è mantenuto neutro nella apparente — 
oh, quanto apparente ! — contesa fra il potere 
monarchico democratico e legale, e le forze fa
sciste usurpatrici del potere stesso. La monar
chia, la costituzione, il parlamento stesso, non 
erano già più in giuoco (se non nelle sfumature 
di un riconoscimento formale), dal momento 
che alla turba avida di portafogli e di commen
de, di grasse prebende e di onori effìmeri, era 
dato di realizzare l'ambito accesso ai ministeri 
ed alle alte amministrazioni dello Stato. 

Questo non bisogna dimenticare. Non bisogna 
dimenticare che furono i ministri del re, demo
cratici e socialdemocratici : i Giolitti, iBonomi, 
i Facta, che cullarono, protessero,incoraggiaro
no, armarono e agevolarono in tutti i modi 
l'esercito senza posa ingrossante del fascismo 
assassino, nella sua marcia sanguinosa e violen-
tatrice di ogni diritto e di ogni sentimento 
umano. 

Ecco perchè, pur non disdegnando di ralle
grarci di ogni colpo inferto al partito che meglio 
di ogni altro ha servito la reazione, pur non ri
manendo insensibili al cospetto dell'opera dis
gregatrice de' suoi dissensi interni e notando 
con soddisfazione i sintomi di insofferenza de' 
suoi alleali più o meno volontari, noi non dob
biamo perder di vista il vero ed eterno nemico 
del popolo, quello che, caduta la maschera fa
scista, non sarà per questo atterralo, ma per
marrà nelle sue forme le più caratteristiche — 
tal volta blando, tal'altra violento, ma sempre 
liberticida ed oppressivo, ed avverso alle riven
dicazioni delle masse proletarie. 

Questo nemico è in Italia la borghesia demo
cratica, monarchica, militarista, nazionalista.ed 
anche clericale. Tutto quel che si vuola, pur di 
non perdere i propri privilegi di classe. 

Oggi essa mostra di volersi liberare dai suoi 
liberatori : dal fascismo. 

Noi dobbiamo appreslarci ad emanciparci da 
essa. C. F. 

Dall'Italia martoriata 
Torino. —La vendetta borghese è stata feroce 

contro il compagno De Luisi. Tristi illusi che 
credono di guarire e di salvare la società da ogni 
male col condannare a venticinque annidi ga
lera una loro vitlima. Quasi che lo Slato non 
avesse in ogni sua caserma una scuola d'omici
dio e il Capitale in ogni sua azienda una scuola 
di furto. Ci vuol ben altro che condannare gli 
individui per aver fatto se non quanto fa ogni 
glorioso esercito in guerra ! 

— Il governo di Mussolini e dei suoi complici 
si sente talmente forte che vede dappertutto co
spirazioni e complotti contro il regime fascista. 
Le dimostrazioni del Soldino gli hanno fatto 
perdere la testa e cosi si cerca di mettere al sicu
ro tutti i sovversivi per... evitare l'uragano. I 
compagni vengono arrestali per obbligarli a 
ritornare al luogo di nascita. Poco importa se 
dove sono hanno famiglia e lavoro ; devono an
darsene per la sicurezza dello Stato. 

E' quauto è toccato ai compagni Rocco di Ca
tania e Tomaso Concordia di Vercelli. Quest'ul
timo, già costretto a lasciarGeuova. fu arrestato 
qui a Torino, perchè tornasse senz' altro a Ver
celli, con la minaccia anche di mandarlo a quel 
domicilio coatto, già soppresso, ma che i rico
struttori vogliono... ricostruire. I casi dei due 
nostri compagni sono fatti di tutti i giorni e 
centinaia ne sono le vittime. Non parliamo, poi, 
degli arresti un po' dappertutto, delle chiamate 
in questura per essere fotografato, dopo d'avere 
subito il danno delle perquisizioni a domicilio, 
che vi privano di tutto quello che ciechi stru
menti di reazione credono pericoloso per lo Sta
to. Inutile d'aggiungere che alla stampa sovver
siva, specialmente la nostra, si dà una caccia 
tanto spietata quanto vana. 

Nel frattempo, alla Camera, si è fatto un gran 
chiasso per l'arresto di un pezzo grosso, e cioè 
l'on. Lombardo Pellegrino, chiasso a cui s'è pure 
unitala stampa forcaiuola, che però tace delle 
centinaia di sovversivi arrestati un po' dapper
tutto per le visite del re e del duce. 
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— Fra i molti Rabagas e' è encora qualchedu-
no che osa parlare in nome del proletariato, do
po di averlo sempre ingannato moralmente e 
materialmente. Così per l'appunto il pontefice 
D'Aragona, che si è fatto vanto in pieno Parla
mento di aver salvato la borghesia italiana dal 
disastro della rivoluzione proletaria. Davvero ci 
vuole un bel fegato, dopo tutto quel ch'è successo 
in Italia da due anni a quesla parte ! 

Questa volta, però, non sono gli anarchici che 
sottolineano le parole daragoniane, ma bensì 
Y Avanti!— proprio quel foglio che per tanto 
tempo è stato complice del tradimento consu
mato a danno della rivoluzione. Noi anarchici, 
senza stupirci neppur questa volta degli ipocriti 
piagnistei del capo della Confederazione del La
voro, ci domandiamo angosciati se domani, 
presentandosene l'occasione, ÌAvanti ! non tor
nerebbe come per il passato a far macchina in
dietro e a tradire la rivoluzione. E questo non 
per settarismo, ma per la lunga esperienza dei 
fatti. Il Partito socialista non si mantieue pur 
sempre sul piano inclinato e sdrucciolevole del 
parlamentarismo? E certi suoi volponi se hanno 
perduto il pelo han proprio perduto il vizio? 
Cinquantanni di dolorose esperienze stanno a 
dar ragione a tutti i nostri dubbi. 

Germinai. 

LOTTERIA prò vittime polit iche, s tampa 
e propaganda. 

Ecco i numeri vincenti : 
56a bicicletta 0 i5o franchi in contanti 

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 
75o pezza di tela perduelenzuoli 

aa66 catena d'argento 
4203 casetta in legno per salotto 
483o collezione «Conferenziere libertario» 
1766 mazzo di fiori in celluloide 
3678 tramezzo di tavola, ricamato a colori 
018 taglio di stoffa per vestito 

1202 panettone 
244 due fiaschi di Chianti 

1070 tappeto 
4061 fanale per bicicletta 
4i44 vaso di fiori artistico 
4576 servizio da caffè 
548 collezione « Conferenziere libertario » 

i(J8i porta-calamaio in legno 
2068 
4444 Cinque premi 
4192 in libri francesi od italiani 
3122 a scelta del vincitore 
2 743 

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

Non abbiamo ancora ricevuto da quattro loca
lità il pagamento dei biglietti, ma sette mila lire 
vennero già spedite da noi al Comitato di Difesa 
Libertaria a Roma. 

Le uscite fino ad oggi sono le seguenti : 
Stampa dei biglietti Fr. 5i — 
Spese d'estrazione 6 3o 
Pagamento del primo premio i 5o— 
3o aprile : Chèqua di mille lire 272 — 

2 maggio; Chèque di mille lire 273 a5 
7 maggio: Chèque di mille lire 271 5o 

28 maggio : Chèque di mille lire 206 — 
4 giugno ; Chèque di due mila lire 5i3 — 

12 giugno : Chèque di mille lire 209 ào 
Tolale uscite Fr. 20G1 55 

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

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per 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. 

Comunicati 
LA V E R I T À 

E' uscito il suo secondo numero . 
1 compagni che avessero ricevuto copie di questa 

pubblicazione da diffondere gratuitamente e che in
tendessero contribuire finanziariamente per la sua 
prosecuzione, possono inviare i l'ondi all'indirizzo 
del liisveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. Noi ne 
faremo la trasmissione. 

LIBRERIA TEMPI NUOVI, casella postale r33, Milano 

Volumi in vendita : 
Bakunin : La Comune e lo Stato Lire 4 ™ 

— L'Idea anarchica e li Internazionale 5 — 
L. Fabbri: Anarchia e Comunismo scientifico 1 5o 
Nettlau : Vita e Pensieri di Malatesta ìa 5o 

Meteore rosse 3 5o 
Il Giudice Cappone 3 — 

Ai rivenditori ed ai gruppi che ne faranno un ac
quisto di una certa importanza, accordiamo uno 
sconto da convenirsi caso per caso. 

Un editore di Roma ha ristampato le «Memorie di 
un Rivoluzionario », di P. Kropolkine, che vende a 
L. io. Noi rammentiamo ai compagni che abbiamo 
ancora un forte deposito dell'edizione del compianto 
Luigi Molinari, a sole L. 6 la copia. 

Possiamo inoltre fornire qualsiasi libro che ci sia 
richiesto. 

I valori per facilitarne la riscossione debbono essere 
indirizzati a : Domenico Guadagnini, Libreria Tempi 
Nuovi, casella postae i33, Milano. 

La Filodrammatica «La Seminatrice »di GINEVRA 
informa lutti gli italiani, e in special modo gli ope
rai e le operaie che desiderano farne parte, di inscri
versi al locale sociale, Caffè Pastore, Terreaux-du-
Temple, aa. Per i soci aitivi l'iscrizione è gratuita, 
per i soci onorari l'entrsta da pagare facoltativa è al 
minimo di un franco. 

Tutte le Società che desiderassero il concorso della 
Filodrammatica sono pregate di chiederlo almeno 
due mesi prima della serata, per lasciar tempo allo 
studio delle parti. /( Comitato. 

Chi possedesse comunque manoscritti o stampati 
di Renzo Novatore è pregato di spedirne copia al più 
presto possibile a Totò Di Mauro, via Nova, ao, Santa 
Lucia, Siracusa, compagno incaricato dal Gruppo « I 
Figli dell'Etna » di curare la raccolta e la stampa 
degli scritti del caro scomparso. 

Il ricavato della vendila di 116 cartoline, regalate 
dal Risveglio prò vittime politiche ai compagni di 
Roma, fu di lire italiane 170, di cui 75 rimesse alla 
compagna di Renzo Novatore e g5 a Milo Augusto di 
Civitavecchia, bandito dai fascisti. 

Resoconto della lotteria, fatta a NETSTAL. prò 
stampa comunista e vittime politiche : 

Numeri vincenti : 5oo (bicicletta), 3a8 (orologio). 
L'utile netto di fr. IQI.SO venne così ripartito : 
Fr. 35 prò vittime politiche anarchiche (di cui ao 

offerti dalla Famiglia Tedesco) ; a5 prò vittime poli
tiche comuniste ; ao per un compagno ammalato ; 
45 prò stampa comunista. 

Il rimanente per propaganda locale e fondazione 
di una biblioteca sovversiva. 

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 
0 principio di 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 lutte le ore per tutte le battaglie anarchiche, 
non indugiale oltre ad inviare il vostro aiuto, perchè 
il nuovo giornale sia. 

Indirizzare semplicemente: « La Rivendicazione», 
9, rue Louis-Blanc, Paris (10e). 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro tri

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire per l 'abbonamento ferroviario ri
mane fissata a 2 0 franchi per conferenza. 

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

I nostr i rivenditori e abbonati in Italia 
sono pregati d ' in formarc i se r icevono 
o no il giornale. Sospenderemo l ' invio, a 
par t i re dal prossimo numero , a tutt i co
loro che non ci avranno scr i t to nulla in 
mer i to . 

Imbecilli melanconici 
La questura di Milano comunicando ai 

giornali il fermo di alcuni fascisti della pri
missima ora, attualmente in dissenso con 
l'on. Mussolini e imputati di cospirare in 
riunioni segrete contro l'ordine dello Stato, 
ha motivato così il provvedimento in parola : 

In tali riunioni si criticava apertamente l'opera 
del presidente del Consiglio e si faceva credere che il 
fascismo fosse sorto per attuare la repubblica e la dit
tatura, ed avesse poi tradito questi ideali, appoggian
dosi invece alla Monarchia. In queste riunioni era 
stato proposto di imporre al presidente del Consiglio 
il ritorno a quei presunti ideali repubblicani, e, in 
caso contrario, si proferivano anche delle minaccie. 

Il dittatore, la cui anima si è perfetta
mente adattala alla nuova bisogna, ha rispo
sto al grido di disperazione e di rivolta dei 
suoi primi fedeli con un telegramma inso
lente e volgare, la cui ingenerosità è pari 
soltanto alia sua mancanza di linea e di 
finezza. Ha telegrafato al Prefetto di Milano : 

Se non esistono elementi di fatto attendibili ordini; 
rilascio individui fermati giorni scorsi. Un paio di 
canaglie deluse e quattro imbecilli melanconici non 
costituiscono alcun serio pericolo per me e mene* 
ancora per Governo fascista. 

« Canaglie deluse » e « imbecilli melan
conici » ; ecco la definizione dei più saldi e 
più devoti fedeli delle ore buie. I galantuo
mini senza delusioni e gli astuti di buon umore 
vanno evidentemente ricercati nella torma 
dei cortigiani che si affollano ora nelle anti
camere di palazzo Chigi 0 nei seguaci che 
seppero tener dietro, r inunciando ad aver 
pensieri e sentimenti propri, ai giri di vallzer 
dell'agilissimo duce 

(La Voce Repubblicana.) , 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vitt ime poli t iche 

e preparando l'ora di demolire tu t te le 
ca rce r i , diamo il nostro obolo ai rec lus i 
e alle loro famiglie. 

Rimanenza in cassa Fr. 58 5o 
Ginevra : Giulitta 2 5o 
Netstal : Gruppo comunista i5 — 
Schwanden : Famiglia Tedesco 20 — 

Rimanenza Fr. 96 — 

Nello scorso numers abbiamo ommessa la riga : 
Basilea : dopo conferenza Eertoni i3 5o 

ma nel totale che vi figura è compresa anche questa 
somma. 

BILAN BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

Fr. 43 i5 Pour il36 lires italiennes 
VENTE — VENDITA 

Albisrieden 5, Amriswil i4.6o, Chaux-de-Fonds 
io,5o, Croix 3.6o (io), Fribourg 8.4o, Bott. 25, Lau
sanne, S. ao, B. 5, Liège, T. 6 (20), Marseille, Gruppo-
18 (5o), Zurich 6.60, V. ia.3o. Adunata 4-5o. 

Total i3g 5o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aarau, S. 5, Amriswil S. U. 5, Champagnole, C.|A. 
3.5o, Chaux-dc-Fonds, Fr. M. io, Cornano, Degiorgi 
5, Fribourg, J. S. ao, Genève, MmeCh. 2.5o, Romans-
horn, De L.T. 5, Zurich, Medri 5, Alb. 5, Bert. Al. 5. 

Total 71 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Brevannes, Del. 1.75(5), Chaux-de-Fonds, Risk. 3, 
Genève, Giul. a.5o, MmeJ. 2, entre camarades i5.6o, 
E. St. 5, Lausanne, Schert. 5, Rod. 5, Neuchàtel, L. 
G. 5, Reims, Mozz. 3.60 (io), S. Francisco, Gruppo 
Volontà 5o, Tessin, T. 5o, Zurich, dopo conferenza 
Bertoni aa.3o, fra compagni a3.5o, G. 1, nuovo 1. 

Total 196 a5 

Total des recettes au i3 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n" 617 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 55 — 
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 
pari al cambio a franchi svizzeri 4 3.15. 
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