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Per la Sviscera abbiamo fatto la spedizione dei 
primi numeri a tutti i nostri rivenditori, ma 
questi devono ora farne richiesta direttamente a 
Roma, evitando così il doppio invio, la doppia 
spesa postale e un ritardo di parecchi giorni nel
l'arrivo. 

Raccomandiamo caldamente al compagni, 
in quelle località dove stimano la vendita 
impossibile, di fare almeno alcuni abbona
menti . I nostri amici han preso il loro posto 
di combattimento, in Italia stessa, in un 
momento in cui non è certo facile il farlo. 
E noi tutti dobbiamo sentire profondamente 
il bisogno di stringerci intorno ad essi, di 
dare al loro foglio la maggiore diffusione 
possibile, di far sì che suoni alto e chiaro 
il pensiero anarchico nell' attuale caos di 
partiti elettorali, i quali mentre pretendeva
no ad una sedicente autorità scientifica, han 
commesso i più grossolani errori e condotto 
il proletariato alla maggiore disfatta subita 
da cinquant ' anni a questa parte. 

Troppa gente ci vuole considerare tutto al 
più come un'appendice di quel Partito so
cialista, che in realtà non fu mai esso stesso 
che un' appendice della democrazia bor
ghese, dall' esistenza interamente collegata 
al funzionamento delle istituzioni statali del 
capitalismo. I suoi ardori rivoluzionari ven
nero sempre esauriti in lotte elettorali, 
d'onde un ' azione contradittoria che, senza 
mai produrre un ' insurrezione popolare, 
doveva condurlo alla perdita pure delle po
sizioni legali conquistate con la scheda. 

E' più che mai necessario charire quale fu 
e rimane il nostro compito, per ben stabilire 
che lungi dal formare una specie di coda del 
socialismo elettorale o dittatoriale, noi ne 
siamo i più convinti e decisi oppositori. 
Solidali con tutti gli oppressi come tali, ces
siamo dall' esserlo non appena vagheggino 
di diventare a loro volta oppressori. 

A un certo bolscevismo il quale — facen
dosi bello d'una rivoluzione che ha soltanto 
contribuito ad arenare prima, a far retrogra
dare poi — si compiace a rivendicare un 
ridicolo monopolio rivoluzionario e pretende 
sopprimere l'idea nostra, come superata dai 
fatti e contradetta dall'esperienza, noi dob
biamo rispondergli mostrando la sua sangui
nosa bancarotta e l'avverarsi di tutte le pre
visioni anarchiche. 

Ai ciarlatani del riformismo, poi, dobbia
mo ricordare il famoso socialismo tedesco, 
con le sue incomparabili organizzazioni — 
che furono già oggetto degli articoli più di
tirambici della stampa sindacale e socialista 
mondiale — e sottolineare la loro impotenza, 
il loro tradimento, la loro infamia. 

E si giunge così a proclamare al disopra 
di tutte le menzogne autoritarie la verità 
libertaria, che sola può strappare il mondo 
all' estrema rovina, ridargli la fede in sé 
stesso e sollevarlo ad una vita nuova. 

Compito immenso il nostro, al quale 
FEDE ! è venuta a sua volta a portare il pro
prio contributo. Facciamo che possa esten
derlo sempre più e continuarlo a lungo. 

Lotta di classe 
È doloroso il constatare come anche le più 

grandi e dolorose esperienze non abbiano quel 
valore educativo che a prima vista pare dovreb
bero avere, se non sulla massa tutta quanta, al
meno su quella parte di essa che s'interessa già 
alla propria emancipazione e forma dei sindacati 
o dei partiti cosidetti sovversivi. 

Un fatto immenso, terribile, lungo come la 
guerra mondiale avrebbe pur dovuto insegnare 
qualche cosa, e invece noi vediamo organizza
zioni politiche ed economiche poco a poco rical
care la stessa via d'un tempo, come se nulla fosse 
avvenuto, quasi che la"vecchia tattica non avesse 
condotto al maggiore disastro immaginàbile, alla 
più completa impotenza, ai più inauditi e vani 
sacrifici di vite e di ricchezze. 

Oramai appare certo che tra breve i vari socia
lismi ritorneranno tutti alla seconda Internazio
nale, con lo stesso carattere equivoco e gli stessi 
scopi illusori dell'anteguerra, mentre le mag
giori organizzazioni sindacali alla dipendenza 
d'Amsterdam rimangono esse pure quel che fu
rono, forti cioè di numero, ma più che mai de
boli di volontà. 

Bisogna purtroppo riconoscere che il cambia
mento tentato finora" sotto l'egida di quei di 
Mosca, non faceva che aggravare i due mali del
l'accentramento e della dipendenza dai politi
canti, senza per nulla infondere un maggior spi
rito combattivo alle masse, il cui orizzonte, in
vece d'essere allargato, fu anzi ristretto, poiché 
non venne loro assegnato come scopo immediato 
che un cambiamento di dittatura, una sostitu
zione dei più alti dirigenti dello Stato, dopo di 
che non rimarrebbe a ciascuno che lasciar fare 
gli uomini provvidenziali, pena, in caso contra
rio, le peggiori calunnie prima e le più feroci 
persecuzioni poi. 

A certuni pare sempre d'aver tutto detto quan
do hanno ripetuto in tono solenne le parole 
« lotta di classe », come l'espressione d'una 
realtà permanente che deve tutto salvare e per 
finire tutto risolvere. Già, poiché la storia intera, 
si afferma magistralmente, è fatta di lotte di 
classi. 

Con buona pace dei signori scientifici, nella 
storia si vedono più lotte all' interno d'una stessa 
classe che fra differenti classi. E' un nostro sogno 
quello di eliminare ogni contesa fratricida, ogni 
servitù volontaria, ogni milizia mercenaria, per 
dare a tutti gli oppressi e sfruttati la coscienza 
di formare una classe distinta, che abbia da di
chiarare una guerra a fondo al Privilegio regnan
te. Ma dire che questo sogno è già, anzi fu sempre 
la realtà d'ogni epoca, è sballarla grossa. 

Del resto, per quale ragione capitale abbiamo 
avversata l'ultima guerra mondiale ? Perchè, si 
è detto e ripetuto instancabilmente, essa non era 
la nostra guerra, ma la guerra fra due imperia
lismi avidi di dominio universale. Cinque anni 
di macello inaudito fra milioni di lottatori — 
niente affatto di classe — stanno dunque a pro
vare che la storia non è fatta precisamente di 
quello che vogliamo noi. 

Mostrare che tra salariati e padroni e' è sempre 
discussione di prezzo, non ha in fondo più valore 
della constatazione identica che si può fare tra 
compratori e venditori. Ma si potrà discutere 
eternamente tra bottegai ed avventori, tra prin
cipali e lavoranti, senza che se ne possa sperare 
un qualsiasi risultato, cioè un cambiamento so
ciale profondo. 

La cosidetta lotta di classi, se non è negazione 
recisa, è in fondo riconoscimento delle classi. 
Non c'è lotta vera, finché si presuppone il man
tenimento delle attuali situazioni sociali. 

Si aggiunga che quei che maggiormente cian
ciano di classe e di proletariato son quasi sempre 
gente che alla classe propriamente detta hanno 
cessato di appartenere o che magari dalla loro 

nascila non furon mai proletari. Così non c'è 
maggiore impudenza di quella dei dittatori russi 
che, senza mai essere stati proletari, pretendono 
rappresentare esclusivamente il proletariato. 

Noi siamo ben lontani dal volere escludere 
dalla lotta emancipatrice tutti coloro che non 
sono lavoratori manuali veri e propri, anzitutto 
perchè una nuova umanità non s'improvvisa, 
ma è rappresentata da quanto di migliore aveva 
la vecchia e dalla eguale possibilità data ormai 
a ciascuno di vivere d'una vita più degna e agia
ta, di svilupparsi ed elevarsi a vautaggio proprio 
e di tutti. 

Non neghiamo a nessuno il diritto di dirsi se 
non proletario, amico del proletariato, a condi
zione, come diceva Bakunin, di rompere com
pletamente col mondo borghese, di perderne le 
abitudini e la mentalità, di sentire il proprio be
nessere inseparabile da quello di tutti. Troppa 
gente si dice socialista che, discorsi a parte, e in 
tutti gli atti egli eventi della vita squisitamente 
borghese. Dunque, nessuna esclusione a priori, 
ma esigenza ben naturale di coerenza fra il dire 
e il fare da parte di ciascuno. 

Arturo Labriola, al tempo in cui faceva ancora 
del sindacalismo e quindi del classismo, confes
sava che di classi non ce ne sono due soltanto, 
ma un vero semenzaio. Si tratterebbe quindi di 
una semplificazione, che siamo dispostissimi ad 
ammettere, purché non degeneri in pericolosi 
equivoci. 

La classe rimane nondimeno un'espressione 
antipatica e noi comprendiamo che Bakunin le 
preferisse quella di masse. In realtà, mentre la 
classe rappresenta, e in teoria e in pratica, una 
parte soltanto del proletariato, essa si trova lar
gamente aperta a tutti i Buozzi, Colombino, 
D'Aragona e compagnia brutta, che vengono ad 
essere i maggiori esponenti di folle a cui non 
appartengono, di cui non hanno gli interessi e 
non vivono la vita. Sono una specie di avvocati, 
che hanno assunto il patrocinio di sindacati ope
rai col desiderio se si vuole di guadagnarne il 
processo, ma senza che quella dei clienti possa 
dirsi per davvero la loro causa. 

Una lotta di classe diretta da funzionari che — 
se è vera l'affermazione marxista che dalla vita 
economica materiale derivano le opinioni e le 
idee morali —non possono a lungo andare avere 
la stessa mentalità dei loro mandanti, nasconde 
un inganno certo. E lo si è più che mai visto, 
in Italia, nell'immediato dopo guerra. I dirigenti 
hanno apertamente confessato d'essere rimasti 
in mezzo alla classe per impedirle di fare quella 
rivoluzione che era allora nelle sue aspirazioni 
più sentite. 

In ogni lotta, vi saranno sempre degli allena
tori ed anche se si vuole dei sobillatori, tutta 
una massa non risentendo al medesimo grado 
anche i bisogni più comuni. Ma codesti incitatori 
devono trovarsi nella massa stessa e non già in 
dirigenti professionali che non ne provano di
rettamente e continuamente le vicissitudini. I 
funzionari sindacali, lo ripetiamo, non sentono 
più di quel che non lo senta un avvocato qual
siasi la causa dei loro organizzati. E come l'av
vocato hanno altresì un interesse a veder rinviato 
a successivi ruoli il processo. Non domandano 
di meglio che sia per un'altra volta e intanto di 
continuare a fare il loro mestiere. 

L'azione dei funzionari sindacali risulta così 
non meno perniciosa pei diseredati di quella dei 
loro sedicenti rappresentanti politici. 

Azione diretta quindi, dovunque e sempre, ed 
azione diretta per davvero, che, se è proprio tale, 
essa è già caratteristicamente rivoluzionaria. Dal 
momento che la massa, cessando dall' aspettare 
quello che altri possono o non possono fare per 
lei, si decide a volere e agire, ci si trova inistato 
d'insurretione. E allora con un insieme d'idee 
chiare, di mezzi adeguati e di decisioni pronte, 
si può in breve trasformare un mondo. 



IL RISVEGLIO 

Pagine di Storia 
Togliamo dal Cenno storico d'Italia queste pa

gine di Carlo Pisaeane, che mostrano come quel 
grande precursore interpretasse al lume del più 
chiaro pensiero rivoluzionario gli avvenimenti 
della Storia. 

Pel lavoro continuo del tempo, la società veniva 
trasformandosi ; gli errori, sotto cui gemeva oppres
sa, già troppo enormi, condannati dall'universale 
consenso, crollavano. Luigi XIV, Federico II, Cle
mente XIV, Giuseppe II, quantunque non contempo
ranei, tutti seguirono quelle stesse vie che il destino 
segnava. D'ordinario, i principi, avvolti nei penetrali 
•della reggia da un aere corrotto, sempre opposti pei 
loro interessi ai popoli che crescono di prosperità 
■quanto essi scemano di potere, rappresentano la 
forza che contrasta all' umano progresso, costretto 
perciò, al fine di svilupparsi, ad una lotta continua. 
Ma nell'epoca di cui parliamo, la volontà universale 
«ra gagliardissima e tutta intesa a liberare la società 
•dalle reliquie del feudalismo, ingombro fastidioso ai 

» principi non meno che ai popoli. Bramosi questi di 
■veder tolti anche i segni degli antichi ceppi ; quelli, 
teste innalzatisi sulle ruine dei baroni, circondati 
dell'aura popolare, non ancora nei sogni erano per
turbati dallo spettro della rivoluzione. Quindi, popoli 
avidi di riforme, ebbero re riformatori ; presso i 
quali quei sublimi ingegni, che la società, per com
battere gli errori, stretta dal bisogno, produce, tro
varono protezione e favore. Cosi gli stessi re, tanta è 
la forza del fato, disarginarono il torrente che dovrà 
nelle sue onde travolgerli. 

La schiera illustre dei filosofi francesi, con ottimi 
effetti, tenne dietro ai voli dei filosofi italiani, e riu
scì a dileguare la ipocrisia, sotto la cui stretta giaceva 
oppressa la ragione. Il destino dei tempi condusse al 
rogo gli Italiani, cosparse di fiori la lieta via dei 
Francesi. Furono gli uni e gli altri pari d'ingegno : 
i Francesi vantano la vittoria, gli Italiani la prece
denza, il coraggio, la corona del martirio; le dottrine 
di questi, estranee al volgo, prrchè lontanissimi dal 
Risorgimento ; quelle dei Francesi, nate quasi col 
Risorgimento, popolarissime. Del resto, serbarono, 
gli uni come gli altri, il carattere di lor nazione : gli 
Italiani, profondi pensatori ; leggeri gli altri e bril
lanti. L'immaginazione e la logica potente del Dide
rot, i sarcasmi del Voltaire, lo spirito di sistema del
l'Ilelvelius disfecero la superstizione: strapparono 
alla società la maschera dell'ipocrisia e dell'impo
stura e la mostrarono quale ella era. 

Le dottrine cristiane slaccarono l'uomo dalla vita 
pubblica, alla salute della patria sostituirono quella 
dell'anima. L'isolamento prescritto ebbe effetto, e 
non già in favore dell'anima, ma naturalmente in 
favore del corpo Cos'i il mondo romano venne dal 
cristianesimo sminuzzato in infinite personalità egoi
stiche. E quegli uomini, che lavoravano ciascuno 
per se e si innalzavano ciascuno sulle ruine degli 
altri ed il proprio bene avvantaggiavano a danno del 
pubblico, si dissero fratelli. I filosofi francesi lì sma
scherarono, anatomizzarono il loro cuore e mostra
rono loro il vero scopo di ogni loro azione ; di più, 
ispirarono loro la dignità ed il coraggio di confessare 
apertamente, le proprie inclinazioni. La società, a 
voce alta e sonora, proclamò la sua formula : Ognun 
per se ; la maschera della ipocrisia cadde : passo im
menso verso il Risorgimento, impossibile a compiere, 
prima che chiaramente e francamente si riconoscesse 
la condizione presente. 1 filosofi del XVIII secolo si 
adattarono precisamente a compiere l'opera che ri
chiedevano i tempi : abbattere la superstizione e 
sgomberare il cammino ai legislatori. Il Montesquieu 
cercò riformare le leggi della società, come quelli ne 
avevano riformato il cuore e la mente. 11 Rousseau 
precorse i tempi, tentò stringere in un sol patto le 
disgregate forze della .società : il suo Contrailo sociale 
è già un passo verso il socialismo. 

L'Italia intanto non seguiva.ma di un tratto oltre
passava gli stranieri, dai quali riceveva l'impulso. Il 
Montesquieu, studiando le relazioni sociali, cercava 
lo spirito delle leggi ; ma le sue conclusioni erano 
erronee. « Il terrore, — scrive egli, — negli Stati retti 
da un despola, l'onore nelle monarchie, la virtù nelle! 
repubbliche, sono i moventi delle umane azioni » ; 
quasi l'uomo cangiasse natura, col cangiar forma di 
governo. Gli Italiani, per contro, riprendevano il 
corso dell'antica loro filosofia : e il Beccaria, il Filan
gieri, Mario Pagano, il Romagnosi, lutti dimostrano 
ad evidenza come l'unico ed invariabile motore degli 
uomini è la ricerca del bene. L'uomo tende alla feli
cità, scrive il Beccaria, come il grave al suo centro. 
Da cotesto movente applicalo alla macchina sociale 
si ottengono diversi effetti : i Deci, i Curzi, i Fabrizi 
nelle repubbliche ; i Seiani ed altri vilissimi schiavi 
sotto la tirannide. Su cotesto principio fonda il Bec
caria le sue teorie Dei delitli e delle pene, e il Filan
gieri tutta La Scienza della Legislazione. E il Pagano 

e il Romagnosi illustrarono la Scienza Nuova, ài cui 
Vico, librandosi a più alta regione, aveva posto i fon
damenti : e così, applicando la filosofia alla storia, 
come il calcolo alla meccanica, crearono la scienza 
d'ogni cittadino, la civile filosofìa. Il Romagnosi 
passava all'applicazione ; e, mentre tutti accordavano 
al popolo sovrano diritti illimitati sull'individuo, 
egli li restringeva e dimostrava che l'individuo, nel 
contratto sociale, non rinunzia ai suoi diritti, come 
pretende il Rousseau. « Un governo civile, — scrive il 
Romagnosi, — non può né deve toglier diritti; ma 
dichiararli e proleggerli... : che l'uomo non deve mai 
servir all'uomo, ma alla necessità della natura ed al 
proprio meglio. » Quanto quei sommi Italiani, più 
degli stranieri dei tempi loro, più dei moderni socia
listi sviati dall'eclettismo, toccavano del vero e si 
avvicinavano alla soluzione del problema sociale ! 

Non tardarono a raccogliersi i frutti di quelle dot
trine. Il giogo pretesco e fratesco sotto cui l'Italia 
affannavasi, si alleggerì : in Napoli, in Toscana, nelle 
possessioni austriache i Gesuiti erano soppressi ; le 
scienze e le lettere tosto fiorirono. Rimanevasi immo
bile il solo Piemonte ; ivi imprigionavasi l'esule 
Giannone, si cacciavano in bando il Lagrange, l'Al
fieri, il Denina. Venezia ammollita era la città degli 
amori e delle maschere ; Genova, sotto l'antica for
ma, chiudeva moderna plebe. Pio VII, vedendosi 
sfuggire il potere, pensò governare colla pompa ; 
perduta ogni riputazione in Europa, limitò all'Italia 
queste sue pretese e vagheggiò d'essere capo di una 
pacifica e lieta lega dei principi italiani. Oltremonte, 
la società si sgombrava dagli avanzi del Medioevo ed 
il passato faceva continue concessioni al presente ; 
ma non perciò cessava la prevalenza di quello, rima
nendo salde le basi, che solo la forza poteva distrug
gere. Il popolo di Parigi, che più di ogni altro era 
oppresso dal peso de' suoi mali e più soffriva dalla 
contraddizione tra il governo e le leggi, tra le leggi 
e le idee, tra le idee ed i costumi, iniziò la grande 
lotta fra il passato e il futuro. Lotta lunga, d'ester
minio, interrotta da una tregua che dura, ora che 
scrivo, da quarantanni, ma prossima a finire ; ed i 
vari rivolgimenti avvenuti in questi tempi ne sono i 
presagi. 

I dolori sofferti indicavano il fine della rivoluzione 
francese : le guerre civili da cui era stata lacerata, le 
molteplici tirannidi, gli insopportabili gravami del 
Medioevo conducevano all'unità, alla eguaglianza, 
all'abolizione dei privilegi. Ma il diritto di proprietà, 
cardine principale dell'antica società,era scosso, non 
divelto ; dunque i mali, sotto altra forma, dovevano 
indubitatamente rinascere : la solidità di un edifizio 
non solfie se, conservando le fondamenta e le mura 
maestre, vi studiate solo a mutarne gli interni scom
partimenti. L'unità anche essa divenne tirannide, 
usurpazione, privilegio ; l'eguaglianza civile una 
amara derisione, perchè la miseria dei più assicurava 
al ricco quei privilegi che la legge aveva aboliti. Di
strutta l'antica gerarchia, cercossi un legame che 
potesse reggere ed unificare gli sforzi di quella nuo
va società, nella quale, come nell'antica, l'utile pri
vato contrastava col pubblico. S'invocarono le virtù 
romane, parve sorgessero ; ma erano effetti della 
esaltazione temporanea, non delle istituzioni ; poco 
durarono. Furono virtù d'uomini, non di moltitudi
ni ; e perciò debole sicurtà per ottenere il fine propo
stosi da coloro appo i quali era il maestrato. Eglino 
furono costretti ad usare la forza per sostenersi ; la 
libertà sparì : il popolo si avvezzò ad inchinarsi alla 
forza, e curvo ed umiliato sotto il giogo non curò 
più qual forma avesse. La Francia fu costretta a pen
sare ed a muoversi secondo il volere di pochi che la 
governavano, di una fazione, non già sozza e vergo
gnosa, di persone o di famiglie, come quelle che nel 
Medioevo dividevano le repubbliche, ma di principii. 
Erano idee, non uomini, che governavano ; ma idee 
tiranniche perchè non popolari ; impotenti perchè 
opposte agli interessi materiali delle moltitudini ; 
non erano che la maschera, di cui coprivasi la vera 
sovrana, la forza. In quel presente distintamente 
scorgevasi l'avvenire della Francia : l'autorità protetta 
dalla forza era la sua costituzione; indi inevitabil
mente risultava che il più forte sarebbe stato il più 
autorevole. I destini si compievano : un potere fon
dato sulla forza pei repubblicani era usurpazione; 
l'Impero ne era il legittimo possessore. L'occupò, ed 
anch'esso, a sua volta, cedette a forza maggiore. Il 
popolo, in quei cangiamenti, non notò che un mutar 
di nomi ; poco se ne curò. 

Carlo Pisaeane. 

Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura. 
La parte del minchione è la prima mangiata. 
Chi lavora fa la roba a chi si sta. 
Chi di libertà è privo ha in odio d'esser vivo. 
Nuovo signore, nuovo tiranno. 
Chi disse ragion di Stato disse un tristo ; 
E chi disse ragion di confino disse un assassino. 
Chi comanda non suda. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Il governo della lesina. 

Così Mussolini al suo giungere al potere 
ebbe a definire il proprio governo ; ma non 
lesina sempre, però. A prova questo decreto 
apparso ultimamente nella Gazzetta Ufficiale: 

Nella parte straordinaria dello stato di previsione 
del Ministero della Guerra per l'esercizio finanziario 
19331934, sotto la nuova rubrica « Spese per l'eser
cito », è costituito il capitolo 74 bis : « Spese per il 
rifornimento delle dotazioni di mobilitazione e altre 
inerenti alla difesa dello Stato, con lo stanziamento 
di L. aoo milioni ». 

Duecento milioni, il §alario di più di ven
timila ferrovieri mandati a spasso. La lesina 
sì, ma per la povera gente ; in quanto al 
militarismo si spende e spande più che mai. 
Peccato che il decreto non ci dica la percen
tuale di Mussolini sul nuovo stanziamento. 
Già, poiché si può star certi che non scen
derà povero dal potere. 

Temporanea . . . per forza ! 
Sulla famosa occupazione temporanea di 

Gorfù, togliamo à&lVAvanti ! queste linee : 
Nell'ultimo quaderno della Illustration un giorna

lista francese, che pure si professa ed è amico dell'I
talia, scrivendo da Corfù dove assistette a tutte le 
fasi dell'occupazione italiana, narra che nei primi 
giorni dopo lo sbarco di quell'esercito di diecimila 
uomini, con cui l'Italia presidiò l'isola custodita da 
160 gendarmi greci, le navi italiane riversavano 
continuamente sul molo della città occupata casse su 
casse di cemento e di materiale da costruzione, segno 
certo del proposito dell'Italia di stabilirsi nell'isola 
e porvi mano alla costruzione di opere edilizie di 
lunga durata. Difatti, sempre in quei primi giorni, 
grossi riparti di truppe cominciarono lavori nelle 
strade, nel porto, nelle campagne, come se non aves
sero mai più dovuto abbandonare la nuova conqui
sta. Improvvisamente, il i3 settembre, giunse dall'I
talia l'ordine di sospendere le opere, di rimbarcare i 
materiali, di licenziare le squadre di operai indigeni 
largamente assoldate per i lavori iniziati 

Che cos'era successo ? Una cosa da nulla. Londra 
aveva fatto un cenno, e Roma imperiale aveva messo 
a dormire il piano di conquista 

Ter r ib i l e a di rs i , ma p u r t r o p p o vero ; n o n 
c 'è pei popol i m i n o r i altra garanz ia c o n t r o 
i peggior i soprus i che que l l a del disaccordo 
tra i più g r a n d i l ad ron i dei m a g g i o r i Stati 
nello spar t i r s i il b o t t i n o . Gli Slaterel l i n o n 
possono godere i n s o m m a che del l i t igio fra 
due g r a n d i potenze . Le varie ing ius t iz ie in 
pe rpe tua lotta fra loro si e l i m i n a n o alle 
volte e ne r isul ta u n ' a p p a r e n t e e m o m e n t a 

nea gius t iz ia . 
G i u s t i z i a f a s c i s t a . 

La Corte d'Assise di T r a n i , g i u d i c a n d o 
3y lavorator i di Mine rv ino Murge , li ha 
c o n d a n n a t i a 535 a n n i di r ec lus ione , oltre le 
pene accessor ie . 

A dare u n ' i d e a d e l l ' i n i q u i t à del verdet to 
e della sentenza , basti r i co rda re che u n fun

z ionar io di P . S. fece questa deposiz ione : 
Quale commissario di P. S. di Minervino Murge, 

sapeva che gli agrari si preparavano a dare l'assalto 
ai contadini ed alle loro istituzioni, ed abilmente si 
sforzava di persuadere i dirigenti della Camera del 
Lavoro che le notizie in proposito che trapelavano 
erano infondate, onde evitare che i contadini si po
nessero in istato di difesa prima che l'inquadra
mento e l'armamento degli agrari fosse completo. 

Ad analoga domanda, rispose che mentre bruciava 
la Camera del Lavoro, egli coi suoi agenti, si preoc
cupò di tenere impegnata a distanza una discreta 
folla di contadini e non accorse verso la Camera del 
Lavoro perchè sapeva che ivi vi erano i fascisti. 

Tanta in famia e tanta compl ic i t à di g i u 

rat i e g iud ic i , che f iniscono col colpi re fero

cemen te le v i t t ime invece dei colpevol i , par

rebbe i nc red ib i l e , se in Italia, per volon tà 
di S. M. Vit tor io E m a n u e l e III, n o n stesse 
al g o v e r n o Beni to Mussol in i . 

L e b e g h e f a s c i s t e . 
C o n t i n u a n o in tut ta I tal ia, m a l g r a d o l 'or

d ine del Duce onn ipossen t e di t ronca re o g n i 
po lemica . E n o n si può che sor r ide re al 
r i co rdo della sua affermazione che i fascisti 
avevano il misticismo della disciplina. 

La m a g g i o r e gazzarra v e n n e sollevata dal 
c o m m . Managgia La Rocca, che gli a n a r c h i c i 
i u Isvizzera furono i p r i m i a s m a s c h e r a r e e 
fischiare s o n o r a m e n t e . 
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Il Duce è intervenuto. Tutti hanno avuto 
l'aria di sottomettersi, ma in realtà non ha 
osato reprimere nessun abuso, anche di 
quelli che maggiormente li seccano, perchè 
il fascismo è fatto unicamente d'abusi e sop
primendoli , sopprimerebbe sé stesso. 

Ed ancora una volta è utile constatare 
come i grandi uomini onnipotenti sono in 
realtà in balìa dei loro più idioti e nefandi 
seguaci. 

Bombe contro la s tampa. 
A Milano, in seguito ad una non dubbia 

provocazione del Popolo d'Italia, vennero 
lanciate delle bombe contro il Corriere della 
Sera e VAvanti! — per ammonirl i di non 
criticare troppo S. E. Mussolini. 

Mon è nostra intenzione, certo, di dimi
nuire o scusare per nulla l'infamia fascista, 
tna entrambi i fogli d'opposizione possono 
in certo qual modo recitare il mea culpa. 

L'organo conservatore per non essere in
sorto contro le violenze fasciste, quando i 
soli a soffrirne erano i giornali sovversivi ; 
per averle anzi in una larga misura giustifì

. cate e diremmo quasi lodate. 
L'organo socialista per non avere spro

■ nato agli albori del fascismo ad una resi
s tenza efficace, ma raccomandato di porgere 
l'altra guancia a nuovi schiaffi con la famosa 
apologia del coraggio della viltà. 

Gli errori si pagano, e purtroppo anche 
da chi non li ha commessi, anzi li ha de
nunciati subito altamente, come è il caso 
per molti compagni nostri. 

Tut t i gli stessi ! 
Purtroppo è così ! Quando un uomo di 

Stato vuole per mire non sempre troppo 
chiare farsi difensore d'un'idea di giustizia, 
subito trova chi gli dimostra con ragione 
che la sua è una giustizia limitata e contra
dittoria. È quanto avviene a lord Grey che, 
in una lettera tutta giustizia, diritto e san
tità dei trattati, si limita, parlando dell'oc
cupazione della Ruhr, che egli ritiene ille
gale, ad osservare che, giacché la Francia e 
la Gran Bretagna sono di parere contrario, 
debbono accordarsi per regolare questa loro 
divergenza. Motivo per cui il ben noto eco
nomista Keynes scrive in un giornale 
inglese : 

Vuole lord Grey passar sotto silenzio il fatto che, 
secondo l'opinione dei massimi giuristi inglesi, l'oc
cupazione della Ruhr è un atto di guerra e che gli 
art. li e 17 del Patto prescrivono in tal caso l'inter
vento della Società delle Nazioni ? Se lord Grey è di 
opinione che la questione della Ruhr non debba es
sere portata dinanzi alla Società delle Nazioni, egli 
subordina la causa della legalità al desiderio di non 
leticare con la Francia appunto nel tempo stesso nel 
quale egli accusa altri di subordinare la giustizia al 
desiderio di non leticare con l'Italia. 

Così si constata sempre più giusta l'affer
mazione di Bakunin che lo Stato è per forza 
di cose la negazione d'ogni morale e d'ogni 
diritto. Eppure c'è chi si ostina a fare dello 
Stato stesso la base anche del socialismo. 

Speculazione elettorale. 
Ultimamente si leggeva nei quotidiani : 
Un dispaccio all'Agenzia Radio da New York an

nuncia che l'industriale Enrico Ford si propone di 
rimborsare agli Stati Uniti tutti i suoi benefici di 
guerra che si elevano a 7 milioni di dollari circa. 
L'atto del Ford solleva grande curiosità e si spiega 
con la probabilità di una candidatura del celebre 
industriale alla presidenza degli Stati Uniti. 

Il signor Ford ha rubato senza dubbio più 
di 7 milioni di dollari, ma non è forse in
credibile che un ladro confesso, un usurpa
tore di tanta parte di ricchezza pubblica 
possa aspirare alle più alte cariche ed ai più 
grandi onori ? Ed aspirarvi in ragione ap
punto di tutto quel che ha rubato ? Senza 
contare che un Ford dalla presidenza sa
prebbe cavare certo più dei 7 milioni che 
vuol pagarla ! 

E allora cosa si fa ? 
Ad un convegno di socialisti unitari — 

cioè di turatiani — tenuto ultimamente a 
Roma, è stata votata al l 'unanimità una 

mozione, con la quale « constatando che la 
politica finanziaria, economica, del lavoro 
dell'attuale Governo ha carattere contrario 
alle classi lavoratrici » ; constatando altresì 
« che lo stato di dittatura, di violenza e di 
arbitrio impedisce ai cittadini lavoratori 
l'esercizio dei loro diritti e la manifestazione 
stessa della loro volontà » ; si conferma la 
necessità della più recisa opposizione, ripu
diando ogni metodo di violenza. 

Si potrebbe domandare : Ma quei benedetti 
cittadini, privati dei loro diritti legali e im
pediti di manifestare comunque la loro vo
lontà legalmente, come potranno farla finita 
con la dittatura, la violenza e l 'arbitrio? 
Sopportandoli eternamente per rispettare 
l'illegalità della legalità attuale ? Ma chi non 
vede che ove non si sia ben decisi a prepa
rarsi ad opporre alla violenza una forza 
superiore, non si scorge e non c'è nessuna 
soluzione ? 

Belva sdentata 
Evidentemente quando il ribaldo di Predappio 

ingiunse al giornale torinese di tagliar corto al 
referendum allineantegli i più sgangherati apo
logismi, infilati dalla coorte degli scaldabanchi 
figli di salumai, — sprovvisti d'ogni più elemen
tare senso critico e capacità interpretativa della 
storia e del vivere civile, — sentiva il morso del 
vecchio adagio ammonente che nulla uccide più 
del ridicolo. Significativa, d'altra parte, la sua 
adduzione di autoinconoscenza, in quanto che 
dietro a ciò si cela il presentimento di una ve
rità : quella di essere un vinto della realtà, di 
quella realtà che non soffre a lungo truccature e 
gonfiamenti e che lo prospetta nella sua vera 
fisionomia ed essenza di belva sdentata e di au 
tentica nullità sonante. 

E lo sforzo di verità deve essere stato vera
mente grande, sovrumano per lui, pari forse al 
tormento dell'animo suo di megalomane in que
st'ora dello sbrandellamento di quell'ibrido im
pasto eh'è il fascismo, ch'egli considerava come 
opera e cosa sua, nell'ora del crollo di quella 
colonna ch'egli riteneva duttile e consistente 
nell'inteleiatura ferrea della cieca disciplina ge
rarchica, poggiante pesantemente sulla « materia 
bruta e inerte », e in cima alla quale, egli vi si 
figurava assiso, trionfatore e dominatore incon
trastato, a dirigere, stringendole saldamente in 
pugno, le sorti della nazione, volte verso gli 
imperiali destini, mdturantisi nella crisi di col
lasso della vecchia e decrepita borghesia, paras
sitaria e degenerata, infrollita nell'utopia liberale 
e nel compromesso con la democrazia demago
gica e pacifista.... Invece.... 

Invece, ecco che prima del tramonto dell'auno 
primo dell'era nostra — com'egli grottescamente 
suole chiamare questo primo anno di barbara 
dominazione fascista — tutto si rivela empirico 
e putrido, errato e inconsistente : la compagine 
del partito come quella del governo : il primo 
mettendo a uudo, in una ridda di accuse e con
traccuse la piaga cancrenosa dell'arrivismo dei 
Ras, in lotta sorda per la corsa all'arrembaggio 
d'alte cariche e lauti stipendi ; il secondo col 
fallimento completo della politica estera ed 
interna. 

Chi non ricorda, infatti, l'inizio della politica 
estera con minaccie inconsulte a mezzo mondo, 
d'un superficialismo squisitamente maccheroni
co, concretatesi poi negli scacchi di Losanna e 
di Parigi, nelle vicende per la Ruhr e Corfù, in 
cui i piani imperialistici mussoliniani s'infran
sero contro i facili accerchiamenti della diplo
mazia « alleata » e concorrente, contro la resi
stenza delle nazioni « sorelle » ed « amiche », più 
salde nella loro struttura economica e meglio 
inqnadrate nella realtà e nella missione storica 
di organi di conservazione? 

Chi non sa che la politica interna, nella spe
cifica funzione di violenta compressione del la
voro a benefìcio dello sfruttamento, aggravata 
dall'assurdo regime della lesina, si è rivelata non 
altro che una pratica onanistica e disastrosa, in 
quanto che, abbassando il livello del consumo 
e della produzione, inaridisce le stesse sorgenti 
della ricchezza nazionale e di riflesso le entrate 
dello Stato, le falle dei cui bilanci si allargano 
anziché rimarginarsi, mentre i debiti aumenta
no, il valore monetario discende e si va verso il 
baratro del fallimento generale? 

Mussolini, mostro di morale e dittatore, è uno 
sconfitto, un vinto legato alla lunga catena d'i

gnominie iniziatesi con la sua parentesi di socia
lista — chiusa col tradimento, col salto vergo
gnoso fra le braccia della reazione militarista, 
attratto non da una pallida illusione di senti
mento nazionale ma dalla realtà più luccicante 
dell'oro francese— e'continuate nell'ulteriore 
maschera tura d'interventista e di « combattente » 
delle retrovie, dove per balordaggine si scalfì 
l'epidermide — e così potè intraprendere la cam
pagna che oggi prosegue quale governante con
tro i suoi ex compagni, contro tutti coloro che 
non vollero e non vogliono barattare come lui la 
coscienza e l'onore, la fede e la dignità ; e, col
mo d'impudenza, mentre tutto fa a danno del 
proletariato ed a vantaggio del capitale — dalla 
riforma della scuola alla tassa sui salari, dalla 
riforma della magistratura a quella dei pubblici 
servizi, dall'abrogazione della nominatività dei 
titoli al decreto sulla tassa di successione — osa 
protestarsi ancora amico dei lavoratori. 

Inutilmente, però, poi che le mura delle pri
gioni, i pianti delle vedove e degli orfani, la de
solazione e la miseria di tutto un popolo parlano 
un linguaggio di realtà che sfida ed annienta 
tutti gli artifizi. E se anche domani, sloggiato 
dalla stessa sua opera nefasta e negativa dalle 
trincee avanzate della dittatura, tenterà rifarsi 
una verginità mediante la collaborazione rifo
confederale, se anche riammetterà all'ovile le 
« pecore rognose », tutti gli avidi di comando, 
ebbene, resteremo sempre noi a inseguirlo nella 
scia sanguigna delle sue turpitudini, escludenti 
ogni senso di umana bontà, — ad oprare con 
tutte le nostre forze ad affrettare il giorno in cui 
il popolo possa dargli, unitamente ai suoi com
plici e mandanti, la meritata lezione. 

Milano, i3 ottobre. Numitore. 

Reclami 
Biasca (Svizzera), 24 settembre 1923. 

Il 29 giugno a. e , il compagno RodoniGuido 
indirizzava al compagno Guadagnini Domenico, 
per la Libreria Tempi Nuovi, casella postale i33, 
Milano, una lettera raccomandata con valore di
chiarato, contenente una distinta per ordinazio
ne opere libertarie e il relativo importo in 
Lire it. 237. 

In seguito scrisse ancora egli, al medesimo 
indirizzo, per ottenere soddisfazione, ma la sua 
lettera raccomandata rimase inevasa. 

Il 24 agosto, da lui incaricato, indirizzai io 
pure una lettera raccomandata alla Commissio
ne liquidatrice della Libreria Tempi Nuovi, 
stesso indirizzo, unendo di nuovo la distinta delle 
opere ordinate, ma finora non ottenni risposta. 

Laonde a soddisfazione mia e dei compagni, 
mi permetto chiedere ai compagni della Libreria 
Tempi Nuovi, se l'importo e l'ordinazione di 
cui sopra fu da essi regolarmente ricevuto o 
meno, nel qual caso mi affretterei a chiederne 
conto all'Ufficio postale interessato. 

Nel caso primo ■— che, cioè, l'ordinazione e 
l'importo vi fosse regolarmente pervenuto,e che 
per ragioni comprensibili, datala disastrosa si
tuazione che dovete subire in Italia, non abbiate 
potuto eseguire la commissione — vogliate sa
permelo dire, onde possa comunicarlo ai compa
gni di qui. 

Abbiatevi l'incondizionata solidarietà nostra. 
Carlo Vanza. 

Abbiamo tardato a pubblicare questa lettera, 
sperando che nel frattempo le cose fossero messe 
in chiaro, ma così non essendo, crediamo bene 
il farlo. 

D'altra parte, un compagno ci scrive da Stras
burgo per avere notizia d'una lotteria prò vittime 
palitiche, organizzata a Parigi e la cui estrazione 
doveva farsi il 7 settembre scorso. Ora, desidera 
sapere se l'estrazione venne fatta 0, se fu rinviata, 
a quale data avrà luogo. Tanto per poter rispon
dere a coloro che gli han comprato dei biglietti. 

Noi, cerio, non intendiamo muovere rimpro
veri a nessuno, ma siccome certe irregolarità 
sono di natura a nuocere a tutta la nostra propa
ganda, è bene che ai suesposti reclami venga 
comunque dato una risposta. Sarebbe certo 
inammissibile il non averne. 

MAX NETTLAU 

Errico Malatesta ^n
a
sl

e
eri 

Volume di 35o pagine con ritratto 
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Congresso Internazionale 
/ compagni si aspettano certo un rendiconto 

del Congresso, ma, per intanto, non posso dar 
loro che questo documento tradotto letteral
mente : 

REPUBBLICA FRANCESE 

IL MINISTRO DEGLI INTERNI, 
"Visto l'articolo 7 della legge i3 , ai novembre 

e 3 dicembre 1849, c o s ' redatto : 
« Il Ministro degli Interni potrà, per misura 

« di polizia, ingiungere ad ogni straniero viag-
« giante 0 residente in Francia, di uscire imme-
« alatamente dal territorio francese e farlo con-
« durre alla frontiera. » 

Visto l'articolo 8 della stessa legge così redatto : 
« Ogni straniero che si sarebbe sottratto all'e-

« secuzione dèlie misure enunciate nell'articolo 
« precedente, o che, dopo essere uscito di Fran
ce eia in seguito a quelle misure, vi sarebbe rien-
« trato senza permesso del Governo, sarà tradotto 
« davanti ai tribunali, e condannato ad un incar
ti ceramento da uno a sei mesi ; 

« Alla fine della pena, sarà ricondotto alla 
« frontiera. » 

Visto le informazioni raccòlte sul nominato 
Bertoni. Luigi, di Lottigna (Ticino), suddito 
(sujet) svizzero ; 

Considerando che la presenza sul territorio 
della Repubblica, del suddetto straniero è di 
natura a compromettere la sicurezza pubhlica ; 

Sulla proposta del Prefetto di Polizia : 
DECRETA : 

Articolo primo, 
È ingiunto al nominato Bertoni Luigi di uscire 

dal territorio francese senza nessuna dilazione. 
Art. 2. 

Il Prefetto di Polizia è incaricato dell'esecu-
z ione del presente decreto. 

(Seguono le firme illeggibili come al solito.) 

Aggiungere commenti è inutile. 
La misura è così incomprensibile, sopratutto 

date le circostanze in cui si è prodotta e la mia 
domanda di proseguire senz'altro per il Belgio, 
con biglietto ferroviario comprato già a Ginevra, 
che rinuncio a spiegarmela od a spiegarla ad 
altri in un mondo qualsiasi. 

Che se proprio in Francia si vogliono espel
lere coloro che ne compromettono la sicurezza 
pubblica, allontanino Poincaré e tutti quelli che 
con lui fanno una pazzesca politica estera di per
secuzioni feroci, atta solo a procurare ai francesi 
l'odio profondo di più di sessanta milioni d'a
bitanti . E se è vero quel che diceva il celebre ri
matore nazionalista Déroulède : 

On n'enchaîne pas la haine ! 
Non s ' incatena l'odio I — c'è proprio da tremare 
sul serio per. la sicurezza pubblica della Francia 
in un avvenire più o meno lontano. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Rimanenza in cassa Fr. 137 35 
Argenteuil : fra compagni (a5) 8 5o 
San Gallo : G. Zanforlin 3, Zela 2 4 — 
Zurigo : Repossi Giovanni 2 — 

Totale I 5 I 85 
A un compagno detenuto 3o — 

Rimanenza Fr. 121 85 

L A V I O L E N Z A . 
Ai pa r t i g i an i del p i ù a t roce t e r r o r i s m o 

g o v e r n a t i v o sedicente r i vo luz iona r io , d i cu i 
le m a g g i o r i v i t t ime i u r o n o s e m p r e dei dise
r eda t i , c o m e ai legal i tar i che teorizzano il 
coraggio della viltà, p e r m e t t e n d o lo scatena
m e n t o i ncon t r a s t a to d 'ogn i p i ù feroce rea
z ione o p p o n i a m o la ch i a r a m a s s i m a di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. La sua app l i caz ione è 
cond iz ione p r i m a ind i spensab i l e al n o s t r o 
a f f rancamento . 

LOTTERIA prò Vittime Politiche 
Il Circolo Filodrammatico Aurora di Basilea 

ha ottenuto il permesso di organizzare una lotte
ria prò vittime politiche di 5ooo numeri aòocent . 
con premi esclusivamente in oggetti, e ne ha 
affidata interamente l 'amministrazions al com
pagno Bertoni. 

Ci sono stati rimessi i seguenti premi : 
Bicicletta del valore di 280 franchi , 
Servizio di cucina in alluminio (160franchi); 
Pelliccia per signora ; 
Mantello per signora. 

Per altri dieci premi di un valore non inferiore 
ai io franchi ciascuno, ci rivolgiamo come pre
cedentemente ai nostri gruppi . 

Ci sono finora annunciati i seguenti premi : 
1. Berna : Calamaio in marmo . 
2. Neuhausen (Nucleo autonomo) : Victor Hu

go : « I Miserabili ». k volumi rilegati. 
3. Thalwil : Quattro quadretti in traforo per 

trasparente alle finestre. 
L'estrazione avrà luogo il 24 novembre 1923, 

nella Sala del Goldene Hirschen in Basilea. 
L' importo totale dei biglietti, dedotto 100 fr. 

per spese di stampa, d'estrazione e postali, sarà 
spedito al Comitato Nazionale di Difesa Liberta
ria a Roma. 

Crediamo superfluo raccomandare ai compa
gni di occuparsi attivamente della vendita dei 
biglietti. Si tratta di spedire pr ima di fin d'anno 
altre dieci mila lire a centinaia dei nostri mi
gliori condannati a secoli di galera. Un tale 
scopo ci rende sicuri dell'appoggio di tutti . 

Sarà bene, anche per affrettare l'invio dei soc
corsi da parte nostra, che i libretti , non appena 
venduti, ci vengano prontamente pagati. 

Sui pr imi pagamenti effettuati abbiamo già 
spedito, in data 11 ottobre, un pr imo assegno 
bancario da mille lire (fr. a55.5o). 

Preghiamo i compagni che non potessero 
vendere tutti i biglietti avuti, di rinviarci 
gli invenduti prima del 12 novembre, per
chè ci resti tempo di farne la vendita in 
altra località. 

Dall'Italia martoriata 
I giornali annunciano che il compagno Paolo 

Schicchi è stato arrestato a Collesano (Palermo) 
per articoli comparsi sul giornale II Vespro 
anarchico. 

II battagliero foglio, che con tanta fiera vee
menza denunciava tutte le turpitudini e le infa
mie dell'ora presente, non poteva venir soppor
tato più a lungo. Troppo è l'odio che doveva 
suscitare in seno alla vilissima geldra regnante. 

All ' indomito Schicchi vadano gli auguri ed i 
voti della nostra più fervida solidarietà. 

La stampa venduta pubblica con ammirazione 
il seguente telegramma : 

Roma, ig ottobre. 
In vista del viaggio del Presidente del Consiglio a 

Torino, la Questura di quella città aveva proceduto a 
taluni arresti di elementi sospetti. Con suo telegram
ma al Prefetto di Torino, il Présidante ha ordinato 
l'immediata scarcerazione di tutti gli arrestati per 
misura di precauzione. 

Non è la pr ima volta che a Torino si arresta 
per misura preventiva, e il dittatore ha lasciato 
fare, se anzi non ha ordinato di fare, com'è logi
co presumere. Ma ha un morboso bisogno che si 
parli di sé, ed allora viene il bel gesto di cle
menza Tanto meglio per gli imbastigliati. 

Conveniva però sottolinearne il vero significato 
anche perchè il nostro corrispondente torinese 
ci ha appreso che i compagni, i quali nella pre
cedente occasione della mancata visita di Musso
lini pel 20 settembre, avevano preso il volo ap
punto per evitare un arresto, al loro ritorno tro
varono la Questura molto irritata della fuga e 
decisa a vendicarsi. Così un nostro amico e la 
sua compagna vennero incarcerati per otto giorni 
col pretesto di sapere dove erano andati e il per
chè della loro assenza, poscia entrambi non es
sendo di Torino vennero mandati al loro paese 
con foglio di via obbligatorio. 

Mussolini però l ' ignora certamente. . . , 

Ci si scrive da Brescia : 
« Lunedì i5 corrente, la Libreria Sociale è stata 

visitata da una squadra di fascisti, a capo dei 
quali un certo Compagnoni, che si è divertito a 

fare esercizio di boxe sul compagno Pezzotti ad 
ogni giornale sovversivo che trovava. Di questi 
giornali messi a parte si volevano sapere i nomi 
dei destinatari a suon di pugni e puntando la 
rivoltella, ma tale soddisfazione non ebbero dal 
Pezzotti, quantunque già ferito. 

Chiamati dai fascisti, vennero dei funzionari 
di P. S., che pur dicendo permessa la vendita di. 
tutti i giornali sovversivi pubblicati in Italia, 
non poterono e non potranno opporsi iu seguito 
al sequestro ed all ' incendio alla libreria qualora 
i fascisti lo volessero. Perchè quel che conta sono 
i voleri dei gregari e non i decreti del duce, co
me lo ha dimostrato il fatto che, ad ordine dei 
signori fascisti, i questurini ossequienti portas
sero via il Pezzotti, quantunque lo (rilasciassero 
poco dopo. 

Ancora lunedì notte, i fascisti volevano rico
minciare le belle gesta, ma se ne ristettero.. . di 
fronte all 'attitudine ben decisa del Pezzotti. » 

Al carissimo amico vada il saluto fraterno di 
quanti lo conobbero nella Svizzera e lo ricordano 
con tanto affetto. 

Comunicati 
Dal Gruppo anarchico di GALLATIN, Pa. abbiamo 

ricevuto 36o franchi, da dividersi così : fr. 53.70 per 
ciascuno ai giornali Risveglio, Libero Accordo, Profu
go, Rivendicazione, Guerra di Classe, e fr. 91.5o a 
Fede ! Tutti i suddetti giornali mandino almeno cin
que copie all'indirizzo: Giovanelli Guido, Box 135, 
Gallatin, Pa., Allegheny, Co. (U. S. A.) 

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i in I t a l i a 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere-
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

I compagni ci avvertano non appena non rice
vono pia il giornale, perchè non ne continuiamo 
inutilmente l'invio. 

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

mes t ra le di conferenze è ape r t a . La q u o t a da 
spedire pe r l ' a b b o n a m e n t o fe r roviar io r i 
m a n e fissata a 2 0 f ranch i pe r confe renza . 

I c o m p a g n i isolat i che vedessero la p o s 
s ibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza ne l la p r o 
pr ia local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Argenteuil (70) 23.80, Binningen, Sind. aut. n , . 

Croix, M. (20) 6.80, Genève 16.4o, Lausanne, Sch. io, 
Lyon, P. M. (io)3.4o, B.(i5)5.io, Marseille (60) 20.40, 
Nice, R. G. 9.65, Port-de-Bouc (io) 3.4o, St. Gallen 
7.20, S.A. i6.35, Solothurn 5, Zurich 10.60, B. 22.5o. 

Total 171 60-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Ephy, Sessa S. (5) 1.70, Genève, Spagiari 5, Lorea 
5, Lir. 5, Gir. 5, Lucerne, C. S. S. a.5o, Madretsch, M. 
Schw. io, Mont-St-Martin, S. T. 6.65, Paris, H. 3.35, 
St. Gallen, Zanforlin 5, Zurich, Angelini 5, Demarchi 
5, Repossi 5. Total 64 20-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Argenteuil, T. (8) 2.70, Brugg, fra compagni 5, 
Clermont-Ferrand, Manzino (20) 6.80, Matteo (8oy 
37.20,Gallatin, Pa.,Gruppo anarchico 53.70, Genève, 
E. St. 5, E. V. 5, Cloux 2, S. B. 20, I. B. io, Lud. 2, 
entre camarades 2.5o, Jeanquimarche 5, Mm° J. 2, 
Lausanne, Aldo Solmi 20, New York, a mezzo E. C , 
E. Maggio 1 dollaro, raccolti a Westfield il 9 sett. 2, 
Cerrato o.25, Armento o.25, Vittorio 0.70, De Martin 
Virginio salutando Spotti o.25, pari a franchi 28, 
Planles-Ouates, T. 5, St. Gallen, Zela 1, Strasbourg, 
Zanfrini (io) 3.4o, Castagna (20) 6.80, Turgi, Penac-
chio 2, Vienne, A. C. (5) 1.70, Zurich, G. 1, fra com
pagni 4-5o. Total 233 3o-

Total des recettes au 24 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit 
Journal n ' 626 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 78 4o 
Ricevuto in valuta italiana : Forlì, S. M. 20, Fiume 

5o.4o, Aquila, M. P. 8, Brescia 5o, Lurate Abbate, M. 
G. 60, Milano, P. U. 25, R. 20, Torino 4o, Faenza 38.5o. 

Totale Lire 3o3 90 

Imprimerie, rue des Bains, 23. 
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