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Il Martire della Libertà 
Fra i nomi dei più puri martiri della libertà, 

. la Storia ricorderà eternamente quello di Giaco
mo Matteotti. E il suo eroismo apparirà tanto 
maggiore in quanto venne ad affermarsi in una 
triste ora d'incommensurabili vigliaccherie, di 
fughe abbiette e d'obbliqui fiancheggiamenti, 
per ripetere le amare parole di Filippo Turati. 
La povera salma ritrovata — senza che il mistero 
del suo lungo occultamento sia stato chiarito — 
si volle con un viaggio affrettato e notturno im
pedire che fosse salutata al suo passaggio dalle 
manifestazioni commoventi di tutto un popolo. 
Ma i sentimenti sono incoercibili e gli occhi di 
milioni d'uomini si sono inumiditi al racconto 
degli ultimi episodii della fosca tragedia, i cuori 
di milioni d'uomini hanno battuto più forte
mente alla rievocazione improvvisa in tutto il 
suo orrore dello scellerato assassinio. Una forza 
morale nuova si è venuta cosi consolidando, una 
forza che già tiene in rispetto un po' dovunque 
i malviventi in camicia nera. 

Non dimentichiamo che il fascismo è dovuto 
innanzitutto ad una sciagurata anestesia morale, 
al disprezzo dei più alti valori umani e d'ogni 
norma civile praticato nei lunghissimi anni di 
una guerra idiota e nefanda, alla folle esaltazio
ne del massacro e della distruzione, alla cieca 
invocazione della dittatura terrorista di partito. 
Si ebbe — e non solo da parte borghese — un 
immenso avvelenamento dello spirito popolare. 
La fine di Matteotti ha rivelato a molti l'abisso 
di ignominia in cui l'Italia era caduta. Certo, 
non tutti i protestatari d'oggi sono sinceri. Che 
importa ? Vuol dire appunto che l'imponderabile 
forza del sentimento pubblico s'impone anche a 
loro, che vogliono sfuggire a un isolamento che 
presentono, confessato del resto dallo sguaiato 
duce di una macabra avventura. 

Non è senza un'invincibile nausea, che noi 
pensiamo a quei giornalisti svizzeri — e sopra
tutto ticinesi, imperdonabili questi perche al 
corrente di tutto,— i quali nelle ultime settimane 
precedenti l'orrendo crimine ci dipingevano con 
rosei colori la vita normale e florida di tutta 
Italia, per replicare poi ai contradittori che delle 
cose italiane bisognava giudicare con uno spe
ciale metro, proprio di un paese in uno stato 
anormalissimo. Becera contraddizione ! 

Una rivoluzione morale si va compiendo in 
Italia ; è più che mai l'ora di pensare a integrar
la con uua rivoluzione materiale. La quale dovrà 
avere per primo altissimo fine la libertà, incom
patibile con ogni qualsiasi forma d'autorità e di 
sfruttamento. Basta con le dittature cruenti ed 
impotenti per ogni opera di bene ! Basta coi sal
vatori, i tutori, i rettori per cui l'emancipazione 
degli altri sta unicamente nel sottometterli al 
loro dominio ! La dolorosa esperienza ci deve 
avere insegnato a non lasciar posto ad un nuovo 
fascismo, diverso soltanto di colore ! 

Giacomo Matteotti, lo ripetiamo, è anzitutto 
l'eroe e il martire della libertà ! Nel preciso mo
mento, in cui il turpe Maramaldo di Predappio 
si vantava oscenamente di voler passare e ripas
sare sul cadavere putrefatto della Dea Libertà, 
Matteotti sereno e impavido continuava la sua 
opera altamente civile d'assertore del diritto 
umano alla libera estrinsecazione d'un nobile 
pensiero e d'una più nobile propaganda. Ed è 
sul suo cadavere di milite generoso della libertà 
che Benito Mussolini decise allora di passare e 
ripassare. Ma vi ha inciampato ed è caduto e si 
è rialzato a stento per allontanarsene livido e 
gridare che non l'aveva voluto.... 

Troppo tardi ! La sua confessione era già stata 
esplicita : « In materia di politica interna quello 
« che accade, accade per mia precisa e diretta 
« volontà, e dietro miei ordini tassativi, dei quali 
« assumo naturalmente piena e personale respon-
« sabilità. È inutile quindi di battere sui funzio-

« nari delle singole amministrazioni : gli ordini 
« sono miei. La differenza fra lo Stato fascista e 
« lo Stato liberale consiste precisamente in ciò : 
« che lo Stato fascista non solo si difende ma 
« attacca. » 

E il povero Matteotti inerme fu attaccato da 
cinque sicari armati, secondo lo speciale eroi
smo fascista. L'autodimissione di Mussolini da 
ministro degli interni provò che si trattava bene 
per lui d'un atto di politica interna. E del resto 
le amnistie fasciste non avevano gabellato tutti 
gli omicidi degli assassini nazionali per atti po
litici ? Non dunque sui funzionari Rossi, Volpi, 
Dumini, Filippelli, ecc. bisogna battere, ma su 
chi dava loro per precisa e diretta volontà ordini 
tassativi, su Benito Mussolini al quale risale na
turalmente, per propria ammissione, piena e 
personale responsabilità dell'opera di sangue del 
fascismo da quando è al governo. 

Tra i responsabili poi, non dimentichiamo 
mai S. M. Vittorio Emanuele III, il maggiore 
complice indispensabile del fascismo, per il cui 
conto non ha esitato a violare la fede giurata allo 
Statuto, a sanzionare ogni strappo fatto alle nor
me più elementari non solo del diritto, ma del 
vivere civile. 

Si è fatto un gran parlare di speculazioni da 
quegli stessi che venivano presi con la mano nel 
sacco di scandalosi finanziamenti, da quegli 
stessi che avevano fatto una parola d'ordine di : 
Italiani, ricordale. 

E gli italiani non dimenticheranno l'efferato 
assassinio di Matteotti, non dimenticheranno 
l'infame opera di sangue di cui fu un punto cul
minante, non dimenticheranno di quale odioso 
privilegio il fascismo sorgeva a difensore. 

Ed è appunto quel privilegio che va sradicato 
ancor più profondamente che non lo credesse 
Matteotti. Sul suo cadavere pietosamente ricom
posto in una bara, tutti gli uomini liberi invo
cano giustizia e l'avranno se una ferma volontà 
li sorregge, se un chiaro scopo li guida, se non 
si lasciano soffermare a mezza via, se oltre l'utile 
personale mirano al benessere generale. 

Anarchici, l'altissimo esempio di generosità, 
di fede e d'eroismo viene oggi a noi da chi non 
militò nelle nostre file, ed è più ammonitore, più 
solenne. Colui che solo alla ragione affidò la sua 
causa, giace straziato dalla più mostruosa vio
lenza. Questa vuol essere vinta con la forza di 
una legittima difesa, perchè alfine la ragione 
trionfi. 

Un solo consiglio va oggi dato ai giovani : j 
quello di essere giovani, di non diventare pre
cocemente vecchi e prudenti ! C è già tanta 
gente prudentissima intorno che non v' è 
proprio bisogno di predicare la prudenza. Ci 
sono sempre schiene ricurve sotto il domina
tore, che non vi è bisogno di insegnare simile 
cosa. Ne sanno abbastanza ! 

Queste fiere parole di Giacomo Matteotti, che 
suonano rampogna agli uomini stessi del suo 
partito, dicono la grandezza d'animo del martire, 
il suo indomito coraggio alieno da ogni vana 
declamazione e il suo disgusto alla vista di tanti 
servi proni al più bestiale dominatore. 

Esse possono servire, nonché ai giovani, agli 
attempati, poiché il momento attuale è di quelli 
in cui la cosidetta prudenza non può avere che 
un nome : viltà. 

Guai se ci si abitua ad imporre silenzio alla 
nostra coscienza, ad ammettere il trionfo sbra
cato di volgarissimi traditori ! Gli assassini di 
Matteotti devono ormai chinar loro la fronte. Il 
cinismo stesso da fanfaroni cui hanno ricorso, 
non nasconde più che l'intima preoccupazione 
d'un prossimo futuro che segni la loro « fetida 
ruina ». 

Una lettera di Kropotkine 
Il sistema degli ostaggi, sistema barbaro ri

messo in uso con la guerra, è stato largamente 
praticato in Russia dal governo bolscevico. Una 
dichiarazione ufficiale del novembre 1920 vi ha 
inaugurato questa misura. Profondamente indi
gnato, Kropotkine mandava allora a Lenin la se
guente lettera : 

Vladimir Iliitch, 
Le Izvestia e la Pravda pubblicano una dichia

razione ufficiale per annunciare che il potere 
sovietico ha deciso di prendere quali o taggi dei 
socialisti-rivoluzionari del gruppo Tchernov e 
del gruppo Savinkov, delle guardie bianche del 
« Centro Nazionale » e del « Centro Tattico » e 
degli ufficiali wrangeliani, e che nel caso di un 
attentato contro uno dei capi dei Soviet, questi 
ostaggi sarebbero « implacabilmente stermina ti ». 

E' mai possibile che non si sia trovato nessu
no fra voi per ricordare che simili misure — 
che rappresentano un ritorno alle peggiori epo
che medioevali e alle guerre religiose — sono 
indegne d'uomini che hanno assunto il compito 
di fondare la società futura su basi comuniste, 
e che non possono essere accettate da coloro a 
cui è caro l'avvenire del comunismo ? 

E' mai possibile che nessuno di voi abbia sa
puto riflettere a ciò che è un ostaggio ? 

E' un uomo imprigionato non per scontare un 
delitto, ma perchè si vuol minacciare della sua 
morte degli avversari. « Se uccidete uno dei no
stri, uccideremo tanti dei vostri. » Ma non è la 
stessa cosa che di condurre ogni mattina al pati
bolo un uomo e di ricondurlo poi in carcere di
cendo : « Pazienza, non è per oggi ! » 

I vostri compagni non comprendono che ciò 
equivale al ristabilimento della tortura per gli 
ostaggi e le loro famiglie ? 

Spero che nessuno dei vostri compagni mi 
dirà che anche per gli uomini al potere la vita 
non è punto gaia : anche fra i re, ve ne sono ora 
che considerano un attentato come un incerto del 
mestiere. Quanto ai rivoluzionari prendono da
vanti ai tribunali la difesa di chi ha attentato 
alla loro vita — come ha fatto Luisa Michel — 
o rifiutano di denunciarli — come han fatto Ma-
latesta e Voltairine de Cleyre. 

Perfino papi e re hanno rinunciato a mezzi di 
difesa così barbari come il sistema degli ostaggi. 
E voi, che predicate una vita nuova e costruite 
una società nuova, come potete ricorrere a quel 
mezzo di lotta contro i vostri nemici ? Non sareb
be questo il segno che voi considerate la vostra, 
esperienza comunista come fallita e che vi preoc
cupate di salvare non più l'opera creatrice a voi' 
cara, ma unicamente voi stessi ? 

Siete voi così assorbiti dal presente da non ve
nirvi l'idea che voi, comunisti, per quanti errori 
abbiate commessi, lavorate per l'avvenire, e che 
perciò non dovete disonorare la vostra opera con. 
atti troppo ispirati dalla paura animale ; che so
no precisamente tali atti compiuti nel passato 
che rendono così difficili i nuovi tentativi comu
nisti ? 

Voglio credere che ai migliori tra voi l'avve
nire del comunismo è più caro dell'esistenza per
sonale. Il pensiero solo di questo avvenire deve 
farvi ripudiare tali misure. 

Pietro Kropotkine. 

Questa lettera non ebbe nessun risultato. La 
mentalità di Kropotkine e quella dei dirigenti dei 
partito bolscevico sono troppo differenti. Il go
verno sovietico non ha mai voluto comprendere 
che ben più importante d'un successo apparente 
d'oggi è l'avvenire e che una nobile causa vuole 
mezzi onesti. E finalmente, per dei fanatici del 
materialismo storico, come far dipendere un 
nuovo regime economico dall' esecuzione di 
alcuni ostaggi ! 
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Deputati e sfruttamento 
Ecco quel che scriveva Marat in pieno 

periodo rivoluzionario borghese sulla lotta 
necessaria contro il capitalismo nascente e 
sul nessun assegnamento da fare sui cosi
detti deputati del popolo. Dopo più di cento 
trent' anni le sue parole sono più che mai 
d'attualità. 

E' incontestabile che capitalisti e borsaioli, mo
nopolizzatori e mercanti di lusso, rivenditori di 
cavilli e azzeccagarbugli e nobilastri falliti sono 
tutti dal più al meno cariatidi dell'antico regime, 
di cui rimpiangono gli abusi che loro permette
vano d'arricchirsi delle pubbliche spoglie. 

Come mai dunque hanno essi potuto contri
buire in buona fede all' instauraziona della li
bertà e dell'eguaglianza ? 

Nell'impossibilità di ringiovanire iloro cuori, 
esperimentato vano ogni mezzo fin qui usato per 4> 
richiamarli al dovere e nella vana speranza di 
vedere i legislatori a costringerveli con severe 
misure, io non vedo che un solo mezzo a ricon
durre nel consorzio umano la tranquillità : la 
totale distruzione di questa maledetta genìa. 

Oggi essi raddoppiano di zelo per desolare il 
popolo col rialzo continuo, esorbitante del prez
zo dei generi di prima necessità e col terrore 
della fame. Nell'attesa che la nazione slanca di 
questi disordini sciagurati, pigli essa stessa il 
partito di purgare la terra da cotesta razza ri
balda, i cui mandatari incoraggiano al delitto 
con l'impunità, non deve parer strano che il po
polo spiuto alla disperazione si faccia da sé stesso 
giustizia, lasciando da parte le disposizioni re
pressive della legge che, è ormai esuberante
mente compro\ato. sono rimaste, rimarranno 
sempre inefficaci. 

In tutti i paesi in cui i diritti del popolo non 
sono titoli vani fastosamente consegnali in una 
semplice e platonica Dichiarazione, il saccheg
gio di qualche fabbrica alla cui porta s'impic
cassero parecchi incettatori, metterebbe finealle 
malversazioni, che riducono alla disperazione 
milioni di lavoratori e milioni ne fauno morire 
di miseria. 

I DEPUTATI DEL POPOLO NON SAPRANNO 
MAI CHE CIANCIARE SUI MALI CHE LO 
AFFLIGGONO. SENZA CERCARNE, SENZA 
DARNE IL RIMEDIO MAI. 

Marat. 

Camporini . 
Il G corrente, dopo 70 gioani di prigione, 

è stato messo in libertà provvisoria Vincen
zo Camporini, l'ex sindaco di Cureggio, fal
samente accusato d'avere ucciso un fascista. 
Al governo italiano che ne aveva chiesto 
l'estradizione, la Direzione federale di polizia 
aveva risposto domandando un complemen
to di alti, ma sino ad oggi tale domanda è 
rimasta inevasa. E' la sola ragione pei' cui 
Camporini venne provvisoriamente searce 
rato. A molti, come a noi, questa attesa di 
ben due mesi e mezzo parrà eccessiva, tanto 
più che si può star certi che l'autorità sviz 
i e ra non ha chiesto nulla di più di quanto 
è strettamente imposto dalla legge. E allora 
bisogna concludere che la magistratura fa 
scista è ben imbarazzata a corroborare la 
pretesa estradizione. 

Queslo ed altri indizii ci danno bene a 
•.sperare per Camporini, ma sarebbe un errore 
l 'addormentarsi in un beato ottimismo. La 
cosidetta giustizia, sopratutto se di marca 
fascista, non vuol mai lasciarsi sfuggire la 
sua preda. 

Auguriamo quindi che gli amici di Cam
porini non cessino dalfaccumulare mezzi di 
difesa e che da noi tutti si lavori a non la
sciar cadere in oblio nel pubblico il suo 
caso. 

Dal libro dei proverbi italiani. 
■ Chi lavoia fa la gobba, e chi ruba fa la robba 
Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura. 
La parte del minchione è la prima mangiala. 
Chi lavora fa la roba a chi si sta. 
■Chi di libertà è privo ha in'odio d'esser vivo. 
■Chi disse ragion di Slato disse un tristo ; 
E chi disse ragion di confino disse un assassino. 

Una statistica 
Diamola anche noi, perchè in realtà è 

molto eloquente, ma non già nel senso che 
l ' intendono quei che l 'hanno pubblicata ; 
tutt 'altro. Si legga : 

Ecco innanzi a tutti i combattenti dell' Italia 
in guerra : sono, nell'ottobre del 1918, 3.082.776 
uomini : ogni dieci italiani, bambini, giovani, 
uomini, donne, vecchi, uno, all'armistizio, ha 
dunque il fucile in mano per difendere la patria. 
La proporzione è enorme. Di essi 2.i8i.i7gsono 
proprio nelle trincee italiane, 45.o65 nelle trin
cee francesi, soltanto 856.53a stanno nel paese. 
Ma gli uomini delle trincee non sono soli a 
esporre la vita : sono in disagi e pericoli con loro 
sulle strade, nelle campagne, nei borghi e nelle 
città della « zona di guerra » 83,713 lavoratori in 
Italia, 61.277 i a Francia. Il libro dello Stato 
maggiore non si occupa specialmente dei com
battenti : altrimenti avrebbe detto che furono in 
tutta la guerra circa 5.000.000 ed ebbero quasi 
600.000 morti, e circa il triplo dei feriti. Ma fa 
notate che di essi, più di i5o.ooo accorsero dalle 
Americhe dal i° di luglio ig 15 al 3o di aprile del 
1916, obbedienti all'appello dalla patria. I nu
meri dimostrano chiaramente chi furono i com
battenti in armi della grande guerra : tutti gli 
Italiani validi. 

Tolti da questi ultimi gli operai, che, necessa
riamente, dovevano preparare la materia per la 
lotta. Gli operai furono, sempre alla data dell'ar
mistizio, 1.288.3/12 : eia somma fu composta di 
vari elementi. 6i5.ooo furono borghesi. 279.300 
donne, i65.ooo esonerati e precettati, 193.042 
militari comandati, 85oo profughi, i5oo detenu
ti, 6000 libici. Soltanto 20.000 prigionieri di 
guerra aggiunsero il loro lavoro al lavoro dei 
cittadini. Anche per gli operai, dunque, tutti gli 
Italiani validi concorsero alla guerra : e gli effetti 
attestano la bontà e la grandezza dell'opera: Al
l'entrata in campagna i fucili erano 2.273.000; 
all'armistizio furono 2.817.000. I moschetti 
201.000 ; poi 290.587. Le mitragliatrici 700 ; poi 
25.o84. Le bombarde e i lanciabombe da zero 
diventarono 6564 Le artiglierie da 2o38 crebbe
ro a 11.021, e nella ritirata dall'Isonzo al Piave se 
ne perdettero 3i52 ; le loro munizioni, che nel 
maggio del igi5 erano 3.071.000 colpi, all'armi
stizio furono 22.972.000. Occorsero durante tutta 
la guerra. 3 616.000.000 di colpi per fucile e 
moschetto. 70.000.000 di colpi per artiglierie, 
22.260.000 bombe a mano ; furono provveduti : 
3.i35.343 fucili e moschetti, 37.029 mitraglia
trici. 16.000 pezzi d'artiglieria. Ci vollero per le 
truppe mobilitate : 3.i3434o quintali di corda 
spinosa. 3.925 gruppi perforatori completi, 
46.3go fioretti. 55oo stazioni ottiche, i3oo fotoe
lettriche, 25.5oo quintali di dinamite del n° 1, 
20.700 di dinamite del n" 2, 68.000 quintali d'e
splosivi vari, 4o.ooo baracche, 270.830.000 sac
chi a terra, 5o.000.000 di mattoni, 100.000 quin
tali di calce e cemento al mese ; tutto fu dato, e, 
di più, una riserva tenuta a Pavia. Per vestire i 
soldati furono tessuti 102.507.401 metri di pan
no grigio verde e 600.000 metri di tele. Per cu
rarli furono preparati 5o3.i36 Ietti fra la zona di 
guerra (140.000) e la zona territoriale (363.136); 
5g treni attrezzati dell'esercito. 24 della Croce 
Rossa, i del S. 0. Militare di Malta li trasporta
rono, con un totale di 29.664 barelle. Furono 
riparati a85.4oo veicoli del materiale ferroviario, 
che fu costituito da 3576 locomotive e 71.280 
carrozze e carri delle linee a scartamento ordina
rio, e da 3oo locomotive e 10.000 veicoli delle 
linee a scartamento ridotto. Le teleferiche tese 
ammontarono a 1661, e trasportarouo 32.986.000 
quintali corrispondenti a 329.860 carri ferroviari 
ria io tonnellate l'uno. Al tempo dell'armistizio, 
non ostante il consumo ordinario e le perdite 
della ritirata, l'esercito ebbe con sé 25oo auto
vetture. 27.400 autocarri, autobus, autoambu
lanze. 1200 trattrici, 6000 motocicli. In tutta la 
guerra furono costruiti 12.295 aeroplani nuovi e 
24.000 motori pure nuovi ; 60 dirigibili, 4oo 
palloni osservatori. 600 palloni per ostruzioni 
aeree, e furono distillati 5. i35.226 metri cubi di 
idrogeno, e fabbricate 5.400.000 maschere. Dove 
insomma, potè sorgere un camino di opificio, là 
si raggrupparono tutti gli operai d'Italia, di tutte 
le arti e di tutti i mestieri ; alcuni capi di gran
de energia e iniziativa li ordinarono e li guida
rono ; e sopra tutti stettero — li nominiamo 
perchè abbiano l'onore che tocca loro— il gene
rale Tettoni per i servizi logistici e il generale 
Alberto Dallolio, prima sottosegretario di Stato, 
poi ministro delle armi e munizioni dal 9 di 
luglio del ig 15 al i5 di marzo del 1918. 

Combattenti gli uomini validi, combattente il 
paese. La guerra strinse tutti nelle sue spire, e 
dissanguò tutti. Del grano, del granturco e del 
riso, che furono provveduti dall'Italia e dall'e
sterno da una Commissione centrale d'approvvi
gionamento, la quale dall'agosto del 1916 passò 
al Ministero di Agricotlura, il libro dello Stato 
maggiore, non avendo elementi, non dice quanto 
fu tolto ai cittadini per darlo all'esercito, e 
quanto fu importato. Ma dei 6.000.000 di bestie 
del patrimonio bovino, 2.750.000 furono incet
tate per le truppe : e l'Italia è normalmente im
portatrice di bestiame. Ogni anno furono requi
siti 12.000.000 di quintali di fieno, e 6.000.000 
di quintali di paglia per nutrire i 33o.000^qua
drupedi dell'esercito : il che equivalse, poiché 
l'Italia non fu mai esportatrice di questi pro
dotti, a ridurre l'alimentazione del bestiame 
delle stalle. Il paese dovette cedere all'esercito, 
anche ogni anno, i.3oo.ooo quintali di avena, 
600.000 di fave, 25o.ooo di carrube. 

Il latte diventò scarso per i bambini e gli am
malati : non ci fu quasi più zucchero, non ci fu 
quasi più caffè per i cittadini. Nel 1917 ci fu 
bisogno di circa 5o.000.000 di chilogrammi di 
lana lavata, di cui 34 per l'esercito e 16 per la 
popolazione, e la produzione nazionale non ne 
dava che 7 : nei due anni 1917 e 1918 dovettero 
essere importati dall' Inghilterra e dai domini 
34.5oo.ooo chilogrammi di lana, e 5.5oo.ooo 
dalle Americhe. Il cotone fu anch'esso importato 
per 854.ooo.ooo di chilogrammi. Il denaro usci
va largamente dalle casse nazionali. Ogni tanto 
una crisi minacciava la popolazione : ora del 
grano, ora della carne congelata che non arriva
va dai paesi d'oltremare. Ma la crisi del carbone 
fu la più continua e più tremenda per le conse
guenze della guerra. L'Italia prima della guerra 
aveva bisogno di 9.600.000 tonnellate di carbone 
minerale, e nel 1914 ne importava 9.617.000 
tonnellate. Nel 1917, per la guerra dei sottoma
rini, ne importò invece 5.o38.ooo; nel 1919. 
5.840.000. Si dovettero intaccare e poi consuma
re le scorte di minerale esistenti, circa 1.000.000 
di tonnellate ; le industrie private furono co
strette a fare uso di surrogati nazionali, e i foco
lari delle case rimasero in molti luoghi spenti. 
Un logorio sottile delle energie morali, un avve
lenamento continuo dei corpi, per le ansie, i do
lori e i patimenti sofferti (quando non fu la 
morte, come per gli abitanti di molte città co
stiere e i naviganti) colpi quasi tutti i ceti della 
popolazione : fu sopportato valentemente, ma il 
male fu profondo, e dura ancora. 

È incredibile l'incoscienza di patriotti e 
nazionalisti. Così nel lungo brano surripor
tato si viene a spiegare « di che lagrime 
grondi e di che sangue », per l'Italia in spe
cial modo, l'orribile conflagrazione mon
diale. E i responsabili di tanto scellerato 
scempio di vite, di ricchezze, di forze, d'o
pere, di valori, quale sarebbe impossibile 
immaginarne uno maggiore, si offrono per 
così dire alla nostra ammirazione ! 

Con quale spaventoso passivo di mali non 
si è chiuso il bilancio della guerra, eppure 
lor signori son tutti d'accordo nel volerla 
valorizzare ! E son gli stessi, si noti bene, 
che accusavano anarchici e socialisti di 
mettere il mondo a soqquadro, di affrettare 
la peggiore barbaria, di avere istinti feroci, 
perchè si dichiaravano contrari al militari
smo ed alla guerra ! E sono gli stessi, che 
dopo di aver appreso con intimo compiaci
mento il consumo di 40200 quintali di dina
mite e di 68.000 quintali d'esplosivi vari con 
risultati efficaci riserberanno tutto il loro 
orrore per l'attentato del Diana ! 

Si pensi, per un istante, con un simile 
immenso sforzo di tutto un popolo, anzi di 
tutta la parte più progredita in mezzi, forze 
e sapere dell 'umanità, quale opera infinita 
di bene si sarebbe potuta realizzare nella 
pace! L'esempio ha dimostrato l'infinita 
varietà di mezzi dell'uomo e la sua stragran
de capacità di applicazioni, anche attraverso 
le maggiori difficoltà appositamente create. 
E' dunque ormai ridicolo il parlare d'utopia. 
Pur che si voglia per la vita, la pace, la co
struzione, il bene tutto quanto si è voluto 
per la morte, la guerra, la distruzione, il 
male, non c'è sogno di trasformazione, di 
rinnovamento, d'elevazione, di progresso 
ideale di cui la realizzazione non appaia or
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«mai possibile. Possa ogni popolo compren
dere che la « lotta per la vita » va combat
tuta contro le forze ostili della natura e non 
già fra popolo e popolo, in mezzo ai quali 
deve invece regnare l'accordo per la vita, 
non appena eliminati gli uomini al potere 
o aspiranti al potere. 

Leggo la seguente 
DICHIARAZIONE 

I sottoscritti collaboratori d'Iconoclasta ! presa 
visione dell'articolo « Individualismo ? » apparso 
sul n" 664 del Risveglio di Ginevra a firma l. b. ; 

Pur riconoscendo il diritto, a tutti gli anarchici 
di qualsiasi tendenza, alla libera critica vicende
vole che reputano, anzi, funzione utile e salutare 
all'Anarchismo stesso ; 

Ravvisano però nella chiusa di detto articolo, 
e specificamente nella frase, « E allora rimane 
mollo oscuro il perchè di certa prosa veemente » 
una grave insinuazione ledente la moralità del 
compilatore d'Iconoclasta!col quale si affermano 
pienamente solidali, e chiedono di conseguenza 
a /. b. la giustificazione motivata o provata di sì 
sleale attacco, in difetto della quale si riservano 
di considerarlo per un settario diffamatore. 

Abate Erasmo, Auro d'Arcola, 
Libero d. G., Meteor. 

Premesso che quel che vogliono considerarmi 
i collaboratori d'Iconoclasta ! mi lascia del tutto 
indifferente, chiedo loro se proprio ci sia obbli
go di trovar chiaro, chiarissimo ciò che scrivono 
e il perchè lo scrivono. 

E ripeto le domande già fatte : 
E' anarchico il preconizzare supplizii senza 

nome, d'una ferocia inaudita, tormenti spaven
tosi maggiori di quelli che la storia di tutte le 
tirannie abbia mai narrato ? 

Per conto mio lo trovo fascista, ultrafascista e 
nulla più. I nostri stessi peggiori nemici non 
sono mai giunti a rappresentare l'anarchico co
me un bruto intento a fare scempio d'un corpo 
agonizzante. Libero ai suddetti collaboratori di 
vedere anche in ciò non so quale moralità chiara, 
chiarissima, ma per me è buio pesto. 

E' anarchico l'augurio che i fascisti « continui
no, ripetino, moltiplichino, intensifichino, esa
sperino le loro sanguinarie macabre gesta paz
zesche », sapendo che tra le vittime eventuali ci 
sarebbero appunto i migliori compagni nostri, 
quelli che hanno avuto l'alto merito di continuare 
la lotta in Italia stessa ? E ciò semplicemente pel 
gusto di diventare poi a nostra volta più sangui
nari, macabri e pazzeschi di quanti scellerati vi 
furono mai al mondo ! Oh ! chiara, chiarissima 
moralità I 

Alle minacce di seconda ondata, di notte di 
: San Bartolomeo, ecc., i redattori dei nostri gior
nali in Italia hanno risposto con dignità e fer
mezza di non temerle, di credere anzi ad una 
resistenza vittoriosa. Ma non è a chi ha preso il 
largo — e, ben inteso, non ne faccio il minimo 
rimprovero a nessuno, anzi mi duole di non aver 
potuto aiutare ad espatriarsi quanti me 1' hanno 
chiesto —, non è a chi si è messo al riparo pri
ma, di augurare poi una tempesta più violenta 
che mai. Tanto peggio per gli indignati collabo
ratori se non lo capiscono. 

Nessuna insinuazione dunque, ma una affer-
maziorfe ben precisa : Al punto di vista anarchi
co ed anche semplicemente umano, la prosa da 
noi citata diventa non solo molto oscura, ma 
incomprensibile e inesplicabile affatto. 

L. Bertoni. 

Lotteria Pro Stampa Sovversiva 
Ecco i numeri vincenti della Lotteria prò 

stampa, organizzata dalla Sezione socialista di 
lingua italiana a Bienne ed estratta il 17 corren
te agosto. I venticinque premi vennero guada
gnati nell'ordine seguente : 

386g 5o8r 3791 247a 481 586 1039 
i683 4270 4807 2870 io 18 5978 4331 
2661 4823 2066 1670 1708 327 5o68 
ioo3 2019 1127 346o. 

I premi devono essere richiesti alla Coopera
tiva Proletaria di Bienne nel termine di sei set
timane. I premi non ritirati saranno quindi ven
duti sempre a favore della stampa sovversiva. 

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

MANROVESCI E BATTIMANI 
LA NUOVA TORTURA. 

Quando si leggono le storie dei tempi an
dati, si freme all'applicazione ehe si faceva 
dal potere giudiziario d'allora delle peggiori 
torture. Ma la civiltà borghese ha forse sop
presso interamente lo strazio dei corpi e de
gli spiriti dei presunti colpevoli? Sarebbe 
un errore il crederlo. 

Anche quando il giudice istruttore non 
sia un bestione come il famigerato Heusser 
che picchiava e mandava in cella di rigore 
quanti si rifiutavano a non dire quel che 
tornava comodo a lui, oggi si applica già 
una specie di tortura « scientifica », di cui 
si studiano giorno per giorno i perfeziona
menti. Ed ecco come ne parla appunto la 
grande rivista italiana Minerva : 

Per indurre alla confessione un presunto colpevo
le non esistono mezzi di assoluta efficacia e di appli
cazione generale, ma soltanto mezzi relativi, adatti 
ai singoli individui. I medici e gli psicologi si sono 
adoperati a trovare questi mezzi. Alcuni credono di 
averli trovati in una specie di diagnosi psicologica 
fondata sui fenomeni di associazione delle idee, altri 
nella osservazione dei fenomeni psicofisici per mezzo 
di delicati strumenti coi quali si possono misurare e 
registrare la pressione del sangue e il movimento 
respiratorio (si crede, per esempio, che la pressione 
del sangue aumenti improvvisamente e considere
volmente quando il soggetto dice una bugia). Ma 
l'efficacia di questi metodi è assai dubbia. Anche la 
suggestione e l'ipnosi sono state proposte per la sco
perta della verità in certi casi, ma i competenti in 
materia affermano che l'uomo, per difendersi, men
tisce anche nello stato ipnotico. Un metodo pratico 
consiste nel sorprendere il soggetto e nel rallentare 
i suoi freni psichici, provocando in lui uno stato di 
irritazione, come la rabbia, la gelosia, il desiderio di 
vendetta. Quando il giudice istruttore abbia, per 
mezzo di perizia, raccolto indizi gravi a carico del 
presunto colpevole, sarà molto più facile ottenere la 
confessione. Se, per esempio, sugli abiti dell'accusato 
si sono trovate macchie di sangue umano, presen
tando all'accusato queste schiaccianti risultanze pro
cessuali facilmente lo si metterà con le spalle al 
muro. Da taluni si accenna ad un metodo moder
nissimo per scoprire la verità : servirsi di un medium 
veggente. Ma allo stato attuale degli studi medianici 
il metodo è da evitarsi studiosamente. 

Si tratta quindi né più né meno che di 
una vera e propria tortura raffinata dello 
spirito la quale, ben inteso, non andrà inte
ramente disgiunta da quella del corpo. 

Eppure vi sono secreti che è doveroso cu
stodire gelosamente, e ognuno di noi ha 
pensieri, sentimenti, dolori intimi che gli 
ripugna svelare. Poco importa, si violerà la 
sua stessa coscienza d'uomo a difesa di un 
dominio d'oppressione e di sfruttamento, la 
cui esistenza non fu, non è e non potrà mai 
essere che delittuosa. 

SINDACALISMO. 
Ci è occorso di leggere il seguente ordine 

del giorno ; 
La Sezione metallurgica di Lugano si dichiara 

contraria alla tattica fin qui usata dalla Federazione, 
di evitare i movimenti generali per affrontare sol
tanto quelli parziali, che mentre svuotano la cassa 
della Federazione per la inevitabile loro lunga durata, 
esauriscono la classe operaia in piccole lotte senza 
raggiungere alcun scopo sostanziale e domanda che 
0 le lotte siano generali o non siano neppure tentate. 

Noi fummo sempre del parere di genera
lizzare il più possibile gli scioperi, senza 
escludere però anche l'eventualità di movi
menti parziali di singole località ed officine. 
E per vent 'anni abbiamo da soli combattuto 
il sindacalismo burocratico svizzero, appog
giato da tutte le gradazioni del socialismo. 
Non fummo ascoltati e sovente anche bassa
mente calunniati. Oggi il movimento ope
raio manca d'un qualsiasi ideale, e nella ri
cerca esclusiva di piccoli vantaggi imme
diati segue servilmente le oscillazioni di 
quella economia capitalista, che Amsterdam 
ha pur dichiarato incapace di risollevare il 
mondo dalle sue rovine. 

I nuovi oppositori d'oggi, poi, ci diventan 
sospetti quando non lo sono che per obbedire 
a Mosca. Perchè sono pur sempre i partigiani 
dell 'accentramento, del funzionarismo, dei 
comitati onnipotenti, e non cercano d'avere 
il sopravvento che per rifare a proprio sco

po quanto i riformisti han fatto sinora. Il « 
sindacalismo come il socialismo per aver 
voluto conformarsi strettamente ad una pra
tica di tempi ordinari, venuti i tempi straor
dinari e decisivi furono assolutamente inca
paci di assolvere un compito proprio e di 
esercitare, nonché una vera funzione storica, 
la minima influenza sugli avvenimenti. 

DEBITI E DEBITORI. 
Non ò raro di sentir dire : — Beata la 

Germania, il suo debito interno è ridotto a 
zero e non ha più da provvedere ad un 
enorme bilancio militare. 

Quasi quasi si viene a dire che è una for
tuna d'essere vinti e che si paga assai cara la 
gloria d'esser vincitori. 

In realtà la Germania ha subito e subisce 
ancora una miseria atroce ; ma non è men 
vero che sopprimere il debito interno ed il 
militarismo sono due indiscutibili vantaggi 
nella tragica situazione. Però ogni popolo 
che lo vorrebbe, potrebbe fare la doppia 
soppressione. Ma no, non si vuole r inun
ciare all' idea d'essere il potere, la forza, la 
grande nazione, lo Stato temuto — e si sof
foca sotto uno pesante armatura, e si suda a 
pagare debiti favolosi. Non c'è male che non 
si mantenga col voler mantenuta l'autorità. 

COLLABORAZIONE E RIVOLUZIONE. 
Fra le infinite stupidità e turpitudini 011-

d 'è ricca la stampa fascista, capita alle volte 
d'imbattersi in qualche verità, anche se 
male applicata o detta con secondo fine. Così 
il Nuovo Paese dell' ineffabile Bazzi stampa
va ult imamente : 

Non spetta a noi dare dei consigli agli antifascisti 
e fornire loro il manuale del perfetto oppositore. Ma 
crediamo di non peccare di tradimento verso il fa-
scisms se diciamo agli oppositori schietti e subdoli 
che l'unico modo per mortificare, alterare e. diciamo 
pure, corrompere un movimento, è quello di avvici
narlo, permearlo, per agire dal suo interno. La nor
malizzazione, nel modo come la intendono gli oppo
sitori e i fiancheggiatori, non può essere raggiunta 
se non attraverso un'opera lenta di collaborazione e 
di conquista. L'unione e la compenetrazione di vin
citori e vinti sono quelle che determinano le nuove 
soluzioni equilibratrici. L'isolamento, la non colla
borazione e la scissione cagionano all'opposto la rigi
dità ideale e politica e sono sempre state le premesse 
necessarie ad ogni evento rivoluzionario. 

Ragioniamo un po' . È certo che se gli an
tifascisti volessero permeare e compenetrare 
il fascismo capiterebbe loro come a quei tali 
socialisti che entrati nelle istituzioni bor
ghesi per conquistarle ne furono conquistati. 
Quei dal littorio potrebbero allora dormire 
i sonni più tranquilli, che certo non temono 
d'essere alterati e corrotti, pur che la cucca
gna duri . Le famose « nuove soluzioni equi
libratrici » in tal caso non rappresentano 
nessun mutamento sostanziale, ma tutto al 
più una sostituzione d' individui. Mentre con 
l 'isolamento, la non collaborazione e la scis
sione — quali vennero sempre consigliate 
dagli anarchici — si giunge appunto alla 
affermazione distinta d 'un' idea, si hanno le 
premesse necessarie ad ogni rivoluzione. 

Ecco perchè i nostri predecessori ebbero 
mille volte ragione di affermare nel 1872 a 
Saint-Imier : 

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. 

Gente proprio curiosa quei signori fasci
sti che per consigliare la collaborazione 
espongono la maggior ragione per cui si 
deve sfuggirla. 

SOCIALISTI E COMUNISTI. 
Chi ci potrà spiegare il caso di quei socia

listi italiani che, sbeffeggiati e ripudiati dai 
dittatori moscoviti, continuano a dirsene 
seguaci ed ammiratori e a preconizzare una 
unione universale sotto la loro altissima 
direzione ? 

Ma come P Se malgrado tutta la vostra 
buona volontà, la completa identità di idee, 
l'accettazione della dittatura e dell'accentra-
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mento non riuscite ad intendervi neppur 
voi, per quale miracolo potranno unirsi ai 
moscoviti i lavoratori d'altre concezioni ? 

La prova è ormai fatta che i profeti del 
bolscevismo non ammettono che un modo 
di pensare e d'agire, il loro, e che hanno 
creato le più profonde scissioni tra gli stessi 
fedeli del marxismo, e voi persistete a vo
lerne fare i geniali organizzatori del prole
tariato mondiale ? 

Ogni giorno, per quanto a malincuore, 
siete costretti a denunciare un nuovo errore, 
abuso o sopruso di quegli stessi a cui vor
reste s'inchinasse il mondo intero. Ora che 
logica è mai questa ? 

Ecco : son gente, dite voi, che difende 
male una buona causa. Ma se la buona causa 
è proprio quella della dittatura, non può 
venir difesa che così, alla fascista. 

MINACCE E VENDETTE. 
In attesa di superare i fascisti in sadiche 

crudeltà, certuni si contentano — anche per
chè i rischi da correre sono assai minori — 
di gareggiare con loro nel turpiloquio. Così 
un tale trovata una frase bestialmente osce
na, degna soltanto del più sbracato organo 
del littorio, la mastica e rimastica, sputa e 
risputa, vomita e rivomita. E noi ci guarde
remo bene dall'indugiarci al suo spettacolo 
ripugnante. 

Preferiamo esporre ancora una volta il 
nostro preciso pensiero sulle minacce e le 
vendette. 

Le minacce, in linea generale, o sono de
stinate a rimanere campate in aria, o si ha 
la forza di metterle ad esecuzione. Nel primo 
caso non servono che a sottolineare la pro
pria impotenza ; nel secondo non giovano 
che al nemico, prevenuto dell'offensiva che 
si vuole sferrare contro di lui. 

Capita a tutti scrivendo di dire pressapo-
co : Si badi che non l'andrà sempre così ; 
che col troppo tirare la corda si spezza ; che 
la coscienza umana atrocemente offesa ha 
sempre finito col trovare l'eroico assertore 
della sua esistenza, e così via. Ma sono so
pratutto constatazioni di fatto, proprie a 
rinfrancare i cuori nei periodi di grave de
pressione morale, come l'attuale. 

Quel che ci riesce ostico è di far la voce 
tanto più grossa quanto più si è lontani dal 
pericolo, è di preconizzare un terrorismo, di 
fronte al quale non si è trovato miglior con
siglio per sé che di andarsene. 

Accade per la guerra civile il contrario 
esattamente di quel che si verifica per la 
guerra fra Stati. Per quest'ultima i valorosi 
sono al fronte esterno e gli emeriti cialtroni 
a quello interno ; mentre per la guerra so
ciale il fronte interno conta anzitutto e da 
quello esterno non si può fare che una mo
desta opera di solidarietà, per la quale sono 
grottesche le pose tragiche. 

In quanto alle vendette, o sono opere di
rette, spontanee, fulminee, senza tante pre
vie declamazioni, o c'è da temere che ser
vano più che altro ad esaltare elementi 
sanguinari, che vedranno idealizzato il loro 
scatenamento di ferociistinti.il medico pie
toso fa la piaga cancrenosa ; così, dove è 
necessario il bisturi va usato fermamente, 
ma sarebbe mostruosa aberrazione di servir
sene per svago o per giuoco. A pensare al
trimenti non possono trovarsi che i Dumini. 

C'è un insegnamento, che è da anni il 
chiaro e preciso insegnamento anarchico e 
tale deve rimanere contro tutte le deviazioni : 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARRITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. Non si tratta di farne-
ticara di fiumi di sangue alla fascista, ma 
d'inspirare un profondo sentimento di di
gnità personale da voler rispettato in sé, nel 
vicino e nella collettiv tà tutta quanta. Noi 
vogliamo essere forti delle più efficaci armi, 
non per amore della violenza, ma per resi
sterle prima, combatterla e spezzarla poi. 
Anarchia è negazione della violenza. 

IL NOSTRO COMPITO. 
Ecco come nell'ultimo numero di Pensiero 

e Volontà Malatesta lo definisce pel momento 
attuale : 

Noi siamo stati, nel limite delle nostre forze, degli 
agitatori di masse, e senza dubbio lo saremo ancora 
quando crederemo di poterlo essere con profitto della 
nostra causa, che è quella della giustizia e della li
bertà per tutti. 

Ma oggi come oggi non vi è possibilità per un'a
zione integrale quale la desidereremmo, e perciò ci 
occupiamo solamente di approfondire i problemi di 
domani, e ci sforziamo di formare degli uomini che 
abbiano coscienza chiara di quello che vogliono e 
dei mezzi migliori per tradurre in pratica gl'ideali 
vagheggiati — perchè domani, quando verrà quella 
rivoluzione che sta nella necessità delle cose e che 
bajonette e manganelli non potranno evitare, essa 
non sia uno scoppio selvaggio di odii repressi che si 
consumerebbe in una cieca guerra civile, non sia in
somma un male che si sostituisce ad un male oppo
sto, ma sia invece uu movimento inteso a metter 
fine alle barbarie attuali e ad aprire le vie ad una più 
alta civiltà. 

Gli anarchici, quali li ha creati la calun
nia borghese e la leggenda popolare che ne 
è derivata, sono considerati come terroristi 
e sanguinari. Invano abbiamo risposto che 
i nostri maggiori autori, Proudhon e Baku-
nin, Kropotkin e Reclus, condannano con
cordemente il terrore, che noi siamo ben 
lungi dal considerare la rivoluzione come 
una jacquerie, che dopo un'orgia di vendette 
lascia gli insorti impotenti al pari di prima 
e in balìa dell'inevitabile ritorno reaziona
rio. Certo, l'anarchismo sa e 1' ha costante
mente sostenuto contro il socialismo legali
tario, parlamentare e riformista che la bor
ghesia non cederà che ad una forza armata 
resa dalle circostanze maggiore della sua. 
Ogni nostra esitazione, non tanto nel colpi
re questi o quegli, ma nel realizzare a fondo 
il nostro programma, sarà giudicato un se
gno di debolezza, e una male intesa mode
razione, col lasciare mezzi, forze e influenze 
al nemico, non potrebbe che prolungare ed 
esasperare la lotta. Del resto una mezza 
giustizia non può contentare neppure mezzo 
popolo e quel qualsiasi privilegio che ve
nisse tollerato cercherebbe fatalmente a 
consolidarsi ed a crearne altri. 

Ma inesorabili nel volere attuare il più 
gran numero di fatti rivoluzionari, noi cre
diamo altresì che l'uso delle armi debba 
essere contenuto nei limiti della legittima 
difesa e che non sia da favorire un bestiale 
spirito di prepotenza, proprio alla polizia e 
al fascismo. Il terrorismo è la prova che la 
rivoluzione non avendo trionfato nelle realtà 
d'un nuovo ordinamento consentito si ven
dica pazzamente della sua impotenza. 

Dopo il terrorismo di Robespierre i ter
midoriani trionfano, dopo quello di Lenin 
il capitalismo è riconsacrato della famosa 
Nep. Nel miglior dei casi i rivoluzionari si 
trovano ad aver conservato il potere, ma per 
tornare con esso all'antico. 

Attenti dunque a non concepire la rivolu
zione come la sostituzione della nostra alla 
tirannia degli altri ed al vedere oltre l'ine
vitabile scoppio d'|ire iniziale, l'immensa 
opera di tutto un mondo da rifare. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag-) • 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . . 1 — 
La Guerra o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o 16 
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G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
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E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Rakunin Michele. - BrescI 

Gaetano. -, Caserio Sante. - D'Alba Antonio. - Or
sini Felice. - Rapisardi Mario 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

Comunicati 
_ Resoconto della festa famigliare prò vittime poli

tiche, tenuta dal Sindacato autonomo M. e M. di 
BINNINGEN il 16 corrente : 

Entrate, fr. 396 ; uscite, fr. ao6 ; netto, fr. i()or 
così ripartiti : fr. 170 spediti al compagno Bertoni e 
fr. ao sottoscritti in una lista prò Mario Castagna. 

Il Comitato ringrazia sentitamente la Filodramma
tica Aurora di Basilea e tutti quanti han ben voluto 
contribuire alla riuscita della fesia. 

// Comitato. 

Le tre schede fatte circolare dal Nucleo di Coltura 
libertaria di SCIAFFUSA hanno dato i seguenti in
troiti : Per Mario Castagna, fr. ag.5o ; per Fede !' 
fr. a5.5o ; per i figli dei nostri carcerati, fr. a3.5o. 
Questo a testimoniare che gli operai della piccola' 
colonia italiana locale sono ancora con noi. I rinne
gati e quanti la pensano fascisticamente sappiauo 
che Sciaffusa proletaria non intende affatto cantare 
«< Giovinezza » ; ma al contrario ama ripetere : 

Non più servi né nequizia, 
Non tiranni ma giustizia ! D. 

ZURIGO — Società Filodrammatica SPERANZA 
Domenica 31 Agosto, alle 2 pom. 

G R A N D E F E S T A C A M P E S T R E 
prò beneficenza 

nel Giardino Alte Trotte, Hòngg. 
GARA AL BOCCIONE - RUOTA DELLA FORTUNA 

La festa sarà rallegrata dall' Orchestra G. VERDI, 
di Zurigo, che presterà pure servizio per il 

BALLO, dalle ore ÌU alle 23. 
NB. — In caso di cattivo tempo la Festa avrà luogo* 

nella Sala all'interno. 

Montjuich - L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 
I compagni possono quindi farne nuovamente 
richiesta all' indirizzo del nostro giornale. Sarà' 
bene per evitare eccessive spese postali e d ' im
ballaggio di chiederne non meno di dieci copie. 

Pe r l a Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia,, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 

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. ia8 5o 
Altstetten : dopo conferenza ìa 7& 
Altstetten e Baden : a mezzo Basso i5 — 
Binningen : Sindacato autonomo M. e M. 170 — 
Lillers : Malzerini (65) 18 85 
Soletta : dopo conferenza 19 i5 
West Hoboken, N. J. : S. Buti i3 — 

Totale 377 a5 
Al Comitato Difesa Libertaria, Roma (1000) a37 a5 

Rimanenza Fr. i4o — 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

En caisse , aoo 75 
VENTE — VENDITA 

Albisrieden 1, Altstetten 6.35, Berne 6.60, B. 7, R. 
6, Genève, T. io.i5, Solothurn 545, Villars, P. (io) 
a.90. Total 45 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Siroli 3, Granarolo, M. 5, Lausanne, 
Vera SI. 6, Solothurn, Maccaferri 6, Zurich, Tiberio-
T. io. Total 3o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, J. R. a, B. F. 1, Clermont-Ferrand, Ricci 
(5), Manzini (a5), Vidal(4o) ao.3o, Derendingen, Bet-
tinazzi 1, F. 3, Genève, Groupe 7.65, Ch. Eb. i.5o, 
Lillers, Bertinotti (100) ag, Lyon, Prandi E. (5) i.45, 
North Bergen, N. J., Gruppo di Difesa operaia a 
mezzo P. Gardina i3o, Solothurn, Gamboni a, Villa 
1, West Hoboken, N. J., S. Buti i3. Total aia 90 

Total des recettes au 37 août 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 648 
Frais de poste 

Total des dépenses 

En caisse 

489 10 

ago — 
96 ao 

384 ao 

io4 go-
Imprimerie, rue des Bains, a3. 

http://ferociistinti.il

