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Questi tempi non ammettono ne un sacerdote che faccia miracoli, né un capitano che domi i popoli, né un principe 
che sfami i lavoratori . Ammettono una cosa sola : Chi vuole la redenzione, se la operi . GIOVANNI BOVIO. 

Primo Maggio 
Per questa data pubblicheremo, come al solito, 

un numero speciale illustrato, da vendersi a 
io cent. Ricordiamo inoltre ai compagni di cu
rare in tale occasione la rivendita di libri ed 
opuscoli, quadri e cartoline. 

Sarà bene che i Gruppi non tardino a riunirsi 
per decidere sulle ordinazioni da farci e l'orga
nizzazione della vendita. 

Nelle località dove non ci sono che due o tre 
compagni, o magari uno solo, bisognerà pure 
tentare qualche cosa almeno per quel giorno in 
cui molti proletari si trovano riuniti, per far 
conoscere la nostra stampa. Chissà che non rie
scano così a scoprire qualche amico sconosciuto 
o qualche anarchico che non sa di esserlo ! 

Non è in nostro potere, almeno per ora, di 
mutare il valore e la portata della manifestazio
ne del Primo Maggio, il quale rappresenta pur 
sempre anche per noi, se sappiamo volerlo, una 
occasione di propaganda e d'affermazione. 

Quest'anno poi i compagni devono dovunque, 
e specialmente nei cortei e nelle riunioni, cer
care di ricordare il caso Sacco e Vanzetti, con 
l'esporre quadri e appositi cartelli e col distri
buire volantini. Sarà bene altresì di chiedere in 
ogni località agli organizzatori della manifesta
zione d'includere nei loro ordini del giorno una 
protesta per le due vittime della plutocrazia 
americana. 

Fino dalle origini della manifestazione, gli 
anarchici ebbero a far osservare come una pro
testa a data fissa non potesse avere che un carat
tere ideale, non pratico. E purtroppo anche 
l'idealismo proletario, attraverso la politica par
lamentare, è andato scemando. A noi di riaffer 
mare instancabilmente la concezione, la fede e 
la speranza primitive. 

Dunque, tutti all'opera, e a facilitare il nostro 
compito si facciano subito le varie ordinazioni. 
Non si aspetti all'ultimo momento a far male e 
in fretta quel che si può far bene e con ogni ri
flessione fin d'ora. 

Dolorosa constatazione 
Uu melanconico Convegno è stato quello 

del Partito socialista unitario a Roma, par
tito che se ha potuto vantare tra i suoi un 
puro eroe come Matteotti, annovera pure 
non pochi arrivisti tipo Baldesi, Labriola, 
D'Aragona, ecc., i quali vorrebbero dar le
zioni di dirittura, dopo una già lunga serie 
di bassi contorcimenti. Ma sorvoliamo sulle 
critiche agli uomini e passiamo a esaminare 
quelle che dicono essere le loro idee. • 

Anzitutto quest'affermazione, cui non po
tremmo che aderire se dovesse trovare vera
mente la sua applicazione nei fatti : « In 
ogni caso dovrà essere energica la difesa 
individuale e collettiva del diritto. Nulla si 
dovrà trascurare perchè una fiamma in tutti 
i cuori susciti il coraggio entusiastico, onde 
la libertà si conquisti meritandola. » 

Che fare dunque, perchè queste non resti
no vane parole f Una difesa legale del diritto 
anche inteso in senso statutario, albertino, 
non è più possibile. Dopo il duce, il suo 
primo luogotenente Farinacci si affanna a 
ripetere che il fascismo non si può attaccare 
che con la forza materiale, la libertà civile 
essendo più che mai un cadavere in putre
fazione con la nuova èra del manganello 
fascista, come lo fu con quella vecchia del 
bastone croato. 

Si badi bene che noi non proponiamo 

certo di gettarsi senz'altro allo sbaraglio. E' 
quello che il fascismo desidera e chiede anzi 
apertamente, perchè gli fornirebbe l'occa
sione di una repressione sanguinaria, pro
pria, almeno così spera, a consolidare il 
suo dominio. Ma ad ogni modo « l'energica 
difesa individuale e collettiva » non può li
mitarsi a perpetue proteste scritte in giornali, 
d'altronde sistematicamente sequestrati. Ed 
allora bisognerà pur passare dalle scherma 
glie attuali a ben altro. Quando e come nes
suno lo può dire ; l'essenziale è per intanto 
di diffondere la coscienza della necessità in
surrezionale e di prepararvi cuori, spiriti e 
braccia, il che non si fa certamente con delle 
riserve per « l'uso più cauto della libertà di 
sciopero, specie nei servizi che rispondono 
ai bisogni più urgenti e generali », quasi 
che fosse più gran male quello di mancare 
per poche ore o pochi giorni di ferrovie, 
poste e telegrafi di quello di vedersi tolta per 
anni interi ogni elementare libertà, con le 
più tragiche conseguenze. 

E qui sarà bene ricordare che in Germa
nia, quando il famigerato Ivapp tentò un 
colpo di Stato fascista, mentre il socialde
mocratico presidente Ebert scappò senz'altro 
da Berlino, i lavoratori berlinesi con uno 
sciopero generale fecero fallire il tentativo. 
Si noti che Kapp aveva minacciato la legge 
marziale contro chiunque osasse disertare il 
lavoro. Peccato che i proletari vincitori non 
abbiano fatto una pronta giustizia sommaria 
di tutti coloro che volevano massacrarli. 
Nessun terrorismo, ma difesa adeguata al 
pericolo corso. Ai kappisti, invece, non fu 
torto un capello, e continuarono nei loro 
attentati individuali e moti collettivi. 

Gli unitari, che formano pur sempre la 
maggioranza dei socialisti italiani come i 
risultati elettorali l 'hanno provato, dichia
rano che il loro partito « vive della grande 
tradizione marxista ». E noi non vogliamo 
contestarlo, anche perchè il marxismo coi 
suoi innumerevoli commentatori è diventato 
la cosa più incomprensibile del mondo e ben 
inteso anche la più equivoca, motivo per 
cui siamo portati a diffidare di chiunque lo 
invochi. 

A prova il fatto che il Partito unitario 
dice appunto che, essendo marxista, « non 
rivede, ma interpreta la sua dottrina » in 
altro modo. E' quanto sono costretti a fare 
anche i preti col loro Vangelo, ed è facile 
capire come le mutevoli interpretazioni per
mettano per finire ogni palinodia, inganno 
o tradimento. 

Ma, insomma, quali metodi si avranno 
da usare per l'avvenire ? « I metodi insieme 
classisti e democratici per la trasformazione 
socialista graduale degli Stati. » Se ne può 
dedurre quindi che, ammesso il Capitali
smo, se ne vuole trasformare l 'istituto poli
tico. Ma sentiamo il resto : « Questi metodi 
rispettano il principio delle maggioranze, 
ripudiano la violenza di tutte le minoranze, 
ciò alla stretta condizione della garanzia di 
un'eguale libertà politica per tutti i citta
dini. » 

Già, ma è appunto questa stretta condizione 
di garanzia che non si è avuta e che non si 
avrà mai, ed allora non si può più eludere 
il problema della ricerca di altri metodi. 

Fascismo a parie, anche il socialismo più 
roseo ha sempre sostenuto che non vi può 
essere eguale libertà politica senza eguale 
libertà economica. Come si fa dunque a 
preconizzare metodi la cui stretta condizione 
non solo è inesistente, ma si afferma inesi
stioile ? 

Ci vuol tanto a capire che comunque i 
privilegiati, non appena giudicheranno la 
legalità insufficiente a mantenere ed accre
scere i loro privilegi, ricorreranno al fasci
smo e ci troveremo allo slesso punto di 
prima? Certi liberali dicono apertamente 
che si può tornare al liberalismo, perchè.. . 
ogni pericolo è scongiurato. Ma la norma
lizzazione resta pur sempre intesa sulle basi 
delle norme di sfruttamento economico e 
di dipendenza sociale pei lavoratori. 

Il socialismo, smarritosi nel politicanti
smo parlamentare, continua ad ingannarsi 
e ad ingannare, anche dopo le tragiche le
zioni della guerra e del fascismo. Ecco la 
ben dolorosa constatazione. 

E tempo di sostituire alle forme governative. 
— figlie del passato e che rappresentano l'anta
gonismo di classi e d'interessi, di governanti e 
di governati, di dirigenti e di obbedienti, di 
sfruttatori e di sfruttati, di privilegiati e di spo
gliati, di capitalisti e di salariati, — l'organismo 
sociale che sarà l'espressione della solidarietà e 
delle giustizia. 

Non è forse provato che lo Stato, essendo l'or
gano della forza, non può mai essere, a nessun 
titolo, con qualunqne nome lo si dissimuli, — 
l'organo del Diritto ? 

Ma, — si dice, — cosa mettete al posto dello 
Stato ? 

Come sostituite il Governo ? 
Dopo tutto, ci vuol bene un organismo sociale. 
Chi sostituirà lo Stato ? — Il popolo. 
Chi sostituirà il Governo ? — L'associazione e 

l'aggruppamento delle forze economiche. 
L'organizzazione della società, di distruttiva 

diventerà produttiva, d'antagonista diventerà 
solidale, d'oppressiva diventerà armonica, — in 
una parola, di politica diventerà sociale. 

Arthur Arnould.. 

Pro Sacco e Vanzetti 
Abbiamo finora spedito circa tremila copie del 

grande quadro murale che rappresenta la 
terr ibi le morte che pende sui compagni 
nostri ed evoca il martir io di Chicago, di 
cui furono già vittime altri cinque innocenti . 

11 quadro, in colori rosso e nero, ha il for
mato di un metro per 66 centimetri, con questa 
semplice dicitura in francese o in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affiggere : COME 
1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

Spetta quindi ai compagni di esporne quante 
più copie possono : nelle strade, nei magazzeni, 
nei locali sociali, nelle case del popolo, nelle coo
perative, nei caffè, dovunque si abbia modo di 
farlo. Contemporaneamente abbiamo stampato 
un foglietto in francese e in tedesco, riassumente 
per sommi capi il caso Sacco e Vanzetti, da di
stribuire a commento del quadro. Ne abbiamo 
fissato il prezzo a i franco le cento, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
2 e 20 franchi francesi o belgi. 

11 prezzo dei quadri rimane, come si è detto, 
fissato per la Svizzera a 1 franco le dieci copie ; 
per la Francia e il Belgio, 3 franchi francesi o 
belgi. 
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La Causa Sacco e Vanzetti 
Parecchi compagni ci chiedono quale sia 

lo stato attuale della causa Sacco e Yanzetti, 
per cui crediamo bene riprodurre queste 
spiegazioni pubblicate nel Bollettino del 
Comitato centrale di difesa prò Sacco e 
Vanzetti : 

LA SITUAZIONE. 
Dopo la decisione del giudice Thayer confermante 

il verdetto di Dedham, il caso Sacco-Vanzetti è en
trato nella sua ultima fase legale con l'appello alla 
Corte Suprema Statale e l'assunzione dell'avv. Wil
liam G. Thompson — uno dei più abili giuristi del 
Massachusetts — a capo del Collegio di Difesa. 

L'avv. Thompson ha concentrato tutti gli sforzi 
della difesa in tre mozioni — Ripley, Roy Gould e 
Proctor — quelle che hanno una solida base giuri
dica ed in loro favore una lunga prassi, che rende 
perspicuamente chiaro il fatto che gli accusati non 
ebbero un giudizio imparziale, ne ad essi furono 
garantiti quei diritti costituzionali che sono necessari 
alla validità di un giudicato. 

Non è compilo nostro addentrarci nella valutazio
ne degli elementi di cui la difesa si serve per ottenere 
quella giustizia che per cinque anni è stata negata ai 
reclusi. Abbiamola coscienza sicura di avere affidato 
ad un cassazionista dotto e coscienzioso questa fase 
definitiva del processo, che è la più ardua fatica 
legale. 

LA MALATTIA DI VANZETTI. 
Mentre il Comitato riorganizzava la difesa e l'agi

tazione, Bartolomeo Vanzetti che da qualche tempo 
dava segni di prostrazione nervosa, peggiorava im
provvisamente fino a dar segno di un accentuato 
squilibrio mentale, per cui fu necessario internarlo 
nel manicomio criminale di Bridgewater. 

Gli alienisti statali che visitarono Vanzetti riscon
trarono in lui una mania di persecuzione derivata 
dalla convinzione che per le sue idee anarchiche e 
per opera di testimoni spergiuri, egli era stato pro
cessato e trovato colpevole. 1 sanitari dichiararono 
essere loro convinzione che il risentimento di Vanzetti 
per la sua condanna e per la recente decisione del 
giudice, aveva creato in lui una morbidità psichica, 
la quale era poi sviluppata in uno stato mentale di 
allucinazione e delusione. 

La diagnosi del dott. Meyerson, ingaggiato dalla 
•difesa, fu su per giù identica a quella degli alienisti 
statali. Egli dichiarò che Vanzetti soffriva di psicosi 
carceraria di natura temporanea, dovuta alla este
nuante tensione nervosa, causata dalla lunga lotta 
legale, dal verdetto di morte, dalla disciplina del car
cere, dalla mancanza di moto all'aria aperta. 

Da quando Vanzetti è all'ospedale le sue condizioni 
di salute non sono molto mutate, ma i sanitari spe
rano nella sua guarigione. 

LE CONSEGUENZE LEGALI. 
Fintanto che Vanzetti rimarrà degente, in osser

vazione, all'ospedale di Bridgewater, non è possibile 
fare alcun passo nel procedimento legale, poiché i 
due reclusi sono uniti in un sol rito giudiziario e 
non è possibile scindere il caso in due se Vanzetti non 
sarà dichiarato inguaribile, cosa che i medici non 
ammettono attualmente neanche per ipotesi. 

In conclusione, pur volendo tutti, difensori ed 
amici dei reclusi, accelerare la fine del .triste dram
ma che mina l'esistenza dei protagonisti, ci si trova 
di fronte alla muraglia cinese della procedura giudi
ziaria, che non si può saltare. 

Questi i fatti nella loro arida nudità, i quali ci co
stringono a considerare che. se tutto andrà bene, non 
prima del prossimo giugno potrà essere discusso il 
caso davanti la Corte Suprema. 

Quando fissammo il i° marzo come data d'intensa 
ripresa dell'agitazione, eravamo sicuri che in questa 
sessione della Corte Suprema si sarebbe trattato 
l'appello. 

Il breve rinvio non deve servire ad intiepidire gli 
animi. Resta il i" marzo la data culminante della ri
presa della lotta ed il rinvio ci serva a rendere più 
efficiente il lavoro di solidarietà. Abbiamo atteso per 
circa cinque anni e mai dilazione, nel corso della 
procedura,è stata cosi utile come questa perilnostro 
lavoro. 

Abbiamo tre mesi di tempo per riaccendere intor
no ai reclusi gli entusiasmi e i consensi del mondo 
del lavoro nel vecchio e nel nuovo mondo. Ogni esi
tanza, ogni ritardo, è tempo perduto che più non si 
riacquista. Intendano bene gli amici della causa que
sto fatto : siamo all'ultima stazione di un lungo cal
vario. Dopo non c'è più da sperare nella rivendica
zione della innocenza, non c'è più da sperare nella 
invocazione di un diritto che significhi giustizia. 

Il i4 luglio igsi culminò nel lutto del verdetto 
finale. Se soccorrerà in tempo la vigile solidarietà. 

IL RISVEGLIO 

mentre la catastrofe batte le ali, nel compiersi il 
lustro di dolori ineffabili potremo salutare in quel 
giorno la vittoria della giustizia ed il trionfo del di
ritto nei nomi di Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, 
prosciolti dal verdetto infame. 

Cosi stando le cose, è in questi due mesi 
d'aprile e maggio che bisognerà tentare un 
supremo sforzo in favore dei nostri due com
pagni innocenti : affissione di quadri murali, 
distribuzione di volantini, comizii, ecc. Si 
cerchi inoltre di far inserire in tutti gli or
dini del giorno delle manifestazioni del 
prossimo Primo Maggio una protesta per 
Sacco e Vanzetti. 

Nulla va lasciato intentato, perchè ad onta 
della cospirazione del silenzio della grande 
stampa, il mostruoso crimine giudiziario 
venga a conoscenza di tutti. Renderlo noto 
vuol quasi dire rendere impossibile che sia 
portato a compimento. Come non compren
dere che nell'ostinato rifiuto di rifare il 
processo, è implicita la confessione che in 
tal caso si terminerebbe con una assoluzio
ne ? Però, sarebbe gravissimo errore il cre
dere che la bontà stessa della causa debba 
facilitarne il trionfo. Ammesso anche che 
si trattasse non d' infame vendetta ma d'er
rore, più questo errore è enorme e meno è 
probabile che venga riconosciuto. Questione 
di prestigio pei signori al potere. 

Si rifletta, inoltre, alle molte suscettibili
tà che il difensore deve guardarsi dall'offen-
dere, per cui ha da dimostrare che l'errore 
denunciato deriva non da una perfidia senza 
nome, ma da una specie di fatalità, e si 
comprenderà facilmente quanto sia arduo il 
suo compito. A noi l'agevolarlo, col far sì 
che dovunque si levino voci a chiedere luce 
e giustizia, a denunciare la terribile macchi
nazione, a testimoniare l'esistenza d'una co
scienza, ad affermare fin d'ora quella soli
darietà internazionale, che sola potrà dare 
un giorno pace, benessere e libertà al mondo. 

La Questione morale 
Con questo titolo si è diffuso in Italia e fuori 

un foglio contenente : 
i" la lettera di Italo Balbi a Beltrami. segreta

rio della Federazione provinciale fascista di Fer
rara, in cui si ordinano bastonature e bandi ; 

2" la lettera di Cesare Rossi a Mussolini, scritta 
a Roma in data \t\ giugno 192/ì. nella quale si 
lamenta d'essere scelto a capro espiatorio e dice 
al « Presidente » che è lui insomma il primo re
sponsabile di tutto ; 

3" il memoriale dello stesso Cesare Rossi ; 
4° il memoriale di Filippo Filippelli. 
Questi documenti, che hanno il più serio va

lore perchè trovano la loro conferma in tutti i 
fatti conosciuti, sono preceduti da queste poche 
linee d'introduzione : 

« Mussolini strozza l'accusa inesorabile nelle 
« colonne dei giornali e poi dice : L'accusa è 
« morta, la carta della questione morale è dive-
« nuta carta straccia. 

« No! 
« L'accusa gli si erge contro più inesorabile 

« che mai : tutti gli animi liberi hanno ormai 
« giudicato, hanno ormai condannato. La Corte 
« d'Assise e il Senato compiranno la loro alta 
« funzione versoi delinquenti minori, ma contro 
» il maggiore la sentenza è già pronunciata dalla 
« più alta delle Corti di Giustizia : la coscienza 
« pubblica nazionale o internazionale. 

« Noi pubblichiamo alcuni documenti sui 
u quali si fonda, in parte, la questione morale 
« che è sempre al sommo della vita politica ita-
« liana ; l'Italia non può aver pace finché non sia 
« cancellata l'onta di un regime che, come ha 
« detto Lloyd George, adopera come strumenti 
« di governo gli incendi, le devastazioni, le inti-
« timidazioni, gli assassini!. » 

Queste linee non son certo dovute ad un anar
chico. Non già che noi neghiamo l'esistenza di 
una questione morale ; ma non ci frullerà mai 
per il capo di porla sotto il patronato d'un poli
ticante così sprovvisto di scrupoli come il Lloyd 
George, e non abbiamola benché minima fidu
cia nella giustizia che renderà il Senato od una 
qualsiasi Corte d'Assise. 

Però, ripetiamo, questione morale c'è. e c'è 
sempre, malgrado le idiote e nefande afferma
zioni di certuni. Che ci sia altresì, per finire, una 
questione inevitabile di forza, l'abbiamo troppo 
ripetuto, perchè si possa onestamente interpre
tar male il nostro pensiero. 

Ma anche la questione di forza dipende stret
tamente in primo luogo dalla sensibilità morale. 
E' fuor di dubbio che si è tanto meglio preparati 
a resistere alle sopraffazioni, ad insorgere con
tro i delitti quanto più offendono profondamente 
i nostri sentimenti. Gli incendii, i saccheggi, gli 
stupri, gli omicidiie le turpitudini del fascismo 
furono la diretta conseguenza dello scatenamen
to delle più malvagie passioni durante la guerra 
e d'un'assurda propaganda dittatoriale che pro
clamava lecito al gruppo politico prevalente di 
escludere da ogni diritto comune quanti conside
rava suoi avversari. E questo appunto in nome 
del comunismo... Non insistiamo. 

E' evidente che chi rivendica per sé non solo 
un diritto di legittima difesa, ma un privilegio 
di dominio sugli altri, è ipocrita nella sua pro
testa, la qnale si riduce al « togliti di lì, che ci 
vo' star io », cioè a ricominciare per suo conto 
quel che apparentemente condanna. 

L'attuale situazione italiana rappresenta anzi
tutto una gravissima crisi morale, nel senso che 
certe norme di vita civile che parevano definiti
vamente acquisite, si trovano brutalmente vio
late senza insurrezione della coscienza pubblica. 
Anche ammettendo che si tratti di rappresaglie 
— e noi lo contestiamo recisamente— sarebbe 
inammissibile che si prolunghino per anni, so
pratutto da parte di chi ha già tutto l'apparato 
legale a sua disposizione. Si aggiunga, del resto, 
che le rappresaglie esorbitano dal diritto di le
gittima difesa per diventare vendetta, col fine di 
sostituire la propria a una precedente tirannia. 

Kropotkine, per dimostrare appunto come la 
garanzia d'un sentimento morale profondamente 
radicato sia di gran lunga superiore a quella di 
ogni legge scritta, più di quarant'anni fa osser
vava che se nell' Europa occidentale non si staffi
lano nelle strade le donne come in Russia, non 
è già perchè la legge non lo permetta, ma perchè 
il sentimento pubblico insorgerebbe immediata
mente per opporvisi. 

Ora, il fascismo ha fatto assai di peggio e in
surrezione morale non se ne è avuta. Decadenza 
dunque del popolo italiano ? No, non lo credia
mo, ma suo smarrimento di fronte ai mali ed 
alle persecuzioni che da un decennio lo strazia
no. Certo, che se contro il manganello fascista 
non dovesse prodursi quella riscossa che già si 
ebbe contro il bastone croato, si avrebbe un re
gresso incontestabile, ma sempre non per colpa 
del popolo, ma per infamia dell'autorità. 

Comunque, insistiamo, c'è questione morale. 
Quei tristi politicanti che si chiamano Giolitti. ^ 
Salandra e Orlando col negarla vengono a dichia
rare che la loro opposizione è inspirata unica
mente da un'ambizione di potere. È' bensì vero 
che anche per quei dell'Aventino è questa la loro 
principale inspirazione, ma ad ogni modo sono 
nel vero col dire che ci dev'essere anzitutto que
stione morale. 

Si pensi che se all'indomani dell'assassinio di 
Matteotti il fascismo parve vacillare, lo si dovette 
al sentimento morale d'unanime orrore prodot
to, sentimento che purtroppo non avevano su
scitato ben altri crimini precedenti, non minori 
per ferocità e maggiori per il numero delle vit
time. C'è nella riprovazione unanime anche di 
gente disarmata un'innegabile forza psichica, 
che diventa allora assai agevole mutare in forza 
materiale. 

Si pensi alla forza che deriva per ciascuno di 
noi dalla convinzione profonda d'aver ragione, 
d'essere nel vero; all'intesa, allo slancio che ne 
risulta subito dall'incontro con altri che condi
vidono la nostra passione, e si comprenderà l'e
norme importanza del sentimento morale. Senza 
il suo ausilio non possiamo sperare d'intrapren
dere opera di liberazione ed ancor meno di por
tarla a compimento. 

Una rivolta morale, largamente sentita, non 
tarda a trovare le armi di difesa e d'attacco ma
teriale, per scendere in campo e dare la buona 
battaglia. 

Agli Abbonati e Rivenditori in Italia 
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 
ricevono più il giornale, perchè non ne continuia
mo inutilmente l'invio. 
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Violenza anarchica e terrorismo 
Anche il simpatizzante meno attento avrà do

vuto constatare chi sa quante volte che spesso 
noi siamo costretti a soffermarci di nuovo su ar
gomenti che, mediante uno sforzo di maggiore 
comprensione, andavano definitivamente esau
riti, perdendo in tal modo spazio e tempo pre
ziosi, che potrebbero con assicurata proficuità 
essere impiegati altrimenti. Ma su quello che 
costituisce l'interrogativo categorico del nostro 
movimento è inutile darsi a deplorazioni acer
bissime, ma è necessario fare buon viso a cattiva 
sorte con buona dose di rassegnazione e fermezza. 

Che fra noi ci possa essere ancora chi per ra
gioni facilmente comprensibili non riesce a di
scernere la linea di demarcazione fra la violenza 
anarchica ed il terrorismo non è da escludersi, 
ma che ci debba e ci possa essere chi sciente
mente si ostini penino stupido puntiglio a voler 
confondere, fondere e identificare i due termini 
antitetici, adoperando una prosa più o meno 
acrobatica è inconcepibile, e gli anarchici che 
conservano un certo buon senso non debbono e 
non possono permetterlo se non a detrimento 
della serietà delle idee che essi professano. 

L'interpretazione anarchica della violenza non 
deve essere che quella contenuta in questi ter
mini vecchi di molti anni, ma sempre di attua
lità : respingere con la violenza ogni atto arbi
trario esercitato con la violenza, vale a dire usare 
ìa- violenza per roverciare lo Stato, salvaguardia 
di tutti i dispotismi, e non certamente passare 
da questa violenza sacra e legittima al terrorismo 
per dare sfogo al proprio od all'altrui dispotismo. 

Né mi si dica, tirando in ballo che la rivolu
zione è di per sé un atto di violenza, che questa 
mia confessata concezione della violenza è schiet
tamente tolstoiana, poiché se la violenza è rivo
luzionaria fino a quando essa è rivolta a demo-
dire l'antico sistema di oppressione, essa è terro
rista quando esce fuori da questo quadro, quan
do essa non è più esercitata per respingere ed 
annientare la violenza opposta, perchè fatalmente 
e logicamente essa sfocia dove sfociava la rivale : 
nell'oppressione. 

Ciò che caratterizza la violenza rivoluzionaria 
dal terrorismo è questa semplice e rimarchevole 
differenza, cioè mentre la prima ha un contenuto 
ideale, teuta di dare alla luce un nuovo assetto 
sociale, il secondo è come fine a sé stesso, non 
ha idee da realizzare, oppure ne ha una, quella 
dell'autorilà. 

Lo sfocio della violenza rivoluzionaria nel ter
rorismo — se la storia è stata scritta per insegnar 
qualcosa ai posteri — ha costituito e senza forse 
costituirà chi sa fino a quando il pericolo mag
giore delle rivoluzioni ; ed è per questa ragione 
che il nostro verbo in materia di violenza non 
•deve confondersi col terrorismo, altrimenti l'a
narchia avrebbe fra gli anarchici i suoi nemici 
ipiù pericolosi. 

D'altra parte, se è vero che la storia resta an
cora la chiave di qualsiasi avvenimento politico-
sociale, non bisogna fare tanta fatica cerebrale 
per constatare questo interessantissimo fenome
no, cioè che il terrorismo rivoluzionario ch'io 
chiamo non senza ragione autoritario è subordi
nato alla qualità e quantità di protagonisti che 
l'entusiasmo rivoluzionario sa trascinare sul tea
tro della lotta, e a questo riguardo non ritengo 
fuori luogo accennare in sintesi rapidissima alle 
due rivoluzioni che hanno definitivamente chiu-
-.so in Europa il ciclo delle rivoluzioni antifeudali 
-e contro la monarchia assoluta. 

Tutti ricordiamo le molteplici ragioni che de
terminarono la rivoluzione deir'89 e come essa 
'fu preceduta da una rivoluzione nell'aula, come 
si suol dire ai giorni nostri, e fatta (assalto alla 
Bastiglia) dagli estremisti per assestare un colpo 
mortale alle mene del Conte d'Artois in merito 
al colpo di Stato per ripristinare la monarchia 
assoluta e il vecchio ordine antisociale delle tre 
classi e ci riescirono. Tuttavia i monarchici non 
-si diedero per vinti e continuarono nell' ombra 
a tramare controia Costituzione proclamata con 
tanta solennità da Luigi XVI e finirono per in
durre il re a fuggire, attratto dal miraggio di 
rientrare a Parigi con la spada dell' assolutista. 
Ma il disegno non solo falli, ma esso contribuì 

•e forse fu il vero creatore dell'idea repubblicana, 
tpoichè fino allora ciò che costituiva aspirazione 
della nascente borghesia era l'abolizione delle 
classi, della feudalità e della monarchia assoluta, 
sostituita da quella costituzionale su modello 

inglese. Caduta la monarchia,gli eventi precipi
tarono. I monarchici facevano innocuo rumor 

• d'armi ei rivoluzionari perduto il sangue freddo 

.- : ' 

necessario, nel delirio della passione e degli odii 
si abbandonarono a quell'ingiustificabile terro
rismo che doveva strozzare la rivoluzione e aprire 
la via alla dittatura militare di Napoleone. Il 
massacro abominevole dei prigionieri politici e 
dei preti, ordinato da Marat ed eseguito da circa 
duecento individui del sottosuolo parigino do
vevo rivoltare l'opinione pubblica ; aprire le 
ostilità mortali fra giacobini e girondini ; arri
vare alla costituzione di quell'ignobile tribunale 
rivoluzionario che era la più odiosa parodia della 
giustizia, dove il sinistro Fouquier-Tinville eser
citava incontra tato la sua spaventevole influen
za e dal quale Sanson attendeva il suo quotidiano 
lavoro ; doveva infine approdare alla dittatura 
terrorista di Robespierre prima e logicamente a 
quella militare di Napoleone dopo. 

Ecco a cosa doveva arrivare il terrorismo della 
rivoluzione francese ! 

Iniettato, suscitato e sviluppato da una banda 
di fanatici aspiranti e preoccupati del potere non 
mancò di approdare alla più abominevole ditta
tura (anche quella in nome della libertà !) e il 
popolo che prima aveva applaudito Sanson quan
do costui gli mostrava la testa dei nemici della 
rivoluzione, non mancò di applaudirlo quando 
gli mostrò la testa dei rivoluzionari. 

Proprio così, perchè il popolo è quello che è, e 
la cosa più difficile è quella di tentare di fare la 
sua fotografia fedele ! 

E il terrorismo russo ? 
Ci hanno spesso rappresentato il bolscevista 

col coltello fra i denti, ma volendo dire la verità 
fra l'agente dello Stato dittatoriale e il lavoratore 
russo ci corre molto, e il terrorismo russo è 
compendiato nella repressione statale contro i 
contadini e gli operai aspiranti ad una maggiore 
libertà. Dove sono nella rivoluzione russa i mas
sacri di settembre, le orgie di sangue di cui die
de prova la rivoluzione francese, il popolo in si
nistra processione dietro le picche sulle quali si 
leva raccapricciante la testa dei nemici supposti 
o palesi della rivoluzione ? 

Niente di tutto questo, oppure se qualche atto 
terrorista c'è stato da parte della folla, esso non 
può neanche lontanamente paragonarsi a quelli 
del XVIII° secolo e la,dittatura bolscevica risulta 
la più odiosa oppressione del popolo russo, il 
quale ha saputo spezzare bruscamente ma senza 
soverchio spargimento di sangue il cerchio del 
feudalismo, ciò che segna e prova inconfutabil
mente che il 1917 era lontano dal 1789. E a con
ferma del mio dire aggiungo che, mentre in 
Francia Sanson operava in pieno giorno spesso 
acclamato dai presenti, in Russia il plotone di 
esecuzione opera silenziosamente fra le mura 
delle caserme e delle prigioni, perchè il popolo 
russo ha in orrore le esecuzioni legali. Il capita
lismo quindi (e non il comunismo come vanno 
stupidamente ripetendo i comunisti, trasfor
mandosi in tal modo in odiosi agenti dello Stato 
bolscevico e non della libertà), la nuova borghe
sia agraria e industriale è venuta al mondo senza 
lacerare violentemente i fianchi della propria 
genitrice, strangolando all'opposto tutti coloro 
che in nome della libertà gli ostruivano il pas
saggio dittatoriale e antilibertario. Quando dico 
del popolo russo che partecipò alla rivoluzione 
di ottobre, non intendo certamente riferirmi ai 
cento e più milióni di abitanti di cui è popolata 
le Russia, ma ai soldati stanchi della guerra e 
desiderosi di tornare al focolare paterno con 
l'intenzione palese di dividersi i feudi numerosi 
e sconfinati e agli abitanti (non tutti certamente) 
dei pochi centri urbani che concretizzano una 
centralizzazione demografica, della quale prima 
e durante la rivoluzione non può sconoscersi 
l'importanza considerevolissima per l'esercizio 
ipnotico della sua influenza morale e materiale, 
poiché dall'esame anche superficiale dell'abbon
dante materiale documentario che oggi si dispo
ne, risulta che molte regioni, sia in ragione di 
scarsi e cattivi mezzi di comunicazione : ferrovie, 
canali, ecc., ecc., che della vita quasi eremitica 
od oaseasca che vi è logicamente connessa, non 
appresero la rivoluzione se non per bocca degli 
emissari o commissari del popolo (!) della ditta
tura del proletariato. 

Concludo : non è dal terrorismo legale 0 ille
gale quindi che germoglierà la libertà, poiché 
quello resta ancora e senza dubbio resterà sem
pre il punto di appoggio di tutte le dittature e 
di tutte le iniquità sociali e coloro che in buona 
o cattiva fede ne sono partigiani, sé ci possono 
essere vicini nell'ora della lottarci saranno dolo
rosamente lontani nello spirito, perchè saranno 

' essi che con il loro malcompreso concetto della 

-

violenza anarchica sfoceranno nell'obbrobrioso 
terrorismo e serviranno da sgabello ai nuovi ti
ranni : così i rivoluzionarissimi si trasformeran
no automaticamente nei più acerrimi nemici 
della libertà. 

Non dal terrorisma inutile, pazzoide e dittato- ' 
riale qnindi può attendersi il trionfo della libertà 
nella rivoluzione sociale, ma solo dall'impiego 
rigoroso e cosciente della violenza, come dolorosa 
ma utile necessità storica per rimuovere gli 
ostacoli che indubbiamente la rivoluzione incon
trerà sul suo cammino ; e perchè il terrorismo 
possa eliminarsi o ridursi ai minimi termini è 
necessario trascinare sul terreno dell'azione rivo
luzionaria il più gran numero di protagonisti. 

Una rivoluzione non deve essere anarchica 
unicamente nella sua fase iniziale, ma perchè 
essa possa mantenersi tale nelle fasi successive è 
indispensabile che la sua idea centrale sia anar
chica, e ciò è subordinato alla quantità e alla 
qualità dei rivoluzionari in lizza : teniamolo 
presente e adoperiamoci in conseguenza. 

G. Bifolchi. 
N. d. R. Questo articolo richiede da parte no

stra ciò che i francesi chiamano une mise au point, 
perchè così com'è può prestarsi ad errate inter
pretazioni. Sarà per un altro numero. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L' UMILIAZIONE. 

A noi piace credere che non debbano es
sere pochi gli italiani che sentono la pro
fonda umiliazione della situazione attuale. 
Mussolini è Dio e Farinacci è il suo profeta. 
A vero dire, si vede il Duce dal cipiglio tru
ce rimangiarsi in brevissimo tempo le sue 
più sapienti riforme sulla Scuola, sulla Borsa 
e sull'Esercito ; ma ad ogni modo continua 
a tenere un linguaggio altezzoso da supre
mo reggitore, ordinatore e dispensatore di 
tutto e non se ne può provare che la nausea. 
Essere sottoposti a qualche cosa di realmente 
superiore può parer tollerabile e risultare' 
anche da spontaneo rispetto ; ma col fasci
smo si ha proprio la merda salita in scranno 
che puzza o reca danno dell'adagio popolare. 
La sua permanenza al potere è una continua 
offesa al più elementare sentimento di di
gnità, rappresenta un vero processo di de
gradazione e di verminosa putrefazione. 

Anche se i signori del littorio non si fos
sero macchiati di una tragica serie di turpi 
delitti veri e propri, sono gli esponenti di 
un tale marciume, che la lotta tanto neces
saria contro di loro inspira nausea e ribrezzo 
ad un tempo. 

E dire che questi disseppellitóri di quanto 
di più infame, feroce e bestiale era sepolto 
nel cimitero dei secoli maledetti scomparsi, 
osano spacciarsi per non sappiamo quale 
giovinezza o primavera, che simboleggiano 
col teschio da morto ! Solo dall' immenso 
carnaio della guerra poteva pullulare là spa
ventosa verminaia fascista, qualche cosa 
che ricorda la peste bubbonica nera d'altri 
tempi. 

E S. M. il falso savoiardo se ne compiace 
particolarmente, non si è mai sentito in un 
ambiente che gli fosse più proprio. 

SOCIALISMO TEDESCO. 
Quei poveri socialisti tedeschi, che si dice

vano nutriti della più pura scienza marxista, 
sono ridotti a votare per il capo del clerica
lismo, senza la benché minima garanzia che 
una volta eletto non passi dalla parte delle 
dinastie in riposo. Si rifletta che già nella 
cattolicissima Baviera, la grande maggio
ranza è monarchica e si comprenderà come 
la nostra previsione sia tutt'altro che infon
data. E poi, perchè il candidato socialista 
deve ritirarsi in favore di quello clericale, 
benché abbia già ottenuto un nnmero dop
pio di voti ? 

Misteri elettorali, che hanno del resto per 
noi una ben magra importanza ; ma che 
pensare di un socialismo il quale non trova 
di meglio che eclissarsi in presenza del cle
ricalismo anche con quattro milioni di voti 
in più ! 
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ORDINAMENTI MILITARI. 
Il m o n d o è p i eno d ' i r o n i e a m a r e , a m a t i s 

s ime anzi pe r n o i . Chi avrebbe m a i det to 
che l ' I ta l ia , sotto il p i ù naz ional i s ta e i m p e 
r ia l is ta dei g o v e r n i che abbia ma i avu to , 
vedrebbe cons ide revo lmen te r idot te le spese 
mi l i t a r i e sen t i rebbe par la re di naz ione ar
ma ta ? È bensì vero che Mussol in i si è affret
ta to a r i m a n g i a r s i i suoi p roge t t i , a decla
m a r e con t ro la naz ione a r m a t a , a b u t t a r e a 
m a r e il suo m i n i s t r o della g u e r r a , a r ige t ta re 
sugl i al tr i la responsabi l i tà d i q u a n t o difen
deva poco p r i m a a spada t ra t ta , in v i r tù 
del la sua coscienza elast ica, n o n a p p e n a si 
è t rovato di fronte a l l ' oppos iz ione di que l 
Sena to , a cu i ha r i co rda to le sue b e n e m e 
renze , esclusa p e i ò quel la d i voler lo soppr i 
m e r e col p r o g r a m m a p r i m i t i v o dei fasci. 

Ora, la ques t i one si p o n e così : i s ignor i 
genera l i vog l iono u n paio di m i l i a r d i i n p i ù , 
e a l lora add io pa regg io , a m e n o d ' un n u o v o 
salasso di c o n t r i b u e n t i o di s o p p r i m e r e i 
t an to s t rombazza t i s t anz iamen t i per lavor i 
p u b b l i c i . 

Ad accrescere il cara t tere i ron i co del la 
s i tuaz ione , ci sono q u e i de l l 'Aven t ino , in 
m a g g i o r a n z a pa r t i g i an i d ' u n a u m e n t o delle 
spese mi l i t a r i . Mussol in i po i , che aveva p re 
teso in u n p r i m o t e m p o che il famoso P r o 
tocol lo di Ginevra , o r m a i seppel l i to , era 
p r o p r i o a susc i ta r g u e r r e , d i c h i a r ò q u i n d i 
d i vedere u n per ico lo pe r la pace ne l fatto 
a p p u n t o di ques to s eppe l l imen to . E frago
ros i app l aus i s a l u t a r o n o le due d ich ia raz ion i 
oppos te . 

Che dica b ianco o ne ro l ' i gnob i l e c iar la
t ano di P r e d a p p i o non h a pe r no i speciale 
i m p o r t a n z a t a lmen te è uso a con t r add i r s i , 
m a pe rò n o n v o g l i a m o t ra lasc iare pe r finire 
da l r i levare che m e n t r e t e m p o add ie t ro ve
deva il m o n d o così esaus to da esc ludere u n a 
g u e r r a i m m i n e n t e , pe r far p iacere ai genera l i 
del Senato l ' h a invece a m m e s s a . 

Avviso agli in teressa t i , p e r c h è se p r o p r i o 
si deve sacrificar la pel le , tan to vale il farlo 
in u n a g u e r r a a m o r t e al fascismo. 

Non si h a p i ù da di fenders i da l bas tone 
c roa to s c o m p a r s o , m a da l m a n g a n e l l o fasci 
sta che b i sogna far s c o m p a r i r e . 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5 . — 
Un numero separato : interno L. i, estero L. i.5o. 

Pro SACCO e VANZETTI. 
Somma precedente Fr. 666 80 

Àrbon : Circolo Studi Sociali 
Belfort : lista a mezzo Merli (100) 
Bellinzona :,lista a mezzo Gagliardi 
Croix : Groupes du Nord (5o) 
Genève : Genoud-Bes. a.5o, A. iM. 100 
Lugano : lista a mezzo Bobone 
Marseille : Castellani (.<io) 
Reims : Mozza (io) 
Rorschach : fra compagni 
Uster : Gruppo Libertario 
Villeret : Charles Fivian 
Zurigo : Gruppo Libertario 

Festa 21 marzo 

Ecco le spese incontrate sino ad oggi : 
, Per 5100 quadri I 
Per disegno e ricalco su zinco 
Volantini francesi 
Volantini tedeschi 
Spese doganali e postali (4oo) 

Totale spese Fr. i384 — 
Disavanzo Fr. 345 5o 

• • • 
Pei quadri spediti in Francia abbiamo dovuto pa

gare un diritto doganale di 1 fr. ia al chilo (4.ao 
francesi). 

I compagni non trascurino questa sottoscrizione, 
perchè cinquantamila volantini sono quasi esauriti 
e bisogna ristamparne altri per il Primo Maggio. 

Corrispondenze 
MOVIMENTO OPERAIO. 

San Gallo, 5 aprile. 
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Gli operai di costì duramente provati da varie 
vicissitudini si agitano. Hanno chiesto e ottenuto 
aumento di salario i gessatori : sono in agitazio-
ue per le medesime ragioni i pittori, muratori , 
manovali e piastrellai. 

Non conosco bene la particolare situazione dei 
pittori è non so se lo spirito loro di combattività 
potrà porre i datori di lavoro nelle condizioni 
di doversi rifare altrimenti dell 'aumento di sa
lario che te ranno costretti a concedere, ma per 
i muratori e manovali la faccenda è alquanto 
aggrovigliata per l 'enorme incoscienza e incom
prensione che si rileva in un numero non indif
ferente degli interessati. 

Pe rd i più, in generale i manovali occasionali 
si prestano ben volontieri a tutte le mene dei 
capomastri, e un buon numero di muratori in
digeni e di lingua tedesca, come gli italiani fatti 
venire in questi giorni dall 'Italia, costituiscono 
per gli attivi un enigma se non un pericolo. 

Comunque volgeranno le cose, il Sindacato M. 
eM. ha tra l'altro chiesto un aumento di 20 cen
tesimi all'ora, e se non conseguiranno l 'aumento 
ritenuto insufficiente, la colpa non sarà certo di 
coloro che sono ben disposti, dopo nn periodo 
di sei mesi di disagi tra esodo e disoccupazione, 
a misurarsi contro i profittatori delle altrui 
sventure. 

Potrei concludere dicendo a tutti coloro che 
nella vita compiono funzioni non dignitose per 
l'accondiscendenza ai voleri padronali e l 'indif
ferenza che li distingue nel movimento operaio, 
di portare il loro contributo di azione e pensiero 
nelle lotte che si dibattono, ma è spazio e tempo 
sciupato, se si pensa che tutto quanto si è tentato 
non ha sortito alcun effetto. 

Va notato che in tempi non lontani i muratori 
erano riusciti ad avvicinarsi alquanto con il sa
lario a quello percepito da operai edili affini, 
come scalpellini e gessatori, e ora invece trova
no quasi giusto il dover vivere con una diffe
renza di salario che va dai 4o ai 60 cent, all'ora. 

Se non ne risultassero privazioni per vecchi, 
donne e bambini , si potrebbe concludere serena
mente col vecchio adagio : Chi si contenta gode ! 

PRO SACCO E VANZETTI. 
L'agitazione a favore dei nostri due compagni 

procede benissimo. Oltre ai quadri simboleg-
gianti il martirio e spronanti all'azicue nei pub
blici esercizii e ritrovi, il Sindacato M. e M. e il 
Gruppo Libertario, assistiti dall 'Unione Operaia, 
hanno fatto procedere a un'affissione su tutte le 
colonne dell'apposita Società, cosicché la totalità 
del pubblico commenta ora l ' infamia che la 
borghesia americana, complici Stato e Magistra
tura, va compiendo a danno di due innocenti, 
rei di avee pensato e agito come si addice agli 
assertori dì un divenire sociale, senza loschi in
teressi né basse ingiustizie. L'attività poi di 
compagni attivi e intelligenti completa l'opera 
del quadro con la diffusione nei folti crocchi 
che osservano e domandano spiegazioni di suc
cosi manifesti riassumenti il delitto da impedire. 
Se non mancassimo purtroppo di elementi in 
grado di riferire nel loro idioma la mostruosità 
giuridica per cui da cinque anni due nobili cuori 
sono martoriat i , certo un'iniziativa energica tro
verebbe consenziente la parte più sana della 
popolazione sangallese. 

Comunque noi faremo tutto quanto è in no
stro potere per agitare la causa dei cari compa
gni caduti nelle fauci del mostro terribile, e 
speriamo che la iniziativa di altri centri meglio 
agguerriti e più affiatati, pongano le località più 
pigre per la educazione non troppo consone ai 
tempi Che corrono in grado di armonizzare pen
siero e azione. Magai. 

Comunicati 

LUTTO NOSTRO. 
Sciaffusa, 5 aprile. 

Lunedì 6 aprile, alle i4, si è spento dopo bre
ve malattia, a soli a5 anni, l 'ottimo compagno 
ticinese Vivarelli Giulio, di Melide, che già da 
sei anni militava nelle nostre file. Quanti lo co
nobbero lo amarono per la sua attività e il suo 
carattere buono, generoso, cordiale. Fu per al
cun tempo corrispondente del nostro Gruppo 
Era Nuova. Ai genitori addolorati porgiamo le 
più sentite condoglianze. Gruppo Libertario. 

N. d. R. Ci uniamo al cordoglio dei compagni 
di Sciaffusa per la perdita di Giulio Vivarelli, 
che ebbimo più volte occasione di conoscere e 
st imare nel suo lavoro per la nostra causa. 

ARBON. — Rendiconto della serata teatrale, data 
dalla Filodrammatica del Circolo di Studi Sociali, la 
sera del ai marzo scorso. 

Entrate, fr. 366 ; uscite, fr. 173.55. — Utile netto, 
fr. 193.45. così suddiviso: all'Avvenire del Lavoratore 
fr. a5, al Risveglio a5, alla sottoscrizione prò Sacco e 
Vanzetti a5, all'Avanti ! a5, pari a L. 117.37, spedite 
direttamente a Milano. Il rimanente resta a fondo-
cassa per ulteriori bisogni della propaganda locale. 

Vivi ringraziamenti a quanti contribuirono al 
buon esito della nostra festa, ed in special modo alle 
attrici ed agli attori della Filodrammatica. 

Circolo di Stadi sociali. 

ZURIGO. — Ecco il resoconto della festa prò vitti
me politiche, tenutasi al Casino Aussersihl lo scorso
si marzo. 

Uscite: lotteria fr. 3i5.8o; stampa, orchestra e 
spese pel teatro 364.95 ; sala 130. Totale, fr. 700.70. 

Entrate : lotteria fr. 4ai.o5 : ingresso 3i4-4o; ballo 
116.45. Totale, fr. 801.90. 

Utile netto, fr. I 5 I . I 5 . 
Ringraziamo vivamente tutti coloro che contribui

rono al buon esito della serata con premi o con la 
propria collaborazione o partecipazione. 

Società filodrammatica Speranza. 

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. 

In cassa Fr. 188 85 
Bruttisellen : Cora 1, Todesco 1 3 — 
Zurigo : festa ai marzo 76 io 

Totale 367 — 
Al Comitato Difesa Libertaria, Roma (1000) ai3 — 

Rimanenza Fr. 54 — 

FEDE! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di£Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" iU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a4 ; semestre, L. u . 

B I L A N B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Altstetten a.io, Basel 43.60, Biasca 13.60, V. 9.40,. 

Binningen, S. A. 7.60, Birsfelden 6.ao, Chaux-de-
Fonds, Jordi 8, Hamburg io.3o, Hayange (io) 3.70, 
Lausanne, Sch. i5, Lugano i5.so, Rorschach, fra 
compagni 6, Schaffhausen, D. 6, Uster 3.ao, P. 10. 
Vienne (i5) 4-o5 Total 161 85 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Sedioli 5, Siroli 3, Annecy, Pozzi 5.aó, 
Bellinzona, Colombo 6, Moser 5, Bienne, Aldeghi 5, 
Birsfelden, Vismara 5, Biasca, Rodoni 6.5o, Ranzoni 
5, Chiesa io, Rinaldi a.5o, Lucchini 3.4o, Chemnitz, 
D. B. (5) 1.35, Darò, C. C. 3, Genève, Bricheteau 5,. 
Novina io, M™° Huss 5, Genoud-B. 5, Lausanne, R. 
Perret 5, MonteCarasso, Cucini io, Phillipsburg, Pa. 
Botta 5.i5, Ravecchia, M. D. 5, Saint-Imier, S. 3.00. 

Total 117 65 
SOUSCRIPTIONS —SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, dopo conferenza i3.35, Arbon, Circolo' 
Studi Sociali 35, Bellinzona, Giuseppe Bon. 5, C. D. 
o.5o, Biasca, fra compagni 3.60, Birsfelden, resto a, 
Chaux-de-Fonds, Ryskin3, Genève, Bérarda, J. R. 5, 
Costum 1, Syndicat autonome ao, E. St. 5, X. 1, 
Genoud-B. a.5o, G.-D. a, Lausanne, V. SI. a, Luzern, 
Circolo Studi Sociali 3o, Reims, Mozzanini (io) a.70, 
Uster, Apollonio a, dopo conferenza 3.8c, Zurich, 
avanzo 0.80. Total i3a s5 

Total des recettes au 8 avril 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 664 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

4n 

397 
390 
94 
781 

7= 

55 

10-

75 
370 

Ricevuto in valuta italiana : Ottorino Manni 75 ;. 
Castellanza a5 ; Gallatin, Pa., Carlo Bertelloni i3o : 
Quinto al Mere 5o. Totale, L. aSo. 

Il disavanzo del nostro giornale è già di 
ben 370 franchi, a cui verranno ad aggiungersi 
altri 3oo a fine mese, per ristampa cartoline 
Montjuich, Urge dunque farci i pagamenti in ri
tardo e provvedere a nuove entrate. 

Genève. — Imo. 23, Rue des Bains 


