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Noi n o n s i a m o p i ù che le cose di que l l a a n t i n o m i c a as t raz ione , lo Stato, pe r cui o g n i i n d i v i d u o è fatto sch iavo in n o m e de l la 
volon tà di t u t t i , m e n t r e , presi i so l a t amen te , tu t t i v o r r e b b e r o esa t t amen te i l c o n t r a r i o di que l che si farà lo ro fare. Edouard Rod. 

CRONACHE 
dell' Italia... imperiale 

SI CERCA UN ALTRO DUMINI. 
11 prof. Gaetano Salvemini, illustreistoriografo 

e degno successore del Villari alla cattedra di 
Storia moderna dell' Università di Firenze, è un 
uomo generoso e dignitoso. Antifascista, non ha 
mai nascosto la sua avversione contro i fascisti. 
Bandito da Firenze, vi è r i tornato. Oggetto di 
cannibaleschi attacchi, ha continuato a scrivere 
e a parlare contro il fascismo. Quando ha visto 
che non poteva insegnare senza piegare il capo, 
ha abbandonato la carriera universitaria ed è an
dato, essendo povero, nonostante l'oro jugoslavo 
che, secondo certi libelli, lo facevano vivere nel 
lusso, è andato a guadagnarsi la vita all 'estero. 

Uomo integro, è stato accusato di vendersi. 
Uomo coraggioso, è stato accusato di viltà. Isto
riografo di grande valore, si cerca di bandire le 
sne opere e si pone in dubbio il suo sapere. 

Salvemini ha tenuto, a Londra, una conferenza 
contro Mussolini. Mussolini deve esser andato 
sulle furie. Egli nutre un odio terribile contro 
Salvemini, poiché sa che, come era di Matteotti, 
egli è di coloro che possono agitare la questione 
morale. L'odio di Mussolini è arcinoto ai suoi 
satelliti, che si affannano a soddisfarlo. L'Impero, 

■ il lurido e pazzesco quotidiano di quei filibustieri 
della penna che sono Carli e Settimelli, ha pub
blicato un articolo in cui diceva sperare che Sal
vemini verrebbe colpito da « ferro freddo ». 

Con articoli di questo stile, II Popolo d'Italia 
preannunciò l'assassinio di Matteotti. / / Popolo 
d'Italia è l'organo personale di Mussolini. L'Im
pero ha per collaboratore, ed uno tra i più vio
lenti, Mussolini. 

Mussolini vedrebbe volontieri eliminato Salve
mini. Egli è il diretto od indiretto ispiratore del
l'articolo in questione. La sua natura di man
dante non è domata dalle doccie fredde dei vari 
casi sfortunati. E' tenace come la sua sifìlide. 

L'IMPERO DI DEVECCHI. 
Devecchi, il pazzo e criminale Tartarino che 

Mussolini, per allontanare un concorrente, ha 
mandato in Somalia a fare il governatore, si è 
messo in testa di rendere effettiva l'occupazione 
dell ' interno della colonia. Ribellioni ed imbo
scate, determinate o seguite da azioni militari, 
hanno fatto sì che tra i Somali e i bianchi s'è 
scavato un abisso di odio, di diffidenza. Tutti i 
funzionari civili e militari sospetti di non condi
videre i criteri e gli atteggiamenti del duce colo
niale sono stati l iquidati. 

Devecchi vorrebbe offrire al re — o a Musso
lini ? — la corona imperiale africana, così infau
sta a Crispi o ad Umberto. Brutto regalo. Comin
ciamo male. L'effettiva occupazione dei sultanati 
sottoposti al protettorato italiano, quelli di u b 
bia, dei Migiurtini e del Nogal, è stata annun
ciata da pomposi comunicati ufficiali. Ma è se
guita la proibizione di dar notizie sulla Somalia. 

La rivolta migiurtina ha portato all'uccisione 
di parecchi italiani, alla distruzione di grandi 
impianti, come quello delle saline di Ras Hafun, 
che è costato 4o milioni di lire ed è stato comple
tamente devastato. Devecchi ha dovuto concen
trare rinforzi eritrei e il naviglio per la repres
sione del contrabbando. 

Devecchi raccoglie allori imperiali ! 

LA PIOGGIA DEI DOLLARI. 
Si è menato tanto scalpore pel prestito dei cen

to milioni di dollari ottenuto dopo le trattative 
fortunate di Volpi pel debito con l'America. Di 
essi undici sono rimasti in America a titolo di 
interessi anticipati ; altri cinquanta sono passati 
immediatamente alla Banca d'Italia per ristabi
lire una riserva che era stata precedentemente 

intaccata per la difesa della lira. Coi 3g residui 
non si potrà dar fondo all 'universo. Essi sono già 
impegnati nel mercato internazionale per la sta
bilizzazione del cambio, onde evitare che essa si 
realizzi ad un livello naturale che dovrebbe esser 
assai più elevato dell 'attuale. 

Gli americani concedono, gli inglesi offrono 
crediti all ' industria i tal iana: ma a quali condi
zioni ? Prestiti ipotecari o con garanzia cambia
ria al tasso del ia % e oltre. Come prova di fidu
cia nella solidità della finanza fascista non c'è 
male. Beneduce sugli stessi mercati ha cercato 
affannosamente crediti per le opere pubbliche. 
Ma pare che la garanzia dello Stato sia buona 
soltanto per ottenere condizioni anche più 
gravose. 

Il che è indice tanto più evidente in quanto è 
possibile fare un confronto, esaminando le con
dizioni assai più favorevoli fatte dagli stessi 
finanzieri alle imprese germaniche, alle quali 
vengon concessi crediti al 7 %• 

IMPERIALISMO ITALICO E 
SCIOVINISMO FRANCESE. 

Ulti mamen te il senatore francese de Kerguezes, 
presidente della Commissione senatoriale della 
Marina, rinnovava sul Matin il grido di allarme 
di fronte alla situazione della marina da guerra 
francese in decadenza e la contrapponeva allo 
sviluppo della marina di altre nazioni. 

Sempre lo stesso gioco ipocrita, che non rile
veremmo neppure, ove non si accompagnasse di 
una volontaria cecità nei riguardi del fascismo. 
Il quale si proclama apertamente imperialista e 
napoleonico, ossia d'essenza bellica, ma il sullo
dato senatore, pur di non avere a dir male del 
fascismo, ammette che non lo sia e che Musso
lini voglia realmente la pace. Però ricorda le 
seguenti parole dell'Impero del 6 febbraio scorso : 

a Se la Francia vuol fare la guerra all' Italia 
« sarà impossibilitata di fare appello alle sue ri
« serve coloniali e dovrà abbandonare tutte o 
« quasi tutte le sue colonie, oppure la Francia 
« farà la guerra a fianco dell' Italia e dovrà pagare 
« l'alleanza colla cessione di gran parte dei suoi 
« possedimenti africani o asiatici. » 

Mai, anche ai peggiori tempi crispini, si era 
tenuto un linguaggio così provocante ed aperta
mente minaccioso. Si osservi che notoriamente 
l'Impero è giornale ufficioso ed ha fra i suoi col
laboratori lo stesso Mussolini, senza contare che 
soppressa ogni libertà, sopratutto in materia di 
politica estera non si stampa che quanto prescri
ve il governo. E' bensì vero che il senatore fran
cese, pur ammettendo il pacifismo di Mussolini, 
domanda che si armi subito contro il suo suc
cessore, ma come non constatare che tutta la 
stampa francese o francofila non inveisce contro 
chi chiede siano tolte tutte o quasi le sue colonie 
alla Francia ? 

Le divisioni nazionaliste sono ottime per spin
gere i popoli al macello, ma c'è un'opera inter
nazionale di reazione fascista che rende solidali i 
massacratori del mondo intero. E' la ragione di 
tutte le tolleranze di cui godono i Mussolini, i 
Bethlen ed altri consimili falsari. 

IRA NEMICA D'OLTRE TOMBA. 
Riceviamo la seguente lettera da Macerala : 
A reggere il nostro comune è stato chiamato 

come commissario prefettizio il generale Ro
versi, noto amministratore dell'era fascista, co
nosciutissimo in provincia d'Ancona per il suo 
commissariato in parecchi comuni. 

Venerdì 26 febbraio, per delibera del suddetto, 
veniva rimossa la lapide a Francesco Ferrer, che 
fin dal 1910 era stata collocata sovra una colonna 
a piazza De Vico. 

L'Azione fascista, organo del fascio locale, ap
provando l'odiosa misura, chiama Ferrer « una 
delle più losche ed immorali figure della storia 
politica contemporanea ». 

Però, le ingiurie dei fascisti si possono sprez
zare senz'altro. Ecco, invece, cosa diceva l 'epi
grafe della lapide r imossi : 

Francesco Ferrer 
fucilato in Ispagna — rivive nel mondo 

monito ai violenti 
che con tuomo non si uccide l'idea 

ricordo ai liberi 
che nella scuola è l'avvenire. 

Protestare è inutile, ricordare è doveroso ! 
La lapide fu inaugurata per iniziativa del Cir

colo di coltura Francesco Ferrer, presieduto dal 
compagno Bianchini Primo, decorato di guerra, 
morto per malattia incurabile contratta al fronte, 
lasciando sole al mondo la compagna e due te
neri creature. 

Sede del circolo era Borgo San Giuliano, dova 
i fautori dell' Italia fascista non contano un solo 
amico. A ricordo più caro resta la sua bandiera 
con drappo nero e dicitura rossa, che conservano 
ancora giovani pieni di fede, dallo spirito fiero e 
indomito, con la speranza di spiegarla ai venti in 
un giorno non lontano. 

« 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. i 5 . — 
Un numero separato: in ternoL. 1, estero L.i .5o. 

Per un'Alleanza 
Da Buenos Aires il c o m p a g n o Seve r ino Di 

Giovann i mi m a n d a u n c o m u n i c a t o del l 'Al

leanza In t e rnaz iona le della S t a m p a I ta l iana 
Antifascista, in cui viene i nd ica to tra i gior 

nal i aderen t i il nos t ro Risveglio, e a g g i u n g e : 
A proposito, come va l'adesione all'AISIA di Bue

nos Aires ? Sapete che razza di gente la forma ? 
Dammi spiegazioni e dimmi se 6 vero che avete ade
rito a questa apocrifa Associazione Internazionale 
della Stampa Italiana Antifascista. 

Con lo stesso cor r ie re ci g i u n g e v a la se
g u e n t e lettera : 

Cittadino L. Bertoni, 
Questo Comitato Centrale deplora assai la vostra 

decisione. Non vede le ragioni che si oppongono al
l'adesione ad una Alleanza che nel suo statuto non 
stabilisce per gli aderenti altro legame che quello del 
servizio informativo. L'AISIA non fa alcuna questio
ne politica, ideologica, economica e religiosa : ogni 
aderente non deve rinunziare per niente alla propria 
fisionomia e l'adesione stessa non l'impegna che 
moralmente. 

Il Risveglio è l'unico foglio antifascista che rifiuta 
di entrare nell'Alleanza. Perchè? 

Noi speriamo vivamente che questa decisione non 
sia irrevocabile. Vi preghiamo quindi di rileggere lo 
statuto e di darci una risposta definitiva. Vi faccia
mo notare che i giornali anarchici di Europa e degli 
Stati Uniti sono stati i primi e più validi sostenitori 
dell'Alleanza. 

Abbiamo potuto comprovare che il vostro Risveglio 
pubblica informazioni interessanti sulla angosciosa 
situazione italiana. (Per esempio la relazione sui fatti 
di Firenze). Credete voi che il semplice invio di co
deste informazioni a giornali antifascisti costituisca 
una menomazione delle vostre idee ? 

In attesa di leggervi vi salutiamo cordialmente. 
p. IL COMITATO CENTRALE 

Vittorio Mona, segretario. E. Pierini, presidente. 

C o m e i c o m p a g n i possono cons ta ta re , n o n 
c o n o s c e n d o u o m i n i n é cose a b b i a m o rifiu

tata la nos t ra ades ione e pers i s t i amo i n ta le 
r i f iuto. Con ciò n o n i n t e n d i a m o m u o v e r ò 
r i m p r o v e r i agli ade ren t i e n e p p u r e c o n d a n 
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2 IL RISVEGLIO 

narc persone a noi ignote. Quella delle pos
sibili Alleanze è la più spinosa di tntte le 
questioni e non può venir risolta che caso 
per caso. Dove non si conosca esattamente 
con chi e cosa si ha da fare, meglio rinun
ciarvi [senza nessun pensiero, del resto, di 
ostilità. 

Questioni da dibattersi 
Lasciamo da parte la suffisance, perchè defi

nisce cosi benequei che vi alludono, che proprio 
ne abbiamo riso di cuore. 

E veniamo al sodo, a quattro successive do
mande che ci son poste., 

I. — Se i compagni dell'Unione non ritengano 
necessario premunirsi contro il pericolo di una 
scissione in seno all'anarchismo al momento iu
surrezionale sul terreno dello Stato postinsurre
zionale ; in altre parole se intendono appoggiare, 
partecipare (e in che modo) o non, a quel qual
siasi governo — dittatura, costituente, comitato 
provvisorio — che cercherà di consolidare i pub
blici poteri all'indomani della rivolta che avrà 
abbattuto il vecchio regime. 

Questa domanda presuppone : 
a) che ci sia tra gli anarchici una larga unione 

esperimentata in successive iniziative comuni, in 
movimenti d'insieme, in un continuo affiata
mento di preparazione o d'azione ; 

b) cha si abbia un concetto sia pure sommario 
sul da farsi libertariamente per assicurare la vita 
8 la difesa della rivoluzione. 

Non è permesso parlare di scissione, ove non 
esista prima unione, ed è vano parlare di quel 
che non si vuol fare se non si spiega subito in 
opposizione l'azione preconizzata. 

Chi è parte o puntello d'un governo qualsiasi 
cessa d'essere anarchico e non se ne parla più. 

Qui voglio esporre un dubbio personale. In 
un articolo della parte francese avevo esposto 
come gli anarchici russi avessero ben saputo cac
ciar la Costituente e con ragione, ma a profitto 
della dittatura, e domandavo che si studiasse a 
fondo come evitare l'uno e l'altro male. Sarebbe 
stato interpretato nel senso che io preconizzavo 
la Costituente? Può darsi, dal momento che 
avendo io scritto un articolo per trattare Àlber
tini da prefascista e odioso reazionario, mi sen
tii rimproverare di volermi mettere coi compa
gni Giolilti, Lusignoli, ecc. Passiamo oltre. 

II. — Se non credono che dalla natura dei 
contatti d'oggi con gli altri partiti non debba 
scaturire necessariamente l'indole dei rapporti 
di domani coi medesimi. 

Cominciamo col constatare che a vincere la 
bestiale oppressione d'oggi le nostre sole forze 
non bastano, quindi i contatti si avranno per 
forza di cose non appena ci sarà movimento di 
liberazione. Ma potranno essere puri od impuri. 
D'accordo. Ad ogni modo, escluso un isolamento 
che non potrebbe voler dire che astensione — e 
se la pratichiamo in Palazzo è per essere tanto 
più presenti in piazza — noi dobbiamo mirare a 
dare l'esempio di una forza decisa, pronta, con 
chiari scopi, non rosa da rivalità o ambizioni, 
tale che possa già ovunque esercitare un'influen
za propria, ben determinata. I rapporti di do
mani dipenderanno dall'importanza che avremo 
saputo dare al nostro contributo nel movimento 
d'oggi, 

III. — Se non credono che il primo fronte 
unico indispensabile a compiere la più efficace 
possibile affermazione anarchica, non sia l'unità 
d'intenti degli anarchici. 

Ma come? se foste voi, proprio voi, ad insor
gere brutalmente contro l'idea di stabilire un 
largo accordo fra noi ? Si è ripetuto, straripeluto : 
Ecco come noi intendiamo unirci, ma compren
diamo benissimo che altri preferiscano un altro 
modo e lo attuino. Poscia fra i vari aggruppa
menti si potranno fare reciproche proposte ed 
addivenire ad azioni comuni. 

Ma invece di prendere le nostre dichiarazioni 
per quel che evidentemente volevano dire, si è 
preferito farne degli abili commenti e parlare 
di negato diritto di critica, di scomuniche, di 
tradimenti o giù di lì ! 

Bisogna vedere poi corno quel desiderio natu
rale di non invelenire le polemiche tra compagni 
■e quindi di troncarle quando non dian più luogo 
■che a inutili ripetizioni da ambe le parti, sia 
pretesto ad una severa ed indignata lezione ed a 
parlare di « cose proibite ». Basta, se osassimo 
formulare un consiglio — non una proibizione, 
per carità ! — diremmo di lasciar da parte quella 
continua ricerca di motivi d'indignazione. 

Ma ecco l'ultima domanda : 

IV. — E se, data l'esistenza — che a noi sem
bra innegabile — di una tendenza deviatrice, 
essi intendono solidarizzarsi con lei, oppure non 
ritengano urgente dimostrarne l'inconseguenza 
e circoscriverne oggi l'influenza nel movimento, 
onde scongiurare il pericolo che essa pervenga a 
fomentare lotte intestine il giorno della lotta 
armata della rivoluzione. 

Ecco, le lotte intestine si eviteranno tanto più 
facilmente quanto meno si avrà per esse della 
compiacenza e non se ne farà un vero program
ma. Deviazione? C'è chi avendo ritrovato le idee 
di comunalismo, federalismo, democrazia diretta 
ed altre simili se n'è innamorato un po' troppo, 
ed ha dato loro un valore maggiore di quello di 
avviamento all'anarchismo. Nessun male però a 
farle conoscere. Non hanno più che rarissimi 
seguaci, il che dimostra che potevano servire 
solo di ponte ai più audaci per giungere all'anar
chia, il rimanente essendo indietreggiato verso 
la semplice democrazia parlamentare. 

Nell'apprezzamento d'idee e di fatti, nella con
cezione pratica del nostro movimeuto sopratutto 
gli errori sono inevitabili. Chi è e si sente real
mente anarchico si corregge da sé, e se potrà 
esservi spinto da buone ragioni, non lo sarà mai 
da apostrofi violenti e da contumelie ; gli altri 
ci abbandonano, in Russia od altrove, anche se 
seguaci del più acceso individualismo. E infine 
sta il fatto innegabile che l'errore garibaldino 
fu di compagni di tutte le tendenze, mentre 
venne combattuto da noi, d'accordo coi nostri 
cerrispondenti d'Italia, di cui comunicammo le 
lettere ai nostri gruppi in Isvizzera. Non abbia
mo però creduto doverci atteggiare a vestali del 
sacro fuoco dell'idea od a salvatori del Campi
doglio anarchico. 

Abbiamo risposto al posto dei compagni del
l'Unione per uno scritto che non è nostro e che 
avremmo redatto altrimenti, non invocando af
fatto uca reciproca neutralità gabellata per in
sopportabile tirannia. La polemica è nata anche 
dall'averla appunto voluta evitare. Ora, è bene 
dire invece ai censori che possono infierire fin 
che vogliono. Non mancheremo di dar loro le 
risposte essenziali. 

Esperienza e morale 
A quei signori che per paura o abbietto 

servilismo, alla Camera, al Senato e nella 
stampa imbavagliata d'Italia, fanno l'apolo
gia della legge mussoliniana sui sindacati, 
vero monumento d'insipienza e di cieca fe
rocia, che si propone di fare l'accordo defi
nitivo, di stabilire l 'armonia ira due parti, 
illudendosi di averne schiacciala per sem
pre una, mettiamo sotto gli occhi queste 
chiare affermazioni di Nicolò Machiavelli, 
forse il più grande politico di tutti i tempi. 

... il popolo desidera non essere comandato né 
oppresso da' grandi, e i grandi desiderano comanda
re ed opprimere il popolo : e da questi suoi appetiti 
diversi surge nelle città uno de' tre effetti, o princi
pato, o libertà, o licenza. // Principe, cap. IX. 

Io dico che coloro che dannano i tumulti tra i 
nobili e la plebe mi pare che biasimino quelle cose 
che furono prima ragione di tenere libera Roma e 
che considerino più ai romori ed alle grida che di 
tali tumulti nascevano, che ai buoni effetti che quelli 
partorivano e che non considerino, come e' sono in 
ogni repubblica duoi umori diversi, quello del popolo 
e quello de' grandi : e come tutte le leggi che si fan
no in favore della libertà nascono dalla disunione 
loro come facilmente si può vedere essere seguito in 
Roma. Discorsi, libro I, cap. IV. 

... 11 più delle volte fi tumulti grandissimi) sono 
causati da chi possiede, perchè la paura del perdere 
genera in loro le medesime voglie che sono in quelli 
che desiderano acquistare; perchè non pare agli uo
mini possedere sicuramente quello che l'uomo ha, 
se non acquistano di nuovo dell'altro. E di più vi è, 
che possedendo molto, possono con maggior potenza 
e maggior moto fare alterazione. Ed ancora vi è di 
più, che loro scorretti ed ambiziosi portamenti accen
dono nei petti di chi non possiede voglia di possedere, 
o per vendicarsi contro di loro, spogliandoli, o per 
potere ancora loro entrare in quella ricchezza, e in 
quelli onori che veggono essere male usati dagli altri. 

Discorsi, libro I, capo V. 

Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei 
temono che occupi il bene comune ; quelle d'un 
principe sono contro a chi ei teme che occupi il bene 
proprio. Ma l'opinioue contro ai popoli nasce, perchè 
dei popoli ciascun dice male senza paura, e libera
mente ancora mentre regnano ; dei principi si parla 
sempre con mille paure e mille sospetti. 

Discorsi, libro I, cap. LVIII. 

Come si vede, qui abbiamo nettamente 
delineata la lotta di classe, la sua natura, i 
suoi moventi, la sua necessità e i suoi buoni 
effetti, sì, buoni, appunto perchè effetti di 
libertà. Per conto nostro, non vediamo che 
il cosidetto materialismo storico del secolo 
scorso abbia aggiunto gran che alle geniali 
affermazioni del segretario fiorentino, 

Ma la nuova legge fascista, come tutto lo 
svolgersi de! fascismo stesso, pare fatto ap
posta a conferma di tutte le critiche anar
chiche e crediamo utile d'insistervi. 

Non è lontano il tempo, in cui quando noi 
dicevamo ai socialisti di guardarsi bene dal
l'invocare l 'intervento della legge e dello 
Stato in materia sindacale, ci assimilavano 
ai liberali borghesi, ai partigani del lasciar 
fare e lasciar passare in materia.economica, 
e non esitavano a definirci complici della 
peggiore reazione, quasi che questa si fosse 
mai manifestata altrimenti che a mezzo dello 
Stato ! Ora, cosa vediamo noi oggi ? Tuttofi 
liberalume rinnega sé stesso e fa pietà ed 
anche schifo l ' intendere i suoi uomini mag
giori coi più ridicoli sofismi esaltare quel 
che condannavano già recisamente. Tutto 
al più se la vii razza dannata dei cortigiani 
osa affacciare qualche dubbio, ma lo seppel
lisce subito in pompose dichiarazioni di 
completa fiducia, ammirazione ed esaltazio
ne nel regime fascista. 

Addosso dunque al cosidetto Stato agno
stico in materia economica e sopratutto sin
dacale, perchè si scopre « esser giusto che 
al sindacalismo contro lo Stato sia sostituito 
quello entro Io Stato ». E al punto di vista 
di lor signori il ragionamento non fa una 
grinza, ma al punto di vista dei lavoratori, 
cosa ne dicono i nostri socialisti di Stato ? 

Altra osservazione. Per aver combattuto 
ogni monopolio sindacale, ci si definì e ci si 
definisce ancora, qua in Isvizzera, per cru
miri o poco meno. Ora, come va che oggi 
in Italia l'antifascismo invochi sopratutto la 
libertà sindacale, la soppressione di ogni 
obbligatorietà, le trattative dirette fra padroni 
e operai, proprio come hanno sempre insi
stito a preconizzarle gli anarchici ? 

La profonda verità di un principio non 
è provata forse dal fatto che praticamente 
non si è condotti a contraddirlo secondo il 
mutare delle situazioni ? Perchè c'è innega
bilmente qualche cosa di ridicolo nel prote
stare contro sopraffazioni che si usarono per 
proprio conto, sia pure con minor ferocia, 
con meno tristi intenti e risultati. 

E una conclusione generale s'impone. 
Nello Stato, in ogni Stato si assomma tutta 
la reazione. Sappiamo benissimo che il meno 
Stato può anche significare — anzi ha quasi 
sempre significato mancata difesa degli uni 
e impunità d'offesa degli altri, ed in ciò sta 
anzi l'essenza del fascismo. Ma comunque 
non dimentichiamo che ogni teoria antista
tale conduce per logica di cose alla necessità 
di provvedere ad una difesa e ad un'azione 
diretta, per cui è squisitamente rivoluziona
ria. Si aggiunga che nulla c'è di più perico
loso al mondo della protezione statale, anche 
se normale e non alla fascista, perchè trova 
la sua più alta espressione nel militarismo, 
che ha per conseguenza fatale la guerra, 
ossia lo scatenamento più formidabile e 
terribile, più esteso e completo, di quella 
violenza contro cui ci doveva proteggere. 

Fascismo od antifascismo non può signi
ficare in fondo che per o contro lo Stato. 
L'essere stato ancor possibile il ritorno in 
pieno secolo ventesimo all'assolutismo di 
Stato, in un paese non privo di tradizioni 
rivoluzionarie, né di considerevoli iorze ope
raie come l'Italia, il constatare che negli al
tri paesi del mondo si è già fatto o si parla 
di fare altrettanto, deve ammonire che l'esi
stenza di qualsiasi potere politico è una per
petua minaccia contro la libertà dei popoli. 
Chiunque sia il potere si trova in grado di 
far del fascismo non appena lo voglia. Uni
co impedimento, o il disaccordo fra gover
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nanti stessi, o la resistenza armata diretta 
che può incontrare da parte del popolo. E 
siccome lor signori fan sempre presto a met 
tersi d'accordo ai nostri danni, l'unica sal
vezza sta nella resistenza armata di cui siamo 
capaci. E' la prima morale, non della favola 
ma della troppa reale storia del fascismo. La 
seconda è che a noi non garba affatto il vi
vere pericolosamente, di cui parlava il cial
tronissimo Benito, e ad eliminare il pericolo 
bisognerà eliminare una volta per tutte lo 
Stato. ' 
•'• Cèchi si stupisce che, dopo la guerra e 
•dopo il fascismo per giunta, noi si sia rima
sti anarchici. Ma, o brava gente, non stanno 
entrambi a dimostrare la spaventosa serie di 
catastrofi, di flagelli e di massacri dovuti e 
compiuti dai poteri politici? E allora più che 
mai li vogliamo distrutti, e più che mai sia
m o anarchici. 

Soccorso Rosso 
Liquidiamo la questione del Soccorso Rosso coi 

signori bolscevichi, non tanto per dar loro una ri
sposta quanto per ben fissare ancora la nostra linea 
di condotta. . 

i. Nel caso particolare di Basilea, ci vuole una rara 
impudenza od incoscienza a reclamare parte del rica
vato di una serata che si è apertamente boicottata. 
Inutile dir altro. 

a. Per esplicita dichiarazione di persone delegate 
dal Partito Comunista — e non facciamo nomi per 
ovvie ragioni — sappiamo che il Soccorso Rosso è 
istituzione alle dipendenze del governo russo, che se 
ne serve per esercitare la sua influenza politica sopra
tutto nei paesi balcanici ed in Oriente, per fini statali 
■ossia antianarchici per definizione. 

3. In fatto d'equivoco non si può immaginarne 
maggiore di quello di un governo, che ha fatto nu
merose vittime politiche e le mantiene tuttora in 
carcere, e ne fa anzi continuamente delle nuove, spe
cialmente fra la cosidetta « opposizione operaia », e 
•che pretende poi di farsi soccorritore delle vittime 
politiche del mondo intero. 

/i. È ingenuo ripetere : Noi vogliamo fare per tutti, 
•dunque non vi resta chç a mettervi con noi ! 

Ma se lo stesso ragionamento ve l'hanno tenuto i 
«compagni del Comitato di Basilea e voi — pur sapen
do e non potendo negare che era proprio cos'i—avete 
loro risposto noi ? E allora ? 

5. Se il Comitato di Lugano funziona come quello 
di Basilea per decisione diretta ed autonoma de' suoi 
componenti, tanto meglio ; ma ad ogni modo noi 
noi vorremmo saperne per un'istituzione comune di 
■quel titolo di Soccorso Rosso, che ne fa una dipen
denza ed un vanto esclusivo della cosidetta Terza In
ternazionale, organizzazione del partito e dello Stato 
bolscevico. E poi, cosa si può immaginare di più 
■equivoco di soccorsi « a tutte le vittime politiche a 
■QUALUNQUE PARTITO appartengono, in nome di 
■chi, ove può farlo, non permette l'esistenza di 
NESSUN PARTITO all'infuori di quello del governo, 
•esempio imitato e laudato dal fascismo ? 

Ma a che prò continuare ? I signori bolscevichi 
possono ben cercare di dominare ovunque, ma non 
siano tanto ridicoli dal chiederci di aiutarli all'uopo. 

Diciamo per concludere che nei processi di Sarza
na, Ancona, Grosseto ed altri, per cui abbiamo ver
sato migliaia di lire, non c'erano soltanto anarchici, 
mentre non sappiamo di nostri condannali e di loro 
•congiunti, soccorsi regolarmente da altri che da noi. 

Ci si parla di fatti da appurare. Quali i1 1 compagni 
di Basilea e noi fummo accusati con due ipocrite 
note di redazione. Rispondiamo : I nostri conti pos
sono sempre venir verificati ; punto e basta. 

Per il resto, sorridiamo al vedere chi ha insegnato 
doversi ricorrere per dominare a tutti gli inganni, 
parlare di sincerità. 

Viva Domini e viva il re ! 
È il grido ufficiale della uuova Italia fascista, 

la quale pretende che il re non è ancor re, se 
non grazie ai vari Dumini. 

E aspettando il completo trionfo del Dumini 
atesso, ecco che già si annuncia che il suo com
plice Marinelli, dimesso dal grado di caporale 
d'onore della milizia all'indomani del delitto 
Matteotti, verrà reintegrato in tale grado il 
ai aprile, festa del... lavoro fascista e giornata 
coloniale. Tra poco Chieti ci darà la completa... 
giustizia fascista in nome del re. 

E allora si griderà più che mai : — Viva Du
mini e viva il re ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
NUOVA RUBRICA. 

In Italia le condanne per offese al capo del 
governo continuano. Non passa giorno che 
non se ne abbia una. Citiamo a caso alcune 
di questo marzo. 

A Firenze, il 2, il muratore Gastone Bene
detti è condannato a tre mesi di carcere e 
L. 260 di multa. 

A Mantova, il 3, arresto del girovago Um
berto Tosone. Condanna certa. 

A Milano, il t\, il contadino Ambrogio 
Penati, busca sei mesi di reclusione e L. a5o 
di multa, per offese non più al capo, ma al 
sottocapo Vittorio Emanuele III. 

A R o m a , T 8 , il giovane Marini Elio si 
ebbe /i mesi di reclusione, con la condizio
nale eccezionalmente. 

A Milano, il 9, Achille Bidoni si vide ap
pioppare sette mesi di reclusione. 

A Torino, il io, il carpentiere Pietro Maz
zolini si buscò sette mesi di reclusione e 
L. 200 di multa. 

E la cronaca continua così. Siamo a tal 
punto già che quella delle offese al capo del 
governo potrebbe dar luogo ad una nuova 
rubrica, benché da taluni si pretenda che 
Mussolini sia l 'idolo del popolo italiano. 

I processati, il più delle volte, erano in 
istato di ubbriachezza quand'ebbero a dire il 
vero su Mussolini. Ma la cosa è ancor più 
significativa, perchè prova che, cessato il 
freno della paura, ogni lingua maledice al 
nuovo regime nella persona del suo maggior 
esponente. 

L'EQUIVOCO STATUTARIO. 
Nel 18/18, sotto la pressione insurrezionale, 

vari principi, fra cui il cosidetto magnani
mo Carlo Alberto, largivano ai loro popoli 
uno statuto, che giuravano per sé e pei loro 
successori di r spettare e far rispettare. 

Era il minimo con cui i re riconoscevano 
di poter restare ancor re. Ed è di tutta evi
denza che i magri diritti e le sparute libertà 
concesse, se potevano venire accresciute, 
non consentivano menomazioni che signifi
cavano uno spergiuro. 

Ma nel corso degli anni quella disgraziata 
carta straccia albertina fu già più volte so 
spesa nei suoi effetti, vale a dire violata da 
tribunali eccezionali, stati d'assedio, sop
pressione di garanzie, ecc. Tuttavia la si 
manteneva tale e quale nel suo testo primi
tivo, sempre perchè a giudizio di tutti non 
era permesso ritoccarla che per aumentare 
i diritti sia pure più teorici che pratici del 
popolo. 

Mussolini, col pretesto che tutto muta e 
che lo statuto deve pur mutare, lo sopprime 
semplicemente. Del resto, una volta procla
mata l'onnipotenza dello Stato e l'assoluti
smo del governo, lo statuto non ha più sen
so, perchè non può essere inteso che come 
statuente un diritto di critica, di controllo e 
di limite all'autorità regia e governativa. 

Non certo noi piangiamo il defuuto sta
tuto, né intendiamo lavorare al suo ripristi
namento, però nou usi ad ubbriacarci di 
parole, constatiamo che la monarchia non 
si sente spinta oggi a venire a patti col po
polo come nel i8/18. E questo perchè eviden
temente lo giudica più debole di allora. Ma 
ad onta di tutto, noi pure di patti non ne 
vogliamo, perchè miriamo alla distruzione 
della monarchia stessa. 

FASTI IMPERIALI. 
Ad illustrare l ' incredibile scempiaggine 

dell 'anne napoleonico, togliamo queste righe 
dalla stampa schiavista d'Italia : 

Nel luglio dello scorso anno fu diramata una cir
colare con la quale si disponeva che negli uffici pub
blici era obbligatorio a tutti gli impiegati di salutare 
romanamente. Essendosi constatato che l'ordine ve
niva, specie in questi ultimi tempi, trascurato — 
scrive l'Agenzia della Capitale — è stata in questi 
giorni diramata una seconda circolare con la quale 
si ricorda l'osservanza della precedente disposizione 
e si dispone l'obbligo ai funzionari di salutarsi ro
manamente anche per istrada. 

Se dopo di ciò l'Italia non ridiventa regina 
del mondo, la colpa non sarà del fascismo 
che avrà fatto proprio tutto quanto ci vole
va perchè lo fosse. Figurarsi ! salutarsi con 
lo stendere il braccio e la mano, proprio 
come si fa quando ci si voglia assicurare se 
piova o meno 1 Diciamo la verità : neppur 
Napoleone osò mai pensare a tanto ! 

IL RIMEDIO. 
La Società delle nazioni potrebbe certo 

con maggior ragione chiamarsi quella delle 
finzioni. Si sopprimano gì' infingimenti e 
non può più tirare avanti. E per conto no
stro non conosciamo scienza più idiota e 
nefanda di quella della diplomazia, consi
stente a cercare un apparente accordo' per 
celare il reale disaccordo di tutti ! 

Che disgraziati gli uomin i abili dalle pre
stigiose formule, trionfanti nelle assemblee, 
ma sfasciatesi al primo urto dei fatti ! 

Come è possibile concepire che il mondo 
possa venir salvato dalla guerra in virtù di 
una mozione redatta in questo o quel modo, 
quando le divergenze fondamentali, anche 
se lasciate momentaneamente in disparte, 
sussistono in tutta la loro gravità ? 

E dire che a un simile giuoco si lasciano 
prendere anche i... diplomatici dei partiti e 
degli organismi operai ! Furono anzi i pri
mi a darne un sciagurato esempio nei con
gressi della seconda Internazionale ! 

I popoli, invece di chiedere la pace, che 
si confessa di non sapere dar loro, sappiano 
essi stessi non più fare la guerra. 

La Comune 
Cinquantacinque anni sono trascorsi da quel 

18 Marzo 1871 che vide l'ultima insurrezione del 
proletariato parigino, ed oggi ripensando a tanta 
pagina di storia tragica ma gloriosa, proviamo 
un sentimento amaro all'evocare le grandi spe
ranze che anche nella terribile disfatta aveva po
tuto suscitare ! 

Speranze che ci troviamo in pochi a nutrire 
ancora, perchè fra quegli stessi che plaudono 
pur sempre alla Comune, vi sono coloro che più 
brutalmente ne rinnegano il principio informa
tore di rivolta contro l'accentramento e il domi
nio dello Stato. 

Perchè non altro fu la Comune, e se ebbe pure 
un certo carattere socialista, fu piuttosto per 
forza di cose che per chiara volontà e concezio
ne d'uomini. 

Parigi che provava in seguito al disastro della 
guerra il bisogno di alcune misure uggenti : rin
vio della scadenza delle cambiali, proroga del 
pagamento delle pigioni, repressione della spe
culazione, ecc., vedendosele ostinatemente rifiu
tate dallo Stato francese, insorse non per distrug
gerlo e neppure per conquistarlo, ma per recla
mare una larga autonomia per tutti i comuni di 
Francia, in modo che lo Stato si mutasse in una 
libera federazione di comuni, con una ammini
strazione centrale solo per quei servizii pubblici 
che la richiedessero. Era un avviamento all'a
narchia, un tentativo che, senza spezzare l'unità 
nazionale, avrebbe potuto rendere alla società 
gran parte delle funzioni utili che lo Stato le 
aveva usurpate, sopprimendone ad un tempo 
quelle d'oppressione e di repressione, com'ebbe 
appunto a riconoscerlo Marx stesso. Ed è ovvio 
che la Rivoluzione così compresa assume quel
l'aspetto già di liberazione, di cui ogni dittatura 
è invece la più brutale negazione. 

Kropotkine ha spiegato chiaramente ne' suoi 
articoli sulla Comune, come negato il potere 
statale sulla Comune, si dovesse pur negare 
quello comunale sulle libere associazioni della 
Comune stessa. L'opera di emancipazione non 
può venir così compresa come conquista, ma 
come eliminazione del potere per un successivo 
assestamento sociale ad opera diretta degli inte
ressati stessi e non per superiori decreti. 

Noi crediamo che il federalismo dei comunardi 
avrebbe certamente permesso alla Francia di 
respirar meglio che l'assurdo e feroce accentra
mento napoleonico ; ma da una parte si vedono 
anche gli Stati federali farsi accentratori e dal
l'altra, perdurando il sistema capitalista, la com
pagine sociale ne sarebbe pur sempre rimasta 
schiava. 

La Comune rimarrà eternamente gloriosa nella 
storia per il suo carattere nettamente antistatale. 
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E non dimentichiamo che oggi ancora, ove la 
lotta proletaria non significhi negazione dello 
Stato, si ha semplicemente una lotta per l 'una o 
l 'altra dittatura, per l 'eterno « togliti di lì che ci 
vo' star i o » . Potere di governo non può non 
essere ad un tempo potere di sfruttamento, e 
quindi ricostruzione in forma più o meno atte
nuata, ed alle volte inasprita, dal vecchio regime. 
Quando si comprenderà questa verità lapalissia
na che non e' è emancipazione per chi non sa 
farne a meno di governanti, di preti e di padro
ni , di tutti i padroni ! 
eea—»"™—assaggi—■asaes~——a—*gBgBBBSBg—■i 

La logica del Duce 
Interrompendo al Senato—seduta del io mar

zo — il neocompiacente (ironie e riserve a parte) 
senatore Achille Loria, il quale, a proposito della 
cosiddetta legislazione (leggi : imbrogliamento e 
asservimento) del lavoro, aveva avuto il momen
taneo coraggio di fare osservare al Muffisti in 
pr ima del panitalianismo che la parola sindacato 
ivi sancita è uno schietto francesismo, Mussolini 
obbiettò, non si sa bene se per consolarsi lui o 
per calmare quell 'a l t ro, che « il francese è un 
dialetto della lingua latina ». 

Naturalmente egli ebbe ragione : in quanto fu 
l 'ul t imo a parlare ; né poteva essere diversa
mente . Peccato però che la cronaca non dica se 
qualcuno rise, cosa del resto improbabile, poiché 
le pareti di Palazzo Madama non potevano ridere. 

E così l 'Italia senza pane e senza casa ha fatto, 
nel fatidico anno quarto (del futuro Calendario 
di Pulcinella) l 'elegantissimo acquisto della dia
lettalità (originaria) della lingua francese. La 
quale è pacifica, e può, senz'altro, essere imban
dita in tutte le salse alle schiere dei Balilla da 
parata. 

Almeno per ora. Infatti non è escluso che, di
subbriacandosi dai narcotici del romanesimo 
colarienzesco, qualche italiano si alzi un bel mat
tino con gli occhi bene aperti e l impidi e si ac
corga di essere italiano e non romano, che i ro
mani sono da secoli morti a sepolti, e che, se il 
francese è un dialetto (almeno in parte) della 
lingua latina, l ' italiano non è poi (salvo un po' 
più di ibridismo barbarico) qualche cosa di di
verso. 

E sarà una bella ed utile cosa. Perchè, altri
menti , siccome il latino stesso è un dialetto del
l ' indiano, potremmo arrivare a questa sbalordi
tiva conclusione : che la precedenza assoluta 
spetterebbe, sul terreno della storia, ai paria e 
ai bramini , salvi sempre, ben inteso, i diritti 
dell 'urango : bei campioni, come ognun vede, 
di iniziatori per le nuove fortune del l 'umani tà . 

Meno male che la storia non avanza con diplo
mi di cartapecora, i quali, se mai, la possono 
servire appena per lastricarsi le strade. 

E così... Tiremm innanz. 

ATTO D'ACCUSA. 
Benito Mussoliui, capo del Governo italiano, è 

chiamato a rispondere dei seguenti reati : 
i. Correità, quale mandante, nel tentato omicidio 

doppiamente qualificato del dottore Alfredo Misuri, 
membro del Parlamento Nazionale (art. 63 cap. 364
365 n° aCod. Pen. in relazione all'art. 6a stesso Co
dice), delitto commesso in Roma alle ore 23.3o del 
29 maggio 1933. 

3. Correità, ancora quale mandante, in lesioni 
dolose personali gravi (art. 63|cap. 372 n" 1 et 376 
Cod. Pen.), in danno dell'on prof. Giovanni Amen
dola, membro del Parlamento Nazionale, delitto per
petrato in via Crispi. in Roma, alle 11 antimeridiane 
del s4 dicembre 1933. 

3. Correità, sempre quale mandante, nel tentato 
omicidio premeditato del signor Forni Cesare di 
Mortara (art. 364 e 366 n" a Cod. Pen. in relazione 
all'art. 63 stesso Codice), reato cammesso nella Sta
zione ferroviaria Centrale di Milano il mattino del 
giorno 9 marzo 1924. 

4. Correità,sempre quale mandante, nell'omicidio 
doppiamento qualificato dell'on. avv. Giacomo Mat
teotti, membro del Parlamento Nazionale (art. 63 
cap. 364365 n" 2 e 366 n* 2), delitto perpetrato di 
pieno giorno, sul Lungo Tevere Arnaldo da Brescia 
in Roma, il io giugno 1934. 

5. Reato di associazione a delinquere coll'aggra
vante di essere capo e promotore dell'associazione 
stessa (art. 248 cap. 3 Cod. Pen.), costituitasi sin dai 
primi mesi del 1934 in Roma e durata sino alla fine 
del giugno 1934, tra il cav. Benito Mussolini ed i si
gnori Rossi Cesare, Marinelli Giovanni, Balbo Italo, 
De Bono Cesare. Giunta Francesco, Filippelli Filippo, 
Dumini Amerigo, Volpi Ernesto, Putato Giovanni, 
ed altri, allo scopo di commettere reati contro le per
sone e contro la proprietà (devastazione alloggio di 
S. E. il prof. F. S. Nitti, membro del Parlamento Na
zionale, aggressione contro i deputati Amendola, 
Bencivenga, Mole e Labriola, distruzione dei Circoli 
cattolici della Brianza). 

È questo il vero e primo atto d'accusa che si 
sarebbe dovuto leggere al processo di Chieti. 

E non sono forse elencati qui che i minori dei 
delitti di Benito Mussolini. 

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" ih, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 3o; semestre, L. i 5 . 

Su propos ta dei c o m p a g u i di Zur igo ab 

b i a m o spedi to a Fede ! assegno b a n e a r i o da 
l i re d u e m i l a , p a r i a fr. 4 i 8 . a o , c o m e c o n t r i 

b u t o gene ra l e dei c o m p a g n i del la S v i n e r à . 
A p r i a m o q u i n d i u n a so t tosc r i i ione p e r 

copr i r e det ta s o m m a , cert i che lo sarà i n 
breve da g r u p p i e c o m p a g n i i so la t i . 

Zurìgo : Gruppo libertario, i* versamento Fr. 97 — 
quatto piastrellai :LV, RP, RM.GS. so — 
Beppe 5, Bogo 5, Bidoni 1 r i — 
Gruppo libertario, a° versamento 5o — 

Basilea : Gruppo libertario 5o — 
Bellinzona : fra compagni io — 
Ginevra :L.B. 5, Groupedu Réveil 20, Ludovici a 17 — 
Sciaffusa : Gruppo libertario i5 — 

dopo conferenza i3 4o 
Uster : dopo conferenza io — 
Ziegelbrùcke : Totto Umberto 3 — 

Totale Fr. a35 4o 

Corri spondenze 
Riceviamo e di buon grado pubblichiamo questa 

dichiarazione, lieti di trovare fra operai anche in 
un campo diverso dal nostro dignità e fierezza : 

BASILEA, i4 marzo. 
Un gruppo di reduci non appartenenti alla Società 

di M. S., dopo aver Ietto l'articolo apparso nel n° 5 
dell'Edilizia Svizzera, col titolo « Quei cari reduci », 
approvando interamente il suo contenuto,intendono 
distinguersi da coloro che volenti o nolenti accettano 
la più stretta collaborazione col Console. Perciò di
chiarano : 

Credevamo che la suddetta pubblicazione aprireb
be gli occhi anche ai più ciechi, ma dobbiamo inve
ce constatare che si continua a subire passivamente 
la situazione creatasi con la faccenda del dollaro, 
l'approvazione degli ordini del giorno di completa 
adesione alle volontà consolari, la partecipazione a 
tutte le feste del calendario nazionale, Natale di Ro
ma e Marcia su Roma comprese. 

E quasi tutto ciò non bastasse, il nuovo Consiglio 
della M. S. Reduci ha scritto la seguente lettera : 

Illmo Signor Console Generale, 
Ringraziamo anzitutto la S. V. Ili"" di aver gentil

mente voluto accettare la nostra domanda di riceve
re una commissione del nostro sodalizio. Questa 
commissione composta dei soci Soliani A., presidente, 
G.Perocchi, vicepresidente, G.Caviola, D.Casertelli, 
E. Tappi, L. Scaioli, si presenta alla S. V. Ili"1" per 
esprimere il più sincero rammarico per quanto è 
avvenuto ed in pari tempo per attestare ai rappre
sentante del R. Governo, anche a nome di tutti i re
duci che fanno parte della Società, i loro sentimenti 
di devozione e di sincero patriottismo. 

La Società M. S. fra i reduci di Basilea desidera di 
rientrare nelle file delle società riconosciute dal 
R. Consolato e di dar prova del suo spirito di italia
nità e rimette alla S. V. Illma come primo pegno di 
questi inalterabili sentimenti il risultato della sotto
scrizione del dollaro aperta fra i suoi soci e che ha 
fruttato la somma di fr. 171.60, pari a dollari 33, che 
qui si acclude. 

Voglia gradire, 111"1" Signor Console Generale, i 
sensi del nostro più profondo ossequio e devozione. 

Società di Mutuo Soccorso fra i Reduci 
Il presidente : A. Soliani. 

Questo atto di sottomissione venne redatto e impo
sto dal Consolato stesso, e quella mezza dozzina di 
beceri della commissione non hanno bassamente 
fatto che ricopiarlo. Ma cosa ci stanno a fare in così 
servile accolta i reduci che vogliono darsi l'aria d'es
sere antifascisti ? 

In quanto a noi da tempo abbiamo rinunciato alle 
simpatie dei signori fascisti e ci teniamo a dirlo ben 
forte, perchè non intendiamo passare di fronte ai 
lavoratori coscienti, che sentono tutta l'odiosità del 
regime fassista, come corresponsabili negli atti di 
adattamento al governo schiavista. 

Non abbiamo né odio né rancore verso quei reduci 
ingenui o illusi che sono nella Società, ma se sento
no quanto vada disprezzato il bestiale regime che 
opprime il popolo italiano, e calpesta i diritti dei la
voratori, li invitiamo a lasciar soli i vilissimi servi 
delle autorità consolari fasciste. 

Seguono le fiome. 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 4o3 35 
Berna : fra compratori Risveglio e Fede! 5 — 
Ginevra :R. C. 1 
Zurigo : per serata e dopo conferenza 37 35 

Totale Fr. 446 70 
A un compagno profugo 91 So 

Rimanenza in cassa Fr. 354 4o 

L'Ufficio di auistenxa ai figli dei carcerati politici 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Iiviczera. 

• • • 
La mancanza di spazio non ci permette di 

pubblicare i tre lunghi rendiconti seguenti : 
Gomitato per il processo di Sarzana. Indirizzo : 

Laura, case postale 97, Nizza. Questo Comitato 
ha pure destinato aooo lire per reclamare l 'ap
plicazione dell 'amnistia ai compagni De Luisi, 
condannato a trent 'anni, e Battini, a venti anni . 

Comitato anarchico prò figli dei carcerati d' I
talia, Sede di Marsiglia. Indirizzo : Léopold 
Faure, rue Jean Dolfùs, 9, LaCapelette, Marseille. 

Comitato Generale Anarchico prò vittime po
litiche. Indirizzo : Jean Bucco, rue du Château
des Rentiers 116, Paris i3*. 

Tutti e tre questi Comitati continuano la loro 
opera e ne teniamo i rendiconti a disposizione 
dei compagni. 

Si è costituito un Comitato prò processandi 
d'Ancona, rue des Prairies, 7a, Paris 30e. 

I nostri compagni assolti ad Ancona, vengono 
processati nuovamente ad Aquila. 

P r o S A C C O e V A N Z E T T I . 
Somma precedente Fr. 1955 6e> 

Totale spese precedente Fr. 1761 — 
Rimanenza Fr. 194 60 

Avvertiamo i compagni a scanso d'inutil i or
dinazioni che non ci restano più dei quadri 
murali con dicitura in francese, ma soltanto al
cune centinaia con dicitura in tedesco. I mani
festini tanto francesi quanto tedeschi sono esau
riti . 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissimr litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo dì 
1 franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

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

VENTE — VENDITA 
Basel, Gruppo 3o, Bern 16.90, Bianchi 30.3o, Bue

nos Aires, Severini 2 1.35, ClermontFerrand, Gruppo 
Senza Patria (5i ) g.5o. Tenero e Locamo 17.50, V. 3. 
Thahvil, Bern. io, Uster 13.60, Ap. 38, Wangen, P. 6, 
Zurich 58.65, Tomm. 30. Total s53 80 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Darò, Torti 5, Zurich, Parenti 6, Sartori 6, Burra
ni 5. Total 33 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCBIZIONI 

Altstetten, Bernasconi 3, Baden, a mezzo Idea cam
mina 35, Bellinzona, Gandini s, Bern, Rusconi 1, 
Bonetti 3, F. 3, P. 1, Buenos Aires, Carlo Fontana 3, 
Genève,E.St. 5,Clouxo.5o, Alt. 1, Jeanquimarche5, 
Locamo, fra compagni 1, Montluçon, G. Sertori 5o, 
Rolle espérantiste i, Vevey, X. 3, Zurich, Sor. 1, Ca
gnato i.Nald. 3, Br. io. Total 117 5o 

Total des recettes au 16 mars 3g3 3o 

Dépenses — Uscite 
Déficit (lu numéro précédent 
Journal n° 688 
Frais de poste 
Volumi italiani (1490) 

441 80 
390 — 
94 80 

311 90 
Total des dépenses 

Déficit 

1378 60 

885 So

li disavanzo del nostro giornale è quasi di 
900 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino* 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


