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I PRINCIPI I ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

a° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento delia Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all'infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

UNIONE ANÀRCHICA ITALIANA 

Ai Compagni 
Per le notizie pervenute da tante parti d'Italia 

ci è gralo constatare e comunicare che i risultati 
ottenuti dopo il Convegno Nazionale del ^ g e n 
naio scorso, confermano le nostre felici previ
sioni ed assicurano l'esistenza di un'attività ge
nerale per la difesa e la riaffermazione dei prin-
cipii libertari. Il valore reale di un movimento 
politico è determinato dalla quantità di lavoro 
svolto per mantenere viva la corrente che rappre
senta, dalle forze che in questa lotta impiega, 
dalla linea programmatica e tattica alla quale 
informa le direttive proprie. Ora, esaminandola 
posizione dell 'anarchismo italiano nei riguardi 
dei tre punti sopra accennati e considerando il 
momento attuale, possiamo affermare che esso 
ha davanti a sé la strada per un promettente 
avvenire ; e diciamo che la strada è aperta col 
convincimento che gli anarchici sapranno per
correrla senza soste ed a file compatte. 

Il domani che ci attende deve essere preparato 
e vissuto anticipatamente da noi ; ed è appunto 
perciò che ci sforziamo di creare un'organizza
zione non fine a se stessa e di efficacia contin
gente, ma bensì la realizzazione prima della for
ma organica nuova che pensiamo di sostituire a 
quella che consideriamo cattiva. Le iniziative fin 
da ora non mancano di presentarsi e richiedere 
il bisogno di un assiduo lavoro che, concretato 
attraverso i necessari accordi, mantenga viva l'at
tività e trasmetta al popolo la parola della fede 
e della volontà. 

Confortate, quindi, le nutrite speranze sul no
stro movimento, fa duopo continuare con mag
gior lena e fervore l'opera iniziata, studiando i 
mezzi che la possono rendere ancor più efficace 
e duratura. Qui si presenta d'un subito l ' impor
tanza del compito che i comitati regionali hanno 
assunto allo scopo di tessere la tela col rafforzare 
e mantenere i contatti coi gruppi e con gli ele
menti isolati, e risvegliarne lo spirito d'inizia
tiva. 

E' facile comprendere, ad esempio, quale fat
tore importantissimo risieda nella stampa come 
mezzo di propaganda e di battaglia, e quale 
debba essere il nostro dovere verso di essa in un 
periodo, come questo, irto di difficoltà che van
no dal continuo martellamento reazionario, alla 
crisi economica che grava sui lavoratori. I com
pagni che formano il gruppo dovrebbero, secon
do noi, concorrere alla difesa della nostra stam
pa con versamenti personali liberi, ma moral
mente impegnativi, alla cassa che ogni gruppo 
sarebbe bene avesse, per sopperire ai diversi bi
sogni dell'attività, e con sottoscrizioni fra i lavo
ratori simpatizzanti. Per le somme raccolte e 
versate ai giornali dovrebbero avere in contrac
cambio da questi una data quantità di giornali, 
riviste o libri, corrispondente all ' incirca al de
naro ricevuto, che i compagni distribuirebbero 
a prezzo di costo o possibilmente gratuiti . Con 
lo stesso metodo di raccolta è pure reso indispen
sabile l'aiuto ai Comitati prò vittime politiche, 
alla propria federazione regionale ed alla Com
missione di Corrispondenza la quale, a proposito, 
tiene a ricordare che molte iniziative suggerite 
dai compagni, pur essendo state esaminate e di
scusse, si sono infrante sullo scoglio delle limi
tate disponibilità finanziarie. 

Costretti a vivere nella dura realtà che tutti 
conoscono, crediamo superfluo soffermarci in 
maggiori particolari o puranco ripetere come il 
dispendio di energie impiegate nell'opera nostra 
venga ad essere di molto superiore dei tempi 
normali ; e ci preme che i compagni si rendano 
conto da loro stessi sulla necessità, non sofo 
particolare del momento, di unire gli intenti e 
gli sforzi. 

Ai compagni che si 'rovano all'estero e che se

guono con simpatia il nostro lavoro, rammen
tiamo il dovere più che mai impellente di por
tare il contributo della solidarietà a chi opera con 
infaticabile lena a mantenere alta ed integra la 
bandiera del comune ideale. 

La Commissione di Corrispondenza. 

Avevamo appena terminato di redarre il comu
nicato di cui sopra, quando l'attentato contro 
Mussolini ci obbliga a dire il nostro pensiero sul
l 'avvenimento. 

La stampa fascista irritata ed irosa, scaglia 
ogni sorta di minacce contro tutti e reclama la 
pena capitale per gli attentatori del capo del go
verno e del re. Il provvedimento, che non dubi
tiamo verrà senz'altro adottato, lascia inalterata 
la posizione della dittatura fascista nei confronti 
di chi vede nel suo capo il maggiore responsa
bile ; einnumerevoli esempi dimostrano l'ineffi
cacia del gesto di disperata difesa che si vuole 
compiere. 

Ogni causa ha il proprio effetto corrispondente. 
La compressione liberticida che avvilisce ed esa
spera ad un tempo il popolo italiano, non può 
non covare nel suo seno che germi di riscossa, 
sui quali ogni discussione diventa per lo meno 
oziosa. 

L'atmosfera si prepara ancor più grigia. La 
nuova ondata di reazione che si è scatenata in 
Italia ha gettato nelle galere centinaia dei mi
gliori compagni ed altri ne seguiranno. La nostra 
stampa impossibilitata ad uscire. Si vuole che 
altro sangue corra per le strade. Notizie dirette 
ci annunciano che a Bologna sono stati uccisi a 
bastonate tre cittadini, fra i quali un nostro com
pagno. Nei paesi la vita è resa addirittura im
possibile. 

Ma non saranno le persecuzioni e la morte che 
impediranno al popolo di manifestare la propria 
volontà in un avvenire che noi speriamo vicino. 

Noi anarchici attendiamo in piedi gli avveni
menti , ed inviamo, per ora, la solidarietà più 
sentita a tutti i colpiti. 

i5 settembre 1926. La C. di C. 

La pena di morte 
V'è da domandarsi se questo annunzio del ri

stabilimento della pena di morte sia, da parte 
del fascismo, uno scherzo macabro e nulla più, 
— quasi d i remmo un voler prendere in giro la 
gente che perde tempo a seguirne gli sfoghi. 

Che s'intende per ristabilire la pena di morte? 
Non è questa già ristabilita in Italia, diventata 
quasi consuetudine, da sei anni ? Non vi sono 
stati due condannati a morte anche giorni sono, 
e la sentenza fu eseguita immdiatamente, a Ra
venna e a Bologna ? Non furono forse esecuzioni 
capitali quelle di Bellori, Di Vagno, Piccinini, 
Ferrerò, Berruti, Matteotti, Hindi, Don Minzoni, 
Olriani. Console. Pilati, e tanti e tanti altri ? 

E parliamo qui soltanto delle esecuzioni vere 
e proprie, premeditate e deliberate alla sedo del 
Fascio dove si emettevano le condanne, eseguite 
poi con metodo dalle squadre d'azione ; non par
liamo degli uccisi in conflitti o simulacri di con
flitti fra il popolo disarmato e la gente armata 
del potere. Che allora dovremmo dire la pena di 
morte non essere stata mai di fatto abolita in. 
Italia. Nell'anno stesso in cui si proclamò l 'Ita
lia una e Roma Rapitale, nel 1862, un massacro 
di cittadini a Torino apriva la serie degli inter
minabili eccidi popolari e proletari. . . 

Ma non vogliamo risalire così indietro ; e ci 
l imitiamo all'èra in cui ogni libertà, compresa 
quella di riunione, essendo impedita ed ogni 
manifestazione pubblica impossibile, gli eccidi 
non sono più possibili che nello stile fascista : 
vale a dire come esecuzioni premeditate di con
danne a morte già emesse. 

V'è anzi una osservazione da fare, a tal propo
sito. Che se il fascismo non fosse l'eterno menti
tore, che dice e si disdice, ed opera in piena e 
continua inconseguenza, e si potesse prendere 
sul serio la promessa del ristabilimento della 
pena di morte, nel senso che la morte nou po
tesse essere più inflitta che dopo un giudizio re
golare e una condanna pubblica per motivi deter
minati , la nuova legge potrebbe apparire perfino 
un progresso, un miglioramento effettivo, sulla 
orribile sitazione attuele. Si saprebbe almeno 
quando si correrebbe rischio di morte ! 

Adesso no! Adesso si può essere condannali a 
morte, nella sede del fascio, per nulla : anche se 
si rèsta inattivi, passivi, muti da anni. Un fatto 
abbiamo appreso dai giornali che dice tutto. Un 
nostro compagno, d'una mitezza che diremo ec
cessiva, figura di cittadino intemerato e di onesto 
padre di famiglia, che in uu piccolo paese di Ro
magna lavora per suo conto in una piccola bot
tega d'artigiano, non avendo altro torto che quello 
d'esser conosciuto come anarchico, è stato di 
questi giorni bastonato mortalmente. Era stato 
bastonato altre volte, ed una volta in passalo la 
sua vita fu già in pericolo. Viveva isolalo coi suoi, 
non poteva frequentare più i compagni, niun 
giornale poteva arrivargli per la posla : gli era 
impossìbilissima da anni ogni attività. Nessun 
fascista avrebbe potuto rimproverargli nulla, 
fuorché una cosa non era diventato fascisla, e 
il suo mut ismo deuotava che restava fermo nelle 
sue vecchie idee. 

Solo perquesLo egli è stato due volte bastonato 
a morte ! Non sappiamo se questa seconda volta 
riuscirà a scampare alla condanna. Ma il fatto 
orribile resta ! E di casi come lui k.e ne sono una 
infinità ; parecchi degli uccisi (l'on. Pilati, per 
esempio) erano già lontani da tempo da ogni at
tività politica e nulla poteva spiegare, anche dal 
punto di vista fascista, la loro condanna a morte, 
— nulla, fuorché l'essere restati inleriormente 
se stessi, il non essersi piegati ai vincitori del 
momento. 

Data questa situazione, si capisce che ogni for
ma di normalità, per quanto orribile possa 
essere, anche la pena di morte, anche l'antica 
selvaggia norma dell 'occhio per occhio dente 
per dente, possa essere considerata come qual
cosa di meno peggio di fronte all 'arbitrio che 
può colpire senza un motivo o per causa lievis
sima chi meno se l'aspetta. Che si possa dir que
sto, per l ' I talia,dà il segno del regresso enorme 
che il fascismo significa : un regresso che va più 
indietro non solo del liberalismo storico del Ri
sorgimento, non solo più indietro de l l 'Umani
tarismo dei Beccaria e dei Montesquieu, ma ad
dirittura più indietro dello stesso Cristianesimo, 
che noi credevamo d'aver superato e che il fasci
smo rinnega, con l'approvazione del papa, nei 
suoi principii primordiali d 'umanità per non 
conservarne che l'ipocrisia esteriore di formule 
ormai vuote da secoli. 

Tanto è vero ciò eh'è detto sopra, che noi in 
certi momenti dubitiamo, perfino, che il fasci
smo attui legislativamente la pena di morte. 

« Se si dà ai giudici togati il diritto di ucci
dere per sentenza — si domandano gli squadristi 
che sono ancora gli arbitri nel partito, — si to
glierà dunque a noi la libertà di uccidere di no
stra iniziativa ? » 

Questo timore osceno è già tutto nell 'ult imo 
discorso del segretario del partito fascista, il 
quale ancora una voltainvoca il diritto alle libere 
rappresaglie, al linciaggio, alla strage dei nemici 
politici restali entro il confine come ostaggi, e 
punibili di morte solo perchè non si inchinano 
reverenti all ' insegna del teschio e del pugnale. 

Ma anche se la pena di morte sarà sancita nel 
codice — al che si arriverà più per una specie di 
sfida alle tradizioni storiche della democrazia che 
per fiducia nei suoi effetti pratici — l ' i l lusione 
che ciò possa mettere una remora alla pena di 



2 IL RISVEGLIO 

morte inilitla d'urbiLrio, extia-lege. dal fascismo 
squadrista, è una illusione che non regge. Ac
canto alla inumanità legale del giudice e del car
nefice di mestiere continuerà a esplicarsi la fe
rocia degli squadristi, che uccideranno pei segreti 
ordini del fascio o di loro iniziativa. Accanto 
alla mannaia o al plotone d'esecuzione legali 
continueranno a funzionare il bastone e la rivol
tella illegali, senza di cui il potere fascista ca
drebbe. 

Abbiamo detto che neppure i fascisti possono 
pensare che la pena di morte possa avere alcun 
effetto pratico. Forse (ed è assai discutibile anche 
questo) la prospettiva della pena di morte può 
trattenere dal delitto qualche delinquente comu
ne, non passionale, che uccide per rapina ; e 
questa possibilità è bilanciata, anzi superata, da 
una quantità di eventualità opposte, per cui an
che dal punto di vista giuridico, per lutti i casi, 
la pena di morte resta una inutile e perniciosa 
inumanità. Fare !a critica della pena di morte 
da un punlo di vista generale, sul terreno della 
criminologia e dell'interesse sociale, sarebbo su
perfluo, oggi. Essa è stata fatta così esauriente 
mente nel secolo scorso, che noi dovremmo dire 
cose già troppo note. Se mai, sarebbe molto in
teressante riprodurre un bellissimo articolo sulla 
questione, scritto da Eliseo Reclus per il Révolté 
intorno al 1880. 

Ma la pena di morte è addirittura un assurdo 
per i cosidelti reati passionali. Chi sotto l'impeto 
della passione si risolve ad uccidere, e spesso 
uccide senza niuna risoluzione, non dà impor
tanza alcuna al pericolo che corre, alla morto 
con cui può essere punito. Se poi la passione che 
spinge al « reato » è di carattere politico, — vale 
a dire che chi sene rende responsabile non solo 
è spinto da una forza interiore irresistibile, ma 
in più l'atto che compie gli appare buono e do
veroso. — allora la visione della morte non può 
•esercitare su lui la benché minima influenza in 
contrario; anzi il rischio maggiore nobiliterà 
ancor più ai suoi occhi ciò che premedita di fare, 
e non delitto lo reputerà ma fatto eroico. Niuna 
remora all'azione potrà quindi venirgli dalla 
minaccia della pena di morte. 

Non c'è bisogno d'essere anarchici o rivoluzio
nari per riconoscere obiettivamente la giustezza 
di queste considerazioni. E deve averle interior
mente fatte anche il fascismo, se questo già parla 
con meno entusiasmo della pena di morte e sente 
il bisogno di inneggiare in sua vece, ancora, alle 
rappresaglie illegali ed al linciaggio arbitrario. 

Malgrado qualche dubbio che abbiamo accen
nato sopra, e benché in tutto quel che riguarda 
il fascismo nulla ci sia di logicamente prevedi
bile, probabilmente la pena di morte sarà dav
vero rimessa tra le leggi italiane. Ciò, se non al
tro, perchè rientra in quella specie di estetica a 
rovescio, l'estetica dell'odioso, che è tanta parte 
in tutto il fascismo. Anche se inutile, perfino se 
a lui dannoso, ciò che colpisce in senso orripilante 
la fantasia ed il sentimento, il fascismo lo fa 
proprio. Non gli gioverà a nulla, fuorché a scre
ditarlo ancor più ; ma sarà questa una ragione 
maggiore per lui di insistervi. 

E un'altra tradizione puramente italica sarà 
stata calpestata dai pretesi « rigeneratori della 
patria » per rimettere in onore la tradizione vio
lenta e barbara degli antichi tiranni stranieri : i 
Borboni di razza spagnuola, gli Absburgo au
striaci ed i baroni di Savoia, predoni e bastardi 
di stirpe franca. 

UN ITALIANO. 

FEDE ! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Riceviamo da Roma il seguente comunicato 
in data del 30 settembre : 

Per editare rappresaglie e fastidì ai nostri 
compagni della provincia abbiamo deciso di 
sospendere per qualche settimana la pubbli
cazione di FKDE i Del resto il periodico ver 
rebbe regolarmente sequestrato e si butte 
rebhero via migliaia di lire. Del n" i33 non 
si è salvata neppure una copia per la colle 
zione. Di quanto abbiamo ricevuto in queste 
ultime settimane daretno opportunamente 
scarico Naturalmente di quanto è arrivato 
in nostre mani, che molta roba è andata 

Preghiamo vivamente la stampa anarchica 
ed affine di riprodurre questo comunicato. 

Serenate... al buio ! 
BUGIE DIPLOMATICHE ! 

Durante la bega diplomatica che il governo 
italiano ha avuto col governo francese, a propo
silo dei fuorusciti, i vari giornali imperiali di 
Roma e Cremona hanno fra l'altro detto : 

« Dopo»l'uccisione di re Umberto da parte di 
« Bresci nel 1900, il governo degli Stati Uniti si 
« affrettò a far « piazza pulita » di tutti gli anar-
« chici italiani a Paterson, da dove Bresci era 
« partito ». 

Non è vero niente I il governo degli Stati Uniti 
non fece nulla : gli anarchici di Paterson conti
nuarono a pubblicare il giornale La Questione 
Sociale che colà usciva ; la Libreria Sociologica 
vi continuò le sue pubblicazioni di opuscoli e 
libri; il gruppo « Diritto all'Esistenza », di cui 
Bresci aveva fatto parte, continuò ad esistere ed 
a organizzare conferenze, feste di propaganda, 
ecc., proprio come se nulla fosse successo. La 
« piazza pulita » è tutta nel cervello dei giorna
listi fascisti ! 

Arrivò purtroppo anche a Paterson l'ora della 
reazione, e i giornali anarchici vi furon soppres
si, i compagni perseguitati ed espulsi ; ma solo 
parecchi anni dopo, e senza che il governo ita
liano vi contasse un fico secco. Il governo degli 
Stati Uniti agiva così esclusivamente nell'inte
resse suo e dei suoi capitalisti, dopo l'atlentato 
che uccise Mac Kinley, dopo lo sciopero colossale 
dei tessitori di Paterson, e infine in occasione 
della guerra. 

Nessuna soddisfazione « diplomatica « potè 
dunque vantare nel 1900 il governo italiano. Lo 
annotiamo per la verità, però, e non perchè la 
cosa ci sembri eccessivamente importante dal 
punlo di vista nostro. 

VIVA IL PAN BIGIO ! 
Il Popolo d'Italia, di carta-, del 22 settembre 

trattavaburbanzosamenteci Ibuffoni dell'Unità », 
chiamandoli infine anche gonzi e deficienti, per
chè avevau pubblicato nei loro giornale delle 
proteste contro la cattiva confezione del pane 
scuro, che ora si mangia in Italia. 

« Il pane bigio — asseriva altezzosamente il 
« giornale — ben confezionato e ben cotto come 
« è attualmente, è gradito da tutti i cittadini ». 
(Parole testuali a pagina 4 del suddetto numero 
del gioznale). 

Infatti, nello stesso numero, a pagina 6, una 
lunga corrispondenza da Torino contiene « Un 
giusto monito della Federazione Fascista ai pa
nettieri », in cui si dice ehe « quotidianamente 
« pervengono agli Uffici del Fascio numerosi re-
« clami, suffragati da prove inconfutabili, contro 
« la pessima e deplorevole confezione del nuovo 
« tipo di pane », ecc. ecc. 

0 allora, anche quelli del Fascio di Torino so
no dei « buffoni, gonzi e deficienti » ? Oh no ! 
probabilmente la differenza è solo in ciò : che 
quei del Fascio di Torino debbono ancora avere 
dai proprietari di forni quel « boccone di pane » 
con cui i proprietari panettieri di Milano han 
già tappata la bocca ai cerberi del Fascio mila
nese. 

Così si spiega la contraddizione stridente fra 
il linguaggio di 4" e quello di 6' pagina. Così si 
spiegano del resto una infinità di contradizioni 
del fascismo, in Italia ! F. 

LE GAMBE CORTE. 
Gli spudorati bugiardi di SquillaVandalica fra 

le « notizie scientemente false e tendenziose», 
propalate da pretesi traditori, mettono quella 
« del licenziomento di 7000 operai della « Fiat », 
« mentre la « Fiat » non giunge in tempo a con
ci segnare tutte le ordinazioni che le affluiscono ». 

Così stampa in francese nel suo numero del 
1° ottobre. 

Oca., Il Podestà, rivista mensile dei Comuni 
italiani, reca una lettera di Arnaldo Mussolini al 
direttore prof. Carta sul tema dell'urbanesimo, 
in cui è detto : 

« Notizie da Torino fanno sapere chela i< Fiat» 
« ha licenziato circa 7 mila operai, scegliendoli 
« di preferenza fra coloro che in origine erano 
« addetti alla coltivazione della terra. Ecco un 
« fenomeno che va attentamente meditato. » 

Tralasciamo le successive considerazioni del 
degnissimo fratello di Benito,che meriterebbero 
una speciale risposta. 

Qui abbiamo voluto semplicemente documen
tare una delle tante menzogne bestiali di lor si
gnori del littorio. Se si osa smentire un fatto che 
coinvolge migliaia d'individui,che si è prodotto 
in una delle più popolose città della penisola, è 
facile immaginare quel che avviene per fatti mi
nori in località secondarie. 

E i fannulloni ?... 
— Mi scuserai tanto se ritorno sul tema 

dei fannulloni. Hai un modo tutto tuo di 
dar risposta, che si rimane più sconcertati 
che convinti. Ad ogni modo non farai pro
prio credere a nessuno, che più si tollera un 
male, più si può sperare di vederlo rapida
mente scomparire. E' stato detto ed a ragio
ne che l'ozio è il padre dei vizii, e tu, in 
somma, non trovi di meglio che di tollerare 
la libertà del far niente. 

— Nota anzitutto che il fatto della tolle
ranza materiale può essere accompagnato 
dalia riprovazione morale. E quando questa 
non è di un solo, ma di tutta o quasi la col
lettività in cui si vive, pochi osano non te
nerne conto. Oggi si condanna bensì l'ozio, 
ma c'è una specie d'ozio dorato che, quasi 
incoscientemente, poi si ammira, se non si 
onora da tutti. Si pretende che il lavoro no
bilita, ed è anche vero, quando però non sia 
così bestiale da abbrutire. Ad ogni modo 
un operaio che torna sudato, polveroso, mal 
vestito dal cantiere, dalla fabbrica, dal cam
po di solito viene scansato ad onta della sua 
nobiltà, mentre il ricco e la sua moglie od 
amante sono invidiati e per le vesti eleganti, 
e pei gioielli preziosi, e per le vetture lu
centi, e per tutto lo sfarzo onde si abbella il 
loro ozio... 

— Caro mio, stabilir dei contrasti e rica
marvi sopra delle declamazioni non è affatto 
una risposta alla domanda fatta da me. 

— La risposta sta nel dimostrarti che il 
farniente è condannato solo pei poveri, ma 
non pei ricchi, per cui si ha doppia morale 
che si risolve in assenza d'ogni morale, atta 
ad esercitare un'influenza efficace sui fan
nulloni. Ora, fra gli elementi che ci paiono 
meglio suscettibili a combattere l'ozio, sta 
appunto quello di una mentalità generale 
oggi inesistente che riprovi ogni parassiti
smo ozioso. 

— Mi fai ridere colla tua riprovazione 
morale, quasi che potesse aver valore per 
esseri corrotti, cinici, sfrontati'... Non li con
vincerai certo con le buone di non vivere 
alle spalle altrui. E' inutile sofisticare, qui 
la tua anarchia deve far posto all'autorità 
coercitiva. 

— Per far che ? Per aggravare il male in
vece di guarirlo? Il tuo rimedio consiste 
sempre nel ricorrere al gendarme, conside
rato in eterno come salvatore di tutto e di 
tutti. Ma basta riflettere un po' per accor
gersi del contrario. Il sistema repressivo e 
penale par fatto apposta per moltiplicare in
vece di eliminare i fannulloni. Secondo te. 
ci vogliono delle spie per scovarli e denun
ciarli, delle guardie per arrestarli, dei giu
dici per condannarli, seuza dimenticare degli 
avvocati per difenderli, dei carcerieri per 
custodirli, degli impiegati amministrativi 
di tribunali e case di pena per tenerne regi
stri ed incarti. MB tutti costoro non sono 
forse gente che si sottrae al lavoro produtti
vo per cadere a carico della colletlività né 
più ne meno dei fannulloni.. . 

— Già, ma allora per te medici, infermie
ri, impiegati d'ospedali e d'asili, che non 
producono niente per il consumo, sarebbero 
essi pure odiosi parassiti... 

; — Paragone non è ragione, dicono i fran
cesi. Del resto, tra il personale sanitario de
stinato ad alleviare le sofferenze e quello pu
nitivo destinato a farci soffrire, l'opposizio
ne è troppo netta per non permettere confu
sioni. Rimane il fatto che la repressione 
giudiziaria toglie al lavoro utile più braccia 
che quelle degli oziosi colpevoli. 

| — E allora lasciamo i fannulloni spassar
sela vita naturai durante e per non farli sof
frire, soffriamo noi d'un lavoro eccessivo, 
di cui poi ci rubino i frutti. 

— Così come appunto avviene in quella 
società borghese, che. vuoi mantenuta ad 
onta di tutto, e non t'accorgi che il rimedio 
non può trovarsi che contro e fuori di essa. 
Ma di questo a un'altra volta. 

. 
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E USCITO il n°i 5, anno III, l 'o t tobre 1926, di 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale kii 

Un numero separato: in ternoL. i , estero L.i.5o. 
Per ragioni amministrative ed anche politiche 

non si fanno più abbonamenti e vengono segnate 
come oblazioni tutte le somme ricevute, lascian
do a chi lo (sige di tener conto dei numeri al 
prezzo abituale. 

La nostra fede 
Imbavagliati, arrestati,percossi, minacciati di 

morte, braccati comejselvaggina, spogliati d'ogni 
nostro modesto avere, noi anarchici osiamo le
vare gli occhi verso il sole, e sentirci oggi più 
che mai forti, liberi e ricchi. 

Noi siamo forti perchè abbiamo ragione, ed i 
pr imi a darcela e riconoscerla sono i nostri ne
mici, costretti a ricorrere all'arbitrio più stupido, 
a violare tutte le loro leggi medesime, a calpe
stare a nostro danno tutte le norme civili ed 
umane. Se essi non si mostrassero feroci e vio
lenti, evidentemente, noi avremmo il sopravven
to su di loro. Se essi non chiudessero la bocca 
per forza a tutti noi, le loro menzogne s'afflosce
rebbero ai nostri piedi come vesciche bucate. 

Sul terreno della ragione e delle costumanze 
•civili, i nostri persecutori si sentirebbero deboli, 
sconfitti a priori. Ecco perchè sono usciti dal
l 'umanità per tornare alla bestialità. Eppure la 
loro debolezza interiore è tale, che neppure arro
.gandosi tutti i diritti di violare la libertà e l'esi
stenza dei loro simili, si sentono sicuri. Se v'è 
•chi raccoglie le loro sfida mille volte esplicita
mente lanciata, se v'è chi tenta resistere e ribel
larsi, uno fra milioni, allora impazziscono di 
terrore! Essi, quelli che contro i singoli dispersi 
e perseguitati hanno eserciti, polizie, danaro, e 
in più le benedizioni dei preti, tremano di paura ! 

Siamo più forti noi di loro, anche se impri
gionati o fuggiaschi, noi che possiamo ancora 
essere noi stessi, serbare la nostra dignità perso
nale dritta come una lama d'acciaio, restar fedeli 
alla nostra fede come sempre. Loro che cosa sono, 
poveri stracci morali , costretti a rinnegarsi ogni 
giorno, senz'altra fede all 'infuori dell 'odio per 
chi ne ha, senza un pensiero proprio, senza al
cuna dirit tura, passati attraverso mille abiure e 
mille genuflessioni ? Quale forza è mai la loro, 
se debbono ad ogni istante mentire ad amici e 
nemici, paurosi degli uni quasi più che degli 
altri ? 

Essi credono d'aver stroncata la libertà, e que
sta prende la sua rivincita, diventando più cara 
a chi prima l'amava tiepidamente, facendo pel 
contrasto assai più sentire la sua mancanza, in
namorando di sé nel segreto delle coscienze un 
numero di anime infinitamente superiore a 
■quello di ieri. Quest'amore e bisogno della liber
tà, che cresce in ragione degli sforzi che si fanno 
per reprimerli , scava profonde gallerie, perico
lose per l'edificio sociale che incoscientemente 
si fonda sopra un suolo sempre più minato. 

Sì, e non sembri un paradosso, noi siamo più 
liberi, nei ceppi della più esosa echiavitù, di 
coloro che ci han legati i polsi e tappatala bocca. 
Noi siamo liberi di restar fedeli ad una idea di 
giustizia, — e chiamatecela pur chimerica, che 
non importa, —anche se siamo nel fondo di un 
carcere. Gli altri, tutti , non possono serbare al
cuna fedeltà a niuna causa, benché in apparenza 
siano i padroni di tutto, gli arbitri della situa
zione. Essi sono in realtà gli schiavi delle forze, 
cieche da loro stessi scatenate, piegali a dire oggi 
il contrario di quel che dissero ieri, soggetti a 
tutte le variazioni della temperatura politica o 
dei bollettini di borsa, servi dei loro complici di 
ieri, dei loro sicari di oggi, dei loro stessi bec
chini di domani. 

Noi siamo poveri di danaro, ed essi ne sono 
pieni ; essi si sono arricchiti delle povere nostre 
spoglie ; che dovunque han visto luccicare un 
atomo dell'aureo metallo, vi si sono precipitata 
sopra, famelici. Eppure quale spaventosa pover
tà, la loro ! la più avvilente, la più debilitante, 
la più umiliante : la povertà del cervello e del 
cuore, la mancanza d'un solo pensiero proprio e 
d'un solo sentimento sincero. 

A loro confronto siamo dei cresi, noi che pos
siamo ancora invocare tutte le testimonianze 
della scienza e dell'arte, dell'esperienza e della 
storia, a sostegno d'una idealità che propaga le 
sue più tenaci radici nel profondo dell 'anima 

* 

popolare, che risponde ai bisogni più sentiti del 
corpo e dello spirilo. Tutto il loro denaro non 
può invece procurare ai nostri nemici una sola 
gioia pura, cho sia paragonabile a quella che 
proviamo noi, quando ripetiamo con profonda 
convinzione, sotto le più aspre loro ritorte, l'anti
co : » Eppur si muove ! » Questa fede nel nostro 
trionfo immancabile è la ricchezzaimmeosa, che 
ci compensa di tutte le dolorose sconfitte, di tutte 
le spogliazioni violente; e al paragone, sono infi
nitamente più poveri di uoi tutti coloro che se
duti sui mal carpiti beni e sul mal usurpato po
tere, tremano di continuo di dover tutto perdere, 
e precipitare in un abisso di odioe di ignominia. 

Noi non sappiamo che cosa il nemico farà di 
noi, delle nostre esistenze, di quello scarso soffio 
di libertà che ancora ne restava; che cosa faran
no di tanti buoni amici nostri gettati in carcere 
solo perchè ci sono amici, anche se non parteci
pavano affatto al nostro movimento ; di tanti no
stri cari, delle stesse donne strappate al focolare 
domestico, non d'altro rei che d'esser legati a 
qualcuno dei nostri coi vincoli del sangue. Esso 
raccoglie la triste soddisfazione di straziare i 
nostri cuori, di gettare nel dolore e nella desola
zione migliaia di famiglie, di far piangere anche 
tanti poveri esseri inconsapevoli delle nostre 
passioni e delle nostre lotte. E poi ? quale frutto 
mai raccoglierà, fuori che quello di cenere e to
sco che procura il gusto malvagio della rappre
saglia, da una seminagione cosi crudele? 

Nulla ! nulla in senso positivo, e molto in senso 
negativo, a suo proprio danno. Che la macchia 
d'olio s'allargherà sempre più, e dimiuuirà il 
numero degli indifferenti ; si restriugerà quel 
campo dei neutrali per egoismo o per indiffe
renza che in realtà costituisce una complicità ta
cita con ogni tirannide. Chi potrà esssere più 
indifferente o neutrale, quando ciascuno avrà 
una ferita da rimarginare, un danno cui riparare, 
un dolore che lo fa piangere. 

Ma noi non contiamo, s ' intenda bene, sulla 
valanga che i nemici della classe operaia e delia 
liberta stanno essi stessi preparando per restarvi 
un giorno seppelliti sotto. Se aspettassimo fata
listicamente il corso degli eventi, quella valanga 
scenderebbe bensì a sotterrare i nemici nostri ; 
ma anche noi, e tutto il paese con noi, reste
ranno sotto le macerie. Gli errori e delitti altrui 
finiranno col ricadere sulla testa di chi li com
mette : è evidente. Ma essi resteranno un danno 
per tutti , se le forze del bene e della civiltà non 
interverranno attivamente a farli cessare e non 
prepareranno i ripari perchè il disastro sia mi
nore, se non appresteranno gli elementi della 
rinascita e della ricostruzione. 

Ancora e sempre noi, quindi, contiamo, più 
di tutto, su noi stessi. Mentre sembriamo cosa 
effimera, anzi inesistente, noi sentiamo questa 
fede in noi stessi con una intensità indescrivibile. 
Il fatto stesso che si metta sottosopra ed abitu
dini e leggi, e si chiamino gli spettri più obbro
briosi dei passato in soccorso, per schiacciarci, è 
la prova della nostra invincibilità. Quella che 
Francesco Crispi chiamava « l'inafferrabile anar
chia » saprà prendersi le rivincite più luminose, 
proprio mentre tutti credevano che sia scompar
sa, proprio quando i nemici della libertà crede
ranno d'averla definitivamente affogata nelle la
crime e nel sangue dai suoi seguaci perseguitati. 

In questo la fede nostra, fatta di ragione e di 
sentimento, si distingue dalla fede cieca, fatta di 
rinuncia e di soggezione, dei superstiziosi della 
Chiesa e dello Stato, che han fiducia che il bene 
venga dall'alto, da un dio o da un governante. 
La nostra fede è l'espressione della nostra volontà 
di liberazione e di vittoria ; con essa supereremo 
anche questa bufera. Lasceremo, ahimè, sui rovi 
dell'aspro cammino « lembi di carne e spasimi 
di cuore ». ma non ci fermeremo ; e i nemici 
della giustizia sociale non prevarranno. 

: Dall'Italia, settembre 1926. SUPERSTITE. 

Il c o m p a g n o Malatesta ci scr ive che il 
ri" 15 dì Pensiero e Volontà è stalo sequest ra

to per il suo ar t icolo « Per la verità », da noi 
pia pubbl ica to , per l 'avvisetto in testa alla 
Rivista e per u n al t ro ar t i co lo . L'avvisetlo 
n o n lo si volle perchè la c e n n o degli arres t i , 
di cu i , si noti bene , tu t t i i giorna l i avevano 
già par l a to . E c c o l o : 

Il presente numero era pronto per il i5 settembre; 
ma l'arresto di Turci, Malatesta e tanti altri compa
gni ed il disordine messo nelle carte dell'amministra
zione ne hanno ritardata la pubblicazione. 

I compagni comprenderanno e scuseranno. 
Per l'avvenire — mezzi e circostanze permettendo 

— speriamo poter essere più regolari. Contiamo sul
l'appoggio di tutti coloro che credono utile che Pen
siero e Volontà viva e trionfi di questo burrascoso 
periodo. 

L'ar t icolo è il seguente : 

Strano modo di comprendere 
l'Anarchìa |(Voce di un lettore) 

Mio caro e buon Errico, 
Come tu sai io vivo una vita di eremitaggio e di 

rassegnazione. 
Per motivi di forza maggiore dovetti commettere 

parecchie incoerenze, e debbo fare in modo che nes
suno sappia com'io la penso, perchè sarei subito 
gettalo sul lastrico coll'intera famiglia — e tutto ciò 
mentre mi sento sempre più appassionato per l'Idea. 

In tale situazinne aspetto la Rivista come la man
na per bearmi nel sollievo di assaporare come cose 
dolci i tuoi scritti. 

Ma. ahimè Errico 1 Permettimi di dire che da pa
recchio in qua all'infuori del sempre bel modo di 
scrivere tuo, di Fabbri, ecc., non vedo che un circolo 
vizioso di discussioni e di polemiche alte (secondo 
me) solo a gettare lo scredito nel campo anarchico e 
non altro. 

Più volte avrei voluto interloquire, ma ignaro di 
sintassi ecc., me ne sono sempre astenuto ; ma oggi, 
ricordandomi che tu mi dicesti che non occorro esse
re letterato per esprimere un parere, mi faccio co
raggio e scrivo. 

Dunque, secondo la mia convinzione lutto il mon
do è onarchico. perchè — Anarchia significa o no 
tutto ciò che si fa al difuori della legge ? Ebbene, mi 
si risponda a queste ingenue domande : 

L'individuo che uscendo dall'osteria si mette a 
orinare al muro invece di cercare il vespasiano, è o 
non è fuori della legge ? ecco l'anarchico. 

E ancora, quando si passa la cinta daziaria, chi è 
quel tale che si assoggetta volontieri a pagare il da
zio ? E chi è che va volontieri a fare il soldato ? E 
quando uno vuol dare un ceffone a un altro va forse 
a domandare il permesso alla legge ? E chi è che non 
vorrebbe andare a caccia senza la licenza, che costa 
fior di quattrini ? E per carezzare la propria moglie 
(o compagna) e far la corte a una bella ragazza, si va 
forse a domandare il permesso ai magistrati ? 

E cos'i via di seguilo, riflettendo ai mille e mille 
casi e bisogni della vita, si arriva a convincerci con 
Giovanni Bovio che « anarchico è il pensiero e verso 
l'anarchia va la storia ». 

Stando così le cose, io mi domando che figura si 
fa col mondo, il quale è, ripeto, tutto anarchico, 
sebbene incoscientemente, facendogli sentire lo scrit
to di Merlino colla risposta di Fabbri sullo Slato e 
non Stato di Egitto, ove dalle penne dei nostri mi
gliori si apprende l'incertezza e l'impossibilità di 
realizzazione di un mondo anarchico ? 

Quale Stato e non Stato si va mai cercando, egre
gio amico Fabbri, quando ne l'uno né l'altro servono 
per il nostro ideale ? 

Una volta gli anarchici godevano la simpatia di 
tutti (checche si dica in contrario) solo perchè si sa
pevano contro ogni legge e contro ogni Stato. E sic
come contro ogni legge e contro ogni Stato stanno 
tutti, ma non tutti possono ribellarsi contro gli op
pressori ed i potenti, il compito di ribellarsi e dar 
l'esempio se lo assunsero prima pochi audaci, poi il 
numero si ingrandì e poi...cadde l'asino, perchè per 
mezzo di lunghe polemiche si perdettero le tracce 
della via maestra, e se non staremo attenti, cadremo 
nel fosso guardando la luna. 

Dunque l'anarchia è sempre esistita. Le rivoluzio
ni, gli atti individuali e tutte le più belle manifesta
zioni della vita individuale e di quella collettiva sta
vano a dirci che essa visse, vive e vivrà. Non resta che 
spiegare i suoi misteri ai popoli, e questo sarà il com
pito che noi dovremoe sapremo svolgere colla parola, 
collo scritto o coll'esempio. Ma attenti, per carità, agli 
errori, perchè l'anarchico che è contro tutte le leggi 
scritte dagli uomini, è poi in fondo il vero legalita
rio, perchè ama una sola legge, quella della natura. 
Quindi dal vero non deve errare. 

PEPPE CONVINTO. 

Dunque l'amico Peppe non trova In Rivista di sua 
soddisfazione. E su questo sono perfettamente d'ac
cordo con lui, perchè la Rivista non piaci neanche a 
me. Ma Peppe, che ppr forza maggiore non può fir
mare col suo vero nome le idee sue. dovrebbe com
prendere che anche la Rivista è sottoposta a forze 
maggiori, e non può dire che quello che si può dire. 

A parte questo, l'accordo tra me e Peppe non è 
proprio completo. 

Egli trova che le polemiche ei han fatto perdere la 
via maestra e sono la causa dei nostri mali. Ora io 
depreco quanto altri mai le polemiche personali, 
astiose, fatte con dubbia fede : ma le polemiche d'i
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dee, fatte con serenità e con rispetto reciproco tra i 
contendenti e che mirano sinceramente alla scoperta 
della verità e delle vie migliori per raggiungere i no
stri ideali, sono non solo utili ma necessarie in un 
movimento come il nostro, in cui nessuno giura sulla 
« parola del maestro » e tutti debbono cercare di 
acquistare coscienza piena ed illuminata delle [idee 
che professano. 

E del resto che fa Peppe, nemico delle polemiche, 
con la lettera che m'indirizza e mi prega di pubbli
care, se non portare il suo contributo alla polemica? 

Peppe è persuaso che tutto il mondo è anarchico 
e che l'anarchia è sempre esistita, perchè tutti quanti 
violano volontieri la legge .. quando questa offende 
i loro interessi, i loro pregiudizio le loro abitudini. 
Ma dimentica che tutti, meno gli anarchici, invocano 
la legge, coi relativi gendarmi, e la ritengono buona 
e necessaria quando essa difende i loro privilegi, o 
almeno risparmia loro la fatica di provvedere alla 
propria sicurezza, sia pure privandoli della libertà e 
facendo pagare eccessivamente cara la protezione 
che dà. 

Peppe ha scoperto certi strani tipi di anarchici. 
Secondo lui l'individuo che uscendo dall'osteria si 
mette a orinare al muro invece di cercare il vespasia
no è un anarchico, anzi è « l'anarchico » perchè viola 
la legge. Io direi che è un ubbriaco o... un porco. 
Col criterio di Peppe quell'individuo sarebbe un su
peranarchico se invece di contentarsi di orinare al 
muro fuori dell'osteria, orinasse per terra dentro 
dell'osteria, o magari nel boccale dei suoi vicini di 
tavola, perche in quel modo di leggi ne violerebbe 
parecchie. 

Ognuno, se può, evita di pagare il dazio : ma se è 
un mercante che è riuscito a portare di frodo la 
merce in città, egli carica sul prezzo anche il dazio 
che non ha pagato e se i consumatori gridano troppo 
forte chiama le guardie. In questo senso davvero 
tutti sarebbero anarchici, anzi i governanti più degli 
altri, perchè quando trovano incomoda una legge e 
troppo pericoloso il violarla, l'aboliscono addirittura 
e ne fanno un'altra a loro convenienza I 

Il vero anarchico non può accettare come criterio 
della sua condotta il fare sempre il contrario di 
quello che la legge prescrive. La legge, per esempio, 
punisce l'assassinio e lo stupro : vorremmo noi,, per 
far le fiche alla legge, diventare assassini e stupra
tori ? 

L'anarchico è un ribelle ; ma non basta esser ri
belle per essere anarchici. L'anarchico vuole la sua 
libertà, vuole il suo benessere; ma vuole pure chela 
sua libertà ed il suo benessere non nuocciano alla 
libertà ed al benessere degli altri. Altrimenti più 
perfetti anarchici sarebbero i maggiori tiranni. 

L'anarchico, se può, ignora la legge ; ma ha una 
sua legge morale, volontariamente accettata, che 
gl'impone di fare quello ch'egli crede bene, indipen
dentemente da ciò che la legge dei codici permette o 
proibisce. E questa legge morale, che condanna la 
dominazione dell'uomo sull'uomo e lo sfruttamento 
dei lavoratori da parte dei parassiti proprietarie che 
noi vogliamo che diventi il costume generale dell'u
manità, non mi pare, come pare a Peppe, ehe sia 
poi la legge della Natura : sarà piuttosto il risultato 
definitivo della lotta vittoriosa dell' Uomo contro la 
Natura. 

È vero quel che dice Peppe che tutte le funzioni 
essenziali della vita si compiono fuori dello Stato e 
fuori della Legge : ma lo Stato e la Legge le ostaco
lano tutte, e perciò noi lottiamo contro di loro. 

Non è vero che l'Anarchia visse, vive e vivrà. Quel 
che visse e vive è la lotta : l'Anarchia vivrà se i trion
fatori della lotta sociale saremo noi, se saranno cioè 
quelli che lottano per il bene di tutti. 

Errico Malatesta. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . 1 — 
Calendario storico e scientifico per il 1927 o 70 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (/i cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresci 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Or
sini Felice.  Rapisurdi .Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Grane.  11 Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobollijjsvizzeri. 

Compagni frequentate le riunioni dei gruppi 

Corrispondenze 
TORINO, 7 ottobre. 

Dopo l'ondata di reazione scatenatasi in tutta Italia 
inseguito all'attentato, si stanno aspettando le misu
re annunciate dalla stampa fedele al regime contro 
tutti gli antifascisti. Se ne dicono d'ogni colore, e si 
parla persino d'internamento di quanti non inten
dono convertirsi al fascismo. 

Intanto a Torino si moltiplicano le perquisizioni a 
domicilio e le chiamate in questura. L'aria è greve 
in questo momento dell'anno francescano. Non si è 
più sicuri di nessuno e si corre ad ogni istante il pe
ricolo d'essere denunciati per qualche fantastico rea
to : ma aumentino pure i giuda, noi restiamo sulla 
breccia. 

Quando le azioni del fascismo sono in ribasso, su
bito si cerca il mezzodì rialzarle e di stordire il pub
blico con qualche grossa fanfaronata. 

Infatti, pochi giorni prima dei licenziamenti e 
della riduzione d'orario di molti stabilimenti torine
si, il governo faceva sapere di autorizzare gli indu
striali a introdurre le nove ore, come àncora di sal
vezza per l'industra italiana, diceva il decreto. E si 
discusse assai, se quest'ora andava pagata in più e 
come ora supplementaro. Ora però, più nessuno ne 
parla. Fu un altro bluff del regime. 

Mentre tutto rincara ogni giorno e gli operai non 
sanno più come sbarcare il lunario, i fascisti locali 
annunziano che i metallurgici torinesi rinunciano a 
un aumento di salario per puro spirito di patria I 

È permesso chiedere ai mandarini fascisti, che non 
hanno tra i loro organizzati neppure il dieci per cento 
dei metallurgici, come mai questi abbiano rinun
ciato ad un aumento mai offerto dagli industriali, 
mentre i lavoranti panettieri iscritti per forza alloro 
sindacato hanno subito accettato i'aumento di 3 lire 
giornaliere? 

Riflessioni 
d'un diseredato 

— Slrano davvero ! Mussoli
ni piglia paga come presidente 
del Consiglio. — ministro degli 
esteri. — della guerra, — della 
marina, — deli areonautica, — 
delle corporazioni, — coman
dante della Milizia fascista, — 
tutte funzioni di cui lascia il 
lavoro ad altri, anche perchè se 
da manovale non ha saputo di
ventar muratore, non diventerà 
certo generale, ammiraglio, 
ingegnere ed altro ancora. Più 
di mezzo milione di paga per 
quel che non sa e non fa ! Ed 
b lui, proprio lui, ehe parla di 
rinuncia agli operai in miseria 
e tuona contro gli egoismi in
disciplinati ! 

La verità è che i metallurgici non ci han mai cre
duto ad una richiesta d'aumento dei fascisti, e del 
resto nessuno si è mai sognato d'interpellarli in pro
posito ; mentre i panettieri, benché tutti inquadrati 
nel sindacato fascista, se ne infischiano della patria, 
come se ne infischiano i proprietari delle panetterie, 
che pur essendo tutti fascisti non hanno rimorso di 
avvelenare il pubblico col loro pane mal cotto e im
mangiabile. Domandatelo ai poveri operai, che si 
vedono falcidiare le paghe, se mai hanno sognato di 
rinunciare ad aumenti 1 

1 fascisti, vedendo che la massa operaia non ri
sponde ai loro appelli per l'inquadramento nei sin
dacati, cercano di obbligare gli industriali a licen
ziare tutti gli elementi irriducibili che ci sono nelle 
fabbriche. Anche nell'Alleanza Cooperativa Torinese, 
dove ora sono loro padroni, hanno licenziato impie
gati con ventotto anni di servizio e costretto tutto il 
personale con minaccia di licenziamento ad iscriversi 
ai loro sindacati. 0 bere od affogare. Più liberi di 
cosi I GERMINAL. 

* 
VIENNE (Isère), — Diversi compagni ed amici mi 

hanno scritto in quesli ultimi giorni, domandando
mi schiarimenti riguardo a un comunicato che mi 
concerne, apparso nel n° 4 della Diana e diretto ai 
compagni d'America. Ad eliminare una sensazione 
di disagio in chi non mi conosce personalmente, di
chiaro che io non riscontro nel suddetto comunicato 
i termini di una vera diffida e non intendo per mol
tissime ragioni aprire un dibattito pubblico sui mo
tivi che possono averlo dettato. 

Coloro che vorranno rivolgersi a me per achiari
menti, ne avranno a mezzo lettera personale : gli al

tri li chiedano pure alla Diana, giornale con la cu 
redazione presa in blocco non ho niai avuto relazioni 
di nessuna specie. A. CO PETTI. 

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 
uenos Aires : a mezzo Piccinini 

Totale 
compagni profughi 

Rimanenza in cassa 

Fr. 

Fr. 

Fr. 

178 i5 
5o — 

378 i5 
80 — 

198 i5 

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

A Ginevra , il G r u p p o del Risvegl io, d o p o 
successive esper ienze, h a preso la dec i s ione 
di n o n più in te ressars i a c o m p a g n i di p a s 

saggio, che n o n s iano conosc iu t i da u n o dei 
suoi m e m b r i , o il cui a r r ivo n o n sia stato 
p r e a n n u n c i a t o da c o m p a g n i not i d 'a l i rove , 
0 che n o n possano p r o v a r e in nessun m o d o 
chi s iano e la r ag ione del loro viaggio . 

Questa decis ione è stata presa in segu i to 
a fatti deplorevol i . Noi s i amo stati i n g a n n a t i 
o da scrocconi , o da c o m p a g n i a m a n t i del 
viaggiare , svago che n o n poss i amo con t r i 

bu i r e a p a g a r lo ro . 
E' del resto assurdo far sapere a scono

sciut i le nos t re re laz ioni e i m o d i e i mezzi' 
di cui poss iamo e v e n t u a l m e n t e usa re p e i 
vincere le difficoltà legal i . I fondi di cui di

s p o n i a m o sono l imi ta t i s s imi , i bisogn i a c u i 
provvedere n n m e r o s i , cosicché d o b b i a m o 
p r e m u n i r c i con t ro ogn i a b u s o . 

P r e g h i a m o la s t ampa a n a r c h i c a di r i p r o 

d u r r e ques to c o m u n i c a t o . 

C o n t i n u i a m o i n s t a n c a b i l m e n t e l ' ag i t a z ione 
p e r S a c c o e V a n z e t t i . 

BILAN — 
R e c e t t e s 

B I L A N C I O 
 E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Annecy, Pozzi a.35, Biasca io, ChauxdcFonds 8^ 

Esch, Bertipaglia (50)7.5o, FlémalleFrande (55) 7.70,. 
Kreuzlingen, P. i4, Lugano, B. ia, Marseille, Dario 
(i3o) 19.00), Minusio, L. r5, St. Gallen 8.ao, Sesso i5 , 
Sartrouville, Tosca (aoo) 3o, Toulon (i3) 1.95. Win
terthur 5.IO, M. 6, Zurich 1.90. Total i65 so 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, M.M. 5, Brévannes, Alfred Charles (io) i.5o, 
Bruxelles, Gauvin 5, Genève, L.Comte 5, Torcap. i5, 
Girod 5, Masson 5, Guenin 5, M"'° J. 5, Ant. D. 6, 
M'"° Ch. a.5o, Patané 5, Kriens, Da Pont 3, Luzern^ 
Salviti a.5o,Neuhausen,Colognatti|5, Vevey,Martin5~ 

Total 80 5o 
SOUSCBIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Annecy, Paolo, Pozzi, Manuzzi (io ciascuno), Ar
turo (5). Isolina (5) 6, Bnenos Aires, a mezzo Picci
nini 60.95, Genève, B'uggiono a, Mm"J.5, Quirichetti 
1, Joungstown, 0., parte ricavato festa 5o. Antonio 
Tropea io, Lugano, Frank a, Luzern, Assirati 5, G. i„ 
Eugenio 1, Salviti 1, 8t. Gallen, acconto sottoscrizione 
/lo. Winterthur, dopo conferenza 19, Zurich, Forna
retto ao. Total aa3 g& 

Total des recettes au ia octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 708 
Frais de poste 
Table pour l'expédition 

Total des dépenses 

Déficit i335 3» 

II disavanzo del nostro giornale è ancora di 
i335 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in rilardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

♦ 
Ricevuto per FEDE ! 

Toulon, Pallavicini (ia) 1.80; Winterthur, Gruppo 
libertario 18. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

469 65 

1390 70 
290 

96 a5 
38 — 

180/j 95 


