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

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 della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Il fronte unico 
Coloro che ci p r ed i cano m a g g i o r m e n t e il 

fronte u n i c o — dopo avere del resto sollevato 
u n a infinità di d iv is ion i , odii e confus ioni — 
sono p r ec i s a m e n te quegl i stessi bolscevichi 
di d o v u n q u e , i cui metodi e scopi confessati 
p a i o n o fatti appos ta per i m p e d i r e quals ias i 
u n i o n e . 

C o m e u n i r s i ad u o m i n i che vi d i cono : 
— Vedete, in Russia, a b b i a m o e l i m i n a t a 
ogn i frazione r ivo luz iona r i a con le persecu
zioni più feroci per eserci tare u n esclusivo 
d o m i n i o . Aiutateci a fare a l t re t t an to in o g n i 
paese, p e r c h è nes suna vostra p r o p a g a n d a sia 
p i ù possibi le e n o n vi rest i p iù che obbedi re 
o spa r i r e . Pot re te scegliere tra il s i lenzio, 
l 'esilio o il carcere , q u a l o r a n o n sia senz 'a l 
t ro la m o r t e . Così h a n n o già fatto i « maes t r i 
merav ig l ios i » di Mosca col r ipe tu to p lauso 
di Mussol in i I 

Non i n s i s t i a m o . A n c h e con la m i g l i o r e 
vo lon tà del m o n d o , tra ch i fa della p r o p r i a 
d i t t a t u r a lo scopo p r i m o della r ivo luz ione , 
e chi lo vede invece nella d i s t ruz ione di ogn i 
d i t t a tu ra , vi p u ò essere q u a l c h e in tesa occa 
s ionale e n u l l a p i ù . Sarebbe aber raz ione o 
comple t a dediz ione da par te nos t r a l 'accet
tare a l t ro . 

Quel che si è visto con la R ivo luz ione 
r u s s a , Victor C o n s i d é r a n t l 'aveva già preve
d u t o in u n v o l u m e t t o pubb l i c a to a Pa r ig i , 
ne l I 8 5 I , La solution ou le gouvernement di
rect du peuple. Ecco le sue pa ro le ( p p . 34 36) : 

L'unità si è fatta intorno alla parola Sociali
smo, questo è certo. Adottata come bandiera co
mune , significa per tutti : necessità d'un Ordine 
sociale nuovo. Si è ancora, lo confesserò, abba
stanza d'accordo sui risultati generali che deve 
produrre quest 'Ordine nuovo: Libertà, egua
glianza, fratellanza, solidarietà, agiatezza univer
sale grazie al lavoro, educazione generale, ecc. ecc. 
Potrei allungare la lista. Ma cosa sarà tale Ordi
ne capace di tutti questi risultati ? Quale orga
nizzazione dare alla società e come dargliela ? — 
Qui l'accordo cessa. I laboratori sociali, i diversi 
comunismi, la Triade, l'An-Archia, il Falanstero, 
la Gerenza delle società in commandita applicata 
al Governo, e tutti i socialismi, poco conosciuti 
o sconosciuti, dei socialisti con assai poco o 
senza socialismo che pertanto non s ' intendono 
meglio tra loro, certo tutto c'ò, sotto i nomi di 
Luigi Blanc, di Gabet, di Pietro Leroux, di Prou-
dhon, di Considérant, di Girardin, di Ledru-
Rollin, di Blanqui, di Michele da Bourges, infine 
di tutte le stelle di prima o di seconda grandezza 
che brillano al centro di alcune delle numerose 
costellazioni democratiche e sociali del nostro 
t empo; tutto ciò, dico, non pare ancora disposto 
a vivere in buona armonia. Anche di fronte al 
nemico l 'armonia manca affatto. Che avverrebbe 
dopo la vittoria ? 

Dopo la vittoria ! Ci si è ben pensato ? Come ! 
gli antagonismi si sono così oltraggiosamente 
sviluppati che le idee, semplici idee, semplici 
speculazioni del pensiero, si mordono, si dila
niano rabbiosamente davanti al nemico comune ! 
E, in circostanze rivoluzionarie, quando il nemico 
sarebbe vinto, quondo si tratterebbe di strapparsi 
il Potere per arrivare all'atto ; quando si tratte
rebbe o di realizzare il proprio sistema o di subire 
il giogo dei sistemi avversi, si spererebbe in 
qualche accordo ! Ma è chiedere la calma alla 
tempesta ! è chiedere all'olio di spegnere il fuo
co, al tuono di modulare delle pastorali. 

Io dico che i combattimenti della Gironda e 
della Montagna, dei dantonisti, degli hebertisti, 
dei robespierristi, dei termidoriani, non sareb

bero che acqua di rosa a lato di quanto riserve
rebbe al socialismo la guerra di competizione 
che s'ingaggerebbe tra i suoi elementi, se il po
tere democratico che è, per definizione stessa, il 
potere di tutti, dovesse cadere ancora sotto il 
monopolio di qualche frazione. 

Gli avvenimenti si succedono, ma il passato è 
passato. Non si rifa. Non siamo più in febbraio 
I8 / I8 . Gli antagonismi, è un fatto che s ' impone, 
si sono prodigiosamente sviluppati negli ele
menti virtuali del mondo nuovo. La democrazia 
e il socialismo hanno oggi le loro divisioni, i loro 
poli contrari. Questi elementi sono in chaos. L 
la storia di ogni genesi, la prefazione di ogni 
creazione. Ognuno di quegli elementi, come idea, 
nella nazione e davanti alla nazione, è perfetta
mente legittima. Che vi faccia il suo lavoro, è il 
suo diritto e il suo dovere. Ma ognuna di queste 
forze diventa anche sovranamente illegittima e 
suscita (per fortuna !) tutte le altre contro di sé, 
non appena vuole diventar dispotica, imporsi , 
fare, per via d'autorità, la società a sua immagine. 

F in qu i Cons idé ran t . Non si poteva m e 
gl io prevedere la l unga serie di persecuz ion i 
e di del i t t i della d i t t a tu ra bolscavica . E così 
s tabi l i to il male , C o n s i d é r a n t aveva spiegato 
abbas tanza bene in cosa potesse c o n s i s t e r e i ! 
r i m e d i o , q u a n t u n q u e si sbagl iasse poi ne l 
l ' appl icaz ione logica di tale r i m e d i o . Scr ive
va infat t i ( p p . 44-46) : 

I diversi socialismi, nati o a nascere, non po
trebbero più pensare a imporsi dittatoriamente, 
a realizzarsi per autorità governativa esterna alla 
volontà collettiva della nazione. Non possono 
dunque più diventare forze politiche la cui tiran
nia sia da temere. I pericoli risultanti partico
larmente dalla complicazione del problema po
litico e del problema sociale sono scomparsi e, 
con essi, tutti i t imori, tutti i terrori artificial-
menti sfruttati dagli intriganti monarchici di 
tutte le patrie. 

I diversi socialismi, ossia le diverse proposte 
di soluzione della questione sociale, sono così ri
condotti, forzatamente, a ciò che devono essere, 
allo stato d'idee sviluppahtesi liberamente nella 
nazione e funzionanti davanti all 'opinione col
lettiva. 

Due vie sono aperte a ciascuna di quelle idee 
per giungere a realizzazione : 

i° La via legislativa. Questa via non può più 
appartenere ad una minoranza detentrice del 
potere. Appartiene alla nazione tutta quanta. Per 
riuscire per questa via, bisogna che un ' idea ab
bia raggiunto ciò che si chiama la maturità, che 
abbia conquistato l'adesione dell'opinione pub
blica. 

a" La via scientifica. Questa è la facoltà appar
tenente oramai ai partigiani di ciascuna delle 
idee socialiste, di fare liberamente la loro propa
ganda negli spiriti mediante esposizione e discus
sione, e di associarsi tra loro per mettere in pra
tica, e con ciò stesso, per mettere in esperienza 
davanti alla società, i loro sistemi rispettivi. 

I progressi delle scienze, per quanto io sappia, 
non sono mai stati decretati dalla legge. Sono 
sempre stati, saranno sempre il prodotto della 
spontaneità degli uomini di scienza, dei loro stu
di, delle loro discussioni, e, finalmente, delle 
loro esperienze. La via che ha servito, che servirà 
sempre al progresso di tutte le altre scienze, di
viene necessariamente quella della scienza sociale 
non appena i diversi socialismi, non potendo 
più essere dei partiti politici in competizione per 
il potere governativo, non sono più che delle 
scuole in competizione per la libera conquista 
delle intelligenze. 

C è d i più. Assai pr ima che il Falanstero, la 
Banca del Popolo, i Laboratori sociali, il Comu
nismo icariano o qualsiasi altra formula abbia
no acquisito abbastanza partigiani per pensare a 

fare un' ingresso qualsiasi nella via legislativa, 
ne avrebbero conto volte, mille volte più che non 
ne occorrerebbe n ciascuna rispettivamente per 
realizzarsi coi suoi propri partigiani, spontanea
mente, senza legge alcuna, in seno alla nazione 
ed alla libertà. 

Ora, dal momento che una formula socialista 
può realizzarsi senza la legge, assai prima di po
ter pensare a rivolgersi alla legge, chi potrebbe 
fermarla nelle sue esperienze ed a cosa le servi-
rebbs la legge? 

P u r t r o p p o , Cons idé ran t , dopo aver così 
ben oppos to la via scientifica alla via legi
slat iva, faceva r i t o r n o a questa con la sua 
propos ta di legislazione diretfa, qua l e è poi 
stata pa rz i a lmen te realizzata i n Isvizzera col 
d i r i t to di r e f e r e n d u m e d ' in iz ia t iva . Avrà 
n o n d i m e n o il g r a n d i s s i m o mer i to d 'essere 
stato fra i p r i m i a p r o c l a m a r e , lui l 'u topis ta , 
con la libertà d'esperimentazione, que l vero 
m e t o d o scientifico, di cui tu t t i i saccentoni 
del m a r x i s m o di t ta tor ia le n o n h a n n o la p i ù 
l on t ana idea. 

Libertà di p r o p a g a n d a e d ' e spe r imen taz io -
ne , ga ran t i t a a q u a n t i sono c h i a m a t i ad i n 
sorgere con t ro i l r e g i m e capi tal is ta , ecco la 
cond iz ione ind i spensab i le al la fo rmaz ione di 
u n fronte u n i c o . 

Quei che si d i c h i a r a n o senz 'a l t ro n e m i c i 
del le l i b e r t à / o r m a / i , r i se rbandos i di e la rg i rc i 
delle l iber tà reali a loro p i a c i m e n t o , latte d i 
disciplina di ferro e di sottomissione assoluta, 
n o n devono certo con la re su n o i . 

L I B E R O A C C O R D O 
c e s s a le s u e p u b b l i c a z i o n i . 

Il compagno Temistocle Monticelli ci annuncia 
di vedersi costretto a sospendere la pubblicazio
ne di LIBERO ACCORDO, in seguito a gravi ra
gioni amministrative, redazionali e di salute, e 
nell ' impossibilità di trovare una nuova tipogra
fia per stamparlo, quella che l 'ha fatto sinora 
avendo rifiutato ad un tratto di continuare. 

C'è da temere che così poco a poco ogni nostro 
giornale abbia da sospendere in Italia le sue 
pubblicazioni. 

Ecco intanto per tutti alcune necessarie avver
tenze amministrative : 

i . Con la sospensione della pubblicazione di 
LIBERO ACCORDO grava sull 'amministrazione 
un disavanzo di circa 1200 lire, e perciò quanti 
hanno pendenze per copie e libri da compensare 
sono invitati a voler pareggiare al più presto le 
loro partite. 

2. Quei compagni che credono aver diritto — 
in contrapposto a contributi recentemente inviati 
— ad una compensazione non ricevendo più la 
rivista, possono domandar libri scegliendoli nel
l'elenco che veniva inserito in LIBERO ACCOR
DO, spedendo però l ' importo delle sp'ese postali 
secondo l'entità della richiesta ed in conformità 
alle norme poste in calce all'elenco stesso. 

3. Di tutte le somme pervenute dopo il 26 set
tembre e che perverranno per saldi o contributi 
volontari, sarà dato conto insieme alle spese dei 
mesi settembre-ottobre su altri periodici nostri , 
appena sia conveniente farlo. 

4. Ogni eventuale avanzo attivo del giornale o 
della libreria verrà passato alla rivista Pensiero e 
Volontà. 

5. L'indirizzo della Casellv postale N. 299 re
sta valido, ma sarà bene aggiungere il nome di 
Temistocle Monticelli per evitare possibili disgui
di. Probabilmente però verrà disdetto l 'abbona
mento alla detta casella postale, e sarà bene così 
che chi ha qualche cosa da dire che riguarda 
l 'amministrazione di LIBERO ACCORDO non 
frapponga indugi. 



2 IL RISVEGLIO 

L'Italia in fascio 
Dal Corriere della Sera del 20 corrente toglia J 

mo le seguenti notizie, non aggiungendo di no
stro che i titoli e i brevi commenti : 

C o r p o r a z i o n i di S t a t o . 
11 decreto che Ticonosce giuridicamente la 

Confederazione nazionale dei sindacati fascisti 
dispone che nello stesso tempo siano ricono 
sciule le sei seguenti associazioni dipendenti : 
Federazione nazionale dei sindacati fascisti delle 
industrie — dell 'agricoltura — del commercio 
— dei trasporti terrestri e di navigazione interna 
— dei bancari — intellettuali, ed i Sindacati 
provinciali fascisti costituiti in ciascuna provin
cia del Regno per alcune categorie specifica
meli le enunciale. 

Il decreto che riconosce giuridicamente la 
Confederazione generale fascista dell ' industria 
riconosce pu r e le Associazioni sindacali padro
nali di grado inferiore. 

Come si vede non sono le Corporazioni che for
mano lo Stato ma lo Stato che si forma delle 
Corporazioni per suo uso e consumo. Aspettiamo 
alla prova il famoso Stalo sindacale con perfetta 
collaborazione di classe ! 

P o d e s t à e e l e t t o r a t o f e m m i n i l e . 
Presso la Direzione generale delle amministra

zioni civili sono in preparazione le liste dei pò 
desia per i Comuni superiori a cinquemila abi
tanti. Non tutte le province peiò hanno tras
messo al Ministero le loro proposte, e per tale 
ragione non sarà possibile che le liste siano pub 
blicate in una volta sola. Si afferma però che 
per aliurie province, compresa quella di Roma, 
la nomina dei podestà potrà aver luogo nei primi 
giorni del prossimo novembre. L'insediamento 
dei nominali avverrebbe quindi il 4 novembre, 
giorno della Vittoria. 

Dopo i comuni inferiori anche quei superiori ai 
cinquemilla abitanti avranno il podestà. Mussolini 
ha istituito il voto amministrativo per le donne, e 
poi l' ha tolto anche agli uomini sopprimendo i 
Consigli comunali. Addio, ■ ei sogni socialisti di 
conquiste elettorali! Tanto meglio. 

M e n o d i s c o r s i e m e n o r e t o r i c a . 
La Radio Nazionale riferisce che negli ambienti 

fascisti si afferma che il Capo del Governo è fer
mamente deciso a voler l imitare la foga oratoria 
dei dirigenti fascisti, i quali d'ora innanzi, non 
solo dovranno fare meno discorsi, ma nei pochi 
che faranno dovranno astenersi da ogni squarcio 
retorico, limitandosi all'esposizione di dati di 
fatto. Questa norma comincerebbe ad essere ap
plicata nella commemorazione imminente della 
Marcia su Roma. 

Teme Benito la concorrenza negli sproloqui e 
turpiloqui? Si può crederlo, d ogni modo ne 
prendano nota i redattori di Squilla Vandalica. 
Chissà che non possano così risparmiare a sé ed 
agli altri qualche scemenza .. 

E que l c h e i n t a s c a ? 
Il Tevere pubblica il seguente elenco delle im

poste e tasse pagate dal Capo dal Governo : 
Con pagamento a Milano : Imposta sul valore 

locativo L. 353.65 ; tassa sui pianoforti e bigliardi 
L. 5o.5o ; tassa di esercizio e rivendita del Popolo 
d'Italia (ufficio pubblicità) L. 848.80 ; imposta di 
ricchezza mobile del Popolo d'Italia L. 4a.5i6.75 ; 
addizionale provinciale all ' imposta sulle indu
strie (Società An. Tipografìa Editrice Lombarda) 
L. 379 60 ; imposta sui fabbricati (Società An. 
Bodmer) L. 189.70 ; sovrimposta provinciale e 
comuuale sui fabbricati L. 57.75 ; imposta sui 
redditi di ricchezza mobile (Tipografia Editoriale 
Lombarda) L. 5a6o; imposta sui dividendi inte
ressi Tipografia Editoriale Lombarda (1924) 
L. 36443o ; imposta sui dividendi interessi Ti
pografia Editoriale Lombarda (1925) L. 36443o. 

Con pagamento a Meldola : Tassa sui terreni 
L. i57.55. 

Con pagamento a Roma : Imposta complemen
tare progressiva sul reddito L. 3794; contributo 
manutenzione strade provinciali(ig24) L. 4o4.45. 

Totale: L. 71.406.35. 
Appena 70.000 lire, mentre per ciascuno de' 

suoi sette ministeri ne percepisce S .000... E non 
calcoliamo i vistosi incerti del mestiere ! È vero 
che tra questi vi. possono essi re pur quelli di cui 
parlava la triste anima di Umberto... 

Un famoso articolo. 
Il prefetto di Roma, in applicazione dell'art. 3 

della legge comuuale e provinciale, con decreto 

ha disposto la revoca del gerente del giornale 
L'Attaccabottoni, AlbertoGiannini. Il settimanale 
umoristico ha sospeso, in conseguenaa, le pub
blicazioni. 

Questo straordinario art. 3, che permette a 
ehiunque s;a il governo di fare ovunque e comun
que il comodacelo suo, esisteva già prima del fa
scismo Non è dunque un articolo fascistissimo, 
ma democratico e liberale. E quel di Predappio 
non ha saputo trovar di più nò di meglio nemmeno 
nel quarto anno dell'era nuova. 

M a n d a n t e e c o m p l i c e . 
Il comm. Marinelli, segretario generale ammi

nistrativo del partito fascista, per deliberazione 
dell 'on. Mussolini, nella sua qualità di Coman
dante generale della Milizia, è stato reintegrato 
nel grado di caporale d'onore della Milizia stessa. 

Questa reintegrazione nell 'onore del complice 
fedele da parte del mandante nell' assassinio di 
Matteotti, mentre vengono app oppati Ih mesi e 
20 giorni di carcere ad Amerigo l'esecutore, pare 
alquanto strana. Così non è più il tempo di urlare 
Viva Dumiui ! Un'altra gloria tramontata. 

T e m p u s c a s t r a n d i . 
Il Sindaco e la Giunta di Ferrara si sono, di

messi per dar luogo alla nomina di un commis
sario prefettizio e, più tardi, del podestà. 

L'Ecclesiaste parla d'un tempus castrandi, in 
cui pare davvero entrata l'Italia. Tutti ci tengono 
a mostrarsi come Origene al cospetto del Duce. E 
si dimettono d'ogni virilità ! 

Vite l lo d ' o r o . 
L'Università Cattolica di Milano s taperornare 

la propria Cappella, dedicata al culto del Sacro 
Cuore, di un ostensorio insolitamente pregevole, 
sia per la rara ricchezza dei metalli e delle gem
me che vi sono profusi, sia per il suo valore co
me opera d'arte. 

Il liturgico arredo è tutto d'oro massiccio ce
sellato, smaltalo e decorato di brillanti o pietre 
preziose ; e d'oro è anche il « tronetto », sulla cui 
base ottagonale in marmo nero del Belgio con 
incrostazioni in lapislazzuli, lo scultore Casti
glioni ha disposto a cerchio delle figure genu
flesse, che reggono un festone di fiori e frutti, 
simbolo di preghiera e d'offerta. Dall'anello cen
trale, destina to a racchiudere entro il suo duplice 
giro di perle la specie eucaristica, si parte una 
splendente raggiera. Quattro grandi spighe in 
topazi l 'attraversano e due fasce ornamentali vi 
ricorrono intorno : la prima simula un'onda ma
rina ed è intercalata di piccoli pesci cesellati, 
noti emblemi ecatombali del crist ianesimo; la 
seconda reca una gloria di cherubini in corallo 
chiaro, lavorati nella scuola di Torre del Greco. 
Decorazioni di coralli e malachiti, di rubini 
orientali e brillanti, di smeraldi e perle, adorna
no il tronco che unisce la raggiera al piedestallo : 
e tutta questa ricchezza di gemme e d'ori, di 
smalti e di ceselli, è disposta per modo, che le 
fiamme dei ceri accesi sulla sacra mensa, riflet
tendosi nel prezioso ostensorio, circondano d'un 
alone di luce quasi siderale l'ostia che vi si rac
chiude. 

L'ostensorio, che pesa ben dieci chilogrammi 
col « tronetto » sul quale posa, sarà portato a Ro
ma per il 31 di questo mese, acciocché il Papa 
lo benedica nella ricorrenza della festa della Re
galità, ed ivi sarà solennemente consacrato al 
culto, nella chiesa di Santa Maria degli Angioli. 

Come qualmente Tidolatria del vitello d'oro 
non sia ancora scomparsa e venga ansi posta sotto 
l'alto patronato dell' Università I 

Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu, 
e quegli altri non ci son più... 

Già, non ci son più, ma l'eroico Duce, benché 
voglia vivere pericolosamente, non esce se non 
scortato per paura delle ombre dei trapassati ! 
Più la sua potenza aumenta e più lo tortura il 
pensiero dei vinti e degli stravinti ! Più si conso
lida al governo e più si sente vacillare I Ed in 
realtà il famoso salvatore dell 'Italia, del l 'Euro
pa, del mondo, invoca sopratutto di potere sal
vare se stesso, credendo meno di chicchessia al 
bluff della propria forza ! 

La vera forza consiste nel non provare nem
meno il bisogno della difesa, nel non aver susci
tato sentimenti di vendetta contro di sé, nel go
dere d'uno spontaneo e volontario consenso. I 
nemici cacciati dalla più iniqua violenza possono 
tornare vendicatori e martiri dell' idea di giustizia. 

— Ci sono ancora ! — ha risposto Lucetti. 

È USCITO i ln° 16 (seconda edizione del n° i5 
sequestrato), anno III, io ottobre 1926, di 

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

generale, direUa da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

Un numero separato: in ternoL. 1, 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. 

Dopo quattro anni 
Sono quattro anni che quaranta milioni di italiani 

sopportano con rassegnazione veramente cristiana la 
dittatura fascista. Sono quattro anni che un intero 
popolo è trattato peggio degli schiavi e gli si fa capi
re ben chiaramente che è solo carne da macello. Nes
suno ha più diritto di pensare col proprio cervello, 
di muovere la minima critica ad uomini e cose. 

Questo popolo, eterno artefice d'una ricchezza che 
altri sbaffano, deve accettare ciecamente quanto i pa
droni della nuova Italia imperiale impongono ed ob
bedire senza esame o discussione, altrimenti si vien 
tacciato d'antinazionale, ed ove la legge non basti a 
colpire il nemico del regime, c'è lo squadrismo che 
nonesila a rendergli difficile la vita e magari a tor
gliela. Produrre per la minor paga possibile, incen
sare i propri padroni e moslrarsi sempre soddisfatto, 
ecco gli obblighi fatti a ciascuno. 

Quanti delitti sono stati commessi dalla marcia di 
Roma in poi I Quante famiglie han gettate nel lutto 
i briganti in camicia nera I E le violenze continuano. 
Ogni giorno un nuovo fattaccio, come quello, per 
esempio, dell'aggressione del Giannini, direttore del
l'Attaccabottoni. E pensare che di tutto quanto succe
de, è sempre il duce responsabile, perche senza i suoi 
ordini o la sua protezione, nessuno si muove. Non 
parliamo poi di tutte le infamie legalizzate per sal
vare la pretesa rivoluzione fascista sempre in marcia 1 

Intanto tutta la stampa convertita al governo ci fa 
sapere che quest'anno, per volontà del duce, la mar
cia su Roma sarà commemorata con grande solennità 
per ricordare a tutti gli italiani che il fascismo tiene 
duro e non è ancora .disposto a mollare Giorno fe
stivo dunque il 38 ottobre I 

Il fascio torinese per dargli maggiore importanza 
pubblicherà uno speciale elenco di tutti gli squadristi 
che fino al 28 ottobre igaa commisero più atti di 
brigantaggio, testimoniando d'una maggior fiTocia. 
Questi eroi saranno messi all'ordine del giorno nel
l'albo del fascio. 

Come si vede l'idea non è poi tanto cattiva. Così 
tutto il proletariato potrà meglio conoscere i suoi 
carnefici, e con essi quel tristissimo giorno che ha 
segnato per lui una disfatta, di cui tutti dobbiamo 
un po' arrossire, perchè non si ebbe nessuna seria 
resistenza. 

I signori della Squilla Italica hanno una spudora
tezza inaudita quando affermano essere notizie ten
denziose quelle concernenti la crisi industriale. In
tanto l'organo di Rossoni mette già le mani avanti, 
e previene il proletariato italiano che dovrà subire 
un periodo di crisi in santa pace e rassegnazione, 
sempre perii bene inseparabile del... Benito e della 
patria. 

Un po' dappertutto continuano i licenziamenti, 
accompagnati dalle manovre più losche Vengano 
qui quei signori difensori del fascismo in terra stra
niera a consultare le statistiche dell' Ufficio di disoc
cupazione, da cui si rileva che il relativo sussidio è 
percepito da più di TRENTAC1NQUEMILA, senza 
contare tutti quelli che non vi hanno diritto. 

Altro che notizie tendenziose ! È bensì vero che 
oramai l'Italia è il paese dei bluff. Tutto quanto vie
ne emanato dal governo fascista è bluff: ultimo 
esempio il monito alle borse e alle banche. Lo stesso 
regime d'era nuova è un bluff. 

Bluff sempre il monito ai padroni delle panetterie, 
finito come quello ai padroni di case, col lasciarli 
fare il comodaccio loro. Aveva ragione il Risveglio 
nell'ultimo suo numero di affermare che anche il 
fascio di Torino si (tacerebbe, una volta avuto dai 
fornai il « boccone di pane », come già il fascio di 
Milano I Così i panettieri possono tranquillamente 
avvelenare il pubblico con la cattiva cottura e la peg
giore mistura nella migliore delle « discipline nazio
nali » 1 

Ecco perchè l'Italia rimane pur sempre il paese 
della cuccagna, sopratutto sotto il Consolato di Mus
solini, aspettando il promesso Impero, che però tar
da alquanto a venire I 

Torino, ao ottobre. • GERMINAL. 
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E i fannulloni ?... 
— Se a risolvere un problema bastasse 

l'abilità oratoria, quello dei fannulloni po
trebbe già dirsi egregiamente risolto da te, 
ma ci vuole ben altro. Del resto, ti contrad
dici senza nemmeno accorgertene. Se in 
una società con le maggiori necessità impe
riose pei più di lavorare, constati tu stesso 
che i fannulloni son già troppi, cosa avverrà 
quando quelle necessità venissero a mancare ? 

— Tu parli a un dipresso come parlavano 
or non è molto gli schiavisti. I negri, col 
cessare d essere schiavi, diventerebbero fan
nulloni e ubbriaconi e nulla più. Un certo 
Barone di Mandat Grancey lo sosteneva an
cora nel 1890, parlaudo di Madagascar. 

— Non si tratta di negri, ma di bianchi, 
e d'uomini che godono già di diritti effettivi 
tali da non poterli più chiamare schiavi. 

— E sia, ma perchè pretendi proprio che 
in una società di liberi e d'uguali sarà più 
agevole sottrarsi ad ogni lavoro che nel 
mondo attuale ? 

— Perchè, lo affermi tu stesso, non si sarà 
più schiavi d'una brutale necessità. 

— Tanto meglio, ma a spingere al lavoro 
vi possono essere ben altri fattori maggior
mente efficaci cui ho già accennato : una 
morale superiore ed identica per tutti, una 
migliore retribuzione, una più breve durata, 
u n insieme di condizioni del lavoro che lo 
facciano ricercare ed amare, ©ggi già, quanti 
che dopo di aver lavorato di mala voglia per 
un padrone, si mettono invece a coltivar la 
sera un campicello proprio con lena e pia
cere. 

— Bada però che è sempre il bisogno che 
li spinge a farlo. 

— Ma questo bisogno, però, non si vede 
come mai possa scomparire, e non servire 
più di stimolo. Lavorare per vivere, è mas
sima naturale, cui non sfugge nessuna for
ma sociale. Ma lasciamo andare. C'è un lato 
assai più importante della questione. Iodico 
•che un regime di possesso comune offre 
meno agevolezze di quello capitalista per i 
fannulloni. 

— Oh ! oh ! spero vorrai spiegarmi il come. 
— Facilissimo. Oggi basta avere una data 

somma di denaro per procurarsi tutto : vi
veri, alloggio, abiti, mobili, svaghi, ecc. E' 
concepibile che si trovi qualouno, estraneo 
a qualsiasi gruppo di lavoratori, che riesca 
a procurarsi per frode tutti gli agi della vi 
ta? Anche ammettendolo, dovrebbe darsi 
una pena maggiore di quella di lavorare 
poche ore giornaliere. Oggi chi ha denaro, 
tutti corrono a servirlo, ma quando non vi 
fosse più che un mutuo scambio di servizii, 
quei che non ne prestano alcuno, come fa
rebbero a farsene prestare? L'ozio inteso co
me privilegio o come vizio corrisponde pra
ticamente al regime attuale, basato appunto 
sullo sfruttamento del lavoro altrui ed un 
sapiente insieme di ordinamenti bancari 
che assicurano non solo la possibilità d'o
ziare, ma di godere ad un tempo dei maggiori 
svaghi. C'è tutto un personale il cui lavoro 
consiste soltanto nel divertire gli oziosi. 

— Hai un modo tutto tuo di complicare 
le più semplici cose e di aggiungere ipotesi 
ad ipotesi, tutte fatte arbitrariamente ed in 
favore della tua tesi, che la conclusione 
trionfante non ti può mancare mai. Ma è 
così artificiale ! 

— I peggiori artifici sono quei della so
cietà borghese che battezza per leggi naturali 
gli identici risultati d'identiche usurpazioni 
e violenze. Del resto, ipotesi le mie, ipolesi 
anche le tue. Del trionfo nostro di lavora
tori, che sarebbe per definizione quello del 
lavoro, tu vuoi ad ogni costo farne il trionfo 
dell'ozio. E naturalmente cominci col pre
vedere che la mentalità, la morale, il costu
me del mondo socialista saranno simili a 
quelli del mondo borghese 1 Se prevedi un 
cambiamento senza... cambiamento, certo 
^he hai ragione ma noi vogliamo che cam
biamento ci sia e il più radicale possibile. 

Argomento fìsso 
Sotto questo titolo, ecco quanto si può leggere 

in Squilla Italica, organo ufficiale del governo 
italiano in Isvizzera : 

Ricordiamo a tutti gli italiani all'estero — na
turalmente i rinnegati non sono del numero —■ 
che bisogna battere e ribattere con implacabile 
insistenza, fino a farlo entrar fisso come un 
chiodo nella testa degli interessati, l'avviso di 
cui abbiamo altre volte parlato, circa le conse
guenze di eventuali nuovi tentativi criminosi. E 
cioè : — considerato che in Italia non alligna il 
complotto contro il regime fascista e contro il 
Duce, perchè le masse pensano invece a lavorare 
disciplinatamente, con fede nell'avvenire della 
Patria per virtù costruttiva dei suoi figli, e con 
fiducia grande in Mussolini ; 

— considerato che tutti i tentativi commessi 
contro Mussolini e contro il regime sono stati 
organizzati e finanziati all'estero, come insegna
no i casi delle bande armate massonicoanarcoidi 
e quelle di Zaniboni, della Gibson e di Lucetti ; 

— considerato che l'Italia ha il diritto e il 
dovere di difendersi con ogni mezzo contro que
ste aggressioni straniere, mascherate d'italianità 
fuoruscita ; 

— si avvisano gli interessati (vale a dire i fuo
rusciti intriganti o complottanti all'estero, e le 
loro famiglie e quanti con essi mantengono rap
porti dall'Italia) che l'ipotesi di farla franca è 
esclusa, e che la eventualità di un altro tentativo 
provocherebbe la immediata rappresaglia fasci
sta sulle cose e sulle persone in Italia, prima del 
salvatore generoso richiamo mussoliniano alla 
disciplina, e soltanto per qualche tempo i confini 
salverebbero la pellaccia ai responsabili rifugiati 
all'estero. 

Gente avvisata, mezzo salvata... se non è sorda. 

* * * 
N. d. R. La prosa ufficiale del signor Laorca, 

viceconsole fascista a Locamo, merita davvero 
d'essere ritenuta e spiegata punto per punto. 

Anzitutto, precisiamo che in fatto di rinnega 
zione, non ve n'è maggiore del fascismo. I suoi 
membri tutti sono degli ex sovversivi od ex
liberali, ex democratici,expopolari, exmassoni, 
e via dicendo, cioè gente che « hanno abbando
nata la propria fede politica per darsi alla con
traria », rinnegati insomma per definizione. 

Si potrebbe forse fare eccezione per Federzoni 
e gli ex nazionalisti, ma costoro vengono trattati 
dai fascisti stessi da traditori. E allora lasciamoli 
tutti nello stesso sacco d'infamia. 

In Italia, tutti sarebbero contenti, anzi entu
siasti di Mussolini, il quale non avrebbe ricorso 
alle più grandi pressioni, compressioni e repres
sioni che a salvarsi appunto dal troppo entusia
smo. Il troppo stroppia dice il proverbio. 

Comunque si teme l'estero, il quale avrebbe 
finanziato bande che nessuno ha mai visto e at
tentati veri o simulati, pei quali la fame sa com
plicità straniera, proclamata a suon di tromba, 
non ha avuto la minima conferma. 

Poco importa, se un altro perseguitato come 
Lucetti, a cui la vita fosse stata resa difficilissi
ma, dovesse pigliarsela col solo « capo e respon
sabile di quell'associazione a delinquere, che è 
stato il fascismo », per autodefinizione L'i Mus
solini stesso, lo Stato italiano vi scorgerebbe 
un'aggressione straniera, un motivo quindi di 
dichiarazione di guerra alla Francia, alla Sviz
zera, ad ex nemici, o alleali, o neutri. Obbligo, 
quindi, per l'universo tutto quanto ed anche il 
Padre Eterno, di vegliare sulla pellaccia del suo 
sostituto o successore Benito, grazie al quale sol
tanto la Creazione non è andata interamente a 
soqquadro. 

Tra parentesi, veda il signor Laorca di met
tersi d'accordo con se stesso, perchè se i fuoru
sciti non hanno più nulla d'italiano, come fa a 
parlare poi d'italianità fuoruscita ? 

Dal buffo passiamo al feroce. Qui 1' Orazio, 
viceconsole, copia scempiamente il padrone, 
terrorista terrorizzato. Conquistato e mantenuto 
il potere col terrore, proclamato anzi che il ter
rore è legittimo, ad un tratto se ne sente invaso. 
E dopo aver parlato altezzosamente d'un mondo 
di nemici, incontratone uno solo, male armato 
per giunta, si sente perduto, e minaccia di anne
gare il cosmo intero nel sangue, qualora dovesse 
sorgere contro di lui un altro vendicatore. Si 
direbbe che si veda già incalzato dalla Nemesi 
della storia. E sentenzia di mortele famiglie dei 
fuorusciti e quanti possono trovarsi in rapporti 
con loro per qualsiasi motivo. Si fa così ritorno 
alla peggiore ferocia medioevale. Col voler ren

dere la vita difficile agli altri, la propria lo di
venta pure. 

Il colmo è quando Laorca vorrebbe quasi far 
credere che LA. IMMEDIATA RAPPRESAGLIA 
FASCISTA SU UOMINI E SU COSE IN ITALIA 
avverrebbe malgrado e « prima del salvatore ge
neroso richiamo mussoliniano alla disciplina ». 
Sciocco impostore ! Ma se tutto il pubblico cono
sce già l'autografo d'un ordine del giorno redatto 
e corretto da Mussolini pel Fascio di Milano, in 
cui si prescrive che i fascisti RITORNINO AD 
ESERCITARE TERRIBILI RAPPRESAGLIE SU 
UOMINI E COSE ! Echi pubblica tale documento 
e ben conosce il Benito vi agginnge : « Ne è da 
« escludersi che il comandato ordine del giorno 
« fosse accompagnato dalle più fiere rampogne 
« contro la fiacchezza del fascismo milanese... » 

Per finire, pigliamo nota che noi tutti, antifa
scisti all'estero, siamo a nostra volta minacciati 
nella pellaccia. Il linguaggio, sopratutto da parte 
fascista, è eccessivamente chiaro, èva da sé che 
non ci torna gradito, però... però non intendia
mo affatto rinunciare alle nostre idee, alla nostra 
propaganda e al nostro diritto. Ci si avvisa che 
assieme avremo anche da difendere la nostra 
pellaccia e cioè la nostra vita. Per dichiarazione 
nemica non equivoca, se la difenderemo in quei 
modi che fu sempre difesa e si può solo difen
dere, è già provato per.noi il caso di legittima 
difesa. Teniamo conto dell'avviso, e speriamo di 
salvarci non a metà ma interamente, perchè non 
sordi ai pericoli di rappresaglie e massacri, ma 
preparati a vincerli. 

Sacco e Vanzetti 
Quando i compagni ci chiedono con dolorosa 

insistenza : — E Sacco e Vanzetti a che punto 
sono ? — confessiamo di rimanere confusi. 

Dire che tutto è legalmente perduto ■— tragica 
convinzione dei noslri due compagni stessi ed 
amara confessione dei compagni d'America che 
nondimeno continuano a tentare le vie legali, 
suscita un senso di stupore e quasi d'incredulità, 
talmente pare impossibile tanta infamia da parte 
dei giudici americani. 

Spiegare l'esatta situazione giuridica, a traver
so le interminabili fasi di ormai sei anni e mezzo 
di calvario, non è cosa agevole neppure, e nel 
successivo complicarsi dei fatti, gli ascoltatori 
ne seguono male il racconto, disperando che mai 
si possa trovare il filo d'una matassa tanto ingar
bugliata. 

Indicare quali ricorsi siano ancora possibili, 
ha il sapore d'una sanguinosa ironia dopo tutte 
le esperienze simili già tentate e fallite, senza 
giungere a scuotere menomamente la delittuosa 
cocciutaggine di Thayer e complici e l'indiffe
renza della folla anonima. 

E' così che la settimana scorsa un succinto 
telegramma da Dedham ci ha annunciato che 
anche l'ultimo ricorso in revisione del processo, 
basato sulla confessione Madeirose le rivelazioni 
di exagenti di polizia è stato respinto. Decisione 
prevista, ma non meno dura ad ammettersi, 
sopratutio se si pensa che finora si è dovuto lot
tare, non per ottenere l'assoluzione e la libera
zione immediata dei due compagni nostri, ma 
perchè venisse rifatto il processo in base alle 
nuove emergenze ed evidenze. 

L'ostinato rifiuto di rifare il loro processo è la 
prova più palmare dell'innocenza di Sacco e 
Vanzetti. Perchè i giudici si sarebbero tanto osti
nati e per tanti anni a negare un nuovo processo, 
se la colpabilità fosse provata in modo da essere 
certi d'un nuovo verdetto affermativo? Avendo 
invece la certezza che le frodi del primo giudizio 
verrebbero in luce e che i due innocenti andreb
bero assolti, si aggrappano disperatamente auna 
pretesa infallibilità della prima giuria, odiosa
mente suggestionata ed ingannata. 

Non è vero, come pretende una certa stampa, 
che la sentenza di morte sia ora definitiva, ma 
come osare sperare ancora nel successo d'altri 
ricorsi, quando finora vennero scartati coi più 
futili e ingiusti pretesti ? 

Eravamo a questo punto delle nostne dolorose 
riflessioni, quando ci è giunta dall'America una 
lettera di Bartolomeo Vanzetti per Gigi Damiani. 
Fede! avendo sospeso le sue pubblicazioni, l'in
seriamo noi : 

9 ottobre 1926. 
Carissimo Gigi, 

Tanto per informarvi un tantino di ciò che 
succede in America, ho deciso d'inviarvi gli ac
clusi stampati e di scrivervi ciò ch'io penso. 

... L'accluso Bollettino manca dei più forti e 
sensazionali argomenti enunciati dalla difesa 
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nella sua repl icasi procuratore. L'aver tralascia
to ciò per economia di materiale fu cattiva eco
nomia. 

La difesa è al buio più denso di ciò che il giu
dice sta facendo — e tiriamo innanzi coi si dice, 
le sottovoci, le impotenti e vane speculazioni 
mentali : è sette anni che facciamo cosi. In Ame
rica, specialmente, il non sapere nulla è indice 
sicuro dell'ostilità del nemico e di propria scon
fitta. Siccome ho manifestato il proposito di far 
lo sciopero della fame, l'avvocato e gli amici 
americani mi consigliano insistentemente in 
contrario. E non solo gli americani. E dire che 
nessuno crede che Thayer ci concederà un nuovo 
processo. E allora ? Essi, l'avvocato per esempio, 
dice che il ritardo del giudice a dare la decisio
ne è un buon sintomo. Finora egli ha ripetuto 
che se Thayer avesse un po' di decenza, ci avreb
be concesso il processo seduta stante. Ora mi 
vuol far credere che a Thayer necessita più tem
po per dare che negare la revisione. 

Inoltre, l'avvocato crede che se il giudice ci 
negherà il processo, la Corte Suprema del Mas
sachusetts ce lo concederà questa volta. E vor
rebbe che lo credessi. Vorrebbe eh' io.non com
prendessi che la nostra prosecuzione è una con
giura fra le diverse branche della magistratura 
statale, le diverse polizie e la plutocrazia del 
Massachusetts. Vorrebbe farmi crederecheThayer 
agisce e decide da solo, mosso unicamente dal 
suo dovere di giudice. E ' i l colmo. Se Thayer sta 
scrivendo un nuovo rifiuto, vuol dire ch'egli sa 
che sarà riconfermato dalla Corte Suprema. Che 
altr imenti , date le incontrovertibili ragioni della 
difesa, egli non oserebbe mai e poi mai di rifiu
tare. 

Sono stato costretto a fare capire all'avvocato, 
ch ' io non la penso come lui opinava, ch'io, 
cioè, non sono tanto vile da soggiacere senza ri
volta e senza protesta a tutte le derisioni, gli 
scherni, i torti, gli abusi, e ad una lenta esecu
zione, per paura e per evitare la sedia elettrica. 
Che è ora di farla finita, o loro o io. 

Qui si fa qualche cosa, e si capisce ; ma per 
spiegare ciò che non si fa, dovrei spiegare minu
tamente, dettagliatamente, circonstànzialmente 
l 'America, eh 'è tutto dire ! Vorreste farmi impaz
zire ? Oibò ! 

L'avvocato si aspettala decisione versola metà 
del corrente mese, e non è solo. Io invece mi 
sento sicuro che non verrà che dopo le elezioni, 
salvo se sarà positiva, che nessuno, in tal caso, ê 
più interessato di Thayer e della sua banda a 
pronunciarsi . Appunto perciò il ritardo e l ' im
penetrabili tà. . . marcano male. 

Ho scritto un opuscoletto, o meglio una mia 
lettera ad un compagno messicano ; è stata messa 
in opuscoletto che tratta principalmente dell 'am
biente sociale e del processo di Plymouth— ma 
l'avvocato si oppone a questa pubblicazione. In
somma ci vogliono imporre per forza la parte di 
coniglio — e ciò mi brucia terribilmente. 

E' vero, però, che quell 'elemento americano, 
la cui opinione conta e agisce sull 'animo e le de
cisioni dei togati servi, diviene rapidamente fa
vorevole a noi e quasi l ' intiera stampa capitalista 
ci è ora in favore. 

Insomma — potranno farci crepare in galera, 
ma arrostirci, no — questo sembra certo. Basta 
della piccola causa : ri torniamo per poco alla 
grande e altrettanto bistrattata Causa. 

[Qui Vanzetti parla del movimento anarchico.] 
Pregoti partecipare ai nostri di costì questa 

mia. Saluti affettuosissimi a Errico e ai buoni 
tutti di costì, e avanti sempre, fin che si può. 

Auguri e salutissimi dal tno 
Bartolomeo. 

Non si pnò che ammirare la grande fermezza 
di Vanzetti che queste linee ci rivelano. Purtrop
po la decisione di Thayer fu quale l'aveva pre
vista, anche se è venuta prima delle elezioni. E 
l'avvenire rimane pur sempre d'uno sconfortante 
buio. Oggi, come già dal bel principio, solo una 
fiera azione diretta può richiamare la giustizia 
legale al suo dovere. Che tutti ci pensino e prov
vedano in America e fuori d'America a far sì 
che le masse abbiano uaa voce e sappiano farla 
intendere ed ascoltare. 

Compagni, salviamo Sacco e Vanzetti 1 
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Corrispondenze 
MILANO, aa ottobre (Uno della tribù). — La stam

pa ufficiale ed ufficiosa del governo fascista fa sapere 
che le cose in Italia vanno a gonfie vele e che il con
senso è unanime. Noi che viviamo a contatto con le 
masse operaie e con esse sentiamo quanto sia pesante 
questo sistema d'oppressione, possiamo smentire nel 
modo più categorico quanto affermano i giornali fa
scisti e fascistizzati. 

Per esempio, l'altro giorno, il giornale la Sera in 
un suo articolo di fondo, voleva dimostrare che le 
masse operaie erano entrate nelle corporazioni volon
tariamente e che di idee sovvertitrici del socialismo e 
dell'anarchismo bakuniniano non restava che un 
brutto ricordo nella storia del movimento politico e 
rivoluzionario d'Italia. 

Non discutiamo, qui, gli errori e le colpe del mo
vimento socialista nel periodo 19191931, ma oramai 
tutti conoscono il modo con cui le masse operaie fu
rono obbligate ad entrare nei ranghi delle corpora
zioni fasciste, ora statizzate e legate mani e piedi alla 
plutocrazia. Lo violenze, gli incendii, le minaccie di 
morte e di affamamento, costrinsero una parte di 
operai ad incasennarsi nei reclusori corporazionisti 
rossoniani. Ma vi è di più. In molti grandi stabili
menti è necessario prendere la tessera del littorio 
sindacale se non si vuol esser licenziati, e di fronte 
all'alternativa categorica, molti dovettero cedere. Si 
può chiamare consenso codesto sistema di organizza
zione? 

Ora poi, per entrarein questi grandi stabilimenti, 
è necessario, fra gli altri documenti, presentare la 
tessera corporazionista. E molti operai disoccupati 
da tempo. alTamati e laceri, per non vedersi i loro 
figli crepar di fame, sono costretti a prelevare la tes
sera delle corporazioni fasciste. Ma non v'è affatto 
consenso. Anzi questo sistema irrita vieppiù le masse 
operaie, chesi vedono incatenate dal terribile sistema 
politico dittatoriale ed affamate dal disastroso siste
ma economico. Le paghe diminuiscono, le ore di la
voro aumentano, i generi alimentari crescono ecces
sivamente, gli affitti sono alla mercè degli strozzini, 
e con tutto ciò le masse, specie nei grandi centri, so
no antifasciste nel modo più assoluto e attendono il 
giorno dei conti. 

Anche molti fascisti si odono dire che sono stanchi. 
Le piccole industrie in gran parte falliscono o sono 
sull'orlo del fallimento, appunto perchè la banca e 
gli istituti finanziari non possono più elargire grandi 
crediti per la crisi finanziaria che colpisce tutto il 
mondo bancario. 

I fallmenti che avvengono in questo periodo non 
hanno riscontro per numero ed importanza. Nei ran
ghi di alto bordo ognuno cerca via di scampo e non 
si bada allo sperpero di grandi somme che vengono 
impiegate in parate, festeggiamenti, ricevimenti e 
banchetti. E con questa pazza corsa al caos, vi sono 
dei furbi altolocati che ogni giorno fuggono, lascian
do gravi dissesti e portandosi via fior di milioni. 

Al torchio della reazione ogni giorno si dà un giro 
di vite, e mentre la borghesia spende senza riguardi 
in quotidiani bagordi e balporie, gli operai sono'get
tati nella più dura miseria. A Molinella, come del 
resto in altri posti, si mettono in pratica gli sfratti e 
centinaia di famiglie vengono ricoverate nelle caser
me militari come una folla di pezzenti. E tutto ciò 
perchè non vogliono piegare al littorio. 

Noi siamo oramai senza giornali. Per quanto po
tessero dir poco, si aspettavano impazientemente. 
Fede! è sospesa appunto per le gravi difficoltà crea
tesi dopo l'ultimo attentato e Libero Accordo cessa 
ogni pubblicazione. Non ci rimane che Pensiero e 
Volontà del nostro intrepido Malatesta. Ogni nostro 
sforzo è rivolto ora ad aiutarla finanziariamente ed a 
diffonderla. 

Con tutto questo però non ci scoraggiamo. I no
stri gruppi stringono le file ed il movimento va per
fezionandosi. È questa una recisa smentita alla Sera 
che sosteneva non essere più che un ricordo le idee 
dell'anarchismo bakuniniano. Esse vivono, invece, 
più che mai e si presentano come la miglior soluzio
ne alla crisi orribile che travaglia tutta l'umanità. 

* 
La festa data il a corrente ottobre a BINNINGEN da 

quel Sindacato autonomo M.e M. ha dato un'entrata 
di fr. 367, con un'uscita di fr. 274 ed un utile netto 
di fr. 90, versati al Risveglio. 

L ' A m m i n i s t r a z i o n e di FEDE ! a w e r t e j c h e 
ad ass icurare la più p r o n t a r i appa r i z ione 
possibi le del g io rna le i suoi lettori e rivendi

tori non devono sospendere sottoscrizioni e 
pagamenti, ma inviarti sino a nuova avviso a 
L. Ber toni , Savoises, b, Ginevra (Svizzera) 
specificando per FiiDE 1 

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 ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s } 
e alle l o r o f amig l i e . 

In cassa Fr. 198 i5
Bruxelles : fra compagni a mezzo 

Astaldi (83.5o) 13 5o 
Zurigo : Viola 5, Sansigoli 5 io — 

Totale Fr. aao 65 
A compagni profughi 47 — 

Rimanenza in cassa Fr. 173 65 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) . 1 — 
Calendario storico e scientifico per il 1937 o 70» 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. /( 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 (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresot' 

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

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

l'importo in francobollijjsvizzeri. 

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 
Amriswil, R. 6. Arbon, Sp. io.5o, Binningen, S. A_ 

7, Bruxelles, Astaldi (ai.5o) 3.io, Genève 16.60, Kra
dolf7.5o, M. li, Kreuzlingen 5.4o, Lausanne 5.4o. S. 
i5, Liège, Gilis (35), Ledoux (ig5), Giltay (a) 33.io.. 
Lugano, B. i5, Lyon (5o) 7.50, Toulon, P. (iao) 18,. 
Wàdenswil 11.10, Zurich 11.a5, Marks 35, C a,R. 4.60

Total aa3 7*. 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, De G. 5, Bienne, M. Schwyzer io, Chauxde
Fonds, Kneuss 5, Bovet 5, Glausen 5, Genève, Nicora
3, Pelissier5, Girardin 5, M™° J. 5, Spagiari 5. Mani 
1, Vercellini 5, Petroni 1 , Slaby 5, Morand 5, Stei
ner io, Heilbronn a/N., Vogel a.5o, Herstal, J.M. 3. 
Indemini, G. Martini 5, La Courneuve, G. Mioli 3.65, 
Lausanne, Rodari io, Bornand 7, Lugano, luon 5. 
PlanlesOuates, Bard 5, SiebnenWangen, Favero 5, 
Lombardi 5, Vevey, Baertschi 5, Zurich, Nasi 5, T. M. 
io. Gastelli 5, Rusconi 5, Moretto 5, Schena io, Oliosi 
5, Copetti 5, Fribourg, J. S. 5o. Total a44 i5

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Arbon, Sp. 2, Barcariol io, Baden, festa 9 ottobre 

53, Binningen, festa 2 ottobre g3, Chicago. IH., Re
dento i5.45, Pontil io.3o, Cruas, M. Sciacqua (66) 
9.90, Genève, Bourquin 3 Giordano 2, S.B. io, San
nio a. Ignoto 100, Bérard 1, Hoboken. N. J., Gruppo 
5o, Hurley, Wis., C. Taraboi io, Kradolf, dopo con
ferenza 13.75, Lugano, fra amici 8.5o, SaintNazaire, 
Mozza (i5) a.a5, Zurich, Sansigoli 5, Gregori 5, X. 1, 
Gruppo Riesbach ao, Savoldelli a, Rontagnan 5, fra 
compagni dopo riunione a6.io, Ferrari i, T. Brandt 
3o.. Total 491 a5

Total des recettes au a 6 octobre g5g 16

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 704 
Frais de poste 

Total des dépenses 1730 4&

Déficit 771 3o 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

771 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

♦ 
Ricevuto per FEDE I 

Hurley, Wis., Taraboi 4 dollari ; Lugano, a mezzo 
Bobone 16.70 ; Medford, Mass., Bresciolini 2 dollari ; 
NewBritain,Conn.,amezzoGruppo autonomo 5i.5o; 
Toulon, Pallavicini (la) 1.80; Winterthur, Gruppo 
libertario 18 — somme già rimesse. 

Per Pensiero e Volontà : Hurley, Taraboi 4 dollari. 
Per Libero Accordo : New Britain, Gr. Aut. 5i.5o. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

1335 3a 
ago — 
io5 i5 


