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I PRINCIPI I ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintIrnier 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. 

Agli Abbonati. 
Noi abbiamo sempre spepito il giornale a 

quanti ce ne hanno fatto richiesta, senza esigere 
regolare pagamento, contando però sulla buona 
volontà di tutti. Così non abbiamo mai spedito 
rimborsi , per lasciare a ciascuno di pagare come 
e quando lo può. Ma parecchie diecine d'abbo
nati da anni non lo hanno fatto e non ci hanno 
neppure respinto il giornale o scritto per dirci 
di gradirlo, ma di non poterlo pagare. 

Chiediamo quindi a quanti ricevono il gior
nale da tempo senza farsi vivi di pagarci per 
fine dicembre 5 franchi per l 'annata in corso, 
e dirci se dobbiamo sospendere o continuare 
l ' invio del giornale. 

Daremo quindi la lista di coloro che non ci 
avranno risposto in nessun modo o che rifiute
ranno il giornale senza pagare nulla. Tanto per 
nostro scarico di fronte ai compagni sostenitori 
del giornale. 

Per noi e per gli altri 
La triste avventura garibaldina ha lasciato nel 

campo nostro un senso di amarezza e di disagio, 
benché insomma pochissimi tra i nostri si osti
narono nell 'errore e comunque non si sono com
promessi in atti infami, malgrado quei che pre
tendono il contrario in violenti diatribe, fatte col 
preteso scopo di salvare l 'anarchismo, ma che 
in realtà ne sono una continua calunnia. 

Potesse almeno l'esperienza servire d'insegna
mento ! Senza credere alla spontaneità universale 
— perchè spontaneamente la gente continua ap
punto a fare quel che ha sempre fatto e noi vo 
gliamo invece che faccia tut t 'al tro — è certo che 
noi non dobbiamo concepire un movimento in
teramente ordinato, preordinato e subordinato, 
anche perchè sarebbe in perfetta antitesi coll'idea 
anarchica ; ma ove però noi ci mostrassimo inca
paci di qualsiasi cooperazione nostra, a ben poco 
si ridurrebbe la nostra influenza sugli avveni
menti . Escluso ogni fallace assorbimento in al
tre forze, noi dobbiamo rappresentarne una a sé 
stante, in grado di far risaltare sempre il suo 
carattere ben distinto. L'azione soltanto ha da 
determinare ogni nostra eventuale alleanza, e va 
escluso nel modo più assoluto d'incorporarsi 
senz'altro agli ordini altrui. 

Quando ricevemmo da Parigi segnato in rosso 
non sappiamo più che nnmero di Campane a 
stormo, perchè noi si rispondesse ad attacchi che 
ci erano specialmente rivolti, scrollammo le 
spalle a tanto acciecamento e non r ispondemmo 
per l 'orrore sempre avuto di trovarci con pole
miche personali sulle braccia. Ma l 'abbiamo poi 
vinto, perchè ci accorgemmo che si finiva e per 
attribuirci idee non nostre e per crederci solidali 
in ogni accusa e vituperio. 

Cosa e' era di più semplice che di liquidare il 
garibaldinismo subito sfasciatosi da sé ? Ma è 
assurdo supplire alle buone ragioni chiaramente 
esposte con gli improperi . Si tenta di convincere 
altri, e se non vi si riesce, si scindono le respon
sabilità. Punto e basta. Farne non sappiamo 
quale eroica battaglia di fulminei manipoli è 
grottesco quando non diventi odioso per la vio
lenza morale e materiale che rappresenta. 

In Francia, per esempio, fra gli individualisti 
più noti ve ne furono dei bolscevizzanti, degli 
elezionisti, ecc. E noi abbiamo risposto loro nel 
modo più sereno possibile, che è poi anche il 
più efficace. Perchè insomma qualcuno, o è in 
buona fede e lo si convincerà tan'o più quanto 
meno lo si irriterà con l'offenderlo, o è in mala 
fede e lo si abbandona al suo destino. Viene a 
trovarsi da sé fuori dell 'anarchia. Tra il soppri
mere le polemiche tra compagni, come vorreb
bero taluni con grave scapito per la precisione e 

sviluppo delle idee, e il far certe polemiche ! 

tanto irruenti quanto pazzesche, noi preferiamo 
il dibattito che si propone d'approfondire fatti 
ed argomenti, fine e mezzi 

Sta bene che si parli di differenze di tempera
menti e di caratteri ; ma il curioso è questo : che 
i più corrivi a bistrattare gli altri, sono perso
nalmente d'una ipersensibilità straordinaria, e 
si dichiarano offesi, anche quando offesa non ce 
n 'è punto, ma semplice mauifestazione d'aperto 
dissenso. 

Chi ha un sacco di buone ragioni non ha bi
sogno di aggiungervi un sacco d' ingiur ie ; que
ste menomano e non accrescono punto il valore 
di quelle. 

Col pretesto della scoperta dell' infamia ricciot
tiana, il Corriere degli Italiani non vede più che 
la mano della polizia in ogni propaganda od 
azione antifascista non diretta o non controllata 
da lui. Quei che furono complici fino all 'ultimo 
momento di Mussolini — c'erano tre popolari al 
momento dell'assassinio di Matteotti nel mini
stero fascista, signor Donati ! — s ' impancano 
oggi a giudici di tutti e di tutto, mentre per col
mo d'ironia bazzicano coi Bazzi ! 

Se c'è una cosa che stupisce nella situazione 
italiana, è che un governo inviso all 'enorme mag
gioranza, ne ottenga la sottomisaione materiale 
se non morale. Parrebbe quindi che ogni ribel
lione materiale avesse da essere valorizzata, co
me indice della possibilità di quella collettiva, o 
per lo meuo come lampo che rompe un istante 
il buio del presente. 

E' ridicolo perdere il tempo a dimostrare che 
Mussolini ha speculato su ogni attentato per at
tribuirglielo — e non sono soli a farlo Donati e 
consorti, vi sono anche certi bolscevichi che ripe
tono su per giù le stesse cose conformemente 
all 'ordine di denigrare quanto non sia fatto alle 
dipendenze di Mosca — perehè si sa benissimo 
che con o senza attentati, messosi sulla china 
della tirannia, dovrà sdrucciolare sino in fondo. 
E poi, ogni azione, avendo per conseguenza im
mancabile una reazione, si dovrebbe rinunziare 
ad agire ? Nulla di più assurdo. 

A proposito poi dell'arresto del capitano Giu
lietti, lo stesso Corriere, in polemica col Popolo 
d'Italia, parla « di qualche altra delucidazione 
i< di vario ordine : finanziario, morale, politico 
« e sopratutto giudiziario in rapporto ad un ce
ci lebre attentato, quello del Diana, con certi in
« leressantissimi intermezzi Malatestiani ». 

Non sappiamo cosa intenda insinuare il gesuita 
Donati a carico del compagno nostro, comunque 
nulla è più odioso di certe insinuazioni e rivela
zioni a spizzico. Dica tutto quello che ha da dire 
il Corriere e non dubiti che si avrà l 'adeguata 
risposta. Ad ogni modo, a forza di pretendere 
che gli altri si son lasciati giuocare, veda un po' 
se per avventura i vari Bazzi non stanno giuocan
dolo lui. 

Ci è occorso di parlare ult imamente con un 
buon compagno socialista e fummo stupiti nel 
constatare come la tragica lezione fascista non 
gli abbia servito a nulla. E' rimasto un catastro
fico. Sì, un catastrofico, ed ecco come. 

Noi, non ci siamo mai stancati dal ripetere, 
che, dato e non concesso un progresso legalita
rio, pacifico e graduale, bisognava ad ogni modo 
essere pronti a difenderne i risultati con la forza 
contro le sopraffazioni e violenze nemiche. Stra
no legalitarismo quello che s'inchinasse all ' i lle
galità del potere. Ora, se proprio non ' s inchi
nano, certi legalitari levano le braccia al cielo, 
esclamando : Che orrore, ma che fare ! — E diffi
dano cordialmente, se proprio non la condanna
no, di ogni azione diretta di difesa individuale o 
collettiva. 

Così fu durante il periodo della neutralità ita
liana. La preparazione alla guerra contro il volere 
della stragrande maggioranza della popolazione 

era evidente, ma a parte un'opposizione di pa
role se ne escluse qualsiasi altra. Il diritto legale 
della maggioranza veniva lasciato soffocare im
punemente per amore di. . . legalità. Ora, col fa
scismo Mussolini s'infischia apertamente di 
qualsiasi legge e sfida i suoi avversari a ricor
rere alla forza. I legalitari, come sempre, sconsi
gliano di fare altro all' infuori di proteste morali , 
quasi non ne sapessero tutta la vanità. 

Il male è assai più grande di quel che possa 
parere a prima vista.. Perchè se evidentemente il 
dire a non importa che momento : Ribellatevi ! 
può anche parer pazzesco — «i hanno poi ore 
di profonda commozione generale, in cni la ri
bellione diventa possibile e decisiva, a patto 
di non aver bisogno allora d'essere ridiscussa. 
Occorre anzitutto creare una mentalità non di 
disperazione in quello che si può eventualmente 
tentare, perchè quando l'occasione è propizia 
uon la si lasci sfuggire e il tentativo si compia. 

In caso diverso non si è che fatalisti o cata
strofici. Si aspetta un precipitare misterioso di 
eventi o si accetta la catastrofe. Di fronte alla 
guerra, i legalitari furono i veri catastrofici, an
che se l 'avversarono, rifiutandosi però ad una 
vera e propria opposizione materiale. Oggi ancora 
nei confronti del fascismo aspettano la catastro
fe : conflitto diplomatico, disastro coloniale, 
guerra, ecc. 

Non si è forse abbastanza avvertito che ove si 
escluda l ' intervento diretto, insurrezionale delle 
masse — e non basta ammetterlo in linea teorica 
generale, ma bisogna insistere sulla sua necessi
tà, possibilità ed utilità — non r imane più che 
raccomandarsi alla divina provvidenza, il che si 
concilia assai male col cosidetto materialismo 
storico. 

Ci si vorrà concedere per lo meno che dove 
non esiste più legalità alcuna, non c'è posto per 
l'opera legalitaria, e allora o non fare deliberata
mente nulla o volgere il pensiero ad altro. E non 
è perchè il cosidetto garibaldinismo fu una 
truffa e il complotto ZaniboniCapello una mon
tatura poliziesca, che bisogna rinunciare a cospi
rare ed insorgere nei modi che le circostanze 
verranno suggerendo. 

Oggi è più che mai il caso di ripetere le parole 
del testamento di Carlo Pisacane : 

« Alcuni dicono che la rivoluzione deve farla 
« il paese : ciò è incontestabile. Ma il paese è 
a composto d'individui, e poniamo il caso che 
« tutti aspettassero questo giorno senza congiu
« rare, la rivoluzione non scoppierebbe mai ; in
« vece se tutti dicessero : la rivoluzione deve 
« farla il paese, di cui io sono una particella in
« finitesimale, opperò ho anche la mia parte infi
li nitesimale da compiere, e la compio, la rivo
li luzione sarebbe immediatamente gigante. Si 
» potrà dissentire dal modo, dal luogo, dal tem
« pò di una congiura, ma dissentire dal princi
ii pio è assurdo, è ipocrisia, è nascondere un 
« basso egoismo. Stimo colui che approva il 
« congiurare e non congiura egli stesso ; ma non 
« sento che disprezzo per coloro i quali non solo 
« non vogliono far nulla, ma si compiacciono 
« nel biasimare e maledire coloro che fanno. » 

Noi non chiediamo a nessuno di diventare ri
voluzionario per forza, ma si ammetta però one
stamente che si è creata una situazione dove la 
legalità non trova più la sua applicazione, cosic
ché non i soli anarchici per ragioni di principio, 
ma tutti i legalitari e costituzionali stessi si tro
vano a non poter più fare assegnamento sulla 
legge. E poiché praticamente non si può essere 
antifascista che diventando rivoluzionario, cessa 
d'esserlo chi biasima o semplicemente sconsi
glia quegli atti che accompagnarono ogni movi
mento di liberazione. Calunniarli, poi, diventa 
una vera infamia. 

Il regime sabaudo fascista va considerato iden
tico a quello absburghesecroato ed in egual mo
do combattuto. 
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2 IL RISVEGLIO 

Anarchismo e libertà 
Ad alcuni critici b en ign i dell'anarchismo. 

Nei tempi « dinamici » in cui viviamo ed in 
cui non sembra esservi posto che per il più sfre
nato arrivismo, le idee pure hanno mediocre 
credito. Si sbraita assai d ' idealismo, ma in pra
tica si l'a appello agli appetiti ed alle ambizioni 
dei singoli. E gl'ideali che un giorno, agitati da 
pochi generosi, muovevano le masse e ne esal
tavano gì' impulsi disinteressati, oggi sono derisi 
e riposti in soffitta come ferravecchi. 

Cosi avviene dell'idea anarchica, che i più affet
tano d ' ignorare, che molti misconoscono, men
tre altri si adoperano a vilipendere e calunniare. 

Non è escluso che qualche anarchico abbia 
contribuito a gettare il discredito sull 'idea ch'ei 
dichiarava di professare: in tutti i movimenti 
v'è l'elemento cosciente e quello che lo è meno, 
e non si può pretendere che il movimento anar
chico varia esente da tale inconveniente. 

Alla prova dell 'esperimento fascista, g l ' im
puri , i violenti, che nell 'anarchismo non vede
vano che il lato impulsivo, estetico, dinamico, la 
violenza per la violenza, o la violenza per la sod
disfazione di appetiti immediat i , di ambizioni 
insoddisfatte, sono in parte passati all'altra riva ; 
i tiepidi si sono ritirati. Esono rimasti i convinti, 
i consapevoli, per cui l'anarchia era quello che 
dev'essere: un ' idea per cui si combatte, senza 
nulla sperare per sé e per un prossimo futuro, 
con la sola soddisfazione di aver lottato per il 
bene di tutti. 

Ma qual 'è questa idea, quali i suoi titoli per 
competere, accanto alle altre idee politiche, nel
l'agone sociale ? Vi fu, parecchio tempo fa, chi 
negava incidentalmente, in una rivista d'avan
guardia torinese, qualsiasi valore politico all'idea 
anarchica. E recentemente, in un'altra rivista di 
coltura, uno « studioso » riteneva egli pure di 
dover negare una funzione politica positiva al
l 'anarchismo. 

Qui bisognerebbe dissertare su quel che s ' in
tende per politica", e più precisamente per poli
tica positiva (adattamento, opportunismo, rifor
mismo, gradualismo?). E la definizione a cui si 
addiverrebbe, dovrebbe essere chiara ed inequi
vocabile. Ma allorai benigni ed indulgenti critici 
dell 'anarchismo correrebbero il rischio di vedere 
indiziati come poco in funzione di politica posi
tiva ancha altri partiti (per non parlar di movi
menti), come gli ex parliti liberale, democratico, 
e tutti quegli altri partiti che non hanno avuto 
la « fortuna » di farsi strada in un dato periodo 
della storia, perchè mancavano ad essi, in quel 
dato periodo, le condizioni necessarie alla loro 
affermazione pratica. 

Non sarebbe più esatto ed onesto dire che l'a
narchismo si trova oggi, come si trovano altri 
movimenti e partiti politici in Italia e anche al
trove, inceppato nel suo sviluppo e costretto a 
segnare il passo, per il fatto di un'ondata di rea
zione che farà il suo tempo e cessata la quale 
ogni idealità che ha una ragion d'essere e proce
da dal concetto indistruttibile di libertà dovrà 
necessariamente ritrovare il cammino brutal
mente interrotto? 

Se per « politica positiva » s'intende poi l'op
portunismo ad ogni costo, il « saper vivere » po
litico, allora — lo si ammetta in onore al con
cetto eterno dell ' idealismo che mosse tutti i 
grandi rivolgimenti contro l 'ignoranza, la tiran
nide e l'oppressione —allora è u u titolo di lode 
e di orgoglio per l 'anarchismo di esserne esente. 

* * * 
Ma il rimprovero, o se si vuole l 'appunto che 

i critici benigni ed indulgenti fanno all 'anarchi
smo, oltre a quello già accennato di non essere 
attuale, è quello di non possedere un corpo di 
dottrine unissono e ben definito, di presentarsi 
sotto vesti diverse a seconda degli scrittori e 
pensatori che si dicono o sono ritenuti anarchici. 

A voler adottare il comodo sistema della ri
valsa, si potrebbe facilmente obiettare che nes
sun altro partito o movimento politico, religioso 
o spirituale può ritenersi immune da un tale 
appunto Prendiamo — nel passato — il movi 
mento della Riforma, movimento certo non tras
curabile, e uotiamo le differenziazioni dei vari 
suoi banditori : l ' irruenza passionale di Lutero, 
esaltatore della vita goduta in pieno ; l'ascetismo 
crudele di Calvino ; il cristianesimo sociale di 
Giovanni Huss, duce dei contadini boemi (esal
tato anni sono in un saggio del prof. Mussolini, 
allora ateo professato e fervente). E così, passan
do attraverso le sue varie concezioni, vediamo 
che il libero esame, che fu una delle grandi affer
mazioni della Riforma, scaturisce appunto dalla 

varietà delle dottrine, scese in campo a lottare 
contro l'egemonia e l'ortodossia unitaria del 
Cattolicesimo. 

Ben diceva Proudhon che l'inesistenza di Dio 
non si prova con la varietà delle religioni ed il 
contrasto fra di loro ; ma queste anzi potrebbero, 
se mai, essere invocate in favore della sua esi
stenza. 

Nel campo politico poi, sono note le differenze 
ed i contrasti d ' idee e di melodi che animavano 
gli uomini del Risorgimento italico, fra i quali 
militavano monarchici accanto a repubblicani e 
a libertari (come il Pisacaue), tutti operanti, chi 
con più chi con meno ardore, buona fede e tena
cia, alla comune liberazione dall 'oppressione più 
immediata di allora. 

Il fatto che il campo anarchico sarebbe diviso 
in varie tendenze o che la sua propaganda s'in
spirerebbe a dottrine filosofiche o sociologiche 
non concordanti nelle loro premesse potrebbe, 
volendo, essere invocato come una prova della 
vitalità e della verità dei vari postulati dell'anar
chismo, i quali concordano in ciò. che essi com
battono tutti ugualmente la nozione dello Stato 
come artificiosa ed oppressiva, rivendicando il 
massimo di libertà per ogni singolo individuo, 
in quanto lo comportino le necessità ed i doveri 
imposti da una equa ed armoniosa convivenza 
sociale 

Né si vada a citare lo Stirner, e tanto meno 
Nietzsche, che fanno appello soltanto all'orgoglio 
ed al sei timento personale esasperato dell' indi
viduo Teorie che possono essere capite ed ap
prezzate al loro giusto valore soltanto da chi go
de di un grado superiore di coltura, e le inter
preta come manifestazioni di spiriti isolati ed 
aristocratici, noncuranti delle masse e della loro 
emancipazione materiale e morale. 

L'anarchismo come movimento politico in 
Italia ha un carattere e delle origini ben diverse. 
Esso fa appello allo spirito di giustizia e di li
bertà generalmente inteso. Non solletica l'orgo
glio personale dei singoli. Stirner e Nietzsche 
furono filosofi sconosciuti in Italia pr ima che 
l 'anarchismo vi avesse preso piede ed esercitato 
un influsso prepondoranto nelle sezioni della 
Prima Internazionale e sul movimento operaio 
sino al '90. 

* # * 
I Al regime attuale l 'anarchismo in Italia è sem

pre stato avverso nel modo il più deciso, per de
finizione ; come resta avverso al governo bolsce
vico, per le identiche ragioni. E mentre i partiti 
liberale e democratico, e anche alcuni repubbli
cani, lasciavano che il fascismo si andasse svi
luppando ed anzi ne lo favorivano materialmente 
sino alla vigilia del suo avvento, gli anarchici 
hanno invano tentato di arginarne il progredire 

i evidente, ammonendo che le libertà non si la-
j sciano impunemente manomettere, anche se in 

danno di un movimento estremo e, se si vuole, 
trascurabile ; e che tosto o tardi l'oppressione 
latente avrebbe schiacciato inesorabilmente tutti 
i non consenzienti, sopprimendo ogai residuo di 
libertà. 

; Nel 1921-22 gli anarchici erano rimasti i soli... 
liberali. Basti leggere le collezioni del piccolo 
quotidiano, soppresso con la forza dopo lotte e 
resistenze omeriche contro arbitrii di ogni sorta. 

Quella dell 'anarchismo sarà stata allora, se si 
vuole, una tragedia . ma una tragedia che fatal
mente, a poco per volta, ha travolto tutti, e dalla 
quale si riuscirà a sottrarsi soltanto con un ri
torno ai principii esplicitamente espressi di 
libertà e di giustizia sociale ed alle nozioni de
cise di coraggio civile e di dignità umana. Prin
cipii e nozioni che negli anarchici sussistono e 
si manifestano in modo esacerbato quanto in
sopprimibile : il che costituisce la loro ragion 
d'essere principale e la loro forza più chiara. 

i C. F. 

Sacco e Vanzetti 
i Thayer ha sentenziato che la confessione di 

Madeiros non conta per nulla, benché corrobo
rata da una quarantina d'altre testimonianze. 
C'è un autore confesso del delitto di South 
Braiuthree ; poco importa, due innocenti devono 
perire. Non è tutto. Due poliziotti svelano le 
male arti con cui la sedicente giustizia ha voluto 
ad ogni costo ottenere l ' infame condanna, ma 
la loro deposizione giurata vien rifiutata, perchè 
fatta in violazione d'un preteso secreto profes
sionale, che esigerebbe si lascino condannare gli 
innocenti. Onta a tanto cinismo e sappiamo tutti 
insorgere a tempo contro gli assassini in veste 
di giudici. 

La terza ondata 
Finalmente la terza ondata è venuta, e questa 

volta il desiderio di Farinacci è appagato, cioè : 
pena di morte, domicilio coatto e confino per 
tutti coloro che non vogliono piegarsi ai piedi 
del duce. La più feroce reazione è piombata sul 
capo di tutto il popolo italiano. In un attimo si 
sono sbarazzati di tutti i deputati delle opposi
zioni, dichiarandoli decaduti dal mandato. Con 
altrettanta rapidità sono state approvate dalle 
due Camere la pena di morte e le leggi eccezio
nali per poter legalizzare tutti gli atti di brigan
taggio che commettono gli sgherri del fascismo. 
E con questo la borghesia italiana può star tran
quilla e il regime del terrore può durare e con
tinuare nella sua opera di distruzione a danno di 
tutto un paese. 

Oramai l'Italia si può dire che è tutta una pri
gione. Il cittadino non deve più interessarsi di 
nulla, non deve nemmeno sapere quello che 
succede in altre città, e così tutti i giornali d'op
posizione si trovano soppressi. La stampa è ob
bligata a pubblicare soltanto quello che il gover
no vuole, per cui siamo al buio di tutto e non ci 
restano che le fandonie dei comunicati ufficiali 
fascisti. 

Nessuno può farsi un' idea degli atti di brigan
taggio, commessi un po' dappertutto da parte 
delle camicie nere dopo l 'ultimo attentato. Non 
parlo delle altre città, perchè sono all'oscuro per 
mancanza di notizie precise ; ma qui a Turinola 
casa dell'on. Amedeo è stata invasa, il mobiglio 
gettato nella strada. Molte associazioni, come la 
Fiom, sono devastate, senza contare le centinaia 
di bastonature. 

La Stampa non esce ancora oggi, gli altri gior
nali d'opposizione sono definitivamente sop
pressi ; tutte le organizzazioni politiche ed econo
miche, comunque sospette d'antifascismo, sono 
state sciolte. In una parola, quest 'ult ima ondata 
di reazione supera di molto anche quelle del '94 
e del '98. 

Nessuno non è più sicuro nemmeno nella 
propria abitazione, perchè c'è sempre il pericolo 
di vedervi irrompere qualche gruppo di delin
quenti in camicia nera per prendervi come un 
cane a rivoltellate, in nome del duce. 

Intanto le famose commissioni che devono 
assegnare al domicilio coatto gli individui più 
pericolosi incominciano a funzionare. Le pr ime 
vittime sono sei della provincia di Lucca ; viene 
subito dopo quella di Brescia. Fra poco ne sen
tiremo gli effetti anche per la nostra città, dove 
quaranta individui sono già arrestati. Un nostro 
compagno e gli ex on. Romita e Robespana sono 
del numero . Il che permette di scorgere benis
simo le intenzioni criminose dell ' infame rinne
gato, a cui l 'Italia deve tanto lutto. 

Non parlo poi del cinismo ributtante di tutta 
la stampa al servizio del governo nell'affermare 
che l 'Italia è il paese più libero del mondo e che 
è menzogna propalata all'estero quella che sia 
invece il paese degli assassini, saccheggiatori, 
incendiari e bastonatori impuni t i . A volte basta 
non levarsi il cappello quando passa un gagliar
detto od essere sorpresi a leggere un giornale 
sovversivo per essere battuti a sangue. 

Fra poco forse il popolo italiano dovrà pagare 
un altro tributo di sangue, perchè il duce pazze
scamente pretende rifare l ' Impero romano. Già 
si batte la gran cassa per il Prestito del Littorio, 
e, per amore o per forza, molti sono costretti a 
dare i mezzi che servano a mantenerli più schiavi 
e magari a scavar loro la fossa. 

j Certo è che l 'infamia fascista non avrà altro 
limite che quello della pazienza proletaria. 

Torino, 25 novembre. Germinai. 
*** 

! Tanto per servire a titolo di informazione, 
dato che il silenzio più perfetto è stato osservato 
dalla stampa, che pur si è occupata di altri casi 
di persone perseguite nelle stesse condizioni in 
altre città. 

A Genova sono da un paio di settimane dete
nuti alle carceri di Marassi, per arresti avvenuti 
dopo l 'ultimo attentato circa trecento sovversivi, 
fra i quali, oltre a parecchi compagni di Geno
va, i seguenti : on. Giuseppe Canepa, on. France
sco Rossi, avv. Tucci. Vi faccio questi nomi, 
trattandosi di personalità in vista e già molto 
iufluenti a Genova, specialmente i due pr imi . 

E' evidente che si vuole colpire in essi il fatto 
di non aver aderito al regime e toglier di mezzo 
persone che godono stima e popolarità. 

Canepa era già direttore del giornate il più 
diffuso di Genova II Lavoro, ora soppresso assie_ 
me alla Stampa di Torino e ad altri numerosi \ 
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quotidiani e settimanali dell'opposizione, oltre a 
quelli proletari. 

Non potendo distogliere i lettori da tali gior
nali, specie per quel che concerne // Lavoro,^ che 
era diffuso a Genova e in Liguria, dove si sta 
compiendo un lavoro febbrile di fascistizzazione, 
avvalendosi anche della « scoperta » dei milioni 
della Federazione marinara, attorno alla quale si 
sta facendo il noto can-can, si è sospeso il gior
nale, dopo aver tentato di incendiarne la sede, e 
si stanno sopprimenno gli esponenti. 

Pare che siano quasi tutti proposti per il con
fino (leggi domicilio coatto ripristinato). Già di
versi sono stati definitivamente assegnati, chi a 
cinque chi a due anni. Qualcuno sarà mandato 
in Tripolitaoia. 

Si ricorderà che il Canepa fu un fervente in
terventista e durante la guerra fu anche ministro. 
Agli occhi dei detentori attuali del paese la sua 
colpa di opposizione ne è tanto più grave. Ma per 
non allarmare l'opinione pubblica, la stampa ha 
ordine di tacere. 

Tanto per edificazione di chi legge e perchè si 
possa comprendere che se a tanto si arriva coi 
pezzi grossi, figuriamoci quale sarà la sorte dei 
milie e mille ignoti. I commenti a chi legge ! 

Genova, a6 novembre. Uno. 

Canagliate 
Il Corriere degli Italiani per conto proprio 

e colla gradita collaborazione di Carlo Bazzi 
tenta di far passare il Lucetti come un ma
novrato dagli agenti del lascismo ; anzi se 
condo quel giornale (la cui azione antifasci
sta spesso lascia perplessi) e secondo certi 
suoi preclari collaboratori, tutti gli attentati, 
dai quali Mussolini è fino ad oggi — e nes
suno ne ringrazia gli dei — scampato, sareb
bero trucchi, montature e il risultato di 
complotti fatti in casa come i tagliarini e ad 
uso e consumo del fascismo. 

Lasciamo andare il progettato attentato 
dello Zaniboni ; che costui sia slato un Tar-
tarin dell'antifascismo giuocato e rigiuocato 
per conto della Direzione generale della P. S. 
dai Quaglia, Marisa Romano ed altre troie 
del genere e forse col soncorso dello stesso 
Ricciolti Garibaldi è cosa da tutti risaputa ed 
in Italia, per averne la certezza, nessuno 
attendeva le ultime rivelazioni che rivelano 
sempre le cose già sputtanate. 

Ma chiamare addomesticata, e la sipe di 
Lucetti, e la pistola dello Zamboni, e la ri
voltella della Gibson, pare a me che sia azio
ne più che disonesta e non soltanto perchè 
contrasta coll'evidente realtà, ma perchè si 
propone un fine subdolo e solo apparente
mente antifascista. 

Colla evidente, e voluta e arzigogolata 
«valutazione dell'attentato individuale — ri
sultante da particolari stati d'animo più che 
da congiure che diano serio affidamento — 
dell'attentato individuale che in certi mo
menti storici e dato situazioni così chiuse, 
è l'unica chiave di volta — Donati, Bazzi, 
colleghi e consorti, che cosa di pulito si 
propongono mai ? 

Naufragato, e in un sozzo pantano, il ga-
ribaldinismo vorranno forse, quei signori, 
colla svalutazione di ogni altra azione che 
non risponda ai loro fini e si svolga col loro 
beneplacito, tentare di monopolizzare a lor 
volta, approfittandosi di situazioni di scom
piglio, di nausea e di sterile fanfaronismo, 
il movimento antifascista, seminando il so
spetto perfino laddove sacrificio ed eroismo 
rifulgono evidenti ? 

Per disarmare e scoraggiare altri eventuali 
volontari ? 

Lucetti un manovrato dagli agenti di 
Mussolini ? 

Ma non c'è nessuno vicino a quei fuoru
sciti dal fascismo per affari loro personali, 
che loro dia la strigliata necessaria ? 

G. Damiani. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la semplice mas
sima da cui non dobbiamo mai dipartirci. 

UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Appello urgente 
AI COMPAGNI ALL'ESTERO. 

La circostanza nella quale è lanciato il presente 
appello ci obbliga a spendere poche parole e pre
sentare subito ai compagni la situazione nostra. 
Sulla china della più feroce tirannide, il fasci
smo ha stretto la morsa ovunque e, con l'appli
cazione della nuova legge, ha iniziato il rastrel
lamento degli ostaggi per inviarli al confino, 
nuova espressione del vecchio domicilio coatto. 

Impossibilitati a sottrarsi all'arresto, molti 
compagni soffrono già il carcere. Le famiglie 
hanno bisogno assoluto di essere aiutate, altri 
compagni devono essere salvati. 

La proposta che noi facciamo ai compagni 
dell'estero, è di continuare ad inviare ora quegli 
aiuti, che prima erano destinali alla stampa ita
liana, in favore di queste nuove vittime politi
che. La Commissione di Corrispondenza, a con
tatto con le diverse regioni e di comune accordo 
coi superstiti, assume completa responsabilità 
dei suoi atti e si augura che il grido di soccorso 
non sarà lanciato invano. 

Le somme raccolte vanno spedite al compagno 
L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra (Svizzera), che 
provvedere alla consegna. 

Italia, 28 novembre 1926. 
La Commissione di Corrispondenza. 

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

Discorsi per via 
DOVERE O V O L E R E ? 

— Dunque, tutto volontario e nulla ob
bligatorio ! Belli davvero i principii anar
chici se, come sempre, non stessero infuori 
d'ogni realtà... 

— Spero che almeno sarai d'accordo nel 
volere il bello e non il brutto e quindi nel-
l'augurare il diffondersi di quei principii 
anarchici che riconosci belli... 

— Bada che a meno di esser matti bisogna 
volere il meglio realizzabile in pratica e non 
correr dietro a perfezioni inconciliabili con 
la natura nmana. . . 

— Forse che il maggior fine sociale non 
è di giungere appunto al perfezionamento 
di questa natura, la quale dopo tutto si mo
stra variabile secondo le condizioni che 
trova. 

— Variabile fin che vuoi, ma non perfetta. 
E tornando al sodo, pretenderesti tu stesso 
di non fare cose a malincuore per un obbli
go morale o materiale, e se le fai, dopo tutto 
è perchè trovi maggior utile a farle che a 
non farle, a subire l'obbligatorio invece di 
attenerti al volontario. 

— Sì, ma con tutto ciò non hai dimostrato 
che una cosa ed è che non son libero ! Me 
ravigliosa scoperta ! sopratutto dopo avermi 
udito le mille volte reclamare libertà per 
tutti, me compreso ! 

— Già, ma anche liberamente fai le cose 
più o meno volontieri. E quindi alle volte 
preferisci fare quel che devi a quel che vor
resti. 

— Ma che arzigogolare è mai questo ? 
Se senza bisogno di coercizione da parte di 
altri, qualcuno può decidersi a far cosa sgra
devole giudicandola una necessità, vuol dire 
appunto che l'autorità non è indispensabile 
ad imporre il dovere, inteso nel senso di 
quel che è necessario realmente a un dato 
momento e non è imposto arbitrariamente 
come tale da un usurpatore di potere o di 
ricchezza. 

— Carissimo mio, si sentono assai bene i 
diritti, ma i doveri vanno generalmente im
posti. Al mondo c 'è più cattiva che buona 
volontà. 

— Doveri imposti da chi ? Da chi comin
cia col sottrarvisi per proprio conto, col 
mettersi in situazione privilegiata, con l'es
sere la negazione di qualsiasi obbligo comu
ne. In nome dell'ordine accetti il massimo 
disordine nelle situazioni dei singoli, in 
nome d'un equo esercizio di diritti e doveri 

vuoi poteri per gli uni e servitù per gli al
tri. Ma non t'avvedi che fuori d'un naturale 
equilibrio di libere volontà consenzienti, 
non c'è che sopraffazione del più violento, 
quel male appunto che temi dall 'anarchia, 
mentre non è concepibile scompaia che con 
una soluzione anarchica i> 

— Che ci possa essere abuso di potere, 
nessuno ne sconviene, ma quanto sarebbero 
maggiori gli abusi d'una libertà assoluta, 
poiché sarebbero abusi di lutti i cittadini e 
non di pochi governanti, i quali dopo tutto 
sono tenuti a rispettare pur essi la legge. 

— Anzitutto non parliamo di libertà asso
luta dell ' individuo, il quale avrà sempre un 
limite naturale alla sua azione in quella di 
altri. Ma è strano di vederli temere l'abuso 
di chi è ridotto alle proprie forze individuali 
o magari a quelle di un'associazione parti
colare cui appartiene, mentre non temi l'a
buso di chi dispone di tutte le forze, armate 
per giunta, di un paese. E l'ultima espe
rienza fascista è venuta a dimostrare anche 
ai più ciechi che il governo, non appena lo 
voglia, può senz'altro violare la legge o mu
tarla prima a piacimento. Nota bene che l'a
buso di un governo è a danno di tutto un 
paese e non solamente di questa o quella 
collettività o regione. 

— Tu giudichi del sistema governativo 
dal peggiore dei governi ; aviei bel giuoco 
io se dovessi giudicare l'anarchia dai matti 
o dai birbanti che hanno potuto pretendersi 
anarchici. 

— Già, ma matti e birbanti non hanno 
mai avuto il sopravvento tra noi ed è ad 
ogni modo inconcepibile che possano mai 
diventar tutto, mentre col governo lo si è 
visto quante e quante volte ! Ma, per tornare 
al nostro argomento, 0 tu riconosci l ' indi
viduo, padrone di sé stesso, cui è legge il 
proprio volere ragionato, o tu lo vuoi sotto
porre a un preleso dovere formulato, impo
sto, mutato arbitrariamente da altri. Che 
salto nel buio ! e in fondo a quanti abissi è 
già precipitata la dolorosa umanità. Sarebbe 
troppo lungo il continuare a parlarne; sarà 
pel prossimo incontro. 

Ai ricciottiani ticinesi 
L'organo della Federazione delle Società liberali 

radicali e dei Giovani liberali radicali ticinesi Avan
guardia pubblica un articoletto nauseante per invi
tare l'Autorità federale a cercare tra i ferrovieri chi 
possa professare idee anarchiche per licenziarli even
tualmente. Quei redattori comprendono l'idea libe
rale e repubblicana non alla Romeo Manzoni, ma 
alla Ricciottì Garibaldi. Non insistiamo. 

Fra le accuse del foglio dei ricciottiani trascrivia
mo questa : « Ricordiamo benissimo che un giorno 
i'Unione dei ferrovieri risolse di invitare il Consiglio 
Federale a non tollerare i trasporti di materiale bel
lico sulle nostre linee svizzere, pena l'azione diretta 
da parte del personale I » 

Capite ? È delitto volere che la Svizzera neutra sia 
realmente tale e si rifiuti a trasportare armi a chic
chessia. Neutri si, ma finché non ci sia qualche cosa 
da guadagnare alla guerra. La neutralità consiste 
allora nel fornire indistintamente tutti i belligeranti 
di materiale bellico. Non c'è che dire, si è così in. 
perfetta regola con la morale borghese, ma è però 
permesso concepirne un'altra. 

Il liberale italiano Zanardelli, rispondendo alla Ca
mera agli attacchi di destra, ebbe un giorno a dire: 
« Reprimere non prevenire 1 » I nostri avanguardisti 
ricciottiani sono invece pur loro per Y indispensabile 
prevenire. Col che si può facilmente giungere a sop
primere ogni libertà d'opinione. 

Si noti che nello stesso numero, in^cui si trova la 
surriferita delazione, si legge pure un articolo di 
fondo « Decisamente », in cuii redattori si qualifica
no modestamente per eroi da trincee di prima linea 
e per aquile, affermando essere il loro « un organo 
senza reticenze, senza equilibrismi tattici ». E poi, 
sentite che risposta reticente e tatticamente equili
brata danno a quei del Fascio di Bellinzona : « Inol
tre è uecessario che sappiano, coloro che non ci han
no finora compresi, che noi siamo liberali, cioè né 
fascisti né filofascisti. » 

Per gente che parla di attitudini decise, ecco una 
che lo è assai poco. Quanta paura di dichiararsi net
tamente antifascisti, come il fescismo strombazza a 

• ' -x 
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tutti i venti d'essere antiliberale. In fatto di decisione 
sono dunque per il ni. Come siamo lontani dal par
teggiare apertamente pei perseguitati contro i perse
cutori dei liberali d'altri tempi. 

E dire che si tratta di quei dell'avanguardia I Im
maginarsi cosa saranno gli altri della retroguardia ! 

Servizio militare obbligatorio 
La borghesia, appena conquistate il potere, pen

sò subito ad assicurarselo, con l'introduzione del 
servizio militare obbligatorio. Giampaolo Marat, 
che fu uno dei rivoluzionari più perspicaci e sin
ceri di quel tempo, scriveva nel suo giornalL'Ami 
du Peuple, il 2U novembre 1789, queste righe che 
dopo 137 anni sono sempre — e non pei francesi 
soltanto — d'attualità : 

Fu senza dubbio il più felice degli avveni
menti che mise le armi nelle mani dei cittadini 
per ricuperare la loro l ibertà; ma, non ingan
niamoci, il più grande dei mali sarebbe che non 
si possano deporle ; e mai non vi fu progetto più 
ridicolo che quello d'assoggettare la nazione in
tera a diventare un popolo di soldati. 

Come ! ogni francese, senza distinzione, sareb
be astretto a consacrare quattro anni della sua 
vita, a titolo di giusto tributo dovuto allo Stato ! 
Ma quale torto irreparabile la perdita del tempo 
consacrato a l learmi non farebbe all'agricoltura, 
alle manifatture, al commercio, alle arti, alle 
scienze ! Quale scoraggiamento! quale disgusto 
non deriverebbe dall'obbligo di rinunciare alle 
occupazioni che fanno lo stato degli individui, 
le dolcezze della società, il piacere della vita ! 

Si pensi un po' alle conseguenze d'un regola
mento che condannerebbe il manovale, l'artigia
no, l'operaio, a consacrare quattro anni della sua 
vita al mestiere delle armi per pagare lo Stato 
che non ha fatto nulla per essi, e da cui non 
traggono nessun vantaggio. Si pensi alle conse
guenze terribili di tale regolamento messo in ese
cuzione contro mercanti , negozianti, letterati, 
scienziati, artisti! Strappati ai loro focolari, dal 
seno delle loro famiglie, dei loro amici, dei loro 
conoscenti, in breve maledirebbero una patria 
che li asservisce alla sventura ; fuggirebbero la 
loro terra natale ed andrebbero a cercare, nei 
paesi di schiavitù, il riposo e la felicità. 

Visto politicamente, il progetto del comitato 
mili tare è assurdo ; è odioso, visto moralmente. 

Astringere allo stesso servizio e l ' indigente e 
l 'opulento, e l 'uomo che ha vasti poderi e l 'uomo 
che non ha nessuna proprietà, sarebbe stabilire 
una legge iniqua, vessatoria, oppressiva: essa 
romperebbe ogni proporzione coi vantaggi che i 
cittadini tirano dalla società e i carichi che loro 
impone, con questa differenza ancora che il ricco 
troverebbe mille modi di farsi esonerare ed il 
povero resterebbe quasi solo caricato di tutto il 
fardello. 

E' precisamente quanto avviene dalla Rivolu
zione in poi. Quanti disgraziati operai, facchini, 
portatori d'acqua, che non hanno per tutto bene 
che le loro braccia, sono stati costretti a dare 
ogni quindici giorni ventiquattro ore per fare la 
guardia ài palazzi dei ricchi che li opprimono ! 
Ordini tirannici ! Il colmo dell'orrore da parte di 
coloro che li hanno dati, e il colmo della scioc
chezza da parto di coloro che vi si sono sotto
messi ! Che dei predicatori esaltati predichino ai 
grandi i doveri del cittadino, benone ! ma non 
ne esiste alcuno per gli umil i . 

Dov'è la patria di coloro che non hanno nes
suna proprietà, che non possono pretendere a 
nessun impiego, che non ritirano nessun vantag
gio dal patto sociale ? Dovunque condannati a 
servire, se non sono sotto il giogo d'un padrone, 
sono sotto quello dei loro concittadini e, qua
lunque rivoluzione avvenga, la loro sorte eterna 
è la servitù, là povertà, l 'oppressione. Che po
trebbero mai dovere allo Stato ? Non ha fatto per 
essi altro che cementare la loro miseria e riba
dire i loro ferri. 

Ah ! servite lo Stato, voi a cui assicnra una 
sorte tranquilla e felice ; ma non esigete nulla 
da noi ; è ben basta che il destino ci ahbia ridotti 
alla crudele necessità di vivere tra voi ! 

Tutto questo è forse ancor più vero oggi che 
Ì37 anni fa ! 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
PRESTITO PORTENTOSO. 

Il duce ha così r i a s sun to i r i su l ta t i m i r a 
colosi da o t teners i col Pres t i to del Li t tor io : 

Un immancabile beneficio per tutti, poiché la de
flazione, la migliorata quotazione, l'aumentato valore 
di acquisto, il diminuito costo della vita, costitui
ranno il benessere cui la Nazione ha il diritto di 
aspirare. 

C o m e o g n u n vede si par la di benessere al 
fu turo e a solo t i tolo di a sp i raz ione lecita 
della Nazione. Ma se finora ci e r a n o state 
r i n t r o n a t e le o recch ie con u n benessere già 
es is tente , con u n a p rosper i t à qua le l ' I ta l ia 
n o n l 'aveva ma i conosc iu ta p r i m a , c o m e va 
che ora ci si confessi che pel m o m e n t o vi si 
a sp i ra so l tan to I E per r iusc i rv i n o n si è 
t rovato di megl io che di fare n u o v i debi t i , 
s i s tema che n e l l ' e c o n o m i a p r iva ta c o n d u c e 
quas i s e m p r e al f a l l imento . 

Beati i g o v e r n a n t i che possono van ta r s i 
a n c h e dei debi t i che f a n n o . 

FOLLIA ECONOMICA. 
Cosi definisce la s t ampa fascista lo scio

pe ro m i n e r a r i o inglese e a u n p u n t o di vista 
ben d iverso dal suo p o t r e m m o a n c h e esser 
d ' accordo . State a sen t i re l ' e n u m e r a z i o n e 
delle pe rd i t e : 

Produzione di carbone mancata g6 milioni di 
sterline ; salari perduti pei minatori (55 milioni di 
sterline ; per gli altri lavoratori 3o milioni ; perdita 
per le industrie metallurgiche 35 milioni ; per le 
ferrovie 26 milioni ; per l'Unione Nazionale dei Fer
rovieri (in sussidi ai disoccupati in conseguenza della 
riduzione dei servizi) 3 milioni; perdita per l'Unione 
degli addetti ai trasporti diversi 1 milione e mezzo ; 
per l'industria dei trasporti marittimi io milioni. 

Giornate di lavoro perdute I4 I milioni. 
Mai fu vista follia economica maggiore. 
E h si, che si è vista ; m a que i delle ra

diose g io rna t e h a n la m e m o r i a labi le . Ep
p u r e si t ra t ta della g lor iosa g u e r r a che h a 
costato assai p iù e i n mi l i a rd i e in g i o r n a t e 
e sopra tu t to in cadaver i ad o g n i Stato bell i
ge ran te . E' vero che i m i n a t o r i ingles i furo
n o sconfit t i , m e n t r e i c o m b a t t e n t i i t a l i an i 
t o r n a r o n o v i t tor ios i . Pe rò , come p a n e della 
v i t tor ia h a n n o il p a n n e ro . 

PER FINIRE. 
L ' i n c o m p a r a b i l e n u m e fascista h a det to : 
Molti popoli vogliono mantenere il loro possesso 

di sole e di terra. L'Italia crede che questi altri po
poli riconosceranno il suo assoluto bisogno di sole' 
e di terra. Se essi non lo facessero, l'Italia sarebbe 
costretta a farsi giustizia da se. 

C iascuno credeva che , sopra tu t to dopo la 
g r a n d e g u e r r a , l ' I ta l ia avesse la sua t e r ra e 
il suo sole, m a pa re che n o n basti ed abbia 
assolu to b i sogno del sole e de lk i ' te r ra degl i 
a l t r i popo l i in n o m e de l la . . . g ius t iz ia . 

Pazzia e de l i nquenza ass ieme. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 34o 4o 
Sciaffusa : Belluno 1 — 
Zurigo : dopo conferenza 3i.go, Degiorgi 1 3a go 

Totale Fr. 874 3o 
A un fuoruscito (5oo) 100 — 

Rimanenza in cassa Fr. 374 3o 

A Ginevra , il G r u p p o del Risvegl io , dopo 
successive esper ienze, h a preso la dec is ione 
di n o n p i ù in teressars i a c o m p a g n i di pas 
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 cu i a r r i vo 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 no t i d 'alfrove, 
o che n o n possano p r o v a r e in nessun m o d o 
ch i s iano e la r ag ione del lo ro v iagg io . 

Questa dec is ione è stata p resa in segui to 
a fatti dep lorevo l i . Noi s i a m o stati i n g a n n a t i 
o da sc roccon i , o da c o m p a g n i a m a n t i del 
v iagg ia re , svago che n o n poss i amo cont r i 
b u i r e a p a g a r l o ro . 

Comunicati 
LUGANO. — Al convegno anarchico di Bellin-

zona si era deciso di fare per il mese di gennaio 
un numero unico, prettamente di propaganda 
nostra, da distribuire specialmente in luoghi 
ancora all'oscuro di chi siamo e cosa vogliamo.. 

Ora, bisogna tradurre in atto questa come le 
altre decisioni, e mettersi subito al lavoro, senza 
perder tempo. Per la redazione, parecchi compa
gni ne hanno già assunta formalmente l ' impe
gno ; rimangono da trovare i mezzi finanziari. 

Vennero già spedite delle liste di sottoscrizio
ne a tutti i compagni nel Ticino e si fa caldo in
vito per farle circolare uti lmente. 

Nella corrispondenza da Sciaffusa apparsa nel 
n° 674 e concernente l'agitazione per Saccone 
Vanzetti, deve leggersi telegramma di protesta 
alla Legazione americana (e non italiana) a 
Berna. 

L ' A m m i n i s t r a z i o n e di FEDE ! avver te i 
suoi lettori e rivenditori che non devono so-
spendere sottoscrizioni e pagamenti, ma inviarli 
sino a nuova avviso ah. Ber ton i , Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera) specificando per FEDE ! 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o i a 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io. 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io. 
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BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Belfort, G. (60) ia, Bellinzona a4.5o, Biasca, V. io,* 

Brévannes (3.io) o.6a, Cornano, D. 5, Garignan, V-
7 g5, Lugano i4-go, Lyon (par Tr. 100) ao, Saint-
Claude io, Schaffhausen ia.3o, Winterthur 4-ao, M. 
ia, Zurich ao.ao, Marks 16. Total 16g 67 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Agno, A. Casanova 5, Altstetten, Diegoni 5, Bellin
zona. Rossini 5, Delcò 10, Gandini 5, Luraschi 5, C. 
G. o.5o. Cornano, Degiorgi 5,Genève, J.D. ao, Lorea. 
5, P. W. 3o, Stauffer ao, Lugano, Foglia 5, Ortelli 5. 
Fatutti a.5o, Neuhausen, Sacchi 5, Paris, Mignon i5, 
Steubenville, Lone 5.i5, Seuzach, Kettiger 5, Zurich^ 
J. Meyer 6. Total 164 i& 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Avella, Pa., Gruppo I Liberi io.3o, Belfort, Ales
sandro Zirolio (afo) parte sottoscrizione fatta a Zuri
go a mezzo Rigattieri 5o, Bellinzona, T. T. 1, F. 3, fra 
compagni 1, Biasca, Vanza 4. D. e compagna 3, Bré
vannes, entre camarades (6.go) i.38, Genève, Giorda
no 1, Lugano, Bobone 5, dopo conferenza ai, Neu
hausen, fra compagni a mezzo Borrini 5, Saint-Na-
zaire, Mozza (i5) 3, Schaffhausen, dopo conferenza 
i6.5o, Battist. 1, Winterthur, dopo conferenza 6.5o, 
Zurich, Gruppo libertario aaa.5o, Tomm. 3, Zoldan 
a, Degiorgi 1, avanzo 0.80. Total 36i g& 

Total des recettes au 8 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 706 
Frais de poste 
Brochures françaises (195) 
A Pensiero e Volontà (5o) 

Total des dépenses 

Déficit 356 5o 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora d i 

356 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 ! 

Avella, Pa., Gruppo I Liberi (ao dollari) io3 ; 
Berna, a mezzo Rusconi ao ; Ginevra, B. B. 3._4o; 
Masontown, Pa., Gruppo anarchico 5o, Serafino Cinci 
17.60 ; Soletta, a mezzo Savini 18.55. 

Queste somme vennero trasmesse con assegno da 
mille lira. 

Per Pensiero e Volontà : Hurley, Taraboi 4 dollari ; 
Ginevra, B. B. 3.4o ; Masontown, Pa., Gruppo anar
chico 5o, Serafino Cinci 17.60: Montbéllard. fra dieci 
compagni a mezzo di F. (go) 18. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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