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I PRINGIPII ANARCHICI. 
11 Congresso riunito a SaintIrnier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere de! proletariato ; 

a" Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 

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 del!' azione 
rivoluzionaria. 

P E L N U O V O A N N O . 
Poiché in quesLi giorni è uso fare degli auguri, 

auguriamo a tutti — fascisti compresi — che il 
nuovo anno veda il capitombolo di Mussolini. Già 
anche ai fascisti, perchè avrebbero così modo di 
cessare dall'essere bruti per ridiventare uomini. 
Qualora poi il giusto voto non avesse da compiersi, 
che nessuno tra noi disperi e la lotta per la libe
razione continui con sempre rinnovato ardore fino 
al suo immancabile trionfo. 

Noi abbiamo sempre inviato il giornale a 
quanti ce no hanno fatto richiesta, senza esigere 
regolare pagamento, contando però sulla buona 
volontà di tutti. Così nou 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 campagni sostenitori 
del giornale. 

Azew e Picciotti 
Questi due nomi sono ormai associati in 

una comune infamia, quantunque, per quel 
che si sa finora, Ricciotti starebbe ad Azew 
come scolaro a maestro. I due casi però han

no avuto l'identico effetto di far denunciare 
tutti gli attentati come un'invariabile opera 
poliziesca, da sospettare e da condannare 
sempre. Il Corriere degli Italiani, che si di

rebbe sia ormai interamente passato nelle 
mani dei famigerato Bazzi, si accanisce nel 
voler pretendere contro ogni evidenza che 
gli attentati sarebbero stati tutti fabbricati 
da Mussolini stesso. Conclusione: si lasci

no impuniti i maggiori crimini, aspettando 
le pubblicazioni sensazionali dei Quaderni 
del Nuovo Paese che.. . non vengono. E l'a

spettativa dura da sei mesi ! Quale mercato 
eopre il ritardo e quale raggiro rappresenta 
l'entrata del Bazzi nel giornale dei fuoru

sciti ? Codesto signore, che ci vuol far scor

gere dovunque la mano della polizia, non 
la rappresenterebbe proprio lui quella fa

mosa mano ? E comunque non pare proprio 
l'uomo che possa dirigere una campagna 
morale. 

Abbiamo ritrovato nel nostro n° 249 del 
19 febbraio 1909, un ordine del giorno rife

rentesi al caso Azew, che s'attaglia assai bene 
a quello Ricciotti, anzi meglio, perchè do

po tutto lo czarismo non aveva mai parlato 
di fare strame de' suoi nemici. Come si vedrà 
anche allora si era speculato sul tradimento 
per tirarne conclusioni errate, proprio le 
stesse contro le quali noi insorgiamo oggi. 

* * * 
L'affare Azew ha sollevato, come tutti sanno, vio

lenti polemiche fra i socialisti russi. 
Il Gruppo dei socialisti russi rivoluzionari di Pa

rigi ha riconfermato la sua convinzione persistente 
nell'efrìcacità della tattica terrorista impiegata sino 
ad oggi, col seguente ordine del giorno : 

« Considerando che, da un lato i nemici della ri
voluzione— gli opportunisti, i lìlistei,gli indifferenti 
e i rinnegati — e daii'altro gli avversari del Partito 
socialista rivoluzionario nel campo socialista, si ser
vono, com'era facile il prevedere, dell'aliare Azew per 
screditare il P. S. R. e sopratulto la lotta terrorista : 

Che alcuni socialisti stimati da numerosi compa
gni stranieri, indotti purtroppo in errore, possono, 
in questo momento, con ia loro critica delia tattica 
terrorista, critica basata sulla pretesa lezione risul
tante dalla storia della provocazione, concorrere in
volontariamente a rendere più intenso il turbamento 
fra i rivoluzionari ed a fortificare la posizione del
l'autocrazia, predicando indirettamente la necessitò. 
di lasciare impuniti tutti i delitti orribili dello cza
rismo ; 

Che in realtà, la provocazione d'Azew, quantun
que abbia dimostrato gli errori gravi di certi mili
tanti ed i difetti serii dell'organizzazione del P. S. R., 
ha dimostrato nello stesso tempo come il governo 
russo, che tende a seminare la provocazione in tutti 
gli ambienti rivoiuzionari, tema il terrorismo, a tal 
punto che non indietreggia davanti i mezzi più di
sperati e più spaventevoli, pur di giungere a para
lizzare i più terribili fra gli attacchi terroristi ; 

Che, malgrado l'esistenza della provocazione cen
trale nel P. S. R., la forza dei colpi terroristi era così 
efficace che il governo autocratico fu costretto di fare 
alcune concessioni che hanno favorito l'avvicinarsi 
della primavera della vita politica in Russia ; 

Che l'interpellanza stessa su Azew alla Duma non 
avrebbe potuto aver luogo, e la Duma pure, indipen
dentemente dal suo carattere bassamente reaziona
rio, non potrebbe ora esistere, se i colpi terroristi, 
portati a suo tempo allo czarismo, non avessero 
scosso sino alla base il meccanismo governativo e 
non avessero stimolato il movimento d'agitazione 
nella società e nella massa popolare, aprendo così il 
cammino alla rivoluzione russa ; 

Che se la forza e la fecondità della lotta terrorista 
erano così grandi al momento in cui il tradimento 
era nel centro del Partito, la sua efficacité nell'atmo
sfera dell'eccitazione nel popolo e nella società deve 
mostrarsi veramente enorme, dopo l'eliminazione 
del male e dopo la'riorganizzazione del Partito su 
nuove basi : 

Per questi motivi, il Gruppo conchiude : 
i° Nella Russia assolutista e burocratica, nella 

Russia dalle esecuzioni interminabili, dalle corti 
marziali, dalle forche e dalle fucilazioni dopo pro
cesso e senza processo, dai pogroms e dalle repressioni 
selvaggie, dalla persecuzione delle nazionalità e dal
l'arbitrario governativo, dagli spergiuri e dai colpi di 
Stato czaristi, nella Russia dal popolo oppresso e dai 
diritti tutti del popolo calpestati, la lotta spietata 
contro i rappresentanti dello czarismo è più che mai 
inevitabile ; 

a0 La tattica aggressiva dei socialisti rivoluzionari, 
ereditata e legata indissolubilmente con l'attività del 
partito eroico di Narodnaia Volta, che lottava tren
t'anni prima, non cesserà fino a quando in Russia e 
nell'organizzazione di Stato russa non saranno fon
date definitivamente le vere basi della democrazia e 
della libertà polìtica, che è premessa necessaria della 
lotta efficace per l'ideale socialista. 

* * * 
Noi non nutriamo grandi speranze nella 

vera democrazia e nella libertà statale, ben

ché evidentemente il dominio e lo sfrutta

mento possano avere le più varie gradazioni 
non del tutto indifferenti per noi nella lotta 
per la loro totale e definitiva soppressione. I 
socialisti rivoluzionari russi si trovano, del 
resto, perseguitati oggi da altri socialisti che 
hanno acciuffato il potere e possono sulla 
sua natura fare le più amare riflessioni. Non 
avevano proprio torto quegli anarchici che \ 
a Saint Imier denunciavano tutti i poteri ì 
politici per quel che realmente sono ! j 

Si sa purtroppo che ad agenti provocatori j 
ha ricorso anche il nuovo governo russo, [ 
in tutto degno dei precedenti, per sbaraz j 
zarsi d'uomini di cui si temeva l'influenza. \ 
E, del resto, nella nuova polizia si trovano ? 
in buon numero gli arnesi della vecchia j 
czarista. Abbasso ogni governo ! 5 

Ci giunge notizia, senz' altro particola!e, della 
morte del vecchio compagno Domenico Francolini 
di Rimini. Ultimamente egli risiedeva nella Repub
blica di San Marino. Aveva passato gli oltant' anni, 
ma manteneva una lucidità di spirito invidiabile. 

Egli era uno dei pochissimi rimasti, orinai, della 
« vecchia guardia » ; era un carattere mite, cortesis
simo, pieno di bontà, e net medesimo tempo un ca
rattere diritto, fiero e adamantino. Malgrado tutto, 
per tutta la sua vita « non piegò sua costa », come 
Farinata dell'Inferno dantesco. 

Negli ultimi anni, specie da dopo la morte della 
sua prima moglie, viveva piuttosto appartato. La 
tarda età, del resto, non gli consentiva la partecipa
zione ad un movimento che diveniva sempre più tu
multuoso. Ma restava inflessibilmente nostro, né lo 
nascondeva ad amici ed avversari. Chi scrive lo vide 
per brevi momenti nel 1920; era già malato, e do
veva slare di continuo sotto cura dei medici, ina il 
suo cuore era sempre giovane della nostra eterna 
giovinezza anarchica e rivoluzionaria. 

Domenico Francolini era uno degli ultimi super
stiti della Prima Internazionale, di prima del 1880. 
Aveva partecipato a congiure e movimenti rivoluzio
nari. Fu uno degli arrestali a Villa Ruffi, in Roma
gna, quando per un istante repubblicani e interna
zionalisti parvero unirsi nello stesso intento di abbat
tere la Monarchia. Fu amico di parecchi uomini po
litici noti, di prima che traviassero, come Fortis e 
Costa. Amilcare Cipriani lo amava assai. 

Redasse in quei primi anni // Nettano di Rimini, 
prima giornale letterario e poi man mano diventato 
internazionalista anarchico. Fu in quel tempo molto 
amico di Giovanni Pascoli, internazionalista anche 
lui ; e ne conservava ancora qualche poesia rivolu
zionaria scritta pei giornali nostri del tempo. 

Se Rimini è stata, fino a questi ultimi anni, un 
centro molto forte di anarchici, e parecchi di questi 
han dato così buona prova di se nella propaganda e 
nell'azione, molto lo si deve al Francolini, ottima fi
gura di apostolo e di educatore. A Rimini tutti lo 
amavano. Quando nel 189,4 fu implicato nel processo 
dei complici di Lega, — quegli che attentò nel giu
gno di quell'anno alla vita di Crispi, — vi fu una 
vera insurrezione morale in città in suo favore ; e a 
ciò si dovette se la reazione italiana non osò man
darlo a domicilio coatto, come si era proposto. 

Pochi sanno, a causa della modestia dell' uomo, 
che il Francolini fu un forbito scrittore, buon poeta 
e specialmente un epigrafista di valore. Egli ha col
laborato in tutti i giornali internazionalisti ed anar
chici che si sono pubblicati in Romagna. Più d'uno 
ne ha diretto lui slesso, fino a poco prima della 
guerra europea. Raccogliere le sue poesie, di cui le 
satiriche sono le migliori, non sarebbe male ; e più 
ancora raccogliere le epigrafi di carattere rivoluzio
nario ed anarchico, alcune delle quali sono capola
vori del genere, come una bellissima sulla Comune 
e l'Anarchia che fu pubblicata in manifesto nel i8g3. 

Si debbono a lui, anche, gran parte dei manifesti 
della « Internazionale » romagnola, in speeie delle 
sezioni riminosi, e dei manifesti murali e volantini 
anarchici, di propaganda, pel Primo Maggio, asten
sionisti che si sono pubblicati a Rimini fino a pochi 
anni fa. 

Nell'ora tragica che sta traversando il proletariato 
italiano, certo i compagni ed in genere gli operai 
tutti di Rimini non avran potuto rendere a quegli 
che consideravano come un loro padre gli onori fu
nebri che avrebbero desiderato Ma il loro cuore, al
trettanto indubbiamente, ne ha seguito la bara con 
forte palpito d'amore e di riconoscenza. E noi soffria
mo con loro della perdita dolorosa. 

15 dicembre. * * • 

Boicottiamo il giornale fascista 
"LA SÎÎISSE 



2 IL RISVEGLIO 

Le Guerre servili 
Mussolini, che in più di un anno da mano

vale non ha sapulo diventar muratore, diventa 
però ministro d'ogni ministero in un batter 
d'occhi, dottore e perfino professore d'Univer
sità. 1? così, che ultimamente, salito in cattedra, 
ha cedalo al mondo attonito una lezione disto 
ria romana. E noi abbiamo pensato di frugarla 
noi pure e di riprodurne alcuni capìtoli, che 
certo interesseranno i compagni. 

Cominciamo col terribile racconto delle san
guinose rivolte di schiavi, negli ultimi tempi 
delta Repubblica romana. 

La massa degli schiavi, incosciente, ignorante, 
irritata, fremeva nella disperazione, e. cercava di 
rado ad organizzare un'azione comune. Come i 
negri delle Anlille si rallegravano di tutte le ca
tastrofi pubbliche, erano felici delle sventure dei 
loro padroni : i terremoti, le eruzioni di vulcani 
erano i loro maggiori godimenti. Di quando in 
quando ricorrevano al brigantaggio, e si facevano 
uccidere con le armi in pugno. Gente d'alto li
gnaggio formava pure delle bande di spadaccini, 
facendone un ' industr ia ; prima dei signorotti dai 
manieri feudali, i cavalieri romani sapevano già 
spogliare i viandanti. Una volta, durante la se
conda guerra punica, quattro mila schiavi con
cepirono il disegno di saccheggiare ed incendiare 
la città. Il massacro tagliò corto alle loro velleità 
di rivolta. 

E' solamente alla morte dei Gracchi che le ri
volte di schiavi cominciano a meritare il nome 
di guerre. Le guerre servili sono rimaste nella 
memoria dei Romani con uua incancellabile im
pressione di terrore religioso. La lotta eguale 
contro schiavi che erano abituati a castigare a 
piacimento, parve loro cosi anormale, cosi ine
splicabile, che vi scorsero un segno della collera 
degli dei, e l'espiazione d'un delitto : non venne 
loro in mente che questo delitto era la schiavitù 
atessa. 

U n r e t a u m a t u r g o . V e n t i m i l a c roc i f ì s s i . 
L'esplosione ebbe luogo in Sicilia (i34-i3a an

ni prima di Cristo). Un piantatore aveva un 
enorme capitale vivente che sfruttava e spreme
va in pieua sicurezza. Un bel giorno, gli schiavi 
diventano furiosi, assalgono i loro padroni e li 
uccidono. Poscia corrono alla città e massacrano 
in massa gli abitanti. Altri si sollevauo, imitan
doli, e la rivolta diventa generale. L'esercito de
gli insorti, già numeroso, si dà per capo un uo
mo che si fa passare per dio, fa dei miracoli, vo
mita il fuoco e spaccia delle predizioni. La pr ima 
idea dei deboli è sempre di aver ricorso a uu più 
potente di essi. Non s ' immaginano che un loro 
pari potrebbe guidarli ; adorano Euno e ne fan
no un re. Euno sceglie per generale un altro 
schiavo. I pastori si uniscono alla sua banda; i 
lavoratori liberi fanno causa comune con gli in
sorti ; percorrono la Sicilia, saccheggiando, de
vastando, uccidendo qualche volta ; il loro do
minio s'estende a tutto il paese. Contano quasi 
settanta mila uomini validi. 

Durante tre anni consecutivi. Roma invia con
tro di essi i suoi consoli e i suoi eserciti : resi
stono, si nascondono sui monti , si disperdono, 
poi si riuniscono di nuovo quan. o il pericolo è 
passato. Roma vuole farta finita ; si circondano 
gli schiavi, li si costringe a rifugiarsi tutti in
sieme in uua città, vi son rinchiusi, e si aspetta 
che s'arrendano per fame. La fame viene infatti 
in aiuto ai soldati ; gli schiavi sono costretti ad 
arrendersi. Venti mila sofio crocifìssi per ordine 
dei consoli. I ricchi avevano avuto troppa paura : 
non risparmiavano più il loro capitale. 

La repressione, per quanto sanguinosa, non 
servì che a soddisfare un momento il furore de
gli oppressori. Alcuni anni dopo ( io4av. Cristo) 
i proprietari avevano ripopolata la Sicilia di 
schiavi, e gli schiavi si ribellavano di nuovo: 
avevano ora uua tradizione insurrezionale, che 
scaldava il loro cuore ed era loro d'esempio. Una 
truppa si forma nei monti . 11 pretore, rifuggendo 
dal rischiare la sua esistenza in una lotta senza 
gloria, entrò in trattative con un capo di banditi , 
che gli promise, in cambio della grazia per sé, 
di tradire e di consegnare gli insorti. Alcuni 
sono presi cosi ; ma altri riescono a disarmare 
un distaccamento di soldati, e continuano a bat
tere il paese : di nuovo si danno un re. Un'altra 
insurrezione scoppia in altro lato, le due truppe 
si congiungono ; la Sicilia è in balìa, degli schiavi. 
Malgrado prodigi di coraggio e d'energia dispe
rata, la fine era inevitabile. Roma mandò quat
tordici mila soldati, che annientarono la resi

stenza, massacrando tutti gli schiavi caduti in 
loro potere. La pace si ristabilisce nel sangue. 

S p a r t a c o ; i suo i p r o g e t t i , le s u e v i t t o r i e . 
Fino ad ora Roma non aveva visto il pericolo 

che da lontano; e il popolo, pur che potesse 
mangiare e divertirsi, non si preoccupava gran 
che di quanto avveniva in lontananza. Ma venno 
il giorno iu cui Roma stessa tremò nelle sue 
mura , davanti a quelle orde che disprezzava 
tanto. L'esercito ribelle era in Italia. 

Uua scuola di gladiatori diede il segnale. A 
Capua e nei dintorni c'erano numerosi schiavi, 
destinati tutti a colpire ed a morire per il diver
timento del popolo sovrano, quasi tutti prigio
nieri pure di guerra, che non dimenticavano af
fatto di aver già combattuto faccia a faccia coi 
romani. Uu giorno, una truppa di quegli uomini 
decisi spezzò le porte della città, e si gettò negli 
antri del Vesuvio. La piccola truppa non si com
poneva dapprima che di settanta volontari, con 
a capo un gladiatore d'origine trace, Spartaco. 

I transfughi non tardarono a giungere d'ogni 
parte la vita errante e libera attirava tutti quegli 
infelici, curvi abitualmente sotto un giogo di 
ferro, rinchiusi nelle stalle dei padroni. Orga
nizzarono un sistema regolare di depredazioni e 
di perquisizioni ; al solo nome di Spartaco, le 
porte delle città erano aperte, le contribuzioni 
versate. I ricchi proprietari della Campania, im
potenti a difendere le loro persone e i loro beni, 
implorarono il soccorso di Roma. Un pretore 
arrivò con una divisione di tre mila uomini . Gli 
schiavi, poco numerosi ancora, male armati , di
scesero audacemente dagli antri a picco della 
montagna e piombarono sui posti romani che 
s' installavano tranquillamente, contando di 
prenderli per fame. Al fulmineo attacco di quel 
pugno d 'uomini, la milizia si diede subito alla 
fuga. Sopravvenne un altro pretore, che subì la 
stessa sorte. 

Un fremito percorse tutta l'Italia meridionale: 
la fortuna sorrideva ai diseredati, recando loro 
la vittoria. Il nome di Spartaco, dell'eroe, del 
liberatore, diventa il segno di riconoscimento ; 
gli schiavi delle città, quelli semiselvaggi dei 
campi, accorrono in folla intorno a lui. Comanda 
già a quaranta mila uomini . 

Roma non poteva credere a tutti quei rumori . 
Come ! alle porte della città sovrana, delle ban 
de vittoriose percorrono il paese aperto, pren
dono d'assalto le più ricche città, battono le mi
lizie I Si raccontavano a bassa voce gli orrori com
messi da quei mostri scatenati ; si diceva che i 
banditi , quando facevano dei prigionieri, li ob
bligavano a scannarsi tra loro come gladiatori, 
e formavano cerchio intorno ai combattenti ! 
Roma era costernata. Il flagello si sviluppava 
rapidamente : ha guadagnato l'Italia settentrio
nale. Nel corso d'un scio auno, due consoli, due 
proconsoli, un pretore fnrono inviati contro i 
ribelli : tutti furono vergognosamente vinti. Una 
serie di disastri insegnava ai romani a conoscere 
i loro avversari ; le legioni, press di spavento, 
rifiutavano di marciare. 

Spartaco pareva il padrone d'Italia ; egli aveva 
una volontà ferma eduna intelligenza superiore; 
disapprovava i baccanali crudeli e pazzi, ai quali 
si abbandonavano i suoi compagni ; compren
deva che un'organizzazione non sarebbe distrutta 
che da un'altra organizzazione ; che non bastava 
cozzare ciecamente contro l'ostacolo, bisognava 
calcolare i movimenti e cercare il punto debole. 
Tentava d ' imporre alle sue bande una disciplina 
severa ; voleva darle quello di cui mancavano : 
l 'unità d'azione ed un piano prestabilito. Ma si 
urtava ad invincibili istinti di selvaggia indipen
denza, nello stesso tempo che a rivalità di razze, 
che mantenevano nel campo dei ribelli una dis
cordia fatale. Quando parlava d'ordine, di mo
derazione, i.gallici, i traci gli rispondevano che 
volevano essere liberi, e dimostravano tale liber
tà, litigando e battendosi tra loro. 

Spartaco avrebbe voluto valicare le Alpi, uscire 
d'Italia, ricondurre i suoi compagni in patria, 
nella Gallia o nella Tracia ; per lui, la libertà non 
esiste che in patria. Ma i suoi uomini non erano 
ancora sazii di saccheggio: lo costrinsero a re
stare in Italia. Spartaco avrebbe voluto almeno 
dirigere i suoi sforzi contro Roma stessa e cer
care di terminare la guerra con un colpo decisi
vo ; non potè astriugere i suoi soldati ad un in
vestimento regolare : si sbandarono per saccheg
giare. 

L a r e p r e s s i o n e . L ' a s s o l u t i s m o è la fine 
n a t u r a l e de l la s c h i a v i t ù . 

Nondimeno, Roma, già esausta per le guerre 
civili, ritrova un po'd'energia per difendersi. Si 

levano otto legioni sotto gli ordini d'un console ; 
sono condotte alla battaglia. Le legioni romane 
fuggono : sono decimate e ricondotte, pena la 
morte, sul campo. Spartaco è vinto da un ul t imo 
sforzo. La vittoria aveva fatto il suo prestigio, la 
disfatta lo fece spregiare. I gallici si separano da 
lui ; marciano a caso, si lasciano circondare e 
vengono distrutti . Dodici mila tra essi cadono 
dopo una lotta valorosa, tutti feriti davanti. Spar
taco, con quelli che gli sono rimasti fedeli, si 
rifugia sui monti ; resiste per alcun tempo ; poi, 
vedendo ogni speranza perduta, si prepara ad un 
ul t imo combattimento. Scende da cavallo per 
lottare più liberamente. Si getta nella mischia e 
si fa uccidere (71 av. Cristo). Dopo la sua morte 
si ebbe una vera caccia contro le bande sparse 
che erravano ancora nel paese ; le legioni ripi
gliavano coraggio. Su tutta la via che va da Ca
pua a Roma, i soldati della Repubblica eressero 
sei mila croci portanti i cadaveri di schiavi giu
stiziati, e rientrarono trionfanti fra le acclama
zioni della plebaglia. Il ristabilimento dell'ordi
ne fu celebrato con feste pubbliche ; l 'entusiasmo 
fu grande, non appena passato il pericolo. 

L'oligarchia respirava, sembrava tornata ai 
suoi bei giorni. La plebe rovinata,demoralizzata, 
non domandava che pane e feste ; gli schiavi, 
vinti, riprendevano docilmenle le loro catene: 
« la società era salvata ! » 

Durante questo tempo, Cesare s'avanzava nel
l 'ombra, spiando il momento propizio per con
durre a termine l'opera del patriziato, con l 'ab
battere ciò che restava ancora della Repubblica. 
All'assolutismo dell'aristocrazia, stava per succe
dere logicamente l'assolutismo imperiale; l'e
guaglianza si farebbe nella servitù. 

Il sacrificio di Spartaco doveva, d'altronde, es
sere vano : non è con la forza che la schiavitù 
doveva scomparire. Il grande partito démocra
ties, capace di fare a Roma il lavoro compiuto 
nella Repubblica Americana dagli Stati del Nord, 
non esisteva più : i patrizi l'avevano ucciso ucci
dendo i Gracchi, e mantenevano la schiavitù 
come l 'hanno voluta mantenere i piantatori 
della Virginia. 

Le necessità economiche erano sole abbastanza 
forti per far cedere i privilegiati della società 
antica, e produrre la trasformazione della schia
vitù in servaggio. Non è già per giustizia, per 
pietà che il giogo fu alleviato ; non è neppure, 
come noi lo dimostreremo, sotto l'influenza del 
cristianesimo che la schiavitù venne abolita. Mai 
un ' idea di giustizia né di pietà è penetrata nel 
popolo romano interamente dedito al culto della 
forza brutale. Fino al l 'u l t imo giorno patrizi e 
plebei, ricchi e poveri, si sono trovati d'accordo 
per oppr imerei vinti, per torturare gli schiavi : 
i patrizi, perchè è nella loro natura, ed è,per così 
dire, la loro ragione d'essere ; i plebei, perchè la 
miseria rende feroce, e si vendicavano sui più 
deboli di loro dell 'abbassamento che subivano. 

Pei romani, la giustizia era la forza. 
Yves Guyot et Sigismond Lacroix. 

Histoire des Prolétaires, pp. 119-iaa. 

Sacco e Vanzetti 
sono s e m p r e ostaggi del n e m i c o , che d o p o 
u n a to r tu ra i n a u d i t a di sei a n n i e mezzo, 
n o n vuole a n c o r a che cessi il loro m a r t i r i o . 
Ad affermare la colpabi l i tà dei due nos t r i 
c o m p a g n i n e p p u r e la s t ampa borghese n o n 
si presta p iù , ma si c o n t i n u a a fare del re
sponso della g i u r i a di D e d h a m q u a l c h e cosa 
d ' i n t a n g i b i l e . E n o n d i m e n o tu t t i s anno che 
fu o t t enu to con la p iù i n f ame frode ! 

La resistenza dei due to r tu ra t i è a m m i r a 
bi le , ma le forze u m a n e h a n n o p u r esse u n 
l imi te , e c 'è da t emere che le m e n t i di Sacco 
a Vanzett i finiscano con lo s m a r r i r s i . E deve 
a p p u n t o essere il calcolo scel lerato di Thayer 
e di tu l l i i suoi compl i c i , col m a n t e n e r e 
così fe rocemente a l u n g o due i n n o c e n t i in 
presenza del la sedia e le t t r ica . 

Non è sola la mor t e a minacc i a re Sacco e 
Vanzett i ; vi è p u r e la follia. Ed è ce r t amen te 
ques ta che tu t te le au tor i tà p l u t o c r a t i c h e 
prefer i rebbero in fondo, p e r c h è darebbe loro 
a n c o r m o d o di lavarsene le m a n i . . . 

S i amo a l l ' u l t i m a fase della lotta ; d i c i amo 
a noi stessi di voler tu t to fare per v incere . 
La causa di Sacco e Vanzett i è assur ta a s im
bolo di que l la di tut t i i persegui ta l i del 
m o n d o . Non d i se r t i amola u n i s tan te . 

i 



IL RISVEGLIO 

Discorsi per via 
LEGGE E GOVERNO. 

— gon proprio curioso di sentirti a spie
gare come possa vivere il mondo senza la 
legge del dovere, che è poi anche quella del 
diritto, diritto che trova appunto la sua mi
gliore garanzia nel dovere di tutti di rispet
tarlo. 

— Per carità non facciamo astrazioni. Il 
dovere, in linea generale, non può essere 
che quanto è utile a tutti. Ora il dovere im
posto dalla legge non fu finora che quanto 
era utile alla minoranza dei dominatori. 

— Tu parli sempre del passato. Che ci sia 
no state e ci siano ancora leggi tiranniche, 
chi mai ne dubita ? Ma la legge, come tutto 
quanto è umano, è perfettibile ; dirò di più, 
sarebbe inconcepibile che fosse stata perfetta 
fin dal bel principio. 

— Lasciamo in pace la perfezione, che ci 
guardiamo bene dall'esigere tanto. Tu vuoi 
che tutta o quasi l'attività umana sia disci
plinata dalla legge per garantire un eguale 
dovere o diritto di tutti. Ora la legge, anche 
in purissimo regime democratico, è sopraf
fazione interessata di una sedicente maggio
ranza contro le varie minoranze e gli indif
ferenti. 

— Il che non toglie che già fin d'ora si 
siano fatte a mezzo della legge cose d'una 
incontestabile utilità generale : strade, ferro
vie, poste, telegrafi, lavori pubblici, forze 
motrici, scuole, ecc. 

— Anche tutte queste cose, osserva bene, 
servono assai più in pratica ai ricchi che ai 
poveri. Ed anzitutto, vennero fatte non dalla 
legge, ma dal lavoro e dalla scienza degli 
uomini. I legislatori non hanno servito che 
ad assicurarne un uso più o meno privile
giato ed un vero sfruttamento a certuni. Né 
vale il dire che con l'andar del tempo si 
potrà sopprimerli a gratuito beneficio di 
tutti, perchè allora vieni appunto a ricono
scere che nella loro forma legale rappresen
tano pei molti un danno da sopprimere. 

— Già, ma senza la legge primitiva chi ti 
dice che si sarebbe potuti giungere ad una 
così estesa rete di servizii pubblici ? 

— Me lo dice la meravigliosa serie di sco 
perte, invenzioni ed applicazioni fatte dagli 
uomini in uno sforzo continuo e volontario 
d'indagini, di studi, d'esperimenti e di rea
lizzazioni, all ' infuori ed alle volte contro la 
legge. Del resto, in quanto si debba aspettare 
un permesso legale al fare, e' è evidente
mente ritardo nel progresso. 

— Tu parli sempre come se gli uomini 
non potessero e non volessero mai fare che 
il bene ! 

— E tu invece come se non dovessero 
pensare che al male ! Ora rifletti che bene e 
malesi risolvono in ultima analisi in utile 
e nocivo. E' più naturale volere quel che ci 
giova o quel che ci danneggia ? Con l ' ine
guaglianza sociale, i legislatori considerano 
come male quanto menoma o sopprime il 
loro privilegio. Fu detto a ragione che i le
gislatori, o per dir meglio i dominatori, fan
no delle regole per gli altri e delle eccezioni 
per sé. E l'eccezione, anche se non formale, 
sta nella situazione privilegiata dei gover
nanti in confronto dei governati. A far sì 
che gli uomini vogliano il bene non c'è che 
un mezzo : stabilire un utile che sia proprio 
comune e che tutti abbiano interesse a ri
cercare. 

— Ed è quello appunto che sarà il risul
toto di una legislazione più progredita, ele
vata, sapiente e giusta. 

— Niente affatto. Il mondo non poggia su 
idee e sentimenti, benché abbiano una gran
dissima importanza impulsiva e propulsiva. 
Con la proprietà privata si avranno sempre 
interessi privati in opposizione ed a danno 
di quelli di tutti. Non si tratta d'opera di 
legislazione, ma d'espropriazione. Questa 
non si può chiedere alla legge, che rappre
senta il particolare diritto proprietario per 

eccellenza e anche nel limitarlo formalmente 
lo riconosce sostanzialmente. 

— Quante parole vane senza spiegarmi né 
punto ne poco come si possa fare a meno 
della legge... 

— Ti ho pur detto come il progresso uma
no sia stato.extralegale e alle volte illegale. 
La legge può più o meno ostacolarlo o favo 
rirlo. ma insomma non è opera sua. C'è al
tro. Coi legislatori si ha il più deplorevole 
sistema d'incompetenza. Nella loro grandis
sima maggioranza sono uomini mediocri e 
tutt'altro che enciclopedici. Ora sono chia 
mali a decidere... di assai cose che non san
no, e, nella loro ignoranza, daranno ordini 
perentori a quei che sanno. L'esempio più 
sbalorditivo l'abbiamo ora con quel sangui
nario cialtrone di Mussolini. In Isvizzera fa
cendo per mesi e mesi il manovale non fu 
capace d' imparare l'arte muraria, come 
molti che non posano a geni riescono a fare, 
rubando come si suol due il mestiere. Ma, 
senza nessuna preparazione, si è improvvi
sato capo del governo, ministro degli esteri, 
degli interni, della marina, delta guerra, 
dell'areonautica, delle corporazioni, grande 
finanziere, storico, agronomo, ecc. Non è 
possibile immaginare un più indecente ciar
latanismo. A fare il minimo lavoro utile ci 
vogliono le debite conoscenze, e nessuno 
oserebbe chiedere occupazione, da un ciabat 
tino, senza aver mai rattoppato ciabatte, ma 
a governare l'Italia, l 'Europa, il mondo non 
importa che incosciente o cinico farabutto 
basta. Il faecismo significa sopratutto la 
peggiore degenerazione e conseguente con
danna definitiva del sistema governativo. 

— Se ci fu degenerazione, vuol dire che 
ci potrà anche essere rigenerazione. Ad ogni 
moda il Mussofini Mentilo per te. 

— E no, è lutto vostro, di voi che non 
capite neppure come si possa e si debba fare 
a meno di un governo. E nella successione 
governativa quel di Predappio, non può con 
siderarsi come un « fuori serie », che anzi 
la chiude logicamente. E per oggi lascia
mola lì. 

IN MARGINE ALLA. POLEMICA. 
Premesso che a difendere Lucetti non fummo 

né primi né ultimi, domandiamo al collabora
tore dell' Adunata dei Refrattari cos'abbia inteso 
dire con questa frase : 

« Così stando le cose, e noi sfidiamo chiunque 
« a dimostrarci che stanno diversamente o che 
« esageriamo — che non esponiamo invece sera
« Reamente delle verità ripugnanti — rimarreb
« bero ancora da esaminarsi le responsabilità di 
« coloro che ignorando o volendo ad ogni costo 
« ignorare tutto che non fosse astio per noi, han
« no coperto sino allo scandalo gli strumenti 
« abbietti del colonnello Garibaldi, e professando 
« orrore per le male parole, hanno reso possibile 
« il perpetuarsi e il moltiplicarsi dei fatti mo
li struosi che abbiamo esposto.Ma c'è tempo per 
« questo. » 

Qui si tratta certamente del coro dei gesuiti e 
dei castrali, denunciato con tanta veemenza dal 
duce di Collesano, e specialmente di noi. 

Constatiamo anzitutto che a noi in Isvizzera 
bastarono le buone ragioni per far respingere da 
tutti il garibaldinismo. eL'missario garibaldino, 
visto che a Ginevra si sarebbe fatto lavar la testa, 
pensò di andarsene a Basilea, ma vi venne pure 
accolto in modo così refrigerante che rinunziò 
ad ogni ulteriore tentativo in Isvizzera. 

Ben inteso, noi non abbiamo coperto né de
nunciato nessuno. Coi Garibaldi e la loro asso
ciazione non bisogna aver nulla da fare, ripete
vamo, dandone le buone ragioni, le sole che 
crediamo debbano essere convincenti pei compa
gni. Ora, quei che invece si compiaciono ad im
properi e vituperi confessano implicitamente 
che ottennero come risultato « il perpetuarsi e il 
moltiplicarsi dei fatti mostruosi ». Ed allora in 
che consiste il merito incomparabile dei loro 
glorioai manipoli ? 

E' puerile, per non dir altro, tentar di riget
tare la colpa su di uoi, mentre è provato che do
ve hanno infierito loro non ottennero nulla o 
quasi nulla e dove abbiamo ragionato noi, il 
male non attecchì neppure. I due metodi di po

lemica si possono cosi giudicare dalla loro ap
plicazione. 

Del resto, le continue escandescenze conduco
no il lettore—anche quando non getti senz'altro 
un foglio cou disgusto — a « far la tara » di quei 
che il giornale dice, in altre parole a non troppo 
prenderlo sul serio. Quando poi, contempora
neamente agli attacchi conUo i garibaldini, in
vece di valorizzare la uetta opposizione e sconfes
sione di tutto un gruppo di compagni noti, li si 
ingiuriano pazzamente anche loro, come non 
dirsi che invece di convincere si turberanno un 
po' di più gli spiriti ? 

Non ci si poteva fornire miglior prova ch'era
vamo nel vero delle righe surriferite, che vo
gliono invece essere un principio di accusa. 

Aspettiamo il resto. 

Notizie d'Italia 
Con questo titolo vorremmo poter dare rego

larmente l'insieme delle notizie che i compagni 
possono ricevere dall'Italia a mezzo di corri
spondenze d'amici o famigliari. In questi ultimi 
tempi furono rarissime, ma non crediamo certo 
si possa dire : Nessuna nuova, buona nuova. 

In realta, perfino in un comunicato ufficiale, 
Mussolini ha semiconfessato che ci fu un'ondata 
di terrore, scolpandone però il fascismo, per at
tribuirla ad elementi irresponsabili. Povero on
nipotente, che in tal caso confesserebbe d'essere 
impotente a renderli responsabili, come la sna 
funzione di governante glielo impone. 

In realtà però il Duce mente e fu lui ad ordi
nare tutte le nuove come le vecchie violenze, 
anche se in realtà non sempre vengan commesse 
strettamente secondo la sua volontà, perchè la 
bestia umana scatenata non è agevole imporre 
limite o direzione alla sua ferocia. Nonne avrà 
che in quanto sappia di urtarsi eventualmente 
ad una resistenza o difesa efficace. 

Fanno pietà certi fascisti, come quel signor 
Emilio Colombi ricercato per spionaggio in tem
po di guerra, i quali s'impancano a moralisti e 
parlano delle esagerazioni degli antifascisti. Eh, 
cari signori, se ci fosse libertà di stampa, se non 
per le idee, almeno per la semplice esatta crona
ca quotidiana, non si avrebbe più bisogno di 
raccogliere le semplici voci che corrono e che 
non si possono controllare. Ma se il fascismo dèi 
vostro cuore ha soppresso quella libertà, vuol 
dire che ha paura perfino delle nude cronache 
locali, certo perchè basterebbero da sole a sve
lare l'infamia del regime. 

Su, ci dica un po' il liberale ticinese, Emilio 
Colombi, se approva tutto quanto si sa già uffi
cialmente del fascismo, compresa la soppressio
ne violenta di quei partiti che riuniscono in 
Isvizzera la stragrande maggioranza del pcpolo. 
Che ipocrisia è mai quella di discutere del più o 
del meno, quando c'è il principio delle più ele
mentari libertà e dei diritti à base d'ogni società 
civile in giuoco? Vitro che far la morale a chi 
esagera ! 

Ecco intanto, in mancanza di più e di meglio, 
le laconiche notizie che ci giungono da Roma, 
in data del io corrente : 

Hanno arrestato, per mandarli al confino, una 
cinquantina di repubblicani, tra i quali Vincenzo 
Baldazzi ; una cinquantina di socialisti e comu
nisti e circa trenta anarchici, fra cui Preziosi e 
Turci. Quest'ultimo fu preso quando usciva dal
l'ospedale, dove era stato gravemente ammalato, 
in seguito ad una bastonatura subita, mentre 
veniva distrutta la sua bottega da elettricista. 

Continuano ogni giorno ad arrestare qualcuno. 
Dicono che saranno esclusi dall'arresto e susse
guente confino i più anziani, ma che gli esclusi 
saranno sottomessi all'ammonizione e alla vigi
lanza speciale. 

Si ignora quello che è avvenuto in altre città, 
perchè i giornali che nei primi giorni dettero 
alcuni nomi di confinati, ora tacciono comple
tamente. 

Per questa volta non possiamo dare maggiori 
notizie dirette. Il fatto stesso che non ne giun
gano, malgrado le insistenti richieste che molti 
ne fanno per famigliari od amici, prova o che le 
lettere non vengono rimesse, o che si ha paura 
a rispondervi, per tema di quelle « terribili rap
presaglie su uomini e cose », ordinate ai fascisti 
di tutta Italia in apposito ordine del giorno re
datto e corretto dal Duce. 

Ad ogni modo la famigerata milizia postale 
deve aver avuto un gran da fare in questi giorni. 
E il Colombi potrebbe postularvi nn posto ! 
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Avevamo già scritto ciò che precede, quando ci 
è giunta un'altra lettera da cui stralciamo il se
guente brano : 

Qui a Torino, una quarantina sono già stati 
assegnati al confino, fra i quali t reo quattro com
pagni nostri : Bagaglino, padre di tre figli, e 
Messerotti, che dovete ben conoscere, essendo 
stato molti anni in Isvizzera. Sono poi diffidati 
da parie delle autorità politiche tutti i sovversivi 
conosciuti in città, il che, secondo le nuove leggi, 
significa diventare candidati al domicilio coatto. 
Basta una semplice denuncia d'un farabutto qua
lunque per essere arrestati e spediti in un' isola 
lontana. 

Intanto la crisi industrialo si aggrava. Tutti i 
giorni si chiudono delle aziende. Anche l'Itala è 
chiusa ed alla Fiat si lavorano solo quattrs giorni 
alla settimana. Per di più, esercenti e padroni di 
casa gareggiano nello sgozzare gli operai, e tutto 
è predisposto per un masaacro al pr imo cenno 
di rivolta. 

Alle altre spogliazioni si è aggiunta quella del 
Prestito del Littorio. Tutti i cittadini sono co
stretti a sottoscrivere almeno una cartella da 
cento lire. Così nelle fabbriche, nei cantieri, ne
gli uffici privati e statali bisogna lasciarsi rite
nere l ' importo di una o più cartelle. E' proprio 
una imposizione universale fatta tanto agli sbirri 
quanto ai più disgraziati manovali. E'un prestito 
forzoso in tutto il seuso della parola, a meno di 
chiamarlo giustamente senz'altro il gran furto 
del littorio. E dire che vanno sbraitando sulla 
stampa di coucorso spoutaueodi tutto un popolo 
ed anche all'estero pare vi sia chi ci crede. 

Bluff questo pure, come tutto q u a t t o concerne 
il fascismo. Voi che lo potete ancora, denunciate 
tutte le ignobili menzogne. 

+ 
. Da una terza lettera da Roma queste righe che 

riassumono tene la situazione : 
Non ho risposto prima perchè aspettavo di sa

pere la verità fra tante notizie fantastiche che 
corrono per potertela comunicare. Ma la fantasia 
del pubblico corre sempre, ed ogni momento si 
hanno informazioni che un momento dopo sono 
smentite. In ogni modo quello che si sa di sicuro 
non è punto lieto, 

Un male da guarire 
Il compagno Damiani ci scrive : 
Avrai letto sui giornali francesi di un certo 

Senofonte Cestari, implicalo nel pasticcio Gari
baldi e che confessava di frequentare l 'ambasciata 
italiana per.. . provocare l 'ambasciatore, mante
nendo nel frattempo relazioni coli' ispettore Sab
batino ed altri agenti Egli è dato come ex diret
tore d'un periodico anarchico a Ferrara. In verità 
egli lanciò una iniziativa del genere ; ma sfo
gliando Fede ! (del pr imo semestre) è facile rin
tracciarvi accenni di diffida u s u o carico da parte 
di compagni ferraresi in un primo momento e 
del Comitato prò vittime politiche di Torino in 
un secondo. Anni prima era stato diffidato dai 
compagni triestini. A noi fece l ' impressione di 
un bugiardo e di un arruffone. Comunque è 
strano come corti individui restino a galla e tro
vino credito nei nostri ambienti . 

N. d. R. Simili casi sono meno strani di quel 
che possono parere a prima vista. Provengono 
dal fatto stesso di certo polemicaccie tra noi. Le 
differenze d'opinioni, d'apprezzamenti, di ten
denze, gli errori sempre possibili, danno luogo 
a prose violentissime. Pigliamo il caso dei com
pagni d'America. Se li si dovessero giudicare, 
come si sono giudicati tra loro, il meno da fare 
sarebbe di rompere ogni rapporto. Ora, in realtà, 
e gli uni e gli altri continuano a dare un notevole 
contributo alla propaganda, il che non toglie 
che qualche canaglia ci possa essere por davvero. 
Però, gruppi interi essendo stati pazzamente in
sultali, andate a scernere tra chi lo fu a torto e 
chi a ragione ! Se si partisse dal concetto che 
anche gravi traviamenti nelle idee non sono for
zatamente infamie e non si denunciassero come 
tali che atti debitamente assodati e specificati, 
un farabutto non potrebbe tradirci e truffarci 
più di una volta. Quei che ingiuriano mezzo 
mondo, non si accorgono che confondendo così 
onesti e disonesti, si dà maggior agio ai secondi 
di continuare nella loro opera e di pretendersi 
calunniati ai pari dei primi. E' evidente che la 
mancanza di serietà e di misura in certe accuse 

fa sì che diventino sospette e non vengano ac
colte anche quando siano fondatissime. 

A meglio sbarazzarci dai tipi loschi gioveran
no e un maggiore affiatamento tra compagni, e 
il non fidarsi ciecamente del primo sconosciuto 
senza averlo prima bene identificato, e il riser
bare le nostre diffide unicamente ai birbanti 
avverati, senza estenderle a quanti non sono in
teramente del nostro parere. 

Comunicati 
Da BUENOS AIRES, gli anarchici italiani di Boca 

e Barracas ci hanno mandato, a mezzo P. Schenardi, 
rimessa di fr. 123.5o, perchè Fede ! continui la sua 
opera di educazione e di affiatamento per tutti gli 
anarchici. 

Ouesta somma è. già stata da noi trasmessa. 

Da Dahwoad DETROIT, Mich. (America) abbiamo 
ricevuto rimessa di 37g franchi, con un affettuoso 
saluto per il compagno Malatesta, da parte di un 
gruppo di amici, compagni e simpatizzanti. 

♦ 
A mezzo dpi compagno Gottini, a LUCERNA, è sta

la fatta una sottoscrizione per un profugo, che ha 
prodotto 28 franchi. 

* 
Sono in dovere di avvertire tutti coloro cui può 

interessare che, in conseguenza della cessata pubbli
cazione del periodico Libero Accordo, essendo stato 
sospeso anche il servizio delle commissioni librarie 
ad esso attinenti,da ora in poi l'indirizzo alla casella 
postale n° 399 non è più valido per disdelta d'abbo
namento. A scanso quindi di possibili dispersioni 
invito gli amici a prender di ciò nota, cessando essi 
l'invio di qualsiasi corrispondenza alla detta casella 
postale. 

Per la maggior conoscenza di questo comunicato 
sono invitati i giornali amici a riprodurlo integral
mente. Temistocle Monticelli. 

* 
11 Gruppo Filodrammatico Operaio di SCIAFFUSA 

composto di aderenti ai vari gruppi sovversivi ed 
anche di persone senza partito, dichiara però che la 
sua opera si esplica unicamente in favore di vittime 
politiche, della stampa operaia e di lavoratori di qui 
bisognosi di soccorso. Non vuol essere confuso con 
l'altra Filodrammatica locale, nèammette che i suoi 
membri ne facciano parte. Tutti possono aderire al 
nostro Gruppo, purché consentano nei suoi scopi e 
s'impegnino a non entrare nell'altro Gruppo. A evi
tare ogni confusione, si è negato così anche a ottimi 
elementi operai di essere soci attivi e sostenitori. 

Chi volesse entrare, sempre in base alle surriferite 
condizioni valevoli anche pel 1927, nel nostro Grup
po Filodrammatico Operaio si rivolga al compagno 
Rossi Fortunato, Vordergasse io. 

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 po l i t i che 

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e 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 i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 374 3o 
Ginevra : Costum 5 — 
Sciaffusa : R. Borella 3, B. B. s.5o 5 5o 
Zurigo : X. 1 — 

Totale Fr. a85 80 
A un fuoruscito a Lucerna 5o — 
A un espulso a Bruxelles 77 65 

Rimanenza in cassa Fr. i5S i5 

C o m i t a t o P r o Figli dei C a r c e r a t i Po l i t i c i 
Codesto Comitato, essendo stato messo nell' im

possibilità di funzionare ulteriormente in Italia, ha 
trasferito la sua sede in Marsiglia. Per mancanza di 
spazio, rimandiamo l'ultimo suo rendiconto fino al 
3i scorso ottobre. 1 compagni dell'estero sono dun
que invitati a uon più spedire a noi somme concer
nenti il suddetto Comitato. Ecco l'appello ricevuto : 

COMPAGNI, 
Gli ultimi avvenimenti d'Italia hanno di molto 

ingrossato l'elenco delle famiglie da noi sussidiate, 
famiglie alle quali vorremmo inviare regolarmente 
un sussidio in attesa di potere fare più e megiio. 

Ma i nostri mezzi sono scarsi, e non sempre, mal
grado ogni sforzo, riusciamo ad assicurare loro un 
aiuto. Facciamo quindi appello alla vostra solidarietà, 
o compagni, affinchè i nostri fratelli sepolti nelle 
patrie galere non debbano essere torturati dal pen
siero che i loro figli soffrono la fame. 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Lèopold Faure, rue JeanDolfus, 9 

La Capclette, Marseille. 

IL COMITATO. 

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i dei g r u p p i 

P e r finire. 
Abbiamo colpi to nel segno . I s ignor i di 

Avanguardia, incapac i di r i sponde re ad u n o 
solo dei nos t r i a p p u n t i , rep l i cano con al

q u a n t e i n g i u r i e e m e n z o g n e . Inu t i l e r i levare 
né le u n e né le a l t re . Rimane il fatto che 
in n o m e dei pr inc ip i i del più p u r o l iberal i 

smo vogl iono i n t rodo t to il del i t to d 'op in io 

ne e l icenziati dei lavora tor i senza che ab

b i ano c o m m e s s o mancanza a l cuna , p r o p r i o 
ad imi taz ione dei fascisti. C o m p l i m e n t i ! 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografìa, in ira co

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

Il quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo inlento a gettare sotto la 
macina dello Stalo folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggiauti, fiume che divide afflitti e diseredati 
dai polenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Musaolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccic 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parlo del popolo, il medaglione 
dell ' indimenticabile martire Matteotti. 

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. Bertoni , Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera) specificando per FEDE ! 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ! ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 alti 0 IE 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Levcrdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

B I L A N — 
R e c e t t e s 

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

VENTE — VENDITA 
Baden 8.d5, Basel 7.50, Bern, Rusconi 18.60, Brug

gen, Lupi ia, Lyon (par Tr. ioc) so, Riburg, Tatto 
io, St. Gallen, S. 20, Turgi, Catt G, Zurich ao.4o. 
Marks ai.io. Total 144 o5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Bernabei io, Bellinzona. Cassina 5. Biasca, 
\ . 3, Carouge, Matzig 5, Guidi 5, ChauxdeFonds, 
Ryskin 3, Jordi 6, Genève, Boggio 5, Cochet 7, Filosa 
io, Ilernando, Miglietti G, Kerzers io, Lausanne, H. 
5, Luzern, Costantini io, Nidau, A. D. C. io, Schaff
hausen, R. Borella 5, Schònenwerd, Ambrosi ao, Ve
vey, Martin 5, Weinfelden, Breek io, Zurich, Vernati 
5, Scaltri 5, Zanolla io, Bonezzi io. Total 170 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. 5, Cicanato 1, Bregenz, Pellegrini 9, Ge
nève. Costum5,Lui io, Jeanquimarche 5, Mulhouse, 
Giordano Giorgio 5.90, SI. Gallen, Batt. G. 7, G. S, 
5, L. B. 3, Schaffhausen, B. B. a.5o, Turgi, fra com
pagni 4, Cav. i.Umiken, V. i5, Zurich, Degiorgi 1. 
Sansigoli 5, Volpi 5, Cagnato 1, Monito 3.5o. 

Total 93 90 
Total des recettes au 32 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 708 
Frais de poste 
Cartoline Lucetti (3oo) 

Total des dépenses 

Déficit 3g6 70 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
396 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. 

Per Pensiero e Volontà: Bregenz, Pellegrini G. 9. 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 
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