
^ w m M * 
Le Réveil — Supplemento al N° 718 —f in i r » m 

IL smmm 
ANARCHICO 

«•> 

I PRINCIP1I ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a0 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 cnmpromosso per giun
gere al compimento della Rivoluzioi e sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Il regno del terrore 
è il regno della paura 

Il pauroso regime fascista non è che il regime 
della paura. 

Nessun partito, se ne tolga quello comunista 
in Russia, si è trovato mai, da decenni a que
st'oggi, così forte di uomini, di mezzi e di armi 
come quello fascista. Pensate : ogni opposizione 
soffocata e sbandata ; gli avversari più irriducibili 
dispersi o condannati all'immobilità, legioni di 
consenzienti e di spostati, armate come il più 
moderno esercito, ai propri ordini ; controllate 
le banche ; asservito il funzionamento della giu
stizia e della polizia ; favorevole il clero ; serva 
la monarchia alla quale ha promesso l'impero ; 
nel pugno l'esercito nazionale ; non altro giorna
lismo consentito se non il proprio e, per giunta, 
il largo consenso servile della gran folla dei pu
sillanimi e degli affaristi, grandi e piccoli, che 
segue sempre il carro del vincitore chiunque 
esso sia. 

Pure nessun partito — e quello fascista è an
che Stato governo sottrattosi a qualunque con
trollo — è stato mai così torturato, ossessionato 
dalla paura, come lo è il partito fascista ; il par
tito degli eroi sempre giovani e sempre spensie
ratamente entusiasti, come costumano chiamarsi 
tra loro quelli che hanno avuto sempre bisogno 
di essere per lo meno in venti, quando, ogni im
punità assicurata, dovevano assalire, bastonare o 
trucidare un avversario disarmato e che sarebbe 
finito in galera se avesse osato un gesto di difesa. 

Si dice che sono gli stessi capi a fabbricare 
voci, pretesti e complotti per mantenere in con
tinuo orgasmo i propri gregari e clienti collo 
scopo di conservarli uniti e ubbidienti ; ma la 
cosa è véra fino ad un certo punto, perchè i più 
ossessionati dalla paura, angustiati dal sospetto 
che non risparmia neppure i soci più prossimi e 
legati dagli stessi delitti e interessi, sono preci
samente i capi. Ed anche la paura ha una ge
rarchia d'intensità. 

Mussolini, infatti, è un uomo blindato che 
viaggia in vetture blindate. Le strade che esso 
deve percorrere vengono occupate ore avanti da 
fascisti e da agenti sospettosi, guardinghi, inqui
sitori. Quando lui arriva improvvisamente in un 
giardino, su di una spiaggia, o in una città più 
o meno lontana, molte ore prima, sempre im
provvisamente, affluiscono nelle località designa
te, automobili, camions e centinaia d'individui 
che hanno una doppia missione : quella di tutto 
sorvegliare e quella di recitare la parte di popolo 
delirante. 

Tutti ricorderanno la gaffe commessa da un 
giornale fascista appena dopo l'attentato della 
Gibson. Quel giornale, affermando che tutte le 
misure precauzionali possibili erano state prese 
per impedire un attentato/confessava tranquil
lamente che ogni membro italiano e straniero 
intervenuto al congresso medico internazionale, 
che Mussolini inaugurava colla sua commozione 
viscerale, erano stati preventivamente e scrupo
losamente controllati. 

Quando il duce scende, come suol dirsi, in 
mezzo al popolo, egli si muove e si sbraccia tra 
un suo popolo, attentamente messo insieme ; ma 
quando questo suo popolo esagera la propria 
parte e gli si avvicina più del necessario, lui, il 
condottiero senza paura, non riesce mai a nascon
dere la propria impazienza e apprensione. 

Non appena la sua automobile è avvistata, tutto 
il traffico delle vetture deve arrestarsi, per la
sciare, a quella, via libera. E la sua automobile 
dalle lastre d'acciaio e dai vetri infrangibili passa 
fulminea preceduta e seguita da altre identiche. 

Perfino quando si trova tra i suoi militi e cir
condato dagli uomini più fedeli, se non a lui al 
regime, ha sempre il capo in movimento, scruta 
collo sguardo d'ogni lato e tutte le volte che un 

fremito occasionale agita la sua folla, il nervo
sismo della paura lo assale ed il suo volto si 
sbianca. 

E' noto, negli ambienti giornalistici, come, a 
Lodi, durante l'inaugurazione d'un canale, pas
sando egli su di una passarella, una tavola di 
questa cedesse. La scossa che ne ebbe fu vera
mente formidabile e per più ore rimase livido e 
scontroso. 

Il suo coraggio però ritorna... a pericolo sor
passato ed a intestino alleggerito. Allora il gran
de commediante si rivela, ma, il pallore del suo 
volto, smentisce sempre le sue infocate parole. 
E più le smentiscono le rappresaglie che subito 
ordina e colle quali ricatta i suoi avversari. 

Come lui, anche gli altri gerarchi del partito, 
si circondano d'infinite precauzioni. Nelle città 
in cui risiedono o nelle quali per motivi di par
tito devono più o meno a lungo soggiornare, 
specialmente a Roma e a Milano, hanno tutti più 
di un domicilio, e quando vi è qualche cosa per 

. l'aria, essi,non dormono due sere di seguito nello 
stesso letto. Quando gli italiani riprenderanno 
l'abitudine delle cospirazioni che tendono ai fatti, 
se non vorranno lasciarsi sfuggire di mano i loro 
peggiori nemici, dovranno prender nota di quei 
domicili diversi e così pure dovranno conoscere 
su quale binario bifonchia la locomotiva del tre
no presidenziale sempre pronto ; in quale garage, 
pronte alla marcia e alla difesa strada facendo, 
si trovano le automobili da corsa e in quale campo 
di aviazione, con piloti fedeli, attendono gli aero
plani per la fuga disperata verso la Spagna. 

La polizia, sebbene le onorevoli persone che 
la compongono siano state triplicate di numero 
e sebbene conti nel concorso della polizia fesci-
sta che ha più e diverse organizzazioni, e su di 
uno spionaggio mai visto e mai così largamente 
sussidiato, non ha mai avuto così tanto da fare 
— non nel dare la caccia ai ladri le cui imprese 
non si contano più e che restano generalmente 
attribuite ad ignoti, e nello scoprire e rintracciare 
gli autori di delitti clamorosi e mostruosi (la 
polizia romana che scopre ogni quindici giorni 
un complotto comunista, in due anni non è an
cor riuscita a mettere le mani su di nn sadico 
assassino, le cui sciagurate gesta si susseguono 
con una periodicità quasi regolare e che ha già 
straziaie e stuprate cinque bambine — il che fa 
dire al popolino che quel degenerato criminale 
non viene acciuffato perchè è persona ehe non ei 
tocca e non si sospetta, forse una colonna del re
gime) — come oggi che dipende da un governo 
forte e che giura di essere sorretto dal consenso 
generale, nel vigilare strade, stazioni, il sotto
suolo e... lo spazio sidereo perchè, i grandi uo
mini del regime, possano, dentro e fuori del loro 
domicilio, respirare con una assai relativa tran
quillità. 

In conclusione il regime del terrore è anche 
quello della paura ; una paura che non concede 
tregua e che trasforma anche i più occasionali e 
inconcludenti e banali incidenti e accidenti in 
pericoli fortunatamente scampati e che il«luce ha 
lasciato passare con un sorriso di compassione, 
così come si addice a chi del vivere pericolosa
mente si è fatto uno spasso quotidiano. 

Più di un milione d'italiani adulti (senza con
tare le donzelle che cercano un marito e i fan
ciulli ei lattanti irreggimentati per disposizione 
scolastica) vestono oggi per calcolo, per viltà, o 
per obbligo, la camicia nera. Mettere insieme 
qualche migliaio di persone inneggianti a) fasci
smo, èoggi, in Italia, uno spettacolo coreografico 
che si può mettere insieme in due ore ed al quale 
il passante deve entusiasticamente partecipare se 
vuole tornare a casa colla testa sana o se non 
vuole finire in guardina. 

Se vi sono dissenzienti conosciuti, essi taccio
no. Gli avversari più decisi sono in esilio, al do
micilio coatto, al confino, in prigione ; i super 

stili elementi sovversivi, o ritenuti tali, p gli in
dividui comunque sospettati di poca ammira
zione per il regime, sono braccati, ammoniti, 
vigilati. La carta d'identità, resa obbligatoria per 
tutti gli italiani, può dare un'idea approssima
tiva della diffidenza del regime verso il popolo 
che domina. 

L'orecchio di Dionisio non è più una rarità 
siracusana. In Italia funziona all'angolo di ogni 
strada, sotto la tettoia di ogni pisciatoio, in ogni 
pubblico e privato ritrovo. 

Tre persone che si trovano insieme, se non si 
conoscono a fondo, tacciono subito se il loro di
scorso deve riferirsi a cose che riguardano il 
fascismo. Neppure nel santuario domestico si è 
più sicuri, che i balilla sono educati ad esercitare 
lo spionaggio contro i loro parenti e i loro stessi 
genitori. 

I cattoltci professanti, come una volta, arri
schiano di trovare nel loro confessore una spia 
del governo fascista per il quale i gesuiti non na
scóndono più la loro cìlcolata ammirazione. 

Nelle università non solò vi sono professori 
che fanno la spia ai danni di alunni e colleghi, 
ma tra gli stessi studenti — gioventù generosa ! 
— sonò organizzati gruppi di delatori e di agenti 
provocatori. E' tutta una generazione di guardie 
di questura e di aiutanti del boia che la scuola 
fascistizzata si sforza di preparare... per l'eleva
mento dei valori nazionali. 

Spie dovunque : ecco l'Italia di oggi ; spie nei 
cantieri, spie nelle officine, spie nei teatri, spie 
nelle chiese ; spie negli uffici, spie nelle caserme, 
spie nelle scuole. 

Spia può essere ìl vostro medico o il vostro 
dentista; il giornalaio o lo speziale ; spia vostro 
fratello. 

L'Italia d'oggi è il regno del sospetto nel quale 
tutti sospettano e sono alla lor volta sospettati. 
Ma è anche e sopratutto il regno della paura. Una 
paura che non conosce limiti e che non riesce a 
stordirsi raddoppiando ogni tre mesi le persecu
zioni e le inquisizioni, legali e illegali. 

Ma la paura fascista diventa oltre che tragica 
immensamente ridicola quando la sovreccita 
l'incubo del pezzo di carta stampata. In Italia, è 
noto all'orbe intero, niente più è lecito stampare 
che non porti il marchio del littorio e che non 
celebri i fasti del littorio. Non ostante tale proi
bizione assoluta, resa quasi intrasgredibile dalla 
vigilanza metodica sui grandi e piccoli stabili
menti tipografici, di tanto in tanto, le'spie por
tano in questura o alla sede del fascio, un mani
festino o un minuscolo periodico stampato alla 
macchia. Anarchici, socialisti e repubblicani non 
hanno rinunciato a fare udire la loro voce, sia 
pure modestamente ed a lunghi intervalli. E im
provvisamente circola il pezzo di carta stampata 
chedenuncia i nuovi delitti, le nuove infamie,le 
nuove truffe del regime o che incita alla ribel-
lidne, o alla preparazione rivoluzionaria. Natu
ralmente tali foglietti hanno una circolazione 
grandissima, non per il numero di copie diffuse, 
ma perchè una sola copia passa da una mano 
all'altra, letta con avidità, fino a non essere più 
leggibile. Ora. non appena tale pezzo di carta 
stampata viene segnalato agli organi competenti* 
avviene il finimondo. Ogni altra attività polizie
sca e ministeriale viene lasciata da una parte. 
Tutti i bracchi professionali e volontari vengono 
sguinzagliati. Palazzo Chigi telegrafa e telefona ; 
il Viminale telegrafa e telefona ; la Direzione del 
partito telegrafa e telefona... Viene mobilitata la 
milizia, si promettono premiagli avanguardisti ; 
gli agenti di polizia insaccano rabuffi ; i commis
sari temono per l'avanzamento; la Direzione 
generale della P. S. è sulle spine... Mussolini 
sacramenta: bestioni, traditori, mangiapane a 
tradimento... 

Gli uffici postali delle provincie, sulle quali 
pesa il sospetto della diffusione prima, vengono 
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sottoposti alla più attenta investigazione ; non 
vi è lettera o plico che non siano violati ; non vi 
è cassetta postale nei cui pressi un agente non 
perda il suo tempo. Quando poi si ritiene che lo 
stampato arrivi dall 'estero... si ha l ' impressione 
che tutte le frontiere siano minacciate da un 
esercito invasore. 

I rappresentanti consolari e i segretari dei fasci 
all'estero vengono accusati d'incapacità, di ru
bare i milioni destinati allo spionaggio d'oltre 
confine. Si sventrano pacchi, si frugano carri 
merci, si perquisiscono viaggiatori, si mandano 
treni in quarantena e i valichi e le stazioni di 
confine si popolano di agenti e di armat i . 

II più delle volte niente si scopre ; chi ha rice
vuto il foglio stampato non è in gra io di dire da 
quale parte gli sia stato inviato e da chi ; gli in
dividui più segLalati assai spesso ne ignorano 
perfino l'esistenza... E allora, lentamente, ritor
na un pa' di calma.. . Ma dopo quindici giorni, 
an mese, eccoci daccapo; nelle provincie le me
no sospettabili, è riapparso il solito pezzo di 
carta che manda su tutte le furie Mussolini... 

Eppure il fascismo dispone di tutti i giornali, 
di tutte le riviste, di tutte le pubblicazioni che 
si fanno in Italia , ha un paio di giornali stra
nieri , sia pure di scarsa importanza, che lo ser
vono nelle altre nazioni... Perchè dunque tanta 
paura di un pezzo di carta stampata che, nello 
spazio ridotto, può dir tanto poco e che si rivolge 
ad un popolo che muore d'amore per il fascismo ? 
Perchè tanta paura che non ha limiti di ferocia 
« di ridicolo? 

E q u i accenneremo appena.per non dilongarci 
eccessivamente, alla paura diplomatica. Il fasci
smo che intriga presso tutte le cancellerie,offren
d o i suoi servizi al maggiore offerente, ha bru
ciante la sensazione di un disprezzo generale, 
meglio, del disgusto generale mal nascosto die
tro le maschere diplomatiche. I governi sono 
governi e se un paese è rappresentato da un'ac
comandita di delinquenti, aventi per capo il più 
cinico dei criminali , i governi accettano anche la 
vioinanza di quello speciale governo. Ma vi sono 
sfumature di atteggiamenti. . . Perciò il fascismo 
predica quotidianamente agli italiani che l'Italia 
è vittima di una cospirazione internazionale. 

Che. Mussolini, per vie dirette o indirette pre
pari da tempo la sua guerra contro la Francia, 
è noto anche ai paracarri. Colla Francia, Musso
lini, ha un fatto personale. Gli uomini politici 
d i quella nazione non riescono a prendere sul 
serio un individuo che, anni or sono, e non molti , 
stipendiavano. Ma alla pregiudiziale personale, 
Mussolini, metterebbe volontieri la sordina, seil 
.governo francese ubbidisse alla sua intimazione 
di ricondurre alla frontiera italiana le decine e 
decine di migliaia di profughi politici che la 
Francia tollera sul suo suolo. Vero che tale tol
leranza ha subito più d'uno strappo. Anarchici e 
comunist i italiani hanno avuto parecchi dei loro 
espulsi dal territorio francese. Ma quelle espul
sioni non calmano il fascismo, anche perchè il 
governo francese di tanto in tanto espelle qualche 
agente provocatore fascista. Mussolini vorrebbe 
indietro, e già ledati, tutti i fuorusciti perchè ha 
paura di essi. Diavolo ! Potrebbero finire col 
mettere giudizio, col non più esaurirsi in pole
miche balorde e nella ricerca di fronti unici im
possibili ; potrebbero, nei diversi loro gruppi, 
cessare dalle chiacchiere inutili e cercare singo
larmente le vie dell'azione ; ciascuno della pro
pria azione... 

La paura per i fuorusciti è tanta ch'essi costa
no al governo fascista centinaia di milioni ! Mi
lioni per lo spionaggio alto e basso, per i diversi 
Cicciotti Gaiibaldi 'e per l'acquisto dei vendibili 
o per far iunzionare gli inetti. Ogni settimana 
passano la frontiera agenti provocatori colle ta
sche gonfie di denaro; l 'ultimo che le autorità 
francesi hanno restituito all 'Italia perchè il suo 
soggiorno, in Francia, era pericoloso anzitutto a 
lu i , un certo Ernesto Viola (ligure, ex socialista 
unitar io, noto truffatore e già processato per osce
ni tà contro una bambina), non badava a spese per 
organizzare un complotto contro la vita del re 
d'I ta l ia . 

La corrispondenza dall'estero per l 'Italia e 
quella diretta a Roma specialmente, è di regola 
violata e non si salva neppure quella diplomatica 
che segue per le vie comuni . In tutte le stazioni 
ipostali, di smistamento, vi è un numeroso per
sonale che sbriga sollecitamente tale faccenda. 11 
grosso, delle lettere, segue il proprio destino 
immedia tamente , se qualche passaggio di questa 
■o quella missiva è sembrato oscuro, è stato rico
piato ; progressivamente seguono anche le altre : 
decifrate o fotografate. Solo se contengono docu
menti o ritagli di giornale si. . . smarriscono o si 

smarrisce parte del contenuto Chi riceve le let
tere non dubita che esse siano state già lette e 
risponde.. . Così l'ufficio di spionaggio politico 
prende visione anche delle risposte e si trova nel 
contempo al corrente di tutte le piccole e grandi 
faccende int ime di centinaia, di migliaia, d'i ta
liani e di stranieri. i 

E che dire della paura interna ; della paura 
che i fascisti hanno dei fascisti ? Gli stessi gerar
chi, dai grandi ai piccoli, ne sono, assillati. Si 
spianò è si denunciano tra loro. Non vi è un fa
scista quotato che non diffidi di un altro fascista 
quotato, ment re i lduce diffida di tutti . Mussolini 
non ignora le epigrafi di traditore, di vigliacco, 
di impotente, scritte da mano fascista nelle sedi 
dei fasci e nelle caserme della milizia, e i gerar
chi fascisti non ignorano il disprezzo che, il duce, 
ha per loro e la sua capacità a sacrificarli tutti 
alla spicciolata,oin fascio, pur di salvarsi. Quan
te volte, fascisti importanti , hanno cospirato per 
liberarsi del loro capo e quante volte il loro capo 
non ha tentato di liberarsi dei suoi più fidati 
amici e collaboratori ? Ma la paura reciproca 
cede a quella collettiva. 

Quando la crepa si aprirà — l 'apra il crollo 
finanziario, un disastro bellico, o una serie di 
attentati fortunati, o tutte queste cause insieme 
— il crollo sarà vertiginoso. Sarà vertiginoso 
perchè la paura, perduto o indebolito il nodo di 
concentramento, proclamerà sul Foglio d'ordini : 
Si salvi chi può. 

Subito dopo gli attentati della Gibson e del 
Lucetti, vi furono momenti di sbandamento, 
d'irresolutezza, di confusione. Le facce dei fa
scisti erano livide e i consoliti agitavano confu
samente. L'eroismo squadrista ritornò non ap
pena si seppe che solo le mutande erano state 
rese inservibili. 

Sono sintomi che vanno ricordati. 
G. DAMIANI. 

Antonio Gagliardi 
Il t e m p o ci m a n c a per r i co rda re in ques to 

n u m e r o ai c o m p a g n i la nobi le figura d 'An

ton io Gagl ia rd i , m o r t o dopo i n e n a r r a b i l i 
sofferenze la mat t i na del 6 co r ren te . Lo fare

m o nel p r o s s i m o , p u b b l i c a n d o nel c o n t e m p o 
u n suo scri t to che t i r ann ia di spazio n o n ci 
p e r m i s e di dare in Ticino libertario. 

Ecco i n t a n t o il discorso p r o n u n c i a t o dal 
c o m p a g n o Bertoni al c imi t e ro di L u g a n o , 
d a v a n t i l 'ara c rema to r i a : 

La morte è nulla perchè la vita è tutto, ammoni
sce il sevejo filosofo, ma dinanzi alla scomparsa di 
una persona amata, che ci fu compagna nelle ore 
tristi e liete dell'esistenza, noi non ci sappiamo ras
segnare e proviamo il bisogno di farla rivivere non 
fosse che un istante, di farla rivivere nelle memorie 
più care e buone, di strapparla al gelo della morte 
quasi per conversare seco lei di cose nostre, della co
mune fede. 

Se intorno a questa bara fossero riuniti quanti 
compagni, esuli, fuorusciti, latitanti, che il nostro 
Antonio accolse con la sua schietta cordialità, che 
colmò di aiuti, che salvò dai persecutori, dando loro 
consigli e mezzi, la sua figura tanto modesta, riti
rata, aliena da ogni orgoglio che non fosse quello di 
un grande ideale altamente professalo e non mai ta
ciuto e smentito, apparirebbe una delle maggiori, 
non solamente del nostro piccolo movimento svizzero 
ma di quello internazionale. 

Son più di quarant'anni che quasi ogni settimana, 
alle volte ogni giorno, i fuggiaschi di tutte le reazioni 
son venuti a bussare non mai vanamente alla sua 
porla, senza che se ne facesse mai un titolo di meri
to, provando il suo maggior contento intimo ogni
qualvolta riusciva a rinfrancare animi, a sollevare 
cuori, a strappare alla più nera miseria le vittime di 
una lotta, che purtioppo non volge ancora ad una 
fine vittoriosa e va, invece, aggravandosi 

Ancora negli ultimi mesi di vita, dal suo letto 
di strazianti dolori, ridiceva le battaglie del passato 
e senza disperare d'un pur tristissimo presente, lui, 
agli estremi, bisognoso d'ogni soccorso, soccorreva 
altrui ; lui, minato da un male atroce che alla sua 
mente sempre lucida non poteva lasciare più speran
za alcuna, incorava gli altri a sperare, ne leniva le 
angoscie, ne fugava i cattivi presentimenti. 

In una recente lettera, il compagno Gigi Damiani 
mi scriveva d'intendermi ancora per un'opera di 
propaganda con Antonio Gagliardi, perchè, aggiun
geva. « quel mezzo morto vale assai più di certi 
omaccioni ». Ed io credo che mai il povero estinto 
ebbe a dire la parola sconsolante : « Non c'è niente 

da fare I » Nel suo spirito straordinariamente inge
gnoso sempre scopriva una via d'uscita, un tentativo 
possibile, una tavola di salvezza. 

Fibra d'acciaio, lottò per dodici anni contro la 
morte, destando l'ammirazione dei famigliari non 
solo, ma dei medici curanti e di quanti ebbero la for
tuna di conoscerlo, d'avvicinarlo e di averne lezioni 
involontarie di energia, di generosità, di devozione 
illimitata. 

Chi vi parla fu ospite suo le cento volte e sempre, 
nei momenti più difficili, ebbe ricorso ai suoi consi
gli leali, semplici e oserei dir quasi geniali nella loro 
semplicità stessa. Benché lettore appassionato d'ogni 
nostra pubblicazione, non volle conoscere polemiche 
di tendenze.flutti' fraternamente accolse ed a tulli 
tenne lo stesso linguaggio benevole della ve'ra supe
riorità che ignora se stessa, e di ciascuno ricordava 
i tratti migliori, tacendo sempre delle amare disillu
sioni provate da parte di sedicenti compagni. 

Fu di un'attività mëraVigliosa.'Nessùrïa cosa per 
quanto minima della vita domestica e commerciale 
—.all'Infuori di quella sovversiva. — sfuggiva a lui, 
anche perchè ciascuno lo sapeva così bene ispirato, 
di tanta buona volontà, che quasi istintivamente se 
ne chiedeva il parere, ben sapendo che non fosse che 
in questo o quel particolare non poteva che giovare 
ad una decisione migliore. 

Quest'oscuro milite dell'anarchia, quest'uomo di 
cui nessun giornale nostro non ha mai ridetto il 
nome, solleverà un unanime rimpianto in tutti gli 
angoli del mondo ove un fuoruscito che ebbe la for
tuna dì conoscerlo e di ricorrere a lui, ne apprende
rà la fine, crudele sempre per quanto attesa. Dirò di 
più, non credo ci sarà persona, anche se gli potè es
sere ostile, che avendolo conosciuto, non gli renderà 
nel suo intimo tacitamente omaggio. 

Fra le sue carte, ho ritrovato questa breve nota 
autobiografica, scritta in uno dei tanti momenti in 
cui sentì il gelido soffio della morte : 

« Antonio Gagliardi nacque l'anno 1866, a Biogno 
Luganese, da famiglia religiosa, che, rome tale, l'e
ducò. Dalla Scuole comunale, volendo darsi al com
mercio, passò al Ginnasio di Lugano. 

Nel i885 fece conoscenza coi profughi toscani Paci
ni, Innocenti ed altri, riparati nel Ticino in seguito 
a condanna in contumacia a due anni, per avere a 
mezzo della stampa dichiarato la loro solidarietà con 
Cafiero, Malatesta e compagni, processoti a Firenze 
nel 1884 sotto l'imputazione di associazione di mal
fattori. 

Detti profughi, persone corrette e stimate anche 
dagli avversari, infusero in Gagliardi fede ed entu
siasmo nella nuova grande Idea che abbracciò, stac
candosi per sempre dalla bolsa politica locale, scevra 
di idealità, ridotta a una caccia ad impieghi e prote
zioni nei politicanti, seguiti dalla grande massa, fe
dele senza discussione al partito ereditario della fa
miglia. 

Prese parte al Congresso di Capolago del i8ç)i,e fu 
anzi delegato una giornata a Chiasso al Crotto della 
Giovannina al ricevimento dei congressisti, per ri
mettere loro il cambio della tessera del Congresso ed 
indicare la località di riunione. 

Ignoto come propagandista ; ma conosciuto dai 
profughi che transitarono o rimasero in Isvizzera, ai 
quali non fu mai avaro d'aiuto. La casa e la mensa 
sua erano sempre pronte per tutti; benché spesse 
volte non gli mancassero delusioni.le quali però non 
valsero a fiaccarne la fede nella superiorità dell' i
deale. 

Passò i suoi anni migliori a Zurigo e Basilea dal 
1898 al 1916. 

Scoppiata la grande guerra nel 914, visto che il 
commercio era diventalo impossibile senza ricorrere 
all'appoggio dei diversi Consolati, rientrò nel Ticino 
per farvi un'intensa coltivazione agricola in Lugano 
dal 1917 al 1919. 

Cessata la gnerra, tornò al suo modesto commer
cio, stabilendosi a Bellinzona e specializzandosi nel
l'esportazione oltre Gottardo. 

Minato dal male maligno allo stomaco, per cui era 
stato già operato nel 1916, cedette dopo aver lottato 
anni parecchi colla morte, e in coerenza alle sue 
idee dispose per l'esclusione d'ogni formalità religio
sa e l'incinerazione della salma. » 

Queste brevi note rivelano in lui l'ut mo dabbene, 
d'uno stoicismo ammirabile, che alla fine della sua 
giornata, cotanto dolorosa, serenamente può dire di 
non aver fatto alcun male, ma solo quanto bene gli 
era stato possibile. 

Circondato negli ultimi giorni, oltreché dai fami
gliari, da persone religiose, queste ne ammirarono 
la squisita bontà, la commovente fermezza, la grande 
anima di martire, e s'inchinarono davanti ad una 
fede terrena che sentirono non certo minore della 
fede religiosa. 

Maggiore è il valore della vita quando all'uomo si 
tiene il liuguaggio austero che solo le conoscenze 
nostre permettono di tenere : « Quaggiù avrai il tuo 
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principio e te tua fine Essore d'un giorno, essere di 
un'ora, nel tuo breve esistere dà quel che più potrai 
di te stesso, abbi un bisogno di purezza morale come 
di purezza fisica, sappi che il bene di ciascuno non 
aumenta che in quanto è il riflesso sempre maggiore 
d'un bene universale. E sopratutto ama la libertà 
non perte solo, ma per gli uomini tutti, perchè ove 
non è libertà, non è neppure responsabilità e quindi 
coscienza. Senza la libertà vengono cosi ad esser ne
gati i piìi alti valori umani. » 

Il povero Antonio ci ha lasciati in un momento in 
cui più dolorose volgono le condizioni dei popoli, 
minacciati di ritorni medioevali, ma sarebbe quasi 
un'offesa alla sua memoria il pronunciare qui la più 
lieve parola di scoraggiamento, mentre volle sperare 
contro tutto fino al suo ultimo respiso. Quanto.più 
bella seppure oscura la sera dell'uomo, milite fedele 
della propria causa, di quella di coloro che si sono 
macchiati del tradimento, che non può non gronda
re di lagrime e di sangue. 

Con ogni defunto amato è una parte di noi stessi 
che trapassa e si ripensa invincibilmente al lamento 
del poeta : 

Diman morremo, come ier morirò 
quelli che amammo ; via da le memorie, 
via da gli affetti, tenui ombre lievi 

dilegueremo. 
Con Gagliardi scompare uno dei testimoni del pe

riodo dell'anarchismo eroico. Oggi, malgrado tutto, 
.siamo più numerosi all'opera e sé ad essa, daremo 
ciascuno la devozione profonda che le diede il nostro 
Antonio, sarà in breve gigante. ' 

Io sento, e cosi dev'essere d'altri che 1' hanno co
nosciuto, che nelle ore più buie, più tristi, che l'av
venire può a noi riserbare, a non smarrirci ci basterà 
d'evocare la memoria sua, di rivederlo entusiasta, 
sorridente, vibrante, pur inchiodato sul letto del do
lore, per sentirci ritemprati e pronti a proseguire la 
nostra santa battaglia per l'emancipazione integrale 
del lavoro e dei lavoratori. 

Fratello maggiore, mio buon Antonio, tu non in
tendi la voce mia che in questo momento ti ridice 
l'estremo saluto, ma in essa è la voce di quanti hai 
aiutato, di quanti per averti conosciuto non possono 
non averti stimato, di quanti sparsi ppr le terre del
l'esilio sono a te legati dal semplice affetto che irra

diavi intorno a te. E questa mia voce sia di lieve con
forto a' tuoi cari al vedere quanto il loro strazio è 
profondamente condiviso. 

Fra poco la fiamma non t'arderà più di quel che 
ardesti nella tua vita pel grande ideale anarchico, fra 
poco l'estremo rito sarà compiuto e noi ritorneremo 
son un milite di meno alla nostra lotta quotidiana. 
Ancora una volta che la tua memoria viva in noi e 
ci serva d'esempio, o Antonio Gagliardi ! 

Dialogo per via. 
Ingenuo. — Il secóndo quaderno dei fuoru

sciti snazionalizzati, bepcjhè annunciato da 
lungo tempo non lo si è. mai visto. Che ne sarà 
aliai ? . ' . . 

Pratico. — Può darsi che si siano fatti com
p r a r e i documenti perchè non se ne parli più. 

Ingenuo. — Impossibile. Non son dei biso
:gnosi da farsi comprare. D'altra parte è in
teresse loro di combattere il fascismo, scol
pandosi delle accuse a loro danno. 

Pratico. — Siccome il pubblico dimentica 
•colla massima facilità ogni infamia che si 
compie e passa, non è da escludersi che quei 
ta l i fuorusciti dei quaderni, abbiano avuto 
promesse e denaro, e facendo assegnamento 
sulla pubblica smemoratezza, abbiano cam
biato i documenti in contanti. 

Ingenuo. — Dovrebbe t rat tarsi d'una cifra 
•enorme. 

Pratico. — E perchè no ? Se Arnaldo è rite
n u t o 80 volte milionario, pensa quante volte 
lo sarà Benito all'estero in valuta O R O , 

.giacché all'interno, in lire carta, è tu t ta roba 
a sua portata di mano e pel momento, non ne 
deve dar conto a nessuno. Vedi dunque che la 
■questione del denaro non fa difetto. 

Ingenuo. — Che sia proprio rosi ? Staremo 
a vedere. 
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UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Comunicazioni 
Date le tristi condizioni della libertà in Italia 

dal 1922 in poi.diventaleincredibilmentedifïicili 
dall 'autunno scorso, la Commissione di Corri
spondenza non può più, come pel passato, e nella 
misura che vorrebbe, tenere i compagni dell'e
stero al corrente della attività della U. A. I. al
l ' interno della penisola. Ma questo non deve au
torizzare amici ed avversari a credere che tale 
attività sia cessata 0 rallentata. 

L'opera della U. A. I. non si è interrotta mai, 
neppure per un m o m e n t o ; né è stato creduto 
opportuno seguire l 'esempio di altri partiti sov
versivi, che hanno trasportato all'estero il campo 
della loro attività. Senza discutere l'operato degli 
altri, i compagni della TJ. A. I. restati in Italia, 
anche in recenti convegni hanno deliberato di 
continuare a fare tutto il possibile, nei limiti delle 
proprie forze, perchè la propria organizzazione 
continui a vivere dove è sorta e dove resta il suo 
campo naturale dì lotta. 

A tal proposito dobbiamo rilevare l'inesattezza 
ingiusta (e poco riguardosa per gli anarchici) con 
cui gli organi del Partito comunista all 'estero 
vanno vantandosi, per quanto siamo venuti a sa
pere, di essere il loro partito il solo, fra gli oppo
sitori al fascismo, che sia restato sulla breccia è 
realmente perseguitato. Noi riconosciamo leal
mente che i comunisti svolgono in Italia molta 
attività (e lo possono anche per mezzi finanziàri 
maggiori che hanno a loro disposizione) ; e che 
sono realmente tra i più perseguitati e colpiti 
dalla reazione. Ma essi non sono i soli. Né gli 
anarchici sono secondi ad alcuno, specie se si tien 
conto della loro povertà, essendo tutti proletari 
autentici, e del fatto che la persecuzione a loro 
danno, pure essendo spietata, viene confusa dalla 
stampa borghese e fascista con quella contro i 
comunisti . 

Anche di recente sono stati numerosi gli arre
sti di compagni nostri a Roma. Genova, Milano, 
ecc. .ma si è parlato di loro come se fossero tutti 
comunisti . Parecchi di tali compagni sonò stati 
imprigionati e rimandali a processo, presso il 
tribunale fascista a Roma, per complotto contro 
la sicurezza dello Stato. Molti sono gli anarchici 
arrestati e condannati alla spicciolata, senza pub
blicità di sorta. Numerosissimi sono gli inviati 
al domicilio coatto, e il loro numero aumenta 
ogni giorno. 

Così pure ia ogni località parecchi compagni 
sono stati ammonit i , e messi nella impossibilità 
di mnoversi. Anche qualche elemento nostro più 
noto, che per speculazione politica e opportuni
smo si finge di lasciare tranquillo, è in realtà 
soggetto ad una subdola persecuzione e ad una 
sorveglianza così' stretta e soffocante, che ogni 
contatto con altri, ogni movimento e allontana
mento, come ogni modo di trovare lavoro, gli 
resta materialmente impossibile. La maggior 
parte di essi, per tutto ciò non possono dare più 
alla TJ. A. I. la smessa partecipazione attiva che 
pel passato ; e la nostra organizzazione ne viene 
di conseguenza maggiormente impoverita. Non 
ostante tutto qussto. anche per le adesioni a noi 
di elementi nuovi, la U. A. I. vive e prosegue il 
suo cammino ; e possiamo anche dire che racco
glie risultati non disprezzabili. Si capirà bene il 
perché* non possiamo su ciò entrare in partico
lari ; e non ce n 'è bisogno, perchè non abbiamo 
ragione o interesse alcuno a inutili vanterie. 

Alcuni compagni aderenti^alla U. A. I. andati 
all'estero ci chiedono come potrebbero fare a 
far vivere anche dove sono la nostra organizza
zione. Su ciò ci siamo spiegati altre volte. Ripe
tiamo che la U. A. I. si basa snlla autonomia 
delle sue sezioni ; inoltre la nostra Commissione 
di corrispondenza non è un centro direttivo,che 
debba diramare ordini, ma solo un organo di 
collegamento e di esecuzione. Pel fatto che un 
gruppo approva ed accetta il Programma della 
TJ. A. 1. e le deliberazioni dei suoi congressi sul
l'organizzazione, esso è spiritualmente aderente 
ad essa; e lo diventa praticamente mettendosi, 
coi modi concreti che gli sono possibili, in rap
porto colla Commissione di Corrispondenza e 
contribuendo finanziariamente alle sue spese. Il 
Patto d'alleanza, che regola i rapporti interni 
dell'organizzazione, non può più, evidentemente, 
essere tutto applicato in pratica come una volta 
per le impossibilità materiali create dalla rea
zione in Italia e per le condizioni diverse in cui 
si trovano i compagni emigrati all'estero. Non 
ostante sinché un congresso non ne adotti un 

altro, a nostro parere î compagni sono moral
mente impegnati a restare fedeli al suo spirito 
informativo e in tutte quelle parti per cui la cosa 
è possibile, specie per quelle che il Congresso 
di Bologna del 1920 adottò a difesa e garanzia 
della libera iniziativa e della autonomia degli in
dividui neigruppi edei singoli gruppi nella Unio
ne. Dove possono, i gruppi ehe si formano all'e
stero sarebbe bene che stabilissero dei patti reci
proci di cooperazione; ma sarebbe bene, secon
do la nostra opinione, che cercassero anche di 
non isolarsi dai compagni del paese in cui vivo
no, e studiassero i l modo di entrare in relazioni 
di mutuo aiuto e di lavoro comune per la propa
ganda, specialmente con quelli che hanno con 
noi affinità di vedute e di metodi. ...,.'„, 

Si insìste da varie parti che la Commissione 
di Corrispondenza intervenga nelle questioni 
diverse, che danno occasione a polemiche tra 
compagni all 'estero. Non ci sembra che ciò rien
tri nelle nostre mansioni, tanto più che tali po
lemiche si svolgono per lo più tra elementi igna
ri, lontani e fuori della nostra organizzazione, 
anche se ia invocano fuori proposito, sia per 
aver modo di screditarla, sia per servirsene di 
paravento. 

Per esempio, circa la polemica, di cui ci giun
ge l'eco dal NordAmerica, fra partigiani ed av
versàri di una Alleanza Antifascista di laggiù,— 
intesa non come semplice solidarietà occasionale 
nell'agitazione e nella lotta, ma come vero e 
proprio organismo ufficialmente cos t i tu i to ,— 
noi non pot remmo che ricordare le deliberazioni 
dei vari congressi e convegni della U. A I. (i 
quali non ci sembra abbiano perduta la loro 
ragione d'essere) avverse ad iniziative di tal ge
nere in modo radicale ed esplicito. 

Ma se dobbiamo dire intero il nostro parere ai 
nostri amici , ci pare consigliabile, di fronte ai 
compagni che su ciò la pensano diversamente da 
noi e agiscono in conseguenza, un contegno che 
non faccia con scomuniche e con diatribe reci
proche il giuoco dei nostri comuni nemici, e si 
sforzi di rispettare quella libertà di opinioni e di 
iniziative, che è la base fondamentale dell 'ideale 
e dèlia tattica dell 'anarchismo. 

Questo ci pare necessario, nell ' interesse supe
riore della causa, almeno per quelli che sono 
della nostra corrente di idee e di tattica, anche 
per ogni altra specie di polemiche, senza preoc
cuparci, e tanto meno seguirne l 'esempio, se 
altri fanno diversamente. 

Vorremmo aggiungere a questo punto, prima 
di terminare, qualche parola che desse ai com
pagni una idea del lavoro necessario in Italia e 
di quello che sarebbe nei nostri propositi. Su 
ciò crediamo che non sta il caso di diffondersi ; 
preferiremo a suo tempo dire il già fatto se ce 
ne sarà bisogno. Certo la volontà non manca, 
anche perchè in Italia essa non è diminuita od 
affievolita da discordie intestine, essendo i com
pagni della U. A. I. uniti dalla migliore cordia
lità di rapporti e di cooperazione con i compagni 
di tutte le altre tendenze dell 'anarchismo. 

La nostra attività è subordinata, purtroppo, 
alla povertà dei me«ei di cui disponiamo. Ma se 
i compagni dell'estero fiancheggeranno sia mo
ralmente che fmanr.iariamente l'opera nostra, 
potremo fare di certo assai di più. Non aggiun
giamo al t ro . . . Ora e sempre, al lavoro tutti , per 
l ' immancabi le rivoluzione e per la nostra auspi
cata Anarchia. 

Italia, aprile 1927. 
La Commissione di Corrispondema. 

In un successivo comunicatela stessa Commissio
ne ci dà notizia d'una lettera di saluto e d'augurio, 
da lei scritta ai Congresso della Federazione Anar
chica Tedesca, da tenersi in questi giorni in Germania. 

Abbiamo deciso di farci editori del nuovo libro di 
MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
L'opera uscirà tre mesi dopo raggiunta la sot

toscrizione col pagarne nia delle piime 500 copie, al 
prezzo di Fr. 2.5o per la Svizzera 

Fr. ta .— per la Francia 
Fr. i 5 . — pel Belgio 

2 scellini per l ' Inghilterra 
60 cents per l'America. 

Per gii altri paesi, U prezzo deie corrispondere 
afr. 2.5Q svizzeri <aX>oambio. 
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Il carattere 
Il pr imo nemico che incontrò il fascismo, e 

contro cui insorse colla sua masnada, fu il ca
rattere. 

Dal resto, colui che per il pr imo pronunziò il 
verbo fascista fu appunto l 'uomo che noi defi
n immo : il Pagliaccio d'Italia, Gabriele D'An
nunzio. 

L'altro, il profittatore : Benito Mussolini, che 
dal principio dell" intervento dell'Italia in guerra, 
aveva seguito il poeta pagliaccio in tutte le fasi 
di lenone nazionalista, la prima abiura la fece al 
carattere. 

Poi. messosi sulla china della degenerazione, 
superò iu fatto il suo maestro, fino a metterlo 
in posizione ausiliare. 

D J duce del fascismo, il futuro imperatore ro
mano fece concorrenza a tutti i saltimbanchi da 
fiera e studiò e imi tò tutti i traditori che ricordi 
la storia. 

La condizione pr ima del suo programma fu 
quella di reclutare la feccia di tutti i partit i , e 
quella che maggiormente aveva dato prova di 
girellismo e di t radimento. 

Il personaggio più tipico del girellismo poli
tico, Enrico Ferr i , non poteva mancare nel ba
raccone fascista. ■:•')■ 

Bando al carattere I, 
11 fascismo vuole spie, traditori, bagascioni, 

ruffiani, barabba e simili lordure. 
Oggi i l miglior merito di un fascista è quello 

di essere rinnegato e perfido : il,tipomeritevole 
di tessera ad onore;, , .. ,:;;'■';.. ■:.;;. ;.;vV: 

L'uomo, di carattere produce nel duce quella 
ira che produce il manto rosso al toro. 

Contro l 'uomo di carattere il duce si avventa 
come l 'animale cornuto. i 

Ma è possibile che, uno scalzacane rimpannuc
ciato possa aver potuto cancellare nell 'uomo il 
suo più bel titolo onorifico? 

Non sarà mai possibile. I.tiratini d'ogni tempo, 
malgrado,i roghi e le torture* non sono riusciti a 
disperdergli grande patr imonio di civile sapien
za che è l ì pane spirituale nostro e di color che 
verrannO'. 

Giovanni Bovio, sul carattere lasciò una'pagi
na degna dì lu i ; che vale, la ,pena di r iprodurre 
perchè venga divulgata é meditata : : ,■  ! ,..,:. 
p « Tu sarai un gran dottore; è tu uri poeta, e 
tu un capitano esperto, e tu, là in fondo, un abile 
agitatore ; ma niente siete voi, peggio che niente, 
se il carattere vi manca. < ..■ 

« Né col chiamarti repubblicano o socialista, 
o con altro nome meno fiammante, empirai 
questo vuoto. Anzi talvolta la risonanza del no
me contrasta alla potenza del carattere. 

« C'è qualcuno invece che non ha molta dot
trina, che non conduce manipoli armati , né parla 
con eloquenza ma quello eh' ei dice, sincera
mente dice, e sempre, e dovunque, e come dice 
così opera e vota, e così si comporta in pubblico 
e in privato, e non fa distinzioni sottili per adat
tabilità ambigua . . . Oh sì, quel qualcuno è una 
persona ! Non si chiama Cattaneo, non si chiama 
Garibaldi, ma una persona è ; e se non arriva a 
consegnare il suo nome alla storia può a fidanza 
consegnarlo alla memoria degli amici. 

« C'è di più : quando le opinioni di questo 
uomo contrastano al proprio nome, cioè alle 
tradizioni delta sua casa, alle credenze dei suoi 
più cari congiunti , ed egli, senza intolleranza 
verso gli altri , impone la tolleranza verso lui. 
allora non si tratta più di opinioni, o signori : si 
tratta di un programma. 

« C'è di più ancora : si arriva a mantenere la 
parola non in discorsi e voti soltanto, ma con 
qualche sacrificio di borsa, di tempo, di opera ; 
non si chiede e si dà ; si resiste alle delusioni 
che vengono talvolta dal tempo, talvolta dai vi
cini ; si imputano le delusioni agli errori, non 
a l l ' idea le ; e, irradiati dall ' ideale, si sparisce 
dalla vita. Oh, allora, è più del programma • è 
una fede. 

« LR fede è il carat tere: lo costituisce e lo san
tifica. 

« Si, l 'opinione è ad ora, il programma è a 
stagioni, la fede è costante ; l 'opinione è degli 
incerti, il programrna è degli abili, la fede è 
degli apostoli. 

« Dalle opinioni emergono gli aneddoti ; dal 
programma le mezze imprese ; dalla fede il de
stino. 

« Ve lo dice l ' interruzione di Mirabeau a Ro
bespierre : "Ques t ' uomo andrà lontano perchè 
ei crede ciòch 'e i dice." 

« Ma non va lontano nessuno degli uomini 
che molto dicono e niente credono : e quando 
osano andai lontano incontrano sconfìtte. 

» Non amano e non sono amati ; non credono 
e non sono creduti. Quindi sono deboli, e alla 
forza sostituiscono la violenza perchè alla fede 
sostituiscono l'astuzia. 

« Ciò è elementare, ma non cessa di essere 
profendo. Perciò io stimo un uomo di qualche 
fede, più di cento dottori, più di una accademia. » 

Così *i parlava e si educava una volta in Italia, 
e la gioventù più retrograda aveva almeno una 
fede repubblicana. 

Poi... poi venne il vessillifero delle porcaccio
nate artistiche... ad insegnare che l 'anima era 
nulla, e che tutto era il senso ; che la fede era un 
pregiudizio, e che tutto consisteva nell 'utilità 
quattrinaia ; che il carattere era un fanatismo, e 
che il girellismo era l 'equilibrio della vita. 

.Il vessillifero della riuova Italia fu infatti Ga 
briele D'Annunzio, e i corifei : F. Tomaso Mari
netti . Giovanni Papini, Ettore Romagnoli, Mar
gherita Sarfatti, Giovanni Gentile, e tutta ia 
la pleiade del giornalismc bordelliere. Condot
tiero e duce di cotanto senno fu l 'ultimo degli 
scalzacani della tribuna pidocchiosa : Benito 
Mussolini, uomo senza carattere e senza fede, 
orecchiante di un classicismo che non l'aveva 
mai interessato, mascherato di un eroismo che 
lo tiene relegato in casa a due passi della latrinaa. 

Megalomane di grandezza imperiale, ha affi
dato l ' impresa ad un esercito di manovali per 
fare disotterrare le passate glorie degli altri e 
metterci il suo nome. Ma l'avvenire di questo 
malvagio cafone fa pensare alla fine più mise
randa riservata ai traditori. 

Égli fa parte di quella categoria di essèri che 
il filosofo annovera nel seguente periodo : 

« Ma non va lontano nessuno degli uomini che 
molto dicorio e niente credono ; e quando osano 
andar lontano incontrano sconfi t te ." 

Il duçe^ conoscendo perfettamente se sfesso, 
non osa andare più lontano : da Palazzo Chigi a 
Montecitorio, e per via interna ; oltre di lì è de
stinato ad incontrare la bomba di Lucetti o la 
pistola di Zamboni. L'esule. 

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

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

In cassa Fr. 3o 85 
Berna : Sala 3, Bonetti i 5 — 
California : Joe Massida, Beny Ostarello 3i e 5 
Carlton : fra compagni a mezzo Bertazzoni 90 — 
Ginevra : sottoscrizione ricusata 83 — 
Gorduno: Pedrioli 2 — 
Rorschach : Bett.i, F.o.5o, S.o.5o, Zw. 1, S. 1 4 — 
SaintClaude: fra compagni (4o) 8 — 
San Gallo : L. 2 5o 
Turgi : fra compagni il Primo Maggio 17 — 
Vezia : Sezione socialista ticinese 3 5o 

Totale Fr. 276 90 
A un compagno profugo a Ginevra i5 a5 
A compagni profughi nel Ticino i3a — 

Rimanenza in cassa Fr. 129 65 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto cip che riguarda il Comitato a 
Léopold FAURE, rue JeanDolfus, 9, La Capelette, 
MARSEILLE. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Cbàteaudes
Rentiers, 116, Paris 19. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M. Courtinat, bou
levard de la Villette. 118. Paris 19 

Lotteria prò propaganda 
Primo premio: Camera da letto, comprendente 

ley.0 a due posti, due sedie, tavolino da notte e arma
dio a specchio con due porte. 

Mantello impermeabile, apparecchio Kodak, due 
orologi d'argento, taglio di stoffa per uomo, sacco 
da montagna, quadro con cornice, chitarra, ecc. 

Preghiamo i compagni di rinviarci imme 
oliatamente i biglietti invenduti e di spedire 
l'importo di quelli vendnti. 

Nel prossimo numero pubblicheremo la lista 
completa dei premi, coi numeri vincenti. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la sempl ice mas

s ima da cui non d o b b i a m o mai d ipa r t i r c i , 
se v o g l i a m o preven i r e ogn i n u o v o fascismo. 

Otto settimane soltanto 
ci separano dal giorno dell'assassinio legale di 

Sacco e Vanzetti 
Che nessuno di noi voglia rendersene com

plice per non aver fatto quanto era in suo 
potere per strapparli al boia. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i& 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto 0*1» 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io* 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io
Fr. Ferrer e A, Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  Bresct 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 

Serate di Propaganda a Zurigo 
prò vittime politiche 

Sabato ÌU Moggio al Casino Tiefenbrunnen 

Sabato 21 Maggio al Casino Aussersihl. 

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

VENTE — VENDITA >' • 
Amriswil. R. 4, Arbon, Sp. 9.60, Basilea, Gruppo 

53, Bellinzona 16.70, Bern 8.go'. B. 4, Biasca 12.20, 
V. 4o, Bienne, P. 6, Binningen, S» A. io, Biagny (26)
5.3o, Bruxelles, A. (80) 11.4o, Carlton, Bert. 3.6.io, 
Comanoi5, Cosne(2o)4io, Derendingen 8, Fribourg 
8.60, B.5, Hochdorf i5.i5, Lausanne, P. 3.4o, Lavor
go 19, Lugano 11.60, Paris, Beltrandi(5o) io.25, Ror
schach 11, SaintClaude io, St. Margrethen 5, Sar
trouville (io. ) 20.5o, Schinznach 2.5o, Vallauris (3o)< 
6.15, Vienne (io5)2i.5o, Wintertbur, B. 12, Mor. 8, 
Zurich, I5 . IO, Marks 42, Mor. 8.75, St. 45o. 

Total 542 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bollinzona, F. Severino io, Biasca, G.V. 5, Bienne, 
Favre io, Joray 5, inconnu 5, Bodio, G..6, Buenos 
Aires, Astorino io,Corticiasca, Canonica5, Fribourg, 
Guerra ro, Gallatin.Pa., Placido Spinetti 26, Genève, 
Girardin 5, Concone 5, Littmann 5, Morello 5, Gor
duno, Pedrioli 6, Herstal, J. M. (20) 2.80, Longlaville, 
Demontis (10) 2.o5, Lugano, Barane 5, Bobone 9, 
Montreux, Ith 5, St. Gallen, Cibelli 2.5o, Wamenin
gen, Ledoux 5, Westfìeld, N. J., Piesco io, Zurich, 
Albertini 8, Montanari 7, Barizzi, Volpi, Bonfiglioli, 
Bellini, Rossi, Zaccarini(5 ciascuno) 3o. Total ao3 35 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCBIZIONI 

Bellinzona, Antonio Gagliardi 5o, avanzo corona 
3o 5o, Ch. 1.10, P. G. 4, fra compagni 3, Biasca, C E . 
2.5o, C. V. 2, Bern F. 2, Bonetti 2, dopo conferenza 
18, Genève, Martini 2, Mm° J. 1, Garella 5, Judex 20, 
Lugano, fra compagni 5.i5, SaintClaude, fra com
pagni (62) 10.40, Schaffhausen, fra antifascisti io, 
Vallauris. fra compagni (3o) 6. i5, Vienne, Bardo (5) 
1, Ybor. City, Fla., fra compagni 23, Zurich, Moresi 
2. Teli Brandt 20, Degiorgi a, dopo conferenza 17, 
Pire. 1.80, Can. o.5o, Ticino, sottoscrizione per Ticino 
liberiano 237.85 Total 479 96 

Total des recettes au io mai it25 60 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 469 70 
Journal n° 717 290 
Frais de poste 98 3o 
Brochures Libre Pensée et Exoria (127.50) 22 p5 
Numéro Premier Mai et Ticino libertario 880 — 
Frais de poste 220 — 

Total des dépenses 19S0 96 

Déficit 755 35 
Ricevuto da Lugano per confesenza fr. 20. 

♦ 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

7Ô5 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. 

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

Genève. — I m p . 28, R u e des B a i n s 


