
Supplemento aS N° 7 2 0 

ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

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

10 Giugno 1924 
Di fronte all ' inaudita turpitudine fascista 

la figura di Matteotti si erge in una gloria 
imperitura. I! bieco mandante degli assas
sini non la può cancellare dalla memoria 
di tutto un popolo. Egli ha già fatto sparire 
Dumini, che con troppa insistenza gli ricor
dava che a volere ed ordinare il crimine 
era stato lui, proprio lui. Atroce ironia, si 
è creato in Italia il delitto di offese al capo 
del governo, proprio quando codesto capo è 
il più volgare e vile delinquente. E se ne è 
già servito per liberarsi da un complice com
promettente ; ammonimento agli altri di 
non essere troppo loquaci né esigenti! 

Ma non indugiamo in tanta sozzura ed 
eleviamo la mente nel rievocare Giacomo 
Matteotti, puro cavaliere d'alto ideale, eroi
co combattente nell'ora di tutte le diserzioni, 
generoso martire messo a morte dai peg
giori venduti. Senza dirsi rivoluzionario, 
egli ne ebbe la fede maggiore, quella in un 
incoercibile diritto umano, a cui non si deve 
mai rinunciare e che va esercitato a costo di 
ogni sacrificio. I più oscuri ne sentirono la 
grandezza d'animo e lo elevarono a simbolo 
di una prossima riscossa. Il suo nome creò 
un fronte unico ideale nella maledizione al 
fascismo per tuita la terra. Il suo esempio 
insegna a non disperare mai, a riprendere 
dovunque il proprio posto di combattente, a 
resistere al nemico anche se di gran lunga 
più agguerrito, a non piegare davanti alla 
tirannia anche nell 'ora del suo maggior 
trionfo, 

Si è detto che Matteotti morendo ha vinto. 
Vi sono macchie di sangue incancellabili, 
che restano perpetuo incubo per chi se n 'è 
macchiato, vi sono scomparsi presenti alla 
memoria di tutti, ombre inafferrabili proprie 
a sgominare i malvagi ed a rincuorare gli 
onesti. Matteotti ha vinto la sua battaglia pei 
più alti valori umani , ne ha affermata l'esi
stenza facendo tremare l'abbietto parvenu 
sul suo seggio d'infamia, facendone impal
lidire i complici alti e bassi. Il terrore è tale 
che si è fatto un delitto del pronunciare quel 
gran nome : Giacomo Malteotti. Anche dopo 
morto, le canaglie fasciste lo sentono vinci
tore e non vinto. 

Matteotti ha dato la sua battaglia. Noi non 
possiamo commemorarlo e commemorare 
con lui tutti i martiri nostri che col prepa
rarci a dare la nostra battaglia, col diffon
dere lo spirito di resistenza, di protesta e di 
rivolta, col creare una irresistibile volontà 
di azione. E vinceremo. 

Abbiamo deciso di farci editori del nuovo libro di 
MAX NETTLAU 

Bakunin d'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

toscrizione col pagamenta delle pi ime 5C0 copie, al 
prezzo di Fr. a.5o per la Svizzera 

Fr. la.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

2 scellini per l'Inghilterra 
6o cents per l'America. 

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
o fr. 2.50 svizzeri al cambio. 

La valorizzazione fallimentare 
L'Ufficio Stampa del Capo del governo fascista, 

con un arzigogolato comunicato — il primo della 
serie della presa in giro ribassista — ai giornali 
naturalmente fascisti, avvertiva, il i3 maggio, 
che, nell'Italia fascistizzala, tutto va a vele gon
fie. Potremmo aggiungere che, dal i3 maggio in 
poi, le cose sono andate ancor meglio, ma per il 
momento preferiamo restare a quel comunicato, 
il quale dopo avere solennemente affermato che 
la campagna per la rivalutazione della lira rag
giunge risultati ogni giorno più rilevanti, colla 
ben nota sfrontatezza fascista, allineava una lun
ga serie di riduzioni che si sarebbero già verifi
cate... senza che il grosso pubblico dei consuma
tori se ne fosse dato per inteso. Infatti, una set
timana dopo quel comunicato, un autorevole 
giornale nazionalfascista romano, alzava la voce 
per chiedere, ai commercianti in genere, di fare 
sul serio e non per burla. E un altro giornale 
fascista strillava « prima i prezzi delle merci poi 
i salari », fingendo d'ignorare che la riduzione 
dei salari è in marcia da oltre un anno. 

Dopo un mese siamo ancora in piena batta
glia. . fascista per la diminuzione dei prezzi delle 
merci e dei commestibili. In quanto alla nuova 
riduzione dei salerì già si è provveduto ricorren
do alla spontaneità degli stessi lavoratori. Questi 
sono stati inquadrati tra fìtte schiere di militi 
ed un segretario sindacale ha fatto il discorsetto 
di rinuncia del dieci per cento... Siccome il pro
testare significava la disoccupazione immediata 
con contorno di busse e magari un processo per 
offese al primo ministro, nessuno ha fiatato. E 
dai giornali fascisti il silenzio è stato trasformato 
in deliranti acclamazioni. 

Or dunque colla lira rivalorizzata, colle mae
stranze che spontaneamente rinunciano al dieci 
per cento delle indennità di caro-vita loro dovute, 
e coi continui ribassi del costo dei generi di pri
ma necessità, l'avvenire d'Italia è assicurato ed 
ognuno sente che l'impero è proprio lì dietro 
l'uscio... l'impero dei pezzenti e dei mercenari. 

Coloro che col fascismo si ripromettevano di 
ricondurre il proletariato italiano allo stato di 
abbrutimento e di depauperamento di cinquan
tanni orsono, possono cominciare col darsi per 
soddisfatti. Quel ritorno precipita. 

Qui non ci affaticheremo per dimostrare come 
a Stato forte coirisponda sempre nazione op
pressa e a Stato ricco nazione in miseria ; né 
perderemo tempo per tornare a scoprire il giuoco 
finanziario e politico che costituisce il dietro 
scena, anzi la resltà, della rivalutazione della lira 
nella più grande Italia data in ipoteca ai finan
zieri di Wall Street e della City. 

Sono cose già dette, dimostrate e... intuite an
che da quelli che non possono parlare e che ta
cendo devono far buon viso alle chiacchierate 
fasciste. Ci occuperemo invece dello strombaz
zato ribasso dei prezzi denunciandone il vero 
aspetto e le vere cause e come e per quanto in 
quello possa avere successivamente influito l'ar
tificiosa rivalutazione della lira. Perchè, badate 
bene, noi non neghiamo affatto che da più mesi, 
molti, prodotti, in Italia, hanno via via subito 
forti ribassi e conseguentemente ne subiranno 
altri ancora... pur dubitando che il consumatore 
ne possa risentire un apprezzabile vantaggio. E' 
pacifico che gli ultimi provvedimenti governati^ i 
contro la carestia della vita, carestia che perdura 
con tutta la rivalutazione avvenuta della lira, si 
riferiscono essenzialmente all'usura degli inter
mediari, dèi grossisti e dei rivenditori al minuto, 
restii ad accompagnare anche con lentissimo 
passo la discesa già avvenuta dei prezzi di ven
dita da parte del grosso produttore. Ora, noi non 
intendiamo affatto prendere le difese dei bagarini 
e dei bottegai, ma bisogna però far rilevare che 
la resistenza di questa non lodevole gente non 

va tutta addebitata alla sua cupidigia. Il com
mercio (specialmente il piccolo commercio) è 
gravato da enormi tasse che di tre in tre mesi si 
moltiplicano, senza contare le altre taglie che il 
regime e il partito assai spesso gli impongono. 
Così e perciò il commerciante si rifa — come 
suol dirsi — sul pubblico. E poiché il governo 
intende premere su di esso senza diminuire im
poste, taglie e graziosi prestiti, acciocché il ri
basso già verificatosi nei prezzi di vendita all'in
grosso si renda, sia pure scarsamente, sensibile 
pel consumatore... il commerciante resiste con
cedendo ribassi illusori e transitori... mentre i 
commercianti più avveduti si affrettano a... fal
lire. Ma gli ulteriori sviluppi tragici e comici di 
quest'altra battaglia fascista (quella del grano è 
finita col pane nero) li considereremo a suo tem
po. Qui, siccome abbiamo sopra affermato che i 
prezzi di vendita da parte dei produttori erano 
già in franca discesa fin da quando per una ster
lina occorrevano iio lire italiane, chiameremo 
a documentare la nostra affermazione lo stesso 
comunicato dell' Ufficio Stampa del capo del go
verno, o meglio le informazioni polemiche che 
a quel comunicato fanno seguito. Leggere per 
non dubitare : 

... Per esempio da qualche mese i prezzi della ben
zina hanno subito — ed il Governo a mezzo della 
stampa ha ripetutamente reso note le notizie — delle 
diminuzioni grandissime, hanno subito un vero tra
collo. Ebbene le autorità locali intervengano e prov
vedano perchè si abbia una immediata, adeguata di
minuzione nelle tariffe delle automobili pubbliche 
che continuano ad essere alte. A Roma tali tariffe 
sono poi addirittura altissime ; ed anziché — per 
esempio — provvedere la città anche di un tipo eco
nomico di autopubblica, il Governatorato — che abo
lisce gradatamente le economiche carrozzelle — fa 
scendere in piazza in loro sostituzione automobili 
addirittura di gran lusso. Il che non è fatto, certo, 
per rendere al cittadino la vita a maggior buon 
mercato. 

I prezzi delle derrate alimentari, prodotte dall'a
gricoltura, precipitano in modo sensibilissimo — v'è 
persino chi afferma che tale diminuzione di prezzi 
avviene con ritmo quasi rovinoso per i conduttori di 
aziende agricole — mentre tali prodotti trasportati 
sui mercati per lo spaccio commerciale hanno anco
ra prezzi con un indice altissimo. E si potrebbe con
tinuare. 

Immaginate un po' voi. I conduttori di azien
de agricole che vendono scendendo a prezzi che 
seguono ritmi rovinosi ! Rovinosi ! Che significa 
questo ? Evidentemente che il potere d'acquisto, 
non della lira, ma da parte del pubblico consuma
tore dei prodotti agricoli già è andato da tempo 
sempre più abbassandosi. Si tratta di strette di 
cintola. C'è una forte contrazione interna nei 
consumi ; contrazione non di rinuncia, ma di 
dura necessità. Non si spende perchè non si gua
dagna. Alla riduzione dei salari, cioè al dimi
nuito compenso delle ore lavorative, ha fatto se
guito anche la riduzione forzata di queste per 
diminuita produzione (in molte fabbriche si la
vora tre giorni la settimana col sistema dei tur
ni !). Il potere di acquisto da parte della grande 
massa è sceso di due terzi e sul terzo falcidiano 
le nuove tasse imposte dal regime, le tessere 
obbligatorie e le sottoscrizioni col laccio al collo. 
Si ritorna a mangiar poco, a vestir male ed a 
rinchiudersi con tutta la famiglia dentro una o 
due stanze. 

Ma il tenore di vita delle classi lavoratrici si 
farà ancor più basso, appunto come conseguenza 
della rivalutazione della lira, non solo perchè le 
forti riduzioni dei salari non saranno mai nep
pure per un terzo compensate dalla diminuzione 
del costo della vita, ma perchè si va generaliz
zando uno stato di crisi industriale... per far 
fronte alla quale gli industriali chiedono aperta
mente nuove diminuzioni dei salari e velatamen
te aiuti dalle casse dello Stato per conservare 
alle merci italiane i mercati internazionali... con
servarli, coll'approvazione entusiastica del Popolo 
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d'Italia, quello di carta, anche in pura perdita. E 
chi pagherà le spese di questa perdita '? 

E qui può giovare a chiarire la situazione un 
altro parere fascista ; quello del Giornale d'Italia, 
il quale, riferendosi al punto divista degli indu-
str.ali, ha tra altre cose pubblicato : 

La diminuzione dei prezzi all'ingrosso pesa prin
cipalmente sulle spalle delle industrie, che hanno di
minuito i loro prezzi, quando pur la battaglia perla 
rivalutazione della lira non aveva assunto il grandio
so e fortunato sviluppo attuale. In questo stadio di 
transizione gli industriali hanno compiuto sponta-
taneamente la loro parte di sacrificio, a cui non pare 
che altre categorie economiche abbiano corrisposto, 
se si è dovuta dichiarare la cosidelta battaglia dei 
prezzi 
L'industria italiana ha già da tempo per un verso 
fatto i suoi sacrifici, su cui l'opinione pubblica, tutta 
presa dalle vicende del mercato interno a cui è inte
ressata, non ha soffermalo la propria attenzione. 
Pure non è diffìcile comprendere che le nostre indu
strie, che sono anche esportatrici, si sono viste, nel 
giro di poche settimane, non soltanto sparire i gua
dagni ma accentuare le perdite. Prendiamo una in
dustria, di cui il paese è orgoglioso, quella automo
bilistica. Le nostre automobili, per esempio, nella 
Svizzera erano vendute a franchi svizzeri, poniamo 
5ooo quando la sterlina era a iao : ora sono vendute 
alla stessa somma che la sterlina è a go. Ora non vi 
è chi non capisca come i nostri esportatori, nel giro 
di poche settimane, si trovano ad avere diminuiti i 
loro incassi. Se volessero fare altrimenti, cioè fare 
pagaie di più non troverebbero compratori per la 
concorrenza e perderebbero il mercato. L'industria 
italiana per affrontare la nuova situazione deve ri
durre i costi di produzione. Ora nel costo di produ
zione vi sono clementi (tasse,imposte, dogane estere) 
su cui gli industriali non possono influire. Vi è poi 
l'elemento salariale ; ora, mentre In revisiono di que
sto elemento è necessaria, esso, per quanto si impon
ga in modo diverso da industria ad industria, non 
potrà inai ssserc proporzionato e non sarà mai pro
porzionato nò alla rivalutazione della lira, né alla 
diminuzione dei prezzi. Il prezzo del ferro è dimi
nuito del Ì5 per cento, ma non per questo i salari 
furono finora diminuiti e non saranno diminuiti di 
altrettanto nelle industrie siderurgiche. Ora, questa 
parte del conseguente sacrificio industriale 

Ora questo.. . ora quello ; ora di qua. . . ora di 
là... il fatto evidente è che le classi lavoratrici 
lialiane dovranno piegare il collo ad un più duro 
giogo di quello attuale. Salari di fame e fatica 
raddoppiata per conservare i mercati internazio
nali in pura perd ta e, se il conservarli neppure 
così riescirà, disoccupazione su tutta la linea... 
non ostante la lira rivalorizzata e l ' impero l ì . . . 
l ì . . . dietro l'uscio. 

... E allora quando la crisi sarà diventata ve
ramente angustiosa si proclamerà da tutte le bi
gonce fasciste che per non morire di fame biso
gna slanciarsi sul mondo e chiedere alla guerra 
una via d'uscita... G. Damiani. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Amici e compagni mi hanno scritto per protestare 

ed invitarmi a rispondere a certi attacchi diretti spe-
cialmenie contro di me. Non ne farò niente, e debbo 
dirne il perchè Anche a sguaiati attacchi di giornali 
avversari ho sempre risposto con poche righe a pa
gine intere. Una volta si pubblicò a Lugano una spe
ciale rivista superanarchica contro di me ; un'altra 
volta un opuscolo che m'insultava a proposito di un 
dissidio nato in seno alla Scnola Ferrer di Losanna. 
Non li ho mai letti, e così ho finito per fare tutte le 
volte che provo un senso di disgusto. 

Dopo una lunga giornata di lavoro, al momento di 
riposarsi e ricrearsi un po', non mi voglio contristare 
e irritare al leggere divagazioni pazzesche ed assurde. 
Senza contare poi che per rispondere avrei da rivedere 
tutta una robaccia nauseante. Con che risultato poi ? 
Di tornare da capo ? Grazie tante. 

Confesso di avere avuto un'intima soddisfazione. 
Tempo fa tra il settimanale bolscevico e quello socia
lista scoppiava una bruttissima polemica, che si pro
lungò per parecchi mesi. Noi avremmo potuto fare 
da terzo litigante che gode, ed invece tutti i compagni 
furono d'accordo nel non alludervi nemmeno e nel-
3'augurare che finisse il più presto possibile. Senti
mento elevato che oltre l'interesse di parte, ne vede 
uno generale nel movimento sociale, per cui teme 
sopratutto la demoralizzazione. 

Sarà bene che avverta che non appena ricevo certi 
giornali li lascio cadere nell'ampio cestino. Se facessi 
altrimenti, diventerei simile alcristianollo che porge 
l'altra guancia. Tanto per evitare da parte degli inte
ressati spreco di francobolli. 

Un altro caso tipico per finire. Giorni sono ho ri
cevuto un grosso pacco di giornali prò vittime poli
tiche. Naturalmente mi sono affrettato a metterli 
in vendita, trattenendone una sola copia per me. Ma 
ceco che un compagno è venuto indignato a mostrar
mene queste righe: 

E strano e doloroso a leggersi II Risveglio, Le Liber
taire, Der Syndikalist e Arbeiter Zeitung di Berlino 
classificarono, essi pure, Anteo Zamboni tra i fascisti ! 

Autore e attentato fascista ! 
Ora, tutti i compagni sanno che nella parte fran

cese come in quella italiana noi abbiamo fatto di 
Anteo Zamboni un eroico ribelle. Io poi ho tenuto 
attraverso tutta la Svizzera, in francese e in italiano, 
una ventina di conferenze sul fascismo e gli attentati 
per provare che, salvo nel caso Zaniboni, in tutti gli 
altri attentati la polizia non c'entrava affatto. 

Non so se gli altri sunnominati giornali abbiano 
potuto sbagliarsi, ma in tal caso tra compagni si 
manda una rettifica spiegando come stanno real
mente le cose. Già, ma allora non resta più modo di 
stillare del fiele, ed i salvatori patentati dell'anarchi
smo si troverebbero a non saper più che fare. I. b. 

A Lugano sul Quai 
Ticinese. — Incomprensibile come la borghe

sia italiana per salvare la nazione dal bolscevi
smo non abbia trovato elemento in sé, tanto che 
la Federazione della grande industria risolvette 
di chiedere telegraficamente al re di chiamare 
Mussolini a comporre il gabinetto in sostituzione 
del dimissionario Facta. Un rinnegato, un com
perato al prezzo di un milione dal governo di 
Cachio, pe r l a propaganda interventista a mezzo 
del nuovo giornale 77 Popolo d'Italia e dimostra
zioni di piazza. 

Romagnolo—Nessun male dal momento che 
s'ora già ravveduto del suo passalo sovversivismo. 

Ticinese. —Al tintinnio dei marenghi francesi 
di cui aveva stretto bisogno a quel momento. 
Così la borghesia italiana ha dimostrato e di es
sere frolla al punto di torre a prestito uomini 
bacati, uomini dai trenta denari per trovare la 
momentanea salvezza, e di darsi a sommo rap
presentante di fronte allo straniero chi allo stra
niero stesso s'era già venduto. E la corona che 
figuraccia ci fa ! Più nessuno parla del re ; tutto 
è Mussolini. 

Romagnolo. — Non cerchiamo il pelo nell'uo
vo. Ad organizzare la pubblica zavorra, i man-
ganellatori, i distributori d'olio di ricino, gli ese
cutori alla Volpi, Dumini e compagnia ci voleva 
proprio un individuo come Mussolini che aveva 
vendette da compiere contro i suoi ex compagni. 
La borghesia ha sovvenzionato l'attuale regime, 
senza imbrattarsi le mani di saDgue italiano, poi
ché tutto quel che avvenne è opera e responsabi
lità di Mussolini. Domani, se un perturbamento 
politico causasse la caduta del Benito, la borghe
sia italiana conta di riassumere il potere, rien
trando nella legalità dello Statuto, e che lutto sia 
ancora salvo. 

Molinella. — Ma come ? Credefe voi dunque 
che la ciambella abbia sempre a riuscir loro col 
buco ? che questi anni di dittatura mussoliniana 
non abbiano ad insegnar nulla ? che devastazioni, 
incendii, assassinii compiuti dalle bande fasciste 
debbano rimanere impunit i ? che i socialisti 
quietisti non riflettano finalmente che se avessero 
affrontato la rivoluzione dal '19 al '21 , le vittime 
nostre e della massa sarebbero state di gran lun
ga inferiori alle vittime che ha fatto la dittatura 
fascista ? I vari Dugoni per farsi perdonare qual
che solidarietà prestata nelle precedenti resisten
ze contro il capitale, in quegli anni di speranze 
nostre, hanno ben potuto dichiarare alla Camera 
italiana che essi furono coloro che hanno sven
tata la Rivoluzione e che le fabbriche furono eva
cuate solo in seguito al loro intervento, 0 in al
tri e più esatti termini, al loro tradimento. Ma 
costoro non pretenderanno di continuare a turlu
pinare il popolo collo sconsigliarne l'azione 
quando ne sia il momento ! A che valsero i sa
crifici ed il lavoro di cinquant 'anni di propagan
da, per lasciarsi spiumare poi come oche senza 
reagire e subire tutti assieme, capi e gregari, ogni 
peggiore umiliazione? A che valsero i 156 socia
listi alla Camera, la conquista di migliaia di 
municipi , se non si fu capaci di difendere le 
posizioni acquisite, e se per sfasciare tutto bastò 
la canaglia di Predappio colle sue da principio 
non numerose bande ? Perdio, ci sarebbe da per
der la testa, se questi ul t imi anni non dovessero 
essere una dura ma proficua lezione. La massa 
troppo aspetta dai dirigenti in suo favore, men
tre non dovrebbe aver fede che in sé stessa. Il 
nessun rischio e il minimo sforzo non ci porte-

; ranno mai che a subire le prepotenze dei violenti. 
Ai poveri compagni nostri ammazzati come cani 
nelle strade, ai bastonati a sangue, agli esiliati ed 
ai coatti, dobbiamo la rivendicazione e per essa 
star pronti . 

Ticinese. — Calma, calma, amico, se non vo

gliamo attirare su noi l'attenzione del pubblico. 
Non giova riscaldarsi, potendo discorrere con più 
moderazione. Siamo poi tanto vicini alla fron
tiera che se l 'interesse ci chiamasse in Italia, e 
ci vedessimo negato il visto consolare, od arri
vati colà, chiamati al fascio e bastonati a sangue, 
com' è toccato allo scalpellino di Bslliuzona die
tro saladina denuncia di aver sparlato di Musso
lini, sarebbe grave. Bisogna dunque esser pru
denti . . 

Molinella. — La troppa prudenza è quella che 
ci ha portati alle condizioni attuali. Bisogna d'ora 
innanzi imparare a diventare audaci quando 
occorre. 

Romagnolo. — Torniamo in argomento. A 
Mussolini, nonostante i molti suoi torti come 
uomo di Stato e capo della nazione, bisogna ac
cordare l 'attenuante delle difficoltà dell'epoca ia 
cui assunse il potere. L'opposizione non avrebbe 
ceduto se non fosse stata spezzata con bruschi 
modi e lo smantellamento delle organizzazioni 
socialiste era pure per lui una necessità. La pub
blica zavorra, come vi ho detto, ha contribuito 
a creargli la forza e ne seppe approfittare, come 
non seppero fare i rossi dal 1919 al IODI. 

Molinella. — A Mussolini ed alle suo bande 
era stata assicurata l ' impuni tà dai governi cosi-
detti liberali e democretici. La sbirraglia, per 
ordine dall 'alto, disarmava i sovversivi, prece
dendo i fascisti, che poi da veri leoni, armali fino 
ai denti, sapendo di trovarsi di fronte ad inermi, 
compivano gli alti di eroismo che conosciamo. 
In quanto alle organizzazioni socialista e confe
derale, Mussolini sapeva che tutt 'alpiù sarebbero 
arrivate alla mobilitazione della resistenza passi
va, cioè snervante, e che se la massa popolare 
avesse inteso di far sul serio, i dirigenti l'avreb
bero richiamata alla legalità a costo di quel che 
avvenne. Predisposta la farsa della marcia su 
Roma, Mussolini per eccesso di prudenza notivi 
ha partecipato, restandosene a Milano in attesa 
dell'esito del telegramma al re della Federazione 
della grande industria. E quando fu certo che 
invece della galera gli si apriva la porta del mi
nistero, tutto il coraggio divenne suo. Quale atto 
temerario ha egli compiuto prima di quel mo
mento ? Aggrappatosi al potere, lasciò scorrazza
re gli scherani delle squadre fasciste, per lo più 
noti a Mussolini, perchè elemento che si accoda
va alle manifestazioni socialiste, cercando l'occa
sione di far nascere disordine per menar le ma-

. ni ; teppa che non sempre si poteva individuare 
ed escludere, mentr 'egli ne aveva bisogno. Fu 
con tale elemento che ha sbandato coloro che 
non seppero, se non passare all'offensiva, almeno 
difendersi. Mussolini ha fatto così il bilancio : 
da una parte, gli idealisti cui ripugna in gene
rale d'agire, i politicanti non disposti a giocarsi 
popolarità e medaglietta in un atto rivoluziona
rio, i pagnottisti godenti di un benessere che 
pur essi non vogliono arrischiare ; dall'altra, gli 
uomini d'azione in troppo piccolo numero e co
munque già disarmati . La massa popolare, quan
d'anche mobilitata, è stata sempre abituala alla 
lotta a braccia conserte, e dopo qualche giornata 
perduta se ne tornerà mortificata al lavoro solito. 
Il rischio diventava quindi nullo per gli squadri
sti in camicia nera, certi d'ogni impunità , assol
dati a trenta lire al giorno. Che bazza terroriz
zare agitando il tricolore bianco, rosso e verde! 
La cronaca di tutta Italia di quell'epoca ne è la 
prova. 

Romagnolo. — Speriamo che la finisca bene. 
Molinella. — Alla condizione che il bene da 

sperare non sia la viltà collettiva, ma lo scatto di 
ribellione a tutte le infamie e prepotenze patite e 
la chiamata alla resa dei conti. 

Ticinese. — Dal momento che nulla v'è di 
eterno e che tosto o tardi il fascismo sarà sfa
sciato, che ne sarà della monarchia ? Il re che 
firma quanti decreti fascisti gli vengono rimessi, 
non ha certo un roseo avvenire. 

Romagnolo. — Già, se il sovversivismo avesse 
da risollevarsi, anche il re passerebbe un brutto 
quarto d'ora. 

Molinella. — Casa Savoia ha ora ed avrà poi 
quel che le spetta. Siatene certi. Ora, è scornata 
da quel Mussolini che ha chiamato a comporre il 
governo. Domani, se non le capita di peggio, il 
popolo riavutosi la metterà a pedate alla porta 
d'Italia. 

Romagnolo. — Vedi dunque che la monarchia 
ha oggi ragione d'essere attaccata al fascismo, 
se non vuole avventurarsi in una situazione peg
giore dell 'attuale. Fra nazionalismo fascista e 
monarchia uniti possono tirare avanti, e guai a 
loro se si dividono. 

Molinella. — Mussolini è un uomo di pessimo 
animo. Egli ha tradito pr ima i suoi compagni 
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socialisti, che sono quelli che l ' hanno innalzato 
dal nulla o dal fango e fattone un qualchecosa. 
Egli ha tradito il re, screditando la monarchia e 
cercando l ' impero per sé. Egli ha tradito i suoi 
primi collaboratori fascisti, col buttarli a mare, 
•dopo che per aver seguito i suoi delittuosi ordini 
rsi sono fatti cogliere colle mani nel sacco. Altri 
ili hanno sostituiti ai quali è serbato lo stesso de
stino. Egli butterà all'aria Casa Savoia e quant'al
Sro gli sarà possibile, se ne avrà il tempo e qual
che scornato fascista non lo giustiziera prima, 
come prevede suo fratello Arnaldo. 

Ticinese. — Di modo che Mussolini non ha 
■salvato nulla, ma tutt 'al più, colla guerra civile, 
:ha differito uno sconvolgimento politico e socia
ile, che avverrà in condizioni peggiori, perchè il 
malcontento è indubbiamente aumentato. 

Molinella. — Troppi sono gli ingiustamente 
colpiti dall'attuale regime. Quanti figli hanno i 
loro padri da vendicare ! E saran terribili le ven
dette d'innumerevoli vittime del fascismo ! 

Ticinese. — E alle nostre autorità — dopo aver 
«spulso Benito Mussolini e protocollato per la 
.storia essere egli falsario, vagabondo, accattone, 
indesiderabile (omettendo di ricercare la prove
nienza dell'orologio d'oro denunciato da Massi
mo Rocca) — sarà stato un rospo difficile ad in
_ghiottire il rimangiarsi l'espulsione, senza poter 
far scomparire le gratificazioni dei titoli anzi
detti. 

Molinella. — Non quanto credi, caro Ticinese. 
Dopo più di sei secoli di repubblica, avete un 
governo federale che di libertà non è molto ge
neroso. Ogni articolo di legge che si fucina a 
Berna è una nuova limitazione di libertà. Quei 
signori sono liberali in grandi discorsi di feste o 
banchetti patriottici con politicanti loro pari. Il 
pubblico che beve grosso va ad ascoltare o legge 
sui giornali e ne fa un avvenimento. Libertà, 
fratellanza e solidarietà sono parole, sempre solo 
parole. Quegli alti vostri personaggi non hanno 
mai un gesto di fierezza, sempre pronti a subire 
le umilianti esigenze dei governi vicini in danno 
dei rifugiati. 11 diritto d'asilo è diventato una 
truffa all 'americana, in mano di certuni, forti 
cogli umili e remissivi coi potenti. Non vedeste 
come si son dati premura di mandare a Musso
lini telegrammi di congratulazione per gli scam
pati pericoli ? Com'è possibile, in buona fede e 
sincerità, in nome del Consiglio federale dire 
quel che si disse, se erano convinti che l'espul
sione di esso Mussolini fosse giustamente appli
cata e meritata ? Dovrebbero solamente temere 
di doversi incontrare con lui e d'avergli a rifiu
tare la mano. Altro che complimenti I Non saran 
certo gli ordinati omicidii, gli incendii delle 
coooperative, delle camere del lavoro, degli uf
fici d'avvocati e professionisti, che lo hanno ria
bil i tato! E il governo cantonale? Ricordi quando 
alcuni militi svizzeri, costeggiantilaTresa e stuz
zicati dai fascisti dall'altra sponda del fiume con 
evviva e canti inneggianti al littorio, risposero 
intonando Bandiera rossa ? Pareva dovesse avve
nire il finimondo, eppure la cosa era tanto natu
rale che gli svizzeri in casa propria potessero fare 
e cantare a loro talento. Il prepotente Mussolini 
e il suo governo domandarono soddisfazione, 
quasicchè gli svizzeri fossero andati in Italia a 
cantare Bandiera rossa! Mobilitati governi fede
rale e cantonale per inchieste e risposte alle noie 
d'Italia, mentr 'era tanto facile r ispondere: « La 
Svizzera è per secolari istituzioni democratica e 
liberale. Il canto di Bandiera rossa non costi
tuendo reato non possiamo intervenire affatto. » 
Invece salamelecchi al duce ed alla monarchia, 
richiami ai militi e forse punizioni. 

Ticinese. — Non esageriamo. 1 nostri sono 
stati obbligati a congratularsi per la loro posi
zione politica, e bisogna ritenere che non lo fu 
per Mussolini personalmente, ma bensì quale 
primo rappresentante della nazione amica. 

Molinella. — Siamo sempre daccapo. E quale 
sarà il contegno dei vostri alla caduta del fasci
smo o dittatura mussoliniana ? Certo che quan
do ciò avverrà, si avrà il contrario del regime 
attuale. Non isbaglio pronosticando ch'essi si 
comporteranno proprio come oggi. Sempre cogli 
uomini al potere, coi più forti, non importa chi 
siano. Non c'è spina dorsale, ecco tutto. 

Romagnolo. — Io bevo bianco. Lascio agli al
tri d'affannarsi ad invocare quell'eguaglianza che 
si vuol dare alla massa e ch'essa pare non vo
glia, perchè dopo cinquant 'anni di propaganda 
socialista, cambiate le generazioni, a quest'ora 
se eran rose, dovevan essere fiorite. Mussolini, 
vista la viltà della massa, è passato all'altra spon
da, perchè si sarebbe sacrificato inuti lmente, 
perseverando a voler sollevare coloro che non 
eran disposti a seguirlo. 

Molinella. — Mussolini si è venduto, ed è bene 
che sia passato all'altra sponda, non ostante tutto 
il male che ha fatto. Restando con uci, più tardi 
avrebbe potuto danneggiarci ancor peggio. Del 
resto tu mi parli di cinquant 'anni di propagan
da socialista, che non hanno dato il frutto ripro
messo, ma dimentichi che nel contempo la bor
ghesia ha pure avuto cinquant 'anni di contro
propaganda, fatta coi denari del pubblico erario 
mediante la scuola, la chiesa, l 'armata, la stam
pa, tutte al servizio della società attuale, le quali 
hanuo costantemente lavorato ad incretinire il 
cervello della gioventù, e infine a distrarla collo 
sport, perchè non pensi al suo miglioramento 
economico e sociale. Ecco perchè il nostro seme 
cade sovente su terreno inadatto alla fruttifica
zione. Noi dobbiamo seminare dove gli altri ci 
hanno già preceduto colla semina dello male erbe, 
così il nostro lavoro non è sempre fecondo. 

Ticinese.— Siamo ancora passati in altro cam
po, senza esserci spiegati in merito alle nostre 
autorità, e diciamo pure a un certo fìlofascismo 
nostrauo. 

Molinella. — Il puuto d'accordo non lo trove
remo mai, se si voglion giustificaro coloro che 
dimenticano le torture del povero proletariato 
d'Italia, le molte famiglie orbate del loro capo, 
le cooperative ed organizzazioni distrutte, le case 
ed uffici bruciati, per ordine di un capo di go
verno che ha dichiarato esser disposto a far stra
me di tutti gli oppositori ostacolanti l'opera sua. 
Più ragioneremo e più saremo obbligati a sco
starci da quella gente disposta a congratularsi 
con governo e dittatura di simil fatta. Aggiun
giamo anzi, che si rendono moralmente respon
sabili dei misfatti della tirannia, col nou averla 
nonché riprovata, fatta oggetto di congratula
zioni esprimenti una certa solidarietà. 

Romagnolo. — Chiudiamo la discussione ed 
attendiamo i futuri avvenimenti, in seguito ai 
quali chissà che non avessimo a trovar l 'accordo. 
Fui da principio con Mussolini, quando dal suo 
giornale bandiva dover essere i debiti di guerra 
pagati dai pescicani che della guerra ebbero tutto 
il vantaggio, ma divenuto ministro, mentre mi 
aspettavo l'applicazione promessa, m'avvidi che 
cambiava strada e che tirava invece a colpire il 
povero al quale aveva promesso difesa. Sul subito 
pensai ad una necessità politica, che non ha 
cambiato od è vano sperare cambi mai. Quell'il
legalismo continuato mi ha quasi ravveduto, ma 
ancora non voglio pronunciarmi contro il governo 
del mio paese, chiamato e costituito nel nome 
del nostro sovrano. 

Molinella. — Buona lana anch'egli quel sovra
no ! Ma se tutto quanto ha commesso il fascismo 
di losco non basta a ribellare la tua coscienza ed 
a fartene nemico, vuol dire che sei gran poco 
sensibile ai dolc ri altrui. Se non fosse una brutta 
azione, sarebbe quasi d'augurarti un po' di spe
dizione punitiva, com'è toccata a centinaia di 
poveri cristi, ed allora mediteresti un po' meglio 
su quel che n 'è oggi della nostra povera Italia, 
schiava o mangiata a traverso dal cosidetto go. 
verno nazionale. Antonio Gagliardi. 

L O T T E R I A P R O P R O P A G A N D A 
Ecco i numeri vincenti estratti a Zurigo, 

domenica 29 scorso maggio, nella Sala ,,zur 
Sonne" : 

Primo premio : Camera da letto, comprendente 
letto a due posti, due sedie, tavolino da notte e arma
dio a specchio con due porte. a8o5 

a. Orologio d'argento. 461 
3. Mantello impermeabile. 3376 
4. Apparecchio fotografico Kodak. 1368 
5. Orologio d'argento. ia35 
6 Lampada elettrica da tavola. 58g 
7. Taglio di stoffa per uomo. 445 
8. Chitarra. 1629 
9. Ferro da stirare elettrico. 1817 

io. Sacco da montagna. 389a 
11. Mandolino. ioag 
la. Quadro con cornice e vetro. ao38 
i3. Cuscino ricamato a mano. 3758 
i4. Due quadretti con cornice e vetro. 3636 
i5. Cuscino ricamato a mano. 454o 
16. Cento toscani. aagi 

/ premii saranno spediti contro invio dei 
biglietti vincenti a L. Bertoni, rue des Savoises, 
6, Ginevra. 

Sacco e Vanzetti 
aspettano in una cella d'essere liberati da noi 
tutti , prima che fra quattro settimane li vada a 
prendere il boia. 

Per IL RISVEGLIO settimanale 
Da Parigi abbiamo ricevuto la seguente circo

lare, cui abbiamo già alluso nello scorso numero : 

Con la soppressione definitiva d'ogni libertà di 
propaganda e di stampa in Italia, è venuta a man
care colà in mezzo al movimento anarchico e rivolu
zionario l'espressione di tutta una corrente di idee, 
che per il passato ha esercitata una utile funzione in 
mezzo al proletariato italiano. 

In attesa che sia possibile riprendere in Italia alla 
luce del sole la buona battaglia per la realizzazione 
sempre più completa dell'ideale anarchico, noi vo
gliamo tentare di colmare almeno in parte il vuoto 
fatto nella slampa anarchica italiana dalla reazione 
fascista, pubblicando a Parigi un nuovo periodico 
che continui all'estero una propaganda, troncata nel 
nostro paese d'origine dall'arbitrio e dalla violenza 
liberticida : 

LA L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

la propaganda della quale, implicita nel nome, sarà 
perla lotta intransigente contro ogni forma di sfrut
tamento e di oppressione dell'uomo sull'uomo, a 
mezzo dall'azione diretta e rivoluzionaria, individuale 
e collettiva, organizzata libertariamente contro la 
triplice incarnazione dell'Autorità, costituita dal Ca
pitalismo, dallo Stato e dalla Chiesa, perla ricostru
zione sulle loro macerie d'una nuova società di liberi 
e di uguali, basata sul libero accordo e la cooperazio
ne volontaria e che assicuri a tutti gli uomini il 
massimo raggiungibile di libertà e di benessere. 

L'indirizzo ed i criteri di redazione della LOTTA 
UMANA vorrebbero essere, nell'intento degli inizia
tori, all'indica quelli che guidavano in Italio le ras
segne Volontà di Ancona e Pensiero e l'olonlà di Roma. 
Vogliamo farne una tribuna quanto più è possibile 
rivolta al pubblico, specialmente alla massa ignara 
dei lavoratori e dei sofferenti. Non trascureremo di 
dedicare una parte del periodico all'esame dei tanti 
problemi che gli ultimi avvenimenti hanno fatto 
sorgere o risorgere ; e più specialmente di quelli ri
guardanti l'azione, demolitrice e realizzatrice insie
me, degli anarchici in una eventuale e sperata pros
sima rivoluzione. Ma eviteremo quanto più ò possi
bile le polemiche di carattere interno. 

La data dell'inizio della pubblicazione sarà annun
ciata con comunicato a parte. li giornale comincerà 
a pubblicarsi non appena raccolti i fondi per almeno 
tre numeri. 

I compagni di Ginevra, riunitisi per discutere 
intorno a codesta circolare, decisero non solo di 
appoggiare la nuova pubblicazione, ma di pro
porre che uscisse in quelle settimane che non si 
stampa / / Risveglio, così da avere tutte le setti
mane un foglio nostro. 

La questione del settimanale, sollevata in ogni 
nostro convegno svizzero, verrebbe così ad avere 
finalmente una soluzione che soddisferà certa
mente tutti.i compagni. 

I gruppi di Berna, Sciaffusa e Zurigo ai quali 
abbiamo esposta la proposta di Ginevra, in occa
sione di conferenze, unanimi l 'hanno già appro
vata. Sarà però bene che da ogni parte si scriva 
direttamente al nuovo giornale, perchè sappia 
gli aiuti su cui può contare. L'indirizzo per cor
rispondenza e invio di fondi è : La Lotta Umana, 
rue des Prairies, 72, Paris 20". 

Per quanto poi concerne l ' inlesa e l'organizza
zione fra le nostre forze sparse, ripetiamo che il 
Gruppo di Ginevra si mette alla disposizione dei 
compagni delle altre località per un lavoro di 
affiatamento e di coordinazione del movimen
to in Isvizzera. Dirigere in merito ogni corri
spondenza al compagno Carlo Frigerio. case 
postale 1UÌ16, PlainpalaisGinevra. 

Non è chi non senta che, anche pochi come 
siamo, si potrebbe fare assai di più, ripartire 
meglio i carichi della propaganda, andare dove 
non si è ancora stati, aumentare la diffusione 
della nostra stampa, trovare nuovi simpatizzanti 
e aderenti — s e precisamente coloro che invoca
no il loro isolamento per far nulla o assai poco, 
non si compiacessero un po' troppo in quel co
modo isolamento. A chi ne voglia uscire offriamo 
i mezzi di farlo. 

E' risaputo che è appunto in località dove non 
si è mai parlato di propaganda sovversiva, che 
si è certi d'avere prima un non inutile successo 
di curiosità, cui ne possono tenere dietro altri 
più sostanziali, a condizione che non si ripeta il 
disperante : «Niente da fare ! », senza avere mai 
tentato del resto di fase cosa alcuna. 

Di fronte al tentativo dei consoli fascisti di 
sopprimere per gli italiani ogni libertà d'opi
nione anche in Isvizzera, è necessario moltipli
care le nostre manifestazfoni per la libertà, col 
servircene nel proclamare ovunque il nostro odio 
ad ogni tirannia e specialmente a quella del 
littorio, nata dal più turpe tradimento e cemen
tata da un ' inaudi ta serie di delitti. 
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Corrispondenze 
ESCHsurAlzette. — Con il cuore gonfio dal dolore 

lessi nel Risveglio della morte di Antonio Gagliardi. 
Da parecchi anni sapevo della malattia che lenta
mente lo minava, ma non credevo cosi prossima la 
sua fine. 

Antonio Gagliardi fu per me un padre ; lo conobbi 
nel 1906 a Basilea, in occasione di una mia confe
renza. E sempre da allora, ogni qualvolta ebbi a tro
varmi con lui e a trattare delle nostre idee, ebbi 
l'impressione d'una mente sagace e d'uno spirito 
pratico. Egli mi fu sempre prodigo di buoni consigli 
e qualche volta anche di buoni aiuti. 

La sua parte nel nostro piccolo movimento in 
Isvizzera fu delle maggiori, anche se agli occhi dei 
più passò quasi inavvertita. 

La sua rettitudine, la sua costanza e sopratutto la 
sua bontà non saranno dimenticate da nessuno dei 
compagni ch'ebbero rapporti con lui. 

L'ultima volta che ci vedemmo fu la sera del i4 
gennaio 1919, quando accompagnò dalla Stazione 
centrale di Zurigo fino ad Oerlikon Patriarca e me, 
espulsi dalla Svizzera, mentre parecchi altri rimane
vano ancora sotto chiave, in virtù della mastodonti
ca montatura poliziesca del famigerato Heusser. 

Egli ci strinse la mano e ci rimise il viatico della 
solidarietà, mentre unalagrima cadeva da' suoi occhi 
d'affettuoso papà. 

Il treno ci portò verso il confine tedesco, ove fum
mo spettatori ed attori in altri dolorosi eventi. 

Non lo vidi più ! Nello scorso aprile mi scrisse dal 
suo letto dicendomi che ormai aveva perduto ogni 
speranza. Evidentemente sentiva d'essere alla fine. 

La sua figura di giusto resterà scolpita noi cuore 
di quanti lo couobbero. Possano i fratelli minori in
spirarsi sempre alla sua esemplare memoria. 

Eugenio Giralo. 

LUGANO. — Credo inutile narrarvi gli ultimi in
cidenti avvenuti costà coi signori del littorio, i quali 
se in Italia in principio hanno potuto trionfare gra
zie all'assenteismo delle autorità, qui le vorrebbero 
sempre presenti per salvarli dalle adeguate risposte 
che ottengono alle volte le loro provocazioni. E biso
gna leggere per credere come codesti signori che si 
sono vantati di tutte le sopraffazioni, violenze e bru
talità, che se ne vanno armati di manganello per le 
vie, che minacciano mezzo mondo, affermando che 
ove manchi loro il consenso sono pronti a sostituirvi 
la forza — diventino agnellini belanti e piagnuco
lanti. Ipocriti e vili nel contempo come il loro duce. 

A noi, cittadini svizzeri, lo stare attenti perchè le 
autorità non si facciano complici della tentata sop
pressione della libertà d'opinione da parte dei consoli 
fascisti col rifiuto del rinnovo del passaporto a quanti 
non aderiscono al fascismo. Date le confessate mire 
imperiali di Mussolini, non ci sarebbe nulla di più 
pericoloso che di sostituire all'attuale popolazione 
italiana in Isvizzera, avversa a quelle mire, un'altra 
specialmente destinata a servirle. 

I rifiuti consolari anche a persone che sono da die
cine d'anni tra noi e sono rispettate da tutti possono 
nascondere un'infame manovra politica del Machia
velli da strapazzo che oggi sgoverna e disonora l'I
talia. È tempo di vederci chiaro, sopratutto nel Ti
cino, su certi rinnovati tentativi di quei del littorio. 
Si decida ad ogni modo di non soddisfare le vendette 
certamente a doppio fine dei consoli fascisti. R. 

MARSIGLIA. — Ecco il resoconto del locale Grup
po libertario Belle de Mai : 
Entrate : Contribuzioni volontarie Fr. 36o 5o 

Sottoscrizioni varie 447 a5 
Ricavato diffusione della stampa 48i 85 
Versamenti di compagni di fuori 180 — 
Raccolti in due conferenze 59 3o 

Totale entrate Fr. i5a8 90 
Uscite: Ai Comitati prò V. P. Fr. 4o3 60 

A due compagni malati e al 
compagno C. per le carte 1̂ 7 — 

Spese di cancelleria, postali e varie 56 35 
Per l'agitazione locale Sacco e Va nzetti 85 — 
Ai nostri giornali fuori d'Italia 484 — 
Manifestini per tre conferenze 55 — 

Totale uscite Fr. i23o 95 
In cassa a tutto maggio Fr. 397 g5 

Negli invii alla stampa non figura nessun giornale 
nostro in Italia, i versamenti essendo stati fatti a un 
compagno d'altro gruppo. Invitiamo una volta di 
più gli anarchici tutti ad unirsi al nostro gruppo per 
accrescerne le iniziative, l'opera e i risultati. 

ZURIGO. — La festa data al Casino Aussersihl il 
ai scorso maggio, ha dato un'entrata totale di fran
chi 786.30, da cui dedotte le spese in fr. 673.40, si 
ebbe un utile netto di fr. 113.90. Vivi ringraziamenti 
a quanti collaborarono al buon esito della serata. 

La festa dello Statuto 
THALWIL. — Non c'è che dire, domenica 29 

maggio, i festeggiatori d'un defunto Statuto ita
liano — console, fascisti e compagnia brutta — 
ebbero un successone. Difatti, appena arrivarono 
presero possesso della sala dell'Hotel Krone, 
senza farsi vedere che da tre 0 quattro persone 
che a caso o appositamente si trovavano al loro 
arrivo, e non ne uscirono che per la partenza. 
Qualche messaggero dal cuor di leone correva, 
però, di quando in quando in automobile al Ri
storante Italia. Banchetto, discorsi, ballo, lotte
ria, saluto alla romana, ma nessun corteo e ban
diere avvolte. Pochi curiosi, però molti poliziotti. 
I festanti avevano delle bandierine all'occhiello 
e qualcuno portava un cappello che starebbe be
ne in testa ad uno scimmione per far ridere il 
pubblico. 

Mai come quest 'anno lo Statuto fu cosi solen
nemente festeggiato.il che fece dire a qualcuno : 

— Ma, scusate un po', signori partecipanti, 
rassomigliate proprio tutti al bagolone di Pre
dappio ? Ma di che Statuto cianciate ? Di quello 
del re che condannò a morte Giuseppe Garibaldi 
e dovette lui stesso fuggire in Portogallo, mal 
potendovisi accomodare ? I pochi diritti che san
cisce quando mai furono interamente rispettati? 
II fascismo per sopprimerli senz'altro può invo
care non pochi precedenti. Del resto, con la pre
tesa di festeggiare lo Statuto, voi avete voluto 
inneggiare agli assassini di oggi e di ieri, ai di
struttori d'ogni istituzione proletaria e d'ogni 
conquista degli uomini liberi. 

À Thalwil una sola cosa ci ha meravigliati ed 
è che siano riusciti a trovare quattro 0 cinque 
disgraziati, non di più, per seguire l ' insegna del 
littorio. Non sono dei cattivi, ma sarà bene stare 
in guardia contro certuni che balzano da una 
parte all'altra con una facilità da veri saltim
banchi. 

(" è poi un tale che non va più tollerato in 
mezzo a noi. E' un muratore bresciano che la
vora a Zurigo e nei paesi limitrofi e che alla sud
detta festa, non altrove però, ha osato vantarsi 
fascista, pretendendo che ne ha già messi a po
sto parecchi e che ne saprà mettere degli altri. 
Si vede che ha dimenticato la fuga da Thalwil 
del suo degno amico e compagno Cimossa e che 
non pensa come gli potrebbe accadere anche 
peggio, benché codesta colonia italiana non tema 
né lui né le sue minacce. 

Intanto che i festaiuoli stavans rinchiusi nella 
loro sala, una compagnia di giovinotti percorre
va le vie principali, cantando Bandiera rossa, col 
finale: « Abbasso Mussolini! Viva la l iber tà! » 

Alla sera, in un luogo pubblico dove si cantava 
e suonava Bandiera rossa, ecco il neofascista 
bresciano ballare anche lui al suono dell ' inno 
antifascista! Buffone. 

Compagni di Thalwil, il più grande disonore 
per noi sarebbe quello d'aver paura dei nostri 
nemici. Ognuno di noi compia il proprio dovere, 
e avanti con fede alla conquista della libertà per
duta e di tutte le libertà che vuole l'Anarchia ! 

Uno. 

Per Sacco e Vanzetti 
Si è costituita a GINEVRA una Sezione svizzera 

del Comitato Sacco e Vanzetti per raccogliere in 
apposito liste i nomi di quanti intendono prote
stare contro una sentenza iniqua e chiedere la 
liberazione dei due innocenti. 

I compagni di; BERNA e ZURIGO hanno già 
esteso il movimento anche alla Svizzera tedesca. 
Urge raccogliere per non più tardi della prima 
quindicina di giugno quante più firme sarà pos
sibile. 

Per ottenere le apposite liste scrivere per la 
Svizzera francese al 

Comité SaccoVanzetti, Maison du Faubourg, 
GENÈVE 

e per la Svizzera tedesca a 
E. Marks, Fròbelstrasse 28, I., ZURICH 7. 
Le liste non appena riempite vanno ritornate 

agli stessi indirizzi per l 'ulteriore invio, in Ame
rica. Tutti al lavoro. In Isvizzero si devono po
ter raccogliere centinaia di migliaia di firme. 

Non sappiamo se sia vera la notizia della no
mina di una commissione di revisione da parte 
del governatore del Massachusetls,ma comunque 
possiamo star certi che ad affrettaje il suo lavoro 
e ad abbreviare il martirio dei nostri compagni 
gioveranno sopratutto le proteste che continue
ranno a giungere da ogni parte. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche' 

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

In cassa Fr. ig 65 
Altstetten : Borellì 1, Cabiadon 1 3 — 
Baden : raccolti il 1° maggio ir — 
Bellinzona : Gus. 1 4o 
Sciaffusa : G. Ricci 1 — 

Totale Fri 35 65 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò 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 Chàteaudes
Rentiers, 116, Paris 19. 

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

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la semplice mas
sima da cui non dobbiamo mai dipartirci, 
es vogliamo prevenire ogni nuovo fascismo. 
Non basta aborrire teoricamente la violenza 
per poi subirne inermi Io scatenamento ; 
bisogna prepararsi a spezzarla e vincerla. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i& 
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 i a 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io, 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
 Entrate 

VENTE — VENDITA 
Altstetten 6.10, G. 45o, Annecy, Pozzi 9.60, Bern 

i4.45, B. 4 ' , R5, ChauxdeFonds, Jordi 8.5o, Ge
nève, Meyer dépositaire 348o, Lausanne, Schert. i5, 
Lithgow, Furlan 19.3c, Marseille, B. (36.5o) 7.30, 
Nice, Laura (100) so.5o, Schaffhausen 11.4o, Surbrod 
2.5o, Thalwil, B. 11, Zurich i5.2o, Mor. a.5o. 

Total 328 55 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Alfort, Mesnil a.5o, Bienne, Miiller a.60, Chaux
deFonds, Studler io, Bovey 5, Lausanne, Helg 3, 
Schaffhausen, Franchini 5, Solari 5, Ricci 5, Nasi 5. 

Total 43 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, dopo conferenza 12.5o, Basel, Nini 5, 
Bellinzona, Gus.i.4o, Bern, Bianchi 3, Detroit, Mich. 
Patti 5, Pitton ic, Ciccio 5, Mascio 5, Moretti 5, Ge
nève, soirée 3o avril 91.65, MmcB. 1, Pedr. 6, INeuchà
tel, Cagnolo 5, Schaffhausen, B. B. 1, un reduce 1, 
uno qualunque 1, Zurich, Moroni 0.60, Bonflglioli 5. 
Viola 5, serata ai maggio na.90. Total 383 96 

Total des recettes au 7 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 730 
Frais de poste 
Brochures et volumes (260) 

Total des dépenses 

Déficit 576 10 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
576 franchi. I compagni se ne ricordino va occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 
— _ _ i. 

Compagni frequentate le riunioni dei grupp 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 
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