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I PRINCIPII ANARCHICI. 
11 Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

Dentro il circolo chiuso 
11 New York Times è un giornale che ha occa

sionalmente avuta, in passato, qualche parola di 
ammirazione per il fascismo, e l'Ufficio stampa 
del partito fascista, attento spigolature di ogni 
biascicato accenno lodevole, anche se condizio
nato, ne ha più di una volta comunicato gli 
estratti ai giornali italiani — volevamo dire ai 
giornali fascisti che sono gli unici che in Italia si 
possono stampare e leggere, cosi come in Russia 
si possono stampare e leggere soltanto i giornali 
bolscevichi — chiedendo per essi un posto di ri
lievo. Ma dopo l'ultimo gran discorso del duce, 
discorso in cui le smargiassate, le becerate, i 
lampi di... follia delirante si associano con som
ma incoscienza alle bugie, quel giornale ha stam
pato parole che questa volta non vedremo ripor
tate in grassetto sui giornali del regime. 

Premesso che quel discorso « è un affare sopra
tutto italiano » — UNeiv York Times ha soggiunto : 

... Gli stranieri possono solo meravigliarsi per al
cuni sintomi di crescente megalomania. Dire ad un 
popolo orgoglioso ed efficiente che il dittatore ha de
ciso di mantenerlo sotto il suo comando personale 
per altri dieci o quindici anni equivale a mostrare 
ch'egli non gioca le sue carte con saggezza. 

Può anche darsi però che egli conosca i suoi affari 
ed i suoi connazionali, meglio di quanto possa fare 
qualsiasi americano. Ma quando Mussolini deride 
apertamente la democrazia in genere e dice altiso
nantemente : « Oggi, 26 maggio, seppelliamo solen
nemente tutte le bugie del suffragio elettorale e de
mocratico », egli non fa che attraversare le Alpi verso 
il Nord e sfidare le condizioni politiche straniere, in 
modo da esigere una risposta che non va considerata 
un attacco all'Italia. 

L'orgoglio che aveva l'Italia di « fare da sé » esiste 
senza dabbio ancora ed essa dev'essere lasciata libera 
di guidarsi nei suoi affari come vuole. Ma né l'Italia, 
né i suoi capi debbono essere ciechi nel non vedere 
che le sue vie non s'identificano con quelle del re-
sto del mondo civile. Se la democrazia è disprezzata 
in Italia, rimane in grande ed aumentato favore 
presso altre grandi nazioni. E non è possibile accu
sarle tutte di credere in una grande illusione ed in 
una bugia. 

Le altre nazioni si rivolgono alle istituzioni demo
cratiche ed al suffragio universale, non perchè que
sto sia un metodo infallibile per garantire un perfetto 
governo, ma perchè è il metodo migliore per dare 
soddisfazione e contentezza politica alla gran massa 
dei cittadini. 

Questo metodo anziché essere decadente è oggi in 
grande sviluppo nel mondo. 

Giudicato da statistiche semplicemente comparati
ve, il verdetto del mondo è fortemente contrario al 
discorso funebre di Mussolini. A molti milioni di 
persone progredite ed illuminate, le « bugie » di cui 
egli parla così solennemente sono verità politiche sa
cre e adorate. Se esse dovessero essere seppellite in 
qualsiasi posto oltre che in Italia, l'unico epitaffio 
appropriato da apporre sopra la tomba sarebbe : 
Resurgam. 

Rileggendo attentamente quello che ha scritto, 
il New York Times, un fiero italiano dovrebbe 
sentirsi quanto meno schiaffeggiato, giacché salta 
agli occhi che, in quell'articolo, gli italiani ven
gono considerati un popolo, anzi l'unico popolo, 
degno della forca, una forca il cui laccio scor
soio è tirato da uu uomo « che non giuoca le sue 
carte con saggezza » (modo elegante per chiamarlo 
pazzo !) ; ma siccome quello schiaffo viene dal
l'America che presta copiosamente dollari a bab
bo morto, il fiero italiano, se fascista, fingerà 
come assai spesso gli succede di non aver capito. 
Se poi antifascista e democratico, esso fiero ita
liano, clamerà che quello schiaffo non lo riguarda 
e ritenendolo dato soltanto ad altri e nel santo 
nome della democrazia internazionale, lo troverà 
ben dato, senza neppure rilevare che il Resurgam! 
prospettato, dal New York Times, non riguarda 
affatto l'Italia nel suo insieme, ma si riferisce 
all'eventualità delle « bugie del suffragio univer
sale e democratico » fascisticamente soppresse 
altrove che in Italia. 

La quale Italia, con tutti gli italiani, viene così 
posta fuori del consorzio delle nazioni ritenute, 

J 0 che si dicono, civili ; giudicando soltanto essa 
degna di soffrire l'esperimento fascista ; quello 
che la stampa inglese, di governo, ritiene an
ch'essa assai buono... per gli italiani. 

Questi vengono così allegramente abbandonati 
alla loro sorte ; anzi, contro essi si fa di peggio ; 
si aiuta largamente il fascismo a vivere, quel 
fascismo di cui si ha una così triste opinione. 
Fatto che dovrebbe indurre a profondo medita
zioni anche quei nazionalisti in buona fede, la cui 
esistenza 0 buona fede ammettiamo soltanto per 
dar forza al discorso, i quali sognano, o vogliono 
che altri sogni, un'Italia imperiale. 

Perchè quella brava gente di Wall Street e della 
City, rotta com'è agli affari, presta con tanta ge
nerosità ad un regime che ritiene degno di un 
popolo degradato ? 

Certamenta non per ipotecare, a favore di un 
Museo Antropologico, la testa del Duce, ma cer
tamente per i servizi che l'Italia fascista rende, 
sia pure a prezzo di moneta, a chi l'impero com
merciale o politico già ce l'ha ; senza parlare del 
patrimonio nazionale e connesse industrie e an
nessi cespiti che aliena come pegno di garanzia. 

Ma se l'articolo in questione, quello del New 
York Times, non fosse apparso avanti, potrem
mo prenderlo, per giunta, non solo come una 
risposta, un sberleffo al duce ed un insulto all'I-
Ialia ed agli italiani, ma anche quale adeguata 
replica al sottoduce d'occasione — diciamo il 
segretario generale del partito fascista, dato che 
della sua preziosa esistenza gli americani tenga
no conto — il quale sottoduce parlando di recen
te, a Brescia, colla sicumera propria a tutti i 
parvenus, non solo della finanza, ma pure della 
cultura, alzava la voce perchè l'universo lo sen
tisse decretare anch'esso che l'età democratica è 
finita e per collocare l'universo di fronte a un'an
titesi, secondo lui, chiara e netta; l'antitesi che 
non è : Roma o Mosca. Che non è, abbiamo detto, 
perchè non vi è antitesi sostanziale, anche se non 
formale, tra due tirannie identiche. 

Dicono che bisognava esserci a sentirlo grida
re : Signori, abbiate la bontà di scegliere... ma 
non fatevi illusioni eh' io sono sicuro che vincerà 
Roma! 

Ed essendoci stato e la prosa del New York 
Times essendo venuta poi, si potrebbe dire che 
quella sarebbe all'altezza della situazione affer
mando, in contradditorio, che la democrazia colle 
sue bugie è sempre in auge. E così essendo quel 
tal Resurgam ! esteso anche laddove la democra
zia è morta potrebbe passare oltreché per una 
risposta allo sbagliato dilemma turatiano anche 
per un invito, agli italiani, a non disperare ; in
tendiamo agli italiani democratici ansiosi di ri-
tessere una storia che si ripete e della quale il 
fascismo — fenomeno di reazione — non è che 
un punto di sosta. 

In ogni caso, scartando esagerazioni e illazioni 
fuori posto, la prosa dell'autorevole giornale no-
vaiorchino ha valore in quan to riafferma — contro 
il fascismo — che la democrazia, in alto i cuori ! 
è sempre viva e che se è pur vero che essa, non 
contando altri favori che concede laddove è pove
ra, presta denari al fascismo, per eccellenza anti
democratico, e lo ritiene un governo legale, è 
anche vero ch'essa riafferma dovunque la sua 
inconcussa fede, quella delle finzioni democrati
che ; dovunque cercando, anch'essa, di restaurare 
non gli immortali principi, ma l'autorità dello 
Stato. 

Il che logicamente invita a concludere che sia
mo sempre lì, a correre dentro lo stesso circolo 
autoritario nel quale i periodi democratici prece
dono e seguono quelli reazionari e dentro il 
quale, la Russia bolscevica, è entrata a costruire 
un oasi ebe mostra... la somma delle tirannie 
statali sotto un altro aspetto... 

Ma l'oasi è dentro e non fuori quel circolo 

e da questo non uscirà e non farà uscire. 
Che per uscirne bisogna collocare l'antitesi che 

è storica e non di momento, nei suoi veri termi
ni : 0 per lo Stato (democratico, fascista o bol
scevico) o per l'Antistato semplicemente liber
tario. 

Tutto il resto è storia che, sia pure su di un 
piano superiore, si ripete... 

E ad esserne stanchi, disgraziatamente, siamo 
ancor pochi... G. Damiani. 

Lux lucet in tenebras ! 
Alquanto risollevato dalle sofferenze di un 

male che mi insidia la vita, e fortunatamente 
sfuggito all'ultimo « prelevamento » poliziesco 
operato in onore al sopravveniente Geanariello ; 
fuggitivo e nascosto fra i canneti di quello che 
doveva essere il porto di mare di Milano e che 
invece non è che una palude, ne approfitto per 
tracciare queste note sulla situazione italiana, 
convinto di fare cosa utile ed allo stesso tempo 
gradita ai compagni di fuori che suppongo al
l'oscuro o quasi delle vicende e situazione del 
nostro movimento in particolare e di quello sov
versivo in generale, come del resto in Italia lo 
siamo su quelli degli altri paesi e mettendo ogni 
mio impegno per una narrazione veridica ed 
obbiettiva. 

Detto ciò, credo di essere nel giusto affer
mando che la vita dell'operaio militante rivolu
zionario si fa neir inferno fascista della situa
zione italiana ogni giorno più dura e difficile, 
fino a rasentare il limile massimo del soppor
tabile. Essa situazione agisce però e perciò 
quale doloroso, ma forse non inutile reagente, 
agli effetti della selezione, misurazione e valu
tazione delle forze rivoluzionarie e di determi
nazione di quella graduatoria di elementi che 
vanno da coloro che senza fondamento ideale 
gettano le armi per passare brutalmente al ne
mico, a quelli che malsicuri in esso fondamento 
si accovacciano dietro i ripari (o supposti tali) 
dell'agnosticismo e dell'inerzia, su fino a quelli 
che invece inforcano la porta degli affari privati 
proprii d'oggi in attesa che la situazione cam
biata permetta loro di rientrare per la finestra 
nel movimento di domani ; fino infine a quelli 
che pur restando saldi nella loro fede e nei loro 
propositi e volontà di lotta, trovano nella diffi
cile e drammatica situazione attuale materia dì 
dissidio, di polemica aspra ed eccessiva, di di
scordia e, diciamo la parola, talvolta di setta
rismo non proprio necessario e fecondo. A 
quelli delle prime categorie credo che la situa
zione ed i suoi più che probabili sviluppi non 
riservi |nessuna tregua o vantaggio tangibile 
né per l'oggi e tanto meno per il domani, porgli 
ultimi è comprensibile che la situazione critica 
e diffìcile abbia potuto condurre ad errori, incer
tezze e defìcenze da parte di qualcheduno, ma 
credo però fermamente che da altri si esageri 
nella loro valutazione e sopratutto si agisca tal
volta in modo da contribuire, non all'elimina
zione di quegli errori, incertezze e defìcenze, ma 
per aumentarli nei loro effetti malefici e deleteri. 

Chi scrive, però, pure rattristato di fronte a 
certi fatti spiacevoli e nocivi nelle conseguenze, 
conserva un roseo ottimismo, sorretto dalla con
siderazione che nei momenti critici di tutti i 
movimenti politico-sociali della storia la critica 
aspra e l'affermazione settaria si sono prodotte, 
ma che queste, dopo aver fatto un po' di male 
disorientando e un po' di bene ammonendo e ri
chiamando, si sono poi spianate e composte, 
come onde spumeggianti gonfiate e poi abban
donate dal soffio del vento sinistro, nel gran fiu
me della logica delle idee e dei fatti, scorrenti 
verso le soluzioni di progresso ed avvenire. 

D'altra parte credo che il libertario è fra i mo
vimenti quello che ha il meno da temere dalle 
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debolezze e dagli eccessi di qualche singolo o 
gruppo, e ciò in quanto poggiante sulla capacità 
interpretativa e fattiva dell 'insieme degli indivi
dui o gruppi, svolgenti entro i limiti della con
cezione basica comune oguuno le loro peculiari 
attivila, intonate all 'ambiente ed alle circostanze 
senza pericolo di incorrere nei. veti o scomuniche 
maggiori che spesso piovono dall'alto dei par
titi ed organismi autoritarii e che sono di fatto 
i meno adatti ad eliminare le divergenze, a ri
collegare e ricondurre gli sforzi singoli e le atti
vità multiple contro gli ostacoli che ostruiscono 
l'avanzata e la liberazione comune. La conce
zione libertaria è per me un'ampiissima strada 
aperta verso l'avvenire, nella quale trovan posto 
tutti coloro che in buona fede tendono, lottando, 
all' emancipazione del lavoro e dell 'umanità 
attraverso l'esercizio e la conquista della libertà 
e dell'uguaglianza. Dall'alto di essa splende ba
stante la luce per i l luminare i combattenti , 
orientare gl'incerti e gli smarri t i , ma non pende 
nessun ostacolo per coloro che sfiduciati, vinti o 
pentiti , vogliono abbandonare la lotta ritraendo
sene, senza naturalmente coercire o danneggiare 
gli altri che intendono proseguire, nel qual caso 
contrario la cosa cambia completamente. 

Chiudiamo la parentesi e r iprendiamo il filo 
dell 'argomento, dimostrando come la situazione 
diviene critica e sempre più difficile ovunque ; 
tanto nei piccoli comuni, dove il reprobo è co
stretto a vivere sotto la sempre più stretta e di
retta sorveglianza dei vari organi di repressione 
costitniti dal capitalista, dal carabiniere e dal 
fascista, come nei grandi centri, dove la vastità 
e densità di ambiente gli permettono sì una sia 
pur relativa maggiore elasticità di movimento, 
ma quelle densità e vastità hanno però come le 
medaglie il loro rovescio nel fatto che assurgendo 
cotali luoghi a sede dei maggiori affari ed intri
ghi d'ogni sorta, divenendo campo dei maggiori 
speculatori ed imbroglioni del sistema e del re
gime, espongono più sovente i militanti a più o 
meno lunghi arresti e soggiorni nelle guardine, 
ove gli insetti più schifosi e le sporcizie più nau
seanti insidiano la salute dei catturati, o nelle 
•carceri, ove la brutalità dell ' idiota secondino 
aizzalo dal superiore fascista o il trattamento 
igienico e vittuario insufficiente agiscono con 
effetti non meno deleteri sul fisico dei militanti, 
che, nella loro grande maggioranza, per un cu
mulo anche di altre circostanze, un esame attento 
mi ha rivelalo in mollo precarie condizioni di 
salute. 

Si pensi che a Milano, nello spazio di due mesi 
sono stale fatte tre « leve» di sovversivi con un 
•complesso di venti giorni di detenzione ; si ri
fletta che la grande maggioranza dei compagni 
9 dei rivoluzionari è impossibilitata a sottrarsi 
a simili conseguenze in quanto che la loro qua
lità di diffidali e di sorvegliati li inchioda in casa 
•dalle 9 di sera alle 7 del mattino, con sul capo 
pendente la pena di tre mesi di carcere e il con
seguente invio al domicilio coatto in caso di 
mancata presenza alle multiple visite notturne 
de i questurini ; si aggiunga a ciò la quasi per
manente disoccupazione per licenziamento che 
■tali imprigionamenti provocano e sarà facile per
suadersi come talvolta l 'invio al domicilio coatto 
venga accollo come una specie di liberazione da 
coloro che hauno la fortuna di non essere oberati 
dal peso della responsabilità della famiglia. 

Non è mia intenzione né di argomento soffer
marmi a tratteggiare lo stato di miseria della 
quasi totalità dei nostri compagni, specialmente 
di quelli a famiglia numerosa ed in particolare 
delle famiglie di quelli inviati al domicilio coat
to, ad alcuna delle quali manca attualmente il 
pane, affermazione terribile, dolorosa ed umi
liante, che sorprenderà forse non pochi compa
gn i dimoranti all'estero, ma che diviene spiega
bile e comprensibile se si pensa che alla sopra
stante illustrata situazione dei compagni si ag
giunge un altro fattore importante, cioè la quasi 
impossibilità di raccolta di soccorsi tra gli ele
menti simpatizzanti o neutri della classe operaia, 
a causa dell'atmosfera di terrore creata dalla \ a 
sta rete di sorveglianza e di spionaggio che si 
esercita ovunque e su tutto, con seguito di rap
presaglie feroci e crudeli da parte degli elementi 
squadristi e condanne interminabili dello spe
cialissimo tribunale del regime delle giberne e 
•degli altri non meno. . . generosi.. . 

Ma nel campo degli avversari non voglio oggi 
entrare per non rubare troppo spazio al giornale 
e proponendomi di farlo tema di un ulteriore 
scritto se salute e libertà, come spero, lo permet
teranno. 

Cosi termino col rilievo di un altro inconve
niente e danno derivante al nostro movimento 

dalla tenebrosa situazione e dalla mancanza di 
mezzi : la scarsezza di rapporti e di contatti fra 
gli aggruppamenti delle varie regioni, deficenza 
e danni che non possono essere eliminati che 
dallo sforzo maggiore di volontà fattive di tutti 
i compagni dell ' interno e dal sacrificio ed aiuto 
finanziario di quelli dell'estero. L'ora è grave, le 
nubi della tempesta si addensano sempre più 
nere nel cielo del vecchio mondo borghesecapi
talistico statale, ma una luce brilla e scintilla in 
quelle tenebre : essa è l'astro sorgente della rivo
luzione sociale e dell'Anarchia. Avanti ! 

Milano, 18 giugno 1927. Numitore. 

Gli affari son gli affari 
Non mi riferisco al magnifico dramma di Ottavio 

Mirbeau dallo stesso titolo, quantunque prendo a 
divagare sullo stesso soggetto. Certo che chi non ha 
letto il lavoro del valoroso scrittore francese farebbe 
bene a leggerlo, se tiene a conoscere un ben riuscito 
saggio sulla psicologia dell'uomo di altari, che al di
sopra di tutto e di tutti vede gli affari. 

Gli affari son gli affari, così come pensa il perso
naggio del Mirbeau che, occupato dai suoi affari e per 
condurli a buon fine, non si premura di accorrere 
nella camera attigua al suo studio, dove l'attende il 
corpo del proprio figlio, vittima di un disastro auto
mobilistico. 

Gli affari son gli affari. 
Per altro, Emilio Zola, nei suoi quadretti veristi 

che vanno sotto il titolo : « Come si muore », aveva 
anticipato il Mirbeau, presentando quel piccolo bot
tegaio, che sacrificava la moglie tossicosa a una vita 
di abbrutimento commerciale, coli'avido miraggio 
di accumulare una fortuna per poi ritirarsi in una 
casetta in campagna. Ma durante la longeva attesa, il 
petto fragile della donna si consumava e lo sputo 
diveniva sempre più sanguigno. Ma l'avido bottegaio 
la confortava ricordandole la felicità di là da venire, 
mentre un bel giorno si trovò a dovere arrotondare 
la cifra delle spese future con un funerale di terza 
classe per la moglie. 

Gli affari son gli affari. 
Sarà questa una forma di abbrutimento, come 

tutte le altre che distolgono l'uomo dalla vita sono : 
l'alcoolismo, la lussuria, l'avarizia, ecc. 

Un amico poeta soleva dirmi che l'uomo ha biso
gno nella vita di ubbriacarsi di qualche cosa : di al
cool, di amore, di denaro, di gloria, di ideale, ecc. 
« Io, concludeva il mio amico, ho preferito ubbria
carmi sempre di amore e di ideale. » 

Quello era un poeta, e stando a quanto diceva Na
poleone 1°, che « l'ambizione dell'uomo è come l'aria 
nella natura », aveva scelto la pivi nobile delle ambi
zioni : l'ideale per un avvenire di amore, di libertà e 
di giustizia. 

Ma l'uomo di affare che si è lasciato prendere nel
l'ingranaggio della più critica delle ambizioni non si 
salva dall'abbrutimento. 

Ho conosciuto un amico, il quale militò per tanti 
anni nel nostro movimento. Da giovane esercitava la 
professione libera e combatteva per l'emancipazione 
dell'individuo. Senonchè, un bel giorno un borghese 
quattrinaio gli solleticò il bernoccolo degli affari, fino 
a vincerlo. Aprirono una bottega e l'intraprendente 
si lasciò abbrutire dalla funzione. Non più otto ore 
di lavoro, ma undici ; non più libertà, ma sacrifìcio; 
non più i liberi orizzonti dopo il lavoro necessario, 
ma sempre l'aria malsana dell'andito bottegaio ; non 
più libertà di opinione, ma subordinazione del pro
prio pensiero alla mentalità della clientela. 

« Sono un vinto, soleva dirmi, ma comunque il 
fremito dell'ideale non mi lascia. Ma a che vale dir
mi anarchico, mentre sono uh bottegaio, tutto preso 
dagli affaai ? Cosa potrei dare all' idea, oggi, tranne 
che un vile biglietto da cinque lire, sotto un nome 
anonimo, per non compromettere la mia reputazione 
di uomo di affari ? » 

Il suo ragionamento mi tene7a interdetto e lascia
vo a lui il compito di rispondere alle domande sotto
postemi. Gli affari son gli affari. Un giorno mi disse: 

« Sai ? sono rrrivato al colmo. Il mio socio ha sol
lecitato per me una croce di cavaliere del lavoro, e 
da diversi giorni porto la croce che servirà a dare 
maggior prestigio alla nostra spettabile ditta. » 

Io l'ascoltavo sempre muto, dato che la sua since
rità non nascondeva nessuna giusta osservazione. 

« Vuoi che te lo dica ? continuò l'amico. Questo 
avvenimento mi fa pensare ai versi : 

In lempi men leggiadri e più feroci. 
Appendevano i ladri in sulle croci ; 
In lempi men feroci e più leggiadri. 
Appendono le croci in petto ai ladri. » 

Quest'ultima allusione del mio amico finiva col 
mortificarmi per lui, e cercavo di cambiar discorso. 

« Via I soggiunse, non ti scandalizzare I Noi uomi
ni di affari non possiamo avere soverchi scrupoli, e 

quando gli affari vanno male non è per nostra cattiva 
volontà, o per scrupolo di coscienza. Gli affari son 
gli affari. » 

Non osavo contraddirlo, specie che finiva col con
vincermi. Il mio amico veniva dalle aule universita
rie, conosceva la mitologia greca e sapeva che Mer
curio, figlio di Giove, era per i Greci, non solo il dio 
dell'eloquenza e del commercio, ma anche il dio dei 
ladri. 

« Ma bada, soggiunse per concludere il mio amico, 
se qualcuno ti dicesse che egli fa eccezione alla rego
la, non ci credere. Trattandosi di affari siamo tutti 
gli stessi. Gli affari son gli affari. » 

È pur vero che quell'amico riuscì a convincermi e 
a mettermi in guardia. 

Di fatti, un mio parente, di quelli che si dicono 
denarosi, un giorno ci è saltato il ticchio di parlarmi 
di affari, per farmi abboccare all'amo col miraggio 
di una buona fortuna. In quel momento mi è sem
brato di sentire sogghignare il mio amico, come un 
forsennato, ed istintivamente, rivolgendomi al mio 
parente, ho gridato come un ossesso : « Va retro, 
Satana I » 

Le grandi idee hanno bisogno di larghezza incom
mensurabile di movimento, senza calcoli e senza 
viltà. Così per l'Anarchia. L'esule. 

Sante legnate 
MULHOUSE. — Venerdì sera io giugno nella 

sala del Kursaal ebbe luogo la commemora
zione di Matteotti indetta dalla Lega dei diritti 
dell 'uomo italiana e francese. Il primo oratore, 
un alsaziano, stigmatizzò il rinnegato di Pre
dappio per tutta l 'opera nefasta che compie in 
danno del popolo italiano. Rammentò la con
quista delle fabbriche ad opera dei lavoratori 
per il raggiungimento del benessere e della li
bertà, astenendosi però dal biasimare il tradi
mento dei varii D'Aragona e Buozzi che li hanno 
consegnati mani e piedi legati al governo Gio
litti, cioè al fascismo. Oggi, disse, tutto il mon
do civile ha sulle labbra il nome di Matteotti. 
Noi conosciamo abbastanza il popolo italiano 
per essere fiduciosi che un giorno romperà le 
catene. Siamo solidali con esso e gli tendiamo 
una mano fraterna. 

Parlò poi un operaio italiano facendo un po' 
di storia della vita di Matteotti come socialista e 
parlamentare. Fu breve, ma si sentiva che le 
sue parole venivano dal cuore e soddisfo tutti i 
presenti. 

Prese la parola in seguito un oratore di lingua 
francese. « Hanno creduto, disse, assassinando 
Matteotti di avere ucciso anche la libertà, come 
coloro che hanno assassinato Jaurès credevano 
di uccidere la pace. Solo il proletariato attra
verso la rivolta può dare libertà e pace all 'uma
nità. Non credete che la libertà sia morta in 
Italia oon Matteotti. Egli è sempre vivo nei 
cuore di tutti gli onesti e la sua morte un gior
no darà i suoi frutti. » 

Infine prese la parola un altro operaio ita
liano che bollò il fascismo, Mussolini ed i suoi 
seguaci di Mulhouse che erano presenti, invi
tandoli a farsi avanti per contraddire. Una di 
queste carogne si alzò come per parlare, ma 
nella sala si cominciò a gridare : Fuori ! e su
bito cominciarono a volare pugni e sediate. In
fine un buon nervo raggiunse uno dei loro (per
chè gli altri coraggiosamente avevano alzato il 
tacco) attraverso il groppone. Stramazzò a terra, 
ma ebbe la fortuna che arrivò subito la polizia, 
prima di ricevere il resto del Carlino. Si dice 
che sia ancora all'ospedale. L'oratore italiano 
continuò facendo un po' di statistica degli assas
sini compiuti per ordine di Mussolini, augu
rando che tutte le vittime del suo regime infama 
siano presto vendicate. Il giovane scalpellino. 

N. d. R. — Questa corrispondenza l 'avevamo 
messa da parte per mancanza di spazio, nel nu
mero scorso, ma data la falsa relazione apparsa 
in Squilla Italica crediamo opportuno pubbl i 
carla. 

Per Sacco e Vanzetti 
n o n d o b b i a m o i n t e r r o m p e r e l ' ag i taz ione . La 
lo ro vita n o n è salva, c o m e cert i i n g e n u i s i 
i l l u d o n o lo sia, e lo fosse a n c h e , che per n o i 
si t rat ta s e m p r e di o t t ene rne la l ibe raz ione 
comple ta e senza al t re di laz ion i . 

D i c i a m o anzi che la m a g g i o r e i n f amia sa

rebbe u n a sempl ice c o m m u t a z i o n e di p e n a . 
L'ergastolo invece della m o r t e per due i n n o 

cent i ! 
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Maestro bolscevico, allievo fascista 
Ordinariamente, alle scempiaggini di Falce e 

Martello non rispondiamo neppure una parola. 
<Ci fa pietà quella gente agli ordini d'un lontano 
padrone e che non può decidersi a nulla senza 
.averlo consultato prima. Cosi, per esempio, oggi 
riceve l'ordine d'insultare bassamente i social
democratici, domani di votare per loro ; oggi, 
di proporre il fronte unico, domani di bastonare 
8 magari d'uccidere quei sovversivi che dell'au
torità di Mosca non ne vogliono sapere. 

Noi siamo nemici del Partito bolscevico, sedi
cente comunista. E diciamo sedicente comuni
sta, perchè il suo sistema economico è quello 
del capitalismo di Stato e nulla più. Sistema 
■ capitalista dunque e niente affatto socialista. 

Noi siamo nemici dei dittatori moscoviti, che 
più di tutti hanno fatto propaganda nel mondo 
intero per l'assolutismo dittatoriale, giustifican
do la soppressione d'ogni diritto o libertà, frutto 
delle rivoluzioni del passato. 

Noi giamo nemici di coloro che Mussolini chia
mò MAGNIFICI MAESTRI, beninteso di repres
sione e di persecuzione, coi quali si è inteso, ha 
banchettato e scambiato complimenti ed elogi. 

Noi siamo nemici di quanti hanno la mo
struosa idea di conquistare il potere, tutto il 
potere, per sopprimere col terrorismo ogni li
bertà di pensiero, di propaganda, d'azione, d'e
sperimento, idea che non può accordarsi che 
col dogma dell'infallibilità papale e relativa In
quisizione. 
• Noi siamo nemici di quanti ipocriti ci vengo
no a parlare d'emancipazione, mentre hanno per 
fine d'imporri una disciplina di ferro ed una 
sottomissione assoluta al loro dispotismo. 

Povero scribacchino al servizio dello Stato 
TUSSO, come altri lo sono di quello fascista, non 
dimentica che il primo governo ad intendersi 
«on quello del tuo cuore fu il governo di Mus
solini — e di rottura non se ne è mai parlato — 
appunto per identità di regime, mentre vi sfidia
mo a nominare uno solo dei nostri che sia entrato 
in trattative con le gerarchie del littorio. Non 
dimentica neppure che perfino i deficenti di 
Squilla vandalica vi han messo con le spalle al 
muro, provando che mentre voi dicevate corna 
di Benito e del fascismo, i vostri grandi omenoni 
di Russia li incensavano e come ! 

Massimo Rocca, proprio qui in Isvizzera, fu 
smascherato quindici anni fa e per poco non se 
ne andava con la testa rotta, mentre YOÌ di Mar
cel Cachin, socialtraditore e noto agente del go
verno francese mandato in Italia a sovvenzionare 
l'interventismo, avete fatto il capo del vostro 
partito in Francia. Che imprudenza per voi toc
care certi tasti. 

Ammirate la straordinaria logica di fare un 
tradimento degli anarchici del fatto che la ditta
tura fascista trova il suo degnissimo pendant in 
quella bolscevica. 

Il grande argomento che si tenta di sfruttare è 
■che fuori di Russia i bolscevichi sono anch'essi 
tra i perseguitati. Benissimo, e come tali ci han 
sempre trovati solidali nella difesa, ma sarebbe 
appunto il colmo dell' incoerenza e dell'assurdo 
•che noi li avessimo ad appoggiare poi come 
PERSECUTORI o ASPIRANTI PERSECUTORI. 
Pretenderanno di non esserlo che dei nemici del 
proletariato, col che bisogna intendere però 
quanti non sono inscritti al loro partito, ossia, 
perfino in Russia, la stragrande maggioranza dei 
proletari veri e propri. Si sa, del resto, per la 
duplice esperienza bolscevica e fascista, come ad 
tm potere totalitario e terrorista sia agevole cre
arsi una falsa maggioranza. 

Il giornale di Mussolini, a giustificazione delle 
infamie fasciste, ha riprodotto uno scritto del 
compagno Berkmann su quelle bolsceviche. An
che alla Camera si sa che il Benito in risposta 
ad ogni accusa bolscevica ha sempre risposto : 
« Faccio quello che i vostri fanno in Russia. » 
E in più dei numerosissimi documenti ufficiali 
che lo provano, esistono ben inteso anche le 
proteste delle vittime, le quali, se due carnefici 
si bisticciano tra loro, diventerebbero complici 
dell'uno o dell'altro. Complice del boia fascista 
«hi si lamenta di quello bolscevico o complice 
del boia bolscevico chi si lamenta di quello fa
scista ! I pennivendoli moscoviti hanno davvero 
una logica straordinaria. 

Noi, con buona pace dei saccentoni leninisti, 
crediamo invece che ammettere una tirannia sia 
giustificarle tutte, e che fra le tirannie la più da 
temere è quella che si vuol gabbare per « eman
cipazione integrale dei lavoratori ad opera dei 
lavoratori stessi ». 

Ora, anche pei compagni nostri che potrebbero 

non conoscere Alexander Berkmann, accusato di 
inserirsi nel fascismo, diremo loro che giovanis
simo, una trentina d'anni fa, durante un grande 
sciopero, uccise un agente padronale. Condan
nato a quindici anni e scontata interamente la 
pena, uscendo dal carcere pubblicò un libro di 
Memorie, di gran valore, e subito riprese la pro
paganda e l'agitazione anarchica. Scoppiata la 
rivoluzione russa, ne divenne ardente fautore ed 
apologista, il che gli valse con Emma Goldman 
la deportazione in Russia. Vi fu testimonio ocu
lare di terribili repressioni, fra cui quella della 
Comune di Croustadt, che terminò col massacro 
del fiore dei rivoluzionari russi e l'adozione della 
famigerata NEP. Berkmann e la Goldman aven
do fatto intendere la loro protesta vennero dopo 
non molto tempo espulsi. Quel che dicono della 
Russia è vita vissuta o seno notizie avute da 
fonti dirette e non sospette. 

In quanto a Malatesta che « vive pacificamente 
a Roma », ecco cosa dice in una sua ultima let
tera del 27 giugno : 

« Ci devono di nuovo essere novità nella fan
« tasia dei poliziotti. Da ieri le guardie che stan
« no alla mia pcrta sono diventate tre. Due se
« guono me ed una segue Elena. Quando usciamo 
« insieme ci seguono tutti e tre, con gran diver
« timento dei ragazzi della strada. » 

Peccato proprio che Malatesta abbia superato 
i settant'anni e non sia stata perciò interrotta la 
sua vita « pacifica » per mandarlo, secondo ii 
desiderio bolscevico, al domicilio coatto. 

Luigi Galleani in carcere 
Ci giunge notizia dall'Italia che Luigi Galleani 

si trova da più di un mese rinchiuso nelle car
ceri di Marassi a Genova. 

Il nostro compagno, vecchio e da anni grave
mente afflitto di diabete, si trovava da molto 
tempo ritirato in un paesello della Liguria, poco 
discDSto da Genova. La malattia e la situazione 
imposta dal regime mussoliniano, più che l'età, 
impedivano ormai al già battagliero militante 
ogni attività. Dopo il processo a suo carico svol
tosi in sulla fine del 1922 a Torino e la relativa 
condanna ad un anno di carcere, le autorità si
gnificavano al Galleani, alla sua scarcerazione, 
una condanna ormai vecchia all'ammonizione, 
od alla sorveglianza speciale, inflittagli una 
trentina di anni fa e da lui non scontata, essen
dosene anzi reso contravventore con la sua nota 
fuga dall' isola di Pantelleria, dove si trovava 
allora coatto. Cosi il regime, per un accani
mento speciale verso il vecchio anarchico che 
non piegava, gì'imponeva, ancora dopo venti
cinqu'anni passati fuori d'Italia, di sottoporsi a 
quella già vecchia ed odiosa misura di pubblica 
sicurezza. 

L'attività giovanile data da Luigi Galleani al 
nostro movimento in Italia, i suoi discorsi a , 
Genova e Milano all'epoca del distacco fra so
cialisti ed anarchici nel partito operaio (1892), 
non è forse nota oggi ai più. Tale attività ebbe 
Gome epilogo il processone imbastitosi in piena 
reazione crispina, sotto l'imputazione di a asso
ciazione a delinquere » (art. 248 C. P.), contro 
Luigi Galleani ed altri 3/i compagni (fra i quali 
Pellaco, Barabino, il pittore Plinio NomelHni), 
nel giugno del 189/1 a Genova. 

Ora, staccato dalla famiglia, rimasta in Ame
rica, da dove era stato deportato assieme a molti 
altri sovversivi come « indesiderabile » nel 1919 
e ove aveva speso 18 annidi attività giornalistica 
ed oratoria, espulso dalla Svizzera e dalla Fran
cia, l'esistenza forzata in Italia era, in questi 
ultimi anni, diventata anche per Luigi Galleani 
delle più precarie. La polizia non lo perdeva 
d'occhio, levandogli ogni possibilità di contatti 
esterni, perquisendone la casa ad ogni occa
sione e vessandolo in tutti i modi. 

L'arresto, c'informano, è stato motivato dal 
ricevimento di un giornale proibito dall'estero 
con conseguente cendanna per direttissima a 
io giorni. La pena essendo scontata, la prolun
gata detenzione di Galleani in carcere, dove non 
gli è possibile di procurarsi il vitto specialissimo 
richiesto dal suo male e dallo stato d'indeboli
mento in cui questo lo ha ridotto, fa pensare 
che si sta tramando qualche misura speciale nei 
suoi riguardi. 

Intanto le condizioni di salute del nostro com
pagno possono, con un soggiorno prolungato in 
carcere, far temere conseguenze non lievi e ci 
lasciano in ansia. 

Il fascismo ha già tanti misfatti al suo attivo. 
Vorrà addossarsi anche quello del martirio di 
un avversario vecchio, malato ed isolato ? 

Discorsi per via 
LIBERI ED EGUALI. 

— Passi ancora per liberi, ti ripeto. Gol 
lavorare non poco d' immaginazione si può 
anche supporre che gli uomini diverranno 
tali, proprio come lo pretendi tu. Ma eguali, 
come vuoi che lo diventino mai? Il mondo, 
direi quasi, vive d'ineguaglianze. Inegua
glianze di funzioni, d'attitudini, di capaoità, 
di studi, di doti naturali, di conoscenze, di 
forze fisiche, morali ed intellettuali. Dirò di 
più, l 'ineguaglianza, la varietà è proprio la 
vita, con tutte le sue lotte, i suoi alti e bassi, 
le sue alternative di vittoria e disfatta, men
tre l'eguaglianza, l 'uniformità non appaiono 
che con la morte. Ineguali nel tutto, voi ci 
volete eguali nel nulla. 

— Per fortuna che accusi gli altri di de
clamare, senza di che, chissà che pistolotti 
spareresti ! Dunque, tutto è ineguaglianza 
nella vita, ed io aggiungerò che è bene cosi 
sia, perchè ogni progresso presuppone un 
processo di differenziazione da ciò che fu 
prima. Tu sfondi delle porte aperte. Contro 
l 'uniformità saremmo noi i primi ad insor
gere, perchè è inconcepibile senza un 'auto
rità che l ' imponga. Ma non abbiamo noi 
già oggi le più grandi varietà tra uomini 
eguali d'una stessa classe ? Non vi sono tra i 
ricchi malati e sani, deboli e forti, mediocri 
e dotti, neghittosi e attivi, timidi ed audaci? 
Eppure son tutta gente che si sentono, per 
così dire, collocati su uno stesso piano dal 
comune privilegio della ricchezza ed hanno 
tra loro modi da eguali. 

— Sta a vedere che mi fai l'elogio del più 
squisito mondo borghese, dopo averlo così 
fieramente combattuto. 

— Lo spereresti invano. Volevo solo farti 
toccar con mano un'eguaglianza, chiamia
mola così, essenziale, fra quelle più varie 
ineguaglianze formali, sulle quali tanto in
sisti credendo così di potermi confondere. 
L'agiatezza, l ' istruzione, i mezzi di produ
zione per tutti non significano affatto un 
livellamento universale, ma anzi una mag
giore possibilità per tutti e per ciascuno di 
distinguersi, di brillare in quel ramo di 
scienza o campo d'esperienza per cui è me
glio dotato. Il fatto che tutti sapran scrivere, 
non sopprimerà certo gli scrittori di grido, 
come la più larga istruzione tecnica, scien
tifiea, artistica, pratica, non diminuirà ma 
accrescerà il numero di scopritori, inventori, 
tecnici, artisti, ecc., d'uomini insigni in
somma che si eleveranno a vantaggio di tutti 
e non per finire con lo sfruttare il prossimo, 
come tu ritieni indispensabile ad un retto 
funzionamento sociale. 

— M'accorgo che la tua eguaglianza non è 
più eguaglianza, dal momento che prevedi 
uomini che si eleveranno al disopra degli 
altri. . . 

— Già, ma senza ottenere altro compenso 
particolare che quello della stima e della 
riconoscenza. Chi di noi non si rallegra del 
fatto che vi siano grandi artisti, scienziati, 
scrittori, tecnici, medici, chirurghi , chia
mati ad abbellire, agevolare l'esistenza e ad 
alleviarne i possibili mali ? Oggi, se qual
cuno ne è geloso o giunge ad odiarli è so
pratutto per i) privilegio economico che ot
tengono. 

— Sei sempre lo stesso furbacchione che 
finisci col parlare di luminari , per far di
menticare le ombre del tuo bel quadro. Non 
ti ricordi più nemmeno di essere un difen
sore del proletariato e discorri di situazioni 
sociali, lasciando in disparte appunto le più 
umili , quelle dei proletari propriamente 
detti. Parla un po' di spazzini, votacessi, 
cenciaiuoli, palombari, minatori, manovali, 
operai d' industr ie chimiche, di zolfatare, di 
vetrerie, di risaie, di paludi, ecc., di tutti i 
mestieri specialmente pericolosi, sporchi o 
malsani ! Il problema da risolvere non è già 
quello di chi sta in alto, ma di chi è in {basso. 
Doveva proprio spettare a me il reazionario 
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di farlo p resen te a te il r i v o l u z i o n a r i o . . . 
Con la l iber tà a n a r c h i c a di scelta, ch i sce-
g l i e r à t a l i lavori ? 

— È evidente che lu t to q u a n t o è i nd i 
spensab i le al la società, gl i u o m i n i si met te 
r a n n o ce r t amen te d ' accordo pe r farlo. E ne 
r i su l t e rà q u e s t o : che il m o d o e le cond iz ion i 
di cert i l avor i s a r a n n o mig l io ra t e , che la d u 
ra ta n e ver rà r ido t ta , che le m a g g i o r i p re 
cauz ion i s a r a n n o prese , che la r i p u g n a n z a 
stessa pe r certi l avor i ci da rà n u o v e i nven 
z i o n i . Non p re t ende ra i pe r caso che g l i uo 
m i n i p r e f e r i r a n n o lasciarsi affondare ne l 
b r a g o p iu t tos to che dars i la m a n o per usc i r 
n e ! E tu t t i i lavor i q u a n d o se ne veda l 'u t i le 
t r o v e r a n n o ch i li vogl ia fare. Ma n o n vedi 
l ' i l log ic i tà del tuo a s se r to? I p ro le ta r i con
t i n u e r a n n o a sobbarcars i alle pegg io r i fati
che finché n o n ne a v r a n n o u n adegua to 
c o m p e n s o e v e r r a n n o m a n t e n u t i in u n o stato 
d i pover tà e d ' i n f e r io r i t à , m a n o n ne vo r r eb 
b e r o affatto se fossero di m o l t o a l leviate e 
m e g l i o c o m p e n s a t e . 

— E h , che vuo i , la logica n o n è di ques to 
m o n d o . 

— Sì, m a a l lora n o n c ' è p i ù r ag ione di 
d i s cu t e r e . E pe r ques ta volta è p r o p r i o me
g l io far bas ta . 

LA L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lotta Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XX". 

I compagni, che da più di un mese, hanno ri
cevuta la circolare di questa nuova pubblicazione 
anarchica di lingua italiana in Francia, sono pre
gati di sollecitare l 'invio della annessa scheda di 
sottoscrizione, qualunque sia la somma raccolta, 
o anche in bianco se non intendono farla girare. 
Quelli che non vogliono ricevere il giornale, re
spingano la scheda. Coloro che per ora non pos
sono mandare denaro, ma desiderano il giornale, 
ce lo facciano sapere. 

Abbiamo mandata la circolare suddetta a tutti 
i compagni di cui abbiamo potuto avere l ' indi
rizzo. Chi non l'avesse ricevuta e la desidera, ci 
scriva ; e così pure chi, non avendo ricevuta la 
circolare vuole lo stesso l 'invio del giornale. 

II giornale uscirà appena raccolti i fondi per 
almeno tre o quattro numer i . Prevediamo che 
potrà uscire verso la metà di agosto, ed anche 
pr ima, se i compagni si affretteranno a spedire 
quanto hanno raccolto. Raccomandazione spe
ciale rivolgiamo ai gruppi e compagni approvanti 
la nostra iniziativa, che risiedono nel Nord-Ame
rica, — perchè, data la lontananza, si possa per 
tempo sapere a chi spedire regolarmente il gior
nale. 

I prezzi della rassegna saranno questi : In 
Francia, per la rivendita al pubblico, 50 cent, la 
copia, per gli abbonamenti annuali , li franchi 
francesi e semestrali 7. Per l'estero il doppio. 
Per la Svizzera verrebbe ed essere circa 5 franchi 
all 'anno. 

Mandarci indirizzi, esatti e scritti chiaramente, 
di probabili abbonati e di rivenditori sicuri, spe
cificando per questi il numero di copie che do
vremo inviare loro. 

Parigi, a8 giugno 1937. L'Amministrazione. 

I L P E N S I E R O 
I compagni, i gruppi , le biblioteche che desi

derano conoscere questa pubblicazione anarchica, 
possono farne richiesta all 'amministrazione. 

II Pensiero, che esce in Buenos Aires dal i3 feb
braio 1927, uscirà prossimamente in otto pagine, 
il lustrato, con smagliante presentazione e in for
mato che rende comoda la collezione ; pubbli
cherà scritti delle migliori penne del giornalismo 
anarchico italiano e mondiale. Sarà illustrato. In 
esso non si farà questione di tendenza. 

Corrispondenza a : Aldo Aguzzi, Loria 1196, 
Buenos Aires (Argentina). 

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, i cui premi non ci furo

no ancora richiesti : 
3. Mantello impermeabile. 3376 
4. Apparecchio fotografico Kodak. i368 
9. Ferro da stirare elettrico. 1817 

11. Mandolino. 1029 
13. Quadro con cornice e vetro. 3o38 
16. Cento toscani. 3391 

SACCO e VANZETTI 
(Cause e fini di un delilto di Sialo) 

Mentre si approssima il giorno in cui la sorte dei 
nostri due disgraziati compagni Sacco e Vanzetti si 
dovrà alfine decidere, e mentre in Francia, in Isviz-
zera ed ogni dove si sono raccolte e si raccolgono a 
diecine e centinaia di migliaia le firme invocanti la 
fine del loro tremendo martirio e si"" moltiplicano 
ancora una volta in tutto il mondo i comizi e le ma
nifestazioni di protesta di tutti gli animi generosi, 
giunge in punto una esauriente e documentata pub
blicazione accuratamente computata dal compagno 
Raffaele Schiavina ed edita a Parigi a cura del Comi
tato anarchico prò V. P. d'Italia (J. Bucce 116 rue 
du Chàteau-des-Rentiers, Parigi XIII) : « Sacco e Van-
zelli : Cause e fini di un delitto di Stalo ». 

La pubblicazione in parola, un bell'opuscolo di 
n o pagine corredato di numerose fotografie, ci dà 
nella sua prima parte una ricostituzione rapida e 
documentata de « lo spirito, il metodo e gli intenti 
della caccia ai sovversivi in generale ed agli anarchici 
in particolare, condotta con crudeltà sfrenata dalla 
polizia politica nord-americana durante e dopo la 
guerra ; e come e perchè avvenne che Sacco e Van
zetti cadessero nella rete dei suoi intrighi ». 

La febbre di repressione poliziesca, gli arresti in 
massa dei « rossi », eseguiti in pubbliche riunioni 
provocate all'uopo dalla stessa polizia, lo spionaggio 
le deportazioni in massa, le illegalità d'ogni genere, 
tutto ciò raggiungeva nel 1917-30 agli Stati Uniti un 
eccesso tale da far sorgere delle proteste indignate 
da parte anche di alti funzionari dello Stato. La 
presente pubblicazione passa in rassegna tali abusi, 
descrive le circostanze di luogo e di tempo in cui si 
svolsero i due crimini di Bridgewater e South-Brain-
tree attribuiti a Sacco e Vanzetti, nonché le figure e 
la personalità non comuni dei nostri due compagni. 
Anche i carnefici ci sono qui presentati nell'atto di 
svolgere la loro attività malvagia di persecutori spie
tati ed implacabili di tutto ciò che sa di sovversivo 
e forestiero : la gesuitica montatura dell'ambiente, 
la falsificazione dei dati di fatto, la forgiatura di 
testimonianze la cui parzialità ed insussistenza ap
paiono evidenti, per opera dei Palmer, Flynn, del 
district attorney Katzmann, ed infine dell'odioso e 
venale giudice Thayer, sono posti qui in piena luce. 

Opportunamente si rievoca in questa parte del
l'opuscolo assieme a tant'altri anche il tragico epi
sodio Salsedo. Si ricorda, da chi ha avuto modo di 
seguire sin dall' inizio le formidabili vicende del 
dramma, che il Salsedo, arrestato dalla polizia ame
ricana come sovversivo assieme ad Ernesto Elia e 
con lui sequestrato durante dieci settimane entro 
un'angusta cella situata al quattordicesimo piano 
di un grattacielo del Park Row, fu trovato morto 
sfracellato — « suicidato » cioè dai poliziotti — sul 
marciapiedi sottostante. Fu appunto tale sinistro 
crimine poliziesco il fatto iniziale, il punto di par
tenza di tutto l'affare in cui si dibattono da oltre 
sette anni Sacco e Vanzetti. I nostri due compagni 
eran giustamente preoccupati della misteriosa scom
parsa di Elia e di Salsedo e per incarico del loro 
gruppo procedevano ad investigare in merito, quan
do il 3 maggio 1930 si seppe della straordinaria fine 
di Salsedo. Di fronte all'evidente misfatto poliziesco, 
fu deciso di convocare un comizio da tenersi a Brock-
ton il 9 maggio, comizio in cui Vanzetti avrebbe 
dovuto parlare. La sera dello stesso giorno egli era 
arrestato assieme al Sacco. 

Qui comincia la seconda parte di questa ricosti
tuzione del tragico dramma. Essa è condotta princi
palmente in base ad opportune citazioni da uno 
studio approfondito che un dotto giurista americano, 
certo non sospetto di sovversivismo, il prof. Felix 
Frankfurter dell'Università di Cambridge (S. U.) 
ha pubblicato in merito (« The portentous case of 
Sacco and Vanzetti » in « The Atlantic Monthly » -
marzo 1927). 

Assistiamo da questo punto allo svolgimento del
l'accusa, avanzata dapprima in base soltanto alle 
idee ed all'attività politica di Sacco e Vanzetti, che 
la polizia intendeva far deportare come indesidera
bili appunto per le loro opinioni e per il loro inter
vento nel caso Salsedo. Non è che in seguito che si 
mette avanti l'imputazione di grassazione e omicidio, 
per il tentativo a mano armata di Bridgewater ed il 
doppio omicidio di South Braintree, fatti avvenuti 
alcuni mesi prima e di cui la polizia non era riuscita 
peranco a scoprire gli autori. 

Lo studio citato del giurista americano mette in 
rilievo tutte le violazioni e gli arbitrii commessi nel 
corso dell'istruttoria, la tendenziosità insistente del
le indagini e delle questioni poste dall'accusa, il sof
focamento delle testimonianze a difesa, la scanda
losa parzialità nelle interpretazioni delle risultanze 
processuali, la composizione sospetta e ad ogni modo 
ostile della giuria, ed infine la volontà ben presta
bilita di far condannare ad ogni costo e contro ogni 

evidenza, volontà che traspare da tutto l'insieme del 
dibattimento che occupò otto lunghe settimane (dal 
ai maggio al i4 luglio 1921) e nel corso del quale i 
due imputati, pur rivendicando fieramente le pro
prie idee, non cessarono un istante dal protestarsi 
totalmente estranei al delitto ad essi attribuito. 

Se il primo processo, quello di Plymouth, contro 
Vanzetti, si potè qualificare come un vero e proprio 
linciaggio, quello dibattutosi dinanzi ai pavidi e 
xenofobi giurati di Dedham doveva tramutarsi, se
condo lo definiva allora in una sua vibrata protesta 
il vescovo americano Williams, ne « la pagina la pia 
obbrobriosa della storia americana ». 

Il verdetto dei giurati di Dedham, stilizzati dalle 
eccitazioni della stampa gialla e dalle esortazioni 
patriottiche e reazionarie dei magistrati giudicanti,. 
è sortito conforme ai desideri di questi ultimi po
stisi completamente al servizio degli organi poli
zieschi. Sono trascorsi ormai sei anni dall'infame 
condanna, sei anni d'agonia lenta e terribile, d'ansie 
fra la vita e la morte, di speranze alternate di delu
sioni. I nostri due compagni, per un miracolo del
l'energia morale che danno le giuste cause nonché 
la coscienza di non trovarsi soli né abbandonati 
nella lotta immane, hanno potuto resistere sin qui 
ed il loro contegno non si è mai dipartito dalla di
gnitosa richiesta che fosse loro concessa giustizia, 
non clemenza. Dal dibattito processuale, dalle loro 
dichiarazioni scritte e verbali, sono emersi i loro 
caratteri temprati dal sacrificio, affinati dalle soffe
renze di questi lunghi anni di martirio. 

Possa finalmente, dopo tanto martirio, la campa
gna formidabile cui la pubblicazione dei compagni 
di Parigi porta un contributo efficace e necessario, 
possa il plebiscito di milioni di proletari di uomini 
di cuore e d'intelletto di tutti i paesi, possa il cla
more immenso che s'innalza da ogni parte, sboccare 
nella chiesta giusta liberazione di Sacco e Vanzetti 
e nella terribile condanna dei loro infami persecu
tori. C. F. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. s5S 00 

Aarau, Semini — 80 
Ginevra, Carasso 4, Ridolfi o.5o 4 5o 
New Kensington, Pa., Società di M. S. 

Gaetano Pilati, festa 1° maggio 120 — 
San Gallo, Filodrammatica Em. prolet. 70 — 

Totale Fri 45o 35 
A compagni profughi nella Svizzera 3o — 
Alle famiglie di carcerati in Italia (670) i63 5o 

Rimanenza in cessa Fr. a56 85 

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

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

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

VENTE — VENDITA 
Berne, R. 12, Bienne I S . I 5 , Stollis, Bodlo ii.8o, 

Longlaville, Puddu (35) 7, Marchienne-au-Pont 3, 
SartrouviUe,T.(5o) 10.30, Thalwil 10.20. Uster 10.60, 
Ap.28, Zurich 13.60, Marks so. Total i5t 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aarau, Semini 5, Arzo, Buzzi io, Bienne, Nieder-
hauser 5, Genève, Pelissier5,Carasso 2.30, Seuzach. 
H.KettigerB. Uster, Tettamanti 8, Yverdon, Grosjean 
3. Zurich, Savotti 5. Total 48 30 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Brugg. a mezzo Perego 5, Bruxelles, L. G. 20.70, 
Clermont-Ferrand, V. Marchi (20) 4. Genève, Cloux 
5, H. D. 5, Diamantaire 3, Saint-Nazaire, Mozza (i5) 
3, Turgi, Cattaneo 1, Uster, dopo conferenza io, Zu
rich, da Conca una sera 5, Sansigoli 5, Brignoli 4-4o, 
Viola 5, dopo conferenza 5.5o. "rotai 80 60 

Total des recettes au 4 juillet 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 723 
Frais de poste 
Brochures et volumes (27) 

Total des dépenses 
Déficit 790 4o 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
790 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti colo» 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 
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1070 65 


