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I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintIrnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

SACCO e VANZETTI 
Ripetiamo quello che scrivevamo già nello 

scorso numero, perchè ci pare l'essenziale 
da dire in questa tragica ora : 

NULLA, proprio NULLA èperanco venuto 
a confortare quella che oramai sembra opi
nione generale, che i due compagni nostri 
non siano uccisi. Al pieno infernale di morte 
non si è menomamente rinunciato, ecco 
quanto non bisogna stancarsi dall'affermare, 
sia perchè verità incontestabile, sia perchè 
nel suo orrore può solo darci quell ' insurre
zione universale di coscienze, di menti e di 
cuori, che forse possono ancora salvare Sacco 
e Vanzetti. 

Il tempo stringe, ogni sforzo è utile, pur
ché ciascuno e tutti lo compiano davvero. 

Aggiungiamo questo che oramai a salvare 
i nostri compagni sfiniti da uno sforzo so
vrumano, solo la liberazione immediata può 
essere efficace, sia pure in attesa d'un nuovo 
processo ; ma un semplice rinvio che li 
mantenesse in prigione, in una situazione 
spaventosa, significherebbe per loro pur 
sempre la morte. Sacco e Vanzetti han già 
superato quel che pareva essere il limite 
delle forze umane. Ad ucciderli fra poco non 
sono più indispensabili la sedia elettrica ed 
il boia, 

Ecco intanto l'ultima commovente lettera 
ricevuta da Vanzetti, recapitataci con un 
ritardo di due settimane, che non sappiamo 
a quale censura attribuire : 

19 luglio 1927. 
Carissimo Bertoni, 

Ricevetti la tua buona lettera in riguardo alla 
pubblicazione da me richiestati del Memoriale 
della Difesa alla Corte Suprema dell'ultima mo
zione per un nuovo processo. In quel tempo 
tentavo di scrivere sulla decisione ultima della 
Corte Suprema per Raffaele Schiavina e pensai 
di terminare di farlo, prima di rispondere alla 
tua con una lunga lettera, che avrebbe dovuto 
essere una continuazione di quella che pubbli
casti nel Risveglio del Primo Maggio sul nostro 
caso. Ma le mie condizioni mentali di quel tem
po non mi permisero alcun scritto passabile per 
Raffaele, cosicché dopo avere scarabocchiato per 
giorni e giorni decisi di non farne nulla. Aveva 
detto ai compagni di risponderti per me e così, 
tutto sommato, mi scuserai se protrassi la mia 
risposta insino ad oggi. 

I compagni pensarono di mandarti solamente 
copia dell'originale e non la mia traduzione ita
liana — perchè, dicevano, dal momento che tu 
e i tuoi collaboratori avrete a tradurre in france
se, tanto serve l'originale quanto la mia tradu
zione, ch'essi intendono pubblicare in un volu
me, col Memoriale della prima mozione tradotto 
dal compagno Guadagni. Io li consigliai di man
darti la mia traduzione con commenti, spiega I 
zioni e note che immodestamente reputo utilis
sime ed efficaci. — Almeno, dissi loro, manda
tegli le note. — Spero che le avrai ricevute. 

Durante il mio recente soggiorno nelle carceri 
di Dedham, mi convinsi di ciò che non avevo 
voluto credere quando Nicola lo diceva, e cioè 
che gli propinavano segretamente qualche so
stanza che gli turbava la mente, e me ne convinsi 
per esperienza personale. Mi spiego. 

II carcere di Dedham è effettivamente in cam
pagna, vi si respira più e migliore aria là in 
cella che qui nel cortile, e si aveva più di un'ora 
di sole e d'aria al giorno. Io avrei quindi dovuto 
migliorare, e miglioravo infatti fisicamente, ma 
peggioravo mentalmente, fino a diventare come 

inebetito e a dovermi scusare con gli amici della 
mia smemoratezza. Ci furono molti giorni in 
cui non riuscivo a scrivere una semplice lettera 
famigliare e dovevo rinunciarvi ; mi occorse di 
pregare un visitatore di salutarmi questa 0 
quella persona e di dimenticarne il nome men
tre rivolgevo la richiesta ; — di cominciare a 
buttar giù una frase ben precisa e di dimenti
carla in principio 0 a metà della sentenza 0 del 
periodo ; — di non poter più rintracciare per 
ore ed ore, quando stavo per scriverla, una pa
rola comune ; — di sentire pensieri e sentimenti 
turbinare in me, mentre ammutolivo davanti a 
chi mi parlava, sentendomi incapace di connet
terli in ordine logico e di trovar parole adatte 
per esprimerli con passabile esattezza. Non l'in
telligenza, ma la memoria, lamente si smarriva 
in me. Attribuire questo fatto all'ozio impostomi 
dalla segregazione sarebbe errore, perchè io ero 
stato segregato per oltre un mese nella prigione 
statale, e non avevo subito tale effetto. 

Oggi fan diciannove giorni che sono in una 
segreta. Il caldo, l'umidità e l'aria sono assai 
cattive ; digiuno da cinque giorni — eppure mi 
sento mentalmente assai meglio di quando ero 
in Dedham. Devo credere per forza che ci avve
lenavano. L'odio, l'ipocrisia, la grettezza ed il 
livore del sceriffo Cophan e dei suoi subalterni 
sono semplicemente mostruosi. Non hanno ca
pito" un'acca del caso e non vogliono neppure 
tentare di appurarlo ; dal nostro arresto in qua, 
vogliono una sola cosa : spacciarci. 

E sono a buon punto. Da tutto quel poco che 
riesco a comprendere della privata investigazio
ne del Governatore, essa è un altro sberleffo ed 
un'altra infamia che certamente saranno gli ul
timi. Inquanto alla Commissione, è provato che 
il giudice Grant ha assicurato e riassicurato il. 
governatore d'essere imparziale, unicamente per 
farne parte e riconfermare la sentenza di morte. 
Gli altri due illustri membri sono certamente 
superiori al giudice Grant, eppure, sia dalla loro 
intervista con noi, come dal modo che trattaro
no certi testi a scarico, li stimo incapaci di com
prendere i dccumenti e li ritengo ostili. Può 
sembrare impossibile, dato che si tratta dei pre
sidenti delle due maggiori istituzioni scolasti
che di questo Stato, ma è la verità e io lo provo 
in una lettera ai compagni in Francia. 

Perciò digiuno. Debole come sono, farò in 
tempo a morire prima del giorno dell'esecuzio
ne. Se mi assoggetteranno all' infamia della nu
trizione forzata, resisterò disperatamente e co
munque sarò agonizzante pel io Agosto e i miei 
carnefici dovranno uccidere un nomo morto. 
Ma tutti i giorni che mi rimangono farò giusti
ficazione del mio atto con pubbliche dichiara
zioni che bolleranno d'infamia i nostri nemici. 
Perchè dovremmo lasciarli fare indisturbati 
tutto come e quando vogliono ? 

Salutami, caro Bertoni, tutti i compagni e gli 
amici, e ringrazia per me coloro che cooperano 
alla pubblicazione del Memoriale. 

Con un for^e abbraccio ed i migliori auguri, 
Tuo Bartolomeo Vanzetti. 

LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

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

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

I compagni si affrettino a inviare liste di sot
toscrizione, indirizzi d'abbonati e di rivenditori. 

II primo numero uscirà probabilmente per 
il 27 corrente o al più tardi pel io settembre. 

Il momento è di ansia, di passione, d'an
goscia. La tragedia è su noi. Sacco e Van
zetti sono già nella cella della morte. Ed alla 
morte essi si affrettano col digiuno. Per su
prema prolesta vogliono così sottrarsi al 
carnefice. Stoici ed eroici. Ribelli all ' ingiu
stizia fino alla sublimità del sacrificio. 

Intanto il governatore del Massachusetts, 
uomo cristiano, amorevole padre e sposo, 
cittadino intemerato, gerarca sereno ponza, 
serenamente, burocraticamente, su di una 
revisione di cui si è detto unico arbitro e 
che svolge a porte chiuse perchè tutte le 
verità non echeggino fuori urlando vendetta. 

Però, strano ed umano, c'è pur chi culla 
ancora illusioni. Perchè disperare ? Perchè? 
Ma noi non ignoriamo i mille delitti impo
sti dalla ragion di Stato. Pensate v'è di mez
zo il buon nome della magistratura, la tran
quilla coscienza del legislatore imparziale, il 
decoro della polizia. Come smentire questi 
attrezzi di Stato e che sono lo Stato ? E co
me può, lo Stato, senza menomarsi, cedere, 
inchinarsi, alla pressione dell'opinione pub
blica nazionale ed internazionale ? Due uo
mini, sono due uomini . Ma il prestigio dello 
Stato pesa più di tutti i cadaveri, anzi riposa 
sui cadaveri. Potrà un gerarca, un capo di 
Stato, ammettere che la legge ha voluta
mente errato, che i suoi agenti hanno men
tito ? 

Non disperare? Ma se quest'altro mese, il 
mese dell'ultima speranza, ormai alla fine, 
non fosse che un'obliqua e iniqua manovra, 
per farci trovare di sorpresa di fronte al fatto 
compiuto, di fronte all ' irreparabile? 

Ricordate ? Quando venne fucilato Ferrer 
si diceva : la grazia, è imminente la grazia ! 
Intanto il plotone di esecuzione caricava i 
fucili... 

Uomini, se la morte verrà, se improvvi
samente ci troveremo di fronte ai due cada
veri combusti, non ci sentiremo d'un tratto 
attanagliati alla gola dal rimorso ? Che ri
sponderemo alla nostra coscienza quando 
essa chiederà a ciascuno di noi : 

— Hai tu fatto per salvarli tutto quanto 
potevi e dovevi, proprio tutto ? 

G. Damiani. 

IL SISTEMA DEI RINVÌI. 
Al momento in cui scriviamo, non sap

piamo ancora se il i'i agosto sarà proprio la 
data fatale 0 se si avrà un nuovo ipocrito 
rinvio, che mantiene però sempre Sacco e 
Vanzetti faccia a faccia col boia. 

Comunque osserviamo che se il signor 
Fuller avesse già realmente la prova irrefu
tabile della colpabilità di Sacco e Vanzetti, 
come lo pretendono i suoi difensori ameri
cani, cotali rinvìi rappresenterebbero da 
parte sua un mostruoso raffinamento di cru
deltà. Fuller col suo agire confessa ed am
mette lui stesso implicitamente il DUBBIO. 
Viene così a mancare il diritto legale ad una 
condanna qualsiasi, perchè niente è fornito 
a dissiparlo. 

Aspetta forse Fuller che Sacco e Vanzetti 
impazziscano o muoiano altrimenti che per 
mano del boia per lavarsene le mani ? Badi 
che le macchie di sangue innocente sono 
incancellabili. 



2 IL RISVEGLIO 

A Basilea 
Basilea proletaria ha risposto con ammirabi le 

e commovente slancio all'appello di tutti gli or
ganismi politici e sindacali in favore di Sacco e 
Vanzetti. 

Il lunedì, 8 corrente, un comizio di protesta 
doveva tenersi nel grande giardino di Klaramatte, 
ma la pioggia non lo permise ed ebbe luogo alla 
Casa del Popolo (Burgvogtei), Tutte le sale, co
me pure il cortile, erano rigurgitanti di operai, 
e vi parlarono diversi compagni in tedesco e in 
italiano. Alla fine delle riunioni si annunzia do
vunque che il Gomitato del Cartello sindacale 
basileese, riunitosi d'urgenza, ha deciso d ' invi
tare tutta la classe lavoratrice ad abbandonare il 
lavoro, mercoledì io, alle 4 del dopopranzo, per 
riunirsi in massa sulla grande Piazza del Men-
cato in comizio a favore dei due mart ir i . 

La proposta fu accolta entusiasticamente, anzi 
all'uscita si formò subito spontaneamente un 
grande corteo, con bandiere rosse in testa, che 
al canto d ' inni rivoluzionari si dirige prima verso 
il ponte delle Aquile, oltre il quale rasenta la 
Dufourstrasse, sede del Consolato americano, 
custodito da nugoli di poliziotti, e quindi, attra
verso le principali vie della città, giunge in 
piazza del Mercato, do \e un oratore arringa la 
folla dai gradini del Palazzo Municipale, dandole 
nuovamente convegno per il mercoledì. 

In quel giorno, lo sciopero riuscì completa
mente Operai di tutte le categorie, riunendosi 
all'uscita dagli stabilimenti e dai cantieri nei 
più vari punti della città, infilavano le vie più 
brevi, per giungere, cantando o in silenzio, sulla 
Piazza del Mercato. Alle 4-3o,la piazza è gremita 
di una folla imponente. E subito da due tribune 
parlano il socialista Schneider ed il comunista 
Rnndig, insistendo nel chiedere la liberazione di 
Sacco e Vanzetti. Due compagni parlano per gli 
italiani ed il comizio si scioglie alle 6 . i5 . 

L ' immensa fiumana di ben dodici mila per
sone lascia tranquillamente la piazza. Però un 
gruppo di giovani forma un corteo con bandiere 
che gradatamente ingrossa, dirigendosi, al canto 
dell 'Internazionale, verso il Consolato america
no, completamente difeso da poliziotti, che ag
grediscono senz'altro le pr ime linee di manife
stanti. L'esito della collutazione pende incerto, 
ma poscia sopraggiuugono forti nuclei di poli
ziotti, che obbligano i manifestanti ad abbando
nare il terreno. 

Ed ora, che dire dell'attentato ad una stazione 
tranviaria ? I due morti sono due impiegati orga
nizzati e socialisti, i feriti, tutti del popolo. Non 
parrebbe quindi a prima vista che se ne possano 
accusare come autori gli amici stessi delle vitti
me, sopratutto quando non si è ancora assodato 
nulla di nulla. Eppure è quello che ha fatto la 
stampa locale borghese, tentando un' ignobile 
speculazione. 

Ecco, per esempio, cosa si poteva leggere nella 
National Zeitung : 

« Gli attentati delittuosi, che si sono susseguiti 
« in questi ult imi giorni nelle grandi città arne
si ricane come risultato del terrorismo anarchico, 
« hanno avuto una ripercussione anche nella no-
» stra città. Finora non si sa se si tratti di una 
« colpevole ragazzata in seguito alla propaganda 
« sovversiva, o d'un fatto accuratamente prepa-
« rato negli ambienti anarchici, e chi siano i 
« colpevoli. Una cosa ò certa, ed è che l'attentato 
« danneggia molto la nostra città, la mette in 
« cattiva luce e nello stesso tempo getta il dis-
« credito sulla classe lavoratrice, per avere la 
« prima volta assaggiato i frutti del terrorismo 
« anarchico. » 

Dal momento che non si sa niente, ogni com
mento è arbitrario, ogni accusa ancor più. In
tanto, la polizia ha offerto 5oo franchi a chi de
nuncerà i colpevoli, l'organizzazione degli im
piegati mille. Noi non vorremmo infierire contro 
gente colpita da un gravissimo lutto, che condi
vidiamo ben sinceramente, ma nulla è più pro
fondamente immorale dell'offrire un premio alla 
delazione. Cho la polizia ricorra ad ogni mezzo, 
non può stupire che gli ingenui, ma un'associa
zione di salariati non può e non deve imitarla. 
Già le autorità avevano arrestato a casaccio inno
centi lavoratori; ma da quando il nuovo premio 
è stato offerto, denuncio ed arresti si sono mol
tiplicati, sempre però di lavoratori, perchè la 
polizia non arresta mai un borghese, se non è 
più che certa della sua colpabilità, altrimenti si 
avrebbe uno scandalo inaudito ! 

Una stazione tranviaria è un ritrovo sopratutto 
di operai, i capitalisti avendo delle automobili , 
e l 'attentato è diffìcile ad interpretare come di 

retto contro la plutocrazia. Ma i poveri son sem
pre colpevoli, colpevoli ad ogni modo di non sa
pere cessare dall'esser poveri ! 

Gli impiegati di Basilea potevano usar meglio 
il loro denaro a soccorrere delle vittime e non a 
farne delle nuove. P. 

Ar. d. R. A Berna , Bel l inzona , G inevra , 
Losanna , San Gallo, Sciaflùsa, Zur igo , ecc . , 
d o v u n q u e si ebbero mani fes taz ioni p i ù o 
m e n o i m p o r t a n t i pei nos t r i c o m p a g n i . Ne 
t r a l a sc i amo la c ronaca per m a n c a n z a di spa
zio, ma poss i amo affermare, senza t ema di 
smen t i t a che oggi l ' op in ione pubb l i ca quas i 
u n a n i m e in Isvizzera invoca la l iberaz ione 
di Sacco e Vanzet t i . 

Gli Anarchici in Italia 
per Sacco e Vanzetti 

Riceviamo d'Italia e pubblichiamo integral
mente : 

Ecco la protesta redatta da « Un Gruppo di 
Anarchici e di Uomini Liberi », il 7 Agosto, ed 
inviata ai rappresentanti d'America residenti 
a Roma e Milano. 

Copia della medesima fu rimessa anche a 
Benito Mussolini con questa semplice accom
pagnatoria : 

Come Capo del Governo e delle Camicie Nere, 
vi rimettiamo copia del seguente Messaggio 
perchè sappiate ! 

Signor Mussolini, A Noi ! . . . 

A S. E. L'AMBASCIATORE DEGLI 
STATI UNITI D'AMERICA 

Il >mondo civile è commosso ed ha espresso 
ed esprime la sua indignazione e la sua vi
brante protesta, per la bestiale sentenza di 
classe emessa dal Governatore dello Stato del 
Massachusetts. 

Si reclama ovunque la liberazione di Sacco 
e Vanzetti, dannat i a morte, non perchè 
siasi convinti che essi sieno due assassini, ma 
perchè Italiani, perchè anarchici. Odio dunque 
di nazionalità, odio e rappresaglia di classe. 

Or bene, in questo vibrante clamore di pro
testa internazionale, di commossa e promet
tente solidarietà umana, può sembrare strano 
e sintomatico il fatto che il popolo, che il pro
letariato italiano, sia rimasto passivo e indif
ferente di fronte alla sorte dei suoi fratelli, 
delle due designate vittime italiane, che già 
hanno subito le più atroci sofferenze fisiche 
e morali, con la mostruosa condanna a morte 
che sta loro sospesa da ben sei anni ! 

Ma sappia l'Ambasciatore d'America, lo sap
piano i cittadini americani ed i lavoratori di 
tutto il mondo, che se il popolo, se il proleta-

! riato d'Italia, non ha potuto far sentire la sua 
! alta voce di rampogna e di protesta, se non ha 
j espressa fortemente e liberamente la sua com

mossa e fraterna voce, monito di consaputa 
solidarietà, per strappare al boja americano 
le ormai sacre persone di Sacco e Vanzetti, si 
è perchè ad esso si sono tolti tutti i segni e 
gli attributi quali si addicono a popoli civili e 
liberi. 

Ma se oggi il pensiero e l'opinione non pos
sono esprimersi a traverso la libera stampa — 
già da tempo soppressa — od in pubblici co
mizi — ricordo nostalgico di tempi che furo
no! — se oggi infine in questa coatta Italia 
del signor Mussolini, in questa terra che fu di 
Galileo e di Bruno, ogni legittima, umana e 
civile espressione viene coartata, perseguita e 
colpita, sappiate tuttavia, signor Ambascia
tore e riferitelo — se credete — ai Vostri Con
cittadini, al Vostro Governo, che gli animi li
beri non aggiogati ed asserviti al carro del 
vincitore, fissano tutte le loro ansie e pensieri, 
concentrano tut ta lo loro fiera indignazione 
verso la buia tragedia che sta per precipitare 
nel fosco Massachusetts, e uniscono la loro 
voce di protesta e reclamano la liberazione 
dei due innocenti Sacco e Vanzetti. 

Se credete, signor Ambasciatore, rendetevi 
interprete di questa voce che avevamo il do
vere ed il diritto di farvi pervenire. 

In Italia, sappiatelo e riferitelo — se credete: 
Nulla è morto dell'idea di libertà e dell'ar

dente bisogno di giustizia. 
Li 7 Agosto 1927. Un Gruppo di Anarchici 

e di Uomini liberi. 

Fatta la legge, pensata la malizia. 

L'Antifasciemo in Francia 
INGUARIBILI 

Al Congresso della Lega italiana dei Diritti 
dell'Uomo e del Cittadino, il repubblicano Na
toli ha presentato due ordini del giorno dichia
ranti la monarchia italiana complice del fa-
cismo ed incompatibile la presenza nella Lega 
di coloro che non riconoscessero la necessità 
di coinvolgere nello stesso giudizio e nella 
stessa condanna il fascismo e l a monarchia. 
Fusi, Trêves, Turati, Buozzi, Piemonte, tutti 
unitari , si sono opposti. Fusi ha sintetizzato 
la ragione di questa opposizione con questa 
frase: « Quando l'uomo soffoca accetta il bic
chiere d'acqua da chiunque glielo porga. » 

E' stato votato l'ordine del giorno Schiavetti 
(47 voti favorevoli, 3 contrari, 5 astenuti) che 

considerando che la monarchia italiana è le
gata al regime fascista da inscindibili rap
porti di solidarietà nell' attuale martirio del 
popolo italiano, dichiara inamissibile la pre
senza nella Lega di quei cittadini che per
sistano ancora nell'attribuire alla monarchia 
dei Savoia la possibilità di una funzione sto
rica nello sviluppo della vita nazionale. 

Nominati membri del nuovo Comitato Di
rettivo, Trêves e Buozzi hanno dichiarato di 
non poter accettare in conseguenza dell'ordine 
del giorno antimonarchico votato. 

Aspettano 11 bicchier d'acqua dal reuccio 
opportunista. E il guaio si è che nel bicchier 
d'acqua cercano di far sperare gli emigrati. 
'L'Operaio italiano informava, tempo fa : 

Si dice che fra la Corte e la Ceka i rapporti 
sono tesi. Per Corte si deve intendere mi grup
po di generali e di nobili fedelissimi al re. Per 
Ceka si conosce adesso un gruppo capeggiato 
da Balbo fedelissimo a Mussolini. Mussolini 
teme che un brutto giorno trovi la sua resi
denza assediata da un battaglione di grana
tieri, mandati dal re ad arrestare l'invadente 
primo ministro che sta facendo fare la più ri
dicola figura al terzo Vittorio di Savoia. Il re, 
da parte sua, — si continua — teme molto che 
un brutto giorno Mussolini lo faccia accoppare 
e proclami la repubblica o si proclami reg
gente o imperatore addirittura. Il divertente è 
che a Corte si teme molto per questo della vita 
del re. Ciascun fedele del re guarda all'altro 
come ad un traditore. Così avviene alla Ceka 
dove si ritiene che si nasconda il sicario del 
re. Intanto le visite di Mussolini al re sono 
assai meno frequenti. Le comunicazioni, anche 
d'ufficio, fra il primo ministro e il re avven
gono per interposte persone che non si incon
trano mai nò alla reggia né al ministero degli 
esteri. Non si sa mai... 

Questo è uno squarcio del capitolo : La Ceka 
e la Corte, che ha per continuazione il capi
tolo : 1 misteri di Bocca d'Arno. Quest'ultimo 
è Y Avanti ! che lo fornisce : 

Siamo ai primi di maggio, in una magnifica 
serata di luna, a Bocca d'Arno, ai limili della 
tenuta reale. Il 7iiarc è calmissimo ; la sua. 
quiete e la sua bellezza invitano a contem
plarlo e a corrervi dentro con le agili barche 
che la rcal casa possiede. Sul far della notte 
una lancia si stacca dalla, riva ; vi sono den
tro quattro uomini. Chi sono ? C'è forse anche 
il re ? No ; il re avrebbe dovuto andare per
chè la gita eia... festa erano state organiz
zate per lui. Una indisposizione dell'ultimo mo
mento — un presentimento forse ? — lo fece 
mutare di pensiero. Rimase a San Rossore. I 
quattro erano funzionari della sua casa pri
vata ; tutti e quattro fedelissimi ed espertissi-
mi nuotatori. La lancia si mosse verso il largo. 
Ad un determinato punto, sospinta da una 
forza strana ed inspiegabile, si capovolse. I 
quattro, sebbene nuotatori espertissimi, peri
rono in fondo al mare. Ed era serata tranquil
la, col mare calmissimo, illuminato dalla luna! 
I giornali pubblicarono una laconica notizia 
col titolo: Una barca capovolta a Bocca d'Arno 
— Alcune vittime ; senza spiegar di più. Ma 
il re comprese che quel capovolgimento non 
era naturale e che era stato preparato per lui. 
Fu tale l'impressione che provò che fu preso 
da accessi nervosi e diede in ismanic sino a 
strapparsi la giacca. Il dottor Quirico, medico 
di corte, chiamato d'urgenza, non potè che 
constatare le choc subito dal suo illustre^ in
fermo. E' vero tutto questo o è favola ?, Garan
tisco la attendibilità e la serietà della fonte. 
Certo è the data, da questa epoca, il riavvici-
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r.amcnto di rasa Savoia a! fascismo. Per sal
vare ìa pelle, si sarebbe trovato un modus Vi
vendi : i duce è ti capo delio Stato effettivo e 
fa e disfà a suo bene j.iacito, al di sovra e al 
di fuori delle garanzie costituzionali e dev'è 
prerogative rrgie, il re e i principi fanno da 
imbonitori del popolo italiano portando in giro 
la vetustà del nome e la gloria della stirpe. 

Tutto questo fa parte del romanzo d'appen
dice : Il bicchier d'acqua del Re. 

La fonte di queste e simili dicerie è, metterei 
due mani sul fuoco, la Corte. Bisogna essere 
corazzieri in pensione o . . . marxisti per pre
star fede e per divulgare simili trovate. 

Ma i Carolini Invernizzi dell'opposizione 
lianno barbe "autorevoli. 

LA CONCENTRAZIONE IN CRISI 
La sezione repubblicana di Parigi ha appro

vato all 'unanimità un ordine del giorno, in cui 
considerando che numerosi fatti hanno di

mostralo e dimostrano quotidianamente l'equi
voco dell'attuale Concentrazione d'azione, equi
voco in relazione alla mancanza di un pro
gramma d'idee che serva di norma all'azione 
stessa, mentre — forti di questo stato di cose 
— gli clementi riformisti, che di detto organi
smo fanno parte, vengono a trovarsi nella si
tuazione privilegiata di poter svolgere e inten
sificare il loro programma antifascista nega
tivo di semplice critica e informazione, pro
gramma che per numerosi sintomi tende a 
rendere possibile la ripresa postfascista della 
ex classe politica dirigente e delle vecchie for
mazioni esclusiviste e particolariste, 

invita il partito 
a sottoporre, sensa indugi, all'esame della 

Concentrazione di azione antifascista, un pro
gramma di idee che si proponga di chiamare 
a raccolta il popolo italiano, per la formazione 
di uno schietto regime di autogoverno che ab
~bia la sua base nella coscienza popolare e 
quindi, sopratutto, nelle forze lavoratrici ; e 
nel caso deprecabile che la Concentrazione a 
ciò' si rifiuti, invita il P.R.I. a rompere ogni 
rapporto con essa, ed a farsi iniziatore di un 
movimento rivoluzionario il cui fulcro sia so
'pratutlo nelle idee e non soltanto negli nomini 
e nei parliti. 

Al formarsi della Concentrazione segnalam
mo le sue costituzionali debolezze. I fatti co
minciano a darci ragione e ancor più ce lo da
ranno in seguito. 

CALUNNIE A RIPETIZIONE 
Nel N° 1 ed ultimo, naturalmente, dei Qua

derni di C. Bazzi e C, il signor Massimo Rocca 
affermava che il PietroPaolo — uno degli ar
restati per il presunto attentato all' Avanti! — 
■era amico personale di Mussolini e da questi 
impiegato presso un'officina meccanica, della 
quale il Mussolini sarebbe stato azionista. Que
sto « si sapeva in questura ». Sulle voci di 
questura il signor Rocca ha intessuto l 'accusa: 
Mussolini è il mandante della strage del Diana. 
Sul giornale La Diana (N° 5) un anarchico, 
che ben conosce uomini e cose del processo 
per il Diana, smentiva che PietroPaolo fosse 
amico di Mussolini ; informava che l'officina, 
proprietà di PietroPaolo e di due altri com
pagni, consisteva in un unico locale di quattro 
metri quadrat i che serviva per piccoli lavori 
di meccanica, ed aveva per attrezzaggio : un 
banco, una morsa, un piccolo tornio da banco, 
un piccolo motore elettrico (K di cavallo), un 
tavolino, un letto da campo : il tutto valutato 
3,225 lire e 80 centesimi. Il signor Rocca si 
guardò bene dal ri t irare la calunnia contro il 
PietroPaolo, che sta scontando diciotto anni 
di reclusione per l ' ingiusta accusa di aver pro
gettato un attentato all' Avanti j , ed eccoti, di 
recente, il Dovere riprendere fa calunnia, ed 
indicare il PietroPaolo come amico di Mus
solini e uno dei lanciatori della bomba al 
Diana, cadendo, in poche righe, in un'infinità 
di inesattezze fenomenali. Quando la finirà la 
compagnia Bazzi di svalutare la s tampa di 
opposizione con le accuse balorde e calunnio
se ? C'è bisogno che qualcuno cominci a pen
sare che c'è da fare anche a Parigi ? C. B. 

G. D a m i a n i . La palla e il galeotto 
LuigiGal leani : Lafine dell'Anarchismo? 
'Sébastien F a u r e : L'impostura religiosa 
Pietro K r o p o t k i n : / / mutuo appoggio 
•Carlo Darwin : L'origine delle specie 
Carlo Darwin : L'orìgine dell'uomo 
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Lettere ai Fuorusciti 
Unità per l'azione o nell'azione ? 

L'antifascismo, per perdere del tempo pur so
stenendo che lo fa per guadagnarne, si affatica 
sempre più a cercare l 'unità per l'azione. E' 
una storia che, t ra un insuccesso e l'altro, dura 
da anni ed alla quale il fascismo molto deve e 
della quale non si vuole scrivere l'ultimo ca
pitolo scrivendovi sotto con un sospiro di . . . 
liberazione la parola fine. Per scriverlo, quel
l'ultimo capitolo, bisognerebbe avere un corag
gio che manca (che se poi non manca la fac
cenda è ancor più triste) : quello cioè di som
mare tutti gli sforzi fatti, per giungere a quella 
cosi ostinatamente ricercata unità, e confron
tarli ai risultati ottenuti. Non dico ai disastri 
(ammettiamo non valuti, ma inevitabili) perchè 
non voglio, il suicidio del peccatore, o del con
frontatore, ma che si ravveda e viva più util
mente di quanto fino ad oggi abbia . . . non 
vissuto. • 

Ma qui si paria supponendo quello che non 
avverrà. Conti e confronti simili, i responsa
bili, non li faranno mai. Preferiscono ignorare 
i risultati dell'opera propria. Il loro lemma è 
ormai questo : illudersi per illudere. 

Rivolgiamoci dunque a quelli che sono stati 
illusi o che vengono accerchiati perchè faccia
no siepe cogli altri illusi onde ingombrare la 
strada ed impedire l 'andare spedito a chi di 
marciare ha buona voglia. 

Facciamo dunque noi, per quelli, l'operazione 
di confronto che altri non farà mai. 

Le fatiche compiute e quelle che si stanno 
facendo per raggiungere l 'unità per l'azione, 
tirate le somme hanno avuto per massimo ri
sultato che le disunioni si approfondissero. 
Qualche magro successo recentemente rag
giunto non nasconde la corda delle piccole 
truffe, intenzionali fin'ora, che un contraente 
spera di giuocare all 'altro contraente. Nel
l'unità 0 nelle diverse unità antifasciste vi sono 
molti comizi e magari un giornale unico, ma 
l'azione, per la quale l'unità è invocata, nes
suno la vede ammesso che vi sia chi la senta. 
L'azione, naturalmente, verrà poi. Per adesso 
i partiti vivono e qualcuno di essi trova dei 
punti di contatto con questo e con quello. Ora, 
con quei punti di contatto, si potrà anche fare 
un panierino per raccogliervi l'uva quando 
sarà matura ; un panierino costruito dall 'unità 
d'intenti . . . ma l'uva è ancora acerba e su di 
essa, i contraenti, banno fin'ora posto soltanto 
un'ipoteca spirituale. La vigna però è lontana e 
ben difesa. 

Il problema sempre immanente è quello di . . . 
conquistarla e ci vogliono sforzi tutt 'altro che 
intenzionali, retorici e in bello stile. 

Qui dunque non si nega come qualche azzec
cagarbugli potrebbe insinuare, che ammessi gli 
ostacoli che difendono quella tal vigna, si ren
da necessario uno sforzo vigoroso e che sarà 
più efficace quanto più generale, tenace e conti
nuato. Tutt 'altro. Si afferma invece che quello 
sforzo collettivo è necessario, forse indispensa
bile, per raggiungere uno scopo che è comune 
a tutti gli antifascisti. E non si afferma nep
pure che basti l'azione di questo o quel gruppo. 
Troppo agguerrito è il nemico e troppo tempo 
gli è stato concesso per apprestare le sue offese 
e difese. 

L'azione che deve rovesciarlo dev'essere dun
que imponente e . . . multiforme. 

E allora perchè non intenderci ? 
Rispondiamo : 
Per . . . non perdere del tempo e per non 

farlo perdere a nessuno. 
Una risposta che non risponde ? E allora 

spieghiamoci meglio. 
Perchè non appena si cercano le vie di una 

intesa . . . impossibile e, diciamolo pure, in
sincera, cominciano subito le discussioni pro
grammatiche, i tentativi di assorbimento, le 
insidie, le r ival i tà . . . ma non l'azione. E so
pratutto perchè a questa, ed è naturale, si vuo
le dare uno scopo di successione (ognuno il 
suo) ed anche quando si giura che quello scopo 
non c'è, esso c'è e più insidioso che mai, ora 
quello scopo di successione ci divide a priori 
e ci trova reciprocamente ostili. Si aggiunga 
poi che vi sono contatti impossibili e idee così 
antitetiche t ra di esse che chi le professa tro
verebbe subito un nemico in quello che dovreb
be essere suo compagno di trincea. 

Che scavi dunque e perciò ognuno la sua 

trincea e da essa spari contro il nemico co
mune ; ma la scavi, ma s p a r i . . . 

Fin'ora ha sparato sul serio soltanto Lucet
ti? sebbene la fortuna non l'abbia assistito. 
Ma un solo colpo ? E chi vi dice che basti ? Il 
fascismo non è soltanto . . . un criminale for
sennato e megalomane. E' un sistema di op
pressione o meglio è l'oppressione perfezionata. 
Come in Russia. Ed è un sistema che ha le sue 
legioni di armati e d'interessati a che si per
petui. 

Per rovesciare tutto quel sistema un colpo 
solo, lo si riconosce, è poco. Apre una crepa, 
ma in quella crepa bisogna infiggere più pic
coni e far leva. 

Perciò lo sforzo collettivo è desiderabile, in
dispensabile e urge volerlo. 

Solo che non bisogna perdere altro tempo a 
chiederio all 'unità per l'azione 

Questa ha condotto e conduce il cane per 
l 'aia delle diverse speranziejlle . . . 

Lo sforzo collettivo _si fa, si provoca, si de
termina e si rende efficace, risolutivo coll'uni
tà nell'azione. 

Unità nell'azione? Un'altro giuoco di pa
iole ? Non se ne fanno tutti i giorni per sor
prendere il passante incauto e stordirlo "? 

No ; giuoco di fatti e non di parole. E giuoco, 
nel quale ognuno concorre colla propria vo
lontà non caricandosi di altre responsabilità 
che delle proprie e senza cominciare la batta
glia per la libertà con una rinuncia 0 con una 
subordinazione. 

Qui si dice : abbiate fede in voi stessi, ma 
che la vostra fede sia volente. 

E se vi è volontà di azione nei singoli ag
gruppamenti che compongono, 0 meglio scom
pongono, la massa antifascista emigrata, che 
ciascuno aggruppamento cerchi e sviluppi i 
mezzi della sua azione, che l'azione non ri
mandi ad un più opportuno domani, ma che 
la animi, ora per ora, e coi fatti non colle pa
role. Di chiacchiere per invocarla se ne son 
fatte, e da anni, anche troppe, ma anche trop
pe se ne son dette per procrast inarla o per 
sconsigliarla precisamente quando più urgeva. 
Perchè continuare un cosi triste manovrare 
portando a zonzo le masse per i tutt 'al tro che 
fioriti sentieri della speranza dopo averle ade
scate cogli specchietti abbacinanti delle diver
se unità e dei diversi fronti unici ? 

L'ambiente antifascista, non nascondiamo
celo, sente lo scoramento e si abbandona al
l'inerzia. I più attendono il miracolo e non è 
colpa loro se lo attendono da altri. Li hanno 
politicamente educati così. Ma il miracolo, se 
è necessario, qualcuno o molti, devono pur de
cidersi a farlo, a volerlo ; il miracolo che ria
nimi e crei lo stato di passione attiva. 

Noi siamo ancor tutti alla passione passiva. 
A quella cui bastano le imprecazioni. Una se
rie continuata di esempì animatori s'impone ; 
essi costituiranno la matrice feconda dalla 
quale verrà fuori, gloriosa e trionfante, l 'unità 
nell'azione. 

Glorioso e trionfante, perchè nell'azione ci 
ritroveremo tutti . E quella di ciascuno servirà 
di sprone, di emulazione a quella degli altri . 
Gli inerti e i critici per amor della critica cer
tamente non vi saranno, ma tut ta la loro im
potenza verrà smascherata ; mentre oggi nel
l'inerzia generale, dottoreggiando nella Bisan
zio antifascista, passano anch'essi per uomini 
di azione cercanti una^lor via, sebbene le in
gombrino tutte. 

Ma a questo punto bussa alla porta un'a l t ra 
questione, secondo alcuni scottante, ma sopra
tutto scocciante. 

Sentenziano, i dotti, che il popolo italiano 
non può essere liberato che dal popolo i taliano. 
Benissimo Abbiamo però il sospetto di essere, 
di quel popolo, parte integrante anche noi. Per 
lacci di sangue, legami spirituali, abitudini di 
vita, anelo di riviacita, a quasi totalità dei 
fuorusciti resta popolo italiano . . . in esilio. Si 
dirà : nessuno lo negn. L'è chi aggiunge : il 
vero popolo italiano siamo noi. 

Ma quello che si nega ai fuorusciti, dai dotti 
del fuoruscitismo, è una facoltà di azione, il 
diritto all'azione E perchè questo, e perchè 
quello e principalmente p^'chè si è all'estero. 
F. allora meglio valeva restare in Italia se non 
altro per aumentare il numero dello vittime 
politiche. Ma tutti quelli che hanno lasciato 
l'Italia, l 'hanno lasciata per non restarvi inuti
lizzati, per fare da fuori quello che da dentro 
non potevano più fare. Anzi, dissero, per fare 
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di più. Non per trasferire accademie. Invece i 
dotti restano all'estero e propongono di restare 
per l 'accademia. Quella che ci concedono è 
l'azione morale contro il fascismo. Un'azione 
necessaria anche quella, ma utile se parallela 
alle altre tutte. Ma soltanto quella, no. Da sola 
è inconcludente. Pesta l'acqua nel mortaio. 
Però, bisogna dirlo, ci si concede anche qual
che al tra cosa : il mantenere accese le fiam
melle ideali. Ma con garbo. Pensate ; siamo in 
casa altrui ! 

Povere fiammelle che non riscaldate sul se
rio neppure quelli che le agitano, finiremo 
collo spegnere anche voialtre perchè . . . siamo 
all'estero e perchè all'estero non si può far 
questo, non si può far quello e non si deve 
fare quell 'altra cosa ; quella che farà da solo 
il popolo italiano schiacciato come si trova da 
tutte le oppressioni, colla catena al piede ed 
il laccio al collo. 

Pot rà esso da solo liberarsi ? Non lo esclu
diamo. Ma allora pensate al giorno del ritorno. 
Perchè, nevvero ?, noi ritorneremo festanti in 
Italia, quando il popolo d'Italia ci r iaprirà le 
frontiere che oggi ila milizia fascista vigila col 
moschetto spianato. 

Allora noi torneremo a lui con tutte le nostre 
fiammelle accese per dire, a quelli che hanno 
sofferto una lunga sofferenza alla quale >ci 
siamo sottratti e che hanno combattuta una 
lunga battaglia dailUa quale siamo rimasti as
senti : cari fratelli, eccoci qua anche noi colle 
nostre fiamme)lle accese. Scaldatevi ad esse 
prima, poi vi diremo quello che adesso do
vrete fare. 

Può darsi che ci lascino dire, ma può an
che darsi che ci r imandino a pedate a quel 
paese, al paese dal quale sopraggiungeremo e 
nel quale 'dicemmo molte parole che a quelli 
interessavano poco e che al fascismo qualche 
volta facevano anche comodo. 

Ma, dicono sempre i dotti, che possiamo noi? 
Oh ! quello che possiamo ciascuno-lo chieda 

a sé stesso, al proprio gruppo, ai propri amici, 
al proprio partito. Ciascuno può qualche cosa 
perchè non è detto che tutti debbono fare la 
stessa cosa. Si potrà anche errare. Ma l'errore 
si supera e più sa rà ristretta la zona in cui 
esso sarà stato consumato e minori ne saranno 
i danni. 

Nell'inerzia invece s'impoltronisce tutti. Ma 
per potere bisogna anzitutto volere. 

Il quid del problema è tutto li. 
Volere. 
Perciò, Mario Mariani, ha inventato il volon-

tismo. 

Veramente non ha inventato nulla ; il vo-
lontismo già c'era ed era anarchico. Per rea
zione a quella tal cieca forza delle cose, alla 
fatalità storica, della quale il socialismo si era 
imbuzzato fino a restarne con tutti gli arti pa
ralizzati. 

Ma, il Mariani, portando la discussione sul 
volontismo, impostandone 'Clamorosamente la 
valorizzazione, compiva un'opera santa, neces
saria. Poteva e doveva rivolgersi agli uomini 
di buona volontà di tutti i parti t i . Uomo d'in
gegno, scrittore che si legge, molto e molto 
avrebbe potuto. 

Invece . . . L'Italiano è così, generalmente 
così. Se ha un'idea deve chiuderla in una chie
sa e soffocarla nella camicia di forza di un 
programma. I comunij|ti hanno inventato gli 
operai senza partito ; però questi poi appro
dano sempre gli ordini di Mosca. Ma pure am
messo che vi siano operai senza partito è certo 
che non vi è un Italiano che scriva e che parli, 
e poco importa come, che non appartenga a 
un partito o che non voglia fondarne uno, o 
per lo meno dar vita ad una tendenza, e se 
questa già c'è, ad una sottotendenza, o quando 
tutte queste possibilità siano precluse ad una 
guerriglia in famiglia. 

Lo stesso ha fatto Mario Mariani. Ha capito 
che bisogna volere e sul serio ed ha proclamato 
il volontismo come metodo educativo e ricosti
tuente. Ma si è affrettato a sciupare l'opera 
propria col fondare un partito di più dandogli 
un programma di Roma, nel quale c'è anche 
il consiglio dei dieci di Venezia. 

Peccato ! 

Intanto il tempo passa e la tirannide fasci
sta si abbarbica. Vero che 'c'è chi assicura, e 
Io assicura da cinque anni, di tre in tre mesi, 
che il fascismo è agli estremi, ohe le sue ore 
sono contate che cadrà, se non questa sera, do
matt ina. E per cento e diverse cause una più 

impellente e travolgente delle altre. Cadrà, ma 
intanto sta su e preme, e schiaocia il popolo 
italiano; io affama per giunta. In quanto ai 
fuorusciti essi vengono mantenut i in stato di 
messianica aspettativa con iniezioni trimestra
li di speranzielle. L'attuale è quella del dis
sesto economico-finanziario con annesso mal
contento generale. E ai fuorusciti non par vero 
di starsene alla finestra a far pronostici su 
quello che avverrà. Se poi niente anche questa 
volta avverrà, si troverà dell'altro, fascismo 
aiutando, per restarvi ancora. Così anche quel 
resto di volontà di azione che ha resistito agli 
oltraggi del tempo e degli uomini se ne andrà. 
Ma, intanto, in alto i cuori, si ricostruiscono 
all'estero i quadri delle organizzazioni e dei 
partiti, i templi per le dottrine infallibili e i 
tempietti vespasiani per le beghe intestine, in
tanto si pubblicano giornali e li si rende pal
pitanti di attuali tà col mutuo vilipendio. Poi, 
per dare un'idea che il movimento c'è, non es
sendo lecito all'estero, per ragioni di alta di
plomazia, picchiare i fascisti, ci bastoneremo, 
solenne occasione presentandosi, t ra noi. 

E avanti così . . . finché non avremo rag
giunta l'indispensabile unità per l'azione, man
cando la quale, e si sa a priori che mancherà, 
niente di serio si potrà fare, tentare o pensare. 

Tutto questo è sconfortante e gli sconfortati 
sono ormai diecine di migliaia. Ed è anche le
cito supporre che vi sia chi lavori per conto 
del fascismo ad aumentare ed aggravare le 
cause diverse dalle quali lo sconforto nasce e 
per le quali cresce. 

E contro lo sconforto le parole generalmente 
sono inutili e ripetute all'infinito stancano an
che quelli che le pronunciano per dovere pro
fessionale. I medici curano i malat i di spleen 
premendo sì sulla loro volontà, ma metten
doli anzitutto in movimento. 

L'antifascismo si trova ad un punto assai 
critico; l 'esaurimento, sopravvenuto a pratiche 
onaniste, lo minaccia seriamente. Come farlo 
rivivere anzi pienamente vivere, che molto non 
ha vissuto >mai, e nell'interesse immediato del
l'oppresso popolo d'Italia ? 

Dandogli una volontà d'azione ; volontà che 
si forma e si sviluppa agendo. 

Tutto il resto è e resta erba trastulla. 

Ma come agire ? 
Qui è stato già detto quello che si può dire 

su un foglio stampato e quello che non è stato 
detto resta per chi vuol capire sottinteso. Bi
sogna cominciare col persuadere noi stessi che 
non è affatto vero che, noi fuorusciti, niente 
possiamo, fuori ed anche dentro l'Italia e che 
non è detto che dobbiamo fare tutti la stessa 
cosa subordinandola ad uno stesso piano d'a
zione che il fascismo potrebbe, per un altro 
interposto Garibaldi, controllare in tutti i suoi 
sviluppi. Quello che tutti possiamo fare anar
chici, socialisti, repubblicani, comunisti, ed an
che democratici ed anche . . . i senza partito, 
è martellare costantemente, d'iniziativa pro
pria, e con cento, e diverse, e autonome inizia
tive il fascismo, non importa dove, come e 
quando. E questo senza cercare alleanze as
surde e senza perder tempo nel proporle ed 
evitando di provocare stati d'animo di lunga 
aspettativa, dai quali si esce poi sfiduciati e 
nauseati. L'antifascismo ha ragione di essere 
se agisce perchè il fascismo solo coll'azione 
potrà essere abbattuto. Ma siccome l'antifa
scismo per le sue diverse origini, interessi e 
finalità non può marciare unito, agisca disu
nito. Non si avrà l'unità per l'azione, ma l'u
nità nell'azione. 

Per abbattere il fascismo è sufficiente . . . 
Per ricostruire . . . 
Ma, cari miei, insieme niente possiamo ri

costruire. 
E noi anarchici non abbiamo nessun pro

gramma da imporre coi fucili ad un popolo 
che vogliamo liberare. 

Noi andiamo verso la libertà integrale. 
E finché non sarà noi saremo dei ribelli che 

reclameranno anzitutto la propria libertà di 
pensiero, di movimento, di vita. 

Conseguentemente . . . Ma qui si ò par lato 
d'azione. Gigi DAMIANI. 

Il c o m p a g n o Ber toni , assente nei p r i m i 
q u i n d i c i g io rn i di agosto da Ginevra , si 
scusa di n o n aver r i spos to a lettere e tele
g r a m m i spedi t ig l i a que l m o m e n t o , c o m e 
p u r e di n o n aver fatto gli i nv ì i ch ies t ig l i . 
Lo farà n e l l ' e n t r a n t e s e t t imana . 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. n g 35 
Altstetten : fioretti Augusto 5 — 
Berna : Bianchi Fortunato 2 5o 
Oerlikon: Serata Filodrammatica Ticinese 60 — 
Paterson. N J. : parte picnic 26 giugno a 

mezzo Alceo Periccioli io3 — 
Turgi : avanzo festa in Baden 60 — 

Totale Fr~ 339 85 
A un compagno di passaggio 10 — 
Per propaganda Sacco e Vanzetti (a85) 58 i5 

Rimanenza in cessa Fr. 271 70 
• • • 

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 Château-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 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchica. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 7a, Paris 20. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Altstetten 7.05, Arbon, C.S. S. a3.8o, Spol. i4.5o> 

Basel 8.20, Gruppo libertario 20, Belfort, G. (85) 17.2c, 
Bellinzona, Franz 10, Bern 9.10, R. J. 5, B. ao, Birs-
felden, Vito 6, Fribourg, Bottinelli 20, Genève 72» 
Lausanne i4-io, Schert. 5, Oerlikon 10.20, Sartrou-
ville, Tosca (5o) 10.20, Siebnen-Wangen. L. 10. 

Total 282 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Sirioli 5, Birsfelden, Vismara 5, Bùrg-
len, Michielin 5, Caslano, Sassi Giulio 5, Chicago, 111. 
Borgo io.3o, Genève, Rosselet 2.5o, Pastore 7, Lau
sanne, Slav. 2.5o, Bornand 6, Rostan 5, Longlaville, 
Demontis (i5) 3, Naters, Omobono 5, Schaffhausen, 
Spartacus 5, A. P. 5, Marcoli 5, Siebnen-Wangen, L. 
5, Yverdon, Chassot 5, Zurich, Maroni G. 5. 

Total 96 3» 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, lista 2 a mezzo Nespoli 3g, Basel, dopo 
conferenza ao, Bern, Bonetti 5.70, J. R. 5, B.F. a.5o, 
Bordeaux, Joseph Sertori 5o, Chicago, 111., Bettolo 
i5.45, Detroit, Mich., a mezzo Boattini 77, Genève, 
Cloux3, Pedroni t.4o, X.4, XX. 1, Vaglio 5, Groupe 
du Réveil 6.4<1. Owan Hornburg a, Jeanquimarche 5, 
Sarto 3, M""1 J. 2, Hurley, Wisc, Taraboi 10, Leysin, 
L. G. 10, Los Angelos,Cal.,Crovello 10.3o, Oerlikon, 
fra compagni 5, Saint-Nazaire, Mozza (15) 3, Tenero, 
Canevascini 10, Zurich, Tell Brandt ao. 

Total 3i5 75 
694 4o> Total des recettes au 19 août 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 725 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

1109 — 
290 — 
106 ao> 

i5o5 20 
810 80 

Ai Compagni. 
Noi n o n s i amo usi a p i a n g e r mise r ia , ma 

la s i tuaz ione è que l la che è. A b b i a m o ter
m i n a t o il 192G col pa regg io ed i p r i m i o t to 
mesi del '27 ci lasc iano con u n d isavanzo 
di 8 1 0 f r anch i . Non {abbiamo po tu to con
t i n u a r e la pubb l i caz ione del g io rna l e che 
i m p i e g a n d o il beneficio della lot ter ia , ma 
ora n o n b i sogna d i m e n t i c a r e che ci t rovia
m o di f ronte # ad u n a spesa di p iù di 0000 
f ranch i pe l n u o v o l ibro di Nett lau, d i ol tre 
4oo p a g i n e in g r a n fo rma to . A v r e m o occa
s ione di espor re la s i tuaz ione finanziaria 
pa r t i co la regg ia ta a g r u p p i e c o m p a g n i ; in
tan to u r g e p rovvede re . Sped i amo q u i n d i 
agli a m i c i no t i due liste di sot toscr iz ione, 
u n a pel l ib ro di Net t lau , v e n d u t o a prezzo 
di s t a m p a , l 'a l t ra pel nos t ro Risveglio, e che 
c i a scuno faccia del suo m e g l i o . 

No t i amo che finora n o n a b b i a m o che 80 
sot toscr iz ioni paga te al l ib ro di Nett lau, e 
che ce ne vuo le u n m i n i m o di 5oo per 
i n t r a p r e n d e r n e la s t a m p a . 

Imprimerie, 23, rue des Bains. 


