
inwwtnii» immuti» —r"~ ■ iTin.»<iiiiiiifiriiiTi<r^tin>iìn.r- fa tu — *—■ g*xaniffc^fe^»*agaiig2!<aafflt» 
Le RéveiS Supplemento al N° 727 

ANARCHICO 
w m lyiia, ■ 

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 
lutti 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 dì 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Pei nostri martiri 
La turpe stampa fascista, anche in occa

sione del martirio di Sacco e Vanzétti che 
ha commosso il mondo intero, ha voluto 
dar prova della più ignobile ipocrisia. 

Anzitutto, per anni interi era stata proi
bita ogni manifestazione per Sacco e Van
zétti col pretesto che erano vane, quasi che 
ogni volta in cui si sia impotenti a vincere 
l ' iniquità, la si debba confermare col tacere. 

E' ben vero che quel di Predappio preten
de d'aver fatto quanto gli era consentito per 
salvare i due italiani, ma a smentirlo bru
talmente è venuto il suo amicone Farinacci, 
dichiarando che i nostri due compagni era
no stati giustamente condannati e stava bene 
l 'ucciderli. Si è ripetuta l ' infame commedia 
dell'affare Matteotti. Mussolini, dopo aver 
condannato l'efferato delitto in faccia al 
mondo e parlato di colpirne esemplarmente 
i colpevoli, di cui era il maggiore, seguen
do i dettami di Farinacci finì col giustifi
carlo e salvarne e premiarne gli esecutori 
materiali. Si può star certi che anche nel 
caso attuale il genuino pensiero fascista è 
quello di Farinacci e che quanto ha potuto 
dire e stampare la rimanente stampa del 
regime è odiosa falsità. 

A prova che si preparavan feste agli ame
ricani assassini, e se vennero guastate al
quanto con la scomparsa dell'Old Glory, lo 
si deve semplicemente al fatto che anche ai 
più ardimentosi le benedizioni papali ed i 
messaggi di Mussolini portano la iettatura. 
Strana idea, davvero, che di lare omaggio 
d'atti d'audacia e di sacrifìcio alla più vile e 
ladra tirannia I Sorvolare il mondo, non per 
proclamare la libertà universale, ma per af
fermare l'odioso dominio d'oro e di sangue 
di pochi, è la più rivoltante contraddizione 
che si possa immaginare. 

Ogni messaggio che non sia di libertà per 
tutti è messaggio di gueria e non può essere 
gradito ai popoli, che si tenta d'ubbriacare 
di falsa gloria, grondante lagrime e sangue. 
In Francia, la fascista American Légion, in 
Italia, il clericale sindaco di Nuova York e 
gli aviatori destinati ad esaltare la plutocra
zia di Wall Street, avevano da far dimenti
care l'assassinio di Sacco e Vanzerti, l'atro
ce sfida lanciata a tutte le genti del lavoro. 
Sappiano finalmente queste boicottare tutte 
le feste di schiavi deliranti pei padroni, in 
attesa di saperle definitivamente guastare. 
Senza la pur sempre « trafficata piazze » non 
c'è successo e trionfo per lor signori. 

Non sempre è opportuno e possibile dar 
battaglia, benché anche i tentativi più dispe
rati abbiano un valore proprio ; ma quale 
atto più significativo che quello di dimo
strare già che nelle feste e nei trionfi di go
vernanti e padroni non vediamo motivo di 
contento per noi ? Tanto più che, noi assenti, 
le cerimonie nemiche non si svolgerebbero 
più che in un'atmosfera fredda e quasi pau
rossa. I nostri t i ranni , sfruttatori e massa
cratori trovano ancor modo di scaldarsi co
me serpi in seno al popolo. 

Che ogni lavoratore cosciente rifletta e si 
dica se non è cosa mostruosa, in più di 
sopportare la tirannia, di festeggiarla, an
che se di recente macchiata del sangue di 
due nostri eroici fratelli I 

L'ultima lettera 
Diamo l'ultima lettera dei nostri due martiri, 

che è pur essa un commovente atto di fede e 
una nobile pagina d'anarchismo eroico. 

Dalla casa della morte delle prigioni 
statali del Massachusetts. 

22 agosto 1927. 
Cari amici e compagni 

del Comitato di difesa, 
Se non si verificherà un intervento per la so

spensione della sentenza da parte del governato
re Fuller, 0 di qualche giudice della Corte Fede
rale degli Stati Uniti, domattina, subito dopo la 
mezzanotte, noi dovremo morire sulla sedia elet
trica. 

Non abbiamo più alcuna speranza. Stamane, 
il nostro bravo amico e difensore, Michelangelo 
Musmanno, è stato qui e ci ha assicurato che sa
rebbe tornato nel pomeriggio se avesse avuto 
tempo. Anche Rosa e Luigia sono venute stama
ne a farci visita, promettendo anch'esse di ritor
nare nel pomeriggio, ma sono già le 5.3o e nes
suno è venuto. 

Ciò ci dice che non c'è alcuna buona notizia 
per noi, perchè se ci fosse stata, qualcuno di 
voi sarebbe già accorso a portarcela. Inoltre sia
mo così quasi certi che tutti i vostri sforzi sono 
falliti e che voi state perseguendo gli ultimi di
sperati e vani tentativi per impedire la nostra 
esecuzione. 

In una parola, noi siamo perduti. 
Abbiamo perciò deciso di scrivere questa let

tera per esprimere la nostra riconoscenza ed 
ammirazione per tutto quello che avete fatto per 
la nostra difesa in questi sette anni tre mesi e 
diciassette giorni di lotta. 

Il fatto che abbiamo perduto e che dovremo 
morire, non diminuisce per nulla la nostra atti
tudine ed il nostro apprezzamento per la vostra 
commovente solidarietà verso noi e le nostre 
famiglie. 

Amici e compagni, ora che la tragedia di 
questo processo volge alla fine, uniamo i nostri 
cuori in uno scio. Soltanto due di noi moriran
no. Le nostre idee, le vostre, 0 compagni, vi
vranno nei cervelli di milioni di uomini. Esse 
hanno vinto, esse non seno svanite. Fate tesoro 
delle nostre sofferenze, dei nostri dolori, dei no
stri errori, delle nostre sconfitte, della nostra 
passione per le battaglie future e per l'emanci
pazione finale. Siate tutti uniti in quest'ora più 
nera della nostra tragedia. Fatevi coraggio, sa
lutateci gli amici e i compagni di tutto il mondo. 

Vi abbracciamo tutti e vi diamo l'ultimo addio 
con l'animo straziato, ma pieno di amore. 

Ora e sempre, viva tutti voi, viva la libertà! 
Con voi in vita e in morte. 

Bartolomeo Vunzetti. 
Nicola Sacco. 

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

Anarchia significa anzitutto eliminazione 
d'ogni dominio dell 'uomo sull 'uomo, incon
cepibile senza l 'abbattimento d'ogni sistema
tica violenza autoritaria. E' un male questo 
che deve dunque esser guarito radicalmente 
con la forza in sul cammino che conduce 
alla luminosa meta della nostra emancipa
zione integrale. Non violenti dunque, ma 
sempre più forti contro i violenti. 

Società delle Nazioni 
L'hanno battezzata anche società delle ra

zioni... d'una greppia assai ben fornita. Mus
solini, in un suo discorso, s'è però lamen
tato che le razioni italiane non fossero fra 
le più cospicue e numerose. Una greppia 
per quanto grande non basterà mai al nu
mero infinito dei greppiaioli. 

Un gruppo di turbolenti ne aveva appena 
invaso il palazzo per rompervi un po' di 
vetri e testimoniare così l ' irata disillusione
universale pel troppo illustre aeropago, 
quand'ecco i BUOÌ maggiori membri farvi 
ritorno, non senza una certa vaga inquietu
dine di trovare i danni non interamente ri
parati e d'avere — chissà mai ? — a subire 
un nuovo assalto da parte dei sullodati tur
bolenti. 

Ma no, l 'ordine più perfetto regna, ed è 
nella maggiore calma e sicurezza che i si
gnori delegati a far la pace si son messi a 
ricercare il miglior modo di parlarne sem
pre senza pensarvi mai . . .neppur per sogno. 
Un bel gioco dura poco, e questo da anni 
che dura comincia a diventar brutto. 

A ragione il delegato fascista mussolinia
no ha fatto risaltare che anche il parlar di 
pace costituisce un pericolo di guerra, per
chè la pace è appunto la cosa sulla quale gli 
Stati possono meno intendersi. Ed allora, 
prudenza vuole di accennare ad altro. 

Ci sarebbe quasi da ridere come di una 
farsa, se questa non avesse già in sé i germi 
d'una tragedia. Il mondo, in regime capita
lista, vien considerato come un campo 
aperto a tutte le concorrenze usurpatr ci e 
sfruttatrici ; uno Stato che possa spogliarne 
un altro si crede colpevole di non farlo ; 
l'idea d'un diritto comune da rispettare per 
tutti non è punto ammessa — ed è chiaro
che così le guerre diventino inevitabili. 

A far regnare la pace nel mondo, pr ima 
condizione è di rompere la pretesa solidarie
tà nazionale d'interessi di sfruttati e sfrutta
tori all ' interno d'ogni Stato. 

La collaborazione o per meglio dire la 
complicità di classi del nazionalismo per la 
sedicente pace sociale, in realtà viene invo
cata sopratutto per la guerra internazionale. 
Perchè, si noti bene, che mentre un nazio
nalista dovrebbe logicamente volere lo 
scrupoloso rispetto di tutte le nazionalità, 
in realtà vuole soltanto che la propria pre
domini sul maggior numero possibile delle 
altre. Da ciò lo spirito di conquista e quindi 
di guerra. 

Non si vuole la pace tra ricchi e poveri, 
che per scatenare la guerra tra poveri e po
veri dei vari Stati. Non si vuole che il pa
drone nazionale venga considerato come 
nemico per additarci come tale il lavoratore 
straniero. Non si parla ipocritamente d' in
teresse comune nazionale che per mostrarci 
le rivalità d'interessi internazionali e spin
gerci al massacro in loro nome. 

Per volere la pace i lavoratori devono in
tendersi tra loro e cessare d'intendersi coi 
loro padroni per sfruttare paesi e popoli 
stranieri. 

Gl'impostori della pace sociale vogliono 
la guerra universale ; gl ' impostori della S. 
d. N. vogliono pace per il mal tolto, ma 
guerra per quanto rimane da togliere. 



2 IL RISVEGLIO 

L'incredibile infamia 
Diamo questa lettera di Vanzetti, firmata pure 

da Sacco, che prova come i compagni nostri aves
sero da tempo la visione chiara che i loro nemici 
volevano assassinarli ad ogni costo. Scritta un 
anno e cento giorni prima che morissero, essa fa 
fremere al pensiero di quante e quali dovettero 
essere le loro torture. A noi il volere inesorabil
mente la fine di uno spaventoso regime d'assassini. 

* * * 
Dal carcere il i3 maggio 1926. 

COMPAGNI, AMICI, LAVORATORI ! 
Confesso la mia debolezza : ho avuto il torto 

di sperare nella giustizia dei togati e di aspet
tarmi giustizia dai giudici della Corte Suprema 
del Massachusetts. 

Avevo già bevuto fino alla feccia il calice d'a
ceto e fiele offertomi dal mondo : ero stato pro
cessato e condannato due volte per due delitti 
ch'io non commisi : ero da sei anni inchiodato 
alla croce d'infamia, fatto segno a tutti i torti, 
a tutte le offese, a tutti i danni. Eppure m'in
dussero, per breve ora, alla speranza ed alla fi
ducia, nella rivendicazione della mia innocenza, 
la magistrale presentazione del caso e la perora
zione della causa fatta dall' illustre signor 
Thompson davanti alla Corte Suprema ; mi in
dussero a bene sperare il nuovo processo recen
temente concesso a Madeiros da questa stessa 
•Corte per un futile errore di procedura del giu
dice che presiedette al processo e la fiducia dello 
stesso signor Thompson, nonché la fiducia e l'ot
timismo dei miei più vicini amici e compagni. 

Sì, ebbi questo torto e questa debolezza, e 
scrissi parole di speranza e d'incoraggiamento 
alla mia angosciata sorella, al mio vecchio pa
dre, a coloro che amo, riamato. 

Ma il responso unanime di tutti i giudici della 
Corte Suprema di questo Stato taglia corto ad 
ogni illusione e ad ogui speranza. Ci vogliono 
morti, o almeno vinti, ad ogni costo. Quel re
sponso dimostra perspicuamente che il nostro 
caso è tutto ridotto nel voler dar ragione al giu
dice, indipendentemente da ogni ragione giuri
dica e morale. 

— Che cosa volete fare, che cosa dobbiamo 
fare ora ? — mi hanno chiesto, angosciati, i miei 
più intimi amici. 

Ecco : io e Nicola pensiamo che voi avete fatto 
per noi più di quanto meritavamo. 

Che fare ora ? 
Noi non vogliamo illudere, né illuderci. Il ri

fiuto d'un nuovo processo è il colpo di grazia 
sulla nostra testa. Non e' è dubbio : ci vogliono 
colpevoli a tutti i costi. 

Il signor Thompson ci ha parlato di nuove evi
denze da presentare al giudice Thayer — mi 
viene da ridere ! — e a qualche altro giudice di 
Corte superiore, e d'un appello alla Corte Su
prema Federale. 

Non sarebbe giusto né savio il trinciare giudizi 
sulle incognite del futuro e sulle future azioni 
di uomini, che sono un mistero. Ma noi abbia
mo diritto ad un'opinione nostra ed il dovere di 
manifestarla. Dato ciò eh'è successo finora, lo 
sperare di ottenere giustizia dalla legge e dagli 
«omini di legge sarebbe cosa stolta. I più anziani 
miei compagni di pena sogliono dire che « There 
is no chance for a man in this Massachusetts 
State, ma che la Corte Suprema Federale è mi 
gliore di quella di questo Stato ». 

Noi sappiamo che il giudice Thayer e tutti i 
giudici della Corte Suprema Statale, ai quali ab
biamo presentato le numerose e convincenti 
prove della nostra innocenza hanno risposto col 
pollice verso. Forse perchè abbiamo troppe pro
ve in nostro favore ! 

No. E' inutile. Tutto dimostra che le nuove 
pratiche legali non farebbero che procrastinare 
d'un po° di tempo quella sentenza di morte che 
pende inesorabile sul nostro capo. Dovremmo 
aspettare e soffrire ancora, chi sa per quanto 
tempo, fino all'ultimo rifiuto della Corte Supre
ma Federale, per sentirci poi dire, con un sa
piente sofisma curiale, che abbiamo avuto un 
giusto ed imparziale processo; che non uf sono 
ragioni che giustifichino la coneessione d'un nuovo 
processo ; che i nostri assassini meritano il premio 
e gli onori ricevuti, e che noi dobbiamo essere bru
ciati sulla sedia elettrica. Poiché questo signifi
cherebbe il rifiuto della Corte Suprema Federale. 

Vale la pena di soffrire ancora per un anno o 
due per poi sentire una tale decisione ? 

Vale la pena di spendere altro denaro e lavo
rare tanto per un simile risultato ? 

D'altra parte, se si cessa la lotta legale, se ci 
arrendiamo, il... giudice Thayer ha bella e pronta 

la sua brava sentenza di morte con relativo bel 
discorsetto d'occasione... per noi più delizioso 
della sedia elettrica. 

Arrenderci così, morire così, ci ripugna oltre 
ogni dire. 

Potremmo ricorrere al suicidio, liberando 
così, ad un tempo, noi e voi, da altri sacrifici e 
da altre miserie, ma non lo facciamo perchè il 
suicidio ci sembra una fuga di fronte al nemico 
vittorioso. Se dovremo morire, morremo guar
dando il nemico negli occhi. Non sia mai detto, 
né a torto né a ragione, che noi fuggimmo... 

Voi vedete in quale contrasto di pensieri e di 
sentimenti ci coglie e ci getta l'ora nera della 
passione e della sconfitta. Arrenderci ci ripugna; 
abbiamo perduta ogni fiducia nella giustizia or
ganizzata, e, lasciatecelo dire, siamo orgogliosi, 
ma anche vergognosi, di costarvi tanto. 

Oltre a ciò, siamo perfettamente consapevoli 
che v'è nella nostra causa qnalche cosa che va 
al di là delle nostre persone ; qualche cosa di 
superiore al uostro essere ed alla nostra vita ; 
qualche cosa che coinvolge i vostri ed i nostri 
principii, tutte le vittime dell'attuale regime e 
la parte migliore dell'umanità. 

Per queste ragioni voi siete liberi di seguire i 
dettami della vostra intelligenza e della vostra 
coscienza, e noi abbiamo il dovere di non inter
ferire. 

Tutto considerato, quindi, abbiamo deciso di 
pregarvi di fare o non fare ciò che vi sembra 
bene di fare 0 non fare per la nostra oramai vana 
difese legale. 

La reazione trionfa attraverso la terra infelice 
e desolata dal più orrendo fratricidio, e il nemi
co coglie l'ora propizia alle sue vendette... 

Noi vi gridiamo : La salute è in voi ! 
E vi assicuriamo che l'esito mortale di questa 

impari lotta non menoma affatto in noi la rico
noscenza per quanto avete fatto — ed è tanto — 
per noi. La vostra solidarietà ci conforta. 

Crediamo nell'assoluta buona fede del signor 
Thompson. Il suo lavoro rimarrà un documento 
storico. Fu per questo scopo che decidemmo di 
ricorrere ad un giurista di eccezionale valore, 
allorché Thayer ci negò un nuovo processo. Noi 
sapevamo già che i giudici della Corte Suprema 
potevano decidere a loro piacimento ; nulla può 
costringerli a dare o a negare un nuovo processo. 
Non è colpa del signor Thompson se essi prefe
rirono favorire un loro, anzi due loro colleghi e 
la volontà dei grandi interessi di questo Stato, a 
danno di due straccioni italiani e ribelli per 
giunta. Tanto più ch'erano sicuri di poterci fare 
impunemente ciò che più loro parve e piacque. 
Vedete come il Boston Post, creatura della Ply
mouth Cordage Co., applaude al responso della 
Corte Suprema e chiede una pronta esecuzione 
della sentenza. 

E state sienri che il boia non perderà tempo, 
no. 

Noi morti, cesserà il pericolo di rappresaglie 
cantro i nostri assassini. Perchè a che servireb
bero più ? 

Eppure, anche se dovessimo affrontare l'onta 
estrema del supplizio, solo con la vita cesserà 
la nostra fede, che verrà giorno in cui i nostri 
nomi saranno rivendicati e vendicato il nostro 
sangue. 

Ricordatelo : La salute è in voi ! 
Fraternamente vostri, 

Bartolomeo Vanzetti 
Nicola Sacco 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO M AL ATESTA 
Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap

pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

L'opera uscirà tre mesi dopo raggiunta la sot
toscrizione col pagamenta delle prime 500 copie, al 
prezzo di Fr. a.5o per la Svizzera 

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

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

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

Raccomandiamo vivamente ai compagni le 
speciali liste di sottoscrizione che abbiamo spe
dito loro per quest'opera. Ogni gruppo farà bene 
a pagarne alquante copie da rivendere. 

Nell'attesa 
Ho fatto ritorno ieri sera alla metropoli dopo 

un'assenza di una quindicina di giorni, assenza 
volta a scopi vari, ma la cui ragione base sta nel 
fatto che il mio principale, a corto di ordinazio
ni, di lavoro, di denaro e di credito ha rincarato 
il ferragosto con altri quindici giorni di chiusura 
dell'officina, i quali per altro non è ancora detto 
che possano bastare. 

E' vero che il mio caso non è affatto partico
lare ma comunissimo e che « mai comune è 
mezza allegria », la quale non toglie nulla alla 
realtà della situazione che, maturando, diviene 
per noi sempre più critica nel progressivo ed 
incessante restringersi del ferreo cerchio della 
disoccupazione e della persecuzione fascistomi
litarpoliziesca. 

Dirò en passant che un motivo del genere mi 
ha appunto indotto al ritorno prima del tempo 
stabilito e mi costringe a girare e stare al largo. 
Questa mattina ho dovuto fare per necessità un 
lungo quanto rapido giro in città, la quale se nei 
quartieri centrali conserva un aspetto quasi nor
male, questo cambia non appena ci si disloca 
verso quelli operai della periferia, dove ogni 
crocivio è occupato da picchetti di carabinieri, 
comandati da agenti in borghese, mentre gli 
ingressi degli edifici pubblici, ed anche qualche 
altro, sono quasi bloccati da gruppi di camicie 
sporche armati fino ai denti, mentre negli in
terni pullulano appiattati e squinzagliati sbirri 
di tutte le fattispecie. 

Da ciò — integrato da tutto un complesso della 
eccezionale situazione italiana— potete desume
re la ragione del silenzio, silenzio di rabbia e di 
dolore, di vergogna e d'impotenza, silenzio che 
va tuttavia considerato come un imponderabile 
punto nero, fosco e cupo silenzio nel furioso 
turbinio e stridore di rivolta, di maledizioni e 
di pianti del mondo intero di fronte all'esecran
do delitto perpetrato dai vili e feroci puritani del 
cosidetto nuovo mondo — il quale non è che 
occasionalmente più vile e feroce del vecchio — 
spinto quello dalla presuntuosa consapevolezza 
di tener questo in pugno economicamente e fi
nanziariamente. 

E' forse superfluo dire che la prezzolata stam
pa italiana — la quale in un coro che scopre la 
comune fonte d'imbeccata esalta il composto 
atteggiamento della nazione i cui sentimenti e 
diritti sarebbero espressi e tutelati dal governo 
nazionale, ossia nazionalista e imperialista, po
vero governo acculato dal peso dei debiti e d'al
tre dipendenze e bisogni alla volontà dei magnati 
della finanza nordamericana—mente impuden
temente, sapendo di mentire. Ciò che si può 
affermare e prendere di fronte alla realtà dei fatti 
a titolo di errore è una sorta di ottimismo che 
aleggiò fin quasi alla fine nell'animo del prole
tariato rivoluzionario e in noi stessi, o più esat
tamente un senso di incredulità nella possibilità 
che i beccamorti togati nordamericani potessero 
precipitare così in basso della scala del livore di 
parte, e una profonda sensazione eh' essi, sia 
pure a malincuore e all'estremo limite di possi
bili rinvìi, trovassero una scappatoia legale che 
li salvasse più o meno onorevolmente dall'onta 
e riprovazione universale, scappatoia che per 
l'essenza stessa dei fatti e della legge non sa
rebbe stata meno facile di quella che ve li ha 
condotti ed inchiodati. 

Ma comunque, se anche errore di valutazione 
ci fu, non è stato esso a pregiudicare di alcunché 
la misera ma pur gloriosa fine dei nostri compa
gni, in quanto che poco si sarebbe potuto fare a 
ogni modo ; quello che giova assicurare è il do
lore e lo sdegno che serra la gola dal proletariato 
italiano, è la volontà e la speranza di riuscire a 
vendicare in un giorno non troppo lontano i suoi 
martiri innocenti, puri e generosi, i quali dopo 
lunghi anni di penoso travaglio, di speranze e di 
delusioni affrontarono la morte con eroica fer
mezza, gettando in faccia ai loro giudici e car
nefici.il grido della loro innocenza (da essi stessi, 
del resto, conosciuta) e della loro grande ed in
vitta fede, santificata dal martirio nella visione 
ideale di un mondo avvenire di bontà e di giu
stizia, di eguaglianza e di libertà. 

E noi ci spieghiamo come di fronte a così 
malvagia ingiustizia, affrontata con tanta vera
mente dignitosa fierezza, i visi degli spettatori 
alla macabra scena si siano più di quelli dei sa
crificati contratti in una smorfia sinistra e stinti 
in un pallore di morte, e come abbiano sentito 
imperioso il bisogno di nasconderlo a sé ed agli 
altri, fuggendo nell'ombra minacciosa della not
te, mentre lo spirito purissimo dei martiri s'in
nalzava in vivida luce, irradiante di potenza ed 

■ ■ . : r. 2*'
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energia volitiva e combattiva l 'animo di milioni 
e milisni di lottanti per la redenzione del lavoro 
e dell 'umanità. 

Sì, è così, o feroci gazzettieri al servizio della 
plutocrazia nord-americana, e di quella europea 
non meno feroce, ma solo per l'occasione più 
ipocrita, le cui divergenze, del resto, si appiana
no e la solidarietà di fini e di mezzi si ricom
pone nell'invettiva, nell'accusa e nella sanzione 
contro coloro che mossi e guidati dallo spirito e 
dalla luce del sacrificio dei martir i si slanciaro
no nella pugna a tentar di recidere il male e ri
scattar la vergogna, ma non illudetevi, nò la vo
stra rabbia, né le sanzioni che voi annunciate e 
che i governi attueranno, vi salveranno nò salve
ranno la società che difendete dal baratro della 
rovina e del fallimento. Anzi, sarà il contrario, 
poiché vedete, nel dramma di Boston, come in 
quello precedente di Chicago e di cento altri 
d'ogni paese ed epoca, i diminuit i , gli sconfìtti 
non sono in definitiva le vittime sacrificate, ma 
gli istituti fittizi e falsi delle leggi e della Stato, 
che alla luce di verità degli avvenimenti vengo
no da noi maggiormente scrostati della vernice 
di organi superiori di armonia, moralità e giu
stizia collettiva, e appaiono quali sono sostegno 
di loschi interesi di casta e di classe, vere fonti 
d' ingiustizia e d ' immoral i tà , germi incubatori e 
fomiti di barbarie, disordini e stragi senza fine. 

Sì, lo sappiamo, in tutte le epoche i rivolgi
menti della storia ebbero le loro tragedie ed i 
loro mart i r i , ma dalla storia il proletariato ha 
appreso che è più che vano, dannoso, soffermarsi 
alla commemorazione col r impianto. Ciò che 
conta è l'azione — individuale o collettiva — in
tesa e volta a creare e a schierare le forze capaci 
di trasformare l'affermazione eroica dei mart i r i 
in potenza sovvertitrice dei male e creatrice del 
t e n e , del meglio, del sempre più in alto sulla 
scala indefinita della civiltà, come i nostri mar
tiri la concepirono e noi la concepiamo. Possa 
dunque il loro sangue indurci ad un esame più 
giusto della nostra situazione, della missione e 
compito che ci attende e, sorvolando sui piccoli 
contrast i , ci unisca in una grande falange di forze 
e di volontà, pronte e decise a proseguire la lotta 
ch'essi condussero e per la quale caddero. 

Questo, che appare al mio spirito un dovere e 
una necessità quasi fondamentale nei rapporti 
della nostra azione presente e futura e sue possi
bilità di risultati è, a guisa di saluto e ai martir i 
* ai compagni d'Italia, l 'augurio più sentito. 

Milano, a8 agosto 1927. Numitore. 

Lettere dalla Francia 
« E P U R A Z I O N E ». 

Dopo la spontanea indignazione del popolo 
par igino contro i carnefici nord-americani, as
sassini di Sacco e Vanzetti.la polizia francese ha 
operato un movimento di diversione, tentando 
d i far credere agli americani che i francesi non 
c'entrano in quel legittimo sussulto dell 'anima 
popolare, il quale sarebbe invece opera di stra
nieri facinorosi. 

E per dar consistenza a tale spiegazione, ecco 
ora la solerte polizia che invade gli hôtels di ul
t ima classe, i piccoli caffè, i poveri ritrovi, e vi 
arresta in massa gli stranieri, con la buona in
tenzione d'incarcerarli 0 d'espellerli. 

Questo, ad onta che fra i numerosi arrestati 
della sera del a3 agosto non si trovassero che tre 
-0 quattro non francesi di nascita. 

Il ministro dell ' interno fìnse di credere che i 
francesi siano tutti insensibili come lui dinanzi 
al supplizio di due innocenti, che sono stati 
mantenut i per sette anni faccia a faccia con la 
sedia elettrica per poi assassinarli. 

Lor signori,insensibili e dall 'animo ghiacciato 
possono mantenere tanta freddezza, ma questo 
popolo, che è l'erede dei figli della rivoluzione, 
noi può. 

Se il senso di umanità e di giustizia manca ai 
dollaristi e ai giudici americani e agli uomini 
di governo, non manca all 'anima popolare, la 
quale non può contenere il suo dolore e la sua 
esasperazione di fronte ad un delitto che si per
petra impunemente , e per sopra più all 'ombra 
della legge. 

Fra i cittadini di Francia che hanno riprovato 
il delitto di Boston, il ministro dell ' interno può 
annoverare quanto vi ha di più eletto per ingegno 
e per cuore, unitamente al popolo, sempre sensi
bile e generoso, il quale non è e non può essere 
preoccupato dalle combinazioni finanziarie, pei 
prestiti che si attendono, e non può, per mire di 
tornaconto, far tacere quel senso di umanità 
ohe è la sua grande virtù e la sua gloria. 

Ma se, fatta astrazione dei cordoni della borsa 
nord-americana, il sullodato ministro dell' in
terno volesse sul serio epurare Parigi dai più 
dannosi furfanti stranieri, non inviereobe i suoi 
sbirri nei piccoli hôlels.nei poveri ritrovi di an
cor più poveri lavoratori ad eseguire retate, alla 
cieca, per procedere poi ad inique espulsioni di 
misera gente, la più parte cacciata dal proprio 
paese dalla fame 0 dalle persecuzioni. 

Egli sa che fra questa gente, che è stata co
stretta a fuggire dalla patria terra, si trovano 
molti che non hanno potuto procurarsi le carte 
in regola, si sa che sono tutti onesti lavoratori 
a cui il misero guadagno non permette di tro
varsi un asilo decente ; si sa che debbono adat
tarsi a tutto ed offrire le proprie braccia a prezzi 
di fame nel mercato inumano dello sforzo 
umano. 

Egli sa tutto questo e molto di più, ma tace 
in lui il sentimento di umanità , il quale se vi
brasse in lui , insieme al sentimento di giustizia 
— non quella che è stemperata nei codici e che 
i Thayer d'America e d'altrove distribuiscono — 
ma quella'che vive in ogni anima ben nata, e 
volesse procedere ad una vera epurazione, man
derebbe i suoi sgherri in ben diversa direzione. 

Vi è già a Parigi un forte contingente della 
« American Légion » e un più numeroso sta per 
arrivare ; sono tutti « stranieri » che hanno par
tecipato alla più grande carneficina che menzioni 
la storia ; quelli dovrebbero essere cacciati ! Ri
tornino al paese della sedia elettrica a fungere 
da elettricisti ! 

E poi, è negli ambienti della deboscia, negli 
stabilimenti e ritrovi notturni ove si consuma in 
una notte d'orgia l'equivalente pel sostentamento 
annuo di una famiglia di operai, che si dovreb
bero cercare e rastrellare gli escrementi della 
società. 

Se ne troverebbero da espellerli, non solo dalla 
Francia, ma addirittura dal consorzio umano, 
se si andasse nelle case da giuoco o di piacere, 
nelle sentine ove si ingurgitano stupefacenti, ove 
la gente si pervertisce allegramente. 

E se si andasse un po' più in là ; nei saloni 
dei Consigli di Amministrazione ove si t ramano 
le combinazioni più losche, ove si combinano le 
spogliazioni legali più orrende ; se si andasse 
nelle redazioni di certi giornali a gran tiratura 
per la diffusione della menzogna e la réclame a 
tutte le più delittuose imprese capitalistiche ; se 
si andasse nelle conventicole tricolori ove si 
escogitano i più delittuosi intrighi politici ed 
economici ; nelle congreghe militaresche ove i 
tecnici della tattica e della strategia preparano 
i piani pei futuri massacri ; nelle fogne del cle
ricalismo ove si congiura contro la scienza, con
tro il pensiero, la libertà, il progresso e si sogna 
di ristabilire la santa inquisizione, — che bella 
e vasta retata epuratrice si potrebbe fare ! 

E' là che i cosidetti tutori dell 'ordine.. . in di
sordine, gli agenti guidati da quella perla di 
funzionario che è il Chiappe (la parola chiappe 
in itatiano è alquanto. . . significativa), servo fe
dele del ministro dell ' interno, farebbe buona 
pesca ! Ma il capo di polizia si guarderà bene 
dall ' inoltrarsi in quei santuari sacri alla specu
lazione, alla débauche, al macello umano, alla 
superstizione e al pervertimento, rischierebbe di 
procedere ad una epurazione non prevista : fra 
i tipi accalappiati potrebbe trovare... perfino... 
il suo ministro. F . V. 

L A L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

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

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. 

N. d. R. Da più parti ci si chiede se La Lotta 
Umana non è ancora uscita ! Essa lo sarebbe già 
certamente se, in seguito alla cresciuta reazione 
dopo le manifestazioni per Sacco e Vanzetti, i 
compagni che dovevano curarne la pubblicazione 
non si fossero trovati in una situazione alquanto 
incerta.. . candidati all 'espulsione. Prima d'esser 
fissati sulla propria sorte, non possono intra
prendere un lavoro col rischio d ' in terromperlo 
subito dopo. Informeremo i compagni in propo
sito non appena avremo notizie precise. 

Cronologia della tragedia 
SACCO e VANZETTI 

1919. — Assalto, con intenzione di furto, in Brid
gewater, Mass., in cui L. Q. White e Alfred E. Gox 
rimangono lievemente feriti. 

1920. — Aprile i5. Frederick A. Parmentier, pa-
gamastro, e Alessandro Berardelli, guardia della ditta 
Slater & Morrill Shoe Company, vengono uccisi e de
rubati di quindioi mila dollari. 

Maggio 5. Sacco e Vanzetti arrestati in un tramvai 
di Brockton. 

Maggio 18. Vanzetti viene condotto di fronte alla 
Corte di Brockton. 

Maggio a5. Vanzetti Bartolomeo viene incriminato 
di avere aggredito, con intenzione di furto, L. Q. 
White e Alfred E. Cox, aggressione avvenuta alla vi
gilia di Natale, in Bridgewater. 

Maggio 26. Il giudice Averi, nella Corte distrettuale 
di Quincy, trattiene Sacco per la Grande Giuria. 

Giugno 11. La Grande Giuria di Plymouth rap
porta al giudice Thayer di avere incriminato Sacco 
per porto d'arma da fuoco senza permesso e Vanzetti 
di aggressione contro Cox e White. 

Luglio 1°. Vanzetti viene trovato colpevolo del sud
detto delitto. 

Agosto 17. Il giudice Thayer, malgrado l'alibi di 
Vanzetti e la testimonianza di diecine di persóne che 
era ben lontano dal luogo del delitto nell'ora in cui 
venne commesso, lo condanna da dodici a quindici 
anni di prigione. 

Settembre 28. Imputazione di omicidio in danno 
di Parmentier e Berardelli contro Sacco e Vanzetti. 

1921. — Marzo 7. Il giudice Thayer fìssa la data 
del processo alla Corte di Dedham. La difesa do
manda un rinvio per ottenere delle prove da un im
piegato consolare partito per l'Italia. 

Maggio 3i. Inizio del processo Sacco e Vanzetti in 
Dedham. 

Luglio i4. La giuria, malgrado molte prove della 
innocenza di Sacco e Vanzetti, suggestionata dal giu
dice Thayer, dichiara Sacco e Vanzetti colpevoli di 
omicidio in primo grado. 

Ottobre 29. II Collegio di difesa presenta delle 
mozioni per annullare ii primo processo. 

Novembre 8. Le mozioni per un nuovo processo 
vengono registrate alla Corte di Dedham. 

Dicembre 24- Il giudice Thayer respinge le mo
zioni del Collegio di difesa per un nuovo processo. 

1922. — Luglio 22. La difesa presenta un'altra mo
zione supplementare per un nuovo processo. 

Settembre 11. Lola Andrew, teste d'identificazio
ne a carico, smentisce con un atto notarile la testi
monianza fatta al processo di Dedham. 

1923.— Febbraio i5 . Sacco incomincia lo sciopero 
della fame nel carcere di Dedham. 

Febbraio 23. — Vien presentato il Bill of exceptions 
(esposizione d'irregolarità 0 di fatti nuovi nella 
causa). 

Marzo 8. La Procura distrettuale presenta degli atti 
notarili in opposizione a quelli della difesa, compreso 
uno di Lola Andrew in cui si rimangia la sua ritrat
tazione I 

Marzo 16. È sospesa l'udienza, già rinviata una 
volta, perla mozione chiedente un nuovo processo. 
Sacco troppo indebolito dal digiuno nou potendo as
sistervi. Sacco è esaminato da alienisti. 

Marzo 17. Il giudice Thayer, in seguito al rapporto 
degli alienisti, manda Sacco all'ospedale dei psicopa
tici. Sacco termina, dopo trenta giorni, lo sciopero 
della fame. 

Aprile io. Gli alienisti dichiarano Sacco demente. 
Aprile so. Il giudice Thayer manda Sacco al mani

comio criminale di Bridgewater. 
Aprile 3o. Le udienze per la mozione di un nuovo 

processo sono rinviate indefinitamente, in seguito a 
malattia del procuratore distrettuale Williams. 

Settembre. Sacco, dichiarato guarito, è riportato 
dal sanatorio di Bridgewater al carcere di Dedham. 

Ottobre 3. Si discutono davanti al giudice Thayer 
le mozioni supplementari per un nuovo processo. 

Novembre ia. Termina il dibattito sulle mozioni 
per un nuovo processo. 

lg2U. — Ottobre i°. Il giudice Thayer respinge 
tutte le mozioni per un nuovo processo. 

Novembre 9. Fred H. Moore, capo del Collegio di 
difesa, dà le sue dimissioni. 

Novembre ai . William G. Thompson è nominato 
capo del Collegio di difesa. 

Dicembre 1°. Thompson presenta il ricorso contro 
la decisione del giudice Thayer sulle mozioni per un 
nuovo processo, 

Dicembre 26. Vanzetti è messo in osservazione al 
manicomio criminale di Bridgewater. 

1925. — Aprile 23. Vanzetti è dichiarato sano. 
Luglio a i . È presentato il Bill of exceptions, un vo

lume di i454 pagine, alla Corte Suprema. 
Novembre 18. Celestino Madeiros confessa che fu 
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presente al delitto di South Braintree e che Sacco e 
Vanzetti sono assolutamente innocenti. 

1926. — Gennaio r i . Comincia alla Corte Suprema 
la discussione del Bill of exceptions. 

Maggio 13. La Corte Suprema respinge tutte le 
domande di revisione della difesa. 

Giugno 17. L'avv. Thompson presenta al giudice 
Thayer una nuova mozione per un nuovo processo, 
basata sulla confessione di Madeiros, corroborata da 
63 anni notarili. 

Settembre i3. Comincia davanti al giudice Thayer 
alla Corte di Dedham la discussione della mozione 
per un nuovo processo. 

Ottobre a3. Il giudice Thayer respinge la mozione 
per un nuovo processo. 

Ottobre 28. La difesa ricorre contro la decisione 
del giudice Thayer. 

Novembre. Il Bill of exceptions arriva alla Corte 
Suprema. 

1927. — Gennaio 27. Si discute davanti alla Corte 
Suprema la domanda di revisione. 

Aprile 5. La Corte Suprema respinge la mozione 
per un nuovo processo. 

Aprile 9. 11 giudice Thayer pronuncia la sentenza 
che condanna Sacco e Vanzetti a morire bruciati 
snlla sedia elettrica nella settimana che incomincia 
col io luglio. 

Giugno 29. Il governatore Fuller sospende l'esecu
zione di Madeiros, Sacco e Vanzetti, rimandandola 
al io agosto, e nomina una commissione speciale 
nelle persone dei professori Lowel e Pratton e dell'ex 
giudice Grant, per inquirire. 

Luglio i5. Sacco e Vanzetti iniziano lo sciopero 
della fame per protestare contro l'inchiesta segreta, 
diretta da Fuller. 

Luglio 33. Il governatore Fuller interroga nel car
cere Sacco, Vanzetti e Madeiros. 

Agosto 3. Il governatore conferma la condanna di 
morte pronunciata da Thayer. 

Agosto 6. Pubblicazione dei rapporti di Fuller e 
della commissione speciale che pretendono essere i 
condannati colpevoli di omicidio in primo grado. 

Agosto 8. Il giudice Thayer nega un'ultima volta 
un nuovo processo. 

Agosto 19. La Corte Suprema del Massachusetts 
rifiuta d'interferire sul verdetto della giuria e di 
consentire un nuovo processo, nonostante la dimo
strazione fatta dalla difesa del preconcetto del giudi
ce Thayer contro i condannati. 

Agosto 30, ai, 22. I giudici federali Holmes, Bran
deis, Stone, Taft e Lowel si rifiutano d'intervenire 
nel caso Sacco e Vanzetti. La sorella di Vanzetti e la 
moglie di Sacco si recano per un'ultima istanza dal 
governatore. Rosina Sacco dice a Fuller di pensare 
ch'egli pure, come Sacco, ha dei figli, e lo supplica 
di porsi al punto di vista paterno e non di freddo 
esecutore d'una cieca legge. Fuller rimane inesora'' 
bile, dicendo che il suo dovere è circoscritto. 

Agosto 23. Mezzanotte e un quarto. Sacco e Van
zetti vengono legalmente assassinati nelle prigioni 
statali di Charlestown. 

Un grido d'orrore e d'ira echeggia per tutta la ter
ra. Morti i due martiri, la loro memoria sopravvive 
eterna nelle pagine immortali della Storia e nulla 
salverà tutti i loro assassini dal marchio indelebile 
d'infamia. Non fu ignoranza 0 cecità che li lordò di 
sangue innocente, ma freddo e spaventoso calcolo di 
schiavisti feroci. 

Sacco e Vanzetti aspettano vendetta dalla disfatta 
definitiva di tutti i loro nemici. 

E noi dovremo affrettarla col mostrarci degni di 
loro nel pensiero e nell'azione, nella fede invincibile 
e nella tenacia eroica. Non più miseri dubbi ed an
cor più miseri compromessi, ma avanti sempre con 
ferrea convinzione e nobile dirittura. Più che a pu
nire il delitto, miriamo a sopprimerlo per un avve
nire migliore. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

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

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

Quarto Centenario di Machiavelli 
Machiavelli è stato inconteslabilmente uno 

dai teorici della tirannia e delle peggiori arti 
di governo. Il che non toglie che nella sua ope

ra si trovi già formulato il principio della lotta 
di classe e anche parecchie verità rivoluziona

rie se ben comprese. 
I compagni leggano e meditino, per esempio, 

queste citazioni : 

... il popolo desidera non essere comandato né 
oppresso da' grandi, e i grandi desiderano comanda
re ed opprimere il popolo : e da questi suoi appetiti 
diversi surge nelle città uno de' tre effetti, o princi
pato, o libertà, o licenza. Il Principe, cap. IX. 

Io dico che coloro che dannano i tumulti tra i 
nobili e la plebe mi pare che biasimino quelle cose 
che furono prima ragione di tenere libera Roma e 
che considerino più ai romori ed alle grida che di 
tali tumulti nascevano, che ai buoni effetti che quelli 
partorivano e che non considerino, come e' sono in 
ogni repubblica duoi umori diversi, quello del popolo 
e quello de' grandi : e come tutte le leggi che si fan
no in favore della libertà nascono dalla disunione 
loro come facilmente si può vedere essere seguito in 
Roma. Discorsi, libro I, cap. IV. 

... Il più delle volte fi tumulti grandissimij sono 
causati da chi possiede, perchè la paura del perdere 
genera in loro le medesime voglie che sono in quelli 
che desiderano acquistare ; perchè non pare agli uo
mini possedere sicuramente quello che l'uomo ha, 
se non acquistano di nuovo dell'altro. E di più vi è, 
che possedendo molto, possono con maggior potenza 
e maggior moto fare alterazione. Ed ancora vi è di 
più, che loro scorretti ed ambiziosi portamenti accen
dono nei petti di chi non possiede voglia di possedere, 
o per vendicarsi contro di loro, spogliandoli, o per 
potere ancora loro entrare in quella ricchezza, e in 
quelli onori che veggono essere male usati dagli altri. 

Discorsi, libro I, capo V. 

Le crudeltà della moltitudine sono contro a chi ei 
temono che occupi il bene comune ; quelle d'un 
principe sono contro a chi ei teme che occupi il bene 
proprio. Ma l'opinioue contro ai popoli nasce, perchè 
dei popoli ciascun dice male senza paura, e libera
mente ancora mentre regnano ; dei principi si parla 
sempre con mille paure e mille sospetti. 

Discorsi, libro I, cap. LVIII. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
II capo del fascio di Lione Mario Scribante è 

stato arrestato per emissione di un falso chèque 
di 40.000 franchi. Si noti che codesto signore 
aveva dovuto andarsene due volte di Francia, 
perchè giudicato indesiderabile dalla polizia, ma 
grazie alla protezione di tutte le gerarchie fasci
ste aveva potnto tornare indisturbato a fare il 
gradasso ed i l . . . falsario, come già un tempo a 
Ginevra Mussolini. 

E' bensì vero che lo Scribante pretende avere 
rubato per « fine nazionale », ma purtroppo per 
lui è una scusa che non attacca in Francia. 

A proposito. Mussolini quand'era costretto a 
falsificare il suo passaporto per essersi sottratto 
alla leva militare, lo faceva anch'esso per « fine 
nazionale » ? 

Possiamo star certi che nessun apologista di 
Benito ci darà risposta. 

* 
Squilla Vandalica parla di furti che sarebbero 

stati commessi in seno ai vari Comitati Sacco e 
Vanzetti. Probabilmente si tratta di partiti che a 
tragedia terminata hanno deciso di devolvere ad 
altro scopo i fondi raccolti pei due mart ir i , il 
che potrebbe anche essere spiegabile e non rap
presentare punto un furto. 

Però, sarà bene ricordare che già al principio 
della tragedia, la polizia era riuscita ad intro
durre una sua spia in seno al Comitato di Bo
ston. Per fortuna venne scoperta proprio al mo
mento in cui stava appunto per truffarne i fondi. 
Cosicché anche se si scoprissero dei ladri, biso
gnerà ancora stabilire da che parte vengono. 

Senza contare che tutti i Laorca muovono a 
schifo quando prendono delle arie di onestà, do
po che il fascismo ha messo a Sacco tutta Italia. 

; « m 
Negli uffici stessi del Consolato Italiano di 

Parigi è stato ucciso un viceconsole fascista. 
Quando si pensi alle vessazioni e persecuzioni 

dovute ai Consolati del littorio, a tutti gli intrighi 
odiosi che vi si ordiscono, allo spionaggio infa
me che vi ha sede — ci si domanda perchè fra 
le tante vittime nessuno cerchi a vendicarsi. 

Il fascismo notoriamente fa a mezzo dei Con
lati le sue vendette, e non c'è proprio da stupirsi 
se poi una vendetta tira l 'altra. 

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

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s ! 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 279 o5 
Àstano : lista Zanetti Attilio 3 70 
Basilea : dopo conferenza a3 — 
Berna: fra compratori Risveglio 1, Sala s 3 — 
Bodio : Poggi Savino 1 — 
Brugg : lista Franzi Egidio 23 5© 
Ginevra : Nino 5 — 
Zurigo: lista Moretto Dante 17 5o 

» Zaccarini 20 5o ■ 
» Bonfiglioli Giovanni 46 35 > 
» Pellanda Valentiuo 44 3» 
» Schena Giovanni 26 io 

Totale Fr! 49a — 
Per propaganda Sacco e Vanzetti (225) 45 5o> 
A un compagno espulso 5o — 

Rimanenza in cassa Fr. 3g6 5c 
• • • 

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

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Châteaudes
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 Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 72, Paris 20.. 

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i de i gruppi! 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o rag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o iW 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ia 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di case 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

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

VENTE — VENDITA 
Altstetten 6.3o,N.a, Basel 35.20, B.25, Bern 23.8o„. 

R. 8, B. 8, Bienne, Stoll 24, Birsfelden, Vito io, Bru
xelles, Astaldi (80) 11.4o, FlémalleGrande, M. (100) 
i4a6, Franconville (5o) 10.20, Genève 32, Lausanne 
16.90, Longlaville, P. (3o) 6. io, Luzern, G. a5, Mar
seille, B. (5o) 10.20, Romelange, Cordella (iflo) 22.86, 
SaintClaude, Poggioli 9, Tarare, Bottalino 22, Thal
wil, B. 8, Turgi, Catt. io, Uster 7.10, Zurich 73.80, 
Marks io. Total 43i io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, R. Guido 10, Bodio, Savino 6, Corticiasca, 
C. Aurelio 5, Genève, Hurlimann io, Lometto 5, Gi
liberti 5, LosAngelos.Crovello 5, Solothurn, Richini 
7, Uster, Allena 5, Zurich, A. Bertozzi io, Piffaretti . 
5, Ballerini 5, Riethmann 5. Total 83 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, dopo conferenza 20.45, B. F. 2, acconto lista 
Rusconi 20, Biasca, lista Vanza 29.60, Genève, Jean
quimarche5, Groupe du Réveil 6, Mlle X.5, Judex 20, 
Adeelard 5, Heliopolis, Amilcare Molgora s5, Lau
sanne, liei g i.5o, Lugano, fra amici a mezzo Vanini 
4.8o, Schaffhausen, B. B. 2, Thalwil, scheda Berna
sconi 34, Turgi, a mezzo Guido 10, lista C. Cattaneo 
27.60, Uster, dopo conferenza 8.20, lista Ap. 70. 

Total 295 g5 
Total des recettes au i3 septembre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Défioit du numéro précédent 
Journal n" 727 
Frais de poste 
Acompte cartes postales 
Tableaux Sacco et Vanzetti 

Total des dépenses 
Déficit 

810 

»77 
290 
110 
200 
147 
924 

o5 

5o 
4c 
— 
— 
0° 

n 4 85 

Imprimerie, 23, rue dea Balsa. 


