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I PR1NCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; : , , • 

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

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

Anno nuovo 
Vorremmo poter ripetere.: Anno nuovo, 

vita nuova I — ma purtroppo il mondo in 
tero continua a vivere la vecchia vita di 
oppressi e di sfruttati. 

Durerà così ancora a lungo ? Non siamo 
profeti per dirlo, né possiamo fare il calcolo 
delle buone volontà decise a farla finita. Non 
possiamo che continuare noi stessi ed inci
tare gli altri a rivendicare la più completa 
libertà. La nostra azione è dettata dalla co
scienza, anche all ' infuori d'ogni personale 
speranza, dalla coscienza cui non è possibile 
rassegnarsi alla vergogna, al danno ed alla 
beffa. Si pensi che in Italia non si ebbe mai 
più bestiale ed infame regime, e che i turpi 
dominatori pretendono nondimeno di calar 
lezioni al mondo intero di dignità, di mo
rale, di virtù di grandezza ! 

Che fare? Ecco l'eterna angosciosa do
manda dei più. E noi, senza pretendere dare 
u n a risposta definitiva e completa, diciamo: 

— Per non potere fare, o nell'attesa siano 
fatte da altri le maggiori cose, non sdegnare 
di compiere tutte le minori . Un piccolo ge
sto, se è di molti, diventa un grande gesto. 
La più semplice affermazione quotidiana, 
tenacemente ripetuta, finisce con l'essere 
rilevala ed avere essa pure la sua importan
za. Occorre creare un ambiente ostile al fa
scismo, e a tal uopo ogni minima cosagiova, 
purché non venga mai trascurata. Non far 
prova mai di una fallace tolleranza contro 
fascismo e fascisti. A chi vuol essere esclu
sivamente tutto, va dimostrato che io consi
deriamo per nulla. A chi cerca imporsi con 
violenza, noi dobbiamo subito provare d'a
vere non minore forza. Ad ogni manifsta-
ziono dei nerocamiciati, suscitarne altra 
ostile. Fare il vuoto intorno ad ogni fascista 
aperto o vergognoso. E' evidente che non 
dobbiamo mai abbassarci a commettere certe 
turpitudini di pura marca fascista, però non 
abbiamo mai da ammettere quei del littorio 
in mezzo a noi, e schivare di recarci tra lo
ro, a meno non sia per una risposta a rime 
obbligate e sonanti. 

Ci si risponderà che ci vuole ben altro e 
siamo i primi" ad esserne convinti, ma in
somma è quell'altro ài cui ad ogui modo 
non giova parlare. 11 fattibile e l'esponibile 
sta in un piano d'universale e d'ininterrotta 
ostilità contro quanto e quanti stanno a 
rappresentare il fascismo. 

Il fascistizzante d'oggi deve avere tra i 
profughi lo slesso trattamento che l'austria
cante d'un tempo tra i patriotti italiani. Il 
manganello fascista è assai più obbrobrioso 
del bastone croato. Alla geldra infame che 
osasse anche oltre le frontiere d'Italia ripe
terci sguaiatamente : 

Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu, 
e quegli altri non ci son più... 

mostriamo, ove occorra, che ci siamo anco
ra e pronti a dar loro la meritata lezione, 
malgrado il ricatto dei passaporli, io spio
naggio consolare, le eventuali complicità 
governative, padronali e poliziesche. 

Mai forse come oggi fu vero il dire che la 
vita è lotta. Ed è vano il credere di poterla 
evitare, a meno di lasciarsi schiacciare. 

La situazione francese 
Si è molto parlato e scritto in questi ultimi 

tempi in tema di democrazia, del suo valore e 
della crisi che attraversa e noi crediamo di poter 
concludere sintetizzando ch'essa si affermò nel 
secolo scorso quale volontà e forza di -più larghi 
strati ad inserirsi e permeare tutti i gangli della 
vita — artistiea, scientifica e politico sociale •—, 
ch'essa trionfò sul potere autocratico medioevale 
della nobiltà e del clero, per poi anch'essa cri
stallizzarsi, anzi fossilizzarsi nella forma statale, 
divenendo a sua volta elemento statico nella so
cietà dinamica, forza di reazione e di conserva
zione nel mondo in incessante evoluzione, pro
gresso e trasformazione. 

Da qui la crisi, o, se vogliamo, la tragedia della 
democrazia politica. 

Stabilito ciò non ci sembra inutile ritrarnegli 
effetti e le conseguenze ohe si produssero e che 
sono visibili qui nel paese, dov'ebbe, può dirsi, 
la sua prima culla. Diciamo non inutile, poiché 
da tale esame potremo intravvedere quale situa
zione potrà risultarne nel corso degli avveni
menti, come trarre qualche elemento determi
nante dei nostri atteggiamenti di profughi rivo
luzionari. 

Dall'esame delle influenze che l'ideologia e il 
regime della democrazia politica ha prodotto 
nella vita sociale francese, noi rileviamo due ri
sultati: i° il prevalere della ricchezza media è 
perciò della media borghesia tanto nelle pubbli
che amministrazioni, come nelle forme d'attività 
produttrice sia nel campo agricolo che indu
striale, commerciale, ecc. ; 2" il permanere di 
una mentalità a substrato nazionale (se proprio 
non nazionalistico) anche nelle classi popolari. 
E' vero che la finanza francese regnò e regna 
ancora nel cielo degli interessi nazionali e mon
diali, a giova riconoscere ch'essa non riuscì 
sino ad oggi ad assorbire ed abbattere la media 
borghesia, contro la quale non cessa di affilare 
le armi, mentre fa i propri affari nelle colonie. 

Comunque questo stato di spirito e di fatto si 
è ripercosso ed agisce nella formazione e funzio
namento degli aggruppamenti politici, i quali, 
di fronte agli avvenimenti che maturano, mani
festano la più grande incertezza e confusione. 

Vediamo, per esempio, come i monarchico-
cattolici si dibattono fra il pseudo (e per noi 
falso) universalismo papale del Vaticano ed il 
giovarmadarchismo maurrassiano ; come i re-
pubblicaui radicali pencolino fra il nazionalismo 
poincarista ed il demcsocialismo boncouriano ; 
cornei socialisti si preoccupino di non rompere 
il cordone ombelicale con la democrazia bor
ghese e legalitaria, pur cianciando volontie i di 
rivoluzione sociale, e come gli stessi anarchici 
ondeggino fra l'affermazione teorica del fonda
mentale caucetto antiautoritario e antistatale ed 
il tentativo d'una pratica d'organizzazione accen
trata e conseguentemente autoritaria. 

Giova constatare che anche qui ai due lati di 
questa massa incerta ed oscillante, frutto delle 
vicende e degli sviluppi di questi ultimi anni, si 
sono formate le due forze estreme, i due poli 
opposti: il fascismo dell'alta banca e finanza 
che si nasconde e prepara dietro il paravento del 
partito socialista nazionale del cinico rinnegalo 
ilervé, e il bolscevismo attraente con la verbosi
tà rivoluzionaria e il falso miraggio della « ditta
tura del proletariato » la gioventù proletaria 
irrequieta e indomita. Sullo sfondo di questo 
quadro noi vediamo una situazione statale delle 
più incerte, torbide e precarie. Uscita stremata 
della guerra, la Francia ha visto si col trattato 
di Versaglia assegnarsi il dominio dell'Alsazia e 
Lorena e una buana somma in conto riparazioni 
da pagarsi dalla Germania, ma nello stesso tem
po si è messa di fronte questa come un'imma
nente minaccia al nord, mentre dal mezzogiorno 
spunta quella del fascismo italiano. 

Di fronte a questi pericoli, la democrazia al 
govèrno manovra a Ginevra, intriga nella diplo
mazia, barcamena nella politica interna, ma non 
risolvendo nulla, offre il fianco alla critica degli 
avversari di destra e di sinistra e mentre il ti
more cresce, la crisi, anzi le cvisi montano e si 
avvicinano. Essa spera nel diversivo delle ele
zioni, che naturalmente non risolveranno nulla. 
La Francia democratico-borghese ha perciò da
vanti a sé due pericoli imminenti ; quello d'es
sere attaccata dalla Germania e dall'Italia e 
quello della crisi interna che ognor più si aggra
va e si acutizza. 

Quale dei due epiloghi arriverà primo al tra
guardo è diffìcile il dirlo, ma noi, nella nostra 
qualità di profughi e rivoluzionari non possiamo 
non augurarci che vi pervenga il secondo, sia 
perchè temiamo che arrivandovi il primo, il 
proletariato francese ricada nell'errore del 1914, 
sia che col secondo potremo meglio inserirci ne
gli avvenimenti, mettendo le nostre forze al ser
vizio più diretto della rivoluzione sociale inter
nazionale. 

Potrebbe anche darsi che i due perìcoli arrivi
no insieme per scontrarsi al vertice, ciò che sa
rebbe un male, però, sempre minore di quello 
rappresentato da un attacco dall'esterno. 

Dì fronte a tale situazione e agli alti scopi che 
ci proponiamo, resta chiaro il nostro dovere 
delia critica alia democrazia, ai partiti ed ai no
stri stessi e mpagni, nei rispetti dei quali ultimi 
sarà però bene evitare tutto quanto possa nuo
cere alla possibilità di un lavoro comune di 
preparazione agli avvenimenti ed al loro stesso 
svolgersi in senso a noi favorevole. 

Parigi, 1/1 dicembre. Numitore. 

ass« 
Con mal celata ira il giornalume fascista 

ha annunciato l'assoluzione di Greco e Car-
rillo. Il tentativo di mandare alla sedia elet
trica due altri innocenti è fallito. Quei del 
littorio non sanno darsi pace che il loro in
fame complotto tanto bene ordito sia stato 
sventato e lamentano la vittoria antifascista. 

Sta il fatto che la precedente agitazione 
mondiale prò Sacco e Vanzetti, benché non 
abbia salvato questi due nostri indimentica
bili martiri , ha dovuto lasciare su giudici e 
giurati americani un'impressione abbastan
za profonda per farli esitare davanti ad un 
nuovo duplice assassinio. 

Mandiamo agli assolti ed a tutti gli anti
fascisti d'America che ne presero con tanta 
prontezza, energia e generosità la difesa, il 
nostro vivo plauso coi più fervidi voti per 
la continuazione d'una lotta, che i fatti 
han dimostrato irta de più gravi pericoli. 
La mala bestia fascista oramai minaccia il 
mondo intero con le sue arti perverse. Do
vunque bisogua cacciarla per non cadérne 
vittima da un momento all 'altro. 

E' terribile il dirsi che anche nella demo-
craticissimaArnerica abbiamo da contendere 
al nemico le vite dei nostri compagni, dei 
più oscuri militanti stessi. I tramonti non 
saranno proprio pacifici, ma tragici. 
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2 IL RIS VEGLIO 

ANARCHIA 
Libera Stampa h a pubblicato sull 'Anarchia 

un articolo Iche pare Idovuto ad una penna 
'bolscevica. Il fondo è il solito dei nostri critici 
più benigni : l 'Anarchia ha un certo valore 
ideale, ma non ne ha inessuno pratico. (E dire 
che dacché mondo e mondo quante invenzioni, 
scoperte e progressi si ebbero non furono mai 
opere d'autorità, ina sempre di libertà. Povera 
umani tà se pei' salvarla non avesse avuto che 
l'opera statale e governativa e se i suoi mi
gliori non si fossero curat i die di diventare il 
potere, tutto il potere. Ma ascoltiamo senz'al
tro il collaboratore del giornale socialista : 

Il trionfo della rivoluzione proletaria secon
do i socialisti, non segna la fine ma bensì il 
principio del lavoro più arduo ed importante 
della, rivoluzione stessa, perchè è appunto in 
seguito a tal trionfo che si affrontano mille 
ostacoli imprevisti ed imprevedibili e si deb
bono risolvere i più complicati problemi che 
generalmente non si è preparati a risolvere. 
Allora più che mai, quindi, è gìuocoforza avere 
dei » leaders » con la testa a posto, di larghe 
vedute e di grande iniziativa non solo, ma che 
insieme al genio per affrontare le situazioni e 
risolvere le questioni abbiano anche l'autorità 
necessaria per mettere in esecuzione i loro 
progetti. 

Nessuno meglio degli scrittori anarchici ha 
precisato quali e quanti siano i problemi d'una 
rivoluzione e ile enormi difficoltà da vincere. 
Ma appunto per questo occorre il concorso di 
tutti, e bisogna guardarsi bene dall'inceppare 
l'aziono diretta della massa, nell 'attesa di 
quello che ordineranno i leaders ! (Credere che 
pochi individui possono avere nella testa l'or
dinamento di tutto un mondo nuovo, è cosa 
assurda. Ciascuno, invece, nell'ambito delle 
proprie attività quotidiane, sa i miglioramenti 
particolari e d'dnsieme realizzabili. 

Ma sentiamo il seguito : 
La rivoluzione e il risultato di un complesso 

di cose. Essa non è portata a compimento da 
un solo partito, ma bensì da varii partiti che 
al momento opportuno formano il fronte unico 
ed hanno l'appoggio della massa amorfa ed 
acefala che, pur non essendo in grado di avere 
un programma di. sorta, anela di scuotere Vin
sopportabilc giogo della tirannide. Trionfata 
la rivoluzione, la massa eterogenea e refratta
ria non può essere lasciata in balia di sé stes
sa, perchè suscettibile di cadere sotto cattive 
influenza (ciò che si è werificato più di una 
volta nella storia), né tampoco si può lasciare 
ad ogni singolo partito l'agio di svolgere il 
proprio programma, perchè ne risulterebbe tale 
confusione da offrire al nemico interno — «iti
io ma non domo — con l'aiuto dei nemici stra
nieri, l'opportunità di tentare una rivincita. 

Pei: ristabilire l'ordine, quindi, e. per scon
giurare qualsiasi tentativo di una controrivo
luzione, è necessario che un partito — quello 
naturalmente che ha maggiore ascendenza 
sulle ìnasse — prevalga sugli altri e tenga a 
bada i nemici veri non solo, ma bensì coloro 
fra i compagni di ieri i quali, nel loro entu
siasmo di volere far prevalere ad ogni costo le 
loro idee, in alcuni momenti non sì accorgono 
di compiere opera disfattrice e deleteria. 

Impossibile d'essere più chiari di così. Si dice 
al proletariato : « Manda via gli antichi pa
droni, ma non illuderti di fane a meno dei 
nuovi. Questi avranno il compito di ristabilire 
l 'ordine nel sensp di assicurare! una posizione 
su per giù simile a quella dei vecchi. Dovranno 
essere naturalmente armati contro coloro di 
cui hanno preso il posto, m a anche contro i 
compagni di fóri; i quali, fuori del governo, 
non possono fare che opera disfattista e dele
teria, mentre il fatto d'essersi insediati al po
tere rende gli uomini senz'altro infallibili. » 

Lenin veniva bene a confessare d'essersi più 
volte sbagliato, m a dopo aver fatto imprigio
nare o fucilare chi non aveva voluto sbagliarsi 
con lui, 

À noi pare ci vòglia una certa impudenza a 
di/ré' a qualcuno: « Tu puoi ben metterci là 
pelle per fare una rivoluzione, ma dopo questa 
non potrà essere che una cosa nostra, un af
fare particolare dell nostro partito. » 

Viene poi la grande obbiezione : 
Con l'espropriazione della proprietà privata, 

pòi, non basta clic i contadini occupino le terre 
e gli operài'le fabbriche. Per poter andare 
avanti anziché indietreggiare occorrono dite 
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cose di capitale importanza : educazione ed or
ganizzazione. Sia l'una che l'altra richiedono 
del tempo nonché l'opera tenace e costante di 
educatori e di organizzatori, di esperti, insom
ma, i quali, oltre ad essere competenti, eserci
tino una certa autorità per potere svolgere il 
loro programma e per imporsi, magari, agli 
ignranti, ai restii ed ai refrattari nonché ai 
nemici, in buona od in mala fede. 

Ripetiamo per la centesina volta : che se gli 
operai hanno bisogno di tecnici e d'ammini
stratori, questi hanno altrettanto e più biso
gno degli operai. Se il nuovo ordinamento si 
fa per libera intesa ifra i vari partecipanti alla 
produzione si h a il socialismo; se ha luogo 
per imposizione degli uni agli altr i si ritorna 
al capitalismo, all ' ineguaglianza e quindi al la 
tijrannia ed allo sfruttamento. Ci si dice an
cona che le rivoluzioni possono cadere sotto 
cattive influenze, m a queste non furono mai 
precisamente che influenze onnipotenti — pel 
male sopratutto — di governo. 

A notare sopratutto che gli aspiranti al po
tere dicono che bisognerà lasciar loro del tem
po, ma la Storia insegna appunto che di quel 
tempo i governi sedicenti rivoluzionari si sono 
serviti non per nuove conquiste, ma per retro
cedere dalle posizioni già raggiunte dal primo 
slancio rivoluzionario. 

Ed ecco la conclusione : 
Una rivoluzione che volesse dare dal primo 

giorno libertà alle masse, non ancora evolute, 
incoscienti e disorganizzate, ben presto dege
nerebbe in caos, con gran profitto del nemico, 
il quale non larderebbe così a riacquistare il 
potere perduto. Le nazioni oggigiorno sono de
gli enti colossali che per regolare la produzione 
e la distribuzione degli articoli di prima ne
cessità, l'esportazione e l'importazione, e per 
risolvere i mille ardui problemi inerenti alla 
vita, al benessere materiale e spirituale, ed al 
progresso dei popoli, hanno bisogno di orga
nizzazioni efficienti e centralizzate, non essen
do concepìbile, clic imprese così grandi e vitali 
siano lasciate alle cure di gente inesperta, di
sorganizzata e senza autorità. 

L'anarchia, insomma, è un bellissimo ideale, 
però è una meta assolutamente irraggiungibile 
oggi, per la cui futura realizzazione possiamo 
cooperare facendo del nostro meglio per illu
minare ed educare le masse, per renderle co
scienti ed evolute, per prepararle ad assumere 
la responsabilità richiesta da ogni individuo 
in una società che dovrà, un giorno reggersi 
senza leggi e senza governo. 

0 tutto questo non significa nulla, o vuol 
dire che la massa non è ancora matura per 
una rivoluzione. Ed allora siate logici e non 
le chiedete cosa di cui la giudicate incapace. 
E' ben vero che al pani dei preti vi offrite a 
salvarla voi dal peccato, ma allora dove va a 
finire l'emancipazione ad opera dei lavoratori 
stessi ? 

Si insiste sugli enti colossali della produzio
ne, del consumo e degli scambi moderni, ma, 
di grazie, anche in regime borghese non si 
sono costituiti in gran parte all'infuori del go
govlrno ? Non rimane in un primo tempo che 
continuarne l 'attività a vantaggio di tutti, in
vece che per la speculazione di pochi, salvo in 
un secondo tempo ad introdurvi tutti quei mi
glioramenti e quelle trasformazioni, che non 
possono essere di competenza d'un governo 
qualsiasi, ma solo di quanti vi sono addetti 
e ri esercitano tutte le necessarie funzioni. 

Bellissimo ideale l 'anarchia, sì, ma invece di 
prepararla con sempre più larghi e completi 
esperimenti libertari, si continua a t n o n aver 
fiducia che nel gendarme, nel soldato e nel bu
rocratico. E se non si diffida affatto dell'au
torità, nulla pare più sospetto della libertà. Ep
pure, si t rat ta sì o no di giungere alla mag
giore delle liberazioni possibile ? i 

Manrovesci e Battimani 
Buone parole. 

Scriveva il senatore Benedetto Croce, oggi 
caduto in disgrazia per avere fatto prova nel
l'Italia fascista d'un minimo di dignità perso
nale di fronte alla scellerata banda dei nuovi 
dominatori : 

...Il miglior pregio della vita, la maggiore 
soddisfazione che in essa possa provarsi, è data 
non dalle i fortune materiali, non dagli arric
chimenti, non dai gradi conseguiti, non dagli 
onori, ina dal produrre qualcosa di obiettivo 
uifioiijoxsoifi lidi r i !.. 
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e di universale, dal promuovere un nuovo e 
più alto costume, una nuova e più alta dispo
sizione negli animi e nelle volontà, dal modi
ficare in meglio la società in mezzo a cui si 
vive, godendo di quest'opera come un artista 
della sua pittura o della sua statua, e un poeta 
della sua poesia. Tutto il resto o è mezzo che 
serve a questo o è odiasa ingiustizia e stolta 
vanità. In questa creazione del bene comune, 
si apre il più bel campo all'uomo, il più bello 
perchè il più libero, tale cioè che egli non deve 
aspettare per entrarvi l'altrui concessione o il 
favore della fortuna, ma che a ciascuno è 
aperto, pur che vi si indirizzi con purezza di 
cuore, ciascuno può conquistarlo con le sole 
sue forze individuali. 

La predica è ottima, ma chi è piombato nella 
peggiore miseria od ignoranza da una società 
matrigna, come può farne suo profitto ? Certe 
soddisfazioni materiali del mondo capitalistico 
attuale appaiono ben povera cosa in confronto 
di quello che potrebbero essere le gioie morali 
d'un mondo di liberi e d'uguali. 

Solamente consigliare per oggi quel che non 
potrà divenire pratica universale che per un 
più o meno lontano avvenire ha un sapore 
quasi di derisione. 

Roma papale» 
Nella relazione di un ambasciatoye venuto 

del XVII° secolo, Alvise Contarmi, ecco come 
viene giudicata la Roma papale : 

In questa che comune patria si chiama, nes
suno è così abietto, che non possa aspirare al 
sommo ; nessuno così bene appoggiato, che 
possa assicurarsi di non cadere. Ad ognuno 
l'aver parte nel governo, negli onori, nelle ric
chezze è permesso. I poveri, ai quali tutto è le
cito, ritrovano bene spesso la fortuna tra i 
servizii più vili. I ricchi, che con scale d'oro 
tentano sormontare i ripari di quella falsa 
deità, bene spesso vi lasciano e gli strumenti e 
la fatica. Lo stato mezzano, manchevole di 
mezzi per alzarsi con questi, pieno di rossore 
per abbassarsi con gli altri, lo meno appro
priato si considera. Quivi l'adulazione si veste 
dì onestà, l'inganno di accortezza. Ogni vizio 
insomma mascherato apparisce : tutto onesto, 
tutto onerevole, tutto necessario quello che 
conduce all'utile, unica deità che si adora ; a 
segno che il papato stesso, apice d'ogni umana 
grandezza, per gli affetti di chi lo regge, nel
Velevar i parenti ed arricchire le proprie case 
volontieri si abbassa . .. Nessuno o pochissimi 
sono quelli che portino degnamente il vero 
nome di italiano, che vestano la casacca della 
libertà : molti venduti per interesse, molti par
ziali per timore ; più pratici dì discorrer di 
successi che delle conseguenze. D'uomini vera
mente insigni, come furono in altri tempi, mol
to manchevole si trova oggidì la Corte ; nel
l'arte militare nessun s'avvicina al mediocre, 
ogniino applicandosi per lo più alle leggi ca
noniche ; non solo come unica porta agli avan
zamenti di quel governo, ma come puntello 
della giurisdizione ecclesiastica ; fondamento 
della monarchia dei preti, che obbliga tutti i 
principi al dovuto riflesso, per ben separare il 
temporale dallo spirituale, che essi procurano 
a tutto potere di confondere. 

Non aveva peli sulla lingua quell 'ambascia
tore veneziano e tutte le sue considerazioni 
conservano un sapore d'attualità dopo tre se
coli che furono scritte. 

Si ammazzano t ra loro... 
E facessero sempre così che sarebbe il mi

nore dei mali ; m a purtroppo il più sovente 
ammazzano gli altri. Ecco cosa si poteva leg
gere nella s tampa fascista. 

Torino, /7 dicembre, notte. — In seguito a 
una audacissima rapina consumata la sera 
del 15 corrente in danno di tale Ado Casadidio, 
la Questura aveva inizialo attivissime indagi
ni, le quali venivano condotte dal commissario 
cav. Ramella, comandante la locale Squadra 
mobile, e dal commissario cav. Canavotto, ad
detto alla sezione Barriera di Milano, ove il 
reato era avvenuto. 

All'una dell'altra notte il commissario Ra
mella aveva disposto un servizio per arrestare 
gli autori delle rapina, che erano stati identi
ficati, affidandone l'incarico al maresciallo 
Marco Satragno e ai brigadieri Pietro Monti e 
Giovanni Bannone. Il commissario Canavotto, 
data l'ora larda, ignorando le risultanze delle 
indagini eseguite dal cav. Ramella e del ser
vizio da lui disposto, aveva preordinato altri 
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.servizi allo scopo sempre di conseguire l'arre

.sto dei rapinatori, affidandone l'esecuzione a 
un pattugliane misto di agenti e di militi fa
scisti in servizio di P. S. al comando del vice
brigadiere Carlo Cassese. Alle ore 2, mentre il 
maresciallo Satragno e i brigadieri Monti e 
Bannone stavano per upscire da una casa dove 
ji erano appiattati, nella speranza di sorpren
dervi i delinquenti ricercati venivano scam
biati per gli stessi rapinatori dagli agenti del 
pattugliane che nell'identico scopo, si dirigeva
no verso la medesima casa. 

Il milite Guido Bonino e l'agente Leonardo 
Fiore, che impugnavano le rivoltelle, fecero 
partire alcuni colpi, che, disgraziatamente, uc
ciselo il Monti e ferirono il Bannone. Immedia
tamente l'intervento del maresciallo Satragno 
e degli altri agenti chiarì il doloroso e fatale 
.equivoco. 

Abbiamo qui la prova con quanta facilità 
in Italia si giunga a far fuoco. Certi ordini 
superiori ingiungono di « sparare senza preoc
cupazione alcuna » e con la certezza quindi 
delli'mpunità. E c'è da scommettere che se in
vece d'altri agenti del regime, fossero cimasti 
uccisi dei lavoratori, non se ne sarebbe neppur 
parlato. 

Libertà di stampa. 
In Francia, tanto per contentare Mussolini ed 

anche qualche bolscevico che quando vede sop
presso un proprio [foglio, subito si mette a 
chiedere più o meno direttamente che vengano 
soppressi tutti gli altri organi d'opposizione, al 
repubblicano e francofilo Corriere degli Ita
liani è stato imposto di cessare le sue pubbli
cazioni. I politicanti francesi credevano così 
d'ottenere gli elogi del fascismo, il quale aveva 
fatto della questione d'una certa libertà accor
data ai profughi antifascisti uno dei maggiori 
temi d'attaehi francofobi. Ma il Duce ora fa 
dichiarare dai suoi pennivendoli che « non 
chiederà mai che altri regimi infieriscano su 
uomini che t ramontano melanconicamente », 
che lui stesso riconosce ed applica il diritto 
d'asilo, che una questione dei profughi pro
priamente detta non è inai esistita, e così via. 

Sarebbe (facilissimo dimostrare il contrario, 
ma contraddizione o menzogna di più o di 
meno non conta per il fascismo, quindi è vano 
insistere. 

Vorremmo rilevare invece l'errore commes
so, anche a un punto di •vista ben diverso dal 
nostro dal governo francese. L'aver soppresso 
il Corriere degli Italiani prova che il fasci
smo . . . aveva 'ragione di chiedere tale misura 
e che ha avuto torto chi ha tanto tardato a 
prenderla. Per cui l'abilissimo Briand, a parte 
il fatto dell'atto reazionario ed odioso com
messo, non è riuscito che a darsi la zappa sui 
piedi. 

Codesta morale vale per altri che pei governi, 
immorali per definizione, e significa che biso
gna resistere e resistere sempre. Col cedere 
con si evita nessun danno e si hanno in più 
le beffe. 

Se ne ricordino quanti, per amore di quieto 
vivere, sono propensi a cedere alle minacce 
«d ai ricatti fascisti. Dopo d'aver ceduto su di 
un punto, non saranno lasciati in .pace, ma 
nuove dedizioni si esigeranno da loro cosicché 
si troveranno a non aver guadagnato nulla e 
spinti a perdere tutto. 

Litanie funebri 
alla monarchia 

Dalle Contraddizioni di Vincenzo Gioberto 
del repubblicano Mauro Macchi, togliamo que
sto gustoso brano di propaganda antimonar
chica, fatto di citazioni d'un prete già ministro 
■della monarchia. 

Conservatori e principi, l 'ora della vostra 
morte è suonata, viene bruscamente ad into
narvi l'orecchio al Ietto della vostra agonia 
prete Gioberti. Conservatoci e principi, rauca
mente ei vi dice, « voi foste i padri e siete tut
tavia i mantenitori della democrazia che vi 
uccide : invece di gridare contro i popoli, do
letevi solamente di voi; le vostre disgrazie, 
nacquero dal vostro egoismo. Credeste il mon
do sia. fatto a uso e sollazzo di pochi; vi ribel
laste a Dio e alla natura ; prevaricaste i pre
cetti della civil sapienza e quelli dell'evange
lio ; spregiaste li iterati avvisi che il cielo vi 
diede per rimettervi in cervello, usandoli a con

fermarvi nella cecità e ostinazaione vostra. Non 
meravigliatevi, dunque, se il vostro regno è fi
nito, e non vi h a più forza umana capace di 
ristorarlo » (I, 69). E come, appunto, il mini
stro della chiesa, quando l'infermo è giunto 
alli estremi, intona la lugubre cantilena delle 
litanie e dei salmi penitenziali, così anche il 
Gioberti si fa a borbottare le parole del sal
ini sta al capezzale delfla ttnorilbonda monar
chia, le quali solennemente intimano all 'uma
nità di non fidare nei principi Nolite confidere 
in princibus. 

Al che, si sente venir voglia di intejrrompere 
la vendicativa giaculatoria dell'abate, per chia
marlo in disparte, e così interrogarlo a quat
tr'occhi: Se le sacre scritture ci raccomandano 
così esplicitamente di non mettere fiducia nei 
principi, pejrchè tu, che sei tanto dotto di teo
logia, aspetti ora ad avvertircene ? Perchè, 
anzi, nei mesi trascorsi, e proprio quando una 
saggia diffidenza avrebbe potuto riescirci tanto 
salutare, tu predicavi precisamente il contra
rio; e, maledicendo alli oppositori, gridavi alle 
ignare turbe null 'a l t ra 'speranza esservi di sa
lute nel mondo 'fuorché nei principato, vero 
messia delle genti schiave e disperse ? Forse 
che la divina parola era mendace quatti ' 'anni 
fa, e diventò vera e profetica sol ora, dopo che 
il principe ti licenzò da ministro ? 

Ma, quel che è stato è stato ; e non si va
dano più a rimestare le trascorse follie, com
messe per amore dei principi, poiché essi sono 
dal Gioberti condannati a morire. Raccoglia
moci, piuttosto, di nuovo intorno al loro letto 
per udirvi le litanie che l'abate vi recita in ar
liculo mortis. Invece dei santi del paradiso, 
egli invoca li autori più cospicui della lettera
tura antica e moderna. Attenti ! 

« Il re per na tura è un animale carnivoro : 
— secondo Catone. 

« H titolo di regio è sinonimo di scellerato 
— secondo Tacito. 

» Pericoloso è se un cittadino privato ha più 
rinomo del principe — ancora secondo Tacito. 

<t Ai re riescono assai più infesti i galan
tuomini dei scellerati, e sempre loro incute 
sgomento l 'altrui virtù — secondo Sallustio. 

« Oh miseri che al presente reggete; e oh 
miserrimi che retti siete — secondo Dante. 

» Tanta è l'infelicità di questi tempi che, né 
li esempii antichi né i moderni, né la confes
sione dell'errore, è sufficiente a fare che i mo
deirni principi si ravveggano — secondo il Mac
chi/avelli. 

« Ogni maggioranza d'ingegno suol essere 
odiosa al principe — secondo il Tasso. 

« Qui nescit simulare, nescit regnare: ossia: 
Chi non sa fingere non sa regnare — secondo 
la massima di Lodovico XI, re di Francia. 

« Così è descritta la fiera immagine e lo spa
ventevole viso della monarchia : Una pessima 
« crudelissima fiera che, supanba in vista e 
« nelli atti crudele, il morso ha ingordo e fe
ti nace, e le mani ha rapaci e sanguinose: ed 
» essendo il suo intendimento di comandare, 
« di sforzare, di uccidere, di occupare e di ra
« pire, conviene ch'ella sia amica del ferro, e 
« d e l à violenza, e del sangue : alla sua inten
<( zione recare a fine ella chiama in aiuto li 
« eserciti di barbare genti e senza leggi ; la 
<( crudeltà, la bugia, il tradimento, le eresie, lo 
« scisma, le invidie, le minaccie, e lo spavento, 
« e oltre a ciò, le false e infedeli inimicizie, e 
« le paci simulate, e i crudeli parentadi, e le 
« pestifere infinite lusinghe » — secondo An
nibal Caro. 

« Una moderna noncuranza d'ogni qualun
« que religione è frutto anch'essa, come ogni 
« altra rea cosa, del principato » — secondo 
l'Alfieri, ecc. ecc. 

Su questo tono si potrebbe continuare per 
lunga pezza, perchè, come è noto, il Gioberti 
non è uso stancarsi sì presto. Ma non sono già 
forse di troppo sì autorevoli citazioni per farci 
gridare: a peste, fame et regibus, libera nos 
domine ? In ogni caso, quand'anche tutto ciò 
non bastasse a farci disperare del principato 
ed a farci preferire la repùbblica, varrebbe pur 
sempre la ragione che, alla peggio, « un cat
tivo presidente non è che un male a tempo » 
mentre i re « sono un flagello a vita e perpe
tuo ». 

Ma dopo li citati autori, odasi il discorso 
funebre che recita Gioberti sulla tomba della 
monarchia : 

« La maggior parte delle famiglie sovrane 
d'Europa sono, da chea un secolo, in via /ma
nifesta di f(ralignamento. Ciò nasce dalla suc
cessione generativa e dall'usanza (sic). Come 

nelli individui, così nelle schiatte, alla gioventù 
e alla virilità sottentraila vecchiaia, poi la de
crepità, e in fine l a morte ». E qui cita, a testi
monianza, Napoleone, Aristotile, ed il Giam
bullari; e, ad esempio, i discendenti di Alcibia
de, di Dionisio, di Cimone, di Pericle, di So
crate, dei Caranidi, e dei Carlovingi; anzi, di 
Cesare e di Maometto, di Oliviero Cromwell, e 
dello stesso Napoleone Bonaparte. Chi osa ri
spondere a tante autorità Meglio è chinare il 
capo, e ripetere che hanno ragione. — Ma Gio
berti non è ancor pago, e insta a discorrere 
così : « Le illustri successioni sono più corte 
per l'uso invalso di scommunare i maritaggi . 
Vedesi, per esperienza, che la mescolanza delle 
razze le migliori, e il divorzio le imbastardisce. 
I principi europei non si apparentano che fra 
di loro, e fanno, come dire, una tribù o cas ta 
sequestrata da tutte le altre ; onde succede 
loro come alle caste dei secali antichi, che dopo 
un certo fiorire imbozzacchivano, e perdevano 
i loro pji'egi ». E più innanzi, col Machiavelli: 
« Chi dal padre o da alcuno suo valente è di
sceso ed ò malvagio, non solamente è vile, ma 
vilissimo, e degno d'ogni dispetto e vituperio ». 

Né, da tal novero, puossi fare eccezione di 
sorta t ra le famiglie regnanti, poiché, ecco come 
prosegue il Gioberti : « Una casta degenere, 
sopravissuta alla ru ina delle altre, sparsa per 
tut ta Europa, e signoreggiante i popoli più 
ingentiliti, più vaghi di egualità, eresciuti di 
forza, e capaci di governarsi da sé medesimi, 
può parere a molti una dissonanza, anzi 
un'onta e un obbrohio; m a il male è ancora 
accresciuto dalla corruttela, giacché le abitu
dini sono tenaci nelle famiglie come nelli in
dividui ». Così i poveri principi, » nati da razze 
irnibolsite e degeneri, magagnat i da un frivolo 
e pessimo allevamento, peggiorati dai costumi 
aulici, sviati dalle massime e tradizioni pala
tine (sic), sedotti dai mali esempli e ricordi dei 
loro pari e delle fazioni, privi di buoni abiti, 
di esperienza e di dottrina, miracolo è se rie
scono tollerabili, non che buoni: la na tu ra e 
l 'arte conspirano a depravarli. Che meraviglia 
se la monarchia périclita e si perde ». Nessu
na meraviglia, certo se è vera l'asserzione del 
Gioberti che i principi i taliani dell'età nostra 
appaiano ancora da meno di quelli già descritti 
dal Machiavelli, i quali « c/redevano che ba
stasse saper pensare un'acuta risposta, scri
vere una bella lettera, mostrare nei detti e nel
le parole arguzia e prontezza, saper tessere una 
fraude, ornarsi di gemme e d'oro (quelli alme
no non potevano . dixisi privi di buoni abiti), 
dormire e mangiare con maggior splendore 
delli altri, tenere assai lascivie intorno, gover
narsi coi sudditi avaramente e superbamente, 
marcirsi nell'ozio, dare i gradi della milizia 
pei grazia, disprezzare se alcuno avesse loro 
dimostro alcuna lodevole via, e volere che le 
parole loro fossero responsi di oracoli ». 01
trecchè, come continua il Gioberti nella sua. 
necrologica orazione sui principato, i< tutte le 
case regie, essendo collegate insieme dal grado 
e dalle parentele, e formando una gente o ca
sta pairticolare, ognuna di esse è come dire, 
una piccala nazione campata nel seno della 
grande, l 'unione loro costituisce una • Europa 
regia e privilegiata, posta nel grembo dell 'al tra 
e sua nemica implacabile '». , 

G U E R R A E F A S C I S M O . 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

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

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo 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. 

La parola d'ordine della classe operaia dev'essere 
non più un salario normale per una giornata 
normale di lavoro, ma l'abolizione stessa del 
salariato. Carlo Marx. 
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MAX NETTLAU 
Bakunin e f Internazionale in Malia 

dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap
pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 

uMazzini e Bakunin, e con larga riproduzione 
di documeuti iuediti dell 'epoca. 

// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. 2 5o per la Svizzera 
Fr. la.— per la Francia 
Fr. i 5 .— pel Belgio 

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

Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 
a fr. 2..T0 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. 

Antifascismo 
Non riesco ancora a ben comprendere come 

quell 'assieme di barbarie e medioevalismo co
munemente designato col nome di fascismo, 
riesca,in paesi dove l'azione brigantesca ecrirni-
nale può essere rintuzzata a dovere, a piegare 
elementi che ragionando faccia a faccia non esi
tano a mettere in evidenza la loro profonda av
versione E' ben vero che l'agente di Mussolini, 
impiegato all'Ufficio Consolare, si è attornialo 
d 'un nuvolo di spioni che, bazzicando case ed 
uomini , riferiscono il pensiero degli nui e degli 
altri , precisano lo qualità di quadri e fotografie, 
per poi quando an ivano al turno del passaporto, 
il messere che ha tutte le caratteristiche del poli
ziotto e del mancato giudice giberna (ah! goffo 
predappiese, quanto sei cretino!), con aria mar
ziale e posa torquemadesca. con la penna sull'o
recchio e cipiglio severo, vi dirà eh 'ò ora di fi
nirla con Matteotti e altre allegorie, e che ormai 
il regime nulla più teme, ma visto e considerato 
il passaporto non ve lo rilascia, perchè 

vuoisi così colà dove si puote 
ciò che si vuole, e più non dimandare... 

Ma lasciamo andare queste tristi caricaturo, 
degne dello spergiuro Spiombi, del vile man
dante in assassinio con tutte le sue immorali tà , 
fellonie e peggio, e vediamo invece se spioni e 
lurida genia non si possono colpire a segno. 

Per quanto si sa, si tratta di commercianti o 
d'operai, e non è difficile individuare così brutti 
arnesi, già noti anzi in gran parte al pubblico. 
Basterebbe ricordarne di tratto in tratto nome e 
cognome nelle pubbliche riunioni, per scolpire 
nella mente di ciascuno i delatori accertati. 

La lista degli affaristi può servire ottima
mente a noi per impedire gli acquisti dalle loro 
case, quella degli albergatori ed osti per andare 
a ristorarsi e ricrearsi altrove e quella degli ope
rai per saperli trattare a dovere quando come 
noi devono lavorare per un padrone. Non si esal
tava forse nelle scuole d'Italia e dai suoi libri 
elementari di lettura la figura dello spazzacami
no che rifiutava il sigaro dalla cui vendita traeva 
guadagno lo straniero ? E perchè noi non do
vremmo agire al medesimo modo, quando que
sti avanzi di medioevalismo usano sistemi e 
mezzi, molto ma molto peggiori dei vecchi do
minatori ? Che proprio t ra i commercianti non 
vi sia nessuno che vi dia Chanli, salami, paste 
alla napoletana e altri intrugli italiani, senza es
sere un prono e mendace servo del regime di 
follia e delinquenza ? 

Così è per le » gole canore » che disonorano 
Verdi ; e altri gruppi più o meno manclolinistici 
e chitarristici che, senza ponderare i mali deri
vanti dal fascismo, vi chiamano a raccolta in 
suo nome, col suo ausilio o patronato, mostran
do la più candida ed olimpica incoscienza, ove 
non si tratti propriamente di mendacio e dupli
cità. Bisogna isolare tutti costoro, farli segno alla 
nostra generale, costante ed invariabile disap
provazione ed ostilità. 

Ecco in parte quello che bisogna fare e deve 
essere impegno d'onore di non trascurare per 
quanti hanno carattere e dignità. Così agendo il 
passaporto non irretirà più nessuno, anzi invo-
glierà a respingerlo anche chi lo ha, tanto più 
che il simbolo del brigantaggio verrà ad aggiun
gersi allo stemma dei Savoia, che per timore di 
essere mandati a spasso, violarono il patto costi
tuzionale e, con perfìdia degna della Casa, non 
esitarono a passare, oltre che sopra i corpi dei 
propri sudditi , anche su quelli dei loro servi e 
consiglieri, generali e ministri . Bruitoli. 

Si sa che la perfezione è solo una nobile ed uinana 
aspirazione e che ad essa è solo dato ai mortali di 
appressarsi mediante uno sforzo continuato di tenta
tivi e di prove, una ginnastica di abilitazione e di 
esperimento ; cosa che sé è vera in linea generale 
non può essere meri vera nei riguardi del nostro mo
vimento e più specificamente; in quello de! funziona
mento dei nostri Comitali prò Vittime politiche, dei 
quali ci accingiamo a parlare. 

L'argomento non è forse dei più simpatici e allet
tanti ma è per contro di attualità, dato che il costante 
accentuarsi della crisi economica e politica ci sospin
ge verso una sempre maggior limitazione di mezzi 
di fronte a un costante aumentar di bisogni. Si tratta 
per tanto di mettere questo ramo di attività — che 
fu nel passato e resta oggi una delle più belle e buone 
caratteristiche del nostro movimento — nella possi
bilità di dare il massimo di risultati col minimo di 
dispendio, cosa che solo si può ottenere mediante 
un funzionamento più agile, pronto e razionale, cioè 
dividendo e determinando più esattamente le funzio
ni ed i compili di ciascuno a beneficio di tutti. 

Diciamo subito che qualche cosa in tale senso è 
stato fatto in questi ultimi tempi a Parigi, ma che è 
nostra opinione che di più e di meglio si deve e può 
fare se ognuno di noi, sormontando le questioncelle 
personali e di tendenza, perviene al concetto logico e 
giusto oltreché doveroso di considerare questi orga
nismi al disopra e al difuori delle stesse tendenze ; 
cosa logica, ripetiamo, quando si consideri che vitti
me da soccorrere ne esistono di appartenenti ad ogni 
tendenza e chela stessa raccolta dei fondi all'uopo si 
effettua senza tali distinzioni. 

Venendo al concreto e restringendo l'argomento a 
quanto riguarda questo ramo della nostra attività in 
Francia, prenderemo anzitutto in esame le anomalie 
e inconseguenze che si riscontrano a Parigi. Quivi 
infatti esiste un Comitato anarchico prò vittime po
litiche d'Italia, un Comitato internaziona!e di difesa 
anarchica con sezione italiana ed un Comitato prò 
Bonomìni — Comitati che hanno esplicato ed espli
cano ancor oggi attività mal determinate, dando 
luogo ad inconvenienti pregiudizievoli moralmente 
al nostro movimento, dannosi alla causa delle vitti
me alle quali s'intendeva giovare, oltre che ad un 
inutile e deprecabile dispendio di denaro — insieme 
di cose che è necessario, anzi urgente eliminare per 
il bene, della nostra azione e di tutti. 

A tale effetto riteniamo che assai giudiziosamente 
il Comitato anarchico prò vittime politiche d'Italia 
ha diviso il lavoro per quanto riguarda il soccorso 
alle vittime in Italia e quelle in Francia e paesi limi
trofi, ma ben ponderando più necessaria ed utile 
appare una maggior divisione e determinazione di 
funzioni fra esso e il Comitato internazionale di di
fesa anarchica, e ciò nel senso di avocare al primo il 
compito dell'aiuto a tutte le vittime politiche anar
chiche italiane, diremo così usuali, ed al secondo 
quello d'interessarsi di quei casi che per il valore e 
la natura loro acquistano un'importanza internazio
nale e sono suscettibili di essere trasportati, dibat
tuti e risolti con maggior profitto su quel terreno. 
A semplice titolo dimostrativo citeremo gli incidenti 
verificatisi in merito alla difesa di Lucetti ed all'agi
tazione prò Sacco e Vanzelli, in cui entrambi i Comi
tali, agendo simultaneamente e separatamente, fini
rono per intralciarsi a vicenda, con gran danno, ri
petiamo, delle vittime e doppio dispendio di tempo, 
di energie e di danaro ; assurdo che, per colmo d'i
ronia, sta ripetendosi per il caso Di Modugno. 

Un'altra situazione da esaminare e risolvere è 
quella del Comitato prò figli esistente a Marsiglia. 
Infatti, o tale Comitato è locale, ed allora è un dop
pione di quello funzionante con tale titolo in quella 
città ; o e più che locale, ed allora lo è di queilo o 
quelli di Parigi. Noi ricordiamo come tale Comitato 
sorse a Milano verso la fine del 1920, con lo scopo più 
o meno dichiarato di cementare la solidarietà fra 
anarchici e sindacalisti dell'Unione Sindacale Italia
na, ma ora che questa, a torto o a ragione, ha costi
tuito un proprio Comitato a Parigi. lo seopo del Pro 
figli ci sembra venga ragionevolmente a mancare, 
mentre il suo funzionamento impreciso ed indipen
dente può, come quello confuso dei Comitati di Pari
gi, favorire inconsciamente le mire di qualche poco 
scrupoloso « piccione viaggiatore »... 

Questo il sunto dei concetti di riforma nel campo 
assistenziale nostro ; concelti che sottoponiamo all'e
same dei compagni tutti, affinchè dalla discussione 
libera di preconcetti emerga la possibilità di perve
nire ad un più razionale e redditizio funzionamento 
di questo importantissimo ramo di attività del nostro 
movimento. La parola, dunque, ai compagni. 

Parigi, a5 dicembre 1927. NUM1TORE. 

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

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 ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 73 S5 
Ginevra : P. Tacchini 5 — 
Grenchen : dopo conferenza i4 — 
Sydney : fra compagni a mezzo Angelo 

Carocari (sterline 6.4 6) 157 — 
Zurigo : Bogo Antonio 5 — 

Totale Fr. 264 85-
A un compagno antimilitarista /io — 

Rimanenza in cassa Fr. 214 S5 

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

Comitato NazionaleAnarchico prò vittime politiche1 

d'Italia. — Indirizzo : Jean Bueco, rue Chàteau-des-
Rentiers, utì, Paris.i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, 114, Paris 19 

Gomitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 72, Paris 20. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in 2 atti 0 i5< 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io> 

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

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

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

| l 'importo in francobolli svizzeri. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecce la sempl ice mas
s ima da cui non d o b b i a m o ma i d ipar t i r c i , 
se v o g l i a m o p reven i r e ogn i n u o v o fascismo. 
Non basta abo r r i r e t eo r i camen te la violenza 
per poi s u b i r n e i n e r m i lo s ca t enamen to ; 
b isogna p repa ra r s i a spezzarla e v ince r l a . 

Qu ind i nes suna dec lamaz ione vana ed al
t i sonan te , ma resistenza g io rna l i e r a ad ogni 
abuso , a n g h e r i a , p repo tenza , minacc i a , n o n 
solo q u a n d o se ne sia p e r s o n a l m e n t e vitti
ma , m a s o l i d a r i a m e n t e con tu t t i i r ibel l i , 
con tu t t i gli u o m i n i di b u o n a vo lon tà . 

B I L A N C I O 
- E n t r a t e 

BILAN — 
R e c e t t e s 

VENTE — VENDITA 
Vendita conferenze 10.80, Biasca, Vanza 8, Lyon, 

Casella (3o) 6.10, Tour de-Tròme 3, Yverdon, V. 3i. 
Total 03 90 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bcllinzona,C. Natale 7, Chiètres, A. F. io, Genève, 

Mm° K. 0, Aimone 5, Nicora (i, Todeschini 5, Virano 
10, Gendre 5, St. Moritz, D. Mafferetti 5, Saxon, C.-J. 
R. 5, Sydney, Cnrocari Angelo 9.50, Tour de-Trême, 
D. 7, Zurich, Bogo 7, Copetti 5. Total 100 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Buenos Aires, Fontana Carlo G.60, Genève, Jean-
quimarche 5. Groupe du Réveil 7.10, M",CB. i, Cloux 
2, Claude 0.80, Gaiba 5, Prandi a, Glatz 1, F. II. 20, 
Vincenzo a, Grandson, Anguste Pavid 20, Los Ange
lus, Cai., Eretico 5.i5, Thonon-les-Bains, .1. T. 2.00. 

Total 79 70 
Total des receltes au 4 janvier 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 706 
Frais de poste 
A Lotta Umana 

Total des dépenses 
Défioit 297 20 

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

Genève. — Loup. 23 , R u e des Ba ine 
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