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Le Réveil — Siuppîe mento ai N° 737 

ANARCHICO 
I PRINGIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potare politico è il 

primo dorare del proletariato ; 

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

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

Il Potere 
E si discute molto ! E anche noi qui non 

facciamo insomma che intavolare una di
scussione di più. Donde viene tanto sover
chio parlare e tanca incapacità d'agire ? 

L'azione è sforzo ed è rischio quasi sem 
pre assai maggiore del discorso, ed è uma
namente comprensibile che si abbiano più 
parole che atti, più progetti che attuazioni, 
più invocazioni di fatti che fatti stessi. Nul
la di più comune della contraddizione, la 
quale se stridente e sentita, e perciò insop
portabile, può sboccare nella rivoluzione. 
Ma purtroppo alle contraddizioni ci si abitua 
come al resto, al punto di giungere a non 
avvertirle nemmeno più. 

C'è chi ci obietta trionfalmente : 
— Si conquisti il potere, tutto il potere, 

e allora addio contraddizioni, si può seguire 
una propria logica implacabile I 

Davvero ? Pigliamo i due recenti esempii 
maggiori di potere totalitario, fascismo e 
bolscevismo, e se ne constaterà con l ' impo
tenza la tragica contraddizione. 

Il fascismo pretendeva far tutto grande, 
politica, finanza, produzione, forze nazionali. 
Ora è ridotto ad una politica meschina di 
ricatti costosi e di dubbio esito al servizio 
quasi sempre dell ' Inghilterra, ha una finan
za fallimentare puntellata da mezzo mondo 
e quindi legata in tutti i modi, ha un ' indu
stria ipotecata in gran parte da prestiti esteri, 
ha milizie faziose mal disciplinate ed un 
esercito di malcontenti. Se si aggiunge che 
sotto un'unità apparente di tutto e di tutti, 
covano divisioni, ire e gelosie feroci, si ca
pirà che il fascismo ha creato vere impossi
bilità di attuazione al suo programma impe
rialista. Potere dunque contradittorio ed 
impotente ad un tempo. 

Lo stesso dicasi del bolscevismo. Con tutti 
i suoi strombazzati fini d'emancipazione 
universale, di comunismo, di rottura con 
tutto il vecchio mondo, è giunto ad una 
nuova politica economica di ricostruzione 
capitalistica, ad offrire alla plutocrazia mon
diale lo sfruttamento di ricchezze e popola 
«ioni russe, a stabilire una cordiale intesa 
con Mussolini. Certo in Russia vi fu una 
rivoluzione che sviluppa fra i vari ceti i suoi 
effetti, all 'infuori e contro l'opera dittato
riale. Ma il potere bolscevico si trova in 
questa inaudita contraddizione, di vantare 
dei successi che, se reali, lo sono di quel si 
stema capitalistico, di cui doveva essere il 
distruttore. 

Il potere, tutto il potere, possono servire 
sì, se non ad arrestare un'evoluzione, ad 
ostacolarla, a farla deviare, a ricacciare in
dietro per alcun tempo tutto un popolo, ma 
le grandi correnti di progresso e trasforma
zione sociale sono per definizione anarchiche 
e un governo non potendo favorirle che in 
quanto gli torni utile, si può star certo che 
le combatterà sempre più o meno. Non vi fu 
mai governo di tutti, ma sempre governo di 
parte, tendente a crearsi un interesse privi
legiato al disopra dell'interesse comune. La 
comunanza quindi diventa sempre fatal
mente oggetto di sfruttamento. 

Quando noi parliamo di correnti anarchi
che, non intendiamo ciò nel senso di cor
renti esclusivamente formate di gruppi e 

compagni anarchici, ma nate e cresciute co 
me espressione diretta dei bisogni della so 
cietà stessa. Il fondo dell'idea anarchica sta 
tutto qui : che la società, e per essa i suoi 
membri (invece di chiedere ad un governo 
quel che non può fare, del resto, senza ri 
correre ai mezzi ed alle capacità dei richie
denti stessi) mettono mano senz'altro a tutte 
quelle opere che li concernono, salvo parti
colari intese per altre che con loro concer 
nessero dei terzi. Il sistema governativo con
siste, con quello parlamentare, in tutta una 
serie di rinvìi, accompagnati da non pochi 
discorsi. Avviene così che in attesa delle 
decisioni d'in alto, in basso si facciano tanto 
più proposte, quanto meno si pensa d'averle 
proprio a portare a termine. 

Tra il dire e il fare, oltre le difficoltà ine 
renti a qualsiasi realizzazione, sta di mezzo 
il governo. La gente crede così di non poter 
volere che in quanto lo voglia codesto go
verno, donde una dilazione se non una ri
nuncia al fare. E' certo che il sistema gover
nativo non è fra le ultime cause di quella 
mentalità apatica, passiva, che concepita 
un' idea non tende imperiosamente a tra
mutarla in fatto. 

Si capisce l ' importanza di quel principio 
di azione diretta che fu così bislaccamente 
interpretato, nel senso di mettersi in ogni 
circostanza e per ogni caso a picchiare sen
z'altro. Si trattava d'assai più, e cioè di farla 
finita nella maggiore misura posibile col 
sistema di delegazione, di rappresentanza, 
di attesa d'ordini e decisioni superiori, per 
abituare individui e gruppi ad eseguire i 
propri deliberati, a fare una sola cosa d'un 
voto e della sua applicazione, ad esprimere 
non desideri vaghi ma volontà fattive. 

La nostra vita oggi è quanto di più illo
gico si possa immaginare. Da una parte, 
non intraprendiamo mai quel che preten
diamo starci più à cuore; dall'altra, grazie 
alla finzione democratica, facciamo in nome 
della volontà di tutti quello che ciascuno 
di noi personalmente non vorrebbe fare. 

Nessun sistema di governo ci potrà dare 
degli uomini coscienti, volenti ed agenti ; 
il potere, infatti, non mira che ad avere 
degli strumenti docili, e perciò a soffocare 
quanto di libero e d'elevato è in noi. 

Ad ogni potere opponiamo l'Anarchia. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e T Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

' con Prefazione di ERRICO MALATESTA 
Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap-

pendi" • sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
suMdn'ini e Bakunin, e con larga riproduzione 

di drJ STnenti inediti dell'epooa„ 
// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 

Fr. a.5o per la Svizzera 
Fr. ia.— per la Francia 
Fr. i5.— pel Belgio 

a scellini per l'Inghilterra 
6o 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. 

Mene fasciste 
Riceviamo dal Canton Ticino la seguente, lettera : 
Anche a Bodio le provocazioni fasciste sono 

numerose. Giorni or sonc, a un italiano veniva 
consegnato il passaporto da un manovale di Be.l-
linzona, che lavora negli stabilimenti di qui, 
con tanto di timbro: Sezione del Fascio di Bel-
limona. Como si vede, anche qui nel Ticino gli 
emissari del regime del manganello sono nume
rosi. Ogni documento proveniente dall'Italia : 
certificati penali per ottenere i regolari incarta
menti, rinnovi del passaporto, polizze di guerra, 
ecc. vengono al destinatario sempre per mano 
dello stesso emissario col suddetto timbro, per 
ordine dell'impresa saladiuiana, nevvero signor 
Paoloni ? Ad altri due operai si è negato il rin
novo del passaporto con una dichiarazione del 
Console, in cui dice fra altro che « con rincresci
mento a voi non possiamo rinnovare il passa
porto per informazioni venuteci dalla vostra Pre
fettura », ecc. ecc. Tutto questo si fa a cono
scenza delle autorità locali, che hanno la conse
gna, ben inteso, di lasciar correre. 

Sappiano però lor signori che vi sono degli 
italiani che non curvarono e non curveranno 
mai la schiena di fronte al pazzo delinquente di 
Predappio, degli italiani che non solo vogliono 
riavere le magre libertà perdute, ma conquistar
ne ben altre, degli italiani che rimasero impas
sibili anche davanti alla sedia elettrica di Fuller. 
E che certuni poi non vengano a piagnucolare, 
se l'esasperazione suscita qualche Di Modugno. 
A forza di provocare c'è chi risponde alla provo
cazione anche in condizioni disperate, per trasci
nar seco nella sua rovina chi ve lo ha spinto od 
ha contribuito a spingervelo. Solitario. 

N. d. R. A combattere il fascismo certo non 
possiamo pretendere di avere alleata l'autorità 
svizzera. Ci sarebbe, è vero, da ricercere se sia 
ammissibile legalmente, a lato dell'opera di uf
fici consolari riconosciuti, quella di agenzie di 
spionaggio, che tali sono i fasci. Ogni Stato si 
riserba gelosamente le funzioni di polizia sul 
proprio territorio e non fa eccezioni che per casi 
ben determinati e mediante previo accordo. La 
Svizzera non potrebbe ad ogni modo permettere 
una vera e propria polizia politica straniera sul 
proprio territorio. Ora tale ufficio rivendicano 
e compiono apertamente i fasci italiani all'estero. 
Ma sarebbe alquanto ingenuo e contraddittorio 
anzi da parte nostra, invece di combattere diret
tamente fasci e fascisti, d'individuarne e col 
pirnei delatori che hanno per istruzione ufficiale 
discoprirci onde ci venga quindi fatto il maggior 
male possibile, d'invocare protezione dalle su
periori autorità svizzere. A noi basta che esse 
non si facciano complici della bestiale vendetta 
fascista, col dare al negato rinnovo del passa
porto od alla mancanza di carte non dovute a 
nessun reato specifico ma al professare opinioni 
antifasciste, nessuna importanza per quel che 
concerne il permesso di dimora od altra autoriz
zazione legale. 

Per tutto il resto si, capisce che la lotta deve 
essere prima condotta da noi, cittadini svizzeri, 
che dopo aver tanto reclamato invano la soppres
sione della polizia politica federale, saremmo 
davvero imperdonabili di ammettere delle poli
zie politiche straniere. 

Siamo i primi a volere e difendere il diritto 
d'associazione per tutti, ma non deve significare 
il diritto ad uno spionaggio odioso, che per con
fessione stessa dei signori del littorio si propone 
di estendere la vendetta cóntro l'antifascista an
che a tutti i suoi famigliari rimasti in Italia : 
vecchi, donne e fanciulli. 

Abbiamo in Isvizzera gente che ci sta o magari 
è venula appositamente per fare la spia contro 
dei galantuomini sfuggiti all' inferno fascista o 
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contro ((nauti italiani si trovavano da tempo in 
Isvizzera e non hanno voluto inchinarsi, anche 
per averlo conosciuto troppo da vicino, alla peg
giore dello canaglie, divinizzata da una banda di 
vili, di venduti e d'incoscienti, da quanto v 'ha 
di più servile, turpe ed infame in alto e in 
basso. Noi non diremo col famigerato Duce, che 
ha tradito tutto e tutti : Chi tradisce perisce! — 
ma è bene che chi è colto a fare la spia venga 
segnalalo al disprezzo, sia messo nel l ' impossi
bilità di continuare a nuocere, abbia quella le
zione che si merita. 

Gli svizzeri si rammentino che a tollerar certi 
metodi contro gli stranieri, si finisce coll'abi-
t'uarvi l 'opinione pubblica, la quale poi potrebbe 
non insorgere e lasciar fare altrettanto al fasci
smo elvetico che, sempre in agguato, aspetta la 
sua ora. 

Non ult imo compito dei lavoratori svizzeri 
dev'essere quello di non lasciar trapiantare tra 
noi qualsiasi pratica fascista, e sopratutto quella 
d 'uno spionaggio generale sulle opinioni politi
che. Urge provvedere da tutti. 

Tra preti e fascisti 
Dal l a n o t t e di S a n B a r t o l o m e o 

a l l ' E v a n g e l i s m o m o d e r n o . 
Sotto questo gustoso titolo, i deficenti di Squilla 

Vandalica pubblicano il seguente articoletto, che 
riproduciamo tale e quale col rispettivo maiuscolo : 

Alcuni giornali cattolici, — naturalmente an
tifascisti, — continuano a proclamare l ' incom
patibilità del fascismo violento, intollerante, so
praffattore con la Chiesa tollerante, democratica, 
pacifista. Si tratta d'una strana forma di EVAN
GELISMO che vuol farci ignorare come la fede, 
quando è fede, sia intollerante. E' la Chiesa che 
ce lo insegna. Ecco un esempio. 

La strage degli Ugonotti, nella NOTTE DI 
SAN BARTOLOMEO (i5 72), fu un'esplosione 
popolare in nome della fede. DUEMILA PRO
TESTANTI FURONO MASSACRATI A PARIGI, 
OTTO MILA NELLE ALTRE PROVINCIE DI 
FRANCIA. 

L'Europa cattolica esultò alla novella della 
strage. 

SOPRATTUTTO IL PAPA, GREGORIO XIII, 
MANIFESTO' LA SUA GIOIA PIÙ' VIVA. Egli 
fece coniare una medaglia per commemorare 
i l felice avvenimento e inviò al re di Francia un 
suo ambasciatore incaricato di esprimergli la 
sua profonda soddisfazione. 

Nella Biblioteca Nazionale di Francia esistono 
tre esemplari della medaglia commemorativa. 

Noi non ci scandalizziamo affatto. L'anima dei 
credenti si spiega; di tutti i credenti, di tutte le 
fedi. Solo lo scetticismo è frigido, accomodante, 
pacifista. Non ci scandalizziamo. Ma richiamia
mo l'attenzione della stampa e ttolica antifasci
sta che, dimenticando gli eccessi della propria 
fede, vuol condannare qualche raro, ed ormai 
superato, eccesso (un'inezia in conf onto della 
NOTTE DI SAN BARTOLOMEO) della Rivolu
zione fascista. 

Fin qui il redattore di Squilla Vandalica. 
Benone e avanti ! Si guardi bene dal limitarsi 

a questo solo esempio, mentre lo cronache di 
Santa Madre Chiesa ne sono così piene.. . Avanti, 
e buona continuazione ! 

Però, tra noi, non vi pare unagrau bestia quel 
redattore ? Perchè insomma viene ad ammettere 
che gli eccidii fascisti (i quali attraverso uno 
stillicidio feroce di lunghi anni sono pur saliti 
a un numero considerevole) eran dovuti ad un 
scellerato tradimento come quello degli Ugonotti 
e che a spiegarli non si può invocare nel miglior 
dei casi che il più selvaggio e cieco fanatismo. 
Il paragone potrebbe continuare con lo stabilire 
che come il massacro e la proscrizione dei prote
stanti causò i maggiori danni alla Francia, lo 
stesso sta avvenendo per l 'ostracismo dato a tutti 
gli elementi non fascisti in Italia. Si aggiunga 
che l 'Europa si trova ad avere per suo conto un 
imperial ismo di più, ossia una maggiore proba
bilità di guerra, 

La fede è intollerante? Niente affatto, non si 
confonda fede con fanatismo. Chi ha la fede ra
gionata in una data verità ragionabile non sente 
nessun bisogno di massacrare perchè può dimo
strare e provare vittoriosamente. La credenza 
nel dogma spinge ad uccidere quei che si dispera 
di convertire. L'anima dei credenti, di tutti i 
credenti religiosi è un 'anima d'assassini. Non 
siamo noi a dirlo, e registriamo la preziosa con
fessione, con l'altra che il credente religioso 

non può essere pacifista. Ben diceva dunque il 
Proudhon che l'assoluto divino vuole la guerra. 

Sol che potesse continuare la polemica tra fa
scisti e preti ne sent iremmo delle belle, ma in 
alto loco la si farà cessare. II basso clero a con
tatto con la massa non può non mostrarsi , se 
non proprio ostile, riservato di fronte al fascismo, 
perchè altrimenti le pecorelle andrebbero smar
rite e non ci sarebbe più modo di tosarle. L'alto 
clero però non fu avaro d'approvazioni, di con
sensi, d'appoggi e di benedizioni al fascismo, 
pure avvertendo di non lasciarsene assorbire, 
perchè se i vari poteri di Stato sono temporanei, 
il potere del'a Chiesa mira all 'eternità. 

Tutti i nostri protestanti svizzeri cosa ne pen
sano del fascismo, ora che si è autodefinito un 
movimento simile a quello che ha condotto al 
massacro degli Ugonotti ? Sarebbe bene saperlo, 
dopo tanti elogi che ne hanno fatto. 

Basta, Carducci mostra così ne' suoi versi 
Luigi XVI : 

... Ed il re prono, 
da le finestre de la triste reggia 
guarda il popolo, e a Dio chiede perdono 
de la notte di San Bartolomeo. 

Speriamo che in breve un altro re, 
il Savoiardo di rimorsi giallo... 

abbia a chiedere tragicamente perdono di varie 
notti italiane di sangue I 

Per le nostre vittime politiche 
Abbiamo ricevuto parecchi scritti su questo 

doloroso tema, ma non li pubblichiamo anche 
per non dar luogo a polemiche trisri sovra di un 
tema che dovrebbe risolversi con un semplice 
scambio di vedute, seguito da un accordo fattivo 
in base alle migliori. 

Dichiariamo anzitutto che noi già stracarichi 
d'altri lavori, non possiamo occuparci altresì di 
una generale organizzazione di soccorsi che esige 
tutto un lavoro di corrispondenza, d' informazio
ni, d'inchieste, di trasmissioni, di contabilità, 
ecc. Ce ne siamo incaricati al momento del pa
nico finanziario francese e abbiamo commesso 
alquanti errori. Non vegliamo dunque ritentare. 

Diremo però il pensier nostro sul modo di 
comprendere l ' importantissima opera. 

La suddivideremmo in tre rami : 
i . Assistenza ai carcerati e alle loro famiglie. 
a. Azione di difesa di processandie condanna

li, a mezzo di speciali stampati , manifestazioni, 
comizii, volti ad ottenere assoluzioni, scarcera
menti , revisioni, amnistie, ecc. 

3. Aiuto di consigli, di mezzi, di guide, di 
ospitalità ai compagni ricercati od in fuga per 
portarli in salvo. 

Noi abbiamo fatto un po' di tutto ciò col de
naro ricevuto, aggiungendovi il soccorso ad 
espulsi dai vari Stati, ma fu epera occasionale, 
che ha forzatamente ignorato i più dei bisognosi. 
Occorre qualche cosa di continuo, di metodico, 
di generale, di ben organizzato sopratutto. 

Si pensi al lavoro da fare pei tre rami. 
i . Stabilire per tutta Italia la lista di carcerati 

e deportati, conoscerne i bisogni più o meno 
grandi e come ed a chi far giungere i soccorsi. 
Trovar modo d'esser subito informati di liberati 
o di nuovi arrestati. Per tutto questo le difficoltà 
da vincere non son poche. 

a. Tenersi ai corrente dei vari processi imba
stiti in Italia e all'estero, saperne denunciare le 
mostruosità giuridiche, procuraje la possibile 
assistenza legale, suscitare con tutti i mezzi l ' in
teressamento pubblico, svolgere l'agitazione con 
fini ben definiti. Lo stesso dicasi per espulsioni, 
per reclusi da anni, per imporre condoni o alle
viamenti di pene, ecc. E' tutta un'attività da 
svolgere con un certo latto, se vogliamo, ed è es
senziale, ottenere il più d'adesioni possibile. 

3. In quanto concerne le evasioni da quella 
immensa prigione che si chiama Italica è cosa 
grave e delicata, senza contare che m o l p passata 
la frontiera credono finiti i pericoli df incere, 
mentre ne cominciano dei nuovi, tutu i paesi 
diventando sempre più inospitali. Anche per co
deste evasioni, occorre tempo e denaro assai più 
di quanto non si creda, e raramente gli evasi 
possono rifondere le spese incontrate per loro. 

Si pensi così al compito enorme che ci sarebbe 
da assolvere e che per forza di cose non viene 
in gran parte assolto. Noi anarchici abbiamo il 
merito d'essere degli improvvisatori, ma vi sono 
cose che richiedono un certo lavoro di prepara
zione e poscia di sempre maggiore estensione, e 
non vi si riesce bene che con uno sforzo lungo 
e continuo. 

Si è discusso intorno alla scelta della migliore 
sede per ciascuno dei tre rami di assistenza da 
noi indicati. La miglior sede sarebbe forse quella 
dove si trovassero gli uomini più adatti alle varie 
mansioni. Ma è certo che un Comitato di difesa 
è inconcepibile all 'infuori di un gran centro su 
cui sono già volti gli occhi di mezzo mondo, 
perchè da quel centro l'eco d'un'agitazione si 
ripercuoterà un po' dovunque. Non si può non 
pensare a Parigi come centro da cui si possono 
meglio lanciare le manifestazioni internazionali, 
benché tra elementi d'avanguardia vi esista la 
più incredibile Babele. 

In quonto al Comitato d'assistenza ai carcerati 
ed alle loro famiglie, ove vi si trovassero gli ele
menti disposti ad occuparsene, potrebbe venir 
trasferito nel Canton Ticino, in località cioè dai 
più rapidi e numerosi mezzi di comunicazione. 

In quanto al servizio fuggiaschi deve ri nanere 
com'è a tutte le frontiere e su lutte le spiaggie, 
ma una certa coordinazione gioverebbe pure per 
esso, rendendo possibile,invece di riprincipiare, 
diremo così, dei tentativi, di proseguirli subito 
su un altro punto, con meno rischi e meno per
dita di tempo. 

Abbiamo buttalo giù queste idee alla buona, 
pur non contando troppo d'essere ascoltati. Si 
continuerà in quel che si direbbe il nostro pro
gramma di fare il massimo sforzo per il mini
mo rendimento. Ciascuno constaterà quanto si 
potrebbe fare di più anche coi mezzi attuali 
meglio impiegati , ma intanto se mai si decide a 
far altro sarà un nuovo giornale, pel quale con
fesserà di non avere né redattori né lettori, se 
pure ha qualche fondo, che del resto verrà presto 
esaurito. 

Fermezza di carattere 
L'epoca nostra è quella dei più empi e scempi 

sofismi. Così a giustificare voltafaccia e tradi
menti c'è chi ha preleso che è proprio del genio 
di evolvere, di non rimanere irrigidito in questa 
o quella fede, idea od opinione. E' facile immagi
nare come tutta l'ignobile turba degli arrivisti del 
littorio, a cominciare dal suo massimo esponente, 
abbia ripreso per proprio conto la teoria che fa
rebbe, dell'assenza di carattere, delle peggiori con
traddizioni qualche cosa di geniale, per deridere 
ed infamare quasi la virtù dei grandi e fermi ca
ratteri. 

Ma ecco come Giovanni Bovio rispondeva a quei 
sofisti che, nel caso nostro, sono altresì vere ca
naglie in cerca d'una giustificazione purchessia 
d'una troppo evidente ed innegabile infamia : 

... Furono commedianti , egois i, incongruen
ti Dante quando rifiutò il ritorno a Firenze, 
Bruno quando non disdisse sillaba, Spinosa 
quando non fuggì i persecutori, provando che i 
grandi caratteri sono grandi pensieri, e che le 
grandi dottrine s ' immedesimano col genio e 
s ' impersonano negli autori? 

Ho ben io veduto, ai colpi di fortuna e innanzi 
alle catastrofi provocate da soppiatte ribalderie, 
incarognire gli uomini superbi, e con occhi stra 
buzzati, mani e tono supplici, ricordare, invo
care, gemere ; passata poi l'ora del pericolo, 
tornare essi sempre 

l'ollracotata schiatta che s'indraca; 
ed ho veduto equanime l 'uomo giustamente or
goglioso, curante del giudizio suo non dell 'altrui, 
confessare il torto, a prova della dirittura dell'a
nima, ingannata non rea. 

Ivi, nella pratica, ho veduto meglio che in 
teoria la psicologia e la logica delle passioni e 
de' caratteri. 

Corre già una stagione in cui, in nome di una 
evoluzi ne a sproposito, si fa l'apologia di ogni 
voltafaccia, di ogni comodo adattamento, di 
ogni conversioncella piuttosto sulla via della 
banca che su quella di Damasco ; non ci vor
rebbe ora che la dottrina delle facili e repentine 
contraddizioni del genio per santificare Girella 
dopo ser Ciappelletto. 

(Giovanni Bovio : Il Genio, pagine 4i 4a). 

Arma, e non ultima, contro il fascismo, è pure 
la fermezza e la dirittura di carattere. 

In vendi ta presso IL RISVEGLIO : 
G. D a m i a n i . La palla e il galeotto 0.70 
Lu ig iGa l l ean i : Lafine deW Anarchismo? 1.00 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i .5o 
P ie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio a .5o 
Carlo D a r w i n : L'origine delie specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine dell'uomo 3.5o 
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LA LOTTA UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

Indirizzo : La Lolla Umana, Librairie Interna
tionale, 72, rue des Prairies, Paris XX*. 
Abbonamento annuo per la Svizzera : 5 franchi. 

Un numero separato : 20 cent. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
DISLIVELLO MORALE. 

I bastonatori, stupratori, saccheggiatori, 
incendiari e assassini del fascismo s ' impan
cano a professori di morale. Un tal Piero 
Parini, bombardato ultimamente segretario 
generale dei fasci all'estero, a proposito dei 
fuorusciti scrive al suo gregge : 

Tenerli d'occhio è un dovere, combatterli è altret
tanto dovere, ma non date, per carità, l'impressione 
che il Fascismo li tema. Il Duce è saldissimo e fer
missimo ; il Regime è formidabile ; l'Italia è una 
grande Potenza. I fuorusciti stanno raccogliendo il 
disprezzo degli stranieri : nessuno infatti può stima
re i traditori del proprio Paese. Noi guardiamo a 
questi cimiciai da almeno tremila metri di altezza. 
11 dislivello morale ha infatti queste proporzioni. 

Se c'è una osa ben certa è che il saldissi
mo e fermissimo e formidabile e grande Be
nito ha paura, perchè mentre i ministri im 
belli del vecchio regime se ne andavano a 
piedi senza nessuna scorta per le vie di 
Roma, il senza paura non trova mai difese 
e precauzioni suffìcenti. 

Come si fa a pretendere che non si temono 
i fuorusciti, dopo aver mobilitato migliaia 
di sbirri e fatto leggi feroci perchè non po
tessero uscir fuori ? 

Lasciamo andar la frase di cimiciati che 
parlan di cimiciai, e che a forza di gonfiarsi 
come palloni si credono saliti a non si sa 
quali altezze ! Attenti allo scoppio ed alle 
putride emanazioni che ne seguiranno, e ci 
«i provveda in tempo d'una maschera con
tro i gaz asfissianti. 

E ALLORA? 
Ecoo lo strano linguaggio che i deportati 

di Stalin — Trotzki, Radek, Rakowski, ecc. 
— tengono in un loro appello ai partiti stra
nieri affiliali all' Internazionale Comunista : 

Le repressioni possono avere una gran parte po
sitiva se adoperate per sostenere una linea politica 
giusta, e facilitano la liquidazione dei gruppi contro
rivoluzionari. Come bolscevichi, noi conosciamo il 
"valore delle repressioni rivoluzionarie. Noi stessi vi 
abbiamo ricorso a più riprese di fronte alla borghe 
aia ed ai suoi agenti, i socialisti rivoluzionari ed i 
socialdemocratici. Non pensiamo un istante a rinun
ciare in avvenire all'impiego delle repressioni rivo
luzionarie contro i nemici del proletariato. Ma ci ri
cordiamo bene che tutte le repressioni esercitate dai 
partiti ostili versoi bolscevichi sono state impotenti. 
In fin dei conti, la giustezza della linea politica è la 
questione decisiva. 

È quello che si chiama parlar chiaro. Noi 
vi domandiamo di protestare, ma per noi 
unicamente, perchè in quanto alle repres-
«ioni in generale sono ottima cosa I Benone. 
Ma chi giudica allora se si è controrivolu
zionari e nemici del proletariato? Perbacco, 
chi è il più forte a un dato momento all ' in
terno, con l'approvazione di quanti foraggia 
all'estero. 

E con buona pace degli sdittatoriati, la 
linea politica si trova esser giusta quando 
ha il sopravvento. Certo, per noi non è così, 
ma combattiamo bolscevichi e bolscevismo 
di tutte le gradazioni. Trotzki e compagnia 
non si lamentino dunque d'esser trattati co 
me riconoscono sia giusto di trattare quanti 
non giurano sul vangelo bolscevico ufficia
le, la cui dottrina fra altro è delle più va
riabili. 

DOPPIO STEMMA. 
Di passaggio a Chiasso, abbiamo visto 

sulla porta di quell' Ufficio doganale a fian
co dello stemma sabaudo quello del littorio 
con l'aquila addomesticata da dollari ameri
cani e sterline inglesi. 

A completare quei due ci vorrebbe un ter
zo stemma, quello pontificio, e si avrebbe 
l'immagine completa dei dominatori del
l'Italia d'oggi, ma quei volponi di preti si 

guardano bene dal compromettersi con non 
importa che regime ; li sanno tutti passeg
geri ed essi intendono regnare in eterno. 

Malgrado tutto quel doppio stemma ci ha 
fatto piacere. Perchè significa insomma che 
la monarchia non conta più che per metà, si 
è dimezzata da sé. E' ben vero che ad onta 
delle sue pose napoleoniche, Mussolini non 
si è ancora sentito da tanto di disiarsene 
completamente, ma quella parziale abdica 
zione rappresenta un buon avviamento ad 
imporne la completa. Non abbiamo più che 
un mezzo re, un cazzo di re, come diceva il 
repubblicano Dario Papa, alludendo a un 
irutto marino di buon sapore, così chiama
to. Ben inteso non sarà il fascismo a sop
primere la mezza monarchia, ma l'uno e 
l'altra cadranno assieme per ira di popolo. 

MEMORIA LABILE. 
I bolscevichi hanno l'aria d ' indignarsi 

assai, perchè dalla stampa capitalista si af
ferma che la deportazione di Trotzki, Radek, 
ecc. rappresenterebbe un Termidoro della 
Rivoluzione russa. 

In realtà il Termidoro russo ci fu già da 
tempo, vivente ancora Lenin, col massacro 
dell'avanguardia rivoluzionaria a Kronstadt 
e l ' introduzione ad un tempo della Nep. 

Sentite come lo confessava indirettamente 
già nell'aprile del 1925, l'organo bolscevico 
ginevrino Le Drapeau rouge, in un articolo 
probabilmente riprodotto da altro maggiore 
foglio del partito : 

È pure una specie di legge di sviluppo delle rivo
luzioni che oltrepassano sempre i loro scopi primi
tivi, e sono quindi costrette a ritornare sui loro passi. 
La rivoluzione francese non poteva evitare Termido
ro. Quante volte scrittori della borghesia e scrittori 
socialisti hanno predetto Termidoro ai bolscevichi 
russi ! Senza dubbio, la Russia rivoluzionaria non 
avrebbe evitato ia scadenza fatale se i suoi capi non 
fossero stati dei marxisti, se Lenin non avesse posse
duto, in modo perfetto, le discipline marxiste. Lenin 
sapeva tutto il valore della violenza rivoluzionaria, 
ma sapeva altresì che vi sono dei fatti contro i quali 
i metodi rivoluzionari sono impotenti e che si devo
no trattare altrimenti. Lo dice nettamente al X" Con
gresso del Partito comunista russo nel suo discorso 
sull'oro : 

«Il più grande pericolo—e forse il solo — per il 
vero rivoluzionario, è l'esagerazione rivoluzionaria, 
la dimenticanza delle condizioni obiettixe che auto
rizzano e rendono efficaci i metodi rivoluzionari. E' 
qui che i veri rivoluzionari si sono il più delle volte 
rotto il collo, dopo avere inscritto in lettere enormi 
la parola rivoluzione, dopo aver perduto la testa, il 
sangue freddo, dopo aver cessato di distinguere con 
occhio luoido in quali circostanze, a qua! momento, 
in che campo bisogna essere rivoluzionari — ed in 
quali circostanze, a qual momento, in che campo, 
bisogna procedere mediante riforme... » 

La chiara intelligenza delle realtà, l'attitudine a 
dedurne secondo la dialettica marxista le conseguen
ze, hanno permesso a Lenin di salvare la rivoluzione 
russa da un Termidoro, inaugurando la nuova poli
tica economica. 

L'opera di Lenin, tanto nella preparazione della 
rivoluzione che nella difesa delle sue conquiste, co
ronata di successo, consacra il trionfo del marxismo. 

E lasciamolo trionfare con un confessato 
ritorno al capitalismo. 

Ma dunque per Lenin la rivoluzione russa 
aveva oltrepassato il segno, alla dittatura il 
ricondurla indietro, e a vero dire i sedicenti 
governi rivoluzionari non fecero mai altro. 
Ma che può ben voler dire il brano surrife 
rito, spogliato di tutta la pretenziosa veste 
scientifica ? A impedire che altri facesse un 
Termidoro, Lenin l 'ha fatto lui col solito 
metodo del massacro degli elementi avanzati 
e del compromesso con vecchi e nuovi pri
vilegiati. 

Proudhon dice che se i termidoriani non 
avessero sorpreso Robespierre, costui, spin
tovi dal proprio regime terrorista e dittato 
riale, avrebbe in breve fatto né più né meno 
di quel che i termidoriani stessi fecero dopo 
d'averlo ghigliottinato. E Lenin per quanto 
marxista avrebbe approfittato della lezione 
del piccolo borghese Proudhon. 

E ci sarebbero altre osservazioni e com
menti da fare, ma sarà per un'altra volta. 

Noi siamo sempre usi a r iprodurre larga
mente il pensiero dei nostri avversari prima 
di confutarlo. 

UN IMPOSTORE. 
È il membro dell'Accademia francese 

Henry Bordeaux, uno dei tanti scrittori cle-
ricaleggianti di cui è afflitta la Francia. Al
l'inizio della sua carriera, la moda era agli 
scritti rivoluzionari, e ci ha dato qualcosa di 
simile anche lui, ma poi cambiò con la mo
da. Tanto di guadagnato a perdere certuni. 

Il nostro accademico, recatosi in Italia, 
ha visto dovunque meraviglie fasciste e gran 
contento, ed invita i suoi compatriotti a 
tanto godimento essi pure. Udite : 

Noi non possiamo che rallegrarci del buon suc
cesso di Mussolini, perchè egli desidera più di qua
lunque altro un'amicizia franco italiana. E' un ami
co sincero e appassionato della Francia. Non dimen
tichiamo che a Milano, quando i socialisti esitavano 
fra la neutralità assoluta e la neutralità benevola. 
Mussolini gridò vittoriosamente : « Tu, o Francia, 
che abbiamo imparato ad amare. » 

Più impostori di così non si può esserlo. 
Nemmeno al tempo di Crispi, l 'Italia uffi
ciale fu più francofoba. Essa rivendica a 
mezzo della sua stampa Nizza, la Corsica e 
le maggiori colonie francesi. Il governo di 
Francia potrà, del resto, dire al Bordeaux il 
prezzo dell ' interventismo di Benito. Ripete
re in proposito seriamente quel che fu un 
elogio diplomatico ed ironico del Briand, 
prova che giudica il pubblico in generale 
come quello speciale de 'suoi lettori. 

I nazionalisti francesi dovrebbero oggi 
logicamente mostrarsi sopratutto nemici del 
fascismo italiano che minaccia territori loro. 
E invece s intendono per il meglio nel co
mune desiderio di far trionfare dovunque la 
reazione. Che una tanto significativa lezione 
non vada almeno perduta. 

PER FINIRE. 
Diamo un alfro esempio di bello scrivere 

fascista : 
Al mondo traviato, al mondo percorso dai brividi 

del terrore, dal tremore delle rivolte dei deboli, dai 
deliri dei sogni degli impotenti, l'Italia dirà la nuo
va parola. 

Nulla fu sul mondo più grande della Pace Romana. 
Nulla fu sul mondo più bello della Rinascenza 

Italica. 
Nulla sarà più verace della Libertà Fascista. 
L'Arte Fascista eternerà questa Libertà. 
Quando si viene a parlare in nome della 

gerarchia, della Chiesa, dell 'assolutismo, 
della riuuncia al diritto di fronte all'autorità 
non si dice una nuova ma decrepita parola. 
Deboli e impotenti danno già brividi di ter
rore £Ì pretesi forti e potenti sempre in al
larme, non mai sicuri di sé né degli altri. 

La pace romana, con lo schiacciamento di 
tutti i popoli sotto il dominio cesareo, signi
ficò la rovina del mondo antico e un millen
nio di barbarie. La Rinasceuza fu un ritor 
no alla ragione, alla scienza, alla libertà, ai 
più alti valori umani negati dal fascismo. 
E come fa quel Garobbio a parlare di libertà 
in nome del Benito che si è vantato di passare 
e ripassare sul suo cadavere putrefatto ? 

Tristissimo buffone. 

1. Nella civiltà il movimento religioso è in
verso a quello della libertà e della scienza, per 
cui ciò che è progresso per queste ultime signi
fica, implica indietreggiamento per la religione, 
e viceversa. 

2 L'intervento d'un'autorilà esterna, naturale 
o soprannaturale, nell'ordine della giustizia e 
come sanzione della giustizia, è distruttiva della 
giustizia. In altri termini, la giustizia si afferma 
e si difende da sola, o non è. 

3. Il culto reso agli dei ha per corollario inse
parabile il disdegno, dedignationem, dell'uomo 
e la sua degradazione, come lo dimostra la teoria 
d'una prevaricazione originale. 

[[. L'idea di Dio, per quanto sia metafisica, 
dal momento che s'introduce nella pratica so
ciale, tende a realizzarsi fisicamente, a costituire 
un sacerdozio e a ricondurre l'idolatria, il mes
sianismo e tutte le superstizioni. 

Queste le mie proposizioni fondamentali. Le 
si confuti e ci si mostri come l'idea astratta di 
Dio possa diventare una legge positiva della ra
gione pratica senza aver tutte quelle conseguen
ze : vedremo poi il da fare. P.-J. Proudhon. 
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Presa di potere 
Restiamo ostinatamente soli a difendere l 'idea 

di libertà. 
Gli altri non la rinnegano, no, ma la fanno 

consistere essenzialmente nella... loro autorità. 
Fate che diventino loro i padroni, ed allora sì 

che non potremo non sentirci liberi. 
Che se proprio non ci sentissimo affatto liberi 

perchè sono semplicemonte cambiati coloro che 
impartiscono gli ordini, ad insegnarci che si 
tratta proprio della vera libertà, ci sarebbero 
l'esilio, il carcere, la deportazione e, perchè no, 
la fucilazione. La morte, in certi casi, non è pur 
essa liberatrice ? 

Non si creda che noi facciamo della facileiro
nia. E' proprio così che spiegano la libertà cer
tuni ed a volerla comprendere diversamente si 
diventa piccoloborghesi, controrivoluzionari e 
traditori per il buoi. peso. 

E' incredibile come certuni, ubbriacati da una 
« presa di potere » felicemente riuscita, com'era 
del resto riuscita a quanti furono attraverso i 
secoli prima di loro al governo, senza speciali 
pretese marxiste e scientifiche, si sono creduti a 
u n tratto dei genii. Alla stessa stregua bisogne
rebbe riconoscere per tali Primo De Ri vera, 
Mussolini, Ilorty, ecc., che pure hanno saputo 
prendere il potere e mantenervisi. 

Ogni presa di potere è proprio materialmente 
una presa in giro alle stesso circolo vizioso, an
che se da codesto circolo vennero buttati fuori 
brutalmente quei che vi regnavano prima. I 
nuovi padroni su per giù finiranno per girare, 
rigirare e raggirare come i vecchi. 

Con un governo sedicente rivoluzionario, la 
Rivoluzione è rinchiusa di nuovo nel eircolo vi
zioso dell'autorità che aveva spezzato per un 
momento . Lì deutro si sa per esperienza secolare 
come si gira e si fa girare per amore e per forza. 
Avventurarsi per altre vie, i governanti non lo 
faranno, che anzi, se in un primo tempo faran
no prova d'una certa tolleranza per chi vuole 
tentarle, presto vorranno poi tutto sottomettere 
alla loro iniziativa e direzione. La sorte della 
rivoluzione si trova allora affidata ai consuetudi
nari per eccellenza, all ' isti tuzione fatta per im
padire oltre i cambiamenti formali quelli sostan
ziali, alla burocrazia. E Leuin stesso ci ha con
fessato che in quella russa a fa da dirigenti era
no i vecchi impiegati czaristi e non i nuovi im
provvisati del bolscevismo. 

Si noti che se a concepire ed a realizzale una 
nuova vita economica e sociale, i lavoratori, i 
produttori tutti possono con competenza ed effì 
cacia contribuire, non hanno nessuna dimesti
chezza col meccanismo statale propriamente 
detto. E dovranno così mettersi alla scuola della 
vecchia tirannia, tanto più che ne avranno lo 
stesso bisogno di stabilire un potere totalitario 
per quanto è possibile. 

Si è ripetuto a sazietà da tutti che la rivolu
zione sociale non poteva essere semplicemente 
politica. Ma poi è sopratutto nel cambiamento 
d'uomini al governo che la si è fatta consistere. 
Certo, se si lasciassero in pace quei che vi stanno 
non vi sarebbe neppur rivoluzione, ma se è vero 
che il potere politico è l'espressione del regime 
economico, a modificarlo realmente — anche 
astraendo dal punto di vista anarchico di distru
zione immediata dello Stato — gioverà sopra
tutto la trasformazione del sistema di produzio
ne, di consumo e di scambio che si andrà at
tuando nella società stessa. Assorbire in seguito 
all'ossessione del potere di Stato le forze intorno 
ad esso, è precisamente far sì che la rivoluzione 
essendo meno sociale è anche meno politica. E' 
così che la macchina burocratica e poliziesca 
dell 'assolutismo czarista esiste sempre in Russia, 
beli 'e preparata anche per un'eventuale restau
razione di dom ni . 

Marx ha ben detto che tutti i socialisti devono 
avere per fine ult imo l 'eliminazione dello Stato, 
ma cominciando col farne il pernio d'ogni loro 
attività. Non si vede così come quel che si giu
dica essenziale e viene usato come tale, possa 
diventare poi superfluo, ossia come il più com
pleto socialismo di Stato debba e ndurre a farne 
a meno dello Stato. Tanto più che fin quando vi 
sarà potere, vi sarà lotta per esercitarlo anche 
tra membr i dello stesso partito dominante, se 
non ne viene tollerato altro. 

L'esempio attuale di rivalità e persecuzioni di 
capi bolscevichi ne è la miglior prova, cosicché 
la necessità di quelle funzioni repressive (di cui 
Marx prevede la scomparsa, sussistendo solo 
quelle amministrative) si farebbe sempre sen
tire e lo Stato resterebbe ancora arma di domi
nio e quindi di sfruttamento. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — La serata a favore delle vittime 

politiche, organizzata dal Circolo filodrammati
co Libero Pensiero, mila Sala del Restaurant zur 
Sonne, il ili gennaio, riuscì benissimo. Tutte le 
frazioni del sovversivismo erano rappresentate e 
il buon pubblico provò un senso di piacere al 
constatare il reciproco aiuto nel sollevare i forti 
che tenacemente resistono e affrontano ogni do
lore, sevizia e angustia, pur di affermare l 'ideale 
che non muore. 

Noi sentitamente ringraziamo tutti gli interve
nut i , fiduciosi di riaverli nelle prossime occa
sioni, come pure ringraziamo attori ed attrici 
che sacrificarono tempo e riposo per riuscire alla 
bisogna, non escluso i giovani volonterosi mu
sicisti che, coadiuvati da due provati compagni, 
offrono la possibilità di versare ai nobili prigio
nieri della nostra guerra, azzannati dalle bestie 
nere, in prevalenza ex sovversivi vendutisi al 
nemico, qualche sollievo di più. Grazie dunque 
a tutti, e avanti contao il fascismo, per il pane e 
la libertà ! 

Ecco il rendiconto : Entrate fr. 48 i .45 ; obla
zioni Volpi fr. 5, Cagnato fr. 3, À. N. fr. 2. To
tale fr. 491.45. Uscite fr. 267.95. Avanzo netto 
versato all ' indirizzo del Risveglio fr. 223.5o. 

I conti dettagliati sono a disposizione di chi
unque ne tara domanda a compagni nostri. 

Circolo filodrammatico Libero Pensiero. 

essioni d'un diseredalo 
— Non più lotta di classe, 

dicono i fascisti, ma pace so
ciale. Poveri e ricchi, sfruttati 
e sfrnttatorì, contenti gli u ìi e 
gli altri formano un tutt 'armo
nico. E allora sarà la pace per 
davvero ? Niente affatto. Non 
capite che l 'unione sacra al
l ' interno si fa appunto quando 
si tratta di far la guerra all'e
stero ? Inorridite dunque pen
sando a qualche giorno o set
timana di lavoro perduta per 
uno sciopero, ma rallegratevi 
all ' idea di passare quattro an
ni e più in una trincea, dove 
potete r imaner sepolt i , od 
uscirne sì, ma mutilati o ma
lati per sempre. Pace sociale, 
in linguaggio fascista, vuole 
sopra tutto dire guerra inter
nazionale. Lo sappiano bene i 
lavoratori. 

L U T T I N O S T R I . 
II compagno Medri è stato colpito in questi 

giorni dalla perdita del padre che tanto amava. 
Ancor prima che spirasse, al momento di cor
rere a deporre sulle paterne labbra l 'ultimo ba
cio, venne avvertito da un fascista che sarebbe 
arrestato prima. Nulla rispettano i delinqnenti 
in camicia nera. 

Al compagno il nostro sentito cordoglio, all'e
stinto il nostro doloroso vale. 

* 
FERRANTE SANGUAGNINI è deceduto nella 

seconda decade di gennaio, all'età di 5o anni, 
fiero e dignitoso come visse. Respinse le insi
stenze tristi del prete, e col pensiero rivolto ai 
suoi cari esalò l 'ultimo respiro. La sua tempra 
di oscuro ma tenace lottatore sarà evocata a lun
go tra noi. 

Ai famigliari le nostre più vive condoglianze. 
♦ 

INES ZIGLIANI, nella fiorente età di 18 anni, 
pure si spense. A nulla valsero le cure al Sanato
rio, la costanza del medico di famiglia e l 'amore 
dei genitori, nostri buoni compagni, che non 
badarono a spese e sacrifici nella lotta contro la 
morte . Venerdì 27 gennaio, alle 5, mentre il 
padre costernato vegliava e la madre accasciata 
le infondeva coraggio, Ines spirò. Non più liete 
speranze e promesse d'ogni giovane vita, ma il 
ricordo sempre doloroso della sua immatura 
finel 

Ai genitori e ai famigliari tut t i , tanto amati e 
stimati in mezzo a noi, esprimiamo il nostro più 
profondo cordoglio. 

/ Gruppi libertari di Zurigo. 

Compagni frequentatele riunioni dei gruppi 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

In cassa Fr. a4g 85 
Chicago, IH. : Gruppo Germinai io3 20 
Le Lue: Bargetto Pietro 8 — 
Melbourne: G. Franceschini ia.5o, 

F. Antoniazzi 6.aS E. Marta 6,a5 a5 — 
Tesserete: dopo conferenza o 80 

Totale Fr. 386 85 
A vari gruppi per profughi 3oo — 

Rimanenza in cassa Fr. 86 85 

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 NazionaleAnarchico prò vittime politicha 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, 11/1, Paris 19 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . i — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
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 0 io 

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 
1 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 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. 

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

B I L A N — 
R e c e t t e s 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona i5.4o, P. 8, Chiasso 16.10, Genève, CI. 

5, Meyer a3, Thahvil, B. la, Zurich, Marks ai. 
Total 100 5c 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Bellinzona, Casari 11, Carrobio 5, Besazio, Boldini 

5, Fleurier, Arioli io, Lausanne, Perret 5, Le Lue, 
Bargetto 5, Lugano, Visani 5, Montecarasso, Cucini 
5, Marcionetti 10, Neuhausen, Ch. Schring 5, Paris, 
Gozzoli(io) 3. Total 70 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Riva i5, Bellinzona, F.a, Bodio, festa 3i di
cembre a5, Genève, A. B. 1, Groupe du Réveil 5.io, 
Jdx ao, compagni 4.5o, Bosson 1, Neuchâtel.L.G. a5, 
Merchantville, N. J., Glasson a5.8o, Aldeghi io.3o, 
Guerry a5.8o, SaintClaude, fra compogni a mezzo 
Poggiali 8, Watsonville.Cal., Boggiatto 6, Rossotti 5, 
Piro 6. " 

Total des recettes au 3i janvier 
Dépenses — Uscite 

Déficit du numéro précédent 
Journal n° 737 
Frais de poste 
Brochures et volumes (4g5) 

Total des dépenses 
Déficit M 90 

« 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

5i4 franchi. I compagni se ne ricordino m occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 

Total i83 60 
354 

348 
ago 
i3o 
100 
868 

— 

70 

ao 

90 


