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ANARCHICO 
I PRINGIPII 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 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 aljcompimento della Rivoluzione socinle, i pio-
ieteri di tutti i paesi devono stabilire, all'infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

11 prossimo numero avrà la data del 
23 AGOSTO e sarà dedicato alla memo
ria di SACCO e VANZETTI. 

Come quell'altro... 
Vento t to a n n i sono già t rascors i e la me

m o r i a di que l g i o r n o — 29 lugl io 1900 — è 
s empre così viva in noi che l ' abb i amo vis
suto ! Si viveva al lora c o m e ogg i in u n ' a t 
mosfera triste di sconfor to . Un u l t i m o ten
tat ivo d ' u n i o n e i n su r r ez iona l e era a n d a t o 
fallito, e la reazione c o n t i n u a v a a ce lebrare 
ind i s tu rba ta le sue feste. Quel la domen ica a 
Monza, g r a n d i ludi g i n n i c i pe r u n a g ioven tù 
di sch iav i , colà c o n v e n u t a ad o n o r a r e il ti
r a n n o , che p e r l a sua apoteosi finale passava 
supe rbo nel cocch io , fra le acc lamaz ion i 
servili d ' i g n a r i o di d i m e n t i c h i delle lagr i 
me e del s angue ond ' e r a g r o n d a n t e lo scet tro 
di que l r e g n a t o r e . Un u o m o solo nella folla 
sent iva in c u o r suo l 'onta del vile spet tacolo 
e sorse vend ica to re a po rv i fine. 

La festa si m u t ò in t ragedia , il sa lu to 
t r ionfale finì in u n gesto di t e r rore m o r t a l e , 
il r iso si con t rasse sul le l abbre e ne uscì il 
ran to lo de l l ' agon ia . L ' onn ipo t en t e spar iva 
nel nu l l a ; la t i r a n n i a , cui s 'erano piegat i i 
mol t i , era spezzata da u n solo. 

Oggi i n v i n c i b i l m e n t e BÌ r ipensa , si evoca 
quel g i o r n o . Il t r a d i m e n t o , l ' i n f a m i a del 
figlio a p p a i o n o m a g g i o r i di que l le del padre , 
mal i , pe r secuz ion i , t o r t u r e , ferocie s a n g u i 
nar ie n o n a c c e n n a n o a finire e l ' i n c u b o di 
u n massacro pesa su tu t to u n p o p o l o . Abro 
gata ogn i n o r m a di vivere civi le , soppressa 
ogni s icurezza pel d o m a n i , ogn i possibi l i tà 
di l eg i t t ima difesa, di r ivend icaz ione sia p u 
re parzia le del p r o p r i o d i r i t t o , l ' a rb i t r io paz
zesco e i n f ame solo r e g n a . 

C'era u n pa t to , u n mise ro pa t to di tol le
ranze e concess ion i che o t t a n t ' a n n i or sono 
la p a u r a aveva fatto r i conoscere al popo lo . 
Quat t ro re avevano g i u r a t o di r i spe t ta r lo e 
farlo r i spe t ta re per sé e pei loro successor i , 
e tu t t i e q u a t t r o t r a d i r o n o . 

« Ch i t rad isce per isce ! » a m a r ipe te re il 
duce di P r e d a p p i o , e q u a n t o si vor rebbe fos
se vero nel le a t tua l i c i rcos tanze ! Mai t rad i 
men to fu p iù i g n o m i n i o s o , p i ù cer to . Il 
povero Matteotti lo aveva ben s tabi l i to in u n 
suo ar t icolo del 1923 , e da a l lora le cose 
i nc red ib i lmen te p e g g i o r a r o n o anco ra . 

Tut t i a spe t tano la Nemesi s tor ica . La p iù 
bestiale violenza infierisce ; ma i si vide p iù 
abbietta p r o g e n i e d 'oppressor i 

cui fu prode^a il numero, 
cui fu ragion l'offesa... 

imperversa re con t an to a c c a n i m e n t o c o n t r o 
i più e l emen ta r i d i r i t t i u m a n i . La coscienza 
popolare sente che tan ta i g n o m i n i a deve ces 
Bare ; la n a t u r a p r o d u c e a n c h e dei m o s t r i , 
ed a s o p p r i m e r n e lo spaven to n o n c'è che la 
mor te . 

Vent inove lug l io ! Nelle isole del do lo re , 
negli ergastol i t rag ic i , nel le carcer i m i n a c 
ciose, nel le case t r is t i ove la miser ia siede 
al posto degli assent i , o v u n q u e si penserà 
con p ro fondo s e n t i m e n t o al tessi tore di 
Prato. Come que l l ' a l t ro , a n c h e il n u o v o ti 
ranno , forse h a la sor te già segnata . E tale 
pensiero è p u r esso u n sol l ievo. 

Ma no i r i c o r d a n d o le u l t i m e paro le di 

Bresci a' suoi g iud ic i : « Mi appe l lo alla ri 
vo luz ione sociale ! » d o b b i a m o volere che 
il g i o r n o del laus lo even to , la massa n o n 
ne r i m a n g a percossa, a t ton i ta , ari aspet tare 
il r i a t t a m e n t o del vecchio r eg ime , ma scen
da a r d i t a m e n t e in c a m p o ;i realizzale quel 
n u o v o che il vendicubire , I a ra ldo e l 'eroe 
avrà p r e a i i o u n c i a t o . 

Non mess ianica attesa d u n q u e , m a prepa
raz ione tenace al g i o r n o della r iscossa. 

Il desìi no >uol essere a iu t a lo . 

UN'ALTRA FESTA DA ABOLIRE. 
Non basta abolire la festa del Primo Maggio. 

C'è un'al tra festa ormai da abolire. 
Come, dopo vinto il proletariato in due anni 

di lotta, la democrazia costituzionale rese le 
armi al fascismo in otto giorni, così, dopo il 
primo maggio, può essere cancellata dal ca
lendario anche la festa dello Statuto. 

Lo Statuto per lo meno è già decaduto in 
Italia. I professori d'università che ci esalta
rono le magnanimi tà del Re concedente, e la 
fine dei tempi dell'arbitrio, non hanno più voce 
per ricordarsene. 

L'art. 24 dello Statuto garantiva a tutti i 
cittadini « i diritti civili e politici e l'ammis
sibilità alle cariche civili e militari ». 

Ma il partito fascista al potere licenzia dalle 
Amministrazioni i cittadini socialisti e costi
tuisce, accanto all'esercito, un nuovo esercito, 
tutto suo, obbediente personalmente al capo 
del fascismo, costituito di tutti i fascisti e solo 
di fascisti. Cioè, come in Russia, un partito 
armato si accampa in Italia come in un paese 
di conquista, e reclama da tutti gli altri l'ob
bedienza più assoluta. 

L'art. 26 « garantisce la libertà individuale ». 
Ma sembra in facoltà di ciascun direttorio lo
cale fascista di decretare il bando a chicches 
sia, di assalire i viaggiatori nei treni, ecc. 

Lo stesso art. 26 ammette « l'arresto solo nei 
casi e nelle forme di legge ». 

Ma qualunque camicia nera, anche non ir
reggimentata nella milizia, si è assunta il po
tere della legge, anche per puri motivi di per
secuzione politica. 

L'art. 27 assicura : « Il domicilio è inviola
bile. Niuna visita domiciliare p*uò aver luogo 
sé non in forza della legge. » 

Ma il domicilio dei lavoratori e dei socia
listi è aperto a chiunque, che di giorno 0 di 
notte vi s'introduca, terrorizzando donne e fan
ciulli. Niuno oserà farne denuncia. Nessuno 
oserà punire la violazione. 

L'art. 28 garantisce « la libertà di stampa ». 
Ma nell 'attuale regime un Questore può mi

nacciare punizioni ai giornali che osino pubbli
care certe notizie. E ogni dirigente di fascio 
può minacciare la distruzione della tipografia 
se il giornale segue certe direttive ; minaccia
re la vita dei redattori se accentuano il tono ; 
bruciare le copie che contengono un articolo 
sgradito ; imporre il licenziamento di un di
rettore o di un redattore, ecc. 

Art. 29: « Tutte le proprietà sono inviolabili, 
senza alcuna eccezione. » 

Ma il nuovo regime permette un'eccezione 
per i beni collettivi dei lavoratori, cooperative, 
case del popolo, e simili. Esse possono essere 
minacciate, accaparrate, incendiate, tenute in 
possesso dai fascisti, senza risarcimento o pa
gamento, per diritto di conquista. 

L'art. 32 : « E' riconosciuto il diritto di adu
narsi pacificamente e senz'armi, uniforman
dosi alle leggi » è ormai sostituito dal se
guente : 

« I socialisti non possono tenere riunioni 
pubbliche. Per le riunioni private, isono sog

getti all' accusa di complotto e all'incarcera
mento ; quanto .meno potranno essere perqui
siti e inquisiti. I sindacati operai si riunisco
no solo secondo il beneplacito fascista, e pur
ché non prendano deliberazioni sgradite al fa
scismo. Qualche eccezione potrà essere soppor
tata nelle più grandi città ; ma nelle campa
gne anche l'incontro di tre persone è immedia
tamente soggetto a repressione fascista. » 

Non importa continuare la enumerazione 
degli articoli ; e non ricorderemo quelli che ri
guardano le prerogative della Camera, del Se
nato o del re. Ognuno è padrone di r inunciare 
alle sue cose. 

Ma resta il fatto che la rivoluzione fascista 
ci riporta più indietro del 1848 o della rivolu
zione francese. 

La borghesia, che ha rinunziato alle libertà 
per paura del bolscevismo verbale, vi ha rinun
ciato definitivamente, rinnegando tutte le ra
gioni di progresso civile ed economico che un 
secolo fa l'indussero al movimento opposto 7 
E poiché si potrebbe dimostrare che vi ha ri
nunziato proprio quando il proletariato aveva 
già abbandonate le inutili esagerazioni, e che 
la rinunzia lede anche i suoi stessi interessi, 
basterà la viltà a perpetrarne la nuova schia
vitù a una fazione ? Quest'è il problema di 
oggi. 

I lavoratori, che in al t r i tempi hanno aiutato 
la pr ima borghesia a conquistarsi la sua li
bertà, banno appreso in questo tempo che la 
libertà politica è la pr ima loro necessità ; che 
dovranno essi diventarne i difensori diretti. 

Fra t tanto il Governo può preparare un altro 
decreto : « In seguito all'abolizione e proibi
zione del Primo Maggio, anche la festa dellœ 
Statuto è abolita. » 

Giacomo Matteotti. 

Un nuovo delitto 
si sta preparando. Fin dal suo avvento al potere 
il fascismo trovando che l'assassinio illegale-po
teva avere qualche inconveniente e doveva farsi 
di nascosto, non con quella larga pubblicità e 
coreografia che predilige anche per le sue più 
pazze ed odiose imprese, aveva invocato il rista
bilimento della pena di morte. E le più ignobili 
Camere che si siano mai viste l 'hanno votata, e 
il re l 'ha sanzionata, giustificando tutti antici
patamente l'applicazione che potesse venirne 
loro fatta. 

Ora, il Tribunale Speciale ha ben potuto di
stribuire già diecine di secoli di galera, le Com
missioni fasciste altre diecine di secoli di de
portazione, ma la pena di morte non s'era anco
ra trovato modo di applicarla. 

Ed ecco che il misterioso attentato del 12 aprile 
di Milano, sul quale nessuna luce non venne an
cor fatta — o non la si volle fare perchè compro
mettente il r eg ime— fornisce alla stampa igno
bile del littorio l'occasione d'invocare insisten
temente che il plotone d'esecuzione entri in 
funzione. Nessuna prova si è avuta contro chic
chessia, malgrado le più feroci torture. Ma che 
importa ? Ci vuole un esempio, e, d'altronde, il 
solo fatto di non avere aderito al regime, non è 
già suprema colpa ? Non fu la rivoluzione fasci
sta » mitissima fino alla più discutibile genero
sità » ? ed allora non c'è da imbarazzarsi troppo 
su chi possa venire sacrificrto. Decida il caso o 
l'odio lungamente covato. 

Otto innocenti contro i quali non si invocano 
che dei pretesi FORTI SOSPETTI sono candidati 
alla fucilazione. Potremo noi impedire tanto 
crimine? Non trascuriamo nulla all 'uopo, e se 
per dannata ipotesi non potessimo evitarlo, sia 
travolto per sempre da quel sangue innocente il 
fascismo, e l'emozione che ne seguirà scateni 
l ' insurrezione liberatrice. 



IL RISVEGLIO 

L'organizzazione dei Gruppi 
Dopo l'articolo del compagno C. F. « In merito ad 

una proposta » mi sono chiesto più volte se fosse 
necessaria una risposta per sostenere la tesi dell'or
ganizzazione, di cui sono anch'io un assertore. Da 
un canto questa risposta mie sembrata inutile: pri
ma perchè conosco molto bene l'attività organizza
trice che il compagno C. F. ha da gran tempo svolta 
con slancio e spesso con suo medesimo sacrificio, 
per cui non posso considerarlo un avversario del 
principio organizzativo ; e poi perchè in quello stesso 
articolo non combatte affatto la necessità di organiz
zare i nostri gruppi mettendoli in relazione tra loro ; 
ma solo esterna dei dubbi sulla riuscita dell'intento, 
e dà savi avvertimenti onde non « far cadere nell'in-
« successo di volere a tutti i costi uniformare anche 
» le varie manifestazioni della nostra propaganda ad 
« un criterio unico e di sottoporre l'attività dei nostri 
« gruppi a delle modalità rigide e formali, sopratutto 
« quando non siano giustificate da alcuna necessità.» 

Ma d'altro canto una risposta la credo, se non in
dispensabile, necessaria per prevenire e chiarire 
qualche interpretazione errata a cui si possa prestare, 
specialmente in quel punto cbe ho citato ; credo pure 
necessaria una risposta anche in merito al suo dub
bio sulla riuscita del nostro intento, dubbio che in 
parie è giustificato dall'esperienza e in parte perchè 
questo dubbio serpeggia anche fra molti compagni 
sostenitori del principio organizzativo. 

In ciò che riguarda il suo avvertimento di non 
uniformare ì metodi della nostra propaganda in un 
metodo soio e rigido, tengo a dimostrare che questo 
principio è sostenuto nella proposta a cui il compa
gno C. F. si riferisce, tanto che là viene combattuta 
la Pialla/orma dei compagni russi, appunto per quel 
sistema del metodo unico, il quale non solo è incom
patibile con il principio anarchico e con il carattere 
degli anarchici, insofferente di tutte le uniformità 
rigide ; ma anche è inutile, perchè, come in tutte le 
manifestazioni della vita le varie diversità portano ad 
un armonico insieme, così nella propaganda e nella 
lotta i diversi metodi portano ad un risultato armo
nico ed offieace. 

Quindi niente metodi unici e rigidi ; e perciò quella 
proposta, che mi auguro venga presto reso nota ai 
compagni della Svizzera, esternava delle vedute di
verse, lasciando non solo libertà di scelta, ma anche 
di nuove improvvisazioni. 

Ogni individuo, ogni gruppo deve agire secondo le 
proprio vedute, secondo le esigenze ambientali e del 
momento ; e quando si consigliano dei metodi non 
s'intende tracciare una via obbligata ; ma s'intende 
dare dei modelli, delle tracce che ciascuno poi sarà 
libero di servirsene adattandoli al proprio indirizzo, 
o di non accettarle affatto. 

In merito poi al dubbio sulla riuscita del nostro 
nuovo sforzo, mi parmetto fare osservare al buon 
compagno C. F. e ad altri compagni che possono 
nutrire gli stessi dubbi, che gl'insuccessi passati 
non devono mai impedire dall'intraprendere nuovi 

x tentativi. 
Giiai se tutti gli uomini del passato e d'oggi si 

fossero basati sugl'insuccessi precedenti per non 
proseguire nelle loro opere, a quest'ora l'umanità 
avrebbe mosso pochi passi o alcuno dalla foresta 
natale. 

Invece ognuno nei fallimenti passati, lungi dall'at-
tingere sfiducia o scetticismo, ha attinto pazienza ed 
animazione per tentare ancora, correggendo gli er
rori, ampliando le esperienze, aumentando l'accani
mento alla riuscita, finché ha ottenuto il successo. 
Chi può negare che la maggior parte delle conquiste 
nel campo dell'arte, della scienza e della politica sia
no state precedute da una lunga serie di fallimenti ? 
Qual meraviglia e qual disanimazione dunque se 
molti dei tentativi di organizzazione sono falliti ? Se 
noi abbandoniamo l'idea di tentare di organizzarci, 
solo perehè altri tentativi consimili sono falliti, dob
biamo per la stessa ragione desistere dal tentare altre 
lotte contro il regime capitalista, perchè tante volte 
noi abbiamo subito l'insuccesso. 

Invece noi non rinunciamo all'atto a questa lotta, 
perchè sappiamo che basta vincere una volta sola per 
rifarci dalle mille e mille sconfitte ; così possiamo 
dire delle organizzazioni. Tante e tante volte abbia
mo visto sorgere dei nostri groppi che si sono sciolti 
come neve in giorno di maggio : ma essi che c'inse
gnano le cause del loro insuccesso, ci dovranno in
coraggiare a costituirne ancora, finché arriveremo 
a vederne uno che raccoglierà l'umanità tutta. 

Credo che il compagno C. F. sia convinto di ciò, e 
per questo lo esorto a continuare a dare 11 suo valido 
appoggio ch'è intelligente ed efficace. A. V. 

Quel che tu stesso puoi e dire e fare. 
Che altri il faccia mai non aspettare. 
Chi fa da se fa per tre. 

In tema di propaganda 
Un compagno di vecchia data che si è sempre 

interessato vivamente alla nostra propaganda, ci 
scrive : 

L'impressione generale è che lo scoramento 
sia tale che nessuno crede più a niente, né a pos
sibilità, né a probabilità di sorta. 

L'Anarchia sarebbe adunque meno bella e me
no vera di un tempo ? 

Personalmente mi pare proprio il contrario. 
Gli è che la propaganda ha un limite di por

tata ; oltre a detto limite non si va se non viene 
un FATTO a darci ragione di fronte alla massa. 

Il fatto è venuto, invero, la guerra, ma ci ha 
dato torto marcio. 

Ci qa dato ragione nel senso d'aver provato 
che senza rivoluzione bisogna aspettarsi la guer
ra ; e ci ha dato torto perchè siamo stati vinti. 

Dal punto di vista umano e filosofico abbiamo 
sempre ragione, ma politicamente abbiamo 
torto, perchè siamo deboli. 

Per aver séguito nella massa, bisognerebbe di 
quando in quando essere forti, e noi siamo, in
vece, stati sempre deboli, e perciò siamo proprio 
noi, a sopportare le spese degli errori di tutti i 
partiti politici. Sempre soli ad aver ragione 
troppo presto, finiamo così con l'essere sempre 
nel torto 

Sono convinto che la migliore propaganda la 
fanno le singole personalità dei buoni, con l'e
sempio, ad una condizione però : di non pro
nunciare mai la parola Anarchia. 

* * * 
N. d R. — Crediamo non si debba esagerare 

neppure il pessimismo attuale. A grandi illusioni 
hanno seguito terribili delusioni, ma ad onta di 
tutto buone volontà ne restano ancora. 

Pel fatto guerra, noi abbiamo avuto il grave 
infortunio del Manifesto dei sedici, che. sebbene 
sconfessato dalla quasi totalità dei compagni, ha 
permesso di ripetere al grosso del pubblico : 
« Vedete anche gli anarchici sono per la guerra ! » 
La mancata unanimità e sopratutto l ' inclusione 
nei sedici di nomi di compagni nostri notissimi, 
fece parere equivoca di fronte al mili tarismo 
anche l'idea anarchica. 

Fu sempre preoccupazione costante in mezzo 
a noi che la propaganda integrasse la parola col 
fatto, anche perchè con stampa e conferenze noi 
non possiamo farci intendere che da pochi, ed 
allora ci vuole il fatto, individuale o collettivo, 
che tutti vengono a conoscere e commentare. 

Solamente se a ben tradurre in parole un pen
siero non è già cosa facile, a tradurlo in fatto 
presenta difficoltà di gran lunga maggiori, per
chè questo fatto non deve urtare ma corrispon
dere al più diffuso sentimento popolare. 

E' avvenuto così che in un pr imo tempo si 
credette mettere in atto col furto il principio di 
espropriazione ; ma la gente, e con ragione, non 
vide nei sedicenti espropriatori che nuovi paras
siti e usurpatori . Tanto per dare un esempio di 
propaganda di fatto mal compresa. 

Ma il compagno che ci scrive allude a fatti di 
ben maggiore importanza, a veri e propri fatti 
storici, che avremmo da suscitare noi, o produ
cendosi ali ' infuori di noi, determinassero una 
nostra attitudine ed una nostra azione, capaci 
di ben far conoscere ed accettare le nostre idee. 

La verità, insegnata da noi, turba troppo il 
tranquillo vivere, perchè sia accettata senz'altro 
e ci si dà torto ; ma eccoti gli avvenimenti a ri
badirla, ed allora le masse e neppur noi non 
siamo preparati a seguirla. E il r imanere impo
tenti, dimostra che l'aver ragione non serve a 
gran che, quel che conta è di sapere ottener ra
gione per ili e per gli altri. In mancanza di che. 
noi diamo torto alla massa e la massa dà torto 
a noi. 

Certo a far della propaganda, bisogna prima 
rendersi simpatici e rispettati ; le attitudini al
tezzose, violenti, sdegnose da superuomini , a 
parte il lato ridicolo od odioso, hanno per effetto 
di creare il vuoto tutto intorno, però non siamo 
del parere che si debba sempre tacere la parola 
anarchia. Michelet, parlando del grande pedago
go del XVII" secolo Comeni, ci dice che il suo 
vero genio, al disopra della sua stessa scienza ed 
erudizione, fu di essere uscito per il pr imo dalla 
verbalità : I 

« Bisogna mostrare, afferma Comeni, la cosa I 
prima della parola. Farla vedere, nominarla poi. 
Per intendere questo colpo di genio, bisogna ri
cordarsi che in due mila anni la scuola non in
segnò che la parola. » 

La propaganda, essendo pur essa per defini
zione pedagogia, sarà bene non cominciare con 

lo stordire coloro cui si parla per la pr ima volta 
d'anarchici, d'anarchia e d 'anarchismo, ma con 
l'esporre nel modo più chiaro possibile le cose 
come le vogliono gli anarchici. Si tratta aon 
tanto d ' impórre delle parole quanto di fare am
mettere la nostra concezione pratica della vita. 

Ci si obbietterà che chi ha già paura della pa
rola, a maggior ragione ne avrà della cosa, ma 
non sempre è cosi. Non dimentichiamo che noi 
abbiamo altresì da combattere contro calunnie 
quasi universali a nostro riguardo e che è ottimo 
sistema di non cominciare a rendersi sospetti o 
comunque a indisporre quegli stessi che si vo
gliono convincere. Però ben inteso la parola 
Anarchia, non fosse che per abituarvi la massa, 
ha pur da essere pronunciata e non potrebbe non 
esserlo come conclusione della stessa esposizione 
di oose. 

La carta del lavoro 
La carta del lavoro è evidentemente uno scher

zo di pessimo gusto e null 'altro. Ma c'è troppa 
gente interessata in questo momento a volerla 
gabellare per qualche cosa, ed allora è necessa
rio parlarne. 

Nel i8/j8 — nel bel mezzodì quello stupido 
secolo decimonono, che quale colmo di stupidità 
ci ha dato in sul finire Benito Mussolini — si era 
proclamato il diritto al lavoro. Ma la rivoluzio
ne di febbraio, ben presto vinta dal fascism 
bonapartista, il diritto al lavoro fu messo al 
riposo e con esso, in un cimitero, i massacrati 
insorti di giugno che vi avevano troppo creduto. 

Però, è evidente che una carta del lavoro è 
beffa odiosa, se non assicura in pr imo luogo il 
diritto non teorico ma effettivo di lavorare. Ed 
invece non si ebbero mai tanti disoccupati in 
Italia, per confessione ufficiale, come da quando 
venne promulgata la famigerata carta. Ed è cer
tissimo che i lavoratori italiani preferirebbero il 
lavoro senza carta alla carta senza lavoro. 

Trenta dichiarazioni in quattro capitoli, e si 
pretende non vi sia mai stata opera più straor
dinaria al mondo. 

Essa realizzerebbe nientemeno che « l 'ugua
glianza giuridica tra i datori di lavori e i lavora
tori ». Vecchia menzogna balorda questa egua
glianza di diritto eretta sull 'ineguaglianza di 
fatto ! Quando poi si aggiunga che nello Stato 
fascista come in quello bolscevico, c 'è opposi
zione tra il diritto dei semplici cittadini e quello 
dei partigiani del regime, l ' inganno appare an
cor più evidente. 

Noli faremo neppur l'onore d'una discussione 
a un modo così sapiente di fare dei contratti col
lettivi, che uno dei maggiori luminari del cor-
porazionismo fascista ha detto ch'esso sopprìme 
bensì la possibilità di difesa degli operai, ma 
aumenta la capacità offensiva dei padroni. E va
dano pure gli stracci all'aria. 

Si magnificano poi gli uffici di collocamento, 
quasi fosseoo un' invenzione fascista e quasi aves
sero per effetto di sopprimere la disoccupazione. 
Pel momento i lavoratori si trovano sopratutto 
collocati in miseria e un altro collocamento non 
avranno che spazzando via il fascismo. 

La carta del lavoro contiene infine un mirìfico 
programma di previdenza, assistenza, educazio
ne ed istruzione, ma da realizzare più tardi. Ed 
aspetta cavai che l'erba cresca. 

L'illustrissimo Bottai in nome di tanlo bluff 
crede di poter concludere : « La nostra carta del 
lavoro non è un pltro vuoto esperimento di car
tismo universale (nuovo calcio detrasino a Tho
mas), sul tipo di quella carta del lavoro mon
diale, che la democrazia plutocratica americana 
(i cui dollari tengono su il fascismo) ha inserito 
invano nella tredicesima parte del tratt«to di 
Versailles (e allora cosa è venuto a fare il Bottai 
a Ginevra ?), si bene un esperimento concreto 
affrontato dall 'unico popolo al mondo che oggi è 
maturo per affrontarlo : il popolo d'Italia. » 

Difatti questo popolo s'è mostrato maturo pel 
manganello e la più bestiale tirannia, il cui 
esperimento concreto gli ha valso disoccupazione 
e denutrizione, crisi e fallimenti, angherie e 
tormenti . Ah 1 che non ha a venire il giorno del 
giudizio ! 

NUOVA PUBBLICAZIONE : 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 cen tes imi . 
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splosione debba seguire un periodo di rea
zione, come lo vuole anche Giuseppe Ferra
ri, ma il bolscevismo ha forse oltrepassato 
gli scopi primitivi P Apparentemente sì, col 
proclamarsi comunista, ma in realtà no, 
perchè non ha neppure realizzato il suo pri
mitivo programma socialdemocratico. 

Il Termidoro francese fu la conseguenza 
della dittatura terrorista e non del fatto di 
aver la Rivoluzione oltrepassato i suoi scopi, 
a prova che si ebbe subito dopo il tentativo 
di Babœuf. Proudhon crede che se i termi
doriani non avessero sorpreso Robespierre, 
questi si preparava già lui a fare fatalmente 
lo stesso colpo nello stesso senso. 

La semplice verità evidente senza tante 
frottole marxiste è questa. La dittatura ter
rorista può bene in un primo momento col
pire e gli elementi avanzati insofferenti di 
un nuovo assolutismo che rivendicano pane 
e libertà per lutti, e gli elementi retrogradi 
che tentano di riavere parte o tutto del per
duto ; ma perfinire deve comporre con gli 
uni o con gli altri. Ora, un potere in tale si
tuazione preferirà sempre intendersi con la 
gente per bene che non con gli « arrabbiati » 
dell 'insurrezione. Ecco come Termidoro ap
pare fatale. E' ipocrito dunque il pretendere 
ad una profonda scienza speciale di Lenin. 
Costui, come tutti i tiranni in situazioni 
identiche, ha patteggiato con la classe media 
ed anche ricca, con seredniak, neprnan e ku
lak, per mandare gli stracci all'aria, massa
orando la generosa e gloriosa avanguardia 
rivoluzionaria di Gronstadt. Non ha proprio 
innovato niente Lenin ; ha ripetuto nel mo
do tradizionale l'eterno delitto di quanti rie
scono ad acciuffare il potere. 

Le parole surriferite di Lenin, ad ogni 
modo, non potrebbero venire a dar ragione 
che ai socialriformisti, perchè a che prò 
aver tentato in anima vili, in un momento di 
tragico esaurimento, un'esperienza che si 
sapeva oltrepassare gli scopi raggiungibili ? 

Ben inteso, noi contrariamente alla scien
za leninista crediamo che non per eccesso, 
ma per mancanza d'audacia falliscono le ri
voluzioni, che esse ben lungi dall'oltrepas
sare i loro scopi non li raggiungono. La dia
lettica marxista non ci ha nulla a vedere, se 
non per cercare cattive scuse al fallimento 
di tutte le dittature nell'opera di rinnova
mento rivoluzionario, che solo può condur
re a termine l'azione diretta di tutto un po
polo ne' suoi più vari elementi. 

Lenin trovò una rivoluzione fatta ed è ri
dicolo esagerare la parte che ha potuto ave
re nella sua preparazione all'estero, sopra
tutto trattandosi di un paese immenso. Egli 
giunto al potere non ha punto aumentato le 
conquiste da essa già operate. Il tentativo di 
realizzare il famoso Manifesto comunista a 
mezzo dell/ancor più famosa dittatura si ri
solse in una vera catastrofe, ed è amara iro
nia il pretendere che la nuova politica eco
nomica capitalista consacrerebbe il trionfo 
del marxismo 

Ma per finire, non dimentichiamo di sotto
lineare che tutta la scientifica digressione 
bolscevica ha questo senso ben preciso, che 
la dittatura ha reso indispensabile un Ter
midoro, operato genialmente da Lenin stesso, 
prima che un abile concorrente l'operasse 
in sua vece. Ma termidoriani finora si dissero 
per definizione i CONTRORIVOLUZIONARI 
e tutta la dialettica marxista non può impe
dire che tali siano Lenin e i suoi successori 
dopo il massacro di migliaia di proletari a 
Cronstadt, gli esilii, le deportazioni, gì' in
carceramenti, le fucilazioni fra tutte le gra
dazioni di rivoluzionari non bolscevichi. 

E speriamo che certuni comprendano per
chè non siamo proprio disposti ad accettarli 
come esclusivi dirigenti di tutti e di tut to. 

Per gli uni e per gli altri 
È incredibile come le cose che dovrebbero 

essere meglio a conoscenza di tutti, possano 
dar luogo invece ai più grossolani equivoci. 

Ci si rintronano le orécchie, anche più 
del necessario, della formula « lotta di 
classe », da certi socialisti per farne una 
■geniale scoperta scientifica di Marx, da tutti i 
borghesi per denunciare invece una sua in 
menzione diabolica. Ora, si tratta in realtà del 
fatto più comune enunciato da quanti ebbero 
a scrivere di storia, a meno non si trattasse 
della famosa storia ad usum delphini. Venti
tré secoli fa, Aristotile nel suo trattato di 
Politica diceva già chiaramente che essa è 
una lotta d'interessi tra ricchi e poveri. Ma 
chiavelli, che ha preso molto a prestito da 
Aristotile, ripeteva quattro secoli fa la stessa 
cosa. E con quale precisione, con quali 
commenti squisitamente sovversivi ! Giudi
chino i compagni dalle seguenti citazioni : 

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

Dunque i vari regimi sorgono dai diversi 
appetiti contendenti del popolo e dei grandi, 
non sono che gli effetti delle loro divisioni. 
Ne prendano ben nota quei che cianciano di 
scoperta o d'invenzióne. 

Machiavelli non esita quindi a fare — or
rore! — l'apologia della lotta di classe e non 
di quella cartacea delle elezioni o dell'altra 
di scioperi pacifici, ma della vera e propria 
lotta insurrezionale. Si legga : 

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

I tumulti , sì, i tumulti , non solamente 
non vanno biasimati e condannati, ma con 
siderati come buoni negli effetti, e d'altra 
parte la disunione e non la famosa coopera 
zione di classi viene a favorire la libertà. E 
dopo gli appetiti, il segretario fiorentino 
constata l'esistenza di due umori diversi, del 
popolo e dei grandi, umori che combatten
dosi danno ottimi frutti. Machiavelli, sotto 
il vecchio regime giolittiano avrebbe dovuto 
essere processato in base all'art. 248 per in
citamento all'odio fra le diverse classi sociali 
e con la nuova era fascista il Tribunale spe 
ciale gli dovrebbe appioppare almeno tren
t'anni di galera. 

Non basta ; ma chi è che provoca i tumult i 
grandissimi, chi esaspera la lotta di classe, 
chi dà i peggiori esempii, chi suscita le più 
brutali passioni? Ecco la risposta : 

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

Discorsi, libro I, capo V. 
Quel Nicolò era davvero un pericoloso 

sovversivo ! Son quei che hanno e vogliono 
insaziabili avere sempre di più, che si sen 
tono meglio in grado e maggiormente por
tati a fare alterazione, ossia a delinquere. Gli 
altri sono sopratutto mossi da una legittima 
rivendicazione o vendetta, o dal dirsi che se 
i peggiori hanno onori e ricchezze, chiunque 
può aspirare ad averle in loro vece. Più col
pevoli i ricchi dei poveri, constata insomma 
Machiavelli, e giustifica così ogni azione di 
diseredati ed oppressi cóntro usurpatori e 

tiranni. Eppure Machiavelli era ben lontano 
dal voler fare della demagogia. 

Ed ecco per finire un'altra osservazione di 
Machiavelli, sempre basata sull'opposizione 
d'interessi, di situazioni, sul cosidetto ma
terialismo storico : 

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

Discorsi, libro I, cap. LVIII. 
La moltitudine non diventa crudele che 

per rivendicare il bene comune ossia quel 
che le spetta, i principi per difendere a ogni 
costo il mal tolto. Ma mentre tutti possono 
sparlare come meglio credono della povera 
gente, di lor signori non si può mormorare 
che fra mille paure e sospetti. Mussolini 
bestemmia turpemente contro democrazia e 
socialismo, ma non ammette si dica la ve
rità sul fascismo. E la stampa borghese di 
tutto il mondo ha parlato a lungo di pretese 
crudeltà bolsceviche in Italia per tacere poi 
degli anni interi lo scatenamento della fero 
ce delinquenza squadrista. Sono sempre i 
più poveri che vengono ad essere i più offesi 
e colpiti. 

IL TERMIDORO RUSSO 
I giornali bolscevichi s ' indignano al solo 

sentir parlare d'un Termidoro della Rivolu
zione russa. E noi diamo loro perfettamente 
ragione se si vuol gabellare per tale la depor
tazione di Trotzki e compagni, incidente 
secondario di rivalità personali e nulla più. 
Anche i dissidenti fuori di Russia, che del 
resto non vogliono esser qualificati trotzki
sti, hanno constatato che Trotzki non mirava 
al mutamento radicala necessario, e che con 
o senza lui le cose continuerebbero su per 
giù nello stesso modo. 

II vero caratteristico e innegabile Termi
doro lo si ebbe col massacro degli insorti di 
Cronstadt e l ' introduzione della nuova poli
tica economica, battezzata Nep. Non già che 
noi fossimo partigiani dell'assurdo « comu
nismo di guerra » della prima fase bolscevi
ca, che abbiamo subito denunciato come 
pazzesco e contro il quale Kropolkin cercò 
invano d'intervenire, ma un cambiamento 
in ben altro senso s'imponeva. Comunque 
a suo tempo organo ed organetti moscoviti 
pubblicarono una specie d'altezzosa e preten
ziosa confessione che sarà bene riprodurre 
ed esaminare qui. Eccola : 

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 la 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 qual 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. 

Ammettiamo pure che ad un periodo d'e

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano i 
quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eviterà 
a noi una ricerca. 
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Governo dei preti 
Negli anni che precedettero la rivoluzione eu

ropea del 1848, LioQ pochi iu Italia vagheggiava
no l 'unione nazionale alte clipendeuze del papato. 
Ed ecco quel che scriveva Giuseppe Ferrari, in
sorgendo contro di loro già nel i844 : 

Nulla di più strano delle illusioni del partito 
che vagheggia in oggi la supremazia politica 
della corte di Roma. Il papato è un potere che 
possiamo giudicare dalle opere, e dinanzi a 
questo fatto vivente non possiamo intendere 
le speranze che fondano i nuovi guelfi sul go
verno della Santa Sede. I tribunali, le finanze, 
il consiglio di Stato, le funzioni pubbliche, tut
to a Roma trovasi nelle mani del clero ; il ti
tolo di prelato apre la via d'ogni carriera, è la 
prima condizione d'ogni influenza politica. Per 
parlare il linguaggio di Rosmini, uomini sen
za patria e senza famiglia si sono impadroniti 
d'una numerosa popolazione, si sono ordinati, 
e nessun ostacolo si frappone allo sviluppo de' 
loro principii. Il tentativo di un governo cat
tolico dura da molti secoli, né mancò alla Chie
sa il tempo necessario per allargare e perfezio
nare le sue istituzioni. Che accade ? 

La proprietà, il lavoro, l'intelligenza, la ric
chezza, l ' industria, la scienza, in breve tutti gli 
elementi che costituiscono lo Stato si agitano 
in oggi assolutamente al di fuori del governo. 
L'aristocrazia dei prelati si è conservata inva
riabile, inaccessibile, impeccabile : essa spegne 
gli scandali del clero inferiore ; mai alcuna 
colpa fu imputata ad un gran dignitario della 
Chiesa ; d'aitronde i dignitari sono inamovi
bili ; e anzi, in ca3o di prevaricazione, un mem
bro della Ruota non può essere destituito se 
non coll'avanzarlo in dignità, cioè innalzandolo 
al cardinalato. Lo spirito di corpo non ha mai 
ceduto un istante ; Galileo è al presente pro
scritto quanto due secoli sono ; il Sant'Uffizio 
sussiste, l'Inquisizione proclama regolarmente 
i suoi decreti ; l'istruzione pubblica, le cerimo
nie, i tribunali nulla di mutato (1). Nel 1820 
l 'Europa si agi tava ; il conlraccolpo della ri
voluzione giungeva fino alle porte di Roma, e i 
cardinali (il fatto è storico) facevano ricercare 
negli archivi in qual modo la Santa Sede erasi 
comportata in simile circostanza. NelFEuropa 
frattanto l'innovazione è penetrata dapper
tutto : là famiglia non può r imanere immobile ; 
il solo moltiplicarsi la fa mutare ; la famiglia 
segue gli interessi sempre diversi delle nuove 
generazioni ; essa crea, seconda il moto del 
commercio e dell ' industria ; essa adotta le sco
perte, le invenzioni, e colla famiglia il moto 
impercettibile dell'economia pubblica si pro
paga nel comune, nella provincia, nello Stato, 
che riassume e protegge gli interessi di tutte 
le famiglie. I sentimenti seguono necessaria
mente il moto economico, e la donna apporta 
nel seno della famiglia un elemento gentile di 
mobilità e di progresso ; la donna consacra e 
idealizza col rinnovamento dei costumi il rin
novamento degli interessi. Il celibato invece, 
togliendo l'individuo alla famiglia, lo toglie 
altresì al moto delle idee, dei costumi, degli 
interessi. L'aristocrazia della Santa Sede ne 
offre un triste esempio. La corte di Roma è in 
oggi qual era nel XV secolo ; il lusso, l'eti
chetta, l'amminiistrazione, le spese, ogni cosa 
restò qual era al tempo in cui le ricchezze del
l 'Europa e dell'America stipendiavano questa 
fastosa rappresentazione del cattolicismo. II 
mondo ha progredito, le rendite sono mancate, 
e Roma le ha estorte dalla popolazione ; e fu
rono la famiglia e la proprietà bersaglio alle 
esazioni del potere. Il comune, questo centro 
della famiglia e della proprietà, è tiranneggiato 
dall 'aristocrazia dei prelati : negli Stati ro
mani il governo stesso nomina i consiglieri 
comunali, sceglie i più ligi e i meno ricchi 
perchè votino le spese più facili senza temere 
per sé l 'aumento delle imposte. Al di sopra del 
comune s'incontra il consiglio della provincia : 

(1) Con editto del 12 marzo 1830 l'inquisizione 
di Forlì condannava la negromanzia, l'astro
logia, le cerimonie maomettane e pagane, la 
madre che offre il suo ad un lattante ebreo. — 
Nel 1828 il cardinale Giustiniani, vescovo d'I
mola, condannava i bestemmiatori alla perfo
razione della l ingua e prometteva dieci anni 
d'indulgenza ai delatori. — Il cardinale Caval
china governatore a Roma, ristabiliva la tor
tu ra ne' tribunali ; benché l 'anno successivo 
Consalvi l'abolisse, più tardi il cardinal Pacca 
la surrogava col cavalletto. 

nuova t i rannia : il governo sceglie gli elettori, 
e per giunta esclude col suo veto i candidati 
che non sostengono i suoi interessi. La defe
renza delle rappresentanze provinciali per il 
governo non ha limite alcuno ;. le strade, i ca
nali, i porti di mare, tutte le spese dello Stato 
sono imposte ai comuni ; lo Stato se ne scio
glie, il governo non governa. Quanto più c'in
nalziamo nella gerarchia, tanto più gli abusi 
si fanno grandi : il governo è dominato da set
lantadue cardinali ; son principi che vivono a 
spese dello Stato, più riccamente e con mag
gior fasto che non i principi del sangue in una 
monarchia costituzionale. Non sono essi sem
pre esenti da certe affezioni ; hanno favoriti ed 
anche favorite ; se ne risentono la distribu
zione degli impieghi e dei publici lavori ; e il 
consiglio di Stato composto dai cardinali di 
maggior seguito, è il centro del nepotismo ro
mano. Nelle finanze le imposizioni e il debito 
publico aumentano ad ogni anno ; l 'ammini
strazione in mano di baratt ieri assorbe una 
parte della rendita, e il disordine ricade ad 
ogni anno progressivo sulla popolazione, che 
deve pagare le spese effettive e lo spreco. I tri
bunali compiono il disordine ; giudici mal pa
gati, scelti sotto l'influenza della passioni po
litiche del governo, discreditati nelle città, 
pronti a vendersi anche a vii prezzo, trovansi 
incaricati di amministrare la giustizia civile e 
criminale secondo leggi antiche quanto il pa
pato. Rasti il dire che ordinano bastonate sen
za forma di processo, che la repressione non è 
mai proporzionata al delitto, che la pena di 
morte è prodigata senza misura, che le leggi 
variano nelle diverse Provincie, che la proce
dura civile si trascina d'appello in appello con 
una lentezza eterna, un'incertezza assoluta. 
Quindi l'interesse de' capitali fortissimo, l'usu
ra tollerata, l ' industria sacrificata, i delitti im
puniti, il commercio nullo, l 'agricoltura incep
pata malgrado la ricchezza naturale della 
terra. Nulla di mutato, ripetiamo, è nel go
verno, nel mentre che tut ta l'economia politica 
mutavasi intorno al governo ; quindi si trova 
desso in contraddizione sfrontata con tutte le 
leggi della proprietà moderna. Quindi diffida 
non solo della borghesia, ma dei grandi pro
prietari, m a dei nobili, e confida l 'amministra
zione ad uomini spogli d'ogni autorità morale. 
L'esercito, che rappresenta la forza dello Stato, 
fu pure composto d'uomini senza patria e senza 
famiglia ; gli Svizzeri non bastavano, e la corte 
di Roma stipendiò i centurioni, poi i volon
tari, uomini della feccia del popolo, sbanditi 
dalle possessioni e dalle fabbriche a cagione 
della loro pessima condotta, e oggidì in aperta 
ostilità coll'intera popolazione. 

Comunicati 
MARSIGLIA. — Il Camitato anarchico prò figli 

dei carcerali politici d'Italia, ci comunica il suo 
ultimo rendiconto, dal 22 maggio al 7 luglio, di 
cui ecco il riassunto : 
Riporlo del resoconto precedente Fr. 721 94 
Comitato libertario di Philadelphia, Pa. 3178 75 
Altre sottoscrizioni 365o 5o 

Totale entrate Fr. 7551 19 
Uscite : Invii alle famiglie Fr. 3200 — 
Al Comitato locale prò V. P. i5o — 
Spese postali e varie 211 io 
Rimanenza in cassa al 7 luglio 3990 09 

Totale a pareggio Fr. 7551 19 
Freeport, Pa., F. Steliilano. — Il tuo chèque 

di dollari 8.G0 non lo abbiamo ancora incassato 
perchè pagabile su New Yoik. 

Riverside, Pa. — I 5o dollari pubblicati su 
Germinai di Chicago del i5 giugno scorso non li 
abbiamo ancora ricevuti. 

L'amministrazione di Marsiglia resta per tre 
mesi a disposizione di tutti quei compagni che 
contribuirono finanziariamente ad alimentare la 
cassa del vecchio Comitato. Trascorsi tre mesi, 
i vecchi amministratori si ri terranno liberi da 
ogni impegno. 

Per tutto ciò che riguarda il Comitato prò figli 
scrivere d'ora innanzi a Carlo Frigerio, case 
Stand 128. Genève (Suisse). 

TOULON. — Dietro iniziativa del gruppo di 
Tolone Gioventù Libera e col maggiore interessa
mento dei compagni tutti del Var, è slato for
mato un Comitato prò vittime politiche e pro
paganda. Coi soccorsi ai perseguitali e alle loro 
famiglie, ci occupiamo anche del nostro movi

mento in generale, onde avvenimenti che speria 
mo prossimi non ci trovino impreparati . 

Le entrate furono di fr. 61/1 90. 
Le uscite furono le seguenti : a compagni 

espulsi, dipassaggioo bisognosi /io8, mela spesa 
per un comizio antifascista coi compagni francesi 
5o, varie 6.5o. Totale fr. 46/|.5o. 

Rimanevano in cassa al i5 luglio, fr. i.">o./io. 
I compagni della regione del Var. riuniti per 

udire la nostra relazione finanziaria e morale, 
l 'approvarono dopo ampia e dettagliata discus
sione, augurando che si possa continuare ed ac
crescere il lavoro iniziato, e che altri compagni e 
simpatizzanti non ancora in relazione con noi ci 
si mettano al più presto. 

Gruppo Gioventù Libera. 
♦ 

WINTERTHUR. — La Lega antifascista col 
concorso della valente Filodrammatica locale 
darà il sabato 4 agosto una festa prò vittime po
litiche. Nessuno manchi. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (ciao . ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La sarda di Susà a 10 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 0 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ic 
G. Eckhoud. La buona lezione(a Sante Caserioi o 10 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io< 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 i c 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 10 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi  Bakunin Michele.  BrescD 

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

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

( importo in francobolli svizzeri. 

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

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

In cassa Fr. 263 35 
Al Comitato prò figli dei carcerati aoo — 

Rimanenza in cassa Fr. 63 35 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, n 4 , Paris 19 

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

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche' 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Châteaudes
Rentiers, 116, Paris i3. 

I compagni a conoscenza di famiglie di carcerati 
più specialmente bisognose di soccorsi, ci scrivano 
con le indicazioni necessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mussoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

LA L O T T A UMANA 
rassegna quindicinale anarchica 

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

Un numero separato : 20 cent. 
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