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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a Saint-lmier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

Sacco e Vanzetti 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

ler, Thayer ed il boia, mentre la folla acclama 
a Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 per 
5o centimetri. Prezzo : {franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle ri
spettive monete. 

Nel corrente settembre uscirà il volume di 
MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

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

// prezzo di sottoscrizione all'opera è di 
Fr. a.5o per laSvizzera 
Fr. la.— 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. 

I prezzi suindicati sono pe r le preno
tazioni con pagamento anticipato. Il libro 
una volta s tampato e in vendita cos te rà 
11 doppio. 

Totale Fr. i n 3 45 
Zurigo : Gruppo di Riesbach 5o — 
Pont-Bvéque : Maurizio Sciacqua a 45 
Liège : Thomas Serra a '5 

Totale Fr. u68 o5 

Nella seconda quindicina di agosto ci è giunta 
la tanto attesa prefazione ed il volume di ben 
43a pagine sarà fra breve spedito a tutti i sotto
scrittori. 

Delinquenza ed Anarchia 
Insistiamo su questo tema per la sua im

portanza capitale, per non lasciar sussistere 
il più odioso e dannoso equivoco, per la mi
gliore comprensione delle nostre idee. C'è 
chi deplora le polemiche, ma sarebbe strano 
che noi si dovesse rinunciare a dire tutto il 
pensier nostro, quando tacendo in momenti 
della massima gravità per le più ovvie ra
gioni, ci si accusa di restrizione mentale, 
d'ipocrisia, ecc., certuni finendo col crederci 
tremanti davanti alle loro straordinarie per
sonalità. E poi si direbbe quasi che trovi 
applicazione in mezzo a noi il verso : 

Concesso ai Megaresi esser villani... 
Quanti Megaresi non si ebbero purtroppo 
da cinquant 'anni in qua nella nostra stam
pa ai quali l ' incomprensibile passività dei 
più ha concesso di sbizzarrirsi con le peg
giori villanie ! Si può sdegnarle, non per
mettendo però di falsare i nostri principii. 
Tanto più quando la falsificazione coincide 
appunto con quella che ne fanno i nostri 
peggiori nemici. 

Ciascuno sa che la borghesia ha sempre 
cercatq'di, fare dell 'anarchismo una vojgare 
forma di delinquenza ; *a loro vòlta i bolsce
vichi; per giustificare le persecuzioni ed ese
cuzióni dei nostri compagni russi, li hanno 
tatti infamemente calunniali come ladri ed 

assassini. Non è quindi chi non veda la ne
cessità di nette divisioni e di precise situa
zioni. 

Certo, noi possiamo rispondere ai bor
ghesi (ed ai bolscevichi anche) che il loro 
regime si risolve in una serie di furti e d'o-
micidii più o meno diretti e che non posso
no rimproverare niente ad altri, ma con ciò 
il problema non cessa dal rimanere posto 
per noi stessi. Che in ogni delinquente ci 
sia un ribelle, sta bene, ma nella ribellione 
quello che conta è il fine. E se non si ha in 
vista che un parassitismo illegale al posto 
di quello legale, non possiamo che rimanere 
indifferenti. 

In certi casi, possiamo efficacemente di
mostrare come un delinquente sia stato 
spinto, costretto a diventar tale, parlare, co 
me lo fecero del resto già anche i codici 
borghesi, di « forza irresistibile », ma anche 
in casi simili bisognerà guardarsi bene dal 
fare d'ogni erba fascio, e pur prendendo la 
difesa della vittima, non volerne ad ogni 
costo fare un anarchico. 

Ci ricordiamo d'irritanti articoli sulla 
teppa, la « santa teppa » di sconsigliati com
pagni milanesi. Per imitarla, si spaccavano 
fanali, si rovesciavano banchi, si devastava 
no aiuole, nuocendo a quella poca proprietà 
che è già d'utilità comune. La teppa, ben in
teso, è poi interamente passata al fascismo. 

Taluni credono con certe apologie d'afl'er 
marsi dei fortissimi ; in realtà, poi, non 
hanno mai corso maggiori pericoli di quelli 
di noi tutti, e nella loro vita ordinaria si 
comportano pressapoco come noi, salvo 
qualcuno che pretestando l ' immensa viltà 
degli altri, si scusa d'imitarli e magari di 
far peggio, non volendo sacrificarsi per chi 
proprio non lo merita 1 

In materia di delinquenza possiamo ben 
stabilire questo dilemma : 

0 si tratta di delinquenti ordinari, di cor 
rotti e scellerati, che l'atavismo, l'ambiente, 
la miseria o dolorosi casi hanno ridotto al 
peggio, e sarebbe follia, pur non condan 
nandoli — che lo sono già troppo feroce 
mente —, il rivendicarli come esponenti 
della nostra ribellione e come militanti da 
imitarsi della nostra causa ; 

o si tratta di traviati d'un momento, in 
cui però sussistono i migliori sentimenti 
umani , o ancor meglio di delinquenti che 
non sono proprio tali se non di fronte alla 
legge borghese, ed allora dobbiamo fare 
quanto è in nostro potere per strapparli alla 
dolorosa necessità del furto, e metterli in 
grado di preparare e compiere atti d ' impor 
tanza storica, di far valere e non di sciupare 
quelle qualità che si stimano in loro. 

Contrariamente a quanti cercano a con 
fondere o per lo meno ad alleare delinquen
za e anarchismo, Malatesta aveva visto « un 
effetto moralizzatore del fascismo » nel fatto 
appunto che il fascismo aveva tolto assimi
landosela ogni aureola alla delinquenza. 

Diamo qui appresso le parli essenziali 
dello scritto di Malatesta cui facciamo allu
s ione,anche perchè precisa con grande effì 
cacia il punto di vista anarchico,,ben difl'e 
rente da quello che certuni vorrebbero itti 
porre. :L''à:rjJicrJl'ò.: 'scritto' 'senza preoccupa 
"ifo'tte' di'càBI paritiôoliarî; è*jp)̂ V cïo stesso" in
teramente oggettivo. 

Opinione popolare e Delinquenza 
Oggi vogliamo attirare l'attenzione sopra un 

effetto moralizzatore prodotto dal fascismo nei 
riguardi del concetto in cui sono tenuti dal po
polo i delinquenti. 

Naturalmente non consideriamo delinquenti, 
De delinquenti considera il popolo tutti quelli 
che sono qualificati tali dalla Legge, la quale 
mira sopratutto a garantire e perpetuare i pri
vilegi delle classi dominanti. Ma, indipendente
mente da quello che la legge prescrive, vi sono 
degl'individui che per una ragione o per l'altra 
sono un perioolo per gli altri uomini econtrodi 
cui tutti sentono la necessità di difendersi. 

Per noi delitto è ogni azione che tende ad au
mentare volontariamente il dolore umano : è la 
violazione del diritto di tutti ad una eguale 
libertà ed al godimento del massimo possibile 
di beni morali e materiali. 

Sappiamo che. anche definito così il delitto e 
per chi accetta questa definizione, resta sempre 
difficile determinare in coucreto quali fatti sono 
delittuosi e quali no, poiché varie sono le opi
nioni degli uomini su ciò ohe è causa di dolore 
o di godimento, su ciò che è bene e su ciò che è 
male, salvo che non si tratti di quei reati bestiali 
che offendono i sentimenti fondamentali dell'a
nimo umano e sono perciò universalmente con
dannati. Però è indubitato che per le necessità 
della vita collettiva tale quale è determinata dalla 
storia passata e dalle circostanze attuali, si costi
tuisce in ogni società una certa morale, che 
riconosce a ciascuno dei determinati diritti la 
cui violazione, colla frode o colla violenza, è 
considorata delitto, e come tale è condannato e 
perseguitato dalla pubblica opinione. 

Così ciascuno sente la necessità di difendere 
l'integrità della sua persona, il rispetto della 
sua libertà, il godimento dei risultati della sua 
attività, e se non è capace di difendersi da sé e 
non sa o non può trovare la necessaria difesa 
nella solidarietà dei suoi uguali, si affida ad un 
governo, vale a dire ad « uomini d'armi » che 
gli fanno pagare una difesa spesso insufficiente 
od illusoria estorcendogli lavoro e togliendogli 
libertà. 

... Dunque, in odio al delitto e per la paura di 
esso la massa della popolazione accetta e soppor
ta qualsiasi governo. Ma poi, per UDa singolare 
ma spiegabile contraddizione, in odio al governo, 
sopporta ed aiuta i delinquenti. 

Coloro stessi che pensano che se non vi fosse 
governo e polizia si cadrebbe in balla della de
linquenza, per l'odio che il governo provoca 
colle sue vessazioni, prepotenze, abusi, ecc. sen
tono simpatia per tutti coloro che sono in lotta 
con la polizia, anche quando la ragione della 
lotta sieno degli atti antisociali da tutti ripro
vati. 

Nel delinquente vi è sempre un ribelle contro 
la legge e contro l'autorità, e questo lo rende 
simpatico a coloro che per altre ragioni soffrono 
della legge e dell'autorità. 

Prendete il peggiore dei violenti, che abusa 
della sua forza fìsica e di una specie di coraggio 
brutale che lo rende indifferente o inconscio dei 
pericoli, e s'impone agli altri, li sfrutta, li umi
lia. Égli dovrebbe essere malvisto, sfuggito, dis
prezzato, anche se temuto, ed allora per l'istinto 
sociale che è in tutti e per il bisogno di stima e 
di affetti che sente anche il più depravato degli 
uomini, egli si frenerebbe, si correggerebbe e 
tratterebbe bene per avere il diritto di essere ben 
trattato. Ma egli si trova in conflitto colla polizia, 
è temuto dai poliziotti che qualche volta,riesce 
a bastonare, ed eccolo perciò cinta di un'aureola 
di gloria, ammirato dalle stesse sue vittime.' '. 

Cosicché; avviene, ebe mentre la polizia si 
sforza —ó dovrebbe sforzarsi — di prevenire e 
reprimere i delitti, d'altra parte essa tènde k 
distruggere quella ripugnanza pubblica al de-
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litto, quel!'isolamento morale del delinquente 
che sirebbe la forza moralizzatrice più efficace, 
e nello stesso tempo più umana, contro la de
linquenza. E più un governo è tirannico, più la 
polizia è persécutrice e vessatoria, più aumenta 
il m inutengolismo, la complicità tra il pubblico 
ed i delinquenti. 

Ma il Fascismo sta cambiando tutto questo. 
Ora in generale il delinquente non è più in 

lotta colla polizia : esso è sostenuto dal governo 
e Io sostiene. Colui che ieri era perseguitato. 
sottopost a vigilanza speciale, esposto lutti i 
momenti ad andare in prigione, perquisito con
tinuamente in casa e nella persona, oggi va osten
tatamente armato, perquisisce i galantuomini, 
commette ogni sorta di violenze... e poi, se non 
le ha ammazzate, consegna le sue vittime ai po
liziotti ed ai giudici ufficiali. 

Certo il fenomeno non è completamente uuo
vo. I casi di complicità e di mutuo appoggio tra 
malfattori e poliziotti sono sempre sta:i abbon
danti. Senza ricorrere ad esempi storici e limi
tandoci a fatti contemporanei, basta citare la 
mafii e la camorra, che sono riuscite a soprav
vivere perchè hanno fatto e fanno il doppio gio
co di ribelli da un lato e di strumenti governa
tivi dall'altro: ladri ed omicidiarii per conto 
loro, agenti elettorali, « mazzieri » e delatori per 
conto del governo. Però si è sempre trattato di 
una complicità parziale, nascosta, sconfessata, 
la quale ha lasciato purtroppo ai camorristi ed 
ai mafiosi la nomea di ribelli, di nemici della 
polizia e delle spie, che li fa sopportare ed in 
certi strati sociali anche ammirare. 

Col fascismo ogni ipocrisia, ogni tergiversa
zione è bandita : il buon fascista bastona, incen
dia, ricatta,ammazza apertamente, e si vanta ed 
e organo e sostegno del governo. 

Non v'è più equivoco. 
La gente capisce ora che violenza è autorità, è 

governo, è tirannia, e che è cosa puramente 
accidentale il fatto che il violento è a volta a 
volta amico o nemico del poliziotto, poiché il 
fondo morale dei due è eguale. Ed oggi accade 
infatti che i violenti, anche se non sono fascisti, 
quando commettono una prepotenza si vantano 
di agire fascisticamente. 

Nel prossimo avvenire, e per lungo tempo, i 
violenti saranno chiamali fascisti, e questo sarà 
la condanna popolare che li indurrà, speriamo, 
a vivere da uomini civili, impiegando ad opere 
buone la loro forza ed il loro coraggio, se saran
no davvero forti e coraggiosi e non già poveri 
detriti umani che abusano dell'impunità assi
curata loro dalla polizia. 

Forse anche la par la fascista resterà definiti
vamente nella lingua nel senso di prepotente 
senza scrupoli morali, come in altro senso vi è 
restata la parola gesuita. 

Errico Malatesta 
* * * 

N. d. R. Ciascuno potrà constatare come que
sto scritto sia in stridente contrasto, in completa 
opposizione col deplorevole confusionismo vo
luto da certuni tra delinquenti e anarchici. Non 
si può accusare l'autore di scrivere per rancore, 
malanimo, ecc., perchè si limita ad esporre il 
pensier suo e nulla più. Al tentativo appunto di 
assimilare ribelli e delinquenti, si risponde col 
farne una netta distinzione e col deplorare l'e
quivoco a cui PURTROPPO certe circostanze 
possono prestare. 

Chi tace conferma ! dice il proverbio, ed il si
lenzio nostro su argomento di capitale impor
tanza sarebbe inconcepibile, a meno precisa
mente che non volesse significare consenso. In 
quella guisa che siamo insorti contro il tolstoi
smo e la cosidetta resistenza passiva, come pro
pri a perpetuare e non eliminare la violenza, noi 
difensori del lavoro contro ogni forma di paras
sitismo, non possiamo ammettere quello del 
furto, dell'appropriazione illegale, complemento 
e non negazione di furto ed appropriazione le
gali. Il che non toglie certamente che noi si può 
« si deve prendere le difese in molti casi dei de
linquenti, ma comò tali e non come speciali eroi 
dell'anarchismo, perchè, per esempio, è osceno 
il paragonare Emile Henry ad un grassatore od 
un cambrioleur qualsiasi, non il voler mantenu
ta la più netta distinzione. 

Aggiungiamo per esser completi che potrem
mo oitare il caso di ladri sedicenti anarchici, che 
per salvarsi come ladri si fecero spie e tradirono 
i compagni in ladre ie, nonché certi ingenui 
ammiratori dell'illegalismo, che li avevano ospi
tati par bontà di cuore e vanivano ad essere ac
cusati, come vilissimi a volgari manutengoli 
interessati. 

Strappiamo alla morte 
gli indiziati dell'attentato 

La Libertà di Parigi ha lanciato più di un ap
pello per salvare gli indiziati nella vicenda di 
piazza Giulio Cesare di Milano, indiziati su cui 
non pesa alcun indizio vero ; ma che il governo 
fascista vuole sacrificare ad ogni costo. 

Gli appelli, forse per il loro tono debole, an
cora non hanno avuto eco nemmeno fra gli stessi 
antifascisti emigrati, non hanno ancora suscitato 
quella passione e quell'allarme che la gravità del 
caso richiede : sono caduti nella generale indif
ferenza. 

Ora, noi sappiamo come tutti i governi del 
tipo fascista, prima di compiere simili atti cri
minali, stiano a scrutare l'o )inione pubblica, 
sentendosi incoraggiati se la nitano insensibile, 
sicché dovremmo pur comprendere come noi, 
con la nostra indifferenza, se non insensibilità, 
stiamo incoraggiando il governo fascista fino a 
lasciargli sacrificare quegli otto innocenti. 

Le accuse che loro si muovono sono immagi
narie, fittizie, poiché ognuno sa come l'esplosio
ne della bomba di Milano fu voluta dal fascismo 
per giustificare una nuova ondata reazionaria 
contro gli elementi indomiti che, pur sfidando 
ogni sorta di persecuzione, non vogliono piegare. 

10 penso quindi che la nostra indifferenza, 
dopo d'essere viltà, è anche una colpa. E questa 
colpa è tanto più grave, in quanto quasi tutti i 
partiti sovversivi hanno fra quegli otto qualcuno 
di loro. 

Ve ne hanno i socialisti, i comunisti, e noi 
anarchici vi abbiamo i fratelli Molinari, contro i 
quali la polizia fascista infierisce con maggiore 
accanimento. 

Gli indizi più gravi che pesano su quei fratelli 
sarebbero assai ridicoli, se la Ceka milanese non 
sene servisse come trama d'una terribile trage 
dia : essi saranno mandati davanti ai giudici 
neri, perchè, conoscendo la chimica, potrebbero 
essere stati loro gli artefici dell'esplosione. Come 
se bisognasse veramente essere dotti in chimica 
per confezionare un ordigno I 

Ma la vera causa per cui la polizia fascista in
veisce contro di loro, è perchè non oblia che so
no figli dello scienziato in chimica che nell'a
narchia aveva trovato la logica soluzione del 
problema sociale, come in certe composizioni 
d'elementi trovava la positiva soluzione delle va
rie forme chimiche. 

La causa vera è che hanno mantenuto intatte 
le idee politiche ereditate dal padre, senza mai 
piegarsi, ciò che è un grave reato in questo perio
do di massima corruzione, in cui gli uomini per 
vivere, si infangano delle più abbiette vergogne. 

La sbirraglia, dall'animo e dal comprendonio 
ignobili, non sa comprendere, e quindi tollera
re, come nell'Italia d'oggi, governata da rinne
gati e da novelli Giuda, possano esistere ancora 
degli idealisti che, pur stando in elevate posizio 
ni sociali, sposino e difendano la causa di chi si 
agita in basso privo di tutto. In poche parole 
essa non sa perdonare a quei tali che, potendo 
vivere negli agi e nella quiete borghese, preferi
scono la lotta anarchica. 

Ecco la vera e la sola colpa dei fratelli Moli
nari e degli altri sei infelici. 

Altre cause, come ho detto, sono invenzioni e 
pretesti del cannibalesco governo fascista che li 
vuol sacrificare per ragione di Stato. 

11 governo fascista composto di pericolosi cri
minali e di detriti di guerra, enche nella vita ci
vile crede utili i sistemi adottati sui campi di 
battaglia : là si praticano le fucilazioni esemplari 
per intimorire le falangi umane e spingerle al 
massacro, così nella stessa nazione esso vuole 
adottare le fucilazioni, proprie a servir d'esem
pio, a terrorizzare le masse e a tenerle prone al 
suo dispotismo. 

Comprende poi come le prime esecuzioni ca
pitali susciterebbero malumori e proteste nel 
popolo italiano da un settantennio disavvezzo a 
simili spettacoli orrendi, e vuol iniziare la lunga 
serie dei suoi delitti legali, cominciando da pre
sunti colpevoli di atti gravi che non possono 
ispirare pietà. 

Una volta cominciato il popolo si avvezza, ed 
in Italia si potrà fucilare liberamente. 

Il governo d'assassini vuole sacrificare questi 
otto disgraziati, anche per dimostrare al mondo 
che quell'atto sia stato compito veramente da 
sovversivi, e che la sua polizia è dotata di si 
grande abilità da non lisciarsi sfuggirà i colpe
voli. 

Ma sa il mostruoso governo fascista ha più 
iateressi per sacrificarli, aoi antifascisti abbia

mo più ragioni, ispirate dal sentimento d'uma
nità, a strapparli da una morte certa. 

Se noi lasceremo iniziare il ciclo delle fucila
zioni, che Mussolini si propone, in Italia ben 
presto vedremo elargire sentenze di morte per i 
più lievi reati. 

Chi in Italia ha lasciato dei parenti deve teme
re anche della loro sorte, poiché non è assurdo 
pensare che un giorno si decreterà la condanna a 
morte per i più vicini congiunti dei fuorusciti. 

Ciò potrebbe sembrare follemente esagerato; 
ma ai fascisti giova praticare anche le più folli 
esagerazioni pur di mantenersi in carica. 

Poi, la più alta ragione che deve spingere a 
salvare quelle vittime è il saperle innocenti, il 
sapere che vanno al sacrificio per il nostro me
desimo reato, ch'è la forte volontà di non sotto
stare a quella tirannia che calpesta i più intan
gibili diritti dell'umanità. 

Coloro che affermano che noi siamo pochi, 
lontani e senza mezzi per arrestare la mano ai 
carnefici, prendono il pretesto per giustificare lo 
scarso interessamento che hanno avuto nel pro
pugnare la causa di quegli infelici, destinati al
l'estremo supplizio. 

Quando si combatte per una causa giusta come 
questa, non si è mai in pochi, né siamo troppo 
lontani, o senza mezzi ; basta avere la volontà di 
fare sentire la nostra.voce, basta far comprende
re che non siamo giammai disposti a subire 
pacificamente un simile atto di crudeltà, con 
il quale non si colpiscono solo gli otto prede
stinati, ma s'intende colpire tutti noi ehe odia
mo ostinatamente il regime fascista. 

Compia ognuno il dovere che la solidarietà 
umana, se non di partiti impone, e gli otto 
innocenti saranno sicuramente salvati. 

Peppino della Tribù. 

Le Polemiche 
Alcuni compagni ci paiono esagerare il 

loro timore per le polemiche tra giornali 
che si dicono egualmente anarchici. Per 
quanto disposti a seguire il vecchio adagio : 
Chi ha più giudizio ne usi I ed a lasciar 
correre certe enormità, bisogna pur finire 
per formulare il pensier nostro e dire in 
oosa differisca da quello d'altri. 

Battere sul comune nemico e nulla più, è 
forse ottima massima ; ma non sempre può 
trovare la sua applicazione. Noi non possia
mo lasciar credere indefinitamente che sia
mo d'accordo su quel che non lo siamo af 
fatto, tanto più che il fatto di rinunciare ad 
una discussione, quando si vede di parlare 
proprio a chi non vuole intendere, viene da 
certi facili trionfatori interpretato per una 
sconfitta nostra. 

Si noti poi che i dissensi vertono non su 
date personalità o su differenze teoriche che 
praticamente si riducono quasi sempre a 
zero, come tra frazioni socialiste ; ma sulle 
stesse ragioni d'essere dell 'anarchismo. 

Pigliamo, per esempio, la barbuta que 
stiotic dell'organizzazione. Essa si riconnette 
nientemeno che al problema fondamentale 
dell 'anarchismo : libera associazione ed in
tesa opposta ad ogni reclutamento e coerci
zione statale. Schiavi oggi dell'organizzazio
ne borghese, noi dobbiamo mostrarne l'inu
tilità anche per le sue funzioni utili col pro
vare la nostra capacità ad assolverle coi più 
vari aggruppamenti indipendènti e solidali. 
Kropotkin annunciava l'anarchia inevitabile 
basandosi sul più largo sviluppo delle più 
varie associazioni autonome e federate, senza 
legami statali di sorta. C'è invece chi con
danna questo spirito di mutuo appoggio, di 
disciplina, di associaziome come il più temi
bile nemico dell 'anarchismo. 

6' evidente che tutto l 'anarchismo si rias
sume bene nella formula di Carlo Pisacane : 
libertà ed associazione. E' nell'associazione, 
nelle più varie sue applicazioni che trove
remo mezzi, forze, influenze, possibilità. E' 
possibilissimo che associandosi si rioada in 
errori autoritari, dovuti sopratutto al fatto 
che anche in mezzo a noi gli attivi sono po
chi, o chi si vede costretto a far tutto, è na
turale lo faccia sopratutto a modo ano. Ciò 
non toglie ehe il peggiore autoritarismo è 
sempre quello del padrone assoluto d'uà 

• ■ ■ . 
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g io rna l e , che tu t to fa e disfà a m o d o suo , 
n o n l a sc iando agli al tr i che di forn i rg l i i 
q u a t t r i n i ed i n s u l t a n d o l i n o n a p p e n a m a n i 
festino la m i n i m a d ivergenza d ' o p i n i o n e . 
0 d i sc ip l ina re v o l o n t a r i a m e n t e la sua in ac 
cordo con a i t re volontà , o tentare d ' i m p o r r e 
o v u n q u e e s empre la p r o p r i a . Le divagazio 
ni e dec lamazioni non m u t e r a n n o mai nu l l a 
a ques to stato di fatto. 

Imposs ib i le d u n q u e di r i n u n c i a r e a por re 
e r ipo r re il p r o b l e m a della nost ra associa 
zione l ibera, che è poi que l lo di lu t to l ' anar 
c h i s m o , lo r i p e t i a m o . P rob l ema a r d u o , in 
r ag ione a p p u n t o della radicale ed in tegra le 
t r a s fo rmaz ione che p r e s u p p o n e , ma a m e n o 
di con ten ta r s i d ' u n a concez ione tan to più 
comoda q u a n t o p iù vaporosa , b i sogna cer
ca rne fin d 'ora a l m e n o tra noi la so luz ione . 

I nostr i nemic i r i pe tono : Non c'è associa
z ione ed o r d i n e possibi le senza potere coer 
c i t ivo . A. noi di d i m o s t r a r e il c o n t r a r i o . E' 
vero che a l cun i gen i i s t r ao rd ina r i l ' h a n n o 
fatto in u n bat ter d 'occhi col p roc l amare su 
perflue l 'associazione e la cooperaz ione slesse 
fra gli u o m i n i . Altri p r e t e n d o n o che movi 
ment i ed atti spon tane i si p r o d u r r a n n o fa
t a lmen te e p r o w i d e n z i e l m e n t e non a p p e n a 
ne esista il b i sogno , quas i che la forza più 
te r r ib i le con t ro cui ci tocca di lot tare non 
aia p rec i samen te s e m p r e la forza. . . d ' i ne rz ia 
popo la re . Bisogna sapere que l che si vuole 
e come si vuole , e r i cordars i che gl i event i 
stessi ci s a r a n n o favorevoli solo nella mi su 
ra che a v r e m o c o n t r i b u i t o a d e t e r m i n a r l i . 

O g n u n o vede c o m e a precisare il pens ie ro 
nos t ro le p o l e m i c h e sono inevi tàb i l i , q u i n d i 
nessun a l l a r m e in m e r i t o . Sta bene a t taccare 
i l n e m i c o , ma b i sogna p u r ch ia r i r e con che 
i n t e n d i m e n t i e scopi lo si fa. Se n o n avre
mo un ' az ione precisa e che s i a m o capaci di 
c o o r d i n a r e e gene ra l i z z i r e in u n a certa m i 
su r a s a r emo c e r t a m e n t e v in t i , a n c h e avendo 
forni to in precedenza b u o n n u m e r o di m a r 
tiri e d 'eroi d 'az ione i n d i v i d u a l e . 

Alla Prima Sezione 
Anarchica Italiana 

CARI COMPAGNI, 
non capisco bene che cosa voglia dire Prima Se
zione Anarchica Italiana. Da tempo esistono in 
Francia dei gruppi aderenti all'Unione Anarchica 
Italiana e ad uno di questi faccio parte anch' io, 
ma non sapevo che un gruppo potesse intitolarsi 
come il vostro. Forse la vostra è la prima sezione 
italiana della F. I. C. A., che non è che un'inizia
tiva di un gruppetto russo, esponente di una ten
denza particolare, che è lungi dall'essere condivi
sa dalla maggioranza dei facenti parte dei gruppi 
aderenti all' U. A. I. In questo caso, un po' di 
chiarezza sarebbe stata doverosa, dato che ben 
pochi compagni italiani sanno che al mondo esi
ste una Prima Sezione Anarchica Italiana. Mi ri
volgo a voi, benché il cattivo italiano, il fiele ed 
il poco buon senso diano una firma al vostro ma
nifesto, perchè voi l'avete approvato qnesto ma
nifesto, che esordisce dichiarando di esulare da 
ogni velleità polemica contro chiccheesia e si per
de in una sequela di calunnie, di pettegolezzi, di 
ssttintesi tale da far poco onore al suo compila
tore ed a voi. 

La volontà di evitare polemiche ad personam, 
di ingolfarsi nel pettegolume viene chiamata « un 
basso opportunismo francescano degeneratore » e 
La Lotta Umana, rassegna che fa onore al mo
vimento, per la sua serietà e serenità, viene ri
dotta a un «giornale confidenziale »,che nell'ita
liano del cancelliere della Prima Sezione Anar
chica Italiana vuol dire : giornale redatto da uno 
stretto gruppo, non troppo proclive a lasciarlo 
aperto a tutti. E cosi è, per fortuna!! Meglio che 
pecchi per difetto, in questo senso, che per ec
cesso. Se dovesse pubblicare tutti gli sfoghi degli 
« amici », quanto olio sul fuoco, che già divampa, 
con quale fumo e quale puzzo iutti sanno, ver
rebbe a gettare ! 

Se l'U. A. I. in Francia non|si è costituita con 
quella estensione desiderata e in quella forma 
preconizzata da voi, non è da cercarne la causa 
nc\V opportunismo di pochi funamboli, i quali, 
put di pappare, stan bene con tutti (anche que
sta frase è aliena da ogni velleità polemica?), ma 
in cause molto più potenti, profondò e perma

nenti. Non fu perchè alla riunione per la forma
zione dell'U. A. I. in Francia io e Borghi ci di
chiarammo contrari, che l'Unione non sorse, bensì 
perchè gran parte dei presenti fu dell'avviso : la
sciare vivere le Alleanze anarchiche e lasciare che 
i gruppi unionisti aderissero all'U. A. I. in Italia. 
Né io né Borghi rinnegammo l'U. A. I. lo sosten
ni, principalmente, questo : la necessità d'un serio 
lavoro di organizzazione, cioè di una selezione ac
curata, lavoro che sarebbe andato fiancheggiato 
da un giornale della nostra tendenza. Questo per 
evitare che il movimento, ancora scosso per la 
polemica garibaldinesca, si perdesse in nuove lotte. 
Era una veduta mia, che esposi con serenità, sen
za trattare da fesso alcuno, e col solo intento di 
evitare una soluzione che - mi pareva immatura. 
Ma ci fu chi scrisse in Italia, agli esponenti del-
l'U. A. I. che ero diventato... individualista. A 
quanto pare ora non sono solo ad essere tempo
reggiatore. Se vera volentà di fondare l'U. A. I. in 
Francia ci fosse stata, né io né Borghi avremmo 
potuto incepparla, né tanto meno, come ci si ac
cusa, annichilirla. 

C'è un accenno, in fine, che non voglio lasciar 
passare! non soltanto per me, che ho abbastanza 
dignité per non curarmi dei maligni, ma anche 
per la Concentrazione, della quale sono avversa
rio, ma non nemico: quello ad un noto organiz
zatore anarchico, oggi al servìzio della Concen
trazione. E evidente che l'insinuazione è di pes
simo gusto e di pochissima opportunità. Per non 
dire dell'assurdità della calunnia, poiché è notorio 
che sono avversario della Concentrazione e che se 
ho rapporti di amicizia personale con alcuni dei 
suoi esponenti, ho egualmente rapporti di tal na
tura con esponenti di movimenti e partiti di ogni 
genere, da quello comunista a quello democratico-
cristiano. Fatto più che naturale, data la mia at
tività essenzialmente culturale e date le necessità 
dì mutuo aiuto sul terreno stampa e vittime poli
tiche, che tutti coloro che lavorano seriamente 
riconoscono. Quanto all'essere al servizio, se ciò 
volesse significare : essere agli stipendi, e fosse col
legato con l'accenno lojolesco ai funamboli, i 
quali pur di pappare, ecc., non ho niente da ri
spondere, poiché la mia vita fino ad oggi e le mie 
possibilità di vita rispondono per me, che non sa
rei certo nel movimento anarchico se volessi pap
pare. 

Piuttosto che perdervi in simili miserie, lavora
te. E se lavorerete con purità di spirito e volsntà 
ferma e costante non avrete più tempo né voglia 
di fare le lavandaie. Per ora la vostra Sezione è 
prima nella maldicenza e nella presunzione. 

Senza rancore, sempre pronto ad esservi al fian
co nelle opere utili. C. BERNERI. 

Manrovesci e Battimani 
CESARE ROSSI 

Noi certo non siamo menomamente com
mossi del tradimento di cui questo traditore 
fu vittima. Ma bisogna sollolineare il latto 
«he i nostri patriottoni — sempre per invinci
bile simpatia di quel diletto fascismo — non si 
sono sentiti menomamente offesi al vedere una 
polizia estera spadroneggiare su territorio el
vetico. E mentre dopo una manifestazione ope
raia, non tardano le espulsioni di stranieri, 
questa volta tutti i più ripugnanti complici 
dell'intrigo fascista non sono stati neppure an
cora intesi come testi fino al momento in cui 
scriviamo. 

Noi se con Rossi, sentissimo dire che i Bazzi, 
i Tancredi, i Fasciolo vennero a loro volta 
presi, quasi quasi ci rallegreremmo d'esserne 
sbarazzati, ma si capisce come gli antifascisti 
veri, abitanti presso la frontiera, dovranno 
d'ora innanzi stare sempre guardinghi e non 
esitare a colpire eventualmente chi tentasse 
di consegnarli al boia. 

NEL BELGIO 
A Liegi, la spia Senofonte Cestari ha trovato 

chi l'ha debitamente pagato delle sue infamie. 
Poscia è venuta l'esplosione d 'una bomba ?.l 
Consolato italiano, sulla quale è bene di ser
bare il maggiore riserbo, prima che ogni cosa 
sia bene messa in chiaro. 

Intanto il governo belga, che pure ha le prove 
delle mene delittuose dello spionaggio fascista, 
non ha trovato di meglio che di prendersela 
coi sovversivi ed ha arrestato fra altri il com
pagno nostro Luigi Damiani malgrado il suo 
cattivo stato di salute., 

Auguriamo che la sua liberazione non tardi 
troppo e che il proletariato belga voglia com

prendere l'interesse diretto che ha a schiac
ciare la mala bestia fascista in casa sua. La 
solidarietà internazionale non deve essere sol
tanto materia a declamazioni di congressi, ma 
trovare giorno per giorno la sua applicazione 
prat ica appunto in casi come quelli da noi ci
tati. 

SACCO E VANZETTI 
I due nostri indimenticabili martir i vennero 

ricordati nel mondo intero, ma certo non da 
masse così imponenti come quelle che all'ul-
tinr ora avevano tentato di strapparli alla 
morte. 

Persecuzioni, torture, esecuzioni si susse
guono con tanta frequenza che non è da mera
vigliarsi se la gente vi ha quasi fatto per cosi 
dire il callo. E' perciò appunto che le pretesta 
devono essere pronte e decise all'inizio già, 
d'ogni reazione. Ogni rinvio, ogni colpevole 
rassegnazione o tolleranza le masse non tar
dano a scontarle care, con raddoppiati mali. 
Un tempo le atrocità che oggi commette il fa
scismo, anche se avvenute in una sola loca
lità, avrebbero sollevato l'Italia tut ta ; oggi 
quelle die commette nell'intero paese non su
scitano che qualche atto isolato di dispera
zione. 

Purtroppo, la nostra povera umanità può 
sapportare a lungo anche il peggio ; certo, la 
rivolta non mancherà, ma intanto quanto tem
po perduto, quanti sacrifici, di mezzi e di vite, 
quante indicibili tristezze ! 

SOCIETÀ' DELLE NAZIONI 
Ci siamo accorti dall'insolito sbandierauien-

to dei maggiori alberghi che una nuova ses
sione della famigerata Società ha dovuto 
aprirsi ! E con le bandiere multicolori ci si 
trova invasi da poliziotti, venuti a vegliare 
sulla preziosa pelle dei diplomatici. 

Noi ci chiediamo come i delegati possano 
ancora incontrarsi e guardarsi seriamente, 
dopo i clamorosi fallimenti di quanto hanno 
finora tentato. Non sarebbe tempo di dire pro
prio : E' finita la commedia ! 

E' vero che quei commedianti sono così lau
tamente pagati che non c'è da stupirsi se sono 
ben disposti a replicare eternamente le stesse 
scene . . . senza conclusione. 

E' bensì vero che anche la conclusione 
d ' u n a . . . guerra potrà venire se i vari popoli 
non sapranno evitarla col non obbedire più a 
certi massacratori, che, per , colmo d'ironia, 
sono anche lautamente pagati per stabilire la 
pace nel mondo, mentre a tanto scopo bisogae-
rebbe prima metterli in disparte loro, se non 
sopprimerli radicalmente addir i t tura! 

LA MARCIA SU BERNA 
E' doloroso il constatare il scimmiesco àpi-

rito d'imitazione, anche per le peggiori cose, 
che regna fra le popolazioni in generale. 

Non ci fu cosa più grottesca e miserabile 
della cosidetta marcia su Roma, ma grazie alle 
menzogne della stampa borghese la più diffusa, 
molti credono ancora che si trattò sul serio 
d'un grande avvenimento. 

Ed è così che anche qui in Isvizzera a", mo
mento del voto pel prelevamento sulle fortune 
a favore della vecchiaia, sentimmo già parlare 
di marcia su Berna pel caso in cui fosse accet
tato. 

Tanta sciagura fu evitata alla nostra bor
ghesia e i vecchi continuano a morire in mi
seria senza pensione, in nome d'una filantro
pia ben intesa, come solo la possono ben inten
dere lor signori. 

Ma ecco che si parla di nuovo di marcia su 
Berna. Sono i contadini che dissanguati dalle 
Banche ipotecarie si recheranno alla città fe
derale ad intendere i discorsi e le vane promos
se di scaltri politicanti. 

Si t ra t ta sopratutto in realtà d 'una marcia 
elettorale a favore dei partiti borghesi. La ma
nifestazione finirà ad ogni modo in una Q*I -
statazione d'impotenza ; mentre se tutti gli in
teressati si mettessero d'accordo per non pa
gare più niente ai signori banchièri, forse che 
sì iforse che no qualche risultato si otterrebbe. 

Comunque mettersi in molti per r inunciare 
a fare, lasciandone il carico a pochi, è bene 
fra tutte le assurdità la maggiore che si possa 
immaginare. Ma è il parlamentarismo demo
cratico «he lo vuole e non per nulla la Sviz
zera è la più vecchia democrazia del mondo. 

E dire che sarebbe cosi facile con una franca 
intesa t ra sfruttati ' dei campi e delle officine 
di costringere ad èqui patti lor signori. Ma d i 
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tutto si fa in primo luogo una questione di pò-
tere politico, e se ci dev'essere potere nessuno ! 
r inunciando a diventarlo, invece d'unione gè- j 
nerale, c'è divisione, odii, competizioni per j 
scavalcarsi reciprocamente nella corsa al go
verno. 

Quando si sostituirà nel catechismo politico, 
come le voleva il Proudhon, l'eliminazione alla 
conquista del potere ? 

Consoli incimiciati 
In regime fascista non si distingue più. anche S 

nelle funzioni chp per le loro caratteristiche dovreb
bero avere una data serietà, dove incomincia e fini
sce : l'affarista, l'inquisitore e il poliziotto 

L'ufficio consolare di Zurigo adempie a tutte que
ste mansioni, secondo i casi, quando i disgraziati 
cittadini di nazionalità italiana devono, in dati mo
menti e circostanze, rivolgervisi. 

Non vi è a danno vostro nessuna denuncia di an
tifascismo attivo o in embrione? Ebbene, se avete 
qualche esercizio, oppure fate delle rivendite, si vor
rà sapere dove echi sono i vostri fornitori, per poi 
sentirvi elencare i benemeriti cui dare la preferenza. 
Se, siete semplici operai, senza avere assunto una 
posizione nella lotta tra forze di reazione e di pro
gresso, vi si esalterà l'opera d'asservimento compiuta 
a danno dei lavoratori dalle bande nerocamiciate, 
cianciandovi di cooperazione, di carta de\ lavoro, di 
disciplina, ordine e prosperità, negando e qualifi
cando turpi e calunniose, proiezioni, illustrazioni e 
pubblicazioni che documentano l'Infamia fascista, 
menzogneri gli scritti privati provenienti dall'Italia, 
fandonie i racconti dei profughi e inesistente la vio
lenza squadrista descritta dai perseguitati della de
linquenza incimiciata In Italia vige grande e piena 
libertà I Sono fantasticherie di allucinati le asserzio
ni di ostaggi, confino, ammonimento, tortura nelle 
carceri, pena di morte, tribunale speciale, destitu-
ZÌOIIP di funzionari non fascisti e tutta l 'immagino
sa organizzazione di violenze fisiche e morali. In ul
timo gli viene suggerito dove e da chi deve comprare 
e consumare, nonché le associazioni da aderire 

Avete invece delle idee e queste propugnati- e di
fendete? La posta vi recapiterà un invito a presen
tarvi all'Ufficio consolare regio fascista per comuni
cazioni che vi riguardano. Dico regio fascistn, perchè 
i due stemmi simboleggianti la tirannia itnlinna so
no bene appaiati, l'uno accanto all'altro, nrgli atti 
dell'Ufficio consolare. Vi si diranno i ragionamenti 
o discorsi fatti, i versamenti od oboli antifascisti da
ti, e con disinvoltura degna di un becero Io si de
plorerà. Vi si ammonirà che un cittadino italiano 
non può all'estero denigrare il governo provviden
ziale che con decreti e misure legislative di somma 
sapienza opera nell'interesse delia nazione — ed in 
attesa di ravvedimento se il passaporto vi è scaduto 
non viene rinnovato e se scadrà vi si previene che ve 
lo leveranno. 

Va da sé che per chi ha una media d'intelligenza 
superiore al ripugnante servilismo di codesti disgra
ziati impiegatucci agli ordini del più immorale ed 
abbietto tra gli esseri viventi, la minaccia non sorte 
effetto. Resta però bene fissata la villa e l'ignominia 
dei sedicenti ricostruttori. Kicattatori e poliziotti te
mono e fremono al solo pensiero che esseri spregiu
dicati e coraggiosi denuncino a quanti non se ne 
occupano le malvagità della fazione, sotto il cui tal
lone di ferro geme una intera nazione, che tosto o 
tardi dovrà pure, liberarsi I 

Il fatto in sé per me ha una importanza relativa. 
Tutto al più dovrebbe mettere in guardia i poliziotti 
locali, che si vedono sostituiti in modo un po' troppo 
sfacciato nella investigazione dei particolari modi di 
pensare del cittadino di nazionalità italiana ; come 
pure dovrebbe imppnsierire i repubblicani svizzeri 
di vedere nel loro paese applicato da governi stranieri 
una restrizione alla libertà di pensiero ; ma queste 
sono malinconie fuori posto e chi sta in alto non può 
occuparsi del pantano italiano. Ce ne occupiamo 
solo noi per dire ben chiaro al fascista — l'aggettivo 
non ha bisogno di maggiori precisioni — Console, e 
per lui a Benito Mussolini, che il caso suo di quando 
fu senza passaporto e il nostro è un po' diverso, an
che perchè noi siamo onesti e corretti. La nostra 
educazione e morale ci vieta in via assoluta di avere 
qualsiasi affinità con lo spostamento di principii ed 
interessi, praticato e compiuto da una geldra di tra
ditori codardi, vendutisi alla plutocrazia finanziaria 
e all'oligarchia statale. Bruitoli. 

Cesarismo e Fascismo 
A leune pagine di Proudhon 

tradotte è commentate da L. Bertoni: 
Prezzo : 20 centesimi. 

LA LOTTA 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. 

Corrispondenze 
W/EDENSYVIL. — Nella corrispondenza da 

Wiidenswil M'Avvenire del Lavoratore dei 21 lu
glio scorto, firmata Ciccio, si tratta un nostro 
compagno di tirapiedi, scagnozzo, ecc. 

Inutile dire che noi non intendiamo punto 
scusare l'atto che ha dato luogo alla filippica, e 
di cui del resto non è direttamente responsabile. 
Ma trattandosi di uno fra i più tenaci, ed attivi 
del movimento sovversivo locale, un po' più di 
misura sarebbe stata consigliabile. A meno che 
il Ciccio non voglia assumerci precisamente tutto 
il lavoro del compagno nostro, fatto per tutti gli 
antifascisti indist intamente, o gareggiare con 
lui di zelo e di puntuali tà. In tal caso, si annunci 
e sarà molto bene accolto. Emilio Leoni. 

N. d. R. Anche a noi l'attacco era parso dovu
to più ad astio personale che al sincero desiderio 
d ' impedire il rinnovarsi del deplorevole fatto. 
Comunque non sarà mai troppa l ' intra isigenza 
nostra nella lotta antifascista. 

R I F L E S S I O N I D ' U N 
D I S E R E D A T O 

— Allegri signori quei tali 
che hanno firmalo a Parigi il 
patto Kellogg dichiarante la 
guerra fuori legge ! Quasi che 
i governanti non si ponessero 
sovente fuori legge ! B.ista 
considerare la pratica ordina
ria di Mussolini. Fuori legge 
la guerra, potrà significare 
tutto al più che anche le pre
scrizioni della Croce Rossa si 
troveranno abrogate. Tanto 
lavorio ipocrito ed inutile ad 
evitare la guerra, quasi fosse 
la cosa più agevole al mondo, 
mentre sarebbe d'una difficol
tà inaudita vivere in pace. E 
dire che a sopprimerla per 
davvero ed in eterno bastereb
be che noi lavoratori rispon
dessimo no agli appelli di go
vernanti beccai. 

ZURIGO. — Ci sentiamo in dovere di ringra
ziare tutti coloro che contribuirono in mansioni 
diverse alla buona riuscita della serata a favore 
delle vittime politiche, organizzata dal Partito 
Mazziniano Libero Pensiero, in data 28 luglio, 
alla Stadthalle. Particolarmente, il Circolo filo
drammatico Libero Pensiero, che con il lavoro 
/ Sença Patria e una brillantissima farsa seppe, 
con pregevole disinteresse, tenere attento il pub
blico e rendere dilettevole la serata. 

Notiamo peto alcuni screzi che in simili occa
sioni è bene non avvengano. L'assenza quasi as
soluta di tutte le frazioni del sovversivismo, ec 
cettuati i libertari e simpatizzanti loro ; come 
pure la sostituzione in qualche ambiente operaio 
dei nostri manifesti murali con altri della Filo
drammatica Italiana prima che la festa fosse 
avvenuta. Si procuri da parte di tutti di essere 
superiori a certe piccinerie e guidati da un senso 
di doverosa solidarietà verso gli ostaggi della 
« bestia trionfante ». si sappia sollevarsi oltre le 
bassezze e i ripicchi personali. 

Ecco il rendicouto totale : Entrate, fr. 935.85 ; 
uscite, fr. 587.85; avanzo netto, fr. 348.5o. spe
diti al Comitato prò vittime politiche del 
Risveglio, a Ginevra. 

I conti dettagliati sono visibili a chiunque, 
presso il Restaurant Griiuenbaum (Banfi), Neu-
frankengasse. 

Partito Mazziniano Libero Pensiero. 

In vendita presso IL RISVEGLIO : 
G. Damiani. La Bottega, due atti 0.70 
LuigiGalleani : La/me deWAnarchismo? 1.5o 
Sébastien Faure: L'impostura religiosa i.bo 
Pietro Kropotkin : Il mutuo appoggio a.5o 
Carlo Darwin : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo Darwin : L'origine dell'uomo • 3.5o 

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. 3o3 35 
5 — 
1 — 

aa 80 
1 

Berna: Bianchi Fortunato 
Bienne : Pianca 
Brugg : dopo conferenza 
Coglio : Artiglio 
Detroit, Mich. : Gruppo autonomo Oakwoodao 6 — 
Ginevra : R. C. i.5o, Costum 5 6 5o 
Kiel : Ivan Perl io — 
New Hawen, Conn. : a mezzo Pedrinelli 180 — 
Sciaffusa : Poncioni a.5o, Florindo a, conf. 16 30 5o< 
Winterthur : Società Cooperativa 60 — 

Filodrammatica Studio e Diletto 100 — 
Zurigo : festa a8 luglio 348 5o 

Totale Fr. ia53 65 
A un compagno profugo a Zurigo 3o — 
A un confinato 7 45 
Ai compagni perseguitati del Belgio J90 — 
A compagni in Italia itig 85 

Rimanenza in cassa Fr. 756 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, 73, Paris 20. 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
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. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 0 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o r5 
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 le 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

BILAN -
Recettes 

BILANCIO 
- Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 65.so, Annecy, Galiozzi 6.^5, 

Argenteuil 3o, Bern I5 . IO, R. 2, B. 7.50, Bienne, St. 
20, Croix, M. 3a, Dubbo, Campanaro ia.4o, Fenne, 
C. 7.15, Genove 4o.35, Meyer 3i, Foudral 2.70. Tr. i5„ 
Jdx 10, Lausanne. Sch. 5, Le Luc. B. 10.35. Le Teil-
d'Ardèche 13, Puteaux 8.10, St. Calieri, Sesso 45, St. 
Margrethen, Pedron 10, Sartrouville ao.3o, Siebnen-
Wangen 30, Winterthur, B. 33. Zurich, Marks 3i.5o. 

Total 493 io 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Coglio, Artiglio 5, Cornano, Degiorgi 5, Genève, 
Librairie i5, Masson 5, Guenin 6, Lanza 5, Adeel. 5, 
Le Lue. Bargetto4-o5, Lugano, Bobone 8, Mulhouse, 
Giordano 6, Neuhausen, Sacchi 5, Schaffhausen, G. 
Ricci 6, Poncioni 7.61 . Ferrari 5.5o, Solari 6, Facchi
ni 5, Nanni Gius. b, Siebnen-Wangen, Lombardi 6,. 
Tenero, Can. io, Thayngen. C. 5, Winterthur. DeG. 
5, Zurich, De Gregori ic. Volpi 5, Mayer 5, Chiesi 5r 
Moresi io, Daldini S. 7, B. 10. Total 180 06 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Angers, Sertori 30, Argenteuil, Stack io. Del Col 7, 
Frassanetti 10, Mencgaz 3(3oj 6,jBelIinzona,|comp. 10. 
Bern. Bianchi F. 5, Bonetti 5, Sala 2, dopo conferen
za io, Brugg, dopo conferenza a, Delaware Garden, 
N. J., Aldeghi ao, Fenne, Castagna 1, Genève, Jean-
quimarche 5, Groupe du Réveil 6.4o, Photos a.5o. 
Issy-les Moulineaux. Mozza 3.c5, Pittston Pa , parte 
pic nic 5i 70, Pont Evoque, Sciacqua 1.60, Puteaux, 
Marchadier, Armando, Priarone 6.10, Schaffhausen, 
fra compagni 4 5o, Tampa, Fla., fra compagni 35.85, 
Thonon a.o5, Winterthur, fra compagni 6, Zurich, 
compagno 1.20, Rusconi a. Total 2o5 96 

Total des recettes au 4 septembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 751 et 75a 
Frais de poste 
Brochures et volumes 
Acompte tableau 

Total des dépenses 
_'( ; Déficit 

878 10 

6aa »t 
58e -
i5o 00 

365 
600 — 

3056 80 

1178,70 

tt, m* des Baimi 


