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ANARCHICO 

I PRINGIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a0 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° Ohe, respingendo ogni compromesso per giun
gere al|compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori <8 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Fatalità e provvidenza 
Kropotkin ha pubblicato, t rent 'anni or 

sono, un opuscolo, in cui esaminando le 
tendenze delle società moderne concludeva 
che l 'anarchia è inevitabile, a condizione, 
ben inteso, che noi anarchioi pei primi si 
lavorasse a sviluppare quelle tendenze. Ma 
certuni, interpretando in modo facilone 
tutto quanto v'ha di spontaneo, di naturale, 
d'istintivo anche nell 'anarchismo s'affretta
rono a concludere che preoccuparsi con 
maggior precisione del divenire anarchico, 
del periodo rivoluzionario, delle sue neces
sità maggiori e realizzazioni imprescindibili 
fosse perder tempo, menomare invece d'esal
tare l'idea, frazionare gli sforzi in ricerche 
particolari trascurando la soluzione integra
le. Così poco a poco, senza accorgersene, ve 
nivano a far loro le due idee, in cui Prou-
dhon riassume tutte le suparstizioni religio
se : la fatalità e la provvidenza. 

E' tutt' altro che rara in mezzo a noi la 
concezione che senza gli addormentatori, i 
pompieri, gli stipendiati e gli ambiziosi di 
partiti ed organizzazioni le cose andrebbero 
da sole. In breve, i più non mancherebbero 
di sentirsi, dirsi anarchici ed oprare in con
seguenza. La realtà è tutt 'altra. 

Se le nostre idee non hanno maggior pre 
sa sulle masse, è anzitutto perchè richiedo
no un massimo sforzo, di cui i più sono vo
lontariamente incapaci. Leverdays a chi 
pretende che il popolo si faccia pecora, os
servava che nessuno deliberatamente si fa 
pecora, ma che purtroppo lo si è fisiologica
mente e così si vien mangiato. Si tratta cioè, 
d'un reale stato d'inferiorità, di cui si subi
sce la terribile conseguenza. 

Tanto non per giustifioare tutti coloro che 
invece di reagire contro lo spirito pecorile, 
lo accettano e magari lo sfruttano a loro 
volta, ma per stabilire che il male è preesi
stente ad ogni predicazione legalitaria. 

Dunque, dopo secoli, millennii anzi di 
schiavitù, non fosse altro che in ragione del
l'atavismo, uno dei fatti scientifici meglio 
assodati, non bisogna aver troppa fiducia 
nella spontaneità libertaria dei molti. Spon 
taneamente possono anche tornare a un altro 
ovile a farsi tosare e macellare di nuovo. 

Di qui, secondo noi, la necessità d'un'o 
pera nostra di precursori, d'allenatori, di 
esperimentatori, di uomini che intendono 
servire d'esempio agli altri. Ed è ovvio che 
per ciò, noi si pensi non al solo atto insur
rezionale, ma a quelli successivi che verran
no a ribadirlo, a dargli tutto il suo valore, 
la sua portata, le sue soluzioni. Rispondere 
evasivamente che una volta il popolo libero 
saprà ben lui quello che avrà da fare, è pro
prio un credere nella divina provvidenza. 
L'esperienza storica prova che purtroppo 
non lo sa, e comunque perchè noi non cer
cheremmo fin d'ora la nostra soluzione e il 
modo di farla prevalere ? 

Certo che il caso di gente che si lascia 
proprio cadere d'inanizione senza tentare 
nulla, non è il più frequente, ma ai momenti 
di crisi non si ripete forse sempre : « Se 
avessi saputo questo o quello o quell 'altro 
ancora I » e allora perchè non cercare ap
punto di saperlo, ossia di prevedere tutto il 
prevedibile, anche in modo approssimativo? 

Far vivere la rivoluzione non significa 
certamente, come paiono l 'intendere taluni, 
commettere alcune appropriazioni indivi
duali, che permettono di vivere da parassiti, 
ossia borghesemente per definizione finché 
riescono, salvo a finire col marcire in carce 
re una volta presi, senza che nessuno vi veda 
alcunché di rivoluzionario. Si tratta di ben 
altro, e cioè di mostrare la possibilità di 
trasformazione, di nuove forme di produ
zione, di convivenza, d'educazione, ecc. Che 
fare? è quella questione che se cessa dal ri 
manere posta per uno di noi, vuol dire che 
non spera più nell 'anarchia, o che se ne di
sinteressa, o che vi ha voltato addirittura le 
spalle. Ed è da tutto un insieme di risposte 
riferentisi ai più vari oggetti che la rivolu
zione diventerà più comprensibile, sugge 
stiva, attraente e quindi realizzabile. 

Certo è permesso di pensare che da cosa 
possa nascere cosa, ma è pericoloso il crede
re che debba essere fatalmente così. Dicia 
moci bene che nascerà se... la faremo na 
scere. Così pure badiamo bene dal credere 
che una necessità imponendosi, si saprà 
provvedervi in un modo o nell'altro. Anzi
tutto, per noi il modo è essenziale e non in
differente e poi, per principio, a tutto dob 
biamo provvedere noi, e non contare su una 
provvidenza anche se rivoluzionaria e non 
divina. La gente, alla scuola governativa, ha 
troppo imparato ad aspettare che altri faccia 
coi risultali disastrosi che tutti sanno, ed a 
reagire contro sì funesta tendenza, più che 
ad esaltare questo o quell'atto eroico per il 
quale la stragrande maggioranza non si sente 
l 'animo, giova insistere su tutto un insieme 
d'attività alla portata di tutti. 

Il lavoro da compiere sarà immenso e in 
molti, in troppi casi dovremo ricorrere for
zatamente ad improvvisazioni. Le difficoltà 
da vincere saranno stragrandi, e molti pre 
tenderanno di saperlo fare pur che si dia 
loro il potere. Donde la necessità per noi 
anarchici di presentarci ovunque e sempre 
con soluzioni dirette e d ' iniziarne ardita
mente l'applicazione. 

Il nostro successo sarà nella misura di 
tutte quelle esperimentazioni e realizzazioni 
pratiche di cui sapremo dare esempio. Non 
facciamo come tutti quegli autoritari, che 
criticano acerbamente l'autorità, pur non 
sapendo che rivolgersi poi sempre ad essa. 
Noi, escluso il caso che si voglia comunque 
invocarla, dobbiamo essere gli esecutori di
retti delle nostre aspirazioni. E come lo sa 
remo se oltre ad affermare una grande idea, 
non sapremo farla vivere nel fatto, che non 
potrà essere quello della semplice rivolta 
stessa, ma dovrà condurre senza tardare a 
soddisfare elevandoli tutti i bisogni dell'esi
stenza. 

Né vale il dire che non essendo profeti né 
figli di profeti, la rivoluzione ad ogni modo 
non sarà quale l'avremo prevista noi. Nes-
suno si trova mai a fare esattamente quello 
che ha studiato, ma lo studio giova a risol 
vere anche problemi di cui siano modificati 
dati, mezzi, tempi, circostanze, situazioni. 

Per noi non c'è fatalità o provvidenza 
qualsiasi ; tutto al più gli avvenimenti po
tranno più o meno favorirci, ma sarà sem
pre nella misura che faremo prova di studio, 
volere, capaoità ed audacia. 

La triplice beffa 
Così potrebbe essere intitolato l'affare Cesare 

Rossi, con la soluzione che gli venne dato. 
Beffa di Campioue, di Berna e di Roma. 
A Campione il beffato fu uno dei tanti rinne

gati passati al fascismo, ma ebbe poi a bistic
ciarsi col padrone Benito, di cui non volle co
prire in un primo tempo le criminali responsa
bilità, aspettando che potesse assumerle senza 
pericolo. Rientri in grazia del padrone, o ne su
bisca la feroce vendetta, a noi la sua sorte non 
importa né punto né poco. 

A Berna il beffato fu il popolo svizzero al quale 
si lasciò credere che si sarebbe chiesta ed otte
nuta soddisfazione dal governo fascista, mentre 
non se ne fece nulla. Le complicità del governo 
italiano nel ratto e nel furto dei bagagli avvenuti 
su territorio svizzero erano provatissimi, ma si 
dichiarò che dal momento che si era sempre 
stati amiconi, bisognava continuare ad esserlo 
e tanto peggio per l'accaduto. 

Si noti che c'era una via d'uscita per il signor 
Motta, il ricorso al famoso trattato d'arbitrato 
italo-svizzero. Era anzi una buona occasione per 
sperimentarne il valore reale. Ma bisogna cre
dere che la fiducia in simili trattati sia assai 
mediocre in quei che li concludono. 

A Roma il beffato fu il governo svizzero, il 
quale, per salvare almeno le apparenze, aveva 
creduto servirsi della partenza d'un funzionario 
della Legazione italiana a Berna come d'una 
soddisfazione avuta. Ma si attirò subito la sde^ 
gnosa smentita seguente : 

Roma, 9 novembre notte. 
Secondo un comunicato ufficiale diramato a 

Berna, si dichiara che un funzionario italiano 
implicalo nell'affare Rossi ha lasciato definitiva
mente la Svizzera. Vale la pena di ristabilire l'e
satta versione dei fatti. Il funzionario di cui si 
tratta è il commissario Signori, il quale non ha 
nulla a che vedere con l'affare Rossi, e ciò è per
fettamente noto al Consiglio federale elvetico 
stesso. Detto commissario, poi, si trova in Italia 
per semplici ragioni di servizio. 

Ed ecco il Consiglio federale bellamente ac
cusato di mentire. Noi ce ne stropicciamo, ma 
non ai può fare a meno di sottolineare la stra
ordinaria insolenza da una parte e la non meno 
straordinaria remissività dall'altra. 

Spetta ora ai lavoratori di non lasciare che la 
beffa si prolunghi oltre, col levarsi contro il fa
scismo ovuttque e comunque si manifesti. 

Il che sarà possibile non tanto con organizza
zioni formali da cui si aspettano decisioni che 
tardano sempre a venire, ma col cominciare 
ciascuno a fare intransigentemente tutto quello 
che può intorno a sé. Dall'azione individuale in
dispensabile nasce poi quella collettiva. 

GUERRA E FASCISMO. 
E'una nuova bellissima litografia, in tre co

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

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

che aveva sede nel Ticino, e perchè due specialmente 
compromesse furono costrette ad andarsene, si vuole 
lasciar credere ad una completa epurazione. Ma an
zitutto lo spionaggio si rstendeva a tutta la Svizzera, 
ed anche se altre spie se la sono svignala per proprio 
conto, per Continuare altrove la loro opera infame, 
il servizio ufflciale di delazione fascista non è punto 
interrotto. All'infuori del caso di Cesare Rossi, triste 
arnese mussoliniano lui stesso che non ci preoccupa 
affatto, vi sono i casi di centinaia di lavoratori, tutti 
più o meno vittime dell'opera dei fasci in Isvizzera. 
Citiamo un esempio. 

Nella scorsa primavera un padrone di cave di gra
nito, avendo fatto richiesta di scalpellini in Italia, 
ospitò che ad uno di essi la prefettura non voleva 
rilasciare il passaporto. Costui che l'aveva' ottenuto 
l'anno prima senza nessuna seccatura, domandava 
alle autorità locali il perchè del rifiuto Dopo un certo 
tempo gli si rispose che vi erano dei cattivi rapporti 
dal canton Ticino. Intanto la ditta, che aveva lavori 
urgenti, non ottenendo risposta dopo tre mesi che 
aveva mandati i regolari incartamenti, si chiedeva 
cos'era avvenuto. Il podestà stesso del paese n'era 
stupito, quell'operaio non essendo mai stato distur
bato dal fascio locale, ne segnalato come sovversivo 
non meritevole del passaporto Era dunque vittima 
d'un'accusa falsa del servizio spionistico nel Ticino. 
Infatti, uu giorno dei primi di giugno, un giovane 
che aveva lavorato col suddetto operaio, veniva chia
mato per leitera dal signor Saladino, a recarsi da lui 
a Bellinzona, dopo le 5 del pomeriggio, per informa
zioni. E il Saladino gli chiese se conosceva bene quel 
tale operaio, se lo aveva inleso dir male di Mussolini, 
se faceva propaganda socialista, se discuteva con al
tri operai di fascismo, ecc. Al che quel giovane ri
spondeva, conformemente alla verità, trattarsi d'un 
galantuomo, che non' si occupava di politica. Dun
que c'era stato un rapporto falso, e se quel giovane, 
per odii personali, l'avesse puta caso confermato, si 
avrebbe avuto una vittima di più. 

Ci sono ben altri fatti che riguardano cos'i il signor 
Saladino ed il Console italiano. Quanti hanno da far 
rinnovare il passaporto per cose urgenti in Italia, 
non ottengono che un permesso di venti giorni, e 
poi sono invitati a recarsi dal Saladino. 

Giorni sono trovai un operaio che lavora ad Oli-
vone ai ripari di arginatura, e mi disse che avrebbe 
dovuto andare d'urgenza per lo Stato di salute d'un 
famigliare in Italia, ma che il console gli dava solo 
venti giorni di permesso, e poi gli suggeriva di ri
volgersi dal signor dottor Braga della valle di Blenio. 

Come si vede l'autorità consolare non è tale che 
apparentemente, perchè i passaporti vengono rila
sciati dal Saladino e dal Braga. Costoro, è evidente, 
che non possono conoscere tutti gli italiani di ogni 
piccolo paese del cantone, ma dovunque han dovuto 
trovare incoscienti o canaglie che trasmettono a loro 
od a qualche altro ras della polizia estera del Benito 
le più varie denuncie. E si sa che a far la spia c'è da 
guadagnarsi la croce di cavaliere o magari la com
menda addirittura. 

Fino a quando durerà questo stato di cose? Non 
possiamo certo fare delle profezie, ma intanto ogni 
lavoratore cosciente ed anche i galantuomini d'ogni 
ceto, di non importa quale nazionalità, additino il 
fascismo in ogni circostanza, in ogni tempo ed in 
ogni luogo, fabbrica, laboratorio, cantiere, ufficio, 
casa, caffè, riunione, ecc., come un nemico da com
battere, da tener lontano o da scacciare, da condan
nare altamente, quale rappresentante della più bieca 
reazione, della più odiosa tirannia, della più bestiale 
persecuzione, del più infame tentativo di risuscitare 
un passato maledetto che pareva sepolto per sempre. 

Solitario. 
* * * 

N. d. R. Il nostro compagno ha ragione, 
ed il suo è lo stesso punto di vista che noi 
abbiamo sempre sostenuto. Lo spionaggio 
da estirpare non è tanto quello che può dar 
luogo al ratto di un Cesare Rossi, ma l'altro 
di cui tutti i lavoratori italiani in [svizzera 
sono vittime. 

Leggi cantonali e federali garantiscono 
le libertà di pensiero, di stampa, d'associa 
zione, di propaganda, di riunione, ecc. Non 
già che non abbiano subito qualche strappo 
sopratutto in confronto di noi anarchici, 
ma è sistema profondamente errato quello 
di generalizzare un fatto per gridare senz'al
tro che differenza non esiste tra la più infa
me dittatura e la più o meno zoppicante de
mocrazia. Si viene così a negare l'efficacia 
delle rivoluzioni del passato e quella delle 
proteste e resistenze attuali. In realtà c'è 

paese e paese ed i molti che lasciano l'uno 
per l'altro ne riconoscono praticamente le 
differenze. 11 che non toglie, ben inteso, che 
ci sia in tutti, per quanto in condizioni di
verse, la stessa lotta da combattere per l'è 
mancipazione integrale dei lavoratori. 

In Isvizzera, non si deve assolutamente 
tollerare né per noi, cittadini svizzeri, né 
per quelli d'allri Stati, alcuna violazione di 
diritti costituziouali o consuetudinari. Guai 
se noi li lasciassimo sopprimere per gli stra 
nieri, sarebbe quindi il miglior pretesto a 
sopprimerli per tutti. Se gli italiani doves
sero qui subire la proibizione di partecipare 
a un movimento sociale, salvo quello schia
vista voluto dal governo di Roma, si favori
rebbe la penetrazione a scopo imperialista 
confessato delle canaglie del littorio. Dun 
que è interesse supremo del popolo svizzero 
di mettersi alla testa dell'azione antifascista 
in difesa propria e non dei soli italiani. 

Messa da parte ogni domanda d'intervento 
delle autorità, dobbiamo esercitare un'opera 
nostra d'opposizione diretta a non permet
tere ai fascisti libertà che essi negano. 

In Italia non è permessa nessuna manife 
stazione pubblica o privata, che suoni osti
lità all'assolutismo fascista. In Isvizzera non 
vogliamo dunque da parte fascista niente di 
consimile che significhi condanna alle isti 
tuzioni ed alle idee che vi predominano. Sa 
rebbe confessare una nostra inferiorità, ri
conoscere un privilegio al fascismo l'agire 
altrimenti. Dopo tutto, non possono chiedere 
di più che di vedersi applicati quei sistemi 
che giudicano una delle glorie mussoliniane. 
Se proprio ci tengono ad una carnevalata 
fascista, vadano oltre la frontiera, ma tra noi 
è naturale che ad una manifestazione per 
l'assolutismo ne corrisponda subito un'altra 
per la libertà. Senza contare, poi, che se tro
viamo logico amare il proprio paese per la 
lingua, per le memòrie, per gli affetti, per 
tutti i legami che ad esso ci stringono, qua
lora lo si faccia invece pretendendo che tutto 
vi sarebbe ordine, prosperità, perfezione, 
vien fatto di chiederci perchè i varii pidocchi 
rifatti del fascismo non ritornano in tanto 
Paradiso, lasciando da parte quei disgraziati 
che li seguono per paura di perdere quel 
magro tozzo di pane che nel rinnovato im 
pero romano non riuscivano più ad avere. 
Nessuno si meravigli, del resto, se contro 
esponenti del nazionalismo integrate abbia 
mo ricorso ai loro propri argomenti . 

Secondo le ultime elezioni vi sarebbero in 
Isvizzera più di duecento mila elettori socia
listi e comunisti . Se costoro lo volessero, 
non già s ' intende a mezzo d'interpellanze 
dei loro eletti che proprio non gioverebbero 
a nulla, potrebbero in unione a quanti sono 
sinceramente progressisti farla finita col fa 
seismo, inteso quale articolo d'esportazione 
in Isvizzera. I cimiciati non possono invo 
care una libera propaganda e competizione 
d'idee che negano recisamente, a prova le 
minacele, le rappresaglie, le persecuzioni 
dei fasci anche all'estero e dei consolati fa 
scisti. 

Nella sua bestialità Mussolini ebbe a dire 
che il fascismo doveva prepararsi a fare il 
giro del mondo — per cui non si cianci più 
di semplice questione italiana — ed aveva 
già proclamato precedentemente la massima, 
attribuendola falsamente a Socrate, di fare il 
maggior male possibile ai propri nemici, 
considerando come tali quanti non ne vo 
gliono sapere del suo dominio. COBÌ stando 
le cose, senza atti selvaggi e feroci come 
quelli degli squadristi, ma con fermezza e 
decisione dobbiamo rintuzzare ogni attività 
ostile fascista, senza dare mai tregua a chi 
ci minaocis tutti per toglierci il supremo 
bene della libertà. 

L'altissimo di sopra ne manda la tempesta. 
L'altissimo di sotto ne mangia quel che resta, 

E in mezzo a' due altissimi 
Hestiamo poverissimi. 

Ancora il furto 
Eravamo ben decisi a non proseguire una po

lemica con coloro che, invece di esaminare i 
vostri argomenti, trovano più comodo di svisarli. 
Piccole miserie, che ci lasciano indifferenti, co
me gli attacchi personali più o mero diretti, che 
dimostrano semplicemente la meschinità di chi 
li lascia correre sapendoli falsi. 

Ma c'è un sofisma che è bene lilevare. Eccolo : 
« Quando l'anarchico contribuisce come ope

raio e come manuale a fare armi, costruire co
razzate e prigioni o veste la casacca del militare, 
allora sì che è un buon militante. » 

Ben inteso, nessuno tra noi ha mai fatto que
sta affermazione. Son anni assai che Netllau ha 
richiamato l'attenzione dei lavoratori tutti sul 
problema del lavoro antisociale che purtroppo 
accettano di fare. Modo edificante davvero di 
giustificare un male col denunciarne un altro. 
L'anarchico, ci pare, dovrebbe cercare di elimi
narli entrambi, ma quando si è superuomini, al 
di là del bene e del male, le cose più ovvie vi 
sfuggono. Non vi fu già chi ha fatto risaltare che 
era meno faticoso per una donna prostituire il 
suo basso ventre che le sue braccia? Dunque vi
vala prostituzione femminile ed anche maschile! 
Sono incredibili le enormità a cui si è già arri
vati coi cosidetti ragionamenti spregiudicati, 
amorali ! Il più comico è che coloro che li ten
gono per conto proprio sono poi i più furenti 
nell'inveire contro la corruzione altrui. 

Altro sofisma : 
« Quando non si ha il coraggio e lo spirito di 

sacrifìcio delle sentinelle avanzate, almeno non 
si abbia la viltà di denigrare, di biasimare, di 
calunniare coloro che dimostrano di possederlo.» 

Chi scrive oosì, si vede che in fondo è un buon 
ragazzo che fa del confusionismo. Le vere cana
glie, quelle della famosa narchìe di Parigi, ec
co cosa scrivevano nel igi3 all'indomani del
l'esecuzione a Parigi di tre banditi tragici : 

« Nessuno non vuol più esporsi, né morire, 
sia per la Francia che per la Causa. Quando, per 
caso, si tenta ancoaa un gesto energico, none 
nullamente par l'Ideale, ma per il proprio inte 
resse, per riempire le proprie tasche o vivere 
peinard (senza faticarsi). 

« Non accuso, constato. 
« E mi fa piacere il dirlo ai musoni (mufles) e 

agli scimuniti (niguedouilles)che tuonano contrrt 
l'individualismo che questo è una reazione tutta 
naturale contro l'ambiente abbominev le. Mi 
fa piacere il mostrar loro quel dirigenli. quei 
socialisti, quei conduttori di sindacati... e i loro 
propri greggi, i loro propri addetti... 

« Nessuno non vuol più sacrificarsi. Ognuno 
vuol vivere. Rimane da mettersi d'accordo su 
una concezione di vita razionale per l'individuo 
e la collettività e non sarà il più facile... 

« La codardia è spesso una colpa. Indietreg
giare davanti al nemico è raramente savio. Certo ! 

« Ma è più savio l'offrirsi in pasto ai colpi di 
un nemicò'potente ? L'immolarsi ingenuamente 
per la salvezza di un'umanità che vi deride e che 
è pazzo Io sperare di tirare dall'oggi al domani 
dal suo sudiciume e dalla sua bestialità ? » 

Come vede il nostro contradittore, qui si fa 
una distinzione tra le sentinelle avanzate della 
Rivoluzione, che si insultano nel modo più tur
pe, e quelle del... furto che si esaltano per tut-
t'altro che per il loro « spirito di sacrificio ». E 
tanto venne stampato senza sollevare nessuna 
indignazione da parte dei monopolizzatori del
l'atto individuale. 

Francamente, cosa può desiderare di meglio 
la borghesia che di vedere le maggiori energie 
ribelli perdersi in volgarissimi furti ? In nessun 
paese al mondo, il banditismo tragico è più dif
fuso che in America e non si vede proprio che 
vi abbia fatto progredire la causa rivoluzionaria. 

Intendiamoci bene. Noi non ci saremmo pun
to occupati di furto, che c'interessa assai poco, 
se non per ripetere che il furto illegale ha per 
prima causa quello legale, e per sottolineare si
tuazioni tragiche senz' altra via d'uscita che di 
rubare. Quello contro cui siamo insorti è di far
ne un principio anarchico, è di confondere l'o
micidio a scopo di furto con l'attentato storico, 
è di far della delinquenza un avviamento all'a
narchia, è d'esaltare il parassitismo quasi fosse 
più degno del lavoro, è di compiere un'opera di 
corruzione che ha già avuto i più disastrosi effetti 
nel passato. Non è una questione che si pone 
tutto ad un tratto oggi, e d'altronde l'abbiamo 
formulata in modo ben preciso, superiore ai 
grossolani equivoci che si tentò di contrapporci. 
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Dato il momento tragico, la necessità di su
preme difese e d'eroici attacchi, è csncepibile 
un solo istante che noi riduciamo i più forti tra 
noi — ammesso che siano realmente tali — a 
darsi al furto, a compromettersi e magari a per
dersi in imprese da banali delinquenti e comun
que di nessuna efficacia, anzi dannosi ai nostri 
ìfini per la sinistra luce in cui li fanno apparire, 
— o dobbiamo serbarli ad atti che abbiano pro
fonda eco in tutto il mondo, che segnino la 
marcia della Nemesi storica, che esaltino con 
chi li ha compiuti l ' idea che li ha ispirati, che 
illustrino il pensiero e l'azione dell'Anarchia, 
che ne facciano risuonare fiero il nome nel mon
do intero ? 

Questo il dilemma preciso che ponevamo noi, 
e malgrado tutto esitiamo a credere che la rispo 
sta che ci si vnol dare sia che proprio non resta 
meglio da fare se non svaligiare le gioiellerie di 
Parigi. 

Lettere dall'Italia 
Suppongo che altrove come qui circolino sulla 

situazione italiana i più disparati pareri ed ap
prezzamenti, che vanno dall 'ott imismo più roseo 
al pessimismo più nero. C'è infatti chi, per così 
dire, prepara ogni sera la valigia nella persua
sione di partire l ' indomani mattina ech i questa 
valigia venderebbe, persuaso ch'essa avrà tempo 
di marcire prima d'avere a servirsene — e ognu
no suffraga la propria con dati di fatto o di pro
va, tratti da questo o da quell 'accaduto, da que
sto o quel personaggio o giornale serio ed in

• :fluente, ecc. 
Ora io, pur persuaso chela situazione italiana 

sia un grande assurdo e come tale aperta a tutti 
gli imprevisti , credo che anche questa volta la 
verità risieda nel mezzo, vale a dire che la libe
razione italiana disti ancora d'alcuni, ma non di 
molti anni. Gli è che il fascismo, assurdo nelle 
premesse e bestiale nei mezzi di dominazione, 
fu però il portato di una reale situazione di fatto : 
lo sviluppo raggiunto dal movimento sociale e 
l'errore madornale e funesto di non averlo spinto 
alla logica conseguenza della rivoluzione.espro
priatrice ; errore che provocò lo sbandamento 
delle masse deluse e la coalizione di tutti gli in
teressi minacciati per il supremo tentativo di 
sradicare ogni pericolo avvenire mediante un'o
pera di eliminazione e di prevenzione. 

Ma, per fortuna, se la reazione impersonata 
dal fascismo ha avuto ragione dell' errore del 
proletariato, non potrà averla dell 'errore eh' è 
alla base del suo programma : l i coercizione di 
quelle leggi naturali della vita e del prrg eiso 
che spingono individui e popoli ad aspirare ad 
una sempre maggiore e più diretta partecipa
zione all 'azionamento del grande motore sociale, 
di quel motore ch'essa, la reazione, vuol fare 
oggetto e strumento proprio, negando in teoria 
le capacità dei più, per raggiungere in pratica 
un loro maggiore abbrut imento e così meglio 
asservirli e dominarl i . In altri termini, se il fa
scismo ha potuto sbaragliare le forse sovversive, 
esso non riuscirà a far dimenticare il maggior 
.grado di benessere e libertà, raggiunto e goduto 
ieri, come pure a nascondere quello goduto dai 
popoli degli altri paesi, benessere e libertà che 
per quanto relativi ed aleatorii han sempre un 
grande potere attrattivo. Ed a riprova riprodu
ciamo qui le parti più interessanti di due lettere 
pervenuteci in questi ult imi giorni 

La prima, in data 27 ottobre, dopo considera
zioni d'ordine fmiagliare, prosegue : 

» Si sta male di salute, ma ciò che si fa più 
sentire è lo sbilancio finanziario. Ogni settimana 
ci diminuiscono la paga, fin quando — si dice — 
il caro vivere dovrà sparire. E penserò che proprio 
in questi giorni v'è stato un rialzo nel prezzo di 
tutti i generi : sale ( i . 5 o a l chilo), pane, riso, 

■ pasta, burro, uova, ecc., e con questo po' po' di 
roba ci si domanda : dove andremo a finire ? 
Malgrado nessuno osi aprir bocca, si sa che il 
malcontento è generale. Domani festa nazionale. 
Qui siamo restati pochi superstiti, ma meglio 
pochi e buoni che tanti e cattivi. Saluti, ecc. » 

A quella dell 'amico tranviere fa seguieo que
sta d'un compagno meccanico : 

« ... In quanto a C. ebbi occasione di parlarci 
la settimana scorsa e discutemmo il modo di 
prendere il male di fronte con un'energica ope
razione. Egli è poco propenso ad assoggettarvisi, 
anche per non dare soddisfazione ad altri , ma 
d'altronde si trova nelle tue identiche condizioni 
di un anno 0 due fa e quindi si comprende come 
dei due mali convenga scegliere il minore. Mio 

dopo ventinove anni di servizio presso la 
3teasa ditta, si trova sul lastrico ; il suo exprin

cipale è fallilo, e con questi chiari di luna a ses
san tann i saran guai a cavarsela. Qui la vita eco
nomica fa incanutire e quella, diremo così, mo
rale è in sfacelo. In strada come in officina, ovun
que la diffidenza si rivela uegli sguardi obliqui 
e sospettosi fra gli stessi amici, parenti e fratelli 
e ciò specialmente dopo il debutto della giusti
zia nuova... Il lavoro scarseggia malgrado le 
pompose e recenti affermazioni delle sfere go
vernative. Bisognerebbe che tu ti trovasti di 
buon m u t i n o davanti a un dormitorio per ve
dere come la fame, la miseria e la tubercolosi 
sono impresse nei visi di persone di tutte le età 
e dei due sessi. I bambini fanno raccapriccio, 
ma il regime dura. . . Anno VII" dell'era fascista : 
miseria, fame e morte. Avanti fin che dura. I 
giornali d'oggi narrano che a Parigi i realisti 
hanno avuto la peggio; ciò è un bene in questo 
momento d' imperio reazionario, di dittature e 
di restaurazioni monarchiche ed Imperiali, dal
l'Albania all 'Abissinia... Il progresso è in crisi. 
Fino a quando ? » 

Come è facile scorgere, il tono di queste let
tere è piuttosto sconfortante, per quanto spicchi 
chiaro il proposito di resistenza e la saldezza 
della fede. Ma si comprende anche che la situa
zione, invece che all'epilogo, è al punto morto. 
La reazione è prigioniera dello squilibrio econo
micofinanziario, ed H popolo è impotente a di
vincolarsi dalla stretta soffocante. Fino a quando? 

Mussolini vuoisi che riponga ogni speranza 
nei tanto vantati novecento mila balilla, ma in 
essi possiamo a buon diritto sperare un po'anche 
noi. Infatti, uno dei piloni del fascismo è di po
tere, oggi, con una minoranza armata e protetta, 
dominare la grande maggioranza disarmata ed 
avvilita ; ma cosa avverrà domani quando la 
grande maggioranza dovrà provvedere ai propri 
bisogni, che la patria, nella cui esaltazione 
crebbero, non soddisferà che in misura limitata 
e insufficiente, mentre le caste del capitalismo e 
della finanza, come le alte gerarchie del parti to, 
gavazzeranno nella crapula e nel lusso più sfac
ciato? Comprendo come il duce mediti di lan
ciarle alla rapina ed asservimento degli altri po
poli, ma siccome non tutte le ciambelle riescono 
col buco e ogni gioco va bene se dura poco, 
mentre quello reazionario avrà durato già trop
po, è da credere che se non prima, almeno allora 
la verità si farà strada e giustizia sarà fatta. Ma 
forse potremo farla.anche prima. 

Parigi, 3 novembre 1928. Numitore. 

Una felice iniziativa 
Lo dico subito, è un'iniziativa che, volendo, un 

numero ben maggiore di operai potrebbero imitarla 
ed in tal caso io credo che tutti i lavoratori ne trar
rebbero immensi benefici e quelli che per spingere 
i fratelli di fatica sulla via dell'emancipazione faces
sero il sacrificio della loro libertà, affronterebbero la 
loro sorte con una forza d'animo e una serenità che 
aggiungerebbero valore alle nostre idee. 

Onde le difficoltà che oggi molti vedono nel tra
passo dalla civiltà incivile presente a quella avvenire 
si troverebbero di molto attenuate. 

L'iniziativa in parola parte da compagni operai e 
a primo aspetto non è nulla di ben speciale né ori
ginale; ma assumerebbe un'importanza sociale se si 
generalizzasse. 

Ecco il fatto. Sono circa,una ventina e lavorano, 
non importa sapere di che mestiere. Ciò che si deve 
sapere è che fra essi, tutti si considerano eguali, 
quantunque ci sia differenza nelle loro mansioni. O 
poco capace o molto capace, dal momento che l'ora
rio di lavoro è il medesimo per tutti e tutti fanno la 
loro giornata di otto ore, la paga deve pure essere 
uguale. 

Se anche il padrone stabilisce delle differenze di 
retribuzione, i lavoranti non ne tengono nessun con
to : ogni sabato fanno la somma di tutte le paghe e 
si dividono tale somma in parti eguali. Ma da que
sta somma prelevano il tanto percento da impiegarsi 
in assistenza oai condannati, o alle vittime politiche, 
o ai figli dei carcerati, o alla stampa sovversiva, occ. 

E l'assemblea degli operai stessi stabilisce ogni 
mese come deve essere devolutala somma risultante. 
Ora, se talvolta si presenta un bisogno urgente, al
meno una parte della somma raccolta si destina a 
questo bisogno. 

Tale è la funzione di quel gruppo. Ma mettete che 
molti altri facessero la stessa cosa ; che ogni mese i 
nostri ostaggi rimasti in mano al nemico, signore 
dello sfruttamento, ricevessero il contributo dei 
compagni e lo ricevessero le famiglie loro, i loro figli, 
e pensate l'aiuto che potrebbero avere con poco 
sforzo. 

Pensate alle risorse che ne potrebbero venire per 

la nostra stampa, la quale non languirebbe più e non 
avrebbe più bisogno di raocomandarsi ogni momen
to all'aiuto dei compagni, la propaganda venendo a 
disporre dei mezzi sufficienti per sopperire alle ne
cessarie richieste. 

I carcerati, per tornare a questo argomento, po
trebbero migliorare la loro condizione, specialmente 
rispetto al cibo, in morto da sopportare i rigori della 
prigionia con minor sacrificio e con più coraggio. 

Mettete poi che i compagni in carcere sapessero 
che le loro famiglie sono sostenute da quelli rimasti 
liberi e pensate alla loro soddisfazione. 

Perchè il maggior tormento pel carcerato è il pen
siero della famiglia : come faranno a viver la moglie, i 
figli o i vecchi genitori non più atti al lavoro ? L'an
goscia avvince il catturato e talvolta la sua ragione 
deve sostenere tale una lotta che ne resta coccom
bente. Questo rimorso non lo avremmo più, e quel
l'angoscia sarebbe risparmiata al compagno. 

Liberi noi da ogni rimorso, libero il carcerato del 
pensiero dell' incognita dei suoi cari, sapete quanto 
coraggio ne viene a noi tutti e quanto spirito di resi
stenza nella lotta che si sostiene quotidianamente? 

L'esempio di tanta efficace sdidarietà non man
cherebbe di avere un'influenza nel resto della classe 
operaia, che resta incerta di fronte alia lotta', quando 
fosse costretta a considerare che è lotta pure in suo 
favore. E i figli dei compagni imprigionati impare
rebbero a conoscere attraverso all'assistenza eserci
tata in favore di ohi è caduto nella lotta, 1 compagni 
e amici dei loro genitori e di essi stessi. Imparereb
bero, allora, a conoscere l'idea del padre e quella de' 
suoi amici — e quello sprazzo di luce gettato in una 
mente giovine le rischiarerebbe i vasti orizzonti che 
a noi sorridono. 

E la iniziativa potrebbe prendere maggior sviluppo. 
Siccome, volerlo o no, ne risulterebbe sempre un'as
sociazione informata agli stessi ideali, tutti i vari 
gruppi formati collo scopo suesposto, si potrebbero 
federare in modo che ne risulterebbe un insieme di 
forze avente necessariamonte il suo peso nelle com
petizioni sociali. 

Allora quello spirito che animerebbe questi gruppi 
darebbe ad essi maggior vita, maggior energia e 
porterebbe alla classe lavoratrice una forza nuova. 

Ecco come da un piccolo esperimento potrebbe ri
sultare un più vivo e più grandioso impulso per la 
nostra idea, atto a stabilire magari quella leva capa
ce di sollevare il mondo operaio, fino a raggiungere 
la propria emancipazione dalla schiavitù capitalista
statale. 

Una simile procpeltiva dovrebbe sorridere ad ogni 
lavoratore degno di questo nome e dovrebbe inci
tarlo a far tale esperimento su larga scala ; si ve
drebbe allora la forza di oui dispone il proletariato, 
solo che volesse metterla in valore. 

Non è, come qualcuno potrebbe anche insinuare, 
un'azione copiata dalle Cooperative le quali si basano 
sull'interesse, mentre l'iniziativa in parola si basa 
sullo spìrito di eguaglianza, di solidarietà coi colpiti 
nella lotta di liberazione, portando ad essi l'aiuto di 
tutti e incuorandoli nel momento della prova. 

Con questo concetto il Gruppo di compagni ha 
dato un esempio, a noi il saguirlo I LUX, 

NUOVA PUBBLICAZIONE : 
MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

con Prefazione di ERRICO M A LA TES TA 
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 è di Fr. 4 per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a U fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 

T u t t i i s o t t o s c r i t t o r i al v o l u m e c h e n o n 
l ' a v e s s e r o a n c o r a r i c e v u t o , s o n o p r e g a t i 
di m a n d a r c i l ' i n d i r i z z o e s a t t o a cu ) d o b 

b i a m o s p e d i r l o . 
♦ 

L'opera tanto attesa è finalmente uscita e rap
presenta il più valido contributo dato sino ad 
oggi alla storia delle origini e dello sviluppo 
dell 'Internazionale in Italia. Al posto di affer
mazioni più 0 meno partigiane, Nettlau ci dà 
fatti scrupolosamente controllati e in certo qual 
modo la genesi documentata della formazione 
di quell 'anarchismo bakuniniano che, nelle sue 
linee principali, è pur sempre il nostro. 

Important iss imo sarebbe ora conoscere la 
storia di quei vent 'anni (dal '7a al '92) che con
dussero al Congresso di Genova, e alla scission» 
definitiva tra anarchici e socialisti. 
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Corrispondenze 
SAN GALLO. — Sabato 3 corrente, il Fascio 

e il Consolato locale, conia solita speculazione 
reclamistica, inaugurarono la lapide ai caduti 
nel grande macello enropeo. Non sono mancati 
inviti e circolari a tutti gli italiani che abi ta to 
nel canton San Gallo e in quelli limitrofi, con 
l 'abbondanza di mezzi propria a chi ora affama 
il proletariato italiano. 

Alla cerimonia intervennero ben pochi operai 
incoscienti, le autorità locali e lo sparuto grup
po deicimiciat i di qui . La massa era assente. 
E' inutile, con la gente ignobile del littorio, 
malgrado lusinghe eminaccie , i lavoratori non 
vogliono andarci. 

Al dopopranzo ci fu anche inaugurazione 
della casa cosidetta degli italiani, e nello stesso 
tempo noi tenemmo un comizio antifascista assai 
frequentato che volò la seguente risoluzione : 

u Gli operai italiani di San Gallo, riuniti in 
numeroso comizio il 3 novembre, » 

protestano contro le cerimonie provocatrici 
della colonia ufficiale fascista ; 

rivendicano la loro incrollabile fede antifa
scista ; 

mandano un saluto alla memoria del compa
gno Della Maggiora, assassinato dalle camicie 
nere, ed a quella degli altri mart i r i della lotta 
antifascista ; 

e s ' impegnano a lottare senza quartiere fino 
al giorno della vittoria. » 

Ora una parola ai compagni e simpatizzanti 
tut t i . Non basta manifestare per un ' idea ; al
l'attività fascista, bisogna opporne una maggiore 
anche se forzatamente minore di mezzi. Ognuno 
deve voler fare lui stesso qualche cosa e non 
contribuire soltanto a che altri faccia. G. B. 

* * * 
ZURIGO. — La serata organizzata dalla Lega 

della Libertà a favore delle vittime del fascismo 
nel Teatro della Casa del Popolo, il 3 novembre, 
ha dimostrato che le rappresaglie del regime 
volute dai capibanda e a punt ino applicate dai 
poliziotti fungenti da consoli all'estero non im
pressionano che i poveri di spirito. Infatti l'ele
mento di lingua italiana era tutto presente. As
senti erano le anime lerce e venderecce, che in 
nessun momento mai ebbero fierezza e dignità 
personale. Chi non ricorda quei sovversiveg
gianti quando non correvano nessun pericolo e 
l 'esserlo nei dovuti modi agevolava i loro affari 
e solleticava il loro corpo di molluschi senza 
spina dorsale né materie grigia ? Ah se gli anti
fascistijsapessero intendersi e comprendersi me
glio, quante lezioni potrebbero somministrare 
alla brutta genia dei servi e degli affaristi ! 

Intanto registriamo. Alla serata antifascista 
erano presenti sovversivi d'ogni tendenza, dal 
repubblicano all 'anarchico, popolani di ogni 
gradazione, operai, artigiani, liberi professioni
sti , esercenti, i munit i e gli sprovvisti di passa
porto. E come erano chiesti i bis di Bandiera 
rossa e dell' Inno dei lavoratori che le orche
str ine e il Circolo Mandolinistico, gratui tamente 
offertosi in atto di solidarietà, suonavano volta 
a volta ! 

Ah ! se i disgraziati che gravitano attorno al
l'Ufficio Consolare, di cui sono al servizio, aves
sero visto l'accoglienza fatta alla Corale tipogra
fica di Zurigo, che pur non parlando il nostro 
idioma, vollero anch'essi intonarci il « Peccato 
giovanile » che il suo autore ripenserà in terra 
d'esilio ! E La fame di Tolstoi e L'Assolto di 
Traversi, mettendo a uudo con un verismo im
placabile i delitti della società capitalistica, quali 
propositi di lotta hanno rinsaldati nel l ' an imo 
dei presenti ! 

Peccato che non fosse rimasto tempo di rap
presentare con qualche grande quadro simbolico 
le vittime politiche, ma tutti i nostri caduti ed 
i nostri martoriati erano nella mente di ciascuno. 

La Bestia trionfante, il fascismo, può infierire 
ancora, ma la Libertà non muore , come l 'am
monirono quelli cui fu sì cara che le offrirono la 
vita. 

Dei numer i vincenti della tombola non sono 
ancora stati ritirati i premii dei seguenti : 156g, 
i53a, 1807 e 676. I vincitori si rivolgano a L'Av
venire del lavoratore, Mililiirstrasse 36, Zurigo. 

Bruitoli. 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

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

Comitato Anarchico prò Figli dei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

RENDICONTO LUGLIOSETTEMBRE 1928 
ENTRATE 

Ginevra. — Parte ricavo festa campe
stre 2 luglio 80.— 

Sarlrouville, Gruppo Cooper, (fr. 200) . 40.70 
Ginevra. — Versati dal « Risveglio > 200.— 
Muret. — Ricavo parziale sottoscriz. 

1. maggio, a m. Aldini (Ir. 60) . . . 12.10 
Los Angeles, fra comp., a m. Milazzo 

(trasm. dall'Adunata a m. Parigi) . 40.40 
Marsiglia. — Liquidaz. vecchio Comi

tato, a mezzo Faure (fr. 3800) . . . 771.40 
Los Algeles. — V. Crovello (1 doli.). . 5.— 
Fennes. — C. C, a in. Risveglio (fr.10) 2.— 
PontEvêque. — Rimessi da Sciacqua 

a mezzo Risveglio (fr. 25) . . . . 5.10 
Berlino. —Raccolti alla dimostrazione 

contro la guerra, organizzata dai 
Sindacati liberi A. S. (marchi 25) 30.90 

Schaffhausen. — Raccolti da Basso 21.— 
Altstetten. — A mezzo Garavaglia . . 60.— 
Lione. — Gruppo anarchico, a mezzo 

Scarsi (fr. 100) 20.30 
St.Claude. — A mezzo Giotto (fr. 133) 26.60 
Pittston, Pa. —Parte ricavo pic nic prò 

V. P. e stampa (doli. 100) . . . . 517.— 
Chicago, 111.— Race, durante riunione 

campestre del 2 sett., a m. Tiberi . 82.90 
Trasmessi dalla vecchia sede di 

Marsiglia : 
Detroit, Mich.  Garzilli fr. fr. 1062.50 
ECambridge, Ciré. Colt, op., doli. 11,75 
Freeport Pa., Fr. Stellitano, > 8,60 

assieme fr. fr. 1551.75, pari a . 310.95 
Tot. Entrate al 30 settembre Fr. 2226.35 

USCITE 
Per sussidi versati a 46 famiglie . . 1290.60 
Per stampa circolari 3a ,— 
Per spese postali 78.60 
Nolo casella 13.50 
Timbri gomma, cancelleria e varie , 42.05 

Tot. Uscite al 30 settembre Fr. 1462.75 

RIEPILOGO 
Totale Entrate . . . Fr. 2226.35 

■ Totale Uscite . . . > 1462.75 
Residuo al 30 sett. Fr. 763.60 

Il resoconto qui sopra è stato verificato da tre 
compagni del gruppo. — Non figurano • nelle en
trate, perchè pervenute senza alcuna indicazione 
di destinazione precisa, una somma di fr. 25.60 da 
StFons ed una di fr. 28.75 da Quiévrain. Se non 
perverranno nel frattempo altre indicazioni, dette 
somme saranno portate, assieme a tutte quelle 
giunte a Ginevra dopo il 30 settembre, nel rendi
conto dell'ultimo trimestre dell' anno. 

Chi ha ricevuto copie dell'almanacco è pregato 
di saldarne rapidamente l'importo, perchè il ricavo 
destinato al Comitato possa essere portato nel più 
breve tempo all'attivo di quest'ultimo. 

Sacco e Vanzetti 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Fal

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

Litografia in quattro 'colori, formato 65 per 
5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

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

Comunicati 
DIFFIDA. — Un certo SANNAZARI PAOLO 

di Piacenza si spaccia per amico del compagno 
Bertoni, che in realtà non l ' ha mai conosciuto 
e veduto, a scopo evidente di sorprendere la 
buona fede degli anorchici. Viaggia per la Savoia 
e pare sia attualmente a Modano. 

Rendiconto della serata del i3 scorso ottobre, 
a GINEVRA, prò vittime politiche e stampa. — 
Entrate (biglietti, tombola, doni, ecc.) fr. 358.80, 
uscite fr. 34755, ricavo fr. 11.35, più il ricavo 
del buffet in fr. 104, dà un beneficio totale netto 
di fr. n 5 . 3 5 , ripartiti come segue : al Risveglio 
a5, a Lotta Umana a5, al fondo per compagno 
ammalato a5, al fondo V. P. del Risveglio 20.35, 
al Comitato prò figli 20. 

Parecchi compagni ci domandano sovente no
tizie particolari su l 'I talia e quei che vi sono 
rimasti ; ma non possiamo loro rispondere per
chè non ne abbiamo. Quel poco che viene a no
stra conoscenza, lo pubblichiamo senz'altro nel 
giornale. 

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 po l i t i che 

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

In cassa Fr. i4g 6o
Baden : Filodrammatica Idea cammina 3o — 
Bienne: Serata Cooperativa Proletaria 6 3o 
Ginevra : Carasso 6, aerata i3 ott. ao.35 a5 35 
Melbourne : Bprtazzon e Carmagnola 18 60 
Montecarasso : Marcionotti E. 5 — 
Soletta : Savini a, Stella Guido 1 3 — 
Sydney: sottoscrizione a mezzo Angelo 

Carooari (sterline 4, scellini 8 110 70 
Totale Fr. 348 55 

Al Comité de Défense Sociale de Liège 145 — 
Rimanenza in cassa Fr. ao3 55 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a. 
Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, 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 Châteaudea
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 11 soccorrere 
icarcerati. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao t ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà [o ic 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 0 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 iS 
H. Hanriot. // reduce da Tripoli, in un atto 0 io. 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdaya. La Banca e la Rivoluzione 0 io

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

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

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

l 'importo in francobolli svizzeri. 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 71.55, Baldegg, F. io, Basel, 

Gruppo 66, Capretti 30, Bienne, B. i.5o, Stoll ao, 
Binningen, Sind. aut. io, Birsfelden, Vito io, Bùr
glen, M. 10, Cruas (5) 1, Genève 5.80, Grenoble, C. 
ao, Longlaville (60) 12 io, Minusio, Nino 4o. Pont
Evèque (5o) io. o, Saint Imier, Coullery ai, Seuzach 
3, Vienne, C. (fo) 10.10, Zurich, Marks i5.5o. 

Total 357 55 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Annemasse, Miveroz (ao) 4o5, Bellinzona, Chi 5,. 
Biasca, T. S. 5, Brévannes, Alfred Charles (if>) 3.o5, 
Derendingen, Savini 6, Genève, Carasso 2.5o, Rinal
di 5, GenoudB. io, Liège, J.M.H. a.90, Rancate, 
Rusca Giuseppe 5. Solothurn, Maccaferri 6, Garbani 
5, Tournai, Orlandi 3.5o. Total 63 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, Filodrammatica Idea cammina ao, Basel, 
Magnani 6, Bodio, dopo conferenza 3, Genève, parte 
serata i3 ottobre a5, Groupe du Réveil 4ao, Jdx ao. 
Locamo a, Zurich, premio festa antifascista io. 

Total 90 T5 
Total des recettes au 14 novembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 757 
Frais de poste 

Total des dépenses 

611 

I 3 8 7 
390 
99 

1677 

4o 

Sc

io 
60 

Déficit 1265 

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. 

Genero. — Imp. 13, Rue ém Bah» 


