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ANARCHICO 
1 PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a SaintIrmer dichiara : 
[• Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

NUOVA PUBBLICAZIONE : 
Per alimentare le risorse del Comitato prò figli 

si è pubblicato l'ALMANACCO LIBERTARIO 
PER IL iQag, di 80 pagine, con articoli dei 
compagni più noti e numerose illustrazioni. E' 
messo in vendita al prezzo per oopia : Svizzera 
fr. 1, Francia e Belgio fr. 4, Stati Uniti a5 cents. 

Inviare le ordinazioni a Carlo Frigerio, case 
Stand 128, Ginevra (Svizzera). 

La Questione russa 
È una questione spinosa, delicatissima da 

svolgere, perchè complicata ed imbrogliata 
invece che chiarita dai più, amici e nemici. 

I bolscevichi, per il gusto d'imbott ire il 
cranio al mondo intero, invece di dare la 
situazione reale e dirne le terribili ragioni, 
hanno voluto lasciar credere nella stampa 
estera, smentita per colmo quotidianamente 
da quella interna, che tutto in Russia va 
meglio che in qualsiasi paese del mondo : 
scuole, assistenza, igiene, abitazioni, servizii 
pubblici, vettovagliamento, ecc. Ora, Kro
potkin ci diceva a Locamo : « Quella che 
per voi è la più gran miseria è niente in 
confronto delle situazioni spaventose che si 
hanno in Ruasia. Voi protestate qui, e fate 
bene, e con ragione, e protesto con voi, ma 
se sapeste... » E nella voce e nello sguardo 
c'era tutto lo strazio per il martirio ben più 
grande della sua terra lontana. 

Ora, è evidente cbe se oggi in Russia si 
fosse solamente giunti ad una situazione ge
nerale come quella svizzera, bisognerebbe 
già gridare al miracolo. Purtroppo così non 
è e forse v'erano condizioni che non avreb
bero comunque permesso lo fosse. Chi non 
vede quindi l'interesse a dire tulta la verità, 
invece di ripetere panzane stupide o fare 
delle generalizzazioni grottesche, per cui 
quell 'unica scuola o istituzione modello già 
realizzata, esisterebbe invece su tutto l ' im
menso territorio del più grande paese del 
mondo. 

I bolscevichi dovevano quindi dire : Il 
nostro paese era in ritardo di almeno mezzo 
secolo sul resto dei grandi Stati europei ed 
usciva da due grandi e lunghe guerre, dalla 
rivoluzione e dal blocco. Anche la Rivolu
zione borghese, in un primo tempo, conob
be carestie e convulsioni terribili, nondime
no la si esalta come quella che aprì la via 
agli immensi progressi di questi ultimi cen
toquarant 'anni . 

E non questo soltanto andava detto, ma 
se proprio i bolscevichi hanno a cuore il 
comunismo, e non vogliono che venga ca
lunniato come causa di mali identici a quelli 
del capitalismo, dovevano aggiungere : In 
Russia non vige comunismo, ma un sistema 
misto di capitalismo di Stato e capitalismo 
privato, non molto diverso insomma da 
quello del resto del mondo, se si toglie il 
monopolio statale del commercio d'esporta
zione, dovuto alla necessità di procurarsi 
valute estere. Mussolini, il maggiore, più 
degno e genuino rappresentante dell 'ordine 
borghese, forse che non fa altrettanto quan
do spinge provincie, comuni ed aziende 
private a contrarre prestiti in valute estere, 
che poi trattiene per l'erario dello Stato ad 
impedire il crollo della lira P 

II comunismo russo col salariato, il padro

nato, le concessioni a capitalisti stranieri, la 
media, la grande e la piccola proprietà, 
i prestiti all ' interno aspettando d'ottenere 
quelli all'estero, i nepman ed i kulaks, cui 
fanno riscontro disoccupati, mendicanti e 
vagabondi è bene la cosa più straordinaria 
al mondo. Non sarebbe ora di finirla con 
tanta spudorata menzogna, dichiarando, 
quel che salta del resto agli occhi di tutti, 
che fallito un pazzesco tentativo di comuni
smo di Stato, il capitalismo venne restau
rato in Russia, con qualche differenza dal 
tipo più comune, dovuta solo a necessità del 
momento e che tende a scomparire ? 

Quel volere perpetuare ad ogni cesto un 
grossolano equivoco con tutto il male che 
ne può derivare per ogni scuola socialista, 
uon dovrebbe più essere ammesso da quanti 
hanno sinceramente a cuore la soppressione 
dello sfruttamento capitalistico. 

Un altro equivoco che per essere meno 
visibile e noto, non è meno da combattere, 
è quelle mantenuto dai vari periodici pub
blicati all'estero dal bolscevismo in difesa 
dei popoli oppressi ! Vi si denunciano vee 
mentemente le persecuzioni per delitto d'o
pinione, le mancate o falsate elezioni, le au
tonomie negale, le funzioni parlamentari 
soppresse, il diritto di libera disposizione 
misconosciuto, le garanzie costituzionali 
violate, le condanne arbitrarie in via ammi
nistrativa, l'esistenza legale vietata ai partiti 
d'opposizione, i brogli d'ogni genere, tutte 
cose di cui la dittatura bolscevica è la prima 
a dar l'esempio, a tal segno che Mussolini 
ha potuto vedere in essa dei « magnifioi 
maestri » I 

Quando leggiamo le vibranti proteste del 
signor Barbusse per quante ingiustizie si 
commettono nel mondo eccettuata la Russia, 
non possiamo provare che un senso penoso 
pel silenzio serbato su iniquità tanto mag
giori in quanto commesse da sedicenti cam
pioni della giustizia internazionale. Quando 
si è partigiani della « disciplina di ferro » e 
della « sottomissione assoluta » in casa pro
pria, è ciarlatanismo invocare la liberta in 
casa altrui. Se anche cessato lo stato di 
guerra guerreggiata, la rivoluzione emanci
patrice governa come la peggiore reazione, 
vuol dire che ha bisogni identici ad essa e 
che non si può governare in altro modo I 
Ma allora i più commoventi appelli perdono 
ogni senso, dal momento che non si rappre
senta affatto una morale superiore. 

— Eppure, si dirà, in Russia c'è stata una 
rivoluzione, che per finire avrà malgrado 
tutto benefici effetti, se non proprio tutti 
quelli sperati da noi. 

E viva certamente la rivoluzione, ma non 
le dittature che se ne impadroniscono e dopo 
un primo apparente slancio in avanti, ne 
inceppano lo sviluppo e le conducono alla 
reazione. L'esempio più famoso fu quello di 
Robespierre, che ispirava tanta ira al Prou
dhon, e Lenin, se venne altamente lodato dai 
suoi partigiani di avere evitato lo scoglio di 
Termidoro, fu col diventar termidoriano lui 
stesso, col massacro della Comune di Cron
stadt e l ' introduziene della Nep. Mai termi 
doriani vennero finora considerati come gli 
strangolatori e non i salvatori della rivolu
zione, anche se ne vollero essi stessi mante
nuti parte dei risultati già acquisiti. 

Sulla buona via 
È con piacere che ho constatato ed annuncio 

un cerio miglioramento nella situazione del mo
vimento anarchico francese ; dico del movi
mento per quanto intenda riferirmi principal
mente all'Unione Anarchica, frazione di quello, 
ma le cui vicende con quello più 0 meno diret
tamente si allacciano. 

Dicemmo altra volta della crisi da tempo la
tente nelle file doli'Unione, tratteggiandone i 
caratteri e l'epilogo avutosi al penultimo Con
gresso, in cui la minoranza, temendo più dagli 
effetti di una evidente deviazione dalla linea dei 
principii oggi, ohe non da una ipotetica sconfitta 
sul terreno dei fatti domani, tenne a scindere le 
responsabilità, abbandonando l'Unione per rac
cogliersi i più intorno alla Sintesi — specie di 
programma preconizzante l'unione e la convi
venza delle tre tendenze dall'anarchismo : sin
dacalista, comunista ed individualista iu un or
ganamento a larga base federalista — mentre 
un gruppo restava autonomo, dandosi il com
pito di spingere al redressement degli errori, in 
vista di una rifusione delle forze sulla linea dei 
vecchi principii programmatici. Ed è stata que
sta minoranza della minoranza a riportare in
fatti una prima vittoria, ottenendo la convoca
zione del Congresso tenutosi recentemente ad 
Amiens, nel quale si pervenne più o mano taci
tamente ed implicitamente alla reintegrazione 
dei vecchi statuti. 

Riservandomi di tratteggiare in un prossimo 
scritto più ampiamente la situazione e certi at
teggiamenti assunti da gruppi operanti al mar
gine dell'Unione e dai partigiani dell'Unione 
stessa, mi restringo oggi a segnalare come que
sto miglioramento della situazioue, diremo così 
morale, si traduce in un accrescimento di pos
sibilità e quindi in una ripresa di attività. In
fatti, il giornale dell'Unione Le Libertaire, che 
in questi ultimi tempi usciva molto saltuaria
mente per mancanza di fondi e fors'anche di 
lettori, va riprendendo la sua regolare pubbli
cazione settimanale con accresciuto fervore di 
propaganda e con incoraggiamenti morali e fi
nanziari provenienti da ogni regione. Qui a Pa
rigi, tale miglioramento si è tradotto in un'ini
ziativa che accoppia il più alto significato evalore 
morale alla più alta e pratica utilità. Intendo 
riferirmi alla campagna opportunamente iniziata 
dal Comitato per il diritto d'asilo per l'abolizio
ne dell'espulsione in via amministrativa. 

Per chi non lo sapesse diremo che l'odiosità 
supplementare di questa reazionarissima misura 
consiste nel fatto cho mentre l'espulsione dire
mo così legale viene generalmente applicata allo 
straniero, dopo infrazione al codice e relativa 
condanna per reato comune, quella amminislra
tiva viene invece emanata ed applicata diretta
mente dalla prefettura di polizia, il più sovente 
dietro semplice sospetto od indizio di un'attività 
politicosociale qualunque. Cosicché essa pende 
costantemente quale spada di Damocle sul capo 
di ogni esule che non intenda rassegnarsi alla 
sola funzione di semplice congegno produttivo. 
Anche senza aver commesso alcuna infrazione 
alla legge, può essere in qualunque momento 
prelevato da un poliziotto e trascinato alla fron
tiera In altri termini ciò può definirsi ed è la 
violazione della legalità da parte dei sedicenti 
tutori della leggo stessa, e ciò nel paese della 
Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ! 

E chi ha' vissuto un po' a contatto del movi
mento sociale sa quanto spesso e con quale bru
talità questa odiosissima misura è stata appli
cata contro gli elementi rivoluzionari in genere 
e i nostri compagni in particolare, specie in 
questi ultimi tempi. E ciò. pur senza giustifi
carsi — tutt'altro — si comprende. Infatti, è di 
più vecchia data l'Internazionale della forca che 
quella della rivoluzione e della libertà, talché. 
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Damiani e Perissino mentre fra gli elementi di reazione le interfe
renze e i legami si stringono ed allacciano sem
pre maggiormente all 'ombra benevole incitatri
ce e protettrice della polizia e della legge, polizia 
e legge fanno invece a gara uell ' impedire e re
cidere ogni contatto e collegamento fra gli ele
menti proletari sovversivi immigrat i ed indige
ni, ma non vi riusciranno. 

Comunque, anche se v'è luogo a qualche cri
tica — e la faremo — alle norme costitutive di 
tale Comitato, la campagna intrapresa merita 
l 'appoggio morale e l'aiuto finanziario di quanti , 
al disopra delle tendenze e dei partiti , han pai 
piti ed aspirazioni di giustizia e di libertà e, so
pratutto, di coloro che son pervenuti al concetto 
internazionalistico della solidarietà e della rivo 
luzione per l 'emancipazione integrale. E noi non 
solo facciamo voti affinchè la fede, l'appoggio e 
l'aiuto per la campagna non manchino, ma ci 
r ipromett iamo di fare quanto è in noi. onde 
serva d'ausilio e di sprone non solo alla lotta 
contingente, ma a quella più vasta e più aspra 
ch 'è sola capace d ' incamminare tutti alla libe
razione definitiva e alla vittoria finale. 

Parigi, ao novembre 1928. Numitore. 

Crumiro omicida 
Un fatto tragico, che ha destato una grande 

emozione, è avvenuto a Zurigo. Un crumiro, 
sorpreso da alcuni scioperanti, mentre si recava 
al lavoro, si dava alla fuga e correva a rifugiarsi 
in un deposito tranviario. Il meccanico aggiu
statore, avendolo redarguito che lì non poteva 
rimunero l 'entrala essendo proibita ai non ad
detti al servizio tranviario, il crumiro cavò una 
rivoltella e lo uccise cou due colpi sparati quasi 
a bruciapelo. 

Naturalmente, la stampa borghese scusa il 
crumiro omicida, prospetta quasi il caso di le
gitt ima difesa, invoca il fatto che è padre di otto 
figli e che da buon patriotta germanico ha ser
vito durante tutta la guerra il suo kaiser, e così 
•via con ogni sorta di attenuanti . 

Con somma imprudenza, da parte padronale, 
si fa valere poi l 'argomento della negata libertà 
di lavoro. Sarebbe quanto dire che ogni qualvolta 
un operaio si vede messo alla porta per vendetta 
o per altro, oppure si vede negata un'occupa
zione da coloro che, secondo la frase di Clemen
ceau, « delengono nei loro scrigni i permessi di 
vivere o gli ordini di morire ». avrebbe diritto 
di rivendicare armata mano la possibilità di la
vorare per mangiare. Quale ecatombe avverrebbe 
così di padroni e dei loro tirapiedi ! 

Nessuna costituzione, sia pure la più demo
cratica della democraticissima Svizzera, non con
templa il diritto al lavoro. Ora, come si fa a 
parlare di libertà se non sulla base di un diritto 
preesistente? D'altronde, il crumiro difende la 
schiavitù e non la libertà del lavoro, col cercare 
che conti di più la sola volontà padronale che 
non quella di tutti i lavoratori. Ove libertà vera 
•del lavoro esistesse, se proprio per negata ipotesi 
qualcuno volesse lavorare a condizioni inferiori, 
nessuno vi si opporrebbe certamente. E' il cru
mi ro che solo tenta d ' impor re ai più quelle 
condizioni di cui non vogliono, violentandone 
la libertà delle condizioni di lavoro da pattuire. 

Certo non saremo noi a biasimare la caccia al 
crumiro , senza la quale ogni possibilità di scio
pero e quindi di miglioramento — e ancor più di 
rispetto della dignità degli operai — verrebbe a 
mancare. Ma ciò non impedisce di tristemente 
riflettare che la lotta continua così tra diseredati, 
mentre lor signori rimangono al riparo dei col
pi . Quanto sarebbe più logica di quella ai cru
miri la caccia a padroni ed assistenti, eppure 
nessuno ci ha mai pensato ! 

Certo si dirà che in mancanza di crumiri e di 
poliziotti, i padroni non p trebberò resistere a 
lungo, ma il ragionamento vale per quel che vale. 
Perchè insomma quale esempio più suggestivo, 
anche pei più miserabili servi, di mostrar loro 
che quei padroni davanti ai quali t remano, noi 
osiamo affrontarli direttamente e non a sole pa
role ? Ma se noi pure continuiamo a lasciarli, 
per così dire, al disopra della mischia, si conclu
derà che. dopo tutto, anche noi non osiamo 
prendercela coi potenti, e ci sfoghiamo su dis
graziati a portata di mano. 

Certo il crumiro era armato ed ha ucciso per
chè consigliato e rassicurato sulle conseguenze 
da lor signori stessi, e malgrado tutto l'odio che 
possiamo avere a buon diritto pei suoi consimili, 
dobbiamo abituarci a risalire dal l ' i s t rumento 
subordinato ai capi istigatori e responsabili, i 
nostri nemici più veri e più maggiori. 

sono stati finalmente messi in libertà provviso
ria. Avrebbero dovuto esserlo una settimana 
dopo il loro arresto, ed invece rimasero tre lun
ghi mesi in carcere, malgrado l 'inconsistenza di 
ogni accusa. Ora. la spia Cestari è improvvisa
mente scomparsa da Liegi. Per quale ignota dire
zione e per ordire quale altra infamia ? E dove si 
trova il suo padrone Rizzo ? 

I compagni nostri devono vegliare dovunque 
attentamente a non cadere nei trarietli che certa
mente saranno loro ancor tesi. Il fascismo per 
durare in Italia e fuori ha più che mai bisogno 
di colpire quanti sono nemici o soltanto spiriti 
indipendenti . Occhio alle serpi dunque. 

Ai carissimi compagni, che hanno ricuperata 
la loro libertà, mandiamo i più cordiali saluti 
ed i più fervidi auguri, perchè abbia finalmente 
a cessa re ogni odiosa persecuzione contro di loro. 
E speriamo che la mala bestia fascista non tardi 
troppo a venir schiacciata. 

TERRORISMO ED ATTENTATI 
Non sarà male ritornare anche su questo argo

mento. Ben inteso, lasceremo da parte il terrorismo 
governativo, metodo secolare di dominio, perchè non 
abbiamo nulla da consigliare o sconsigliare alla ti
rannia. Ci limitiamo quindi a considerare il terrori
smo rivoluzionario o presupposto tale. 

Se ne eccettuiamo l'Irlanda ove si produsse con la 
complicità della maggioranza della popolazione e per 
un fine in contraddizione col nostro, il terrorismo 
non può essere che di breve durata e manifestarsi 
soltanto in alcuni punti isolati e a lunghi intervalli. 
Un governo ha presto il mezzo di farla finita col ter
rorismo, ed è di perseguitare a morte non solamente 
i terroristi, ma quanti sa o suppone aver comunque 
simpatie per loro. L'anarchismo eroico in Francia 
non fece parlare di sé per quasi vent'anni e quando 
risorse coi banditi tragici, non ebbe affatto un mo
vente liberatore o vendicatore in rapporto con l'idea 
anarchica. Potè rappresentare un lampo d'esasperata 
e disperata ribellione, ma le masse non vi si interes
sarono che come a un caso straordinario di delin
quenza e nulla più. 

Un terrorismo vero e proprio continuato non si 
ebbe che nella Russia, ma dato il suo territorio, il 
più vasto di tutti gli Stati del mondo, la poca eco che 
i più degli attentati vi avevano, la scoperta che si 
fini col fare della spia Azew in seno al Comitato ter
rorista russo, è certo che vi fu immensa sproporzio
ne tra i sacrifici fatti ed i risultati ottenuti. 

Senza trascurare nessun fattore rivoluzionario, 
terrorismo compreso, la sua importanza non è capi
tali1, sopratutto se inteso come colpi portati a caso e 
non contro personalità ben scelte. 

II terrorismo vero nel senso di tutto un insieme 
di atti, ausseguentisi a brave distanza e di cui l'uno 
vendica l'altro, allarmando davvero i dominatori ed 
i loro difensori stipendiali, presuppone una così lar
ga intesa e tale ricchezza di mezzi che non è neppure 
il caso di parlarne. 

Rimangono gli attentati. Noi. anche per ragioni di 
principio che non crediamo qui di dover sviluppare. 
In fatto d'atti individuali, preferiremmo veder re
spinto o vendicato da ciascuno di noi l'attentato ne
mico di cui lui stesso è vittima. Vorremmo cioè quasi 
altrettanti duelli di compagni coi loro aggressori. Noi 
abbiamo sinceramente in orrore la violenza, ma l'in
vochiamo altamente come forza di legittima e aperta 
difesa in quanti maggiori casi è possibile. Ma i più 
preferiscono ad una lotta sovente disperata la fuga, 
e noi non sapremmo perciò rimproverarli, tutt'allro, 
son anzi fughe a cui contribuiamo ben volontieri. 

Ci sono coloro che assumono pose da eroi e trat
tano da vile mezzo mondo, se non proprio il mondo 
intero, se non si esalta, incondizionatamente, come 
già Benito jMussolini, ogni sorta d'attentati. Lascia
mo da parte che non han mai corso maggiori rischi, 
né fatto prova di maggior fermezza di noi, è lecito 
chiedere come si possa mai .contestare il diritto a 
giudicare qualsiasi atto umano ? Perchè si dovrebbe 
proprio lasciar credere che si consiglia quel che si 
sconsiglia o che si giudica utile quel che si stima 
dannoso ? 

Si pretende così che noi aggraviamo la situazione 
dei ribelli. In realta, se presi, son certi comunque 
del massimo della pena, e perchè proprio dovremmo 
renderci odiosi col mostrare che, simili a lor signori, 
non badiamo tanto pel sottile alle vittime umane 
che si possono fare ? Certo noi dobbiamo ben spie
gare la terribile passione che conduce a certi atti, 
ma perchè li esalteremmo, ce ne rallegreremmo an
zi, quando non colpiscono affatto nel segno ed au
mentano il numero degli innocenti uccisi ? 

Altra cosa È pessimo sistema quello di attribuire 

sistematicamente alla polizia tutti gli attentati, ma 
teniamo ben presente che l'affare Azew rivelò come 
in Russia la polizia lasciò commettere una serie d'at
tentati, pur essendo a conoscenza della loro prepa
razione, cosicché un caso identico non è assoluta
mente da escludere. E poi perchè si classificherebbe 
senz'altro come anarchico o antifascista un attentato 
di cui non si sa proprio nulla ? Si dirà che se l'autore 
viene trovato poi tra i sovversivi, noi l'avremmo ca
lunniato atrocemente. Oh I avesse almeno attecchita 
la calunnia, salvandolo dal plotone di esecuzione ! 

Si direbbe che certuni non cerchino che un'occa
sione purchessia di declamare, senza curarsi d'altro. 
Quando si tratta della cosa più gravée terribile al 
mondo, li sacrificio di vite umane, non possiamo 
procedere con l'assoluto disprezzo e la completa in
differenza di lor signori, anche perchè se una tiran
nia si stabilisce e si mantiene sopratutto col massa
cro, a realizzare l'anarchia ci vorrà tutt'altro. Biso
gna insistere sopratutto energicamente sul principio 
della legittima difesa, che è d'altronde il solo argine 
efficace alla violenza. Questa si scatena tanto più 
quanto minore è la resistenza materiale e morale 
che incontra. Ma è naturale che di fronte a supremi 
sacrifici, si cerchi, si voglia che corrispondano a su
premi fini. Il porsi le questioni precise dell'utile da 
trarre, delle ripercussioni prevedibili, delle conse
guenze buone o cattive, dell'opinione ritenuta avver
sa o favorevole, è opera doverosa e non vana. Si può 
star certi che l'attentato individuale, più lo è nel 
senso esatto della parola, di individuo che ne colpi
sce un altro ben determinato e più sarà compreso. 
Ed è un primo punto sul quale giova insistere, per
chè è assurdo lasciare indifferentemente al caso di 
colpire alla cieca. 

— Già, ma con tutto questo, si finirebbe sempre 
col non far nieute I — ci si obbictterà di certo. 

In realtà, quanto si è fatto dai nostri di meglio e 
di più efficace ed esemplare sin qui, lo fu quasi sem
pre nel senso indicato da noi. A tal punto che mentre 
di certi atti ne abbiamo fatto onore e vanto del no
stro movimento, per altri abbiamo sopratutto spie
gato che il nemico ne era il maggiore responsabile. 
E tale differenza non è punto lieve. 

Sergio Di Modugno 
Il r e g n o del fascismo — che è poi que l lo 

stesso di casa Savoia — g r o n d a s e m p r e p i ù 
di l a g r i m e e di s a n g u e . A P a r i g i , l u n e d ì 
scorso, si è in iz ia to il processo c o n t r o il 
fuorusci to Di M o d u g n o , ucc i sore dei vice

console N a r d i n i . Di M o d u g n o , dopo essersi 
i n v a n o reca to p i ù volte al Conso la to a ch ie 

dere u n passapor to per la sua c o m p a g n a e 
il suo b a m b i n o , esaspera to da u n u l t i m o 
reciso ed i n so len te r i f iuto, sparava sul t r is te 
a rnese fascista u c c i d e n d o l o . D r a m m a te r r i 

bi le che , c o m u n q u e si g i u d i c h i , è d o v u t o ad 
u n a persecuz ione i n l a m e d ' i n n o c e n t i . Si di 
rà che il vice conso le n o n faceva che o t t em

pera re agli o r d i n i avu t i , ma chi fa dire t ta 

m e n t e il male , sia p u r e agli s t ipend i d ' u n 
p a d r o n e , è n a t u r a l e che si t rovi colpi to pel 
p r i m o , a n c h e se n o n si possa di re il m a g 

g io r r e sponsab i l e . 
La vende t t a fascista c o n t i n u a ad inf ier i re 

con t r e la c o m p a g n a di Di M o d u g n o e il figlio 
Ic i l io . Arres ta t i più di u n a n n o fa, si t rova 
no depor t a t i al l ' isola di Ponza , in bal ìa di 
feroci persecuz ion i , di cui n o n si p u ò a n c o 

ra prevede re la fine. 
A che n a r r a r e tant i do lo r i , tan t i m a r t i r i i , 

ad u n m o n d o che vi r i m a n e quas i indiffé

ren te , che n o n si sente minacc ia to a sua vol

ta dal di lagare di tanta ba rba r i e , che n o n 
prova u n f remilo d ' i r a al g h i g n o beffardo 
del c a n a g l i u m e fascista? Ma è a p p u n t o in 
m o m e n t i , ove ci si sente più soli , che n o n 
b i sogna piegare né d i spe ra re , m a s t endere 
u n a m a n o fraterna a t t raverso le infer r ia te 
delle segrete a ch i c o m e Di M o d u g n o , inve

ce di piegare s e m p l i c e m e n t e sotto la raffica, 
ha sapu to drizzars i vend ica to re . 

Non sono pe rmesse soverch ie speranze 
nei g i u r a t i della Senna . Il cosidet to francese 
medio, a n c h e se n o n cat t ivo , t rova che si ha 
t o r t o di scuote r lo b r u s c a m e n t e , ed è por ta to 
a c o n d a n n a r e , sia p u r e con q u a l c h e atte 
n u a n t e , che lascia p u r s e m p r e sussis tere u n a 
p e n a g r a v e . Per i n t a n t o a noi n o n resta che 
s t r inge rc i tu t t i f r a t e rnamen te i n t o r n o a Ser

g io Di M o d u g n o . 
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Una lira di Mussolini 
Se in Italia un sillabario costa la giornata di un 

operaio — di quelli che hanno la fortuna di lavorare 
— per altri libri d'importanza imperiale si spende 
assai poco. Abbiamo qui l'ultimo parto dovuto ad 
uno scriba della cloaca massima, e stampato coi tip 
della Casa editrice Sonzogno : si tratta di un duce, d 
un certo Roberto Mandel, che in ìao pagine di fitta 
stampa si dà la pena di rendere un servizio al suo 
padrone, aiutandolo a falsare la verità dove il duce 
non era soverchiamente riuscito a farlo con la sua 
autobiografia, per uso estero, che ha suscitato il ri
sentimento di tutte le vittime della sua ferocia, ed 
ora della calunnia II libro in questione costa sola
mente una lira, ed il prezzo sarà stato messo allo 
scopo di battere la concorrenza ai fabbricatori di 
carta igienica, e incoraggiare cosi quei cittadini che 
volessero profittare per i bisogni del gabinetto. 

E non sappiamo se a questo fine la carta stampata 
dalla Sonzogno incontrerà il favore del pubblico, il 
quale avrà invano da cercare una sola parola di ve
rità su quello che scrive lo storico... della ceka, e per 
il quale il duce sarebbe stato un diligente ed esperto 
operaio. 

Al biografo imperiale potrà essere utile qualche 
ragguaglio in merito alla vita dell'ex scalzacane Be
nito durante l'esilio svizzero, se vorrà aggiungere al 
libro un'errata-corrige. 

Scrive lo storico imperiale : « Non guadagnava [il 
duce], come semplice manuale, abbastanza. Si fece 
operaio specializzato. Divenne particolarmente abile 
per le lesene alle finestre. » 

Ora. il compagno Antonio Gagliardi, che aveva 
conosciuto abbastanza bene il futuro duce, per aver
lo tenuto a casa sua. a rifocillarlo, a proposito dell'o
peraio Mussolini, scriveva : 

« Ecco Mussolini Lì n fa Ili s t a [Un/ali in tedesco in
fortunio]. Amicatosi ad un branco di viziosi roma
gnoli, che vivevano tutto quanto l'anno a spese delle 
Società di assicurazione infortunii e che avevano per 
motto Odio al lavoro, volle pur lui trarne profitto, 
seguendo cure ed istruzioni di tal Mai-aldi Americo, 
detto Bagaltone oppure Gomma il quale oltre a pre
parare all'infortunio, si incaricava altresì di trovar
gli lavoro di preferenza nelle canalizzazioni, più fa
cile essendo giustificare l'infortunio. 

« Mussolini, da uomo pratico, non tentava 1 grossi 
colpi, ma si limitava alle semplici graffiature, che si 
risolvevano in poche settimane di malattia, che sen
z'ostacoli venissero dall'Assicurazione liquidate. 

« Maraldi, che conosceva a puntino quali eran le 
Assicurazioni alle quali i padroni erano abbonati, 
evitava la ricerca di altro lavoro da altro padrone 
che avesse la stessa Assicurazione precedentemente 
truffata. Il trucco veniva altresì alternato nelle di
verse città e Cantoni confederati. » 

Maraldi ora si trova al servizio dell' imperatrice 
donna Rachele. 

Altro che l'esempio di moralità 1 La Tignola. 

MAX NETTLAU 
ftakunin e l'Internazionale in Italia 

dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO MALATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap-
peudice 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 h fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 

Tutti i sottoscrittori al volume che non 
l'avessero ancora ricevuto, sono pregati 
di mandarci l'indirizzo esatto a cui dob
biamo spedirlo. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni la 
lettura della nuova opera di Nettlau. Conoscere 
quanto siano state umili le origini del nostro 
movimento, e i a tenacia, la convinzione, la spe
ranza che hanno dovuto avere ad onta di tutto i 
nostri precursori per proseguire la propaganda e 
la lotta in condizioni che noi giudicheremmo 
oggi senz'altro disperate— è di grande conforto 
per noi che. malgrado il fascismo, ci troviamo 
ad avere una situazione di gran lungo progre
dita su quella di quei tempi. 

Certo la via che resta da percorrere è ancora 
lunga ed aspra e sovente i nostri compagni stessi 
non sfuggono interamente a quella corruzione 
che avrebbero da combattere, ma tanto è inevi
tabile in un periodo di trapasso, e non dev'es
sere per noi motivo a disperare, ma a sentire la 
necessità d'un'attività sempre maggiore. 

Probità poincarista 
Ls Francia ha passato un momento in preda 

ad una paura da far rizzare i capegli anche ai 
calvi. Pensate, che razza di minaccia la minac
ciava ! 

Poincaré aveva da te le dimissioni con tutto il 
ministero. Ma il fatto era così madornale che le 
dimissioni furono ritirate. E se erano mantenute, 
come avrebbe fatto la Francia a continuare a 
sussistere senza Poiucaré ? 

Ma lasciamo andare ; tutto si è accomodato, 
quattro ministri che sono camhiati e Poincaré 
continua, come continua il rincaro di tutto. 

Ma questo non c'entra, anzi è il misero franco 
ohe sorte dalle appassite tasche. 

Quello che è da ritenersi, è che Poincaré era 
stanco di fare il mezzo anticlericale ed ha voluto 
finirla. E allora ha pensato un trucco : ha intro
dotto alla chetichella due articoletti 70 e 71 nel 
bilancio delle finanze, i quali articoli hanno 
fatto andare in bestia certi radicali, poiché se 
passeranno, apriranno il passaggio in Francia a 
tutte le congregazioni cattoliche da Combes 
mandate al diavolo. 

L'eco di quella indignazione s'è fatta sentire 
nel Congresso radicale socialista con un ordine 
del giorno che costrinse i quattro radicali del 
ministero di concentrazione a dimettersi , ciò 
che provocò la dimissione di tutta la banda mi
nisteriale. 

Il giuoco era riuscito : i radicali furono r im
piazzati da transfughi tipo Briand, ed un nuovo 
ministero Poincaré prese il posto del cessato 
ministero Poincaré. E tutti sono felici e contenti 
sopratutto perchè Poincaré è ancor là, e tutti 
vanno a gara a tributargli lodi, compresi, ben 
inleso, i dimissionari , i quali lo proclamano un 
uomo di una probità senza pari . 

Infatti la probità di Poincaré si esplicò appena 
fu eletto presidente della Repubblica nel I Q I 3 . 

Tutti lo preconizzavano il presidente della 
guerra. E poco più di un anno dopo la sua ele
zione, la guerra scoppiò. 

Ma qualche giorno prima di provocarne lo 
scoppio, Poincaré si recò in Russia col ministro 
Viviani a prendere gli ult imi accordi con Io czar 
per scatenare il flagello, e Poincaré era ancora 
in viaggio di ritorno, quando le ostilità incomin
ciarono. 

Questo fu il suo pr imo atto di probità seguito 
dalla fuga sua, insieme al governo, a Bordeaux. 

E la guerra si estese e trascinò altri Stati, eper 
più di quattro anni mietè vite e distrusse regio
ni intere. Alla fine erano dieci milioni di morti 
senza contare i feriti e i morti in seguito alle 
ferite e alle malattie cagionate dalle barbare 
fatiche. 

Siamo al secondo atto di probità. Poscia l'uo
mo provvidenziale intraprende la serie dei di
scorsi in lode dei caduti e si trastulla a ridere 
nei cimiteri. 

Intanto che si esaltavano i mort i , la patria, la 
bandiera, ecc.. gli sciacalli della speculazione e 
della finanza facevano i loro affari, rincarando 
la vita ogni giori.0. 

I patriotti in coro con l 'uomo probo gridava
no : L'Allemagne paiera... e si vuotavano le ta
sche ai francesi proletari. 

Ed è il proletariato che ha pagato di persona 
e di tasca e continua a pagare i danni della guer
ra, mentre i ricchi sono stati lasciati fuori, 
quando non hanno guadagnato milioni e milioni 
nelle forniture, nei viveri, nella fabbricazione 
delle armi , ecc., ecc. E tutto questo mentre l'uo
mo della probità guidava la Francia o l 'ammi
nistrava. 

Ora la probità comanda che si continui a scor
ticare chi lavora e piange, la probità continua a 
dare la caccia ai rifugiati stranieri e magari a 
gettarli nelle mani sanguinanti di un odioso e 
scellerato dittatore, la probità non si arresta dal 
commettere massacri in Siria, nel Marocco e al
trove, la probità seguita a spingere la Francia 
verso la reazione. 

Ed anche il rappresentante della Francia alla 
Società delle Nazioni incensa la probità poinca-
resca nel dare le suo dimissioni, poiché dopo il 
ritiro dal ministero concentrato dei radicali non 
si è più sentito l 'animo di rappresentare un 
paese la cui falsità repubblicana diventava or
mai impossibile di nascondere neanche dietro il 
paravento dei sofismi politici. 

Questi fatti pare che abbiano provocata una 
crisi di pudore in Jouhaux, che se ne andrebbe 
anche lui. Oh 1 se questi commedianti partissero 
definitivamente dai posti lucrosi che occupano ! 

Ci sarebbe almeno un compenso fra tanto sfa
celo di coscienze I Lux. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
BUONA MASSIMA. 

Roosevelt, un politicante come lo son tut t i , 
che investito del maggior potere che forse esista 
al mondo, quello di presidente degli Stati Uniti 
d'America, ha curato come tanti suoi predeces
sori e successori sopratulto gli interessi di lor 
signori, pare abbia lasciato scritto questa mas
sima : 

Un paese in cui gli onesti non hanno tanta ener
gia quanto i furfanti, è un paese perduto. 

La massima in fondo è vera. Parò bisogna av
vertire che i furfanti — o i fascisti che dir si 
voglia, non è che siano uomini d'una straordi
naria energia; semplicemente avendo l'appoggio 
del potere o divenuti essi stessi il potere, si tro
vano a poter infierire armati sino ai denti e im
punemente contro inermi , ai quali la minima 
resistenza può costar la fame, la galera ed anche 
la vita. 

L'energia in tal caso potrebbe chiamarsi più 
propriamente vigliaccheria. Per parlare di più 
o meno energici, bisogna si tratti d ' individui 
messi a fronte a parità di condizioni. Vantare 
l'energia del ricco, del governante e del dotto 
in confronto del povero, del governato e dell' i-
gnorante è cosa falsa ed odiosa. 

Il che non toglie, ben inteso, che noi si debba 
con la nostra propaganda cercare sopratutlo di 
dare la massima energia possibile a diseredati 
ed oppressi. 

Quel che non vorremmo è che ci si gabellas
sero per energici i vigliacchissimi del littorio. 

IL CASO MORELLI. 
Quanti ce ne sono di questi casi ? A contarli 

tutti il giornale non basterebbe. Ogni giorno ne 
viene annunciato tino nuovo. 

Giovanni Morelli era segretario della Camera 
del lavoro di Empoli , quando in seguito all 'as
sassinio di Spartaco Lavagnini, vi avvenivano i 
tragici scioperi del febbraio 1921. Avvenimenii 
di carattere incontestabilmente politico e consi
derati come tali dal fascismo per.. . i fascisti. La 
più elementare logica vorrebbe quindi che non 
fossero considerati diversamente per gli antifa
scisti, ma tale non è stato il giudizio della Ca
mera d'accusa d'Aix in Provenza, la quale rite
nendo l'accusa nullamente provata che Morelli 
avrebbe ucciso un carabiniere a terra ferito, ha 
specificato che ogni attentato contro un agente 
della forza pubblica in servizio comandato non 
è delitto politico ma comune. 

Ci sarebbe molto da obbiettare ad una simile 
affermazione, sopratutto se si tien conto che dal 
1921 in poi la forza pubblica italiana non ha 
fatto che proteggere incendiari , saccheggiatori e 
assassini contro coloro che tentavano di difen
dere legalmente i propri beni e le proprie vite. 

Ora l 'ultima parola spetta al ministro di giu
stizia francese, ma noi confessiamo di non avere 
nessuna speranza in lui. E' tradizione crediamo 
mai smentita in Francia di mandare alla ghi
gliottina chiunque uccida un agente della forza 
pubblica, e benché nel caso particolare il fatto 
non sia provato, si lascierà al Morelli di scolparsi 
in Italia, pur sapendo che non vi esiste più nes
suna garanzia giuridica. 

Quanti complici trova il fascismo all'estero 
nella sua opera sanguinaria ! E non è complice 
in parte anche la grande massa indifferente? 

FASCISMO SVIZZERO. 
L'ultima crisi ministeriale francese ha dato 

modo ad una certa s tampa svizzera borghese di 
mostrare il suo int imo animo fascista. 

Si protestò con grande indignazione, perchè la 
crisi era nata da un movimento extra par lamen
tare, quasi che l 'applauditissimo fascismo avesse 
avuto altra origine. 

Poscia, cosa si può immaginare di più anti
democratico che di r improverare ad un partito 
d'essersi riunito per fissare la linea di condotta 
dei suoi rappresentanti? Si viene così ad affer
mare che il popolo sovrano, deposti i suoi pezzi 
di carta nelle urne, non deve più oontare per 
niente, e tanto gli anarchici lo sapevano già da 
un pezzo. 

Si osservi, infine, che in Isvizzera per legge le 
decisioni parlamentari possono essere annullate 
o modificate, ricorrendo ai diritti d'iniziativa o 
di referendum, per cui non si capiscono affatto 
le invettive a quel disgraziato radicalismo fran
cese, che tra il sì e il no finisce sempre con l'es
sere di parer contrario. . . al suo programma. 

Ben inteso, le più violenti critiche ai cartellisti 
francesi sono permesse, ma non Io dovrebbero 
essere ai fascisti italiani, perchè Ilerriot e Cai l -
laux non sono. . . Mussolini e Dumini . 
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ANCORA IL GASO MORELLI. 
Contrariamente alla nostra previsione pessi

mista, il ministro di giustizia francese non ha 
seguito il parere della Corte d'Ai* in Provenza, 
ed ha negato l'estradiziona di Morelli. E' vero 
che questa prima estradizione accordata — in 
odio del resto alle più chiare e precise risultanze 
di fatto —, il governo francese si sarebbe visto 
bombardato dal fascismo di centinaia di do
mande consimili . Tutti coloro che avevano più 
o meno resistito a qualche attacco squadiist , 
si sarebbero visti ricercati per omicidio o, per 
lo meno, tentato omicidio. Ad evitare successive 
noie a ministri e magistrati francesi si è avuto il 
pr im rifiuto. Tanto meglio I 

Però si può star certi che il ministro non avrà 
punto contraddetta l'affermazione del giudice 
d'Aix che non è mai delitto politico colpire un 
agente della forza pubblica in servizio coman
dato. . . a difesa del privilegio. 

IL PRETE E LA SPIA.. 
A Jceuf, nel Nord della Francia, uno di quei 

preti più fascisti di Farinacci, che il papa stesso 
ha dovuto richiamare al l 'ordine clericale, non 
ne vedendo più oramai altro che quello del lit
torio, si è buscato tre rivoltellate che l ' hanno 
ucciso e gli hanno fatto avere in più del passa
porto terrestre quello celeste. 

A Parigi, una spia Quaglia, che giuntavi in 
luglio pretendeva occuparsi con un amico della 
fondazione d'un garage, ma in realtà non faceva 
che il mestiere infame del delatore negli am
bienti italiani, s'ebbe pure tre rivoltellate e versa 
in gravissimo stato. 

Negli Stati Uniti d'America, invece, si sono 
avuti due compagni nostri , colpiti a morte dai 
fascisti. 

Così la guerra atroce si prolunga ed ancora 
non si vede quando la sanguinosa catena delle 
violenze sarà spezzata. Certo, non prima che 
vengano spezzate tutte l'altre catene del popolo 
italiano e che la Libertà scoperchi la tomba, in 
cui s'è preteso bestialmente di chiuderla. 

La tristezza maggiore è che simili lotte tragi
che sono l'indizio d'una peggiorata situazione. 
Non si hanno più lotte d'idee e di partiti , mauna 
vera e propria selvaggia lotta per la vita. 

E sia. Le condizioni sono oramai quel che so
no. Le lamentazioni non servono a nulla ; biso
gna attaccare e difendersi con la massima ener
gia e decisione. 

MILIZIA FASCISTA. 
Son trecentomila i delinquenti nati che la 

compongono, e calcolando una spesa media per 
ciascuno di dieci mila lire all 'anno, si ha un to
tale di tre miliardi all 'anno, che il popolo ita
liano spende perchè si possa continuare a man
tenerlo nella peggiore schiavitù. 

Però, senza menomare la gravità d'un tanto 
esercito campato in Italia come in terra straniera 
ad imporvi l 'assolutismo d'un tiranno abbietto, 
bisognerebbe guardarsi bene dal crederlo invin
cibile. In una vasta insurrezione che scoppiasse 
contemporaneamente o si estendesse fulminea 
in più regioni, quei trecentomila presi da pani
co ed eroicissimi soltanro finché non ci sia da 
correre nessun pericolo, potrebbero anche squa
gliarsi o venir dispersi in breve, sopratutto se si 
sapesse colpire ovunque opportunamente al ca
po. E' cesa che senza essere divulgata, ognuno 
può tenere per sé, salvo a ben indovinare chi 
eventualmente potrà associare ad un colpo d'au
dacia. La sorpresa è fattore essenziale di sue 
cesso e presuppone rapidità di concezione, deci
sione ed esecuzione. 

Il tutto sta nei r indovinare il momento psico 
logico, nel sentire quando proprio c'è la rivolta 
per aria e sopratutto nel non perdere tempo e 
far seguire ininterrottamente atti ad atti . 

Sappiamo vedere le difficoltà, tutte le diffi
coltà, ma non parl iamo mai d ' impossibil i tà . 

FINANZA FASCISTA. 
La finanza fascista è la cosa più straordinaria 

al mondo. Più vantava degli avanzi in cassa e 
più conchiudeva dei prestiti onerosi. . . finché ne 
ha potuto ottenere, poscia ne ha fatto conchiu-
dere a tutte le industrie italiane, a Provincie, 
comuni ed enti, indebitando l 'Italia più cho non 
lo sia mai stata. 

Naturalmente il fascismo doveva rivoluziona
re anche la scienza delle finanze coi più stupefa
centi metodi contabili. Così a fine luglio i conti 
ufficiali vantavano un fondo cassa del Tesoro di 
/|Ó2 milioni di lire, sottacendo che la stessa cassa 
doveva 456 milioni a terze persone ed era debi
trice verso le cosidette M contabilità speciali » — 
e ve ne sono 4a ! — di i5a8 milioni. L'avanzo era 
così in realtà un disavanzo di i53a milioni. 

Sui prestiti contratti in valute estere dalle città 
di Roma e di Milano e dal Consorzio delle Opere 
Pubbliche a Roma, il governo ne aveva tratte
nute per un miliardo di lire a sostegno dei cam
bi all'estero ; ma ne ha rimborsato ai tre Enti 
suddetti il miliardo, uè l 'ha registralo a suo 
carico. E il ministro Volpi ha spiegato al Senato 
che quel debito sarebbe indicato al momento in 
cui l'avrebbe pagato... contrariamente alla Isgge 
italiana e all'uso universale. 

Sempre secondo la legge italiana, il Tesoro 
può emettere dei vaglia tra l'una e l'altra delle 
sue casse per un totale di cui dispongano real
mente mentre a fino luglio 1928 i vaglia supe
ravano di un miliardo la somma complessiva 
esistente nelle casse ! 

E' un economista italiano, in Italia, che ha 
messo a nudo questi trucchi, Ernesto Rossi. 

Egli ci dice cho il bilancio 193627, invece di 
un avanzo di 437 milioni ha avuto un disavanzo 
di 1088 milioni ; parimenti il bilancio 1927 28, 
invece di 227 milioni d'avanzo ne avrà 54o di di
savanzo. Si noti ancora che il bilancio 1926-27, 
si è ben chiuso con poco più di 3 miliardi di 
residui attivi, oasia di crediti, ma altresì con il\ 
miliardi e 819 milioni di residui passivi, ossia 
di debiti da pagare. 

Oh ! miracoli della finanza fascista ! Pare che 
il Duce si sia deciso a farne denunciare i trucchi 
per scaricarne la responsabilità, non potendo 
ormai più ricorrervi. 

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

— T u t t o il mese scorso 
si è avu to u n g r a n ch ias so . 
Pareva p r o p r i o che il m o n 
do stesse per c a m b i a r d i 
base . E poi ? Il g r a n g i o r n o 
del le elezioni è v e n u t o , e 
lu t to è r imas to que l di p r i 
m a . Ma ogn i pa r t i to canta 
v i t tor ia , ed a l lora b i sogna 
p r o p r i o credere che di v in t i 
n o n ci s i a m o s e m p r e che 
no i . pover i s t r acc ion i , che 
non p o t r e m m o affatto d i r e 
di aver g u a d a g n a t o q u a l c h e 
cosa. Un bel g i u o c o d u r a 
p o c o , e que l lo e le t tora le 
d u r a da cosi t an to t e m p o 
che , pe r no i a l m e n o , è di
venta to b r u t t o . E s a r a n n o 
gua i se n o n ci d e c i d i a m o a 
g i u o c a r e a ben a l t ro I 

Comunicati 

j 

WIM'TERTIIUR. — Sabato 1» dicembre, la locale 
Filodrammatica darà una serata teatrale prò vitti
me politiche, al Ristoranto Elvezia, vicino alla sta
zione Delta festa sarà rallegrata dalla Musica liber
taria di Uster. I compagni tutti sono caldamente 
invitati a partecipare a questa manifestazione di so
lidarietà e d'antifascismo. 

ZURIGO. — Resoconto della serata della Lpga della 
Libertà, del sabato 3 novembre : 

Totale entrate Fr. ac>4o 5o 
Totale uscite 84r 80 

Utile netto 1199 70 
Prelevati dal fondo cassa 100 3o 

Totale Fr. i3oo — 
ripartiti come segue : Difesa Modugno. difesa Pavan, 
Soccorso Rosso. Fondo Matteotti, 100 franchi ciascu
no ; Comitati prò vittime politiche socialista, anar
chico, repubblicano, 3oo franchi ciascuno. 

1 conti dettagliati sono visibili a chiunque presso 
l'amministrazione dell'Avvenire del lavoratore. 

OF.RLiKON. — Sabato 8 dicembre, alle 20 precise, 
nella Sala del Casino, avrà luogo una grande serata 
famigliare, organizzata dal Circolo Filodrammatico 
Speranza a favore della nostra propaganda. Si rap-
prespnterà il dramma sociale in tre atti « La Volata » 
di Dario Niccodemi. Seguirà il Ballo con la rinomata 
Orchestra Franchini. Estrazione della lotteria con 
ricchi premii. Ingresso, 1 franco. 

Sacco e Vanzetti 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

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

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

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

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 pol i t iche 

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 ec lus i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. ac3 55 
Ginevra : A C. i — 
Zurigo : Ribul a. Serata Lega Libertà 3. 0 3o2 — 

Totale Fr. 306 55 
A due compagni espulsi 3o — 

Rimanenza in cassa Fr. 476 55 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato » 
Carlo Frigerio. case poste Stand 128, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Pecastaing Usi,bou
levard de la Villette, u4 , Paris 19 

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

Comitato Nazionalc.Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo: Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, 11B, 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 
icarcerati. 

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

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

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). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione-

l'importo in francobolli svizzeri. 

B ILAN 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 118.a5, Bern, R. i3.ao. Brévan-

nes(i5) 3.o5, Bruxelles, Bif. (3o) 4ao, Chaux de-
Fonds, R. 5, Lausanne, Cattili 6, Le Lnc (16)3, Lyon,. 
Matteo 4o.iio, Paris, a mezzo Fabbri (no) aa.ao, 
Saint-Claude, Poggiali 6, Seebach, Pitozzi ia, Zu
rich, Marks iS.5o, Casanova ao. Total a68 80-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca, Rodoni Teo io, Fenoggia, Mafferetti io, 
Genève, Antonioli 5, Pelissier 7, Patané 5, J. V. 10, 
Pec. I. 2.5o, Neuchàtel, G. Favaz 6, Pickville, Pa., M. 
Giaconi i5, Vence, Morra Jean 1, Zurich, Taboni 5, 
Gatti 5, Ribul 5, Scaltri 5, Sirio 5. Total 95 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bienne, M. M. 5, Genève, Groupe du Réveil 4.60, 
M™" B. 1, Charles couvreur 5, Vincenzo 5. X. ico, 
Paterson, N. J., festa delle frutta 610, Trinité-sur-
Mer. Mozza 4o5, West New York, N. .T., Bettolo 5.i5, 
Zurich Partito Mazziniano Libero Pensiero i3. Uno 
5. Total 657 8o 

Total des recettes au 38 novembre ioia 10 

1265 — 
390 -
a5o — 
98 io 

1903 IO 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 768 
Solde tableau Sacco et Vanzetti 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 891 -

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

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentate da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 centes imi . 

Indirizzo : n Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 


