
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

a* Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoJuzionarioper 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 ÓA 
agni politica borghese, la solidarietà dell' aziona 
rivoluzionaria. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai a" 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. 

Idee sugli attentati 
L'articolo « Terrorismo ed attentati <i, pubbli

cato dal Risveglio, contiene alcune affermazioni 
che, secondo me, vanno discusse, forse non tanto 
perchè errato il pensiero che le ispira, quanto 
perchè si prestano ad erronee interpretazioni. 

Dice, il Risveglio : u preferiremmo veder re
spinto o vendicato da ciascuno di noi l 'attentato 
nemico di cui lui stesso è vittima. Vorremmo 
cioè quasi altrettanti duelli di compagni coi loro 
aggressori ». Che cosa vuol dire questo ? Prefe-
renzs dei casi di « legittima difesa » di fronto ai 
casi di offesa voluta deliberatamente in vista di 
una utilità generale ? Mi pare impossibile, poi
ché è evidente che se è naturale che il non-rivo
luzionario agisca solo se attaccato o si vendichi 
;SU chi lo ha umiliato, percosse o ferito, il rivo
luzionario deve agire anche se non personaìmente 
in pericolo e deve avere della vendetta un con
cetto non individualistico bensì sociale. La cro
nistòria delle lotte fra fascisti ed antifascisti è 
ricca di episodi di eroica resistenza e di perso
nale vendetta, ma è povera di atti antifascisti 
opportunamente offensivi, per l'obiettivo in 
ispecie. Se ad ogni rappresaglia fascista fosse 
sorto un uomo ad uccidere almeno il segretario 
del Fascio, e meglio sarebbe stato uccidere il se
gretario provinciale o regionale dell'organizza
zione fascista o il prefetto, il fascismo non sa
rebbe durato, forse non avrebbe preso sviluppo. 
Che sia opportuno, perchè bisogna tener conto 
della così detta opinione pubblica, fare seguire 
immediatamente l'atto rivoluzionario a l l ' a t to 
reazionario, si che il nesso risulti evidente, è 
certo, ma non si parli , per carità, dì duello. I 
rivoluzionari, pochi, male armat i , in condizione 
di grave inferiorità per la sanzione legale sospesa 
sul loro capo, per il meccanismo poliziesco che 
li circonda, non possono, nella lotta contro il 
nemico, porsi su campi scoperti, a giostrare. Se 
compromessi, è bene, in taluni casi, che riven
dichino l'atto e la responsabilità di esso, ma oc
corre che si pongano in situazione di colpire 
senza esser colpiti, quando questo è poszibile. 
Mi pare che, ad esempio, sia ingenuo eliminare 
le spie in pubblico, con armi da fuoco, quando 
si potrebbe, avendo il sangue freddo e la pazien
za, attendere un'occasione propizia. 

Io non sono di coloro che esaltano tutti gli at
tentati, ma credo sia inopportuno generalizzare 
nell'esclusione di quegli attentati che colpiscono 
nel mucchio. E' preferibile l 'attentato contro i 
simboli e sostegni del fascismo, ma non è da 
escludere l'attentato contro la folla che applaude 
Voratore fascista, che partecipa ad una cerimo
nia fascista. Questo in Italia. All'estero, dove il 
pubblico non può capire un atto di rappresaglia 
di questo genere, e dove ci sarebbero maggiori 
probabilità di fare vittime innocenti, l 'attentato 
dovrebbe essere adpersonam, e diretto a persona 
che meriti il sacrifìcio di un rivoluzionario. L'at
tentato al Consolato di Buenos Aires è un errore 
politico, mentre l'uccisione del console Capanni 
isarebbe stata una cosa ottima ed utile, che me
ritava la espulsione dei rifugiati polit ici , ,non 
.^numerosi, a la morte dei. due giornaletti anar-
echjçi..lMa>:aYVenuto il fatto, sono inopportune 
4g.tirate retoriche di chi vive tranquil lamente a 
Parigi, come sonò anche inopportune le lameri- : 

t'azioni di chii Vivendo à Buenos Aires ed èssendo ; 
passibile di noië;poHzîeschè ò di sanzioni giudi
ziarie, hat l'aria di voler uscirne fuori bene/ Fu 
l'errore in cui caddero gli apologisti e alcuni 
critici dell 'attentato al « Diana ». Di fronte a certi 

attentati non c 'è che spiegarli, non tanto psico
logicamente quanto storicamente. L'utile del
l'attento to inutile o dannoso può nascerà da una 
efficace interpretazione, così come un atto utile 
può diventare dannoso, se gli si vuole attribuire 
un significato e una portata che non ha. Ad esem
pio, l'atto di Di Modugno è stato, psicologica
mente, un atto di disporaziono, acuita dalla co
scienza di un'ingiustizia sociale e da un'avver
sione politica, e politicamente, per gli effetti, 
una forma di propaganda di antifascista. Un ar
ticolo di una grande personalità tradotto in tutte 
le lingue del mondo non avrebbe attirato mag
giormente l'attenzione dello rivolverate del con
tadino pugliese. Ma ecco che alcuni compagni 
vogliono mettere Di Modugno a fianco di eroi 
ohe agirono con promeditazione, per moventi e 
con intenti interamente sociali o politici, pregiu
dicando la sua posizione di imputalo e trascu
rando l'utile che da-quell 'at to derivava, anche 
come esempio di rivendicazione individuale dei 
propri diritti . Ho accennato a questo alteutato 
perchè esso, che sarebbe stato inopportuno se 
compiuto da persona che non fosse stala nelle 
particolari condizioni del Di Modugno, sarebbe 
stato egualmente opportuno in un altro momen
to : quello della fucilazione di Della Maggiora. 
L'opportunità di un attentato, non sempre calco
labile prima riè subito dopo, risulta da tre ele
menti : persona che lo compie, momento in cui 
è compiuto, modo di effettuarlo. 

Dire che è naturale che « di fronte a supremi 
sacrifici, si cerchi, si voglia che corrispondano 
a supremi fini ». può essere giusto, come può 
essere errato. Chi, potendo uccidere un capo, 
uccidesse un sotto-capo ; chi, potendo uccidere 
un generale del tribunale speciale, uccidesse un 
centurione, evia di seguito, farebbe una corbel
leria. Ma chi dice : o un capo, o niente — è.evi
dentemente un uomo che ama la vita più della 
causa o è un uomo estremamente mite. 

Un'ult ima osservazione : l 'ipotesi che gli at
tentati fino ad oggi avvenuti siano tutti o in 
gran parte opera di uno o di più agenti provoca
tori mi pare assurda ed inopportuno l'esporla. 
Se non è il caso di rivendicare all 'antifascismo 
militante quegli attentati dei quali non si sa 
nulla, come quello di Milano, certi nostri gior
nali hanno errato seguendo quelli socialisti o 
demoliberali, nell'avanzare l 'ipotesi, o nel soste
nerla, di una provocazione poliziesca o fascista. 
Errore pericolosissimo, poiché il segreto che cir
conda l'opera cospiratoria è relativo, e certe voci, 
più o meno categoriche, fanno nascere sospetti, 
discussioni prò e contra, inchieste, ecc., tutto a 
vantaggio degli inquirenti , poliziotti e giudici. 
Errore dannoso, poi, alla propaganda, poiché 
viene a mancare ogni fascino di suggestione. 

XXX. 
N. d. R. Abbiamo dato questo articolo, benché 

il nostro pensiero non vi sia sempre esattamente 
interpretato, per l ' importanza della materia di 
cui tratta.. Purtroppo, però, per ragioni ovvie, è 
impossibile discuterla a fondo. D'altronde, si 
tratta di casi eccezionali, e sarebbe contraddizio
ne il volervi applicare una regola qualsiasi. 

Perfettamente d'accordo nel concetto non in
dividualistico ma sociale della vendetta, si pone 
per noi, problema della massima importanza, la 
ripercussione che l'atto avrà sulla società di cui 
vuol essere vendicatore. E perciò appunto esclu
diamo l'attentato contro la folla. Alle cerimonie 
fasciste quanti sono presenti, o per non per
dere il pane, o per non venir sospettati ! Po
chezza d 'animo, si dirà. Sì certo, ma non mai 
meritevole della pena di morte ! 

Naturalmente noi intendiamo sempre parlare 
d 'a t t i . in cui oon la passione e i sentimenti abbia 
parte, anche la chiara volontà degli individui, 
perchè se li si giudicano sommariamente come 
fulmini, terremoti od uragani, allora sono per 
definizione ciechi e non c'è più nulla da ridire. 

Della milizia 
Ma, o regni il tiranno stesso, o regni il ministro, 

a ogni modo sempre i difensori delle loio inique 
persone, gli esecutori ciechi e crudeli delle loro as
solute volontà sono i mercenari soldati. Di questi ve 
ne ha nei mi derni tempi di più specie ; ma tutte 
però ad un medesimo fine destinate. 

In alcuni paesi d'Europa si arrolano gli ui mini 
per forza ; in altri con minor violenza e maggiore 
obbrobrio per quei popoli si olirono essi spontanea
mente di perdere la loro libertà, o (per meglio dire) 
ciò che essi stoltamente chiamano di tal nome. Co
storo s'inducono a questo traffico di sé slessi, spinti 
per lo più dalla lor dappocaggine e vizi, e iusingati 
dalla speranza di soverchiare ed opprimere i loro 
eguali Molti tiranni usano anche d'avere al loro 
soldo alcune milizie straniere, nelle quali maggior
mente si affidano. E per una strana contraddizione 
che molto disonora gli uomini, gli Svizzeri, che seno 
il popolo quasi il più libero dell'Europa, si lasciano 
prescegliere e comprare per servir di custodi alla 
persona di quasi lutti i tiranni di essa. 

Ma, o straniere siano o nazionali, o volontarie o 
sforzate, le milizie a ogni modo son sempre il brac
cio, la molla, la base, la ragione sola e migliore 
delie tirannidi e dei tiranni. Un tiranno di nuova 
invenzione cominciò in questo secolo a stabilire e 
mantenere un esercito intero e perpetuo in armi. 
Costui nel volere un esercito, allorché non aveva ne
mici al di fuori, ampiamente provò qurlla già nota 
asserzione che il tiranno ha sempre in casa i nemici. 

Non era però cosa nuova che i tiranni avessero per 
nemici i loro sudditi tutti ; e non era nuovo neppure 
che lenza aver essi quei tanto formidabili eserciti, 
sforzassero nondimeno i loro sudditi ad obbedire e 
tremare. Ma tra l'idea che si ha delle cose, e le cose 
stesse, di mezzo vi entrano i sensi, ed i sensi nel
l'uomo son tutto. Quel tiranno, che nei secoli addie
tro se ne stava disarmato, se gli sopravveniva allora 
il capriccio o il bisogno di aggravare oltre l'usato i 
suol sudditi, soleva per lo più astenersene ; perchè, 
mormorandone essi o resistendogli, pensava che gli 
sarebbe neceseario di armarsi per farli obbedire e 
tacere. Ma, ai tempi nostri, quell'autorità e forza che 
il padre o l'avo del presente tiranno sapevano bensì 
d'avere, ma non se la vedevano sempre sotto gli 
occhi, quell'autorità e forza viene ora ampiamente 
dimostrata al regnante da quella tante sue schiere 
che non solo lo assicurano dalle offese dei sudditi, 
ma che ad offenderli nuovamente lo invitano. Onde, 
fra l'idea del potere nei passati tiranni, e la effettiva 
realità del potere nei presenti, corre per l'appunto 
la slessa differenza che passa tra la possibilità ideale 
d'una cosa e la palpabile esecuzione di essa. 

La moderna milizia, colla sua perpeluità, annulla 
nelle moderne tirannidi l'apparenza stessa del viver 
civile ; di libertà seppellisce il nome perfino : e l'uo
mo invilisce a tal segno, che cose politicamente vir
tuose, giuste, giovevoli ed alte, non può egli né fare, 
ne dire, né ascoltar, né pensare. Da questa Infame-
moltitudine di oziosi soldati, vili nell'obbedire, inso
lenti e feroci nell'rseguire, e sempre più intrepidi 
contro alla patria che contro ai nemici, nasce il mor
tale abuso dell'esservi uno Stato di più nello Stato, 
cioè un corpo permanente e terribile, che ha opi
nioni ed interessi diversi, e in tutto contrari a quelli' 
del pnbblico, e un corpo che per la sua illegittima 
e viziosa instituzione, porta in sé stesso la Impossi
bilità dimoslrata di ogni civileben vivere. L'interesse 
di tutti e dei più, fra i popoli di ogni qualunque go
verno, ai è di non essere oppressi, o il meno che il 
possono; nella tirannide, I soldati che non debbono-
aver mài interesse diverso da quello del tiranno,, 
che li pascè e che la loro superba pigrizie vezzeggia, 
i soldati hanno necessariamente interesse di oppri
mere i popoli quanto più li possono, poiché quanto-
più opprimono, tanto pìùconsideMti-s'ònp'essl^ e ne. 
cessar!, e temuti. 

J .Bfôoorn eviHijfiï 
Son pagne ridivenute d'attualità, dopo centocin-

quant'anni che furono scritte, e continuano. 
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Simon Radowitzki 
Dunque ; il nuovo eletto imperatore tempora

neo del dollaro. Il .ower, allo scopo di rendersi 
conto de visa di come procedono gli affari dei 
suoi padroni banchieri nell'America Latina, si è 
messo in viaggio con pompa degna di una Con
federazione di Siali democratici e pacifisti. Im
barcato su di uua nave ammiraglia, scortata da 
numerosa fiotta, ha salpato fra il tripudio delle 
forzo armate di terra e di mare, le quali souo in 
attesa di disarmare, appena sarà giunto l'ordine 
del Sinedrio di Lugano, che lavora ispirato dal
l'ombra del profeta Wilson. 

Alla mobilitazione perii fausta evento non è 
mancata la potiziol taglia, la quale si è messa 
dietro ai sovversivi, perchè la fame cattiva con
sigliera dei diseredali non turbasse la luna di 
miele del neoeletto. Sono state perquisite le 
case degli anarchici di Buenos Aires, e in quella 
del compagno Manuel Scardos — dice la stampa 
a tanto al rigo — furono rinvenute delle bombe, 
che non potevano servire ad altro se non a far 
saltare in aria il treno sul quale viaggiava l'il
lustre personaggio. 

Ma le bombe, essendo state trovate in casa 
•dello studeute anarchico, non potevano costi
tuire la prova por l'attentato, del quale andavano 
in cerca i solerti funzionari. Ma i birri della 
peuna 0 delle manette fanno presto a trovare il 
m''/.zo per avallare lo loro menzogne. Diramano 
la notizia, qualmente Scardos ha confessato il 
proposito che fa comodo a loro. 

Non è tutto, manca il complotto per dare la 
caccia agli anarchici, ed allora fanno dire all'a
narchico, che il suo arresto non manderà in aria 
la congiura, che verrà eseguita in tutti i suoi 
particolari. 

Come! Se Scardos ha confessato... i partico
lari, corno può la congiura attuare il piano ? 

Il buon senso? Ma che forse c'è buon senso 
nella iena, che ha l'istinto innato della ferocia ? 

Ferocia che avrà il suo sfogo su quest'altro 
compagno nostro, e che farà fruttare agli sgherri 
una ricompensa in contanti, per avere scongiu
rato il pericolo al quale sarebbe andato incontro 
il rappresentante della finanza nord americana. 

Questo, mentre Simon Radowitzki muore ad 
Ushuiia, secondo ci riferisce il compagno Aldo 
Aguzzi nel suo ultimo articolo di una serie com
parsi suWAda'iala: 

« ... Mi ora è l'ultima agonia ! L'agonia dell'a
gonia ! Una lettera è venuta, furtivamente scritta 
da un altro galeotto che condivide il pane duro 
e l'orrore d'Ushuaia a fianco del Nostro. E dice : 
Piadowitzki muore. 

« Non si muove più. Nella sua piccola cella 
triangolare, dalla finestra lappata da una lastra 
di ferro (perchè non entri la poca luce che man
da l'eterno crepuscolo d'Ushuaia), prostrato 
sulla pietra nuda, immobile come s'egli stesso 
fos=se di gelida pietra. Radowitzki muore. Non 
parla : rautola, cali. geme. E vomita sangue. Ed 
ogni getto di sangue che sgorga dalla sua gola, 
che sfiotta dalle sue labbra che non seppero im
plorare mai, mai ; ogni nero getto di sangue che 
bagna il suo petto sfondato di povero tisico, è un 
colpo ohe lo ricaccia più giù nell'abisso. » 

Maledetto chi dimentica ! 
Perchè so nell'animo dei vinti è lo stesso tra

vaglio per la tragedia alla quale quotidianamen
te assistiamo per l'opera infame di u ia coalizione 
di briganti, che calpesta con sadica volontà ogni 
sentimento di umanità e di giustizia, non ci 
potrà essere in loro tregua al proposito che 
spinge all'azione, perchè questa società di ribaldi 
e di assassini precipiti con tutto il suo accordel 
lato di infamie. 

Maledetto chi dimentica ! L'esule. 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

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

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

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle ri
spettive monete. 
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Falso individualismo 
Tutta la nostra filosofìa parte da una 

base falsa, cominciando sempre a considera
re l'uomo quale individuo, e non, come lo 
dovrebbe, quale essere appartenente ad una 
coilct ti vita ; da ciò la maggior parte degli 
errori filosofici che ri danno o una felicità 
nebulosa o un pessimismo alla Schopen
hauer e Hartmann. 

Non intendiamo punto perderci in astra
zioni filosofiche, ma anzi da siffatte astrazio
ni ricondurre alle più semplici realtà. E il 
succitato pensiero, espresso da B.ikunin alla 
vigilia della sua morte, ce ne fornisce preci 
samente lo spunto. 

Se la vecchia metafìsica ha perso dei se
coli a studiare la cosa in se, invece che ne' 

I s u o i rapporti e comportamenti con tutte 
E l'altre cose, come fa la scienza, c'è chi crede 
• ancora a un individuo in sé, staccato dal 

resto del mondo vivente, al punto da non 
subire nessuna influenza. Si legga quesla 
opposizione : 

L'anarchismo individualista è basato sull'etica in
dividuale o dell' individuo, prendendo come pietra 
angolare per la costruzione della futura società o 
associazione umana l'individuo, atomo libero, pen
sante e operante, libero d'ogni esteriore influenza ; 
mentre il comunismo anarchico è basato sull'etica 
della comunità, dando ogni valore a questa, negan
do per conseguenza ogni valore individuale, ovvero 
colloca l'individuo in seconda fila, obbligandolo a 
sacrificarsi per la salute della comunità. 

Pel fatto di considerare l ' individuo come 
essere sociale, non potendo fare altrimenti, 
sopratulto al punto a cui è giunta l'evolu 
zione umana, ci si dice che noi neghiamo 
ogni valore individuale. Quasi che questi 
valori individuali potessero rivelarsi altri
menti che col diventare valori sociali. 

Nessun individuo si crea interamente la 
sua individualità ; è il risultato di studii, di 
scoperte, d'invenzioni, d'insegnamenti, di 
facilitazioni 0 d'ostacoli, di doni o di spo
gliazioni, d'eredità attive o passive, d'agi o 
di miserie, d'un'infinità di fattori e di rap 
porti indipendenti da lui e di fronte ai quali 
deve comportarsi come può e non come vor
rebbe. Non per nulla anche la vita di un ge
nio, non viene mai separata da quella dei 
« suoi tempi », di cui è il prodotto. 

Dopo tutto un individuo non ci è noto e 
ci interessa che in quanto opera esterna
mente, venendo a mettersi in relazione coi 
suoi simili. Isolamento significa annienta
mento — e come tale l ' intesero appunto gli 
anacoreti dell'antichità — a meno che non 
si tratti di un isolamento più apparente che 
reale, a fine di completare indagini, maturar 
decisioni 0 fare dei preparativi, tutte cose 
che non hanno senso se non messe in rap
porto col mondo esterno. Ogni valore indi
viduale si misura all'utilità sociale, utilità 
d'esempio se non d'altro. Kropolkin ha ripe
tuto a sazietà che bisogna procedere dal bas
so all'alto, dal semplice al complesso, dal
l ' individuale al collettivo, cosicché il suo 
pensiero non può essere frainteso ; ma non 
si perde a divagare sovra un individuo ine
sistente, sciolto da legami ed influenze in 
cui stanno le ragioni più positive della vita. 

I valori individuali, inesistenti finché 
ignoti, appena noti diventano sociali. Non 
c'è prima o seconda fila per l ' individuo e 
per la società, perchè noi non parliamo mai 
che d'individui sociali. Che poi in una so
cietà vengano a formarsi cento e più file per 
gli individui, la ragione sta nella mancanza 
di solidasietà tra i sacrificati, per cui non 
esiste saluto individuale ma solo collettivo. 
Non si contesta che ogni individuo deve 
volere anzitutto fortemente per proprio con
to la propria salvezza, ma se non la vuole in 
un senso sociale, non può che da sfruttato 
ed oppresso diventare sfruttatore ed oppres
sore. ! 

Ma vediamo il seguito ancor più strano : 
L'individualista anarchico, egoista, non intende 

sacrificarsi non solo a beneficio dello Stato, del ca
pitale, di una casta qualsiasi, ma della stessa comu
nità libertaria, polche egli vede in ogni rinunzia non 
un aiuto dato al suoi simili, bensì una negazione del 

valore individuale. Amoralista, respinge ogni morale, 
pur quella anarchica (tanto cara a Kropolkin), poi
ché vede in ogni morale un sistema di vila imposto 
a tutti gl'individui, senza tenere in conto l'enorme 
differenza che esiste tra individuo e individuo. Li
vellare le menti, i gusti, le inclinazioni, per l'indivi
dualista significa : castrare. 

Cosa s'intenda qui per « sacrificio » non 
è ben spiegato, ma pensiamo che voglia 
semplicemente dire, d'accordo col vocabo
lario: « privazione, a cui altri si rassegna o 
per amor d'una persona, o per una idea ». 
A noi è sempre parso che l ' individuo è tanto 
più grande quanto più può e sa dare di se 
stesso agli altri, e la nostra è opinione quasi 
universale. I martiri ed eroi dell'anarchia, 
che fecero il sacrificio della propria vita, 
come quanti si privano d'un godimento a 
favore di vittime politiche, disoccupali ma
lati, ecc., non starebbero chea provare una 
« negazione del valore individuale ». Glie si 
sconsiglino i sacrifici fatti per una t irannia, 
tutti lo comprendono, ma mutuo appoggio 

. e solidarietà stanno alla base d'un mondo di 
liberi e d'uguali e sono indispensabili al 
progredire appunto dei valori umani . 

C'è in questo certamente confusione, co
me nel fatto di respingere ogni morale, do
po di aver parlato d'una base etica dell 'a
narchismo individualista. E saremmo cu
riosi di sapere chi mai tra anarchici ha par
lato di livellare menti, gusti, inclinazioni I 

Sarà bene far qui un'osservazione. Ove gli 
individui, a maggior gloria del loro indivi
dualismo, non volessero mai dare di più 
alla collettività di quanto non ne ottengono, 
ne risulterebbe una situazione spaventosa di 
odii e di gelosie, ciascuno per tema di for
nir troppo non consentendo per finire ab 
bastanza. 

Non risponderemo qui alla critica fatta ad 
un comunismo anarchico inventato di sana 
pianta, come pure non insisteremo su d'una 
economia individuale inconcepibile. Mezzi 
di trasporto e di comunicazione, luce, acqua, 
forza motrice, riscaldamento, scuole, clini
che, materie prime, macchine, culture,ecc., 
a meno di non voler tornare ad una produ
zione primitiva e perdere così tutti i van
taggi del progresso scientifico, esigeranno 
una economia sociale. Prevista pure la pos
sibilità per molti di lavorai e in C8sa propria, 
i prodotti d'uno stesso genere andranno 
completati, riuniti , scambiati, ecc., tutte 
cose che socialmente si (anno con minore 
dispendio di forze e di tempo, lasciando 
quindi agli individui una maggiore libertà 
reale e non immaginaria. Più gli uomini 
cooperano tra di loro e più il problema del
l'esistenza materiale e dello sviluppo intel
lettuale è agevolato, e quindi l ' individualità 
affrancata. 

Non è che in quanto tutti consentano ad 
un certo numero di discipline volontarie 
che l'autorità imposta diventa vana. Ed è 
così vero che il nostro individualista finisce 
col parlare di contratti liberamente accettati, 
quasi che i comunisti anarchici avessero 
mai preconizzato altro. 

Certuni non si sono ancora accorti che il 
mezzo più volgare di combattere un idea e 
di farla apparire assurda è d'interpretarla 
come un assoluto. A forza di temere per la 
propria individualità — che quasi sempre 
non ha niente di ben straordinario — si fi
nisce col farne un'entità metafisica, dimen
ticando che proclamata la propria libertà, 
il problema vero, essenziale, consiste nel 
conciliarla con quella degli altri a maggior 
vantaggio di tutti. 

L'articolo cui rispondiamo, ben inteso, 
non manca poi di denunciare i papi dell'a
narchismo, spietati con gli eretici, prodighi 
d'imprecazioni, di scomuniche e di maledi
zioni come quelle della curia romana e dei 
tristi figli di Loyola ! Tutto questo per dire 
che vi sono compsgni d'un altro parere, che 
hanno avuto l ' incredibile impudenza d'e
sporlo e di considerare la libertà come inse
parabile dalla più larga solidarietà. 
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Impudenza e ingiustizia borghese 
Se io fossi deputato francese, farei un ' in te r 

pellanza al ministro dell ' interno per sapere in 
che misura il governo fascista italiano concorro 
nelle spese per la repressione politica dei rifu
giati italiani, iu territorio francese. 

Così si potrebbe arguire, se la risposta fosse, 
per easo, rispondente a verità, se il costo di 
quelle epurazioni — come le chiama il siguor 
Chiappe — pesa più sulla Francia o sull 'Italia. 

Ma anche senza quella risposta si può essere 
sicuri che il peso maggiore, anche finanziaria
mente, è il povero perseguitato che lo sente. 

Cacciato dall 'Italia dalla ferocia fascista e cre
dendo nella fama dell'ospitalità francese, tratte
nendosi il boccone di bocca, si era fatto un an
gusto chez soi, ma tutto d'un colpo la polizia di 
Poincaré si è presentata e lo ha cacciato al con
fine. Ecco la sua casa disfatta, lui e i suoi gettati 
nella strada pel solo delitto di non esser fascista ! 

È niente protegge il disgraziato. Vi sono mille 
leggi per proteggere il bravo truffatore, il furbo 
speculatore, ma non ve n 'è una per la difesa 
dell 'onesto operaio. 

Anzi è lasciata arbi t ra la polizia di sballottarlo 
a piacere. E noi sappiamo che tutte le polizie 
sono sorelle e tutte hanno un'ardente simpatia 
per il fascismo e tutte si sentono fasciste. 

Onde il povero profugo italiano, che ha credu
to sfuggire la persecuzione imperante nel suo 
paese, arrivato qui trova la stessa rabbia contro 
di lui, la quale arriva fino all ' inverosimile della 
ferocia. 

Eppure non si è così rigorosi contro i trasgres
sori del codice : esempio l'affare del signor Klotz. 
Un egregio galantuomo dell'alta borghesia, che 
fu ministro delle finanze con quello specchio di 
onestà che è Clemenceau, ed eredi del blocco na
zionalista, che ha truffato non si sa quanto, fab
bricati falsi e fatte altre belle operazioni finan
ziarie allo scoperto, fintanto che qualcuno se n'è 
accorto. 

Ma l 'hanno lasciato fare chissà per quanto 
tempo, pavoneggiandosi nelle accolte virtuose 
ove si giuocano i biglietti da mille, ove ci si ub
briaca di stupefacenti, ove si comperano le ver
gini aristocratiche. 

— Ma, dicono i benpensanti , ha dovuto dare 
le dimissioni da senatore, ed in più pesa un'ac
cusa su di lui, della quale pare che un giudice 
istruttore se ne occupi. 

— Va bene, ma le ingenti somme sprecate ? 
— Che volete, il poveretto era matto ! quindi 

lo si manda per un po' di tempo in una casa di 
sa lute . 

E tutto è saldato. Fra pochi mesi l 'esperto fi-
fl anziere sarà ridonato alle sue operazioni. 

Allora la Francia riprenderà la sua ascesa di 
prosperità e sarà aiutata dai direttori della Ga
zette du Franc. 

Anche questi hanno lavorato ad asciugare le 
tasche dei fiduciosi in un istituto che aveva tutti 
i requisiti della serietà e dell'onestà, fino al 
punto di essere in buone relazioni con Mussolini, 
il quale mandava alla Gazette la sua fotografìa 
con tanto di autografo elogioso. 

Anche questi patriotti al 100 per ioo sono sot
tochiave, ma la condanna a cui si sono esposti 
non è gran che : da uno a cinque anni. Fate la 
media e saranno due anni e mezzo e forse meno. 

Intanto le centinaia di truffati sanno che i loro 
trnffatori stanno in carcere ma sono rispettati , 
salamaleccati e difesi dai più capaci avvocati. 

Ma gli sfruttati del suolo di Francia chi li 
difende ? 

Nessuno, perchè su di essi non pesa nessuna 
infrazione alla legge. 

Mala punizione che ad essi si infligge è assai 
più rigorosa di quella riservata a chi ha rubato 
milioni dt franchi, e a chi ha rubato a man sal
va a tanti, che si son burlati del prestigio del 
nome e della legge. 

Ma la morale borghese ha una tale robustezza 
che passa attraverso a questi apparenti ostacoli 
con una serenità senza pari. 

Sereni tutti . Chi fa la legge, chi la distribuisce, 
chi la applica, secondo si è straccioni o ricchi, 
chi la trasgredisce, chi la canzona. 

Tutto questo è concesso a chi sa schernirla e 
violarla, meno a noi che siamo obbligati ad ub
bidirla. 

E anche se non la offendiamo in nessun mo
do siamo egualmente colpiti, come lo sono quei 
5a rejetti, che stanno al confine del Lussembur
go ad aspettare la proclamazione del dirit to alla 
vita. LUX. 

* » * 
P.-S. Appena date alla stampa queste righe, 

mi giunge notizia che il compagno Berneri è 
stato espulso. 

E' un altro servizio reso a Mussolini ; quando 
cesserà il governo francese di prosternarsi ai 
voleri di un maniaco al potere? 

N. d. H. Benché Klotz sia poi sialo trailo in 
arresto, per aver truffalo genie ricca e polente 
qwndi al pari di lui, i rilievi del nostro Lux sus
sistono in tutta la loro integrila. 

Motta dantista? 
Gli ammirator i di Dante si classificano sem

pre in due categorie : « dantisti » o « dentisti ». 
Non sappiamo a quale delle due appartenga il 
signor Motta, dato che il corrispondente del 
Temps non lo dice, quantunque assicuri che il 
consigliere federale svizzero per gli affari esteri 
è un ammiratore del divin poeta, e che nei suoi 
discorsi fa molto uso delle terzino della Com
media. 

Se si rivolge ai membri delle Camere federali, 
il signor Motta ricorda : 

Sempre quel ver eh' ha faccia di menzogna 
De' l'uom chiuder le labbra quant'ei puote. 
Però che senza colpa fa vergogna. 

Difatti un uomo politico seuza colpa è una 
vergogna frusta, e della quale tutti si guardano. 

Se il signor Motta parla all'assemblea della 
Società delle Nazioni, esordisce con le predilette 
terzine : 

Tutli son pien di spirti maledetti : 
Ma, perchè poi ti. basti pur la vista, 
Intendi come, e perchè son costretti. 

D'ogni malizia, ch'odio in cielo acquista, 
Ingiuria è il fine, ed ogni fin totale 
0 con forza o con frode altrui conquista. 

L'ammirazione del signor Motta per il duce 
nacque appunto in seguito ad una delle sue let 
ture del Poema, e per certe terzine che parvero 
al dantista personificassero il dittatore fascista. 
Trovò l'eroe in Caco : 

Quegli è Caco, 
Che sotto il sasso di monte Aventino, 
Di sangue fece spesse volte luco. 

Ed ecco l 'uomo morale : 
Già vèr lo fondo, dove la ministra 
Dell'alto Sire, infalli^il giustizia. 
Punisce ifalsalor che qui registra. 

Poi ci sarebbe il lato più caratteristico del 
duce, che si riscontra appunto nelle terzine dove 
il poeta parla di Giuda : 

Quell'anima lassù che ha maggior pena. 
Disse il Maestro, è Giuda Scariotlo, 
Che il capo ha dentro, e fuor le gambe mena. 

Ad un ammiratore di Dante non poteva sfug 
gire la simpatia verso una specie di uomo che 
ha tutte le colpe dei dannati dell ' Inferno, e per 
cui l'egregio uomo si presta come quel perso
naggio, sempre dantesco, che 

. . . . avea del cui fatto trombetta. 
(Il verso è un po' indecente, ma a Dante gli si 
può perdonare.) 

Ora, malgrado le simpatie del signor Motta 
p e r i i gran duce, non credevamo che la libera 
Svizzera potesse arrivare al punto di consegnare 
alla iena dodici contadini colpevoli di avere pas
sata la frontiera clandestinamente al solo scopo 
di sottrarsi alla fame, alla quale son condannati 
i lavoratori in Italia, sempre a maggior gloria 
dell 'augusto duce (e che Giove lo salvi da un 
qualunque accidente). 

Ah ! sign' r Motta, quanto avete fatto pagar 
cara all 'antifascismo l'espulsione di quella fa
mosa spia della Squilla Italica, e qnasi quasi sa
rebbe stato meglio inseguirla di una medaglia 
al valor civile, per far piacere al l ' invit to di Pa
lazzo Chigi. 

Intanto attendiamo la risposta dovuta dal con
sigliere di Stato Cattori al gruppo socialista, che 
seraficamente ha chiesto la verità sul fattaccio. 

E' da augurarsi che il signor Cattori non abbia 
debolezze dantesche, nemmeno per Santa Cate
rina da Siena, che già il fascismo l 'ha fatta delle 
sue, col merito della Giovanna d'Arco italiana. 

Figuriamoci un po' cosa diventerà la Sarfatti 
quando il buon Dio la toglierà ai vivi ! 

La Tignola. 

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

E in mezzo a' due altissimi 
Restiamo poverissimi. 

Sempre plagiario 
Mussolini ha messo il catenaccio alla XXVIH* 

legislatura, morta dal giorno iu cui il grido di : 
Viva il Parlamento ! —lancialo da Modigliani — 
rimase senza eco. pronunciando uno dpi suoi so
lili grandi discorsi che si superano a catena e 
che del resto non sono che articoli di fondo, re
citati — or facendo la faccia ilare, or quella fe
roce coi soliti gesti napoleonici... imitati da uno 
scugnizzo napoletano — anziché scritti per un 
quotidiano milanese qualunque. 

Tanto solito anche ques t 'u l t imo grande di
scorso che si è chiuso colla ormai rancida frase : 
« responsabilità tali da far tremare le vene e i 
polsi ». 

Vero che le vene non tremano, ma la trovata, 
dicono gli ammirator i dell'oratoria ducesca, è 
sua.. . e per quanto abusata quella frase è sempre 
d'effetto. 

Sua ? Un cavolo... 
L'inventore presumibile delle vene e dei polsi 

che tremano non è Mussolini. Come sempre egli 
è... un plagiario di buona memoria. 

Infatti nella Lettura del genuaio 1910, in un 
articolo in cui si studia il processo dei Cenci, 
Arturo Vecchini, scrive ad un certo p u n t o : 
« ... non sia tale che ne tremino le vene ed i 
polsi. » 

Grande lettore di riviste e di romanzi, Musso
lini, certamente lesse lo scritto del Vecchini e 
fece tesoro di quella espressione. Ora la rivende 
da cinque anni come sua. 

Ma in veri là di suo nei suoi discorsi non c 'è 
che il vociare... Simplicio. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
ANCORA IL FURTO. 

Troviamo rilevala questa frase, scritta senza 
dubbio per noi e seguita da un plaudente « d'ac
cordo ! » : 

« 7n verità molte di quelle che al volgo anar-
« chico comunemente si spacciano da certo anar-
« chismo puritano per apologie, si riducono ad 
« elementari difese di gente che ha agito con 
« mille ragioni e non va maltrattata o lapidata 
« dagli anarchici, sol perchè non riuscì o riuscì 
« male nei suoi intenti. » 

Lasciamo andare quel volgo anarchico in con
fronto di non sappiamo quale straordinaria élite 
dell 'appropriazione individuale, e notiamo una 
volta di più il comodo vezzo di falsare il pen
siero altrui. 

La nostra polemica ha presolo spunto da que
sta affermazione pazzesca che sarebbe stato piti 
meritorio per Sacco e Vanzetti d'essere davvero 
gli autori d'un duplice omicidio a scopo di furto. 
Si è estesa quindi ad altri casi, in cui si trattava 
non di gente generalmente intesa, ma di compa
gni dati come tali in esempio ai poveri puri tani 
che siamo noi. Ora, ci siamo permesso di di
chiarare che se veramente eran dei nostri le loro 
energie erano mal spese, riuscissero anche a ru
bare assai di più, come i ladri legali. Nessuno 
venne da noi maltrattato o lapidato, d icemmo 
semplicemente di non volerne sapere come. . . 
modelli da imitare . Si dimeutica 0 s'ignora che 
diecine dei nostri sono finiti in galera per avor 
creduto al furto « rivoluzionario» ed essersi cosi 
interamente depravati. Di tanti giovani pieni di 
audacia e alti a formare dei buoni mil i tant i , 
non rimasero che volgari ladri in più o meno 
grande stile, più 0 meno fortunati , uul lamente 
preoccupati di un movimento qualsiasi. 

Per quanto sta in noi. faremo del nostro me
glio, perche simili esperienze disastrose non si 
rinnovino. Che se proprio qualcuno non vede 
migliore scelta che d'essere ladro, lo faccia, ma 
senza invocare l 'idea anarchica. Egl i augur iamo 
di non farsi cogliere mai. 

Naturalmente il caso di chi ruba costrettovi 
da un'orribile necessità, non costituisce n e m m e 
no per noi caso di furto. Intendiamo parlare 
unicamente di quei che scelgono di vivere ru
bando e non intendono far altro. 

Ma forse abbiama torto di perdere tempo a 
spiegare il pensier nostro a chi non può avere 
ragione contro di noi che col falsarlo. Forse u n 
risultato l 'abbiamo ottenuto lo «tesso, perchè si 
viene a dire che non si trattava affatto d 'apolo
gie. Eppure la si è presa tanto con noi appun to -
perche abbiamo detto di non confondere eroi e 
mart i r i , fosse pure coi più audacissimi ladri . Si 
era sì 0 no d'accordo nel non volere questa con
fusione ? Parrebbe di sì, perchè al t r imenti l 'apo
logia degli nni s 'applicherebbe agli altri . Cosic
ché l'attacoo si risolve in nostra giustificazion» 
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PRETE E FASCISTA. 
A Jœuf, un compagno nostro ha ucciso uu 

prete. E snbito i giornali all 'estero stamparono 
che questo reverendo era uomo tutto dedito alla 
religione e alieno dal parteggiare pel fascismo. 
Fuori d'Italia, malgrado tutto, non è titolo di 
raccomandazione per l 'opinione pubblica l'esser 
fascista. Main Italia, dove apertamente non si 
può esser cho tale, eccoli il fratello del prete che 
in una letiera a Mussolini dice, parlando del tra 
passato, che « il suo non fu fascismo dell 'ultima 
« ora. ^ellu mia famiglia il fascismo risale al 
« 192 1. quando i miei due figli appartenenti alle 
« squadre Vola e Fiamma revolveravano i cornu
ti uisti nemici della patria negli angiporti di 
« Genova. » 

E li revolveravano con la piena approvazione 
dello zio, cui però è capitato d'essere rivolverato 
a sua volta. La morte di Don Cavaradossi è così 
tanto logica quanto significativa. 

LA MOSTRA STORICA. 
Per il prossimo anno, Mussolini ha già proget 

tato di aprire a Roma una Mostra storica del fa
scismo. Auguriamo di tut tocuore che il progetto 
sia attuato con larghezza di mezzi, ricchezza di 
documenti , elenco completo di gerarchi e militi 
oscuri del fascismo. Ameremmo altresì l 'illu
strazione suggestiva della « conquista fascista » 
di municipi , banche, cooperative, case del pò 
polo, camere del lavoro, biblioteche, tipografie, 
circoli, teatri, giornali, abitazioni di contadini 
ed operai. Vorremmo insomma che l'opera del 
l i t torio avesse tutta la sua più fedele rappreseli 
tazioue possibile e sopratutto cho nessuno dei 
suoi benemeriti venisse dimenticato. 

Perchè insomma la resa dei conti dovrà pur 
venire, e se ogni conto particolare si trova', già 
debitamente allestito, il compito si troverà di 
molto facilitalo. 

Ben venga la mostra storica del fascismo! 
CONSIGLI DI FIN D'ANNO. 

Quando uu anno sta per finire, riandandolo 
col pensiero si è portati ad un certo pessimismo. 
Gli è che di tante cose sperate, ben poche si so
no avute 0 non nel modo desideralo. Eppure il 
inondo si trasforma incessantemente. Anche se 
vecchie idee e vecchi 'uomini paiono sopravvive 
rè, ili realtà c ' èun immenso 'movimento sociale 
che loro sfugge, una vita nuova che si elabora. 
Non è cosa agevole i l definirla, perchè rappre
senta quell ' imponderabile che vien detto « l'è 
terno divenire » e come tale è e non è ancora. 

Sarebbe pericoloso il far della metafisica, ba
sandosi sull'astrazione di quel che eventualmen
te potrà essere e non di ciò che a nostra cono
scenza è ; ma,d 'a l t ra par te ,un razionalismo che 
non si preoccuposse nei suoi calcoli delle aspi
razioni e tendenze già esistenti e dei loro possi
bili sviluppi si troverebbe impotente a grandi 
cose. Non tutto può essere ben constatato ; resta 
sempre una parte da interpretare per il meglio 
nell 'agire, l'azione stessa potendo sola dirci coi 
suoi risultati se fu vera od errata la nostra inter
pretazione. 

Si può fare opera materiale, disponendo in 
precedenza di tutti i fattori, ma l'opera rivolu
zionaria essendo altresì morale, dipendente cioè 
dal senso di solidarietà e dallo spirito pubblico 
esistenti, il problema non è più soltanto quello 
di avere una forza preponderante d'armi, come 
per tutte le reazioni, ma di suscitare sentimenti 
in armonia con le trasformazioni volute. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e f Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

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

// prezzo è di Fr. 4 per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a U fr. svizzeri al cambio (franco diporto). 
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 
d i 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 c u i d o b 

b i a m o s p e d i r l o . 
Raccomandiamo vivamente ai compagni la 

lettura della nuova opera di Nettlàu. Conoscere 
quanto siano state umil i le origini del nostro 
movimento, e i a tenacia, la convinzione, la spe
ranza che hanno dovuto avere ad onta di tutto i 
iòstri precursori per proseguire la propaganda e 

Amo Ita, è salutare esempio per noi. 

Comunicati 
Il risultato della festa a favore del Risveglio, orga

nizzata dai Circoli filodrammatici « Speranza » e 
u Avvenire », nella sala drl Restaurant Casino, ad 
OERL1KON, l'8 dicembre, superò ogni nostra aspet
tativa. 

Ringraziamo caldamente gl'intervenuti alla serata, 
dilettanti, musicisti e quanti, col loro disinteresse e 
aiuto, contribuirono ad ossigenare un po' il nostro 
giornale tanto valoroso quanto povero. E non può 
essere altrimenti. La stampa anarchica non ha né i 
compagni iniluenti né gli uomini facoltosi. Combat 
te ogni sorta di cricche e d'intrighi, d'alfa ri e d'af
faristi, e sulla sua via non possono avanzare che mi
liti disinteressati, onesti e battaglieri. E' una parti
colare posizione di cui siamo fieri e nulla ci conforta 
maggiormente che di vedere operai come noi appog
giare le nostre iniziative. 

Il totale delle entrate, compreso 1 fr. di oblazione, 
fu di fr iirT, le uscite di fr. 64g.3o. Rimase cos'i un 
utile nello di fr. 4^7.70. 

W1NTERTHUR. — La festa del 1» dicembre ha 
prodotto un incasso totale di fr. 9/2.9 , da cui de
dotte le spese in fr. k'^i.iò, rimase un utile netto di 
fr. f>g 6f), così riparliti : 90 franchi per ciascuno al 
Comilato anarchico prò figli dei carcerati, al Soc
corso Rosso, alla Sezione Socialista Ticinese ed a 
quella Italiana ; 100 fr. a un profugo e 4o a due com
pagni ammalati della località. 

Cordiali ringraziamenti a lutti gli intervenuti, in 
special modo alla valente Orchestra Todesco di 
Uster. che si prestò gratuitamente, ottenendo un 
vivissimo e meritato successo. 

ZURIGO.  Rendiconto della festa della Società 
La Mansarda, data il'''15 dicembre, alla Sala ,,zur 
Sonne", Aussersihl: Entrale fr. 8i3.t)5, uscite 4oa.4o, 
utile nello, fr. ïli'i.55', ripartiti come segue : 

Sussistenza vecchiaia. Bambini tubercolosi. Bam
bini orfani Dietikoni Avvenire del lavoratore, Risve
glio. 5 franchi ciascuno ; ad una famiglia bisognosa 
4> ; alle vittime politiche 1 ai 5a. 

Nell'entrata totale sono compresi 10 franchi di 
due simpatizzanti. 

I numeri vincenti della tombola sono : 
8jS — 791 — Sai — o'à'ò  SS9 — aói. 

La Società ringrazia vivamente tutti quelli che 
hanno contribuito alla buona riuscita della festa, e 
in special modo la Società Filodrammatica Italiana, 
prestatasi gentilmente. 

R I F L E S S I O N I D ' U N D I S E R E D A T O 
— È na to Gesù ! Ogni an

n o nasce , m u o r e e r i so rge . 
La passione cr i s t iana h a avu 
to m i l i o n i di r ep l i che sul la 
scena del m o n d o , p r o p r i o 
c o m e la miser ia della povera 
gen ie . Il d r a m m a cr i s t i ano 
n o n vuol forse signif icare 
a t t raverso i secoli che noi 
p u r e a b b i a m o s e m p r e da 
soffrire la stessa pass ione . 
P e r c h è di Calvar io , di lor 
tu re , di croce, di m o r t e n o n 
se ne par l i p iù , b i sognerà 
l iberarc i per s e m p r e da Cri 

sto e dal C r i s t i a n e s i m o . La 
r edenz ione n o n è dal peccato 
e dal l ' i n f e r n o , ma da tu t t i 
que i pre t i che li h a n n o in 
venta t i e t r o p p o a l u n g o 
sf ru t ta t i . 

TEATRO della CASA DEL POPOLO — ZURIGO 4. 
Sabato 39 Dicembre, alle 8 precise di sera 

G R A N D E F E S T A F A M I G L I A R E 
a favore delle vittime politiche, organizzata 

dai GRUPPO MAZZINIANO « LIBERO PENSIERO » 
Si rappresenterà la commedia in 3 alti 

LA VOLATA, di Dario Niccodemi. 
Seguirà il BALLO fino alle 4 del mattino con 

l'Orchestra Franchini, rinforzata da valenti e liberi 
professiouisti. Ingresso: lfranco. 

Sabato 29 dicembre, la Filodrammatica Aurora ed 
Esperanto di Birsfelden darà nella Sala delRistorante 
Amcrbach. angolo Amerbacher: ed Ammerstrasse, 
a BASILEA, una grande Festa famigliare, conia 
rappresentazione della commedia « Il biricchino di 
Parigi ». Lo spettacolo sarà seguito dal ballo, con 
scelta Orchestra Jazz Band, sino alle 4 del mattino. 

11 biglietto d'ingresso, ballo compreso, costa 1.10. 
. . . . . . ■ ■ . 

Cesarismo e .Fascismo 
v u » . ^{Alcune pagine di Proudhon ■ 

tradotte e commentale da L. Bertoni 
,n.\h■= ViiPrezzo : 2 0 c e n t e s i m i . 

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

e p r e p a r a n d o l ' o 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 lu s J 
e alle l o ro f amig l i e . 

In cassa Fr. 410 20 
Berna : Bianchi Fortunato a — 

Totale Fr. 413 ao 
A un espulso da Ginevra 4o ào 
Au Comité de Défense de Liège iU — 
A un profugo di passaggio 73 — 
A compagni in Italia i56 80 

Rimanenza in cassa Fr. 126 90 
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, n4 , Paris 19 

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

Comitato Nazionale Anarchico pio vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucno, rue Chàteaudes
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 k 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
icarecrati. 

Per alimeutarele risorse del Comitato prò figli 
si è pubblicato l'ALMANACCO LIBERTARIO 
PER IL 1929. di 80 pagine, con articoli dei 
compagni più noti e numerose illustrazioni. E' 
messo in vendita al prezzo per copia: Svizzera 
fr. 1. Francia e Belgio fr. h. Stati Uniti 25 cents. 

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

PIETRO KROPOTRINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3DO ag.) . 1 — 
Benito Mussoiini. La santa di Susà o io 
F. Grippiola. l'overo popolo ! dramma in 3 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o iS 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i'tì 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 IG 
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.  Brese? 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  11 Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di cas* 
(Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

t 'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — 
R e c e t t e s 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 37.35, Arbon, Spoladore io.5o, 

Baden, T. 5, Berne, Bianchi 8, Buenos Aires. Fern. 
Ci.80, Liège. Ledoux 16, Luzern, Gottini so, Mar
seille, Anselmi (3o) G. 10, Melbourne, Bertazzon 76,. 
San Vittore. Zoppi 5, Thalwil, Bernasconi io. Umi
ken. V. io, Windisch, C. 13, Zurich, Marks a6. 

Total 392 75 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Angers, J. Sertori 4o, Genève, Gnemi 30, Luzern, 
Costantini 7, New Britain. Conn., Canzonetti 30.90,. 
Schaffhausen.GiuseppeNanni5, Turgi, Montanari6. 

Total 107 9c 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. 2, Conservatore 5, Beni, Bianchi F. ao, 
Cenève, Lud. 3, Merchantville. N. J , Charles Glasson 
35.7a, R. Guerry 30.60. Neuchàtel, Robert s. a, New 
Britain, Conn., a mezzo A. Canzonelti io3.35, QErll
kon, serata 8 dicembre 466.7 . Umiken.V. 5, Winter
thur, De Gennaro 5, Martinelli 1. Zurich. Gruppo 
libertario 100, Palancai, Gabbi 5, Teli».60, La Man
sarda Bo. Total 733 80 

Total des recettes au 36 décembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 760 ■■<• > ,v 
Frais de poste 
Brochures et volumes (133) 

; ::, Total des dépenses 
Déficit
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Indirizzo : E Bisveglio, nie dea Savoisé», •, 
Ginevra (Svizzera). 

Imprimerie, rue des Bains, a3'.: 

1 la 4 

854 
390 
109 
a6 

1278 

45 

7° 
l5 

85 


