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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

H Congresso riunito a Sain.t-L.mier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

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 * 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' aziona 
rivoluzionaria. 

La zappa sui piedi 
Manchiamo dello spazio necessario per 

rispondere alla molta prosa, americana so
pratutto, che ci ha valso questa nostra sem
plice frase : « E non consentiamo neppure 
« a proclamare anarchici onorari al posto 
« degli effettivi Gaserio, Angiolillo, Bresci, 
« Sacco e Yanzetti chiunque avrà latto opera 
« di espropriazione, d'attacco o di difesa 
« personale. » 

Due constatazioni. Gli attentati anarchici 
propriamente detti non solo sono rivendi
cati da noi, ma vorremmo fossero più con
siderati, il che non impedisce a un nostro 
contraddittore di pretendere che da noi si 
« continua a inveire contro il terrorismo e 
gli attentati ». Un altro ci vede perfino del 
sadismo I Gome seconda constatazione, è evi
dente che se noi non ammettiamo che chiun
que, ossia non importa chi indistintamente 
si dà al furto è addirittura un supereroe, vi 
sono casi particolari in cui il ladro può far 
prova dei più nobili sentimenti. 

Aggiungiamo che non è mai apparsa una 
sola riga nelle nostre colonne contro nessun 
delinquente. Abbiamo spiegata la delin
quenza come prodotto del regime, e solo 
quando borghesi, poliziotti e spie prima, e 
superanarchici poi, pretesero confondere 
delinquenza ed anarchismo, facendo quasi 
un insegnamento anarchico d'ogni depra
vazione, intervenimmo per dire a lor signori 
che erano i primi responsabili d'ogni male 
e che trattavano da colpevoli le proprie vit
time ; in quanto ai superanarchici dichia
rammo semplicemente di non volerci asso
ciare al loro confusionismo. 

Ora, si tenta—quanto imprudentemente! 
— di opporci Eliseo Reclus. Vediamone dun
que le citazioni. Ecco anzitutto una lettera 
ad un amico sul caso Duval : 

Probabilmente voi ed io ci troviamo in disaccordo 
anche sul valore morala dell'atto di Clemente Duval, 
ed è altrettanto probabile che non ci troviamo d'ac
cordo sul fatto in sé stesso. Non conoscendo l'uomo, 
io mi attengo ai fatti quali sono esposti dal prigio
niero. Egli sa che in una casa abbandonata si na
sconde una fortuna inutile che avrebbe potuto essere 
utilmente impiegata per nutrire dei poveri disgra
ziati, e prende quel denaro. Uno dei suoi compagni, 
e di questo egli non è responsabile, ha fatto dei gua
sti inutili, strappato un quadro e bruciata la casa ; 
ma Duval gli ba rimproverato questi atti di distru
zione. In seguito, quando un agente della polizia lo 
ha attaccato, egli si è difeso. 

Tali sono i fatti a mia conoscenza. 
E sulla,loro scorta io mi domando : « Ha avuto 

ragione o torto? » Io gli do ragione. Ben sapendo — 
e per pratica, anzitutto — che la proprietà è colletti
va, egli ne ha presa la sua parte, non per sé solo ma 
per altri, ed ha difeso il suo diritto d'uomo quand'è 
stato attaccato. 

La proprietà privata : ecco il vero furto ! Se un 
restitutore animato da spirito di giustizia e di solida
rietà la tocca, io non ci trovo nulla da ridire. Perso
nalmente io agisco altrimenti per indole, per abitu
dine, per attitudine personale, ma con quale diritto 
potrei dire : « Imitatemi nella mia condotta ? » Non 
sta a me il posare a modello. 

Reclus deplora qui i guasti inutili e la di
struzione. Figuratevi che scherni e sprezzi 
avrebbero i nostri pandistruttori se noi in 
un caso simile ne facessimo altrettanto I Egli 
dà quindi ragione a chi « prende non per sé 
solo ma per altri », al « restitutore animato 
da spirito di giustizia e di solidarietà » che 
tocca alla proprietà privata. E chi non sa

rebbe d'accordo in un caso così ben definito? 
Ma è inutile voler creare delle leggende. Per 
una esperienza di quasi quaran tann i , sap
piamo che gli appropriatori, anche se in un 
primo tempo sono animati da buoni senti
menti, non tardano a perderli per acquistare 
la mentalità comune ai colleghi in illegali
smo, senza contare la miserabile fine che 
fanno in molti casi. Né vediamo il danno 
che ne derivi alla borghesia, perchè anzi ha 
modo e di mettere in cattiva luce le nostre 
idee e di meglio giustificare agli occhi di 
molti il suo apparato di repressione. 

Ricordiamo che nell'articolo osceno, sadi
co, ecc., noi dicevamo : « E' inoltre pacifico 
« per noi che quanti han scelto a professio-
« ne di dare la caccia all 'uomo, se vengono 
« ad essere uccisi dai cacciati, non hanno 
« proprio di che lagnarsi » — ossia la stessa 
cosa che dice Reclus nella surriferita lettera. 

E passiamo ad un'altra lettera allo stesso 
suo amico : 

Credo che ogni oppressione chiami la rivendica
zione e che ogni oppressore, individuale o collettivo, 
si esponga alla violenza. 

Allorché un uomo isolato, trascinato dalla propria 
collera, si vendica contro la società che lo ha male 
allevato, mal nutrito, mal consigliato, che cosa pos
so dire io ? È la risultante di forze orribili, la conse
guenza di passioni fatali, l'esplosione di una giusti
zia rudimentale. Prendere partito contro l'infelice e 
giustificare in tal medo indirettamente tutto il siste
ma di scelleraggini e di oppressione, che pesa su di 
lui e i milioni dei suoi simili, giammai 1 

La mia opera, il mio scopo, la mia missione è di 
consacrare tutta la vita a far cessare l'oppressione, a 
propiziare il tempo in cui sia rispettata la persona 
umana, a vivere e a morire in questa fatica. 

Purtroppo i grandi, i maggiori oppressori 
sfuggono alla violenza. Thiers, Galliffet, i 
peggiori massacratori muoiono vecchi di 
morte naturale ; ma consoliamoci pensando 
che gli assi dell'appropriazione individuale 
parigina uccidevano nel frattempo qualche 
impiegato o fattorino. Non altrimenti quelli 
del banditismo americano, se non torsero 
mai un capello ad uno dei tanti miliardari, 
di poveri diavoli ne hanno spedito parecchi 
all'altro mondo. Ci vuole una rara inco
scienza a citare Reclus per sostener certe tesi. 

Non abbiamo bisogno di far notare che 
il caso rilevato qui da Reclus non va confuso 
con quelli d ' individui già divenuti anarchi
ci, i quali è presumibile che non siano più 
isolati e sopratutto mal consigliati. Si tratta 
d'infelici da noi pure sempre difesi; ma 
intendiamoci bene, difendere il degenerato, 
il depravato, l ' ignorante, il sucido come vit
time non può certo voler dire fare l'apologia 
della degenerazione, della depravazione, del
l ' ignoranza e del sudiciume, e ancor meno 
esaltarli come sommi eroi I Perchè, ripetia
molo, quelli contro cui sì pretende che 
avremmo infierito con « tanto sadismo » ed 
oscenità, in realtà abbiamo chiesto soltanto 
di non darli ad esempio. E Reclus certo non 
l'avrebbe mai fatto. 

Ma ecco che noi abbiamo il suo pensiero 
in una nota destinata alla pubblicità, e quin
di scritta avendo cura di non prestare a 
nessuna falsa interpretazione. 

Grave arrestato, Paul Reclus (nipote di 
Eliseo) l'aveva sostituito come redattore de 
LaRévolte, pubblicando un articolo su « Furto 
e Lavoro », in cui diceva fra altro : 

Nella società presente il furto e il lavoro non sono 

di diversa essenza. Io mi rivolto alla pretesa che vi 
sia un modo onesto di guadagnarsi lavita.il lavoro; 
e un modo disonesto, il furto o Veslampage. ... L'at
tività della vita che noi sogniamo è egualmente lon
tana da ciò che oggi si chiama lavoro e da ciò che si 
chiama furto : si prenderà senza domandare e non 
sarà il furto ; si applicheranno le proprie facoltà ed 
energie e non sarà il lavoro. 

Grave giustamente allarmato dalla falsa 
interpretazione che una simile boutade futu
rista potrebbe avere, ne scrisse ad Eliseo che 
gli rispose con un biglietto ed un trafiletto 
da pubblicare. Prima di dare l'uno e l'altro, 
non possiamo resistere alla tentazione di ri
produrre una deliziosa nota del redattore 
dell 'adunala. Eccola : 

Estampage significa furto tra compagni e in esso 
ancor più che il furto in sé ci sembra riprovevole la 
mancanza di sincerità e di lealtà verso i compagni 
che vi è implicita. 

È tanta la mania di voler lodare ad ogni 
costo il furto, che si all'erma bellamente co
me il fatto di vedersi portato via da un 
compagno che si è accolto ed ospitato gene
rosamente del denaro, oggetti di valore o cose 
care non è poi tanto grave, se non impli
casse mancanza di sincerità e lealtà. In 
omaggio al furto sincero e leale bisogna sti
marsi contenti di vedersi spogliati. 

Vediamo il biglietto : 
Comprendo la vostra emozione a proposito dell'ar

ticolo « Lavoro e Furto », ma non la condivido, per
chè codesto articolo è di quelli che fanno pensare e 
non mi dispiace di sentire dei ragionamenti che per
mettono di ulteriormente approtondireuna questio
ne. Non è male che una voce ci richiami a noi stessi, 
noi moralisti e moralizzatori, che, pure, viviamo di 
furto e di rapina e che, personalmente, abbiamo tutti 
di che pulirci, lo considero coteste osservazioni, non 
come un insulto, ma come una lezione da meditare. 
Nella società di ingiustizia e di arbitrio in cui vivia
mo, noi siamo, nostro malgrado, solidali con tutto 
il male che si fa. Tocca a noi di tentare il risanamento 
con la Rivoluzione : non c'è alternativa. 

È evidente che queste righe vanno inter
pretate in senso assai relativo, ossia con l ' in
dispensabile granello di sale. Ve lo immagi
nate voi il borghese che venisse a dirci : 
« Ma cosa mi rimproverate il mio sfrutta
mento? anche il vostro grandissimo Reclus 
viveva di furto e di rapina e non si sentiva 
pulito I » E' più che certo che ciascuno di 
noi s'indignerebbe al sentire simili parole. 
Intanto si confronti il modo con cui una 
somma individualità parla di sé con le esal
tazioni personali dei nostri Unici, Zaratustra 
ed altra allegra gente simile. 

La nota di Eliseo Reclus pel giornale è un 
repêchage del nipote Paolo con una efficace 
conclusione morale : 

I lettori de La Révolte non si sono certo ingannati 
sulla conclusione definitiva a cui ci conducono le 
discussioni relative all''estampage. È indiscutibilmen
te vero che in questa società iniqua dove lutto si 
fonda sull'ineguaglianza e sul monopolio, dove il 
danaro soltanto può darci il pane, noi siamo tutti 
senza eccezione, costretti a vivere in pieno furto per 
le condizioni stesse che ci fa l'esistenza. Come lupi 
furiosi, noi ci contendiamo il boccone quotidiano a 
discapito dei più deboli ; ogni boccone di pane che 
mangiamo è strappato ad altri poveri e porta mac
chie di sangue. Tutto ciò è vero e noi ringraziamo 
l'autore di « Lavoro e Furto »> di avercelo ripetuto. 

Ma egli è fuori di questa spaventosa condizione 
sociale che noi orientiamo la nostra vita, e pur com
prendendo, spiegando anche,le miserie eie vergogne 
a cui quasto o quell'individuo può essere t rascinate 
noi cerchiamo, anzitutto, di abbreviare questo pe
riodo ripugnante di onta e di corruzione che prece
de l'avvento di una società armonica. Più noi fare
mo sacrifici personali per la nostra causa, più sapre-
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mo ispirare fiducia ai compagni col nostro reciproco 
affetto, più saremo fieri dinanzi al nemico, più pros
simo sarà il giorno del nostro affrancamento. Noi 
non sappiamo che farci delle meschine furberie di 
cui si compiacciono gli schiavi in rivolta. A noi oc
corre l'energia elevata dei principii, la fierezza del
l'atteggiamento, la nobiltà della vita. 

Nel prossimo numero, uno dei nostri cercherà di 
fissare ancora una volta il nostro pensiero a questo 
riguardo, con tutta la chiarezza possibile. 

Reclus cons ta ta ta la famosa struggle for lif'e 
( lot ta per la vita) con le sue o r r ib i l i neces 
si ta c o n c l u d e b o r g h e s e m e n t e che è que l lo 
che è non r i m a n e n d o a c i a scuno che di sal
vars i c o m e p u ò ? T u t t o al c o n t r a r i o . Se no} 
p o s s i a m o c o m p r e n d e r e e sp iegare miser ie e 
v e r g o g n e , on t a e co r ruz ione , noi d o b b i a m o 
reag i re con ene rg ia , fierezza e nobi l tà c o n t r o 
di esse. E non d o b b i a m o c o m p i a c e r c i alle 
« m e s c h i n e furber ie di sch iav i in r ivo l ta », 
i n a l t r i t e r m i n i alla c r o n a c a ne ra di l a d r u n 
col i e l adr i . Nessuna c o n d a n n a per lo ro , 
p e r c h è son pover i un tore l l i in con f ron to 
de i P i e r p o n t Morgan , Rockefel ler , ecc . , ma 
n e s s u n a compiacenza ed a n c o r m e n o esalta
z ione . P r o p r i o il nos t ro p u n t o di vista . 

E dopo ques ta nota v e n n e l ' a n n u n c i a t o 
a r t i co lo di K r o p o t k i n , in perfetta a r m o n i a 
c o n q u a n t o noi s o s t e n i a m o , e su l qua l e Re 
c lus n o n ebbe a nos t ra conoscenza a m a n i 
festare nes sun d i ssenso . 

C o n t i n u e r e m o in a l t ro n u m e r o l ' esame 
del le c i tazioni di Rec lus . I n t a n t o r i l e v i a m o 
u n a l t ro sofisma, que l lo di g r i d a r e : 0 con 
n o i , o c o n t r o di noi I 0 da u n a pa r t e o dal
l 'a l t ra della ba r r i ca ta I 

Senza p r o c l a m a r m i i nd iv idua l i s t a , io sono 
s e m p r e anz i t u t t o con m e , con le mie idee , 
c o n v i n z i o n i e vedu te e t r a due c o n t e n d e n t i 
q u a n t e volte n o n si g rad i sce né l ' u n o né 
l ' a l t r o ! U l t i m o m e m o r a b i l e e s e m p i o : la 
g u e r r a m o n d i a l e . 

Ma c ' è p r o p r i o u n a ba r r i ca ta tra l adr i le
ga l i e i l legali ? Ogn i g i o r n o il l ad ro legale 
s fo r t una to d iven ta i l legale e, v iceversa , que l 
lo i l legale fo r tuna to d iven t a legale . A d iv i 
de re gl i un i dagl i a l t r i n o n sta n e s s u n a bar
r i ca ta , ma il caso, la sor te , ed a n c h e il p iù 
o m e n o d i . . . c apac i t à . 

Lettera dal Belgio 
BRUXELLES, gennaio (G. B.). — Bisogna da

re a Cesare quel ch'è di Cesare, cioè bisogna ri
conoscere che il cattolicissimo signor Jaspar non 
è capo di uu governo come gli altri, perchè la 
reazione contro gli stranieri indésirables la fa 
senza il paraveuto dell ' ipocrisia tradizionale, 
sopratutto poi se questi stranieri sono degli an
tifascisti militanti . Così, tanlo per dirne una, 
qualche settimana fa, Labriola e qualche altro 
riformista (figuriamoci l 'antifascismo !) furono 
invitati personalmente dal signor Janson, mini
stro della giustizia, dal quale dipendono gli 
stranieri agli effetti amministrat ivi , per essere 
messi a conoscenza di una decisione del Consi
glio dei ministr i , cioè della loro espulsione en
tro le ventiquattro ore, ove non cessassero im
mediatamente la loro collaborazione antifascista 
nel Peuple, quotidiano del partito socialista bel
ga, che ama la nazione armata ed ha per capoccia 
Emilio Vandervelde — perchè, secondo Janson, 
il Belgio ha bisogno dell 'appoggio del governo 
fascista nella prossima conferenza delle ripara
zioni, e quest 'appoggio (lo sapevamo già 1) il fa
scismo lo dà a una sola condizione : a quella 
che il governo belga la finisca una buona volta 
con l'antifascismo italiano sul suo,territorio. 

Dunque, ecco una magnifica prospettiva de
mocratica per le prossime elezioni legislative, 
per le quali liberali e socialisti vanno già facen
do l'oochietto alla democrazia cristiana, che ha 
per 4ao il signor Jaspar e per portavoce il National 
e la Libre Belgique, giornale che gesuiticamente 
insiste perchè nel Congo belga venga ristabilita 
la chiarie, punizione corporale da infliggersi al 
nero dal bianco, per la più semplice futilità. 

Ma lasciamo i gesuiti coloniali e r i torniamo 
alla pretesa del fascismo, il quale l 'ha sempre 
con l'antifascismo ali estero, inesistente, quasi 
tutti i giorni annientato dalla prosa spaccona del 
Tenere, e che nonostante continua a preoccupare 
abbastanza seriamente il fanfarone di palazzo 
Chigi, ed avrà ragione di queste odiosissime 
bassezze diplomatiche. 

Una prova di questa giustizia mercantilizrata 
l 'abbiamo avuta l'S gennaio a Liegi, in occasione 
del processo di Angelo Bartolomei, che lo scorso 
novembre, a Jcouf, uccideva il prete fascista, il 
fedelissimo Caravadossi. La giustizia del libéra
lissimo signor Janson si è accanita sul Bartolo
mei in modo rivoltante, unicamente perchè co
stui il 2 geunaio, in Camera di Consiglio, ebbe 
la franchezza di dichiararsi anarchico, partigia
no dell 'attentato individuale, come sola rappre
saglia at tualmente possibile contro il fascismo. 
Non solo il Belgio martire lo consegnerà ai ma
gistrati della Gazette du Franc, ma, prooccupato 
di entrare nelle simpatie del fascismo, è arrivato 
all ' incredibile. Bartolomei è stato condannato a 
sei m'esi e quindici giorni di carcere per oltrag
gio alla forza pubblica e porto d 'arme, nonché a 
5oo franchi di spese. E si tentava, per colmo 
d ' iniquità, di accusarlo di vagabondaggio con 
280 franchi in saccoccia ! Ora bisogna vigilare, 
perchè l ' infamia già cominciata non tocchi i li
mit i della vendetta giudiziaria e fascista. : 

L'età del Poincarismo 
Le età si succedono alle età : l'età della pietra, 

del bronzo,del ferro, dell 'oro, ecc., e la presente 
si può classificarla l'età della carta. 

In politica la cosa è un po' diversa. Per esem
pio in Italia quando si vorrà parlare di una età 
infame, si dirà l'età del fascismo, come volendo 
accennare all'età del patriottismo disinteressato, 
si dirà l'età di Garibaldi. 

In Francia, quindi c 'è l'età di Waldeck-Rous-
seau, di Clemenceau (orribile età) e l'età funesta, 
quella di Poincaré. 

L'età Poincaré ha questo di particolare : che 
esso sa dare ad intendere non soltanto ai snoi 
partigiani, ma anche ai suoi avversari, che egli 
è l 'uomo indispensabile. E tutti lo credono, co
me credono alla sua probità. 

Passiamo sopra la probità, perchè in politica 
certi vocaboli hanno un significato opposto a 
quello che hanno secondo i testi di lingua e que
sto è veramente uno di tali casi. 

Ma la fama d' indispensabile è almeno un po' 
esagerata. Se si tratta dell'abilità di r idurre il 
franco al valore di 20 centesimi e-nello slesso 
tempo far strombazzare dalla stampa e clamare 
negli ambienti borsisti che lui ha salvato il fran
co, mentre ha contribuito non poco a spingere 
al fallimento, possiamo accordare. 

E questa falsa riputazione gli serve per man
tenersi al potere, col dimostrare ad ogni sentore 
di opposizione che vuole lasciarlo. 

Questa tattica che per la sua puerilità farebbe 
ridergli sul muso anche i portieri della Camera, 
i quali sono i più qualificati giudici in materia, 
fa tremare i deputati in generale e la sua maggio
ranza in particolare, la quale riesce a scongiurare 
la crisi. Dato questo spirito deputatesco si capi
sce facilmente che ottiene sempre un numero di 
voti più che sufficiente per restare aggrappato 
al potere, come si è verificato giorni fa. Così si 
perpetua l'età Poincaré, così come cresce la mi 
seria morale nelle classi danarose e la miseria 
vera e propria nella classe povera. 

Md se la miseria cresce, lo spirito reazionario 
non resta indietro. La persecuzione poliziesca si 
fa ogni giorno più audace e feroce, tanto che 
oramai non è più nemmeno tollerato che degli 
operai si radunino per discutere su cose del loro 
mestiere 0 sui loro principii. 

Se poi sono stranieri, non v 'è più che questa 
alternativa : o staccarsi dalla società, r inunciare 
ad ogni idea di contribuire col proprio concorso 
all'elevazione della propria classe o anche cate
goria, dando tutto se stesso al lavoro, senza il 
conforto di un at t imo di soddisfazione morale, 
cioè unicamente prostituirsi allo sfruttamento 
padronale, — o subire la più vile e più scelle
rata violenza alla propria libertà, al proprio di
ritto di vita : l 'espulsione con tutti i guai che la 
accompagnano. 

Perchè il governo ha oramai contratta la ma
lattia che infierisce in tante parti del mondo : 
il fascismo. 

Oramai solo un resto di pudore r imane a ma
scherare la fascia delle funzioni ufficiali. Si pos
sono diro repubblicani fin che vogliono, come 
si vanta Poincaré, ma quando si vuol vedere in 
che consiste questa professione di fede repubbli
cana, giudicando dagli atti, si riconosce subito 
che non è che fascismo. 

Tutti sono affetti dalla terribile mala t t ia : i 
ministr i , i deputati e senatori, la magistratura 
e un po' anche la scuola. Non parliamo del clero, 
sempre fedele alla persecuzione, né del coman

do militare sempre pronto alle fucilazioni, non 
parl iamo della clicca che nel capitalismo accu
mula milioni e non desidera che assistere a 
nuovi salassi della marmaglia proletaria. 

E' questo l 'ordine che piace tanto a Poincaré 
e ai suoi turiferari ? 

Che bella età l'età di Poincaré, ma è possibile 
che non si trovi in faccia ad una crisi ben di
versa da quello che ogni tanto lo minacciano nel 
Parlamento ? 

Ma questa, che pur deve arrivare, sarà la crisi 
che darà un calcio a tutti i fascismi, ed allora 
avremo l'orse l'età della pace. Lux. 

L'attentato di Saint-Raphaël 
Il aa scorso agosto si ebbe un attentato contro il 

console fasoista di Saint Raphaël, marchese De Muro, 
che se la oavò con una graffiatura. Pochi giorni do
po veniva arrestato l'operaio Collea Angelo, residente 
nella stessa città, ma dall'istruttoria e confronti fatti 
risultava subito che era estraneo al fattoe si sperava 
quindi in una prossima liberazione. La magistratura 
invece non volle darsi per vinta,e basandosi sul fatta 
che il Collea si era allontanato il giorno dopo l'atten
tato da Saint Raphael per dei lavori, con una gamba 
fasciata per una ferita, proseguì l'istruttoria sul 
grand crime. E trovò alcuni pezzi di quella fascia 
presso il luogo dell'attentato, senza contare una Iet
terò rinvenuta in tasca al Collea della sua fidanzata, 
lettera in cui gli dava un appuntamento amoroso, e 
che si pretese fosse quella d'un complice di non si 
sa quale misterioso complotto. 

Nondimeno la zelante magistratvra si trovò molto 
imbarazzata per finire, poiché il padrone del Callea 
confermò il dire del suo operaio, il quale risultò del 
resto, per numerose testimonianze, trovarsi al mo
mento dell'attentato ben lontano dal luogo dove 
venne commesso. La famosa lettera, poi, si constatò 
che era proprio della scrittura della fidanzata e quin
di addio complotto. Ad onta di tutto il Collea ve
niva ostinatamente trattenuto nelle carceri di Dra-
guignan in vista di un processo. 

Ed ecco che, con nostra grande sorpresa, il 39 no
vembre i giornali ci portarono la notizia d'un nuovo 
arresto per il medesimo fatto II compagno nostro 
Zambonini Enrico, definito « anarchico pericoloso» 
avendogli la polizia sequestrato qualche giornale ed 
opuscolo di propaganda libertaria, era lui pure vit
tima della stessa macchinazione poliziesca e conso
lare, poiché fu denunziato come autore dell'attentato 
da due lettere anonime, venute una da Pisa e l'altra 
da Firenze. Figuratevi quanto siano più che sospette t 
C'è fra altri un teste d'accusa che denuncia il Zam
bonini per essersi recato a tracciare delle strade • 
Château Double. Ma era in ottobre e non il a a agosto, 
e poi Chàteau-Double dista da Saint-Raphaël 5o chi
lometri I 

In poche parole, in tanto imbroglio non si capisce 
più nulla. Ma intanto due buoni antifascisti riman
gono in prigione, malgrado la loro provata innocen
za. È tempo che una larga agitazione li faccia rimet
tere in libertà. T. R. 

Il Comitato anarchico del Var prò vittimo politi
che e propaganda ci comunica il suo rendiconto dal 
1° agosto al 3i dicembre, verificato ed approvato dal 
Gruppo Gioventù Libera di Toulon. Le entrate sali
rono a franchi 1643 ; le uscite a i63o, lasciando un 
residuo in cassa di franchi i3 . 

Per la difesa Collea e Zambonini si è già dovuto 
spendere ia o franchi, ed urge che le schede di sot
toscrizione spedite, ci vengano rinviate col loro im
porto. Altre spese saranno necessarie per il processo 
dell'attentato di Saint Raphaël, perchè pare bene che 
si ostinino a volerlo. 

Il Comitato avverte inoltre che ben presto organiz
zerà una serata teatrale a beneficio delle vittime po
litiche, con la rappresentazione del bozzetto « Senza 
Patria » di Pietro Gori. 

Indirizzo del Comitato: Quiniou, i4, rue Nicolas-
Laugier, Toulon. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1864 al 1872 

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

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

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

a U fr. svizzeri al oambio (franco di porto). 
Raccomandiamo ai compagni di curare spe

cialmente la diffusione di questa opera. 
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La nostra coerenza 
Diogene, che pure era uà cinico, doveva avere 

un concetto molto alto dell'uomo se, cercandolo 
colla lanterna, non riusciva a trovarlo fra la mol
titudine ; e, a coloro che si preoccupavano per 
eleggersi un rappresentante, diceva : « Chi si vuol 
comprare un padrone ? » 

Oggi, senza bisogno di cercarli colla lanterna, 
di uomini se ne trovnao tanti, ed a scoprirsi 
come tali sono loro medesimi : senze peccare di 
modestia, e senza il pericolo di sudare i torzoli 
della folla, si presentano a questa per illustrarsi 
dei loro meriti personali, che ne fanno i dispen
satori di bene fra il popolo, oltreché giudice e 
legislatore di esso, per premiare e punire. 

Si direbbe che tanta presunzione no i può che 
albergare in esseri divini ; ma. invece di divino 
gli eletti della folla nulla si riconoscono, tanto 
che molti di essi si dicono atei e materialisti ; 
isolo, sono convinti di essere nati col bernoccolo 
di buoni amministratori della cosa pubblica. 

Di fatti, questi predestinati, si danno la pena, 
mediante la legge, di togliere al popolo quello 
che la sua intelligenza e le sue braccia produco
no, per fare loro da padri dispensatori. 

Com'è dispensato quello che il popolo produce 
esso lo sa, e con eloquente esperienza : chi lavo
ra soffre la fame, e chi ozia, sotto la tutela delle 
leggi, gode e si diverte. 

Eppure, coloro che sono gli autori di queste 
leggi, sono stati eletti dal popolo. 

Diogene aveva ragione, dicendo che il popolo 
si elegge padroni ; questa ragione è la nostra, e 
il nostro Reclus, fra gli altri, la spiegava così: 

« Voi domandate ad un uomo di buona volon
tà, che non è votante né candidato, di esporvi 
quali sono le sue idee sull'esercizio del diritto di 
^oto. 

H II tempo che m'accordate è ben corto ; ma 
«vendo in riguardo al voto elettorale convinzioni 
ben nette, ciò che vi debbo dire può formularsi 
in poche parole. 

« Votare, vele abdicare. Nominare uno o più 
padroni, per un tempo breve o lungo, vale a ri
nunziare alla propria sovranità. Divenga monar
ca assoluto, principe costituzionale o semplice 
mandatario munito di una piccola parte di sovra
nità, il candidato che così portate sul trono o 
sullo scanno del deputato sarà nostro superiore. 
Voi nominate degli uomini che saranno al diso
pra delle leggi, poiché s'incaricano di redigerle 
e loro missione è di farvi obbedire. 

« Votare vuol dire essere ingannato. Non è 
credibile che uomini uguali a voi acquistino d'un 
tratto, come per incanto, la virtù di sapere e di 
comprendere tutto. I nostri mandatari, dovendo 
discutere su tutto, stabilire leggi e norme su 
tutte le cose, dalle più piccole alle più grandi, 
dai fiammiferi alle navi da guerra, dalla distru 
zione dei bruchi degli albari all'esterminio delle 
tribù rosse o nere, vi sembra che la loro intelli
genza aumenterà in ragione stessa dell'immen
sità del compito? L Ì storia v'insegna che avver
rà il contrario. Il potere ha sempre inebbriato, 
il cicaleccio dei parlamenti ha sempre affievolito 
ogni fibra. Nelle assemblee sovrane la mediocrità 
fatalmente prevale. 

« Votare, vuol dire evocare il tradimento. I 
votanti credono senza dubbio all'onestà di tutti 
coloro ai quali accordano i loro voti, e può darsi 
che abbiano ragione il primo giorno, quando i 
candidati sono ancora nel fervore del primo 
amore. Oggi il candidato si curva dinanzi a voi 
e forse troppo profondamente : domani egli ri
alzerà la fronte, e forse con soverchia alterigia. 
Egli mendicava voti, e vi darà degli ordini. L'o
peraio diventato padrone può restare ciò che era? 

« Il democratico focoso non impara forse a 
curvare la schiena quando il banchiere si degna 
invitarlo al suo banco, quando i paggi del re gli 
fanno l'onore di trattenerlo nelle anticamere ? 
L'atmosfera di questi corpi legislativi è malsana. 
Voi mandate i vostri rappresentanti in un luogo 
di corruzione ; non vi faccia quindi meraviglia 
se ne escono corrotti. 

« Non abdicate dunque i vòstri destini ad uo
mini, per necessità delle cose, incapaci, a futuri 
traditori... Non votate ! Invece di confidare i vo
stri interessi ad altri, difendeteli voi stessi, in
vece di nominare degli avvocati per proporre un 
metodo di azione futura, agite. 

« Le occasioni non mancano agli uomini di 
buona volontà. Riversare su altri la responsabi
lità della propria condotta, è mancare di co
raggio. » 

Chi ragionava così, era un uomo che Diogene 
non avrebbe impiegato soverchia fatica a scoprir
lo, senza bisogno di lanterna. Gente di tutti i 
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continenti, navigatori di tutti i mari lo videro 
passare intento nella incommensurabile sua ope
ra di geografo insigne. Mai suoi moniti di uomo 
o di scienziato non erano per lui una ragione per
chè potesse vantare un diritto su gli altri. 

Questo diritto è riservato alle zucche, vuote 
della bigoncia politica. Mestiere alquanto facile 
e ben rimunerato. La fignola. 

ORGANIZZAZIONE 
In occasione dell'ultimo convegno nel Ticino, 

si è potuto constatare che anche in questo Can
tone, come in tutto il mondo, ci sono dei com
pagni che, pur non essendo individualisti, sono 
avversari per principio ad ogni forma di orga
nizzazione. 

Essi temono che in essa si debba soggiacere a 
tutti i difetti degli altri organismi, e cioè : votare 
statuti, costituire comitati centrali, distribuire 
tessere obbligatorie, elargire tante prebende, e, 
peggio ancora, che si debba cadere nel fatale 
autoritarismo. 

A rimu vere questi compagni dai loro timori, 
non bastano le spiegazioni e le esperienze con
trarie ; non vogliono mai convincersi che le or
ganizzazioni assumono la forma secondo gl'in
tendimenti di chi ne fa parte ; e che si possono 
creare organismi fortemente burocratici ed au
toritari, come se ne possono costituire altri ve
ramente libertari e quindi antiautoritari, nei 
quali i compagni non avranno altri obblighi se 
non quelli sentiti liberamente e che sono in ar
monia ai prinoipì ispiratori dell'organizzazione. 

Una di queste fu l'Unione Anarchica Italiana, 
la quale se non fu perfetta, ebbe il pregio d'es
sere immune di quei difetti e di quelle degene
razioni paventate dai compagni timorosi. 

Quel!' Unione non ebbe né statuti da votare, né 
comitati da eleggere, né prebende da pagare, ed 
ebbe la somma qualità di lasciare all'aderente la 
completa libertà d'esplicare le proprie attività 
politiche seoondo le varie esigenze della lotta. 

Non diede dei grandi risultati, perchè fu stron
cata quasi nel sorgere; ma il solo fatto che la 
reazione s'accanì contro di essa, dimostra la 
paura che ispirava agli avversari. 

L'esempio di questa Unione dovrebbe bastare 
per dissiparci vari timori, come dovrebbe ba
stare l'esempio di tanti altri gruppi libertari che 
non solo ninno evitato gli errori degli altri orga
nismi, ma che hanno svolto un profìcuo lavoro 
per le nostre idee con grande ed ammirevole 
sacri fido. 

Poi crediamo che non sia più il tempo di si
mili timori, mentre si vedono gli avversari tutti, 
dai più rossi ai più neri, stringersi in potenti 
organizzazisni, che anche piene di difetti conse
guono lo scopo di schiacciarci. 

Parlare in questo momento dei possibili falli 
in cui gli aggruppamenti e le varie Unioni pos
sono cadere è da chi non vede o non sa valutare 
il pariodo storico in cui viviamo. 

I governi di tutto il mondo sferrano contro di 
noi, ed il popolo tutto, una reazione terribile e 
fortemente organizzata ; e per combatterla non 
è suffi ùente la sola forza di qualche generoso in
dividuo; nò può essere effijace lo sbandamento 
di C3loro che temendo gli errori dell'organizza
zione la sfuggono per poi non contribuire alla 
causa nostra né come forza individuale né come 
forza collettiva. 

Invece di stare a ripetere le ingiuste critiche 
all'organizzazione, dobbiamo pensare che noi 
abbiamo una missione storica da compiere che 
ci sarà impossibile se saremo sbandati, poiché 
le forze isolate spessissimo si perdono nell'im
potenza. 

Noi abbiamo bisogno di attrarre le masse, e 
per far ciò occorrono i nuclei, intorno ai quali 
queste masse possano raggrupparsi. 

Abbiamo bisogno di resistere a questa reazio
ne che tanto più facilmente ci sohiaccia, quanto 
più ci trova sbandati, e sopratutto abbiamo biso
gno di preparare l'avvenire che deve essere frutto 
d'intesa comune e d'intelligente studio colletti
vo. Come assolvere questo compito? se non cer
cando di serrare le file, ed opporre alla forza 
borghese coalizzata, una foraa compatta ? 

E qui nel Canton Ticino o'è più bisogno che 
altrove di serrare le file, per tener fronte non solo 
agli avversari locali, ma anche alla belva fasci
sta che tende fino qui gli artigli, speranzosa di 
soggiogare questo Cantone come una disgraziata 
provincia d'Italia. 

Si può obbiettare che noi, anche organizzati, 
saremo sempre deboli di fronte agli avversari 
numerosi e forti ; ciò è vero ; ma se organizzati 
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saremo ancora deboli, quanto lo saremo di più 
continuando ad essere sbandati? 

Sotto qualunque aspetto si possa considerare 
l'organizzazione libertaria, essa presenta sempre 
dei vantaggi, i quali oggi possono essere di una 

< importanza relativa, e domani invece possono 
! avere una importanza decisiva nello svolgersi 
, degli eventi, che non potranno essere sempre fa

vorevoli ai reazionari condannati dalla storia e 
dalla civiltà. 

Gruppo Anarchico Luganese. 

idee falsate 
Corte massime, che hanno un innegabile fon

do di verità, diventano false se male interpre
tate. Escono una, per esempio : Non credere in 
niente e in nessuno ; credi in te stesso. 

Se con ciò s'inteude che ognuno di noi non 
deve accettare senz'altro le opinioni correnti, ma 
sottometterle in quanti maggiori casi è possibile 
1 proprio esame ; che non si ha da fare un ido

lo, un oracolo anche del migliore dei nostri ; 
che ciascuno conti in primo luogo su quanto può 
fare da sé e lo faccia — la massima è ottima. 

Ma se proprio viene interpretata nel senso di 
diffidare di tutto e di tutti, di non avere affatto, 
stima e fiducia in nessuno, di non contare affatto 
su uomini, cose ed eventi, giungendo così a una 
specie di misantropia e di scetticismo sistemati
co — la massima diventa pessima. 

Perchè, in realtà, non si può credere in se stes
so che nella misura in cui si crede negli altri. 
E' l'ambiente che determina in maggior parte 
la possibilità di fare delle singole volontà. L'e
sperienza ce lo dimostra. 

L'Irlanda ha condotto per diecine d'anni una 
lotta epica contro la dominazione inglese, e qui 
ben inteso lasciamo da parte il fine poco rivolu
zionario, nel senso che l'intendiamo noi, che si 
proponeva. Ma cosa ha permesso una così lunga 
e indomabile insurrezione ? Il fatto che ciascuno 
poteva credere in tutti e che a salvarlo tutto sa
rebbe masso in opera. Anche senza prima esser
le assicurate esplicitamente, era certo d'incon
trare infinite complicità a garantire il successo 
di un suo tentativo, e la fede in sé era insomma 
tanto maggiore quanto più grande era quella 
negli altri. Riteniamo quindi ben questo che 
l'individuo si sente sopratutto chiamato a gran
di cose, quando la fiducia in tutto ed in tutti, 
esclusi si capisce quanti per forza sa dover es
sere suoi nemici, gli lascia presagire la possibi
lità di provocare grandi eventi. 

Tutt'altra è oggi purtroppo la situazione in 
Italia. Quanti riescono, fuggendo l'inferno fa
scista, a riparare all'estero, a spiegare l'impo
tenza della massa vi diranno subito che ciascuno 
è portato a diffidare di tulto e di tutti e quindi a 
sentirsi impotente nel suo tragico isolamento. 
La grandissima maggioranza degli Italiani è mal
contenta del fascismo, ma grazie sopratutto al
l'universale diffidenza, il fascismo può continuare 
ad accumulare disastri e a mantenere il suo in
fame dominio. 

La forze morale e materiale son fatte di mu
tua fi lucia. Certo, vi può essere anche una forza 
tirannica prevalentemente d'armi e d'armati, 
ma anche questa ove la fiducia reciproca dei suoi 
componenti venga a mancare, può presto sban
darsi. Quanto si constatò i primi giorni dopo 
l'assassinio di Matteotti ne fu un eloquente prin
cipio di prova. Purtroppo però, i più si conten
tarono di credere a quel momento che Mussoli
ni l'aveva fatta così grossa che ormai non c'era 
più scampo per lui, cosicché rimasero nell'aspet
tativa, benevole insomma, invece d'agire. E non 
recriminiamo contro nessuno, perche non si è 
avuto notizia che in un qualsiasi angolo d'Italia 
si sia avuto un principio di sollevazione mate
riale in quei giorni. 

Bisogna diffì lare delle più orgogliose afferma
zioni e cercare sempre a quali precise realtà cor
rispondano, altrimenti si precipita di disillusio
ne in disillusione, e quel che si credeva dovesse 
servire all'esaltazione ed azione individuale, è 
per finire causa invece di demoralizzazione. 

Forse in questi ultimi tempi si è fatta anche 
una troppo larga parte nella propaganda anar
chica ai miti, alle parabole, a tutta una lettera
tura di declamazione più o mena letteraria che 
sarà seducente, ma non ci pare la più adatta 
nell'angosciosa situazione d'oggi. Disoccupazio
ne spaventosa, persecuzioni crescenti, fascismo 
dilagante, militarismo minaccioso, depressione 
morale tra le masse, tutto è ben proprio a dimo
strarci l'urgente necessità d'apprestare supreme 
difese. E' a tanto che urge provvedere fra quel 
pochi cui è rimasta una salda fede. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
UNO SCANDALO. 

In un comunicato del Comitato di difesa delle 
vit t ime del fascismo, Henri Barbusse protesta 
pel fatto che a Luigi Longo, arrestato a Zurigo, 
è proibito di parlare col suo avvocato. Come cer
tamente il Longo è detenuto per ordine del pro
curatore federale, la cosa pur t roppo è legalissi-
ma. 11 codice penale d'istruzione federale, che 
ha la venerabile data del i853, prescrive che l ' i 
struttoria dev'essere secreta e che solo dopo il 
rinvio a giudizio della Camera d'Accusa si può 
comunicare con un avvocato, E' « in violazione 
della legge » che qualche volta si tollerano rare 
visite di famigliari. La cosa per essere enorme 
non è men vera, sopratutto se si tien conto che 
i delitti previsti dal Codice penale federale sono 
quasi esclusivamente delitti politici. 

Questa la dolorosa situazione di fatto, alla 
quale neppure il Partito socialista ha mai pen
sato a porre energicament ed insistentemente 
r imedio . 

FATTO ODIOSO. 
Il signor Cattori, r ispondendo in Gran Consi

glio ticinese ad una interpellanza socialista, ave
va formalmente promesso che nessun fuggiasco 
verrebbe più rimesso nelle mani dei fascisti. Ma 
pochi giorni dopo un giovane italiano ventenne, 
domiciliato da più anni in Isvizzera, si trovava, 
dopo una visita d'alcuni giorni in Italia, di r i 
torno alla frontiera svizzera a Chiasso. Ma le ca
micie nere non volendo lasciarlo proseguire, egli 
si dà a precipitosa fuga e riesce a passare in ter
ritorio svizzero. Quivi viene arrestato e imme
diatamente riconsegnato ai fascisti, senza cu
rarsi neppure di appurare la sua situazione. 

Naturalmente, scuse non ne mancheranno per 
giustificare questa come le precedenti consegne, 
ma chi ci fa la figura più barbina è quella popo
lazione ticinese che non si trova mai pronta ad 
impedire simili abusi di potere. 

IL POETA FASCISTA. 
Niente fa più doloroso senso che d'assistere 

alla prostituzione d'un alto ingegno e di vederlo 
quindi invocare pietose scuse. Alla proposta di 
far tenere a Lugano, alla Scuola ticinese di col
tura italiana una conferenza storica dal prof. Sal
vemini, Francesco Chiesa ha risposto con un 
rifiuto, mentre aveva precedentemente invitato 
a parlare quel perfetto tipo di « filosofo salaria
to » ch'è il Gentile e quella donnaccia della Sar-
fatti, ben degna degli amori del bestione Musso
l ini . Sarfatti socialista, Gentile razionalista, toc
chi dalla grazia delle verghe del littorio, bestem
miano oggi turpemente contro gli ideali affer
mat i ieri, ed in fatto di coltura non hanno che 
quella del t radimento, della bassezza, del servi
l ismo, del puttaueggiare mostruoso con la Bestia 
trionfante. 

A sua scusa il poeta purtroppo incimiciato ha 
addotto che l 'autorità federale è d'accordo con 
lui nel ritenere Salvemini indesiderabile. Così la 
coltura subordina il suo parere a quello della 
polizia, divenuta grande arbitra anche in mate
ria di scienza. Cose incredibili ! Possibile che si 
dur i tanta fatica a tener la schiena dritta anche 
in presenza della più volgare criminalità ? 

SENTITE CHE ROBA ! 
Nel suo numero di lunedì ai corrente. La 

Sentinelle, quotidiano socialista, pubblica il se
guente trafiletto : 

CONFERENZA H. BORDEAUX. — Mercoledì 
a3 corrente, a Neuchâtel, il signor Henry Bor
deaux verrà a intrattenere i suoi numerosi amici 
e lettori della Nuova Italia ; il simpatico acca
demico ha scelto un soggètto di grande attuali
tà, interessante per varie ragioni, e l ' intendere
mo parlare della nostra grande vicina, del suo 
sovrano, del suo dittatore e del suo celebre can
tore ; le sue visite al re, a Mussolini, a Gabriele 
d'Annunzio ci condurranno così da coloro che 
contribuiscono alla grandezza, alla forza ed alla 
celebrità dell' Italia nuova e che ce la mostreranno 
nel l ' in t imità , come nella vita pubblica e lettera
ria del loro paese. 

Pensiamo che questa conferenza susciterà la 
venuta d'uditori numerosi , pei quali lo sviluppo 
costante del regno vicino è un soggetto d ' inte
resse simpatico. Inoltre, la personalità di colui 
che ci intratterrà di queste cose viste è ben fatta 
per attirare un grande pubblico compatto alla 
Grande Sala delle Conferenze. (Com.) 

Quell ' ipocrito Com. (comunicato) nel pensiero 
del redattore socialista deve certamente bastare 
a far ammettere la spudorata apologia fascista. 

Quando si pensi alla vera situazione d ' I ta l ia , a 
tutti i mali che vi infieriscono e che centinaia 
di lettere private denunciano giornalmente ; 
quando si evocano le migliaia d'arrestati , di de
portati e di reclusi pel solo delitto di non essere 
fascisti ; quando si ricorda a quale razza tnrpe 
d'arrivisti, di corrotti , di traditori, di delinquenti 
appartengono i gerarchi del littorio ; quando si 
prospettano nella loro vera luce le figure del re 
spergiuro, del duce venduto, del poeta scroccone 
— non si può provare che un profondo disprezzo 
per l'accademico, apologista certamente ben ri
munerato del fascismo. Disprezzo tanto più 
grande, in quanto il clericale Bordeaux, nazio
nalista, non ignora l'odio delle camicie nere per 
la Francia, cui vorrebbero togliere Nizza, la Sa
voia e la Corsica. Ma tra i gerarchi del naziona
lismo dei differenti paesi c'è una corrispondenza 
d'amorosi sensi per il comune desiderio di fe
roce reazione, e l ' ipocrito conferenziere non farà 
neppure allusione all 'odiosa propaganda anti-
francese ordinata da Mussolini. 

Intanto constatiamo che se Salvemini non è 
persona grata alle nostre democraticissime auto
rità, tutti i propagandisti del fasoismo antide
mocratico sono bene accetti e per loro non esiste 
la proibizione fatta agli altri stranieri di parlare 
di politica italiana. 

Ben inteso che, malgrado tutto ciò, il fascismo 
italiano resta poi il miglior pretesto per lo svi
luppo del mil i tar ismo svizzero. 

Comunicati 
BIASCA. —Loiola. — Con questo titolo non inten

do occuparmi del feroce Sant'Ignazio, ma di un suo 
degno seguace, piovutoci anni or sono dopo un lun
go soggiorno dalla Repubblica stellata, dove ha tut
tora interessi commerciali. Nativo di Biasra, vi è ri
tornato ricco di dollari, ma povero d'intelligenza e 
d'animo malvagio. Fa il grande, ma perde le staffe 
non appena sente parlare di anarchici, che definisce 
delinquenti ed assassini, di non altro degni che della 
forca e della sedia elettrica. 

Quando più ferveva la campagna mondiale per sal
vare Sacco e. Vanzetti, qualcuno ebbe l'ingenuità di 
domandargli qualche chiarimento sulla giustizia 
americana. E si ebbe la risposta che era applicata con 
criteri altamente umanitari ; ma con questo trovava 
ben giusto di metterò a morte gli anarchici, cos'i da 
estirpare in breve l'anarchismo. Altri minori pidoc
chi rifatti, rimpatriati pure dall'America, facevano 
coro con lui. Più forcaioli di cos'i si muore. 

Questi brutti arnesi hanno imparato a conoscere 
gli anarchici probabilmente dalla poliziottaglia ame
ricana, di cui erano apprezzati confidenti. Quanto 
sarebbe bene insegnar loro chi sono i veri delin
quenti ed assassini 1 Memo. 

GINEVRA. — Il Sindacato autonomo dei Muratori 
e Manovali prega tutti i compagni di Ginevra e din
torni, aderenti ai principii del sindacalismo rivolu
zionario e che ne vogliono curare la diffusione e la 
pratica, di comunicargli il loro indirizzo scrivendo 
al Syndicat autonome M.et M., Maison du Faubourg, 
Terreaux-dû-Temple, 6. Le Cornile. 

LUGANO. — Gli Escursionisti Rossi di questa lo
calità hanno organizzato una lotteria, il cui ricavato 
verrà diviso tra la loro Società e i giornali : Libera 
Stampa, Avvenire del lavoratore e Risveglio. 

I biglietti sono in vendita al prezzo di co cent., e 
l'estrazione verrà fatta il i5 marzo prossimo. 

Si conta sulla solidarietà di tutti perchè la lotteria 
abbia una buona riuscita. 

SAN GALLO. — Il Console, i suoi satelliti e le sue 
spie non si illudano. Il proletariato cosciente di San 
Gallo e dintorni è con noi e contro di loro. Il comi
zio dèi 5 corrente, indetto dalla Lega antifascista, di
mostrò una volta di più che l'odio al regime brigan
tesco, carcerario e spionesco che regna in Italia ed 
ha complici fuori le autorità estere è unanime. 

II Comizio, ove erano rappresentate le più diverse 
opinioni, tutte però antifasciste, acclamò i propositi 
di lotta della Lega stessa. Parlò anche un membro 
della locale Unione Operaia, promettendocene l'ap
poggio presso le autorità pei mancanti di passaporto. 

11 comizio, biasimando la consegna dei fuggiti 
clandestinamente dalla galera fascista da parte delle 
autorità svizzere e le espulsioni dal Lussemburgo, si 
chiuse inneggiando all'azione senza tregua per la li
bertà e contro il regime di fango e di sangue del lit
torio. /( Comitato. 

ZURIGO. — La festa organizzata dal Gruppo Maz
ziniano Libero Pensiero, il 39 dicembre scorso, ha 
avuto un incasso totale di fr. 601.80, da cui dedotte 
le spese di fr. 371.15, risultò un avanzo di fr. a3o.65. 
Con fr. 11.5o di oblazioni, si ebbe quindi un totale 
di fr. aia.iS. 

L'introito netto venne così diviso : ao fr. per cia
scuno ai giornali Italia del Popolo, Risveglio, Falce e 
Martello ed Avvenire del lavoratore, il rimanente, ossia 
fr. i6a.i5 prò vittime politiche. 

Cordiali ringraziamenti a quanti contribuirono al 
buon esito della festa. 
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Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

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

In cassa Fr. l i aï 
Ginevra : Costum 7 — 
Zurigo : Gruppo Mazziniano Libero Pensiero nia is 

Totale Fr. 
A un compagno liberato 
A un compagno espulso 
A tre profughi di passaggio 
A un ricercato per vitto 

Rimanenza in cassa Fr. 10 So-

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che-riguarda il Comitato» 
Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, Ginevra (Sviz
zera). 

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

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

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politichi 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Château-das-
Rentiers, 116, Paris i3. 

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

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

PIETRO KROPOTKLNE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Sasà 'aio* 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o l i 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 io. 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Càserio) 0 io-, 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io. 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io 

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

Gaetano. - Cascrio 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 cast 
(Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. s 

BILAN 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 3a.io, Bellinzona, P. 7. Bern, 

R. ia, Bienne, Stoll ia, Chaux-de-Fonds, Jordy 6, 
Klagenfurt, M. F. 5, Klosterneuburg 3o.3o, Longla-
ville, Puddu(85) 17.30, Marchienne (no ) 15.70, Pa
ris. T. (160) 3a, Pont Evoque (16) 3, Saint-Claude. 
Mei 3, Saint-Imier.Coullery 7.io, Siebnen, Lomb. 18, 
Wadenswil, Bonin 81. Total a8i 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, C. C. io, G. N. C. 5, P. G. 5, F. A. 6, 
Com. 7, Bienne, A. Coullery G, Brugg.Franzi 5, Cres-
sier, L. P 6, Fleurier. Airoli io, Genève, W. B. ic. 
H. Danneil 5, Miletta 5. Birchmeyer 5, Saretto 5. L. 
Comte 5. Pasquier 5, Klagenfurt, Marco Filippo 5,. 
La Tour de Trèmn, D. 5, London, Probsthain 5, Pu-
teaux.D. G. 8, Renens, Jeanrenaud 6, Saint-Imjer, 
W. G. 5, Villeret, Kaufmann 7, Zurich, Pelanda 7. 

Total 16/7 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, Rusconi 3, Birsfeldcn, festa 8 dicembre ao, 
Detroit, Mich., G. Boattini a5, Genève, Costum 3, tre 
profughi 3.3o, Groupe du Réveil 5.90, fête du Réveil 
6g.3o, Los Angeles, Cal., Eretico 5.10, Montecarasso, 
Marcionetti a, Saint Claude, fra cempagni a niezzo 
Poggiali (5o) 10, Saint-Imier, Basleta 3.70, Buzzi 3, 
Sartrouville, Cooperativa Operaia (360.80) 53, Wa
denswil, Gruppo antifascista 5, Zurich, Gruppo Maz
ziniano Libero Pensiero ao. Total ani 35-

Total des recettes au a3 janvier 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Encaisse du numéro précédent 
Journal n° 76a 
Frais de poste 
Rrochures (96.40 et a4o) 

Total des dépenses 

65o o5 

30 60 
390 -
io4 35 
68 80 
49a 75 

En caisse 157 3o 

Indirizzo : I l Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzero). 

Imprimerie, 23, rue dea Barn* 


