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ANARCHICO 
mm 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
U Congresso riunito a Saint-Lrnier diciara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è ii 

primo dovere del proletariato ; 

s° 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 al|compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori zio 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az <>ne 
rivoluzionaria. 

Dopo la conciliazione 
Il servidorame diplomatico, ovvero i rap

presentanti degli Stati laici si sono precipi
tati a Roma per portare gli omaggi al re dei 
regni cattolici ; il papa ha ricevuto il con
sesso nella sala del Trono, e il decano della 
ciurma ha fatto un bel discorso improntato 
alla più sentita soddisfazione per il divino. . . 
evento. 

L'ambasciatore del Brasile, decano del 
consesso, fra altro ha dello : 

In uno spirito di sincera amicizia per la Santa 
Sede e per l'Italia, noi salutiamo l'opera di riconci
liazione che si è compiuta, grazie alle volontà con
vergenti di Vostra Santità, di Sua Maestà il Re Vitto
rio Emanuele HI, dell'illustre Capo del Governo, 
S. E. il cav. Benito Mussolini, e del nostro amato ca
po, S. Em. il cardinale Gasparri... 

Il vecchio furbo, accettando l'omaggio, si 
è guardato bene di eccedere in parole di ri
conoscenza, facendo intendere che il ricon
quistato regno gli era dovuto per diritto. E 
questo diritto non basta della sanzione del 
Laterano, ma occorre della difesa degli Stati 
esteri, cointeressati nella Chiesa, ch'è fuci 
na d ' intr ighi e di compromessi in politica, 
di garanzia al privilegio dei potenti, di 
schiavitù e di sottomissione pei popoli. 

E le garanzie, il papa le distingue come 
appresso : garanzie giuridiche e garanzia 
morali. 

Garanzie giuridiche sono quelle che l'antico diritto 
romano traduceva in « difesa e tutela »; difesa con
tro l'avversario, il nemico, l'insolvente, Difesa con
tro il nemico P Ma il Papa non pensa di a- ere nemici 
nel mondo ; si rivolta anzi contro questa idea. Difesa 
contro l'insolvente. Ma il Papa ha creduto e crede 
alla perfetta lealtà, alla perseverante buona volontà 
di coloro che si sono mostrati pronti e desiderosi di 
trattare con lui. Se garanzia significa tutela ancor 
meno il Papa potrebbe accettarla in tal senso, perchè 
lo stesso apostolo San Paolo dice che anche il più 
ricco ereditiero, finche è sotto tutela, non differisce 
affatto dai servi. 

Sua Santità, a differenza del cafone bavo
so Mussolini, conosce il suo mestiere di fine 
diplomatico, e gli accordi li vuole coi pun
tini sugli i. L'accordo del Laterano non pre 
sume una tutela, perchè il Papa non è servo 
di nessuno, ma il rappresentante di uno che 
non esiste : Dio ; e tanto meno può essere 
il servo del paglietta Mussolini e dello sgor
bio Vittorio III. Dunque il Papa è fuori tu
tela. È padrone assoluto in casa sua, da dove 
estende la protezione ai principi temporali. 

Come, dunque, il Papa avrebbe potuto imporre a 
se stesso ed imporre ad altri quelle preoccupazioni 
e quelle responsabilità che sono significate dalle ga
ranzie nel senso di difesa e di tutela ? 

Dunque, la prima conquista del Laterano 
attende quella che dovrà essere l'affermazio
ne giuridica degli Stati esteri, che la Santa 
Sede sottoporrà alle Assisi di Ginevra. Il Pa
pa non ne dispera, perchè 
mentre non si può parlare (di totalità) di garanzie 
giuridiche, si può ben parlare di garanzie morali. 
Una di queste è magnìfica : è la garanzia diplomati
ca, quella che il Corpo diplomatico accreditato presso 
la Santa Sede rappresenta e che dal decano del Corpo 
atesso è stata così bene illustrata in tutto il suo signi
ficato. 

Infatti il decano ha parlato chiaro : 
Non presso il vescovo di Roma, il metropolitano 

della provincia di Roma, il patriarcato d'Occidente, 
neppure esclusivamente presso il successore del 
Principe degli Apostoli, ma presso l'erede e il conti
nuatore delia dinastia dei Pontefici-Re, investiti du

rante dodici secoli della sovranità spirituale e della 
sovranità temporale, le Potenze accreditavano i loro 
mandatari e, a sua volta, il Pontefice, in questa sua 
qualità specialmente, accreditava presso le Potenze i 
suoi nunzi e internunzi... 

Con queste belle promesse di schietto sa
pore medioevale, le arpie diplomatiche sono 
andate a Roma a portare l'appoggio degli 
Stati esteri. 

Ed ha aggiunto il decano in parola : 
Quando Bismarck, rivolgendosi al Papa Leone XIII, 

lo chiamava Sire, non faceva che esprimere una ve
rità evidente e incontrovertibile. 

Non abbiamo qui un volume che illustra 
la politica di Leone XIII e del suo segretario 
Rampolla, per documentare che il Papa 
Leone sperava da Bismarck quei favori che 
la Santa Sede aveva ottenuto dalle armi di 
Napoleone III, intervenendo nella questione 
vaticana. E questo avveniva quando Bis
marck per la sua politica di espansione, che 
mirava alle Isole Caroline, lusingava il Papa 
con larvate promesse, perchè quest 'ul t imo 
facesse piegare il centro cattolico della Ca
mera tedesca in favore della politica mili 
tarista del gran. . . cancelliere. 

Ottenuto lo scopo, poi, il Bismarck si di
menticava quelle promesse. E fu significativo 
il fatto, quando, in seguito di una visita del
l ' imperatore Guglielmo a Roma, Sua Santità 
riceveva il Sire germanico in segreta udien
za, e Crispi avvertiva Bismarck, e questi, 
durante il colloquio segreto, faceva forzare 
la porta da un principe del seguito dell 'Im
peratore, per interrompere la segreta con
versazione, quello che ormai interessava il 
cancelliere tedesco essendo la politica di ac
cordo con lo statista siciliano. 

Il Papa che non riuscì a trovare le armi 
straniere per appianare la sua qua t tone , 
trova oghi in Mussolini lo strumento neces
sario ; e così la diplomazia, senza rischiare 
urti con l'Italia, ha potuto servire i suoi in
teressi annessi nella politica della Santa Se 
de. Dunque l'esito dell'appoggio dei govsrni 
della forca— e non importa che etichetta 
essi portino — è in atto. 

Ma noi vogliamo sperare che i reietti, 
disseminati fuori della patria italiana, non 
si lascino condurre dalle speranze cagliostre 
dei vecchi pastori, che li hanno raggiunti 
all'estero, i quali sperano ancora che l'Aven 
tino partorisca il miracolo senza rumore, 
pigliando un biglietto funicolare, giusto Bi
no allo scalone di Montecitorio. 

Oggi la Chiesa r imane un pericolo pretta
mente ed esclusivamente politico. La Chiesa 
come potenza spirituale, oggi fa ridere per
sino i più rincoglioniti picchiapetto. Da 
quando il penaiero di Bruno abbattè il chio
stro per abbracciare l'universo ; da quando 
l'asserzione di Galilei smentì la menzogna 
biblica, e l'accreditata ipotesi della trasfor
mazione della specie di Darwin frantumò 
l'assurdo,fiat divino, la Chiesa non ha più 
nessun fondamento di vita propria : vive di 
espedienti di manutengolismo brigantesco, 
accanto alle canaglie del privilegio terreno. 
II destino è unico. 

Ça ira ! L'esule. 

Quel che tu stesso puoi e dire e fare, 
Che altri il faccia mai non aspettare. 

Il Plebiscito 
Per i credenti nel suffragio universale, il 

plebiscito è un amarissima pillola da ingo
iare. Dirsi : « Noi siamo la stragrande mag
gioranza, al punto che, anche senze propa
ganda, programma, comizii, candidati, ecc., 
se ci si potesse conlare in segreto, Mussolini 
non otterrebbe nemmeno i trecento mila voti 
dei suoi militi in camicia nera, ed invece 
otterrà l 'unanimità o quasi o magali più uno 
dei votanti ! » — dirsi una cosa simile per 
chi vedeva nella scheda un mezzo definitivo 
di emancipazione, è certamente dolorosissi
mo. E noi qualunque sia la nostra avversio
ne al sistema elettorale, non i od i amo illu
derci che la caricatura feroce che ne vien 
fatta, servirà ad aprire gli occhi ; al contra
rio, molti ne concluderanno che l'essenziale 
è di tornare al sistema delle libere elezioni. 
E così i peggiori inganni si perpetuano, mal
grado le più catastrofiche esperienze. 

Galoppini elettorali saranno questa volta 
preti, frati, monache, seminaristi, gesuiti, 
sacrestani, perchè il plebiscito in realtà è 
l'antiplebiscito contro l 'Italia del Risorgi
mento, per l 'Italia sanfedista e medioevale. 
Esso significherà la consacrazione — forzata 
s ' intende — del potere temporale del papa, 
ancor più di quello di Mussolini e del fasci
smo. Del resto, dall'ottobre del 1927 quando 
Mussolini dichiarava ufficialmente di non 
poter ammettere UN RIPRISTINO, ANCHE 
IN FORMATO RIDOTTISSIMO, DEL POTE
RE TEMPOBALE CESSATO NEL 1870, il 
fascismo evidentemente si è indebolito, ed 
oggi Farinacci il fanfarone non oserebbe più 
proporre di dar l'olio di ricino anche al papa. 

Il maggior guaio di esperienze caricaturali 
— e teli son quelle delle elezioni fasciste, 
dello Stato corporativo, del sedicente sovie-
tismo bolscevico — vengono a costar caris 
simo, senza potere poi invocarle comunque 
prò o contro una data tesi, opponendovisi 
appunto il modo stravagante e bestiale in 
cui vennero fatte. 

Una elezione o votazione regolarissima in 
Isvizzera può essere da noi assai meglio in
vocata contro il sistema parlamentare che 
l'assurdo plebiscito mussoliniano, puraven 
do effetti molto meno disastrosi, appunto 
in ragione della « normalità » qui esistente. 

Poveri elettori I un tempo bisognava cor
romperli con libazioni, scorpacciate e quat
trini per averne il voto ; oggi li si spingono 
alle urne col manganello ad affermare la 
loro sovranità! Ad ogni modo r imane di
mostrata, anche per le peggiori t irannie, la 
necessità di ottenere di quando in quando 
una specie di adesione, consenso ed appro
vazione dal suffragio delle masse. E più u n 
potere è liberticida, più evidentemente sa
prà ottenerla. C'è di che fare per gli sche-
daiuoli amarissime riflessioni, ma siamo 
quasi certi che non le faranno. E non per 
ambizioni ed interessi soltanto, ma per un 
abito mentale di cui non giungono a spo
gliarsi. Il privilegio e la tirannia hanno un 
assoluto bisogno di farsi approvare dal suf
fragio più o meno imposto, ma il diritto e 
la libertà non ammettono delegazioni siste
matiche, vogliono l'esercizio continuo e 
diretto, difeso ove incontri ostacoli con le 
armi alla mano. 



s EL BXSIVIBGOO 

Le due ombre titaniche 
Il nuovo eletto presidente del dollaro lloover, 

tra la promesse del suo programma ha aggiunto 
quella di una revisione della giustizia penale. 

Il provvedimento al quale allude il nuovo 
eletto ò motivato dal fatto, scrive il Manchester 
Guardian, che « la memoria di Sacco e Vanzetti 
ancora abbuia il paese di lloover ». 

S-irà probabile che la promessa r imarrà tale ; 
ma anche nel caso di una riforma giudiziaria 
non ci sarà da sperare che i sistemi di linciaggio 
t ramont ino nel l ' impero del dollaro. 

Venuta la legge trovato l ' inganno ; e ad ingan
nare la legge in America c'è il dollaro, che tutto 
corrompe, e con maggiore successo che in Eu 
ropa. 

Ma quello che sta di l'atto è che « la memoria 
di Sacco e Vanzetti ancora abbuia il paese di 
lloover ». Ancora e sempre, perchè il delitto di 
Boston si trascinerà colla memoria immortale 
degli ul t imi due mart i r i . 

La Rivoluzione americana avrà due fari : Chi
cago e Boston, 

Sarà quella la vera giuslizia. La Tignola. 

Chiese e religioni 
Ginevra è la cosidetta Roma del protestante" 

s imo, e fu appunto perchè tale che Wilson la 
volle scelta a sede della Società delle Nazioni. Qui 
da quattro secoli nou si fa che inveire contro la 
Roma papale. Ma ecco che poco a poco le classi 
privilegiate, o abbandonano senz'altro Riforma 
e riformatori, o concludono una cordiale pace 
col papismo, che ne approfitta per riconquistare 
posizioni, che uon aveva dal resto mai cessato 
dal rivendicare. 

E allora si assiste a questo spettacolo incredi
bile, che nella Roma protestante è proibita una 
conferenza contro la Roma papale e contro quel 
Vittorio Emanuele III, discendente più o meno 
autentico di quel Vittorio Amedeo 1". che tentò 
di dare a tradimento la scalata a Ginevra, per 
piombarla nella peggiore servitù feudale e pa
pale. Rinnegatoli passato storico, che ha fatto la 
sua fama e la sua gloria, il governo di Ginevra è 
oggi agli ordini di fascismo e papismo, che, 
sempre a tradimento, hanno riuscito una sca
lata contro Roma italiana. 

Questi fatti sono la miglior riprova di quanto, 
più o meno correttamente, vien detto il materia
l ismo storico. La borghesia, preoccupata delle 
minaccie cont.10 il suo predominio economico, 
elimina qualsiasi dissensione intestina e si getta 
nelle braccia della Chiesa cattolica, il più antico, 
disciplinato e perfezionato organamento di rea
zione. La cosa, per quanto prevista, non è meno 
grave ed esige da parte nostra una ripresa ener
gica della lotta antireligiosa. 

E' ridicolo il contentarsi di ripetere che la cre
denza religiosa non è altro che un riflesso della 
servitù economica, e che noi dobbiamo portare 
tutti i nostri sforzi contro questa. Non saremo 
certo noi a menomare l ' importanza capitale del 
fattoro economico, ma la battaglia va condotta 
su tutti i fronti e trascurarne uno solo significa 
lasciarsi aggirare e... raggirare dal nemico. 

Dal resto, niente di più vano che il discutere 
di cause ed effetti. E' la gallina che ha fatto 
l'uovo o l'uovo la gallina ? In realtà abbiamo 
l 'uno e l'altra, egualmente non trascurabili. Per 
finire un effetto diventa a sua volta causa d'altri 
effetti, in un'infinita serie di ripercussioni. 

Le chiese, tutte le chiese, e con esse tutte le 
religioni, mostrano di volersi alleare ; tanto me
glio, ognuno capirà che son tutte egualmente da 
combattere senza distinzioni ; le varie confes
sioni si schierano tutte dalla parte dei ricchi 
contro i poveri; benone, la loro ragione d'essere 
non può più essere dubbia : la divinità è oggetto 
dei più turpi mercati ; ot t imamente, l 'ateismo 
s ' impone. 

Però, badiamo bene. Non dobbiamo limitarci 
alle superbe constatazioni filosofiche per r ima
nercene con le mani in mano. Bisogna trovarsi 
pronti , dovunque il nemico faccia la sua appa
rizione a dargli battaglia, a respingerlo. Più che 
mai, c'è per tutti un'attività materiale da eserci
tare, accompagnata da una intransigenza morale 
r ipugnante ad ogni accomodamento. Ci vuole la 
ferma volontà di cacciare prete e religione do
vunque si mostr ino, di non subire col falso pre 
testo di tolleranza le invasioni clericali, ben sa
pendo che esse preludiano alla peggiore delle 
intolleranze. Il manganello fascista ha avuto la 
benedizione apostolica. Ricordiamolo nell 'aspra 
' • t t a da condurre a termine. 

Il rimedio alla tirannide 
La volontà o la opinione di lutti o dei più man

tiene sola la tirannide ; la volontà e l'opinione di 
tutti o dei più, può sola veramente distruggerla. Ma 
se nelle' nostre tirannidi l'universale non ha idea 
d'altro governo, come si può egli arrivare ad infon-

| dore in tutti, o noi più. questo nuovo pensiero di 
libertà ? Risponderò, piangendo, che mezzo breve
mente efficace a produr tale eiTetlo nessuno ve ne 
ha, e che nei paesi dove la tirannide da molte gene
razioni ha preso radice, moltissime ve ne vuole pri
ma che la lenta opinion la disvelga. 

I" già mi avveggo ctie in grazia di questa fatai ve
rità mi perdonano i tiranni europei tutto ciò che 
finora intorno ad essi mi è occorso di ragionare. Ma 
por moderale alquanto questa loro non meno stolta 
che inumanissima gioia, osserverò, che ancorché non 
vi siano efficaci e pronti rimedi contro la tirannide, 
ve ne sono molti tuttavia ed uno principalissimo, 
rapidissimo ed infallibile contro i tiranni. 

' Stanno i rimedi contro al tiranno in mano d'ogni 
qualunque più oscuro privato ; ma i più efficaci e 
brevi e eerti rimedi contra la tirannide stanno (chi'l 
crederebbe?) in mano dello stesso tiranno; e mi 
spiego. Un animo feroce e libero, allorquando è pri
vatamente oltraggiato, o quando gli oltraggi fatti 
all'universale vivissimamente il colpiscono, può da 
sé solo in un istante e con tutta certezza efficace
mente rimediare al tiranno col ferro ; e se molli di 
questi animi allignassero nelle tirannidi, ben presto 
anco la moltitudine stessa cangerebbe il pensiero, e 
si verrebbe cosi a rimediare ad un tempo stesso alla 
tirannide. Ma siccome gli animi di una tal tempra 
sono cosa rarissima, e principalmente in questi scel
lerati governi ; e siccome lo spegnere il solo tiranno 
null'altro opera per lo più che accrescere la tiranni
de, io sono costretto, fremendo, a scrivere qui una 
durissima verità,ed è che nelia crudeltà stessa, nelle 
continue ingiustizie, nelle rapine e nelle atroci diso
nestà del tiranno sta posto il più breve, il più effica
ce, il più certo rimedio contro la tirannide. Quanto 
più reo e scellerato ò il tiranno, quanto più oltre 
spinge manifestamente l'abuso dell'abusiva sua illi
mitata autorità, tanto più egli lascia luogo a sperare 
che la moltitudine finalmente si risenta e che ascolti 
ed intenda e s'infiammi del vero, e ponga quindi 
solennemente fine per sempre a un così feroce e 
sragionevole governo. È da considerarsi che la mol
titudine rarissimamente si persuade della possibilità 
di quel male che ella stessa provato non abbia e lun
gamente provalo: quindi gli uomini volgari la tiran
nide non reputano per un mostruoso governo finché 
uno o più successivi mostri imperanti non ne han 
futlo loro funesta ed innegabile prova con mostruosi 
eccessi inauditi. 

Se in vcrun conto mai un buon cittadino potesse 
divenire ministro d'un tiranno, ed avesse fermato in 
sé slesso il sublime pensiero di sacrificare la propria 
vita e di più anche la propria t'ama, per sicuramente 
ed in breve tempo spegnere la tirannide, costui non 
avrebbe altro migliore né più certo mezzo che di 
consigliare in tal modo il tiranno di secondare e 

j perfino talmente instigare la sua tirannesca natura, 
I che abbandonandosi egli ad ogni più atroce eccesso 
E rendesse ad un tempo del pari la sua persona e la 
| sua autorità odiosissima e insopportabile a tutti. E 
i dico io espressamente queste tre parole : La suaper-
j sona. In sua aulorilà e a tulli; perchè ogni eccesso 
j privato del tiranno non nuocerebbe se non a lui 
S stesso ; ma ogni pubblico eccesso, aggiuntosi ai pri

vati, egualmente a furore movendo l'universale e 
gl'individui, nuocerebbe ugualmente alla tirannide 
ed al tiranno, e li potrebbe quindi adun tempo stesso 
interamente entrambi distruggere. Questo infame 
ed atrocissimo mezzo (che io primo il conosco per 
tale) indubitabilmente, pure sarebbe, come sempre 
lo è stato, il solo efficace e brevissimo mezzo ad una 
impresa cosi importante e diffìcile. Inorridito ho nel 
dirlo : ma vie più inorridisco in pensare quali siano 
questi governi ne' quali se un uomo buono operar 
pur volesse colla maggiore certezza e brevità il som
mo bene di tutti, si troverebbe costretto a farsi prima 
egli stesso scellerato ed infame, ovvero a desistersi 
dall'altramente ineseguibile impresa. Quindi è. che 
un tal uomo non si può mai ritrovare, e che questo 
sopraccennato rapido effetto dell'abuso della tiran
nide non si può aspettare se non per via di un mi
nistro scellerato davvero. Ma questi, non volendo 
perdere del proprio altro che la fama (che già per lo 
più mai non ebbe), e volendo egli assolutamente 
conservare la usurpata autorità, le prede e la vita, 
questi lascerà bensì diventare il tiranno crudele e 
reo quanto è necessario per fare infelicissimi i sud
diti, ma non mai a quell'eccesso che si bisognerebbe 
per tutti destarli a furore e vendetta. 

Da ciò proviene che in questo mansuetissimo se
colo cotanto si è assottigliata l'arte del tiranneggiar», 
si appoggia su tante e così ben velate e varie e sal

dissime basi, che non eccedendo i tiranni, o rarissi
mamente eccedendo i modi coll'universale, e non gli 
eccedendo quasiché mai co' privali, se non sotto.un 
qualche velo di apparente legalità, la tirannide si è 
come assicurata in eterno. 

Or ecco ch'io già mi sento d'intorno gridare : « Ma 
essendo queste tirannidi moderate e soffribili. perchè 
con tanto calore ed astio svelarle e perseguitarle? » 
Perchè non sempre le più crudeli ingiurie son quelle 
che offendono più crudelmente ; perchè si debbono 
misurare i mali dalla loro grandezza e dai loro etTelti, 
più che dalla lor forza; perchè, insomma, colui che 
ti cava ogni giorno poche oncie di sangue li uccide 
a lungo andare ugualmente che colui che ad:un 
tratto ti svena, ma ti fa stentare assai,più. Tutte le 
facoltà dell'animo nostro intorpidite ; tutti i diritti 
dell'uomo menomati o ritolti; tutte le magnanime 
volontà impedite o deviate dal vero, e mille e mille 
altre simili continue offese, che troppo lungo e pom
poso declamatore parrei se qui ad una ad una anno
verarle volessi ; ove la vita vera dell'uomo consista 
nell'anima e nell'intelletto, il vivere in tal modo tre
mendo non è egli un continuo morire ? E che rileva 
all'uomo, che nato si sente al pensare e all'operare 
altamente, di conservare trematile la vita del corpo, 
gli averi e le altre sue cose (e queste ricarico sicure), 
per poi perdere, senza speranza di riacquistarli 
giammai, tutti, assolutamente tutti, i più nobili e 
veri pregi dell'anima ? 

Della Tirannide (1777). Vittorio Alfieri. 

Il pericolo che ci sovrasta 
Se si dà uno sguardo al movimento politico-

sociale che si svolge nei paesi qualificati civili, 
credn che non ci sia bisogno di essere un'aquila, 
nel senso figurativo della parola, per dedurne-
che ci troviamo dinanzi ad un fenomeno di apa
tia dissolvente generale impressionante. 

Ovunque si nota un arresto sulla via del pro
gresso, aperta dalla Rivoluzione francese dell'89, 
anzi più che un arresto lo si può definire un 
rinculo. 

Le nazioni che davano un affidamento mag
giore di marciare in avanti verso più concrete 
conquiste, ora ci danno lo spettacolo più rattri
stante. La Francia va messa in pr ima linea, poi
ché è dessa che ci ha fatto concepire le più rosee 
speranze ; ora si dibatte in contradittorie e peri
colosissime esercitazioni che non possono che 
nascondere nuovi inganni pel proletariato. E' la 
legge sugli affìtti che è in discussione alla Ca
mera e che si comporrà secondo lo vogliono i 
proprietari ; sono i famosi articoli 70 e 71 che 
Poincaré mise di soppiatto in mezzo a provvedi
menti finanziari, mentre riguardavano le con
gregazioni religiose espulse da più di vent'anni, 
e che il governo vuole lasciar rientrare per ri
mettere loro i beni confiscati. 

Ma oltre questi sintomi di reale reazione vene 
sono altri peggiori, come la non dissimulata 
simpatia a Mussolini, al quale Briand concede 
ogni giorno i più bei pegni di condiscendenza. 

I disgraziati italiani, qui rifugiati per sfuggire 
alle persecuzioni fasciste, sono esposti ai peggiori 
arbitrii polizieschi. Il territorio francese sembra 
diventato una colonia italiana e mentre si proi
bisce ad ogni italiano di mostrarsi in riunioni 0 
conferenze dalle tinte politiche le più sbiadite, 
si permette una vera invasione di spie ed agenti 
provocatori con sede principale nel Consolato 
italiano. E tutti i giorni sono arresti ed espul
sioni di disgraziati che la rabbia fascista perse
guita sin qui . 

Oltre a ciò c'è tutto un lavorio contro tutto 
quanto è sospetto di liberalismo ed in favore al
l 'oppressione ; perfino i compagni francesi ven
gono arrestati e perquisiti all'uscita di pubbliche 
riunioni; senza contare che mentre si proibisco
no nostri comizii, si permette ai reazionari ogni 
manifestazione. 

Tutta la s tampa è poincarista, o fascista. 0 filo
fascista, meno qualche timido organo socialista. 

Non parliamo della magistratura e della po
lizia che sembrano ingaggiate da Mussolini. 

E il mondo finanziario il quale è quello che è 
raalmente, dirige tutta la Camera e comanda a 
deputati , senatori e ministri di preparare leggi 
ancor più draconiane. 

Ma non andiamo più oltre nella enumerazione 
degli esempi di una situazione fosca. 

Quanto agli altri Stati non se ne trova une 
che dia qualche apparente, dico apparente, situa
zione migliore. 

II Nord America è oramai un paese schiavo 
del dollaro, dell ' ignoranza, delle più selvaggie 
superstizioni e del più gretto egoismo. 

L'Inghilterra soffoca per virtù delle sue leggi 
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scuuo avendo da tener conto del volete altrui, 
del bisogno di accordarvi il proprio, delle im
mancabili resistenze a tentativi di sopraffazione. 
Dal fatto appunto d'una specie d'uguagliamento 
delle forze in presenza può derivare l 'ordine, 
l'una non avendo tutte le prevalenze legali e na
turali sull 'altra. Ma il peggiore disordiue è certo, 
se mentre gli uni vengono quasi interamente 
privati d'ogni possibilità di fare e sono i molti , 
gli altri dispongono dei più formidabili mezzi 
di azione e sono i pochi. Come si fa a temere la 
violenza dei singoli ridotti a non esercitare che 
un semplice potere individuale, mentre non si 
teme quella di governanti, padroni assoluti di 
usare ai loro fini d'un formidabile armamento, 
servito da centinaia di migliaia d'uomini . 11 di
sordine non può venir concepito che come squi
librio di forze. Eguaglianza economica, libertà 
politica ed istruzione universale, ecco le sole 
basi di urta società veramente civile. 

— Bada che le più belle parole non sono suf
ficienti ad annullare i fatti nella loro tristissima 
realtà. Sarà quel che sarà, e non è proprio sicuro 
che sarà come tu lodici . Ad ogni modo, oggi per 
oggi, se a ciascuno fosse dato di fare quello che 
vuole, sarebbero guai infiniti. 

— E perchè? Ammetti per un momento che 
ciascuno in Italia potesse fare qnello che vuole. 
Sarebbe il crollo immediato della t irannide fa
scista e il ritorno a una vita più civile. 

— A patto che « il fa ciò che vuoi » non tro
vasse la sua applicazione che per il breve perio
do necessario al rovesciamento del littorio, ma 
si avesse poi un nuovo governo. 

— Ragionamento straordinario ! 11 rimedio si 
sarebbe avuto nella libertà, ma non si potrebbe 
che far ritorno al male, l 'autorità. 

— Via, c'è autorità e autorità. . . 
— Certo, un male può differire di gravità, ma 

perdurando. . . avrà sempre tendenza ad aggra
varsi. In tutte le famose democrazie europee ed 
americane, non vedi il proposito ben délibérât > 
di restringere e non di allargare ognor più le 
libertà popolari? Avuta la libertà, tuo pr imo 
pensiero sarebbe quella di alienarla in mano di 
pochi, l'i fa cotanto paura ? 

— Sono le sue interpretazioni false che mi 
spaventano. 

— Già, e tu per dare un'interpretazione vera 
alla libertà, la fai sboccare nel suo conlrar io : 
l 'autorità. 

— Tu fai ancora, malgrado i tuoi dinieghi, di 
libertà ed autorità degli assoluti. E così ti pare 
di trionfare. Ma non mi resta tempo di discutere 
altro. 

— Non importa, r iprenderemo il discorso su 
quante relatività hai in testa, non appena ti farà 
comodo. 

medioevali in contrasto coi bisogni moderni e 
per quella perfidia che sempre l 'ha accompa
gnata nelle sue imprese politicofinanziarie. 

La Germania lotta, tutta intenta a rifarsi la 
sua riputazione di prima potenza nel campo del
l ' industr ia specialmente disfatta dalla guerra e 
dai patti imposti dai plenipotenziari nemici, e 
a mettersi in grado di sostenere la concorrenza 
nel campo commerciale, dal quale vollero cac
ciarla. Si aggiunga l ' imperialismo che la guata 
minacciosa. 

Le altre piccole potenze sono serve di questa 
o quella potenza principale equindi non contano 
che corne forze ausiliarie. 

Ora metto la Russia la quale ha rotta la via 
alla rivoluzione, per aprire quella per la quale 
passano e reazione e capitalismo. 
 Mussolini si è dato in braccio al prete come 
un morente, abbandonato da ogni forza morale 
e fìsica. 

Tirate voi. o'lettori, le conclusioni. Per conto 
mio'vi dico che se un nuovo rillusso di sangue 
sano e virile non viene presto a rinsangu'inare le 
vene del proletariato, non so come la civiltà si 
scalverà da un imminente cataclisma sociale. 

Parigi. 'LUX. 

Discorsi per via 
— Credi tu proprio ad una libertà assoluta, 

al « fa ciò che vuoi » della famosa abbazia di 
Telemi? Ti sei mai chiesto quali ne potrebbero 
essere le conseguenze ? 

— Lasciamo andare una libertà assoluta, che 
non capisco nemmeno in cosa possa consistere, 
poiché la libertà è sempre relativa a un oggetto, 
un animale o una persona. Non è una libertà in 
sé, metafìsica, che domandiamo, ma una libertà 
reciproca nell'infinità dei rapporti che i singoli 
individui possono avere. 

— Non facciamo questione di parole. Diciamo 
libsrlà intera se assoluta non ti garba. Ma tu 
parti già di libertà reciproca, ed allora chi sta
bilirà le norme di questa reciprocità e come im
pedire, una volta stabilite, che non vengano 
violate? 

— Ci sono nelle società consuetudini per le 
più varie circostanze dell'esistenza ; alcune sono 
servili, in rapporto cioè con il potere e Io sfrut
tamento attuali, ma altre sono già quelle norme 
universali di reciprocità che mi chiedi. 

— Povere norme che in realtà contan sì poco 
che da tutte le parti s'ode dire che l 'uomo è pur 
sempre un lupo per l 'uomo. •■ 

— Non ricadere sempre nello stesso errore. . . 
Io non dico che la piena libertà sia compatibile 
con l 'usurpazione capitalista e l 'assoggettamento 
statale. Sarebbe un'assurdità. Io ne faccio la 
norma regolare d'uomini che venissero a tro
varsi emancipati . 

— Ed allora cosa ne concludi ? Che per noi 
tutti, che non siamo ancora emancipati, non è 
il caso di proporre l ' intera libertà ? 

— Al contrario. Io volevo semplicemente rile
vare che l ' impossibili tà presente comunque non 
implica un' impossibitità futura, poiché a dimo
strare quella sta tutto un insieme che lavoriamo 
a trasformare radicalmente. Ma anche prima di 
ogni trasformazione, è inconcepibile che si possa 
dire agli uomini di fare ciò che non vogliono, a 
meno di stimare che non possano volere che il 
proprio male e danno. 

— E chi ti dà la certezza che abbiano sempre 
da volere il proprio bene ed utile e che lo vo
gliano in armonia col bene ed utile generale? 

— Non pretendo affatto che l'azione libera 
sia altresì infallibile, ma non iu terrompermi più 
e lasciami precisar bene il nostro punto di vista. 
Dire : fa ciò che vuoi ! è presupporre volontà e 
mezzi di fare in quegli a cui si parla. E rara
mente il caso dei proletari attuali , ma ad onta 
di ciò dobbiamo volere che sia fatto fin d'ora 
tutto il fattibile. Possono gli individui in un 
ambiente che non è anarchico essere determi
nati anarchicamente ? E' difficile sperarlo, ma 
noi non possiamo rinunciare ad un'opera di 
educazione alla volontà, la cui prima massima 
è appunto il « fa ciò che vuoi » per discipli
nare l ' individuo al volere proprio, non all 'a l
t rui , a quello, cioè, di vecchi e nuovi padroni . 

— Il tuo « fa ciò che vuoi » si riduce insomma 
assai più modestamente al « fa ciò che puoi ». 

— I sia, ma purtroppo quante cose che pò f 
t remino già fare, ci sono proibite dalla violenza 
armata del governo. Ma cessa, ripeto, d ' in te r rom
permi e segui il mio ragionamento. 0 ognuno fa 
quello che vuole, e il necessario equilibrio fini
sce con lo stabilirsi tra le volontà in azione, cia

L'impostura religiosa 
Con una breve trattazione apparsa nel Ticino 

libertario, numero unico del Primo Maggio scor
so, ho già tentato di richiamare l'attenzione dei 
compagni sul l ' immenso ostacolo rappresentato 
dalle religioni alla libera espansione della scien
za e del progresso ed alla propaganda del nostro 
ideale. In quel breve scritto ho insistito in ispe
cial modo sulla conseguente grande necessità di 
porvi un argine, riprendendo ed intensificando 
la lotta antireligiosa sulla nostra stampa e con 
un'efficace propaganda orale, lotta così ben con
dotta da alcuni giornali e riviste nell 'anteguerra. 

La Chiesa di Roma, dopo aver benedetto le 
armi di tutti i massacratori nella passata guerra, 
è forse l'ente che da quel colossale macello ha 
tirato i maggiori vantaggi, rinsaldandosi enor
memente ovunque, persino in quella Francia 
dove più che altrove sembrava^ vicina all'agonia. 

Ultimamente ha fatto ancora un passo innan
zi, ottenendo il ripristino del dominio temporale 
del suo capo dall 'abbiet to delinquente predap
piese, colla nota spontaneità del tiranno che 
sentendosi il trono vacillare sotto i piedi, mal
grado i tanto strombazzati unanimi consensi, 
prova la dura necessità di mendicare appoggi, 
anche pagandoli a caro prezzo. 

Quando penso a questa dolorosa realtà, mi si 
affaccia chiara la visione del vastissimo compito 
nostro nella lotta contro la secolare impostura . 
Ogni progresso ed ogni idea di libertà si trove
ranno forse per parecchio tempo ancora, come 
già nei secoli passati, contrastato il passo dalle 
religioni, coi loro dogmi tendenti ad uccidere 
nell 'uomo ogni facoltà critica e riflessiva, inse
gnandogli la completa rassegnazione e la per
fetta ubbidienza ai loro ministri ed ai governanti . 

Per debellare il colossale edifìcio della men

zogna religiosa, occorre cha tutti ci mett iamo 
seriamente all'opera. Che ognuno di noi trovi il 
suo posto in questa ciclopica lotta, e che la no
stra opera di educazione e di elevazione morale 
incominci nel nostro stesso ambiente famigliare 
per andare man mano estendendosi. 

Disgraziatamente il pericolo dell 'idra religiosa 
non è abbastanza sentito persino in parecchi dei 
nostri stessi compagni. Infatti, constatiamo con 
profonda amarezza che non pochi per incom
prensione o per eccessiva debolezza, si lasciarono 
trascinare nella sacra bottega a far benedire da 
un prete la loro unione, e che anche dopo hanno 
permesso che quei maestri d' impostura com
piessero sui loro figli riti assurdi e grotteschi, e 
questo specialmeute per aver trascurala l'educa
zione di colei che scelsero a compagna della loro 
vita, non curandosi'di estirpare dal suo cervello 
una credenza religiosa fondata unicamente sul' 
l ' ignoranza. 

Noi anarchici per i primi dobbiamo saper 
comprendere e giustamente valutare l ' importan
tissima funzione della donna nel campo educa
tivo, poiché senza il suo concorso il nostro 
compito si renderà infinitamente più difficile e 
il nostro scopo forse irraggiungibile. 

Cerchiamo quindi sopratutto d'interessare 
seriamente le nostre compagne ed i figli nostri 
all'opera di elevazione morale e di educazione 
razionalista che conduciamo, opera che è già 
stata fecondata dal sangue di molti eroi e mar
tiri, e la nostra vittoria sarà certa. 

Che Francisco Ferrer, il grande maestro del
l'educazione razionalista, non sia caduto invano 
nei biechi fossati di Monljuich, sotto il piombo 
dell ' idra clericale. Che ognuno di noi coltivi e 
cresca rigoglioso il buon germe sparso dal gran
de maestro e bagnato col suo sangue. 

All'opera dunque, o compagni. C. Vanza. 

I Santi in auto 
Dacché il papa, grazie al duce, ha riacquistato... 

prestigio in terra, i suoi rapporti col cielo sono stati 
riattivali, riavendo la considerazione del Padreterno. 
11 papa aveva bisogno di un santo protettore degli 
automobilisti, e ne scrisse al sommo Iddio, il quale, 
adunato il consesso dei santi, domandò loro chi vo
lesse prendersi il nuovo incarico. Nessuno si fece 
avanti alla proposta, perchè nessuno dei presenti 
riusciva a farsi un'idea di quello che poteva essere 
un automobilista, e tanto meno un'automobile Tutti 
ricordavano chi i cammelli e gli asini, chi i cavalli e 
le mule, e qualcuno anche le diligenze. 

Il Padreterno, più antico di tutti, dichiarò la sua 
completa ignoranza in proposito, perchè dalle cose 
da lui create l'automobile non risulta. 

Ma data l'urgenza colla quale il Duce e Sua Santità 
chiedevano il suo intervento nella necessità terrena, 
il sommo Iddio fu obbligato ad un atto dispotico, 
eleggendo, senza bisogno del consenso, il protettore 
onorario degli automobilisti, nella persona spirituale 
di Santa Francesca Romans, tenendo conto che il 
Duce pretende sia tutto ormai di originale marca 
romana. 

La Santa, di fronte all'inappellabile ordine, ha 
accettata la missione, con la condizione che il Duce 
non finisse col trattarla come la povera Santadi Susà, 

j alla quale il miscredente ne disse di tutti i colori. 
Il sommo Iddio prese formale impegno al riguar

do, dicendo del miracolo che ha esercitato in perso
na dell'ex mascalzoncello miscredente. 

Cesi il Corriere della Sera comunica : 
« Starnane, ricorrendo la festa di Santa Francesca 

« Romana, protettrice degli automobilisti, ha avuto 
« luogo, sul piazzale del Colosseo, la cerimonia della 
«benedizione di circa goo automobili pubbliche e 
« private. » 

Delegato di Santa Francesca Romana, assente per 
disturbi mensili, è stato il parroco Lugano. 

Mancava l'automobile del Duce, il quale alla bene
dizione divina, preferisce blinde e cristalli di forte 
luce di fattura umana. 

Buffo, ma vero. Tignola. 

MAX NETTLAU 

Saturnin 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 r iproduzione 
di documenti inediti dell 'epoca. 

Il prezzo è di Fr. l\ per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, iì prezzo deve corrisponder* 

a ti fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 
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« La quotidiana fatica » di 
un e formidabile » ciurmadore 

Dopo essersi vantalo —■ vantandone il regime 
— di opere non compiute o compiute da altri , 
di falsi statistici e finanziari; dopo aver cambiate 
le carte iu tavola ed aver gabellato vittorie i di
sastri, ricostruzione le rovine, prosperità i falli
menti , affermazioni nazionali le rinuncio più 
servili, e — naturalmente ! — dopo aver taciuto 
dei delitti e dei furti che su lui pesano, Musso
lini, ha voluto celebrare particolarmente e la 
propria fenomenale attività e la propria smisu
rata modestia, caloolando sulla servilità o sulla 
imbecillità del suo pubblico e sull 'asinità del 
giornalismo italiano e straniero — dico straniero 
perchè non sono mancati important i , autorevoli 
e, come suol dirsi, responsabili giornalisti stra
nieri a tessere l'elogio del dinamismo ducesco — 
per lanciare frasi e, quel che è più impudente , 
cifre... astronomiche, cioè che si usano soltanto 
per i calcoli astronomici, a dimostrazione della 
propria attività. Ed ha parlato della sua quoti
diana fatica. 

Noi credevamo, questa, di conoscerla tutta. 
Esercizi quotidiani di equitazione, di scherma e 
di musica; lettura quotidiana di un l ibro; rice
vimenti , parate, visite ai diversi ministeri e re
lativo disbrigo delle pratiche ad essi inerent i ; 
rapporto del segretario del partito, del direttore 
generale della pubblica sicurezza e dei confidenti 
speciali ; telefonata a Milano ; più pose fotogra
fiche e via dicendo, e sempre col polso della 
nazione nel pugno! . . . 

Ebbene, oggi apprendiamo che tutte queste 
fatiche quotidiane messe insieme non sono che 
sciocchezzole ; soffiature di naso.. . 

Se non credete a noi, credete a Lui ; a Lui che 
col suo coraggio abituale le sballa grosse. Ascol
tatelo istupiditi come tanti membr i del Gran 
Consiglio, colla stessa faccia da idiota colla quale 
lo ascolterebbe sua maestà il Re.. . di picche. 

Eccellenze, Camerati,Signori! Ora non crediate 
che voglia commettere un peccato a" immodestia 
dicendo che tutta quest'opera, di cui vi ho dato 
uno stringente e parzialissimo (altro che parzia
lissimo !!Ì) riassunto è stata attivata dal mio spi
rito. L'opera di legislazione, di avviamento, di 
controllo e di creazione di nuovi istituti, non è 
stata che un'altra parte della mia fatica. Ve ne 
h un'altra non tanto nota, ma la cui entità vi e 
data da queste cifre che vi possono forse inte
ressare : ho concesso oltre 611.OOO udienze; mi 
sono interessato di 1.S87.112 pratiche di cittadi
ni, giunte direttamente alla mia Segreteria par
ticolare. Tutte le volte che i singoli cittadini, 
anche dei più remoti villlaggi, si sono rivolti a 
me, hanno ottenuto risposta... 

Signori, diciamo noi, le cifre sono cifre e con 
esse non si deve scherzare. Sopratutto perchè 
colle cifre davanti si possono rifare i conti. 
Conti che è proibitissimo rifare in Italia... 

Rifacciamoli dunque all'estero e per la mag
gior gloria di Mussolini e di tutti quelli che 
credono nelle suo parole e di tutti quelli che 
fìngono crederci e degli asini che non sanno 
rifarli ancho se direttori d' important iss imi quo
tidiani che fanno un'opinione pubblica. 

Ora, se le cifre in Italia sono, da un pezzo in 
qua, un'opinione fascista, all 'estero esse man
tengono il loro valore numerico, dimostrativo e 
classificativo. Perciò, tenendo presente il loro 
valore, calcoliamo. 

E calcolando per ogni udienza un minimo 
di un quarto d'ora, o meglio una media di un 
quarto d'ora, avremo per 60.000 udienze a i5 
minut i ciascuna, minuti 900,000, cioèore i5.ooo. 
E ammet tendo, in un uomo fenomenale come 
Mussolini, una giornata lavorativa di dodici ore 
(le altre dodici gliele lasciamo per tutte le altre 
fatiche!) avremo giornate destinate esclusiva
mente alle udienze : 1200 ; cioè — tenendo pre
sente che un anno, tolte le domeniche e le altre 
feste religiose che un cattolico della forza di 
Mussolini non può che rispettare e le altre feste 
commemorat ive del regime alle quali deve com
parire con cipiglio napoleonico, non può al mas
simo contare che trecento giorni utilizzabili — 
oltre anni quat t ro , dal Duce dedicati soltanto 
ad ascoltare visitatori e postulanti . 

Quattro anni sono già qualche cosa per un 
uomo qualunque da poco più di sei anni al po
tere. Mussolini però non è un uomo qua lunque ; 
domandatelo a Suckert, l'apologista di Caporet
to, e non a Mario Carli che oggi va dicendo do
vunque che un porco simile al mondo non s'era 
ancor mai visto. 

Infatti alle 60.000 udienze (escluse quelle ac
cordate a Dumini ed a Volpi prima e dopo l'as
sassinio di Matteotti, e quelle a Buonaccorsi, e 
quelle a Brandimante, e... altre centinaia del ge
nere levatemelo dai coglioni e passatealla cassa...) 
bisogna aggiungere le questioni 0 pratiche diret
tamente trattate o risolte : 1.887.112 di pratiche, 
tra le quali è da supporsi non poche di una rela
tiva importanza. Calcoliamo perciò un minimo 
di dieci minut i per pratica ed avremo minuti 
18.871.120, ovverosia ore O I / ( . 5 I 8 e ro t t i . Cioè, 
giornate di dodici ore lavorative 26.209 > c ' ° è , 
anni di t recei to giornate utili ed utilizzate 87. 
Dici mo 87 anni . 

Ottantasette più quattro : novantuno. 

Invitiamo perciò il Duce — giacché nelle 
scuole l ' istruzione religiosa cattolica è divenuta 
ormai di fatto obbligatoria —a sopprimere dalle 
materie d ' insegnamento, per bilanciare la par
tita, lo studio delle quattro operazioni. 

Che si potrebbe trovare qualche maestro, 0 
furbo, o cretino, che, facendo rifare ai suoi alun
ni le operazioni da noi fatte, posto di fronte a 
certi risultati , si troverebbe costretto, per non 
scoafsssare il Duce, il quale già disse che il fa
scismo sarebbe durato « dodici volte cinque », 
cioè sessant'anni, ad ammettere che questo è 
nato morto. 

Mentre invece vive e vivrà ancora, benedetto 
dal papa e preso sul serio dalla stampa seria di 
tutti i paesi. 

E per i suoi delitti e per le cifre che mette 
fuori con una impudenza che trova degno riscon
tro soltanto nell ' ignoranza dei suoi adulatori . 

Saarbrucken, io marzo 1929. Gigi Damiani. 

Comunicati 
Errico Malatesta prega i compagni di non 

mandare più nulla alla Casella postale lm, che 
fu di Pensiero e Volontà e di Umanità Nova, per
chè tutto viene sistematicamente sequestrato. 

Gli amici che vogliono scrivergli o mandargli 
stampati indirizzino a 

Errico Malatesta, via Andrea Doria, 97 
Roma (US)  Italia. 

Ciò non vuol dire che tutto gli sarà rimesso. 
La censura vuole sempre la sua parte ; ma se 
non vi è nulla che la offenda, generalmente 
lascia passare, sebbene con ritardo qualche 
volta enorme. 

Si badi quindi a scrivere solo cose innocenti 
che non possano eccitare la suscettibilità della 
sullodata censura. 

Il Comitato d'Emigrazione dell 'Unione Sin
dacale Italiana in Francia rende noto ai com
pagni che. in occasione del 1° maggio prossimo, 
uscirà Guerra di Classe in grande formato, con 
interessanti articoli di Fabbri , Borghi, Rocker, 
Chapiro, Grifs, Bergre, ecc. 

I compagni affrettinole richieste rivolgendosi 
a : Juhel (U. S. I.), 2 bis, Impasse Marcbs, Paris XI. 

Allo stesso indirizzo va spedito d'ora innanzi 
tutto quanto concerne il Comitato prò vittime 
politiche dell 'Unione Sindacale Italiana. 

II Gruppo M. e M. di IIERISAU. il sabato 20 
aprile, terrà una grande festa famigliare, nella 
Sala dei Tre Re, col gentile concorso del Circolo 
filodrammatico Emancipazione proletaria di 
San Gallo, che rappresenterà il dramma sociale 
in un atto 11 Figlio, di L. Froment . Seguirà il 
ballo fino alle 4 del matt ino. Il ricavato andrà a 
beneficio delle vittime politiche. 

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

S A C C O e V A N Z E T T I . 
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. 

Indirizzo : I l Risveglio, rue des Savoises, 8, 
Ginevra (Svizzera). 

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 e c l u s i 
e alle l o r o f a m ì g l i e . 

In cassa fr'r. iati 90 
Baden e Turgi : fra compagni 5 — 
San Gallo : Zanforlin Cesare 5 — 

Totale Fr. ititi 90 
Ai compagna 1\ Z. B. <5i — 
A un compagno ammalato 30 3o 

Rimanenza in cassa Fr. IOÓ ti© 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato* 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Svi
zerà). 

Comitato d'Emigrazione dell' Unione Sindacale
Italiana in Francia. — Indirizzo: .luhel (U. S. I.), Im
passe Marcès, a bis, Paris 11 

Comitato Internazionale di Difesa Anarchico. — 
Indirizzo : Ferandel, rue des Prairies, 73, Paris 20. 

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 e 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

Comitato Anarchico prò Fieli dei Carcerati ala l ia 
{Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN FEBBRAIO 
Peckwille, Pa., Parte ricavo ballo di

cembre a Riverside (a in. Giaconi) '205.— . 
Sydney, Lega antif'asc. (a m. Monito) 12.— 
Uster, raccolto da Apollonio (scheda) Vò.— 
Los Angeles, a mezzo l'Eretico, doli, i 20.80 
Gary, Ind., raccolto a mezzo Olivieri 75.— 
Thalwil, Bernasconi 2.— 
S. Margrethen, raccolto a mezzo Pedron 5.— 
Berlino, Da diverse organizzazioni sin

dacaliste aderenti alla F. A. U. D. 419.20= 
Huninguo, Filodrammatica Operaia . 60.— 
Annecy, a mezzo Pozzi (scheda 96) . 16.30 

Nelle somme elencate non figurano i pagamenti 
per almanacchi, che fanno oggetto di un conto a 
parte di cui sarà dato ragione a tempo debito. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io. 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o io 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 10 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o ic 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o to 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 

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

Dall'avanzo del numero precedente va dedetto : 
San Paulo, Teferino Olida So, il relativo chèque non 
essendoci stato pagato. 

Encaisse du numéro précédent 75 80 
VENTE — VENDITA 

Vente conférences 5g.35, Bern, B. F. 4, J. R. ti, 
Biasca, Vanza i5, Birsfelden, Vito 10, Charleroi, P. 
14.ao, Genève, Fr. 3, ScharThausen, Lamberti 3. 

Total 137 ii». 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Birsfelden, Gambarini 5, Neuchàtel, Cav. 5, St. 
Gallen, Zanforlin C. 5, Turgi, Manazza 5, Cav. 1. 

Total ai — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. a, Bern, Sala 3, dopo conferenza 11.5o, 
Ragonesi 1, Fonti 1, Rossi G. a, Genève, Vincenzo 5, 
Groupe du Réveil a, Neuchàtel, Robert j . t. Cav. 6. 

Total 37 5>j 
Total des recettes au 19 mars 

Dépenses — Uscite 
Journal n* 766 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

371 

390 
I O I 

391 

90 

3o 
3o 

119 'il) 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


