
I PRliNCIPII ANARCHICI. 
IJ Congresso riunito a Saint-I.tnier dldara : 
i* Ohe la distruzione di ogni potere politico è ii 

prtmo dovere del proletariato ; 

3° 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 Kivoluzione soc ale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' inl'uorizio 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az ona 
rivoluzionaria. 

Spionaggio fascista 
Mussolini ha sempre manifestato il suo mag

giore disprezzo per la Svizzera, e come sovver
sivo, e come interventista sediceute rivoluziona
rio, e finalmente come capo di governo. 

Ricordiamo che come interventista quando si 
fu venduto alla Francia, cominciò un'opera di 
ricatto contro la monarchia sabauda, dicendo 
che doveva decidersi a dichiarare la guerra, an
che in odio alle norme costituzionali, se non vo
leva che l'idea repubblicana guadagnasse lerreno 
e finisse con lo spazzarla via. Un suo articolo di 
allora cominciava bon queste parole : 

SE È NECESSARIO DI AVERE SEMPLICE
MENTE UN CAPO DELLO STATO. ALLORA 
SI PUÒ' SCEGLIERE E SPENDERE MENO. A 
UN RE BORGHESE IO PREFERISCO UN 
MOTTA QUALUNQUE. PRESIDENTE DI UNA 
QUALUNQUE SVIZZERA. 

È vero che il ricatto era forse solo apparente, 
perchè Censura e Questura lasciavano correre, 
allo scopo evidente di guadagnare alla causa del
l ' interventismo il maggiore numero possibile 
d' ingenui fra i sovversivi. E il calcolo riuscì in 
una certa misura. Il signor Motta, intanto, può 
constatare, la considerazione in cui era tenuto dal 
suo amicone, a cui è dovuto altresì quel famoso 
Catechismo ufficiale dei Balilla, dichiarante terre 
da conquistare dallo Stato fascista tutta la Sviz
zera italiana. Invitato a spiegarsi, Mussolini si 
scusò dicendo che pel momento, bontà sua, non 
ci pensava affatto a sopprimere la Svizzera, an
che perchè gliene spetterebbe la minor parte, ma 
faceva ogni riserva per l'avvenire, insistendo so 
pratulto nel voler limitata la popolazione di lin
gua tedesca nel Ticino, per non far posto che 
alla penetrazione fascista. 

E questa si è manifestata ad opera sopratutto 
del più odioso spionaggio. Agli svizzeri in casa 
propria non è più permesso d'esprimere le pro
prie opinioui. che per essere socialiste, democra
tiche, liberali, massoniche, ecc. sono antifasciste, 
senza vedersi denunciati a un Saladino. E alme 
no si respingessero senz'altro gli antifascisti alla 
frontiera, ma li si lasciano proseguire per co
glierli in qnalche infame tranello. 

E' certo che la denuncia abbietta non può par
tire che dalla località stessa del colpito e ad ope
ra di chi lo conosce per averlo avvicinato. Non è 
quindi difficile individuare la spia, ma il guaio 
è che evidentemente la prova materiale manca, 
e che essa si mostra prudentissima a colpo fatto. 
Ogni fascio è quel che in dialetto ticinese si può 
chiamare la cà di biss, il covo dei serpi, e si do
vrebbe fare dovunque la lista completa di quanti 
la frequentano per guardarsene in tutte le occa
sioni come da lebbrosi. E quale peggior lebbra 
di quella del fascismo ! 

Finché la vittima era un Cesare Rossi, figura 
losca di fascista della prima ora, noi pur denun
ciando la macchinazione infame a suo riguardo 
e l'offesa fatta ai rapporti internazionali, pote
vamo anche disinteressarcene, ma quando un 
probo lavoratore, universalmente stimato per la 
sua bontà e generosità d'animo, pel suo nobile 
altruismo, per tutte quelle qualità di cui l ' inver
sione fascista ha fatto è vero altrettante colpe, 
viene colpito, noi non dobbiamo darci race, fin
ché non si è ottenuto non diremo giustizia, che 
si chiederebbe invano alla tirannia, ma cessazio
ne del male. 

È quanto dobbiamo fare appunto pel caso di 
Giuseppe Peretti. Si deve escludere anzitutto, 
che egli abbia comunque commesso un atto che 
non sia disinteressato e buono ; inoltre, ritirato 
da tempo da ogni propaganda in Isvizzera, è in
concepibile sia andato a farne una in Italia. Ad 
ODta di tutto non si è ancora promulgata una 
legge fascista che faccia proibizione, anche agli j 
stranieri, d'avere rapporti con non fascisti. In- \ 

contreranno anch'essi perv ia chi li saluta, chi 
s ' intratt iene con loro, chi fa loro qualche servi
zio o ne riceve, ecc., o la tirannia fascista sareb
be ancora più feroce di tutte quelle del passato ? 

Ad ogni modo l'accusa formulata finora con
tro il Perelti nella sua imprecisione cosiiiuisce 
un'enormità. Purtroppo a precisarla nel maggior 
segreto, anzi a fabbricarla di sana pianta ci po
trebbero essere le peggiori torture, così abituali 
nell 'Italia d'oggi che un ceito Antonio Albertini, 
deputato fascista, ne ha parlato alla Camera in 
questi termini : 

Si è vociferato di mali trattamenti che si sareb
bero verificati nelle case di pena. Ciò è falso. Ne 
gli istituti penali si attua la disciplina più umana 
e vige un regime morale, alimentare ed igienico 
non inferiore a quello che molti detenuti hanno 
lasciato nelle loro case. 

Se in Italia, dove è delitto severamente punito 
il vociferare, si è malgrado lutto vociferato, vuol 
dire che i casi sono così universalmente noti e 
frequenti che non se ne può più tacere, e la 
smentita non giova a nulla. Quel che però è ve
rissimo è che in Italia il regime dei carcerati non 
differisce sostanzialmente da quello di coloro 
che non lo sono ancora, perchè sarebbe amata 
ironia dire che si trovano in libertà ! 

Giuseppe Peretti recatosi a Milano il sabato 11 
corrente, non fu visto ritornare né la domenica 
sera, né il lunedì mattina per riprendere il suo 
lavoro all'Officina delle Ferrovie federali a Bel 
lirizona. Il Dipa>timento cantonale di poliz a 
chiese immediatamente sue nuove alle Questure 
di Como e Milano, mediante telegrammi con r -
sposta pagata, che si aspettò invano. Al Confole 
svizzero, incaricato pure d'occuparsi del caso, le 
autorità milanesi rispondevano che tanto nelle 
carceri quanto negli ospedali non era stato re
gistrato il nome di Peretti. Il mistero perduran
do, l ' inquietudine aumentava, e non fu che ve
nerdì iera 17, in seguito ad altri passi ed insi
stenze che, finalmente, si aveva la confessione 
dell'avvenuto arresto. E dire che il signor Sala
dino ha osato affermare che il governo fascista 
aveva diritto di tenere indefinitamente celata la 
cosa ! Peggio che se si fosse in tempo di guerra 
guerreggiata, perchè anche allora i belligeranti 
si comunicavano reciprocamente i nomi dei pri
gionieri fatti e dei e daveri ritrovati. 

Per colmo d'offesa e di provocazione a tutta 
una popolazione lor signori fascisti avevano de
ciso di fare domenica scorsa a Bellinzona una 
manifestazione pubblica a gloria del loro regi
me ! Per carità, non ci vengano a parlare di 
quella libertà sul cui cadavere putrefatto il loro 
Duce si è vantato di voler passare e ripassare 
con ostentato sadismo ! La nostra moralità non 
ci permette di assistere indifferenti a così ribut
tante spettacolo eduna contro-manifestazione fu 
improvvisata. I fascisti rinviarono la loro ma la 
nostra ebbe luogo, e malgrado un grande esodo 
di cittadini, dovuto alle più varie causa, in quel 
giorno, riuscì imponente. Non si fecero vane mi
naccio, ma si affermò la volontà d 'ordinamenti 
sempre più liberi, contro la bestiale apologia del 
regime del manganello. 

Molto opportunamente il compagno Bertoni 
ricordò che se venticinque anni pr ima Bellinzo
na si era mostrata unanime nel plaudire alla 
liberazione del renitente Benito Mussolini, che 
un ordino del Dipartimento di giustizia e polizia 
ginevrino voleva invece rimesso ai carabinieri a 
Chiasso, oggi con lo stesso spirito di libertà do
manda la liberazione di Giuseppe Peretti. 

Noi non ci culliamo in false speranze, perchè 
sappiamo il fascismo capace di tutte le infamie, 
ma vogliamo almeno in Isvizzera ridestare ogni 
coscienza contro di esso. E" sopratutto in ciò che 
starà la nostra vittoria. 

Onta a chi tradisce la causa della libertà ! 

Brevi note 
Un'abbondante collnborazione, alla quale non 

eravamo più da tempo abituati, non ci ha per
messo di dare il nostro parere su varie questioni, 
ma forse per alcune è meglio così, visto le stra
nissime polemiche a cui certuni s 'abbandonano, 
con tanto minor diritto che i fatti invocati sono 
di gran lunga anteriori alla bega, quindi s'è con
tinuato a andare a braccetto, a incensarsi mutua
mente, a dare assieme addosso agii altri, mentre 
si conoscevau già per quel che oggi si definiscono 
reciprocamente. È passiamo ad altro. 

Lo SCIOPERO EDILE DI LOSANNA dura da 
ben due mesi e non accenna a finire. Noi ci 
guarderemo bene dalle facili critiche, sapendo 
troppo per esperienza quanto certe situazioni 
siano a rd u e ; ma come non deplorare l'apatia 
dell ' insieme della classe operaia? Si è creduto 
di vincerla con l'opporre sport socialista a sport 
borghese ; ma in realtà il traviamento della 
gioventù ed anche di non pochi uomini maturi 
e vecchi r imane identico. Se a Losanna, nella 
classe operaia, la passione per lo sciopero fosse 
stata identici a quello per lo sport, a quest 'ora 
gli scioperanti avrebbero certamente vinto. 

Da sottolineare l'assoluta intransigenza padro
nale di fronte a richieste minime. Quei che so
gnano riforme successive, che tutte assieme ci 
daranno la riforma integrale o rivoluzione, sono 
pregati di riflettervi bene. 

* * * 
Molti persistono nel fare la più aspra critica 

alle più varie forme di ANTiFASCISMO. cosic
ché procedendo per via d'eliminazione rigorosa 
d'a Uifascisti non resterebbero più che gii scrit
tori in parola. E ciò ci rammenta la storia dell'A
ventino. Non era logicamente possibile chiedere 
di più ad una opposizione parlamentare. Quei 
che ne giudicavano indispensabile un'altra do
vevano tentare d ' intraprenderla. E invece si con
tentavano d'urlare a perdifiato : Giù dall'Aventi
no ! in piazza ! — Ma ai mezzi per andarci chi ci 
pensava sul serio ? — E allora la calata dall'A
ventino dei repubblicani pr ima, dei massimali
sti poi risultò una vera calata di brache, con ef
fetti opposti a quelli che gli antiaventiniani si 
r ipromettevano. 

Oggi, lo scioglimento della Concentrazione, 
con relativo r incrudimento di beghe interne, non 
ci darebbe diverso risultato. Quei che la com
pongono fanno con essa il massimo che si sen
tono di fare, e domani , divisi, sarebbero ancora 
più impotenti d'oggi. Senza contare che agli oc
chi del grosso pubblico si avrebbe un gravissimo 
scacco morale. 

Speriamo che non si trovi qualcuno per pre
tendere che fummo aventiniani e siamo concen-
trazionisti. Noi, secondo un gioco di parole mar
xista, alle armi della critica, preferiamo la cri
tica delle armi , sopratutto se la seconda è così 
ben ragionata come la pr ima. 

A Berlino, il Pr imo Maggio si è avuto una ri
volta a mano armata con una trentina di mort i 
ed un numero ignoto di feriti. Onore ai caduti , 
siano poi essi stati dei volontari della morte 0 dei 
militi comandati d'un partito. Ci r icordiamo, 
infatti, delle insurrezioni spontanee berlinesi, nel 
quartiere di Moabit, quando non esisteva ancora 
un partito comunista. 

La rivolta non si lagiona e avviene come av-
vtene, ma noi non possiamo dimenticare che in 
Germania i reaz'onari colpirono alcune centi iaia 
dei migliori rivoluzionari, assassinandoli delibe
ratamente l 'uno dopo l'altro. E avremmo prefe
rito che gli ult imi caduti di Berlino, rendendo 
pan per focaccia, fossero andati a scovare qual
cuno dei maggiori esponenti della reazione mo
narchica, clericale e feudale. 



8 IL RISVEGLIO 

Interventismo e fascismo 
Si è di frequente e in vario senso trattato, su 

la stampa autifascista, dei nessi fra la guerra ed 
il fascismo, ma quasi tutti gli articoli su questo 
argomeutosouo stati relativi ai nessi psicologici. 
Ben più important i , a parer mio, sono i nessi 
politici. L'intervento dell 'Italia in guerra, come 
prima la guerra libica, passò sopra all'autorità 
dei Parlamento e del paese. Per la guerra libica. 
Giolitti addomesticò l'opposizione socialista col 
piatto di lenticchie del suffragio universale, e si 
assistette alla continuazione del flirt fra i rifor
misti e il presidente del Consiglio e allo scan
dalo socialriformista per l 'attentato D'Alba. Per 
recriminare quell 'attentato, la rassegna socialista 
Sempre avanti! dedicò un intero numero e Bis
solati andò al Quirinale. La costituzione dava al 
re il diritto di passar oltre all'autorità del Par
lamento, con l'art. 5 dello Statuto che stipula che 
al Re solo spelta dichiarare la guerra. Giolitti 
aveva potuto dichiarare la g u e n a alla Turchia 
per questo e istituzionale potere regio. Giolitti 
ed il re rimasero, pei socialriforoiisti, dei buoni 
costituzionalisti. E, infatti, lo erano. Lo stesso 
art. 5 stipula che al He solo spetta concludi re i 
trattati di alleanza. Per questo articolo l 'Italia 
potè essere trascinala nel coti 11 i Ito europeo. 

Nell'aprile ìg15 il governo italiano firmò con 
le potenze dell' Intesa il Trattato di Londra, in 
virtù del quale l'Italia si impegnava a entrare in 
guerra prima del 26 maggio. Per entrare in 
guerra bisognava domandale al Parlamento l'ap
provaziono dei crediti necessari. La maggioranza 
parlamentare era avversa all' intervento. Quando 
Giolitti. nella seconda quinci e na di aprilf, si 
recò a Ruma, per la ripresa della Camera, più di 
trecentu deputati gli inviarono lettere e biglietti 
di adesione. Salandra avrebbe dovuto dimissio
nare. La Corona o avrebbe dovuto chiamare al 
potere colui che aveva per sé la maggioranza 
parlamentare o sciogliere la Camera, chiedendo 
al paese di pronunciarsi. Non vi erano altre so
luzioni costituzionali del conflitto fra il Governo 
e il Parlamento. Ma la firma del Trattato di Lon
dra impediva, alla vigilia della data fissata per 
l ' inlervento, queste soluzioni. Restarono così in 
gioco i mezzi extracosti luzionali : o il colpo di 
Stato della monaichia 0 la pressione interventi
sta sul Parlamento. La Corona avrebbe potuto 
sciogliere il Parlamento, dichiarare la guerra e 
provvedere con decreti legge alle spese belliche, 
oppure avrebbe potuto piegare il Pqrlameuto 
alla tesi interventista del gabinetto, imponendo
gli un voto contrario alla sua opinione preva
lente, mediante la pressione extralegale degli iti
terveu listi. La Corona scelse la ■ econda soluzione. 

Nel maggio 1915 l ' i l ioadiamo interventista 
potè essere parossistico per l'inerzia degli orga
ni di polizia, per l'abulia del Parlameulo. Una 
piccola minoranza eterogenea, che andava dai 
nazionalisti ai sovversivi interventisti, polè mi
nacciare l'assalto al Parlamento, calunniare vol
garmente il Presidente del Consiglio, incitare 
alla sua uccisione, bastonare impunemente i 
neutralisti . Il governo s ' impose al paese, la Ca 
mera abdicò i propri poteri. Il gabinetto dimis
sionò, la campagna sfrenala < Oitro il Pailamento 
culminò con la minaccia di un attacco aunienta
tore. Il re ri fiutò di accettare le dimissioni del 
gabinetto Salandra e la Camera concesse i pieni 
poteri al governo, per tu Ita la durata della guer 
ra, con la legge del aa maggio 1910, n" 671. L'ab 
dicaziotie parlamentare fu scandalosa. 

Ma il Trattato di Londra aveva pesato decisa
mente sull ' intervento, perchè la Camera eru di
sautorata dallo stPssj sistema costituzionale. Il 
Trattalo di Londra fu firmalo in nome del re. 
La Camera e lo stesso Giolitti non ne erano a 
conoscenza. 

F. S. Ferrari , popolare, nel suo bel libro Le 
Régime fasciste i/a/ie/i (Paris 1928), parla di masse 
rivoluzionarie, a proposito delle manifestazioni 
interventisle del « Maggio radioso ». È un erro
re, poiché si trattò di una claque studentesca e 
di piccoli nuclei di operai. Tutta la campagna 
era avversa alla guerra, e solo l'azione repressiva 
della polizia da una parte e l 'ottimismo quetista 
dei socialriformisti dall'altra, impedì alle vere 
masse dì opporsi alle gazzarre interventiste. A 
Reggio Emilia, all 'annuncio di una conferenza 
interventista, si r iunirono, per iniziativa di al
cuni giovani socialisti, ben quattromila persoue, 
che tentarono l'assalto al teatro. Vi furono, da 
parte dei neutralisti, tre morti e più di cento fe
riti , per opera dei carabinieri. In quasi tutte le 
città le manifestazioni neutraliste cozzarono con
tro la repressione militare a poliziesca. E moltis

F simi episodi di solidarietà fra gli organi di po
lizia e gli interventisti potrebbero esser citati a 
spiegare come in centri operai prevalentemente 
neutralisti fosse possibile lo spadroneggiare di 
piccoli nuclei d'interventisti bastonatori. 

Scoppiata la guerra,gli interventisti di sinistra 
si distinsero in azioni spionistiche e provocato
rie. 1 famigerati Comitali del fronte interno svol
sero un'opera fascista, e si distinsero nel richie
dere al governo feroci repressioni contro i neu
tralisti quasi tutti i propugnatori della guerra 
rivoluzionaria. Alceste De Ambris invocava i plo
toni di esecuzione e Maria Rygier scriveva sul 
Popolo d'Italia (28 marzo 1916) : 

Tra noi oggi c'è un pochino la malattia dei vec
chi partiti sovversivi, cioè che non bisogna fare la 
spia. Ebbene questa mentalità in questo momento 
bisognerà cambiarla. 

Al Congresso dei fasci interventisti del marzo 
191G la Rygier diceva : 

... La libertà di stampa è una bellissima cosa in 
tempo di pace, perchè ognuno è padrone di dire 
qu Ilo che cr de, e il Governo se ne lava le mani. 
Noi sapi i imo anzi che l'editto sulla stampa de! 'tiS 
fu pubblicato appunto pei che il Governo voleva po
t rsi lavare le rr.arii dalla violenza di linguaggio dei 
fautori dell'indipendenza italiana. 

Ma oggj noi siamo in regime di censura ad è in
compr. risibile come il Governo italiano lasci pubbli
care certe cose contro i nostri alleali .. 

E Massimo Rocca : 
... è necessario rammentare il pregiudizio della 

libertà... 
... Noi dobbiamo avere il coraggio di dire : contro 

i neutralisti abbiamo fdtto tutto ciò che si poteva 
fare. Noi dobbiamo avere il coraggio di domandare 
che il Governo farcia un'opera che sia di repressione, 
che sia capace di porre un freno... 

Le necessilà della guerra sono portate avanti 
dagli antifascisti che furono interventisti. Ma 
queste necessità non giustificano l'abdicazione 
completa del Parlamento e le stupide misure 
reazionarie che in Italia caratterizzarono partico
larmente il perioio bellico. Nessun Parlamento 
degli Stati belligeranti si riunì più di rado del 
Parlamento italiano, nessuno ebbe minore influ
enza sullo svolgersi dell'azione diplomatica e 
militare. 

Gl'interventisti liberali, democratici, sociali
sti, sindacalisti rivoluzionari, repubblicani, epe. 
lasciarono senza uria protesta, senza una parola 
di critica che il governo compisse un'opera di 
continuata violazione dei diritti civili, sì che la 
sospensione delle garanzie della libertà personale 
culminò col decreto Sacchi contro il disfattismo 
(decretolegge del l\ ottobre 1917 ti" 1561 ). in 
virtù del quale decreto molti cittadini furono 
deportali nei campi di concentrazione. 

Durante la guerra la casta militare estese il 
proprio potere nel campo civile. 

Il Comando supremo costituì al fronte un vero 
governo, indipendente da quello di Roma, gio
vandosi dell'art. 251 del Codice penale per l'ar
mata che concede al generale comandante in ca
po il diritto di piomulgare dei bandi aventi forza 
di legge su tutto il territorio dipendente dal suo 
comando. Così circa due t»rzi dell' Italia setten
trionale fu in dominio del Comando supremo, il 
quale potè dare un'interpretazione estensiva 
quanto arbitraria della menzionala disposizione 
di legge, promulgando bandi concernenti tutti i 
servizi dell 'amministrazione pubblica. Le ordi
nanze di polizia ; Io scioglimento di amministra
zioni locali ; la requisizione di vettovaglie con 
direttive diverse da quelle governative ; la costi
tuzione di un Commissariato per gli affari civili, 
a fianco del Comando e da lui dipendente e po
tente c imeun ministero, irresponsabile di fronte 
al Parlamento : sono questi caratteri sufficienti 
a riconoscere nel potere del Comando supremo 
la natura e l'estensione di una dittatura militare. 
Si aggiunga che il Comando supremo fu la dit
tatura del generalissimo, sì che il macellaio Ca
dorna fu il Mussolini della guerra, il duce senza 
controlli, nonostante evidenti e ripetuti errori 
talt'ci che costarono migliaia e migliaia di vite 
e immensi capitali. 

Durante la guerra l ' intervenzionismo statale 
divenne mostruoso, con effetti disastrosi in tutti 
i campi della pubblica amministrazione, come 
non si stancò di illustrare sistematicamente il 
Salvemini nella sua Unità. L'abuso dei decreti
legge, il sistema di sciogliere amministrazioni 
comunali per rimpiazzarle con commissari go
vernativi, ed altre pratiche illiberali di governo 
cominciarono in tempo di guerra e, a guerra fi
nita, l 'indirizzo statale accentratore continuò a 

evalere. 
a. 

Tutto questo per i residui assolutisti dello 
Statuto e per gli equivoci costi uzionalisti, che 
portarono Mussolini a Roma e gli assicurarono 
il consenso del Parlamelito. 

Orlando, in un suo discorso del 32 novembre 
192/1 alla Camera, affermava non esservi incom
patibilità costituzionale fra la dittatura tempora
nea e le istituzioni parlamentari , e secondo il 
prof. Ferrari tale discorso fu « la su | rema ma
nifestazione della scuola costituzionale classica 
in seno al Parlamento italiano ». 11 costituziona
lismo ammette , dunque, che il re possa stringe
re alleanze e dichiarare la guerra, che possa 
sciogliere il Parlamento e nominare i Gabinetti. 
Il re e Giolitti hanno ordinato la guerra libica, e 
i socialriformisti hanno continuato a rendere 
omaggio al re eoslituzionale e sono rimasti amici 
di Giolitti. Il re ha ordinato la guerra, col con
senso della Camera. Il re ha messo Mussolini al 
potere, e la Camera ha apprevatp. 

La guerra libica avrebbe dovuto segnare l ' in i 
zio della lotta dei social s ti contro un regime in 
cui un ministro ed il re potevano trascinare il 
paese in guerra, e contro un sistema parlamen
tare in cui i deputati potessero votare a favore 
della guerra, pur essendo mandati alla Camera 
da una maggioranza di elettori contrari alla 
guerra. Il *oto del deputato invece del plebiscito, 
la dittatura del ministero invece del voto della 
Cim ra. l 'assolutismo del re invece <'e'la sua 
funzione costituzionale. Questi equivoci liberali, 
questi residui assolutisti ci hanno portato alla 
guerra, prima, alla dittatura fascista, poi. 

C. 1ÌERNERI. 

Il discorso della divina provvidenza 
Non so se avete dormito nell'attesa del discorso del 

Duce, che col lampo del suo genio — che risale a una 
diecina d'anni — do» e'a concludere il fasto del Ri
sorg imelo 

In Italia, nell'attesa, nessuno ha dormito, tranne 
il Papa, ch'era sicuro del fatto suo, piima che il Du
ce dicesse l'ultima parola di suggello. 

La duchessa d'Aosta passò diverse notti sulla sca
letta d'lla tribuna da dove doveva sentire la parola 
solenne, e quando nel giorno auspicato entrò nella 
tribuna fu fatta segno ad una grande ovazione della 
Camera. Una volta era la platea che applaudiva il 
palcoscenico, ora è il palcoscenico che applaudisce la 
platea. Non per nulla si fa una rivoluzione. 

Ma parliamo della parte seria della cerimonia, do
po avere ricordato un altro che non ha dormito : 
l'incaricato dal Duce a rovistare nell'archivio tutti i 
documenti concernenti i desiderati avanzati dalla 
Santa Sede per l'accordo. E così il Du:e ha n.e>so 
su lo zibaldone, con cui dimostra che il Papa ha 
sempre formulato e non ha mai rinunziato alle sue 
pretese... Senza il discorso dell'uomo di genio, auten
ticato dalla scienza di quel buffone che fu Enrico 
Ferri, questo non si sarebbe saputo mai, tanto che. 
parlando ai suoi trecent movantanove moschettieri e 
al collo pubblico delle tribune, il Duce ha detto : Vi 
dò uni lezione di storia... 

Lezione di storia che ha sbalordito l'Italia ed ha 
oscurato definitivamente il ricordo di Taaito e di Ma
chiavelli Ma dicevamo di soffermarci sul lato serio 
del discorso, e ci siamo. Che colpa abbiamo noi se, 
parlando del genio del Duce, la serietà si eclissa ? 

Non per nulla il gran Benito considerò la satira ar
ma sediziosa e di competenza del Tribunale speciale. 

E già, per fare un discorso serio, doveva dire il 
Duce ai suoi gaglioffi non le pretese della Chiesa, ma 
quella che fu l'idea predominante del Risorgimento, 
la quale non piegò nò di fronte a Cavour, né di fronte 
al baciapile padre della patria, ed avrebbe dovuto 
segnare la caduta definitiva del potere temporale. 

Il simbolo della malinconia — come l'uomo della 
divina provvidenza ha detto — non doveva essere il 
pensiero del Nolano arso, ma quello della Chiesa, 
che ardendolo attendeva la condanna dal pensiero 
moderno. Garibaldi sul Gianicolo non doveva starci 
come ornamento decorativo, tollerato da un patto di 
vergogna, ma simboleggiare la speranza di realizza
zione del suo proposito di liberare Roma dal nemico 
secolare, il Papato. 

Non si pensi che discutendo su questo tono noi in
tendiamo di fare una malattia di carattere nazionale, 
no: intendiamo denudare un uomo di paglia gon
fiato dalla reltorica bordelliera ; intendiamo dimo
strare che quel misero straccio di libertà, pagato col 
sacrificio di una serie di rivolte che culminarono 
colle insurrezioni del '48 e del '60, e che costarono 
alle nostre famiglie miserie e persecuzioni, è stata 
venduta da un pidocchioso per il compenso di una 
complicità che è servita e servirà a schiavizzare il 
popolo italiano. 

Nella conclone che si è fatta manipolare, il primo 
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gaglioffo della Camera italianagha detto : In tale e 
tal'altra nazione è In uso questo e quest'altro diritto 
da parte della Chiesa ; dunque, l'Italia non può che 
cedere di più, tenuto conto che la Chiesa ha domi
nato da Roma. L'Italia è destinata ad essere schiava 
della Chiesa. 

Questo è stato il succo della concione del sicario 
al servizio di Pio XI. 

Il quale Pio XI sarebbe il Papa italianissimo, per
chè questa volta ha trovato lo scorribanda Benito che 
gli ha reso il servizio che altra volta i suoi predeces
sori invocarono a volta a volta : dalla Francia, dal
l'Austria, dalla Spagna, dalla Germania, ecc. 

Ma a che serve seguire ii porco nel suo brago ? 
Il diritto in Italia non esiste più. 
Se esiste la coscienza di quello che accade, non ri

mane che lavorare senza posa per la Rivoluzione, che 
•dovrà rivendicare gli errori del passato e l'onta del 
presente. 

Ci rimbomba ancora all'orecchio l'asserzione be
cera di quel socialismo deformato, che diceva : La 
questione clericale è un fatto che non preoccupa più, 
dato che la Chiesa non domina più. 

Perchè ? Perchè la Chiesa che conosce l'arte di Lo
jola, sa adattare la lotta a seconda che lo esigono le 
circostanze. Quando Pio X comprese che la tattica 
intransigente era insostenibile, data la piega degli 
eventi, si premura a togliere il non expedil. dando 
incarico a Gentiloni di trattare accordi coi candidati 
disposti a servire gli interessi della Santa Sede, allora 
affidati ai parroci, alle casse rurali e alle leghe ope
raie. Si erano così venuti a formare due generi di 
partito socialista : quello rosso e l'altro cristiano I 
preti facevano concorrenza ai rossi, presentando 
candidati operai. 

Le chiese avevano aperto una serie di succursali, 
dove non si andava per pregare Dio : ma per scon
tare cambiali ; erano le banche cattoliche gestite dai 
preti in sottana. 

Il proletariato quasi quasi non riusciva a differen
ziare, e i candidati dei due socialismi si aiutavano a 
vicenda. >'on scriviamo una seconda novella di Pri
mo Maggio. Questa è storia 

Cosa dice il Duce in proposito, riferendosi a Pio X : 
« questo Papa che debella il modernismo, questo Pe
pa che. per la prima volta, toglie il veto, il non expe 
■dit. agli emigrati all' inferno ». 

I pochi commenti intercalati dal duce nella concio
ne rivelano la di lui idiozia. La Chiesa, con la sua 
politica infame, tenne sempre a mantenersi in vita e 
ad aspettare così i momenti propizii. Si mantenne 
intransigente rispetto alla sacramentalità del dogma, 
quanto usò transigenza nel battere la concorrenza 
sulla via delle riforme scoiali, per non rimanere in
dietro nella simpatìa delle folle. 

Quando Ernest Renan levava Gesù dal Paradiso, 
dove l'aveva collocato la Chiesa, per farne un perso
naggio eminentemente storico, la Chiesa insorse con 
l'anatema : quando Bovio diede per il teatro il suo 
Cristo, rivendicando la dottrina senza il peccato della 
santità, la Chiesa lanciò la scomunica ; quando Fo
gazzaro si sbizzarrì a riconciliare... la trasformazio
ne della specie colla divinità, l'Indice non mancò di 
condannarlo. 

AI contrario, quando Ferdinand Brunetière pole
mizzava con Georges Renard su un possibile accordo 
fra le due tendenze socialiste, la rossa e la cristiana, 
la Chiesa lo lasciava fare, come lasciava fare la pro
paganda politica e leghista ai parroci della specie di 
Don Minzoni. Tutto valeva a tenerlo in vita in attesa 
dell'uomo inviato dalla divina provvidenza, e non 
importa se nato a Predappio, in Austria o in Spagna. 

La stessa tattica tenne sempre la Chiesa per quanto 
riguardava le trattative di accordo : lasciava a Padre 
Tosti, a Mons Bonomelli che trattassero, fingendo 
la sua neutralià, e i tentativi come iniziativa perso
nale Se le trattative riuscivano sballate, la stampa 
della Santa Sede dichiarava abusive le iniziative e 
fuori legge coloro che per essa trattavano. 

Ma tutte le pratiche venivano raccolte per servirse
ne domani. E il Duce a sua volta ha ordinato che 
tutta questa roba riguardante l'opera degli emissari 
della Chiesa sia riunita e ristampata. 

Ormai il desiderio della Chiesa è un fatto compiu
to : il Papa domanda e il Duce dà. 

II Pontefice, dopo il discorso del Duce, che voleva 
riservato un diritto all'educazione fascista della gio
ventù, parlando con mia suocera perchè senta mia 
nuora, ha dichiarato : « che l'educazione cristiana 
della gioventù non può dipendere che dalla Chiesa, 
madre depositaria della divina rivelazione, conserva
trice eterna del sangue incorruttibile, madre e mae
stra di tutta la vita e santità cristiana... » Così come 
fu » in ogni epoca, anche nell'oscuro Medioevo ». 

Era l'unica questione sulla quale il Duce aveva ri
dotta la quota del cento per cento, lasciando tale di
ritto al novanta per cento per la Chiesa, e al dieci 
per cento per sé. Ma il Santo Padre dimostra di esser 
più totalitario del ministrello. 

Vada per il Santo Padre, che ci prepara il paradiso 
in compenso di questo inferno. E dopo la lezione 
storica del Duce possiamo dirci veramente soddis
fatti. Più soddisfatti di Farinacci, il quale avrebbe 
voluto dare al Duce lo stesso consiglio che diede al
l'on. Delcloaca : di usare uno stile più fascista, non 
dal punto di vista della sostanza, perchè la sostanza 
è fascista, ma bensì dal punto di vista della brevità. 
Difatti, il discorso del Duce si poteva sbrigare in po
che parole : « Maestà del Papa, il regime fascista me
more della Vostra grande e significativa collabora
zione nel distruggere col ferro e col fuoco quello che 
il popolo, capitanato dalla satanica idea del Risorgi
mento, aveva creato; oggi, a divisione della torta, dà 
a Voi, o Santità, il compenso che per diritto di tale 
opera Vi spetta. » L'esule. 

Per un'azione antifascista 
Fra poco saranno già dieci anni che il fascismo 

prese piede in Italia e cominciò la svia offensiva 
attraverso la penisola colla complicità di tutti i 
poteri costituiti e gli aiuti della borghesia, la 
quale aveva tremato quando il proletariato s'era 
impossessato delle ' abbr 'che. 

Bisognava vendic T<\ di quell'atto facinoroso, 
facendo scontare al proletariato la sua audacia, 
e quando si annunciarono le prime avvisaglie 
fasciste, la borghesia le appoggiò con entusiasmo. 

Fu Gioiitti che organizzò quell'offensiva che 
doveva asservire tutta Italia. E ora, ad opera 
compiuta, tutti si domandano ancora come si 
potrà uscire da una situazione intollerabile e che 
minaccia di eternarsi, oltre a far scuola a tutte 
le reazioni che si svegliano in ogni paese. 

I vari partiti che hanno subita la disfatta cer
cano questi via d'uscita e finora, purtroppo, la 
cercano invano. 

Si fanno coraggio annunc ' a ido i numerosi 
fallimenti, la crescente disoccupazione e la rela
tiva crescente miseria nelle masse lavoratrici, si 
fanno coraggio per i dissensi che scoppiano qua 
e là nel campo fascista ed hanno sperato persino 
in una provvidenziale ulcera nello stomaco del 
Duce, ma non hanno scoperto il punto debole e 
le forze necessaiia per colpirlo e finirlo. 

E intanto il tempo passa e col tempo passano 
tutte le misure per a s ^ urate la continuazione 
dell ' iniquo regime. 

Tutta la vita del paese, in tutte le sue manife
stazioni, è mutilata, ridotta allo stato il più ab
bietto. E guai a chi si muove o accenna a qual
che intenzione di resistenza, fosse puranco a re
sistenza passiva. 

La gioventù è inquinata, pervertita, facendola 
entrare nelle formazioni dei Balilla e poscia de
gli squadristi . 

Nel campo intellettuale dominano l ' ignoranza, 
l'incapacità e la servitù al reg ime; nel campo 
giudiziario è un ludibrio. La legge non esiste ; 
conta solo l'essere o no fascisti. Noi primo caso 
si può aver commesso il più mostruoso delitto, 
ma non si incorre in nessuni pena ; nel secondo, 
anche se si è innocente, si è severamente con
dannato. 

Alla magistratura fa compagnia la polizia, 
sempre più numerosa e feroce ; aggiungasi l'e
sercito in mano degli ufficiali fascistissimi, le 
prigioni stipate, la stampa mantenuta dal regi
me per ischeruo, serva al Duce ed ai suoi lanzi
chenecchi ; la Chiesa alleata, la quale colla con
fessione e col pergamo dà l 'ultimo crollo, se re
sta ancora qualche coscienza incorrotta. 

Tutte queste forze costituiscono una forza sola 
ed è la forza del regime, cicè il regime stesso. 

Che resta? Restano le banche e gli istituti di 
credito che sussidiarono il fascismo e che gli 
forniscono ancora i fondi per stare in piedi. 

I municipi sono degli uffici governativi, ove i 
podestà, che sostituiscono i sindaci, fanno alto 
e basso a loro piacere, purché siano fedeli al Du
ce che li ha nominat i . 

Le ambasciate e i consolati all'estero sono or
ganizzati in modo da servire allo spionaggio ed 
alla provocazione. 

Cosa gli manca, al regime, per assicurarsi 
contro eventuali attacchi ? Eppure con tutto 
questo non si sente sufflcentemente al sicuro. 

Perchè lo sanno, dal primo e principale tiran
no all 'ultimo dei suoi sicari, che nessun regime 
ha mai potuto sorreggersi col solo aiuto della 
forza ; lo sanno che la sola sicurezza sta nel 
consenso del popolo e che quando si va all ' in
contro di questo consenso o tosto o tardi si cade. 

Chi accelererà questa caduta? È il popolo stes
so che ha in mano la leva per precipitarlo. 

Che il popolo conosca questa leva e impari a 
maneggiarla ! Ma prima di tutto si sottragga 

allo stato di avvilimento in cui è caduto, inco
minci a guardare in faccia i suoi tiranni alti e 
bassi ; e se il regime imposto ha finito per ve
nire in odio a tutti lo si assalti con risolutezza. 
Prima colla critica, la quale può ssere fatta sotto 
diverse forme, dalla forma rude e violoni», alla 
forma ironica o satirica. Si approfitti di tutte le 
occasioni e sopratutlo degli errori, i quali non 
mancano mai nel fascismo. 

Si formino, se del caso, dei nuclei di uomini 
riso'utì e capaci di aprii e gli occhi alla plebe. 
Quando si biasima il fascismo, si abbia cura di 
citare fatti reali e non si dimentichino i suoi 
numerosi delitti e le sue mostruosità. 

Si stabilisca sopratutto un parallelo fra la si
tuazione attuale e quella degli anni in cui non 
c'era fascismo, quando il proletariato poteva au
cora far sentire la sua voce, quando si difendeva 
contro la caparbietà padronale, mediante i suoi 
organismi di resistenza, quando si riuniva nelle 
sue camere del lavoro, ne' suoi circoli nelle sue 
biblioteche, nelle sue cooperative. Si insista su 
questo raffronto e si spinga il lavoratore a ricon
quistare il diritto, strappatogli colla violenza, e 
nuovi diritti . 

Sia questa la leva che farà cadere l'edifijio di 
disonore, d'ingiustizia, di sangue, di miseria e 
d'infamia, eretto coli'assassinio, il saccheggio, 
l ' incendio, il terrore, la barbarie. 

Il parallelo fra il regime fascista tiionfanle, 
apportatore di fame è di foica, ed il regime co
stretto ad ammettere il calmiere opposto dalla 
classe lavoratrice all ' ingordigia dello sfrutta
mento, sarà schiacciante pel fascismo. 

Coraggio adunque, e all'azione per schiacciare 
la mala bestia ! LUX. 

L'impostura religiosa 
L a S a n t a V e r g i n e del S a n g u e . 

Esiste nel villaggio di Re, in valle Vigezzo, un san
tuario eretto in onore della Santa Vergine del San
gue, che attira continuamente numerosi pellegrini 
in cerca di grazia. Il 29 aprile di ogni anno un nu
meroso gregge di fedeli, da ogni parte della Svizzera 
e, dell'Italia, vi si reca in pellegrinaggio a far peni
tenza e ad implorare dalla Vergine ogni sorta di 
grazie. 

Secondo le cronache religiose, nel 149'* sarebbe 
avvenuto colà un grande miracolo. Sulla facciata 
della chiesuola stava un dipinto murale (che ancora 
si conserverebbe intatto nell'attuale santuario eretto 
sul posto di quella) raffigurante la Madonna col bam
bino in grembo; il 39 aprile di quell'anno la Vergi
ne, offesa da un forsennato che le aveva lanciato 
una pietra, si mise a stillar sangue dal volto. Quel 
sangue piamente raccolto in pannolini, dicono di 
conservarlo tuttora in un prezioso reliquario nell'alto 
della cupola del nuovo tempio. 

Come si vede quello di Re fu un affare monti !:> 
con molta abilità ed altrettanta furberia da quegli 
impostori, fabbricanti di miracoli ed esosi mercanti 
di messe e di preghiere, che sono i preti. Questi sini. 
stri ciarlatani costituiscono una vasta e potente as
sociazione, che in ogni tempo commise ogni ;ort l 
di turpitudini e di delitti. Ora, dope oltre diciannove 
secoli di continua esperienza, sono diventati p ù 
astuti e più abili nel nascondere le loro nefandezze, 
ma ciò nondimeno di quando in quando qualcuna 
di queste riesce a varcare il massiccio baluardo di 
santità e di purezza di cui si sono circondati. 

Quello di Re, come del resto tanti altri, fu e rimane 
un ottimo affare per i preti che vi esercitano un esoso 
quanto abile commercio, con ogni sorta di medaglie, 
ceri, amuleti, cuori della Vergine, sacre immagini 
ed un'infinità di altre scroccherie che le dicono 
consacrate, di nessun valore intrinseco ma che ven
gono vendute ad un prezzo elevato. A questo po' po' 
di roba aggiungansi le messe semplici o cantate, le 
indulgenze parziali o plenarie, che quegli scrocconi 
accordano contro buona moneta sonante, e si avrà 
un'idea, benché ancora pallida, di quanto fruttino 
loro quelle grossolane ciurmerie. 

Ohi è quel pellegrino che dalle nostre lontane val
late si reca a Re a far devozione e penitenza, e non 
ritorna con un'indulgenza a più 0 meno lunga sca
denza, ed una buona collezione di cianfrusaglie pa
gate a caro prezzo? Essi vanno ad implorare la pro
tezione della Vergine, ma intanto i preti impinguano 
sempre più i loro tesori, sebbene continuino a pre
dicare al loro gregge che non si deve essere troppo 
esigenti in questa valle di lagrime. Quanta supina 
rassegnazione e quanta crassa ignoranza in quel 
gregge I e quale astuzia, ipocrisia e avidità nei suoi 
pastori I 

Sul principio il cristianesimo aveva precetti più 
semplici e più austeri ed i preti suoi propagatori 
erano costretti a vivere una vita meno comoda di 
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aggi, ma avidi di far quattrini non tardarono ad 
inventare nuove superstizioni, dicendolo poi d'isti
tuzione divina. 

Essi cominciarono coli' inventare l'acqua benedetta 
per far quattrini colle loro benedizioni. Non bastando 
questa inventarono la penitenza, colla quale anche il 
più ostinato peccatore può ottenere la salvazione 
eterna, mediante un adeguato compensi agli umi i 
servi del Signore. Non sono pochi ancor oggi i cre
denti che, minacciati continuamente della dannazio 
ne eterna dai loro assistenti spirituali, lasciano mo
rendo ogni loro bene materiale a costoro, od alla 
chiesa, il che è poi la stessa cosa. 

Non paghi ancora, inventarono la beatificazione 
dei santi, che dopo di allora spuntarono con tale ra
pidità ed in tal numero, come i funghi dai letamai, 
e tutti si misero a far miracoli, specialmente se ben 
pagati, contribuendo in larga misura ad impinguare 
il già vistoso tesoro della Chiesa. Inventarono ancora 
le indulgenze coi relativi costosi passaporti per il loro 
dorato paradiso, e mille e mille altre ciurmerie, per 
poter meglio e più a fondo tosare il gregge da loro 
custodito. 

Con l'esaltare la povertà, l'umiltà, la rassegnazio
ne e la più completa sottomissione, Chiesa, preti e 
religioni furono in ogni tempo ocme ancor oggi, i 
più validi puntelli dei potenti edelle peggiori tirannie. 

Ed è per ciò appunto che ogni milite di un ideale 
di elevazione umana e di liberazione da ogni schia 
vitù politica ed economica, non dovrebbe coltivare 
più dubbio alcuno su questo, ed aver chiara la visio
ne dell'immenso male che fanno all'umanità le re 
ligioni colle loro chiese e coi loro ministri. 

Già Bakunin, che come tutti sappiamo fu un av
versario risoluto della Chiesa e dello Stalo, dice'a 
che fino a tanto che preti e religioni continueranno 
ad esercitare la loro intluenza sulle masse popolari, 
la ragione, la libertà, l'umanità e la giustizia non 
riescirannoa trionfare nel mondo, poiché le masse 
pur sempre immerse nella superstizione religiosa 
non potranno servire che da strumento incosciente 
a tutte le tirannie coalizzate contro l'emancipaziore 
dell' umanità. 

È quindi compito nostro, specialmente in un pe 
riodo come questo di rinascita dello spirito di do
minazione religiosa, di condurre una lotta incessante 
contro la secolare impostura, dimostiaido come 
tutte le religioni in origine riposano su delle fave le 
sciocche e grottesche, come quella di un dipinto mu 
raie che, percosso da una sassata, si mette a sangui
nare, e come quell'altra a tutti nota, del sangue di 
San Gennaro conservato nel tempio omonimo a Na
poli e che tutti gli anni nel giorno stabilito dal ca
lendario, si mette allegramente a bollire sotto gli 
occhi dei fedeli che ginocehioui, in estatica contem
plazione, aspettano che il miracolo si compia. 

Ogni progresso ed ogni idea di libertà da noi pro
pugnati non guadagnano terreno che via via che le 
religioni ne perdono. 

Vedetta del Crenone. 

Cesarismo e Fascismo 
Alcune pagine di Proudhon 

tradotte e commentale da L. Bertoni 
Prezzo : 2 0 c e n t e s i m i . 

Comitato Anarchico oro Pioli dei Carcerali d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN APEILE 
Beausoleil, Bacicia (omesso in l'ebbr.) 4.— 
Detroit, parte ricavo ballo 16 marzo 60.— 
New Britain, dopo conferenza Tresca 

a mezzo Canzonetti 25.— 
Grenoble, a mezzo Capannesi . . . 20.80 
Chicago, Gruppo « I Liberi > . . . . 25.— 
Zurigo, Casadei e Bogo 20.— 
Lucerna, parte ricavo festa C. St. Soc. 25.— 
Clermont-Eerrand, scheda 183 (A. M.) 7.— 
Thionville, scheda 249, a mezzo B. . 21.40 
Worcester, Gruppo Libertario (s. 364) 

a mezzo Ciani 25.90 
Gary, Ind., scheda 237 (a rn. Olivieri) 97.50 
Pittsburgh, C. P. V. P. (a m. De Cecco) 128.— 
Wadenswil, Gruppo antifascista . . 10.— 
St-Margrethen, a m. Pedron . . . . 15.— 
Lunévillc, a mezzo < Risveglio >. . . 6.— 
Sartrouville, Gruppo op. cooperativo 40.— 
Buenos Aires, Juan Zirardini . . . . 10.— 
Bahia Bianca, sch. 278 (a m. Tibiletti) 55.— 

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. 

— Chi ha ricevuto a suo tempo copie dell'alma
nacco e non ne ha ancora saldato l'importo, è pre
gato di farlo prontamente, onde poter chiudere 
talo conto e passare il ricavato netto al fondo del 
Comitato. 

GH Ing le s i r i s c u o t o n o il f r u t t o 
de i l o r o i n v e s t i m e n t i f a s c i s t i . 

Un telegramma laconico, come tutte le notizie 
che, passano attraverso ii reticolato capitalista, 
ci mette e cognizione di un. all'are che tocca la 
finanza inglese. Il telegramma viene da Roma e 
in tal caso non è a stupirsi che il governo fasci
sta abbia proibito a tutta la st.im.pa italiana di 
accennarvi. 

ECJO di che si tratta. Tutti gli impiegati della 
Banca itato-britannica sono stati arrestati. 

Questa Banca ha sede a Roma e a Milano e ha 
o aveva un capitale di 76 milioni di lire. 

Questa banca, dice il telegramma, è protetta 
da un trust bancario londinese da cui dipende. 

Così appena si è sapulo della cosa sono corsi 
da Londra i protettori per il salvataggio. La 
Banca sarà dunque salvata o da un crac 0 da uno 
scandalo bancario, ma forse non saranno salvati 
i fiduciari che vi hanno depositati i loro fondi. 

La finanza britannica, che aiuta il fascismo con 
le sue sterline, comincia a gustare i frutti della 
sua solidarietà capitalista col simpatico Regime. 
Ciò che è da deplorarsi è che i 70 milioni inglesi 
non siano settantacinque volte 76. Ma ci resta una 
speranza, quella cioè che le lire non siano lire 
nostrane, ma lire sterline. « 

Sarebbe un bel gruzzolo che i fascisti londo-
niani sacrificherebbero al regime del loro cuore. 
E siccome i palpiti di qnesto cuore sono sempre 
all 'unissono del suono aureo, una diminuzione 
di questo genere potrebbe far riflettere i generosi 
mil ionaii che restano impassibili dinanzi alla 
miseria atroce dei lavoratori d' Italia e sussidiano 
la tirannia che li opprime. 

La tradizionale flemma inglese ha bisogno di 
essere scossa, e Mussolini pensa lui a scuoterla. 
Ma non bisognerebbe che le scosse si fermassero 
alle borse inglesi ; vi sono pur quelle americane 
le qui-li sostengono coi loro dollari la baracca 
fascista. Anche quelli devono sprofondarsi nel 
baratro che scava l'insaziabile sete fascista. 

Ah! voi, o Cresi d 'oltremare, vi intenerite pel 
tremito fascista e impiegate i vostri capitali ac
cumulati dallo sfruttamento delittuoso dei paria 
che nelle miniere, nei pozzi di petrolio, negli er
gastoli del super lavoro sacrificano e accasciano, 
quando non la perdono, la loro vita, a dare 
a Mussolini un segno del vostro attaccamento 
allo spirito di reazione che vi domina i> Ebbene, 
poiché non esitate a porvi contro di noi, soppor
tate che almeno siate puniti nella parte più sen
sibile, anzi la sola sensibile : la borsa. 

Se Mussolini ha cercato d ' impedire la propala
zione dello scandalo, è sopra tutto collo scopo di 
impedire che altri capitalisti all 'estero possano 
sentire le loro borse colte da un tremito, dimen
ticando però che le bestie d'oro appartengono ad 
una razza dalle lunghe orecchie. Lux. 

Comunicati 
Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 

mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano i 
quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eviterà 
a noi una ricerca. 

Parecchi compagni ci domandano sovente no
tizie particolari su l 'Italia 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. 

Con il contributo d'un gruppo di compagni, 
a giorni uscirà in Isvizzera la rivista mensile 

V O G L I A M O ! 
Essa ha per scopo la diffusione della coltura 

sovversha e lo studio di quei mezzi pratici che 
alla prima occasione propizia rendano possibile 
l'attuazione immediata dei principii libertari. 

Non volendo gravare sulle esigue possibilità 
dei e mpagni , non si fanno circolare liste di 
sottoscrizione. Solamente si chiede l'abbona
mento a chi ne ha desiderio e mezzi. 

Se qualche compagno desidera la rivista, e 
non ha possibilità di pagarne l 'abbonamento, 
può chiederla all 'amministrazione che gliela in
viderà, accordandogli libertà di pagamento. 

Peu tutto quanto riguarda la rivista, indiriz
zare : VOGLIAMO! casella postale N" 161M. 

BIASCA (Svizzera). 

Indirizzo : I l Bisveglio, rue dea Savoises, 6, 
Ginevra (Sviisera) . 

Pro vìttime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e po i i t i che 

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

In cassa Fr. 3<i2 7» 
Bellinzona : Crespi a — Ginevra : Gostum 15 

a mezzo Ardito 01.80 ùS 80 
Totale Fr. .Vii 55 

ioa, G. P. 100, C. C. 

— Patersoti, N. J. 

Ài compagni : 
80.80, C. B. 

N. N. 
100 o8a 80 

Rimanenza in cassa Fr. 78 75 
Comitato INazionaleAnarchico prò vittime politiche 

d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucce rue Chàteau-des-
Rentiers, 116, Paris i3. 

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 
Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Juhel (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 è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere 
i carcerati. 

MAX NETTLAU 

Bakunin e l'Internazionale in Italia 
dal 1 8 6 4 al 1 8 7 2 

con Prefazione di ERRICO M ALATESI A 

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. 

H prezzo è di Fr. !t per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, ii prezzo deve corrispondere 

a k fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 
È questo un volume interessantissimo per chi 

voglia conoscere gli albori del movimento socia
lista in Italia. Carlo Pisacane ne era bensì stato 
un eroico e dotto precursore, ma più che altro 
avendo mirato a ricomporre l 'Italia in nazione, 
non aveva lasciato discepoli né seguaci della sua 
dottrina d'emancipazione proletaria. Bakunin, 
p e r i i pr imo, tentò di creare fra gli italiani un 
movimento socialista ed internazionalista pro
priamente detto. La sua opera si svolse in am
biente e in condizioni tali da non permettere un 
successo, ma ebbe nondimeno una reale impor-
tanzastorica. 

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

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 3o.io, Arbon, Se i i , Bellinzona 

i5.5&, Bienne, Stoll 5, Chaux-de Fonds, .lordi ?.fo. 
Grenoble, Capannesi i5. Locamo, Lucchini io. Vici-
nelli 10, Longlaville, Puddù si , Luzern, Gottini 18, 
Madretsch 1, Melbourne, Bertazzon 81.65, Mòtiers, 
Matthey 20, Piolta k. St-Imier, Coullery 19, Tarare, 
Martinelli 34,Thahvil ao, Vienne, C. 7.10, Winterthur, 
Mart. 16, Zurich, Marks i5.6o. Total 3tia 4o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Marc. 5, Fise, io, Crespi 5, Delcò io, 
Lur. 5, Biasca, Strozzi 5, Chaux de-Fonds, Studler5, 
Cresciano. Genini 10, Genève, E. Magnin 5, Monte-
carasso, E. M. io, Cucini 7, Mòtiers, Schneebergsr 5. 
Neuchàtel, Favez 3, Zurich, C. 5. Total 90 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Ascona, Dr Friedeberg 5o, Biasca, X. 1.80, Guidotti 
1, Boulogne, Galeazzi 1, Chaux de-Fonds. Ryskin 3, 
Evian, Raspolini 4.o5, Genève, Groupe du Réveil 1 4o, 
Tacchini a, Costum i.5o, Jdx ao. Locamo, Sezione 
Colonia Proletaria 5. Lugano, Lotteria Escursionisti 
Rossi 3o, Osogna, dopo conferenza i5.5o, Puteaux, 
Priarone 3, St. Margrethen, Pedron io, Schatfhouse, 
Facchini 1, Thahvil, B. P. i r . 

Total des recettes au ag mai 

D é p e n s e s — Usc i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 771 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 4i~ io 

11 disavanzo del nostro giornale è ancora di^ 
417 franchi. 1 compagni se ne ricordino in occa-
sionedi feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

Total 101 

tìlj 

643 
290 
9» 

c31 

75 
i5 

io 

i5 
55 
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