
I PRINCIP1I ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier diciara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è ii 

primo dovere del proletariato ; 

a" Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe cosi 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' infuorizio 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az one 
rivoluzionaria. 

Oscurantismo e fascismo 
Nell'Italia, press'a poco tutta fascista, il libro 

fascista, d'autore e di contenuto fascista — vuoto 
di idee, demagogico e laudativo (stavo per dire, 
lavativo) oltre l ' iperbole — non lo leggono nep
pure quelli che devono acquistarlo col laccio al 
collo per ordine, cioè, dei superiori o dei gerar
chi, ovverosia per viltà o per calcolo. In quanto 
alla gente che non ha ancora perduta l 'abitudine 
di leggere e che può ancora permettersi il lusso 
di acquistare un volume al mese, quando si fer
ma davanti alla vetrina di uu libraio, non offre 
neppure l'elemosina di uno sguardo al volume 
cortigiano, ampolloso e per sua natura ora scoc
ciante, ora nauseante, ma sempre balordo. 

E la gente che legge acquista preferibilmente 
traduzioni di autori stranieri, preferendo quelli 
noti per i loro sentimenti democratici. E' uno 
scandalo che dà negli occhi e che r impingua la 
cassa degli editori furbi e li compensa della fa
tica inutile di dovere, di tanto in tanto, stampare 
volumi che nessuno vuole e che fra qualche an
no sulle bancarelle dei mercati verranno offerti 
a a5 centesimi, inuti lmente. 

Così pure i libri dei superstiti scrittori italiani 
non passati al fascismo, cioè alla sterilità, oppu
re alla scipitezza, hanno anch'essi il loro pubbli
co. Si vendono e si leggono perchè si spera sem
pre di trovarvi una frase a doppio senso, un alito 
di verità, un soffio di rivolta. Ma i libri fascisti, 
no ; non vanno. 

Ed ecco che il fascismo corre ai ripari. 
Naturalmente come lui sa o come lui può. 
Perchè la traduzione del romanzo francese o 

russo, o della vecchia letteratura filosofica tede
sca, gode oggi il favore del pubblico che legge ; 
perchè, degli scrittori italiani, si preferiscono 
quelli che non sono passati al fascismo ? 

Perchè.. . gatta ci cova. 
Ed ecco il fascismo, degli illetterati e degli 

scriba da mercato, proporre ed imporre un nuo
vo genere di censura di seconda mano. 

Ogni editore ha l'obbligo di inviare alla secre-
teria del fascio locale le bozze dei libri in prepa
razione, man mano che gli ottavi o i sedicesimi 
accastellano il loro piombo sul marmo. 

E i letterati del fascio cercheranno colla lente 
d ' ingrandimento le frasi sospette o pericolose, 
quelle che il pubblico che legge preferisce, 
quelle per cui acquista il libro non fascista, 
anche se quel libro costa caro e non dice gran 
che. 

E si avranno soppressioni, modificazioni, 
quando non il veto totalitario. 

Con quale risultato finale ? 
Che la gente non leggerà più. 
Torneremo così ai beati tempi della cultura 

uniforme, su misura, cortigiana, stazionaria, 
viscida, servile e sopratutto impotente, riserbata 
ai pochi eletti o meglio ai pochi giullari camuf
fati in scrittori, artisti e scienziati di Stato ; e 
del semianalfabetismo generale per la grande 
massa. 

Ogni manifestazione indipendente e libera 
perchè geniale, e creatrice perchè geniale, verrà 
impedita e per di più punita. 

Così non resterà che adattarsi, o soffocarsi, o 
emigrare. Come una volta, il genio italico, se ne 
andrà pel mondo in cerca di pane e di possibi
lità di sviluppo. 

E sull' Italia sarà ancora una volta l'oscuran
tismo. Perchè soltanto l 'oscurantismo può ga
rantire alle tirannie lunga e più o meno tran
quilla vita. 

Si spiega così anche la implorata conciliazione 
implorata e pagata carissima. 

La calata di braghe del fascismo di fronte alla 
intransigente e mai sazia avidità egemonica del 
Vaticano è una conseguenza logica della sua fpn-
zione reazionaria, oppressiva e restauratrice. 

E ai gesuiti va il merito di aver capito p r i m i 

della Curia Romana fin dove il fascismo sarebbe 
arrivato e quanti secoli indietro avrebbe ripor
tata l ' I talia. 

La censura ufficiosa del fascio, che precede 
quella ufficiale del governo, è il rifiorire del 
Santo Uffizio. 

E in regi i e di terrore permanente, diventa 
perfino pleonastico ristabilire la tortura. 

Compiangiamo l ' I ta l ia : diranno i liberi pen
satori e gli uomini liberi degli altri paesi. . . E, 
dato il loro compianto, tireranno di lungo per
chè, felicemente, loro possono dire, scrivere, 
scolpire e dipingere e leggere press'a poco che 
liberamente. 

Poveri ciechi. 
Essi non vedono o nou vogliono vedere quale 

pericolo universale rappresenta, oggi, l 'Italia, 
l'Italia fascista, l 'I talia ipotecata al Vaticano, 
l 'Italia della restaurazione. 

Da oltre le Alpi è il Medio Evo che si riaffaccia 
alla conquista del mondo e che per attuare tale 
conquista, dopo le prime inaccorte smargiassate, 
oggi procede cauto e subdolo, prendendo la di
rezione spirituale e materiale di tutti i nuclei e 
gli interessi reazionari che in ogni paese non 
scarseggiano, sussidiando associazioni, finan
ziando giornali, interessando banchieri e indu
striali e comprando, in alto e in basso, quante 
coscienze vendibili ogni nazione, per propria 
disgrazia e vergogna, possiede. 

E servendosi del suo alleato d'oggi, alleato e 
maggiormente interessato alla felice riuscita 
dell ' impresa reazionaria : il prete. 

E, badate, non è da escludersi, che quella 
conquista ahbia i suoi trionfi. Se la controffen
siva ritarderà ancora, qualche mese più che 
qualche anno, ci troveremo dovunque, sotto lo 
stesso incubo nel quale si dibatte, s taremmo per 
dire : agonizza, oggi, l 'Italia di ieri che già molte 
catene aveva spezzate. 

Saarbiiicken, giugno 1929. Gigi Damiani. 

Fiume ed il fascismo 
Il ia settembre 1919 D'Annunzio, a capo di un 

gruppo di legionari, marciò su Fiume. Reparli 
regolari di truppe, ufficiali e generali anche in 
servizio attivo, si unirono alla spedizione. Fu un 
colpo di testa di D'Annunzio, ma l ' intervento 
notevole di militari regolari ed inquadrati dava 
ad esso il carattere di uu pronunciamento mili
tare. Nel luglio, i capi militari , interpellati da 
Nitti, erano stati concordi nell'escludere che re
parti organizzati avrebbero seguito alcuna spe
dizione di volontari. 11 generale Diaz, in seguito 
ad una personale inchiesta nella Venezia Giulia, 
dette preciso affidamento di disciplina. Invece, 
all'appello di D'Annunzio si sfaldarono degli in
teri reparti regolari. Nell'ufficialità, il fiumane-
simo aveva dunque fatto breccia. Nitti, uomo 
pacifico, respinse la repressione militare. E fece 
di più :• aiutò l ' impresa. Fin dal 17 settembre 
Nitti autorizzò la Croce Rossa a rifornire di viveri 
e di altri soccorsi la città occupata, mentre con
tro le forze occupanti era dichiarato il blocco ! 
Poi, concesse prestiti di denaro. 

Nitti. tentando nella seduta del i3 settembre 
1919, di staccare nettamente la responsabilità 
del governo d' Italia dalla spedizione di D'An
nunzio, diceva : 

E mi offende la voce, diffusa e telegrafata all'estero 
che il Governo d'Italia abbia, se non incoraggiato, 
tollerato questa impresa. Il Governo d'Italia non 
l'ha tollerata 1 È un infortuuio, è un doloroso evento, 
che è caduto sul nostro capo, di cui non abbiamo 
alcuna colpa. 

La formula di Nitti fu : né aderire, né sabot-
tare. Formula d ' impotenza. Egli aveva cercato, 
nel luglio 1919, di ottenere Fiume, e aveva con
vinto Lloyd George e Clemenceau ; ma Wilson 
era stato irremovibile. Secondo il patto di Lon- , 

dra, Fiume doveva essere ceduta alla Croazia, e 
Fiume era esclusa dalla occupazione determina
ta dal patto di armistizio di Villa Giusti, dopo 
Vittorio Veneto. Il Ministero Orlando Sonnino 
aveva accolto Wilson come un trionfatore ed 
aveva, poi, eccitato il movimento per F iume. 
La stampa nazionalisia aveva stamburinato per 
dei mesi che gli Stati Uniti volevano che F iume 
non andasse all 'Italia per farne il centro di affari 
mari t t imi , e così l ' Inghilterra. Il gabinetto Nitti-
Tittoni non poteva che : o chiedere l'applicazione 
integrale del patto di Londra, d'accordo, con la 
Francia e l ' Inghilterra, abbandonando Fiume ; 
o trattare con gli alleati ex novo la situazione 
adriatica, mettendosi in urto con gli Stati Uniti : 
o trattare direttamente con gli Jugoslavi. Nitti 
era per quest 'u l t ima soluzione. L ' impresa di 
D'Aunuuzio sconvolgeva il suo piano e creava al 
governo un enorme imbarazzo. Nitti cercò di 
inserire il gioco diplomatico nella frattura del 
colpo di forza. Ma non potè condurre a termine 
l ' impresa. 

L ' impresa di Fiume fu, dunque, un ' impos i 
zione dell'esercito sul governo, contro la Costi
tuzione e contro le leggi, per iniziativa di un ' in 
fima minoranza che non avrebbe affatto potuto 
impedire eventuali gravi complicazioni interna
zionali da essa provocate al paese. In uno degli 
inni della Legione fiumana, figurava questa 
strofa : 

Ci dicon da Parigi che l'equilibrio è rotto, 
e il nostro comandante rispose: Afe ne fotto I 

E lo spirito della... diplomazia fiumana soffia 
in essa. L'occupazione dell'isola di San Marco 
non venne compiuta per quella che D'Annunzio-
chiamò ispirazione improvvisa del capitano Pif-
fer ? E il r articolo del nuovo ordinamento per 
l'esercito fiumano non dava al comandante il di
ritto di dichiarare la guerra, il che equivaleva, 
per il contrasto con l'art. 5 dello Statuto, a fare 
di D'Annunzio uu secondo re? A quale rendi
mento dei conti è stato chiamato D'Annunzio ? A 
nessuno. E' regia la sua nomina a principe del 
Monte Nevoso. Tra il gabinetto iu carica e D'An
nunzio v'era l'esercito. E la Corona abdicava delle 
sue prerogative statutarie perchè D'Annunzio 
era divenuto l'effettivo capo spirituale dell'eser
cito, o più precisamente di quell 'alta ufficialità 
che, se Nitti. non fosse stato al potere, avrebbe 
portato l'Italia nell 'avventura militare di una 
spedizione in Georgia. 

A Fiume si prospettò una marcia su Roma. 
Millo, vice-ammiraglio e comandante di zona in 
Dalmazia, giurò fedeltà a D'Annunzio. E così vari 
generali, tra i quali ve n'erano che applaudivano 
ai discorsi repubblicani, partecipavano alle ma
nifestazioni anti-dinastiche, talmente accentuate 
che il capitano Vadala lasciava Fiume con i suoi 
carabinieri, per rispetto al titolo e al g iuramento 
della Regia Arma. Di un colpo di mano mili tare 
su Roma, si parlò a Fiume insistentemente, e i 
legionari cantavano : 

Il general Badoglio ci disse : Andiamo a Àlbona ! 
e noi gli abbiam risposto : Andiamo fino a Roma. 
Contro la nostra forza nessuna forza vale, 
andremo contro tutti financo in Quirinale. 
La squadra del Quarnaro, veloce più del vento, 
andrà a gettar le bombe sul nuovo Parlamento. 
D'Italia ogni nemico sente una cruda spina : 
a Fiume a Zara a Roma sarà con noi Reina. 
Prima di lasciar Fiume per gli ozi di Abbazia, 
entro a Palazzo Braschi faremo pulizia. 

Fiume fu un pronunciamento militare che di
mostrò tutta l'influenza delle alte sfere mili tari , 
tutta l 'autonomia dell 'autori tà della casta mili
tare a petto della Corona, del gabinetto, dei par
lamenti . I generali di Fiume figureranno quasi 
tutti nella marcia su Roma. Ed è dopo F iume 
che cominciò lo squadrismo fascista inquadrato, 
diretto e aiuta 'o dagli alti comandi militari . L'oc
cupazione di Corfù è sulla stessa linea di tendenza 
a risolvere le difficoltà d'ordine internazionale 
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con un colpo di forza che, per la Dalmazia, portò 
al pronunciamento del l 'ammiragl io Millo e alla 
marcia di Ronchi. La dittatura militare che con
tinuava, dopo Vittorio Veneto, doveva portare a 
Roma Mussolini con la complicità dei generali. 
Il Duca d'Aosta a Perugia, vicino al comando 
delle squadre fasciste, poteva costringere il r e a 
ritirare lo stato d'assedio, perchè il re aveva già 
abdicato di fronte a D'Annunzio, a Millo e ai ge
nerali ribelli di Fiume. La politica estera di Mus
solini ondeggia fra l ' imperial ismo il più aggres
sivo e il comproiuessismo il più rinunciatario, 
essenzialmente perchè tra l 'Europa e Mussolini 
vi sono i gros bonnets, sempre in fregola d ' im
prese. Cadorna, il Mussolini della guerra ; D'An
nunzio, il Mussolini del d o p o g u e r r a ; il Duca 
d'Aosta, il possibile re militare: ligure diverse, 
situazioni diverse, ma una continuità le lega, e 
si chiama : dittatura larvata della casta militare. 

La camicia nera degli arditi , è la camicia nera 
dei legionari fiumani, è la camicia nera degli 
squadristi fascisti. La delinquenza, la spavalde
ria, l'oziosità dei reparti d'assalto continuarono 
a Fiume, vi trovarono un terreno favorevole per 
germinare ancor più e per espandersi. Le incur
sioni piratesche, il ladroneccio assurto a spedi
zione militare-politica, l ' impuni tà la più scan-
delosa furono « cose di F iume ». Ad Albona fu
rono saccheggiate delle case, terrorizzate delle 
donne, dagli arditi del i3° Reparto d'assalto, 
senza che il capitano Piffer che li comandava 
fosse chiamato a rispondere. 

Dittatura militare e repubblica, nazionalismo 
esaltato e vago nazionalismo, offerte di aiuti ai 
bersaglieri in rivolta ad Ancona (26 29 giugno 
1920) per non partire per l'Albania e proclami 
rivendicanti Valona all 'Italia in nome della... 
libertà albanese, e rivendicazione dell'Adriatico 
contro la « porcinaglia serba » e la « pidocchieria 
greca ». Nella babele repubblicana militare di 
F iume è in germe tutta la mistica del nazionali
smo fascista, che, con Fiume, si distaccò dai re
sidui pacifisti dell ' interventismo democratico. 
Mussolini che, il h febbraio 1918, scriveva nel 
Popolo a" Italia : « Dove, dunque, il nostro amico 
Salvemini è audato a prendere l 'idea che noi 
agognamo alla Dalmazia?» , nelle giornate di 
F iume sofiìerà nel fuoco della Dalmaziomania, 
per non restare indietro. 

La pr ime bande armate a diretto servizio di 
Mussolini (aprile-maggio 1919) furono costituite 
da legionari fiumani, pagati coi soldi stornati 
dal fondo della sottoscrizione per i bambini di 
F iume. Mussolini tradì la causa di Fiume. Scon
sigliò la progettata marcia su Roma, non fece 
a^ire le squadre, deboli, quando Fiume fu attac
cata. Mussolini attese la successione. Gran parte 
di ufficiali passò al fascismo. Ci fu qualche at
trito fra legionari e fascisti, e in certi luoghi 
l 'attrito permase a lungo. Ma, in generale, fiu-
manesimo e fascismo si amalgamarono. Musso
lini polarizzò gran parte del legionarismo, dis
perso con qualche cannonata giolittiaua. Borletti 
era stato a Fiume e a Fiume era stato invitato 
da D'Annunzio Errico Maialesca : l'alta industria 
e la Rivoluzione erano chiamati ad assidersi allo 
stesso tavolo, coi generali. Caduta Fiume, era la 
Caporetto del combattentismo rosso, del fiuma-
nesimo soviettista. Rimasero i generali, in cerca 
di un altro D'Annunzio, che fu, poi, Mussolini. 
E l'alta industria e la banca, Giolitti al governo, 
cominciarono a finanziare fortementeil fascismo. 

I partiti di sinistra, durante il periodo fiuma
no, stettero alla finestra. Non capirono che Fiu
me era un fuoco acceso, elio poteva mutarsi in 
un incendio, se dei nuclei combattivi si fossero 
slanciati all'assalto. Poiché il fiumanesimo era 
un fermento eterogeneo, poiché Fiume era un 
faro policromo, poiché il medioevalismodittato
riale era costretto a colorirsi di soviettismo. poi
ché nella massa degli ex combattenti permane
vano gl'influssi della propaganda demagogica 
dell ' interventismo e di quella ricca di mirabo
lanti promesse di terre degli uffici di propaganda 
militare e della stampa massonica, sarebbe stato 
abilità politica abbastanza facile confondersi in 
quella nebbia dì miti , in quella selva dì bandie
re, in quella torre di Babele per colpire gli organi 
vitali del governo. 

Invece le ambizioni militari 0 le cupidigie 
plutocratiche furono più intelligenti di quegli 
uomini di sinistra, di quei liberali eh • non chie
sero Fiume e. non chiesero la fucilazione di D'An
nunzio, che approvarono la tattica temporeggia-
trice di Nitti e lo cannonate di Giolitti, che irri
sero all 'entusiasmo di centinaia di giovani senza 
additar loro un altro campo di battaglia, che la
sciarono che da Fiume partissero le parole d'or
dine per l ' impiego del ferro freddo contro i ri

nunciatari senza richiedere sanzioni contro i noti 
mandanti ; che, insomma, fecero, come sempre, 
i pesci in barile. 

Non uno dei legionari, che cantavano : 
I nostri bersaglieri con Ceccherini in testa 
andranno da Cagoja e gli faran la festa... 

accoppò Nitti. Non uno fece pagare a Giolitti le 
cannonate di F iume. Non uno castigò Mussolini 
del tradimento. D'Annunzio, che, in ginocchio, 
aveva giurato epiche resistenze, si ritirò in una 
sibaritica Capponcina. E si fece frate terziario, 
facendo delle pagliacciate cattoliche talmente 
pagane e profane che solo lo stomaco vaticanesco 
potè sopportarle. 

Il 20 gennaio 1920, in onore di San Sebastiano, 
D'Annunzio col suo Stato maggiore assistevano 
alla benedizione del puguale offerto al coman
dante da quelle signore di Fiume. Il padre Giu
liani, cappellano degli arditi , benedisse l'arma 
santa, il pugnale benedetto, con l'augurio che esso 
potesse incidere nella viva carne dei nemici la 
parola della vittoria. D'Annunzio rispondeva con 
una omelia alle sorelle in Cristo, ai fratelli nel 
Dio vivo ! 

Una scena del genere, oggi, sarebbe spiegata 
col Concordato papa re-Mussolini. In realtà, Fiu
me fu l 'embrione del fascismo. E sarebbe augu
rabile che il fiumanesimo trovasse un Salvemini. 
Uno scrittore polacco che fu segretario degli 
esteri di D'Annunzio, di ritorno dalla Roma del
l 'anno I" imperiale, mi sintetizzava le sue impres
sioni su l 'ambiente di Palazzo Chigi così : « Mi 
pareva d'essere a Fiume. » Impressione esatta, 
checché ne pensino e ne dicano gli ex-legionari 
antifascisti. 

Fiume era fascista. Che vi fossero dei legio
nari che, poi, furono antifascisti degni e combat
tivi non c'entra. Scambiarono il mito con la real
tà, la retorica con la politica. E se non videro 
chiaro fu perchè nel loro legionarismo, anche se 
onesto, anche se generoso, vi era un peccato di 
origine : il nazionalismo. Q BERBERI 

Per Ghezzi e Petrini 
Nel giornale comunista che si pubblica a Bruxelles 

// Riscatto (anno IV, n° a3 del 9 giugno 1934). in un 
resoconto del Comizio organizzato dal Comitato anar
chico per il diritto d'asilo, a Bruxelles il 4 giugno, in 
favore del compagno Bartolomei, ad un certo punto 
è detto : « Ci voleva infine il solito Lazarevich per in-
« furiare istericamente contro il regime soviettista, 
« che avrebbe imprigionato due sedicenti anarchici 
« italiani, di fatto spioni controrivoluzionari. » E 
questo perchè il Lazarevich aveva accennato in prin
cipio del suo dire all'arresto dei nostri compagni Al
fonso Petrini di Ancona (dove era stato condannato 
per la sua partecipazione ai famosi moti) e France
sco Ghezzi di Milano, lui pure arrestato a Mosca il 
ru scorso maggio. Petrini, già da lunghi mesi in car
cere, è oramai scomparso. 

Noi non rammentiamo al liiscallo — sarebbero 
parole sprecate — che l'accusa di spione mossa da 
un rivoluzionario ad un rivoluzionario è la più grave 
che si possa lanciare, e che fra rivoluzionari sinceri, 
anche se avversari, simile accusa non è mai avanzata 
senza che sia immediatamente corredata dalle prove 
necessarie.Questo uso. si intende, è solo riconosciuto 
e rispettato fra i rivoluzionari sinceri ed onesti e non 
quelli assoggettati alla politica di un governo qual
siasi ed alla sua ragione di Stato, e passiamo oltre. 

Per quanto riguaada i « sedicenti anarchici » arre
stati a Mosca, diremo soltanto in difesa che tutta la 
loro vita, a noi nota da una quindicina d'anni alme
no, sta a testimoniarci l'attaccamento da loro sem
pre portato alla causa dei lavoratori e della rivoluzio
ne, e che per noi basta a metterli al disopra di qua
lunque sospetto disonorante. Ed è per questo che ora 
noi intendiamo aprire una campagna internazionale, 
tesa a smuovere l'opinione pubblica rivoluzionaria 
sui metodi impiegati dal governo russo per combat 
tere gli avversari rimasti fedeli alle proprie idee rivo
luzionarie, e per ottenere la liberazione, se non è 
troppo tardi, dei suddetti compagni. 

Personalmente non conosco Alfonso Petrini, ma 
amici comuni mi riconfermano l'impossibilità di 
questo ribelle di macchiarsi di una colpa qualsiasi 
contro la rivoluzione. Quello che può aver fatto, e 
questo sarebbe un merito, è forse d'essersi elevato di 
fronte a qualche comunista contro certi metodi rea
zionari impiegati dai bolscevichi, e null'altro. 

Chi però conosco molto bene, e già da qualche 
anno prima della guerra mondiale, quando, ancora 
fanciulli, si era entrati nel movimento anarchico, è 
Francesco Ghezzi. Passammo fianco a fianco, gomito 
contro gomito, dicci anni di lotte nel movimento ri
voluzionario europeo, in Italia, in Svizzera, in Rus
sia, in Germania, e mai. nemmeno in momenti ben 
più terribili degli attuali, pencolò. Anzi, per la sua 
grande sensibilità e generosità, era sempre pronto a 
sacrificare la sua esistenza per salvare quella d'un 
altro. Del resto, era sempre primo a rianimare acca
sciati e delusi, e sia per il suo carattere integro ed 
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audace, sia per la sua fermezza serena, si trovava 
in testa in tutte le lotte, assertore tenace delle nostre 
idee in ogni occasione. 

Dopo la sua terribile odissea in Germania, che 
tutti ormai conoscono, egli riparò in Russia, ma re
stò anarchico. Fu il suo delitto. Vedeva cose troppo 
orribili per un buon rivoluzionario e, ardente come 
era, un giorno non avrà potuto più trattenersi dallo 
sputare in faccia a qualche agente secreto della Ghe-
peu le verità che si meritava. F i lacchè del governo 
di Mosca ora non trovano di meglio che l'accusa ba
lorda di spione. Eppure conoscono bene i due nostri 
compagni, perchè solamente qualche anno fa —so
pratutto per ciò che riguarda il Ghezzi — ne hanno 
tessuto lunghi elogi e per mesi interi i giornali co
munisti tedeschi lo difesero calorosamente Ed ora 
non sono più che degli spioni, per non aver voluto 
diventare servi e complici del governo bolscevico, 
ecco tutto. 

Simile odiosa calunnia, però, non regge, signori 
stalinisti. Chiunque abbia conosciuto i nostri due 
compagni non dubiterà un solo istante della loro 
probità rivoluzionaria e sarà con noi nel difenderli 
altamente. Non cesseremo quindi dal domandare la 
loro liberazione o un processo pubblico, che ne met
terà in luce la perfetta innocenza, confondendo co
loro che si accaniscono ad uccidere la rivoluzione 
russa nelle idee e nei fatti per salvare soltanto il loro 
potere mostruoso in tutto degno di quello czarista. 

Hugo Treni. 

Tutte eguali le dittature 
Ecco quanto scrive un comunista dissidente di 

Russia a La Revolution prolétarienne, essa pure 
ostinatamente fedele al dogma della dittatura, 
benché lo pubblichi sotto il titolo significativo La 
conquista della libertà pel proletariato russo. 

Voi fate campagna nel senso dell 'opposizione 
trotskysta. Ora non sono i soli oppositori, vi so
no a sinistra anche i sapronovisti, non meno at
tivi e perseguitati. Ma limitiamoci ai trotskysti, 
che sono fra i migliori del partito comunista per 
energia, abnegazione e attività. Moltiplicano i 
volantini stampati con dei torchi e sono perse
guitati, imprigionati e deportati a migliaia. Nelle 
città hanno il merito di risvegliare lo spirito di 
critica e d' indipendenza. Ma pur protestando 
contro le misure poliziesche, le repressioui, gli 
assassinii più 0 meno diretti, ecc., noi dobbia
mo ben chiederci quale sia il contenuto e il pro
gramma dell 'agitazione trotskysta. Ora, questo 
programma è peggiore della politica attualmente 
seguita. Propone un rivoluzionarismo ad oltran
za : all'estero, rottura con tutto quanto non è 
puramente « rivoluzionario » secondo la defini
zione trotskysta, avventure « rivoluzionarie » nei 
due mondi ; a l l ' interno, saccheggio delle cam
pagne per creare a grande velocità un ' industr ia 
sproporzionata coi mozzi del paese, esagerazione 
sino all 'assurdo del principio del piano econo
mico, statismo più mostruoso ancora di quello 
di cui soffriamo 

Ma come questo programma non sedurrebbe 
i più, si va avanti co i una demagogia sfrontata : 
ai contadini che si vogliono spogliare e fucilare, 
si parla di « lega contadina » ; egli operai, nei 
volantini che sono loro destinati, si promette la 
luna (la giornata di sette ore già dimostrata men
zogna odiosa, gli alloggt per tutti, l 'aumento dei 
salari, la loro eguaglianza reale per uomini e 
donne, il diritto d'eleggere liberamente i consigli 
di fabbrica, il collocamento dei fanciulli come 
apprendist i . . . — e rilevo soltanto alcuni punti 
del manifestino apparso in occasione del rinnovo 
dei contratti collettivi) ; a tutti si dà affidamento 
di maggiore democrazia... mentre nel secreto dei 
conciliaboli non si è nemmeno decisi a reclamare 
il voto secreto pe r l e diverse elezioni ! Gli stessi 
comunisti ufficiali non fanno tanta demagogia. 

Quanto al loro pazzo programma, i trotskysti 
fortunatamente, se ritornassero al potere, non lo 
applicherebbero. Non esitano a confessarlo in 
conversazioni private : « Può darsi benissimo 
che dovremmo fare una politica di destra ; ma 
pel fatto che saremmo noi a farla, non sarebbe 
pericolosa per la rivoluzione. » 

La politica ufficiale di Staline non differisce 
gran che da quella dei trotskysti. Guerra conti
nua, latente ai contadini. Iu Ucrania, per le ele
zioni ai Sovieti, le autorità non vanno nei villaggi 
che armate di fucili. I comunisti dei cantoni, fra 
i quali non ci sono ordinariamente contadini, 
ma soltanto funzionari, ballottati tra l'obbedire 
agli ordini dittatoriali e la paura d'essere mal-
conciati dai contadini, sono i più infelici uomini 
e sovente si dimettono. 

D'altra parta, l 'industrializzazione cara a Sta
line come a Trotsky, senza parlare degli errori 
di piano, della mancanza di coordinazione fra 



rami complementari , delle macchine che si 
spezzano appena comprate, delle malversazioni, 
ecc., esige sempre nuove spese e la cassa è vuota. 
Immaginarsi cosa avverrebbe con la super-indu
strializzazione trotskysta. 

Ora, siamo giunti a un punto, in cui si ha da 
scegliere tra un sistema di morte, decorato di 
frasi rivoluzionarie, ma che non è altro che buro
crazia e assolutismo, sfruttamento di tutti i lavo
ratori a benefìcio d'una cricca privilegiata statale, 
e che non conduce affatto al socialismo, ma sola
mente alla rovina — o lasciare maggiore libertà 
ai produttori , ciò che non conduce neppure al 
socialismo, ma renderà al paese la vita. E' assai 
deplorevole che per rimediare alla crisi degli al
loggi si debbano incoraggiare i costruttori pri
vati ; preferirei ben più che siano sindacati o 
cooperative che li costruiscano, ma attualmente, 
voi lo sapete, non vi sono ne sindacati né coope
rative. Non potrei quindi deplorare che si dia la 
briglia all 'iniziativa privata. In questa come in 
tutte l'altre cose. 

11 regime russo attuale è uno dei più cattivi 
che si possano subire. Non bisogna lasciarsi in
gannare dalle insegne, che hanno potuto corri
spondere ad una realtà o per lo meno ad una 
tendenza, e che non sono più che menzogna. 

Come si vede il quadro non lascia il menomo 
dubbio sull'opera nefasta della dittatura, la quale 
non muterebbe neppure col mutar di titolari. Un 
ripristino dell' economia capitalista è quanto si 
possa sperar di meglio in tanta jattura, ecco in 
fondo la conclusione del nostro bolscevico. Ed a 
sua volta La Révolution prolétarienne cosi com
menta lo scritto da noi riprodotto : 

Che il proletariato russo conquisti la sua li
bertà, e il resto verrà da sé. Libero, potrà dar 
corso alle sue facoltà di creazione, 6, allora, tutti 
i bei programmi d'organizzazione economica, 
sbocciati nei cervelli dei grandi capi, trotskysti 
o non trotskysti, spariranno senz'altro se non 
sono vitali. La vita li eliminerà, dal momento 
che il proletariato avrà ricominciato a vivere. 
Malgrado tutti i progetti di super-industrializza
zione e di super-statizzazione di Trotsky, libera, 
la classe operaia saprà da sé stessa ristabilire la 
misura ; saprà specialmente introdurre di nuovo 
nei congegni dell'organizzazione economica la 
dose di libertà, il grado di agevolamento indi
spensabile alla buona marcia della produzione 
in regime socialista come in qualsiasi altro re
gime, e ciò pur mantenendo l 'organamento di 
insieme indispensabile perchè, a mezzo di quella 
libertà, non possano crearsi nuovi privilegi. 

Evvia. non è a mezzo della libertà, ma dell'au
torità che si creano sempre i nuovi privilegi. Però, 
quando si sente nensì imperioso il bisogno della 
libertà, ma d'altra parte si vuol salvare ad ogni 
costo la marxistica dittatura del proletariato, 
dogma intangibile, si cade sempre in un nuovo 
errore che poco differisce dal vecchio. Libertà 
degli altri? Sì, un pochino, ma sopratutto auto
rità propria ! 

Salamelecchi di prammatica 
Certamente noi siamo della gente rozza che, non 

avendo nessuna nozione delle buone regole elencate 
da Monsignor Della Gasa, consideriamo queste come 
atti di gesuiteria, contrariamente all'opinione della 
gente ben educata, che sa apprezzarle al loro giusto 
valore. 

Ne abbiamo avuto un esempio recentemente in 
Francia, ove si è degnato di venire quella, eccellente 
eccellenza, che è il Presidente del Consiglio dell'Un
gheria, il conte Bethlen. Egli è venuto a raccogliere 
una cospicua messe di genuflessioni dai più rappre
sentativi souteneurs della repubblica. 

Chi avrebbe detto pochi anni fa che questo conte 
avrebbe osato andare in Francia e che sarebbe stato 
accollo dal Presidente della Repubblica e dai ministri 
con tutti gli onori dovuti al suo grado? 

Si sarebbe piuttosto pensato che lo si sarebbe fatto 
arrestare. Egli era per io meno complice in falsifica
zione di moneta francese e membro della banda che 
metteva in circolazione i buoni... cattivi. 

Dato però che i delinquenti d'alto bordo godono 
di tutti i privilegi, una volta che fosse venuto in vio
lazione delle disposizioni del codice, lo si sarebbe 
fatto respingere come indésirable, e tutto sarebbe 
passato liscio, evitando uno scandalo. Ma lo scandalo 
doveva prodursi e si è prodotto per la presenza di 
questo conte svergognato. 

È vero però che i salamelecchi tributatigli non lo 
hanno lavato dei suoi misfatti monetari, nò dei suoi 

" misfatti politici, come non hanno lavato i rappre
sentanti della Repubblica della loro vigliaccheria e 
doppiezza, vigliaccheria e doppiezza che non si ri
scontra in tutta la sua potenza che negli uomini che 
detengono il potere. 
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Se in Francia Doumergue e Poincaré stringono la 
mano ben lorda del conte Bethlen, Briand a Barcel
lona stringe la mano a Primo de Rivera. E l'altro 
giorno, mentre a mezzo della stampa il papa e il du
ce sì disputavano sul significato di quel mercato del 
Laterano, nello stesso tempo Mussolini d'incaricato 
del papa firmavano il patto. 

O imbroglioni o buffoni, ma.io propendo per at
tribuire a tutti e due i contraenti i due epiteti. Però 
guai a noi se dovessimo distribuire a tutti i malvi
venti, che con la scusa di governarci ci opprimono e 
ci calpestano, gli epiteti che li distinguono ! Non so
no forte in linguistica, ma credo che non esista nes
suna lingua abbastanza ricca per fornire epiteti a 
suffìcanza. A meno che nell'appellativo di uomo di 
Stato non si intenda uomo rotto a tutti gli inganni, 
a tutte la bassezze, a tutte le infamie 

' In tal caso siamo perfettamente d'accordo e pos
siamo celebrare i meriti di Primo de Rivera, di Mus
solini, di Poincaré, di Briand, di Bethlen, ecc., ecc. 
Bello, bellissimo lo spettacolo che offrono questi car
dini della società ! Dal punto di vista del carattere 
non potrebbero dare il più eloquente esempio [ 

Le loro mani sono ancora lorde del sangue delle 
loro vittime, ma per l'uomo di Stato ciò non ha la 
minima importanza: è la plebaglia miserabile, quel
la plebaglia pjonta a sacrificarsi in nome della giu
stizia, che si farebbe uno scrupolo a toccar quella 
mano 1 Sciocchi 1 toccate pure anche la melma e 
peggio, se vi si ordina, e non sapete che in mezzo a 
quel sangue si trovano dei milioni ? 

È la morale borghese, la morale di Stato, pel cui 
trionfo si mandano al macello i figli del popolo, i 
diseredati ! LUX. 

La terza espulsione di Mussolini 
Dedicalo al signor Emilio Colombi, ex buon liberale, 

oggi servo ignobile del fascismo. 
Ecco q u e l che si legge a pag ina 12 e se

g u e n t i dei Processi verbal i del Gran Cons i 
g l io della Repubb l i ca e C a n t o n e del T ic ino 
( a n n o 1904, seduta del iS apr i le) : 

INTERPELLANZA. FUSON1 
L'on. Fusoni rimette al Burò la seguente doman" 

da d'interpellanza : 
« Il sottoscritto chiede d'interpellare il lod. Go

verno per sapere se la Direzione di Polizia ticinese 
siasi prestata o meno alla consegna al confine italia
no di certo Mussolino stato espulso dal Cantone di 
Ginevra. » 

Fusoni. Svolge la sua interpellanza. Ha rilevato 
dai giornali come certo Mussolino, espulso dal Can
tone di Ginevra, venne condotto alla frontiera di 
Chiasso e consegnato all'Italia. Tuie espulsione non 
venne ordinata dall'Autorità giudiziaria. Trova scor
retta la consegna di detto Mussolino all' Italia essen
do lo stesso renitente alla leva. Vorrebbe sapere che 
parte ebbe la nostra polizia in questa consegna che 
viola i principii del diritto d'asilo del nostro paese. 

Colombi, consigliere di Stato. Risponde all'inter
pellanza dell'on. Fusoni. Osserva non esser official-
mente a conoscenza della Direzione di Polizia che il 
signor Renato Mussolini sia stato consegnato e nep
pure tradotto al confine italiano in Chiasso ; avendo 
però essa, pervia indiretta ed officiosa, avuto notizia 
dell'espulsione ordinata dalle Autorità del Cantone 
di Ginevra in odio del prefato Mussolini, e sapendo 
non procedere la medesima da nessuna condanna 
per reato comune, ma solo dal fatto di renitenza alla 
leva, diede istruzioni ed ordini nel senso che detto 
signore non venisse nò consegnato né tradotto al 
confine, ma lasciato libero di scegliere, per abban
donare il Cantone e la Svizzera, quella via che più 
gli convenisse. Aggiunge che ordini di trasporto co
me quello accompagnante il signor Mussolini soglio
no venire spesso rilasciati dalle Autorità di nitri Can
toni, specie di Ginevra, senza previo annuncio di 
sorta alle nostre, che non sono quindi poste in grado 
d'impedire eventualmente delle irregolarità od ille
cite consegne e che ne hanno anche fatto oggetto di 
rimostranza a chi di dovere. 

Fusoni. Si dichiara soddisfatto delle spiegazioni 
avute. 

L'interpellanza è dichiarata evasa. 
Come si t ra t ta d ' u n d o c u m e n t o ufficiale, 

lo r i p r o d u c i a m o fedelmente , coi suoi e r ro r i 
di s t ampa e il n o m e di Renalo invece di 
Ben i to . 

C o m ' e r a n o a n d a t e in realtà le cose? Mus
so l in i , espulso da Berna per m a n c a n z a di 
car te , da Losanna per v a g a b o n d a g g i o , si t ro
vava espulso per falso u n a terza volta da Gi
nev ra . Il suo pas sapor to , s cadu to l ' anno 
p r i m a i g o 3 , il Consola to n o n 1 aveva r i n n o 
vato, essendo da que l m o m e n t o il Beni to re
n i t en t e di leva. Per torsi d ' i m p a c c i o , egli 
aveva cor re t to il 3 in u n 5 e chies to il per
messo di d i m o r a g i n e v r i n o . Ma il falso ve
n iva scoper to , e se il p r o c u r a t o r e gene ra l e 
Navazza d i ch ia rava r i n u n c i a r e pe r bon tà d'a
n i m o ad u n ' a z i o n e pena le , il D i p a r t i m e n t o 
di Polizia espel leva Musso l in i in via a m m i -
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n is t ra t iva e dava o r d i n e di t r a d u r l o al la f ron
t iera a Ch ias so . 

Sapu to c iò , i social is t i i t a l i an i a G i n e v r a 
te legrafavano al cons ig l i e re naz iona le F u s o n i 
a L u g a n o , che ne pa r lò i m m e d i a t a m e n t e a l 
suo a m i c o D e m e t r i o Camuzz i , c o m m i s s a r i o , 
il qua l e p r e v e n n e il D r Luig i C o l o m b i , a l lo 
ra capo del D i p a r t i m e n t o di Pol iz ia . E il Co
l o m b i o r d i n ò di l ibe ra re Mussol in i al s u o 
a r r i vo in Bel l inzona , il che fu fatto. 

L ' i n t e rp e l l anza F u s o n i , a cose c o m p i u t e , 
n o n v e n n e fatta che per p e r m e t t e r e al le A u 
tor i tà t ic ines i di dec l ina re o g n i r e s p o n s a b i 
lità per le t r o p p o f requent i e spu l s ion i d ' a l lo 
ra che si r i so lvevano in a l t r e t t an te e s t r ad i 
z ion i . E' s o p r a t u t t o u n s imi le r i c o r d o che 
forse cons ig l ia a Musso l in i d i p e r s e g u i t a r e 
oggi il be l l inzonese Pe re t t i . 

Al signor Giuseppe Motta 
Popolo e Libertà, organo del partito del signor 

Motta, così riferisce la chiusa del suo discorso 
in risposta all ' interpellanza Borella sul caso 
Peretti : 

L'on. Motta pensa di aver così dimostrato che le 
autorità hanno fatto il loro possibile in questa triste 
faccenda. Solo si deve desiderare, che Peretti possa 
riuscire a dimostrare false le accuse che gli sono 
mosse. Possa l'intervento dell'anarchico Bertoni e di 
altri non aver compromesso la sua situazione I (Ap
plausi). 

Io riconosco senz'altro che nel caso particolare 
le autorità hanno fatto tutto quel poco che pote
vano fare, e d'altronde è all'azione popolare che 
io mi rivolgo sempre, lieto soltanto se può in
fluenzare in bene anche quella governativa. 

Aggiungo che son uso ad essere bistrattato 
dalla stampa conservatrice, e non ne faccio il 
minimo caso, ma qui mi si fa un'accusa che non 
posso non rilevare. Motta insomma pretende che 
sarebbe stato il mio intervento a compromettere 
la situazione del Peretti. 

Anzitutto la frase è poco diplomatica, perchè 
lascia intendere in fondo che le autorità italiane 
potrebbero sfogare sul Peretti odii particolari, 
indipendentemente da quel che ha fatto 0 meglio 
non ha fatto. È un sospettare come un vt lgare 
sovversivo i tribunali italiani di esercitare le più 
scellerate vendette del fascismo. 

E poi che ci siamo, c'è un punto oscuro che 
vorremmo veder messo in chiaro. Chi è quei r in
formatore o redattore dell'Agenzia telegrafica 
svizzera che, diramando il pr imo telegramma 
sulla scomparsa del Peretti, l 'ha subito definito 
per anarchico ? Si trattava di persona da quasi 
dieci anni ritirala da ogui movimento, estranea 
ad ogni propaganda, assente da ogni conferenza, 
comizio 0 riunione, quasi sempre sola, e se ne 
parla quasi si trattasse d'un notissimo mili tante. 
L'informatore dell'Agenzia svizzera non sarebbe 
lo stesso di quello della Questura italiana? 

Motta mi rimprovera il mio intervento. A par
te che io escludo assolutamente che Peretti abbia 
potuto avere in Italia un'attività che non aveva 
in Isvizzera, e che le sue brevissime assenze ren
dono del resto inconcepibile, perchè io, dopo 
aver protestato contro tutte le prepotenze fasci
ste, mi sarei taciuto su quest 'ul t ima? È allora 
che si sarebbe detto : « Vedete, qui gatta ci cova, 
anche Bertoni sta zitto !» E si sarebbe fatto cor
rer voce di fantastici complotti, di cose terribili . 
In realtà, di certo finora non si sa che questo. 
Peretti doveva incontrarsi alla stazione di Mila
no con certo Costa, al quale aveva scritto di com
prare per lui un Vocabolario Francese-Italiano, 
edito dalla Casa Bietti. Si suppone altresì che, 
secondo la sua abitudine quando partiva per una 
gita, avesse su di lui tutto il suo piccolo avere, 
una somma che senza essere ben elevata avrà 
bastato a suscitare i sospetti d'una polizia poli
tica cui il Peretti era stato segnalato in prece
denza dal Fascio di Bellinzona. 

I due comizii di Bellinzona, e Motta lo sa be
nissimo, vennero proposti e organizzali dai com
pagni di lavoro del Peretti, con l'appoggio della 
maggioranza della popolazione. Fu mero casose 
partecipai al pr imo, trovandomi quei giorni nel 
Ticino per conferenze fissate pr ima che il triste 
fatto fosse noto. E vi partecipai facendo rinviare 
di due ore uua conferenza ad Osogna, anche 
perchè oratori socialisti e liberali erano tutti 
impegnati in quel giorno in riunioni e manife
stazioni proprie. Veda dunque il signor Motta, 
se è sincero, come lo credo, nel suo^desiderio di 
vedere risolto per il meglio il penoso incidente» 
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di non attribuire a me iniziative che non ho 
avuto da prendere, ma che non potevo non se
guire. Non sente l 'enormilà di dire ufficialmente : 
Bah ! senza Bertoni e pochi altri, nessuno si sa
rebbe mosso ! — perchè viene così a screditare i 
suoi propri passi in favore di Peretti ? 

Noi non abbiamo veste per rivolgere interpel
lanze al signor Motta e, del resto, lo crederemmo 
tempo perso; ma sono molti a Ginevra, anche 
fra borghesi, che si meravigliano della sua osti
nazione a volervi proibire federalmente quel che 
è permesso in tutto il resto della Svizzera. 

Ancora ul t imamente abbiamo avuto un peno
so incidente con la tentata proibizione della 
commemorazione di Matteotti. Nessuna ragione 
anche lontanamente plausibile per farlo. 

Dire che durante le assemblee generali della 
Società delle Nazioni o dell' Ufficio Internazionale 
del Lavoro non si può far la critica degli Stati 
rappresentati , opponendovisi i doveri dell'ospi
talità, è semplicemente assurdo. Perchè offesa, 
se offesa c'è veramente, non è tale per il giorno 
in cui viene pronunciata. E non si capirebbe 
perchè partiti i delegati straordinari, quelli per
manenti non avrebbero diritto ad identici ri
guardi . Il signor Motta ha creduto spiritoso ca
varsela col dire che proibirà anche le conferenze 
antibolsceviche quel giorno in cui la Russia fosse 
ufficialmente rappresentata a Ginevra. E dire 
che noi aspettiamo appunto quel giorno per una 
protesta in favore di tutte le nostre vittime poli
tiche, colpite dalla dittatura bolscevica ! 

0 le accuse portate da noi sono infondate, ed i 
governi hanno mezzi infinitamente superiori ai 
nostri per risponderci e confonderci, o corrispon
dono a verità e sarebbe inaudito sopprimere tra 
noi anche il diritto di denunciare le infamie 
della tirannia, di usare questa sola arma pacifica 
che la possa contenere dall'infierire ancor più. 

Nel caso Matteotti si noti bene che a rivendi
care tutta la responsabilità dell'accaduto fu Mus
solini stesso, e allora che colpa c 'è a ricordargli 
tale responsabilità? Il signor Motta non vuole 
per avventura togliergliela per conto suo 1 

Non è tutto. I fascisti italiani nella Svizzera 
spiegano un'attività politica di gran lunga supe
riore alla nostra, attività nettamente rivolta a 
screditare idee ed istituzioni libere, che sono poi 
quelle della stragrande maggioranza del popolo 
svizzero, e non si avrebbe il diritto di controbat
terli, semplicemente perchè agiscono in nome 
del capo di un governo straniero, che ha lasciato 
quei ricordi che ha lasciato in Isvizzera ? 

Risponda una buona volta il signor Motta ai 
reclami fascisti, come già G. B. Pioda al mare
sciallo Radetzsky, « che non si possono quali fi-
« care per fatti ostili dei trascorsi individuali, 
« sui quali un governo di un paese libero non 
« esercita alcuna influenza. » E si troverà così 
d'accordo con la migliore tradizione ticinese e 
svizzera. » L. B. 

Il caso Peretti 
Lo spazio ci manca per dire qui tutto quanto 

avremmo da dire in risposta a fascisti e filofa
scisti. Vogliamo però segnalare l ' infamia, men
tre un uomo è al secreto e quindi nell ' impossi
bilità di conoscere e di rispondere alle accuse 
portato contro di lui, di parlare di sue ammis
sioni o confessioni, senza precisare in che con
sistano, o magari di pretendere addiri t tura, co
me fa la Thurgauer Zeitung, che Peretti svolgeva 
la sua attività sul terreno internazionale, per cui 
passava inosservato da noi ; aggiungendo, come 
cosa accertata che « si è recato spesse volte all'e
stero, diverse volte anche a Milano per mettersi 
a contatto con circoli rivoluzionari » Invitia
mo codesta canaglia a dare il suo nomo e a fare 
una deposizione pubblica se sa qualche cosa. I 
Quando si pensa che affermazioni simili possono 
valere diecine d'anni di galera, quantunque cer
t issimamente false, si vorrebbe conoscere il ret
tile che le fa. Sarebbe un Colombi o un Carlo-
magno ? Vi sono turpitudini che non dovrebbe
ro restare impuni te . 

Squilla Italica ammette implicitamente lo 
spionaggio fascista e cerca di spiegarlo così : 

Attualmente la Svizzera è un campo di spionaggio 
internazionale molto attivo, esercitato dai principali 
Stati europei. Gli antifascisti di qua e di là del Got
tardo continuano a menare un grande scalpore con
tro il supposto spionaggio esercitato dall'Italia, ma 
si guardano bene dal fare un minimo accenno allo 
spionaggio effettivo ed esteso esercitato sul territorio 
svizzero da altri Stati europei. Lo spionaggio inter
nazionale quale è svolto in questa Repubblica è dun
que un fatto che nessun grande Stato può ignorare 

ne negligere. Con ciò non vogliamo giustificare in 
nessun modo l'esistenza di questa anormalità : anzi 
la condanniamo recisamente e rilevandola vogliamo 
soltanto ristabilire i fatti nella loro giusta luce e con
dannare l'unilateralità delle accuse mosse contro l'I-

! talia, in questa materia. 
Dunque le accuse sono unilaterali, ma non 

false. Lo spionaggio d'altri Stati obbligherebbe 
l 'Italia a non negligere d'avere i suoi Colombi, 
ma, insomma, chi nel Ticino si è mai accorto di 
spie inglesi, francesi o tedesche? E n e l resto 
della Svizzera si tratta di casi isolati, mentre 
ogni italiano che vada al proprio Consolato od 
ogni svizzero che si rechi in Italia sovente viene 
a conoscenza di denuncie più o meno veritiere 
sul suo conto. 

LUTTI NOSTRI. 
La sventura pare accanirsi da tempo contro il no

stro compagno Giuseppe Nanni. La madre inferma 
e lui pure malato, il suo caro pargoletto di tre anni 
gli è morto di meningite. Non vi sono parole che 
possano portar conforto a tanto strazio, ma a lui e 
alla sua diletta compagna cos'i trafìtti nel loro cuore 
di genitori, esprimiamo le più vive condoglianze. 

Gruppo libertario di Sciaffusa. 

COMITATO AN. PRO VITT. POL. D'ITALIA 
DICHIARAZIONE 

I compagni italiani residenti a Parigi e din
torni, riuniti in numerosa assemblea domenica 
1. giugno per discutere in merito al funziona
mento del Comitato anarchico prò V. P. d'Italia, 
prendono atto delle dimissioni dal Comitato 
stesso dei comp. Mantovani e Gozzoli, il primo 
per essersi allontanato da Parigi per ragioni di 
lavoro, il secondo perchè impegnato nella reda
zione e amministrazione di « Fede >. 

Dopo aver preso visione delle numerose cri
tiche che da più parti vengono dirette all'attività 
del Comitato, dichiarano formalmente di trovare 
dette critiche infondale le une, in mala lede e 
dettate da settarismo di parte le altre. E t rovan
dosi il detto Comitato, per la sua funzione slessa, 
nell'impossibilità di polemizzare con gli uni e 
con gli altri, i compagni riuniti dichiarano di 
approvarne l 'operato, tenendo presente che una 
opera così complessa e delicata non può essere 
esente da possibili errori e sviste. 

I sottoscritti si rendono perciò solidali coll 'o-
perato del Comitato in parola e ne assumono la 
responsabilità morale collettiva di fronte ai com
pagni tutti. 

Gli anarchici italiani di Parigi 
e dintorni. 

Come da precedente appello, la difesa dei 
comp. Bartolomei e Gino d'Ascanio hi assunta 
dai sottosegnati Comitati fin dal suo inizio. Non 
comprendiamo quindi la costituzione di un Co
mitato d'Ascanio annunciata nel giornale « La 
Diana ».• 

Trovandoci in continuo contatto con gli avvo
cati di difesa, consideriamo che tale annuncio 
non serve che a creare una deplorevole confu
sione a scapito dell' opera di solidarietà da noi 
intrapresa. 

Comitato anarchico prò V. P. (Parigi). 
Com. int. di Difesa anarchica (Bruxelles) 
Comitato prò Vittime polit. (Seraing). 

Comitato floarciiico prò Fieli del Carcerati oltana 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

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

SOMME PERVENUTE IN MAGGIO 
Syracuse, N.Y., 0. Zuccaro . . . . 5.— 
Pittslon, parte ricavo festa famigliare 

femminile 129.25 
Peckville, parte ricavo recita 14 aprile 

a Old Porge 153.— 
New York, Comitato prò Vitt. politiche 77.60 
Chicago, A mezzo Elena Purgatorio 

(trasmesso dall'* Adunata >) . . . 256.— 
Bruxelles, scheda 263 16.— 
Grenoble, scheda 389 24.— 
Evian, a mezzo Solinas 8.— 
Nizza, schede 114 e 168 24.— 
Puteaux, scheda 186 (a mezzo Gido) 18.— 
Boliviller, parte ricavo festa del Club 

di coltura operaio 15.— 
Vienne, scheda 182 9.— 
Aubière, scheda 362 12.50 
Thalwil, B. P 30.— 
Pittston, Parte ricavo recita 28 aprile 103.40 
Pittslon, Parte rie. riunione 1. maggio 

fra compagni dell'antracite . . . 258.50 
St-Claude, scheda 179 (a m. Risveglio) 10.— 
Ascona, Dott. Eriedeberg 25.— 
Tarare, a mezzo Martinelli . . . . 6.— 
Lithgow (Australia), scheda 211 . . . f-0.35 
Givevra, scheda 118 (a mezzo Ciucchi) 15.— 
Belfort, scheda 359 16.— 

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 po l i t i che 

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

In cassa Fr. 109 io-
Berna : Bianchi Fortunato 3 
Borschach : Roso Temistocle 1 5o 
San Gallo : fra compagni a mezzo Zela 30 — 

Sindacato M e M. ao 
Totale Fr. 169 60 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Ghàteau-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 128, Ginevra (Sviz
zera). 

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

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. 

Con il contributo d'un gruppo di compagni, 
il 1° agosto 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 pr ima 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 annuale di 8 franchi 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-
vierà, accordandogli libertà di pagamento. 

Per lutto quanto riguarda la rivista, indiriz
zare : VOGLIAMO 1 casella postale N° I 6 I 4 4 „ 

RIASCA (Svizzera). 

B I L A N — 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 59.60, Bern, B. i.70, Biasca, V. 

5o, Charleroi, Val.(45) 6.5o, Genève 16.75, St. Gallen, 
P. 3.go, Zurich, Giannini 10, Marks ai. 

Total 17a 45 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Fribourg, Guerra io, Genève, Guenin 5, P. M. ao, 
Lausanne, Cattin a5, St. Gallen, Bozzetti io.Coan 5, 
Zurich, Maroni 5, Giannini 5, Monti 5, Chiesi 6, Za-
botto 5, Zaccarini 5. Total 10O — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Gruppo libertario ao, fra quattro compagni 
i5, Bern, F. a, residuo pranzo 3. dopo conferenza ao. 
Bianchi F. 5, Sala 3, Charleroi, Sandro (55) 7.80, 
Genove. Groupe du Réveil 3.ac, G. N. 5, Littmann 5, 
Kradolf, due compagni a, Peckville, Pa., a mezzo 
Adolfo Ligi a4, Rorschach, Roso i.5o, Pedron 5, Mal
nati 2, dopo conferenza 1, Saint Cloud. B. 4. C. a, 
M. a, St. Gallen, Piccinini a, Vila Pery, A. Scribante 
a5.i5. Westfield, N. J., dopo conferenza Tresca ao.65, 
Zurich, T. Brandt 20, compagno 0.80. Total aot io 

Total des recettes au 36 juin 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 773 
Frais de poste 
Opuscoli italiani 

Total des dépenses 
Déficit 891 5o 

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

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

Imprimerie, 23, rue de i Bara* 
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