
I PRINC1PII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Salnt-Imler diclara : 
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 così pericolosa pel proletariato come 
tutti 1 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. 

In tema d'attentati 
A vero dire preferiremmo non parlarne, 

perchè il più non si può esporre e di fronte 
ad individui colpiti dalla più feroce vendetta 
del nemico non resta che prenderne le difese 
ed è tutto. Tanto più che questo nemico, 
qualunque cosa facessimo non ce lo potreb
be rimproverare, avendo fatto in mille casi 
mille volte peggio. La questione r imane così 
posta esclusivamente tra noi, e non esami
narla affatto significherebbe mancare d'ogni 
concetto morale, d'ogni base di giudizio, 
d'ogni scopo ben definito. Così ci ricordia
mo Kropotkin, dolorosamente colpito all'an
nuncio d'ogni attentato in Russia, che ne 
supputava le conseguenze e fremeva alle suc
cessive notizie che le dimostrava ancor più 
terribili d'ogni catastrofica previsione. E al
lora il dubbio angoscioso, sopratutto in pre
senza di certi lati oseuri di questo o quel 
fatto. Ben inteso nella stampa non ne parla 
va e noi con lui, limitandoci ad esaltare eroi 
e martiri . Venne poi Burtzeff, che con una 
pazienza da certosino e contro tutti i ciechi 
volontari provò quel che provò, ma molte 
cose rimanevano nell 'ombra o non potevano 
che venire indovinate, di cui oggi abbiamo 
la prova provata. 

Un tal Victor-Serge, già uno degli assi del
l ' individualismo francese, ha potuto rovi 
stare a fondo in tutti gli archivi polizieschi 
russi e può oggi scrivere : 

Alla testa del partito socialista-rivoluzionario e 
della sua organizzazione di combattimento, si trova
va, sino al 1909, l'ingegnere Evno Azeff, che, dal 
1890, firmava semplicemente col suo nome i suoi 
rapporti alla polizia. Azeff fu uno degli organizzatori 
dell'esecuzione del granduca Sergio, di quella del 
ministro Plehve e di molti altri. Fu lui che diresse, 
prima di mandarli alla morte, eroi come Kaliaeff ed 
Egor Sazonoff. 

Kaliaeff uccise, per ordine del Partito socialista-
rivoluzionario, il granduca Sergio (Mosca igo5) e fu 
impiccato. Egor Sazonoff uccise pure così, lo stesso 
anno a Pietroburgo, il presidente del Consiglio Pleh
ve. Condannato a morte, graziato, mandato ai lavori 
forzati, amnistiato, si suicidò al bagno d'Akatul po
chi mesi prima di terminare la sua pena, per pro
testare contro le sevizie inflitte ai suoi compagni di 
detenzione. Questi due uomini, di grande elevatezza 
morale, han lasciato in Russia un ricordo profondo. 

Al Comitato centrale bolscevico, alla testa della 
frazione della Duma, si trovava l'agente secreto Ma-
linovsky. 

La provocazione, giunta a tanta ampiezza, diven
ne per sé stessa un pericolo per il regime che se ne 
serviva e sopratutto pei suoi uomini. Si sa, per esem
pio, che uno dei più alti funzionari del ministero 
degli Interni, il poliziotto Ratchkovsky, conobbe e 
sanzionò i progetti delle esecuzioni di Plehve e del 
granduca Sergio. Stolypine, bene al corrente di tutto 
ciò, si faceva accompagnare quando usciva dal capo 
della polizia Guerassimov, la cui presenza gli pareva 
una garanzia contro gli attentati commessi ad insti-
gazione di provocatori : ma fu nondimeno ucciso 
dall'anarchico Bagrof, che aveva appartenuto alla po
lizia. La provocazione, malgrado tutto, prosperava an
cora al momento in cui scoppiò la rivoluzione. Agenti 
provocatori percepirono le loro ultime mensualité 
a fine febbraio 1917 — una settimana prima del 
crollo dell'autocrazia. 

Victor Serge potrebbe aggiungere che la 
provocazione ha continuato sotto il bolsce
vismo, forse a mezzo ancora di qualcuno dei 
vecchi arnesi dello zarismo, ed ha condotto 
alla fucilazione di compagni anarchici tra i 
più influenti. 

Rimane assodato che non solamente gli 
attentati minori , ma anche quelli più sensa- I 
zionali furono previamente noti alla polizia. { 

Diciamo subito che se è nelle cose possi
bili ed alle volte probabili la provocazione, 
sarebbe assurdo ostinarsi a vederla, dove 
assolutamente non c'è. Aggiungiamo che 
anche nei casi in cui si riscontri, l'eroismo 
dell'attentatore rimane non meno grande 
ed ammirabile. 

Pigliamo ora l'esempio dell' Italia. E' certo 
che se Zamboni si è lasciato ingannare dalla 
polizia, nei tre altri attentati contro Musso 
lini, ci vuole la perfidia dei Bazzi, Donati e 
d'altre canaglie simili per parlare di provo
cazione. E' bensì vero che l'attentato di Bo
logna, col martirio di Anteo Zamboni, resta 
avvolto nel mistero ; ma l'attentato che si 
tentò di provocare dalla Francia in quella 
stessa occasione, fallì miseramente, il che 
non impedì le preordinate manifestazioni 
antifrancesi per un caso in cui proprio era 
impossibile d'implicare comunque la Fran
cia. Si noti infine che il fatto naturalissimo 
e inevitabile di vedere la reazione inferocita 
speculare su ogni attentato non basta a ve
dervi un'origine poliziesca. 

I fatti, che possono parere a buon diritto 
sospetti, sono quelli che, escluse vendette 
dirette e personali, non potevano che diffi
cilmente colpire comunque dei nemici e ne 
risulta 0 un eccidio d' innocenti o danni 
nulli o insignificanti, mentre provocano una 
estesissima persecuzione. Se la semplice de
molizione di una parete, ci dà l'espulsione 
di un centinaio di persone con gli infiniti 
mali che ne derivano, mentre i fascisti ri
mangono padroni del campo in un punto 
di più, noi diciamo ad ogni modo che sa
rebbe meglio tentare altro. Non bisogna inol
tre cadere in questa brutale contraddizione, 
da una parte d'invocare una specie d'irre
sponsabilità per tutto quanto un individuo 
può commettere, e dall'altra di fare un cri
mine giustamente punibile con la morte 
dell'indifferenza, della timidità, dell ' incom
prensione di molti, di troppi. 

In materia di tanta gravità si vorrebbe 
leggere qualcosa di meglio delle declama
zioni, che non provano nulla e sopratutto 
non provano uno speciale coraggio di chi 
vi si compiace. Si fa una critica acerba, spie
tata d'ogni movimento di massa se addirit
tura non si risolve in una sommossa, ma 
sarebbe proibitissimo, non diremo di criti
care, ma semplicemente di constatare, d'au
gurare di fronte al sacrifìcio proprio e d'altri 
che gli attentatori, invece di colpire vana
mente alla cieca, scelgano bene i bersagli. 
Non si tratta di rimproverare un ' impresa 
perchè fallita, però nulla di più naturale che 
di spingere ad esaminare come andrà meglio 
concepita. A chi non si stringe il cuore pen
sando ai maggiori risultati che i sacrifici 
terribili già consentiti dai nostri avrebbero 
potuto dare con una più chiara visione delle 
cose ? E sopratutto fa senso quel persistere 
a parlare di una speciale perspicacia, a pre
tendere che proprio così e non altrimenti si 
dovevano dirigere i colpi, quando si tratta 
di fatti proprio inesplicabili, ammesso che 
libertà di scelta rimanesse ancora e la pas
sione, l'urgenza, la fatalità non avessero 
contribuito a determinare un atto di dispe
razione piuttosto che di volontà. 

Con poco cervello si governa il mondo. 

Un nuovo movimento 
La preoccupazione generale è, in questo mo

mento, attirata dalla più o meno probabilità o 
possibilità di una nuova guerra, e questo stato 
di perplessità o di paura persiste malgrado certi 
stamburamenti alla Pace, come quello che l'an
no scorso ci diedero Briand e Kellogg, e che i 
loro compari delle varie potenze accompagnarono. 

Pelò bisogna dirlo a lode del buon senso pub
blico, nessuno o quasi fece troppo attenzione a 
quella musica, sopratutto perchè i suonatori era
no tagliati più per suonare gli ingenui che per 
dare un pegno di buona volontà alla pacifica 
gente. 

Da allora ad oggi il mondo guidato dai belli
cisti non ha molto cambiato, senonchè ha cam
biato l'apprezzamento rispetto all'idea della pace 
a seconda dell'uomo che la propugna. 

Quest'anno una nuova voce si elevata e questa 
voce è ascoltata, poiché non si tratta più del so
lito giullare politico, ma è un uomo in lutto il 
senso della parola e sopratutto di fama univer
sale. Si tratta del grande scienziato Einstein, il 
quale ha dichiarato: « In caso di guerra rifiuterò 
« qualunque servizio militare diretto o indiretto 
« e mi sforzerò di persuadere i miei amici di 
« fare altrettanto, senza tener conto dei diritti o 
« dei torti riferentisi all'origine del conflitto. » 

Dato il valore dell'uomo, questa dichiarazione 
vale più della più furente diatriba contro la 

^guerra, e noi non possiamo lasciarla passare 
'senza segnalarla all'attenzione di quanti aborra
no il massacro che i bigotti dell' eroismo guer
riero ci tengono a esaltare e a perpetuare. 

Non è. certo la prima volta che un'alta intelli
genza s& schiera contro la guerra e noi possiamo 
citare nomi come Reclus, senza ccntare i più 
modesti ed oscuri seguaci dell'idea anarchica. 

Ma appunto perchè si trattava di anarchici, la 
loro protesta era tenuta nulla dalla classe pre
ponderante. Ond'era facile il deriderli o il denun
ziarli come antipatriotti o addirittura vigliacchi 
delinquenti, ignoranti al punto da non tenere in 
nessun conto gli imprescrittibili destini della 
patria e i doveri dei cittadini verso di essa. 

Ma ora che da più parti si è bistrattata la 
guerra, ora che persino dei ministri— sinceri o 
no, non importa — stanno per una intesa paci
fica, la voce della scienza e della ragione ha mag
giore probabilità di essere ascoltata, e lo ha tanto 
più perchè per il mondo si è diffusa la convin
zione che la guerra significa rovina, morte, do
lori, sacrifici infiniti : tutti disastri che ricadono 
sulla classe povera, poiché la classe ricca ha tutti 
i mezzi per sfuggirne, compreso quello di pro
fittarne e specularne. 

Vorrei vedere se per disgrazia la guerra fosse 
ancor scatenata, se si manderebbe Einstein sotto 
le fucilate del plotone di esecuzione come un 
volgare disertore 1 

Vorrei vedere se la borghesia oserebbe com
mettere un simile delitto in nome della legge 
eguale per tutti e in mome della patria ! 

Ma vedreste che troverebbe il modo di evitare 
lo scoglio. 

E intanto che l'eminente fisico, matematico, 
filosofo dà un ammonimento a tutto il mondo, 
i suoi colleghi lavorano a preparare nuovi ordi
gni di morte, nuovi e più potenti mezzi di di
struzione ! 

Lavorate, studiate, 0 schiavi del tornaconto, 
del rispetto, della paura, lavorate a far nuove 
scoperte per i vostri soggiogatori e per meritarvi 
la maledizione delle vittime, delle vedove e degli 
orfani, degli storpiati, mutilati e accecati super
stiti, ammesso che i gaz ne abbiano risparmiato 
qualcuno. Lavorate e studiate con lena e virtù 
civile che ne sarete ricompensati dallo scherno 
dei superiori e dal disprezzo di tutti 1 

Chiusi nei vostri laboratori macabri, misurate 
la potenza distruggitrice dei nuovi ritrovati e 
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date soddisfazione al vostro amor proprio di 
scienziati e di scopritori, paragonandoli alla 
scoperta sulla relatività di Einstein, teoria che 
di fronte alla praticità vostra giudicherete un ' i 
nezia, tanto più che voi mirate non alla soluzione 
del problema di una distruzione relativa, ma 
alla distruzione completa, assoluta delle f jtze 
nemiche. Lux. 

Perchè sospendo la 
polemica con Donali 

Diamo questo articolo, ma non ne pubblichere
mo pia altri del genere, perchè a dir vero per noi 
anarchici Donati doveva essere un tipaccio liqui
dato da un pezzo e la cui disonestà e immoralità 
non è più da dimostrare Clericali e fascisti erano 
destinati a mettersi d'accordo; più che ingenuo 
chi avesse sperato e sperasse ancora altro. 

i. Dato che ancora nel febbraio 1918, agenti fasci
sti tramavano insidiose formazioni politiche, valen
dosi del nome di Carlo Bazzi e vantando il largo ed 
importante seguito di costui, considerato che gli ex
redattori del Dovere (Donati, Caporali, V. Picelli.ecc.) 
non avevano mai pubblicamente annunciato il di
vorzio politico con il Bazzi, ho ritenuto opportuno 
provocare quelle dichiarazioni che la correttezza po
litica avrebbe dovuto suggerire. Donati ha dichiarato 
di non aver più avuto, dall'autunno 1927, alcun rap
porto con Bazzi, ha fatto capire di non averne stima. 
Luigi Campolonghi s'è affrettato a dichiarare di non 
aver mai avuto rapporti politici col Bazzi. VAvanti ! 
ha ribadito la sua ostilità per Bazzi e così altri perio
dici. L'antifascismo finirà per pronunciarsi, attra
verso due delle sue maggiori organizzazioni : la 
L. I. D. U. e la « Giovanni Amendola ». La questione 
Donati e C; è ancora agli inizii, ed è facile prevedere 
la sua soluzione : che sarà quella di condanna degli 
equivoci politici e della disonestà polemica. 

a. Credevo il Donati in buona fede. Dell'amichevole 
indulgenza verso di lui potrebbero testimoniare vari 
compagni coi quali ho difeso ripetutameute il Do
nati, spiegando i suoi « infortuni » con lo squilibrio 
mentale, con la passionalità del carattere, coi residui 
dell' educazione clericale, ecc. 1 primi numeri del 
Pungolo mi facevano sperare che la rassegna sarebbe 
stata di cultura e avrebbe avuto una funzione positi
va, e l'articolo su Cadorna lo inviai a L'Adunata, pro
ponendone la riproduzione ; il che quel giornale, op
portunamente, non fece. 11 mio biglietto allo Stra-
gliati, trionfalmente pubblicato sul Pungolo, è, dun
que, la miglior prova che tra me e Donati non v'era 
alcuna inimicizia personale, ma soltanto un profon
do ed insanabile dissenso politico. Quando il Donati 
si scagliò contro di me con l'articolo « Letteratura 
da scarafaggi », la gravità della ritorsione mi parve 
tale, che credetti doveroso spiegarmi con un accesso 
di esasperazione collerica. La mia lettera rettifica, 
inviata alla Liberia, era, come rilevava la redazione 
di quel giornale, tanto serena da... essere più a posto 
sul Pungolo. Donati ha continuato a coprirmi di ca
lunnie e di insinuazioni non solo, ma ha insistito 
nel denunciarmi quale complice di A.. Pavan, alla vi
gilia del process, infirmando le dichiarazioni del
l'imputato. Di quosto il Donati renderà conto, dopo 
il processo, a chi di ragi'one. Resta evidente che il 
Donati, a questo proposito, s'è comportato in modo 
tale da liquidarsi politicamente e moralmente. 

3. Poiché il Donati ha accennato, tendenziosa
mente, ad un « affare Ghini ». mi impegno a spiegare 
di che si tratta, a processo Pavan chiuso Posso assi
curare i compagni che non ho nulla da perdere, mo
ralmente, a parlarne. Quelli che rimarranno sma 
scherati e bollati saranno altri, uno dei quali è vicino 
al Donati e suo informatore. 

4. Donati insìste nell'insinuare che ho tentato di 
coprire l'agente fascista ing Finzi. e infirma, senza 
dare spiegazione alcuna, l'unico elemento positivoda 
me citato 11 Donati affetta di sdegnare occuparsi di 
spionaggi p, quando deve chiarire, ma vi si ingolfa 
quando si tratta di calunniare. Sarebbe ingenuo 
chiedergli di precisare le"sue insinuazioni. Dell' ing. 
Finzi ho scritto, a suo tempo, su Germinai di Chica
go, e ho detto quel che sapevo. 

5. Il Donati annuncia che ho ammesso di aver co
nosciuto Di Gaeta, come se avessi voluto nascondere 
una conoscenza fatta per opera di varie personalità 
politiche e che si limitò a colloqui in presenza di va
rie persone su argomenti generici. Sul Pungolo (i5 
aprile 19:19) il Donati mi presentava quale ricattato 
dalla spia Di Gaeta, ora i ricattati sono quasi tutti 
gli esponenti dell'antifascismo (n° del i° i5 giugno). 
Perchè il Donati non precisa ? Perchè gli basta l'aver 
fatto l'insinuazione di una mia complicità col Di 
Gaeta. Egli sapeva che non avrei tirato in ballo degli 
amici personali. 

6. Donati ha fatto proprie le calunnie denuncie 
della Diana, che egli sa diretta da quel Paolo Schicchi 
da lui diffidato oralmente come spia (testimoni : io e 
A. Cieri), presentando quel giornale come «la stampa 
anarchica». Resta, ad ogni modo, da rilevare che 
Donati non mi ha mai segnalato quale complice di 
Lucetti e che egli ha « affermato precisamente il con
trario », e che egli ha citata la calunnia denuncia 
della Diana sull' esaurimento di un fondo « per la 
preparazione » a puro titolo di cronaca. 

7. Dato che la costruzione della mia casetta non 
ha segnato affatto, per la combinazione finanziaria 
che l'ha permessa, un miglioramento della situazio
ne economica della mia famiglia, non reggerebbe la 
tesi del Donati : io. proprietario, mi sono fatto aiu
tare. Ma v'è di più : io e la mia famiglia non abbia
mo mai avuto sussidi (come risulta dai registri non
ché dalla dichiarazione Stragliati) dal Comité de se 
cours aux réfugiés politiques italiens. Non temo smen
tite. Rilevo soltanto che il Donati ha mentito una 
volta di più facendo passare per lettera in difesa mia, 
la lettera rettifica inviata al Pungolo da mia moglie, 
che ha, invece, scritto in veste di segretaria-aggiunta 
di quel Comitato, del quale sono membro. Ma di 
questo il Donati deve rispondere in altra sede e cosi 
lo Stragliati. 

8. Donati ha tentato di far credere che l 'ing. Toc
co, ex amministratore del Dovere e dal Donati stesso 
definito un « galantuomo», mi avesse comprato. Dai 
« ceri accesi « e dal « loro prezzo », a forza d'inviti a 
parlar chiaro, il Donati ha finito con l'indicare il 
debitore : il nostro compagno Cieri. Chiunque avreb
be capito, leggendo il Donati, che il debitore ero io. 
Ebbene : la » stoccata » di 5oo franchi è un'invenzio
ne di V. Picelli, ex redattore del Dovere, e quello che 
c'è di vero, è una cambiale non pagata dal Picelli al 
Cieri. Al Picelli va dunque la pungolata latina del 
Donati, e la morale della favola è questa : i debiti 
non si pagano con le calunnie. Poiché la Diana parla 
di mille franchi coi quali l'ing. Tocco avrebbe com
prati : me, Cieri e Auro d'Arcola, è invitata a met
tersi d'accordo col Pungolo, che parla di 5oo franchi. 
I mille franchi li deve Picelli al Cieri, per parlare del 
solo debito documentalo. Sono miserie, ma è sempre 
bene precisare, ad uso dei gonzi che ingollano acqua 
sporca eia prendono per champagne. 

9. Donati ha insinuato che ho fatto... saccheggiare 
una valigia. Il non restituire cosa avuta in consegna 
non essendone più in possesso per forza maggiore 
costituisce, secondo Donati, dottore in legge, un'ap
propriazione indebita. Quando si saprà chi è l'accu 
sato... di furto, i galantuomini potranno mettere nel 
passivo della polemica Donati un'altra canagliata. 

io. Donati smentisce di avermi accusato di com
plicità coi ladri di Rue Rivoli e parla di leggerezza. 
Questa non ci fu, ma di ciò riferirò all'« Amendola », 
che è l'unica a poter giudicare. Rilevo, per illustrare 
i metodi polemici del Donati, questo artificio. Io ho 
scritto in Verità : « Il Carpaneto era, secondo il Do 
nati, un mio segugio Ho visto due o tre volte questo 
individuo, occasionalmente ; non ho mai avuto alcun 
rapporto particolare con lui... Non ho mai conosciuto 
il Ceslari... ». Donati di due persone ne fa una e dice 
curiosa la mia smentita a proposito dei Cestari : 
« prima dice di averlo visto due o tre volte, poi sog
giunge : Non ho conosciuto il Cestari. Insomma lo 
conosceva o non io conosceva ? Chi si raccapezza in 
quel che dice il Berneri P » Quando si polemizza in 
questo modo, non si fa del giornalismo antifascista, 
si prende il treno e si va ad offrirsi a L'Impero. 

ro. Alle insinuazioni sui ritocchi e alle iscrizioni 
delle fotografie del mio opuscolo risponde categori
camente A. Chiodini. Passo la sua dichiarazione al-
l'« Amendola ». 

11. Questa risposta è lacunosa. Lo è perchè non 
posso rubare spazio al Risveglio per una polemica 
che può parere personale. Io sospendo la polemica, 
fiducioso nel giudizio della « Giovanni Amendola », 
e avrei ottemperato all'invito della Presidenza di 
quell'Associazione, se il fatto di esser lungi da Parigi 
non mi obbligasse a rispondere pubblicamente non 
solo alle calunnie ed insinuazioni del Donati, ma 
anche alle invettive offensive dei vari Picelli, che ap
profittano della mia assenza, per farei leoni... di 
assemblea. Perchè non ci siano equivoci, approfitto 
dell'ospitalità del Risveglio per comunicare : che Ve
rità è uscita per iniziativa mia e di alcuni amici, e 
che, essendo un'iniziativa alla quale il movimento 
nostro è estraneo, è solo agli amici personali che 
chiedo di aiutarmi a pagare il dpbito che ne ha per
messo l'uscita e la diffusione. Quanto agli attacchi 
della Diana non posso rispondere, perchè solo in un 
giornale mio potrei dire tutto quello che ne penso, 
ma sono sempre a disposizione di quel qualsiasi 
gruppo di compagni che mi inchieda schiarimenti 
sulla mia condotta politica. Ho inviato due rettifiche 
a Germinai e non le ha pubblicate, e non mi posso 
servire, per difesa, del Monito, il cui compilatore ha 
il torto, comune a vari altri, di non aver detto cin
que anni or sono gran parte di quello che dice oggi. 

C. BERNERI. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Alcuni testardi garibaldinisti hanno preso pre

testo da uno sciorinamento di panni sporchi per 
concludere trionfalmente : « Vedete, la ragione 
era da parte nostra. » Niente affatto, perchè se 
errare è umano, il perseverare è diabolico. Assai 
pr ima degli attacchi epilettici di certuni, Mala-
testa e Bertoni avevano, senza offendere nessuno, 
denunciato l ' inganno e messo in guardia contro 
i Garibaldi di Roma e quei di Parigi. L'emissa
rio garibaldinista venuto in Isvizzera aveva avuto 
un'accoglienza refrigerante e non vi fece un solo 
addetto. Non vi ritornò più. Contro la nostra 
opposizione uscì allora un numero unico, pieno 
di goffaggini e d ' ingenuità. Mantenemmo il no
stro punto di vista, sdegnando di rispondere al

l'accusa di viltà, per non invelenire il dibattito. 
Vennero più tardi i furenti salvatori dell 'anar
chismo con la loro prosa pazzesca a suscitare un 
putiferio inaudito, proprio a far persistere nel
l'errore anche i già ravveduti. E mentre gli altri 
partiti , compromessi nella triste avventura quan
to e più degli anarchici, se ne ritirarono senza 
beghe intestine, certi nostri giornali si compiac
quero a dar lo spettacolo d 'un' ignobile cagnara. 

Sarebbe stato troppo semplice e dignitoso il 
pubblicare in tutti i nostri giornali una stessa 
dichiarazione, in cui riferendosi ai nostri stessi 
principii si constatasse l'errore garibaldinista e, 
la buona fede dei compagni ammessa, si aggiun
gesse però che non considereremmo più dei no
stri quanti non romperebbero ogni legame con 
quell'opera provocatoria e spionistica I Si è pre
ferito fulminare mezzo mondo ed incoraggiare 
uno spettacolo grottesco, perchè tale lo trovano 
anche certi ammirator i , i quali ne ridono proprio 
come dei lazzi di pagliacci da circo equestre. 

Ideale e realtà 
L'argomento venne più volte trattato, ma è di 

quelli intorno ai quali giova ripetersi, perchè 
della massima importanza. 

È necessario avere un ideale, inteso come con
cetto d ' insieme delle nostre rivendicazioni ed 
aspirazioni, come punto d'arrivo non definitivo, 
ben inteso, ma d'una prima tappa che noi con
cepiamo possibile. Non si capirebbe neppure la 
possibilità di dare una guida alle nostre azioni, 
ignorando il fine cui vogliamo tenderle. 

La realtà, però, è il punto di partenza che for
zatamente non può avere nulla d'anarchico. L'a
narchia che sta nei nostri cervelli — e molte e 
troppe volte confusa con male eredità ataviche — 
non è nelle cose e nelle persone intorno a noi, 
benché in tutte le attività umane ci sia una parte 
d'autodirezione, da considerarsi a buon diritto 
anarchica. Ma è una specie d'anarchismo inco
sciente, applicato del resto non a determinazioni 
proprie ma ad ordini altrui. In altre parole, an
che quando un vecchio potere venga a crollare, 
la situazione non è che apparentemente anarchi
ca, perchè dai più si pensa senz'altro ad un nuovo 
potere da cr are. 

Come possiamo noi comportarci in condizioni 
simili ? Semplicemente col tentare di far trion
fare il più possibile il principio anarchico, col 
cercare d'esercitare sugli avvenimenti la mag
giore nostra influenza. Ma bisogna ben dire che 
altre tendenze si faranno valere, e la risultante 
sarà certamente diversa da quella auspicata da 
noi. Alcuni ne concludono erroneamente che, 
stando così le cose, noi dovremmo attenerci al 
preconizzare questa risultante probabile ; ma 
chi non vede che allora non si parlerebbe nem
meno più d'anarchia e si finirebbe col ritenerla 
inapplicabile all'evoluzione delle società umane? 

Dunque, l 'ideale va sempre tenacemente ed 
integralmente esposto, astrazione fatta delle sue 
possibilità d ' imporsi . E d'altra parte, ove ci sia 
azione diretta di massa, d'avanguardia od anche 
semplicemente individuale, a tutti gli anarchici 
spetta il compito d'appoggiarla. 

Perchè di tutti gli errori il più grave sarebbe 
quello d'isolarsi altezzosamente, disprezzando 
quel poco che si fa senza fare di più, o rivendi
cando quasi come merito di ciascuno di noi 
quello che rari eroi e mart ir i possono fare. Non 
va dimenticato che oggi ci viene ostacolata e 
proibita perfino l'azione più legale, che noi giu
dicavamo a ragione insufficente, ma che ove si 
rinunci a praticarla senza sostituirla con altra 
maggiore, significa lasciarsi ricacciare indietro 
e nulla più. Sappiamo altresì che non tutti sono 
preoccupati come noi di ciò che ciascuno può e 
deve volere, nel suo piccolo, aspettando e pro
spettando interventi di giganti, ben poco efficaci 
del resto quando non ne risulti per contraccolpo 
un movimento della minutaglia. E poi se noi, 
più l ' ignavia è universale, siamo naturalmente 
tratti ad esaltare ed invocare 1' Unico, non èmen 
vero che la nostra esaltazione sarà sincera sola
mente in quanto ci proponiamo, nella misura 
delle nostre forse d ' imitar lo . 

Tra ideale e realtà corre lo stesso divario che 
tra il dire e il fare. E noi crediamo che a susci
tare gli eroi, più di tutto valga una larga emu
lazione di attività in mezzo a noi, e non una spe
cie di culto che consacreremmo loro. Si tratta 
di avere la volontà di fare, di fare sempre più e 
sempre meglio, fino al giungere a concepire 
atti storici, che possano recare la tanto sospirata 
decisione rivoluzionaria. 

Facciamo corrispondere al nostro grande 
l ideale una grande realtà d'azione. 
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Rettificazione 
Il Riscatto, settimanale comunista di Bruxelles, 

ha trovato che la tesi astensionista caldeggiata 
da Lotta Umana, di fronte alla grande beffa del 
cosidetto plebiscito fascista, era sbagliata e che, 
naturalmente, la sua di andare a votare NO era 
la giusta, perchè più a*ta a sommuovere ed agi
tare le masse contro il fascismo, ecc., ecc., opi
nione questa come un'altra rispettabile e discu
tibile e che discuteremo. Quello che però ci pre
me rintuzzare subito è la falsa e balorda insinua
zione che « anche in questo caso la tesi anarchica 
s'incontra con quella della Concentrazione ». 

Evvia, signori del Riscatto, un po' più di pu
dore e di sincerità ; che la tesi astensionista in 
materia elettorale è la nostra tesi, è la tesi anar
chica, vecchia quanto l 'idea ed il movimento 
anarchico, e quindi , caso mai, sarebbe stata 
invece quella della Concentrazione ad incontrarsi 
con la nostra. E, lo noti bene il Riscatto, V in
tervento personale di Turati sulla Libertà, anzi
ché essere stato determinato da ragioni di con
correnza coi comunisti , è molto più probabile 
invece che lo sia stato da quella di correggere 
l'errore dell'atteggiamento astensionista dei suoi 
amici politici, atteggiamento che infatti contra
stava in pieno e con le teorie e con tutta la pas
sata pratica del suo partito. Comunque sia, si 
persuadano quelli del Riscatto, che quando Lotta 
Umana e gli anarchici assumono degli atteggia
menti , essi lo fanno in coerenza coi loro principii 
e con esatta engnizioae di causa, e comunque 
sanza preoccuparsi degli atteggiamenti della 
•Concentrazione, del partito comunista e del 
Riscatto. 

E detto ciò, entriamo nella discussione delle 
tesi. 

Dirò anzitutto che l 'una o l'altra, sostenuta in 
.giornali stampati e circolanti all'estero, e quindi 
nella materiale impossibilità d'influenzare quelli 
che sono laggiù, non poteva avere che un valore 
di affermazione di principio teorico, mentre a 
posteriori il valore pratico di quelle tesi si può 
tabilire alla luce dei fatti che si sono s volti e dei 
risultati ottenuti. Ora è appunto dalle|lettere ar
rivate prima e dopo la beffa da laggiù — oltre 
che dalle stesse dichiarazioni della stampa fasci
sta — che risulta come la più grande pressione 
è stata esercitata per impedire l 'astensione. Tan
to si sa in via di massima, che nella pratica poi 
si è prodotto questo : che mentre nei piccoli cen
tri urbani e rurali era più difficile e rischioso 
astenersi che andare a votare NO, per contro nei 
.grandi era invece relativamente più facile restare 
tappati in casa che andare a votare il NO, e que
sto perchè nei grandi centri è più difficile il con
trollo che non nei piccoli, dove tutti sono cono
sciuti e tenuti d'occhio, e dove infatti si proce
deva ad una specie di appello degli elettori che 
venivan poi intruppati e condotti alle urne. 

Ma comunque sia — ed il Riscatto lo sa — la 
nostra tesi astensionista non poteva e non voleva 
essere l'« applicazione della teoria della cosidetta 
resistenza passiva, secondo la quale l'azione delie 
masse è superflua e pericolosa », ma derivava in
vece, oltre che dal concetto teorico fondamentale, 
da due ragioni e motivi contingentali : il pr imo, 
che andare a votare non poteva influenzare per 
nulla l'esito del. . . plebiscito, i cui risultati nu
merici sono stati quelli che i fascisti incontrol
lati hanno voluto che fossero ; secondo, che se e 
dove possibile il sommovimento e la lotta popo
lare contro il fascismo sarebbe stato più facile 
organizzarla in difesa del diritto di astenersi, e 
quindi combatterla individualmente o collettiva
mente nei rioni popolari dalle proprie abitazioni 
od altri luoghi di ritrovo che non nei luoghi e 
sul terreno scelto dal fascismo evidentemente 
perchè più rispondente alle sue vedute e possi
bilità di lotta. 

Ma, a dir vero, questa verità sembra che a un 
dato momento abbia sfiorato anche la cervice del 
redattore del Riscatto, il quale per svalutarla in 
noi ricorre al trucco di dichiarare, « che l'asten
sione individuale non organizzata, predicata co
me principio dagli anarchici e dalla Concentra
zione, non poteva che favorire lo stato di passi
vità delle masse. » Ma, di grazia, dove e quando 
il Riscatto ha sentito Lotta Umana e gli anarchici 
ad essa vicini predicare e sostenere questo genere 
di astensione ? Evidentemente mai ed in nessun 
luogo, poiché gli anarchici i taliani, salvo raris
sime eccezioni, han sempre sostenuto da più 
di cinquant 'anni — e quindi anche quando gli 
attuali comunisti erano socialisti e credevano il 
contrario e andavano a braccetto in pieno idilio 
coi più smaccati riformisti, dai quali sono anche 
■stati sempre bellamente giocati — che per vin

cere la reazione capitalista e statale bisognava 
prepararsi e piazzarsi sul terreno della lotta di
retta insurrezionale e non sul terreno elettorale 
e parlamentare, deviatore e corruttore ; per cui 
può ben dirsi che se su questo terreno interna
zionale poco o nulla oggi si può fare, la colpa è 
tutta di comunisti e concentrazionisti e non 
nostra. 

Ma questo argomento mi porterebbe molto 
più in là di quella che voleva e vuole essere una 
semplice mia rettificazione per i nostri lettori e 
giudici imparziali, quindi faccio punto. 

Uno del Gruppo Pensiero e Volontà. 
N. d. R. Questa risposta è data due mesi in ri

tardo e nelle nostre colonne, Lotta Umana avendo 
dovuto sospendere le sue pubblicazioni in se
guito alle persecuzioni poliziesche. 

Dichiarazione per "Lotta Umana" 
I membri superstiti a Parigi del Gruppo Pen

siero e Volontà, editore di Lotta Umana, trovatisi 
a dover regolare la situazione della rassegna do
po che la reazione ebbe sbalzato e disperso pel 
mondo i membri più attivi della famiglia reda
zionale — sbalzati prima ancora dello spirare del 
margine di tempo accordato dall'autorità politi
ca, mettendoli quindi nell' impossibilità della 
chiusura d'una gestione normale — presentano 
ai compagni ed interessati tutti un rendiconto, 
crediamo sufficientemente esatto e comunque 
tale da mettere gl'interessati nella possibilità di 
verificare e valutare la situazione e, se del caso, 
di avanzare reclami e domandare schiarimenti 
su possibili eventuali errori ed omissioni. 

Per quanto riguarda l'avvenire della rassegna, 
informano i compagni dell' inoltrato loro lavoro 
di riallacciamento delle relazioni coi sopradetti 
compagni, in attesa che questi, ripiantate le 
tende, possano ridarsi a noi uniti al lavoro ce
mentatore dei comuni propositi d'oprare ai fini 
della volgarizzazione dei principii basilari del 
nostro fiammante ideale e a quello della crea
zione d'una situazione spirituale e materiale 
permettente d'intraprendere l'opera di demoli
zione del regime statalcapitalista e d' instaura
zione d'un organamento il più possibilmente in 
armonia coi nostri principii di eguaglianza vera 
e di libertà : lavoro dal quale attendiamo pros
simi risultati decisivi, che ci permettano di ri
prendere con soddisfazione nostra e dei compa
gni tutti l ' interrotto lavoro, sul quale non man
cheremo d'informare i compagni abbonati e let
tori, che sostennero e speriamo continueranno 
a sostenere moralmente e materialmente la ras
segna. Vada intanto a tutti il nostro fraterno sa
luto augurale. Gruppo Pensiero e Volontà. 

Rimanenza in cassa al n° q Fr. 
Risparmio spedizione n° 9 
Annecy : Galeazzi 
Ascona ; Dr Friedeberg 
Baden : Umberto Tatto 
Beausoleil : P. Cureti 
Carlton : Bertazzon 
Cleveland : G Mimmo 5o ; A. Pistello 255 
Courbevoie : F. 
HautRhin : P. Bindi 
Horenyston, Ohio. : A. Lagrotta 
Luchon : A. Morra 
Lyon : Gavioli 
Marseille : B. Brini 
New Haven : P. Giacobbi 
Paris : Maggi io ; Predieri io 
Pittsburg : N. Rotondo 
Rhône : Cesare 
Rorschach : T. Roso 
SaintClaude: A. Poggioli 
Sartrouville : solito Gruppo cooperativo 
Seraing : L. Gamba 
Sydney : A. Carocari 
Vincennes : D. Motta 
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Totale entrate Fr. 2643 70 
Stampa e spedizione giornale n° io Fr. 1240 l\o 
Spese in più per spedizione n" io 18 4o 
Spese postali, riscossioni, corrispondenza 23 i o 
Da Miglieglia : A. Fonti, pubblicati nel 

n" 9 e non ancora riscossi 33 5o 
Ad un compagno per servizi resi al gior

nale dopo la partenza di F. 100 — 
Totale uscite Fr. i/ji5 70 

Rimanenza in cassa al 20 giugno 1929 1228 — 
N. B. — Vi sono nell 'amministrazione lacune 

dovute agli affrettati cambiamenti d'amministra
zione, da colmare con le indicazioni ulteriori 
degli interessati. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
IL PAPA CARNEFICE. 

L'ottimo Pio XI ha promulgato la sua pr ima 
legge penale, ed è legge di morte. 

« Qualunque atto commesso nell ' interno della 
Città Vaticana contro il Pontefice è punibile se
condo l'articolo 1" della legge italiana del no
vembre 1926, ossia la pena di morte per fucila
zione. » 

E probabilmente, suprema ipocrisia, l'esecu
zione non avverrebbe ad opera dei papalini 
stessi, ma il Papa farebbe rimettere il condan
nato al braccio secolare del fascismo. E le cami
cie nere ci darebbero la ripetizione dell ' infame 
spettacolo di Ponte Buggianese, con la benedi
zione papale in più. 

BOLSCEVICHI E FASCISTI. 
Sorvoliamo pure a tutto quanto c'è di mo

struoso, mentre centinaia di bolscevichi italiani 
sono imprigionati 0 deportati, mentre Mussolini 
a suo maggior vanto pretende di aver salvato il 
mondo dal bolscevismo, nell'entusiastico ricevi
mento ufficiale russo ad Odessa dei nerocami
ciati aviatori italiani. Ma, di fronte a uno spet
tacolo simile, che del resto non è il pr imo del 
genere, tutt 'altro, due constatazioni s ' impongo
no a chi è ancora capace di ragionare da sé e 
per sé. 

Fascismo e bolscevismo, presentati come le 
concezioni opposte in lotta per la conquista del 
mondo, in realtà da anni mantengono i più cor
diali rapporti diplomatici tra loro, senza il mini
mo screzio ed incidente, mentre entrambi si 
sono trovati più volte in conflitto con altri po
teri governativi. 

Dato che si voglia ammettere la buona fede 
della dittatura russa, bisognerebbe pur sempre 
concludere che i suoi uomini come privati pos
sono serbare simpatie per gli oppressi, ma come 
governanti devono simpatizzare cogli oppressori. 
Conclusione anarchica per eccellenza. 

NASCITE E DECESSI. 
Fra lo molte bestialità mussoliniane si è avuta 

la battaglia per.. . la prolificazione conigliesca. Il 
risultato fu pei pr imi quattro mesi di quest 'an
no confrontati con quelli del precedente, 17 mila 
nascite e disgraziati in meno e 90 mila morti in 
più. Anche tenuto conto del freddo eccezionale, 
questi 90 mila cadaveri non sarebbero altresì 
dovuti al fatto che non solamente la denutrizio
ne, ma la fame vera e propria ha fatto la sua 
riapparizione in Italia? Ad ogni modo gran parte 
delle lettere che ne arrivano ci parlano sopra tutto 
di privazioni. Ed a rimediarvi il Tribunale spe
ciale ha condannato due repubblicani, che ne 
avevano appunto discorso in corrispondenze 
mandate all'estero, a 4 anni e 3 mesi l 'uno e 3 
anni e 4 mesi l 'altro. 

GOVERNO LABURISTA. 
Dato che votare è il massimo sforzo che pos

sano consentire i più tra i socialisti, noi auguria
mo loro sincerissimamente di riuscire, perchè 
si verifichino poi. . . le nostre previsioni. E' ben 
vero, purtroppo, che Mac Donald non ha la mag
gioranza assoluta, per cui ci si lascia già inten
dere che bisognerà aspettare che l'abbÌR... E così 
si va avanti di legislatura in legislatura, d' i l lu
sione in illusione, finché la reazione non ci pre
cipita in una nuova catastrofe. 

Saremo magari eterni e incorreggibili bronto
loni, ma non è forse vero che se ci possiamo ral
legrare della caduta d'un governo fascista, la 
situazione che ne è risultata è così equivoca e 
quindi pericolosa che se anche quella poca vigi
lanza popolare antigovernativa che si ha con go
verni reazionari venisse a scemare, sarebbero da 
temere le più brutte sorprese ? 

LA CACCIA ALL' UOMO. 
Belgio, Francia, Lussemburgo, Svizzera molti

plicano le espulsioni ; altri Stati sono ermetica
mente chinsi od è impossibile trovarvi lavoro. 
Chi avrebbe pensato prima e durante la famosa 
guerra del diritto che gli uomini , ricchi a parte, 
non potrebbero più recarsi da un paese all 'altro, 
vedrebbero moltiplicarsi quelle barriere che già 
troppo li dividevano ? 

Ogni Stato considera i cittadini d'altri Stati, a 
meno che non abbiano il portafoglio gonfio, co
me altrettanti indesiderabili, e li tratta come tali 
anche se li ha ammessi e magari chiamati per 
sfruttarne la mano d'opera. Nel secolo in cui si 
sono raggiunte le maggiori velocità, si sono ri
stabilite formalità medioevali per recarsi da una 
terra all'altra. E cosa incredibile, in mille osta
coli alle comunicazioni ed agli scambi, sta una 
delle principali basi dell'economia attuale ! 
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Comitato Anarchico prò Fiali dei Carcerati d'Italia 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128 - Ginevra) 

SOMME PERVENUTE IN GIUGNO 
Los Angeles, fra amici, a m. 1' Eretico 
Marsiglia, a ni. Castellani, parte ricavo 

tombola e lesta prò vitt. poi. anarch. 
Alençon, scheda 188 
Pontcharra, scheda 251 
Zelzah, Cal., N. Padovan 
Peckville, parte ricavo gara prò vitt. 

poi. e stampa libertaria, doli. 90 . . 
Nyack, N.Y., G. Rana 
White Plains, N.Y., a mezzo De Cicco 
New Haven, Conn., parte ricavo festa 

del 18 maggio 
Detroit, Mieli., sch. 222, a m. Cacciotti 
Parigi, Com. prò v. p., a m. Franchini 
Bregenz, sch. 158, a mezzo Pellegrini 
Melbourne, a mezzo Carmagnola . . 
Basilea, Gruppo libertario . . . . . 
S. Francisco, parte rie. festa 1. maggio 
Vila Pery, a mezzo Scribante . . . . 
Zurigo, Marks, vendita num. unico 
La Courneuve, sch. 167, a m. Persici 
Cruas, a mezzo L. Campigli 

57.— 

152 — 
19.— 
22.30 

!) .— 

464.— 
25.50 
51.20 

42.30 
51.80 
27.— 
10.90 
70.30 
20.— 

102 — 
12.50 

6.— 
13.— 
21.40 

RENDICONTO FINE GIUGNO 1929., 
ENTRATE 

Rimanenza al 31 dicembre 1928 . . . 
Somme ricevute in Gennaio . . . . 

> > Febbraio . . . 
» > Marzo 
> » Aprile 
» » Maggio . . . . 
> » Giugno . . . . 

Tot. Entrate al 30 giugno . Fr. 
USCITE 

Per sussidi versati alle famiglie . . 
Spese post., cartoleria, stampati, ecc. 

Tot. Uscite al 30 giugno . Fr. 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 6813.-
. . » 4886/ 

1390.50 
1029.15 
828.30 
500.65 
595.60 

1291.60 
1177.20 
6813.— 

4559.85 
326.60 

4886.45 

Totale Uscite Ì.45 
In cassa al 30 giug. 1929 Fr. 1926.55 

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

* * * 

COMITATO AN. PRO VITT. POL. D ' I T A L I A 
APPELLO AI COMPAGNI ! 

Interpretando il desiderio intimo della enorme 
maggioranza dei compagni, il Comitato anarchico 
prò V. P. di Parigi fa appello perchè, al disopra 
delle differenze di tendenza, incompatibilità di 
temperamenti , ecc., si faccia strada una maggiore 
armonia dei caratteri e delle necessità indivi
duali. Nell'ora tragica che attraversiamo, nella 
quale l 'anarchismo è dichiarato da tutti i governi 
e da tutti i partiti di dominio il pericolo supremo 
per le loro oppressioni, e perciò attaccato da 
tutte le parti con feroce accanimento; e nel mo
mento in cui si tenta di far sparire dal mondo 
l 'ultimo rifugio per i nostri compagni persegui
tati, il Comitato invoca la eliminazione dei dis
sidi fra di noi, come una condizione vitale se 
vogliamo opporre una più compatta e salda 
difesa al cozzo formidabile della reazione mon
diale. 

Nella lotta impari ed eroica che 1' anarchismo 
sostiene contro laj reazione, si disseminano sul 
terreno i caduti, che necessitano d'esser sorretti 
dalla solidarietà nostra. 

E' precisamente in quest'opera di solidarietà 
che si esercita al disopra di tutti i dissidi o ten
denze particolari, che si manifesta lo spirito ele
vato e umano del nostro movimento. 

Compagni, bando alle contese di parte! Per i 
nostri fratelli caduti, aiutate ! 

Parigi, giugno 1929. 
Il Comitato anarchico prò V. P. d'Italia. 

Nell'ora difficile che attraversiamo s'impone a 
tutti il dovere di ricercare con animo sereno ciò 
che ci può unire nella comune aspirazione ed 
opera ai difesa e di lotta, evitando ciò che ci può 
dividere nelle concezioni o nelle preoccupazioni 
dei singoli. 

Il Comitato prò Figli ed i compagni italiani di 
Ginevra sottoscrivono quindi all' appello di cui 
sopra, augurandosi che il richiamo non rimanga 
iarda vana, ma si traduca in realtà feconda di 
ene per il maggiore progresso e sviluppo della 

nostra causa. 
Il Comitato prò Figli. 
Gruppo an. italiano. 

E 

Il caso Peretti e l'antitalianità 
C'è della gente allegra a questo m o n d o ! Un 

operaio, conosciuto sopratutto pel suo gran cuore 
e la sua dirit tura, viene arrestato in condizioni 
misteriose. I suoi ottocento compagni di lavoro 
pr ima, i suoi amici e conoscenti poi, s ' interes
sano alla sua sorte, e vi s'interessano tanto più 
che a nessuno è dato di constatare in che stato 
si trovi. Nel frattempo i fascisti stranieri, a cui 
certamente si deve la denuncia e il conseguente 
arresto, pensano di fare delle manifestazioni a 
gloria di un regime che provoca ogni giorno in
cidenti sempre più irr i tanti , e si vorrebbe che li 
si lasciassero fare senz'altro 1 Ma pare così to vo
glia il sentimento di solidarietà e d 'umanità di 
un grande poeta che è uu assai piccolo carattere 
e prova una difficoltà inaudita a tener la schiena 
dritta ! Ed ecco il signor Francesco Chiesa tirare 
in ballo l 'antitalianità per spiegare e il servili
smo suo e l ' indignazione altrui. 

Povero illustre uomo, entrato al servizio d'un 
tiranno abbietto e incapace ormai d'esprimere il 
pensiero dell' uomo libero ! Antitaliani ! quasi 
non fosse per definizione l'Antitalia quel fasci
smo che gli ha fatto l 'elemosina d'una nuova 
investitura. Ma già il padrone gli ha dato ordine 
di confondere Italia e fascismo, e per lui 1" Italia 
con la sua storia secolare cara a noi è sepolta ; 
non adora è non vuol più conoscere che l 'Italia 
dell 'anno VIP col Tribunale speciale, le camicie 
nere e il papa-re. Povero Chiesa, che capitom
bolo ! E' vero che sono numerosi gli adoratori 
del fatto compiuto, benché sovente nella Storia 
diventi a breve scadenza il fatto disfatto. 

Antitaliano ! Era antitaliano mio padre, quando 
allievo delle scuole di Como, udendomi studiare 
dei testi monarchici , mi ammoniva : « Tu non 
sei un regnicolo, un suddito, ma un libero citta
dino svizzero » ? Eh no, certamente, esprimeva 
soltanto il suo pensiero repubblicano in opposi
zione a quello monarchico, come la stragrande 
maggioranza dei Ticinesi espongono oggi il loro 
in opposizione a quello clerico-fascista. Cosa 
c'entra la coltura italiana con la camicia nera, il 
manganello, l'olio di ricino, e tutte le stravaganze, 
turpitudini e infamie fasciste? Che se proprio 
quell ' impasto di boria s tupida,di perfidia bieca, 
di crudeltà vile che si ha nel cosidetto Duce 
stesse a rappresentare il genuino genio italiano, 
oh allora sì, che ogni galantuomo non potrebbe 
a meno di sentirsi ant i ta l iano! Ma l'Italia nei 
suoi maggiori fu ben altro, e sopratutto l 'Italia 
del Risorgimento, per me vivente nelle memo
rie e negli insegnamenti dell' infanzia e dell'a
dolescenza. Basta, si può essere un ott imo cesel
latore di versi e niente sffatto il vate della pro
pria gente. 

E intanto contro il buon Peretti continua ad 
infierire la vendetta bestiale dei signori del lit
torio. Già, la colpa è di chi non l 'ha abbando
nato, di chi ha protestato in suo nome. Perchè 
meglio valeva cercare, come il Chiesa, vecchi e 
nuovi motivi per pretendere che i ticinesi sono 
i gran colpevoli e vedersi così riprodotto da 
tutta la stampa del vicino Regno, e fornire un 
capo d'accusa di più al Tribunale speciale. 

Ancora una volta 
La colpa seguirà la parte offensa... 

e così purtroppo avverrà finché non regni al 
mondo la giustizia pia del lavoro. L. B. 

Comunicati 
LUSSEMBURGO. — Una riunione del compagni 

di questa regione ci scrive che hanno affidato il la
voro della difesa e dell'agitazione per Gino D'Ascanio 
ai tre Comitati di Parigi, Bruxelles e Liegi, che fin 
dai primi giorni del suo arresto se ne erano interes
sati. È dunque ad uno dei detti Comitati che vanno 
Inviati i fondi raccolti per salvare Gino D'Ascanio, 
l'eroico giustiziere. 

OERLIKON. — La festa organizzata dal Circolo fi
lodrammatico Speranza di Zurigo a favore delle 
vittime politiche, con l'appoggio del Sindacato M. e 
M., ha dato un risultato soddisfacentissimo. 

Si può calcolare in attesa che vengano presentate 
tutte le fatture su di un utile netto di 700 franchi, di 
cui parte già spediti ai vari Comitati prò vittime po
litiche e il rimanente lo sarà appena ultimati i conti. 

Sentiti ringraziamenti agli amici di OErlikon, al 
Circolo filodrammatico che sopportò tutte le spese 
inerenti alla preparazione dei lavori teatrali e a tutti 
i volenterosi che contribuirono alla buona riuscita. 

I numeri vincenti in ordine progressivo dell'elenco 
dei premi sono : 1270, 961, 1485, 333, 487, 6óSe304. 
I premi possono essere ritirati inviando o consegnan
do il numero vincente a Castelli Edoardo, Zurigo 4. 
Hohlstrasse 206. 

TOULON. — I compagni del Comitato anarchico 

del Var prò vittime politiche e propaganda ci comu
nicano il loro rendiconto particolareggiato dal 3 
marzo al 3i maggio 1929, da cui risulta un totale di 
entrate di franchi 3675.90. Le spese furono di fran
chi 3613.70, con un avanzo in cassa di franchi 63.a5. 

Tutto quanto concerne questo Comitato va d'ora 
innanzi spedito a Ferrantini Ascanio, rue Nicolas-
Laugier, 6, Toulon (Var). 

ZURIGO. — La festa data il i5 scorso giugno, al 
Casino Tiefenbrunnen, dalla Filodrammatica Aurora 
di Riesbach, ha prodotto un'entrata di fr 635 ed 
un'uscita di fr. 317, lasciando un utile netto di 
fr. 318, a cui bisogna aggiungere due oblazioni di 
fr. 5 ciascuna. 11 totale di fr. 3a8 venne cosi riparti
to : al Risveglio fr. ia5. a Bandiera Nera 25, al Comi
tato Vittime Politiche Parigi 5o, ai Figli dei carcerati 
5o, alla nostra sottoscrizione vittime politiche 5o. 
Rimangono in cassa per spese della Filodrammatica 
38 franchi. 

Sentiti ringraziamenti alla Filodrammatica Avve
nire, che si prestò gratuitamente, ai donatori dì pre
mi e a tutti gl'intervenuti. 

,*. La lotteria organizzata dalla Lega della Libertà 
e rimandata per l'estrazione dal sa giugno al 7 lu
glio ha avuto i seguenti numeri vincenti : i4a, 338, 
157a, 4i8, i4a8, 17Ì3, 84o e i346. I vincitori devono 
rivolgersi all'Avvenire del lavoratore, Militiirstrasse, 
Zurigo. 

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

e p r e p a r a n d o l ' o ra di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o 11 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. 169 60 
OErlikon : festa ag giugno a5 — 
Zurigo : Filodrammatica Aurora ro — 

Totale Fr. 244 60= 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche 

d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentiers, n 6 , Paris i3. 

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. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao t ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà fo io-
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 1» 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 1» 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 1» 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o \a> 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 1» 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo* 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di c u » 
{Le Vautour). - Montjuich. l'ultima visione. 

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 3o.4o, Basel, Gruppo libertario 

i53, Birsfelden, Vito i5, Grenoble, Capannesi 1a. 
Liège, Ledoux 35.70, Zurich, Marks i5.5o. 

Total a51 6c-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Cressier, X. 3. Genève, Sarto 6, Schaffhausen, Cas-
sinelli 6. Thalv.il, Broccardo 5, Zurich, Taboni 5. 

Total 24 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Binningen, Magnani 5, Genève. C. C. 3, Cass. 5. 
M-* B. a, Lausanne, Cattin 20, OErlikon, festa 39. 
giugno 3o, Schaffhausen, avanzo scampagnata 4.-
Winterthur, dopo conferenza 7.05, Lampetti a, Zu
rich. Filodrammatica Aurora ia5. Total ao3 o5 

Total des recettes au 9 juillet 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 774 
Frais de poste 
Opuscoli italiani 

Total des dépenses 
Déficit 3o4 io

li disavanzo del nostro giornale è ancora di 
3o4 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e r iunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerle, 23, r o * des Bain*. 
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