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I PRINCIPII ANARCHICI. 

U Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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'infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az one 
rivoluzionaria. 

Tutti coloro che ci sci'ivono non dimentichino 
mai a" indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano i 
quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eviterà 
a noi una ricerca. 

Noi e i bolscevichi 
Lor signori del bolscevismo tentano di 

trascinarci in una polemica di pettegolezzi ; 
ma noi siamo abbastanza conosciuti per non 
farne nessun caso. Preferiamo invece sotto
lineare tutte le ragioni del nostro profondo 
dissenso col Partito sedicente comunista. E' 
molto più utile ed efficace. 

Anzitutto diamo qui un passaggio impor
tante di un opuscolo su I problemi della Ri 
voluzione proletaria, di Fernand Loriot, cbe 
fu già uno dei maggiori esponenti del Partito 
comunista in Francia : 

Grande è il numero degli operai che si domanda
no dove va la Rivoluzione russa e in quale misura 
l'interesse del proletariato mondiale rimane legato 
alla sorte di coloro che rappresentano oggi quella 
Rivoluzione. 

Ciò che la maggior parte di codesti operai pensano 
può riassumersi così : 

L'U.R.S.S. non' è né U (unione), ciò che suppone 
la libera adesione delle parti componenti e una certa 
loro autonomia ; né R (repubbliche), poiché si ha 
una dittatura accentrata, evolvente sempre più verso 
la dittatura personale ; né S (socialiste), poiché il 
socialismo resta da costruire in Russia e concessioni 
sempre più importanti fatte al capitalismo non per
mettono, nella situazione mondiale presente, di 
scontarne l'attuazione ; né S (sovietiche), perchè i 
Soviet! non costituiscono più in Russia la pietra fon
damentale del regime. Non solamente non hanno 
TUTTO IL POTERE, ma sono ridotti ad una funzio
ne subalterna, abbastanza simile a quella dei Consi
gli municipali nei paesi capitalistici. 

Gli operai francesi sono sempre più tentati di 
chiedersi, di fronte alla formula U.R.S.S., se tradu
ca meglio la realtà di quanto non la traduce la for
mula che si legge sui frontoni dei monumenti uffi
ciali della Repubblica borghese francese : Libertà, 
Eguaglianza, Fratellanza. Per molti lo Stato russo 
non è più uno Stato proletario, là dittatura del Par
tito comunista russo non è più una dittatura prole
taria. Non solamente il proletariato russo non domi
na le altre classi sociali, ma le sue conquiste d'otto
bre 1917 sono fortemente compromesse dallo svilup
po rapido d'una borghesia rurale impaziente di tro
vare la sua espressione politica, e da una burocrazia 
pseudocomunista, i cui interessi sono necessaria
mente legati a quelli dei contadini ricchi od agiati. 

Il proletariato russo non ha azióne di classe pro
pria. Le sue organizzazioni economiche non sono 
state create da lui e sono sotto la tutela stretta del 
Partite comunista russo, ossia del governo. Gli ope
rài russi non esercitano il potere, lo subiscono in 
condizioni cheinterdiscono loro ogni partecipazione 
effettiva, ogni iniziativa in senso rivoluzionario.Non 
possono esprimersi che damanti al potere, sotto il 
controllo de' suoi rappresentanti. La loro funzione 
politica è, in realtà, limitata all'approvazione delie 
decisioni del governo, la loro funzione economica si 
riduce all'esecuzione di queste decisioni. Il proleta
riato classe, sottomesso lui stesso alla dittatura, non 
ha altra garanzia che quella che può offrire un par
tito politico dilaniato sul quale si esercita sempre più 
vittoriosamente la pressione della borghesia capita
lista risuscitata. 

Ecco un riassunto fedele dell'attuale situa
zione russa. Ben inteso, se il Loriot continua 
a credere sia possibile lo Stato, la dittatura, 
il potere reale del proletariato, noi pensia
mo che sono altrettante contraddizioni in 
termini e che non se ne avrà mai altro che 
quanto se ne è avuto in Russia. 

Spieghiamoci chiaramente. Lo Stato non 
fu e non sarà mai altro che l 'organo del do
minio di pochi capi d'un partito ; la classe, 
divenendo padrona di se stessa, se rappre

senta come il proletariato l 'enorme mag
gioranza, nega automaticamente ogni potere 
su di sé, a meno di rinunciare implicita
mente all'esercizio diretto della propria li
bertà e di volerla sempre fare dipendere da 
nuovi dominatori. 

Ci si obbietterà ridicolmente se vogliamo 
lasciar piena libertà anche ai borghesi, sen
za avvertire che se borghesi esistono ancora, 
ossia uomini sempre in grado di sfruttare 
altrui e non messi nella condizione comune 
di dover lavorare per vivere, vuol dire che 
la famigerata dittatura l'avrà loro permesso. 
E' così che la dittatura bolscevica patteggia 
sempre con nepmans e kulaks (affaristi ed 
agrari) ancora dodici anni dopo dal suo tri
onfo. Quei borghesi sono dunque sempre 
liberi d'essere borghesi, malgrado 0 piutto
sto grazie alla dittatura, e si sa che cresco
no di numero e d'importanza. 

Classe contro classe I ma il dittatore prò 
letario è ridotto a lasciarsi sempre sfruttare 
dal capitalista abbattuto. 

Tiriamo avanti, perchè tanto è confessato 
dai bolscevichi stessi che in Russia comuni
smo non ne esiste, ma un sistema misto di 
capitalismo di Stato e capitalismo privato. 

Il primo grande Stato ad intendersi con 
la dittatura bolscevica fu l'Italia fascista. E 
tra le due non vi fu mai screzio, incidente o 
conflitto qualsiasi, ma una vera corrispon
denza d'amorosi sensi. I comunisti italiani 
poterono essere bastonati, imprigionati, tor
turati, deportati, uccisi, senza che mai tanto 
sereno fosse menomamente turbato. Il mi
nistro social traditore Vandervelde la prima 
volta che ebbe a trovarsi a contatto con 
Mussolini ne nacque un incidente. Nulla di 
simile coi ministri bolscevichi, la cui per
fetta correttezza in confronto del belga vil
lano venne appunto esaltata da tutti gli or
gani del littorio. Parrà per lo meno strano 
che mentre i bolscevichi sottolineano che 
tutti i governi del mondo sono contro di lo
ro, con quello fascista vivano nei termini 
della migliore amicizia, anche se inciampa
no per via in qualche cadavere di bolscevico 
italiano. 

Necessità diplomatiche ! si dirà. Allora 
vuol dire che se, come uomini e privali, i 
bolscevichi possono ancora farla da amici 
del popolo, come governanti non resta loro 
che intendersi cordialmente con gli altri 
governi dittatoriali. Conclusione squisita
mente anarchica. E per colmo quei signori 
di Mosca che s'intendono per il meglio con 
Mussolini, pretendono dirigere nel mondo 
intero — nientemeno ! — il movimento an 
tifascista. Per chi non abbia perduto il ben 
dell'intelletto ciò è assolutamente assurdo. 

I sistemi dittatoriali bolscevichi sono la 
migliore giustificazione per tutte l'altre ti
rannie. Che valore può avere la protesta di 
un Barbusse e compagni contro la violazio
ne dei diritti democratici nei Balcani od al
trove, diritti che in Russia vengono recla
mati invano, non solo per tutti, ma anche 
esclusivamente pei bolscevichi all' interno 
del proprio partito ? Se poi si aggiunge che 
noi, anarchici, ebbirno migliaia dei nostri 
incarcerati, deportati ed anche assassinati 
dal governo bolscevico, a parte ogni altra 
considerazione, come non provare un ' invin
cibile ripugnanza ad accordarci coi suoi 

agenti ? Sappiamo benissimo che tra i cosi
detti comunisti e'è un certo numero di la
voratori in buona fede e perseguitati ap
punto in ragione di quel principio dittato
riale che hanno fatto loro, ma la solidarietà 
che possiamo testimoniare deve escludere 
l'equivoco d'ogni qualsiasi approvazione da 
parte nostra del regime che esaltano. 

Si noti, del resto, che se anche volessimo 
farci delle illusioni, i sullodati bolscevichi 
s'incaricano di togliercele. Non una nostra 
riunione, in cui avendo alluso alle nostre 
vittime politiche in Russia, non ci abbiano 
interrotto : « E sta bene ! E faremo a suo 
tempo altrettanto con voi I » Grazie tante, 
eccoci dunque debitamente avvertiti ; ma 
perchè venire subito dopo a proporci il 
fronte unico? Misteri della logica bolscevica. 

Si tratta, dopo tutto, di gente che non ha 
un cervello proprio. A Mosca, c'è chi pensa 
per loro, e da Mosca vien diramata al mon
do intero la voce del padrone. Non resta che 
obbedirla, pena l'esclusione e peggio il di
scuterla semplicemente. 

Così, per esempio, continueranno a par
lare d'un governo di operai e di contadini, pur 
sapendo che in Russia c'è un governo d'in
tellettuali e di burocratici cerne nel resto del 
mondo ; fìngeranno d ignorare per il resto 
tutti i mali che vi infieriscono e che sono 
documentati giorno per giorno dalla stessa 
stampa ufficiale bolscevica. 

Viva la Russia ! Sì, sì, come : Viva l 'Italia ! 
Ma non viva il bolscevismo ed il fascismo, 
entrambi negazione della libertà e della di
gnità umana. 

Brancolando nel buio 
A questo siamo ridotti rispetto alla politica odier

na. Tranne quelli che fingono di capirci qualcosa, 
tutto il restante non ci può capire un'acca. 

E quantunque, per gli affari inerenti all'alta poli
tica, sia sempre stato così o pressapoco, per la gente 
«omune, pure un buio come quello che ci si presen
ta oggi io non l'ho mai notato. 

E quando interviene un professore di chiaroveg
genza potete star certi che lascia l'oscurità che trova. 

La farsa che si recita all'Aja dai famosi plenipo
tenziari non è certo in misura di disperdere le oscure 
nubi che cuoprono il cielo. Anzi si direbbe che tutto 
11 loro lavoro consista a far viaggiare le dense e nere 
nubi da un canto all'altro dell'orizzonte, senza mai 
scoprirne un lembo. Onde ci trouamo sempre in fac] 
eia al medesimo buio. 

Se poi stacchiamo lo sguardo dalla farsa dell'Aja e 
lo rivolgiamo agli avvenimenti russo cinesi... peggio 
che andar di notte. Per alcuni giorni abbiamo bevu
to le notizie cinobolsceviche, poi tutto ad un tratto 
si è fatto su quegli avvenimenti un silenzio di tomba. 

Così pure sul dissidio italoserbo che sembrala 
dovesse degenerare in una guerra tremenda, atta a 
sconvolgere il mondo per le immancabili ripercus
sioni, è calato il sipario del silenzio. 

Forse il vero lavorìo lo si svolge in alcune cancel 
lerie, e quando saranno arrivate, ove intendono arri
vare per scatenare o limitare un conflitto, che fareb
be nuovi guasti di cose e di uomini, a lutto vantag
gio di pochi pescicani e a tutto danno della civiltà e 
del proletariato, forse allora ne sapremo qualcosa. 

Ma intanto non sappiamo che una cosa, e cioè che 
ale mi malviventi, chiamati ministri, giuocano sul'a 
THÌI di milioni e milioni di esseri umani, come £Ìuo
iherebbero i legaggi delle loro prime scarpe. 

E questi sono gli omenoni a cui è affidata la sort» 
di intere popolazioni I E per di più queste lasci no 
fare, ciò che è inconcepibile. 

Però bisogna notare che i signori malviventi han
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no saputo prendere tutte le precauzioni per assicu
rarsi : hanno creato eserciti a loro disposizione, poli
zie e sbirri, e tribunali composti di loro servi, a cui 
danno il nome di magistrati ; ci han messo accanto 
preti per inculcare l'ubbidienza e la rassegnazione ; 
hanno eretto chiese e creato il giornalismo per l'ab
brutimento del popolo : hanno messe banche per 
sottrarre i risparmi ai gonzi... e per noi, per la folla 
che li mantiene col sudato lavoro, che cosa hanno 
istituito ? 

Leggi inique, e sbirri per sorreggerle, prigioni, 
domicilio coatto, deportazione, ghigliottina o sedia 
elettrica o plotone di esecuzione I Questo è ciò che ci 
hanno riserbato, in compenso di un duro lavoro, di 
miseria e talvolta di fame 1 

E noi, educati alla pazienza, alla sottomissione e 
tenuti sotto il terrore, noi restiamo inerti di fronte 
a tanta ingiustizia, a tanta malvagità. E si continua 
a brancolar nel buio che protegge ogni turpitudine I 

Ma potrebbe arrivare un colpo di vento che, spaz
zando ogni nube, scoprisse la serenità del cielo. 

Ben venga il colpo di vento ! LUX. 

Il "Centro" di Losanna 
Togliamo dall'organo del Partilo repubblicano 

L'Italia del Popolo, del 20 scoi so agosto, il se
guente articolo : 

Nel numero scorso abbiamo parlato del 
« Centro internazionale per lo studio del fasci
smo », creato a Losanna verso il 1926, accennan
do alla figura dello straordinario fondatore e 
direttore : un olandese, naturalizzato svizzero, 
che il fascismo mostra come uno degli studiosi 
e scienziati che, percossi dalla luce come il pa
store nella grotta del Nazaieao, si son messi a 
studiare la nuova civiltà. 

Ora un amico olandese ci manda qualche no
tizia sul direttore del « Centro », che si chiama 
De Vries van Heehelingen, o si chiamava, perchè 
questo ammiratore del fascismo ha rinunziato 
alla sua patria, per domandare la nazionalità 
svizzera. In Olanda c'è un regime costituzionale 
e liberale, ma l'ammiratore del fascismo ha vo
luto scegliere una nazione ancora più democra
tica : egli loda il mare, ma si vuol tenere a terra. 

11 nobile e ultra cattolico signor De Vries van 
Heehelingen aveva un amico, un grande pittore 
olandese, il quale era innamorato di tutti i tiran
ni : dipingeva sempre Napoleone in tutte le pose ; 
spuntato dal vagone ferroviario regio che lo por
tava a Roma Mussolini, il pittore cominciò a 
dipingere Mussolini in tutte le pose, a cavallo, a 
piedi, in veste guerriera o avvolto in toghe ro
mane. E il primo libro sul fascismo del nobile 
e cattolicissimo ex olandese diventato, poi, sviz
zero, fu appunto il commento a queste riprodu
zioni di pittore. Poi venne il libr • proprio suo 
— Le fascisme dans le monde — che nessun edi
tore volle stampare in Olanda. Forse questa fu 
la ragione per la quale il professore De Vries la
sciò la sua patria ingrata. Questa e due altre ra
gioni : vi era in Olanda, oltre al pittore te'ebre, 
un altro filofascista, direttore del giornale del 
Brabante, provincia cattolicissima, Artz. Questo 
direttore di un giornale di estrema destra volle 
porre la sua candidatura alle elezioni politiche, 
con programma filofascista. Il quoziente era di 
32.000 voti ; l'ammiratore di Mussolini ne ebbe 
362, tutti raccolti nella cita dove usciva il suo 
giornale e non dovuti tutti a simpatie politiche. 
Altra disillusione per il professore De Vries van 
Heehelingen, ma non eran tutte : anche il titolo 
professorale fu contestato a questo scienziato che 
studia il fascismo : infatti egli non è mai stato 
professore all'Unhersità di Nimega, ma era sem
plicemente lettore. 

Di fronte a queste tre disillusioni il nostro 
professore di Università abbandona l'Olanda e 
si reca in Isvizzera, dopo aver fatto stampare il 
suo libro in Francia, dove ha trovato un editore, 
ma non sembra che abbia trovato i lettori. E in 
Isvizzera, a Losanna, ha fondato il « Centro in
ternazionale per lo studio del fascismo ». Gli 
scienziati che ha chiamato allo studio sono, come 
lui, dei titolati appartenenti a vecchie famiglie 
nobili e clericali, che nel fascismo ritrovano il 
governo desiderato ardentemente e nostalgica
mente, 

Ecco, dunque, che sappiamo chi è questo mi
rabolante professore di università e scienziato 
olandese e svizzero, direttore e fondatore di un 
inesistente « Centro internazionale per lo studio 
del fascismo »... 

N d. R. Fin qui il giornale repubblicano. Ag
giungiamo che sinora, a vero dire, il famigerato 
« Centro » non ha fatto gran che parlare di sé e 

le sue pubblicazioni sensazionali sono sempre di 
là dà venire. Abbiamo solo sentito dire che si 
circonda d'un impenetrabile mistero e che nella 
cantina della casa dove aveva sede, si trovava un 
imponente deposito di documenti, visto da un 
compagno nostro, al quale si confidò anche che 
il proprietario di casa, poco soddisfatto di cose 
e persone segrete, li avrebbe congedati pel 3o 
scorso giugno. Non sappiamo se così sia avve
nuto e dove si trovi l'eventuale nuova sede del 
« Centro », che potrebbe anche essere un centro 
di spionaggio e nulla più. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
A PROPOSITO D'UN'ESTRADIZIONE. 

I giornali hanno narrato che l'estradizione di 
Sante Pollastro venne accordata dalla Francia e 
che appena rimesso ai carabinieri italiani a Mo
dano venne battuto in modo vile e feroce. Non è 
che l'inizio di chissà quante altre torture che lo 
trarranno in breve a morie. La più bi ica crudeltà 
è quasi sempre figlia della paura, e chi sta in 
alto vorrà sfogarsi su di lui atterrito per quel 
che avrebbe potuto fare ancor più che per quanto 
ha realmente fatto. 

Quando al momento culminante dell' affare 
Sacco e Vanzetti sentimmo per la prima volta di 
lui e d'altri suoi associati, credemmo a tutta 
prima che la qualifica di anarchici fosse una 
arbitraria affermazione borghese in odio all'anar
chia ; non fu che in seguito che li vedemmo 
chiamati compagni da giornali nostri e che sep-
pimo che in Italia in un ambiente abbastanza 
esteso venivano stimati tali. 

Comunque noi non potevamo dare un giudi
zio su uomini interamente sconosciuti e neppure 
lasciare anche lontanamente credere che consi
derassimo il banditismo tragico come una forma 
d'azione preconizzata dagli anarchici. Thayer, 
Fui er. Locwell e simili assassini vi avrebbero 
trovato quasi una giustificazione. 

Serbammo quindi il silenzio, anche perchè, 
e me l'ha fatto benissimo risaltare Malatesta, 
col dire d'un bandito tragico che è anarchico per 
giunta, se ne aggrava la situazione e non si con
tribuisce affatto a salvarlo. Vi sono in Francia 
leggi dette scellerate, appunto perchè mettono 
gli anarchici fuori del diritto comune. In Isviz
zera si è giunti a questa enormità che l'apologia 
d'ogni reato è permessa, eccettuata quella del 
reato commesso da un anarchico o per l'anarchia. 

Ignoriamo completamente la genesi dei fatti 
addebitati al Pollastri e compagni e in quale mi
sura erano di natura politica, ma a farla ammet
tere non giovava certo il presentarsi come apo
logisti incondizionatamente del banditismo tra
gico ; ma spiegare invece il fatale concatenamento 
di circostanze che l'aveva determinato. 

Sorvoliamo all'accusa di debolezza o magari 
di viltà da parte di eroi, simili a quei del Giusti, 
sempre intenti a ponzare il poi. Non hanno mai 
fato e non faranno mai più di quanto abbiamo 
tentato noi, e nel loro acciecamento continue
ranno a sostenere certe cause come la corda so
stiene l'impiccato. 

LA PESTE CLERICALE. 
I giornali c'informano ehe in Inghilterra, 

console Mac Donald, è stato proibito di prospet
tare una pellicola cinematografica rappresen
tante la vita di Martin Lutero. Sicuro, nella 
protestantissima Inghilterra, l'ignobile razza 
papista è giunta a tanto, e vedrete che quando 
una salutare reazione finirà col prodursi contro 
l'intolleranza clericale, che non vuol permessa 
la manifestazione d'altro pensiero fuori del pro
prio, il bigottume pretenderà d'essere ancora la 
vittima del fanatismo altrui. 

A noi Lutero non è gran che simpatico, ma la 
questione non sta lì. In quanto si ribellò alla 
Chiesa di Roma fece opera certamente utile ; 
anzi, all'incontrare sempre primo il Papato ve
nuto ad aiutare ogni tiranno, dobbiamo com
prendere la necessità di portargli un colpo defi
nitivo, poiché la libertà propria del cattolicismo 
è negazione assoluta della libertà di quanti non 
sono cattolici. 

Schiacciamo l'infame ! diceva Voltaire. 
TRIPLICE EVASIONE. 

Lussu, Nitti e Rosselli sono evasi dall'inferno 
fascista. Piccola consolazione, ripensando alle 
migliaia d'ostaggi che detiene pur sempre la Be
stia trionfante, la quale fa dire da un suo fo
gliaccio : 

1 tre dichiarano di volere aspettare a Parigi che 
il Fascismo cada. Vuol dire che preferiscono il 
confino in vita al confino per qualche anno. 

Eh 1 canaglia, anche se proprio dovesse essere 
così, ogni italiano preferirebbe il confine perpe
tuo straniero al confine temporaneo patrio. Ed 
anche per quei che non sono al confine, provi il 
Benito a lasciar le frontiere aperte, e poi vedrà 
quanti prontamente abbandonano il regno della 
compiuta felicità fascista. 

Non si mantiene la gente in Italia che come 
la si mantiene in prigione : col chiudere ben le 
porte e farle rigorosamente sorvegliare. 

STATI UNITI D'EUROPA. 
Come gli Stati Uniti d'America dimostrano 

chiaramente di voler inghiottire l'Europa tutta 
quanta, i capitalisti europei paiono voler risusci
tare la proposta di formazione degli Stati Uniti 
d'Europa, cominciando da un'alleanza doganale. 
Ma i vari pareri si mostrarono subito discordi, 
ciascun Stato volendo bensì l'unione generale, 
però sotto la sua egemonia particolare. 

I più grotteschi furono i fascisti, che dichia
rarono senz'altro non potersi fare l'unione che 
sotto il segno del littorio e agli ordini del Duce, 
il che rappresenterebbe una vera unione di falliti 
per la bancarotta definitiva. 

II signor Briand vorrebbe un'unione, pronta a 
sostenere la Francia non appena glielo chiedesse, 
ma che non mutasse nulla a tutti gli ordina
menti o... disordinamenti attuali. 

La Germania accetterebbe un'unione che la 
liberasse da tutti i debiti e le occupazioni attuali 
e le permettesse,di liquidare definitivamente la 
disfatta. 

L'Inghilterra pretenderebbe un'unione a ga
ranzia d'ogni suo dominio attuale e dei loro ne
cessari sviluppi. 

Ciascuno, insomma, avrebbe nulla da dare e 
molto da chiedere. Così l'unione significhereb
be, per la constatata sua impossibilità, la peg
giore disunione. 

Più di mezzo secolo fa, Leverdays parlando di 
una proposta d'unione di Stati europei, scriveva : 
« Non si associeranno le bestie da preda. » 

E gli Stati sono rimasti e rimarranno sempre 
le stesse bestie da preda. L'unione verrà dopo la 
loro distruzione. 

CAROVIVERI E AGRARI. 
I grandi agrari svizzeri, docilmente e sciocca

mente seguiti dai piccoli contadini, continuano 
ad esigere aumenti dei dazi protettivi sui pro^ 
dotti agricoli. E siccome rappresentano le qua
drate legioni del conservatorismo sociale sono 
subito esauditi, anche perchè lo Stato ha così il 
mezzo d'aumentare la pressione tributaria indi
retta, che preferisce per ovvie ragioni a quella 
diretta. 

Così si annuncia che il Consiglio federale ha 
deciso un nuovo aumento doganale di 5o cente
simi al chilo sul burro, di 20 sullo strutto e di 
2 sulle patate, e naturalmente si è subito avuto 
un rialzo generale di quei generi sul mercato. E 
dire che la Svizzera ha già un poco invidiabile 
primato in materia di caroviveri. 

Siamo sempre lì. La base di tutto il regime 
economico è l'antagonismo e non l'accordo degli 
interessi. E purtroppo avviene per colmo di 
mali che sovente nei conflitti gran paiti degli 
spogliati si mette dalla parte degli spogliatori. 
senza contare la straordinaria superiorità di 
mezzi iniziale del ricchi contro i poveii. 

Però non facciamoci illusioni. Con qualunque 
assetto tributario i diseredati sudano e pagano 
pei privilegiati. Unico rimedio l'espropriazione 
e la socializzazione dei mezzi di produzione, di 
consumo, di scambio e di trasporto, ossia una 
radicale trasformazione economica, inconcepibile 
se non rivoluzionariamente. 

IN PALESTINA. 
Nei cosidetti luoghi santi mussulmani ed 

ebrei si massacrano santamente, quasi si fosse 
ritornati ai tempi delle crociate per la conquista 
del Santo Sepolcro ! Il dopo guerra puzza orri
bilmente di medio evo. 

A parte il fanatismo religioso che ha certa
mente la sua larga parte nello spargimento di 
sangue, non dimentichiamo che chi dice Stato 
dice guerra, e i sionisti avendo affermato di vo
ler costituire un vero Stato proprio, la guerra 
era inevitabile. Si aggiunga che gli arabi non do
vevano essere troppo soddisfatti di veder le loro 
terre ed i loro beni passare poco a poco, più o 
meno onestamente, nelle mani dei nuovi vennti. 
Il conflitto presto o tardi non poteva mancare, 
ed esclusa dal fanatismo religioso ogni soluzione 
amichevole, si ha un nuovo focolare di guerre 
future. Quella che doveva essere l'ultima guerra, 
di quante nuove non rischia d'esser causa ! 

A meno che gli eterni sacrificati non ci vedan 
finalmente chiaro ! 
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Il caso Peretti j 
// giornale liberale di Bellinzona II Dovere ha 

.pubblicato sotto il titolo Peretti deferito al Tribu
nale speciale ? le seguenti informazioni : 

MILANO, 27 agosto. — Se le nostre informa
zioni sono esatte, e abbiamo motivo di ritenerle 
tali data la serietà della fonte, il connazionale 
Peretti starebbe per essere trasferito nelle carceri 
di Roma, in attesa di rispondere davanti al Tri
bunale Speciale perla Difesa dello Stato. 

Al Peretti, come si sa, furono rinvenuti alcuni 
passaporti falsi ed altri documenti che si dice, 
comprovino la sua attività sovvertila nel regno. 
Cade quindi sotto l'art. 4 delia Legge a5 novem
bre 1926. In questo articolo sono contemplati tre 
reati : chiunque ricostituisce, anche sotto forma 
0 nome diverso, associazioni, organizzazioni 0 
partiti disciolti per ordine della pubblica autori
tà, è punito con la reclusione da tre a dieci anni : 
chi fa parte di tali associazioni, organizzazioni 0 
partiti è punito, per il solo fatto della partecipa
zione, con la reclusione da due a cinque anni, e 
con la interdizione completa dai pubblici uffici. 
Alla stessa pena soggiace chi fa, in qualsiasi 
modo, propaganda della dottrina, dei program
mi e dei metodi d'azione di tali associazioni, 
organizzazioni 0 partiti. II Peretti sarebbe quindi 
imputato di propaganda. La sua posizione è 
certo delle più facili (cosa si vuol dire ? 0 abbia
mo qui un errore di stampa? n. d. r.), tanto più 
che sembra risultare essere stato il Peretti in co
municazione con le organizzazioni antifasciste di 
Parigi e Basilea. Il connazionale Peretti ebbe a 
fare alcuni viaggi in Francia, regolarmente se
gnalati alle autorità italiane. Dall'istruttoria co
me d 1 processo si avrà modo di stabilire la ve
ridici tà o meno delle notizie che diamo. 

I reati preveduti dalla legge speciale del a 5 
novembre 1926 sono devoluti, per la competenza, 
al Tribunale Speciale di Roma. Questo tribunale 
è costituito da un presidente, scelto tra gli uffi
ciali generali del Regio Esercito, dèlia Regia Ma
rina, della Regia Areonautici e della Milizia, di 
cinque giudici scelti tra gli ufficiali della Milizia. 
La costituzione di tale tribunale, che è comune
mente chiamato il tribunale della Rivoluzione, 
è ordinata dal Ministro della Guerra. Nei proce
dimenti pei delitti preveduti dalla Legge citata 
vengono applicate le norme del Codice Penale 
per 1' Esercito sulla procedura penale in tempo 
di guerra. Le sentenze non sono suscettibili di 
ricorso, né di alcun altro mezzo di impugnativa. 
E' però ammessa la revisione del processo. 

La Commissione Istruttoria non ha ancora 
chiuso le indagini, quindi, non è possibile cono
scere l'imputazione esatta che colpirà il conna
zionale Peretti. Comunque, il Peretti gode ottima 
salute. Il trattamento al quale è sottoposto è 
quello del carcere preventivo. 

* * * 
N.d.R. Questa corrispondenza è direttamente 

o indirettamente di provenienza fascista, ed è 
probabile costituisca quel che i francesi chiama
no un ballon d'essai. La sua pubblicazione, così 
come vien fatta, senza le maggiori riserve e le 
debite proteste, è in tutto degna d'un organo 
che ebbe già tra i suoi redattori il famigerato 

■ Saladino. 
II foglio liberale trova naturale il fatto che Pe

retti, il quale non ha certamente commesso 
nulla che la morale umana e la pratica dei po
poli civili condanni, sia deferito ad un tribu
nale speciale, costituito e funzionante in base a 
leggi eccezionali, ad un tribunale militare con
dannante in base ad ordini gerarchici avuti ? E 
si aggiunga che siffatto tribunale non giudica 
neppure secondo le proprie norme del tempo di 
pace, ma applica quelle di guerra, che implicano 
la soppressione d'ogni ordinaria garanzia giuri

■ dica. Dove va a finire qui il liberalismo, sopra
tutto se si tien conto che il fascismo pretende di 
aver ottenuto un'adesione quasi unanime, d'es
sere il regime più stabile che l'Italia abbia mai 
avuto e di sapere da un pezzo ridotti all'impo
tenza assoluta i suoi nemici ? La guerra non è 
dunque finita nel novembre 1918 ? Tutte queste 
domande il giornale bellinzonese non se le fa. 
testimoniando così come dimentichi senz'altro 
l'idea di cui si pretende sempre assertore. 

E facciamo un'altra osservazione. Contro un 
uomo mantenuto al secreto e a cui vien negato 
di conoscere e controbattere pubblicamente le 
accuse della stampa, questa non dovrebbe for
mularne mai 0 per lo meno esigere da chi le ri
ferisce che non rimanga anonimo e ne prenda 
tutta la responsabilità personale. I si dice, corre 
voce, sembra, ecc. sono in tal caso l'arma della 

I peggiore vigliaccheria, d'una raffinata malvagità. 
Ma veniamo alle false accuse. Si osa scrivere : 

« Al Peretti, come si sa, furono rinvenuti alcuni 
» passaporti falsi ed altri documenti che, si dice, 
« comprovino la sua attività sovversiva nel Re
« gno. » Si ammiri quell'infame SI SA e quel 
gesuitico SI DICE ! Fuori quel tale che sa od 
uno almeno di quei che pretendono sapere : si 
nomini e si spieghi. Finora non si è mai saputo 
nulla da nessuno. E non si è neppure mai accen
nato a documenti di sorta, comprovanti la reità 
di Peretti. Quando si poterono finalmente avere 
nuove di Peretti dalle autorità fasciste, queste 
attribuirono l'arresto a CONTATTI CON ANAR
CHICI. Figurarsi se, avendoglieli presi, non 
avrebbero accennato a passaporti falsi e docu
menti compromettenti ! Dunque, COME SI SA, 
almeno dalle dichiarazioni di quei del littorio, 
tutto si riduceva in origine all'avere il Peretti 
incaricato un tale, che forse fu un tempo anar
chico, di comprargli un vocabolario italiano
francese. Se c'è chi sa positivamente qualche 
cosa d'altro, si faccia avanti 0 non si può trattare 
che d'unavoce messa evidentemente in giro dai 
fascisti stessi. 

Passaporti, eccettuato il proprio, Peretti non 
ne ha avuti, come pure di stampati, documenti 
od altro non si è parlato per più di tre mesi. 
Quale infamia si è maturata nel frattempo ? Ma 
// Dovere — che al Tribunale Speciale spacceran
no magari per un giornale antifascista — fila 
dritto, come se ormai si dovesse ammettere per 
provato che Peretti ha fatto « propaganda sov
versiva ». Ora, risulta da dichiarazioni unanimi 
che anche in Isvizzera si asteneva da ogni propa
ganda, che del rèsto esige ben altro che il suo 
mutismo, il suo volontario isolamento, il suo 
carattere un po' strano. 

Chi dunque ha mai detto « essere stato il Pe
retti in comunicazione con le organizzazioni anti
fasciste di Parigi e Basilea»? Lasciamo andare che 
come cittadino svizzero era suo pieno diritto di 
esserlo, e l'Italia per ciò poteva tutto al più 
cons'derarlo come un indesiderabile da espellere. 
Ma in realtà, per informazioni dirette e sicure, 
affermiamo recisamente che Peretti non fu mai 
in comunicazione con la Concentrazione o con 
l'Alleanza antifascista di Basilea, Parigi od altro
ve, e neppure lo fu con gruppi anarchici. Sfidia
mo a provare contradditoriamente e pubblica
mente il contrario. E' vero che certi liberali tici
nesi si fidano interamente alle conclusioni d'una 
procedura penale da tempo^di guerra ! 

Non insisteremo sull' enormità di « alcuni 
viaggi in Francia regolarmente segnalati alle au
torità italiane ». Un ticinese non sarebbe neppur 
libero di andare in Francia come e quando vuo
le I E i nostri liberali ammetterebbero che il 
connazionale Peretti 0 un altro venga così RE
GOLARMENTE segnalato! Straordinario quel 
regolarmente I Dai compagni di lavoro di Peretti 
sappiamo che in realtà fu due volte a Parigi, la 
prima non avendo potuto in pochi giorni ammi
rarvi tutto quanto c'è da ammirare. Ma come 
mai pubblicar senza commenti enormità simili P 

Lo scritto del Dovere parla ripetutamente del 
connazionali Peretti, ma non ci sembra sia uno 
svizzero che l'abbia scritto, 0 se lo è, dev'essere 
fascistizzato al cento uno per cento. 

Un ultimo rilievo. Ci si è detto se siamo tanto 
ingenui da credere che proteste e manifestazioni 
potranno giovare a Peretti ! Oh certo, crediamo 
come lor signori che il fascismo non rinuncerà 
alla sua infame vendetta, ma non è nemmeno 
concepibile che quanti sono uomini di cuore e 
di carattere non elevino la voce contro la ìurpe 
opera di tutti i nemici di Peretti e non gli mani
festino un'incrollabile solidarietà. Ma forse quei 
che ci accusano di aggravare la situazione di una 
vittima, sono gli stessi che già l'abbandonano 
o peggio ancora contribuiscono a perderla con 
pubblicazioni equivoche e menzognere, che pa
iono destinate a preparare il pubblico ad accet
tare l'iniquità in preparazione, come la cosa più 
naturale al mondo. Lo scritto del Dovere, così 
com'è, ci pare una cattiva azione. Lo si com
prenda e si reagisca a tempo, prima che il Tri
bunale Speciale non invochi una previa adesione 
alla sua condanna della stampa ticinese. 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

ler, Thayer ed il boia, mentre la folla acclama 
a Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 per 
5o centimetri. Prezzo : 1 franco. 

Per la Francia e il Belgio, 3jfranchi delle 
rispettive valute. 

Quattro espulsioni 
I quotidiani hanno pubblicato il seguente 

comunicato : 
BERNA, 3o agosto. — Il Consiglio federale ha de

ciso l'espulsione dei seguenti forestieri : il comunista 
Mobel, di nazionalità francese, che in Basilea, mal
grado la proibizione del Consiglio federale, diresse la 
manifestazione del 1° agosto dei comunisti ; l'italia
no Pirovano Osvaldo, cuoco a Brissago, antifascista, 
che strappò il distintivo fascista ad un suo compa
triotta ; Buffoni Umberto, muratore, e Rizzoli Artu
ro, italiani dimoranti a Losanna, accusati di essere 
agenti provocatori. 

Si direbbe quasi che il Consiglio federale 
non osasse espellere i due provocatori fasci
sti, senza il compenso dell'espulsione di due 
sovversivi. 

Non sappiamo di che si sia reso realmente 
colpevole quel Môbel, la manifestazione del 
i° agosto essendosi ridotta a ben poca cosa 
anche a Basilea; ma che dire d'un'espulsio
ne, motivata semplicemente dal fatto dello 
strappo d'un distintivo ? 

La cimice fascista divenuta qualche cosa 
di sacro I Siamo in democrazia, che significa 
per definizione lotta di partiti. Ed è sempre 
avvenuto che questa potesse trascendere in 
qualche spintone, cazzotto o strappo di di
stintivo. Affare di tribunale di polizia e di 
qualche lieve multa, quando proprio aveva 
un seguito, che il più delle volte non ne 
aveva affatto. 

A Ginevra, un tempo il Palazzo elettorale 
veniva detto la boîte à gifles (il locale degli 
schiaffi), talmente gli elettori se ne distri
buivano reciprocamente, ma chi pensava a 
farne gran caso? Poscia i bollori si calmaro
no insensibilmente. Tanto meglio, ma col
pire d'un'espulsione perpetua l'autore di u n 
banale incidente è far prova d'un sarvilismo 
sciocco. 

Ripetiamo. In Italia è proibito a degli stra
nieri di portare qualsiasi distintivo e d'avere 
qualsiasi attività di partito. Lor signori fa
scisti si applichino all'estero la regola di casa 
propria pei forestieri, ed incidenti non se ne 
avranno più. Che se invece intendono affer
marsi come fascisti, ossia manifestare contro 
socialisti, liberali, democratici, ecc., non si 
stupiscano delle immancabili controffensive 
e loro conseguenze. In proposito vorremmo 
ancora notare che essendoci trovati di pas
saggio a St. Moritz la settimana automobi
listica, fra i numerosi signoroni italiani e i 
loro chauffeurs, pur tutti quant i fascisti, non 
uno portava la cimice. Segno che forse sen
tono che fuori d'Italia gode tutt 'altro che di 
prestigio. 

In quanto al Rizzoli è venuto a parlarci di 
pretesi compagni milanesi, assolutamente 
sconosciuti da tutti noi. Ebbimo l ' impres
sione che si trattasse invece d'una combric
cola di ladri, che aveva aiutato per esserlo a 
sua volta in imprese troppo complicate per 
quei poveri semplicioni che siam noi. £ 
speliamo che nell ' imbrogliatissimo intr igo 
non sia caduto qualcuno appunto p :r ere 
dersi il più furbo, e che aopratutto non si 
sia macchinato un piano infernale a danno 
d'un innocente. Di Buff jni Umberto non 
sappiamo nulla di nulla ; ma, in conclusio
ne, il servizio fascistico di spionaggio è ben 
anteriore alla venuta del Rizzoli in Isvizzera 
e continua a funzionare egregiamente, nev
vero, signor Emilio Colombi? 

Ad ogni modo mettiamo in guardia i com
pagui contro l ' illusione pericolosissima di 
spie controspie. Anche ammessa al principio 
la buona fede, a fare il poliziotto si perde 
l 'abitudine del lavoro e la spia che non rende 
non tarda ad essere sospettata e licenziata, e 
quindi messa nell'impossibilità di fare da 
controspia. Allora per riavere il pane, non 
può che servir sul serio i governi tradendo 
noi. Dalla storia poliziesca zarista, risulta 
che le controspie o possono saper ben poco, 
o si vedono sospettate, o si trovano a dover 
tradire anche involontariamente, o finiscono 
tragicamente. Non si può vincere in tradi
mento coloro che ne sono vecchi maestri. 
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Per Angelo Bartolomei 
Come è noto da parecchi mesi qui nel Belgio 

si sta svolgendo una attivissima campagna ten
dente a strappare Angelo Bartolomei dalle pri
gioni di Liegi, nelle quali si trova rinchiuso da 
ben dieci mesi, non solo, ma per impedire altresì 
che la sua estradizione domandata dalla Francia 
venga concessa, estradizione che, ottenuta, po
trebbe dar agio ai fascistissimi preti e signorotti 
della Moselle, e specialmente della regione di 
Joeuf, di compiere le loro implacabili vendette 
sul nostro caro compagno, valendosi per la biso
gna dei giurati delle Assise di Nancy. 

La campagna in questo senso si è via via an
data animando, con comizi e manifestini, sopra
tutto in questi ul t imi tempi, stante che il peri
colo minacciante il Bartolomei s ' intravvede 
tento più imminente , in quanto che avendo egli 
finita la sua condanna fin dal giugno u. s., il 
ministro competente non ha ancora preso alcuna 
decisione in meri to. 

Che cosa attende il ministro Janson ? 
Se dovessi emettere un giudizio formulato in 

base a tutto ciò che può caratterizzare l'atteggia
mento delle autorità belghe in questo affare, e a 
tutto quanto rappresenta la loro azione repressi
va contro gli antifaBcisti in generale ed i rifu
giati politici in particolare, dovrei subito dire 
che il governo del « piccolo povero Belgio » 
aspetta il momento opportuno per compiere una 
infamia di più, e cioè che col suo temporeggiare 
non attende che il momento propizio per conse
gnare il compagno giustiziere alla vendetta dei 
fascisti della Moselle. 

Ma malgrado tutte le pessime congetture ri
sultanti da numerosi elementi della situazione 
reale in questo paese che ancora si vanta, a torto 
però, di essere democratico, la campagna in 
corso riesca a creare quella corrente di simpatie 
necessaria ad impedire che il delitto si compia. 

Unitamente alla protesta per Bartolomei, si ha 
pure il reclamo per il ìispetto del diritto d'asilo 
a favore degli scampati dal terrore di tutte le 
di t tature che, fuggiti dalle loro case in cerca di 
u n po' più di pace e di un pezzo di pane un po' 
meno amaro di quello avuto dalla patria ingrata, 
non trovano, qui come altrove, che persecuzioni 
e vessazioni. 

Anche alla fine del mese di luglio u . s.. le au
torità, pretestando l'avvicinarsi del i" agosto 
russo, procedettero ad una ventina di espulsioni 
qui nel bacino di Liegi e più di altrettante nei 
differenti altri centri . 

Inutile segnalare che la polizia in quest'opera 
di persecuzione feroce trova il validissimo ausi
lio dei Consolati fascisti e dei suoi agenti, in ap
parenza caffettieri e commercianti , ma in realtà 
spie e ruffiani. 

E' ora che gli interessati si facciano più furbi ! 
Liegi, 16 agosto 1939. Egi. 

Schiene ad arco 
Gli allori di Stalin turbavano i sonni del social

democratico Mùller. Stalin aveva ricevuto la flotta 
aerea di Mussolini ad Odessa al suonò di Giovinezza, 
il Cancelliere tedesco ha, il mese scorso, ricevuto a 
Kiel la flotta navale italiana, facendo celebrare la 
gloria dell'assassino di Matteotti; Nel paese, in cui il 
capo del governo appartiene all'Internazionale detta 
socialista, ecco il discorso tenuto dal rappresentante 
ufficiale di quel governo, l'ammiraglio comandante 
la base del Baltico : 

(e La Germania segue con interesse i progressi che 
« il vostro paese realizza sotto la direzione d'una 
« volontà potente e perspicace. Noi desideriamo che 
« l'Italia, amica della Germania, prosegua la sua 
« marcia trionfale sulla via del progresso. >> 

Il fascismo celebrato come » la via del progresso » 
dal social-democratico ! Non fa forse un degno ri
scontro all'inno fascista alternante con Y Internazio
nale per ordine del bolscevismo ? 

E se i sempre pronti a tutto giustificare pensano 
che si tratti di « necessità della diplomazia », non 
hanno, per convincersi del contrario, che a conside
rare l'attitudine, del fascismo in simili occasioni : in 
risposta al discorso tedesco, l'ammiraglio italiano 
non ha celebrato né Muller, ne la socialdemocrazia, 
né la stessa Repubblica tedesca, cesi come Mussolini 
non tollera inni rivoluzionari ai ricevimenti di rap
presentanti sovietici. 

Schiene ad arco, ecco tutto. E bolscevichi e social
democratici fanno come il nostro poeta Chiesa : s'in
chinano alla delinquenza trionfante. 

Indirizzo : H Kisveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera), 

L'attentato di Nizza 
La stampa annuncia che domenica 1* settem

bre, a Nizza, mentre diverse personalità fasciste 
stavano a banchetto in un ristorante, venne loro 
gettata una bomba. Si ebbero due morti e tredici 
feriti. I giornali italiani naturalmente inveiscono 
contro la Francia, la quale è ben innocente, se 
dopo tante espulsioni, si trova ancora chi, ri
schiando la ghigliottina, vuole vendicarsi. 

Il fascismo, con tutta la sua lunga serie di 
delitti, venne sopratutto esaltato come una giu
sta vendetta. In realtà, come l'aveva dimostrato 
Matteotti, ammesso che si potesse anche parlare 
d'eccessi, che in realtà si riducevano a ben poca 
cosa — sopratutto tenendo debitamente conto di 
quanto si era visto con la guerra — ed avevano 
quasi sempre avuto per vittime dei sovversivi, la 
massa non era cho già stata troppo punita. 

Comunqne l'abisso chiama l'abisso e la ven
detta la Vendetta. Rimproverare alle autorità 
francesi di non avere impedito questo o quell'at
tentato, quando le perfette autorità fasciste la
sciarono commettere quello di piazza Giulio Ce
sare, r imasto poi sempre avvolto nel mistero, 
è far prova d ' impudenza e d'incoscienza. 11 Du
ce, del resto, non domanda di meglio che vi sie-
no vittime su cui speculare. E quando si pensa 
alle offese, alle violenze, alle iniquità continue 
patite dai non fascisti, che Mussolini fa perse
guitare anche all 'estero, se di qualche cosa ci si 
deve meravigliare, è che non si abbia un mag
gior numero di vendicatori. Si pensi alla bestiale 
frase di Mussolini che, tirando in ballo Socrate, 
avevo proclamato di voler fare tutto il male pos
sibile ai suoi nemici, considerando come tali 
anche quei che pensano semplicemente che ci 
potrebbe essere un governo monarchico diverso 
dal suo. Porre a una cinquantina di milioni di 
uomini il d i lemma : 0 mio servo o mio perse
guitato I — sopratutto se si pensa all 'abbietto 
individuo che lo fa — è provocare una serie di 
tragedie il cui sviluppo nessuno può prevedere. 

Peccato soltanto che da tanta catastrofe pochi 
sappiano tirare la conclusione anarchica. 1 peg
giori possono diventare il potere ed essendolo, 
dispongono di una formidabile forza con cui dar 
sfogo per un lungo periodo di tempo agli istinti 
più perversi, pazzeschi e sanguinari . Si distrug
ga quindi per sempre ogni potere politico che si 
pretende armato a difesa del popolo, mentre lo 
è sempre contro. 

L U T T I N O S T R I . 
Il nostro carissimo compagno Bianchi Gio

vanni di Genestrerio è stato colpito dalla morte 
improvvisa del suo diletto bambino Dante, di 
tre anni. Vadano a lui ed alla sua compagna, in 
un'ora così straziante, le espressioni della più 
profonda simpatia e del condiviso cordoglio. 

Comunicati 
Il Comitato prò vittime dell'Unione Sindacale Ita

liana in Francia ci comunica il suo rendiconto dal 16 
aprile al 16 agosto 1929. 

Rimanevano in cassa fr. 339.75, e le sottoscrizioni 
fruttarono fr. 3701.60. Su questo totale di entrate di 
fr. 3o3o.a5, vennero spesi in soccorsi fr. a486.a5, per 
cui rimangono in cassa fr. 544-

Diamo il rendiconto della festa, organizzata dalla 
Filodrammatica Studio e Diletto di WINTERTHUR, 
in favore delle vittime politiche : 

Entrata fr. I 3 8 I . I O , uscita fr. 607.65, utile netto 
fr. 773.45, così ripartito : 

Fr. 135 al Soccorso Rosso ed a ciascuna delle casse 
prò vittime dei giornali Libera Stampa, Avvenire dei 
lavoratore. Risveglio e Libertà. Rimangono in cassa 
fr. 98.70. 

Il premio vinto dal n° 701 non venne ancora ri
chiesto. È a disposizione del vincitore presso il Ri
storante Cooperativo. 

Sabato 31 settembre, al Restaurant zur Sonne, a 
ZURIGO, avrà luogo una grande serata prò stampa. 
Nessuno manchi ed i compagni facciano un'attiva 
propaganda pel suo maggior successo. 

I compagni rivenditori e abbonati in Isviz-
zera sono invi ta t i a effettuare i loro versa
menti mediante chèque1 postale gratui to al
l'indirizzo 
Il Risveglio, N° 1.4662, Ginevra. 

Per abbonamenti, rivendita, sottoscrizioni al 
giornale o prò vi t t ime politiche, i compagni 
chiedano dunque alla Posta un formulario di 
chèque e non di vaglia. 

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

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

In cassa Fr. 8 2S 
Ginevra : C. C. 30 — 
San Gallo : Zanforlin Cesare 5 — 
Sartrouville : Gruppo cooperativo (100) so 3o 
Winterthur : Filodr. Studio e Diletto i35 — 

Alla compagna d'un espulso 
Totale Fr. 188 55-

30 
Rimanenza in cassa Fr. 168 55-

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

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

Comitato d'Emigrazione dell' Unione Sindacale 
Italiana in Francia.—Indirizzo: Juhel (U. S. I.), Im
passe Marcès, 3 his, 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., noo pag.) Fr. 1 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 'o io 
Conti e Gallien. Lo sciopero rotto, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o i c 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o i o 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o i o 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo-
delia Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di cai» 
(Le Vautour). - Montjuich, l'ultima visione. 
In vendita presso il Riiveglio. Unire all'ordinazione) 

l'importo in francobolli svizzeri. 

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 

Reliquat Supplément régional 57 o5> 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 58.70, Baden, Tolot 4, Bodio, P. 

24, Cressier i.ao, Lausanne, Bornand 3, Paris, M., 
C..T. ao.3o, Schinznach, T. 11, Seebach, M. F. a,. 
Uster, Cesare 3a, Winterthur, Martinelli la, Zurich, 
Marks ai. Total 189 20 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Astano, De Marchi 5, Basel, Marcacci 5, Bellinzona, 
M. F. 5, C. A. 5, Bûrglen, Michielin 6, Chicago. 111., 
Guscetti i5 55, Le Locle, Mafferetti 10, Ober-Uster. 
E. Galli 5, Schaffhausen, Giuseppe Nanni 7, Solari 6,. 
Ricci 6, Uster, Todesco 5, Zurich, N. N. 5, Rusconi 5, 
Sedioli 5, Spotti 5. Total 100 55-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Baden, D. a.5o, Peronini 1, Compagno 1, Basel, L. 
Valtancoli 5, dopo conferenza 16.4o, Bern, Bonetti 5; 
Genève, Groupe du Réveil 5.60, X. 3, C. C. 5, Blanche 
5, Cariato, fra compagni aChevrens 5, Jdx as, P. M. 
ao. St. Gallen, Piccinini 5, Zanforlin 5, Schinznach, 
Tatto 5. Seebach, M. F. a, Uster, dopo conferenza 
7.30, Winterthur, dopo conferenza 5.80, Martinelli 3, 
Zurich, Schmidt 1, B. B. s, Pellanda 5, Pescia 5. 

Total i44 5o 
Total des recettes au 4 septembre 4g 1 3o 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 778 
Frais de poste 
Opuscoli italiani 
Brochures françaises 
Machine à adresses (acompte) 

Total des dépenses 

491 3c 

403 
370 
9» 

100 
90 

3»0 

I37I 

65 
— 
ac 
— — 
— 
75 

Déficit 880 45 

AI C O M P A G N I . 
Avve r t ano i c o m p a g n i che è t e m p o di 

p rovvede re al d i savanzo , che a u m e n t e r à 
anco ra . Si pens i u n p o ' da tu t t i a q u a l 
che iniz ia t iva a favore del g io rna l e e i n t a n t o 
o g n u n o p u ò farci pe rven i r e sia i p a g a m e n t i 
a r r e t r a t i , sia il p r o p r i o c o n t r i b u t o pe rsona le , 
a mezzo del nos t ro c o n t o chèques pos ta l i 

/ / Risveglio, 1.4662, Ginevra. 
Imprimerie, 23, rue dea Bains. 


