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I nostr i rivenditori e abbonati in Italia 
sono pregati a" informarci se r icevono 
o no il giornale. Sospenderemo l ' invio, a 
par t i re dal prossimo numero , a tutt i co

loro che non ci avranno scr i t to nulla in 
meri to . 

Piccionaia fascista 
Gli illustrissimi signori della Squilla van

dalica, visto che le minacele non ci fanno 
tacere la benché minima parte della verità, 
ne interrompere la nostra propaganda con
tro il fascismo, hanno pensato bene di pas
sare dal monito grave e pur già grottesco, 
allo spunto ironico e ancor più grottesco. E 
fingono di scoprire ad un tratto che noi 
siamo nemici di tutte le dittature e non di 
quella del loro duce soltanto. 

In Italia, l'affisso murale del nostro quoti
diano portava scritto « contro tutte le ditta
ture )> e Mussolini ebbe precisamente a di
chiarare che non gli dispiaceva Umanità 
Nova, nemica del bolscevismo, però si affrettò 
a processarla, a sequestrarne i fondi, a met
terci nell'impossibilità di continuarne la 
pubblicazione. 

Perchè il nostro foglio era quello appunto 
che lo poteva combattere con maggior logi
ca. E la persecuzione accanita involse col 
quotidiano ogni pubblicazione anarchica. 

Per esempio, ['Avanti ! è mal venuto a la
mentarsi della scomparsa di quelle libertà, 
che, definendole formali, proponeva esso 
pure di sopprimere, qualora la fortuna fosse 
propizia al suo partito. 

Poiché il mondo, secondo non sappiamo 
quale indiscutibile dogma marxista, non 
può essere retto che da una dittatura, nega 
zione di ogni diritto individuale, di ogni 
limite e controllo di potere, di quei risultati, 
cioè, ottenuti con le rivoluzioni del passato, 
— non rimane più che proclamare il regno 
d'un manganello tricolore o rosso. 

Quei che hanno lavorato con tanta insi
stenza a formare tra la massa una mentalità 
dittatoriale, ad insegnarle la necessità d'una 
sottomissione assoluta, d'una disciplina di 
ferro, a scusare con la ragion di Stato (sedi
cente proletario) la soppressione d'ogni di
ritto umano, — non si sono mai chiesti se 
all'accettazione della situazione attuale non 
abbiano contribuito indirettamente, tacen
dola apparire non come qualche cosa di 
mostruoso, ma come la sola situazione nor
male, finché non sarà la loro volta di far 
da dittatori d'un popolo utile, paziente ed 
invariabilmente bastonato. 

Mussolini ha riconosciuto lui stesso che 
fascismo e bolscevismo sono sullo stesso 
piano illiberale, nel suo sguaiato articolo 
contro la Dea Libertà. E allora, se dovessi 
parlare a quei dei fasci di bolscevismo, il 
mio discorso suonerebbe così : 

Il vostro duce, ributtante ipocrita, spudo
rato bugiardo, ha preteso prima che la 
guerra italiana contro gli imperi centrali 
significava la guerra della libertà democra
tica contro l ' imperialismo tedesco, e poi si 
è fatto lui stesso fautore d'imperialismo e 
d'istituzioni alla tedesca. Più tardi ha detto 

di lottare per salvar l'Italia dalla tirannia 
bolscevica, e poi ha concluso che per l'Ita
lia non c'è nulla di più salutare, fecondo e 
glorioso che la tirannia, la gerarchia, la dit
tatura alla... bolscevica. 

Verità questa che gli ha rinfacciato anche 
Guglielmo Ferrerò, ed a cui il Popolo d'I
talia ha risposto con le solite minaccie 
pazzesche. Eccole : 

Che, se dopo le provocazioni degli storici, entrano 
in scena i mezzi violenti, addio democrazia, addio 
senso del limite, della misura e della saggezza. 

Scrivemmo un giorno che « le rivoluzioni che non 
hanno avuto i bagliori della tragedia sono le mag
giormente insidiale ». Oggi ne abbiamo una confer
ma. La politica di questi ultimi mesi segnala infatti 
una recrudescenza di tranelli, di miserie, di guerri
glie, di schermaglie, che fanno l'effetto di un nugolo 
di zanzare all'assalto di un organismo sano. Ciò crea 
il dovere sacrosanto di munirsi, di fortificarsi e di 
colpire, di disinfettare. II fascismo non è mai stato 
così compatto come oggi. Con una semplice scrollata 
può eliminare e far cadere le scorie e colpire i paras
siti, i profittatori della politica, i maniaci perversi 
che non si rassegnano a restar nelle ultime file dove 
la logica, la storia e la volontà del popolo li hanno 
finalmente condannati. 

La rivoluzione fascista ! burla atroce e fe
roce fin che si vorrà, ma burla e nulla più. 
Non vi fu mai rivoluzione o progresso che 
non toccasse alla proprietà ed alla religione 
— hanno detto Edgard Quinet e Giuseppe 
Ferrari — e la rivoluzione mussoliniana ha 
lasciate intatte l'una e l'altra. I suoi muta
menti si riducono a congedi e sostituzioni 
di funzionari e di poliziotti, senza che ci sia 
nulla di radicalmente trasformato. 

Non si è avuto nemmeno un colpo di 
Stato, poiché il capo dello Sisto è sempre il 
degno figlio di Umberto, e non si può certo 
gabellar per colpo di Stato un volgarissimo 
cambiamento di ministero. 

Mussolini si sente insidiato dal non avere 
versato abbastanza sangue, ma il sangue di 
chi? Degli oppositori che non c'erano. E 
perche tante minaccie per lesa maestà litto
ria? Cosa si direbbe d'un gigante che per la 
strada schiacciasse un bambino che non lo 
riverisse? Cos'è mai la strana potenza fasci
sta sempre più in guerra contro una sempre 
meno esistente potenza avversaria, anzi già 
da tempo affatto inesistenle? E come si fa a 
parlare di volontà del popolo, quando mal
grado il manganello elettorale, si chiede 
tutto un nuovo sistema di elezioni che lega
lizzi l 'usurpazione della minoranza fascista ? 
E quante altre domande potremmo formu
lare, se non lo sapessimo inutile, perchè non 
c'è fascio che ci possa rispondere. 

Ma come denunciare l ' iniquità bolscevica 
a quei che si fanno autori e difensori d'una 
iniquità identica o peggiore? Nell'impossi
bilità di venir compreso da gente che non 
concepisce morale all 'infuori di quella del 
selvaggio, non mi resterebbe più che tacere. 

Povero Balilla da strapazzo ! I sassi che 
lancia all'impazzata contro mezzo mondo, 
vanno a finir tutti nella piccionaia fascista 1 

L. B. 

È uscito : S E M P R E 

Almanacco di « Guerra di Classe » 
Si tratta di una pubblicazione interessantissima di 

circa 300 pagine, con numerose illustrazioni relative 
agli avvenimenti d'Italia di questi ultimi anni. 

Prezzo, franco di porto, Fr. a.5o. 

Trave e fuscello 
Un compagno ci scrive in una sua lettera dal

l'Malia : 
I signori deli.'Avanti! non .sanno fardi meglio 

anche in questo momento che ripetere delle stu
pide insinuazioni contro gli anarchici e l'anarchia 
perchè Libero Tancredi e qualche altro fascista 
erano nna volta nel nostro movimento. 

Ora, per la verità, ben pochi dei nostri sono 
passati al fascismo, mentre un buon numero di 
socialisti sono proprio i dirigenti del movimento 
fascista, senza contare poi tutti quelli che indi
rettamente con la loro opposizione ad ogni effi
cace resistenza o movimento rivoluzionario han
no spianata la via a tutte le marcie fasciste. 

Del resto, il fondatore e padreterno del fasci
smo non è Mussolini, ex socialista e direttore 
deìl'Avanti! ? Non siamo stati uoi, di certo, a 
tradire i movimenti contro la guerra, special
mente in Torino nel ' i5 e nel '17, movimenti il 
cui fallimento doveva costar così caro a tutti ? E 
che dire dei Buozzi e dei Turati, di cui il Corriere 
della Sera prova il tradimento al momento del
l'occupazione delle fabbriche ? 

Con tutto quello che è successo a danno del 
proletariato certuni pare non vogliano cambiare 
affatto sistema di lotta. Tutta la loro preoccu
pazione è per la riformn elettorale, perchè si 
vedono sfuggire le quindicimila lire e non pos
sono più appagare le loro vanità personali. Ogni 
altra cosa passa in seconda linea. 

Sarebbe molto meglio, signori del quotidiano 
socialista, non toccare certi argomenti, perchè se 
ci voltiamo indietro, quanti se ne sono visti dei 
vostri, che andavano per la maggiore, saltare il 
fosso ! Altro che Tancredi, anarchico coi fiocchi, 
come dice il foglio serratiano ! Voi ne avete un 
esercito di questi traditori con 0 senza fiocchi ! 
E non parliamo di quelli che non si sono ancora 
tolta la maschera e continuano ad ingannare il 
proletariato in nome del socialismo. 

N. d. R. — Anche qui in Isvizzeia c'è 
fuori il Tancredi, scacciato dalle nostre 
di dodici anni fa, e che noi abbiamo avver 
dalla prima volta che ci capitò tra\i piedi, 
si sono avuti tre direttori come Bissolati, 
e Mussolini, parlare di Tancredi è propr 
parlar di corda in casa dell'impiccato. 

ehi tira 
file più 
sato fin 
Quando 
Bonomi 
io come 

Croati d'Italia 
Bastone croato l'Italia non doma! 

Questo verso che ricorda i tempi del più 
doloroso servaggio, del Bank heraus ! — o 
del Bancaraus, come dicevano ancora dieci 
o venti anni fa le buone nonne milanesi — 
i tempi in cui si fustigava a sangue, secon
do la descrizione che ce ne ha lasciato anche 
Felice Orsini nelle sue Memorie, — è oggi 
sostituito da una canzone fascista ; 

Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu * 
e quegli altri non ci son più. 

I superpatriotti. i supernazionalisti non 
sono così che una turpissima razza di croati 
d' Italia. Ma badino bene a non tirarlo fuori 
qui il loro famoso manganello, se non vo
gliono vederselo, spezzato nelle mani 0 sul 
grugno bestiale. 

E per l 'onore vero d'Italia, speriamo che 
fra poco si possa ripetere : 

Bastóne fascista l'Italia non doma ! 
Solo a un popolo di bestie è legge il bastone. 



IL RISVEGLIO 

Scandalo della Questura milanese 
Non ci meravigliano affatto le peripezie 

vergognose della Questura più immorale del 
bel regno italico. 

Ne diamo semplicemente avviso per lu
meggiare la condotta morale di quella Que
stura che sempre volle specializzarsi nella 
persecuziòne degli anarchici. Il cav. Deni-
zio, alto funzionario in una succursale della 
Questura di Milano, venne tratto in arresto 
sotto l ' imputazione di truffatore e di estor-
sionista. La faccenda è molto più grave che 
molti non credano. Messo alle strette per 
confessare le sue bagattelle, piangendo disse 
ch'era innocente e non poteva aver com
messo i reati a lui imputati . Fatto sta, però, 
che ha finito per confessare di avere dei 
complici. Così si ebbero perquisizioni in 
molte case di confidenti di polizia e nelle 
abitazioni di parecchi agenti e commissari 
della Questura. 

Sulle perquisizioni si mantiene il massi
mo riserbo, ma si sono effettuati parecchi 
arresti, fra cui quello del commissario Co
scia, proprio colui che ult imamente si è 
specializzato nelle perquisizioni alle sedi 
centrali delle organizzazioni operaie. 

Ma il bello lo vedremo in seguito e non 
mancherà occasione di ritornare su l l ' im
portante argomento. A. E. 

Salviamo SACCO e VANZETTI ! 

Il terrore fascista in Romagna 
Lugo, 7 luglio. 

Vi comunichiamo espressamente che, in 
questa terra dolorante e spasimante di una 
migliore libertà, la investita fascista si ma
nifesta cannibalescamente attiva. E' quasi 
impossibile descrivere le torture materiali e 
morali subite da tutti i lavoratori, senza 
distinzione di partito, durante le ultime ele
zioni amministrative di Ravenna. E quello 
che è ancor più tragico e terribile a narrarsi 
sono le violenze esercitate in questi ult imi 
giorni dalle bande armate fasciste contro i 
repubblicani della provincia di Forlì. 

Si sono incendiate diecine di sedi repub
blicane nelle campagne ed in città, ed è stato 
distrutto il Circolo Fratti ed occupato il 
grandioso Circolo Mazzini. Vi sono molti 
operai bastonati e feriti. Il segretario dei 
Combattenti, un ufficiale mutilato e decorato 
al valor militare, è stato brutalmente ban
dito da Forlì, solo perchè è contro il sistema 
fascista. 

Violenze se ne sono esercitate anche nel 
Cesenate, dove ormai è palese la complicità 
dei repubblicani che seguirono i vari Co-
mandini . Visto e consideralo che anche con 
la brutalità e con le violenze, gli operai re
stavano al loro posto, si è adoperato il siste
ma dell'affamamento. Si è imposto alle or
ganizzazioni ancora in vita di carattere 
classista di disinteressarsi della trebbiatura 
del grano. E ognuno sa cosa e quanto possa 
valere questo mezzo nella nostra regione 
eminentemente agricola. Ragione per cui il 
fascismo ha potuto far breccia. 

E qui occorrerebbero molte considerazioni 
da parte nostra, ma ora vale più mettere in 
evidenza gli orrori del fascismo per richia
mare alla realtà quanti si resero passivi di 
fronte alle prime avvisaglie fasciste in que
sta terra, dove se l'unità ed il fronte unico 
d'azione fossero stati applicati nel modo 
sempre sostenuto dalla Federazione anarchi
ca romagnola, a quest'ora forse molti guai 
sarebbeao evitati. 

Descrivendovi ciò che accade nella Roma
gna, per colpa e per opera dei fascisti, si 
viene ad intuire quale potenza abbia lo Stato 
fascista, che poggia sulla violenza eretta a 
sistema. Quello che ci fa piacere comunicare 
è che malgrado tutto gli anarchici restano 

fedeli alle loro idee e sono animati dallo 
spirito ardente di ridare battaglia, non ap
pena sarà fattibile, per le giuste rivendica
zioni dei lavoratori e per conquistare la li
bertà calpestata dal governo fascista, diretto 
da tutti i traditori della causa proletaria in 
Italia. R. R. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe cosi pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti ; 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Libero Esperimento 
I diversi socialismi nati o da nascere non pos

sono più pensare ad imporsi dittatorialmente, a 
realizzarsi mediante l'autosità governativa, este
riore alla volontà collettiva della nazione. Non 
possono dunque più diventare delle forze politi
che, la cui tirannia sia da temere. I pericoli ri
sultanti particolarmente dalla complicazione del 
problema politico e del problema sociale sono 
scomparsi e. con essi, tutti i timori, tutti i ter
rori sfruttati ad arte dagli intriganti monarchici 
di tutte le patrie. 

I diversi socialismi, ossia le diverse proposte 
di soluzione del problema sociale, sono così ri
condotti, forzatamente, a ciò che devono essere, 
allo stato d'idee sviluppantisi liberamente nella 
nazione e funzionanti dinanzi all'opinione col
lettiva. 

Due vie sono aperte a ciascuna di queste idee 
per giungere a realizzazione. 
• r La via legislativa. Questa via non può più 
appartenere ad una minoranza detentrice del po
tere. Appartiene alla nazione tutta quanta. Per 
riuscire su questa via, bisogna che un' idea abbia 
raggiunto, come si dice, la maturità, che abbia 
conquistato l'adesione dell'opinione pubblica. 

a" La via scientifica. Questa sta nella facoltà, 
appartenente ormai ai partigiani di ognuna delle 
idee socialiste, di fare liberamente la loro diffu
sione negli spiriti mediante esposizione e di
scussione, e di associarsi tra loro per mettere in 
pratica, e per ciò stesso, per esperimentare da
vanti alla società i lora sistemi rispettivi. 

I progressi delle scienze, che io sappia, non 
sono mai stati decretati dalla legge. Sono sem
pre stati, saranno sempre il prodotto della spon
taneità degli uomini di scienza, dei loro studi, 
delle loro discussioni, e, finalmente, delle loro 
esperienze. La via che ha servito, che servirà 
sempre al progresso di tutte le altre scienze, di
viene necessariamente quella della scienza so
ciale, non appena i diversi socialismi, non po
tendo più essere dei partiti politici in competi
zione par il potere governativo, non sono più che 
delle, scuole in competizione per la libera con
quista delle intelligenze. 

Dico di più. Assai prima che il Falanstero, la 
Banca del Popolo, gli Opifici nazionali, il Comu
nismo icariano od ogni altra formula abbiano 
acquistato abbastanza partigiani.per pensare ad 
entrare comunque nella via legislativa, ne avreb
bero cento, mille volte più di quanti non ne ba
sterebbero a ciascuno rispettioamente per rea
lizzarsi co' suoi propri partigiani, spontanea
mente, senza legge alcuna, in seno alla nazione 
ed alla libertà. 

Ora, dal momento che una formula socialista 
può realizzarsi senza aspettare la legge, assai 
prima di poter pensare a diventar legge, chi po
trebbe arrestarne le esperienze ed a cosa le ser
virebbe la legge ? 

In verità vi dico, eliminate questa competizio
ne del Potere che arma fatalmente le Idee e ne 
fa dei Partiti ; datemi la libertà, che la sovranità 
nazionale realizza necessariamente, ciascuno vo
lendola per sé : a queste due condizioni, garan
tisco la pronta soluzione del problema sociale. 
Il problema è posto nel Popolo vivente, gli spi
riti lavorano, le idee s'elaborano con la discus
sione, s'incarnano nelle libere esperienze. E' 
così che la scienza, la vera scienza, la scienza fe
conda, il progresso serio si fanno nell'umanità. 

Non insisto in questa dimostrazione; è troppo 

perentoria. Dico di più : sfido ad immaginare 
un'altra via, nello stato attuale di cose, che si 
possa paragonare a quella per aprire il varco 
alla società nuova. 

L'evoluzione politica compinta con la realizza
zione piena, assoluta, del diritto democratico ; 
quell'immensa e formidabile questione rivolu
zionaria del potere scartata ; gliodii intestini, le 
lotte furiose, le inestricabili difficoltà, le com
plicazioni d'ogni genere che gli sono proprie 
esaurite alla loro fonte, la,libertà, la spontaneità 
dello spirito umano fanno, nello stesso tempo 
che la sovranità del popolo, il loro glorioso av
vento. Tutti i socialismi, ossia tutti i laboratori 
in cui si continua la ricerca delle condizioni di 
una organizzazione sociale superiore, funzionano 
liberamente. L'impossibilità in cui sono, ciascu
no, d'imporre la loro idea speciale agli altri ed 
alla società tutta quanta, e la piena libertà di cui 
godono per il loro sviluppo legittimo, annullano 
tutti i pericoli che potevano presentare come 
partiti, tutte le paure che inspiravano, tutte le 
collere che si accendevano a queste paure II pro
blema è posto. Il campo è aperto a tutte le pro
poste, a tutte le discussioni, a tutte le esperienze. 
Se il problema sociale può essere prontamente, 
facilmente, felicemente risolto, come mai lo sa
rebbe se non a mezzo del libero giuoco dell'in
telligenza e della spontaneità dello spirito 
umano ? 

Se c'è, nelle nostre file, chi sa qualche cosa di 
meglio d'una simile situazione per quella gran
de impresa e propone altro, parli. Son pronto ad 
ascoltarlo e curioso di sentirlo. 

Victor Considérant ( I 8 5 I ) . 

N. d. R. — Considérant è uno degli spre
giatissimi socialisti utopisti, messi a dormire 
in eterno dai sapientoni del socialismo 
scientifico, che a farlo apposta non ne hanno 
mai imbrocsata una ed hanno condotto il 
proletariato a tutta quella serie d' incredibili 
sacrifici e disastri che ciascun conosce. Ma 
negli scritti di Considérant — e il brano 
surriportato ne è una prova —, come in 
quelli di tutti i cosidetti utopisti, non man
cano verità profonde, anche se frammi
schiate ad alcune ingenuità. 

Bocca d'oro. 
Così parlava nel 1909 Benito Mussolini, 

allora segretario della Camera del Lavoro di 
Trento, in un articolo che si occupava della 
celebrazione del Primo Maggio fatta anche da 
parte di elementi borghesi : 

Questa irresistibile degenerazione del Pri
mo Maggio pone i socialisti di fronte ad un 
problema di facile soluzione : 0 è possibile 
di ricondurre il Primo Maggio alle origini 
e conferirgli l'antico carattere e significato 
rivoluzionario e allora dirigiamo in questo 
senso i nostri sforzi e la nostra propaganda, 
o è fatale che il Primo Maggio sia consa
crato quale festa dai calendari ufficiali della 
borghesia e allora sopprimiamolo noi — con 
animo deciso — in modo che non ci tocchi 
la suprema vergogna. 

Torneremo a festeggiare il Primo Maggio 
quando avremo demolito la società attuale. 
Sarà allora non il Primo, Maggio degli 
schiavi, ma il Primo Maggio degli uomini 
liberi. 

Che San Benito Grisostomo quel Mussolini ! 
Non e' è che dire. Parlava tanto bene allora, 
quanto doveva razzolare male poi. 

Forse ha soppresso il Primo Maggio appun
to perchè degenerato, ma allora anche lui, 
come tale, dovrebbe sopprimersi. 

LOTTERIA prò vittime polit iche, s t ampa 
e propaganda. 

Ecco i numeri dei premi non ancora reclamati : 
2266 catena d'argento 
548 collezione «Conferenziere libertario» 

2068 Tre premi in libri francesi 
3122 od italiani a scelta del vincitore 
2743 

I premi devono essere reclamati all'Ammini
strazione del Risveglio, rue des Savoises, 6, Gi
nevra, unendo il biglietto vincente. 



IL RISVEGLIO 

Dall'Italia martoriata 
TORINO. — Malgrado tutti i tentativi per far 

credere all'estero che la nazione più in pace sia 
proprio l'Italia, malgrado che il duce in tutti i 
suoi discorsoqi voglia dare ad intendere che nes
sun governo come quello fascista faccia rispet
tare la libertà dei cittadini ed i diritti del prole
tariato e ne tuteli i mezzi per la sua elevazione 
morale e materiale, malgrado si cerchi in tutti i 
modi più menzogneri di far sapere al mondo 
intero che ormai il fascismo ha portato il benes
sere e l'armonia nel popolo italiano, — non è 
chi non intuisca l'odioso inganno. 

La stampa d'ogni colore si presta a questo in
fame giuoco e rende un buon servizio al governo, 
benché non sia totalmente d'accordo con quei 
del manganello, salvo ben inteso nel sopprimere 
i diritti del proletariato. I fatti più che brigan
teschi che quotidianamente commettono quei 
manigoldi vengono sempre taciuti e quando è 
proprio impossibile tacerli, allora vengono tra
visati in un modo vergognoso che fa proprio 
schifo. Tutti i richiami che il duce fa ai suoi 
avventurieri di attenersi alla disciplina non sono 
che nuovi eccitamenti alla violenza sul proleta
riato inerme e disorientato. Infatti, in tutti i 
luoghi che onora della sua visita, con il solito 
gran discorso sempre sul tema della ricostruzio
ne e della pace, per il proletariato produttore di 
tutto, tanto caro a lui, figlio di onesti operai. — 
non appena è partito, si sentono subito gli effetti 
ricostruttori ! 

I fascisti mettono in pratica il programma del 
loro capo banda — col dare l'assalto al Comune, 
come è successo a Cagliari, — col provocare il 
fattaccio per assassinare qualche sovversivo od 
incendiare la Camera del lavoro, come han fatto 
a Piacenza. Gli ultimi fatti di Parma, poi. sono 
di una gravità eccezionale. 

In una parola, la cronaca quotidiana è piena 
di simili orribili fattacci, che disonorano anche 
chi" li subisce in santa pace. Siamo al secondo 
tempo della sedicente rivoluzione fascista e alla 
seconda ondata, come dice sempre il duce. 

Inlanto, per il »o settembre l'avremo qui a To
rino a pronunziare il discorso d'occasione. Al
lora siamo sicuri di vederne delle belle, proprie 
a faa godere tutte le baldracche dei salotti dorati. 

Secondo l'espressione di certuni, tutto quello 
che è di già successo non è nulla in confronto a 
quello che dovrà succedere quando si inizierà il 
terzo atto, l'ultimo speriamolo, della grottesca 
rivoluzione fascista. Però può darsi anche che 
si facciano i conti senza l'oste, perchè non si sa 
mai come vanno esattamente le cose. E la storia 
è ricca di episodii che fanno cambiare in un atti
mo la situazione, precipitando i tiranni che si 
credono i padroni della vita degli altri. Noi lo 
auguriamo di tutto cuore. 

X I socialisti per cinquant'anni hanno sem
pre ingannato le masse col far credere che il so
cialismo si sarebbe realizzato non con la rivolu
zione, ma bensì non appena i suoi rappresen
tanti avessero raggiunto la metà più uno in par
lamento. Quanta malafede mettevano nell' osta
colare ogni movimento di masse, tanto più 
quando prendeva carattere insurrezionale. In 
ogni nazione c'erano e ci sono di questi pom
pieri ; noi anarchici, specialmente in Italia, sia
mo s.tati sconfessati più volte da questi falsi pa
stori che tradivano ogni generoso sacrificio del 
proletariato per spezzare le sue catene. 

Chi non ricorda la settimana rossa, i fatti del 
caroviveri, il movimento di Ancona, l'occupa
zione delle fabbriche? Persino quando è nato il 
fascismo, sólo noi anarchici si vedeva il pericolo 
e si è subito capito dove volevano arrivare quei 
signori che ora sono i padroni d'Italia. Quante 
volte il nostro quotidiano ha ammonito in pro
posito i dirigenti del Partito socialista che erano 
i padroni delle masse. Nessuno ci volle ascoltare, 
e i nostri avvertimenti venivano considerati co
me esagerazioni. Quante volte lo scrivente si è 
sentito dire da socialisti e comunisti cbe noi 
anarchici si faceva l'apologia del fascismo con 
l'esagerare fatti sporadici di qualche gruppetto 
di nemici del proletariato, pagati dagli industriali 
e che non avevano nessun valore nel movimento 
politico. 

Quando i valorosi compagni della Toscana e 
delle Puglie si battevano da leoni contro il fasci
smo, non sono forse i soliti del ciarlamento, che 
ora vanno piagnucolando perchè si vedono sfug
gire la medaglietta, che si sono opposti ai mo
vimenti generali, per fronteggiare l'avanzata del 
fascismo in quel tempo ancora molto debole. 

Persino in occasione dello sciopero della fame 
di Malatesta e compagni, il movimento, che 

prendeva una buona piega, fu acciabattato dalle 
organizzazioni della Confederazione del Lavoro e 
dai socialisti. 

Ora però tutta questa gente si batte il petto e 
fa delle recriminazioni, non perchè ci dispiaccia 
che il proletariato sia oppresso, ma bensì perchè 
è finito il regno della cuccagna. La riforma elet
torale toglie la possibilità di andare al parlamento 
a tanti istrioni, che si vedono sfuggire il cadre
ghino e le quindicimila lire, senza poi contare 
gli accessori. 

Ebbene, tutti questi individui che ora piango
no, domani sarebbero pronti a battere la stessa 
strada, a tradire ancora la rivoluzione, a con
durre il proletariato ad una nuova Caporetto. 

Dal linguaggio dell'/I vanti! e della Giusiifia 
si vede benissimo che per loro tutto quello che 
è successo e che succede ogni giorno li lascia 
indifferenti e non ha loro insegnato nulla. 

Speriamo e facciamo con la nostra azione che 
non sia lo stesso pel proletariato. 

Germinai. 

MILANO. — Pallone che si sgonfia. — La que
stura di Milano continua ne' suoi rocamboleschi 
bluff. Chi non ricorda il cancan fatto dalla stam
pa dell'ordine per le famose cappe nere? La fan
tasia dei zelanti questurini milanesi, che non 
riescono mai a imbroccarne una, era arrivata al
l'inverosimile. Un esercito di congiurati erano 
pronti per dare l'assalto al potere del padreterno 
Mussolini. Erano pronti i quadri militari, gli 
scaglioni d'assalto e di riserva. Fu quella una 
scoperta sensazionale, che fece credere ad un 
vero colpo di Stato fallito. Quale illusione però 
debbono aver provato quei questurini, mentre si 
attendevano la medàglia al valore, al sentirsi 
comunicare che tutti gli arrestati di Milano e 
Parma per le famose cappe nere erano posti in 
libertà in attesa di giudizio. E ne vedremo ancora 
delle più belle se Santa Lucia ci lascia la vista.... 

La bestia umana. — « 11 fromboliere » del 
Popolo di Benito si è meravigliato che il suo 
« camerata » Guido Antonon abbia trovato, nella 
sala di lettura pubblica di corso Vittorio Ema
nuele. 32. una copia del nostro giornale L'adu
nata dei refrattari, che si stampa in America. 
Come mai ciò fu possibile in questi tempi di 
assoluto impero fascista? E'un vero avvenimento 
storico che « il fromboliere » ha creduto bene di 
segnalare nel giornale del suo padrone Mussolini. 
Ma quel che più gli ha dato sul naso è stato l'ar
ticolo « Liberiamo i bombardieri del Diana ». 
Un vero scandalo! Ne cita i passi più salienti 
sotto le sua rubrica « Tiro a segno » e conclude : 

0 È bene fissare qui il documento infamante. 
« Per maledire alla bestia umana. 
« Per ricordare I » 
E la predica viene proprio dal pulpito fascista. 

Non ricordate più, voi dei fasci, le centinaia di 
cadaveri dovuti alla vostra opera omicida ? Non 
ricordate tutti i misfatti delle vostre bande ar
mate, che hanno messo a sacco tutta l'Italia pro
letaria per l'ambizione criminale del vostro duce 
e i più loschi interessi plutocratici? Voi, proprio 
voi, vi scandalizzate di una manifestazione di 
quel genere, voi che avete violato domicilii e 
strozzato nel sangue centinaia di innocenti per 
arrivare alla carica di poliziotti e di carabinieri 
della monarchia ? 

Il fatto del Diana è,dovuto.ad una serie d'an
gosciose circostanze'e rappresenta ima'suprema 
difesa di frónte a una situazione tragica. I suoi 
autori non vi furono spinti da infami specula
zioni e soffrono il peggiore dei supplizi. Voi cir
colate 'liberamente, pur avendo commesso, da 
quelli innumeri della guerra agli attuali, delitti 
assai maggiori e feroci. Ma ricordatevi, voi fatti 
coraggiosi soltanto dalla garantita impunità, che 
l'ultima ora non è suonata. A un colpo fuori del 
segno, ne può seguire uno proprio al tronco. 

Tutto è calmo. — E' uscito un piccolo orga
netto // Piccolo, che ha tutta l'aria di voler fare 
da contrabasso ai tromboni superiori di Benito. 
Nel suo primo articolo di fondo, esaminando la 
situazione politica e finanziaria, non sa darsi pace 
e non sa comprendere che la lira italiana vada 
così in ribasso, quando si pensa che all'interno 
« tutto è calmo ». Questa brava gente conoscono 
la situazione interna o fingono di conoscerla se
condo... il loro desiderio. 

1 redattori del Piccolo non sono al corrente di 
ciò che avviene a Parma, Reggio Emilia, Bolo
gna, nelle Puglie, in Calabria, in Sicilia, dove 
quei lavoratori non ne vogliono assolutamente 
sapere della politica criminale del fascismo 
distruttore. E la loro memoria giornalistica è 

I' tanto corta che non ricordano i ferrovieri licen
ziati, i lavoratori dei porti lasciati sul lastrico e 

i combattenti messi alle porte dagli arsenali di 
Taranto e di Spezia. Non ricordano più i recenti 
fatti di Trieste, le minaccie del duce, le beghe 
interne del fascismo, il Parlamento alla sbarra. 
E dimenticano pure le migliaia di affamati er
ranti per gli Stati cosidetti nemici, i cantieri 
chiusi, le officine deserte, le industrie rovinate. 
E finalmente chi domina ora l'Italia, non è forse 
un branco di rinnegati e di arrivisti che rappre
sentano appena il 5 per mille ? Errante. 

PARMA. — Sono note le eroiche manifestazio
ni antifasciste del proletariato di Parma. Ad onta 
di tutto e di tutti, esso non ha mai piegato ai 
voleri del fascismo. Ragione pel governo di con
tinuare l'aspra lotta contro i sovversivi e di ap
profittare del primo pretesto per stroncare defi
nitivamente l'ammirabile difesa. 

Giorni or sono, l'operaio comunista Adorno 
rimase ucciso da mano fascista. Le autorità, 
prone agli ordini del fascio, proibiscono il tra
sporto funebre. E lo proibiscono perchè il pro
letariato ne approfittava per fare un'altra vigo
rosa manifestazione di fede che veniva, ancora, 
a svalorizzare la politica degli arricchiti di guerra 
e di tutte le camicie nere che non videro mai la 
trincea. Ma all'ora stabilita si trova all'ospedale, 
d'onde doveva partire il carro funebre, una folla 
enorme di operai e popolane. Le autorità insi
stono a far portare via il morto senza l'inter
vento dei famigliari e del proletariato tutto, che 
aveva abbandonato officine, cantieri e campi per 
recarsi a rendere l'ultimo saluto ad un loro com
pagno di fede ucciso. Il colpo non riesce ed il 
carro resta bloccato dalle masse operaie accorse 
sul posto, dove un gruppo di operai s'impongo
no e tentano di togliere la cassa col corpo del
l'assassinato. E' un momento emozionante. Si 
scorgono le lagrime agli occhi anche di molti 
cittadini che non appartengono a nessun partito. 
La salma si riesce a portarla alla camera mor
tuaria, ma di nuovo le autorità s'impadronisco
no del feretro e lo fanno portar via scortato da 
carabinieri e fascisti. Lungo il percorso, la co
lonna che profana il morto è fatta segno a diverse 
scariche di armi da fuoco e rimangono feriti due 
carabinieri ed un soldato. 

Di conseguenza tutta Parma proletaria è stata 
messa sossopra.Si sono fatte centinaia di perqui 
sizioni e circa i5o arresti finora mantenuti. E' 
stato ordinato lo stato d'assedio oltre torrente, 
ove ogni angolo di strada è bloccato da gruppi di 
armati. 

Gli operai, che abbandonarono il lavoro per 
recarsi ai funerali del povero Adorno, sono stati 
sospesi, e con ciò è evidente la complicità dei 
padroni con la reazione nel tentativo di distrug
gere l'ultima eroica trincea del proletariato 
emiliano. Ma Parma non cede. Uno. 

REGGIO EMILIA. — Anche in questa città là 
violenza fascista ha voluto dimostraae che il po
tere di Mussolini non ha nulla a che fare con le 
vendette che i baronetti locali debbono ancora 
cavarsi contro il proletariato ormai troppo be
stialmente perseguitato. 

La cronaca è scheletricamente la seguente. Il 
console fascista Bigliardi è rimasto ferito in un 
paese di provincia da mano ignota. Non si fanno 
indagini per rintracciare il colpevole. Che c'en
trano le autorità, la questura e il governo?... Si 
direbbe una manovra preparata. Appena saputo 
del ferimento, si iniziano immediatamente le 
rappresaglie. 

Oltre alle cooperative incendiate e distrutte in 
città e campagna, per un valore di centinaia di 
migliaia di lire, sono staie distrutte le sedi cen
trali di città e la Camera del lavoro confederale. 
Un socialista unitario, di cui mi sfugge il nome, 
è rimasto ucciso a colpi di bastone e all'on. 
Prampolini gli è stato imposto di lasciare la città 
entro il\ ore. E la reazione oontinùa terribilmen
te, mentre gli esponenti del fascismo, con un 
ineffabile manifesto si apprestano a deplorare i 
fatti, invocando calma e disciplina, dopo che le 
fiamme divoratrici hanno distrutto il patrimonio 
più caro, accumulato dai lavoratori con enormi 
sacrifìci di tanti anni. E quante vite umane non 
deplorate sono rimaste infrante dal feroce man
ganello, che crea e diffonde l'odio nelle masse 
contro i presenti dominatori. 

E' bene notare che a Previglio, paese di resi
denza del console rimasto ferito da mano ignota, 
si sono dimessi da quel fascio 64 fascisti, che 
dicono di essere della prima ora. E perchè si 
sono dimessi? 

Con questo regime di rappresaglie infinite si 
ritorna alla peggiore barbarie. E. 
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li IL RISVEGLIO 

BOLOGNA. — Per un certo periodo di tempo 
abbiamo avuto una situazione che si poteva in 
apparenza definire di calma. Calma relativa, poi
ché non si è mai vissuta una vita più opprimente 
e soffocante. Ma a confronto dei primi albori fa
scisti, si respirava un po' di più. Era però una 
semplice pausa. 

Infatti, dopo l'arresto di Romeo Galli, d ' Imola, 
direttore di quelle Cooperative di consumo e 
dell' Ente autonomo della nostra città, si è ma
nifestato un improvviso risveglio in coloro che, 
agli svolti delle vie popolari, attendono l'operaio 
inerme per spaccargli la testa, credendo così di 
rendere un bel servizio al duce Baroncini e alla 
patria. Parecchi operai sono già stati bastonati, 
e fra i tanti quartieri , i più terrorizzati sono 
sempre la Bolognina, S. Serrofìlo e Porta S. Vi
tale. Non parliamo poi delle ingiustizie com
messe nei nostri tribunali e nelle Corti d'assisi. 
Magistrati e giurati agiscono sotto la pressione 
dei fascisti che invadono le aule, minacciando 
imputat i e difensori. 

Ed è cosi che si condannano centinaia d ' inno
centi, che hanno il semplice torto d'essere sfug
giti alla morte col parare i colpi. 

MOL1NELLA. — Le persecuzioni bestiali e fe
roci continuano. Gli operai sono costretti ad esi
liarsi, se vogliono trovar lavoro. Quelli che ri
mangono sono il bersaglio delle violenze fasciste 
che non dànuo tregua. 

Si vuole assolutamente piegare questa popo
lazione che ha reststito finora con tanto stoicismo 
alle provocazioni ed alle rappresaglie belluine 
dei fascisti agrari. E si mettono i modesti orga
nizzatori improvvisati delle nostre associazioni 
operaie nella dura condizione di emigrare per 
rendersi così padroni incontrastati del nostro 
ambiente, antifascista per eccellenza, E. 

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 le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e al le l o r o f a m i g l i e . 

Rimanenza in cassa Fr. n 5 — 
Aarau : Fonti Felice 5 — 
Altstetten : Gh. E. 2 — 
Oerlikon : F. L. 1 — 

Totale ia3 — 
Al Comitato anarchico di Milano (no ) 27 70 

v Rimanenza Fr. 95 3o 

Allo stesso Comitato di Milano abbiamo spedito 
contemporaneamente L. 4390 per conto del Mariella 
di New York. 

Ai Compagni 
Ecco le questioni all'ordine del giorno del prossi

mo Congresso Internazionale e da discutere nei 
gruppi : 
1. L'organizzazione internazionale degli anarchici ; 
2. L'attitudine degli anarchici di fronte ai sindacati ; 
3. Gli anarchici e la Rivoluzione ; 
4. L'attitudine degli anarchici di fronte ai partiti 

politici ; 
5. La questione agraria ; 
C. La lingua internazionale ; 
7. 11 libero esperimento sociale : violenza, resistenza 

non violenta e la Rivoluzione sociale ; 
8. Eventuali. 

LIBRERIA TEMPI NUOVI, casella postale i33, Milano 

Volumi in vendita : 
Bakunin : La Comune e lo Stato Lire 4 — 

— L'Idea anarchica e li Internazionale 5 — 
L. Fabbri: Anarchia e Comunismo scientifico 1 5o 
Nettlau : Vita e Pensieri di Malatesta 12 5o 

Meteore rosse 3 5o 
Il Giudice Cappone 3 — 

Ai rivenditori ed ai gruppi che ne faranno un ac
quisto di una certa importanza, accordiamo uno 
sconto da convenirsi caso per caso. 

Un editore di Roma ha ristampato le << Memorie di 
un Rivoluzionario », di P. Kropotkine, che vende a 
L. i5. Noi rammentiamo ai compagni che abbiamo 
ancora un forte deposito dell'edizione del compianto 
Luigi Molinari, a sole L. 6 la copia. 

Possiamo inoltre fornire qualsiasi libro che ci sia 
richiesto. 

I valori per facilitarne la riscossione debbono essere 
indirizzati a : Domenico Guadagnini, Libreria Tempi 
Nuovi, casella postale 133, Milano. 

Malinteso 
Un cr i t ico p iù che cortese ci fa sapere che 

dissente da noi sui mezzi di lotta pe r com
bat te re il fascismo, « che è — q u a n d o fa sul 
serio — organizzazione armala, e al qua l e non 
si p u ò r e s i s t e r e — i l p ro le ta r ia to i t a l i ano ne 
h a avuta la esper ienza t ragica e dolorosa — 
se n o n colla forza organizzata delle a r m i ». 

L ' a p p u n t o ci s tupisce assai p e r c h è , se n o n 
e r r i a m o , pe r quas i c i n q u a n t ' a n n i , s i amo 
r imas t i soli a volere la forza organizzata 
delle a r m i . E n o n per i nu t i l e van to , ma pe r 
ver i tà , u n pa io di processi li a b b i a m o avu t i 
a n c h e no i p r o p r i o per q u e l l o . 

ÌNel c o n t e m p o i social is t i ci d e r i d e v a n o , 
ci spacc iavano magar i pe r agent i p rovoca 
tor i , s ' i m p a d r o n i v a n o d 'ogn i nos t ro i n suc 
cesso per sconfessare l 'uso del la forza a r m a t a 
ed affermare il loro p ro fondo dissenso dai 
me tod i i l legal i . 

Ed al lora p r o p r i o n o n c o m p r e n d i a m o la 
lezione, pe r q u a n t o a m i c h e v o l e , che ci si 
vuo l da r e . 

Noi a b b i a m o det to in que l la conferenza 
del io scorso g i u g n o ed a b b i a m o s t a m p a t o 
p iù vol te e s e m p r e : i n oppos iz ione al socia
l i smo ufficiale, da ven t i t r é a n n i che ques to 
foglio esiste, che b i sognava c o n f o r m e m e n t e 
al la D ich i a r az ione b o r g h e s e dei d i r i t t i del
l ' u o m o e del c i t t ad ino , appa r sa ne l 1793, 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. 

Che p iù ? A b b i a m o al t res ì pubb l i c a to de
gl i ar t icol i su l l ' o rgan izzaz ione di ques ta 
forza, fra cu i u n o no tevo l i s s imo del Mala-
testa, in segui to agl i a v v e n i m e n t i del '98, 
che ci valse il nos t ro p r i m o processo . 

Da q u a n d o u n cer to soc ia l i smo s 'è bolsce
vizzato a l q u a n t o , ha c o m i n c i a t o a far c rede
re che noi s i a m o sop ra tu t t o dei to l s to ian i , 
m e n t r e la m a g g i o r pa r t e della nos t ra s toria 
sta a s m e n t i r l o r e c i s a m e n t e . E in fondo in 
fondo , po i , la forza a r m a t a di cu i s o g n a n o 
sop ra tu t to q u a n t i sono degl i i m p e n i t e n t i 
e lezionis t i , è que l l a d i ' c u i d i s p o r r a n n o u n a 
volta afferrato il po t e r e . Ma p r i m a , se u n 
t en ta t ivo i n su r r ez io n a l e a r m a t o fallisse, si 
p u ò star cer t i che d i r a n n o s e m p r e d 'aver lo 
scons ig l ia to . 

I nu t i l e a g g i u n g e r e che m i p a r r e b b e da 
pazzo il r e c a r m i in u n a r i u n i o n e pubb l i ca a 
toccare cert i a r g o m e n t i , t an to p iù che vi 
sono cose che a p a r l a r n e ci si met te nel
l 'assoluta imposs ib i l i t à di far le . Ib. 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
Una sot toscr iz ione pe r u n n u o v o g i r o tr i

mes t r a l e di conferenze è ape r t a . La q u o t a da 
spedire pe r l ' a b b o n a m e n t o fer roviar io ri
m a n e fissata a 2 0 f ranchi pe r conferenza . 

I c o m p a g n i isolati che vedessero la pos
sibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nel la p r o 
pr ia local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 5o 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 1 ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra o io 
P. Gori. Alla conquista dell'avvenire o 20 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o iS 
H. Hanriot. Il reduce da Trìpoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o 10 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi. - Bakunin Michele. - Brescl 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Aba Antonio. - Ma-
setti Augusto. - Orsini Felice. - Rapisardi Mario. 

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

Comunicati 
L A V E R I T À 

E ' u s c i t o il s u o s e c o n d o n u m e r o . 
I compagni che avessero ricevuto copie di questa, 

pubblicazione da diffondere gratuitamente e che in
tendessero contribuire finanziariamente per la sua 
prosecuzione, possono inviare i fondi all'indirizzo-
dei Risveglio, rue des Savoises, 6, Ginevra. Noi ne-
faremo la trasmissione. 

RICEVUTO : San Gallo 2, Zurigo 4. 
• . • 

II Comitato direttivo della Lega Proletaria ci scrive 
in merito al comunicato da BASILEA apparso nel' 
nostro scorso numero, affermando il suo diritto a? 
sindacare l'impiego del denaro ricavato da una lot
teria, a cui ha prestato il suo concorso. 

Non vogliamo aprire una polemica su questa affer
mazione. 

I compagni di GINEVRA sono caldamente invita» 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solito locale. 

La festa prò vittime politiche, data a SAN GALLO,, 
al Restaurant zur Taube, Langgasse, riuscì discre
tamente, quantunque si avrebbe potuto sperare da 
parte dell'elemento operaio italiano un intervento' 
maggiore. 

Un ringraziamento di cuore dobbiamo ad attori e-
attrici che, con amore e disinteresse, da anni sacri
ficano tempo e denaro per preparare trattenimenti a 
favore delle varie iniziative, e in quest'ora triste ed> 
angosciosa a beneficio dei martoriati dai saccomanni, 
avidi di dominio e ricchezza, che calpestando per ii 
loro smisurato orgoglio uh passato speso in parte-
all'elevamento morale e materiale degli umili, pas
sando sopra il corpo dei propri fratelli di ieri, riabi
litarono il fosco evo dei bravi e dei signorotti. 

Ringraziamo pure i pochi oblatori senza calcoli e 
secondi fini, nonché tutti i volenterosi che lasciarono1 

giuochi e distrazioni d'ogni genere per essere pre
senti, dove gli operai stanchi di oppressione e schia
vitù ricordano e imparano. 

II totale delle entrate è stato di fr. 529.15, quello-
delle uscite di 276.95. L'utite netto di fr. 252.20 ven
ne ripartito in due parti eguali di fr. 126.10 al Co
mitato di Difesa libertaria a Roma e al Comitato pro-
vittime politiche a Zurigo. 

I conti dettagliati sono depositati al Restaurant 
Frich per chiunque voglia esaminarli. 

Circolo Filodrammatica 
Emancipazione Proletaria. 

Da ZURIGO riceviamo un comunicato della Sezio
ne mazziniana, concernente un increscioso fatto per
sonale avvenuto nel suo seno. Col sincero augurio-
che in tutte le associazioni proletarie non abbiano a 
deplorarsi casi consimili, non crediamo sia utile 
insistervi. 

Rinviamo al prossimo numero per mancanza di 
spazio vari scritti e comunicati. Raccomandiamo-
a tutti brevità. 

La schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 

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 
Albisrieden 2, Altstetten 4-6o, Genève 1.10, Mar-

chienne-au-Pont 10.80 (36). Pont-à-Mousson 6.75,. 
St. Gallen 3.20, S. A. 6, Uster 9.90, P. 6, Vienne 5.25,. 
Zurich 3.8o. V. 12.60, B. 5, Adunata 8. Total 85 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bruxelles, L. R. 1.00 (5), Miglieglia. F. F. 7, SL 
Gallen, Sp. G. 7, Zela 5, Tamani io, Uster, Tett. io, 
Ville-sur-Tourbe, M. 10, Zurich, Gioia 5, Ceotto 5, 
Sigoli 5, Bertani E. 5, Sabotti 5. Total 75 5o-
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Albisrieden, D. 1, C. o.5o. Basso salutando gii ab
bonati d'Altstetten 1, Genève, entre camarades i3.6c-
Cl. 2, E. St. 5, M-e L. B. 1, Lausanne, Véra 3, St, 
Gallen, R. 1, Uster, fra compagni 47 V'Ha Peri, A. 
Scribante 25.4o, Zurich, Gh. 2, I. B. 2, per partita 
bigliardo R. 2.5o, Fornaretto io, dopo conferenza 
Bertoni 29.50. Total io3 5o 

Total des recettes au 12 juillet 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit 
Journal n° 619 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 289 20 
Ricevuto n valuta italiana : Forlì, S. M. 20, Milano, 

P. U. 25, Torino 10. Totale Lire 55 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

264 — 

175 o5 
290 — 
88 i5 
553 20 


