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COMUNICATI 
Pagine L iber ta r ie 

Il gruppo editore di Pagine Libertarie non è 
ancora in grado di poter decidere la ripresa 
d'.'lle pubblicazioni della rivista, perchè è in 
corso di trattative con altri compagni allo 
scopo di dar vita ad una pubblicazione perio
dica di maggior importanza e che raccolga in
torno a sé le migliori energie intellettuali dei 
compagni d'Italia. 

Siccome le trattative sono prossime alla con
clusione e si spera arrivino ad accordo com
pleto, invito i sostenitori e gli abbonati della 
rivista a voler pazientare che un prossimo co
municato li metterà al corrente delle delibera
zioni prese ed una prossima circolare darà il 
resoconto finanziario delle somme ricevute e 
di quelle spese. — Carlo Molaschi. 

L ib re r i a Tempi Nuovi 
11 persistere delle persecuzioni contro la Li

breria Tempi Nuovi, il ripetersi delle perqui
sizioni e delle intimidazioni contro i compagni 
che si interessano dell'attività della libreria 
stessa, hanno reso oramai impossibile conti
nuare regolarmente la piccola azienda. Perciò 
il Consiglio d'Amministrazione ha confermato 
la deliberazione presa fin dallo scorso gugno 
e, dopo d'essersi dichiarato sciolto, ha affidato 
ad una commissione di compagni l'incarico di 
liquidare definitivamente l'azienda. 

Si pregamo i compagni di voler sospendere 
qualsiasi nuova ordinazione di libri. Solamen
te coloro che hanno inviato somme per acqui
sti e non hanno ancora ricevuto possano ri
volgersi per il reclamo alla Commissione li
quidatrice: Casella postale 133, Milano, e verrà 
provveduto. 

L'utile della liquidazione, che si presume 
sarà di parecchie migliaia di lire, verrà devo
luto a favore delle vittime politiche e di qual
che seria iniziativa che, eventualmente, avesse 
bisogno di essere sostenuta. — La Commissio
ne liquidatrice 

Provocaz ione dei governo 
bolscevico 

Il Comitato di difesa anarchico sindacalista 
previene tutti i rivoluzionari d'una nuova pro
vocazione che il governo bolscevico si prepara 
a consumare Un certo numero d'exanarchici 
dello stampo del triste VictorSerge Kibalt
chitch hanno deciso di convocare, instigli 
senza dubbio dalle autorità, una conferenza 
panrussa per dichiararsi partigiani del Partito 
comunista ed aderirvi in corpore. Gli organiz
zatori di questa provocazione si chiamano 
Geitzmann, Anna Vinogradova, Lisa Tinovitz
kaya (Piontkowskaya), Gopner, Mikhailovsky 
ed uno o due altri. 

Dei telegrammi urgenti sono spediti in pro
vincia per riunire gli ■exanarchici che hanno 
già da tempo aderito al Partito comunista e 
farli venire a Mosca a rendere più importante 
la conferenza. Codesti rinnegati sono in trat
tative con Losovsky e Zinoviev, ossia con l'In
ternazionale sindacale rossa e l'Internazionale 
comunista, per preparare un manifesto da pub
blicare all'estero. 

Si vuole dimostrare ai rivoluzionari d'Euro
pa e d'America che i veri anarchici ed i veri 
sindacalisti sono in seno al Partito comunista. 
Fra costoro, certuni, non appena ricevuti nella 
chiesa comunista, hanno l'intenzione di venire 
in Europa. Il rinnegato Geitzmann, organizza
tore di questa provocazione, è incaricato di ve
nire in Europa a » lottare contro la quarta 
Internazionale »! Noi ne riparleremo. 

In guardia dunque contro la nuova provoca
zione bolscevica. — Comitato r'vsso di difesa 
sindacalista anarchico. 

Per l'idea 
Si è sovente discusso cosa conti maggior

mente del fatto o dell'idea. E naturalmente 
si è concluso che i fatti sono maschi e le 
parole sono femmine. E in fondo in fondo 
non abbiamo nulla in contrario neppur 
noi, tutt'altro. Ma anche su questo come oiu 
ogni altro punto si tratta d'intenderci bene. 

Perchè, se per fatto s'intende il vento 
che spira più e meno forte a un dato mo
mento, inspirarsi al fatto non significa al
tro in verità ch'essere una banderuola. E' 
cosi che si sono avuti i fatti guerra, bolsce
vismo e fasciamo, e taluni pretendevano 
che diventassimo successivamente guer
raiuoli, bolscevichi e fascisti. E noi duri a 
rimanere anarchici. 

La guerra è finita come è finita, il bol
scevismo è diventato un volgarissimo go
verno tirannico di ricostruzione capitali
sta, il fascismo non ha, fasciato né sfascia
to nulla: i problemi essenziali del divenire 
umano si trovano posti negli identici ter
mini che prima del 1914, l'ideologia di li
bertà e di solidarietà che si pretendeva su
perata per sempre s'impone ancora come 
la sola atta a risollevare il mondo dai suoi 
terribili mali. 

Senza dubbio le idee sono nate dai fatti; 
ma del fatto guerra è ormai assodato che 
non può derivare che un immenso danno; 
dal fatto dittatura non nasce òhe lo stron
camento della rivoluzione; dal fatto rea
zione non risulta, che impoverimento, crisi, 
malcontento e il resto. E non solo è oro
prio così; ma per un cumulo 'di cause con
comitanti i surriferiti effetti non possono 
essere che sempre più negativi. Ne conse
gne che, a parte l'impossibilità di non te
nere nessun conto di un fatto materiale, 
noi continuiamo sopratutto a lasciarci gui
dare dalla nostra idea. 

Diciamo di più. Gli ultimi fatti son ve
nuti a dimostrare la fragilità di cruelle 
realizzazioni che si opponevano superba
mente alla nostra vuota ideologia. Coope
rative, Camere del lavoro, conquiste di 
Provincie, di comuni, d'enti, ecc., tutto 
venne annientalo in pochi mesi. E i socia
listi, ben a ragione, di affermare che con 
ciò non è distrutta l'idea socialista. Già 
quello che è insopprimibile è fuor ài dub
bio l'idea, l'idea di un rinnovamento, di 
una trasformazione, di una integrazione 

delle istituzioni sociali1. E coloro che n 
mangono sulla breccia non sono quei cìie 
per semplice utile erano passati a noi, ma 
quei che si sentono capaci di sacrificare 
l'interesse momentaneo ad un fine, la cai 
idea li dirige, benché in contraddizione col 
fatto attuale. 

L'odio di tutti i t iranni, per le spregiate 
ideologie è istintivo, perchè avvertono be
nissimo che in esse sta il pericolo. La for
za materiale si può sapere dove sta e come 
schiacciarla, quella morale si nasconde 
dappertutto e può in date circostanze tro
vare un così largo consenso improvviso da 
travolgere i poteri nemici. 

Per finire, non dunentiehiamo mai che 
tutte le; questioni di primato si riducono a 
voler stabilire s'è d'uovo ha fatto la gallina 
o la gallina ha fatto l'uovo. Sopratuto nella 

complessa vita moderna, le cause diven
tano continuamente effetti e gli effetti cau
se. E se anche ogni idea non si può conce
pire che come il prodotto di un fattj, come 
pensare ed oprare ad un nuovo fatto senza 
averne l'idea ? 

In un mondo borghese il fatto per forza 
di cose è e rimane borghese, senza 1 inter
vento di un'influenza ideale ohe si muta 
sempre più in azione volitiva per determi
nare il fatto rivoluzionario. 

La rinuncia a f e nostra idea significa 
nello stesso tempo rinuncia al fatto nostro 
per sottometterci servilmente a quello de
gli altri. E noi siamo e rimarremo ribelli 
ad ogni servitù. 

Unione Anarchica Italiana 
Comunicazioni dell'Ufficio di Corrispondenza 

ai Gruppi superstiti e ai compagni tutti 
Cari compagni, 

Da alcuni mesi la nostra U. A. I. non si è 
t'aita più viva. Demolite dopo il colpo reazio
nario definitivo dell'ottobre scorso, le uliime 
posizioni relativamente libere, in cui i rostri 
gruppi potevano ancora spiegare una qualche 
attività, ogni manifestazione anarchica locale 
è stata impedita o stroncata. 

Già fin dai primi del 1921, man mano che il 
fascismo invadeva Provincie e città, le rela
zioni della Comm. di Coir, coi compagni delle 
regioni invase diventavano difficili e Li attività 
locali impossibili. Alla fine del 1922, poi, la 
Commissione si è trovata del tutto isolata 
dagli altri gruppi, ridotta a essere essa stessa 
un gruppo agente di sua iniziativa e non più 
por incarico delle varie parti della U. A. I. 

Pure, anche come nucleo isolato d'iniziativa 
• di propaganda, la Comm. di Corr. avrebbe 
continuato a funzionare e fare qualche cosa, 
quando essa stessa fu distrutta e dispersa. La 
sua sede fu invasa, l'ufficio devastato : *d i suoi 
componenti furono arrestati per i motivi più 
futili ; altri costretti a sloggiare ed emigrai a ; 
e cosi ogni attività della Comm. di Corr. di
venne impossibile. 

Preoccupati per tale situazione dolorosa e 
urrrliante, alcuni amici del Consiglio Generale 
drlVU. A. I. insieme a qualche elemento rimas
io della dispersa Commissione ed a qualche 
alno compagno di diverse località, nell'aprile 
scorso decisero che l'U. A. I. doveva continuare 
a vivere, se non altro come affermazione ideale 
e come rivendicazione del suo diritto alla li
bertà d'organizzazione. Fu in una nuova loca
lità creato un Ufficio di Corrispondenza, perchè 
questo faccia tutto il possibili di tener levata 
contro tutte le avversità la bandiera dell'U
nione. 

l! primo atto del nuovo Ufficio fu la dirama, 
zicne di un manifesto ai lavoratori per il 
Primo Maggio, assai poco diffuso per le diffi
coltà del momento ed altre circostanzi disgra
ziate, ripubblicato integralmente sul Risveglio 
di Ginevra ; ne fecero cenno, riportandone 
qualche brano, la Giustizia di Milano e la 
Voce Repubblicana di Roma. 

La passata Comm. di Corr., nominata dal 
Congresso di Ancona del novembre 1921, aveva 
avuto dall'ultima adunanza del Consiqlìo Ge
nerale degli in carichi che i sopraggiunti avve
nimenti le impedirono di assolvere. Di alcuni, 
come la convocazione di un nuovo Congresso, 
per ora è inutile trattare ; altri, come quelli, 
dama pubblicazione polemica in risposta ad 
ingiusti attacchi mossi all'Unione, sarebbero 
ormai inopportuni. Di quegli incarichi non è 
quindi più il caco d'occuparsi ; se ne parlerà, 
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se mai, quando le circonstanze e le necessità 
lo permettessero od imponessero. 

Per ora ciò che importa é mantenere in vita 
l'organizzazione, so non altro nella sua entità 
spirituale. Perchè per noi anarchici, che con
cipiamo l 'anarchia come un principio d'orga
nizzazione libera, opposta al principio dell'or
ganizzazione autoritaria, l'essere associati non 
e semplice espediente pratico t ransi tons, ma 
un modo di vivere le nostro idee e di essere 
corerenti con loro, una forma di propaganda 
coi fatti, parte integrante e principale del nos
tro programma teorico e pratico. 

Non è facile, in regime di coercizione, man
tenere in vita un'organizzazione libera, la cui 
esistenza non si basa sullo accentramento di 
funzioni e sull 'autorità di capi, che non ha, ,na 
dipende solo dall'attività dei singoli gruppi ed 
individui aderenti. Inoltre la mancanza di 
mezzi finanziari e l'assenza fra noi di persone 
rivestite di cariche pubbliche impedisce (e non 
ë punto un male) di sostituire l 'apparenza alla 
sostanza, di far figurare esteriormente un mo
vimento poco in rapporto con la realtà. Dob
biamo contare solo &u noi stessi e su ciò che 
ciascuno di noi può fare. 

Nelle difficili circostanze attuali ci permet
tiamo di ricordare le istruzioni che fin dai 
tempi della Prima Internazionale davano in 
casi consimili i nostri compagni di allora : 

<( Le condizioni di lotta — leggiamo in Pro
gramma dell'Interzionale ripubblicato nel 1880 
— in cui vive l'Associazione fan si che spesso 
la sua organizzazione, non può essere regolare, 
che qualche volta le vengono a mancare tutti 
o parte degli organi federati, che la corrispon
denza si trova interrotta e non è possibile di 
riunire i Congressi. Non per questo l'Associa
zione cessa di esistere. Se manca la Commis
sione Federale nazionale, quelle provinciali cor
rispondono direttamente fra loro, e cosi di se
guito ; e se tutto mancasse, ciascun membro 
continua il lavoro come può, insieme a quei 
compagni coi quali può riunirsi, od anche da 
solo, fino a quando le mutate condizioni non 
permettano di riprendere l'iniziativa della rior
ganizzazione. » 

Mentre comizi, riunioni, conferenze, ecc. 
sono resi quasi impossibili ricordino 1 compa
gni l'efficacia della propaganda individuale, da 
persona a persona, quella propaganda inaffer
rabile che nel 1894 mandava fuori dai gangheri 
Francesco Crispi. Nessuno può impedire che 
ciascuno comunichi al vicino le proprie con
vinzioni, gli ispiri la propria fede, !o accenda 
del proprio ardore, e ne faccia un nuovo milite 
del proprio ideale. Anche in tempi normali, del 
resto, è questa forma di apostolato elio dà i 
migliori risultati. 

In quanto alla stampa da utilizzare, non 
mancano tuttora libri ed opuscoli. Di periodici 
che aderiscono completamente alle idee ed alla 
tattica dell'U. A. I. non c'è rimasto in Italia che 
il Libero Accordo di Roma (Casella l'ostale 
No. 299). Esso è dovuto ad una iniziai.va per
sonale, e non di partito, e quindi non implica 
alcuna responsabilità diretta da parte dell'U
nione ; pure crediamo bene di raccomandarlo 
caldamente per le diffusione ai compagni. 

Raccomandiamo altresì la rivista mensile II 
Conferenziere Libertario (Casella Postale No. 
210) ed il periodico /( Vespro Anarchico di Pa
lermo (rivolgersi a Paolo Schicchi. Colle^ano) 
i quali, — pur essendo l'indole loro fuori del
l'orbita della U. A. I. ed il secondo forse non 
del tutto d'accordo coi criteri tattici del nostro 
programma — compiono un' utile funzione di 
propaganda, di discussione di idee e di difesa 
dei nostri principi di libertà contro i comuni 
nemici. 

L'Ufficio di Corrispondenza curerà di man
tenere più ch'è possibile i rapporti fra : gruppi 
e i compagni, diramerà ad essi dei comunicati 
di tanto in tanto e cercherà di disimpegnare le 
funzioni più indispensabili d'organizzazione, a 
seconda dei mezzi e delle possibilità. Ma, data 
la sua irregolare costituzione non in tutto con
forme al Patto di Alleanza stabilito dal Con
gresso del 1920 e dato il suo carattere provvi
sorio, resti inteso che, fino a quando non sarà 
possibile un nuovo regolare Congresso, lo Uf
ficio avrà esso solo la respnsabilità dei suoi 
atti, dei quali i singoli soci e gruppi risponde
ranno solo in quanto li approvino e vogliono 
■farli propri. 

ITI quanto ai mezzi finanziari per funziona
re dato il compito modesto permessogli dalle 
circostanze, per ora l'Ufficio non ha troppo 
bisogni, ne farà richiesta in seguito, se i biso

gni sorgeranno superiori alle forze attuali. Per 
il momento importa assai di più che ì compa
gni dedichino i propri mezzi a sostenere la 
stampa anarchica esistente, e possibilmente ad 
aumentarla, e sopratutto pensino ad alimen
tare le sottoscrizioni dei vari Comitati per le 
vittime politiche. Raccomandiamo in modo 
speciale di contribuire alle sottoscrizioni del 
Comitato Nazionale di Difesa Libertaria con 
sede in Roma (Casella Postale No. 424) il quale 
è una emanazione diretta della nostra U. A. I. 

Saluti di solidarietà anarchica. 
30 Gnigno 1923. 

L'Ufficio di Corrispondenza. 

Le gravi condanne dei compagni 
del Valdarno 

Il processo contro i 75 compagni nostri, fra 
i quali Attilio Sassi, segretario del Sindacato 
Minatori del Valdarno, è terminato allo imbru
nire del 12 Luglio. 

La tragica commedia che si è svolta attra
verso interminabili sedute, ha avuto i', suo 
epilogo conforme alla consuetudine attuale, 
benché fossimo sicuri dell'innocenza di quei 
nostri compagni. 

Attilio Sassi, l'eroico animatore di una co
scienza sindacalista rivoluzionaria nei lavora
tori del Valdarno è stato condannato a 1G anni 
di reclusione. Agli altri, fatte pochissime asso
luzioni, sono state inflitte condanne varianti 
dai 5 ai 30 anni di galera

Il sipario è ormai calato e, a detta di coloro 
che ferocemente hanno assistito ad un simile 
spettacolo, cioè dei signori della Società Mine
raria, è calato bene. Che vale se il pubblico 
abbandonando l'aula ha rumoreggiato'? Se al
cune donne hanno dovuto allontanarsi dalla 
sala piangenti ed imprecanti per la triste sorte 
dei loro cari ? L'importante è che tutto sia fi
nito secondo ii desiderio degli autori, i quali 
si erano preventivamente garantiti la buona 
esecuzione del loro capolavoro, scegliendo per 
la bisogna degli abilissimi commedianti. 

Il pubblico grosso è servito: giustizia è 
fatta ! 

Le vittime dell'eccidio di Càstelnuovo dei 
Sabbioni sono ormai vendicate; gli assassini, 
e quel che più conta l'istigatore della strage, 
il responsabile morale di quanto avvenne nel 
Valdarno nell'anno di grazia 1921. è ormai al 
sicuro per 16 anni. I! giurato tornando alla 
tranquillità delle sue quotidiane occupazioni, 
dinanzi allo sguardo interrogante dei suoi 
congiunti ha potuto dire: Io ho giudicato se
condo coscienza, sono contento di me! Intanto 
fra la diversità dei sentimenti agitanti ancora 
l'animo di chi potè assistere allo svolgimento 
di quel che suole chiamarsi funzione di giusti
zia, fra gli svariati commenti degli uomini di 
toga che abbandonano l'aula e la benemerita 
a rma intenta a porre i ferri ai neo giudicati, 
i rei, i veri responsabili morali dell'eccidio di 
Càstelnuovo, coloro che fecero venire i fasci
sti fiorentini nel Valdarno allo scopo di di
struggere il sindacato minatori, rendendo pos
sibile una dim:'nuzione sui cottimi ed un au
mento delle ere lavorative, coloro che deter
minarono negli operai un na'urale movimento 
di difesa verse i moderni bravi, cobro che 
per 30 giorni posarono dinanzi ai giurati ed a! 
■pubblico con la duplice faccia di eroi facenti 
argine coi loro petti dinanzi alla nera fella dei 
minatori scatenati per una iconoclasta follia. 
ed al tempo stesso tutelatori degli imeressi di 
una lacrimante vedova, accompagnati dai loro 
uomini di legge, abilissimi nell'arte di fare af
fari nel cambiare i! bianco per il nero, ormai 
soddisfatti dell'opera loro, hanno abbandonato 
il Tempio del Diritto aventi nello propria scar
sella non solo l'impunità per il delitto perpe
trato, ma altresì la sentenza in materia civile 
necessaria a ritirare il 45 % dalle paghe quin
dicinali precedenti agli avvenimenti del marzo 
1921 non ancora pagate agli operai con il pre
testo di rifarsi dei danni subiti dall'incendio 
e dalle devastazioni. 

Adesso, malgrado i! verdetto di Arezzo, il 
Valdarno sindacalista e libertario attende il 
giorno della riscossa Nelle oscure gallerie di 
■Càstelnuovo dei Sabbioni, pur nell'incessante 
ritmo di un lavoro mal retribuito, mentre ia 
morte aleggia nelle anguste camere di abbat
timento pronta ad abbattersi su qualcuno de
gli operai, il pensiero di nostalgico affetto si 

eleva fino a sfiorare l'ubertosa campagna so
vrastante portandosi al carcere, alla cella dei 
compagni, alia casa delle vittime. 

Un'atmosfera, di ribellione invano contenuta 
dai miracolisti della collaborazione di classe, 
si va lentamente quanto inesorabilmente for
mando, dato lo stato di soggezione morale ed 
economica in cui si trovano coloro "he furono 
all 'avanguardia del proletariato d'Italia. At
mosfera che non tarderà a sprigionarsi dalle 
bocche delle gallerie in un impeto grande e ter
ribile, segnando la definitiva liberazione dalle 
galere di tutte le vittime del sistema capitali
stico. Mario MARI. 

La grande maniiestazione 
antifascista di Marsiglia 

Giovedì 19 Luglio doveva aver luogo una 
manifestazione fascista in grande stile, per la 
vvnuta del barone Avezzana, ambasciatore a 
Parigi de! governo di S. M. Benito Mussolini, 
capo brigante delle bande armate, che semi
nando la morte, il terrore e la desolazione nel
la grande famiglia proletaria d'Itlia, intendeva 
piantare anche qua la tende del brigantaggio 
fascista. Ma male gliene incolse. Non appena 
si ebbe sentore della progettata manifestazio
ne, gli animi nobili e generosi di tuttele fedi 
rivoluzionarie decisero di dar battaglia, specie 
coloro che furono manganellati, purgati, ban
diti, devastati, attendevano che la dimostra
zione avvenisse. 

Intanto, la sera precedente, ebbero luogo qua 
e là delle riunioni sul dal farsi. L'intesa fu 
unanime. Affrontare gli eventi. 

Fu fatto affiggere dalla Lega Antifascista, un 
manifesto invitando il proletariato internazio
nale per la controdimostrazione. 

Intanto il Prefetto, fiutando il vento infido, 
proibisce ogni cosa, cosicché tutto il lavoro che, 
sapientemente e precedentemente, i manganel
iatori avevano preparato, andò a monte. 

Per tale circostanza era pure arrivata la re
gia nave fascista Amerigo Vespucci. con a bor
ei.. 400 uomini di equipaggio e 125 allieri uffi
ciali. 

Ma dato il veto prefettorale, chi voleva an
dare a far visita all'ambasciatore fasciata, do
veva recarsi alla spicciolata al Consolato 

. realfascista d'Italia. 
Il proletariato però non disarma! Infatti alle 

ore .8 di sera del 19, un forte gruppo dei nostri 
attendeva nelle adiacenze de! vecchio porto le 
automobili che dovevano trasportare quelle fi
gure di gallonati al consolato fascista. Ben pre
sto, il i'orto gruppo diventa falange ardimen
tosa. Dal centro, dalle vie, dalle piazze, dalle 
periferie, gli operai in bluse accorrevano per 
■rendere gii omaggi dovute agli imperialisti 
della sanguinante Italia. 

Non appena furono .scorte le prime vetture, 
che venivano dalla Rue della Repubblica, si 
ebbe un silenzio sepolcrale. Fu un attimo però. 
Un sibilo di urli e di fischi echeggiarono nelie 
orecchie dei malvagi neroniani. La spontanti
t:t del popolo, al disopra dei partiti e delle 
razze, volle dimostrare per tale circostanza ia 
sua implacabile avversione a chi è causa di 
tanto scempio. In quel frangente turbinoso, 
per quanto fossero accanitamente difesi dagli 
armigeri della Repubblica non poterono per al
cuni minuti muoversi. Le figure cadaveriche 
furono sputacchiate; gridi altissimi di abbasso 
Mussolini, abbasso il fascismo, abbasso i bri
ganti d'Italia furono lanciati in tutte le lingue. 

Gli inni della libertà facevano eco. antati 
da una folla cosmopolita, che accompagnava 
gli indesiderati ospiti alla Piazza della Prefet
tura per imboccare poi la via dove ha sede il 
Consolato, sbarrata da un forte nerbo di guar
die cicliste. 

Signori del fascio locale! Quel giorno fu la 
prima vittoria nostra e del proletariato fran
cese, e per voi un'ammonimento; quel giorno i 
vostri luridi gagliardetti rimasero ammainati , 
perchè bianchi dalla paura, rossi dalla vergo
gna e verdi dalla bile. Vindice. 

N. d. E. Abbiamo ricevuto da Marsiglia 
un'altra corrispondenza narrante i fatti sue
sposti. L'avvenimento è particolarmente degno 
di nota. Perchè l'autorità si decidesse a proi
bire la manifestazione fascista, un corteo uffi
ciale d'una nazione « amica ed alleata » ci 
volle certo che sentisse la tempesta nell'aria. 
Ma il proletariato a Marsiglia stimò ben giu
3iP mente che anche senza manifestazione fa
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scista, si poteva fare quella antifascista. E più 
•dì diecimila manifestanti significarono al tur
pe servidorame fascista il vero sentimento po
polare. 

Sarebbe troppo chiedere che in identiche cir
costanze Partito ed Organizzazione tacessero 
•altrettanto in Isvizzera? 0 la solidarietà inter
nazionale non troverebbe proprio pos'.o che nei 
.discorsi? 

Rievocazioni eroiche 
Ï martir i della lotta sociale sono falangi in

numere. E noi li ricordiamo tutti, perchè dal 
loro esempio e dal loro spirito di sacrificio, im
parammo a lottare e a soffrire per una causa 
nobile. 

Ed è perciò che ci sentiamo in dovere di 
rievocare, in quest'ora grigia di basse passioni 
•e di barbare vendette, i nostri caduti nel tur
bine della lotta contingentale contro il fascis
mo. Lotta aspra, incessante ; lotta che ha 
vestito a lutto migliaia di villaggi e di città. 
Non c'è più angolo di terra che non co:iti la 
sua schiera di sacrificati. Non bisogna assolu
tamente dimenticare. Anzi! Questi nosai ca
dut i dobbiamo rievocarli spesso, non per cre
arci degli idoli o suscitare in noi del fanatismo 
religioso, ma per ricordare ai lavoratori ed a 
noi stessi, che per la nostra causa, per la causa 

•di tutti gli oppressi, altri si sono immolati, 
E' la nostra storia; dve essere il nostro com

pito quello di dare intieramente tutta la nostra 
vita ad un ideale che non è solo nostro, ma 

■che sintetizza tutte le aspirazioni dil i iunani tà 
martoriata. 

E proprio in questi giorni ricorre l'anniver
sario della caduta del nostro compagno caris
simo Zanelli Vincenzo. Il nostro Vincenzo, 
giovane, di fede e stimato, lavoratore costante 

■e carattere degno delle nostre idee, morì com
battendo. 

Una squadra di fascisti armati fino ai denti 
lo andarono a cercare fin sulla porta della sua ' 
casa. Lo assalirono nella oscurità de:ia notte 
mentre rincasava tranquillamente. Ma seppe 
difendersi degnamente. Mentre uno dei suoi 
aggressori gli spianava la rivoltella a brucia
pelo, sparandogli un colpo al cuore, \ compa
gno Zanelli trovò la forza di dirigere un colpo 
della sua pistola contro il suo assassino. E 
caddero entrambi. I complici del Nanni, fascis
ta, si affrettarono a portare via il loro CL>mpa

,gno, mentre il nostro Zanelli cessava di vivere 
sul margine della porta della sua abitazione 
e sotto gli occhi della madre vedova, che deli
rava del dolore per le perdita del suo unirò fi

.glio e sostegno, colpito vigliaccamente per 
odio di parte. 

Da quel giorno, a noi non fu mai concesso 
un momento di tregua. Per difendere la no
stra libertà, dal Luglio 1921, abbiamo dovuto 
sostenere una lotta impari, piena di episodi 
che la storia saprà additare, come esempi. 
alle nuove generazioni. E fra i martoriati del 
nostro proletariato, altri martiri vi sono: Vir
gulti Raffaele, mutilato di guerra, nostro com
pagno, fu massacrato a oclpi di mazze ferrate. 
in occasione dell'ultimo sciopero nazionale 
contro il fascismo. Anche questo oscuro milite 
delle nostre idee va annoverato fra gli erci. 

Non bisogna dimenticare Binroncini Leo. 
Cadde il 1° Maggio 1920 in un assalto alla Ca
serma dei carabinieri di Bagnara di Romagna. 
Anarchico militant?, morì da anarchico. Fu 
trovato cadavere sulla breccia, con in pugno la 
sua rivoltella ancor calda e fumante. 

Queste rievocazioni testimoniano di quanta 
fede e di quanto coraggio fossero animati i 
nostri giovani ardimentosi ed entusiasti del
l 'anarchia. 

Ma la lunga fila dei torturati e dei sacrifi
cati non terminerà mai. Aspra per noi è la 
vi ache ci attende e che si apre davanti o noi. 

Chiudendo queste brevi note che rievocano il 
nostro passato ed il martirio un saluto di pie
compagni caduti, mandiamo un saluto di pie
na solidarietà ai compagni: Bassi Primo e 
Sassi Attilio, il primo condannato a 20 anni di 
galera solo .perchè osò sfuggire alla morte e 
perchè anarchico; il secondo condannato a 18 
anni esclusivamente perchè segretario dei va
lorosi minatori del Valdarno e militante anar
chico. Ambedue lasciano figli e moglie. Assi
curiamo che .mai li dimenticheremo,, come non 
dimentichiamo mai tutti i caduti per l'anar
chia. 

Ed è così, che nel sacrificio dei nostri com

pagni, si temprano e si rinsaldano, oggi come 
ieri, oggi meglio di ieri, la nostra fede e la no
stra speranza in un miglior divenire sociale. 

Avevamo appena terminato di redigere que
ste note affrettate quando ci informarono della 
morte improvvisa del nostro compagno Bafuz
zi Luigi, residente con la famiglia, a New 
York. 

E' con indescrivibile dolore che noi abbiamo 
appreso il triste annuncio. 

Di Luigi Rafuzzi, molto dovremmo dire, ma 
altri che vissero sempre più vicino a lui. po
tranno addimostrare più degnamente la sua 
bontà d'animo e il suo carattere adamantino. 

Fin da giovinetto abbracciò le idee libertarie 
che sempre difese e professò con ardore e pas
sione. Durante la sua vita travagliata; affron
tò sacrifici e dolori, ma la sua fede gli fu sem
pre di conforto e di sostegno. Malgrado le mil
le :persecuzioni, da parte di tutte le borghesie 
dei vari Stati nei quali egli era obbligato esi
liare, non piegò mai. E' restato inflessibilmente 
fedele alle idee anarchiche fino al giorno della 
morte. 

Imola, luglio 1923. 
GRUPPI ANARCHICI. 

Lettere dalla Capitale 
Scioperi e repressione. — Gli orizzonti del colla

borazionismo confederale. — Il fascio romano 
disciolto. — La libertà di slampa e il capestro 
mussoliniano. 

Roma. 3t luglio. 
Nella capitale avvengono degli scioperi. Orro

re ! Né la presenza del governo salvatore, che 
vorrebbe bandita dal nuovo dizionario nazionale 
la parola « sciopero ». né le frequenti tiritere del 
comm. Rossoni auspicanti l'era prossima e sì
cura delle complete armonie fra capitale e lavo
ro, impediscono ai padroui di profittare della 
situazione per attentare alle conquiste morali e. 
malgrado il carovita crescente, materiali degli 
operai, e a questi di difendersene con la sola ar
ma possibile: l'astensione dal lavoro. 

Qualche settimana fa si ebbe lo sciopero dei 
mugnai e pastai, che l 'ingordigia padronale vo
leva ridurre alla fame : oggi ecco seoppiare. con 
un magnifico slancio combattivo, quello dei 
muratori , che a Roma formano con i foruaeiari 
il nerbo fortissimo della massa operaia. 

Tutti sanno che un motivo da qualche tempo 
ricorrente nelle « orazioni » del duce è. insieme 
alla sua devozione al re. l 'amore per la classe 
operaia, i cui diritti più d'ogni altro il governo 
fascista riconosce. 

A riprova.di tanto sviscerato amore, ecco come 
un giornale ultrafascista // Messaggero fa la 
breve cronaca del movimento odierno. Vale la 
pena citare : 

Ieri mattina — indetto dall'Unione Emanci
patrice — doveva aver luogo alla Casa del po
polo il comizio degli operai edili per esamina
re la situazione in rapporto all'ultimo ordine 
del giorno votato dal Collegio dei Costruttori. 

All'uopo era stato diffuso un manifestino col 
quale si invitava la classe a partecipare com
patta al comizio. 

Ma la polizia fin dalle 7 aveva preso tutte le 
precauzioni .perchè il comizio non avesse luo
go: tutte le vie che conducevano alla Casa del 
popolo erano perciò occupate da carabinieri ed 
agenti. 

I muratori giungevano a forti gruppi, ma di 
fronte all'ostacelo della forza pubblica, hanno 
dovuto tornare indietro. 

Anche la Casa del popolo era bloccata da 
numerosi agenti e carabinieri. 

Nessun incidente grave; pochi elementi che 
si intrattenevano nei pressi dell'Orto botanico 
<> che non ubbidivano sollecitamente all'ordine 
di sgombrare, vennero fermati e tradotti al 
vicino Ufficio di P. S. del Celio, dove furono 
perquisiti e poi in gran parte rilasciati. 

II Comitato di agitazione ha pubblicato un 
minifectino di protesta, proclamando '.o scio
pero della classe. 

La Questura comunica: 
In occasione dello sciopero dei :nuratori 

rono state arrestate 90 persone .cioè: 
5 perchè sorprese a distribuire manifestini 

incitanti allo sciopero; 4 per porto di coltello; 
1 perchè incitava i compagni allo sciopero; 80 
p*r misure di P. S. e scioperanti l a rimpa
triarsi. 

Il rastrellamento degli scioperanti non roma
ni verrà oggi proseguito per l'immediato rim
patrio di essi con foglio di via obbligatorio 
che porta all'arresto ed alla traduzione a mez
zo dei carabinieri in caso di disobbedienza. 

Infatti, il rastrellamento e gli arresti sono 
continuati . L'indomani della proclamazione 
dello sciopero erano oltre trecento gli operai 
messi fuòri circolazione, e il governo continuava 
nell'opera di reazióne occhiuta, diramando co
municati intimidatori e ricattatori conditi, sulle 
ragioni dello sciopero, delle più sfacciate falsità. 

Inutile indugiarsi. S'è visto con quanto inso
lente cinismo il goveruo dell'« armonia tra ca
pitale e lavoro » vanta i rastrellamenti, gli arre
sti ed i r impatr i , questi ultimi significanti la 
consegna ai « ras » dominanti in provincia, ove 
tuttora infierisce « l 'illegalismo idiota »,dei su
perstiti di saturnali di violenze. S'è visto come 
il governo, che s'indigna quando lo si accusa di 
aver tolto ogni freno alla tracotanza padronale, 
opera in vista delle future armonie : ai padroni 
la libertà di t n t t e l e riunioni possibili, di tutte 
le violazioni e dei patti di lavoro e d'ogni ovvia 
norma d'equità che la terribile situazione do
vrebbe imporre , agli operai neppure la libertà 
d'adunarsi in comizio, e — com'è stato il caso 
dei muratori , che hanno proclamato lo sciopero 
in seguito all 'arbitrio poliziesco — non già co
mizio per addivenire allo sciopero, ma soltauto 
per discutere sulle fasi della vertenza. 

Come esprimere la ripugnanza che si prova 
di fronte a tanta tariufesca ipocrisia? 

Abbiamo avuto pochi giorni dopo la procla
mazione governativa circa la libertà di organiz
zazione, qui nella.capitale, presidiare le adiacen
ze della Camera del Lavoro Sindacale (che non 
cessa di vantare i propri meriti patriottici e in
terventisti) con un apparato pietoso e grottesco 
di carabinieri a piedi, a cavallo, in bicicletta ed 
in camion, perchè in occasione del già detto 
sciopero dei pastai e mugnai, ivi si radunava 
qualche dozzina, non più. di comizianti ! 

Che potrebbe fare di meglio il governo rico
struttore per consegnare la massa operaia nelle 
« fraterne » braccia de' suoi sfruttatori ? 

Siamo in un « momento tipico ». Il governo 
fascista canta il « vieni meco » agli uomini della 
Confederazione, e questi si dimostrano più che 
lusingati dal dolce invito. Occorrerebbe per lo 
meno un presupposto, geme la riformista Giu
stizia : la libertà sindacale. — La libertà sinda
cale? risponde il duce, eccovela. 

Ed ecco, infatti, un movimento di venti mila 
operai, voluto dall 'egoismo padronale, che pre
tende calpestare modesti patti di lavoro, preso 
di fronte dal governo con misure di repressione 
di cui non si era avuto in Italia idea prima d'ora, 
è quindi diffamato in comunicati polemici di 
nuovo conio come « sciopero inconsulto, procla
mato all ' improvviso da un comitato d'agitazio
ne che non ha neppure il coraggio di firmarsi 
nei manifestini a stampa » ecc. ecc.. che dimo
strano come la « rivoluzione » fascista fra i tanti 
altri diritti acquisiti o rivendicati, abbia anche 
quello di evolvere a sé l'ufficio di polemizzare a 

; favore dei padroni contro gli operai ! 
! Il momento non poteva essere meglio scelto 

per le trattative di collaborazione confederale, e 
i venti mila muratori romani , che han sentito 
la forza e la fierezza di scendere in lotta malgra
do ne sapessero le dure condizioni, non dimen
ticheranno facilmente la tipica ed istruttiva co
incidenza. 

Mentre il mercato confederalfascista sta per 
risolversi in fallimento, a danno e scorno dei 
confederalisti, che, ancora una volta, si vedono 

j grossolanamente giocati, essi, i confederalisti, 
lavorano sott'acqua per crearsi l'alibi allo smac
co di oggi, il terreno favorevole alle possibilità 
di domani, — che le capacità a delinquere di 
quei signori sono inesauribili. 

— Mussolini ? essi dicono iu sordina agli ope
rài che li accostano, ma Mussolini è favorevo
lissimo alla massa operaia , egli vorrebbe fran
camente una politica operaia. Ne è contrastato. 
Vi sono dei fascisti reazionari per vizio conge
nito che minacciano lo scisma s'egli si mette 
sulla via delle concessioni. Ha parlato a noi con 
animo sincero, ha parlato da socialista, benché 
egli ami sempre ripudiare l'antica fede. Bisogna 
aspettare che nel partito fascista la corrente 
estremista prevalga sull 'al tra. . .vedrete che Mus
solini ci darà ancora delle sorprese.. . 

E così con mezze frasi, con gesti sottintesi, con 
strizzatine d'occhi di sapiente furberia, s ' inge
gnano a salvare intenzionalmente, il domani per 
gli altri e il presente per essi. 
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Chi più di tutti deve divertirsi del basso ma
neggio dalle « pecore rognose » — com'ebbe egli 
stesso a chiamarli non più tardi di un paio di 
mesi fa — è lui, Mussolini. 11 quale conosce as
sai bene i suoi uomini per sapere che ad averli 
e discrezione bastano due cose : la paura e l'al
lettamento. 

Ma occorre tutta l ' impront i tudine di cotesti 
demiurgi dell 'operaismo burocratico per dare ad 
intendere che Mussolini abbia bisogno della loro 
collaborazione. Che rappresentano essi ? Quale 
forza ? 

Che importa a Mussolini ormai ingrossare il 
già troppo numeroso stuolo degli iscritti alle 
corporazioni con il branco di castrati capaci di 
seguire i D'Aragone ed i Colombino ? 

V'è una forza che Mussolini vorrebbe poter 
padroneggiare, ma quella è inafferrabile perchè 
disorganizzata, perchè non rappresentata da nes
sun pastore. E' la forza d'opposizione di tutti , 
militanti e lavotatori. che in due anni di lotte, di 
persecuzioni, di dolori indicibili hanno ritem
prato l 'animo irr iducibilmente contro il trion
fatore. Una forza non trascurabile se è capace di 
alimentare la vita di tre quot id iani ; che, oggi 
tranquilla, opererà domani come elemento irre
sistibile di attrazione... Questa forza, sì, potreb
be interessare il duce, s'egli sperasse altro che 
tenerla a bada con le cinquecentomila camicie 
nere, assurte (non è vero, o chiacchierone d'un 
Colombino?) all'alta funzione di poliziotti per 
la sicurtà della patria e del portafoglio dei pesci
cani ; ma di quella degli evirati del confederali
smo il duce se ne frega... e non lo nasconde. 

Cosi il « collaborazionismo » si riduce ad una 
speranza degli uni , lungi ancora dall'essere sod
disfatta, e ad una manovra di facile machiavel 
l ismo dell'altro nell ' intento, ottenuto, di mag
giormente disgregare, scindere, disorientare. In
fatti, vedasi il complotto tra Giustizia e Confe
derazione ! 

It fascio di Roma, a simiglianza dei tanti altri 
d'Italia, ha avuto la suo ciisi, anzi ha riavuto la 
crisi, perchè cotesto fascio trovasi periodicamen
te in istato di sofferenza. Ma questa volta c'è vo
luta l'operazione chirurgica : lo scioglimento del 
fascio e l 'eliminamento di alcuni capi molto in 
vista e di non pochi gregari. 

Noi non potevamo ,più a lungo illuderci. I 
Fasci del Lazio e in special modo il Fascio di 
Roma, erano stati inquinati, subito dopo la ri
voluzione, da moltissimi elementi che credeva
no di poter difendere con la tessera del Partito 
i loro loschi affari, soddisfare le loro c.mbizMj
ni, mascherare il loro passato politico e no
rale. 

Cosi dice un comunicato del nuovo console, 
il Farinacci. Grazie delle informazioni sui loschi 
affari, le ambizioni, ecc. ecc. Noi non abbiamo 
mai dubitalo che l ' idealismo della stragrande 
maggioranza dei baldi militi fosse di quella tem
pra. Quanto poi al l ' inquinamento « dopo la ri
voluzione », il contrario è provato dalla liquida
zione dell'esponente massimo del fascismo la
ziale, il signor CalzaBini, fascista della primis
sima ora, commendatore e medagliato d'oro do
po la rivoluzione, eroe delle giornate della marcia 
famosa. Di costui par lammo allora in una no
stra corrispondenza e nar rammo del l ' immenso 
coraggio dimostrato a voler tentare con un cen
tinaio di fascisti armati — protetti dalle auto
blindate — nel quartiere Trionfale una scorri
banda, per lavare la nomea di vigliacco fattagli 
dai suoi compagni stessi, nel sangue di qualche 
vecchio, donna e bambino, come avvenne la sera 
dopo nel quartiere di San Lorenzo. 

E' fatale che certe canaglie non attecchiscano 
in nessun campo ! Non raccogliamo tutto quanto 
è stato messo in giro a giustificazione di questa 
operazione nel fascismo romano. Ma quanto, 
quanto marcio nel giovane movimento, che non 
sa più quali altri aggettivi inventare per auto
esaltarsi. 

L'editto sulla stampa è rimasto sospeso. Il 
giornalismo se italiano non ha ancora il capestro, 
ha la spada di Damocle. Condizione ugualmente 
umiliante, ma meritatissima. Quando il giorna
lismo italiano in due anni di violenze le più in
verosimilmente turpi contro giornali e giornali
sti ha sentito l 'elementare dovere d' insorgere , 
con lo sdegno che la sensibilità della propria co
scienza offesa doveva imporgli , per significare di 
non soffrire assolutamente attentati e menoma
zioni all'esplicazione del proprio ufficio ? 

Che erano se non miserevoli commedie, in cui 
servilismo e viltà si contendevano la palma, 

quelle poche proteste abbozzate alla Federazione 
della Stampa, dove non si aveva il coraggio nep
pure di nominare il fascismo quale autore delle 
violenze (e il Popolo d'Italia e i l'asci locali fiat
tanto rivendicavano altamente il ti i ri Ito di trat
tare la stampa avversaria a olio di ricino e man
ganello), mentre si aveva cura di farle precedere 
da abbondanti considerazioni di biasimo sulle 
violenze bolscevicha. in fatto di stampa, poi. to
talmente inesistenti ? 

Mussolini, che vuole il consenso con ia forza, 
ha applicato la sua teoria anche alla stampa, 
forte dei precedenti e sicuro, del resto, di lega
lizzare uno stato di fatto illegale, che con la so
spensione di giornali avversari per ordini pre
fettizi (7/ Lavoratore di Trieste, La Riscossa di 
Cremona, ecc.) si prolungava da alcun tempo, 
senza che il giornalismo italiano se ne adontasse 
affatto. 

E c'è voluto che la vecchia barba democrati
ca dell'on. Barzilai accettasse in qualità di presi
dente della Federazione della Stampa, il decreto 
capestro mussoliniano, perchè i giornalisti ro 
mani si sentissero fremere fiu nei precordi, e 
respingessero il decreto e dimettessero il presi
dente. Ma chi ci crede a tanto sdegno ? 

Forse che la libertà di stampa non è legata a 
quella di pensiero e questa a tutte le altre? 

E' possibile, è sincero invocarne una sola ? 
Angelo Arcade. 

PIETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 
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Totale Lire 178 4o 

659 

425 
290 
16 
89 

820 

i5 

i5 
i5 

161 — 

MAX NETTLAU 

Errico Malatesta l^JeTÌ 
Volume di 35o pagine con ritratto 

Prezzo fr. ■'] ; per posta fr. 3.20. 

Comunicati 
E' uscito 
1 compagni 

pubblicazione 
tendessero coi 
prosecuzione, 
del Risveglio, 
faremo la tras 

RICEVUTO 
Argenleuil, fr 

LA V E R I T À 
il suo terza numero. 
che avessero ricevuto copie di questav 
da diffondere gratuitamente e che in
itribuire finanziariamente per la sua> 
possono inviare i fondi all'indirizzo
rue des Savoises, 6, Ginevra. Noi ne 
missione. 
: San Gallo 2. Zurigo 4, Fiume, L. 6.60 
a compagni óo fr. francesi, Thalwil 3. 

LOTTERIA 
Come da specchietto apparso nel nostro numero

del 10 giugno, le uscite erano di fr ao6i.55. 
L'importo dei biglietti, ora totalmente riscosso, 

essendo di 25oo franchi, rimangono in cassa franchi» 
43S.45. di cui 4oo vengono passati alla Biblioteca 
anarchica e 38.45 al Risveglio, secondo precedente
deliberato. 

Rinviamo al prossimo numero per mancanza di 
spazio l'ari scritti e comunicati. Raccomandiamo' 
a tutti brevità. 

Tra i Libri 
ABOLITE LE CARCERI, di Giovanni Forbicina 

con prefazione di Ettore Sottovia e illustrazioni fuori' 
testo. In vendita presso la nostra Amministrazione, 
al prezzo di / fr. ; franco di porto 1.20. 

Dopo il « Tramonto del Diritto Penale » del com
pianto avv. Luigi Molinari di Milano, questo nuovo
libro del nostro valoroso compagno è la più formi
dabile e conclusiva picconata che si possa dare con
tro l'abominevole istituzione carceraria. L'autoro, 
che ha studiato a fondo l'arduo tema, ed ha dovuto
anche esperimentarlo personalmente per la colpa di 
essere un ribelle, parla con larga, profonda cogni
zione di causa, e per meglio avvalorare la sua requi
sitoria demolitiva, non solo spigola il pensiero e il 
giudizio d'eminenti, noti, insospetti giuristi e pena
listi ; ma dà un'insoressante scorsa alla storia e aila 
cronaca, alle religioni e ai governi, dimostrando co
me lutti i sistemi penali non siano che un istrumen
to iniquo e crudele, corruttore e feroce di vendetta 
sociale, mascherata col nome di giustizia ed eretta a 
istituzione legislativa e giudiziaria... civile I lstru
mento che, poi. non previene il delitto, non riabilita 
il condannato, ma perverte, abbrutisce, apre nuovi 
solchi all'odio e suscita nuovi stimoli alla vendetta. 
Il lettore non può non risentirne fremiti di compas
sione e d'indignazione : indignazione pei carnefici e 
compassione per le vittime ; e alla fine deve per forza 
concludere, gridando egli pure : «Abolitele carceri !" 
e sarà tanto di guadagnato per l'umanità ! » 

Ottorino Marini. 

Ai nostri corrispondenti 
Il compagno Bertoni, assente da tre settima

ne, ha trovato al suo ritorno una voluminosa 
corrispondenza, a cui risponderà nel più breve 
termine possibile. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Conquista del Pane 1 So
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o  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 35 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. /( reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o i c 

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

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. 

Imprimerie, rue des Bains, 23. 


