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Montjuich - L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 
I compagni possono quindi farne nuovamente 
richiesta all' indirizzo del nostro giornale. Sarà 
bene per evitare eccessive spese postali e d'im
ballaggio di chiederne non meno di dieci copie. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 

Il tradimento bolscevico 
Per noi anarchici non è menomamente 

dubbio che ogni qualvolta si ha un nuovo 
governo, si ha un nuovo tradimento. E non 
comprendiamo proprio perchè anche com
pagni nostri vogliano ad ogni costo che 
Lenin e consorti siano stati sinceri, mentre 
in realtà nessuno più di loro ha rinnegato 
impudentemente il proprio programma. 

Noi oggi ci pigliamo il gusto di rinfaccia
re al fascismo il suo programma primitivo 
del 1919, ma la verità vuol che si dica che 
ben pochi ne furono ingannati. Mussolini 
era quasi da tutti considerato definitiva
mente come un bieco strumento della rea
zione e le sue contorsioni demagogiche non 
sollevavano che il disgusto generale. Ben 
diverso è il caso del bolscevismo, di cui tutti 
si misero a proclamare, non sappiamo per
chè, l 'incorruttibilità e la fede rigorosa al 
suo programma. Ne nacque così una leg
genda che ha fatto di Lenin e del bolscevismo 
i redentori universali, mentre non ci tro
viamo in presenza che d'una nuova edizione 
poco corretta della vecchia tirannia. C'è chi 
però s'illude già di fare del mito leninista 
un nuovo mito messianico. E constatato il 
tatto anche un nostro carissimo amico vor
rebbe che se ne tenesse conto. D'accordo, 
ma semplicemente per combatterlo con la 
stessa irruenza con cui abbiam sempre com
battuto il falso Salvatore del cristianesimo. 

Carte in tavola ! Lenin non fu che un vol
gare politicante a cui arrise una straordina
ria fortuna. E appena divenuto il potere si 
affrettò a tradire quel programma nel cui 
nome l'aveva conquistato. 

Ecco qua alcune citazioni del Programma 
del Partito social-democratico operaio di Rus
sia — i bolscevichi hanno aspettato a dirsi 
comunisti solo dopo conquistato il potere — 
programma dovuto sopratutto a Lenin, 
quale venne fissato nella riunione del partito 
dal ik al 29 aprile 1917, il secondo mese 
della rivoluzione. Già nel preambolo si può 
leggere ; 

Nel momento presente, davanti al partito del pro
letariato si pone il compito immediato della lotta per 
il regime statale che meglio garantirebbe lo sviluppo 
economico e i diritti del popolo in generale, come 
pure la possibilità del passaggio meno doloroso al 
socialismo in particolare. 

Il partito del proletariato non può contentarsi 
della repubblica parlamentare borghese che dovun
que nel mondo mantiene e si sforza di conservare per 
sempre gli strumenti monarchici dell' oppressione 
delle masse : la polizia, l'esercito permanente, la bu
rocrazia privilegiata. 

Il partito lotta per una repubblica più democrati
ca — la repubblica dei proletari e dei contadini,' in 
cui la polizia e l'esercito permanente saranno com
pletamente soppressi e sostituiti dall'armamento ge
nerale del popolo, dalla milizia che abbraccia tutti 
gli individui. 

Avete ben letto ? Niente polizia, esercito, 
burocrazia, roba da repubblica borghese, ed 
armamento del popolo tutto quanto ! Si ca
pisce che ad un programma simile potessero 
quasi aderire anche gli anarchici, benché il 
fatto di voler conservato lo Slato politico 
tradizionale avrebbe dovuto renderli diffi
denti e lasciar loro indovinare le vere inten
zioni dei nuovi candidati al potere. 

Nel commento che fa seguito al program
ma è ripetuto dai suoi revisori Lenin e 
Krupsky che si è voluto espressamente : 

La correzione delle tesi e dei paragrafi sullo Stato 
nei senso della rivendicazione non della repubblica 
parlamentare borghese, ma della repubblica demo
cratica degli operai e dei contadini (ossia del tipo di 
Stato esistente senza polizia, senza esercito perma
nente, senza burocrazia privilegiata). 

Quando si pensa che colui che scriveva 
roba simile, mirava ad instaurare un potere 
essenzialmente poliziesco, militare e buro
cratico, ci si verrà ancora a parlare del sin
cero Lenin ! 

E si legga il seguito : 
La costituzione della Repubblica democratica di 

Russia deve garantire : 
1. L'autocrazia del popolo ; tutto il potere supre

mo nello Stato deve appartenere ai rappresentanti 
del popolo, eletti e amovibili dal popolo a non im
porta che momento, e che formano una sola assem
blea o Camera. 

a. ...la rappresentanza proporzionale per tutte le 
elezioni ; l'amovibilità di tutti i delegati e gli eletti a 
non importa che momento per decisione della mag
gioranza dei loro elettori. 

3. Un largo self-government locale ; un self-
government regionale per le regioni che hanno con
dizioni di vita speciali e la cui popolazione ha una 
composizione particolare ; la soppressione di tutte le 
autorità locali e regionali nominate dallo Stato. 

!\. L'inviolabilità della persona e del domicilio. 
5. La libertà illimitata di coscienza, di parola, di 

stampa, di riunione, di sciopero e d'associazione. 
6. La soppressione di ogni condizione suscettibile 

d'impedire l'operaio di cambiare di località e la 
libertà dei mestieri. 

7. La soppressione di ogni stato sociale privilegiato 
e l'eguaglianza completa di tutti i cittadini indipen
dentemente da ogni questione di sesso, di religione, 
di razza e di nazionalità. 

8. Il diritto per la popolazione d'avere l'istruzione 
nella sua lingua materna ; la soppressione della lin
gua di Stato. 

9. Il diritto, per tutte le nazioni che formano lo 
Stato russo, di separarsi completamente e di creare 
il loro proprio Stato. La Repubblica del popolo russo 
deve attirare a sé altri popoli ed altre nazionalità non 
con la violenza, ma esclusivamente per consenso 
spontaneo alla creazione d'uno Stato comune. L'u
nità eia riunione fraterna degli operai di tutti i paesi 
non sono compatibili con la violenza diretta o indi
retta usata contro le altre nazioni. 

Fermiamoci qui per oggi, benché ci sa
rebbe altro da citare ancora. Si può imma
ginare più spudorato tradimento di quello 
bolscevico ? Non lo crediamo. 

Qualche cretinello che il dittatorismo 
gonfia di vento, ci replicherà forse : 

— Volevate dunque, signori anarchici 
antiparlamentari, che Lenin vi desse forse 
un Parlamento ? 

No, bolscevico Massinelli, ma perchè met
terlo allora in testa del vostro programma a 
guisa di tranello per ingannare i vostri com
plici in social-democrazia? E cosa può mai 
significare quella rappresentanza proporzio
nale, dal momento che volevate da soli, in
fima minoranza, rappresentare tutti e schiac
ciare quanti vi negassero a ragione il diritto 
di rappresentarli ? 

Ognuno sa che in politica l'idea di self-

government è giusto l'opposto di quella di 
accentramento e dittatura, che avete poi 
selvaggiamente applicata, non ammetteudo 
altre autorità che quelle nominate dal vo
stro Stato. Ma le più brutali contraddizioni, 
i più odiosi rinnegamenti non costan nulla 
ai sinceri del bolscevismo I 

E così hanno soppresso interamente tutte 
quelle libertà iudividuali che dicevano di 
voler garantire illimitatamente. 

E così hanno mantenuto vecchi privilegi 
e vecchie ineguaglianze, creandone anzi 
delle nuove. 

Tutto ciò sempre in nome della sincerità. 
Si pensi infine all 'Ucrania, alla Georgia, 
alle feroci e sanguinose conquiste che ne 
vennero fatte e non siv scorgerà più che una 
infame ironia nel diritto di libera disposi
zione delle nazionalità e dei popoli, peggiore 
di quella delle famose nazioni alleate ed as
sociate, che ciascuno sapeva essere impe
rialiste, mentre il leninismo si diceva ap
punto sorto a combattere l ' imperial ismo.. . 

Sincero, dice il Fanfani, che ha indole, 
anima, schietta, abborrente da ogni dop
piezza e infingimento. 

Tradimento, far checchessia contro ogni 
aspettazione, con inganno. 

Se non si muta il senso alle parole della, 
lingua, è certo che fra tante doppiezze ed 
infingimenti non è permesso di chiamare 
Lenin ed i bolscevichi sinceri. Mentre il 
loro terrorismo che colpisce conlro ogni 
aspettazione rivoluzionari già perseguitati 
dallo czarismo, il loro inganno per cui han 
fatto il contrario di quello che si erano im
pegnati a fare, non possono definirsi che 
tradimento. 

E tradimento tanto più grande quanto le 
promesse furono maggiori e più credute. 

A proposito d'ore 
Ora che l'ubbriacatura schedaiuola è passata, 

forse i nostri ragionamenti hanno probabilità di 
essere meglio compresi. Il problema era stato 
posto così brutalmente da lor signori, che si sa
rebbe compresa ben altra manifestazione di 
masse. Si ragionava così: Quei che lavoravano 
meno di 5/( ore, faranno le ore mancanti in più 
gratuitamente. E come non sarebbe equo che i 
padroni, i quali già fanno lavorare 54 e più ore 
— vedere nei giornali domande di operai edili 
per un lavoro giornaliero di dieci ore — avreb
bero egualmente imposlo sei ore di lavoro gra
tuito per gareggiare di patriottismo con gli altri 
padroni nel « diminuire il costo della produ
zione » 0 per meglio dire nell'aumentare i loro 
guadagni. Ah ! poter tornare ai bei tempi di 
guerra ! 

I lavoratori però avrebbero gran torto di ri
posarsi su allori già... sfrondati del resto. Perchè 
sono assai numerosi coloro che lavorano ancora 
più di 48 ore settimanali. In compenso però c'è 
chi è interamente disoccupato. Cosicché, stringi 
e stringi, il voto di domenica Naîtra non significa 
proprio nulla. A chi non lavora non dà il di
ritto di lavorare ed a chi lavora troppo non dà 
quello di riposarsi maggiormente. Tutte cose che 
certamente non possono dipendere da una vo
tazione. 

Ed oggi, come ieri, come domani, pur non 
cessando dal lottare tenacemente per qualche 
ora di sfruttamento in meno, pensiamo sopra
tutto ad affrettare la grande ora, l'ora di farla 
finita con tutti i parassiti, con tutti i padroni, 
con tuttj i nemici. 



IL RISVEGLIO 

Dall'Italia martoriata 
Torino, 19 febbraio. 

Carnevalone ele t tora le . 
Il carnevalone elettorale è oramai nella fase 

divertente, divertente sopratutto per noi anar
chici che non fummo mai tra i suoi turlupinati, 
al contrario di certi «pratici» e «scientifici» 
che... basta, non ne parliamo. Ma forse costoro 
pensavano far loro da turlupinatori, mentre, per 
finire, andati per suonare, furono suonati nel 
peggior modo. 

Eppure, mai come ora questo carnevalone ha 
avuto tante maschere concorrenti, mai come ora 
tanti stallieri si son visti mendicare un.posto al 
Circolo equestre di Montecitorio, mai come ora 
tanti individui hanno cambiato di travestimento 
e si sono prostituiti al duce, pur d'essere inclusi 
nel gran listone del governo. 

Almeno una volta tutte queste maschere anda
vano in mezzo al gregge elettorale a carpire i 
voti con affermare e promettere cose a cui non 
credevano neppur esse, col pronunciare discor
soui che erano le prime a non prendere sul serio. 
Ora le maschere rosse non ci vanno più, e tutto 
il lavorio è fatto da quelle azzurre e nere in seno 
ai partiti fedeli alla cosidetta costituzione, che 
sono però sempre uniti contro tutto il proleta
riato. 

Ma quello che fa veramente nausea è il vedere 
i partiti sovversivi (se così si possono chiamare 
ancora) predicare quotidianamente dai loro gior
nali in tutti i toni che loro soltanto sono i veri 
amici dei lavoratori oppressi, motivo per cui 
anche questa volta è necessario di partecipare 
alla gran giostra elettorale per... salvare il pro
letariato dalle zanne feroci del fascismo. 

Tutte le infamie, tutte le violenze compiute e 
quelle che si stanno compiendo dai nuovi domi
natori contro ogni conquista proletaria — par
ticolarmente l'ultimo decreto che mette sotto 
sorveglianza speciale tutte le organizzazioni di 

• carattere operaio —avrebbero dovuto indignare 
in tal modo quanti non sono fascisti dal consi
gliarli a non prestarsi più ai turpi giuochi del 

.governo e primo fra essi a quello delle elezioni. 
Un'astensione generale avrebbe significato un 

sonoro schiaffo per Mussolini. 
Niente di tutto ciò. I tre partiti cosidetti sov

versivi, cioè massimalisti, unitari e comunisti, 
andrauno tutti e tre alle urne, malgrado che si 
.guardino di malocchio, accusandosi reciproca
mente del fallimento del blocco per l'astensione, 
che secondo noi non è stato che una farsa per 
mascherare la loro libidine elezionista. 

Il più buffo è poi il partito comunista che 
pretende detenere assolutamente il monopolio 
■della rivoluzione e che ha sempre urlato forte 
contro tutti (noi compresi) al tradimento. E ora, 
anche lui sente il bisogno di partecipare al car
nevalone elettorale. Malgrado pretendano che 
tutti i morti e i rinchiusi nelle galere siano co
munisti puri, vogliono riconoscere ufficialmente 
dopo i loro padroni di Mosca tutta l'opera del 
governo più immondo e bestiale d'Europa. Per
chè è proprio così : partecipare in questo mo
mento alla lotta elettorale, vuol dire legittimare 
il governo fascista per tutto quello che ha fatto 

■e quello che farà. 
Altro che blaterare di. anarchici alleati della 

ifaorghesia e del fascismo, ed avere la spudora
tezza di dire che quanto prima il nostro Gigi 
Damiani sarà commendatore ! 

L'astensione, fortemente voluta ed attuata, 
avrebbe messo in un certo quale imbarazzo il 
governo fascista, e forse non si sarebbe firmato 
ancora il riconoscimento reciproco dei due go
verni dittatoriali. 

Intanto i sintomi sono rallegranti davvero ! 
Le violenze sono all'ordine del giorno, i candi
dati non possono parlare in pubblico e vengono 
■cacciati in bando, i giornali d'opposizione sono 
bruciati un po' dappertutto. Lo autorità lasciano 
fare come sempre e qualche volta intervengono, 
ma (combinazione !) in ritardo però. Cosa volete 
di meglio ? E siamo appena in principio, il più 
bello verrà in seguito. 

Il malcontento è assai diffuso. Nelle masse 
regna la più completa sfiducia verso i dirigenti 
•dei partiti. E' voce generale del proletariato che 
•dal momento che si avevano buone posizioni in 
tutti i campi e si sono perdute, mentre i56 de
butati socialisti non hanno potuto far nulla, è 
^evidentemente inutile di andare a votare. Tanto 
più che se una volta la corruzione elettorale con
sisteva soltanto in qualche pranzo, qualche sbor
jaia o qualche biglietto da dieci lire, ora invece 
A strapparci voti c'è il manganello e la rivol

tella. La forza è pure consenso, ha detto il sire 
di Predappio. 

Insomma, dai ragionamenti d'una logica 
schiacchiante che corrono fra le masse, si può 
anche prevedere che i ciarlatani elezionisti que
sta volta abbiano fatto i conti senza l'oste. 

E' ad ogni modo il nostro desiderio, non solo 
in omaggio ad una convinzione teorica, ma per 
la dignità stessa del proletariato, già tanto, già 
troppo offesa. 

Il consenso aumenta. 
Malgrado che i fascisti, a forza di spintoni, 

cerchino di farsi un po' largo dappertutto, qual
che volta rimangono molto, ma molto indietro. 

Qui a Torino, se si sono impossessati di molte 
istituzioni, l'hanno potuto fare mediante la viltà 
dei capi, che hanno vergogne samen te abbando
nato le loro posizioni di fiducia. E questo tutti 
Io sanno, e se qualche volta il proletariato — 
chiamato a dare il suo parere, come nelle elezio
ni delle commissioni interne degli stabilimenti 
— si pronuncia pei candidati dell'organizzazione 
riformista, non è tanto per fiducia in questa e 
nei suoi dirigenti, ma per affermarsi contro il 
fascismo, che odia assai più dei politicauti e 
pompieri d'ogni colore. Malgrado tutto, non ci 
si lascia intimorire né domare dalle continue 
violenze fasciste compiute nella nostra città. 

Perciò il famoso consenso non l'hanno. Il più 
bello esempio è stato quello dell'elezione della 
Commissione interna dello stabilimento delle 
Industrie metallurgiche. Su 955 votanti, 84o voti 
per la FIOM, il resto per i fascisti. 

Non si può immaginare più clamorosa scon
fitta di questa, ma non c'è stabilimento dove il 
fascismo sia riuscito vittorioso. Eppure nel solo 
campo metallurgico più di cento mila operai 
devono subire le malefatte dei novelli ricostrut
tori. Ma indizi favorevoli non mancano che forse 
così non l'andrà a lungo. 

Germinai. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Altra lezione fascista. 

tico e di più assurdo che di giustificare anzi 
esaltare quel qualsiasi atto che l ' individuo 
vuol commettere a profitto esclusivo della 
sua vita e della sua potenza. 

Perchè così si trova non solo assolta la 
delinquenza borghese, ma riconosciuta co
me migliore regola d'esistenza umana. 

Al punto di vista pratico poi, si noti che, 
o tutti diventiamo immediatamente banditi, 
per correre a un annientamento sicuro se 
esigua minoranza, 0 se restiamo semplici 
apologisti il governo può sopprimerci con 
misure legali o con un'ondata di fascismo, 
senza che si possa più invocare un rispetto 
deriso e una solidarietà pazzamente negata. 

Il banditismo tragico vai meglio lasciarlo 
al fascismo e dare alla nostra resistenza, 
difesa e conquista a mano armata ben altro 
carattere. 

La truffa spiri t ica. 
Ecco un telegramma apparso ultimamen

te nei giornali : 
Vienna, i5 febbraio. —In questi ultimi tempi si 

è parlato a Vienna molto dei fenomeni spirilci di 
levitazione ottenuti a mezzo dei medi Willy e Rudi 
Schneider. Un comitato di professori e medici, nomi
nato per studiare i fenomeni, ha assodato ora che i 
fenomeni si riducono a trucchi semplicissimi, che il 
professor Pribram è riuscito a riprodurre fedelmente 
in una seduta privata. Il fatto ha destato grande in
teresse nel pubblico e nella stampa viennese che si 
era largamente interessata a|suo tempo dei fenomeni 
degli Schneider. 

Possibile che ci siano ancora degli osti
nati creduloni per lasciarsi turlupinare dai 
ciarlatani dello spiritismo e dalle loro pre
tese esperienze e scoperte ! Ogni qualvolta 
ci fu controllo si constatò un così grossola
no inganno da rendere incredibile l'ostina
zione nel lasciarsi ingannare. 

Quando ci si credeva finalmente liberati 
dalla metafisica, ecco che si annuncia pom
posamente la scienza (?) nuova della meta
psichica. C'è della gente che pretende super
bamente di voler andare sempre oltre. E 
non va che oltre il vero e l'onesto in truffe 
trascendentali sì, ma anche volgari. 

L'opinione. 
Le opinioni, oggi, purtroppo non son 

molto solide, ed ecco come il Corriere della 
Sera le deride : 

Un'altra illusione degli osservatori superficiali, in 
tempo d'elezioni, è nel credere che le opinioni, come 
legioni romane di veterani pesantemente armati, 
movano da opposte parti, da accampamenti quadrati, 
in ordine rigoroso, e cozzino con tutta la loro forza. 

Anche questo è certamente nella realtà ; ma anche 
questo non ne è che la parte meno profonda e sa
remmo per dire meno umana. 

... Insomma, l'opinione vuol essere a suo agio coi 
quattro punti cardinali e coi punti intermedii. 

Specialmente coi punti intermedii. 
Allora vi sentite fare certi ragionamenti ehe si po

trebbero chiamare di mezza stagione. — Sì ma... — 
E' vero, però... — Tu sai che io non transigo... tut
tavia i fatti sono i fatti... — Si ha un bel rimanere 
fedeli a principii incrollabili... fedeltà non vuol dire 
lasciarsi legare al palo... — In confidenza, mio caro... 
— Signora Noemi, sa che mio marito non è un ra
gazzo. E se lui crede che oggi come oggi... — Inten
diamoci bene : riconosco che... — Bada : certe cose 
sono fuori di discussione : ma, se tu consideri... 

L'opinione scivola, si piega, si stende e raccorcia, 
elastica e duttile. L'opinione è un'argilla sotto invi
sibili pollici. 

Tutti hegeliani, insomma, — non lo son 
forse anche i marxisti ? — e dal momento 
che tutto ciò che è reale è razionale, non 
c'è più bisogno per certuni d'avere un'opi
nione ben definita. Tutto sta a trovarsi d'ac
cordo con la realtà trionfante pel momento : 
guerra, fascismo, clericalismo, peste e così 
via. La gente di senno non è più quella che 
discute se una ragione è buona o cattiva, se 
un risultato è utile o nocivo, ma quella che 
s ' inchina senz'altro dovunque e sempre 
davanti al fatto compiuto. E finché così av
venisse tra borghesi, meno male, poiché le 
loro opinioni differiscono solo apparente
mente e non vi sono in giuoco principii ma 
persone, ma che dire di quei sedicenti so
cialisti che vorrebbero intendersi anche col 
fatto fascismo, invece di combatterlo ad ol
tranza ? Vera aberrazione. 

Noi abbiamo insistito e con ragione sul
l'amara lezione data dal fascismo ai legalitari 
sognanti conquiste elettorali e pacifiche. 
Tutto quanto avevano conquistato con le 
schede in trent 'anni, olio di ricino, manga
nelli, rivoltelle e bombe a mano l 'han tolto 
loro in pochi mesi. A parte lo scarso valore 
effettivo dell'opera parlamentare e legislati
va, rimane il fatto che per restare nella lega
lità, bisognerebbe che anche lor signori non 
ne escano, altrimenti essi fuori, noi ci tro
viamo messi sempre più dentro. 

Ma dal fascismo si può trarre un'utile le
zione anche per gli anarchici troppo abba
gliati da ciò che definiscono l 'anarchismo 
eroico ed espropriatore. 

Intendiamoci bene. Noi quando si ebbero 
i banditi tragici di Parigi che per vivere la 
loro vita non rispettavano quella degli altri, 
ai fogli borghesi che pretendevano raffigura
re in loro non sappiamo che mostri, abbia
mo risposto che in realtà non facevano che 
conformarsi strettamente al principio fon
damentale del regime attuale : la lotta per la 
vita. A parie lo spettacolo offerto da tutti gli 
Stati civili nelle colonie, dove si massacrano 
gli indigeni per derubarli, ogni capitalista 
cerca di togliere alle vite proletarie quanto 
più può, con effetto omicida più o meno 
lento registrato nelle stesse statistiche uffi
ciali. I banditi illegali avevano sugli usurpa
tori legali l 'indiscutibile superiorità di ri
schiare la loro vita e di diventare in breve 
anzi a loro volta vere e proprie vittime san
guinose della società. 

Tutto ciò è innegabile. Ma vi fu in mezzo 
a noi chi ha voluto teorizzare quegli episodi, 
mostrandoli come l'applicazione più logica 
e più pratica dell 'anarchismo. 

— Ah ! voi parlate di società morente 
Così soltauto essa lo diventerebbe per dav
vero. Quelli sono gli anarchici coerenti, che 
accordano il fatto con l'idea e seguono la via 
dritta e sicura. 

In realtà nulla di meuo logico che di la
mentarsi dell'oppressione e mutarsi a pro
pria volta in oppressori ; nulla di meno pra
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E s p l o s i v i n a z i o n a l i . 
Nei q u o t i d i a n i d ' I t a l i a l e g g i a m o ques to 

t e l e g r a m m a : 
Venezia, a3 febbraio 

Nel pomeriggio di ieri il ragazzino Augusto Chi
nellato, mentre stava pescando nei pressi del porto 
dei Botteghini, passando dinanzi ai cantieri delle 
Acciaierie di Venezia, dove sono due dragamine de
molite, trovava un ordigno dipinto a fasce tricolori, 
che sì crede fosse una spoletta ad alto esplnsivo. Il 
ragazzo la portò a casa sua in frazione Rana di Mar
ghera e non la fece vedere ai familiari. 

Stamane, poco dopo le 9, il fanciullo si recò nella 
stalla con alcuni compagni e si mise a giocare con la 
spoletta. Ad un tratto questa esplose con enorme fra
gore e le schegge investirono Augusto Chinellato, 
suo fratello Giovanni, di anni tre, e il bambino Ga
spare Ravizzi, di anni due, uccidendoli, Guerrino 
Chinellato, di anni cinque, riducendolo in fin di vita. 
Altri tre ragazzi sono rimasti feriti non gravemente. 
Il piccolo Guerrino Chinellato, trasportato all'ospe
dale di Venezia, vi è giunto cadavere. 

Di casi s imi l i da q u a n d o è cessata la 
g u e r r a se n e sono avut i a l m e n o u n cen t ina io , 
se n o n assai di p iù , ma c o m e si t rat ta d'e

splosivi naz iona l i e n o n a n a r c h i c i , n o n die

de ro mai luogo a gr id i d 'o r ro re nel la s tam

pa , a fotografìe i m p r e s s i o n a n t i , ad esibiz ioni 
di mut i l a t i in processi e manifes taz ioni uf

ficiali. Sicuro , in quest i c i n q u e a n n i di falsa 
pace , in I tal ia si c o n t a n o a migl ia ia le vi t t i 

m e di esplos ioni , m a n e s s u n o se ne è i m 

pens i e r i t o . Si è bron to l a to u n requiem senza 
t an t i discors i , per di r la col Giust i , a tu t t i gl i 
ucc i s i , per occupars i esc lus ivamen te di 
q u e l l i del teat ro Diana a Milano . 

Fra poco a v r e m o l ' i n a u g u r a z i o n e d ' u n 
m o n u m e n t o , con discors i dei pegg ior i mas

sacra tor i del fascismo, il cui d o m i n i o cia

s c u n o sa « di che l ag r ime g r o n d i e di che 
sangue ». 

Ai p i ù vig l iacchi assass ini , p e r c h è s icur i 
n o n solo del l ' i m p u n i t à m a d ' u n p r e m i o , 
s t a m p i a m o in fronte il m a r c h i o della mag

g io re i n f amia . 

FEDE! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" ih, Roma. 

Un chiarimento 
s u l l a fine di G A E T A N O P O N T I L L O . 
In un articolettó sulla morte di Gaetano Pon

tino, il compagno Nino Napolitano scriveva nel 
numero scorso del Risveglio che l'eroe di Naro 
fu tradito inconsciamente dall ' ingrata povera
glia rurale, ecc., e aggiunge : 

E che ebbe diverso compenso l'Eroe di Sapri, Carlo 
Pisacane, dai villani che lo linciarono, aizzati dalla 
canaglia faziosa ? 

Ora che cosa c'entri qui il caso di Carlo Pi
sacane, io non riesco assolutamente a compren
derlo. Ma passi pure il paragone poco felice, e 
veniamo all '«ingrata poveraglia rura le» . 

L'accenno vago del Napolitano potrebbe far 
supporre che Gaetano Pontillo sia rimasto vitti
ma d'una vera e propria Vandea come l 'Eroe di 

.Sapri. 
Innanzitutto è bene notare che la morte del 

Pontillo è in gran parte avvolta nel mistero e 
nulla si sa ancora di preciso sulla sua fine. 

In quanto alla Vandea, può con sicurezza af
fermarsi ch'essa non esiste più in Sicilia. I con
tadini , tranne rare eccezioni, fin dal primo mo
mento si dimostrarono avversi al fascismo, e si 
deve a questo fatto principalmente se il teschio 
di morto e il manganello quaggiù hanno dichia
rato fallimento su tutta la linea. 

Può darsi che a Naro e in altri luoghi vi sia 
qualche branco di villani ligi alla reazione o ven
duti addirit tura alla sbirraglia; ma si tratta di 
casi sporadici, di rare e insignificanti eccezioni. 

Nel giorno del redde rationern i contadini sici
liani saranno tutti con la rivoluzione ; ed oggi 
essi sono i soli in Italia che affrontino a viso 
aperto e a bandiere spiegate i fascisti egli sbirri, 
come a Villarosa, a Biancavilla, a Modica e al
trove. 

Ganellone di Predappio non arriverà mai a 
trionfare in Sicilia, a nessun costo, e non sarà 

■ difficile che il primo grido della nuova grande 
riscossa parta di qui . 

Palermo, 30 febbraio 1924.  Massar. 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5 . — 
Un numero separato: in ternoL. 1,estero L. i .5o. 

La grave minaccia 
Leggiamo nel Quot id i en , giornale radicale 

borghese di Parigi : 
Le elezioni che hanno avuto luogo domenica scorsa 

pel rinnovamento della Dieta del Meclemburgo han
no dato un risultato ancora peggiore di quelle di 
Sassonia, Turingia e Lubecca. La sinistra operaia ha 
perduto dei seggi; ha perduto pure un grandissimo 
numero di voti. 

Insieme, socialdemocratici e comunisti non hanno 
riunito che centomila suffragi, mentre ne riunivano 
cento cinquantatrè mila nel 1 gai. La sinistra operaia 
ha quindi perduto più d'un terzo dei suoi voti, gua
dagnati esclusivamente dalla destra monarchica. 

Al pari della sinistra operaia, i partiti borghesi 
perdono dei voti. Insomma, ne mancano appena un 
centinaio ai partiti monarchici per avere la maggio
ranza assoluta. 

Dalla rivoluzione in poi, è la prima volta che un 
fatto simile si produce in uno degli Stati della Repub
blica, tedesca. 

Per comprendere come ciò sia ora possibile, non 
bisogna dimenticare che il Meclemburgo è sempre 
stato, in ogni tempo, l'Eldorado del nobilume e dei 
reazionari tedeschi. Si sapeva da un pezzo che costi
tuiva, come la Baviera, una fortezza del partito mo
narchico. Dopo l'insuccesso della rivolta di Kapp, nel 
1921, è nei latifondi del Meclemburgo che centinaia 
e centinaia di ex ufficiali dell'esercito imperiale, com
promessi nel colpo di forza di Monaco, s'erano rifu
giati e vivevano sotto l'alta protezione dei proprietari, 
senza che le autorità di Berlino abbiano mai potuto 
colpirli. Questa spiegazione non basta però a spiegare 
le perdite subite dalla sinistra. 

Bisogna aggiungere che, malgrado il fiasco clamo
roso dei tentativi di LudendorffHitler in Baviera, 
gran parte degli elettori del Meclemburgo che, nel 
1921, hanno votato per i partiti d'estrema sinistra, 
sono rientrati nuovamente in seno al monarchismo. 
Ciò prova che la formidabile ondata nazionalista, sol
levata dall'occupazione della Ruhr, non si è ancora 
infranta. L'occupazione non ha procurato alla Fran
cia le riparazioni, e, per di più, il nostro paese si vede 
in presenza d'una Germania, le cui disposizioni na
zionaliste e monarchiche saranno un pericolo per la 
pace, se le elezioni al Reichgtag confermano il movi
mento indicato da quelle del Meclemburgo. 

Homo. 

Non saremo certo noi a dare più importanza 
che non convenga ai risultati elettorali. Ma sic
come è certo che se i socialisti non osano nulla 
di serio anche dopo i più strepitosi successi elet
torali, i monarchici invece son pronti a tutto an
che pr ima d'aver avuto il consenso delle urne ed 
a maggior ragione quando l 'hanno — i risultati 
schedaiuoli surriferiti hanno nna reale e grave 
importanza. Se il trionfo reazionario fosse do
vuto ad una minacciosa astensione di masse la
voratrici, certo non sarebbe che apparente, ma 
lo si ebbe con un numero pressapoco uguale di 
votanti, e quindi segna un vero orientamento 
monarchico dell'opinione pubblica. 

Perchè se poi lo si mette in rapporto col ritor
no indisturbato del Kronprinz in Berlino, città 
eminentemente operaia, c'è quasi da disperare. 
Se la resistenza alle infamie dell 'Intesa, assume 
forma di restaurazione monarchica e militarista, 
non potrà avere logicamente simpatie che dai 
vari fascismi europei e mondiali . 

Nessun movimento, che non significhi since
ramente disarmo e pace, benessere e libertà per 
tutti non ha diritto all'appoggio del proletariato 
internazionale. Ora, anche un movimento cosi
detto «comunis ta» , che non fosse a sua volta 
che il trionfo d'una tirannica dittatura di Stato 
imperialista, negatore del diritto di libera dis
posizione dei popoli (vedi Ucrania e Georgia), 
significherebbe lo scatenamento d'un nuovo ma
cello, a profitto dei due più grandi Stati d 'Eu
ropa, che, in maschera di liberatori, cerchereb
bero a realizzare il sogno bismarckiano del do
minio di tutta l 'Europa e tutta l'Asia da parte di 
Russia e Germania. Nulla di più funesto delle 
ambizioni dittatoriali, che pur essendo tutte de
stinate a fallire da ult imo, costano fiumi di san
gue all 'umanità. 

Son pochi coloro che con gli anarchici voglio
no essere liberi e per sempre ; i più cercano una 
nuova schiavitù che faccia le loro vendette con
tro quella che subiscono già, salvo poi a ri tor
nare eternamente da capo. Perchè non potrebbe 
essere altr imenti . Ogni potere, nato da un rico
noscimento di servitù da parte di chi l'accetta, 
non può mantenersi che con la servitù, suo pre
supposto essenziale. 

0 governo e servitù, o non governo e libertà ! 
— ecco perchè noi siamo anarchici. 

I nostri principii 
Diamoli ancora una volta, quali vennero for

mulati nella loro chiara semplicità, già nel 1872, 
più di cinquant 'anni fa : 

Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
a" Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti 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. 

Cessa d'essere anarchico chi li dimentica e co
munque ne viola la lettera e lo spirito. 

Si noti che indiscutibilmente pr imo atto d'ogni 
rivoluzione è la distruzione del potere politico 
esistente. Se questa non è completa, se vi è sol
tanto sostituzione d'uomini o di qualche conge
gno nel governo, vuol dire che si hanno sempre 
in massima le identiche funzioni per identiche 
condizioni da compiere. 

Non è esatlo che il parlamento sia l 'espressio
ne politica per eccellenza del dominio borghese 
e che quello soppresso, questo è colpito a morte , 
perchè anche i dittatoristi del bolscevismo si 
affannano poi a dimostrarci che il parlamenta
rismo non è che la maschera di cui si copre la 
mostruosa faccia della dittatura capitalista. Col 
sopprimere il parlamento non si fa del nuovo 
ma si torna all'antico reg imera i più vecchio de 
vecchio potere. 

Scopo della rivoluziono è di mantenere la sop
pressione del potere politico, espressione del 
prevalere di una classe privilegiata nella società. 
Ricostruire il potere invece significa ricostruire 
il privilegio in odio al diritto di tutti. 

Una classe che insorge vince l'altra classe so
pratutto col governo, se vuol mantenuta la distin
zione in classi, ma se la vuole soppressa, ha da 
spezzare per sempre l 'arma del dominio di classe, 
il potere polittco. 

Onore degli anarchici sarà di aver previsto il 
tragico inganno d'ogni potere, non escluso quello 
d'una sedicente dittatura provvisoria e rivolu
zionaria, esercitata in nome del proletariato. 

Né minore merito fu il nostro di aver denun
ciato altamente i compromessi più o meno elet
torali con la politica borghese, per non fare ap
pello che alla solidarietà rivoluzionaria dei pro
letari di tutti i paesi. 

Si rifletta un istante alla contraddizione più 
che mai evidente in cui sono sempre caduti e 
cadono specialmente dopo la guerra i socialisti. 
Da una parte dicono spavaldamente che comun
que siasi il regime borghese non può darci una 
soluzione, che potrà venire solo dal socialismo ; 
dall'altra, ammoniscono i loro seguaci essere il 
socialismo impossibile, anzi follia il voler tentare 
di realizzarlo, cosicché per finire programma 
loro è quello delle soluzioni che non sono solu
zioni, proprie a produrre continue disillusioni 
e scoraggiamenti e a culminare in quell 'apatia, 
che rende possibili le più incredibili reazioni e 
le più feroci vialenze. 

Ai campromessi con la politica borghese, op
ponendo la solidarietà dell'azione rivoluzionaria 
di tutti i proletari, abbiamo indicato il solo 
mezzo che poteva e potrà salvare i proletari nel
l'ora delle grandi crisi e delle tragiche catastrofi. 

Ecco perchè dobbiamo r imanere più che mai 
fedeli ai nostri principii. 

La Storia ci ha dato ragione. 

MAX NETTLAU 

Errico Malatesta ™fsl
e
erl 

Volume di 35o pagine con ritratto 
Prezzo fr. 3; per posta fr. 3,20. 
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I carnefici han confessato 
Riceviamo e pubblichiamo sem'altri commenti : 

La Pravda, organo ufficiale del Partito comu
nista russo, pubblica in caratteri minuscoli il 
rapporto della Commissione speciale d'inchiesta 
sugli avvenimenti che si sono svolti a Soloviet
ski. Questo rapporto, firmato da Smirnoff, mem
bro della Presidenza del Consiglio generale dei 
Soviet, è così redatto : 

Il 19 dicembre 1933, alle io, nella corte del romi
taggio di Sabbaty al campo di Solovietski si è pro
dotto un deplorevole incidente, che ha preso forma 
d'uno scontro tra prigionieri e un distaccamento di 
soldati rassi che sorvegliavano il detto romitaggio, in 
cui si trovavano i prigionieri. 

Come risultato dello scontro è stata uccisa Elisa
betta Ivanovna Kotova, a5 anni ; sono morti delle 
loro ferite: Georgi Trifonovic Kotciarovski, 28 anni, 
Gabriel Andreievitc BilimaPasternak, 27 anni, Meer 
Moisevitc Gorelik, 26 anni, Anastasia Amaldovna 
BauerZeitlin, 32 anni, e Vsevolod Ivanovitc Popoff, 
28 anni ; sono feriti leggermente : Leonida Yakovle
vitc Lebedeff, 24 anni, e Georgi Emmanuilovitc Cik, 
32 anni. 

L'istruttoria dell'affare continua. I risultati ne sa
rnnno pubblicati ulteriormente. 

L'assassinio di sei nostri compagni — e biso
gna accettare questa cifra come un MINIMO —, 
ecco ciò che il rapporto ufficiale registra come 
un « deplorevole incidente » L'orribile massacro 
di detenuti disarmati ed indeboliti in seguito a 
lunghe privazioni dai bruti sanguinari della 
Tceka, ecco ciò che lo stesso rapporto chiama 
uno « scontro ». 

Si noti che le vittime sono donne e giovinotti, 
e quindi martiri specialmente inoffensivi, cosic
ché il delitto dei carcerieri comunisti appare 
ancor più odioso. 

Quali che siano gli eufemismi impiegati dai 
redattori del Kremlino, il rapporto ufficiale co
stituisce sempre la più chiara giustificazione della 
campagna condotta dal nostro Gruppo contro lo 
sterminio dei rivoluzionari da parte del governo 
sedicente proletario. La tregedia di Solovietski 
non è che un episodio saliente in mezzo all' im
mensità delle persecuzioni e delle sofferenze in
flitte alla migliaia di detenuti politici, che r iem
piono le prigioni dei dittatori comunisti . 

Gruppo di Difesa dei Rivoluzionari 
imprigionati in Russia. 

Indirizzo : Rue Lagrange, 3, Paris V. 

Ernesto Bonomini 
I feroci cretini che vanno cantando : 

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

qualche volta li trovano ancora quegli altri e co
me ! La violenza chiama la violenza e chi di 
spada fere capita che di spada pere, ed è bene sia 
così 1 

II fascismo è delitto ed è col delitto che si 
vanta apertamente d'aver riuscito. Soppressa la 
sna delinquenza, che altro resta se non un na
zionalismo da grotteschi fanfaroni? 

E' vero che quando si vede colpito con le sue 
stesse armi, mendica delle scuse e balbetta umile 
non avere altro scopo che la coltura, il mutuo 
soccorso, l'amicizia fra tutti gli italiani. . . . 

Quanto muovono a schifo quei ripugnanti 
ipocriti I 

Noi, lo diciamo francamente, all 'annunzio di 
fatti di sangue non ci rallegriamo mai, perchè 
il nostro pensiero evoca subito il martirio che 
s'inizia pel vendicatore, un adolescente di ven
t 'anni, l'età del sogno più che dell'azione ! 

Ma un dominio di sangue la chiama, la im
pone ai più sensibili, e il ciclo di sangue non 
può chiudersi con l'accettazione definitiva della 
servitù. 

Fra i molti che disarma la tiraunia lascia pur 
sempre qualcuno armato e la vendetta, se pur 
lenta, arriva a sua volta. 

Non cosi sinistra lotta avevamo augurata noi, 
ma la turpe razza dei traditori senz'anima e 
senza fede, ebbri d'orgogliq stupido, che la libi
dine del potere ha condotto a tutte le genufles
sioni, le turpidini, le prostituzioni, le infamie, 
ha voluto che un male già spaventoso diventasse 
maggiore ancora. 

Ricada su te, Benito Mussolini, e sull ' ignobile 
geldra di tutti i Giuda del sovversivismo il san
gue di colpevoli e di vitt ime, dei vostri sgherri 
e dei nostri martir i 1 

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. 

Rimanenza in cassa Fr. 669 35 
Wiidenswil, dopo conferenza io 60 
Zurigo, Ribul 3 — 

Totale 682 g5 
A Silfide Cresci, Arcola (100) 26 — 
Al compagno Goguelia, Geòrgia 5o — 

Rimanenza Fr. 607 g5 

RENDICONTO DEL COMITATO ANARCHICO 
PRO VITTIME POLITICHE DI TORINO 

Comunicati 

Rimanenza al 1° novembre 1923 
A mezzo Gruppo Luigi Molinari 
Residuo giornale La Difesa 
Da compagni di Lyon (fr. 200) 
Da Giovannetti a mezzo Rabezzana 
Da Gialdini (fr. a5) 

L. 

Da un gruppo di compagni Canavesani 
Dal Comitato di Difesa Libertaria 
Dall'America a mezzo Adunata 
Liste 4i 

45 
46 
52 
55 e 56 a mezzo Bonisoli 
57 
P. S. a mezzo Nino 

Vendita l ibri , riviste e giornali 
Totale 

A Buresta Bruno 
A Canu Salvatore 

L. 

L. 

A De Vito Camillo, Dellamora Antonio, 
Mairone Antonio, Odello Giuseppe (25o) 
A Sanguinetti Ambrogio 
A Probo Mari 
A Agostus Leone 
A Truffo Giovanni, CarabbaMichele 
Alla madre di Boggio Agostino 
Alla famiglia Cavallo 
A parenti malati di detenuti 
All'avv. Olivero, acconto 
A compagni di passaggio 
Spese postali 

Totale 
Residuo cassa al 1° febbraio 1924 
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Il vero significato 
T o g l i a m o dal Corriere della Sera ques ta 

n a r r a z i o n e d ' u n i nc iden t e p a r l a m e n t a r e 
ing lese : 

Ammon, segretario parlamentare dell' Ammira
gliato, avendo detto che il Governo si propone di co
struire cinque incrociatori leggeri e due cacciatorpe
diniere per dare qualche sollievo alla disoccupazione, 
molti tra i liberali e i laburisti protestarono viva
mente. Come ? 11 Governo laburista costruiva navi 
da guerra ? E le sue promesse di disarmo dove anda
vano a finire P Non si poteva impiegare il denaro 
pubblico in spese più produttive ? 

Si tentò di far approvare con significato ostile al 
governo l'aggiornamento della discussione e 71 libe
rali, un laburiata e un indipendente non persuasi 
votarono per l'aggiornamento, cioè contro il gover
no ; 372 deputati, quasi tutti laburisti e conservatori 
e anche alcuni dei liberali, tra i quali Lloyd George, 
votarono per il governo. Alcuni laburisti si asten
nero. 

Il q u o t i d i a n o socialista g i n e v r i n o difende 
MacDona ld da tut t i gli a t tacch i d icendo che 
n o n si po tevano ge t ta r sul las t r ico 3o mila 
opera i dei can t ie r i nava l i e che i l iberal i 
avrebbe ro ap p ro v a to senz ' a l t ro la propos ta 
se fatta da u n o dei l o ro . In q u a n t o ai c o m u 

nis t i sono i n malafede p e r c h è p l a u d o n o ad 
o g n i m a g g i o r e spesa fatta per l 'eserci to e la 
m a r i n a i n Russ ia . 

Benone ! d i c i a m o n o i , cosa significa t u t to 
ciò se n o n che g o v e r n o e m i l i t a r i s m o sono 
i n sepa rab i l i e che pe r farla finita con l ' u n o 
b i sogna farla finita con l ' a l t ro . Pace e disar

m o vog l iono l ' ana rch i a . 

La schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 
Il nemico è il padrone. 
Chi fa da sé fa per tre. 
Chi disse ragion di Stato disse un tristo ; 
E chi disse ragion di confino disse un assassino. 

Da MONTEVIDEO riceviamo 28 fr. per Ferità, a 
mezzo G. Fabbri. Questo foglio non uscendo più, 
preghiamo quei compagni d'indicarci la destinazio
ne da dare a tale somma. 

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

Agli A b b o n a t i e R i v e n d i t o r i in I t a l i a 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lirer 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

I compagni ci avvertano non appena non rice
vono più il giornale, perchè non ne continuiamo 
inutilmente l'invio. 

I c o m p a g n i r i c o r d i n o c h e c o n d i z i o n e 
e s s e n z i a l e al n o s t r o m o v i m e n t o è l ' a z i o n e 
i n d i v i d u a l e di c i a s c u n o . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. s — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o 1 ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra 0 1 » 

2 0 
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i5 
i o 
i o 
i o 
1» 
1 » 

P. Gori. Alla conquista dell'avvenire 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 
H.JHanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 

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

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di cas» 
(Le Vautour). 

Dal l i b r o de i P r o v e r b i I t a l i a n i . 
Nuovo signore, nuovo tiranno. 
Chi non vuolpiedi sul collo non s'inchini. 
Chi lavora fa la gobba, e chi ruba fa la robba. 
Corruccio è vano senza forte mano. 
A rubar poco si va in galera. 
Chi comanda non suda. 

B I L A N — B I L A N C I O 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden 2, Chàtelineau 5, Genève 3.5o, Kerzer» 

5, Lausanne, Sch. io, .Maison Laffitte (120) 3i.3o, 
Nice, C. P. 5.65, Schinznach 6, Thalwil 28, Uster 4.20, 
V. P. 12, Wiidenswil 8.5o, Zurich i5.3o. Adunata io, 
R. 12. Total i58 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, H. Vogt io, ChauxdeFonds, Lagèle 5, 
L'Epl. 5, Hug. 2, Leuth. i.5o, Genève, CriR. 5, Le 
Lode, E. G. 20, Richterswil, Dom. 5, Thalwil, Font. 
20, VienneleChâteau, G. Sertori (i5o) 39, Zurich, 
Moretto 5, Gerosa 5, Medri 5, Nucci 5, Nasi 5. 

Total 137 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Arbon, C. S. 8. 20, ChauxdeFonds, G. Arn. St. 5, 
Faido, Tenda0.20, Genève, Cast. 5, Costum 2, Lillers 
F. Bertinotti (100) 26, Montevideo, Nesi 4, A. M. 12, 
New York, a mezzo E.O, Vittorio o.5o, Armento o.5o 
Augusto 0.25, Di Mare 0.25, E. C. o.5o = io.4o, 
Reims, Mozz. (io) 2.60, Thalwil, fra lettori 5, Uster, 
dopo conferenza 4, Wiidenswil, fra compagni 25, Zu
rich, Reverb. 5, Volpi 5, B. 1, Pel. 2, dopo conferenza 
21.25. Total i55 45 

Total des recettes au 26 février 

Dépenses — 
Déficit 
Journal n° 635 
Frais de poste 
Facture Librairie Stock 

Total des dépenses 

Uscite 
45i 

213 
290 

56 
657 

3o 

4o 

30 
70 
3o 

Déficit 206 — 
Ricevuto in valuta (italiana : Buffalo, Gruppo Re

frattario 100, Faenza 20, Fiume i5. Quinto al Mare, 
B. 23, Milano, P. U. 35. Totale Lire 183 — 

Gli abbonamenti da Bellinzona dello scorso nume
ro vanno così corretti: Fise. S. io, Canev. D. io ; il 
totale non cambia. 

Imprimerie, rue des Bains, 33. 


