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Castagna e Bonomini 
Il processo di Bonomini è terminato con 

una condanna ancor più grave di quella di 
Castagna. Due altre vittime da aggiungere a 
quelle già tanto numerose del fascismo. 

Confessiamo di non esserci fatto in ambi 
i casi l 'illusione di un'assoluzione. Infatti, 
quella di Germaine Berlòn fu dovuta ad un 
concorso di circostanze favorevoli, che evi
dentemente non esistevano per i due eroici 
antifascisti. Molto efficacemente l'avvocato 
Torres seppe allora evocare la liberazione di 
Vilain, l'assassino di Jaurès, personalità di 
gran lunga superiore a quella di Plateau ed 
uomo devoto a quelle istituzioni repubbli
cane, di cui il capo squadrista monarchico 
era invece dichiarato nemico. C'era poi stato 
l'attentato dei cosidetli camelots du roi (stril
loni del re) contro tre uomini fra i più in 
vista del cosidetto Blocco delle Sinistre, che 
si prevedeva stava per giungere al potere e 
le cui testimonianze ebbero quindi un gran 
peso: 

Ma i due giovani italiani non potevano 
rappresentare per dei giurati borghesi, anche 
se non già prevenuti contro le idee anarchi
che, che due teste calde venute a liquidare 
in Francia dei conflitti nati in Italia. E pur 
supponendo in loro una certa simpatia per 
la lotta antifascista, l'amore del quieto vivere 
proprio ad ogni borghese doveva renderli 
ostili ad uomini che, insomma, l'avevano 
interrotto. 

Bisogna osservare, inoltre, che in ambi i 
processi la Parte civile fu d'un'ipocrisia abi
lissima. Mentre in Italia il massimo della 
pena sarebbe stato imposto anticipatamente 
alla Corte d'Assise, in Francia assunse 
un'aria mite, non escludendo, anzi chieden
do una certa quale clemenza, che portava 
sempre, del resto, a non lievi condanne. Ed 
era purtroppo così da prevedere che i due 
processi, a meno d'eventi eccezionali, si ter
minassero come si sono terminati. 

Sono altri due militi, strappati da doloro
sissime circostanze alla battaglia di domani. 
Ài compagni tutti, ripensando a loro, di vo
lerne essere degni per energia, volontà e 
decisione. Dalla caduta del fascismo, non da 
altro, dipenderà la liberazione di Castagna 
e Bonomini. A ciascuno di noi il saperla 
fortemente volere. 

Mentre la stampa prezzolata italiana an
nuncia fantastiche cospirazioni, lavoriamo 
affinchè per una irres stibile necessità d'uo
mini e di cose la dittatura mussoliniana sia 
spazzata via. L'opera di sgretolamento è già 
ben avanzata ; a noi di far si che il colpo 
decisivo sia proprio tale e non nei riguardi 
soltanto del fascismo, ma di tutto il regime 
capitalistico e statale. 

L'OPERA iNTERNAZIONALE D'EDIZIONI 
ANARCHICHE ha pubblicato il primo volume 
in lingua italiana della raccolta Gli scritti sov
versivi: •'.'■' 

U Italia fra due Cri spi 
(Una rivoluzione mancata) 

del compagno ARMANDO BORGHI,." C % 
11 prezzo perla Svizzera.è.di fr, 2.5ot; ■.ftain^, 

di pòrto fj. 2.70. In vendita al Risvéglio! ■ 

MANROVESCI E BATTIMANI 
LE ELEZIONI INGLESI. 

È accaduto quel che avevamo previsto fin 
dal bel principio. Il governo di Mac Donald, 
dopo aver servito alle classi ricche a supe
rare un momento alquanto critico, è stato 
clamorosamente sconfìtto in Parlamento 
prima e nelle elezioni poi. 

Cosicché la sedicente vittoria laburista 
avrà servito ad un doppio effetto ai conser
vatori, e cioè a cavar prima le castagne dal 
fuoco per conto loro, ed a dimostrare poi 
che su per giù un governo laburista deve 
far quello che fa un qualsiasi governo bor
ghese. Pel fatto d'essere stati al potere, i la 
buri s ti si vedranno ormai rinfacciato ad 
ogni critica che non seppero essi stessi far 
di più. Ed è — bisogna riconoscerlo — la 
sempliee e cruda verità. 

PAROLE ED ATTI. 
Nel manifesto pubblicato dal direttorio 

del partito fascista in occasione della com
memorazione della marcia su Roma si legge 
fra altro : 

Ai partiti che sono nettamente di fronte al nostro 
riconosciamo il merito della sincerità. Il dilemma è 
chiaro : o.noi o loro 1 Li combattiamo senza spregiarli. 

Il nostro disprezzo va invece ai nemici subdoli e 
coperti, ai manovratori che sognano ancora le im
possibili combinazioni di una volta, a base di alchi
mia parlamentara, come se fosse possibile annegare 
in quel bicchiere d'acqua un contrasto d'ordine sto
rico fra due opposte concezioni della vita e del dive
nire della Nazione ; come se fosse possibile di annul
lare ciò che fu conquistato col sangue ! E i fascisti, 
di sangue, di purissimo sangue ne hanno versato 
anche nei giorni della marcia su Roma. 

Tante parole, tante menzogne, e — quel 
«h'è peggio — tanti equivoci. 

Più si è suoi nemici aperti e più il fasci
smo affetta per chi lo è il massimo spregio. 
Mentre ai cosidetti manovratori ha fatto non 
pochi posti sul listone, sacrificaudo loro dei 
fascisti puri. Mussolini non ha marciato su 
Roma che dopo esservi stalo chiamato tele
graficamente dal re per sostituire una com
binazione ministeriale ad un'altra e tale com
binazione in soli due anni ha già dato luogo 
a tre o quattro rimpasti, a base appunto di 
alchimia parlamentare. E come potrebbe, 
del resto, definirsi diversamente la nuova 
legge elettorale ? 

Nulla preoccupa maggiormente il fasci
smo del tentativo pur monco delle opposi
zioni di starsene fuori dal bicchier d'acqua 
della Camera. 

Nulla dj più vero di quanto ci siamo sfia 
tati a ripetere ai socialisti legalitari che i 
grandi contrasti d'ordine storico non si an 
negano nell'aula parlamentare. Ma quello 
del signor Mussolini coi suddetti manovra
tori è un contrasto puramente personale fra 
politicanti che hanno tutti la stessa conce
zione capitalistica e statale, differendo nei 
modi, ma sostanzia.imente d'accordo nei fini.
. Quel del sangue, poi, è un altro equivoco. 
Ci Ju ' tea . so lda t i e poliziotti chi ha."preso 
sul serio i fascisti per dei rivoluzionari e ,11 
ha ; trattati,come tali. L'errore fu di pochi, 
senza di che addio marcia su.Roma ! . ; 
■■ Senza/quéi; rarissimi casi; si avrebbe.la 
p*ÔVài.'!c»6?' "pròorìo " nessuno ha' credute vai 
rivòjuzYdnàtìs'ffió"' fascista'. ' v ;': : ^ ■:■•■■'.̂  

MISERIE E' VERGOGNE. 
Un tasto,, sul quale, non certo per since

rità, ma per una vecchia abitudine di poli li 
cante d'opposizione, il signor Benito ama 
insistere, è quello dei mali del popolo ita
liano. Così nel suo famigerato discorso al 
Cova, a Milano, ripeteva ancora : 

Siamo dinanzi ai problemi di domani. Sono pro
blemi che fanno tremare le vene e i polsi e che qual
che volta mi angosciano profondamente. Ç è una 
parte d'Italia che è indietro di cinquant'anni. e forse 
è indietro di un secolo. Ci sono a Napoli, nella citta 
del sole, dei sorrisi, del'mare, della letteratura, della 
natura, ci sono sessanta mila famiglie che vivono nei 
cosidetti « bassi ». Chi ha visto i bassi napoletani 
avrà avuto una impressione di una umiliazione pror 
fonda. Credo che non si sarà vergognatodi sentirsi 
italiano, ma certamente avrà sofferto di sentirsi àni
malruomo. 

Ci sono centinaia di Comuni che non hanno stra
de : migliaia di Comuni che non hanno acqua, die
cine che non hanno cimiteri. Ci sono, tra Messina e. 
Reggio Calabria, almeno cento mila italiani che vi
vono nelle baracche del 1908. E' uno spettacolo spa
ventevole e disonorante. 

È dire che a tanti mali si sarebbe potuto 
porre in gran parte rimedio coi miliardi 
spesi nelle imprese africane! Nou parl iamo 
poi delle immense ricchezze sprecate nella 
gutrra mondiale. Quanto cinismo, diremmo' 
quasi incoscienza,da parte di coloro che 
avendo voluto una politica [negatomene, 
vengono a confessare che dietro la grandezza 
apparente si ha tanta bassezza reale 1. 

Ora, si domanda, se è con la famosa poli1 

tica della lesina, annunciata almeno in un 
primo tempo da Mussolini, che si potrà 
provvedere a tanti bisogni. Ma il miserabile 
ciarlatano, nella sua ubbriacatura oratoria, 
sembra quasi credere che accennare ad un 
problema sia come averlo già risolto. Ed 
è così che in un discorso successivo a Bu
sto Arsizio afferma spavaldamente : 

Ogni giorno che passa noi posiamo le pietre del
l'edificio della grandezza della Nazione : oggi è una 
stazione, domani sarà un porto, dopodomani una» 
bonifica. Stamane era il circuito telefonico sotterra
neo, novità in tutta Italia, che legherà le tre potenti 
città dell'Alta Italia : Milano, Genova, Torino ; doma
ni saranno le strade calabresi, le bonifiche in Sarde
gna : tauti problemi che ci affaticano e che noi por
tiamo a compimento dopo un mezzo secolo di inutili 
chiacchiere. 

Si direbbe quasi che in Italia prima del 
iascismo non si siano mai avuti lavori pub
blici di nessun genere per colpa dei sovver
sivi, mentre ognuno sa che questi li recla
mavano insistentemente, in opposizione ap
punto ai nazionali d'allora che volevano il 
denaro speso per l'Africa e non per l 'Italia. 
Ma cosa ha fatto il fascismo finora per la 
Sardegna e pel Mezzogiornp"se non chiac
chiere inutili a sua volta? 

Come si sente in tutto questo agitarsi e 
vantarsi la paura di una fine prossima ed i l 
bisogno di stordire sé stesso ! 

CONTRO IL FASCISMO. 
11 migliore consiglio che rimane p u r 

«empre da attuare di fronte ai saccomanni 
che infestano la disgraziata Italia, è quellò'di 
RESPINGERE CON LÀ FORZA OGNI ATTO; 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO'. " 
CON LA VIOLENZA': Sta bene ptensar«,*e 
più che pensare, a future insurrezionit, ma 
anzitutto bisogna farla finita cori la completa 
passività, applicando almeno \l principro 
della legittima difesa legale. . ■•■■ 7 " ' ' ' 'U"'"^ 
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Vecchio tema 
Vecchio sì, ma sempre essenziale. Ed ecco come 

lo troviamo scollo dal redattore del Libertaire di 
Parigi in un articolo intitolato : 
Scegliamo : Organizzarci o scompar i re . 

Bisogna vivere l'esistenza del militante attivo 
per rendersi conto della gravità della situazione. 

Mai, come attualmente, gli anarchici hanno 
subito assalti cosi furiosi e così violenti. Nella 
lotta contro l'ideale libertario, i bolscevichi del
l' Humanité e gli strilloni del re dell'Action fran
çaise sono uniti da uu odio comune contro la 
nostra propaganda. Leggete questi due giornali 
e vi troverete gli stessi attacchi, le stesse calun
nie e turpitudini. 

E con essi, tutti i parliti, sebbene in tono mi
nore, picchiano su di noi. 

Non è che polemica da giornali, diranno i com
pagni che standosene in disparte, non subiscono 
attacchi. Eppure ha la sua inlluenza. Pensate che 
per difenderci e replicare non. abbiamo che un 
piccolo quotidiano, di cui si trascura la diffusio
ne e l'ingrandimento, ed un solo organo ebdo
madario regionale. Di fronte a noi. la stampa 
nemica, in centinaia di migliaia di copie quoti
dianamente ci diffama e penetra purtroppo dove 
non arriviamo ancora. 

Conosco località in cui i militanti taciono, 
sconcertati da tante infamie ripetute sul «conto 
nostro. 

Non è tutto. E' poco anzi in confronto di quel 
■che avviene ia comizii. riunioni, assemblee sin
dacali, ecc. In certi ambienti; il partito bolsce
vico, obbedendo ad una parola d'ordine venuta 
dall'alto e che è applicata in tutti i paesi del 
mondo, boicotta sistematicamente e violente
mente ogni espressione del nostro pensiero. 

Non appena uno dei nostri amici è alla tribuna 
come oratore o contradittore, interruzioni, urli, 
rumori ripetuti scoppiano. Se il compagno non 
è sostenuto da un gruppo deciso a far rispettare 
la libertà di parola, non gli resta che andarsene 
fra le invettive degli energumeni moscoviti. 

Non affermo cosa che non sia nota a tutti. Il 
partito comunista, per metodo preconcetto, or
ganizza una specie di fascismo, imponendosi coi 
suoi gridi e le sue brutalità. 

Non altrimenti gli strilloni del re ed altri rea
zionari preparano pure il proprio fascismo. Il 
loro fine essendo simile a quello dei bolscevichi 
{dittatura e monarchia non differiscono che d'e
tichetta), usano gli stessi modi. 

Ed ecco che anche quei del Blocco, delle Sini
stre, in un articolo di Pierre Bertrand, parlano 
già di fare altrettanto. 

E' un'era di violenze che s'apre. Cieco chi si 
rifiuta a vedere la realtà. Cattiva opera quella 
di chi, chiudendo gli occhi all'ardente lotta che 
si prepara, si compiace, fuori d'ogni pericolo, a 
far da censore, disserttatore. astrattore di etimo
logie, sottigliezze e sofismi. 

Se noi dovessimo rimanere più a lungo sovra 
un siffatto terreno, verremmo a scomparire co
me movimento. 

Non sono individualità per quanto ben tem
prate, che noi dobbiamo opporre alla minaccia 
crescente contro la nostra propaganda e la nostra 
azione, è l'unione difensiva ed offensiva di tutti 
i militanti, è l'organizzazione delle nostre forze, 
l'aggruppamento delle volontà. 

Dovunque esiste un pugno di compagni decisi 
alla lotta, i nostri nemici sono costretti di tener
ne conto. E' quanto dobbiamo stabilire dapper
tutto, con un legame solido e regolare permet
tente un'azione estesa, una propaganda tenace, 
continua, con mezzi materiali sufficienti. 

Ah ! conosco il timore di parecchi amici buoni 
e sinceri, e Voi finirete per diventar partito au
toritario, accentrato ! n E ci gridano di badare ai 
mali passi. 

Certo, i loro timori possono sembrare giusti
ficati da quel che è avvenuto in seno ai partili 
parlamentari. Ma non bisogna dimenticare che 
gli anarchici nou hanno la stessa mentalità dei 
politicanti. > 

In ogni cosa — poiché tutto è> relativo — vi 
sono inconvenienti e vantaggi. Si tratta quindi 
di ben stabilire da che parte pende la bilancia. 

Credo, per mio conto, che nelle circostanze 
at tor i , norj bispgqa più asitare. * 

IL RISVEGLIO 

La questione si pone nettamente: o noi con
fesseremo la nostra incapacità ad unirci e quindi 
ad essere una forza sociale, ed a maggior ragione 
a saper iniluire sovra una trasformazione del
l'attuale regime, e allora potremo dire addio al 
nostro ideale nell'impossibilità di continuare la 
nostra aziotfe ; — o noi — e spero che il Con
gresso si pronuncerà in tal senso — consentire
mo a lasciar da parte timori puerili e aggruppe
remo seriamente le nostre forze. E' la sola con
dizione che ci permetterà di replicare vigorosa
mente e di respingere la marea di lordure che 
minaccia di sommergerci. 

Georges Bastien. 

Sempre sullo slesso tema, il Conferenziere liber
tario pretende che tutte le nostre polemiche sono 
dovute ad un equivoco e conclude : 

Forse avrebbe bastato la fissazione precisa, 
inequivocabile, di una qualifica pur sempre ripe
tuta, affermata e tuttavia non mai voluta credere: 
essere cioè l'organizzazione anarchica elemento 
assoluto, esclusivo,di propaganda, e niente altro. 

La qualifica « organizzazione di propaganda » 
attribuita all'organizzazione anarchica, elimina 
ogni critica, in quanto tutti gli elementi rivolu
zionari si organizzano — lo si è già detto — per 
la propaganda. Anzi diremo che certi agglome
rati individualisti — redazioni di giornali, gruppi 
di diffusione per la stampa, comitati prò vittime 
politiche, circoli di studi se ciali, ecc. — spesso 
risultano i più perfetti ed i più conclusivi. 

In questo senso, specie nell'attuale momento, 
individualisti ed organizzatori dovrebbero met
tersi d'accordo per « riorganizzare » la propa
ganda, pur conservando inalterale le proprie 
sentimentalità, liquidando in tal modo l'altro 
equivoco dell' autonomismo (?). che non è né 
carne né pesce, e che ha tutti i difetti dell'orga
nizzazionismoe dell'individualismo, senza attri
buirsene i pregi ed i vantaggi. 

Noi siamo sostanzialmante del parere del 
compagno Bastien. Siamo anarchici, e cioè ne
ghiamo l'organizzazione autoritaria, governativa 
e statale in quanto crediamo appunto che basti 
la diretta organizzazione sociale. Ma se ce ne di
mostriamo incapaci, peggio ancora dichiarati 
nemici, come è impossibile concepire la vita 
moderna, senza la sua vasta rete di servizi pub
blici, di scambi, di comunicazioni, e perciò di 
associazioni libere che ne assicurino il funziona
mento, noi stessi, col nostro esempio, verremmo 
a dimostrare l'impossibilità dell'anarchia. Sa
rebbe ben diffiicile immaginare una più sciagu
rata contraddizione. Ricordiamo, del resto, che 
appunto perchè escludiamo il mezzo autorità, 
dobbiamo fin d'ora dimostrarci atti ad applicare 
il mezzo libertà nella maggior misura permessa 
dall'ambiente e dal regime attuale. 

Certo non bastano un'adesione ed un' intesa 
formali, iscriversi ad un gruppo, contribuire 
alle sue spese e frequentarne magari le riunioni 
non è ancora suffìcente, bisogna partecipare di 
persona a tutte le sue iniziative, militare nello 
stretto senso della parola. 

I timori d'accentramento, di settarismo, di 
caporalismo, ecc., anche se non interamente in
fondati, sono un nonnulla di fronte al fatto che 
se i ritiene impossibile il principio di libero 
accordo fattivo anche in una stretta cerchia di 
compagni, a maggior ragione lo sarà nella società 
tutta quanta, ed allora non è nemmeno più il 
caso di parlare d'anarchia. 

Comprendiamo benissimo che quanto non è 
ancora realizzabile oggi, lo diventerà in altro 
ambiente, con altre cose e circostanze, altri uo
mini e tempi, pur l'anarchia ha già radici suffi
centi nel mondo presente, perchè i suoi addetti 
vi agiscano già, in parte almeno, in conformità 
alle loro idee. 

Non risponderemo all'obbiezione che una sola 
Germaine Berton vai più di tutte le organizza
zioni, anzitutto perchè abbandonata alle sole sue 
forze sarebbe stata irremissibilmente schiacciata 
e poi perchè il valore dell' atto individuale è 
sempre stato dato dal fine sociale. L'idea del
l'individuo non trionfa che col guadagnare a sé 
la massa. Invocare quasto o quel!'eroe serve 
bensì ad esaltarne l'idea, ma non gli altri suoi 
seguaci che ad essa non danno nessun valido 
contributo. 

Noi iion cìèdiamoaffatto'eoi.compilatore.dal 
Conferenziere'libertario che la polemica sull'or
ganizzazione sia dovuta ad un semplice equivoco. 
Che i cosidetti anlio.rganizzatori. ogni qualvolta 
hanno intrapreso un lavoro qualsiasi abbiano 
dovuto: per necessita:di cose organizzarlo,.p*MJf: 

semplicemente la loro marchiana contraddizione 
ripetutamente sottolineata da noi. Ma non rimane 
meno dimostrata la loro ripugnanza ad una in
tesa più generale e continua, dovuta o ad infon
dato sentimento di superiorità od alla paura di 
non sentirsi abbastanza forti da resistere ad un 
assorbimento per ritrovarsi sempre gli stessi 
anarchici. 

Non comprendiamo poi affatto quell'organiz
zazione limitata alla propaganda. Forse che l'a
zione propriamente detta di protesta,di resisten
za e di rivolta non ce la impone a ben maggior 
ragione ? E come concepire l'opera d'una com
pleta trasformazione sociale in senso anarchico, 
senza organizzazioni sempre più varie, numerose 
ed estese ? Dunque l'equivoco, se esiste, non sta 
affatto nell'ignorare • un limite, che neghiamo 
anzi recisamente. 

In quanto all'altro equivoco dell'autonomismo, 
non comprendiamo proprio cosa si vuol dire. 
Ad ogni modo per noi la federazione non esclude 
l'autonomia dei gruppi e i gruppi non escludono 
l'autonomia degli iudividui. Necessità maggiori 
possono indurre l'individuo o il gruppo a rinun
ciare a un loro particolare punto di vista, ma ciò 
non dovrà mai avvenire per coercizione violenta. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5. — 

Resistenza morale e materiale 
In Italia si fa un gran discorrere di resi

stenza morale. E sta bene, essale utile, anzi 
indispensabile a produrre poi quella mate
riale, esclusa però da gran parte degli oppo
sitori, bencbè non si veda come i fascisti 
vorranno cessare dal picchiare se non si 
strappano loro le armi di mano. 

Si noti, del resto, che invocare la repres
sione della legge è pur sempre invocare una 
resistenza materiale. Ma se questa famigerata 
repressione non si ha mai o si ha contro chi 
si mette in istato di legittima difesa di fronte 
alla delinquenza fascista, è facile compren
dere che così la può durare ancora a lungo. 

Senza pretendere noi, lontani dal perico
lo, dare lezioni a chi se ne trova in faccia, è 
certo che la preoccupazione di tutti, anche 
all'estero, è oramai quella che tanta infamia 
cessi e che si possa respirare un po' più 
liberamente. E così in tutti i conversari ri
torna sempre la stessa domanda ; Quando la 
finirà ? 

Perchè, sintomo rallegrante, ciascuno si 
dice che il fascismo è ormai entrato nel suo 
periodo di decadenza e che nulla più varrà 
a rialzarne le sorti. Solo problema è la durata 
del suo sfacelo, visibile a tutti, malgrado le 
ripugnanti gradassate del duce. * 

Noi non vorremmo nò si continui a ripe
tere: Cadrà, cadrà, cadrà! senza fare opera 
concreta in tal senso ; né si abbia un cieco 
e facile entusiasmo, senza ben considerare 
la situazione vera di forza materiale rimasta 
ancora al fascismo. 

Che tutti, ne siano stanchi appare più che 
certo, ma in questa stanchezza appunto non 
si trova ancora il vigore necessario a quella 
resistenza materiale per legittima difesa 
legale, che dovrebbe secondo noi accompa
gnarsi subito alla resistenza morale. Noi 
non siamo usi ad intonare continuamente 
il coro : 

Si, vendetta, tremenda vendetta ! 
perchè quel che sappiamo più utile al line 
di emancipazione individuale anarchica, 
non è tanto questo o quel fatto clamoroso di 
un eroico vendicatore, ma appunto la resi
stenza immediata di ciascuno alla brutale 
sopraffazione e violenza. I molti atti di di

!*fesa'hftn'no per noi valóre" anarchico mag
giore dell ' isolato atto di offesa. Certo se 
questo si produce è un gran bene, ma non 
vorremmo che l'attesa, per esempio, di un 
nuovo vAngipliltQ. tosse in tutto simile a 
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■ quella di un sauveur suprême, di un salva
tore supremo, che ripugna cosi profonda
mente all'idea anarchica. 

Nessuno più di noi acclama ed esalta sin
ceramente martiri ed eroi. Però non dob 
biamo lasciar credere che da soli bastano. 
Bovio lasciò scritto : « Questi tempi non 
« ammettono né un saceidote che faccia 
« miracoli, nò un capitano che domi i po
« poli, né un principe che sfami i lavoratori. 
« Ammettono una cosa sola : Chi vuole la 
« redenzione se la operi. » 

Affermazione squisitamente anarchica. 
Dunque, gloria ai martiri e agli eroi ; ma 
nell 'ammirazione per loro, ciascuno pensi 
sopratutto a quel che può, sia pure in mi
sura minore, operare per la propria e co
mune redenzione. 

A cosa servono i Governi 
Ecco un articolo di cinquantanni fa, che 

può servire ancor oggi di.risposta a certi fa
natici adoratori del potere di Stato. E' bene 
notare che il suo autore, membro della Comune 

■di Parigi, si pone non al punto di vista anar
chico, ma comunalista e federalista. 

La buona comare che aveva perduto il suo 
gatto aveva l'aria meno desolata di quel che non 
l'avrebbero non pochi cittadini francesi se, do
mattina, svegliandosi, sentissero dire che hanno 
•perduto ri loro governo. 

Senza governo ! Pòveri noi ! Cosa si farà ? Co
me potremo vivere ! 

Ma, dunque, non avremmo più esercito perma
nente per difenderci, e, se del caso, per combat
terci ? 

Ma, dunque, i nostri magistrati, — quesle 
persone temibili, da cui dipende per noi onore, 
fortuna, libertà e vita, — non sarebbero più no
minati, decorati e promossi da un ministro in
caricato in nome di tutti, senza che si sappia il 

.perchè, di distribuirci quel tanto di giustizia che 
■concepisce, mediante funzionari a sua immagine? 

Ma, dunque, la pace e la guerra non sarebbero 
più tra le mani d'un altro ministro. — quello 
degli affari esteri, — che giuoca, nel silenzio del 
igabinetto, con 1' Europa, quella partita di whist, 
di cui la nostra influenza e la nostra dignità so
no la posta, e in cui la Francia sostituisce il 
morto ? 

Ma, dunque, non avremmo più un ministro 
dell'istruzione pubblica, per pesare nelle sue 
bilancie. — d'accordo col clero, — le quantità 
infinitesimali d'idee che lascerà amministrare a 
quelli tra i nostri figli che si vuol bene istruire 
nel modo che permette la reazione governativa 

■ del giorno? 
Ma, dunque, non avremmo più un altro mini

stro, per scegliere a sua volontà ed a volontà del 
supremo signore delle mitragliatrici, i prefetti 
che regolauo i funerali civili, chiudono i caffè 
dove non si brinda a Napoleone IV, ed i circoli 
in cui il signor de Mun non predica la crociata 
all'interno? 

Ma, dunque, saremmo davvero ridotti a far 
da noi i nostri propri affari ? 

Ma, dunque, subiremmo la necessità di difen
derci da noi. di amministrarci da noi, di confe
zionare noi stessi le leggi che ci reggono, di ri
formare noi stessi, a volontà, le leggi che ci in

ceppano e rovinano, di non dover consultare, 
nelle nostre decisioni, che i nostri propri iute j 
ressi e la nostra propria ragione, invece di subire 
per amore o per forza l'interesse del governo e 
la ragione di Stato ? 

Vi siete mai chiesti chi trai due abbia bisoguo 
dell'altro, — del macellaio o del montone, del 

'ricco o del povero, del governante o del gover
nato ? 

E' ben evidente che il macellaio ha bisoguo 
■ del montone, e che il montone, senza il macel
laio, non starebbe che meglio. 

E' egualmente evidente che se non ci fossero 
più poveri, ricchi ed oziosi si troverebbero in 

•seni imbarazzi, perchè, non avendo più nessuno 
da far lavorare per loro conto, i ricchi stessi do
vrebbero lavorare e guadagnarsi il pane col su
dore della propria fronte, come semplici mano

. vali, mentrela; signora .duchessa, privata dei 
servizii della sua cuoca, sarebbe costretta'a' preT 

parar da mangiare al suo uomo con le sue bian
che mani. 

■■:.)■ Supponete, invece, eh» non vi siano più sfrut

tatori, parassiti ed oziozi, —cosa ci perderanno 
coloro che producono e lavorano ? 

La terra e le sue ricchezze naturali od appro
priate saranno forsescomparse ? 

Il macchinario industriale accumulato sarà 
forse scomparso ? 

Non resteranno forse più foreste per darci il 
legno, : miniere per cavarne carbone e ferro, 
campi per produrre frumento, braccia per met
tere il tutto in attività ? 

L'umanità non.morrebbedunque né di freddo, 
né di fame. Le condizioni del lavoro e della ripar
tizione dei prodotti sarebbero solamente cam
biate. 

Avete forse più bisogno di quel governo onni
potente che pesa su voi, governati ? 

Cosa fa, in vostro nome, che voi non potreste 
fare in sua vece, meglio e a minor prezzo ? 

Difendervi contro l'invasione straniera? — 
Ne siete ben certi ? — Non vi riesce sempre? — 
Per difendersi contro un'aggressione ingiusta, 
un esercito non varrà mai un popolo. 

La Repubblica, nel 1792, non aveva che dei 
volontari, ed è il popolo armato di Francia che 
ha respinto la coalizione europea. 

Mentre tutti gli eserciti di governi stranieri 
fuggivano davanti a Napoleone 1", non è l'esercito 
ma il popolo spagnuolo che resisteva al despota, 
divorava i suoi soldati e i suoi generali. 

Nel 1870, a Parigi, non sapete più che è il po
polo armato, la guardia nazionale che, durante 
cinque mesi, ha salvato l'onore e resistito alla 
Prussia ed a Trochu? 

Gli eserciti permanenti non sono utili che al
l'interno. 

A chi ? 
Al governo ! — Senza esercito, niente colpo di 

Stato del a dicembre. 
Credete voi che i vostri magistrati non varreb

bero i suoi ? 
Siete voi ben certi che la vostra polizia non 

varrebbe la sua ? 
Tutto ciò. se uscisse e dipendesse da voi, sa

rebbe quel che voi vorreste che fosse, e non vol
gerebbe mai contro voi stessi le armi affidate a 
garantire la vostra tranquillità. 

Il governo, come lo si comprende finora, non 
è che un congegno inutile, imbarazzante e peri
coloso, che fa saltar la macchina ogni quindici 
o venl'anni. La sua uuica funzione èdi sostituire 
al libero esercizio delle iniziative individuali e 
collettive, al libero sviluppo dei gruppi naturali 
federati tra loro per il bene comune e la sicu
rezza generale, il giogo soffocante delle passioni, 
dei pregiudizii, degli egoismi e delle ambizioni 
di alcune individualità che il caso o la forza ha 
portate al Potere, grazie all' ignoranzadegli uni; 
all'indifferenza degli altri, all'abdicazione di 
tutti. 

Senza quel congegno, voi avreste l'Autonomia 
Comunale completa, che rappresenta la libertà 
nella sola sua forma pratica, — e l'Unità arbi
traria spezzata lascerebbe posto alla solidarietà 
economica, che vi darebbe la pace mediante la 
giustizia. 

Oggi, checché si faccia, la società è divenuta, 
da mili tare o distrutti va. indus trialeo produttiva. 

Il lavoro è padrone, — non nella legge, è vero, 
— ma nella realtà scientifica. 

Le autonomie, le collettività, tutte quante, non 
hanno più che un interesse, un bisogno, — la 
produzione abbondante, lo scambio assicurato, 
la circolazione rapida, la ripartizione universale. 

A tutto ciò, manca una cosa, — la giustizia. 
Chi ve la darà ? 
I governi ? ' 
No. voi stessi ! 
Figli del passato, prodotti d'un'epoca di lotte 

e di competizioni violente per la forza, i governi 
mantengono le caste che crollerebbero senza il 
loro appoggio, e gettano sulla bilancia del lavoro 
la pesante loro spada intrisa di sangue. 

Dopo d'essere stati l'immagine della civiltà 
passata, sono divenuti il contrapposto della civil
tà presente e futura. 

Voi volete la pace? — Sono la forza, ossia la 
guerra. 

Volete l'Autonomia ? — Sono 1' Unità, ossia la 
compressione. 

Volete la giustizia ? — Sono il Potere, ossia la 
più alta incarnazione del privilegio. 

Volete la solidarietà ? — Sono la ragione di 
Stato, ossia l'antagonismo. 

Arthur Arnould. 

'Chi' disse ratfiondiJ Stato>disse,un<tristo ; ». 4 
E chi disse ragion di confino disse un assassino. 
Corruccio k vano senza forte mano. 
Chi fa da sé fa per tre. 

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. 

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

♦ 
Il quadro Montjuich è pure stato r ip ro

dotto in cartolina postale a colori, a cen
tesimi 10 la copia. 

Considerazioni sulla situazione 
Oggi, or sono due anni, si chiudeva l'ultima 

fase (ultima in ordine di tempo) della lunga ed 
aspra lotta fra le forze di reazione e conservazio
ne ed il proletariato, e più esattamente quella 
fase imperniata sulla guerra e relative promesse 
fatte dalla borghesia per attirare e mantenere il 
popolo in trincera il tempo necessario a svali
giare le casse dello Stato e impinguare i propri 
forzieri, e ritirate poi non appena la manovra 
terminata e il colpo riuscito. Il che non poteva 
non provocare nel proletariato, con la delusione, 
propositi e volontà di lotta e di rivincita. 

E il duello si chiuse con la sconfitta del prò 
letariato— dovuta sopratutto ad errori program
matici e tattici, inerenti all' equivoco che aveva 
formato la base del movimento proletario, mo
nopolizzato da quel partito che con una pretesa 
fraseologia scientifica e barricadiera copriva pur 
sempre la costante pratica riformista — mentre 
la reazione affidava al più losco e ripugnante dei 
transfughi le redini del governo e dello Stato, 
affinchè l'opera fosse meglio condotta a fondo. 

Così continuò, acuendosi, la tregenda di dolori 
e di miserie, di umiliazione e di morte, che come 
scìa sanguigna solcò ogni città e villaggio, ogni 
casolare ed ogni famiglia, in cui non si volle far 
mercimonio ed abiura di fede e di ideali. Ma i 
disegni foschi e criminosi di aprire le vie del 
dominio imperialista e del più intenso sfrutta
mento ai magnati del capitalismo e della finanza, 
attraverso nuovi e più grandi massacri, si infran
sero nella sguaiata e vuota fraseologia dell'ine
sperto demagogo, impigliato nell'errore originale 
di credere di poter dominare la storia, arrestare 
il progresso, annientare il pensiero e la volontà 
degli individui col solo ausilio della prepotenza 
e dell'arbitrio. Il colpo doveva fallire e fallì, ed 
oggi, a soli due anni dall'infausta data, la cele
brazione fascista si compie nel vuoto quasi asso
luto, mentre il regime che doveva protrarsi ol
tre il 1 2 X 5 esala un significativo ed inequivo
cabile odor di cadavere, ed all'orizzonte appaio
no indubbi segni di riscossa e di rinascenza del 
proletariato, che, incalzato ieri in sulle pendici 
della delusione e in piena rotta, si ricompone 
oggi in nuove, più consone e solide formazioni 
di battaglia, mentre il fascismo attrae ed avvince 
ognor più a sé le oligarchie parassitarie, legan
dole alla sua sorte disperata, stringendosi ognor 
più nel cerchio della violenza armata, mentre i 
ceti mediani, intellettualoidi e patriottardi, die
tro i quali manovra la dinastia, si esauriscono 
in un vano sforzo di fiancheggiamento, vòlto a 
risospingere, mantenere il fascismo sui binari 
del costituzionalismo e del liberalismo politico, 
superato dall'evoluzione e dal progresso del tem
po, che additano la soluzione del problema so
ciale sul terreno economico della produzione, 
'della ripartizione e dello scambio. 

La prova più lampante di questa consapevo
lezza di esser legati alla stessa sorte, è data dal
l'ultima truffa perpetrata recentemente dal fa
scismo e dagli industriali metallurgici, per cui. 
mentre il costo della vita aumenta celeremente 
e costantemente, i guadagni degli operai vengono 
con turpe raggiro decurtati ed imposti. 

Ma, ripetiamo, la situazione si chiarisce: non 
v 'èpiù in Italia possibilità di vita e di movi
mento né politicoparlamentare, né sindacale. 
Lenta ma inesorabile la crisi travaglia ed attena
glia in un dilemma ad imperativo categorico 
tutti i partiti, tutti gli aggruppamenti, spingen
doli a decidersi : non v'è più via di mezzo, non 
esistono più possibilità legalitarie, un incolma
bile fossato va scavandosi sempre più profondo. 
fossato fatalmente destinato a trasformarsi a più 
o meno brève scadenza' ih barricata, sa cui. alle 
trecento mila baionette fasciste, va contrapposta 
l'insurrezione e 1» rivolta di tutto il popolo, con
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tro la quale la storia insegna che non v'è tirannia 
che si salvi. Ma non bisogna però perder tempo 
né cullarsi in vane illusioni che potrebbero esse
re tristamente fatali. Intorno al fascismo va fa
cendosi il vuoto ; egli lo vede e lo sente e non è 
improbabile che, nella rabbia cieca dell ' impo
tenza, tenti il gesto folle della strage improvvisa, 
rinnovando su più larga scala quelle di Torino, 
Spezia, ecc. Bisogna dunque che tutti e special
mente noi anarchici, mentre riordiniamo le no
stre file e tracciamo le linee fondamentali dei 
nuovi ordinamenti sociali, vegliamo a che anche 
la mossa, il disegno criminale che affiora nei 
propositi dei vandali in camicia nera, non ci 
colga nel sonno e impreparati ; bisogna che si 
faccia si che al pr imo segnale ogni popolano si 
senta un soldato della rivoluzione, bisogna far 
sì che ogni casa sia pronta a trasformarsi in 
fortezza ed ogni utensile in arma o proiettile, 
bisogna prepararsi a nuovi suoni di campane! 

Milano, 28 ottobre. Numitore. 

Pro Sacco e Vanzetti 
Sono o r m a i no te a tu t t i le vicende del 

processo Sacco e Vanzet t i . D u e l avora tor i 
i t a l i an i , de tenu t i da l m a g g i o 1919 e c o n d a n 

nat i a m o r t e il i/j lug l io 1921, n o n h a n n o 
a n c o r a p o t u t o ot tenere la doverosa rev is ione 
del loro processo , — m a l g r a d o l 'al ibi cert i

ficato da l lo stesso R. Consola to i t a l i ano di 
Boston, le perizie che p r o v a n o n o n essere la 
pretesa a r m a del. del i t to seques t ra ta del ca

l i b ro di que l l a con cu i v e n n e r e a l m e n t e 
c o m m e s s e , le m e n z o g n e p i ù volte c o m p r o 

vate dei pr inc ipa l i testi di accusa, e t u t to u n 
i n s i e m e di fatti e di c i rcos tanze , che p i ù 
del d u b b i o sul la colpabi l i tà d a n n ò la certezza 
d e l l ' i n n o c e n z a . 

Per u n ' u l t i m a volta il g iud ice T h a y e r l ' h a 
r e sp in ta , p r e t e n d e n d o c h e le i r rego la r i t à 
c o m m e s s e e i n u o v i fatti d e n u n c i a t i n o n 
b a s t a n o ad i n f i rmare i l verde t to ed a g g i u n 

g e n d o con i nc red ib i l e ipocr is ia : « Se ho 
errato, ed io realizzo di essere uomo e fallibile, 
lasciate che la Suprema Corte dello Stato 
corregga i miei errori. » E i n t a n t o d u e i n n o 

cen t i possono c o n t i n u a r e a soffrire nel le 
lo ro celle i pegg io r i t o r m e n t i . 

Ricord iamo che ne l lo stesso m o d o e quas i 
con le stesse pa ro l e era stato r e sp in to ne l 
1887 il r icorso dei m a r t i r i di Chicago . ' Cin

q u e u o m i n i , r i conosc iu t i p o c h i a n n i d o p o 
i n n o c e n t i dal lo stesso g o v e r n a t o r e de l l ' I l l i 

no i s , v e n i v a n o così i n f a m e m e n t e i m p i c c a t i . 
La vita di Sacco e Vanzetti non dipende più 

che da un'ultima fragile speranza, a m e n o che 
la voce possente dei l avora to r i tu t t i a m m o 

nisca , senza tardare, i g iud ic i della S u p r e m a 
Corte che si vuole gius t iz ia . Rifiutare la re

v is ione del processo è d ' a l t ronde confessare 
ch 'essa t o rne rebbe a confus ione e d i sonore 
degl i i n q u i s i t o r i tu t t i . 

U o m i n i di cuo re , di fede e d 'ones tà , in 
n o m e di Sacco e Vanzet t i , facciamo tu t t i 
i n t e n d e r e la nos t ra fiera protes ta c o n t r o le 
i r m u m e r a b i l i i n iqu i t à o n d e sono v i t t ime i 
popol i di tu t to il m o n d o in ques to l u g u b r e 
d o p o g u e r r a e af fe rmiamo i nos t r i fermi 
propos i t i di res is tenza, di r iscossa e d ' e m a n 

c ipaz ione . 
A c iascuno di far sì che il nos t ro appe l lo 

s u o n i d o v u n q u e , scuo tendo gì ' indifferent i , 
i t i m i d i e i negh i t t o s i . 

Si cerchi sopratutto nelle singole località il 
modo di far partecipare alla nostra protesta 
partiti e sindacati svizzeri. 

E sopratutto si abbia presente che il tempo 
stringe. Tutto quel che st può va fatto subito, 

' senza ritardo. • 

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 t r i 

mes t ra le di conferenze è aper ta . La q u o t a da 
spedi re pe r l ' a b b o n a m e n t o fe r roviar io r i 

m a n e fissata a ' 2 0 f ranchi p e r conferenza , 
r i ç o m p â g n î isolat i che vedessero laçpos

s ibi 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 sc r ivano senz 'a l t ro . 

Comunicati 
PER LNO SCHIARIMENTO. 

Tempo fa il Gruppo Mazziniano Figli dell'Av
venire di Zurigo aveva messo in vendita dei bi
glietti di una lotteria prò vittime politiche, 
biglietti che annunciavano la pubblicazione dei 
numeri vincenti anche nel nostro Risveglio. Ora 
non solo non vennero comunicati a noi. ma non 
li abbiamo neppur visti in altro giornale. 

Compagni nostri che, con ben compreso sen
timento di solidarietà, si erano anch'essi incari
cati della vendita dei detti biglietti si vedono 
muovere immeritat i rimproveri. 

Sarebbe bene quindi che domenica ventura 9 
corrente, finito il Comizio prò Sacco e Vanzetti, 
nella sala del Restaurant ,,zur Sonne", gli inte
ressati forniscano le spiegazioni chieste. Non 
facciamo nessuna accusa ò insinuazione, ma 
offriamo semplicemente il modo di mettere le 
cose prontamente in chiaro. 

Per conto nostro, continueremo ad offrire il 
triplice controllo prima della pubblicazione nel 
nostro giornale, poi della ricevuta dei Comitati 
italiani a cui spediamo il denaro, ed infine dei 
rendiconti stampati sul suo impiego da parte di 
detti Comitati. E ameremmo che si facesse così 
da tutti a maggior soddisfazione degli oblatori. 

Tanto perchè non si parli d'interpellanza ano
nima, mi firmo. L. Bertoni. 

Riceviamo la seguente lettera : 
Da molto tempo non ti diamo notizie, ma ciò non 

vuol dire che ti abbiamo dimenticato. La nostra esi
stenza da eremiti non ci impedisce di vivere intensa
mente col pensiero e di ricordare i buoni tutti. La 
salute di Pasquale, che si era molto migliorata nella 
vita di campagna, nello scorso mese ha avuto una 
nuova depressione, ora superata. 

Però siamo stati colpiti da un nuovo atroce dolore. 
La buona mamma del nostro Pasquale si è spenta il 
5 ottobre dopo breve malattia, lasciandoci con una 
nuova amarezza in cuore. Aveva 82 anni, ma conser
vava buona salute e mente lucidissima. Era poi un 
angelo di bontà, un carattere adamantino e, quan
tunque religiosissima, aveva mente aperta a tutti i 
sentimenti di giustizia. Pasquale che l'adorava, ha 
sofferto e soffre pur rendendosi ragione della inelut
tabilità dei fatti. 

Danne annunzio sul Risveglio. Non abbiamo più 
alcun indirizzo. Facciamo la vita da anacoreti, viven
do di ricordi e di speranze.'Affettuosi saluti. 

'. , Zelmira Binazzi. 
(Caprigliola, prov. di Massa Carrara.) 

A Pasquale e Zelmira Binazzi che per lunghi 
anni ebbero tanta parte nel nostro movimento 
e non si appartarono che colpiti dalla malattia 
e dalla più brutale violenza vadano le sentite 
condoglianze ed il riconoscente saluto di tutti i 
compagni in Isvizzera. 

A SCI AFFUSA, per iniziativa delle organizzazioni 
politiche ed economiche italiane, coli' adesione pure 
dell'organo comunista locale ArbeitZeitung, si tenne 
un comizio di protesta prò Sacco e Vanzetti. Parla
rono due compagni, smascherandola raffinata mac
chinazione per colpire i due innocenti ed irreducibili 
ribelli. 

Venne spedito un telegramma di protesta alla Le
gazione degli Stati Uniti d'America a Berna. 

Ecco il rendiconto finanziario della manifestazio
ne : Entrate: lista A. fr.36.30, listaD. ai. 5o, raccolti 
al comizio a4.io. Totale fr. 81.80, di cui 4o.8o spesi 
per manifestini, oratori e telegramma e 4i, spediti 
al Comitato di difesa a Boston, Mass. 

Agli Abbona t i e R i v e n d i t o r i in I ta l ia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

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 
ricevono più il giornale, perchè non ne continuia
mo inutilmente l'invio. 

Ai Compagni 
I compagni vedranno dal bilancio che il disa

vanzo è salilo. Non gettiamo inutili gridi d'al
larme. Solo domandiamo che chi ha dei debiti 
verso la nostra Amministrazione li paghi se può 
e che nelle eventuali ripartizioni d'utili di se
rate non si continui a dimenticare interamente 
il Risveglio. 
. Noi sappiamo che i pochi i quali frequentano 
i Gruppi fanno già molto e non oseremmo chie
dere loro di più, ma gli altri in mancanza di 
una propria attività non dimentichino almeno 
il proprio obolo alla propaganda. 

I P R I N C I P I ! ANARCHICI. 
11 Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
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. 

I compagni tengano ben presenti questi prin
cipii per non cadere in uno dei maggiori mali : 
il confusionismo. E'per averli dimenticati o non 
conoscerli che elementi nostri si sono fuorviati 
nel bolscevismo e nel. . . garibaldismo, 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna, e l'Anarchia (3ao i ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra 010 
F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto 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 io 

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

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

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c i n s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

Rimanenza in cassa Fr. 35 70 
Dai compagni di Framingham, Mass., 

a mezzo M. Palmieri a5o — 
Per dieci libretti Tombola Foyer littéraire 75 — 

Totale 36o 70 
Al Comitato Difesa Libertaria, Roma (i5co) 341 — 

„ Rimanenza Fr. io .0 

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 
Altstetten 7.10, Bruxelles (a5) 6.a5, Fribourg, De

giorgi i5, Genève, Mm"Degenève i5, HettangeGrande 
(5o) i4. MaisonLaffitte (5o) i4, Renaix (600) i5o, 
Thalwil a.5o, Uster 5.ao, P. 16, Vienne (45) 12.60, 
Villars (ao) 5.60, Zurich, T. io. Total 273 s5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bienne, M. Schw. io, Genève, Forestier 5, Herstal
Liège, J. M. (20) 5, Uster, Pezzola 5, Allena 5, Tode
sco 8. Total 38 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, M™' J. 3, Jeanquimarche 5, Sciaffusa, do
po bicchierata 3.10, Thalwil, B. 1, Uster, dopo con
ferenza s3.55, Apollonio 1, Vienne, Matteo (37) 7.55, 
Zurich, Fornaretto ao. Total 63 ao 

Total des recettes au 5 novembre 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 653 
Frais de poste 
Cartes postales Montjuich 

Total des dépenses 

Déficit 4î7 a5 
A fine scorso dicembre, con circolare spedita 

ai compagni, abbiamo dato conto di una speciale 
Cassa prò propaganda. Rimanevano a quella data 
a85 franchi, di cui 19 vennero spesi per la circo
lare stessa. Ora, dietro richiesta di compagni nel 
Relgio, abbiamo fatta la ristampa della cartolina 
Montjuich in tre colori per il prezzo di fr. 3oi.ao. 
di cui 266 r imanenti nella detta cassa e 35.20 
inscritti nel bilancio attuale. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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