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Pro Sacco e Vanzetti 
Abbiamo finora spedito circa tremila copie del 

g r a n d e q u a d r o m u r a l e c h e r a p p r e s e n l a la 
t e r r i b i l e m o r t e c h e p e n d e su i c o m p a g n i 
n o s t r i ed e v o c a il m a r t i r i o di C h i c a g o , di 
c u i f u r o n o già v i t t ime a l t r i c i n q u e i n n o c e n t i . 

Il quadro, in colori rosso e nero, ha il for
mato di un metro per (iti centimetri, con questa 
semplice dicitura in francese o in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affìggere : COME 
1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

Spetta quindi ai compagni di esporne quante 
più copie possono : nelle strade, nei magazzeni, 
nei locali sociali, nelle case del popolo, nelle coo
perative, nei cafl'è, dovunque si abbia modo di 
farlo. Contemporaneamente abbiamo stampato 
un foglietto in francese e in tedesco, riassumente 
per sommi capi il caso Sacco e Vanzetti, da di
stribuire a commento del quadro. Ne abbiamo 
fissato il prezzo a i franco le cento, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
2 e 20 franchi francesi o belgi. . 

Ci rivolgiamo a tutti i compagni in Isvizzera, 
in Francia e nel Belgio, perchè ci dicano subito 
quanti quadri e quanti volantini in tedesco o in 
francese dobbiamo loro spedire. 

11 prezzo dei quadri rimane, come si è detto, 
fissato per la Svizzera a 1 franco le dicci copie; 
per la Francia e il Belgio, 3 franchi francesi 0 
belgi. Intanto, per diminuire il prezzo a cui i 
quadri stessi possono essere rimessi coi mani
festini, l'apposita sottoscrizione r imane aperta. 
In essa figurano anche le somme a pagamento di 
quadri e manifestini. (Vedere in 4* pagina.) 

Lasciamo ai singoli gruppi di escogitare, se
condo le possibilità locali, i mezzi della più effi
cace pubblicità. Si avverta però che il quadro 
va comunque esposto al pubblico e non conser
vato dai compagni in casa, se vogliamo ottenere 
lo scopo cercato. 

Ottorino Manni 
Come i compagni avranno già letto in altri 

fogli anarchici, la famiglia del nostro indimen
ticabile compagno ha ritrovato nelle carte del 
defunto alcune sue disposizioni testamentarie, a 
cui si è affrettata a dare piena ed intera esecu
zione. Con esse, il povero Manni dichiarava di 
volere che tutto un suo modesto peculio fosse 
destinato alla nostra stampa e ad una seconda 
edizione della sua così commovente biografìa. 

Anche al nostro giornale che leggeva da molti 
anni nelle sue due parti, francese ed italiana, ha 
lasciato 75 lire, testimonianza d'un affetto e 
d'una stima, di cui sentiamo una profonda ed 
intima riconoscenza. 

Noi non potremmo qui non ricordare uu'altra 
volta l'esempio ammirabile di chi. minato dai 
maggiori mali, privato di tutte le gioie della vi
ta, esiliato dal mondo, potè ancora dare tanta 
parte di sé alla nostra causa, così che ci è parso 
quasi di sentirlo sempre anche materialmente al 
nostro fianco. 

E anche quando la morte ha posto fine al suo 
martirio, ha voluto che i pochi mezzi di cui an
cora disponeva, andassero ai compagni di fede, 
alla loro opera, in cui sentiva solo di poter quasi 
rivivere. L'Anarchia era stata la fiamma conso
latrice della sua tragica esistenza e oltre la tom
ba ha voluto contribuire ancora a tenerla accesa. 

Nobile esempio di una vera grandezza d'ani
mo, noi l 'additiamo qui ai compagni, perchè vi 
ritrovino un monito severo contro i facili sco
raggiamenti, perchè sentano che nel più com
pleto dono di sé stesso ad una grande idea sta la 
più alta e maggiore forza dell 'uomo. 

Nessuua più ricca eredità d'un tale esempio. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale 'ili 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. 10. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5 . — 
Un numero separato: interno L. r, estero L. i.5o. 

La legge 
Sarebbe profondamente ridicolo il voler qui 

discutere i cervellotici motivi con cui la nostra 
stampa vien sequestrata in Italia. Ed è magra 
consolazione il <Jìrei che la stessa sorte è condi
visa da giornali che si ha ancora minori pretesti 
di sequestrare dei nostri. 

Meglio a nostro modo di vedere constatare 
come la legge sia una cosa più che elastica e la 
sua garanzia dipenda interamente da coloro con
tro cui ci dovrebbe appunto garantire. 

Nel preciso pensiero della Dichiarazione dei 
diritti dell 'uomo la legge è una garanzia del cit
tadino contro il governo, ma come il governo 
stesso è solo arbitro dell'applicazione di questa 
garanzia, appunto come potere esecutivo, garan
zia non ne esiste affatto. 

Oggi in Italia s'invoca il ripristino della legge. 
Ma è pure nella legge la sospensione tempora
nea della sua applicazione e lo è ancor più nella 
pratica tradizionale di governo. 

Perchè non riconoscere dunque che muoversi 
nell 'ambito della legge è muoversi in un circolo 
vizioso I 

Esagerazioue ! si dirà. Anche sotto la dittatu
ra fascista, gran parte delle leggi funzionano. 

Già, e si tratta appunto di quella gran parte 
che è a beneficio esclusivo del privilegio. Ma 
l'altra piccola parte, quella delle magre garanzie 
dei cittadini, è bellamente soppressa. 

Però non lo fu sempre e non lo è ancora at
tualmente in tutti i paesi, dite voi. 

Segno evidente allora che gli interessi di lor 
signori non se ne sentono menomamente tocchi 
e che quindi tali leggi non hanno nessun valore 
di garanzia per noi. 0 che si presuppone una 
latente forza di resistenza nella massa per esigere 
l'applicazione della legge. Ma allora la garanzia 
non sta tanto nella legge stessa, quanto appunto 
in questa forza che si tratta di organizzare e 
mantenere sempre in piena attività. 

Le cosidette opposizioni parlamentari compo
ste tutte d'uomini di governo sono logiche nel 
chiedere il ripristino della legge, perchè vivono 
e prosperano col suo inganno, ma noi, se pur 
con l'altalena legale si hanno alti e bassi e pos
siamo preferire gli alti ai bassi, quel che insom
ma dobbiamo volere è una stabile garanzia, su
periore ad ogni mutevole potere. 

La garanzia della legge non è tale che per chi 
ha il potere, il quale sovente però crede di ga
rantirsi meglio col... violarla. 

Chi non è il potere può avere interesse ad in
vocare contro di lui il limite della legge, lo ha 
anzi certamente ; ma il potere rimane pur sem
pre solo arbitro di rispettare o no tale l imite. E 
il rispetto gli sarà unicamente dettato dalla forza 
extra legale con cui teme di venire a cozzare o 
cozza realmente. 

In conclusione, nel migliore dei casi, la legge 
non è che una garanzia formale, che solo l'azio
ne diretta può rendere sostanziale. 

Dunque, più che il ripristino della legge, dob
biamo augurare il ripristino di quelle forze po
polari chela rendevano meno dura nelle sue ap
plicazioni. 

E' doloroso constatare che proprio nei mo
menti in cui sarebbe più facile aprire gli occhi 
al popolo, si continui ad accecarlo. 

Chiesa e Autorità 
1 c o m p a g n i delMaiiello di New >ork bau 

pubb l i ca to u n a buona t r aduz ione del l ibro 
di Sebast iano F a m e L'Imposturo, religioso. 
La borghes ia i m p a u r i t a fa più che mai ri 
t o rno alla Chiesa, maest ra di oppress ione e 
di s f ru t t amen to e na tu ra le alleata di tut te le 
t i r a n n i e . 

Non bisogna i l luders i . Anche sotto il mo

d e r n i s m o democra t i co di certi parl i t i cosi

detti popo la r i , si cela il disegno di r icon

d u r r e il m o n d o a l l ' a s s o l u t i s m o teocra t ico . 
La Chiesa r i m a n e ancora e sempre la seco

lare nemica d e l l ' U m a n i t à . 
Ecco u n b r a n o del n u o v o l ibro : 

Gettate uno sguardo sulla storia del Cristianesimo 
e constaterete che appena sortita dalle tenebre in cui 
la persecuzione l'obbligò a tenersi nascosta, la Chie
sa, forte della missione che si arrogava e dei Poteri 
che si lusingava d'aver ricevuto, si è costantemente 
sforzata di affermare la sua potenza, uri dominio 
spirituale ed in quello temporale, sulla soLlomissione 
necessaria dell'Umanità ai decreti della Provvidenza : 
sottomissione degli spiriti alle Verità eterne di cui 
la Chiesa dice di avere ricevuto la rivelazione, sotto
missione delle volontà ai Poteri divini di cui essa 
pretende di possedere la delegazione, sottomissione 
delle coscienze alle istituzioni sacre di cui essa si lu
singa di essere la custode vigilante ed autorizzata 

Così all'epoca in cui la Chiesa Cattolica esercitava, 
incerti paesi, una dittatura opprimente, bastava ne
gare, dubitare, interpretare certi testi e certi fatti 
diversamente dalla più stretta ortodossia, d'essere 
sospettato d'indifferenza, o semplicemente di tiepi
dezza, per essere trascinato davanti al tribunale del 
Santo Uffizio, giudicato dagli inquisitori e votato al 
macello. 

In quei tempi esecrabili e maledetti in cui si all'er
mo senza vergogna il dispotismo della Chiesa, il 
peggiore dei delitti, non v'è dubbio, era lo spirilo di 
rivolta che si levava sotto una forma qualunque 
ocntro l'Autorità cattolica. 

Che dico ? Non era necessario ribellarsi o arrivare 
sino alla non sottomissione dichiarata ; bastava non 
praticare una sottomissione completa, non inchi
narsi totalmente, obbedire senza entusiasmò, rasse
gnarsi senza gioia. Chiunque voleva sbarazzarsi 
d'un avversario, vendicarsi d'un nemico, togliere di 
mezzo un rivale e col favore di una di queste cattive 
azioni, assicurarsi per soprammercato le buone gra
zie e la protezione del clero, non aveva che a farsi 
denunciatore e, per quanto poco fondata fosse l'ac
cusa, era raro che la persona denunciata sfuggisse 
alle terribili conseguenze della delazione di cui era 
vittima. L'accusa non era appoggiata da motivi suf
ficienti ? Che importava questo particolare ? Di due 
cosel'una : o il condannato era innocente, e in que
sto caso la sua immolazione ne faceva un martire ed 
entrava in pieno diritto nel soggiorno degli Eletti ; 
o era veramente colpevole, e meritava il castigo che 
lo colpiva e serviva di esempio. 

Importava, quindi, poco che fossé colpevole o in
nocente. 11 punto capitale,l'essenziale,era d'inspirare 
ai nomici — veri o supposti — della Fede un terrore 
salutare, d'airermare altamente il dovere imperioso 
della Chiesa, di far rispettare dappertatto e da tutti 
la sua Autorità sovrana ed il suo diritto assoluto di 
punire colle pene più severe chiunque tentasse di 
sostituirsi al suo dominio. 

Sébastien Paure. 

FEDE! 
Per iodico Anarch i co di C u l t u r a e diJJDifesa 
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2 IL RISVEGLIO 

Il memoriale di Filippelli 
Domenica scorsa abbiamo avuto anche a 

Ginevra la commemorazione del sesto anni
versario dei famigerati fasci di combatti
mento, con l 'intervento pure di fascisti 
d'altre località per l ' inaugurazione di non 
sappiamo quale gagliardetto. Certi messeri 
che erano venuti ad una nostra prima con
ferenza contro il fascismo, armati e provo
canti, non si lasciarouo più vedere alle altre. 
Sentirono certamente quanto fosse profondo 
l'odio contro il regime di cui sono i tristi 
mammalucchi e capirono assai bene come al 
minimo tentativo di sopraffazione divente
rebbero pifferi di montagna. 

Fa lo stesso, ci vuole una rara abbiezione 
o una grande incoscienza — forse le due 
assieme il più sovente — per vestire ancora 
la camicia nera. Dopo la famosa marcia del 
marciume italico su Roma, quanti bubboni 
purulenti son venuti a scoppiare, quanti 
spettacoli r ipugnanti si sono avuti ! Nel più 
volgare brigante d'un tempo c'era pnr sem
pre l'uomo in rivolta contro il potere, in 
lotta contro forze di gran lunga superiori, 
in continuo pericolo di vita, e si capisce in 
un certo qual senso il fascino che poteva 
esercitare sul popolino più misero e schiac
ciato. Ma gli « eroi » del fascismo, che am
mazzano, incendiano e saccheggiano col 
consenso e la protezione delle superiori au
torità e di tutfi gli organi di polizia, che 
sanno, armati fino ai denti, di non affrontare 
che infelici preventivamente disarmati, non 
rappresentano che la maggiore vigliaccheria 
immaginabile. 

Abbiamo inteso un barbuto delegato di 
Losanna dire ad alta voce che anche all'e
stero non bisognava nascondersi, ma affer
marsi apertamente ed orgogliosamente fa
scisti, forse perchè si era a un tratto accorto 
dell ' importante servizio di difesa poliziesca 
predisposto dall 'autorità ginevrina. Ma sta 
il fatto che non appena fuori d'Italia tutti i 
fascisti provano un certo disagio, non fosse 
che quello di non sentirsi più sicuri d'ogni 
impunità . Lo si domandi anche all'assassino 
Dumini , che recatosi in Francia a far opera 
di terribile vendicatore, si affrettò a tornar
sene mogio mogio. La protezione dell'Am
basciata italiana è già qualche COSE, ma 
quando non si è poi certi di quella di tutte 
le polizie e magistrature e si corre il rischio 
anzi d'affrontare qualcuno non inerme, una 
prudente ritirata s ' impone. 

A degnamente ricordare anche noi quel 
che sia il fascismo, diamo qui il memoriale 
Filippelli, pubblicato in questi giorni. Mette 
in luce chiaramente quel che è ovvio, del 
resto, e cioè che il maggiore responsabile di 
ogni delitto è Mussolini, senza però dimen
ticare il re che lo ha scelto e mantiene a ca
po del suo governo. 

Si legga e si mediti : 
Dumini è persona notissima al Presidente del 

Consiglio on. Mussolini fin da quando — prima della 
marcia su Roma si faceva chiamare Bianchi sia per 
sfuggire alle ricerche della Pubblica Sicurezza per 
azioni compiute come fascista acceso, sia per sottrarsi 
ad eventuali rappresaglie dei rossi. 

L*ho conosciuto al Popolo d[Italia. Persona, dun
que, fedele e fidata. Dumini è amico, oltreché di Mus
solini, di Rossi Cesare, e di altre personalità del Go
verno e del P. Pi. F. — Dumini mi fu presentato e 
vivamente raccomandato da Cesare Rossi. Lo presi 
come ispettore viaggiante del Corriere Italiano insie
me a Putato. 

Visto l'esito negativo del suo lavoro e non volendo 
licenziarlo per non metterlo quasi a terra e per defe
renza a Rossi ed altri amici lo tenni al Corriere a 
mezzo stipendio. Cosi feci col Putato. Essi non veni
vano che raramente al giornata e di notte. 

Erano sempre al Viminale. 
Dumini : i° avrebbe eseguito l'attentato contro Mi

suri : 2° avrebbe operato in Francia ; 3» avrebbe ulti
mamente affrontato Forni, alla Stazione di Milano 
per ordine superiore, sciente e connivente Mussolini. 
Tutto questo non è stato mai oggetto di mie preoc
cupazioni, perchè severo precario, pur riprovando — 
come ho dimostrato con la campagna revisionista 
del Corriere Italiano le violenze — ho sempre pensato 

che chi o coloro che si assumevano la responsabilità 
morale di questi fatti avevano maggiori elementi di 
giudizio di me. 

Pel fatto di possedere io personalmente ed il Cor
riere qualche automobile, lutti mi chiedevano le mac
chine. Rossi ha adoperato una mia Ansaldo per mesi 
di seguito. Pochi fascisti residenti a Roma non hanno 
usato ed abusalo delle mie macchine per giorni e set
timane intere. 

Ciò premesso. 
Lunedi — 4 giugno 192/1— Dumini mi chiese una 

macchina per tre o quattro giorni. Mi disse che ser
viva a' suoi amici ex combattenti, venuti a Roma pel 
Congresso, e che avrei fatto cosa gradita anche a 
Rossi e Marinelli. 

Abituato — come lutti sanno — ad essere genero
samente arrendevole, tanto che ho dato sempre tutto 
quanto ho potuto, e fin oltre a tutti, concessi che 
il Dumini si servisse di una macchina che avevo no
leggiata il sabato precedente dal garage Trevi (via 
Crociferi) per conto del Corriere. 

Poiché il Dumini mi disse che avrebbe guidato 
lui la macchina per far più posto ai suoi amici com
battenti, che volevano fare qualche gita nei dintorni, 
mi feci rilasciare la nota lettera. Pensavo, così, di 
rifarmi di eventuali danni, trattenendomi le somme 
sul suo stipendio : lire i5oo. Non seppi altro fino a 
martedì sera alle ore 12 circa. 

Martedì, dalle i3 alle 20 circa, io con i miei due 
chauffeurs Gigi e Tonino andai ad Anzio insieme alla 
signora Freddi, alla signorina sua sorella, all'avv.Cam
panelli del Popolo d'Italia e all'avv. Valente che fre
quenta presso la Direzione del P. Pi. F. l'ufficio del 
comm. Luigi Freddi. 

Rientrato alle 20, al giornale, piente di anormale 
mi colpì. Andai a pranzo verso le 21.45 al Pincio, ri
masi fin oltre le 11.20 col comm. Benedetto Fasciole 
segretario di Mussolini. Al giornale, sulle 12, trovai 
Dumini e Putato che parlavono tranquillamente con 
il comm.Quillici. redattore capo delCorriere Italiano. 
Il Dumini entrò in camera mia con un involto di 
giornale e mi pregò di trovargli un posto per tenere 
durante la notte la macchina. Insospettito chiesi no
tizie e mi rispose che aveva agito in conformità di 
ordini precisi di Rossi e di Marinelli, autorizzati for
malmente da Mussolini. Mi parlò di tante cose, tra cui 
di un certo russo che era da più settimane a Roma. 
Preoccupatissimo ma dubbioso di prendere una netta 
decisione, pregai Quillici di tenere per la notte la 
macchina nel suo garage. Il Dumini mi pregò di ta
cere che tutto sarebbe andato a posto il giorno dopo. 
Io viceversa, allarmato dalla notizia della scomparsa 
dell'on. Matteotti, il giorno dopo, mercoledì, cercai 
subito di Rossi. (A proposito dell'on. Matteotti lasciai 
che i miei reporters raccontassero la versione fino 
allora nota : macchina rapitrice Fiat di colore grigio 
e perchè non supponevo ancora la cosa come ese
guita dal Dumini e perchè volevo, per debito di lealtà 
verso il Governo, avvertire prima gli eventuali capi.) 

La mattina di mercoledì. Rossi a sua volta mi 
cercò affannosamente mentre io cercavo di lui, per 
dirmi : 

i° che Dumini aveva comunicato di essersi servito 
della macchina da me. in buona fede prestata ; 

a° che la cosa era grave ; 
3° che il Presidente on. Mussolini sapeva tutto : 
4" che lui (Rossi) e Marinelli avevano dati ordini 

in seguito ad accordi con l'on. Mussolini : 
5° che bisognava ad ogni costo mettere a tacere le 

cose, diversamente saltava lo stesso Mussolini. 
Queste dichiarazioni del Rossi mi dispensarono 

da una denunzia formale. Tuttavia credetti opportu
no avvisare anche, nel giorno stesso (mercoledì), De 
Bono, Finzi, Marinelli ed altri. Appresi da Finzi e da
gli altri : 

1° che la vittima dell'attentato Dumini era l'on. 
Matteotti ; 

2° che l'ordine di sopprimerlo era venuto dalla 
Ceca del P. N. F. i cui esecutori materiali erano Du
mini ed altri, noti — anche per questa loro specifica 
ultima funzione — allo stesso on. Mussolini ; 

3° che avevano parlato con Mussolini nella giorna
ta di mercoledì ; 

4* che, anzi, il Mussolini aveva ricevuto carte e 
passaporto dell'on. Matteotti a prova della sua spari
zione : 

5" che bisognava aver calma perchè tutte sarebbe 
andato a posto ; 

6" mi supplicò di evitare che la macchina tragica, 
da me fornita con la solita generosa buona fede, ve
nisse scoperta. 

Questione di Slato. Il regime corre pericolo, mi si ri
peteva. Mussolini rischia il potere e la tesla. 

Cosa dovevo fare i> 
Ogni mia parola o gesto poteva compromettere 

Mussolini, dico lui Mussolini, personalmente, e mo
mentaneamente tacqui. Anche perchè Marinelli e 
Rossi mi narrarono mercoledì e giovedì di colloqui 
drammatici col Duce. 

Ciò non ostante andai, la notte di giovedì da Finzi 
(in casa ove fui ricevuto cortesemente dalla sua si
gnora e dalla suocera) a dire che non potevo più 
vivere sotto questo incubo, che pretendevo di essere 
messo a posto, sopratutto moralmente. Mi si dettero 
assicurazioni. Le stesse assicurazioni mercoledì, gio
vedì e venerdì mi dette De Bono il quale fra le tante 
cose mi consigliò : 

i° di pubblicare la lettera di Dumini ; 
20 mi disse che aveva provveduto a fare scompa

rire le tracce del delitto (quale ?). 
Queste tracce sarebbero state degli indumenti in

sanguinati che il Dumini aveva con sé nel momento 
del suo arresto. 

Dumini è rimasto a Roma fino a giovedì sera. 
Mercoledì lo vidi per caso verso le 21 in Galleria 

Colonna e mi disse che, d'accordo con Marinelli e 
Rossi, sarebbe andato l'indomani a ritirare la mac
china dalla casa del comm. Quillici che tutto ignora
va. Viceversa giovedì verso le 13 il Dumini venne da 
me al giornale dicendomi — sempre a nome di Ma
rinelli e Rossi e per essi del regime — che non si arri
schiava di ritirare la macchina. Allora io, vinto dalla 
generosità ancora una volta temendo gravi conse
guenze per Mussolini, ordinai al mio chauffeur di 
ritirarla. 

Dopo, il resto è noto. 
Bazzi prof. Carlo, che fornì, a detta di Dumini e 

di Rossi, la sua macchina qualche giorno prima sa 
tutto. Anche per avere assistito ai miei drammatici 
colloqui in casa di Rossi, nei quali chiedevo la libe
razione morale della mia persona rea di aver creduto 
in Mussolini. 

Bazzi accompagnò Dumini alla stazione la sera 
che questi fu arrestato. 

Roma, Ih giugno 1924. FILIPPO FILIPPELLI. 

Al leggere questa prosa, per guanto bislac
ca, si intuisce subito che Filippelli ne sapeva 
più di quanto pretende averne saputo in 
merito alla premeditezione dell'assassinio 
di Matteotti, ma è certo che in confronto 
degli altri mandanti, complici ed esecutori 
non dice che cose vere. Si può solo presup
porre che taccia una parte della verità, che 
con quella degli altri verrebbe ad aggravare 
anche la sua situazione. 

Ed ora si osservi che un documento simile 
in non importa che Stato costituzionale 
avrebbe costretto il capo del governo ad an
darsene. Perchè anche ammettendo l'inam
missibile, e cioè ch'egli non sapesse quel 
che facevano i suoi più inlimi collaboratori. 
Mussolini sarebbe pur sempre gravemente 
responsabile della loro pessima scelta. 

Non è che grazie al più spiccato fenome
no di decadenza morale, anche nella gretta 
concezione borghese, che Mussolini rimane 
al potere e che il suo re ve lo mantiene. Il 
periodo fascista rimarrà una delle maggiori 
vergogne d'Italia, e benché siamo d'accordo 
col Proudhon nel ritenere che non si possa 
parlare di decadenza e corruzione dei popoli, 
quando in realtà si è sopratutto in presenza 
di crimini continuati e feroci dell'autorità, 
non possiamo pensare senza un'invincibile 
tristezza a quel che è lo stato d'animo attuale 
del popolo italiano. Ma senza vani scoraggia
menti, però, opriamo sempre ad affrettare 
giorni migliori. 

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

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere» 
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. 

Qualunque sia la lotta in cui ci si trovi 
impegnati, non dobbiamo scordare questi 
principii, se non vogliamo per una sempre 
discutibile opportunità momentanea sacrifi
care il fine nostro. Del resto, ogni azione 
che li contraddica non potrà che serbarci 
una più o meno grande disillusione. 
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L'OPERA iNTERNAZIONALE D'EDIZIONI 
ANARCHICHE ha pubblicato il primo volume 
in lingua italiana della raccolta Gli scritti sov
versivi : 

V Italia fra due Crispi 
(Una rivoluzione mancata) 

del compagno ARMANDO BORGHI. 
Il prezzo per la Svizzera è di fr. 2.5o ; franco 

di porto fi. 2.70. In vendita al Risveglio. 

Sulla mancala rivoluzione italiana 
Ripigliamo questo tema, sul quale il compa

gno Bifolchi ha ragione d'insistere. D'accordo 
con lui nel ritenere che noi non possiamo esi
merci da un esame approfondito d'uomini e di 
cose, di fatti e d'idee, di realtà e di leggende, di 
colpe e d'errori, per attenerci sopratutto ad una 
generica accusa di tradimento, anche se non de
stituita di fondamento, — non condividiamo le 
altre sue opinioni, e sarà perciò bene spiegarci. 

Già, al momento dello scoppio della guerra, 
quando molti gridavano al tradimento della so
cialdemocrazia e del sindacalismo riformista, 
avevamo fatto osservare che in realtà partiti ed 
organizzazioni si erano comportate secondo le 
loro precedenti dichiarazioni e decisioni. Per tre 
lustri, all'indomani di ogni Congresso socialista 
0 sindacale, nazionale od internazionale, rileva
vamo ostinatamente che mai era stato detto o 
stabilito di NON FARE LA GUERRA. Certo, la 
si deprecava, si dichiarava anzi di volervisi op
porre con tutti i mezzi, salvo il solo efficace di 
rifiutarsi ad esserne soldati. Tale decisione non 
era mai stata presa e neppure seriamente propo
sta da quando gli anarchici, nel 1896, erano stati 
esclusi a Londra dalla seconda Internazionale. 

Più tardi, noi non ci eravamo punto associati 
agli sperticati elogi fatti al Partito socialista ita
liano per la sua attitudine di fronte alla guerra, 
osservando come, sempre squisitamente rifor
mista e parlamentarista, avesse scartato ogni 
idea di resistenza effettiva al macello. 

Era inammissibile per noi anarchici che Con
federazione e Partitone si fossero d'un tratto 
convertiti alla Rivoluzione, anche nei loro eie 
menti estremi. La loro propaganda ed azione 
avevano sempre per primo fine quello elettorale 
e niente altro. Resta da sapere se noi si poteva 
tentare lo stesso ignorandoli. Non lo crediamo, 
ma ad ogni modo in tal caso il torto sarebbe più 
nostro che loro. 

E' occorso anche a noi d'usare parole roventi 
pei Baldesi.i Buozzi.i D'Aragona, ecc., non tanto 
perchè tradirono una rivoluzione che mai aveva
mo creduto volessero, ma perchè si offrirono a 
far parte d'un ministero fascista, e messi alla 
porta si proposero ancora per una pretesa « col
laborazione tecnica » coi peggiori assassini e 
spogliatori delle proprie organizzazioni. Non si 
può immaginare peggiore indegnità e bassezza 
d'animo. 

Comunque la si voglia considerare, questa 
•questione se ci fu tradimento e in che misura, 
non è di capitale importanza. Sta il fatto che il 
movimento di occupazione della terra e delle fab
briche non si estese di molto, quantunque non 
mancasse già al suo nascere d'una certa impor
tanza. « Parva favilla gran fiamma seconda », 
dice il poeta. La favilla iniziale non poteva dirsi 
parva, poiché fu subito osservata in tutto il 
mondo, ma non trovò nell'animo del popolo ita
liano la gran fiamma per secondarla. Il movi
mento spontaneo, improvviso, per quanto sia 
parso a noi altamente suggestivo, non ebbe nelle 
masse quel pronto consenso fattivo necessario 
alla sua vittoria ; incontrò la solita « benevole 
aspettativa », che è quanto si possa immaginare 

■ di meno rivoluzionario. 
Bifolchi vede tutto il male nel mancato abbat

timento del potere. Non si può non rilevare che 
il potere in quei giorni si mostrò ben tenten
nante, che l'iniziata espropriazione non venne 
repressa nel sangue, che più si fosse estesa e 
meno sarebbe stato in grado di reprimerla. Senza 
cullarci in nessuna illusione paradisiaca, noi 
crediamo col nostro Malatesta che quello del 
settembre 1920 era appunto il modo di fare una 
■rivoluzione col minimo spargimento possibile 
di sangue. In una parola, a preparare e facilitare 
l'abbattimento del potere, nulla avrebbe meglio 
.giovato che l'estendersi dell'espropriazione. Que
sta venendo interrotta, si aveva una vera e pro
pria rinuucia alla rivoluzione, almeno come l'in
tendiamo noi. 

Il potere sta essenzialmente nella disposizione 
della maggior parte possibile di ricchezze. Una 
reazione che ne venga radicalmente privata è 
costretta in breve a rassegnarsi al fatto compiu
to. Di monarchici russi non se ne sente quasi 
più parlare, mentre iu Germania e in Ungheria 
si prevede sempre da un momento all'altro una 
restaurazione, appunto perchè l'aristocrazia cza
rista è impoverita, mentre quella tedesca ed un
gherese è ricca quanto e più di prima. I 

Noi certo non vogliamo spacciarci per cono
scitori della cosidetta questione meridionale, ma 
ci ricordiamo di aver udito Malatesta lamentarsi 
di dovere rimanere a Milano per Umanità Nova, 
mentre la sua opera avrebbe potuto riuscire più 
feconda nel Mezzogiorno. Invece di escludere 
ogni capacità rivoluzionaria attuale dei meridio
nali, come pare lo faccia Bifolchi, Malatesta la
sciava intendere che era quella che si poteva più 
utilmente coltivare. 

Per conto nostro non ammettiamo né la fami
gerata teoria tedesca del Lumpenproletariat (pro
letariato straccione), né quella di una rigorosa 
rivoluzione di classe, di cui non si riscontra 
esempio nella storia. Che una classe sia stata 
chiamata ad approfittarne più di un'altra, d'ac
cordo, ma finché vi saranno classi, ogni rivolu
zione sarà sempre l'opera di parecchie fra esse e 
di una parte anche di quella classe contro cui si 
compie. 

Contro la concezione « classista », che da una 
parte esclude i pezzenti,i più diseredati, da ogni 
capacità rivoluzionaria, per fare del movimento 
d'emancipazione il monopolio d'una eletta del 
proletariato, e dall'altra, sanziona cosi per logica 
e inevitabile conseguenza, il mantenimento delle 
classi, — era insorto Bakunin, preconizzando 
una vera e propria azione di masse e non di 
classe. I fatti son venuti a dar ragione alla sua 
grande perspicacità. Dalla « classe » vengono a 
trovarsi esclusi, non solamente gli operai non 
qualificati, meno abili, tutti il cosidetto esercito 
di riserva della disoccupazione cronica e di 
quanti non hanno un mestiere, ma altresì tutti i ' 
paria dei campi. Infatti, gli odiosi politicanti del 
bolscevismo fanno oggi una distinzione netta fra 
proletari e contadini. Il proletariato si trova così 
ridotto ad una classe di minoranza, rivendicante 
per sé, come già tutte le altre classi privilegiate, 
« il potere, tutto il potere », per cui la vecchia 
iniquità si vedrebbe riformata, ma non sop
pressa. 

Bifolchi, col suo modo di considerare la rivo
luzione italiana e d'impostarla in un rapporto di 
quasi impossibilità con le condizioni attuali del 
Mezzogiorno ; i sindacalisti col loro ostentato e 
rigido « classismo», si mettono egualmente al
l'infuori, a nostro modo divedere, della precisa 
concezione anarchica. 

Il mujik russo, non certo superiore per grado 
d'evoluzione al cafone italiano, ha potuto avere 
una parte decisiva nella rivoluzione russa ; gli 
incessabili e inorganizzabili furono in tutti i 
movimenti insurrezionali elemento non trascu
rabile anzi indispensabile. 

Con ciò non intendiamo dire che la mancanza 
di coltura o magari il teppismo siano da augu
rarsi per una rivoluzione. Abbiamo sempre fatto 
propaganda per diffondere l'istruzione nella 
misura delle nostre forze e siamo insorti aspra
mente già vent'anni or sono contro certe tancre
diane apologie della teppa. Ma protestiamo oon
tro ogni esclusione preventiva da quel grande 
movimento di redenzione universale che vuol 
essere la rivoluzione. 

Anche se noi dobbiamo vigilare, affinchè i 
peggiori istinti che fermentano nei bassi fondi, 
onta e condanna del regime attuale, non abbia
no un sopravvento qualsiasi, noi non possiamo 
ammettere che un movimento veramente uma
no e non di soli evoluti o classisti. È questa anzi 
una delle maggiori caratteristiche anarchiche. 

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. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d'imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

Il quadro Montjuich è pure stato ripro
dotto in cartolina postale a colori, a cen
tesimi 10 la copia. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
PUNTO E BASTA. 

Punto e basta ! ci risponde un po' secca
mente il corrispondente ginevrino deWAvve
nire del Lavoratore, il quale non si accorge 
nemmeno che la sua ripugnanza a discutere 
è una smentita anticipata alla tesi affacciata 
da lui. « Entriamo, diceva infatti, nella Fe
derazione riformista e vi faremo valere as 
sieme il nostro punto di vista rivoluziona
rio. » Ma se non ne volete già più sentir par
lare voi stessi, che lo giudicate tempo perso, 
fiato o inchiostro sprecato, figuriamoci poi 
gli altri, i colendissimi segretari e membri 
del Comitato centrale ! 

Il nostro Bakunin ci ha già insegnato che 
nell'alleanza fra due gruppi, il meno avan
zato è solo ad approfittarne. E nel caso no
stro, per noi non si tratterebbe nemmeno di 
alleanza, ma di assorbimento completo in 
un organismo altrui. Sarebbe come consi
gliare alla Fiom di entrare nelle Corporazioni 
fasciste. Anche dovendone subire purtroppo 
le imposizioni, è meglio conservi il suo ca
rattere proprio e ben distinto. Che nessuno 
poi si scandalizzi pel confronto, perchè noi 
abbiamo visto le Federazioni svizzere trattar 
coi padroni senza previo consenso degli 
operai e magari contro la loro precisa vo
lontà. Di casi simili se ne trovano documen
tati nello stesso Avvenire e precisamente al
l'epoca in cui Serrati ne era redattore. 

Certi socialisti trovano più che naturale il 
dire a n o i : « Aderite alle nostre organizza
zioni, pagatene il tributo e riconoscetene 
l'autorità ! », ma per conto loro rifiutano 
sistematicamente di entrare a far parte di 
ogni Sindacato che non faccia corpo col toro 
partito. Noi possiamo pure in date circostanze 
o situazioni subire la legge del numero, ma 
sarebbe quanto si possa immaginare di più 
antianarchico il farne una regola. 

Tanto più che la leggenda delle « potenti 
organizzazioni » è ormai sfatata completa
mente. Di fronte al macello mondiale se vi 
fu resistenza o rivolta, lo si deve ad indivi
dui isolati ; di fronte al fascismo neppure, 
non si è constatato che aggruppamenti di 
diecine e centinaia di migliaia di membri 
abbiano saputo difendersi meglio dei singoli. 
Il socialismo, malgrado tutte le sue pretese, 
non ha saputo formare che associazioni mo
stratesi assolutamente nulle nei più gravi 
frangenti. Sarebbe ridicolo pretendere che 
noi riconosciamo come risolto da lui un 
problema di mobilitazione delle forze ope
raie, quando è precisamente il contrario che 
abbiamo dovuto regolarmente constatare. 

Non ricordiamo più a proposito di che 
Mirbeau scriveva con la sua aspra ironia che 
si era avuta non una mobilisation, ma una 
immobilisation. 

Le organizzazioni sindacali e di partito 
della socialdemocrazia hanno rappresentato 
nelle ore più tragiche e decisive della Storia 
una vera immobilitazione proletaria di 
fronte alla immensa e mostruosa mobilita
zione borghese. E tali organizzazioni non 
solo non si sono menomamente ravvedute, 
ma hanno dichiarato chiaro e tondo di voler 
attenersi più che mai alla vieille tactique 
éprouvée (vecchia tattica provata). Già, pro
vata e come ! 

Quale che sia il nostro ardente desiderio 
di solidarietà e d'intesa, non possiamo di
menticare le terribili lezioni d'un recentis
simo passato, né chiudere gli occhi al fatto 
che con l'appartenere a un dato organismo, 
anche a titolo di oppositori, lo si valorizza e 
si confessa implicitamente l ' impossibilità 
per intanto di far meglio, senza contare che 
a volte si contribuisce a tutta una propa
ganda destinata a combatterci. Si aggiunga 
infine, che vi sono certi pretesi rivoluzionari 
del bolscevismo i quali non farebbero che 
aggravare i mali denunciati da no i : discipli
na cieca di gregari e onnipotenza di capi. 

Punto e basta? No, punto e a capo. 
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Dall' Italia in fascio 
Torino, 21 marzo. 

GIUSTIZIA FASCISTA. 
Noi anarchici, per principio, siamo contro 

tutte le leggi e non abbiamo nessuna fiducia ne
gli uomini che le applicano, perchè convinti che 
certi pretesi distributori di giustizia sono invece 
profondamente ingiusti. 

Tutte le leggi, fatte sempre da una piccola 
minoranza per soggiogare la maggioranza, hanno 
l'unico scopo di sopprimere la libertà degli uo
mini , di tenerli schiavi con ogni mezzo. 

I mercanti , poi. della giustizia usano sempre 
due pesi e due misure, per accanirsi contro i più 
disgraziati, ben inteso. 

Quante varietà di leggi esistono ! Ogni nazione 
ne fabbrica per suo uso, tutte però inesorabili 
pei diseredati e miti pei più feroci usurpatori . 

Non parliamo poi della loro applicazione ai 
sovversivi. Guai a chi tra noi capita sotto le un
ghie di certuni ohe si spacciano proprio per i 
veri detentori della cosidetta giustizia ! 

Ogni processo ha sempre per mostruoso ob
biettivo di colpire chiunque abbia osato infran
gere la consuetudine o la regola, anche se assur
da o crudele. 

Dopo l'avvento del fascismo al potere, si eb
bero iniquità senza pari. Nemmeno ai tempi di 
Crispi e del gabinetto giberna Peloux, la magi
stratura si era così prostituita come ora al gover
no delle camicie nere. Tutte le sentenze vengono 
dettate a Roma, salvo in ben pochi casi eccezio
nali, fatti proprio per salvare le apparenze e non 
altro. 

Infatti, quanti e quanti sovversivi innocenti 
sono stati condannati durante questi anni di era 
nuova fascista. Invece quanti fascisti, rei di as
sassinio e d ' incendio, e qualche volta anche di 
stupro e altre violenze del genere, sono stati as
solti da magistrati , interamente ligi e venduti al 
governo. 

Il numero di queste sentenze di assoluzione è 
infinito, e tutti i giorni ne abbiamo delle nuove. 
Ieri, si è avuta la liberazione generale nel proces
sone Regazzi e complici, scandalo giudiziario 
quasi senza precedenti negli annali giudiziarii 
non solo d'Italia, ma del mondo intero, perchè 
è stata motivata con l ' infame insinuazione che il 
fratello abbia ucciso il fratello. 

Io non dico questo perchè avessi il desiderio 
di vedere un individuo di più nelle patrie galere, 
ma per ben sottolinare quale triste commedia 
sia quella della pretesa giustizia. 

SCIOPERO E SERRATA. 
La grande truffa fascista nella conclusione 

della vertenza dei metallurgici lombardi ha fatto 
traboccare il calice della pazienza operaia. Gli 
industriali ed il governo fascista si credevano di 
avere per sempre schiacciata la grande energia 
dei metallurgici italiani, specialmente di quelli 
torinesi, col r idurre le officine a stabilimenti 
penali. Si sono sbagliati di molto. 

Non abbiamo mai dubitato del proletariato, 
specialmente di quello della nostra città che ha 
scritto tante belle pagine nella storia del mo
vimento operaio. Non poteva smentirsi e r ima
nere indifferente di fronte alla grande provoca
zione fascista che dura da qualche anno. Infatti, 
ha risposto magnificamente, come un sol uomo, 
all'appello della F.I.O.M., malgrado le minaccie 
ed i fulmini del governo e de' suoi pretoriani in 
camicia nera. Ha abbandonato le officine con 
entusiasmo e fierezza, da meravigliare non solo 
la borghesia, ma tutti coloro che si credevano 
di averlo incatenato per sempre al carro della 
schiavitù. 

L'arresto dei 45 membri del Comitato non 
ha servito a nulla, come non hanno servito a 
nulla il continuo sequesto dei giornali proletari 
e tutti i provvedimenti stupidi delle autorità 
locali. L'atto di forza e di volontà è riuscito 
più che soddisfacente. 

Per tre giorni, il proletariato metallurgico è 
stato padrone della sna volontà, dando un mo
nito agli industriali e al governo sopratutto, che 
aveva detto con spavalderia : Guai se la F.I.O.M. 
osa proclamare lo sciopero e guai a coloro che 
abbandoneranno le officine ! 

I fascisti lo sanno benissimo che questo atto 
di forza più che economico è stato una dimo
strazione antifascista per provare ancora una 
Volta dov'è il eonsenso. E benché sia stata un 
po' troppo platonica, essa può servire di monito 
non solo agli industriali , ma anche ai signori 
dirigenti , che quasi sempre per giustificare la 
oro vigliaccheria danno la colpa alla massa, 

proprio a quella massa che ha sempre risposto 
a tutti gli appelli ed ha sempre pagato in tutti 
i modi. 

Anche questa volta non si è rispettata la vo
lontà della massa, perchè tutte le altre categorie, 
convinte che si sarebbe potuto fare molto di più 
di quello che si è fatto, erano pronte a scendere 
compatte in campo a (ianco dei metallurgici. 
L'Avariti/ stesso è obbligato a constatare — e 
noi che siamo nell'officina lo sappiamo bene — 
che il momento era buono. 

Ora che l'azione dimostrativa è terminata, se
guiremo quella diplomatica nelle trattative, e se 
queste non daranno risultati sufficienti a soddi
sfare chi è parte in causa, siamo sicuri che il 
proletariato metallurgico scenderà di nuovo nelle 
piazze. E questo lo sanno bene anche i dirigenti 
delle organizzazioni operaie. 

Intanto, gli industriali pure da parte loro han 
voluto fare un bel gesto con due giorni di serrata, 
credendo cosi di domare gli operai. Poveri coc
ciuti, qnesto anzi darà loro maggior volontà di 
riprendere la lotta, ancora più presto di quel 
che generalmente si creda. 

Attenti ai mali passi ! I signori industriali do
vrebbero saperlo che scherzare col fuoco non è 
tanto prudente. Staremo a vedere. 

CONDOGLIANZE. 
Il nostro caro compagno Guasco ha perso la 

sua adorata figlia undicenne. I funerali riusci
rono imponenti per i i grande stuolo di anarchici 
che, condividendo il suo dolore, vollero testimo
niare al nostro Guasco, il loro affetto davanti a 
tanta perdita. 

Ancora una volta gli rinnoviamo le più sentite 
condoglianze. 

Germinai. 

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. 

In cassa Fr. i4a 5o 
Genève : Guerra a, Littmann 3 5 — 
Siebnen : Fra compagni a mezzo Favero io — 
Vienne : Donetti (5) i 35 
Zurigo : Avanzo sottoscrizione Mario Be-

netti a5, Zanolla Angelo 5 3o — 
Totale i88 85 

Dal Comitato Nazionale di Difesa Libertaria a Ro
ma, abbiamo ricevuto un'urgente domanda di soc
corsi per imminenti gravi processi. Speriamo nel
l'entrante quindicina spedire altro chèque da aooo 
lire come nella passata. 

Pro SACCO e VANZETTI. 
Somma precedente Fr. 58o io 

Arbon : fra compagni 5 — 
Basilea : Biga 5, Gruppo libertario s5 3o — 
Binningen : Sindacato autonomo M. e M. 11 — 
Genève : Fritz Maechler a — 
Heerbrugg : Bridi Basilio 3 — 
Onnaing : Groupe Anarchiste (3) — 8o 
San Gallo : fra compagni i4 5o 
Sciaffusa : Gruppo libertario io — 
Vienne : A. Copetti(ao) 5 4o 
Zurigo : Zanolla Angelo 5 — 

Totale Fr. 666 8o 

Avver t ano i c o m p a g n i che per la p r o p a 
g a n d a p rò Sacco e Vanzetti a b b i a m o già pa
ga to p iù di i3oo f ranch i . Il re la t ivo r e n d i 
con to verrà pubb l i ca to nel n u m e r o v e n t u r o . 
Circa due mi la affissi sono a n c o r a a d i spo
sizione di q u a n t i vog l i ano intensi f icare od 
es tendere la nos t ra protes ta . Urge che tu t t i 
si m e t t a n o al lavoro p e r c h è abbia la mag
g io re efficacia poss ib i le . 

Si ce rch i sopra tu t to d ' i n t e re s sa re d o v u n 
q u e al la n o s t r a p r o p a g a n d a c o m p a g n i ed 
organizzaz ioni svizzere che t an to po t r ebbe ro 
v o l e n d o l o . 

Agli A b b o n a 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. 

CASINO T l E I - E M ) H l j \ i \ E N , Zur igo Vi l i . 

Sabato 2S Marzo, alle S di sera 

La F i lod rammat i ca AURORA darà una 

GRANDE FESTA FAMIGLIARE 
Pro Vi t t ime Pol i t iche . — Rappresenterà : 

LO SCHIAVO DI SAN DOMINGO 
Dramma in un prologo e U atti di G. CalajannL 

La festa sarà ra l legrala da 
u n a scel t iss ima Orches t r ina 

BALLO fino al m a t t i n o . — Ricch i s s ima 
Lo t t e r i a .— I n g r e s s o : Fr. i ( b a m b i n i en Ira la. 
l ibera , 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solito locale. 

C o n f e r e n z e B e r t o n i 
La quo ta da pagare per l ' a b b o n a m e n t o 

fer roviar io r i m a n e fissata a 2 0 f ranchi p e r 
conferenza 

I c o m p a g n i isolali che vedessero la pos
sibili tà d ' i n d i r e u n a conferenza nella p r o 
pria local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 

i — 
O IC 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . 
La Guerra 

F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i& 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o 10 
G; Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o i o 
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. - Brescì 

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 cas» 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN 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 
Basel, R. 11.ao, Binningen 5.4o, Chàtelineau, B. 6, 

Genève ao.3o, Klosterneuburg 60, Marseille, De Silva 
(80) ai.60, Rorschach 4, SchafThausen 7.30, Dald. 3. 
St. Gallen, S. A.S, Seebach, L. B. io, Vienne, Copetti 
(ao) 5.4o. Total 173 io-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Antonelli 5, A. Brunner 5, Jules Girod 5. 
Adeel. 5, Spagiari 5, Lometto 5, Paris, A. Barbot 5, 
Rorschach, T. Roso 6, Thayngen, Cugn. 5, Versoix, 
L. B. io, Worcester, Mass., A. Biancheria io, Zurich. 
Zanolla Angelo 5. Total 71 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, R. A. 5, Berne J. R. i.5o, Bienne, li. Vogt 5. 
entre camarades ao, Binningen, dopo conferenza 
8.ao, Genève, Soirée du Réveil 97.50, Ciucchi 5, Dia
mantaire i.5o, Guerra a, Littmann 5, Russe i.5o. 
SchafThausen, per partite perse io, dopo conferenza 
aa.5o, Vienne, Pozzan(5) 1.35, Zurich, Teli Brandt 10. 

Total 196 o5 
Total des recettes au ao mars 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 663 
Frais de poste 

Total des dépenses 

439 

4 ôo 
ano 
96 

836 

15 

ôo 

ao 

70 

Déficit 397 55 

Ricevuto in valuta [italiana : Ottorino Manni 75 ; 
Castellanza 35 ; Gallatin, Pa., Carlo Bertelloni i3o ; 
Quinto al Mere 5o. Totale, L. 380. 

Il disavanzo del nostro giornale è già di 
ben 4oo franchi e stiamo per fare un ' ingente 
spesa per la campagna in favore di Sacco e Van
zetti. Urge dunque farci i pagamenti in ritardo e 
provvedere a nuove entrate. 

Genève. — Imip. 23, Rue des Bains 


