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COMUNISTA - ANARCHICO. 
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Il principio su cui è basato un sistema sociale, trasforma e volge a suo vantaggio ogni istituzione, eziandio quelle fatte per lenire i mali 
che da un tal principio risultano. Senza sbarbicare il principio, a crear ripari contro i mali, si concedono nuove e potenti armi al nemico. 

XXVmo ANNIVERSARIO 
Con questo numero IL RISVEGLIO com

pie il suo venticinquesimo anno d'esistenza. 
Periodo così breve nel corso della storia, se 
non nella vita di un individuo, anche quando 
è denso di avvenimenti, come lo furono gli 
anni 1900 1920 ! Ridire, sia pur sommaria
mente, gli avvenimenti di questo primo 
quarto del ventesimo secolo richiederebbe 
un volume e non è del resto nelle nostre 
intenzioni. 

Vorremmo solo fissare qui alcnni insegna
menti quali ci paiono risultare dalla vita 
vissuta, anche se convinti che l'esperienza 
altrui raramente serve, per cui avviene che 
si rifacciano con tanta ostinazione gli stessi 
errori. ; 

Ci sono in mezzo a noi — ed è bene che 
sia così — chi soffre d'inazione. A vero dire 
lavoro da fare per la propaganda e per assol
vere il nostro compito di solidarietà non ne 
manca ; ma i più se ne stancano presto, 
come di qualcosa d'insufficiente, se non 
proprio inutile. Si vorrebbe l 'insurrezione, 
0 per lo meno forme di lòtta più apparenti 
e frequenti. ÌNulla di men che naturale in 
tutto questo. 11 guaio comincia sol quando 
per desiderio di azione, si aderisce a non 
importa che azione, senza preoccuparsi ab
bastanza dell'idea che la deve ispirare.. 

Quanti compagni avendo così aderito a 
movimenti — per la grande voga e pubbli
cità del momento — 0 vi si specializzarono 
e non si ritrovarono più anarchici, o dopo 
esserne stati disillusi caddero nell'apatia. 

Sindacalismo, antimilitarismo, educazio-
nismo, cooperativismo, neo-malthusiani-
smo, ecc. possono rappresentare una delle 
nostre attività, ma non ci devono assorbire 
interamente, perchè non sono tutto l'anar
chismo. Ultimamente, poi, abbiamo perfino 
avuto chi si è lasciato prendere dallo stam-
buramento dittatoriale e dalle rievocazioni 
garibaldine, il che è alquanto umiliante, 
perchè si tratta d 'uomini e di cose che fanno 
a pugni con l 'anarchia. 

Si è assai derisa l'ideologia a profìtto di 
non sappiamo quale pratica miracolosa, ma 
in realtà ove un movimento non giunga ad 
attuare un' idea nuova, potrà anche sconvol
gere il mondo in tutte e cinque le sue parti, 
ma con un risultato finale nullo per così 
dire. 

Dopo la grande guerra i fanatici ammi
ratori della forza avrebbero campo di fare 
le più amare riflessioni. Se ne confrontino 
i risultati con quel che è costata d 'uomini e 
di mezzi, di sforzi e di ricchezze. Con tanto 
impiego d'intelligenze e d'energie, con l'uso 
di sì larga parte d'ogni patrimonio umano, 
quale opera immensa, mirabile, gloriosa non 
si sarebbe potuto compiere ! Dunque, nulla 
di più gravoso e di meno redditizio della 
guerra. Ed è semplicemente spaventoso che 
gli uomini che per propria confessione 
l 'hanno voluta possano vantarsene in paesi 
vincitori e vinti. 

Certo, noi abbiamo assistito al crollo di 
tre dei più grandi imperi del mondo. Ma 
operai e contadini in Austria, Germania e 
Russia soffrono d'un'oppressione non molto 
dissimile da quella di prima. E d'altronde, 
se proprio il beneficio d'una guerra dovesse 

derivare dall'esser vinti, meglio varrebbe 
darsi per tali subito e non in seguito al più 
tragico esaurimento. 

Cosa hanno guadagnato in realtà gli Stati 
vincitori ? Dei territori, e null 'altro, perchè 
la loro situazione economica si è trovata 
aggravata. E chi oserebbe sostenere che le 
popolazioni di quei territori siano oggi più 
felici di prima ? 

Gti avvenimenti han fatto giustizia della 
teoria dello sconvolgimento per lo sconvol 
gimento, come quello da cui debba uscire il 
fatto nuovo. In realtà rimane infecondo, e 
un cambiamento se mai corrisponde ad una 
guerra civile interna, non già ad una con
flagrazione di Stati. 

A chi si lagnava dj vivere in un'epoca 
scialba, senza grandi eventi storici, fu dato 
di assistere al periodo forse più tormentoso 
della storia umana, e con un risultato che 
si può dire pari a zero. E' l 'impotenza delle 
potenze che si svela in tutta la sua crudità, 
che dimostra come il più completo uso di 
mezzi da parte di un'autorità sia fonte di 
rovina, mentre la loro libera disposizione 
pei produttori tutti, ci darebbe la massima 
prosperità consentita dall'esercizio di tutte 
le capacità ed attività Umane. 

Certo, noi dobbiamo essere ansiosi di fare 
e di partecipare a quanti moti scaturiscono 
dalla massa, ma sempre per innestarvi la 
nostra idea, non per seguirli semplicemente 
anche in quanto siano errati. 

Pensiero e azione non si possono disgiun
gere, ma debbono sempre essere in stretta 
relazione nell'opera da tentare e.da svolgere. 

Se abbiamo discorso così a lungo del fatto 
guerra, è perchè purtroppo domina sinistra
mente tutti gli altri nei periodo di cui par
liamo e ci stringe il cuore al vedere come 
par quasi già dimenticato. Ma molto ci sa
rebbe da dire anche sui fatti minori . 

Quando usciva il nostro primo numero, 
l'Italia traversava un periodo di reazione 
pressapoco come l'attuale. E nello stesso 
mese, l 'insurrezione di tutto un popolo es
sendo ormai mancata, sorgeva a Monza il 
vendicatore della coscienza umana per tanti 
anni atrocemente offésa. Un superbo, un 
onnipotente ebbe bruscamente troncato il 
suo regno. Le persecuzioni non cessarono, 
anzi per poco tempo ancora si acuirono, ma 
la monarchia credette nondimeno opportu
no di ridiventar liberale. L'assolutismo non 
rinuncia ad esser tale se non vi è costretto 
dalla forza, non muore se non viene ucciso. 

Seguì un periodo di grandi agitazioni sin
dacali, segnate qua e là dai soliti eccidi di 
manifestanti inermi. E si ebbero parecchi 
scioperi generali nelle grandi città italiane. 
In seguito ad una specie di leggenda creata 
intorno a un preteso sindacalismo rivoluzio
nario francese — che in realtà si riduceva 
a ben poca cosa — il movimento proletario 
italiano parve un momento assumere un 
carattere meno riformista, ma in breve ridi
venne quel di prima. 

Si giunse così all 'ubbriacatura di Tripoli, 
da cui le masse non tardarono a svegliarsi 
dolorosamente. Ed ecco scoppiare poi la 
prima guerra balcanica, da tutti giudicata 
subito come prodromo infallibile del macello 
mondiale. Seconda guerra balcanica tra i 
vincitori in lite per la spartizione del botti

no. Attentato di Serajevo, che fornirà il pre
testo ali'ultimatum austriaco. In Italia, nel 
frattempo, si aveva la settimana rossa, che 
per poco riaccese le speranze rivoluzionarie. 
Ad evitare la guerra, era il momento di 
promuovere la propaganda dello sciopero 
generale insurrezionale, ma si ebbe invece 
la sapiente propaganda serratiana del ni, 
preludio alla catastrofe guerriera prima e 
fascista poi. 

A noi con l'amarezza della situazione at
tuale ri mane pur tuttavia il conforto di aver 
seguilo una via diritta, senza piegare né 
pencolare mai, di constatare che ogni noslra 
critica aveva la sua dolorosa ragione d'essere, 
che raramente ci siamo ingannati in giudizi, 
moniti e previsioni. La lotta continua e 
s'inasprisce. Possano le nostre forze rinno
varsi finché sarà condotta a termine. 

Attraverso la nostra collezione 
Ci è mancato il tempo per rilevare metodi

camente i fatti più salienti commentali nel 
Risveglio. Diamo solo alcune citazioni succes
sive a caso. 
3i luglio 1900. MORTE DI RE UMBERTO. 

Benché l'avvenimento sia stato improvviso; 
non m'ha davvero sorpreso e se vi dicessi che 
non m'ha fatto piacere, mentirei e travestirei il 
mio sentimento. L'avvenimento non m'ha sor
preso, perchè i suoi ventidue anni di regno non 
sono che un lungo seguito di persecuzioni, d'e
sazioni, di miserie e di abusi 

Si ha un bel dire che un re costituzionale è 
irresponsabile, ma un popolo affamalo non ra
giona così. Il re non è irresponsabile e non lo 
sarà mai per le vittime della miseria e dei mas
sacri. Amilcare Cipriani. 
S ttembre 1901. ATTENTATO DI CZOLGOSZ. 

Mac Kinley è il campione più interessante 
della borghesia americana. Borghesia senza 
scrupoli né pudori, che affama tutto un paese 
coi propri trusts. Essa è feroce per la difesa dei 
propri interessi ; i Pinkertons, poliziotti privati 
delle compagnie, massacrano a piacimento gli 
scioperanti. Per impedire ogni propaganda rivo
luzionaria essa sopprime in nome della morale i 
giornali, di cui arresta sino il tipografo (è il caso 
del giornale The Fìrebrana). condanna i propa
gandisti. 

Un'ultima osservazione : sotto la presidenza di 
Mac Kinley, il governo americano dichiarò la 
guerra al governo spagnuolo, col pretesto di 
aiutare la ribellione dei Filippini e dei Cubani. 
A guerra e ribellione vittoriosa, gli americani 
restarono a metà padroni a Cuba, padroni asso
luti delle Filippine. Queste ultime si ribellarono 
di nuovo ; contro gli insorti fu condotta una 
guerra di sterminio, tale da far rimpiangere la 
dominazione spagnuola. 

iSgennaio 1902. ROTTURA ITALO SVIZZERA. 
CRISPI vivo fu l'incubo dei miseri, morto è 

l'incubo dei potenti. 
Questo si rileva dal fatto che alte influenze agi

scono con ogni potere onde far scomparire una 
data quantità di documenti lasciati dal Crispi. 
Che cosa rivelino quei documeuti noi non sap
piamo ; ma se ci rapportiamo ai si dice, ed alle 
molteplici e possenti forze agenti per farli 
scomparire, noi siamo forzati a credere ch'essi 
rilevino cose di non lieve importanza, che dimo
strino cioè che non il solo Crispi fu la causa dei 
molteplici disastri, che hanno gettato l'Italia 
all'orlo del fallimento, ma una persona ancor 
più altolocata, una persona che fu coronata e 
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compianta dai lecchini della dinastia di Savoia, 
è seriamente coinvolta nei tristi affari che turba
rono il popolo italiano : gli affari delle bapche 
svaligiate ; gli affari d'Africa ; gli stati d'assedio 
e relative fucilate ai lavoratori affamati, ecc. 

E quanti altri complici si nascondono nel
l'ombra? Di quante nuove lordure deve illu
strarsi la storia delle classi dirigenti italiane. 

Queste poche righe del compagno Cavallazzi 
bastarono a provocare una rottura diplomatica 
italosvizzera. 
io ottobre 1902. — Sciopero generale a Ginevra. 
i3 novembre. — Condanna del compagno Ber

toni a un anno di carcere. 
2i novembre. —■ Condanna di 17 soldati che 

avevano rifiutato di partecipare alla repressio
ne dello sciopero. 

Luglioottobre igo3. —• Grande sciopero dei mu
ratori e manovali di Ginevra. Creazione d'una 
cucina comunista gratuita prò scioperanti. 
Rifiuto di sottomettersi alla legge sui conflitti 
collettivi. Persecuzioni governative, arresti ed 
espulsioni. 

1904. — Guerra russogiapponese. 
Aprile. — Gran Consiglio ticinese. 

« Antonio Fusoni (deputato radicale)interpella 
il governo sull'espulsione Mussolini. 

« Colombi,capo del Dipartimento di Giustizia 
e Polizia, dichiara che l'espulsione di Mussolini, 
un renitente, è stata ordinata dal governo gine
vrino per essere operata direttamente a Chiasso, 
senza dipendere dalle autorità ticinesi. Il nostro 
governo ha fatto per ciò delle rimostranze a Ber
na. Mussolini si trova sempre a Chiasso e non 
sarà consegnato all' Italia. 

« Fusoni si dichiara soddisfatto. » 
Maggio. — Pubblicazione delle Parole d'un Ri

belle, di Pietro Rropotkine, traduzione gratuita 
dal francese di Benito Mussolini. 

s8 luglio. — Uccisione del ministro russo De 
Plehve. 

igo5. — Rivoluzione russa. 
22 gennaio. — Massacro a Pietroburgo d'una 

manifestazione diretta dal prete Capone. 
26 gennaio. — Comizio prò rivoluzione russa al 

Circo Rancy. All'uscita le provocazioni poli
ziesche suscitano un conflitto tra manifestanti 
e sbirraglia. Numerosi arresti, seguiti da tre 
espulsioni. 

17 febbraio. — Kalaief uccide il granduca Sergio 
di Russia. 

1906. — Intensa propaganda per la giornata di 
otto ore, da ottenere internazionalmente, an
che per suscitare uà movimento europeo atto 
a venire in aiuto alla prima rivoluzione russa. 
Socialisti e sindacati riformisti svizzeri la 
osteggiano apertamente. Lo stesso fanno i so
cialisti italiani diretti da Serrati. 

27 novembre. — Il compagno Bertoni è condan
nato dalla Corte penale federale a un mese di 
carcere, a una tassa di giustizia di 100 franchi 
ed alle spese processuali per apologia di reato. 

1907. — Al compagno Bertoni, arrestato la vigi
lia di Natale per scontare il mese di carcere, 
viene rimesso il 7 gennaio un decreto d'espul
sione dal cantone di Ginevra. 

Marzo.—Sciopero generale vodese. Il movimento 
scoppiato ad Orbe si estende rapidamente alle 
fabbriche di cioccolatte di Bussigny e Vevey. 
A Vevey, Montreux e Losanna si ha quindi lo 
sciopero generale di solidarietà. 

Agosto. — Nuova espulsione. 
« Il compagno Bertoni è stato espulso dal can

tone di Neuchàtel, ancor prima di avervi eletto 
domicilio. Il pretesto invocato fu una conferenza 
in francese, data dal compagno nostro alla Chaux
deFonds, sul sindacalismo. Si noti bene che né 
prima né dopo la riunione, non vi fu il minimo 
incidente. E dire che tanti buoni operai si osti
nano a credere alla Repubblica. » 
26 agosto. — Apertura del Congresso anarchico 

internazionale d'Amsterdam. 
Novembre. — Condanna dei compagni Amiguet 

e Noverraz a 3o e 20 giorni di reclusione, in 
più di 37 giorni di carcere preventivo, per 
discorsi tenuti in piazza pubblica a Vevey, du
rante un comizio. 

1908. — Aromar Wassilieff, uccisore del prefetto 
di polizia di Penza, che si era reso colpevole 
di persecuzioni e massacri atroci, arrestato a 
Ginevra in marzo, è per decisione del Tribu
nale federale consegnato alla Russia in luglio. 
Grandi proteste tardive. 

Maggioluglio. — Scioperi agrari in Italia. 
25 luglio. — Nel numero di questa data diamo 

la lista certo incompleta degli eccidi di popolo 

avuti durante i primi otto anni del regno di 
Vittorio Emanuele III : 

Date Località Morti Feriti 
27 giugno 1901 Berrà Ferrarese 3 

maggio 1902 Putignano i 7 
5 agosto Cassano Murge i 4 
8 settembre Candela 5 io 

io ottobre Giarratana 2 12 
a5 febbraio igo3 Petacciato 3 3o 
i'4 marzo Galatina '2 20 
21 maggio Pieve a Camaiore 3 1 
3i agosto Torre Annunziata 7 4o 
7 maggio 1904 Cerignola ■ 4 4o 
4 settembre, Buggerru 3 i4 

i3 settembre Castelluzzo 1 12 
r5 settembre Sesti Ponente 2 i5 
17 settembre Milano 1 

— Budrio 1 6 
— Genova 2 5o 
— Torino 1 

18 dicembre Francavilla 1 
10 marzo igo5 S. Marco in Lamis — — 
T'aprile Foggia 3 i5 

i5 maggio S. Elpidio a mare 4 2 
i(j agosto Grammichele 18 200 

dicembre Taurisano 2 
12 dicembre Muro 2 4 
t2 gennaio 1906 Scorrano 2 3 

aprile Calimera 1 7 
12 maggio Cagliari 2 20 

maggio Torino 1 6 
maggio Budrio r 
maggio Nebida G 20 

21 maggio Gonnesa 6 ao 
24 maggio Benestare 1 8 
27 maggio Bonova 1 
27 maggio Villasalto 1 2 

febbraio 1907 Firmo 2 
luglio Palermo 1 
agosto Spezia 1 2 
agosto Parma 2 2 
settembre Spinazzola 2 
settembre Canosa r 6 

11 ottobre Milano 1 1 
2 novembre Torremaggiore 1 

20 marzo 1908 Sansevero 1 4 
a aprile Roma 4 ao 

io maggio Retegno 2 
11 maggio Busto Arsizio 1 1 

giugno Prada Faentina 2 i 
Questa è la cosiaetta monarchia liberale cotanto 

celebrata il mese scorso. (Continua.) 

MANROVESCI E BATTIMANI 
CANTI DELL'ERA NUOVA. 

Si aveva già la famosa canzone squadrista : 
Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu, 
e quegli altri non ci son più ! 

Ed ecco che in questi giorni si è udito 
cantare nelle vie e sulle piazze d'Italia, anzi 
davanti al Senato stesso : 

Macché repubblica I 
macché Mazzini 1 
Viva Dumini... 

\ in libertà ! 
Macché Amendola I 
macché Albertini I 
Viva Dumini... 

in libertà I 
Come sarebbe nera ingratitudine voler 

salvare il solo Dumini , proponiamo questa 
variante al ritornello : 

Agli assassini... 
la libertà ! 

Non parliamo di un'altra canzone da can
nibali, in cui si accenna alla « carne di 
Matteotti ». Sempre avanti Savoia, Dumini 
e Mussolini ! 

MOTTA E IL PAPA. 
Il signor Motta, uscendo dal riserbo di

plomatico, ha voluto fare atto di omaggio al 
fascismo. E non saremmo certo noi a rim
proverargli d'essersi così tolto la maschera 
democratica. Ma siccome è capo del partito 
clericale, crediamo qui utile ricordare che 
il Papa, parlando ultimamente a pellegrini 
venuti da Perugia e alludendo a quel che si 
passa ora in Italia, ebbe a dir loro come 

gli tornino tanto più penose le violenze né umane, 
né cristiane, né, per dire tutto, italiane che nelle città 
più o meno vicine, più o meno lontane, anche in 
questa stessa sua Roma, si vengono ancora infliggen
do a persone, istituzioni e cose che tutti sanno esser
gli care come le fibre più sensibili del cuore e le pu
pille degli occhi suoi : tanto più deplorevoli tali vio
lenze, che sarebbero già da tempo veramente scom
parse se debitamente impedite o debitamente puni
te : e tanto più deplorevoli ancora in un tempo in 
cui tutto il mondo non solo volge la sua attenzione 
all'Italia ed a Roma, ma in Roma ed in Italia si dà 
convegno. 

Dunque il Papa afferma che in Italia si 
hanno « violenze né umane, né cristiane, né 
italiane... che sarebbero già da tempo vera
mente scomparse se debitamente impedite o 
debitamente punite ». Ma da chi ? Evidente
mente dal governo fascista, il quale, per non 
averlo fatto, è complice della pegg ore de
linquenza. E come tale appunto ricevè gli 
omaggi ufficiali e personali del consigliere 
federale Motta. 

REGIME CARCERARIO. 
Non capita sovente che un exministro 

vada in galera e vi muoia anzi. Ma tanto si 
è visto ultimamente a Berlino, in seguito 
all'arresto del dott. Hcefle per malversazioni 
nel suo dicastero delle Poste e Territori oc
cupati. Trattandosi di un pezzo grosso e non 
di un povero diavolo qualunque, si ebbe 
un ' inchiesta. Ed ecco cosa se ne dice : 

L'inchiesta ha assunto un'importanza particolare 
perchè ha dovuto estendersi ai sistemi vigenti nelle 
carceri berlinesi e sono risultati fatti sorprendenti. 
Fra l'altro è venuto alla luce che il ministro di Giu
stizia invitò i medici delle carceri a non essere indul
genti verso i detenuti ammalati, e oggi il nuovo me
dico delle carceri ha deposto che gli infermieri per 
non essere molestati nel loro sonno somministrano 
agli ammalati quantità enormi di narcotici. I pazienti 
vengono còsi méssi regolarmente in uno statò, di 
somiubriachezza. 

I commenti a simili infamie sono inutili . 
Notiamo che vennero in luce soltanto per
chè si è dubitato che un ex ministro avesse 
potuto esserne vittima. 

LA RIVOLTA IN CINA. 
Da un articolo dell'exministro e amba

sciatore italiano Carlo Sforza — uno dei 
rari uomini politici italiani che si è ribellato 
subito al fascismo trionfante — togliamo 
questa spiegazione dell ' insurrezione cinese : 

È intorno a Sciangai, presso la foce dello Vang
tsé. che infuria ora la rivoluzione. 

Ed ecco alcuni dati autentici per quelle regioni : i 
bambini lavorano nelle infocate vetrerie, in un clima 
che per sei mesi é di piombo, dalle 6 alle a3 ; nelle 
filature l'Orario dei fanciulli è identico a quello degli 
adulti; i minatori stanno sotto terra venti ore al 
giorno; per nessuno v' è riposo festivo; si lavora sette 
giorni su sette : il che. è vero, risponde al secolare 
uso cinese di una sola lunga vacanza carnevalesca a 
capo d'anno lunare. Ma la Cina d'allora non era che 
una Cina di artigianato tranquillo. 

... A Sciangai, nel Seulement che si chiama inter
nazionale, ed è in realtà un pezzo di oldBngland (uno 
strano minuscolo governo che non ha altro prece
dente nel mondo se non la comunità internazionale 
di Naukrati nel vecchio Egitto, quale la descrive Ero
doto), a Sciangai il Municipal Cùuncil aveva deciso una 
legge per moderare l'atroce lavoro dei fanciulli. Oc
correva la convalida da parte dell'assemblea dei con
tribuenti europei. Fu convocata un sei settimane fa. 
ma non potè aver luogo perchè solo un' infima mi
noranza si presentò. I più si eran intesi per boicottar 
la legge coll'assenza. 

Oggi costoro, industriali i cui profitti son decupli 
che in Europa, si lamenteranno delle violenze degli 
insorti 

Povera umanità sempre torturata con la 
più incredibile ferocia dalle cosidette classi 
superiori, superiori in infamia sopratutto ! 

PER FINIRE. 
II Dovere, organo del partito liberaleradi

cale ticinese, continua a esaltare il fascismo, 
che afferma d'essere la negazione del libe
ralismo, della democrazia e dei principii 
del 1789, ossia di volere l'assolutismo ditta
toriale, l'aristocrazia gerarchica e i principii 
squadristi 0 briganteschi. Come spiegare 
tanta contraddizione ? Nella testata del fòglio 
bellinzonese leggiamo politico, commerciale. 
Forse che come organo politico è liberale, ma 
come organo commerciale è fascista ? E' la 
spiegazione più plausibile. 
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Unità sindacale 
(Continuazione e fine) 

Prima del convegno ligure, l'Unione Siudacale 
Italiana aveva indetto un convegno a Milano di 
tutti gli organismi sindacali nazionali e dei par
titi sovversivi. Il convegno doveva aver luogo la 
domenica del la settembre e tra gli invitati era 
anche la Confederazione. Siccome in quei giorni, 
per opera dell'U. S. I. e colla preziosa collabo
razione di Umanità Nova, il movimento di occu
pazione andava estendendosi già ad altre indu
strie, la Confederazione volle precedere l 'U.S. I. 
e indisse pei il io settembre il famoso suo Con
siglio Confederale che doveva sabottare il movi
mento rivoluzionario. 

Il convegno ligure invece era stato indetto per 
il 7 settembre, quindi l'azione sabottatrice con
federale poteva anche fallire, se non si provve
deva al deviamento delle masse operaie di quella 
iregione. 

Che fare ? I dirigenti confederali spediscono 
ipso facto — appena avuto sentore del convegno 
ligure — due organizzatori suoi nel genovesato 
{Colombino, riformista, e Garino) collo specioso 
pretesto di assistere le masse metallurgiche. In
fatti essi parlarono in diversi stabilimenti occu
pati... incoraggiando le masse. Ma lo scopo vero 
era quello di lavorare organizzatori locali e ope
rai onde dissuaderli dal precipitare gli eventi. 
Il Colombino ebbe degli approcci con i capoccioni 
riformisti, ma al convegno di Sampierdarena 
non apparve. Se egli fosse venuto a sostenere la 
tesi..; sospensiva sarebbe stato fischiato via co
me insincero e traditore. Gli è perciò che apparve 
il Garino il quale, avendo fama di rivoluzionario, 
sarebbe stato ascoltato, come lo fa, purtroppo, 
dalla maggioranza dei convenuti, pur avendo 
questi il proposito di agire, di/are la rivoluzione. 

Non si vuole attribuire l'atto del Garino a 
malafede ; ma credo sia utile dimostrare come 

<questo atteggiamento ostile alle iniziative del
TU. S. I.,!da parte di'Cftrti'anarchicicon/ederafi, 
'fosse di proposito e non occasionale e involon
tario. 

Baata ricordare l'agitazione operaia per la libe
razione di Malatesta, quando egli venne arrestato 
e tenuto in prigione per una diecina di mesi. La 
massa operaia era per lo sciopero generale. I di
rigenti confederali erano contro, e si capisce. A 
Torino, un'imponente assemblea dei consigli di 
fabbrica, convocata dall'U. S. I.» delibera unani

<me lo sciopero generale per reclamare la libera
zione di Malatesta. Ma a mezzanotte si radunano 
i dirigenti confederali della Camera del Lavoro 
di Torino e si oppongono allo sciopero. I rappre
sentanti anarchici di Torino si associano ad essi, 
cioè contro lo sciopero che viene sabottato. 

li' la mentalità confederale che si sovrappone 
alla mentalità rivoluzionaria o anarchica, per cui 
quelli che subordinano le proprie idee alla disci
plina e all' indirizzo riformista dell'organizzazio
ne finiscono col tradire le proprie idee e, ciò che 

■è più grave, le masse lavoratrici. 
La mentalità riformista confederale si forma 

più nei dirigenti che nelle masse operaie, perchè 
mentre i primi sono costretti a muoversi entro 
un'angusta cerchia ben delimitata dalle direttive 
riformiste della Confederazione,le masse, spesso 
insofferenti di pastoie, rompono il cerchio di 
ferro della disciplina coatta per seguire l'impulso 
proprio che le spinge verso la rivoluzione quan
do il clima è rivoluzionario o si ritirano sull'A
ventino quando credono non si possa far nulla. 

Se dunque nel 1919 e '>.o non vi fossero stati 
diversi organismi sindacali, ma uno solo, quello 
confederale, avremmo potuto assistere, forse, 
all'ascesa al potere monarchico e borghese dei 
corifei del socialriformismo i quali senza dub
bio avrebbero finito col far la fine dei socialde
mocratici tedeschi, inglesi e scandinavi. Il clima 
rivoluzionario di quel tempo sarebbe stato me
diante una forte pressione atmosferica di gover
no pseudosocialista... e nulla più. Proprio vero ? 

E' facile arguirlo, perchè gli organizzatori con
federali, o sono dei riformisti, o debbono diven
tarlo di fatto se non vogliono essere messi alla 
porta per indisciplinatezza. 

Dei partiti socialisti ne esisteva allora uno solo 
e sotto la pressione confederale avrebbe ubbidito 
ai riformisti, come fece, del resto, in ogni circo
stanza. La frazione comunista teneva allora il 
sacco ai confederali. I repubblicani uscivano 
appena dall'ubbriacatura guerraiola. 

Rimanevano gli anarchici e i sindacalisti. 
Questi, scomparsa l'U. S. I., non avrebbero 

più costituito una forza che ripongono nei sin
dacati, e come singoli si sarebbero forse dispersi 
fra gli anarchici e taluni fra i socialisti. 

Gli anarchici che cosa avrebbero fatto da soli ? 
Nulla. Una parte avrebbe continuato a dissertare 
di filosofia più o meno individualistica. L'ele
mento organizzabile avrebbe ripetuto i casi di 
Torino e di altri centri nei quali, per amore di 
quieto vivere, lasciano ai riformisti la direzione 
dei sindacati, anche quando potrebbero dirigerli 
loro, ed infine i più arditi, i più combattivi si 
sarebbero fatti cacciar fuori dalle organizzazioni 
operaie per indisciplina, per disfattismo sinda
cale. 

E quando si ricorda che l'agitazione generale 
per le otto ore fu provocata dall'U. S. I., mentre 
i confederali volevano immiserirla in scara
mucce locali ; quando si pensi — per non citar 
tutte le altre lotte — che l'occupazione delle fab
briche venne preparata dall'U. S. I. contro la 
volontà, contro l'opposizione dellaFIOM — come 
ci assicurava il povero Ferrerò, altro anarchico 
torinese segretario della Sezione della FIOM — 
non può mancare la conclusione logica che i mo
vimenti rivoluzionari in Italia non sarebbero 
stati soltanto soffocati, ma impediti anche sul 
nascere. 

Gli anarchici in Italia abbandonarono quasi 
completamente la vita sindacale dopo il con
gresso di Genova del 1893, lasciandone la cura 
ai socialisti. Fu questo un grave errore che per
mise il monopolio sindacale ai riformisti, per 
cui la scissione divenne inevitabile, allorquando 
le forze rivoluzionarie poterono riapparire in 
seno al movimento operaio. La scissione di Mi
lano (1906) anziché indebolire il proletariato, lo 
irrobustì con una continua incessante azione di 
classe, dovuta alle iniziative delle nostre organiz
zazioni sindàcaliste rivoluzionarie nelle quali 
molti anarchici trovarono un ottimo campo di 
azione diretta. 

L'unità ci ricaccerebbe nella morta gora, nel
l'assenteismo il più deplorevole o in un'azione 
di piatto corporativismo o di legalitarismo rifor
mista. L'unità sindacale possibile sarebbe indub
biamente quella praticata dall'U. S. I. che lascia 
piena autonomia ai singoli Sindacati e Camere 
del Lavoro, che consentiva la effettiva e feconda 
collaborazione di tutte le frazioni proletarie nella 
dirigenza sindacale, e le cui direttive non sono 
che le risultanze dei voti, delle volontà espresse 
dalle masse dei propri Organizzati e non dei di
rigenti. Ma questa specie di unità è spregiata dai 
riformisti, dai condottieri della Confederazione, 
perchè essi hanno per obbiettivo la conquista le
gale del potere per governare a mezzadria coi 
ceti borghesi. Per cui, chi lo vuole, si accomodi 
pure.... 

Si accomodi.... Tanto l'U. S. I. è morta! E' 
morta perchè l'ha sciolta il governo di Mussoli
ni. E' morta perchè così ha decretato l'U. A. I., 
in nome dell'anarchia e senza avere interrogato 
gli anarchici. E' morta l'Unione Sindacale ; ma 
nessuno dorme tranquillo e tutti ne parlano, 
bene o male, e tutti la detestano o la esaltano. 

Ma che resta a fare l'U. S. I. nelle condizioni 
attuali ? Cieco chi non vede ; sordo chi non sente. 
E costui è chi non vuol vedere e non vuol sentire. 

Se gli anarchici di ogni centro piccolo e gran
de si ponessero all'opera, aiutassero l'U. S. I. 
come organizzati e organizzatori, vedrebbero al
lora cosa ci sarebbe da fare. Ci sarebbe da far 
tanto che non avrebbero neppure il tempo di 
bisticciarsi sull'unità... di carta 0 sull'utilità o 
meno della repubblica federale in attesa della 
società anarchica. 

Se invece si crede più igienico affidare ai ri
formisti il gregge proletario, anziché farlo assur
gere a dignità di classe libera, e si continuano 
le dissertazioni filosofiche e gli abbaiamenti alla 
luna. . allora, ripeto, si accomodi e non se ne 
parli più. Cioè no, noi continuiamo per nostro 
conto, liberamente. Luxino. 

N. d. R. Sorvoliamo alle ironie che non rimano 
a nulla per tenerci al sodo. Si propone agli anar
chici di fare o rifare un'organizzazione sindacale 
propria, in concorrenza con l'altre : confederale, 
comunista, cattolica, fascista, repubblicana, ecc. 
E dire che il sindacalismo era caldeggiato sopra
tutto, perchè eliminava ogni competizione di 
parte politica, per non lasciar sussistere che il 
grande vincolo di classe ! 

Invece, ecco che le divisioni son più profonde 
che mai e vengono dette insanabili dal nostro 
corrispondente. Non si può inferire un colpo più 
grave al sindacalismo. Che quello praticato dal 
l'U. S. I. sia il più genuino, l'ammettiamo di 
gran cuore, ma non è men vero che la « parte » 
lo forma e lo informa e non la « classe ». Con
statazione di fatto, come ognun vede, e non dis
sertazione filosofica. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale ali 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5. — 
Un numero separato: internoL. 1,estero L. i.5o. 

Dall'Italia in fascio 
Chi vive lontano da questa disgraziata Italia non 

potrà mai farsi un'idea esatta di quello che succede 
quotidianamente a danno del proletariato. Il regime 
del manganello tutti i giorni si rende sempre più 
insopportabile, la sua repressione politica ed econo
mica aumenta e non sì sa dove intenda arrivare. 

I novelli inquisitori non lasciano passare nessuna 
occasione per mostrare che non si vuol farla finita. 
E guai a coloro che osano fidare in una cresciuta 
tolleranza I 

Ogni pretesto serve a mobilitare le camicie nere, il 
che vuol dire a mettere un gran numero di merce
nari in assetto di guerra, con lo scopo sempre di 
assassinare qualche povero disgraziato e devastare 
qualche locale che non abbia il colore del fascismo. 
Si batte e si batte, perchè non si dimentichi che il 
fascismo è sempre vivo ed in piena attività. 

Non era ancora passata l'indignazione pei fattacci 
del Primo Maggio, ed ecco che si è avuta una nuova 
mobilitazione contro quanti osassero versare una la
grima per Matteotti nel primo anniversario della sua 
morte. Il proletariato non ha nemmeno il diritto di 
piangere i suoi assassinati, e sopratutto Giacomo 
Matteotti che di fronte al fascismo non ammise mai 
transazione. È un uomo morto che fa sempre paura 
ai suoi carnefici, e che dovrebbe altresì far arrossire 
i suoi colleghi e compagni di fede, perchè da un anno 
non hanno saputo far che dell'accademia standosene 
sull'Aventino. 

Matteotti e con lui tutti i martiri della nostra causa 
furono commemorati, il io giugno, con l'interrom
pere sia pur brevemente il lavoro. Noncurante dì 
minacce e pericoli, il proletariato ha dimostrato al 
fascismo che vinto, non è però ancor domo. Ed il 
fascismo volle avere la rivincita dello smacco subito 
e farlo pagar ben caro a quanti poveri disgraziati 
potè sorprendere. Si ebbe una vera caccia all'uomo 
e un individuo à stato freddato a colpi di rivoltella, 
solo perchè portava una medaglia di Matteotti alla 
catena dell'orologio. II cortile della FIAT si trasformò 
in un campo di battaglia tra fascisti e antifascisti. 
Più di venti feriti dovettero andare all'ospedale. 

Le aggressioni continuarono per parecchi giorni, 
e così altre vittime hanno ingrossato il numero di 
quelle da vendicare. 

Tutti i giorni il duce minaccia fulmini contro 
quanti non vogliono lasciarsi fascistizzare e parla 
delle trecentomila baionette pronte a difendere la 
famigerata rivoluzione fascista I Guai a dubitare 
della potenza di questo esercito, che continua a farsi 
la mano con l'assassinare alla spicciolta I Meno male 
che non si parla più di consenso unanime ! 

La Camera fascista ha votato in fretta e in furia 
tutte le leggi atte ad assicurare il potere a Mussolini. 
Fra poco il proletariato sarà chiuso in un perpetuo 
carcere, ove possa appena ansimare. Con la legge 
votata l'altro ieri, la stampa sarà imbavagliata com
pletamente proprio come in Russia, secondo l'espres
sione del duce. La nostra stampa oramai è già da un 
po' di tempo che è soppressa. Si vedrà come si può 
uscire da questa difficile situazione. 

L'Aventino continua a perder tempo ; i tre partiti 
socialisti non fanno altro che mordersi reciproca
mente ; la massa per queste beghe è disorientata — 
e così il nemico può battere duro finché sia stufo di 
farlo. 

Da nn anno a questa parte si va di male in peg
gio, anche pei fascisti, del resto. Come avvertimmo 
subito, del fatto Matteotti non si è saputo approfittare 
senza indugio. Molti dopo di noi se ne sono pure ac
corti, ma ahimè I — come sempre — troppo tardi... 

Torino, 22 giugno. Germinai. 

N. d. R. A proposito di quel che scrive il nostro 
corrispondente, ecco cosa si poteva leggere nel 
Corriere della Sera : 

In questi ultimi tempi si sono verificati a Torino 
alcuni gravi atti di violenza. Basterà ricordare l'uc
cisione del meccanico Bina, catturato da cinque indi
vidui sulla pubblica via e freddato a colpi di rivol
tella perchè, il io giugno, avrebbe portato all' oc
chiello una spilla con il ritratto di Matteotti. Il delitto 
aveva assai impressionato la .cittadinanza. Ora il 
fascio ha fatto affiggere un manifesto, firmato dal 
segretario col. Demetrio Bernezzo. che dice : 

" Elementi non inscritti al Partito nazionale fa
scista, o profittatori, vanno commettendo atti di 
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violenza e illegalità, nascondendo la loro delinquenza 
e le loro gesta sotto la camicia nera o il distintivo 
fascista, allo scopo di creare un ambiente ostile al 
nostro Partito. 11 Direttorio del fascio di Torino, 
mentre declina ogni responsabilità per gli atti com
messi da tali individui, intendendo di non prestarsi 
alla bassa manovra di tutti gli avversari, ricorda a 
tutti i fascisti che la camicia nera può essere indos
sata soltanto dietro esplicita autorizzazione delle ge
rarchie responsabili. Tutti i fascisti sono impegnati 
moralmente a far si che venga a cessare tale stato di 
cose e sono tenuti a segnalare a questo Direttorio 
tutti i fatti che venissero a loro conoscenza. " 

A questo manifesto si è associato anche il quoti
diano fascista il quale scrive : " Gli assassini, i ba
rabba. ,i ladri, i ciurmadori non troveranno nel fa
scismo se non chi aprirà loro le porte della galera. 
E' bene che ciò sia detto alto e chiaro. ' ' 

Cos ' è da prefer i re : ques ta prosa e m i n e n 

t e m e n t e ipocr i t a o i feroci t e l e g r a m m i d'a

pe r t a a p p r o v a z i o n e d ' u n t e m p o del Devécch i , 
d i v e n u t o poi d e g n o collega di De Bono al 
S e n a t o ? E' stato det to che l ' ipocr i s ia è u n 
o m a g g i o reso alla vi r tù ; noi c r e d i a m o che 
q u a n d o si t ra t t i n o n di sole pa ro l e , m a di 
a t t i , sia a n c o r p i ù , e cioè u n vero avvia

m e n t o , t'orzato ben in teso , al la v i r tù . Del 
res to , che n o n si faccia u n a cosa per i poc r i 

sia o per v i r t ù , h a cer to la sua i m p o r t a n z a , 
m a l 'essenziale i n s o m m a è che. non la si 
faccia pe r n o n a v e r n e a soffrire. 

Il manifes to di T o r i n o pe rme t t e di consta

ta re anz i tu t to che l 'ost i l i tà al fascismo e alle 
sue ges ta c r i m i n o s e dev ' essere ben g r a n d e 
ne l p n b b l i c o se si prova la necessi tà di g iu 

stificarsi e scusars i . Ino l t r e se ne possono 
r i cava re le seguen t i cons ta taz ioni : 

i . Camic ia ne ra e dis t in t ivo fascista, cer

t a m e n t e p e r c h è a s s i c u r a n o l ' i m p u n i t à , ser

v o n o , megl io d 'ogn i al t ra cosa, a nasconde re 
la peggiore d e l i n q u e n z a . 

2. Il Par t i to naz iona le fascista h a nel le sue 
file dei profi t ta tor i s a n g u i n a r i . 

3 . Con lo Stato p i ù forte che l ' I t a l ia ab

bia m a i a v u t o si p u ò in u n a delle sue p i ù 
popo lose cit tà assass inare i n d i s t u r b a t i su lk t 
p u b b l i c a via. 

5. Mentre u n t e m p o al l ' ar res to di quas i 
tu t t i i colpevol i di fatti di s a n g u e i ca rab i 

n i e r i bas t avano , oggi con t recen to mi la mi

lit i in p i ù si deve far appe l lo a tu t t i i fasci

st i , p e r c h è assass ini , ba rabba , l adr i e c iu r 

m a d o r i n o n t e r ror izz ino il paese . A costoro 
i l fascismo « p r o m e t t e loro di ap r i r e le por te 
della galera », ne l caso che pe r u n cer to 
t è m p o n o n si sia p o t u t o fare a m e n o di r i n 

c h i u d e r v i l i . 
D u u q u e : Viva D u m i n i in l iber tà ! 

P r o Vittime Politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e l e 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 obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. a8 io 
San Gallo : dopo commemorazione 

.vittime del fascismo 22 80 
Cesare Zanforlin 2 — 

Vienne : Copetti per vendita Adunala 20 4 80 
Totale Fr. 57 70 

P r o S A C C O e V A N Z E T T I . 
Somma precedente Fr. 1485 g5 

Lyon : Matteo ioo 24 — 
St. Margrethen : Pedron 2, Sandri i.5o, 

compagno 2 5 5o 
Valence : Lapeyre 5 65 

Totale Fr. i52i io 
Totale spese precedente Fr. i524 — 

Disavanzo Fr. 2 90 

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. 

Corrispondenze 
SAN GALLO. — L'agitazione dei manovali e 

muratori è terminata com'era da prevedere : in 
un compromesso. Sulla carta figura un aumento 
di 5 cent, all'ora e alcuni manovali si sono visto 
aumentare di qualche centesimo il salario perce
pito ; ma tutto considerato l'effettivo aumento è 
pei signori capimastri che, in base al responso 
dell'Ufficio di conciliazione pubblicato in tutta 
la stampa locale, possono, lanciando la croce 
addosso ai muratori esigenti e turbolenti , au
mentare, il costo della produzione. Eterno giuoco 
sul quale non si dovrebbe aver più bisogno 
d'insistere. 

L'agitazione avrebbe potuto avere altro esito 
se i freddi calcoli dei burocratici e padroni (il 
termine è letteralmente esatto, lo attestano le 
inesperte dichiarazioni di un funzionario) del
l'organizzazione avessero tenuto conto delle di
sposizioni d'animo latenti nei primi comizii ed 
agevolato la scesa in lotta aperta contro i più 
reazionari capimastri di tutta la Svizzera, che con 
spiccato spirito medioevale negano ai propri di
pendenti con severe rappresaglie il non conte
stato diritto di discutere dei patti di lavoro an
che eccezionalmente in ore normalmente desti
nate a lavorare. 

Con questo non voglio dire che si potessero 
strappare aumenti pecuniari maggiori, ma riaf
fermare una mia personale concezione che, senza 
una lotta a denti stretti, non sarà possibile nella 
località riavere il prestigio e la considerazione 
necessaria nelle diurne contese tra manovali e 
muratori da una parte e capimastri dall 'altra. 

Riflettano quei lavoratori organizzati sempre 
pavidi e dubbiosi, quando si tratta di armoniz
zare il pensiero con l'azione, e si avvederanno 
che non è buona tattica il veder sempre buio pe
sto e sovente, per giustificare la loro balorda 
tendenza accomodatrice, negare le evidenze più 
incontrovertibili. 

Speriamo che i più intelligenti sappiano valo
rizzare là concordata tregua per organizzare l'at
tacco, atto a spezzare la burbanzosa tracotanza 
degli ufficiali d'esercito, esercenti l ' industr ia di 
appaltatori di lavoro nell'arte edile. 

♦ 
Più volte, da queste e altre colónne, come pure 

in pubbliche r iunioni, ho deplorato il debilitante 
e vergognoso assenteismo deipiùal le r i tempranti 
manifestazioni di partiti e organizzazioni aventi 
per programma la lotta contro l 'asservimento 
morale e materiale dei molti ai pochi. Oramai 
l 'epidemia ha colpito in pieno la colonia italiana 
sangallese e se una profilassi non verrà in tempo 
tentata, c'è da penBare che ogni iniziativa sarà 
condannata a completo insuccesso. Non cito fatti, 
non riferisco episodii. In certi momenti» è bene 
ingannare se stessi per non porgere armi al ne
mico che, come famelica fiera, attende al varco la 
preda, ma per me è pacifico che se il giuocatore 
di carte o di bocce non diserta in quei momenti 
il tavolino o il cortile, se il sarto, il falegname, 
il calzolaio, il fruttivendolo, non si considera 
uno sfruttato perchè l'iniziativa è partita dagli 
uni e non dagli altri, se il compagno non crede 
di fare alto di affermazione e di protesta perchè 
in quell'ora vuole svagarsi o riposarsi, se l'attivo 
crede di aver tutto compiuto con l ' intervenire, 
non preoccupandosi d'invogliare all' intervento 
figli, sposa 0 amico, se tutti infineabbian quasi 
vergogna di compiere tutto intero il loro dovere 
di persuasione, di propaganda, d'incoraggia
mento e d' inci tamento, in breve volger di tempo 
la colonia italiana sangallese diverrà l 'ombra di 
quanto un giorno fu. 

Movetevi, sgranchitevi, o diseredati, che dalla 
vostra attività dipende l'emancipazione di quanti 
sono servi, angariati ed oppressi ! 

♦ 
Sindacato M. e M., Lega proletaria reduci di 

guerra, Gruppo libertario e Gruppo comunista 
organizzarono domenica ai giugno un pubblico 
comizio antifascista, rievocando l'assassinio di 
Matteotti, simboleggiante il martir io di diecine 
di centinaia che ai saccomanni fregiati dallo 
stemma sabaudo non vollero arrendersi. 

Felici gli oratori nelle loro esposizioni ; fre
menti gli astanti nel sapersi dominati per inco
scienza e per insuffìcenza d'intesa, da una casta 
di pravi, felloni, rinnegati e profittatori cinici, 
brutali , bestiali. Ah ! se le auguste orecchie e le 
sozze carcasse del sangue bleu avessero potuto 
comprendere e sentire la reputazione e il con
senso che li circonda, dove la gente può discutere 
e vagliare senza coartazioni né violenze ! 

Si pensò grati e commossi ai nostri prigionieri 

languenti e doloranti nelle case di tortura, unen
do alla solidarietà ideale l'aiuto materiale di' 
fr. 456o, trasmessi in parti eguali pel tramite 
del Risveglio e dell'Anione. Mogul. 

Comunicati 
CHICAGO, 111. — Il 6 corrente giugno, in casa del 

compagno Ingignoli, ebbe luogo una festa di propa
ganda prò stampa libertaria, la.quale fruttò la som
ma di 38 dollari, da cui dedotti 17 di spese, rimasero 
netti 21 dollari, assegnati 7 per ciascuno, al Risveglio, 
Conferenziere Liberiano e Rivendicazione. 

I miei più sentiti ringraziamenti a tutti i buoni 
compagni intervenuti per dare il loro appoggio alla 
nostra stampa, tanto necessaria a stimolare le masse 
neghittose in una lotta senza tregua. E. Ingignoli. 

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

L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici' 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

Sacco e Vanzetti 
Raccomandiamo vivamente la diffusione 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 t a l a 
t e r r i b i l e m o r t e c h e p e n d e s u i c o m p a g n i 
n o s t r i e d e v o c a il m a r t i r i o di C h i c a g o , d i 
c u i f u r o n o già v i t t i m e a l t r i c i n q u e i n n o c e n t i . 

II quadro, in colori rosso e nero, ha il for
mato di un metro per 66 centimetri , con questa 
semplice dicitura in francese o in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affiggere : COME 
.1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

Contemporaneamente abbiamo stampato un 
foglietto in francese e in tedesco, r iassumente 
per sommi capi il caso Sacco e Vanzetti, da di
stribuire a commento del quadro. Ne abbiamo 
fissato il prezzo a 1 franco le cento, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
a e ao franchi francesi 0 belgi. 

11 prezzo dei quadri rimane fissato per la Sviz
zera a ifranco le dieci copie ; per la Francia e 
il Belgio, 3 franchi francesi o belgi. 

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 
Berne, R. 3, Genève 3, Mezièrés (io) 2.40, St. Mar

grethen 7.50, Vercelli 3.70, Vcvey 5.io. 
Total 24 70 

ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Basel, Za botto 5, Berne, Rusconi 5, Genève, M""C. 

2.5o, Kinkempon, Pagnoul E. (5) 1.20, Lugano, Fu
magalli 5, BoboneS, NiederErlinsbach, Darco 5. 

Total 28 7O' 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Chicago, 111., fra compagni al bosco a mezzo Re
dento 5i.5o, festa a mezzo Ingignoli35, Tiberi Attilio 
5.i5, Tiberi Armando 5,i5. Genève,,Sludler 2, Sav. 3. 
Prandi 1, Mezièrés, fra compagni a mezzo Stefanini 
(45.55) 10.90, Lausanne, V. SI. 5, Needham, Mass., a 
mezzo Prometeo 307.70, Neuchàtel, L. G. io, St. Gal
len, Zanforlin 2, Vevey, après conférence 8, Vienne. 
Copetti io. Fabbri, Frati, Manetti 20, Manetti, Fabbri, 
Frati, Groppi, Rossi, Aldo, Manetti, Frati, Armando, 
Zaccaria, Costa. 5 ciascuno (85) 20.4o. Total 465 80 

Total des recettes au 3o juin 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n" 670 
Frais de poste 
Au Conferenziere liberiane 

Total des dépenses 

519 

684 
290 
98 
20 

1092 

20 

65 

20 

85 
Déficit 573 65 

Il disavanzo del nostro giornale è di quasi 
600 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Ai nostri Abbonati 
U n ' u l t i m a volta r i p e t i a m o a tu t t i i nos t r i 

abbona t i in Isvizzera, che r i cevono il gior 

nale per la pos ta , senza ind i r izzo scr i t to , 
di volerce lo c o m u n i c a r e , p e r c h è a par t i r e 
dal p r o s s i m o n u m e r o l ' A m m i n i s t r a z i o n e 
posta le lo esige. 

Imprimerie, rue des Bains, 23. 


