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COMUNISTA - ANARCHICO. 
Non si crede che in quello di cui non siamo certi. Si dice : Credo in Dio. Non si dice : Credo che due e due fanno quattro. 

Al prete che d ice : Credo! — lo scienziato r i sponde; Prova! Augusto Boutin. 

Fascismo assassino 
A Firenze, pigliando pretesto dal fatto che 

un non-fascista, assalito in casa propria, si 
è legittimamente difeso, si è avuto una ripe
tizione del massaaro del dicembre 1922, a 
Torino* massacro che ha valso al famigerato 
Devecchi i titoli di governatore, senatore e 
conte, tutti concessi da S. M. il Re, che te
stimoniò in questo come in altri casi la sua 
maggiore simpatia pei peggiori sanguinari. 
Ed è bene pigliarne nota. 

La stampa italiana non ha potuto che 
parlare sommariamente e parzialmente dei 
luttuosi fatti, segno evidente che il governo 
ha paura di far conoscere l 'intera verità. 
Ironia della situazione, solo l'organo del Va
ticano ha potuto protestare contro le nuove 
violenze, e lo ha fatto, beh inteso, special
mente perchè dei clericali ne sono rimasti 
pure vittime. 

Così il danno e la vergogna non solo du
rano ma s'accrescono, e il cuore si stringe 
al pensare che tanta infamia sia possibile, e 
non se ne possa ancora prevedete la fine. 

Diamo fiori ai martiri noti e ignoti caduti. 
Poi, ciascuno si raccolga nel pensiero, non 
solo di contribuire ad affrettare la fine del 
fascismo, ma altresì di quel qualsiasi potere 
politico, che può, per averne i mezzi, con
dannare tutto un popolo a tanta indegnità 
ed oppressione. Chi avrebbe mai creduto an
cora possibile uno scellerato governo, come 
quello del fascismo ? Eppure esiste e le bor
ghesie di tutta Europa non sognano che di 
averlo auche in casa propria. E perciò non 
sarebbe l'ora invece pei lavoratori di- cercare 
a liberarsi, a farne a meno d'ogni governo ? 

Un documento 
Tutti sanno che a Torino la stragrande 

maggioranza degli operai è antifascista e si 
è mantenuta tale per ben tre anni di nuova 
èra, malgrado le dolorose divisioni nel 
campo sindacale e politico delle tre frazioni 
socialiste. Ora, ecco l'appello che il fasci
smo torinese per imporsi definitivamente ha 
rivolto alla massa lavoratrice : 

OPERAI TORINESI ! 
L'unità sindacale che è sempre stata per voi una 

delle più ardenti e più nobili aspirazioni, mercè l'o
pera disinteressata e liera del Sindacalismo Fascista, 
sta per diventare una realtà. 

Finalmente, le masse laboriose troveranno sotto 
l'unica insegna della Patria rinnovellata e gloriosa, 
la giusta indipendente e naturale assistenza, mercè 
la quale assicurare le loro fortune della prosperità 
della produzione e della vita nazionale. 

In odio a tale mirabile fatto, che vi consentirà equi 
contratti di lavoro, adeguati compensi alle vostre fa
tiche, una più elevata considerazione del vostro lavoro 
e della vostra dignità di cittadini, i mestatori di pro
fessione, vedendosi sfuggire definitivamente ogni 
capacità di controllo sulle masse, ogni possibilità 
d'intrusione nei rapporti economici, tentano di tra
scinarvi a delle agitazioni criminose. 

LAVORATORI I 
Ancora una volta, i nemici dell'ordine e della di

sciplina nazionale, vi tradiscono. Essi, i responsabili 
delle più vergognose disfatte, tentano di sollevarvi 
perchè, attraverso la così detta libertà sindacale, gli 
operai, suddivisi nelle diverse chiesuole sovversive, 
anziché proporsi il loro elevamento morale ed econo
mico, diventino i ciechi strumenti dei più bassi ap
petiti e delle più ignobili speculazioni politiche. 

In nome quindi dei vostri più sacrosanti interessi 

e dei più gelosi diritti, rifiutate di mettervi al seguito 
di coloro che colla rovina della Nazione si propongo
no la vostra rovina, per favorire i piani delittuosi di 
un partito al servizio di una potenza estera. 

Respingete gl'inviti di coloro che vorrebbero per
suadervi a disertare il lavoro. Resistete agli incita
menti per un movimento sedizioso. 

Comunque, sappiate che ciò non sarebbe mai tol
lerato. 

Ogni tentativo di sciopero sarebbe energicamente 
affrontato e represso ; i responsabili verrebbero sen
z'altro individuati e colpiti; tutta la forza irresistibile 
del fascismo, ancora una volta entrerebbe in azione 
nella dura ma legittima necessità di difendersi col 
difendere voi dagli ultimi miserabili conati di un 
passato che non è destinato a ritornare mai più ! 

Torino, 5 Ottobre 1925. 
Seguono le firme di quattro delinquenti, 

cui la certezza dell' impunità, anzi dell' ap
poggio legale, e il sapere il nemico comple
tamente disarmato, danno l ' impudenza di 
attribuirsi roba simile. 

Nei non perderemo tempo a commentarla 
a lungo. I distruttori d'ogni forza e d'ogni 
bene dei lavoratori, quelli cha li hanno più 
battuti ed umiliati , che si gloriano d'avere 
instaurato il regime del manganello, peg
gioramento di quello del bastone croato, si 
presentano in veste di difensori deììadignità 
di cittadini, che hanno così atrocemente of
fesa e negata. E osano parlare di tradimento 
dopo di aver tutto tradito, dopo di aver fatto 
del tradimento la base delle loro tristi for
tune. 

Miserabile pretesto che di parlare di par 
tito al servizio di una potenza estera — per
chè non nominarla apertamente ?— quando 
con tale potenza Mussolini fu il primo ad 
intendersi e tra i più duramente colpiti dal 
fascismo, vi sono invece quelli chela com
battono apertamente, sia pure per ragioni 
assai diverse di quelle del littorio. 

Sorvoliamo sulle bestiali minaccie d'in
dividui che armati di tutto punto parlano 
di legittima difesa di fronte ad inermi. In
commensurabile vigliaccheria, ben propria 
di tutti coloro che si sentono forti, ricchi e 
felici dell'altrui debolezza, miseria e infeli
cità. E auguriamo che il fascismo diventi in 
breve, malgrado le sue odiose smargiassate, 
« un passato che non è destinato a ritornare 
mai più !» 

I PRINCIPI! ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea-
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

Teniamoli ben presenti questi principii 
in tutte le evenieuze, perchè gran parie dei 
nostri errori derivarono appunto dali'esser-
cene allontanati per una mal compresa atti
vità. Essi non ci impongono affatto un iso
lamento dalla massa non anarchica, né sono 
in opposizione ad intese con altri elementi 
rivoluzionari, ma affermano direttive e fini 
che non dobbiamo mai cessare dal rappre
sentare agli occhi di tutti. 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascista. 

Ecco la lista completa dei venti premi : 
Bicicletta di lusso — calamaio in marmo — 

taglio di stoffa per abito da uomo — quadro Si 
vis pacenï con cornice e vetro — Luigi Galleani. 
Faccia a faccia col nemico — orologio da uomo 
— taglio di pantaloni rigati — ferma-carte in 
marmo — quadro La Marsigliese con cornice e 
vetro — taglio di stoffa per pantaloni (Basso, 
Albisiieden) — ritratto di Malaiesta, con vetro e 
cornice 70 per 5o (Gruppo di Ginevra) — taglio 
di stoffa per abito, valore 90 fr. (Gruppo di Àùs-
sérsihl, Zurigo) — La Grande Rivoluzione, rfue 
volumi rilegiati assieme — valigia, valore i5 fr. 
(Gruppo di Sciaffusa — penna stilografica (Ru
sconi, Berna) — sacca di montagna (Gruppo di 
Basilea) — macchinetta fotografica—tavolino da 
lavoro per signora (Ginevra) — sveglia (Berna) 
— rivoltella. 

Raccomandiamo caldamente ai compagni 
di curare la vendita e il pronto pagamento 
dei biglietti, per non dover ritardare l'estra
zione. 

/ compagni, che non vedessero la possibilità 
di vendere lutti i biglietti avuti da noi, ci rin-
viino i rimanenti prima del 20 ottobre. 

PAGAMENTI RICEVUTI : Albisrieden a5. Berne 
5P, Bienne 5o, Binningen a5, Clermont-Ferrand a5, 
Chaux-de Fonds a5. Dietikon-Schonenwerd a5, Ge
nève 5o, Hettange-Grande a5. Lucerna a5, Lugano 
a5, Rorschach a5. St. Gallen 75, St. Margrethen a5, 
Sciaffusa 75, Seebach 5o, Thalwil 5o. Wiidenswil a5', 
Wangen a5, W'interthur 75, Zurigo 3a5, Ballerini-a5.' 

Fr. na5 — 
Per due assegni bancari di L. 1000 

ciascuno al Comitato di Difesa liber
taria e al Comitato prò figli Fr. 4a3 i5 

In cassa Fr. 701 85 

13 Ottobre 1909 
Ferrer, nel suo testamento, aveva chiesto 

che in nessun tempo non si parlasse di lui, 
ma soltanto delle sue idee. In questi tristis
simi tempi di rinascita clericale è però bene 
ricordare l'educatore catalano e il suo mar
tirio, non fosse che per smascherare una 
pretesa democrazia cattolica, la quale serve 
pur essa, per propria confessione del resto, 
quella Chiesa che ovunque riesce a rendersi 
forte, è ancor oggi strumento di sanguinosa 
tirannia. 

Non per nulla il criminoso fascismo, ap
pena divenuto lo Stato, ha fatto concessioni 
ed offerte a tutta la preteria, dichiarando 
che l'articolo dello Statuto il quale afferma 
che la religione cattolica e la religione dello 
Stato avrebbe avuto la sua piena applicazio
ne. Mussolini, in ciò logico con quanto ave
va detto ne' suoi opuscoli antireligiosi, vo
lendo tiranneggiare, si rivolse per primo alla 
Chiesa. E se non può seguare un limite alle 
bestiali violenze de' suoi seguaci, per cui ne 
hanno a soffrire anche opere religiose, non 
manca mai però dall'associarc la Chiesa a 
tutte le cerimonie ufficiali. 

E questa complicità è bene metterla in 
piena luce, nel ricordare il martirio di Fer
rer, perchè si veda come non sia già un pe
ricolo superato quale molli lo credevano, 
ma che incombe sempre sui popoli che ane
lano alla loro emancipazione. Occhio dun
que al prete, nostro eterno nemico ! 
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Sulla situazione italiana 
Libero da ogni preoccupazione di possibilità 

immediata di rivolta da parte del proletariato, 
maggiore e più direttamente intereasato nella 
lotta contro di lui, il fascismo e Tartufo possono 
con relativa facilità tenere il largo intorno a sé e 
continuare a giostrare sullo slombato cavallo 
della concezione dittatoriale nello sterile campo 
o tentativo di negazione di ogni valore della li
bertà e di ogni capacità e potenzialità volitiva dei 
propri destini da parte del popolo. Dell'opposi
zione dalla foglia di fico costituzionale, liberale, 
democratica o ((socialista». Mussolini può non 
preoccuparsene, in quanto essa pure ha nel fa
scismo l'ultima possibile trincea, al franar della 
quale monarchia ed oligarchie tutte lo seguiran
no nel comune baratro. 

L'opposizione dalla foglia di fico non può per 
ciò manifestarsi dunque che sotto forma di cri
tica fiancheggiatrice. intesa a tenere uu po'a 
freno la ciurma degli scavezzacolli, per evitare 
fin che sarà possibile a Tartufo di incappare iu 
una di quelle situazioni a « buccia di limone », 
sulle quali, come vanno a terra gli individui più 
robusti e colossali, così precipitano le situazioni 
apparentemente più solide e sicure. Ho detto fin 
ohe sarà possibile, poiché io, tutt' altro che fata
lista, non crédo al potere di alcun artifìcio a di
vellere dall'animo degli individui la sia pur mal 
definita aspirazione ad una sempre maggior giu
stizia, uguaglianza e libertà. 
, Certo non mancano nella storia esempi di ci

viltà di popoli, affermatesi ed innalzatesi, pòi 
regredite e spentesi, ma chi ben guardi e consi
deri non tarda a scoprire e convincersi come 
queste civiltà morirono di morte, diremo così 
naturale, in quanto cioè mancavano di sostanza 
e contenuto sociale ed umanistico, di quella linfa 
vitale di progressivo sviluppo ed elevazione ma
teriale e spirituale dei popoli, rappresentata da 
possibilità pratiche di sviluppo d'un concetto e 
d'una applicazione di mutuo appoggio, in una 
sintesi di più ampia e solidale umanità. Tutte le 
civiltà, infatti, dalle più antiche tramandateci in 
frammenti dai popoli asiatico-orientali, fino a 
quelle, nella discesa dei secoli, raggiunte dai 
popoli occidentali, avevano ed hanno la loro base 
più 0 meno larvata nella conquista di altri terri
tori e nella spogliazione e l'assoggettamento di 
altri popoli, che generavano logicamente e inva
riabilmente il lusso, l'ozio e la depravazione dei 
ricchi, e il sovvertimento e rilassamento morale 
e produttivo dei popoli vincilori, e l'odio, il de
siderio di rivincita e di vendetta degli oppressi e 
dei vinti. 

Non così è però della nascente civiltà proleta
ria, la quale, sia in quanto elaborata attraverso il 
vaglio della critica delle civiltà anteriori e loro 
vicende, sia in quanto favorita dall'ausilio ed 
apporto di una vasta e plurisecolare evoluzione 
degli spiriti e della scienze e conseguentemente 
dei mezzi di produzione e di scambio e relativo 
avvicinamento dei popoli, afferma chiara per la 
prima volta la volontà, anzi la necessità urgente 
dell'abolizione di tutte le barriere e disugua
glianze, e quindi d'ogni potere autoritario, coer
citivo e statale, cosicché per le vie dell'autono
mismo e del federalismo libertario ai possa arri
vare alla libertà integrale, cioè all'anarchia. 

Ritornando al caso specifico della situazione 
italiaua, ciò che possiamo ammettere è che il 

. fascismo, mediante un abile sfruttamento a base 
di spudorate menzogne sulle cause che condus
sero all'attuale situazione del proletariato, avva
lendosi di tntti i mezzi e vantaggi che gli deri
vano dalla sua presenza al timone del governo e 
dello Stato, con l'acquiescenza ed appoggio delle 
caste detentrici della ricchezza — vale a dire 
mediante la pressione e repressione poliziesco-
statale e la compressione economico-capitalistica 
— riesca per un periodo più o meno lungo di 
tempo, a seconda del complesso delle situazioni 
nazionali e internazionali che matureranno, a 
contenere nella propria orbita, cioè alla propria 
catena, una parte di quelle masse amorfe, viventi 
per deficenza comprensiva ed atavismo ai mar
gini del pensiero sociale una vita di puri bisogni 
e interessi materiali, e fors'anche a servirsene 

nella lotta contro le forze di opposizione e di ri
voluzione. Ma qnesto, comunque, non potrà es
sere e non sarà che un episodio o fase transuente 
della lotta a fondo ingaggiata tra forze del passato 
e forze dell'avvenire. Quelle masse, infatti, sono 
evidentemente un fattore determinante, ma la 
loro particolarità di muoversi per determinazio
ne di effetti puramente materiali ed economici, 
le rende estremamente oscillai) ti e le meno adatte 
a formare una solida base, specialmente ad un 
regime reazionario, quale negli effetti è il fasci
smo. La storia ci apprende coro' esse furono le 
truppe d'assalto di tutte le Bastiglie, dopo essere 
state il puntello di tutti i troni, trasportate nella 
loro azione dall'impellente necessità di allegge
rire il pesante fardello di miseria che le opprime 
e le schiaccia. 

In realtà tali elementi sono solo assimilabili 
da una vera e profonda rivoluzione che, taglian
do arditamente a loro favore nel campo del pri
vilegio, li alleggerisce della pressione dei biso
gni materiali e, sollevandoli a superiori stadi di 
vita, li strappa all'abbrutimento dei vizi e, in un 
progressivo sviluppo e affinamento delle facoltà 
d'interpretazione ed'indagine. attraverso la gin
nastica del pensiero, li schiude ai più vasti oriz
zonti d'avvenire. Ma questo, ripetiamo, non è il 
caso del fascismo, il quale, agendo in loro con
fronto come tutte le tirannie del passato, ne 
trarrà identici risultati. 

E questa eventualità deve talvolta sliorare an
che la cervice di Tartufo e turbare i suoi sogni 
imperialisti se ogni tanto, per nascondere la sua 
vera essenza di reazionario, sente la necessità di 
far cantare da' suoi fonografi ch'egli è sempre 
socialista, anzi più socialista dei socialisti, e far 
bandire « la lieta novella » di prossimi ulteriori 
sviluppi della rivoluzione a favore dei lavoratori, 
mentre la quotidiana realtà dei fatti lo dimostra 
strumento manutengolo della più nera reazione 
antioperaia. 

A tal punto ci vogliamo ''porre la domanda, 
che spesso intuiamo si facciano i compagni vi
venti all'estero, e cioè : Quale è oggi la situazione 
italiana? 

Ecco. Come il fascismo ha potuto svilupparsi 
e vincere, montando sul cumulo di madornali 
errori dei social-marxisti per battere il proleta
riato, così al governo si regge mediante una spie
tata e liberticida politica antioperaia e ricattando 
monarchia e oligarchie con lo spettro della rivo
luzione espropriatrice. Mediante ciò e servendosi 
dell'avallo legale della Camera elettasi, tiene 
aperta la via ad una graduale trasformazione 
dello Statuto in senso dittatoriale, mentre nel 
campo internazionale, da una parte manovra a 
fomeu tare la rivolta nelle colonie degli altri paesi, 
e dall'altra intriga per farsi centro di un blocco 
di potenze « proletarie » per l'ora della grande 
crisi che matura e avanza, e attraverso le cui vi
cende, egli attende e spera il coronamento dei 
suoi sogni e disegni imperialisti e dittatoriali. 

Ma l'edificio di Tartufo, oltre che avere la base 
nell'assurdo di un impossibile ritorno alla roma
nità cesarea e al medioevo, ha molti architravi 
deboli. Abbiamo già accennato ad uno di questi ; 
un altro è costituito, com'egli stesso ebbe a rico
noscere, dal sindacalismo fascista, intorno al 
quale hanno girato molto i famosi diciotto So-
loni senza, sembra, neppure grandi risultati... 
sulla carta, mentre nella realtà il fascismo non 
sa. non può decidersi ad allentare le redini nem
meno ai suoi inscritti sindacali per due ragioni : 
1° perchè una volta data la stura non si sa mai 
come e quando riuscirà a rimettere il tappo ; 
2" perchè inimicandosi gli industriali, i quali 
facendo man bassa sui salari battono così la con
correnza estera, va a rischio di provocare una 
crisi che potrebbe essere fatale. 

Ma a parte ciò, oggi come oggi, puntellato e 
sospinto dalle caste parassitarie e di reazione, e 
fiancheggiato dall'insieme delle forze di conser
vazione, egli può ancora con relativa facilità 
fronteggiare le forze di rivoluzione, in gran parte 
sempre impigliate nella rete di erra te concezioni, 
mentre le grandi masse, sfiduciate e impotenti a 
vedere nel buio dell'ora la vera via di resurrezio
ne e dell'avvenire, pur con nell'animo un senso 
profondo di odio e di disprezzo per tutto quanto 
sa di « èra nuova » e coltivando in cuore senti
menti di riscossa, giranoal largo, assorbite dalla 
preoccupazione e difficoltà sempre maggiore di 
sopperire agli urgenti bisogni materiali, come 
chiuse in un concetto di messianica aspettazione. 
Ma il fascismo, prodotto dello squilibrio rappre
sentato dal ritardo che le forze di rivoluzione e 
di trasformazione segnano sul quadrante dell'e
voluzione e del progresso, agisce quale forza cen
trifuga, per cui o si entra nell'orbita del suo asse 

divenendo forza motrice, o si è ineluttabilmente 
sbalzati fuori di ogni possibilità di vita soppor
tabile e per conseguenza nell'orbita della rivolu
zione. 

Questo processo di chiarificazione e di spiega
mento, per ragioni alle quali abbiamo accennato, 
si compie forse più lentamente di quanto sem
brasse e desidereremmo, ma si compie visibil
mente. Tutti i partiti più 0 meno avanzati, dal 
repubblicano al comunista, tutti gli organismi 
sindacali, dalla Confederazione Generale del La
voro a quella democristiana, tutti gli aggregati, 
dall'Aventino ai combattenti, mutilati, ecc., tutti 
messi nella assoluta impossibilità di svolgere una 
qualsiasi azione di difesa, che non sia parallela 
o convergente a quella dei dominatori, si dibat
tono fra le due corna del dilemma in questo im
perativo. 11 fascismo appare come una corsa al
l'abisso, ma forse più giustamente è il reagente 
e lo stimolo per quella tappa forzata chele forze 
di rivoluzione e di trasformazione debbono com
piere per rimettersi all'altezza del compito che i 
tempi le commettono, compito che sarà assolto 
e tanto più nel senso da noi desiderato, quanto 
più ciascuno di noi, individualmente o affianca
ti, apporterà il massimo di contributo. 

Milano, 26 settembre. Numilore. 

Politica e sentimenti 
L'Avanti ! in polemica con la Giustizia, a 

proposito di una possibile intesa tra le due 
frazioni socialiste, conchiudeva così : 0 Ma 
sopratutto pas de sentimentalisme. Non si fa 
politica coi sentimenti. » C'è in questo un 
madornale errore, di cui ha molto sofferto 
il socialismo. 

Per intenderci bene, diciamo anzitutto 
che non bisogna usare nello stesso senso 
sentimentalismo e sentimenti, almeno se si 
ammette la definizione « d'affettazione di 
sentimento. » che dà il Larousse del senti
mentalismo. Aggiungiamo ancora che nel 
caso particolare ci sembra che per politica 
si voglia intendere cól Segneri : « modo 
astuto con che altri si conduce per arrivare 
al suo intento. » ' 

Ciò stabilito, il linguaggio dell 'organo 
massimalista ci stupisce assai. Infatti, la pro
paganda socialista, anche se imperniata sul 
bisogno e sull'interesse materiale, è incon
cepibile senza i sentimenti di dignità perso
nale e di solidarietà collettiva. Bisogno e in
teresse da per sé possono consigliare la sotto
missione, l'adattamento, e non la resistenza, 
l ' insurrezione. Un'azione perven i r realiz
zata, oltre all'essere ragionata, va poi senti
ta. L'impulso al fare viene dal sentimento, 
e mentre i cosidetti impulsivi possono agire 
senza ragionare, i profondi ragionatori sono 
i più esitanti nel passare agli atti. Ecco per
chè si è giustamente detto che il pensiero 
non diventa volontà che col diventare senti
mento. 

Il socialismo tutto quanto è fatto di senti
menti, senza di che non si comprenderebbe 
neppure l'agitazione fatta in nome di Mat
teotti. Quante maggiori ragioni, prima del
l'assassinio di Matteotti, aveva il popolo ita
liano di commuoversi e quante ne ha avute 
anche dopo, ma il suo sentimento ne rimase 
meno profondamente offeso, e mentre la 
protesta pel deputato unitario rappresentò 
una vera insurrezione morale, che nei primi 
giorni era forse possibile rendere materiale, 
ben povera cosa furono le proleste per tante 
altre vittime. L'emozione rimase per così 
dire localizzata ; mancò cioè una larga vibra
zione del sentimento della massa. 

Cosa potrebbe mai essere il socialismo 
ove non fosse permeato di tutti i più nobili 
sentimenti umani P L'organo massimalista 
che pretende esservi sempre stato da parte 
sua «una visione delle cose al massimo grado 
ponderata e realistica », non si è domandato 
se codesto massimalismo di ponderazione e 
di realismo, non ha contribuito a lasciarlo 
freddo quando il ferro era caldo e conveniva 
più che mai batterlo, a non permettergli di 
vedere, oltre la triste realtà presente, la pos-
sibiltà di una prossima realtà ben diversa ? 
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Ad ogni modo, è certo che non basta far 
comprendere una cosa, bisogna farla sentire. 
La comprensione deve sopratutto mirare a 
dare una maggiore sensazione. Quanti com
prendono benissimo il socialismo pur re
standovi insensibili I 

Il movimento proletario non trionferà che 
quando oltre al bisogno di farla finita, si avrà 
il sentimento che così non la può, non la 
deve durare. 

Per cosa Mussolini avrebbe ritardato di 
tanto il processo per l'assassinio di Matteotti, 
se non per dar tempo all'ondata di senti
menti che aveva sollevato di calmarsi ? E in 
quante altre circostanze purtroppo i capi 
socialisti hanno fatto la stessa cosa col loro 
eterno temporeggiare e dilazionare ! Possi
bile dunque che tante tragiche esperienze 
non abbiano proprio mai da servire a nulla ! 

La libera intesa 
Riceviamo da Marsiglia ta seguente corri

spondenza : 
Come accennammo in una precedente corri

spondenza, il !\ ottobre si tenne la riunione degli 
anarchici. Essa, nelle linee e con i propositi che 
fu indetta, non poteva non riuscire numerosa e 
feconda. Dopo una larga discussione contenuta 
nell'armonia completa, si venne alla costituzione 
dell'Unione anarchica locale, composta dei 
gruppi anarchici della Belle de Mai, delle Cap
pellette, del gruppo degli autonomi e dei com
pagni isolati sparsi nei diversi quartieri della 
città. Venne nominato un comitato d'iniziativa, 
il quale, sotto la guida dei gruppi e delle assem
blee, curerà il futuro lavoro comune. 

L'avvenimento è sintòmatioo, poiché nell'U
nione anarchica di Marsiglia si viene a realizzare 
l'unità libertaria fra i compagni delle diverse 
tendènze, proprio in un momento in cui ogni 
reale intesa locale sembrava impossibile.... 

Questa è la cronaca netta della nòstra bella 
riunione. Cosi gli anarchici in Marsiglia, con 
audaci passi, in piena tempesta, magari con fa
tica, s'incanalano ormai vigorosamente verso 
una salda unione, con propositi che saranno 
monito a chi tesse o tessè nel cammino lumino
so dèi movimento anarchico episodi di onta e di 
tristizia, i cui protagonisti sfuggirono sempre 
al giudizio della massa anarchica, e sarà esem
pio ai compagni della regione, che fra non molto 
saranno chiamati a raccolta dalla nostra giovine 
unione. 

Si deve notare con sincerità che alcuni ele
menti erano assenti ; ma essi li conosciamo, so
no di nostra stima e di nostra esperienza, sono 
compagni provati da anni di battaglie e di sacri
fici disinteressati, che momentaneamente il gro
viglio ai loro occhi insolubile delle attuali com
petizioni di parti li tiene indecisi, diffidenti od 
imbronciti ; ma non sarà che per poco. 

Intanto, le mani callose stesesi per rispondere 
presente all'appello di domenica, si ritroveran
no in altre strette di fraterna solidarietà con tutti 
i buoni che non disdegneranno di venire fra noi 
a raccolta. 

Anarchici di Maasiglia, avanti ! I compagni 
d" Italia, speranzosi del braccio dei profughi, e i 
profughi stessi, aspettano da voi la parola, l'e
sempio e l'opera di concordia. Lima. 

N. d. R. Auguriamo di gran cuore che le cose 
vadano come lo prevede il nostro corrisponden
te. Al leggere le notizie monche dei giornali ed 
ancor più le lettere private d'Italia, si sente cosi 
grande la necessità di un'urgente opera di difesa 
preventiva, di solidarietà continua, di fiera pro
paganda contro il fascismo che diventa incom
prensibile come si possa pensare ad altro. 

E sarà bene far qui un'osservazione d'indole 
generale. E' fuor di dubbio che il movimento 
anarchico, non può fare astrazione dal resto del 
movimento sociale, né avere la pretesa di so
vrapporsi a tutto e a tutti, ma unicamente pro
porsi di guadagnare a' suoi metodi ed a' suoi fini 
il maggior numero di adesioni e di cosperazioni 
possibili. Il che diventa assolutamente impossi
bile, non appena cessi dal mostrarsi in una fun
zione ben pròpria e distinta, e non soltanto in 
qualche atto individuale, tanto più ammirabile 
che inimitabile, ma in opere collettive a cui ogni 
uomo di buona volontà si senta di poter contri
buire. Ecco sopratutto perchè il garibaldinismo 
era secondo noi inammissibile. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" 1U, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a4 ; semestre, L. i». 

Tornando da capo 
Prometeo « liberato » — beato lui ! perchè noi 

la liberazione l'abbiamo ancora da conquistare 
— accusa gli anarchici in Italia che intendono 
rifare la loro Uuione di temere la polemica, ed 
allora è bene non lasciarlo senza risposta. 

Prometeo parla anzitutto di « lezione ». ma 
questa è toccata agli individui come ai gruppi ; 
tutti indistintamente ne abbiamo subito in nna 
misura pressapoco uguale gli effetti. 

Degenerazione ed autoritarismo non sono lo 
speciale risultato delle unioni, ma piuttosto delle 
divisioni tra compagni, e ne abbiamo ora tristis
simi esempi in Europa e in America. L'unione, 
fra altro, è una scuola di mutua comprensione, 
assai utile ad evitare malintesi e dissidii. 

E' fuor di dubbio che maggiore è il numero 
di coloro su cui si possa contare in modo conti
nuo e sicuro, e più ci si sente forti e disposti ad 
agire. Quanto all'accusare in blocco i compagni 
dell'U. A. I. di non voler « arrischiare la perdita 
di un'unghia od anche semplicemente di un 
giorno di libertà », è accusa troppo smentita dai 
fatti per soffermarvioi ; mentre dei superindivi
dualisti 1' hanno detto e stampato per proprio 
conto più di una volta, salvo a contraddirsi nei 
fatti ed agire solidariamente. 

Ad onor del vero, pòi, resistenze in Italia al 
nemico bestiale non ne mancarono, ma ci voleva 
non quella di poche migliaia, ma di parecchie 
centinaia di migliaia d'individui. 

Non facciamo dei confronti su chi abbia me
glio speso i denari sin qui avuti dei compagni 
dell' U. A. I. o degli altri, ma siamo ben convinti 
che lo spreco maggiore non fu da parte dei pri
mi, precisamente perchè meglio in grado di va
gliare l'insieme dei bisogni. 

E' assurdo ripetere che organizzato o meno 
non si fa nulla di più, quando si pensa invece 
che per fare bisogna anzitutto sapere su chi con
tare e un'iniziativa viene realizzata od abbando
nata secondo che le si possa dare o no una for
ma organica. 

Tutti in trincea ! ripete il compagno Prometeo 
in senso ben inteso figurato, ma è appunto lo 
scopo che si prefigge l'U. A. I., col mantenere 
un legame fra tanti compagni dispersi, per cui 
la loro attività non venga a scemare. Anche am
mettendo l'assurdo, che l'individuo abbandonato 
si senta tanto forte quanto l'individuo che sa di 
poter contare su qualche appoggio, perchè non 
riconoscere anche fra anarchici la più grande 
varietà di temperamenti che consigli una certa 
varietà di modi d'essere ? Il tipo « unico » è pre
cisamente quello sognato da tutti i tiranni, che 
lo vogliono appunto quale lo esige il loro domi
nio, ma è incredibile per dei libertari di pren
dersela con un bisogno così naturale, utile e ge
nerale come quello d'associazione. 

Che se l'associazione può invecchiare, degene
rare e decadere, lo stesso avviene dei singoli in
dividui e d'ogni cosa al mondo ; si dovrà quindi 
vegliare a un suo periodico rinnovamento. 

Col dire che l'anarchismo è l'eterno spirito di 
rivolta contro le tirannidi non si prova nulla 
contro lo spregiato unionismo, tutt'altro, quan
do quest' ultimo si proponga di tradurre lo spi
rito in opera di rivolta vera e propria. 

Finisce per diventar penoso ed irritante il do 
ver rivendicare di fronte a compagni il semplice 
diritto di associazione, perchè è sommamente 
ingiusto il pretendere che i compagni più in vi
sta dell'U. A. I. abbiano mai fatto da padroni. 
In pratica, quando individualisti od organizzatori 
han voluto fare giornali, tener comizi o confe
renze, stampar libri ed opuscoli, realizzare le 
più varie iniziative di propaganda han proceduto 
nello stesso modo. Anzi se mai vi fu chi fece da 
capo, si fu appunto tra gli individualisti pel ca
rattere più strettamente personale d'ogni loro 
tentativo. 

Parlare d'idee fisse, dogmi ed idoli non ha 
senso tra noi. Le idee fisse sono i capisaldi stessi 
dell'anarchia acuì si riferisce anche il nostro 
contraddittore, e non è certo dogma l'affermare 
in base alle più ripetute esperienze che l'unione 
fa la forza psichicamente e materialmente, per 
cui non è nemmeno più in discussione il princi
pio d'unione ma solo la sua applicazione. E fi 
nalmente d'idoli non ne vediamo, a meno di 
confondere stima ed affetto per chi ha mag

giormente oprato tra noi e per noi tutti con ido
latria. 

Noi non abbiamo mai lanciato scomuniche 
contro nessuno e le nostre divergenze le abbiamo 
esposte in forma assai meno chiesastica di chi ci 
suppone frati, ormai non più buoni ad altroché 
a rinchiudersi in un convento. Abituati à far la 
tara di certi attacchi, tenuto conto del tempera
mento degli attaccanti, sorridiamo di alcune 
apostrofi, buttate là da chi in realtà è poi il primo 
a riderne, ma la serietà consiglierebbe però di 
lasciarle senz'altro da parte. 

Dall'Italia in fascio 
Atto infame ed insulto atroce per tutto il proleta

riato, l'accordo tra industriali e corporazioni fasciste 
per sopprimere quel po' di libertà rimasta ancora nel 
campo economico è stato firmato venerdì a corrente. 
Col nuovo decreto previsto sul monopolio sindacale, 
viene a cessare anche negli stretti limiti in cui esiste
va la libertà di contrattazione pei salariati. 

È vero che non tutto il male verrebbe per nuocere 
se i lavoratori finissero almeno per comprendere che 
l'organizzazione obbligatoria, il monopolio sindacale 
hanno carattere spiccatamente reazionario. I collegi 
dell'antica Roma e le corporazioni medioevali, da 
associazioni d'affrancamento e d'elevamento, diven
nero pesanti catene pei lavoratori, non appena: lo 
Stato ebbe a disciplinarli e legalizzarli. 

Diremo di più. Quel che sta per succedere ora in 
Italia, si può star certi che è già successo a un di
presso in Russia con le organizzazioni statali, salvo 
le differenze d'ambiente e di situazione, che non 
cambiano però nulla al fatto fondamentale d'una 

■ maggiore subordinazione o servitù. 
Nel nostro caso gli industriali non hanno tempo

reggiato che per sentire il polso delle masse, e pur
troppo l'hanno trovato rassicurante per Jor signori. 
Ora staremo a vedere l'atteggiamento che prende
ranno tutte le organizzazioni non fasciste e se sa
pranno rintuzzare la nuova brutale offesa, tanto più 
che anche i capi si vedono così tolto il posto e lo sii, 
pendio. Non per nulla Baldesi e D'Aragona si erano' 
già offerti al fascismo, il quale però ha già troppi af
famati da saziare per trovare ancor posto per altri. 
Nel campo fascista tutto è già mobilitato, in assetto 
di guerra, pronto per soffocare nel sangue ogni atto 
di resistenza, protesta e ribellione. Le minaccie ver
bali e stampate, collettive e personali non mancano. 
E da parte operaia non ,c'è che... aspettativa ! Sarà 
quel che sarà I 

Anche l'organo di piazza Solferino è stato sospeso. 
L'infortunio è un po' grave, ma insomma meritato 
per chi ha tenuto il sacco tanto tempo al  fascismo. 
Ora è pieno di sgradite sorprese anche per loro. In
tanto non si sa quando riprenderà le pubblicazioni, 
anche perchè i fascisti sono decisi ad impedirne la 
circolazione. Giolitti e la S lampa che hanno favorito 
gli abusi del fascismo contro i giornali sovversivi, ne 
subiscono ora lo stesso trattamento per aver detto la 
verità sulle manovre. 

Recriminare è sempre inutile. La sorte toccata alle 
organizzazionii rosse toccherà per logica di eose alla 
stampa antifascista, il fortissimo governo avendo 
paura di tutto. Proclama l'impotenza de' suoi nemi
ci, ma ne fa una ragione di più per perseguitarli. E 
il Maramaldo di Predappio contiuua ad ammazzare 
tutto ciò che pretende morto. 

Cosi la caccia al sovversivo continua un po' dap
pertutto. Il saccheggio e l'incendio delle cose, il se
questro e l'assassinio delle persone sono fatti di tutti 
i giorni. La tragedia di Firenze, su cui non c'è dato 
di conoscere tutta la verità, mostrala selvaggia fero
cia fascista. La bestiale aggressione dell'altra sera, 
compiuta a danno di alcuni socialisti, fra cui due 
onorevoli della nostra città, viene a confermare tutte 
le minaccie che il fascismo va facendo a mezzo del 
suo esponente massimo. 

Il male si allarga, l'incertezza aumenta, i più vari 
pericoli si profilano all'orizzonte, e si va avanti tra 
la paura feroce e terrorista degli uni e l'inerzia rasr 
segnata e servile degli altri. Come si uscirà da tanto 
dolorosa incognita P 

Torino, 6 ottobre. Germinai. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la prima neces
sità cui bisogna provvedere, perchè non si 
dimentichi che il diritto sta essenzialmente 
nella forza di esercitarlo. Dato che servisse a 
qualche cosa la conquista di seggi, bisogna 
avere pur sempre la forza di conservarli. 
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Viva Dumini e viva il re ! 
È il grido ufficiale della nuova Italia fascista, 

la quale pretende che il re non è ancor re, se 
non grazie ai vari Dumini . 

E lo scellerato di Predappio, ripetendo pappa
gallescamente le parole del suo suggeritore Fari
nacci, al l ' indomani dell'assoluzione di Regazzi, 
ci dice che la fine del processo Matteotti sarà 
una nuova disillusione per l'opposizione. Biso
gna quindi aspettarsi al trionfo di Dumini , e se 
il processo avrà luogo a Roma, speriamo che lo 
portino in trionfo a Villa Ada e al Quirinale, per
chè vi si mostri al balcone, a fianco del suo be
neficato il Re, fra le acclamazioni d'una folla 
briaca e delirante. Anche Roma imperiale ha 
visto acclamare gli assassini da turbe di schiavi 
e avremo quindi una vera ricostruzione. 

Dunque. . . viva Dumini e viva il re ! 

Pro vittime politiche 
Con grande nostro rincrescimento, il Gomitato 

nazionale di Difesa libertaria a Roma annuncia 
che sospende da ora ogni sua attività, per ragioni 
che non può dire interamente in questo mo
mento, ma che non sono difficili da scorgere. 

Per la Francia, raccomanda di spedire i soc
corsi destinati ai prigionieri e alle loro famiglie 
in Italia, agli indirizzi seguenti : 

Jean Bucco, rue Chàteau-des-Rentiers, 116, 
Paris (18), per il Comitato prò vittime politiehe ; 

Léopold Faure, rue Jean-Dolfus, 9, La Cape-
lette, Marseille, per il Comitato prò fìlius. 

L'indirizzo della Casella postale 4a4, Roma, 
dal prossimo mese non sarà più valido, essendo
ne stato disdetto l 'abbonamento. Per eventuali 
spiegazioni o domaude scrivere a Temistocle 
Monticelli, casella postale 299, Roma. 

In più delle due mila lire già spedite, noi 
né avremo tra poco, fra lotteria e sottoscrizioni, 
altre dieci mila, per le quali chiederemo nel 
frattempo gli indirizzi a cui inviarle diretta
mente . 

In cassa Fr. 88 5o 
Alstetten : Bernasconi 2 — 
Sciaffusa : serata del 26 settembre 5o — 
San Gallo : Circolo filodrammatico E. P. 5o — 

Battista Giovanni 7 — 
Totale Fr. 197 5o 

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

Da Sciaffusa, a mezzo Nanni, abbiamo ricevuto 
a5 franchi, 

Tutti i compagni del Sarzanese e del Golfo della 
Spezia, profughi del fascismo, sono vivamente pre
gati a mettersi in corrispondenza con noi : 

Laura, case postale 97, Nice (Francia). 

Ricordiamo sempre le vittime politiche 
e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Pro SACCO e VANZETTI. 
Somma precedente Fr. 1871 10 

Altstetten : Garavaglia 6 — 
Sciaffusa : Serata 26 settembre 25 — 

Totale Fr. 1902 10 
Fr. 1699 — Totale spese precedente 

Rimanenza Fr. 2o3 io 

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 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 e d 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 i m e 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 66 centimetri , con questa 
semplice dicitura in francese o in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affìggere : COME 
I CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

11 prezzo dei quadri r imane fissato per la Sviz
zera a 1 franco le dieci copie ; per la Francia e 
il Belgio, 3 franchi francesi 0 belgi. 

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 1 franco le cento, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
a e 20 franchi francesi o belgi. 

Comunicati 
I compagni di G1NEVBA sono caldamente invitati 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti 1 
venerdì e non più il giovedì al solito locale. 

Venerdì 16 Ottobre, alle 8.30 di sera 
T e m a svolto : Anarchismo e Rivoluzione. 

Per l'Unione Anarchica Italiana abbiamo ricevuto 
la seguente sottoscrizione : 

La Garenne (Seine), a mezzo Frazzoni Mario (5o) 
12.OD ; Fresno, Cai., Secco, Vai e Accornero 5i,5o. 

Abbiamo ricevuto da Cennini Egizio, Eygalière 
(Bouchesdu Rhòne) franchi i2.o5 (5o) senz'altra de
signazione. A cosa sono destinati ? 

LIBRERIA AUTONOMA di DETROIT, Mich., U. S. A. 
I compagni d'America, i quali desiderano educarsi 

con la lettura di buoni libri possono farne acquisto 
presso la Libreria di Detroit. Tutte le migliori opere 
anarchiche ed un ricchissimo assortimento di opere 
letterarie e scientifiche sono da tutti ottenibili a 
prezzi modestissimi. La Libreria Autonoma non è 
un'azienda privata, ma il risultato dello sforzo di un 
gruppo di compagni che dedicano tutto il loro tempo 
disponibile allo sviluppo delle idee libertarie. 

Presto sarà pronto il Catalogo completo della Li
breria e sarà inviato gratuitamente a tutti coloro che 
ne faranno richiesta. Per ordinazioni scrivere alla : 

Libreria Autonoma, n562 Hawthorne Ave. 
Detroit, Mich. 

Parole d'un 
diseredato 

— Mussolini, espulso da 
Ginevra come falsario, è 
divenuto notaio della Co
rona, forse perchè non c'è 
nulla di più falso di una 
corona, mentre è ad un 
tempo ministro della guer
ra e della marina nella sua 
qualità di ex renitente. Dal 
tempo di Giuda e dei suoi 
trenta miseri denari, il 
prezzo del tradimento ha 
subito più d'ogni altro il 
rincaro della vita. Del resto, 
nel mondo borghese non 
c'è mercanzia più pregiata 
e premiata del tradimento. 

SAN GALLO. — La festa data alla Taube, a Lang-
gasse, riuscì bene. Eccone il rendiconto finanziario : 
Entrate, fr. 536 ; uscite, fr. 318.90 ; avanzo netto, 
fr. 216.10, così suddivisi : fr. 85 a Falce e Martelloe 
Soccorso rosso, fr. 85 al Risveglio e vittime politiche, 
fr. 46.10 al Circolo filodrammatico. 

Il rendiconto dettagliato è visibile a tutti nella sede 
del Sindacato M. e M., Restaurant Frick. Nell'avanzo 
sono compresi fr. 10, versati da un socio per una 
pentola venduta. 

Ringraziamento sentito a tutti gli oblatori, ai par
tecipanti alla festa, agli attori e alle attrici, che con 
intelligenza e passione bene interpretarsno la parte 
nel dramma. Circolo filodrammatico 

Emancipazione Proletaria. 

SCIAFFUSA. —Sabato 26 settembre, al Restaurant 
Schweizerhalle. col concorso del Circolo filodram
matico Libero Pensiero di Zurigo, fu rappresentato 
il commovente dramma sociale « Sacrificio », con 
tanta cura da strappare i più calorosi applausi al 
numeroso pubblico presente. 

Fu una bella serata di propaganda e di cordialità 
schietta e fraterna. Eccone il risultato finanziario : 
Entrate, fr. 56g.go ; uscite, fr. 268.35 ; utile netto, 
fr. 3oi.55, divisi prò stampa, vittime politiche, figli 
dei carcerati, conferenze a Thaynges e Neuhausen. 
Vennero pure versati fr. 37 a due comunisti biso
gnosi e fr. 100 alla nostra cassa per il fabbisogno 
locale. 

Ringraziamo vivamente tutti coloro che partecipa
rono al buon esito della festa, e in special modo at
tori e attrici venuti disinteressatamente da Zurigo. I 
compagni d'altre località faranno bene ad assicurar
sene pure eventualmente il concorso. L. D. 

ZURIGO. — Ad iniziativa del Gruppo mazziniano 
Figli dell'avvenire, la sera del 26 scorso settembre, 
ebbe luogo una festa prò stampa proletaria e propa
ganda mazziniana, col seguente risultato finanziario : 
Entrate, fr. 5oo ; uscite, fr. 35o ; utile netto, fr. r5o, 
cosi suddivisi : fr. 20 per ciascuno ai giornali Voce 
Fiepubblicana. Risveglio, Avvenire del lavoratore, F,alce 
e Martello, e fr. 70 prò propaganda mazziniana. 

Sentiti ringraziamenti a quanti cooperarono o in
tervennero alla festa. Gruppo Mazziniano. 

+ 
Il Gruppo comunista di ZURIGO avverte che i nu

meri vincenti della lotteria proletaria sono i seguen
ti : 662, 58o, 099. 

E uscito : 
Dopo Matteotti 

ARMANDO BORGHI 
Il Banchetto dei Cancri 

Pagine di polemica penetrante ed educativa contro 
la cancrena tricolore che invcrmina l'Italia. 

Una parte di questo libro tratta anche dei proble
mi dell'orientamento nostro nei confronti delle pro
messe liberatrici della democrazia e degli ex alleati 
di Mussolini. 

Prezzo : Fr. 6.5o (spese postali in più). Rivolgersi 
alla Libreria Internazionale, rue Petit, i4, Paris(19). 

Conferenze Bertoni 
I compagni isolati che vedessero la pos

sibilità d'indire una conferenza nella pro
pria località, ci scrivano senz'altro. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
La Guerra . . . . o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o iS 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io-
Giuseppe Ferrari. Del Deismo b 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. - Brestò 

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 casa 
(Le Faatour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

CASINO T1EFENBRUNNEN — ZURIGO 8 
Sabato 17 Ottobre, alle 20.3o 

Grande Festa famigliare 
Si rappresenterà : IL CENCIAIUOLO Dt 

PARIGI, dramma in otto quadri. 
BALLO sino alle 5 del mattino. 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Albisrieden 5, Chaaxde-Fonds 6, Clermont-Fer-

rand (3o) 7.20. Heerbrugg5, Porrentruy 1.20, Saint-
Imier, C. 20, Wangen 5, Zurich, T. 20. 

Total 69 4o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Brigoli 5, Siroli 4, Haine-Saint-Pierre, 
Janna 4-6o, Nieder-Urdorf, Todeschini 5, Saint-Imier 
W. G. 5, South Manchester, Conn., Lanzano R. io, 
Zurich, L. Copetti 5, J. Meyer 5. Total 43 60 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, dopo conferenza 10.10, Garavaglia 4. 
Detroit, Mich., Gruppo Oachwood (20) io3, Fresno, 
Cai., Secco. Vai e Accornero 25.75, Genève, Levy 3, 
Judex 20, E. St. 5. Jeanquimarche 5, Minusio, L. S. 
2, New York, Venderigo i.aS, Perrini 1.25, Othmar-
singen, Zoldan 5, dopo conferenza 5, St. Gallen, Fi
lodrammatica E. P. 35, Batt. Gius. 5, SchafThausen, 
Serata 26 settembre 5o, West New York, De Martino 
5, Winterthur, Bovoli 1.S0, Zurich, Gruppo mazzi
niano 20. Total 3o5 85 

Total des recettes au i4 octobre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 677 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 

4i8 85 

269 75 
290 — 
98 Se 

658 55 

a3g 70 

SALLE COMMUNALE DE PLAINPALAIS 
Vendredi 23 Octobre, à 8 h. 30 du soir 

Superstition électorale 
CONFÉRENCE par le camarade L. BERTONI 

Imprimerie, rue des Bains, 23. 


