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COMUNISTA - ANARCHICO. 
È la demoralizzazione del potere e dell'esercito che ha fatto tutto. 11 successo d'un'insurrezione non dipende, come qualcuno immagina, 
da una vera battaglia ; proviene sopratutto, ed anzi unicamente, dalla generalità e dalla rapidità del movimento. P. J. Proudhon. 

UNA LETTERA DI B. VANZETTI 

All'ombra della sedia elettrica 
Sequestrato nel no 81 di Fede ! 

DB un cuore e da un cervello torturati da sei anni 
di agonia, all'ombra della sedia elettrica, riceviamo 
una lettera che non e soltanto testimonianza di pas
sione, ma anche di fede, e non possiamo perciò trat
tenerci dal renderla pubblica per lo meno nelle sue 
parti più interessanti da un punto di vista nostro 
particolare e da quello che mette a nudo una delle 
più fosche tragedie giudiziarie che disonorano un 
paese, il quale spesso vuol dettare civiltà e norme ili 
retta giustizia agli altri. . 

3o settembre 1925. 
Carissimo, 

... Come saprai il nostro caso è ora davanti 
la Corte Suprema dello Stato e sarà discusso 
entro il prossimo novembre; in ogni modo 
prima del i5 dicembre. L'avvocato è ottimo 
ed influente, come suol dirsi, ed anche otti
mista. Dice che più si addentra nella causa 
e la studia nei snoi particolari, e più in lui 
si rafforza la fiducia di vincerla. Però inter
rogato da me se è proprio sicuro di costrin 
gère a riconoscere gli errori commessi una 
Corte ostile e portata dall'omertà di collegan
za a negare un nuovo processo... egli non 
seppe darmi una risposta affermativa. Pure, 
poco dopo, ad un mio amico ripeteva : lo ho 
molta fiducia... 

Tutto sommato, essi sono in grado di dis
porre di noia loro capriccio, capriccio ch'io 
conosco per esperienza. 

La Corte Suprema dello Stato ci negherà 
un nuovo processo ? Se così fosse, la difesa 
potrebbe ricorrere al Procuratore generale 
dello Stato, quindi alla Corte Suprema Fede
rale per la mozione Ripple, che riguarda la 
violazione dei diritti costituzionali dell'ac
cusato. 

Respinto l'appello, rimarrebbe l'applica
zione della sentenza. In tal caso prevedo che 
sarei immediatamente messo in « solitaria », 
in attesa dell 'ultimo responso della C. S. F., 
che potrebbe tardare uno o più anni. Così, 
dopo sei anni di prigionia — nelle peggiori 
condizioni possibili — dovrei passarne altri 
in segregazione cellulare, fino alla suprema 
decisione che mi porti alla sedia elettrica. 

Dico alla sedia elettrica, perchè son ben 
deciso a rifiutare qualunque commutazione 
di pena. 

Nella ipotesi, invece, buona di un nuovo 
processo la cosa cambierebbe completamen
te. L'avvocato ritiene che non potrebbero 
neppure riprocessarci sotto le vecchie accuse, 
data la mancanza di prove ; ma forse, tentare 
di addossarci un'accusa di omertà o di com
plicità purchessia, facile del resto ad abbat
tersi, tanto per salvare il prestigio della ma
gistratura e, in qualche modo, la situazione 
dei responsabili. 

Credo averti detto tutto quanto personal
mente ci riguardava ; ora parlerò del nostro 
movimento. 

Anche a me le attuali polemiche fanno 
dolorare il cuore, e son grato a te ed agli al
tri compagui, per aver cercato arginarne i 
nefasti sviluppi. 

In un primo momento avevo pensato scri
vere qualche cosa per Fede! coli' intento di 
pregare i compagni di smetterla ; ma poi ho 

visto che non avrei potuto dir più e meglio 
di quanto tu stesso hai detto, rischiando an
zi, per tante ragioni, di allargare il male, 
invece di sanarlo. 

Qui, spero, si stroncherà la diatriba sul 
garibaldismo, e spero anche, poiché ho fidu
cia nei compagni, migliori molto più di 
quanto non sembrino, che si finirà col ri
nunciare alle cattive inutili fatiche per im
piegare tempo e sforzi a qualche cosa di 
meglio. 

E vi sarebbe tanto da fare ! 
Continuate voi, intanto, fino ai limiti del 

possibile nella vostra buona opera. I buoni 
sono con voi, al disopra delle piccole diver
genze. 

Scusami per la lunga lettera. Dà a M. e a 
tutti i buoni i miei più affettuosi saluti, e 
consideratemi sempre vostro, per l 'anarchia. 

Bartolomeo Vanzetli. 
La voce che ci viene si può ben dire dall'alto di un 

Golgota, mentre si sta per rizzare una forca, è voce di 
chi non dispera neppure alla vigilia del sacrificio di 
sé stesso ; di chi pur preso nell'ombra della morte si 
rivolge a noi per chiederci di sollevarci al disopra di 
tante miserie, di tanti pettegolezzi. 

Sarà ascoltato da tutti ? Non sappiamo. Ma noi l'a
scolteremo... 

E certamente l'ascolteranno anche i compagni 
nostri d'America, i quali per strappare Sacco e Yan
zetti al carnefice da sei anni valorosamente si arro
vellano. 

Forse è arrivato il momento di fare più ancora. 
Bartolomeo Vanzetti dubita, ma spera. L'ottimismo 

del difensore solleva il suo spirito martoriato. 
Ma noi non possiamo e non dobbiamo cullarci in 

rosee speranze, che possono anche fallire alla prova. 
La protervia di chi ha condannato degli innocenti 
ieri, tenterà tutte le vie per non sottoscrivere la pro
pria condanna. 

Bisogna perciò vigilare. 
E noi abbiamo — al disopra d'ogni vaniloquio 

tendenziale e d'ogni miseria di pettegolezzo, tristezze 
che sfiorano ma non abbattono gli animi sinceri — 
la certezza che i nostri compagni d'America fanno e 
faranno tutto il loro dovere, uniti in una sola volontà. 

Ed una tale certezza ci rassicura sulla sorte di 
Sacco e Vanzetli, di questi due condannati alla pena 
di morte non soltanto perchè anarchici, ma perchè 
COME ITALIANI RITENUTI CAPACI di aver potuto 
commettere il delitto loro imputato. 

Pretesa capacità a delinquere contro la quale la 
« grande Italia » non ha trovata ancora una parola 
da dire. 

Propaganda fascista 
La Glulineria Italiana e Pastifici Soc. An. 

Gio. cf F Mi Bulloni  Sansepolcro( Italia) uni
sce alle sue casse di pasta pacchi di volantini 
col seguente «Avvertimento» in italiano, 
spagnuolo, inglese, francese e tedesco : 

Non prestate fede alle voci calunniose che spar
gono per il mondo i nemici d'Italia. Mai come in 
questo momento le industrie ed i commerci italiani 
sono stati così fiorenti e tutto il Paese in perfetta 
pace attende tranquillo al suo proprio lavoro sotto 
la guida del suo grande capo MUSSOLINI. 

Se i prodotti di codesti signori Buitoni 
sono così buoni e sinceri come il fascismo, 
c'è da temere seriamente d'essere avvelenati 
dalle loro paste. Per cui sarà misura d'ele
mentare prudenza di boicottarle e boicottare 
anche quei negozi che si ostinassero a riven
derne, per igiene materiale e morale. 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascista. 

Ecco la lista completa dei venti premi, 
nell'ordine in cui verranno immancabil
mente estratti DOMENICA 8 NOVEMBRE. 

1 numeri vincenti saranno pubblicati nel 
prossimo numero del giornale. 

Bicicletta di lusso ; 
taglio di stoffa per abito, valore 90 fr. ; 
tavolino da lavoro per signora ; 
sacco di montagna ; 
sveglia ; 
quadro Si vis pacem con cornice e vetro ; 
valigia, valore i5 fr. , 
Luigi Galleam. Faccia a faccia col nemico ; 
taglio di stoffa per abito da uomo ; 
calamaio in marmo; 
orologio da uomo ; 
taglio di pantaloni rigati ; 
fermacarie in marmo ; 
quadro La Marsigliese con cornice e vetro : 
taglio di stoffa per pantaloni ; 
ritratto di Malatesta, con vetro e cornice ; 
rivoltella ; 
macchinetta fotografica ; 
penna stilografica ; 
La Grande Rivoluzione, due volumi rilegati. 
I compagni che non vedessero la possibilità 

di vendere tutti i biglietti avuti da noi, ci rin
viino i rimanenti Lunedì prossimo 2 Novem
bre, con l'importo dei venduti. E' assoluta
mente necessario tre giorni prima dell'estrazio
ne che ciascun rivenditore sia in regola con noi, 
per provvedere ancora eventualmente alla ven
dita degli ultimi biglietti restanti. 

Benciolini 
Nel mandare un saluto commosso alla 

memoria di tutte le vittime del fascismo, di 
quanti caddero per non aver voluto anche 
inermi piegare alla tirannia, vogliamo però 
ricordare più specialmente Benciolini, mor
to eroicamente in difesa del vicino, dell'a
mico, morto per salvare la vita altrui. 

Quanti al suo posto, pur fremendo d ' i ra 
od i dolore, si sarebbero eclissati, scusandosi 
di non poter nulla contro una feroce barba
ria, protetta da quella legge stessa che la 
dovrebbe reprimere ! Benciolini non ascoltò 
che la voce del cuore, dell'altruismo, della 
grande solidarietà umana, quella appunto 
che ove fosse ascoltata solo da una forte mi
noranza d'italiani basterebbe a mettere pri
ma un freno, poi a disperdere per sempre il 
fascismo ! 

Sull'umanità pesa sempre una lunga inin
terrotta serie di secoli di schiavitù, e non è 
da meravigliarsi se abbiano sempre buon 
giuoco vecchi e nuovi padroni. Ma come la 
panra, anche il coraggio pnò diventar con
tagioso, e se in ogni casa di Firenze ci 
fosse stato un Benciolini per procurar degli 
incerti al mestiere di squadrista, gli animi 
,rinfrancandosi reciprocamente, non tarde
rebbe a prodursi un sollevamento così gene
rale, ebe, isolando il fascismo, provoche
rebbe lo squagliamento nelle sue file. 

Benciolini è un nome e un esempio che 
va specialmente onorato. Alla violenza del
l'offesa ha opposto la forza della difesa. Non 
a tarde .vendette bisogna provvedere, ma a 
pronte resistenze per stroncare il male. 

■ 
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2 IL RISVEGLIO 

Regnando Dumini e 
Vittorio Emanuele III 

LA NOTTE DI SAN FRANCESCO 
Riassumiamo in questo scritto lo svolgersi 

degli avvenimenti di Firenze dalla sera del ,'i ot
tobre 1926 a tutta la prima decade del mese se
condo le informazioni raccolte e documentate 
da un nostro fiduciario, giunto a Firenze succes
sivamente alla tragica notte che il popolo fioren
tino ha chiamato notte di San Francesco, che 
per le atrocità commesse si riporta a cjualla sto
rica di San Bartolomeo. 

Quanto pubblichiamo ha il (ine di consegnare 
alla storia uno degli episodi più gravi e più de
littuosi della tragedia italiana ; episodi che sfug
gono e che non possono essere denunziati dalla 
stampa. 

Affidiamo questa pubblicazione alla coscienza 
della civiltà internazionale, perchè nei comizii, 
nelle pubbliche assemble, nei luoghi di produ
zione e di lavoro, nella libera stampa mondiale 
sia oggetto di discussione, al fine di coalizzare 
tutte le forme della civiltà contro le barbarie del 
terrore fascista e del brigantaggio di Stato, so
stenuto dalla monarchia sabauda 

+ 
Manifesto volante distribuito 
a Firenze il 5 ottobre 1925. 

4 OTTOBRE ! 
Tra l'alba di questo giorno ed il tramonto di 

ieri in questa Firenze che riguarda orgogliosa i 
segni secolari della sua civiltà è trascorsa una 
folata di barbarie inenarrabili ! 

Un uomo, Giovanni Becciolini, eroe e martire, 
che per la difesa degli umani diritti aveva usato 
le armi contro un sicario del regime, è stato se
viziato e linciato nel bel centro di quel quartiere 
della peste fiorentina, di dove sei secoli addietro 
Michele di Landò aveva mosso col grosso dei 
Ciompi contro la tirannia e la concussione dei 
signori al grido di libertà. 

Nella notte con urla selvagge, con schioppetlio 
di armi, i degenerati della stirpe hanno percorso 
il centro e la periferia della città martoriata, 
spargendo l'incendio, distruggendo merci e mas
serizie, penetrando nelle case dei cittadini iner
mi, contro i quali hanno scagliato le loro armi 
vilissime. 

Uomini colti nel sonno martoriati ed uccisi, i 
cadaveri gettati nel fiume, fanciulli con le mani 
pestate, come i figli di quel Gustavo Consolo 
che imploravano pietà e che come Gaddo di Ugo
lino offrivano le loro tenere esistenze per la sal
vezza de) padre ! 

Neppure il moncherino di Gaetano Filati, mu
tilazione di quella che fu detta « guerra libera
trice », valse a frenare la sete di sangue dei sicari. 
Fino ad ieri si poteva discutere di lotta tra un 
regime ed altra aspirazione e le opposizioni al 
regime potevano chiamarsi : socialiste o repub
blicane, comuniste, anarchiche, liberali, cattoli
che, massoniche, ebraiche ; oggi le opposizioni 
si chiamano Civiltà ed Umanesimo. La questio
ne italiana cessa di essere questione interna di 
un paese, questione di religione e di politica, di 
uomini e di partiti, per assumere l'aspetto più 
grandioso di questione universale. 

Un pervertimento nei valori investe una mi
nimissima parte dell'umanità; l'Italia sente il 
doloroso peso di tanta sventura, ma tale perver
timento può dilagarsi a danno di tutto l'equili
brio sociale. 

Cinque 0 sei centinaia di degenerati, che han
no preso foggia di belve umane, dispongono della 
città sacra di Dante, di Michelangelo, degli averi, 
come della volontà e della vita, di cinquecento 
migliaia di uomini che conservano intatti quei 
sensi e quei valori che nell'essere animato distin
guono l'uomo dalla bestia incosciente. 

Quaranta milioni d'italiani si sentono umiliati 
innanzi all'universale civiltà, perchè quaranta 
migliaia di degeneri della stirpe, con l'assassinio, 
con l'incendio, con l'intimidazione, col precon
cetto di patria, si sono impossessati, posseggo
no e detengono gli organi della collettività italia
na, dove una più ristretta cerchia di avventurieri 
e di concussori, all'ombra della corona di un re 
idiota e ti ^inneggiante, emanano gli ordini del 
delitto di Stato e del delitto di folla, facendo la 
pantomima della giustizia I 

Nel 4 ottobre, esule sulle colline di Firenze, 
l'onestà, il lavoro, la gioventù incorrotta, pro
clamarono per l'Italia il diritto a rientrare nel 
consesso civile e giurarono sull'invincibile di

ritto delle genti di respingere ogni ulteriore so
praffazione e di non ripiegare le insegne della 
lotta, finché l'Italia non sia liberata dall'umi
liante dittatura dei delinquenti morali e resti
tuita alla civiltà mondiale in regime assoluto di 
libertà e di giustizia. 

♦ 
I La preparazione della strage. 

11 a/| settembre si verificarono a Firenze i pri
mi incidenti. Alcuni esponenti più in vista della 
massoneria e dei partiti antifascisti furono schiaf
feggiati e bastonati. Il giorno successivo gli inci
denti si aggravarono e squadre di fascisti armati 
penetrarono in alcuni uffici pubblici, in studi 
legali e uffici commerciali, bastonando varii pro
fessionisti, impiegati e operai, devastando alcuni 
locali. 

Queste azioni continuarono fino al 27 settem
bre, senza che nessuna autorità tutoria dell'or
dine intervenisse a difesa dei perseguitati. Il 
giornale Battaglie fasciste del 26 settembre, da 
un lato, e un ordine del Direttorio fascista, dal
l'altro, assumevano in pieno la responsabilità 
delle azioni che si andavano compiendo. La sera 
del 29 settembre si riuniva il Direttorio fascista, 
composto dei signori Cagli, Luporini, Barlesi, 
Ranfagni. alla quale riunione intervenivano an
che il console Tamburini, il marchese DinoPer
rone, nonché altri capi più influenti della setta. 
Le deliberazioni del Direttorio venivano più tardi 
comunicate agli affigliati in questi termini pre
cisi : « Perchè le rappresaglie possano riuscire 
« efficacie necessario dare agli avversari un senso 
« di tranquillità ; nel frattempo saranno meglio 
« identificati tutti gli appartenenti ai partiti di 
« opposizione per agire contro di loro in modo 
« risolutivo, sopprimendoli senz'altro. » 

In questa riunione fu dislesa una prima lista 
di proscritti, comprendente venti nomi, fra i 
quali gli ex deputati Targetti, Frontini. Pilati. il 
prof. Mariotti, l'avv. Lattes, nonché in sostitu
zione di Domizio Torrigiani, gran maestro della 
Massoneria, il fratello di lui, prof, Alberto, no
tissimo medico della città, nonché l'illustre 
prof. Pieraccini. 11 console Tamburini avrebbe 
provveduto acche la milizia agisse come squadra 
d'azione e ritardasse ad un eventuale ordine di 
mobilitazione. Fu quindi decisa l'affissione di 
un manifesto, per dare alla città la sensazione 
di cessazione delle violenze, manifesto che fu in
fatti reso pubblico il 1" ottobre. L'ordine di ces
sazione delle rappresaglie non collimava però 
con l'affluire a Firenze di fascisti della provincia 
e di altre regioni d'Italia, e di riunioni avvenute 
tra alcuni membri del Direttorio fiorentino e il 
Roberto Farinacci a Roma. La stesso giorno 3 ot
tobre, il giornale Battaglie fasciste, in contrasto 
con l'ordinanza del Direttorio, pubblicava un 
articolo del suo direttore Edoardo Cagli, mem
bro del Direttorio stesso, in cui era detto che 
l'azione, considerando gli scarsi effetti ottenuti 
dal manganello, andava completata con la rivol
tella ed il fuoco epuratore. 

Queste parole di colore oscuro e di un vero 
mandato ai delitti, che susseguirono nella notte, 
misero in allarme i più svegli oppositori che, 
nella serata stessa, si allontanarono da Firenze, 
sorgendo in tutta la città il dubbio che fatti 
atroci, che avrebbero superato i precedenti, si 
sarebbero verificati a breve distanza, tanto più 
che d'accordo con l'autorità si erano avute azioni 
del tutto impressionanti, quale il sequestro di 
numerosa corrispondenza agli uffici postali. 
Questo dubbio divenne certezza, quando nelle 
ore pomeridiane affluivano alla sede del Fascio 
automobili e squadristi in borghese, fra i quali 
si notarono persone anche estranee ai fasci fio
rentini. 

Circa le 19, dalla sede del Fascio di piazza 
Mentana, si mossero due automobili : la prima 
con cinque individui, due dei quali in camicia 
nera ; la seconda con sette persone dall' aspetto 
poco rassicurante. Le due auto percorsero via 
Roma, via Panzani, via del Figlio; la prima 
prosegui per il Mercato Centrale, la seconda tinta 
in grigio si fermò in piazza Madonna degli Al
dobrandino Dal complesso delle informazioni 
raccolte, dalle adunate, dall'affluire dei fascisti, 
si comprese subito l'imminente esecuzione del 
piano criminoso, escogitato dal Direttorio fasci
sta e specialmente dal Cagli e dal Luporini. Per 
esattezza della cronistoria, si deve dichiarare che 
il rag. Barlesi, segretario politico del Fascio, non 
aveva in quei giorni partecipato alle riunioni. 

Alle 19,20 la prima automobile si fermava da
vanti al portone del palazzo segnato n° io, in via 
dell'Ariento, dove al secondo piano abitava il 
signor Napoleone Bandinelli. Uomo di oltre ses

santanni, amministratore della Pia Casa dei Cor
rigenti, persona stimata per correttezza profes
sionale e per atti di munificenza. Alla porta del 
Bandinelli bussarono il cav. Luporini Giovanni, 
vicesegretario del Fascio, figlio di un noto for
nitore militare. Dante Luporini, che durante la 
guerra subì quel clamoroso processo per frodi 
in forniture di scarpe militari, e il fascista Gam
bacciani Lorenzo, noto delinquente. Aperti dalla 
sorella del Bandinelli, richiesero di parlare col 
ragioniere. Questi, che si trovava a cena, intuen
do la gravità della situazione, si rifiutò di uscire 
dalla saletta da pranzo, ma il Gambacciani e il 
Luporini non mettendo tempo in mezzo si preci
pitarono addosso al Bandinelli. tentando di tra
scinarlo fuori della propria abitazione. 

Nel frattempo dal piano superiore scendeva le 
scale il signor Giovanni Becciolini, segretario 
delle Ferrovie dello Stato, in compagnia della 
propria signora Yìncen/ina De Mauro e di una 
bambiua di diciasette mesi. Il Becciolini, uden
do nell'appartamento del Bandinelli delle grida 
insolite e parole invocanti aiuto, sospinse la 
porta rimasta socchiusa, dicendo alla moglie : 
« Scendi che ti raggiungo. » Appena alla presenza 
dei fascisti, fu investito con male parole e inti
mato di allontanarsi, ma il Becciolini vedendo 
il vecchio ragioniere dibattersi frai due sicari, 
corse senz' altro alla scrivania del Bandinelli 
stesso, ove sapeva custodita una rivoltella e im
possessatosi dell'arma, la puntò contro il Gam
bacciani, che fu in tempo però a scansare il 
colpo, rimanendo leggermente ferito alla mano 
sinistra. A questa sorpresa, il Luporini fece per 
puntare la propria arma contro il Becciolini, ma 
quest'ultimo più sollecito sparò contro di lui 
due colpi uccidendolo. 

Il Gambacciani, uscito precipitosamente dal 
quartiere, corse all'automobile, richiedendo l'in
tervento dei tre fascisti rimasti, intervento che 
si limitò a piantonare il portone, insieme ad 
una guardia di finanza che casualmente transita
va da via dell'Ariento. non potendo i fascisti 
stessi penetrare nel quartiere del Bandinelli, 
perchè respinti da varii colpi sparati dal Beccio
lini. Nel frattempo che il Gambacciani richia
mava l'attenzione della seconda automobile, sem
bra che il Becciolini e il Bandinelli sieno usciti 
dal quartiere, rifugiandosi il primo sul tetto del 
palazzo ed il secondo uscendone frammischian
dosi fra la folla. 

Alle 20, la piazza del Mercato e vie adiacenti 
erano trasformate in un inferno terreno. Dalla 
sede del Fascio si erano precipitati in quel quar
tiere le. squadre preparate in giornata. Il palazzo 
n" io fu invaso. Le masserizie di Jquasi tutti i 
quartieri gettate dalle finestre e date alle fiam
me, mentre numerosi colpi di rivoltella veniva
no sparati contro le finestre dei palazzi vicini. 
Alcuni negozi venivano saccheggiati e incendiati. 

Circa le 21, una squadra di fascisti s'impos
sessa del Becciolini, che viene trascinato alla sede 
del Fascio, dove si trova già riunito il Direttorio, 
questa volta presente anche il cav. Barlesi, il Di
no Perrone Compagni, il Tamburini. Alle 22, il 
martire Becciolini viene condannato a morte da 
espiarsi sul luogo stesso della tragedia, previo 
riconoscimento però da parte della sorella del 
Bandinelli, trattenuta e malmenata dai fascisti. 

Il brutale linciaggio ! 
Alle 22.20, un auto recante il Becciolini giun

ge in via dell'Ariento, dove si fa procedere a una 
specie di riconoscimento da parte della signora 
Bandinelli. Quindi le squadre fasciste, sparando 
numerosi colpi di rivoltella per far allontanare 
la folla, mollano il Becciolini, che fa l'atto di 
fuggire, ma nna scarica a bruciapelo lo fa cadere 
riverso contro uno dei colonnati del Mercato 
Centrale. Si dice ehe il misero corpo sia stato 
portato all'ospedale, ma nessuna notizia precisa 
si ha sulla fine del cadavere. 

La notte del t e r ro re . Saccheggi e incendi. 
Alle 2/1 tutto il centro della città è percorso da 

squadre fasciste che sparano all'impazzata con
tro le finestre delle abitazioni, contro i cittadini 
inermi e i viaggiatori che arrivavano con gli ul
timi treni. Molti cadono feriti. Le autoambu
lanze sono impotenti a provvedere alle richieste. 
Alla mezzanotte già erano in servizio all'ospedale 
maggiore cinque chirurghi primarii e si apriva
no le porte anche dell'ospedale militare, di clini
che e case private di salute. Numerosi fra i prin
cipali negozi del centro venivano svaligiati, trai 
quali non pochi negozi d'israeliti, ma non tutte 
le masserizie e merci venivano bruciate, una 
buona parte erano asportate dalle squadre di 
brigantaggio. Cosi accadeva per tutte le macchi
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ne da scrivere di studi legali e case commerciali, 
e degli oggetti d'oro e di valore contenute nei 
negozi. In meno di due ore erano distrutti circa 
cinquanta studii legali e commerciali, trenta 
grandi magazzini, una farmacia, un gran depo
sito di tessuti, le abitazioni degli on. Targetti e 
Baldesi e non meno di altri duecento quartieri 
erano stati forzati dalla furia fascista. 

L ' a s s a s s i n i o d e l l ' a v v . C o n s o l e . 
L'avv. Gustavo Console, già candidato nelle 

elezioni del 1924, redattore dell'Avariti!e impli
cato nel processo del Non mollare, abitava con 
la famiglia in un villino a tre piani in via Timo
teo Bertelli. Informato per tempo di quanto si 
stava preparando, non accettò il consiglio di al
lontanarsi, non credendo la sua bontà di animo 
che si giungesse a forme delittuose. ! 

Alla mezzanotte e mezzo una squadra fece irru
zione nella casa del Console, devastando il piano 
terreno del villino. La signora dell'avvocato corse 
al telefono informando la Questura, nel mentre 
che con alcuni mobili la famiglia si barricava 
nei piani soprastanti. Nonostante che vi fosse 
stato il tempo più che sufficente per impedire la 
strage, nessun soccorso gKinse dalla Questura 
alle ripetute implorazioni. In breve fu invaso il 
primo piano, e nel mentre che l'avv. Console si 
rifugiava in quelli soprastanti, la moglie e i bam
bini s'interposero per aver salva la vita del ma
rito e del padre. « Uccidete me ; pensate che è 
un padre di famiglia. » Mentre i teneri bambini 
•del Console baciavano le mani degli assassini, 
nella speranza di impietosirli , questi se ne libe
ravano brutalmente e scoperto l'avvocato fra i 
due letti della camera coniugale, lo uccisero a 
colpi di rivoltella e lo sfigurarono crivellandolo 
di pugnalate. I fascisti allora defenestrarono 
tutto il mobilio, che venne arso nella via fra le 
grida di giubilo selvaggio. 

La tragedia di casa Pilati. 
Nella stessa gravità e sullo stesso sfondo si 

svolse l'uccisione dell'ex deputato massimalista 
Gaetano Pilati, mutilato di guerra e valente idea
tore di costruzioni edili in cemento armato. 
L'assalto alla casa Pilati avvenne contempora
neamente a quella del Console. 1 sicari vi entra
rono, servendosi di una scala a piuoli e colsero 
l'ex deputato nella tranquillità del sonno. Fu 
appena in tempo, destato dai rumori , a rizzarsi 
a mezzo letto, per ricadere subito colpito da 
quattro colpi di rivoltella sparatigli a bruciapelo. 
Seguì una devastazione compiuta dai fascisti con 
estrema meticolosità, nonché il furto di alcuni 
oggetti di valore e di trenta mila lire in denaro. 
Assassini, saccheggiatori e ladri ! 

Il tragico bilancio. 
Non è possibile nell'atmosfera di terrore in cui 

vive ancora la città e la periferia, per la vastità 
della città stessa, raccogliere tutti gli episodii di 
barbarie, avvenuti nella notte di San Francesco 
e in quelle successive. E' difficile elencare i mor
ti, i feriti, gli scomparsi, ed è più diffìcile ancora 
controllare le notizie che si trasmettono di bocca. 
Agli ospedali non è permesso avvicinarsi neppure 
per chiedere notizie dei feriti, poiché vi sono fa
scisti che bastonano i richiedenti, tanto più al
l'ospedale militare dove l 'ordine è rigorosissimo. 
Si sa con certezza che sei cadaveri furono con
segnati alla sala mortuaria tra il 4 e il 5, che tre 
feriti gravi venivano operati di laparatomia il 
giorno 6, che due cadaveri sono stati ripescati 
nell'Arno il giorno successivo alla tragica notte. 
S'ignora la sorte del dott. Pieraccini, del rag. Ban-
dinelli e di tanti altri che si danno per fuggiaschi 
e per feriti. Una cassa, contenente un cadavere, 
transitò il giorno 7 per la via dei Serragli e Sene
se, diretta non si sa dove, trasportata da una 
automobile di piazza. Di chi era quel cadavere? 
di chi i due cadaveri gettati nel fiume ? Quanti 
sono i morti ed i feriti negli assalti avvenuti in 
campagna ? Come cifra più certa da alcuni si dà 
quella di diciotto morti , quaranta feriti denun
ziati agli ospedali, senza tener conto delle centi
naia di cittadini bastonati. 

P r o t e s t a d e l l ' A m b a s c i a t a a m e r i c a n a . 
Nelle pr ime ore del mattino di domenica 4, i 

Consolati svizzero, americano, inglese, ecc. inal
berarono le bandiere nazionali per protezione 
delle loro sedi. Numerosi sudditi stranieri si 
precipitarono alle sedi dei Consolati, mentre da
gli alberghi comincia l'esodo delle famiglie stra
niere. Il panico cresce nella colonia straniera, 
quando si ha notizia che un suddito americano 
è stato malmenato dai fascisti in una piazza della 
città, mentre prendeva una fotografia di uno dei 

negozi incendiati. Contro lo straniero si precipitò 
anche l'on. Marquet, che tempestò di pugni il 
suddito americano. 

Fu dopo questo fatto, la cui notizia giunse 
immediatamente ai grandi alberghi, che i rap
presentanti della colonia americana e di quella 
inglese elevarono subito una protesta e chiesero 
l'esposizione delle bannière nazionali alle sedi 
dei Consolati, dandone immediatamente notizia 
alle ambasciate ed agli addetti plenipotenziali. 
Si assicura che l'ambasciatore d'America abbia 
richiesto immediati provvedimenti per il rista
bilimento dell 'ordine, tanto vero che poche ore 
dopo la protesta la forza pubblica assumeva un 
contegno ostile ai fascisti, almeno apparente
mente, e alle 17 i consoli erano riassicurati sul 
ristabilimento dell 'ordine evenivano ammainate 
le bandiere delle potenze estere. L'esodo della 
colonia forestiera era già cominciato, tanto che 
fra i giorni 5 e (ì la stazione di Santa Maria No
vella aveva rilasciato circa 12.000 biglietti pe r la 
frontiera. Migliaia di cittadini fiorentini si sono 
allontanati dalla città, mentre tutti i giorni arri
vano profughi dalla campagna, dove ancora si 
devastano circoli e case private, senza distinzione 
di religione o di idee politiche, essendo andate 
distrutte anche molte sedi di associazioni catto
liche del circondario e minacciati varii ecclesia
stici. La truppa è da dieci giorni completamente 
consegnata ed occupa ipun t i più strategici della 
città. Nonostante il terrore regna un vivo fer
mento nella massa, non escluse alcune categorie 
di fascisti, estranei alle azioni criminose. 11 Di
rettorio dei fasci è stato disciolto e si ritiene im
minente lo scioglimento di tutti i fasci della 
provincia. 

Trucco del regime. 
Ora che l'eccidio è compiuto, si va spargendo 

nella città per intenerire gli animi di questo po
polo credulone, che il duce del fascismo sia 
estraneo alla strage. Egli avrebbe detto : « Mi 
avete assassinato Pilati, il grande eroe e muti
lato. Avete compiuta una barbaria che io respin
go e punirò severamente. » Come altre volte il 
dittatore si pone apparentemente contro i seguaci, 
ma non può tale mossa corrispondere al vero. 
Vi è nei r ambiente fascista un vero senso di ri
bellione, poiché gli stessi squadristi, commen
tando i provvedimenti odierni, dicono che questi 
rappresentano un tradimento,giacché essi hanno 
agito per ordine e per mandato della direzione 
del partito e del governo. 

A questa atmosfera di rivoltasi deve l'apparato 
di forza, temendosi qualche scatto delle camicie 
nere, in.caso di arresto dei loro capi locali, ma 
tutte le mosse tardive del governo non soddisfa
no la pubblica opinione. Nella parte colta della 
cittadinanza si ha la sensazione di trovarsi di 
fronte ad uno dei soliti trucchi del regime. 

Il giornale Battaglie fasciste del 36 settembre 
scriveva : « Per noi gli ordini non si discutono. 
Le affermazioni del segretario generale del par
tito sono ordini. » \ e l n" del 3 ottobre scriveva : 
« Si porti in fondo l'azione con la rivoltella e col 
fuoco purificatore. » Nel n" del io ottobre infine 
si fa l'apologia della strage nei seguenti termini : 
« Ma noi che abbiamo il torto (o la virtù) di 
prendere la vita sul serio e di volere il fascismo 
da vero rinnovatore e creatore, vogliamo dire 
alto e forte che i fatti di Firenze dovevano, pos
sibilmente, essere avvenuti in tutta Italia e al
meno qualche anno addietro. La legge concreta 
uno stato di cose, ma la rivoluzione ha bisogno 
del fatto, ha bisogno della sanzione quasi perso
nale dell 'uomo contro l 'uomo. » E più sotto : 
« E' un ' idea non soltanto nostra che il partito 
debba vivere un po' una vita autonoma e quasi 
indipendente. » 

Quando i morti ancor caldi gridano vendetta, 
quando madri e orfani chiedono giustizia, quan
do mezzo milione di cittadini reprime il dolore 
e chiede il ritorno alla civiltà, ci si domanda se 
sia permesso la continuazione del trucco, e se sia 
permesso che certa stampa faccia impunemente 
l'apologia della strage. Cento mandati di cattura 
contro cento delinquenti che vivono al soldo, 
non salvano la posizione del fascismo di fronte 
al mondo civile e quella del signor Mussolini, 
che nel suo spirito di egoarea pensa a mantenere 
la sua posizione, senza recidere i polsi del partito 
macchiato di sangue. 

Le vittime del signor Edoardo Cagli, di Dino 
Perrone, di Tullio Tamburini, di Ranfagni, di 
Cazzaniga, di Barlesi e di cento altri ideatori 
della strage fiorentina sono state sepolte o lasciate 
insepolte, mentre i mandanti banchettano e spa
droneggiano ancora sulla città che ha sofferto il 
martir io. Quando nessun mandato di cattura è 
stato spedito contro questi signori, responsabili 

diretti di tut t i i delitti, dall'uccisione di Spartaco 
Lavagnini a quella di Gaetano Pilati, si ha il di 
ritto di mettere in istato di accusa il partito, 
tutto il governo e la corona. 

* # * 
N. d. R. Dopo questa pr ima relazione ne ab

biamo ricevuto una seconda più completa e par
ticolareggiata, che la mancanza di spazio non ci 
permette di pubblicare. Vi sono specialmente 
riferiti gli assalti alle case Frontini, Targetti, 
Baldesi, Ferro, Carrer, Pieraccini,ecc.,con ripe
tuti tentativi di omicidio, sempre in assenza o 
con la complicità diretta delle autorità. Sono 
fatti che mostrano quanto il male sia sempre più 
profondo e come vada combattuto fieramente al 
suo pr imo manifestarsi dovunque. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale UH 

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

Dall'Italia in fascio 
Come sempre, i grandi uomini che sono a capo 

delle organizzazioni anche questa volta han ceduto 
passivamente alla volontà del fascismo. Han ceduto 
senza il minimo tentativo di far qualche cosa per 
rintuzzare l'atroce insulto fatto a tutto il proletariato 
dagli industriali e dai loro amici fascisti. 

L'accordo stipulato fra industriali e corporazioni 
fasciste non si conosce ancora completamente, ma 
si sa benissimo che dà alla sedicente organizzazione 
fascista il privilegio di trattare esclusivamente col 
padronato. Poco importa se essa non rappresenta af
fatto la maggioranza della massa che produce, se 
rinnega il principio stesso della lotta di classe che 
solo spiega l'esistenza di due organizzazioni distinte, 
salarianti e salariati. 

Dalla discussione fra industriali e fascisti, è stato 
subito scartata la proposta del fiduciario di fabbrica. 
Così gli industriali hanno le mani più libere per 
spadroneggiare nelle loro officine, senza nemmeno 
un'apparenza di controllo. E così il maggior sogno 
degli industriali, dopo l'allarme dell' occupazione 
delle fabbriche, si realizza in pieno, mercè i continui 
tradimenti dei dirigenti d'ogni partito e la passività 
delle masse. 

L'offensiva padronale s'iniziò, subito dopo la resa 
delle fabbriche, con una grande crisi artificiale, per 
giungere poco a poco al punto che siamo attual
mente. Lo scopo principale degli industriali è sem
pre stato quello di sbarazzarsi di ogni rappresentanza 
nella fabbrica, perchè per loro è sempre una spina 
negli occhi anche quando non si tratti di rossi. 

In tal modo ogni vertenza operaia sarà discussa e 
risolta direttamente con la corporazione fascista lo
cale, che di certo sarà sempre ostile alle maestranze. 
Ma i grandi omenoni della Confederazione del Lavo
ro non han proprio sentito il bisogno di far qualche 
cosa e nemmeno si è tentato d'agir direttamente, 
aspettando quegli ordini che non vengono mai, spe
cialmente nelle buone occasioni. 

I cattivi pastori delle masse han sudato quattro 
camicie nel redigere un manifesto diretto al popolo 
italiano, che male cela la completa remissione ; ma 
non potevano trovar altro nel loro sacco per rispon
dere al maggiore insulto che fascisti ed industriali 
abbiano fatto a tutto il proletariato. È vero che non 
sono mancate le polemiche fra i tre partiti marxisti, 
ma furono fatte soltanto per guadagnar tempo e non 
battere il ferro quand' era ancor caldo. Tale fu sem
pre, del resto, la tattica dei dirigenti, ed è perciò che 
la situazione è quella che è. 

La nuova infamia, come tante altre, è passata li
scia, sempre a maggiore vanto di certi professionisti 
dell'emancipazione, ai quali non resta più che ven
dersi al fascismo anima e corpo, come han del resto 
tentato indubbiamente Baldesi e D'Aragona. II buon 
motivo per saltare il fosso non manca mai ! E dire 
che codesti signori col loro maanifesto e con l'invo
care un trattato di pace, di cui il governo fascista se 
ne strafischia altamente, credono d'essersi liberati 
da ogni impegno di fronte al Proletariato ! 

Ogni giorno si sentono maggiormente gli effetti 
della nuova situazione che rende sempre più servo 
il povero popolo italiano, dividendolo in due cate
gorie : schiavi e padroni, carcerati eìcarcerieri, vitti
me e carnefici. Nel frattempo gli uomini di partito 
non sanno trovare la via per conciliarsi fra loro e 
mettere un argine a questa grande marea di reazione 
feroce che colpisce tutti inesorabilmente. Quale alibi 
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potranno mai invocare di fronte alla storia per essersi 
divisi nell'ora del maggior pericolo ? 

Intanto il governo fascista non dorme sugli allori, 
ma ogni giorno cerca di sopprimere e impossessarsi 
di quel poco che era ancora rimasto con carattere 
operaio. Col programma di voler tutto assorbire, 
era logico che lo fosse anche la Mutua della FIAT, 
istituzione ben vista dal senatore Agnelli, tanto ge
neroso per tutto quanto serve ad allontanare l'operaio 
dal suo vero compito di resistenza e di rivolta. 

V intervento del governo nella Mutua è stato mo
tivato dal sopravvento dei comuniati, che dapper
tutto usano far sentire il loro spirito dittatoriale. 

Ora vedremo se anche quest'ultima violenza sarà 
tollerata dal proletariato della FIAT. Stando alle ci
fre delle ultime elezioni, i comunisti vfhanno una 
forte maggioranza ; ma vedrete che l'ordine di Mosca 
sarà per intanto di... rassegnarsi. 

Torino, 21 ottobre. Germinai. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" IU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 24 ; semestre, L. ia. 

Lettera di Mussolini 
Nel nostro numero del 18 luglio 1900 tro

viamo questa lettera diretta al compagno 
Bertoni ; 

Caro Compagno, 
Concedimi un po' di spazio sul tuo battagliero 

Risveglio per suffragare — dirò così — gli argomenti 
da te esposti sull'ultimo numero dell'Emancipalion. 

Quando fui arrestato, lasciai incompiuto un arti
colo che cominciava con queste linee : « Berna, la 
« vecchia città, dove fanno fortuna i venditori di 
« grappa e i sacerdoti del tepido papismo social-
« democratico, non ha ancora perduto il suo carat-
» teristico aspetto di grande borgata medioevale. 
« Tutto è calmo. Sono cresciuti gli sbirri, ma ormai 
« si cercherebbero invano gli scioperanti. Da aoo che 
« erano all' inizio sono ridotti a 5o e questi si sono 
« già posti sulla falsa strada del compromesso, ridu-
« cendo di 2 centesimi la tariffa presentata e lascian-
« do T incarico delle trattative a un gruppo di politi
li canti che hanno costituito un Comitato di difesa e 
« di azione (1). Non so chi abbia più paura — se il 
« governo o questi ultimi. Sta il fatto che si parla di 
« occupazione militare. Io mi domando che cosa fa-
« ranno le truppe quando tutto è così magnifica-
« mente funereo. » 

Quel che è avvenuto, ha fatto completa ragione del 
mio dubbio. Chi aveva la maggior paura degli italiani 
— montati, dicevano loro, dalla tua conferenza — 
erano proprio i venerabili preti del cosidetto Comi
tato d'azione. E te lo dimostri questo fatto. Gli italia
ni organizzati avevano accettato in massima di fare 
il corteo di protesta e solidarietà. Io e un altro com
pagno portammo — per uno scrupolo di delicatezza 
— il nostro deliberato ai signori della difesa e dell'a
zione. Ammessi nella loro sede, esponemmo il perchè 
della nostra missiva e li invitammo a fare unire a 
noi pel corteo la troppo addormentata classe operaia 
di Berna. 

Per poco non fummo aggrediti ! Io, in particolar 
modo, venni fatto segno agli insulti del signor Carlo 
Moor, deputato socialista e redattore del Berner Tag-
wachl. Ci chiamarono impulsivi, cercatori di tumul
ti, traditori, compromettenti gl'interessi degli ope
rai. Quando dissi che — se gli italiani avessero rispo
sto all'appello — avremmo fatto ugualmente il cor
teo, i papabili rossi ci prevennero che l'avrebbero ad 
ogni costo impedito. Ci fecero capire che all' uopo 
sarebbero ricorsi anche all'autorità. 

Allora noi, prendendo atto di quelle dichiarazioni, 
abbandonammo la sala frementi di rabbia contro 
quel covo di reazionari. — E qui, di sfuggita, noto 
una cosa sintomatica. Il poliziotto che m'interrogò 
nelle prigioni di Berna, era informatissimo di tutto 
quanto avevo detto ai membri del Comitato d'azione 
e delle loro risposte. Per quale tramite egli lo aveva 
saputo P 

Non so qnale sia oggi la situazione degli operai di 
Berna e a qual punto si trovi Io sciopero dei carpen
tieri. Se non han perduto perderanno o la loro sarà 
una vittoria di Pirro. 

Almeno noi ebbimo l'occasione di conoscere il ri-
voluzionarismo, tanto magnificato... a chiacchiere 
dei capi socialisti indigeni di Berna. Quando i sedi
centi difensori dei proletari vi dicono di andare ad 
agitarvi in casa vostra e di lasciar tranquillo il paese 
che — bontà suprema — vi ospita e vi cava la fame, 

vi domandate poi — sentendoli clamare l'Internazio-
nalismo — dove in essi cominci la malafede politica 
e termini un malcelato odio di nazionalità. 

Comodi, molto comodi questi rivoluzionari dap
pertutto fuorché... in patria. Arrivano anche a ma
gnificare la virtù della dinamite, m'a purché esploda... 
in Russia o a Salonicco 1 Trovano modo di protestare 
contro tutte le ingiustizie di questo mondo, ma la
sciano passare — ù la cloche de bois — le vergogne del 
loro paese ! 

Ma sapete, infine, che noi siamo dei senza pudoro 
quando ci chiamiamo socialisti o rivoluzionari per 
giunta? Ma ov'ò questo spirito di rivolta quando uno 
stupido decreto di una qualunque più stupida auto
rità, basta per paralizzarci tanto che non si osa più 
nemmeno fare una semplice passeggiata di protesta ? 

Così, altri ha diritto di chiamarci cadaveri. E forse 
lo siamo. L'unica cosa che ci resta a compiere è 
quella di mutar rotta, per non esser sepolti anche 
noi fra la turba ignara dei possibilisti. I convinti lo 
facciano. Tuo 

MUSSOLINI BENITO. 
// Sindacato muratori e manovali di San Gallo 

protesta contro le autorità bernesi per l'espulsione 
del compagno Benito Mussolini, al quale invia un 
fraterno saluto. 

Come si può constatare una volta di più, 
Mussolini ha sempre rimproverato al parttio 
socialista di aborrire la violenza e d'essere 
troppo legalitario. Per colmo d ' impudenza 
ha ripetuto lo stesso rimprovero anche da 
quando è degnissimo ministro di S. M. 
E nondimeno, dando prova di una rara in
coscienza, continua a pretendere che le fe
roci persecuzioni fasciste contro i suoi ex 
compagni di partito non sono che una ri
sposta a non sappiamo quali orrori di vio
lenza commessi dai serafici prampoliniani. 
In realtà la violenza mussoliniana ha la sua 
prima origine nella certezza di sapere che 
non troverebbe una resistenza e una risposta 
adeguata, per ben trent 'anni avendo il so
cialismo italiano sconsigliato sempre dal 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. Fu evidentemente la 
passività, non l'attività delle forze socialiste 
che le ha condotte al disastro. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l 'ora di demolire tu t te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 197 5o 
Basilea : Balboni Ferdinando 4 — 
Binningen : festa io ottobre 80 — 
Kehl : Castagna Carlo 2 45 
Vienne : vendita Adunala (12) 2 75 

Totale Fr. 286 70 

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). 

P r o SACCO e VANZETTI . 
Somma precedente Fr. 1902 10 

Totale spese precedente Fr. 1699 — 
Rimanenza Fr. 2o3 io 

LOTTERIA. 
PAGAMENTI RICEVUTI : Albisrieden 5o, Basilea 

100, Bellinzona 25, Biasca 25, Berna 5o, Bienne 5o, 
Binningen 25, Clermont-Ferrand 25, Chaux-de-Fonds 
25, Dietikon-Schonenwerd 5o, Genève 100, Hettange-
Grande 25, Lucerna 35, Lugano 75, Rorschach a5, 
St. Gallen 125, Saint-Imier 25, St. Margrethen 35, 
Sciaffusa 75, Seebach 5o, Thalwil 5o, Uster 100, Wà-
denswil 25, Wangen 25, Winterthur 75, Zurigo 35o, 
Ballerini 35. Fr. 1625 — 

Per due assegni bancari di L. 1000 
ciascuno al Comitato di Difesa liber
taria e al Comitato prò figli Fr. 423 i5 

In cassa Fr. 1201 85 
L'estrazione è fissata irrevocabilmente per la 

DOMENICA 8 NOVEMBRE. 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati; 

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

Venerdì 29 Ottobre, alle 8.90 di sera 
Tema svolto : Cosa si deve fare? 

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

La Garenne (Seine), a mezzo Frazzoni Mario (5o). 
i2.o5 ; Fresno, Cai., Secco, Vai e Accornero 5i.5o ; 
Eygallières (Bouches du-Rhòne), Cennini Egizio (5o) 
13.o5 — pari complessivamente a L. 370. 

Treviso, lista di sottoscrizione L. 5o 
Queste somme sono da noi già spedite. 

La festa del 10 ottobre, data dal Sindacato autono
mo M. e M. di BINNINGEN, ha lasciato un utile netto 
di n o franchi, assegnati 80 prò vittime politiche e 3o 
al Risveglio. 

BRAUERE1 BIRSFELDEN (Pellegrini) 

Sabato 3i Ottobre, alle 20.00 

Grande Festa famigliare 
Si rappresenterà : LO SCHIAVO DI SAN, 

DOMINGO, dramma in 5 atti. 
BALLO sino alle k del mattino. 

Il ricavato netto di questa festa, organizzata^ 
dalla Società filodrammatica Esperanto, 
è destinato prò vittime politiche. 

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. 3 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 1 ag.) . 1 — 
La Guerra o io» 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i& 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un alto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 01» 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o i c 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io* 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - II Trionfo 
della Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di casa
l e Vaulour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN BILANCIO 
Recet tes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Biasca 7, Binningen 3.5o, Sind. aut. 7.50, Birsfel-

den 2.10, Dietikon 3.45, Genève 7.35, Oerlikon 5.io, 
St. Gallen, S.A. io, Vienne 4-6o, Ziegelbriicke.T. io. 

Total 5 9 ta 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, C.A. 5, Dietikon, Borelli 5,Genève, M_ 
Todeschini 5, Zurich, Olivetti Marino 5, Volpi 5. 

Total 35 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, G.V. a mezzo Pepin 6, Moser 1, Biasca, 
Vanza Carlo 3, Binningen, dopo conferenza g.3o, Ro
so 4, Andreoli 4, Magnani 5, Artiglio 2, festa io otto
bre 3o, Chaux-de-Fonds, Ryskin 2, Chicago, 111., Re
dento, Andreoli e Pavan 30, Genève, S. B. io, peintre 
5, Giordano 3, Bosson 3, L. B.II 5, Kehl, Castagna 3, 
Merchantville, Ch. Glassson io.3o, Seebach, Monti 1, 
Vienne, Copetti s.3o, Zurich, Brignoli 20. 

Total 147 fio 

Total des recettes au 28 octobre 333 2C 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent s3g 70 
Journal n ' 677 390 — 
Frais de poste 96 5o 

Total des dépenses 

Déficit 

626 30 

394 -

Imprimerie, rue des Bains, 33. 


