
COMUNISTA - ANARCHICO. 
La tirannide ò tremenda, sia essa cittadina o straniera : e per l'uomo del popolo il barbaro è l'esattore, il doganiere, il 

gendarme, la spia, anche se non veston l'assisa austriaca. GIUSEPPE MAZZINI. 

Dall'Italia in fascio 
CONTRO I MORTI. 

Informano da Imola che da un consigliere 
comunale sono state diffidate tutte quelle fami
glie che hanno avuti congiunti assassinati dai 
fascisti a voler togliere qualunque epigrafe, che 
comunque si riferisse alla causa del decesso. 

Se la sostituzione non verrà compiuta dai fa
migliari, provvedere il Comune stesso ; cosi de
cretò detto consigliere. 

E siccome nessuna delle famiglie ha ubbidito 
all'ordine municipale, la sostituzione è slata 
fatta d'ufficio. 

RESISTENZA OPERÀIA. 
In occasione delle feste commemorative della 

famigerata marcia, in Roma, un gruppo di fa
scisti provocò, nel quartiere Trionfale, alcuni 
fornaciai nell'ora della colazione. Gli operai rea
girono fugando i fascisti che ritornarono in mag
gior numero, attaccando la fornace dove gli 
operai si erano rifugiati ; ma anche questa volta 
ebbero la peggio, uno di essi uscendone assai 
malconcio. Per ordine di un ufficiale dell'esercito 
intervennero in difesa degli operai alcuni soldati 
che passavano in camion. Sopraggiunsero poi 
anche i carabinieri ed il commissario Buti, il 
quale, fatti allontanare gli aggressori, procedeva 
al fermo di una ventina degli assaliti. 

— Anche nel Borgo, pattuglie di fascisti che 
entravano nelle osterie provocando i popolani, 
furono ad un certo punto violentemente respinte 
dagli aggrediti stessi. 

Quando la forza di P. S. fu informata che gli 
aggrediti reagivano, intervenne ad allontanare i 
fascisti. 

— Già due mesi or sono nelle fornaci del quar
tiere Trionfale, i fascisti provocarono un altro 
conflitto (all'indomani della devastazione, nel 
quartiere Prati, di un'osteria tenuta da un repub
blicano e di seri conflitti provocati nel rione 
Trastevere), lasciando sul posto due feriti leggeri 
ed uno grave. 

IL MARTIRIO DI MOLINELLA. 
Riceviamo la seguente lettera con la data del 3 

corrente : 
Notti or sono, alle ore 2 circa, l'automobile dei-

bottegaio Sarasini (subentrato dopo la rivoluzio
ne fascista, nei locali della ex Cooperativa) scor
razzava iu località Ghiaroni della frazione di 
S. Pietro Capofiume. Questa era montata da un 
gruppo di fascisti. Ad un certo punto della strada 
l'automobile fermò, i fascisti smontarono e, sotto 
le finestre dei confederati, tra i quali l'ex com
battente Minghetti Erminio distributore di mano 
d'opera, alternavano suoni di mandolino con 
potenti alala. 

La poco gradita serenata durò circa un quarto 
d'ora, poi l'automobile si sentì allontanare e 
tutto cessò. 

Erano circa le 3, quando la bambina di nove 
anni del Minghetti piombò nella stanza dei geni
tori urlando : « Mamma brucia la casa ! » Il Min-
ghetti balzò dal letto, corse nella stanza della 
bambina e vide già il tetto della casa in fiamme. 
Corse verso la scala per scendere, ma anche que
sta ardeva. 11 Minghetti ritornò verso i bambini, 
uno di nove anni e l'altro di sei mesi, alla mo
glie e alla vecchia madre di 96 chili di peso ed 
una gamba rotta, i quali stavano soffocando dal 
fumo. Non c'era più via di salvezza, la vecchia 
catapecchia era tutta avvampata. Il Minghetti, in 
camicia, saltò dalla finestra, corse in cerca di 
una scala a piuoli, risali di nuovo, ridiscese coi 
bambini sulle spalle, poi, con la vecchia madre. 

Intanto che Minghetti faceva questa operazio
ne,nelle vicisanze si sentirono echeggiare parec
chi colpi di rivoltella in direzione della casa in 
fiamme. 

E' già nella corte l'intera famiglia in camicia, 

quando il Minghetti corse verso l'entrata a piano 
terreno, per tentare di mettere ia salvo almeno 
un paio di calzoni per coprirsi e un paio di sot
tane per le donne. La porta è chiusa e la chiave 
è rimasta nell'interno. Alla prima spallata non 
cede, alla seconda si. Minghetti entra, tira fuori 
la bicicletta, fa appena in tempo ad uscire nella 
corte che il tetto crolla e lai si accorge di non 
poter più stare in piedi. 

Nel salto dalla finestra si era fatto male alle 
gambe. 

Intanto era accorsa gente che procurava di ri
coverare nelle proprie case la moglie, i bimbi e 
la vecchia madre, intirizziti dal freddo. Il Min-
ghetti non volle allontanarsi. Gli furono portati 
dei panni, dagli intervenuti, e vestito alla meglio. 
Poi, seduto su di una sedia, assistè alla distru
zione dell'unico suo patrimonio : il nido fami
gliare. Le donne del vicinato provvedevano a 
fargli dei bagni caldi alle gambe, che gli dolora
vano maledettamente. 

Alle 9 del mattino, i parenti della moglie 
giungono sul posto e vogliono portare con loro 
l'intera famiglia. 11 Minghetti manda i bimbi, 
la moglie e la mamma, ma egli resta. Vuol re
stare fra i suoi compagni fino all'ultimo. 

La bambina assicura che era sveglia sin da 
quando si sentirono a suonare i mandolini e pri
ma d'accorgersi che la casa bruciava aveva sen
tito qualche cosa cadere sui tetti : le sembrava 
che piovesse — poi — un piccolo scoppio e un 
istante dopo le fiamme. 

Abitava nello stesso caseggiato Viviani Um
berto, fascista ; gli si è bruciato tutto anche a lui. 
Alla mattina, alle 5, gli si presentò il fascista 
Filati Francesco, vestito da milite nazionale, e 
gli disse : « Non interessartene. » Il giorno stesso 
il Viviani si è recato al Sindacato e gli è stato 
detto : « Sta allegro che lutto ti sarà pagalo. » 

I fratelli della moglie, il fratello del Minghetti 
ed altri parenti passarono la località Marchetta, 
s'imbatterono in un fratello di Regazzi Augusto, 
segretario del Fascio di Molinella, in compagnia 
di altri fascisti armati che gli chiesero : «Venite 
dai Ghiaroni dove hanno bruciato la casa di Min-
ghetti? «Alla risposta affermativa obiettarono : 
« Girate poco da quelle parti che è meglio per 
voi. « 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascista. 

Ecco la lista completa dei numeri vin
centi coi relativi premi : 

176 bicicletta di lusso ; 
19M taglio di stoffa per abito, valore 90 fr. ; 
2168 tavolino da lavoro per signora ; 
l\2o8 sacco di montagna ; 
i/i/ii sveglia; 
386o quadro Si vis pacem con cornice e vetro ; 
1912 valigia, valore io fr. ; 
139/1 Luigi Galleani. Faccia a faccia col nemico; 
358 2 taglio di stoffa per abito da uomo ; 
1727 calamaio in marmo; 
/177O orologio da uomo ; 
2413 taglio di pantaloni rigati; 
1679 ferma-carte in marmo ; 
456 quadro La Marsigliese con cornice e vetro ; 

/i33o taglio di stoffa per pantaloni ; 
1200 ritratto di Malatesta, con vetro e cornice; 
366 [ rivoltella ; 
1861 macchinetta fotografica ; 
34/|8 penna stilografica ; 
3/|23 La Grande Rivoluzione,due volami rilegati. 

I premi devono essere richiestU'con l'in
vio del biglietto vincente al compagno 
L. Bertoni, Savoises, (i, Ginevra. 

Nel prossimo numero del giornale dare
mo il bilancio completo di questa lotteria. 

IL COMPLOTTO 
È impossibile in quest'ora pronunciare un 

giudizio sul preteso complotto contro Mus
solini. La montatura, però, è evidente anche 
se ci fosse qualche cosa di vero, poiché i 
fascisti, per bocca di Mussolini, Federzoni 
e altri Farinacci dicono che sapevano da 
tempo, per cui si sarebbe avuto tutta una 
trama per perdere degli avversari politici. 
Tre gli scopi : giustificare gli atti di brigan
taggio commessi a danno della Massoneria ; 
sopprimere il partito e il giornale di Mat
teotti ; sviare l'attenzione del pubblico dai 
delitti del fascismo col presentarlo a vittima 
e favorire quindi il salvataggio di Dumini , 
Volpi, Viola, Poveromo e Malacria. Ma così 
tacendo Mussolini viene a confessare che il 
mandante fu proprio lui, ciò che del resto si 
trovava già attestato da un cumulo di cir
costanze e di affermazioni. 

Mai si vide gazzarra più indecente, per 
più ignobile individuo. Quando si pensi al
l'inaudita serie di crimini feroci, chelascia-
rono indifferenti, sarebbe meglio dir soddi
sfatti, tuttala turpe banda di coloro che as
sociarono le proprie fortune a quelle del fa
scismo si prova una nausea invincibile. 

Inutile tentativo quello di cercare di ce
lare la dura realtà. L'Italia viene, per stessa 
confessione del fascismo, considerata come 
un paese di conquista, e quando Guglielmo 
Oberdan, oggi martire ufficiale, tentò di 
uccidere l ' imperatore d'Austria, costui non 
aveva ancora ridotto le popolazioni italiane 
a lui soggette a un regime cosi tirannico e 
bestiale come quello fascista. 

Il complotto più vero e più maggiore è 
per intanto quello quotidiano di tutti i fasci 
della disgraziata penisola contro le sicurezza, 
la dignità, i beni e la vita di quanti inten
dono manifestare un pensiero e un'azione 
indipendente, di quanti hanno sentimenti 
fieri e liberi, 

Il turpe rinnegato, che rimproverava an
cora, or non è molto, al socialismo italiano 
di mancare del « senso della tragedia » ha 
forse preteso darglielo col farlo assassinare 
in tutti i modi, salvo a tentare di mettere il 
mondo a soqquadro per un suo scampalo 
pericolo che non aveva mai corso, dal mo
mento che si confessa averlo previsto, indi
viduato per così dire, sorvegliato e reso im
possibile ancor prima che prendesse consi
stenza. 

Non si potrebbe immaginare più sguaiata 
montatura di tutta la gibìgianna fatta attorno 
al cosidetto mancato attentato, quando di 
attentati fascisti veri e propri se ne hanno 
tutti i giorni, quando è ancora così recente 
la terribile storia degli attentati consumati 
a Firenze, senza che fosse neppur permesso 
di parlarne. 

Senza poter qui formulare un giudizio in 
mancanza di tutti quei dati di fatto, che ci 
permetterebbero di farlo, esprimiamo però, 
oltre tutte le divergenze di principii e di tat
tica, la nostra simpatia e solidarietà per 
quanti cercassero a combattere il fascismo 
anche con le cosidette armi materiali. Di
ciamo di più, è il fascismo stesso che ha 
proclamato che s' infischia d'ogni formula 
costituzionale e attende i suoi nemici alla 
prova delle armi. E allora? 



2 IL RISVEGLIO 

La solita obbiezione servizio militare, il governo verrebbe a trovarsi 
in una difficile situazione, mentre con qualche 
discorso altezzoso manderanno a spasso i cin
quanta deputati socialisti. 

Che dire poi della crisi economica ? Essa ap
pare ancor più insolubile, mentre, anche al punto 
di vista borghese, nulla dovrebbe mancare per 
risolverla : capitali, materie prime, macchinario, 
grandi lavori da intraprendere, produzioni da 
accrescere, ecc. Non si può quindi concludere 
che attribuendola ad una cattiva organizzazione 
sociale, alla quale non possono certo servire di 
rimedio dei soccorsi di disoccupazione più o me
no elevati. Ognuno può e deve esigere il diritto 
all'agiatezza col lavoro. Inutile, del resto, di vo
lerci opporre le cosidette « ferree leggi dell'eco
nomia », perchè questa, come ogni altra cosa è 
organizzata dagli uomini, e comunque non pos
sono mancare ad un tempo i prodotti e la ne
cessità di produrre e di lavorare. Se si hanno 
prodotti a iosa, nessuno e sopra tutto i produttori 
ne devono mancare, anche se rimasti tempora
neamente disoccupati, e se i prodotti scarseg
giano diventa impossibile spiegare la disoccupa
zione, sopratutto quando si pensi che per la 
guerra industrie intere vennero trasformate in 
poche settimaue. Perchè tanto non sarebbe pos
sibile per la pace in condizioni assai meno diffi
cili e pericolose? 

Non è uno dei minori vanti dell' anarchismo 
quello di porre in tutta la sua pienezza e per tutti 
il problema : Che fare ? —anche perchè non c'è 
uomo al mondo che ne possa dare una soluzione 
completa, la quale non risulterà che da un im
menso insieme di soluzioni particolari, che ver
ranno a fondersi ed armonizzarsi tra loro. 

Se ia massa di coloro che provano le necessità 
ei bisogni più vari, non sa formarsi idee precise 
sul modo e sui mezzi per soddisfarli, è ridicolo 
aspettare poi da coloro che non li provano e non 
li sentono personalmente una soluzione che gli 
interessati non sanno nemmeno in che possa 
consistere. 

Che fare'.' Che fare? — ripetono imperiosa
mente i uostri avversari di tutte le gradazioni. 

Riconoscete dunque che col potere non si fa 
gran che ; peggio ancora che per la massa non si 
fa nulla, poiché la questione rimane sempre 
posta alla massa stessa, dopo di averne carpiti i 
voti col pretesto d'agire in sua vece. La verità è 

•dunque che non ci si emancipa se non col fare 
da sé, proprio secondo l'insegnamento anarchico. 

Dopo i fatti di Firenze 
Da Firenze riceviamo le seguenti l nee : 
A proposito dell'episodio tragico, che dette 

motivo alle stragi di Firenze, viene adesso alla 
luce, per quanto tenuta occulta, una circostanza 
di grave importanza. E' risultato dall'autopsia, 
eseguita sul cadavere del fascista Luporini, ri
masto ucciso la seta del 3 ottobre nelle note cir
costanze, che egli non venne ucciso dal martire 
Benciolini. bensì da colui che lo accompagnava, 
cioè dal fascista Gambacciani Lorenzo. I medici 
avendo estratto dal torace il proiettile che causò 
la morte del Luporini, dai periti quel proiettile 
venne riconosciuto come appartenente alla pistola 
del Gambacciani, famigerato assassino rimasto 
sempre impunito. 

+ 
A proposito poi della tanto strombazzata epu

razione del fascio fiorentino, ostalo molto notato 
un inciso nell'appello lanciato dal console Tam
burini alle camicie nere, in occasione del terzo 
anniversario della marcia su Roma, inciso nel 
quale è detto : « Compagni di questa legione forte 
« e bella fra le più belle e le più forti, arrivederci 
« alle ore 8, TUTTI, NESSUNO ASSENTE, il 
«mercoledì» ecc., ecc. Infatti c'erano tutti, 
meno i sei o sette arrestati per darla ad intendere 
all'estero. 

A7. (/. /?. Che tutte le epurazioni del fascismo 
siano turpi commedie e nulla più, non c'è nes
suno che ne dubiti, salvo certi fogli monarchici 
o cattolici di fiancheggiamento o di opposizione. 
Il fascismo sarebbe incapace di mantenersi al 
potere col normale funzionamento dello Stato ; 
è la più aperta delinquenza che ve l'ha portato 
e che solo gli permette di restarvi. Ecco perchè 
si affanna a crearsi una « legalità » nuova, che 
gli permetta di conservare in eterno il potere, 
illusione idiota di tutte le tirannie. 

Per quel che concerne l'uccisione del Lupo
rini, confessiamo che preferiamo di gran lunga 
credere sia dovuta ad un atto di legittima, gene-

vosa ed eroica difesa, piuttosto che alla bieca 
vendetta di un sicario contro l'altro. Però, non 
sarebbe certo la prima volta che un fascista col
pirebbe così per odio personale un sozio, col 
doppio risultato e di vendicarsi impunemente, e 
di giustilìcare rappresaglie proprie a sfogare an
cor più i suoi istinti sanguinari. Comunque, 
richiamiamo l'attenzioue di quanti nutrono un 
così grande timore ed orrore per l'anarchia, che 
mentre questa significherebbe per tutti la possi
bilità di armarsi e difendersi, il potere statale 
viene a disarmare gli uni e a minacciarli di pene 
feroci qualora oppongano la più istintiva e na
turale difesa, mentre arma fino ai denti gli altri 
e dà loro licenza di commettere i peggiori delitti. 
Le vite e i beni di tutti non possono essere ga
rantite che da un eguale e comune potere di 
tutti ; dove si abbia una speciale conquista d'un 
potere superiore da usarsi dagli uni contro gli 
altri, ne deriverà fatalmente l'abuso e la man
canza quindi, per quanti non sono il potere, di 
quelle garanzie che si affidano erroneamente al 
potere. 

Note sulla situazione italiana 
In uu precedente scritto abbiamo cercato di 

esaminare la situazione italiana attraverso il fa
scismo, oggi crediamo utile proseguire quest'e
same attraverso il nostro movimento, fissando 
la nostra situazione e posizione per vedere se 
dalle ragioni e cause che si origina e sviluppa 
una nostra debolezza, non vi sia mezzo e possi
bilità di trarne intelligentemente gli elementi a 
noi necessari per meglio sviluppare e contrap
porre alle forze coalizzate e compatte della rea
zione il peso del nostro massimo sforzo, così da 
ottenerne per oggi e per domani il più grande 
rendimento, i maggiori risultati. 

Incomincio con una constatazione di fatto, sia 
pure antipatica e dolorosa : le polemiche che di
laniano, specie in qualche paese dell'estero, il 
nostro movimento, polemiche che, secondo me, 
sia pur confuse nel frondame del trasporto delle 
passioni agenti sul temperamento degli indivi
dui, affondano la loro radice originaria nella 
difficoltà di trovare nell'arruffata e critica situa
zione politica italiana attuale una via, un mezzo 
per affrontare e vincere la reazione, che anzi 
ognor più si estende ed approfondisce, ci com
primono e ci umiliano. 

E' pertanto utile rilevare come la crisi del no
stro movimento, se ha le stesse origini, non si 
manifesta ovunque in identiche forme e negli 
stessi modi. All'estero, per esempio, dove si può 
respirare più ampiamente, si è manifestato e 
forse permane un più intenso desiderio e 
volontà di lottare e di fare — desiderio e volontà 
malauguratamente frustrati in gran parte se non 
annullati da una impossibilità a ragioni facil
mente individuabili e che noteremo in seguito — 
mentre che in Italia, dove la pressione economi
ca e politica è maggiore, si produce il fenomeno 
inverso, quello cioè di una valutazione esagera-

' tamente pessimistica della situazione, esagera
zione che accresce lo stato d'impotenza, atte
nuando la capacità di volere e di lottare sullo 
stesso terreno in cui la reazione c'incalza e ci 
confina. 

Abbiamo più sopra parlato di ragioni deter
minanti, che per il movimento all'estero si pos
sono scorgere e constatare nel disgraziato tenta
tivo insurrezionale, che attraverso la frontiera 
doveva infiammare la Spagna, e la fine più mi
seranda e meno onorata del cosidetto movimento 
garibaldino, mentre per il movimento in Italia 
la ragione maggiore e determinante sta nell' e-
uorme, esagerato numero di espatriati, i quali, 
se molti son profughi per imprescindibili neces
sità, non pochi con un po' di coraggio e sacrifi
cio sarebbero potuti restare in Italia a continuare 
l'opera di affiancamento ed arginamento e l'an-
cor più utile lavoro di riallacciamento e di pre
parazione ; grave errore questo che ha prodotto 
l'altro fatto che, mentre all'estero vi sono mezzi 
e forze esuberanti in quasi totale e forzata ina
zione e si scavalcano principi e programmi per 
sfondare gli argini della polemica, allagando con 
la diatriba e il pettegolezzo il campo fertile delle 
idealità, all'interno sono in troppo pochi ad af
frontare una situazione, grave e complessa richie
dente ben maggiori mezzi ed energie ; poi che è 
chiaro, anche al lume dell'esperienza di quanto 
si è prodotto, che se i profughi all'estero potran
no al momento opportuno costituire e apportare 
un valido contributo, è tuttavia all'interno che 
va "sviluppato e condotto a termine il vasto la
voro di preparazione per minare e rovesciare 

Di fronte alla fondatezza delle nostre critiche, 
alla logica dei nostri ragionamenti, all'evidenza 
delle nostre constatazioni, ci si risponde quasi 
sempre per fiDire : 

— Già, già, la critica è facile, ma l'arte è dif
ficile. Diteci, una buona volta, cosa avreste fatto 
o cosa fareste voi ? 

Per quello che avremmo fatto, la domanda 
diventa assurda da parte di coloro che. come i 
bolscevichi in Russia, impedirono ogni movi
mento nostro, negandoci il diritto di tentare, 
d'iniziare e d'esperimentare. Rimproverare ad 
uomini cui venne imposta una sottomissione 
assoluta ed una disciplina di ferro, con una fe
roce repressione, quel che non fecero, è un col
mo d'impudenza. Lo stesso dicasi, ben inteso, 
pei partigiani di tutti i governi borghesi, che ci 
dicono : — Basta con le chiacchiere, mostrateci 
dei fatti ! — dopo di averci privati d'ogni modo, 
mezzo e possibilità di fare. 

Preso ben nota che comunque i nostri avver
sari rinunciano così ad affermare la bontà intrin
seca dell'opera loro e si limitano a giustificarla 
come un minor male, domandiamo se non è forse 
appunto grande merito dell'anarchismo quello 
di porre imperiosamente a tutti ed a ciascuno la 
questione : Che fare ? Finché con qualsiasi siste
ma autoritario, ci si riferisce per il da farsi ad 
un potere, solo gli uomini che lo compongono, 
sono spinti a porsi il problema dell'azione, tutti 
gli altri rimangono lì inerti ad aspettarli alla 
prova. Prova che fallirà sempre, perchè solo l'a
zione diretta individuale e colletliva può darci 
l'espressione reale dei bisogni e delle necessità 
cui urge provvedere. I sedicenti salvatori della 
massa non hanno mai provvisto che a salvare il 
proprio dominio sulla massa stessa. 

Solo col togliere radicalmente l'illusione della 
provvidenza governativa, si crea lo stato d'animo 
proprio ad attuare la massima dell'emancipazio
ne dei lavoratori ad opera dei lavoratori stessi. 

Tutti essendo convinti della necessità di fare 
e sapendo che nessuno può fare sistematicamen
te, ma solo eccezionalmente per altri, la forza 
d'inerzia delle masse verrebbe ad essere rotta e 
si riuscirebbe, come lo chiedeva Fourier, a dare 
ai molti, per sottrarli al dominio dei pochi, una 
potenza attiva che non sia mai delegata. 

Infatti, noi rimproveriamo a coloro che ambi
scono il potere non tanto quel che non fanno, 
quanto di continuare a pretendere che potreb
bero fare, essendo pacifico per noi che qualsiasi 
gran cambiamento esige l'intervento e l'opera 
diretta della massa. La credenza in pochi indi
vidui miracolosi in tutte le facceude affaccendati, 
a profittò non proprio ma della generalità, costi
tuisce il fondo della grande superstizione politi
ca, che urge eliminare per creare una società 
veramente nuova. 

Clic fare dunque? Ogni nuovo modo d'essere 
essendo anzitutto la negazione del vecchio, la 
prima risposta consisterà quindi nel consigliare 
di cessare dal fare lutto quanto sappiamo nocivo 
alla nostra emancipazione. Ecco già un program
ma suscettibile, anche nei limiti della legalità 
borghese, di un certo sviluppo pratico e morale 
ad un tempo, perchè è bene tener presente che, 
oltre ad una servitù forzata, ne esiste una volon
taria, alla quale possiamo subito sottrarci senza 
incorrere in nessuna repressione. 

Certo è, però, che una volta postici seriamente 
sulla via dell'autoemancipazione, verremmo su
bito ad urtare uelle barriere legali, donde la 
necessità di prepararsi a rovesciarle. 

Quali sono insomma i problemi che pongono 
più imperiosamente la questione : Che fare ? 
Sono senza dubbio il militarismo e la persistente 
crisi economica, che tolgono alle masse lavora
trici ogni certezza del domani. Ma basta enun
ciarli per comprendere come la soluzione non 
possa dipendere dalla buona volontà di alcuni 
individui, ma esiga la cooperazione energica, 
diretta e cosciente delle masse stesse. 

Così, da sette anni che il massacro venne in
terrotto con l'armistizio, oggi soltanto i più otti
misti, dopo la conferenza di Locamo, osano af
fermare che si ha un cominciamento di pace. 
Cosa significa se non che la guerra era continua
ta, malgrado l'armistizio, e che la vera pace si 
otterrà soltanto col fermo rifiuto di tutti i popoli 
di subire il militarismo? 

Per dare un esempio pratico, nella Svizzera 
ove noi viviamo, si sono avuto ultimamente le 
elezioni federali. Maggiore postulato del Partito 
socialista era la riduzione delle spese militari ed 
ottenne ben duecento mila voli. Ora, se questi 
duecento mila cittadini rifiutassero ogni tassa o 
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l'attuale situazione reazionaria nelle forme e nei 
modi che le circostanze di questa stessa situa
zione permettono ed esigono. 

Da quanto sopra abbiamo esaminato e cousta
tato risulta evidente che la base e ragione della 
nostra inferiorità e insufficienza di fronte alla 
situazione e agli avvenimenti sta principalmente 
nell'anacronistica e irrazionale distribuzione 
delle nostre forze ; anacronismo pregiudizievole 
negli effetti quanto difficile è l'eliminarlo ; dire
mo anzi che, per quanto vi si studi e rifletta so
pra, non si scorgono che due modi : o i compa
gni che sono all'estero e nella possibilità di farlo, 
tornano a dar man forte con un'opera profìcua e 
positiva (nella situazione italiana attuale può 
trovar campo di giustificazione l'azione cosciento 
di tutte le tendenze del nostro movimento), —o 
quelli che tornar non possono o non vogliono, 
si adoperino (senza interrompere lo studio e la 
preparazione di una pratica possibilità d'inter
vento pronto e diretto, individuale o collettivo, 
in eventuali avvenimenti che in Italia si produ
cessero) a procurare a quelli che sono sul luogo i 
mezzi linanziari necessari all'esplicazione del loro 
lavoro e del loro compito, non lieve né facile in 
un ambiente in cui la somma delle cautele indi
spensabili richiede un enorme dispendio di ener
gie, tempo e denaro, senza di che la buona vo
lontà s'infrange sullo sccglio dell'impossibilità, 
e quel poco che si è fatto, si perde senza frutto 
nell'immensità di quanto si sarebbe dovuto fare. 

Evidentemente anche una soluzione mista, 
rappresentata cioè da elementi che entrino in 
campo e da altri che al di fuori suppliscano ai 
bisogni più impellenti, non sarebbe disprezzabi
le, anzi potrebbe essere sotto molti aspetti più 
efficace e feconda di risultati. Ciò che importa è 
che qualche cosa si faccia. 

Badiamo. Quanto diciamo non ha lo scopo e 
non riilette la volontà di misconoscere ciò che, 
specie nel campo finanziario, si è fatto e si fa dai 
nostri compagni profughi ed emigrati all'estero, 
il cui contributo che a prima vista può sfuggire, 
si compone nelle sue vaste reali proporzioni, 
quando si pensa a tutte le iniziative e bisogni di 
comitati, a cui in più o meno larga misura si è 
provvisto e si fa fronte, — specie per soccorrere 
ed attutire quell'enorme cumulo di miserie, di 
dolori e di bisogni che sono piombate e sovra
stano tante famiglie di disgraziati compagni, 
ghermiti o dai rigori della... giustizia belluina e 
partigiana o schiantali dal piombo e dal ferro 
dei manigoldi giannizzeri di Spiombi e di Mara
maldo, alleati nell'obliquo compito di difesa del 
privilegio e della schiavitù — ma quello, ripetia
mo, di cercare e trovare un mezzo, una via per 
sollevare e risolvere una situazione che si trasci
na col danno di tutti, e nella cosciente persua
sione che questo sforzo di contributo i compagni 
all'estero possano darlo, principalmente metten
do un freno di moderazione e di dignità alle esa
cerbate polemiche che sfiduciano, stancano ed 
allontanano da noi e dalla nostra morale in
fluenza tanti elementi che. sotto multipli rap
porti, potrebbero esserci di valido contributo ed 
aiuto. Si indulga con chi riconosce di aver erra 
to, da una parte, e dall'altra si riconosca che la 
critica porta dei benefici risultati, in quanto che 
sovente trattiene anche quelli più in buona fede 
d'imbrancarsi e perdersi nelle vie oscure dell'er
rore e dell'illusione e permette di ritrarsene pri
ma che sia troppo tardi. Oggi è l'ora dell'azione, 
anche se è azione preparativa, ed ognuno di noi 
può e deve svolgere la propria attività in armo
nia col temperamento e le vedute proprie, purché 
sia volta ad affrettare e facilitare l'avvento e la 
realizzazione delle comuni aspirazioni di ugua
glianza e di libertà, cioè l'anarchia. 

E. per finire, due parole a quei compagni che 
nell' ora buia si lasciano vincere dallo sconforto 
e si abbandonano ad un'aspettativa messianica. 
No, cari compagni, la vostra situazione di anar
chici e di rivoluzionari non potrebbe essere più 
paradossale. Come ? Si è sempre detto, sulla 
scorta di riferimenti storici, che le insurrezioni, 
essendo il risultato di uno squilibrio formantesi 
fra le esigenze di un raggiunto grado di svilup
po dell'evoluzione e del progresso e l'azione di 
resistenza delle cieche potenze di autorità conser
vative e reazionarie, sono l'opera dello sforzo di 
minoranze audaci, coscienti e volitive agenti 
quali elementi motori delle masse amorfe ed 
apatiche ; si è altresì detto ch'esse scoppiano 
sempre dopo un periodo di compressione, e oggi 
che questa fase è in pieno sviluppo voi dite che 
non v'è nulla da fare, che il popolo è l'eterno pe
corone, moventesi solo per impulso d'interessi 
materiali dietro il carro di tutti i vincitori ? Eh ! 
no, ciò è assurdo, poiché, dite, non è forse dalla 

disfatta dei suoi sforzi e tentativi del '19 e '20 
che si è originata la situazione attuale ? E se noi 
in questa seconda fase di compressione reazio
naria trascureremo di creare e preparare una si
tuazione e un ambiente favorevole ed atto a pro
vocare e incanalare sulla via giusta delle realiz
zazioni e degli sviluppi la futura insurrezione, 
non mancheremo una seconda volta e con più 
gravi conseguenze al nostro compito? 

No ! no ! a un criterio di logica fatalità rispon
dono gli avvenimenti d'Italia nel cui àmbito il 
nostro compito è quello di resistere e di lottare, 
di agire e di prepararsi, affinchè al culmine 
della fase compressiva e dello scoppio ci si trovi 
in grado moralmente e materialmente di assol
vere all'arduo compito che ci siamo imposto e ci 
attende come anarchici e rivoluzionari. 

Milano, 2 novembre. Numitorc. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale li 11 

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

Viva Dumini e viva il re ! 
E il grido ufficiale della nuova Italia fascista, 

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

Ed è cosi che tutti gli assassini fascisti sono 
assolti l'uno dodo l'altro, malgrado le prove più 
schiaccianti, dopo clamorosi processi. Marana, 
DonMinzoni, Rindi, Piccinini e tanti altri più 
oscuri —■ come i venti trucidati del dicembre'22 
a Torino pei quali non si ebbe nemmeno una 
inchiesta penale — poterono essere non solo as
sassinati impunemente, ma per liuire gli assas
sini si videro portati in trionfo. 

JNOI alla legge non domandiamo nulla. E na
tnrale che costretti a difenderci sul suo terreno, 
la ricordiamo a chi ci perseguita in nome d'una 
legalità, che nei fatti viene così sanguinosamen
te violata a danno degli innocenti ed a totale 
vantaggio dei delinquenti. E' unicamente al line 
della nostra dimostrazione anarchica che noi in
sistiamo nel denunciare la famigerata giustizia 
legale, come quella che maggiormente agevola 
i peggiori atti antisociali : saccheggio, incendio, 
ferimento, omicidio, senza contare le più ripu
gnanti offese alla dignità umana. 

Per il processo Matteotti dei trenta imputati, 
« se le richieste del procuratora generale saran
no accolte (e non c'è dubbio che lo siano) cinque 
soli (Dumini, Volpi, Viola, Poveromo e Malacria) 
compariranno in Corte d'Assise per rispondere 
di omicidio volontario qualificato in persona di 
un pubblico ufficiale. Naturalmente, tutti gli 
imputati assolti non compariranno all'udienza 
neppure in veste di testimone, e non si potrà dar 
lettura in pubblico dibattimento neppure dei 
loro interrogatori scritti. Anche il numero dei 
testimoni sentiti in istruttoria sarà di molto di
minuito. » 

Non sappiamo se vi sia ancora qualcuno che si 
ostini a farsi delle illusioni, dopo queste chiaris
sime precisioni della stampa italiana. Grazie ad 
una sapiente amnistia — di S. M. Vittorio Ema
nuele III, non dimentichiamolo, benché sia con
siderato come delitto, lo « scoprire la corona », 
non senza ragione, perchè simile a una fogna — 
non rimangono più che cinque colpevoli della 
vasta associazione ja delinquere facente capo a 
Mussolini. Il quale aveva proposto perfino una 
giustizia sommaria, che non avrebbe potuto co
minciare che da lui ! 

Ad ogni modo, la promessa solenne di fare 
intera giustizia si trova smentita dai fatti, e si 
ha già un innegabile salvataggio per RAGIONE 
DI STATO, che fu sempre la ragione della de
linquenza trionfante sull'umanità oppressa. La 
turpe banda che governa in nome del re, da cui 
ebbe poteri ed onori quali nessuno ottenne mai 
prima, non può ora che salvare anche i suoi 
mandatari Dumini, Volpi, Viola, Poveromo e 
Malacria, come già li ha salvati per precedenti 
omicidii ! 

L'epilogo approssima. I sicari agli ordini del 
governo del re tra poco saranno liberi e traverse
ranno le vie di Roma o d'altra città, portati in 
trionfo alla sede del Fascio. Il danno e la vergo

I gna purtroppo durano. 
Dunque... viva Dumini e viva il re ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
DUE PESI E DUE MISURE. 

Inutile ripetere che noi non domandiamo 
nessuna misura poliziesca e giudiziaria con
tro chicchessia. E' infatti col pretesto di sal
vaguardarci da usurpazioni e violenze, che 
vien costituita quella forza governativa che 
impone un sistema di maggiori violenze ed 
usurpazioni legali. 

Non possiamo, però, non sottolineare che 
il fascista il quale, in una circostanza così 
solenne per lor signori come quella della 
Conferenza di Locamo, ha colpito un gior
nalista radicale straniero non venne meno
mamente punito. Si metta che l'offeso fosse 
stato un fascista e l'offensore un antifascista. 
Questi sarebbe stato prima battuto a sangue 
dai poliziotti e poi espulso. 

La scusa della provocazione addotta dallo 
stesso Consiglio federale è ridicola, perchè 
chi non sa come tutti quei giornalisti aves
sero già bistrattato i bolscevichi, ed allora 
diventava lecito anche ad ogni bolscevico in 
Isvizzera di batterli. A meno che le nostre 
autorità democratiche non confessino che 
se hanno orrore della dittatura bolscevica, 
hanno però le maggiori simpatie per quella 
fascista. 

Piccolissimo incidente quello di Locamo, 
ma che prova chiaramente tre cose : 

i° che in materia di espulsioni il Consi
glio federale usa due pesi e due misure ; 

2* che contro la violenza fascista non si 
può aspettare protezione dall'autorità e biso
gna sapere immedtatamente farsi giustizia 
da sé ! 

o« che il regime fascista, per sua propria 
definizione antidemocratico ed antliberale, 
trova larghi consensi tra i sedicenti liberali 
e democratici svizzeri. 

RETTIFICHE INUTILI. 
La stampa di tutto il mondo ha pubbli

cato la notizia che la polizia di New Vork 
per evitare una dimostrazione ostile di ben 
due mila italiani allo sbarco della Delegazio
ne fascista per le trattative per i debiti, la 
fece rimbarcare, sbarcare altrove che allo 
scalo solito della Navigazione Generale Ita
liana e ripartire subito per Washington. 

L'Agenzia Stefani pretende smentire tale 
notizia, dicendo « che la folla di duemila 
persone era composta nella quasi totalità di 
pacifici cittadini, che specialmente per il 
fatto che era domenica, si erano recati ad 
assistere all'arrivo del Duilio ». 

Pacifici cittadini, già, ma precisamente 
come tali erano venuti per fischiare sonora
mente quei rappresentanti del faseismo che 
ha dichiarato guerra all' Italia tutta quanta. 
La Stefani, del resto, si contraddice col dire 
che « la polizia locale si è limitata soltanto 
a prendere le necessarie precauzioni, in vista 
specialmente degli incidenti recentemente 
occorsi allo sbarco della nostra delegazione 
al Congresso interparlamentare ». 

Precauzioni necessarie, dunque, non inu
tili e nemmeno eccessive, ad evitare alla de
legazione fascista la dovuta accoglienza. Ed 
è quanto vorremmo si facesse dappertutto, 
ogni qualvolta rappresentanze simili arriva
no 0 si hanno comunque manifestazioni 
della cosidetta nuova era. E'essenziale sopra
tutto all'estero di non lasciar credere che 
italiani e fascisti sono la stessa cosa, ma di 
far risaltare l'opposizione profonda, insana
bile tra il regime attuale e quanti non si 
sono bassamente venduti a un duce venduto. 

Nessuna provocazione, ma ovunque i ba
stonatori, i ladri, i saccheggiatori, gli in
cendiari, gli stupratori, gli assassini del fa
scismo intendono pavoneggiarsi come rap
presentanti di tutto un popolo, è bene che 
questo popolo nella sua parte migliore si 
levi ad affermare che l 'infamia fascista non 
dura per consenso spontaneo, ma per la 
più bestiale compressione di briganti armati 
contro cittadini inermi, onde non si creda 
che l'Italia sia sempre quella di Gasperone. 
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POLEMICHE DOLOROSE. 
È ormai quasi certo che tutto il famige

rato complotto che si sta fucinando dalla 
magistratura fascista a Roma si riferisce al 
disgraziato movimento garibaldino in Fran
cia. Fin dall' inizio, noi esprimendo per let
tera privata il nostro reciso dissenso di prin
cipio e di tattica, ma preoccupati anzitutto 
di non fornire informazioni e pretesti alla 
reazione fascista, insistemmo specialmente 
sulla necessità di farla finita con un ' incom
prensibile pubblicità che si risolveva in una 
denuncia di tutto e di tutti. Ci ricordiamo 
di aver scritto esasperati : « Ma credete pro
prio di poter fare un'insurrezione col con
senso delle superiori autorità e preannun 
ciandola rumorosamente come la grottesca 
marcia su Roma ? » Non solo non fummo 
ascoltali, ma vennero poi certe polemiche 
inqualificabili quando tutta l'iniziativa era 
già bella e liquidata e non rimaneva più al
tra ragione per insistere nell'attaccarla, se 
non quella di meschine passioni e soddisfa
zioni personali. 

Può pure darsi che — anche dopo che 
Mussolini ne ebbe parlato alla Camera, di
cendosi al corrente di tutto, e lo era certa
mente, ogni progetto essendo stato discusso 
pubblicamente — che qualche garibaldino 
abbia voluto insistere malgrado tutto nei 
suoi propositi, non volendo rassegnarsi una 
volta di più all 'inazione, e in tal caso meri
terebbe il nostro appoggio, e la nostra lode 
e solidarietà per il suo esempio d' indomita 
volontà. Ben inleso, noti affacciamo così che 
un ' ipotesi, senza sapere quale corrispon
denza abbia nel vero. 

Fa lo stesso, è incredibile che in una si
tuazione così dolorosa e che accenna a diven
tar tragica, si possa ancora continuare in 
sfoghi personali, anzi si dichiari d'essere 
appena al principio di così nobili esercizii ! 

CAMPAGNA FRANCOFOBA. 
Qualche giornale borghese francese aven

do detto contrariamente alla nostra servile 
stampa svizzera tutta la verità sul fascismo, 
si è scatenata in tutta Italia una campagna 
francofoba, in tutto simile a quella dei peg
giori tempi di Crispi, quando si recava al 
castello di Bismarck e ne partiva rivestito 
simbolicamente del cappotto che costui in
dossava durante la guerra del 1870. 

Non sappiamo che cappotto ambisca Mus
solini, dopo essersi venduto alla Francia per 
dieci mila franchi mensili e più tardi per la 
somma necessaria a fondare e mantenere // 
Popolo d'Italia. Perchè questo ignobile fo
gliaccio che dà lezioni di superpatriottismo 
e supernazionalismo deve la sua origine al
l'oro straniero. Ed oggi pretende offesa la 
sua dignità tutta la banda dei venduti ad un 
duce venduto. E pnrtroppo anche la stampa 
cosidetta d'opposizione si dichiara offesa da
gli attacchi esteri al regime fascista. E allora 
dobbiamo concluderne che continua ad es
sere solidale o per meglio dire complice di 
tale regime, come lo fu apertamente per più 
anni ! 

Ad ogni modo se noi possiamo anche 
convenire con tutto quanto è detto contro il 
governo francese, poniamo ben mente a non 
lasciare attizzare odii fra popolo e popolo. 

VIGLIACCHERIA FASCISTA. 
Ad ogni minimo avvenimento che possa 

comunque dispiacere ai signori dalla cami
cia sporca, tutto il fascismo si loda e s'im
broda nella sua stampa per non essersi dato 
a un massacro e ed una distruzione gene
rale, per aver saputo contenersi disciplinata
mente, salvo immancabili] eccezioni, però, 
per cui si ha sempre qualche devastazione e 
qualche cadavere. 

La difficoltà di contenere i fascisti sta uni
camente nel fatto di sapere gli altri inermi ; 
che se fossero agguerriti e liberi di colpire 
al par di loro, si frenerebbero da soli con la 
massima facilità, non ci sarebbe certo più 

bisogno di dar loro consigli di moderazione, 
la loro incommensurabile vigliaccheria ba
stando all 'uopo. 

11 fascismo potrebbe venir raffiguralo co
me un bestione armato di tutto punto, che 
dice ad un uomo, con mani e piedi legati : 
Ammira il mio eroismo, non ti pavento : 

ANTIFASCISMO. 
Ecco il migliore programma antifascista : 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
a0 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. 

Solo la distruzione d'ogni potere politico 
distruggerà anche la possibilità dello Stato-
partito, poco dissimile del resto dello Stato-
classe ; 

solo l'opposizione ad ogni qualsiasi ditta
tura impedirà ogni predominio dei pochi 
sui molti, ogni cosidetto governo provviso
rio che sempre ha per primo scopo di di
ventar definitivo ; 

solo la solidarietà dell'azione rivoluziona
ria, e non un politicantismo qnalsiasi, può 
abbattere il fascismo, che dichiara, del resto, 
infischiarsi d'ogni norma statutaria o legale, 
quando si tratti di mantenersi al governo. 

Comunicati 
Venerdì 13 Novembre, alle 8.30 di sera 

CONFERENZA. ANTIFASCISTA 
alla Salle Communale de Plainpalais. 

Per l'Unione Anarchica Italiana abbiamo ricevuto 
la seguente^sottoscrizionc : 

La Garenne (Seine), a mezzo Frazzoni Mario (4o) 
8.33, somma da noi già trasmessa. 

La Biblioteca Francisco Ferrer di SCIAFFUSA rila
scia in prestito per la lettura a domicilio a quanti ne 
fanno richiesta opere storiche, scientifiche, letterarie 
e di propaganda. Rivolgersi per la scelta al compagno 
L Daldini, Vordergasse ro. E' bene che i lavoratori 
tutti sappiano dedicarsi a letture utili e dilettevoli. 

La festa data a ZURIGO, il 17 scorso ottobre, al 
Casino Tiefenbrunnen, ha avuto un ottimo successo. 

L'entrata fu di fr. 753./io, l'uscita di fr. 3g8.i5, 
con un avanzo netto di fr. 355.25, di cui fr. 3oo pas
sati prò vittime politiche e fr. 65.25, tenuti in cassa 
dalla Filodrammatica stessa per le proprie spese. 

Speciale ringraziamento ai compagni di Thalwil, 
che si prestarono gratuitamente per la recita, risco-
tendo per la loro valentia i più calorosi applausi. 

Eguale lode va data all'eccellente orchestra, diretta 
dal maestro Tiburzi, che offerse pure gratuitamente 
il suo concorso. 

Un ringraziamento infine ai generosi donatori di 
premii, e al pubblico tutto quanto accorso così nu
meroso ad assicurare il miglior esito alla nostra festa. 

I compagni isolati che vedessero la pos
sibilità d' indire una conferenza nella pro
pria località, ci scrivano senz'altro. 

P r o SACCO e VANZETTI . 
Somma precedente Fr. 190a io 

Totale spese precedente Fr. 1699 — 
Rimanenza Fr. ao3 io 

Da una lettera privata ricevuta in questi ultimi 
giorni togliamo le seguenti linee : 

Il caso Sacco e Vanzetti è rimandato a febbraio 
1926. Intanto Vanzetti che fu il più calmo è ner
vosissimo, non ragiona più ; mentre Sacco ri
mane il medesimo, un po' eccitato soltanto 
quando gli parlano del processo. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" ih, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a/i ; semestre, L. n . 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tut te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. aSIi 7». 
Altst'ettcn : Ruzzi a. lìasso 1 3 — 
Baden : Filodrammatica Idea cammina 3a — 
Buenos Aires : dopo comizio indetto dal 

Circolo di Cultura libertaria 07 — 
San Gallo : Zela 1, Zanforlin a.òo 0 5o 
Sicbnen : Gruppo autonomo 5 ao 
Zurigo: dopo comizio 1° novembre 16 — 

Totale Fr. 4o3 4o-
Da TIHONYILLE abbiamo inoltre ricevuto in va

luta francese : lista Talamona fr. 03, lista Bcrtipaglia 
fr. 108.'10. 

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

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

Il Comitato prò processandi per i fatti del a 1 luglio 
1921 in Sarzana ci comunica il suo primo rendiconto 
dettagliato a tutto il ao ottobre scorso, da cui risulta 
un'entrata totale di fr. francesi 3796.35, di cui a3c5 
già versati in soccorsi. Rinnova il suo appello, non 
avendo ancora esaurito il suo compito. 

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).. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao [ ag.) . 1 — 
La Guerra 0 i& 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 0 i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i& 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o io-
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 io-
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io-

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Bern, B. F. i5, Buenos Aires, Daleffe io, Detroit, 

Mieti., Libreria Autonoma 90, Luzern 5. io, Marseille, 
De Silva 2.10, St. Gallen i.5o. Lupi 8, Schaffhausen 
5.10, Zurich 6.85, T. 20, Marks io. Total 173 65-
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arzo, Buzzi 5, Luzern, Costantini 5, Marseille, 
Giannini.'t.ao, Neuhausen, Pinazza a.5o, Saint-Claude-
Mei Elio(io) a.io, Schaffhausen, Nicoletti i5, Nanni 
Gius. 5, Siebnen, Fa vero e Lombardi io, Thayngen, 
Cugnachi 5. Total 53 80 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Antibes, A. Zirolio (3o) <>.a5, Baden, Filodramma
tica Idea cammina 3o, Chàtelineau, fra compagni a 
mezzo Bonin 6.5o, Detroit, Mich., Libreria Autonoma 
75, Genève, .ludex ao, Jeanquimarche 5, Vaglio io, 
X. 2, Tof. 1, E. St. 5, M-"L. B. 1, Luzern, Terribilini 
i, Costantini 2, Montana 2, New Britain, Conn., a 
mezzo A. Canzonetti, parte ricavato festa 3o.5o, St. 
Gallen, dopo conferenza 1, Rizza 1, Zanforlin a.óo, 
Schaffhausen, Nicoletti 5, dopo conferenza 9, Thal
wil, nella gerla del cenciaiuolo 7, Zurich, Cagnato 3_. 
moneta francese 1.70. 

Total des recettes au 10 novembre 

Total 227 & 

IM 90, 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numero précédent 3g4 — 
Journal n° 679 290 — 
Frais de poste 98 So 
Feuilles antifascistes et abstentionnistes 69 — 

Total des dépenses 851 80 

Déficit 396 90 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

Aoo franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenze e riunioni. Tulli coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 


