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La teoria del Governo forte non è altro che la teoria della Rivoluzione in permanenza, ma della Rivoluzione cattiva, la Rivoluzione 
dall'alto che schiaccia, in opposizione alla Rivoluzione dal basso che redirne. Arthur Arnould (1877). 

Riflessioni di fin d'anno 
Triste anno quello che si chiude, perchè 

ha segnato in tutto il mondo un aggrava
mento dei mali lasciati dalla guerra. Forse 
gli avvenimenti attuali chinesi rappresenta
no malgrado tutto un buon presagio per 
i'avvenire, ma non li conosciamo abbastanza 
per giudicarne bene. 

Tra parentesi, diciamo che i cosidetti patti 
' d i Locamo non hanno illuso nessuno, e 
meno di tutti quelli stessi che li hanno sot
toscritti. Dopo la guerra mondiale, il vecchio 
equilibrio distrutto, ci voleva una rivoluzio
ne mondiale per crearne uno nuovo. Ed in
vece si ebbero soltanto alcune agitazioni 
inconcludenti, che per la prova stessa data 
della loro impotenza, aprirono la via alle 
peggiori reazioni. 

Oggi il mondo è su per giù quello che era 
prima della guerra, salvo l'economia gene
rale profondamente sconvolta a maggior 
danno dei più poveri. Il prof. Augusto Gra
ziane dell'Università di Napoli, aveva giu
stamente ammonito all ' inizio delle ostilità : 

Può anzitutto darsi che non verrà alcun muta
mento radicale nella costituzione sociale. Molti, im
presBionati dall'immauità della lotta odierna, riten
gono che essa prepari una nuova èra nel eampo 
stesso dell'organizzazione economica. Questa opinio
ne non mi sembra fondata. MAI UNA GUERRA PER 
SE MEDESIMA PRODUSSE VERI RIVOLGIMENTI 
SOCIALI, benché ne possa essere stata strumento, 
ma in questo ultimo caso erano forze sociali che, 
traverso il sanguinoso conflitto, determinarono la 
propria trasformazione. 

Questa semplice osservazione avrebbe po
talo bastare a definire per bene l 'attitudine 
delle masse lavoratrici, le quali non poten
do aspettare dalla guerra in sé medesima 
veri rivolgimenti sociali, ma solo da una de
terminazione propria, non avevano affatto 
da associarsi alla causa particolare di questo 
0 quello Stato, cercando solo traverso il 
sanguinoso conflitto l'ora propizia ad entrare 
in scena per un proprio fine veramente con
clusivo. La causa proletaria non era certa
mente quella dell'una o dell'altra coalizione 
di Stati in guerra, ma doveva affermarsi co
me protesta contro la guerra stessa e base ad 
una definitiva riconciliazione dei popoli. 

La solidarietà col proprio Stato nazionale, 
conseguenza inevitabile della pratica del 
parlamentarismo, è in opposizione aperta coi 
mezzi e i fini rivoluzionari di trasforrnazio 
ne sociale. 

Non diciamo ciò per recriminare o inveire 
contro nessuno, ma perchè si abbia presente 
quel che ci è mancato. 

Le grandi disillusioni o le aggravate situa
zioni economiche producono sempre fra le 
masse una profonda demoralizzazione. E 
questa non risparmia neppure le nostre file. 

Senza disperazioni inutili o piagnistei im
belli, come non constatare Io spirito di sotto 
missione sempre maggiore fra i salariati, la 
loro persistente apatia anche di fronte alle 
peggiori minacele ? Lor signori di fronte alla 
incertezza della situazione, non vedono mi
glior rimedio del fascismo, inteso nel senso 
d'un maggiore asservimento, avvilimento ed 
impoverimento dei salariati, calcolo falso 
anche al punto di vista borghese. Industrie 
e commerci non possono svilupparsi che in 

ragione di crescenti richieste, che presup
pongono un aumento di consumo e cioè di 
benessere generale. Le forze produttive stra
ordinariamente cresciute domandano popò 
lazioni dai bisogni crescenti debitamente 
soddisfatti e non turbe rassegnate alle priva
zioni più dure. 

Parrebbe proprio ora il momento di scen 
dere tutti in campo più decisi che mai a di
fendere il diritto alla vita, ed invece, divisi 
prima da quanti partiti vogliono ciascuno 
per proprio conto esclusivo conquistare il 
potere, scoraggiati poi da un crescente sen
timento d'impotenza, tutti se ne stanno ad 
aspettare avvenimenti, che per non essere 
determinati da noi, lo sono fatalmente con
tro di noi. La più chiara prova l'abbiamo in 
Italia, dove aspettando per così dire dal mi
racolo che il fascismo si sfasci, si è invece 
rinsaldato nella sopraffazione, nella brutali
tà, nella violenza, nella turpitudine, nel de 
litto. E come avviene in simil caso timidi ed 
esitanti si affrettano a far atto di sottomis 
sione. Ebbene, pochi o molti ci appartiene 
di reagire con la massima energia, di lottare 
ancora e sempre contro la peggiore delle in
degnità, quella di rinunciare a sentirsi uo
mini per diventare strumenti ciechi d'oc
chiuta rapina. 

La situazione odierna è venuta a provare 
una volta di più, se ce ne fosse ancor biso 
gno, il fatto che all'influenza d'un dato am
biente pochissimi sfuggono. Come spiegare 
altrimenti il volontario collocamento a ri
poso in cui si son messi anche compagni 
che non hanno cessato dall'esserlo P Non si 
può accusarlidi paura, anche perchè qui in 
Isvizzera non hanno gran che da temere, 
eppure è certo che la loro individualità si è 
rinchiusa in sé stessa, rinunciando ad eser
citare quella parte d'influenza e d'attività, 
senza di cui non v'è propaganda e non si 
può neppure pretendere di avere un'idea, 
perchè non la si ha che nella misura in cui 
la si serve. 

Ci ricordiamo di una pagina dello scritto
re belga Maeterlinck, che ci pare fornire la 
spiegazione del male lamentato da noi. La 
trascriviamo : 

L'umanità è un essere unico ed unanime. Pare 
strano che una depressione del pensiero della massa, 
di quel pensiero che è appena pensiero, possa avere 
qualche influenza sul carattere, la moralità, le abitu
dini laboriose, l'ideale, il sentimento del dovere, 
l'indipendenza eia forza intelletlualedell'astronomo, 
del chimico, del poeta o del filosofo. Eppure par 
bene che ne abbia una, e decisiva. Nessuna idea si 
accende sulle vette se le innumerevoli ed uniformi 
piccole idee del piano non raggiungono un certo 
livello. In basso, non si pensa con forza, ma si pensa 
in molti, ed il poco che si pensa acquista un'in 
fluenza in certo modo atmosferica. Questa atmosfera 
è ostile o salutare per coloro che si avventurano sui 
picchi, sugli orli dei precipizi, sulla punta dei ghiac
ciai, secondo che è più o meno leggera, più o meno 
carica d'idee generose o d'abitudini e di desideri 
grossolani. L'azione eroica d'un popolo (la Riforma, 
per esempio, la Rivoluzione francese, tutte le guerre 
d'indipendenza o di liberazione, l'uccisione dei tiran
ni, ecc.) la risana e la feconda per più di un secolo. 

Con lo scomparire della fede e dell'entu
siasmo nella massa, si è avuta una specie di 
depressione atmosferica morale, alla quale 
noi pure anarchici non abbiamo saputo sfug 
gire almeno interamente. Ma ehi vorrà ri 
flettere un solo istante che il restar neghit 

tosi ci rende non molto dissimili da quegli * 
incoscienti ed abbrutiti contro cui abbiamo 
inveito tante volte, che noi non possiamo 
invocare altra superiorità che quella dell'o
pera nostra, dato che continuiamo per dav
vero ad oprare, si renderà conto della neces
sità di ridiventare attivo come prima per 
rispetto di sé stesso, di trovarsi ovunque ci 
sia da dare e da fare. La desistenza che può 
avvenire da parte d'altri non può essere ra
gione che di maggiore resistenza da parte 
nostra. 

Sacco e Vanzetti 
Avvertiamo i compagni a scanso d'inutili or

dinazioni che non ci restano più dei quadri 
murali con dicitura in francese, ma soltanto al
cune centinaia con dicitura in tedesco. I mani
festini tanto francesi quanto tedeschi sono esau
riti. Dato che le spese di stampa, doganali e 
postali in Isvizzera sono più elevate che nel resto 
d'Europa, crediamo sia meglio lasciare ad altri 
gruppi all'estero la cura di eventuali ristampe, 
o. ciò che sarebbe ancor meglio, di nuove pub
blicazioni. 

i Ripetiamo dunque ai compagni che non abbia
mo più in vendita che copie del OUADRO MU
RALE CON DICITURA. IN TEDESCO. 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascis ta . 

Ecco i numeri vincenti, di cui non ven
nero ancora chiesti i premi : 

176 bicicletta di lusso ; 
456 quadro La Marsigliese con cornice e vetro : 

3661 rivoltella. 
1 premi devono essere richiesti con l ' in

vio del biglietto vincente al compagno 
L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 

LEGGE FASCISTISS1MA. 
Il famoso progetto per la perdita della citta

dinanza e la confìsca dei beni da pronunciarsi 
contro i fuorusciti che si permettessero di non 
fare l'apologia dell' ignobile banda di delinquenti 
giunta al potere col fascismo, è misura che per
fino lo czarismo, l'Austria ed i Borboni "hanno 
raramente applicata. Ma a compiere le vendette 
di certi turpissimi rinnegati, che in presenza di 
ogui uomo capace di salvaguardare la propria 
indipendenza, dignità e coscienza provano come 
il bruciore di uno schiaffo, non c'è da meravi
gliarsi che si sia escogitata anche tale enormità. 

Si noti che il nuovo odioso articolo stabilisce 
che « la cittadinanza si perde dal cittadino che 
« commetta all'estero un fatto da cui possa de
« ri vare turbamento dell'ordine pubblico nel 
« Regno e danni agl'interessi italiani e diminu
« zione del buon nome e del prestigio dell'Italia, 
« ANCHE SE IL FATTO NON COSTITUISCA 
« REATO. » 

Per quanto a: ituati a non aspettarci dal fasci
smo che cose idiote e nefande, si stenta a cre
dere ad una prima lettura, si dubita d'avere ben 
letto ! Dunque, anche dopo tutta una nuova fa
scistissirna legislazione, si prevede d'avere a col
pire per fatti che non costituiscano reato 1 Ed 
allora tanto varrebbe un articolo unico che desse 
facoltà all'autorità fascista di condannare come 
e quando gli piace chiunque giudichi suo nemi
co ! E' quello che in realtà domanda. 

Insomma un potere forte non può ammettere 
limiti. E allora a chi voglia esser libero non resta 
che la distruzione anarchica d'ogni potere. 
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IL RISVEGLIO 

Aîîa radice delle idee 
D e m o c r a z i a e A n a r c h i s m o . 

Il momento che attraversiamo è dei più diffì
cili. Momento di eccezione si dice. Non saprei 
se la definizione sia poi tanto giusta. Cosa c'è 
infatti di meno eccezionale che la crisi, la rea
zione, l ' imperialismo nel regime borghese capi
talista ? 

E' forse meno eccezionale il periodo di pacifi
smo sociale che non quello come l'attuale, per 
quasi tutta Europa, di disquilibrio, di frenesia 
autoritaria, di sconvolgimento? 

In ogni modo acconciamooi pure a passar so
pra a questo particolare. Ammett iamo che que
sto sia un periodo di eccezione. Domandiamoci 
allora subito : le idee devono subire una mora
toria o un'inflazione (adottiamo un linguaggio... 
di moda) durante i periodi eccezionali]? 

Dico le idee : si intende le nostre idee. 
E" qui un problema di capitale importanza. 
La moneta va soggetta alla necessità della in

flazione (ci si passi il linguaggio e la metafora), 
quando non ha dietro di sé un equivalente in 
oro : quando cioè rappresenta un abuso di fidu
cia. Allora è che il torchio gira o le scadenze dei 
prestiti statali sono dilazionate. Lo Stato si fa 
falso monetario. 

Così avviene delle idee. Esse subiscono delle 
inflazioni, delle moratorie e delle revisioni, o 
delle sostituzioni nei tempi di crisi eccezionale. 
E il momento in cui le vecchie ideologie rappre
sentano nna « inflazione », un arbitrio, un non
senso, una dottrina, direbbe Proudhon,per de
signare con ciò l 'empirismo di quei dottrinari , 
che fanno astrazione dai fatti risultanti dall' a-
zione. . , . 

Sorgono allora i revisionisli. i rettificatori, 1 
uovalori. La vecchia moneta ideologica, o piut
tosto fraseologica, finisce col venire ritirata dalla 
circolazione (almeno per mol l iche prima le pre
stavano credito), per essere sostituita con moneta 
avente valore oro. L'oro è costituito in questo 
caso dalle risultanze di fatto emerse nelle lotte 
sociali delle ore di eccezione, che hanno reso pos
sibile l 'accertamento sperimentale dei limiti di 
capacità progressiva o reazionaria,rivoluzionaria 
o controrivoluziouaria di istituti, di c lass i .di 
sottoclassi e di organi sussidiari della macchina 
statale. 

E' attraverso un processo cont inuodi revisio
ne in tal senso che si arriva al socialismo ed al
l 'anarchismo della prima Internazionale 

Notiamolo subito : tutte le novazioni che for
marono l ' insieme ideologico del l 'anarchismo 
trovano i suoi migliori interpreti nei momenti 
che noi siamo usi chiamare eccezionali, e cioè 
nei momenti di reazione, di crisi... di fascismo. 

E dopo la disfatta della rivoluzione del 7)8 
che il repubblicano socialista Proudhon lancia 
la prima volta l 'ardimentosa definizione anarchia 
in faccia ad una democrazia traditrice della rivo
luzione e di se stessa, e complice della reazione 
per la paura che le aveva messo nel sangue il 
sorgere del proletariato. E' dopo la Comune, e 
anche come conseguenza degli esperimenti deri
vati da essa, che Bakunin concentra tutte le sue 
facoltà di critica e di condanna verso l'idea dello 
Slato rifugiautesi nelle ul t ime ideologie d'avan
guardia. E non ricorderò agli assidui del Risveglio 
le magnifiche pagine di Arturo Arnould. già 
membro della Comune e pubblicate dopo il di
sastro comunardo. E' nel periodo della sconfitta 
della rivoluzione democratica in tutta E u r o p a e 
in pieno trionfo del boia e della forca (e non in 
senso metaforico) che Carlo Pisacane in Italia 
scrive quei Saggi sulla Rivoluzione che conter
ranno in germe tutte le enunciazioni teoriche, 
che sono state più tardi attribuite al . . . genio in
ventivo di Carlo Marx, e nello stesso tempo con
terranno le più splendide anticipazioni delle idee 
libertarie. 

Le nostre idee sono dunque il frutto di una 
revisione. Sì, di una revisione compiuta da pen
satori che erano uomini d'azione nello stesso 
tempo, i quali nell 'azione per l 'appunto esperi
mentarono l'insuffìcenza delle idee avanzate del 
loro tempo e la necessità di partire in guerra 
contro queste insuffìcenze che non potevano che 
essere causa di tradimenti e d' impotenza a van
taggio delle forze tenebrose della reazione. In-
sufficenza che noi crediamo s'indica meglio ag
giungendo che non era solo di quantità, ma di 
qualità teoriche, dal che tutta una diversa dire
zione e profondità delle lotte relative e conse
guenti . 

Democratici avanzatissimi, i precursori nostri 
ripudiavano la democrazia nei suoi ingannile 
proprio verso di essa si cimentavano in polemi

che che furono storiche e dalle quali si andava 
formando l 'embrione delle idee nostre attuali. 
La maggiore possibilità di seduzione delle idee 
democratiche avanzate verso la parte avanzata 
del proletariato e dei rivoluzionari, se in linea di 
fatto testimoniava del rapporto, diciamo così, 
genealogico tra le idee in contrasto, in linea po
litica, e di necessità politica, obbligava i nostri 
precursori a puntare sopratutto sui loro avversari 
più prossimi le batterie delle loro vivaci e focose 
polemiche. 

Ma riflettete bene su ciò : se una revisione, 
sperimentalizzala nell'azione, compiuta da de
mocratici avanzati e compinta in tempi di ecce
zione, portò alla conclusione delle idee antistatali 
ed alla rottura del proletariato rivoluzionario 
colla borghesia radicale, anche la più avanzata, 
quale assurdo sarebbe di credere che oggi, pro
prio per servire l'azione e per non condannarsi 
alla inazione, si dovesse riattivare... il cordone 
ombelicale, congiungente ancora una parte della 
borghesia al proletariato rivoluzionario, quel 
cordone che, nascendo, e per non morire nascen
do, il socialismo della prima maniera libertaria, 
l 'anarchismo, inesorabilmente tagliò'.' 

Naturalmente i precursori sono sovente un po' 
confusi. Ala ciò non può ingenerare confusione 
di sorta. Essi prima di tutto hanno, se ci si può 
esprimere così, più vite in una vita sola. .'V noi è 
stato possibile divenire anarchici a vent'anni. Le 
idee le trovammo già fatte e presentate nella loro 
interezza. Questo non poteva essere di Proudhon, 
di Bakunin, di tanti altri. I precursori quindi , 
che si sono trovati la loro strada da sé. in periodi 
i più dinamici della storia, saranno facilmente 
sofisticagli da chi vòglia coglierli in questo 
piuttosto che in quest 'a l t ro periodo della loro 
esistenza. Qualcuno dei precursori persino non 
è riuscito ad uscire dalla nebulosa ed a purgarsi 
delle vecchie idee, mentre precisava e concretava 
le nuove. Così vediamo in Italia due dei primi 
propagatori del bakuninismo, il Eanelli ed il 
F riscia, essere nello stesso tempo deputati. Ve
diamo Bakunin partecipare ai Congressi di 
quella Lega della Pace e della Libertà, alla quale 
partecipano oggi uomini di governo, dame di 
lusso in vena di carità sociale, e snobs di molti 
partiti e di svariate specie... 

I precursori hanno fatto molto e hanno enun
ciato determinati dati ideologici, i quali presen
tavano sotto aspetti nuovi i problemi sociali. 
Questo è l'essenziale di quanto noi dobbiamo 
prendere da essi. E' questo infatti, solo questo, 
che delle dottrine dei precursori è stato poi svi
luppato e amplificato nel corso degli anni dai 
migliori adepti. 

Ma il fatto, su cui ho già molto insistito, chei 
nostri maestri siano sorti in periodo di eccezio
ne, acquista oggi una importanza'di primo or
dine. Revisionismo all ' inverso sarebbe dunque 
il nostro se volessimo giustificare nuove orienta
zioni coll 'argomento che siamo in tempi eccezio
nali e che le idee, buonissime in tempi normali , 
devono trovare in questi tempi una applicazione 
degna... degli esempi dei nostri precursori. 

Guardate il . . . cattivo esempio. 
Le idee dell 'astensionismo elettorale potreb

bero essere rivedibili in tempi « eccezionali », 
come quelli elettorali ! Argomento in appoggio : 
Friscia e Fanelli erano anarchici e deputati !> 

Le idee antimilitariste potrebbero essere rive
dute in tempo di guerra ! Esempio di un pre
cursore : Pisacane era anarchico e colonnello ! 

Le idee della separazione dai partiti borghesi 
potrebbero essere rivedute in tempacci come 
questi, in cui anche partiti borghesi sono op
pressi dal fascismo o da esso minacciati ! Baku
nin non fu forse socio della bega della Pace e 
della Libertà ?... 

E si potrebbe continuare.. . nel precipizio ! 
Io sono di quelli che pensano che quelle idee 

le quali non vengono applicate e non sono appli
cabili che ai tempi normali sono della falsa mo
neta, che non ha dietro di sé il valore oro della 
prova sperimentale. La prova sperimentale inve
ce degli avvenimenti rivoluzionari (tentati, man
cati o degenerati) e reazionari di questi ult imi 
anni non ha fatto che aggiungere una conferma 
alle ragioni per le quali i nostri precursori si 
separarono da ogni frazione borghese e prepara
rono a noi la bussola per il nostro orientamento. 

(Continua.) Armando Borghi. 

Il nemico è il padrone. 
La schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 
Per la pecora è lo stesso che la mangi il lupo, 

o che la scanni il beccaio. 

Dall' Italia in fascio 
(Corrispondenza ritardata) 

Sotto il governo fascista tutto è permesso ; ogn; 
atto compiuto dai suoi gregari e 6empre giustificato 
come alto nobile e per fine nazionale. Non bastano 
tutti gli atti di brigantaggio che quotidianamente si 
vanno compiendo a danno di tutto un proletariato 
profondamente avvilito, ma ogni giorno se ne in
venta un'altra, senza precedenti. 

Benché tutta la stampa in Italia e all'estero tenti 
di far credere che tutto il popolo italiano abbia con
corso spontaneamente con entusiasmo alla sottoscri
zione del dollaro, la verità è ben altra ; si mente sa
pendo di mentire. 

In tutte le amministrazioni pubbliche, si fu co
stretti a sottoscrivere, l'elenco dei non sottoscrittori 
essendo spedito al Ministero dell'Interno, da cui è 
facile arguire la misura che sarebbe presa pei restii. 
Del resto, dappertutto si sono minacciati provvedi
menti severi contro chi esitava a dare. 

Per gli operai si è adoperato un altro sistema. Gli 
industriali, d'accordo coi fascisti, han concesso un 
soldo d'aumento all'ora, a partire dal i ottobre scorso, 
quindi con effetto retroattivo. Ma tale aumento, per 
impegno preso coi fascisti, viene ritenuto dagli in
dustriali stessi in questa misura : uomini L. i5, don
ne L. 8. Un vero furto insomma, contro il quale si è 
protestato, è vero, con qualche ora di sciopero bian
co, che come effetto immediato ha solo aumentato 
il numero delle vittime* Staremo a vedere ciò che si 
farà alla FIAT e negli stabilimenti maggiori, senza 
però sperare gran che. 

Boba dell'altnrmondo ! Ed ogni giorno è un'altra 
umiliazione, peggiore delle precedenti ! L'ultima 
della Federazione del Libro, che tutti i papaveri del 
riformismo spacciavano per la pietra di paragone 
delle organizzazioni, solo perchè esigeva le più alte 
quole, è proprio la più vergognosa. Tutta la famosa 
Federazione è ora fascistizzata. Del resto, i suoi diri
genti erano giù fascisti anima e corpo da tempo. 

Del segretario Bruno vi parlai due anni fa, quando 
mandò il telegramma al Duce, avendo gli operai de
liberato lo sciopero generale di categoria. Nessuna 
meraviglia se codesto signore ha preparalo la vendita 
dell'intera organizzazione del Libro al fascismo. È 
vero che si tratta d'organizzati dal più gretto spirito 
corporativistico e di piccoli borghesi I 

L'indignazione e il fermento nella massa contro 
il governo fascista per il furto compiuto con farle 
pagare quel debito americano per una guerra che 
lor signori soltanto hanno voluto sono evidenti, ma 
s'impreca, si maledisce e... si piega il capo. 

Speriamo non tardi l'ora in cui si potrà far altro. 
Torino, 7 dicembre. Germinai. 

E l'attentato ? 
Complo t to e a t tenta to n o n se ne par la p i ù . 

Ci sono due r ag ion i . La p r i m a è che il par
l a rne po t rebbe dar luogo a l acune nel le in 
venz ion i , l acune che poi sarebbe difficile se 
n o n imposs ib i l e c o l m a r e . Bisogna p repa ra r e 
u n a vers ione in te ra dei pretesi fatti, ben r i
veduta e corret ta nel m a s s i m o segreto , po i 
i m p o r l a agli accusat i stessi col t i m o r e del 
pegg io . La seconda r ag ione è la necessità di 
« far colpo » al m o m e n t o del processo Du-
m i n i e compl i c i a p p u n t o col comp lo t t o e 
l ' a t ten ta to . Per il b u o n peso ci si a g g i u n g e r à 
il p rocessoCorv i pe r l 'uccis ione del depu ta to 
fascista Casal in i , processo che si sarebbe po 
tu to fare nel t e r m i n e di p o c h e se t t imane , 
l ' i n s i e m e della t ragedia essendo sempl ice , 
ch i a ro e rap ido q u a n t o ma i , m a che v e n n e 
r i nv i a to ad ar te , s e m p r e per « far colpo » al 
m o m e n t o del processo dei sicari agl i o r d i n i 
di Mussol in i . 

Tu t t e queste successive m o n t a t u r e n o n 
s fugg i ranno però agli occhi di n e s s u n o che 
non sia cieco vo lon t a r io . E l 'assoluzione o 
la der isor ia c o n d a n n a di D n m i n i , Volpi , 
Viola, P o v e r o m o e Malacria , c o m e quel la^di 
tut t i g l i assassini fascisti g iud ica t i prece
d e n t e m e n t e , starà a p rova re la compl i c i t à 
d i re t ta di Mussol ini e del suo re in tu t t i i 
fatti che h a n n o i n s a n g u i n a t o l ' I ta l ia . 

I fascisti a m a n o pa r l a re di responsabi l i t à 
che s fuggono e che b i sogna p u r r a g g i u n 
gere e co lp i re i n e s o r a b i l m e n t e . S i amo p iù 
che ma i d ' accordo . I p i ù colpevol i ed infa
m i sono s e m p r e que i che s t a n n o al s o m m o 
del la ge r a r ch i a . 

La m a l a best ia va colpi ta al capo . 

. 
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Minime di cronaca 
Tanto tuonò che piovve. Un primo scaglione, 

quello cioè dei commendatori, vale a dire dei 
mandanti e per ciò dei più veri e maggiori re
sponsabili dell'uccisione di un uomo perchè 
compiva la funzione la più legale — per noi la 
più inconcludente — nei riguardi dei rapporti 
dei lavoratori con lo Slato borghese, sono stati 
rimessi in libertà e vanno riprendendo il loro 
posto nei più alti gradini delle gerarchie del 
loro partito e dello Stato. 

E l'ombra, lo spirito del martire di Fratta Po
lesine deve oggi sentire più che mai amara e 
beffarda la delusione per quel legalitarismo in 
cui sinceramente credè e per il quale strenua
mente lottò, lin qnando, su quella stessa trincea, 
lo ghermì, strappandolo all'illusione ideale, la 
forza bruta e la prepotenza infame e cieca dei 
sicari armati a difesa di biechi o vili tiranni, 
strumenti anch'essi a loro volta delle caste più 
opache e degli interessi più ibridi e più funesti 
per l'avvenire della stessa nazione e dell'umanità. 
Eia delusione sarà resa ancor più amara dallo 
spettacolo di tanti di coloro che. dopo aver giu
rato di far del suo martirio la trincea di lotta 
perla riconquista della libertà, sia pure formale, 
oggi sciamano verso il uemico che avrebbero 
potuto e non vollero per paura e viltà abbattere, 
e che ora « riavutosi » più prepotente e più bef
fardo li dileggia e li umilia ; e, mentre la banda 
dei commendatori scivola per le maglie rotte 
della cuffia legalitaria con l'ausilio e il concorso 
dei supremi poteri statali — magistratura, par
lamento, governo e dinastia — restano dentro i 
Battirelli a recitare l'ultimo atto di una tragedia 
che volge in commedia e finirà in farsa. Evviva 
la legalità ! evviva la legge ! 

Il fascismo, si sa, vuol essere l'antisocialismo, 
sia pure e principalmente per ripicchio di ferito 
orgoglio dell'ex socialista ed oggi supremo ge
rarca per virtù di saper sputare sul piatto in cui 
ieri mangiò. 

Il fascismo vuol essere l'antisocialismo, ma a 
chi ben guardi e ben rifletta assai chiaro appare 
che in un certo senso del socialismo calca le 
orme, e non è detto ancora che le stesse cause 
non finiscano per produrre identici effetti. 

In una specie di manifestoprogramma dei 
lasci di combattimento, compilato e lanciato da 
Maramaldo verso la fine del roso, si affermava 
appunto — sia pure a mo' di presa di posizione 
controrivoluzionaria — la volontà della nazione 
di voler uscire « dal ballo di Sanvito della rivolta 
che non arriva mai alla rivoluzione. Evidente
mente — per quanto si possa affermare che il 
primo a tagliar le gambe alla" rivoluzione italiana 
fu proprio il socialista Mussolini col suo volta
faccia interventista, che assunse tutte le forme 
di un non disinteressato tradimento, se si pensa 
a quanto scriveva solo qualche giorno prima a 
Roberto Marvasi e quanto avvenne subito dopo — 
evidentemente, diciamo, in quell'affermazione 
era contenuta una parte di verità. Il Partito so
cialista aveva sciupato — soffocandolo nella 
morsa della contraddizione marxistica della fra
seologia rivoluzionaria e di una pratica legalita
ria e riformista — tutto l'impulso rivoluzionario 
delle masse popolari, uscite stanche dagli orrori 
della guerra e frementi, anelanti a vita nuova di 
più vera giustizia, benessere e libertà. Il marxi 
smo aveva affogato ogni possibilità socialista in 
fondo all'illusione di poter compiere la trasfor
mazione nell'ambito della società capitalista, per 
gradi, mediante riforme fucinate nei consessi le
gislativi e inserite negli ordinamenti statali, e 
falli appunto perchè la borghesia non appena 
percepì la possibilità di essere punta sul vivo, 
sortì essa dalla sua legalità, sbarrando la via a 
tale possibilità, disperdendo e ricacciando manu 
militari i... rivoluzionari statallegalitari, e spin
gendo e collocando alla direzione dello Stato gli 
attuali suoi fiduciari. 

Ma ora, cosa succede a questi fiduciari ? Sem
plicemente questo: che bisognosi non di svilup
pare la rivoluzione che non c'è stata, ma di vigi
lare e dominare su tutto e su tutti per garantirsi 
nelle loro posizioni, ricorrono al vecchio e frusto 
trucco di «legalmente» connettere agli organi 
del governo e dello Stato la regolamentazione e 
il controllo di tutte le attività nazionali ; ma se 
questo fila dritto fin quando si tratta di legar le 
manie far tirar la cintola ai lavoratori, la musica 
cambia quando sia pur solo per salvare le appa
renze, come è stato il caso della legge per la 
riforma sindacale, anche i eapitalisti debbono 
passare sotto le forche caudine del controllo ed 
arbitrio statale. E allora ecco il presidente dei 

magnati dell'industria impennarsi nella sua 
opposizione e riserva, fino ad esigere una dichia
razione categorica dello stesso Maramaldo, che 
rassicuri i baroni dello sfruttamento a prezzo di 
mettere nella sua vera luce la portata e lo scopo 
della legge. 

Ma occhio ai mali passi, signori cavalieri del
l'assurdo, che il capitalismo mira al sodo ; esso 
si ride delle armate sindacalisticoparlamentari 
dei vari Orano, ma in quanto sa che la contrad
dizione, l'immoralità e il tradimento sono alla 
base della vostra carriera, e si drizza nel tronco 
e ridiscende per li rami di ogni vostra azione, vi 
vigila e vi controlla pronta e decisa nella sua 
opera — qualunque opera — di difesa. Noi sap
piamo meglio di Penni i fini che vi siete proposti 
e perseguite, ma sappiamo anche che non si può 
durare lungamente sull'inganno, sull'equivoco e 
sull'assurdo al pari che sulle baionelte, cosicché 
fiduciosi e oprando vi attendiamo' al traguardo... 

La situazione italiana, per quanto la mostruosa 
assurdità dei fattori che la dominano autorizzi 
ogni imprevisto può in via normale considerarsi 
di non ancor prossima risoluzione. Gli è ch'essa 
è connessa e subordinata a due fenomeni il cui 
sviluppo si produce con quasi parallela lentezza : 
lo aviluppo della dittatura fascista e quello di 
maturazione della crisi che travaglia e dilania il 
movimento proletario per contraccolpo e riflesso 
degli errori passati e presenti dei socialmarxisti. 
Dei contorcimenti del primo abbiamo già detto, 
per il secondo è bene ripetere che ogni possibi
lità di ripresa proletaria è subordinata alla con
sumazione e liquidazione dell'equivoco ed assur
do, rappresentato da tre giornali e partiti che si 
piccano ciascuno di rappresentare il pensiero di 
un uomo, che intravvide e additò sì qualche ve
rità sociale, ma che per volerle troppo specificare 
e codificare nei loro effetti e sviluppi, finì per 
renderle più torbide, pesanti e inafferrabili, con 
gran danno della causa del proletariato e .sollazzo 
della reazione. 

Dopo i fatti di Firenze e di Roma sembrò che 
Farinacci, nella sua brutale ingenuità provincia
lesca, fosse, sia pure contro i suoi fini, sulla 
buona via di por fine lui a questo sconcio ed 
assurdo, ma poi evidentemente qualche politico 
ha visto più giusto e lontano, e il fascismo è 
corso ai ripari, cosicché almeno due dei tre gior
nali hanno potuto riprendere la triste bisogna. 

Tuttavia, lentamente, più. cioè, per forza di 
avvenimenti che di uomini, l'equivoco a tre si 
consuma per polarizzarsi in due assurdi estremi, 
destinati domani a ritoccarsi, bruciarsi e annul
larsi. Vogliamo riferirci all'affiorante tentativo di 
fusione fra massimalisti e unitari, che oggi stesso 
ha condotto alle dimissioni del direttore del
YAvanti! In realtà questo giornale e il partito 
che rappresenta, con lo sforzo e tentativo di ri
fondere l'unità socialista nel crogiuolo program 
matico, che si era sfasciato alla rovenza degli 
avvenimenti, perseguiva l'assurdo più dottrina
riamente insostenibile e più praticamente temi
bile e dannoso. Pisogna ormai credere che il co
sidetto massimalismo farà come quei tali pifferi 
e invece di assorbire sarà assorbito in parte dai 
comunisti dittatoriali e in parte dagli unitari 
riformisti. La chiarificazione si opera così nel 
senso che due concezioni muoveranno per due 
vie opposte ma ugualmente fallaci al tentativo 
di attuazione socialista, ed allora dal loro cozzo 
e dai loro errori risulterà la necessità e la possi
bilità di soluzioni libertarie ed anarchiche. 

Milano, i3 dicembre. Numiiore. 

Viva Burnirsi e viva il re ! 
È il grido ufficiale della nuova Italia fascista, 

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

Ma Mussolini a sua volta tutto deve alla com
plicità di Gasa Savoia. Tra lui e lei abbiamo una 
vera 

corrispondenza d'amorosi sensi... 
e se ne è avuto un'ultima prova con la legge vo
tata a tamburo battente per aumentare gli ap
pannaggi del Duca di Genova e del Duca d'Aosta 
da 4oo.ooo a un milione di lire oro. Già, perchè 
tutta la gentaglia più o meno incoronata esige 
d'essere pagata in oro. La carta che fa emettere 
pei sudditi sa che è falsa nell'indicazione del 
valore e vuol truffare senz'essere truffata. 

Che cuccagna pei savoiardi d'Italia la perma
nenza di Mussolini al potere ! E come ci reste
rebbe senza il concorso dei Dumini ? 

Dunque... viva Dumini e viva il re ! 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

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

MANROVESCI E BATTIMANI 
NESSUN EQUIVOCO 

e nessuna contraddizione neppure nella no
stra guerra al fascismo, come certuni credo
no di poter notare. Infatti, cosa abbiamo 
sempre detto ? 

Le rivoluzioni del passato hanno intro
dotto nelle leggi e nei costumi qualche ma
gra garanzia o libertà, subito soppressa non 
appena minacci comunque gli interessi di 
lor signori o manchi nei diseredati la forza 
materiale di farla rispettare. Col fascismo si 
e avuta la più precisa dimostrazione e con
ferma di questa nostra affermazione. 

Ora, noi non domandiamo certo che si 
ritorni semplicemente all'antico, a un antico 
che si è mostrato così inconsistente, in balìa 
del primo colpo di forza che voglia tentare 
un avventuriero qualsiasi. » 

Il fascismo è proprio, ma non nel senso 
che l ' intende lui, la più recisa condanna del 
liberalismo, della democrazia e del sociali
smo parlamentare, perchè li ha dimostrati 
incapaci, nonché di dare nuovi diritti alle 
masse, di conservar loro quei pochi limitati 
diritti acquisiti nelle rivoluzioni precedenti. 

La maggiore condanna del vecchio regi
me sta nel fatto che sia stato cosi facile so
stituirgli l'assolutismo, da un individuo che 
non aveva nessun merito, prestigio 0 valore 
proprio, da uno sconcio ciarlatano qualsiasi. 
L'umiliazione è enorme. 

Denunciamo quindi la violata legalità, 
non per chiederne un ripristino che sarebbe 
sempre momentaneo e malsicuro, ma per 
dimostrare appunto che la plebe non può 
contare per la propria difesa contro ogni 
potere usurpatore che nella sua solidarietà 
armata. 

L'anarchismo, negatore dello Stalo, è il 
più logico e vero nemico del fascismo, che 
lo vuol divinizzare. 

IL PAPA MALCONTENTO. 
A dir vero non lo è del tutto, perchè anzi 

ha esposto il suo grato compiacimento per 
« tutto quello che da qualche tempo si viene 
« facendo in favore della Religione e della 
« Chiesa, non discouoscibile, per quanto 
« parziale riparazione delle ingiurie e dei 
« danni ad esse già da tempo e troppo a 
« lungo inflitti ». Ma poi, nou è tutto. . . 

Messo in appetito appunto dalla parziale 
riparazione avuta, Sua Santità domanda il 
resto, e che resto ! — la nostra Roma. Se la 
religione cattolica è proprio quella dello 
Stato, come ripete fino alla nausea Mussoli
ni, non la si può contraddire in afTare di 
tanta importanza, e la famigerata marcia su 
Roma deve logicamente concludersi col ri
fare lo.. . Stato pontificio. Il sopraggiunta, 
più che mai sopraggiunto re deve andarse
ne con tutte le gerarchie fasciste. Un tribu
nale della Santa Inquisizione potrà degna
mente sostituirle. 

Un'altra lagnanza papale concerne le leggi 
sindacali del fascismo. La Chiesa da anni 
ha provvisto all'organizzazione del crumi
raggio e ne rivendica quindi il brevetto 
d'invenzione con la relativa libertà crumi
resca. Ha un bel pretendere il fascismo che 
vuole la stessa cosa dei preti : ma i preti 
intendono servirsi del fascismo e non ser
virlo. Sanno ben loro come si esercita l'au
torità e non hanno bisogno all'uopo di le
zioni da nessuno. Sopratutto non vogliono 
lasciarsi sostituire nel comando. 

Chiesa e Stato sono però egualmente no
stri {jnemici e, nonché dei loro amoreggia
menti, dobbiamo diffidare anche dei loro 
conflitti. Fanno così presto a rimettersi 
d'accordo contro di noi I 
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I PRINGIPII ANARCHICI. 
Non b isogna s tancars i da l r ipe ter l i a tu t t i , 

o g g i spec i a lmen te che i fatti ne d i m o s t r a n o 
g i o r n o per g i o r n o la ver i tà . Eccoli : 

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

primo dovere del proletariato ; 
3° 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. 

I l fascismo dice ornai c h i a r a m e n t e di re
sp inge re ogn i cr i t ica , con t ro l lo e l imi te al 
po te re , p e r c h è significa m e n o m a r l o . E a l lora 
o rassegnars i alla p i ù abbie t ta sch iav i tù , o 
d i s t rugge re ogni potere pol i t ico . 

Nel m o n d o in t e ro i pegg io r i reaz ionar i 
s f ru t tano l ' i n g a n n o del sedicente g o v e r n o 
r i v o l u z i o n a r i o russo pe r d e n u n c i a r e il falli
m e n t o della socializzazione delle r icchezze 
e giust i f icare ad u n t e m p o ogn i loro p iù 
b ru t a l e artto di r epress ione . 

E finalmente m a i c o m e e ra r i s u l t a r o n o 
van i i c o m p r o m e s s i con la pol i t ica bo rghese 
a base di b locch i di s in is t ra , che i m p o t e n t i 
d i fronte al l 'a l ta finanza n o n fanno che p re 
p a r a r e a forza di d i s i l l u s ion i la via alle rea
z ioni fasciste, le qua l i n o n possono essere 
r e sp in te e v in te se n o n dal la sol idar ie tà del
l 'azione r ivo luz iona r i a dei p ro le ta r i . 

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

generale, diretta da ERRICO MALA/TESTA 
Roma — Casella postale UH 

Abbonamenti : Interno : anno L. ao, semestre 
L. io . — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5 . — 
Un numero separato: in ternoL. i , estero L.i .5o. 

Per due proposte 
Dall'Italia abbiamo ricevuto una circolare 

per la pubblicazione di un giornale della gio
ventù anarchica e da Parigi un'altra circolare 
per l'edizione italiana dell' Enciclopedia anar
chica. 

Confessiamo di essere rimasti perplessi di 
fronte ad entrambe queste iniziative e crediamo 
di dovercene spiegare coi compagni. 

In Italia, più che il problema di nuove pub
blicazioni, si pone quello di sapere se convenga 
continuare con le vecchie, dati i gjandi sacrifici 
che esigono e l ' i rregolare e scarsa diffusione che 
possono avere. L'opinione prevalente è che si 
debba continuare. Ragioni pratiche e sentimen
tali, com'è quella dell'onore della bandiera, lo 
consigliano, e noi le accettiamo di buon grado, 
quantunque sia nostra profonda convinzione che, 
data l ' impossibilità di appassionare con una po
lemica vivace e continua la massa, i nostri mi
gliori scritte ri potrebbero fare opera assai più 
utile col redigere opurcoli e volumi che verreb
bero ad arricchire quella letteratura nostra elio 
resta e serve per anni ed anni. Quanti argomenti 
della massima importanza non ci sarebbero da 
trattare un po' diffusamente, facendo anche un 
lavoro di revisione, che non sia quello di adatta
mento alle debolezze ed ai tentennamenti di 
nessuno, ma s ' inspiri alle nuove esperienze, 
condizioni e necessità, ai nuovi fattori, mezzi ed 
insegnamenti . 

Comunque escludiamo però che sia questo il 
momento di pensare a nuovi giornali debita
mente censurati in Italia. Preferiremmo even
tualmente dei volantini occasionali, a testimo
nianza del continuo e sordo malcontento. 

E veniamo all'edizione italiana dell' Enciclope
dia anarchica. 

Noi siamo del parere che pr ima di farne una 
qualsiasi altra edizione, bisogna aspettare che 
quella francese sia terminata, ed intanto lutti 
quei che possono collaborare a questa. 

Dei trentBsei fascicoli, uno solo è stato pubbli
cato, e ciascuno si rende ben conto dello sforzo 
che r imane ancora da compiere per portare l'o
pera a compimento. E'inevitabile, del resto, che 
questo pr imo tentativo non vada i m m u n e da 

lacune, imperfezioni ed errori, e noi vorremmo 
che l'edizione italiana fosse già un'edizione ac
cresciuta, riveduta e corretta di quella francese. 

Ad affrettare la pubblicazione della traduzione 
italiana, questa potrebbe essere intrapresa subito, 
salvo a farvi più tardi tutte le necessarie corre
zioni prima di consegnarla in tipografia. E sa
rebbe anzi bene che fosse affidata ad uria persona 
sola per curarne anche la lingua, dare una certa 
unità all'opera e non lasciar posto a nessun tra
duttore traditore 

Noi sconsigliamo nettamente l'idea delle tre 
edizioni simultanee, che significherebbe tripli
care gli inevitabili errori iniziali di qualsiasi 
opera tentata per la prima volta. 

Faremo naturalmente posto a quanti volessero 
in merito manifestare brevemente opinioni con
trarie alle nostre, perméttendoci per finire di 
far osservare che viviamo in un'ora in cui non 
c'è soltanto carta stampata da preparare. Biso
gnerà pure trovarsi in grado di diifonderla ed 
impedire che serva ai fuochi selvaggi dei delin-
qneati del fascismo. 

Carlo Pisacane aveva già detto assai bene co
me ci vogliano stampati e fucili ad un tempo. 

Riflessioni di 
un diseredato 

— Perdita della cittadi-
nanza~ confisca dei beni, ecco 
i regali di fin d'anno offerti 
dal fascismo ai profughi ! 
Una ciliegia tira l'altra : in 
patria aveva già avuto la 
perdita del lavoro, del pane 
e della libertà ; fortunato me 
cui non toccò la perdila della 
vita, come ad altri miei fra
telli morti in trincea o assas
sinati dagli squadristi. Per
dere la cittadinanza, cessare 
d'essere suddito di Mussolini 
e del suo re... vero regalo per 
la povera gente, cui non si 
prenderanno i beni che non 
ha mai avuto... 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obo lo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. ig8 io 
Baden : Filodrammatica Idea cammina 

per festa ad Aarau 18 — 
Lugano : Ramazzi i — 
Netstal : dopo conferenza ia a5 
Zurigo: Bogo 5, Beppe 5 io — 

Totale Fr. 53g 35 
A un condannato del Diana (3oo) 63 3o 

Rimanenza in cassa Fr. Ì76 o5 

Da TU ION VILLE abbiamo inoltre ricevuto in va
luta francese : lista Talamona fr. 63, lista Bertipaglia 
fr. 108.io, trasmessi a Jean Bucco del Comitato prò 
vittime politiche a Parigi. 

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

Gruppo anarchico del XIX" 17 5o 
Gruppo Carlo Pisacane (io) 8 — 

Totale Fr. 1927 60 
Totale spese precedente Fr. 1699 — 
Spese postali, doganali e ferroviarie (100) ao — 

Rimanenza Fr. ao8 60 

Montjuich t L'ultima visione! 
Bellissima cromolitografia, in quattro colori, 

formato 65 per 5o centimetri , del compagno 
F. Sagrista, lavoro per cui veniva condannato 
dal feroce governo spagnuolo a lunga prigionia. 
gKSPer la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d ' imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

Il q u a d r o Mont ju ich è p u r e s t a t o r i p r o 
d o t t o in c a r t o l i n a p o s t a l e a c o l o r i , a c e n 
t e s i m i 1 0 la c o p i a . 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati, 

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

Giovedì 2h Dicembre, alle 8.30 di sera 
Tema svol to : FASCISMO MONDIALE. 

ARGENTEU1L. — Il solito gruppo di compagni dì 
Argcnteuil, Sartrouville e Parigi, costituitosi allo 
scopo di sottrarsi il più possibile allo sfruttamento 
degli imprenditori e rendersi utile alla causa delle 
vittime politiche e della nostra stampa, versando 
l'importo di mezz'ora al giorno di laverò per le vit
time politiche ed il dieci per cento dell'utile netto 
alla nostra stampa, dal i° gennaio al ia dicembre 
e. a. ha versato fr. 53a4 prò vittime politiche, distri
buiti ai vari comitati, e fr. 375/1 ai diversi giornali 
sovversivi. Al Risveglio, fr. io5 nel luglio scorso e 
la seguente sottoscrizione ora : 

Tosca G. a5, Cassinelli A. 30, Pozzi F. 30, Mazzoc
chi C. ir, Tosca E. 10.80, Demolde C. io, Gabici M. 5, 
Cavina M. 5, Traversi C. 5, Cucci A. 5, Mazzocchi G. 
5. Troni P. 5, Segurini i . io, Fornasari S. 5, Marchesi 
W. 5. Totale fr. iio.ao. 

Per l'Unione Anarchica Italiana abbiamo ricevute 
le seguenti sottoscrizioni : 

Gruppo di Sartrouville e altri compagni di Parigi, 
160 fr. francesi ; Gruppo Senza Patria di Clermont-
Ferrand, 15 fr. svizzeri; somme da noi già trasmesse. 

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

C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i un ion i de i g r u p p i 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (33o 1 ag.) . 1 — 
La Guerra o ic-
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

B ILAN B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Annecy, P. 7, Bienne 6.70, Chaux-de-Fonds 6.5o. 

Lugano 13.i5, Netstal 6.io, Thahvil 6.io, B. 9, Wan-
gen, Perego 6, Ziegelbrùcke a, Zurich 1.90, T. io. 

Total 62 a» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Agno, Casanova Paolo e Adolfo io. Bienne. Schw. 
io, Kerzers, F. io, Schaffhausen, Della P. 5, Thahvil, 
Fontana io, Zurich, Bogo 5. Total 5o — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Per premi della lotteria regalati dai gruppi a5o. 
Argenteuil, Gruppo cooperativo (iio) a8, Baden, Fi
lodrammatica Idea cammina per festa ad Aarau i8, 
Chaux-de-Fonds, .lordi 3.5o, Courfaivre, Sudan 17, 
Genève, Peppino dall'Italia (i5)3.i5, E. St. 5. M-'L. 
B. 1, Syndicat autonome M.etM.ao, Prandi a, Bour-
quin 1, Déserteur 1, Los Angeles, Cai., festa campe
stre a5, Lugano, anon. 1. dopo conferenza 5, Monte 
Carasso, Filarmonica Rossa i5, Reims, Mozza (io) a, 
Wadenswil, lista G. C. 10, Zurich, Caghato (un dol
laro) 5.30, Basso 1, Conca 3, Naldini a, Rontagnan 2, 
Bogo 5. Total i a i 85 

Total des recettes au a 3 déembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 682 
Frais de poste 
Brochures françaises (70) 

Total des dépenses 

Déficit aai 5o 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

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

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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