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La nostra stampa in Italia 
Abbiamo ricevuto da Roma le due seguenti 

lettere : 
Ai compagni lettori ed abbonali 

di Libero Accordo. 
II nuovo giro di vite contro la stampa, messo 

in effetto il 3i dicembre u. s. dall'apposito Con
siglio di ministr i , per cui lutti senza distinzione 
i giornali di opposizione ed indipendenti sono 
sequestrati, senza neanche esser letti, dalle pre 
fetture delle provincie d'Italia, ha colpito per la 
seconda volta, da che il decretomordacchia è in 
vigore, il periodico quindicinale comunista
anarchico Libero Accordo dì Roma. Non potendo 
in altra maniera far conoscere all'estero l'avve
nuto sequestro del numero del i" gennaio 192», 
ci rivolgiamo anche al Risveglio acciocché i con
sueti nostri lettori prendano atto della notizia 
non vedendo giungere il giornale. Salute o soli
darietà. 

Per la Redazione : 
Temistocle Monticelli, casella postale 299, Roma. 

Carissimo, 
L'ultimo numero di Fede ! è stato sequestrato 

colla seguente motivazione : 
IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA 

Considerato che il giornale Fede! non ostante 
i moniti, gli incitamenti ed i precedenti sequestri 
continua nel deplorevole sistema di denigrazio
ne delle istituzioni e di apprezzamenti e giudizi 
che oltre a pregiudicare il nostro prestigio all 'E
stero, costituisce un evidente e grave pericolo 
per l 'ordine pubblico ; 

Visto l 'art. 3 della legge comunale e provin
ciale T. U. /| febbraio ig i5 N° i48 ; 

Decreta 
l ' immediato sequestro del numero odierno del 
giornale che si pubblica in Roma. 

Aggiungi che la tipografia che ci stampa il 
giornale e nella quale si stampa anche la Voce 
Repubblicana ed altri giornali, è sotto stretta vi 
gilanza. Non se n'esce che perquisiti già da più 
giorni. Perciò questa settimana è probabile che 
Fede! non si pubblichi. Finirebbe al macero 
senza alcun costrutto. Ciò non toglie che stiamo 
pensando come superare questa situazione. Dan
ne avviso ai compagni e che non ci dimentichi
no. Faremo fronte finché ci sarà possibile. 

Sulla situazione generale niente ti dico. All'e
stero ne saprete assai più che gli italiani. 

Tuo Gigi. 

N. d. R. — Ci parrebbe proprio superfluo fare 
dei lunghi commenti . La cosidetta legalità di
venta sempre più un mito. Essa consiste prati
camente nella supina rassegnazione dei governati 
all'illegalità dei governanti. La più infame vio
lenza, pur che possa chiamarsi governo, diventa 
ordine, e la legittima difesa individuale o col
lettiva vien battezzata delinquenza. 

E non bisogna farsi illusioni. Con un cambia
mento di regime, forse per un po' di tempo po
tremo « tirare il fiato », ma poi la sostanza delle 
cose rimanendo immutata , torneremo da capo 
agli abusi, alle sopraffazioni, alle brutalità. Il 
potere è quella tal cosa che, implicando privi
legio, anche nel suo uso più costituzionale, si 
risolve in abuso. La cosidetta normalizzazione 
sta nell'accettazione e nell'applicazione normale 
del dominio e dello sfruttamento di lor signori, 
che, bontà loro, purché non incontrino nessuna 
resistenza, non intendono colpire per colpire I 
Abbasso dunque il fascismo ! ed occhio ai suoi 
successori ! 

Mandiamo intanto un saluto riconoscente e 
fraterno ai nostri compagni rimasti al fronte ! 

LOTTERIA FOYER LITTÉRAIRE 
Ecco per ordine i dieci numeri vincenti dei 

premi di questa Lotteria : 
2$oo ; 2. 2447 ; 3. 3 ; !\- 0Ì7 : 5. 1736 4 9;»7; ;>

10. 1070. 
1. 2'joo ; 2. 2447 ; o. o 

6. G5 ; 7. 8 4 8 ; 8. 1438 ; 9. «53 
I premi sono i seguenti : 

1. Pendoloregolatore, garantito dieci anni. 
2. Servizio da caffè, porcellana decorala ( i5 

pezzi). 
3. Lampada elettrica o ferro da stirare (a 
4. scella per il terzo premio). 
5. Encyclopédie domestique (3 volumi). 
6. Rasoio di sicurezza (6 lame). 
7. Servizio da crema (7 pezzi). 
8. Sei piattini per frutta, porcellana decorata. 
9. Quadro Monljuich con vetro e cornice. 

10. Ruono per cento carie da visita. 
Per avere i premi, scrivere all ' indirizzo del 

giornale, unendo il biglietto. 

VANZETTl PAZZO ? 
— Vanzetti pazzo ? — E la domanda tragica 

che ci tormenta. Da alcuni giorni Rartolomeo 
Vanzetti è all' infermeria del carcere di Charles
town sotto l'osservazione di due medici alienisti 
dello Stato. La difesa ha chiesto di far visitare 
il paziente da un medico di sua fiducia. 

Questa è l'arida notizia di cronaca, che la 
stampa ha amplificata e diffusa, in questi giorni, 
in ogni angolo del mondo, portando il dolore, 
ma non lo sconforto, nei cuori degli amici e 
compagni di Sacco e Vanzetti. 

Ripugne il pensare che la solida mente di 
Vanzetti vacilli sotto la tormenta di amarezze e 
disinganni, ma se pure il freddo e filosofico ra
gionatore piegasse nel dolorante sconforto d'un 
crepuscolo mentale, non per questo dovrà atte
nuarsi la lotta per la vita e la libertà dei due 
martiri del più nero dramma giudiziario che re
gistri la storia. 

In attesa che la scienza dica la sua parola de
finitiva, noi possiamo esaminare le cause deter
minanti della possibile tragedia spirituale. Essa 
sarebbe la logica conseguenza di un lungo cal
vario, che avrebbe demolito la più forte costitu
zione fisica e morale. 

Presi a tradimento in uno scellerato inco
sciente agguato poliziesco, subirono con fierezza 
di uomini e di combattenti per un' idea tutti i 
soprusi, tutte le violenze, e bevvero fino all'ulti
mo l 'amaro calice dei disinganni e dei tradi
menti , che ad essi apprestavano i filistei della 
giustizia. Nell'altalena delle speranze e delle de
lusioni i dne predestinati all'atroce vendetta del 
nemico occulto perdettero ogni superstite fiducia 
nella giustizia umana e nella bontà degli uomini 
Essi potevano perdonare all'aguzzino la bestia
lità incosciente ed aver fede nel trionfo della 
propria innocenza. Ma venne poi la decisione del 
giudice Thayer, documento di ipocrisia domeni
cana e di puritano sadismo, a dire chiaramente 
che I DUE ANARCHICI DEVONO MORIRE I 

L'antica accusa, smantellata e distrutta pezzo 
per pezzo, fu rimessa assieme nella vecchia for
mula del primo processo dal giudice Thayer, 
come sfida alla coscienza pubblica. Il vecchio — 
che fece da accusatore e giudice — si levò sulla 
minuscola persona e gridò il suo NO alla opi
nione universale che vuole liberi i due innocenti. 
Egli stesso fu sgomentato dall' audacia del suo 
atto quando sentì il bisogno di confessare : « Io 
sono uomo e so che è umano errare ; se ho errato 
la Corte Suprema sanerà il mio errore. » 

Confessione di deficienza sintomatica, dopo 
più di un anno di meditazione sui motivi di nul
lità del verdetto fatale. Quella confessione* inve
ste tutto l ' is t i tuto giudiziario in questo caso. 
Esso rivela, per quanto non determini ,un potere 

occulto che ordina ed impone il corso della giu
stizia e della legge nel caso Sacco e Vanzetti. 

Si sottrae a questo potere la Corte Suprema, a 
cui il giudice Thayer s'è appellato per condivi
dere con essa la responsabililà del delitto giudi
ziario, che si vuol consumare ? 

E'ingenuo pensarlo. 
Iti questa negazione è la causa vera della tra

gedia mentale di Vanzetti. Un innocente ohe si 
sente offeso nel morale e torturato nel lìsico per 
lunghi cinquantacinque mesi, che si vede sospin
to a morte infamante non per le idee per le quali 
sa di morire, ma per un delitto che mai sognò 
di commettere ; questo innocenteche può gridare 
al mondo con sicura coscienza : « Ilo sempre 
amatogl i uomini , sono sempre vissuto del mio 
lavoro, le mie mani non sono macchiate di san
gue ! n — questo innocente, quando vede abbu
iarsi intorno ogni speranza, può insanire 

E' pazzo ? 
Chi l 'ha fatto pazzo? Colui che non era riuscito 

ad incenerirlo sul rogo senza fiamme, lo uccise 
nella mente facendone un rudere umano. 

L'in pace del manicomio criminale non è ter
mine al triste dramma giudiziario. 

Sacco e Vanzetti devono essere liberali perchè 
innocenti. 

Contro il no della magistratura del Massachu
setts deve rombare, come voce di tempesta, il si 
della coscienza universale. 

Il mondo del lavoro ha aspettato, sofferto, spe
rato Spera ancora. Ma la speranza e la pa
zienza hanno un limite, oltre il quale le respon
sabilità hanno bagliori di tragedia. 

// Comitato Esecutivo di Difesa. 

La nostra opinione 
Ci si chiede insistentemenle la nostra opinione 

sovra un eventuale movimento rivoluzionario in 
Italia. 11 poco che ne abbiamo già dello non è 
parso sufficiente e ci si fa quasi un obbligo di 
spiegarci di più. 

In fondo in fondo non possiamo invece che 
ripeterci, e lo faremo con una serie di afferma
zioni, alle quali saremmo grati ci si rispondesse 
con altre affermazioni, senza diluirle in infinite 
considerazioni che duriamo tanta fatica a leggere. 

Per gli anarchici uou cessa mai dall'esistere 
eventualità di rivoluzione e quindi necessità di 
prepararvisi materialmente e moralmente. 

Esempio : a meno di venti mesi dal trionfo 
completo della più brutale reazione, si è avuto il 
fatto Matteotti, che poteva essere l ' immediato 
segnale di un'azione decisiva, dato ben inteso 
che nel frattempo si fossero dai sovversivi tutti 
mutati alquanto spiriti, modi, mezzi ed intenti . 

Una rivoluzione nostra, non potendo essere 
una burla atroce, come la famigerata marcia su 
Roma, fatta col consenso delle superiori autorità, 
non può venire apertamente discussa nel sno 
periodo di preparazione. Con ciò non si esclu
dono certo manifestazioni ed atti individuali e 
collettivi dello spirito di ribellione, ma s ' intende 
che si mantiene il secreto su ogni progetto e 
magari se ne annunciano degli insussistenti^ 
propri a trarre il nemico in inganno. 

E' concepibile — molto difficilmente però — 
una insurrezione iniziata da soli anarchici, ma 
comunque non potrà essere continuata e svilup
pata senza il concorso d'una grande maggioranza 
di non anarchici. Ne consegue una situazione 
che va attentamente prevista, esaminata e se
guita, per non diventare strumenti d'un nuovo 
dominio altrui e rimanere agenti di liberazione 
per noi e per tutti. 

Una rivoluzione può scoppiare per forza e ne
cessità di cose, anche senza previe intese fra< 
gruppi rivoluzionari, ma ad ogni modo a tali 
intese bisogna tosto o tardi addivenire. Noi ve
diamo il maggior utile a concluderle presto. 
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Alcuni pernegarue l'utilità haono immaginato 
l'esistenza di una specie di divina provvidenza 
anarchica, per cui al manifestarsi d'ogni bisogno 
corrisponderebbe subito e spontaneo il provvedi
mento necessario. A tanto si potrà forse giungere 
un giorno con una secolare educazione libertaria, 
ma per ora si hanno pochi volenti e molti nolen
ti, per cui è indispensabile intendersi prima tra 
chi vuol fare. 

Intesa non vuol dire però subordinazione, e 
per uua verità lapalissiana cessa d'essere anar
chico chi si mette agli ordini di non anarchici. 
Ma c'è chi può avere con noi uno scopo imme
diato comune. Benissimo, stringiamo con lui 
legami di liberi e d'eguali, non già d'inferiori. 

E qui risalta la necessità anzitutto d'una unio
ne nostra particolare d'anarchici. Se noi invece 
di poter stringere una vera e propria alleanza 
come collettività, siamo ridotti ad adesioni in-
viduali, ne risulterà per noi il più fallace assor
bimento in un organismo altrui. 

Sarà bene notare altresì che l ' insieme dei par
titi non rappresentano mai che una minoranza 
del popolo e che, non conservando in eventuali 
moti insurrezionali uua fisionomia distinta, noi 
r inunceremmo a conquistare alla nostra azione 
e ai nostri fini parte della rimanente massa, il 
che sarebbe assurdo. 

Inutile poi d'aggiungere che non possiamo ac
cettare, « per la contraddizion' che noi consente », 
né la sottomissione assoluta del bolscevismo, né 
la disciplina militarista della democrazia. 

Se i garibaldini stessi, durante il periodo del 
risorgimento, vollero costituire un corpo a parte 
dell'esercito regolare, pur cooperando con lui, 
per assai maggiori ragioni dobbiamo noi volere 
mantenere ben distinte le uostre forze. 

Un movimento rivoluzionario non può venire 
importalo dall'estero. Deve scoppiare là dove 
infierisce il male da sopprimere. Dal di fuori lo 
star pronti a coadiuvarlo in tutti i modi. 

Come prendere per gli emigrat i l i proprio po
sto di battaglia ? Alla spicciolata o formando dei 
gpuppi armati in precedenza ? 

La storia del passato può servire in certa mi
sura d 'ammaestramento. Tutte le spedizioni, 
organizzate all'estero da Giuseppe Mazzini, a co
minciare da quella di Savoia nel i834, andarono 
fallile. Per venire a tempi più vicini ai nostri, 
ricordiamo il disastro delle bande formatesi in 
Isvizzera nel 1898. 0 non vennero lasciate partire, 
o si squagliarono prima di giungere alla frontie
ra, o vennero colleappena l'avevano oltrepassala, 
o giunte a Chiasso, arrivò da Berna a quelle au
torità elvetiche l'ordine : « Consegnale quesla 
banda » — e venne infatti rimessa ai RR. Cara
binieri. Si noti che se quella volta i rimpatriali 
se la cavarono con alquanti mesi di carcere, oggi 
si impiegherebbero le mitragliatrici, col plauso 
magari dell'Aventino. 

Noi escludiamo la possibilità pratica della for
mazione di tutto un corpo insurrezionale all'e
stero. I governi e le loro polizie non la tollere
rebbero, e come se ne è parlato apertamente e si 
insiste perchè altri ne parli nello slesso modo, 
non è più il caso di parlare di qualche cosa di 
segreto. Bimane però sempre quel che può fare 
ogni singolo individuo 0 un gruppo d'amici ben 
fidi. Non crediamo dover insistere più a lungo 
in merito. 

Un ult imo rilievo. Leverdays, uno degli sent-
ion che abbia parlalo cou maggiore sagacia di 
inoli insurrezionali, insiste nel rilevare che le 
nuove rivoluzioni, più che ai mezzi militari do
vranno ricorrere a quelli economici. Gli insorti 
devono cercare subito d'essere una potenza eco
nomica preponderante, il miglior modo di disar
mare il nemico e d'agguerrire sé slessi. Ora. a 
siffatta concezione si oppone formalmente quella 
democratica. La maggiore forza militare che ta
luni paiono offrirci conterebbe ben poca cosa 
non coadiuvala da forze economiche e sociali 
altrimenti importanti . 

Noi non comprendiamo all'alto uua dedizione 
preventiva, di fronte a partili, melodi e fini, che 
noi consideriamo meno giusti e meno pratici di 
noi. Perchè escludere senz'altro le possibilità li
bertarie in confronto di quelle autoritarie? Bi-
nunciare senza neppur tentale è sacrificare non 
solo il presente ma anche l'avvenire. Un insuc
cesso è pur sempre una nuova pietra miliare 
sulla strada da percorrere, ma se non ci faccia
mo vivi COMIC ANARCHICI è naturalo che ci si 
ritenga morii . 

Finalmeenle. nulla di più coutrario allo spi -
rito anarchico dello spirito militarista. Tutta 
la nostra simpatia pel compagno che affila seria
mente le sue armi , ma non per chi si compiace 
a tutti gli usi degradanti del mili tarismo. 

IL RISVEGLIO 

Una terribile necessità vuole che al potere di 
schiavitù, di distruzione e di morte, i lpopolo ri
sponda e col non portare più le armi pel nemico 
e col rivolgerle contro di lui ; ma attenti a non 
entusiasmarci per un militarismo rosso ehe 
prenderebbe il posto di quello bianco o giallo. 
Il mili tarismo, del resto, ce ne ha già fatto ve
dere di tutti i colori. Per trascinare i popoli alla 
guerra mondiale, i vari imperialismi hanno pre
teso, suprema infamia, di volere così distrugge
re il mili tarismo. Guai a noi se anche la rivolu
zione dovesse finire in un semplice mutamento 
di mili tarismo. 

Probabilmente non abbiamo ancora detto quel 
che si aspettava da noi ; speriamo per lo meno 
di non aver ripetuto cose inutili. 

Montjuich - l'ulîima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa-
grista. che ha ottenuto un così meritato successo. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d' imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

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 cen
t e s i m i 10 la c o p i a . 

Dall' italia in fascio 
Torino. 9 gennaio. 

I,'atteggiamento provocante e brigantesco della 
borghesia contro il proletariato, a mezzo del fasci
smo suo maggiore esponente, ci ha dato la soppres
sione d'ogni parvenza di libertà. Oramai, non c'è 
più dubbio per nessuno che il fascismo vuol mettere 
alla prova tutti i suoi nemici ed oppositori. Difatti, 
la situazione tutti i giorni diventa più grave ed in
sopportabile a lutti i punii di vista. 

La classe operaia è da quattro anni sotto una dit
tatura bestiale, da quando cioè, mal consigliata e 
tradita anzi dai dirigenti, ha abbandonato tutte le 
posizioni conquistate col proprio sacrifìcio. Eppure, 
benché scompaginata e sconfortata da tante disillu
sioni, cerca di quando in quando di rialzare il capo 
e riprendere il cammino interrotto. Ed ecco che una 
ondata di reazione in grande stile tenta di fermarle 
il passo e di metterla fuori di combattimento. 

Il caso Matteotti era una buona occasione per ri
prendere la marcia in aventi : In pubblicazione del 
famoso memoriale Rossi, in cui si accusa tutto il go
verno, col suo capo responsabile, di tolti i misfatti 
organizzati da un'orda di delinquenti col pretesto 
del fine nazionale ne era un'altra per credere giunto 
il momento d'imporre il basta. Così non fu. Gli uni 
si contentano di stare accampati sull'Aventino a fare 
della filosofia e della rettorica contro il fascismo, 
nella speranza che lasci il potere ed abbandoni il ti
mone della nave ; gli altri non si sentono da tant.- di 
mandarla a picco con un'opposizione che si opponga 
sul serio a qualche cosa. 

Intanto In sopraffazione fascista continua, le vio
lenze conilo le persone non si contano più e sono 
all'ordine del giorno ; non mancano neppure le mi
nacele di domicilio coatto per lutti coloro che non la 
pensano fascisticamenteele più odiose misure d'ogni 
genere contro ogni elementare libcrlà. 

La slampa non addomesticata .il fascismo è vir
tualmente soppressa, anche se monarchica ; non è 
tollerata che se si limila a pubblicare senza commenti 
le informazioni del governo. Il bavaglio alla stampa 
è dunque ormai applicato rigorosamente alla lettera, 
lìcn vrntisei periodici subiscono dal 3i scorso dicem
bre il sequestro sistematico. Ira cui il nostro Fede! 
A dimostrare che è nell'idea ferma del governo di 
sopprimere tutta la slampa sovversiva, basii il dire 
che l'altro ieri il foglio comunista uscito con tutte le 
pagine dedicate alla sottoscrizione ed al romanzo è 
slato sequestralo ; eguale sorte toccò pure alla Giusti
zia contenente soltanto le inserzioni di pubblicità. 

Abbiamo dunque proprio l'offensiva in grande stile 
e nella maniera forte, come l'aveva preannunziala il 
Duce alla Camera fascista. D'altronde, egli non ha 
fattochc obbedire ai suoi ras ed alla loro stampa, 
che invocano insistentemente la forca per lutti gli 
antifascisti. L'obbiettivo del fascismo è quello di ri
durre il proletariato al più abbicito regime del ba
stone che la storia ricordi, forse può anche darsi che 
il fascismo si scavi così la fossa e precipiti gli eventi, 
ad ogni modo è un mezzo buono per mettere con le 
spalle al muro tutti i suoi nemici. Si vedrà chi resi
ste e chi cede, chi non diserta e chi si squaglia. 

Gli anarchici, come sempre, anche questa volta 

al loro posto di combattimento, sdegnando i ma e i se 
d'ogni opportunismo, non piegano di un lembo la 
loro bandiera, qualunque stia per essere lo 
svolgersi degli eventi. La nostra lotta sarà contro i 
nemici tutti del popolo indistintamente, lotta senza 
compromessi, lotta anche contro coloro che vorreb
bero sostituire la loro dittatura sedicente rossa a 
quella tricolore. 

Certo, il proletariato passa per un periodo molto 
critico. Ogni giorno si possono avere degli allarmi, 
delle sorprese, dei drammi, dei lutti. Un'atmosfera 
di terrore pare vada creandosi a suo ultimo e mag
giore danno. 

11 bilancio della reazione da qualche settimana ad 
oggi è spaventoso: arresti in massa, perquisizioni un 
po' dappertutto, scioglimento di circoli e associazioni 
politiche, e per contorno la repressione di tutta la 
stampa di opposizione, senza contare le famose cir
colari ai prefetti di reprimere ogni movimento a ca
rattere antifascista. 

Come si vede l'obbiettivo del nuovo brigantaggio 
italico è ben preciso e si sa benissimo a cosa tende, 
e cioè alla forma più cinica, brutale e delittuosa di 
dominio e di sfruttamento. 

Il popolo italiano non è alle sue prime pagine nel 
libro delle ribellioni e nulla permette di credere che 
non ne saprà più mai aggiungere altre. È pzossima 
un'ora difficile per tutti. Sappiamo non esserne trop
po sorpresi e trovarci al nostro posto, armati di fede, 
audacia e volontà, necessarie alla vittoria. 

Germinai. 

Quei repubblicani tedeschi... 
Q u a n d o , p r i m a delà g u e r r a , noi non ci si 

mos t rava n ien te affatto enlusiast i del socia
l i smo tedesco, m a l g r a d o le sue t an to cele
bra te organizzazioni ed i s t i tuz ioni , a causa 
della comple ta assenza di sp i r i to r ivo luz io
na r io ne ' suoi m e m b r i , ci si r i spondeva : 

— La r ivo luz ione tedesca verrà forse l a rd i , 
ma sarà q u a l c h e cosa di ben p iù decisivo 
delle vostre r id icole s o m m o s s e 

E la r ivo luz ione degli o m e n o n i abbevera t i 
alle p i ù p u r e fonti del m a r x i s m o è final
m e n t e venu t a , ed è stala la cosa più mise 
rabi le al m o n d o . 

Ecco, per e semp io , cosa si poteva leggere 
nei quo t i d i an i in ques t i g io rn i : 

Una delle questioni di cui si occuperà la nuova 
Dieta delia Prussia sarà quella, oramai vecchia, dei 
beni degli Hohenzollcrn. Questi beni, come si ricorda, 
furono sequestrati duranteia rivoluzione del novem
bre 1918, e lo Stato ha mantenuto il sequestro non 
con l'intenzione di incamerare quelle proprietà, ma 
di trattare con gli interessati. Intanto non ha lascia
to l'ex imperatore e i suoi parenti in miseria. Gli ha 
ricomprato due palazzi sulla Wilhelmslrasse pagan
doglieli 3a milioni di marchi oro (quasi <io milioni 
di franchi svizzeri) e paga ai vari membri della casa 
Hohenzollern delle pensioni per fico mila marchi oro 
(quasi 750 mila franchi) all'anno. 

Il rappresentante degli Hohenzollern pretende che 
sia riconosciuta come proprietà libera dei suoi rap
presentati « quanto è stato amministralo dalla ammi
nistrazione della famiglia reale » (qui si tratta solo 
del Re di Prussin)fin dal i843. Sarebbe una proprietà 
di cento mila ettari. Lo Stato prussiano cerca dì ve
nire a una transazione: offre una dozzina di fattorie, 
il castello avito di Hohenzollern. il palazzo che fu di 
Guglielmo 1° all'Unler den Lindcn a Berlino, il ca
stello di Kleinglienickc a Potsdam, e il castello di 
Oelsin Slesia, già occupato dall'ex-Kronprinz. 

Fa pietà e rabbia nel lo stesso t e m p o al 
sent i re cose s imi l i . Tu t to un popo lo ancora 
cu rvo davant i a chi 1' ha condo t to ai peg
gior i d isas t r i , ai più terr ibi l i ma l i , ad u n a 
i m m e n s a carneficina, da una par te . E da l 
l 'al tra, gli ipocr i t i d e l l ' I n t e s a , che m e n t r e 
pa r l avano di p u n i t e i g r a n d i responsabi l i , 
noti h a n n o n e m m e n o sapulo esigere a ga 
ranzia di pace il loro a l l o n t a n a m e n t o defi
n i t ivo ; m e n i l e c o n t i n u a n o a sp remere le 
esauste popolaz ion i , non h a n n o chies to di 
entrare, in possesso dei beni di que i sovran i 
su cui r ige t tano le magg io r i responsabi l i tà 
della g u e r r a . 

C O N F E R E N Z E B E R T O N I 
La q u o t a da paga ie per l ' a b b o n a m e n t o 

fer roviar io r i m a n e fissata a 2 0 f ranchi pe r 
conferenza . 

I c o m p a g n i isolati che vedessero la pos
s ibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nella p r o 
pr ia local i tà , ci s c r ivano senz 'a l t ro . 
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Âjcora del « vecchio tema » 
Sembra vecchio ed è nuovo, si è discusso tanto 

e non si è discusso mai abbastanza : tale è la 
condizione del vecchio tema ossia dell'organizza
zione anarchica, se noi dobbiamo slare ai risul
tati pratici della stessa discussione. La quale 
oggi, dietro gli insegaameuti di questi ultimi 
avvenimenti, torna ancora ad essere di attualità 
e questa volta, cosa notevole, non sono gli anti-
organizzatori irriducibili a metterla in tavolo, 
perchè allora se ne avrebbe per un pezzo e si 
finirebbe per rimpiangere il tempo perduto, ma 
gli stessi partigiani dell'organizzazione. 

Quali sono, quali possono essere le divergenze 
degli organizzatori in merito all'organizzazione 
anarchica ? Posano esse su basi serie, meritevoli 
di discussione, oppure esse posano sui possibili 
fantasmi, come quelle dei nostri compagni anti-
organizzatori, i quali però ogni qualvolta voglio
no abbandonare la quadratura del circolo anar
chico sono costretti a passare per la stessa via, 
poco importa se fiorita di « libera intesa » ? 

La discussione, a mio modo di vedere, non 
presenta quelle divergenze che alcuni compagni 
in cerca del pelo vi vogliono ad ogni costo tro
vare, perchè se divergenze vi possono essere, esse 
sono esclusivamente inerenti al dettaglio e il det
taglio non ha mai costituito il pomo della dis
cordia. La divergenza è dunque inerente al nuovo 
criterio che presiede nell'organizzazione. Dei 
compagni ci dicono con risultati alla mano che 
l'organizzazione anarchica tale quale è stata pro-
pagandanta fiu'oggi, non ha approdato neanche 
alla minima parte degli scopi prefìssisi e che 
continuando così si rischia di naufragare. 

Per accertarsene basta fare un po' la vita del 
militante attivo. Vi sono città (mi riferisco alla 
Francia dove attualmente vivo), dove i nostri 
compagni non sono neanche più in grado di or
ganizzare un comizio per l'amnistia per l'ostilità 
che iucontrauo da parte dei comunisti dittato
riali e dei seguaci dell'Action Française, e questa 
specie di disastro morale si deve al fatto che i 
compagni non hanno mai pensato a organizzarsi 
seriamente. Partigiani dell'organizzazione non 
hanno mai avuto fiducia nell'efficacia della 
stessa, antiorganizzatori han fatto acqua in bocca 
e si sono occupati di un qualsiasi teorema anar
chico piuttosto che preoccuparsi del come argi
nare la piena annientatrice dell'autoritarismo. 
Domani tutto lascia prevedere che il fenomeno 
francese sarà fenomeno italiano. 

L'organizzazione almeno per salvaguardare il 
nostro diritto alla propagandasi impone in ma
niera categorica come un dilemma, ma dobbia
mo noi ancora aver fiducia nel vecchio sistema 
d'organizzazione quando oggi ne stiamo racco
gliendo i frutti, e che frutti ! ? 

I compagni francesi animati da « intenzioni 
anarchiche » si sono dati alla riorganizzazione 
del movimento, adottando in massima parte la 
tessera, quella tessera che i compagni italiani, 
non lutti certamente, sono liberi di prendere in 
ridicolo, ma domani, se a fatti e non a chiac
chiere vogliono costituire l'organizzazione anar
chica, che non sia una ricopia della fu Unione 
Anarchica Italiana, essi saranno costretti ad usare 
un sistema che se non è zuppa, è pan bagnato. 

Quali saranno le « virtù taumaturgiche » della 
tessera io non voglio fantasticarle, constato pu
ramente e semplicemente. Ad Amieus (Somme) 
dove i compagni sono in tal modo organizzati, 
si pubblica Germinai con una tirature di 7000 
copie e la sua vita è assicurata dagli aiuti che 
riceve dalla stessa regione ; i nostri compagni 
possono organizzare comizi e portare la parola 
in quelli avversari, senza correre il rischio 0 di 
non poter parlare o di uscirne con le costole am
maccate. Altrove ciò non si verifica, e in questo 
caso, si può onestamente constatare che la tesse
ra, anche se così brutta e ripugnante, ha una 

-qualche « virtù taumaturgica ». 
Una volta che i suoi risultati pratici sono in

negabili, quali possono essere le ragioni per av
versarla, ripugnarla, ridicolizzarla? 

La ragione cardinale per la quale molti com
pagni sono contrari all'organizzazione a base di 
tessera, risiede unicamente nel timore di creare 
il Partito Anarchico, dando così prova di debole 
• forza idealistica per resistere all'attrattiva del

l'autoritarismo, ma a parte ciò, è proprio vero 
che, organizzandoci interamente e non a metà, 
finiamo per trasformarci in autoritari? I timori 
di codesti compagni mi sembrano infondali per 
il fatto che ciò che rende i partiti politici auto
ritari è Io scopo che essi si prefiggono ; ora i no
stri obbiettivi sono diametralmente opposti e 
per conseguenza logica opposto deve essere lo 
schema della nostra organizzazione, la quale va 
fondata sulla libertà di ogni singolo individuo. 
Se ciò significa oltraggiare i principii anarchici, 
allora i compagui antiorganizzatori i quali in più 
di un punto sono più dalla parie di Radek che 
dalla nostra, sono nel vero quando dicono che 
l'anarchia è qualcosa di inconcepibile e di irrea
lizzabile. 

Quanto a me, partigiano « fanatico » dell'orga
nizzazione anarchica, che riteugo come una ne
cessità impellente oggi per la lotta, resistenza e 
propaganda, domani per la vita, mi adopererò 
sempre perche essa più che di nome esista di 
fatto quale organismo, che in certi dati momenti 
della battaglia sociale possa essere il faro lumi
noso, verso il quale i lavoratori potranno mar
ciare sicuri di non essere traditi. 

G. Bifolchi. 

N. d. H. — 0 noi abbiamo mal compreso il 
pensiero del nostro corrispondente, od egli vuol 
dire in sostanza che quando si accetta il princi
pio d'organizzazione bisogna accettarne le sue 
condizioni essenziali, e fra queste vi sarebbe 
quella del... tesseramento. 

Anche il Conferenziere libertario, a sua volta, 
pare pigliarsela coi tentennanti amici dell'orga
nizzazione, « che circondano il fatto dell'organiz
zazione anarchica di tanti se e di tanli ma, da 
renderne un aborto davvero inconcludente ed 
impossibile ». 

Diciamo in poche parole un'altra volta il no
stro pensiero. 

L'organizzazione anarchica deve avere caratte
re e costituzione differenti da quelle socialdemo
cratiche e comuniste, non solamente pea il fine, 
ma per lo spirito, i mezzi e il funzionamento. 

Si tratta per noi di formare una forza d'azio
ne diretta e non agli ordini indiscutibili di pochi 
capi. 

Certo non potremo evitare delegazioni a par
ticolari funzioni, ma queste occorre siano ben 
delimitate e non si risolvano nell'esercizio d'una 
vera autorità. 

Gli impegni da assumere saranno tntti volon
tari e non verrà prevista nessuna misura coerci
tiva. Chi cessa dal fare per un aggruppamento, 
viene insomma a dimettersene. 

I nostri soci non possono essere che attivi noi 
senso più letterale della parola. A soci passivi, 
non possiamo ammettere se non coloro che sono 
nell'impossibilità fìsica o materiale di parteci
pare personalmente a tutta l'opera ordinaria di 
propaganda o a quante iniziative fossero succes
sivamente prese. 

L'organizzato per noi è chi assiste alle riunioni 
di gruppo, alle manifestazioni di piazza, alle 
conferenze e ai comizi, alle assemblee sindacali, 
partecipando dovunque lo possa a tutto il movi
mento sociale. 

L'organizzato è chi si occupa di rivendita d'o
puscoli e giornali, di raccogliere sottoscrizioni, 
di preparare serate, di affiggere manifesti, di 
distribuire volantini, di fare tutto l'indispensa
bile lavoro in cui si afferma la continua vitalità 
dell'idea. 

L'organizzato è altresì chi sa guauagnarsi delle 
simpatie personali che insensibilmente si esten
dono al principio anarchico che professa, prin
cipio che appare così praticamente d'elevazione 
morale. 

Ma guai a noi se dessimo soverchia importanza 
al fatto d'avere una tessera in tasca e di pagarne 
regolarmentei contributi! Certo anche le com
parse hanno enorme importanza negli spettacoli 
autoritari, ma noi bisogna che si giunga a farne 
degli attori per assolvere il nostro programma. 
C'è bensì il pericolo che col troppo chiedere la 
gente si allontani da voi ; però se non rimane 
come in certe mastodontiche organizzazioni che 
credendo nel minimo sforzo, il risultato finale 
è un disastro, peggiore di quello cui si espongo
no i disorganizzati. 

Noi vogliamo concludere insomma che l'orga
nizzazione non ha efficacia emancipatrice se non 
in quanto viene compresa anarchicamente. Sa
rebbe inconcepibile che noi dimenticassimo che 
nell'ultimo terribile decennio di storia, quanto e 
più di noi milioni di tesserati si mostrarono as
solutamente impotenti ! Legame d'azione e non 
di tessera sia sopratutto il nostro. 

" 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
BEN DETTO. 

Leggiamo n^W Avvenire del Lavoratore le 
seguenti notevoli riflessioni : 

Il proletaria lo mondiali; non è sialo all'altezza del 
suo compito quando si è trattato di combattere l'av
ventura imperialista, nò il popolo italiano è stato al
l'altezza del suo compito quando s'è trattato di re
spingere l'assalto fascista. E' questa la causa tragica 
delle tragiche vicende degli ultimi anni, a cospetto 
delle quali le polemiche dei singoli parlili sulla parte 
di responsabilità spellante a ciascuno di essi o — più 
meschino argomento ancora — ai singoli uomini, è 
ben misera cosa. Il prolelurialo avrebbe dovalo agire 
e non ha agito, ecco la constatazione che si sprigiona 
da un esame dei fatti nella loro logica concatenazione. 

Ma la constatazione contiene pure un monito di 
grande eloquenza. Solo un'azione consapevole del 
proletariato può impedire che alle stragi del passato 
se ne aggiungono delle altre più terribili ancora. 

E' quindi solo dalla propria azione che dipende la 
salvezza del proletariato, il suo destino nelle cose 
grandi corno nelle piccole. INon c'è uno stato d'ani
mo che tanto allontani dall'azione quanto l'affida
mento all'altrui forza, all'altrui intervento. 

D'accoido pienamente, anche e sopratutto 
nel non recriminare sul passalo, ma ad una 
condizione : che a quel passalo non si faccia 
ritorno col ripeterne i suoi più iunesti er
rori. Una volta proclamata la necessità del-
l'« intervento del proletariato con un atteg
giamento fattivo, rivoluzionario, con un 'o 
pera di difesa collettiva », non ci si può 
esimere dall' indagare perchè abbia mancato 
e come lo si potrà ottenere per un prossimo 
futuro. Se le polemiche sulle responsabilità 
sono ben misera cosa, è però essenziale di 
trovare ed estirpare la radice del male. 

Si può sostenere che il mancato intervento 
del proletariato è dovuto alla sua stessa in
coscienza, ma come mai partiti ed organiz
zazioni si diedero per vinti, contentandosi di 
una protesta a fior di labbra, senza tentare 
nessuna resistenza di fallo ? Come non col
legare questa passività, che si ebbe del resto 
in tutti i paesi, ad una educazione, una 
mentalità, una tattica ben stabilite nel campo 
socialdemocratico e sindacale? E non abbia
mo noi visto appunto invocare dottoral
mente la vieille tactique éprouvée (la vecchia 
tattica esperimentata) contro chi osava par
lare di mutamenti negli spiriti e negli atti ? 

Il loglio socialista ripete questa massima 
essenziale della nostja propaganda : Non c'è 
uno stalo d'animo che tanto allontani dall'a
zione quanto l'affidamento all'altrui forza, 
all'altrui intervento. 

Ora, cosa è mai il parlamentarismo se 
non l'affidamento sistematico ad una fallace 
delegazione dei propri poteri ? Mentre si 
aspetta l ' intervento aila Camera dei propri 
deputati si soprassiede a un intervento di
retto che sarebbe tanto più efficace quanto 
più pronto. Chi non ricorda il miserando 
spettacolo delleinterrogazioni quotidiane dei 
deputati socialisti sul dilagare della delin
quenza fascista dalla evacuazione delle fab
briche alla marcia su Roma ! 0 si conclude, 
una volta per lutle, che la difesa parlamen
tare è insufficiente, se non del tulio vana, 
e se ne cerca seriamente un'altra, o non ve
diamo come il male potrà mai avere l'ade
guato rimedio. 

Questo già per i i presente. Se ci facciamo 
poi a considerare l'avvenire, una questione 
ancor più angosciosa si pone. 

Il socialismo, anche nella sua frazione 
massimalista e pur dopo la tragica esperien
za russa, continua a preconizzare la cosidetta 
dittatura del proletariato, intesa — e non può 
esserlo altrimenti — come dittatura dei 
capi di un partito, anzi di una sua frazione 
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so l t an to , ai qua l i le masse opera ie e conia 
d ine devono u n a so t tomiss ione assoluta . 

Non si p u ò i m m a g i n a r e u n p iù comple to 
affidamento all'altrui forza, all'altrui inter
vento, di que l lo d ' i nves t i r e u n p u g n o d 'uo
m i n i d ' u n po te re asso lu to . E ciò i n d i p e n 
d e n t e m e n t e dal fatto che chi si t rova ad 
avere u n tale p r iv i leg io finirà inesorab i l 
m e n t e co l l ' abusa rne a n c h e di fronte a' suoi 
p r o p r i pa r t i g i an i , figurarsi poi coi d iss ident i 
e gli avversar i 1 

Capi ta così sovente che i socialisti fac
c iano delle b u o n e affermazioni , senza saper
ne t i rare le log iche conseguenze . 

LA SITUAZIONE 
d iven ta s e m p r e p iù bu i a iu Italia e ci si p u ò 
aspe t ta re che si verifichi il p rove rb io : tanto 
tuonò che piovve. A forza di m i n a c c i a r e se
c o n d e onda t e e not t i di San Ba r to lomeo , il 
t en ta t ivo ne po t r ebbe essere fatto e si sarà 
a l lora p r o n t i da par te degl i antifascist i a 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA ? P u r t r o p p o n o n si è 
in teso d i re che le u l t i m e violenze a b b i a n o 
c o m u n q u e p rovoca to u n a resistenza di fatto 
e d'assaggio in assaggio a cosa po t rà g i u n g e r e 
il fascismo ? La ques t i one di resistenza d i 
viene s e m p r e p iù g rave ed u r g e n t e . 

L'OPERA iNTERNAZIONALE D'EDIZIONI 
ANARCHICHE ha pubblicato il pr imo volume 
in lingua italiana della raccolta Gli scritti sov
versivi : 

L'Italia fra due Crispi 
( U n a r i v o l u z i o n e m a n c a t a ) 

del compagno ARMANDO BORGHI. 
Il prezzo per la Svizzera è di fr. a.5o ; franco 

di porto fj. a.70. In vendita al Risveglio. 

Diritto di proprietà 
Favola di AUGUSTO STRINDBERG. 

Un bel mazzetto di nocciuole si trovava nella 
siepe. Le nocciuole erano mature, quando soprav
venne uno scoiattolo in una calda giornata di 
agosto. 

— Ecco delle nocciuole per m e ! — d i s s e e 
saltò su un ramo per mordere quei frutti sapo
riti e gustarli . 

— Vattene, ladro ! — s'intese gridare da una 
debole voce presso alle nocciuole. 

— Chi Ya là ! — esclamò lo scoiattolo, girando 
lo sguardo attorno. 

Finalmente scoprì un ghiro accovacciato presso 
le nocciuole. 

— Continua per la tua strada e lascia le mie 
nocciuole in pace, — ripigliò il ghiro. 

— Le tue nocciuole ! — esclamò lo scoiattolo, 
e si mise tranquillamente a mangiarle. 

— Lasciale stare, ladro ! 
— Puoi dirmi con che diritto pretendi che 

queste nocciuole sono tue ? 
— Col diritto del pr imo venuto, jus primi ve-

nientis, se ti piace meglio. 
— Benissimo, signore, ed io me ne impadro

nisco col diritto del pr imo occupante, jus primi 
oecupantis. Del resto, non esiste diritto davanti 
alla forza, e come vedi sono il più forte. 

— Che fate voi ? — gridò la gazza, accorsa al 
rumore . — Lasciatemi le mie noociuole o guai 
a voi ! 

— Scusi, ma ho scoperto un momento fa que
ste nocciuole... — rispose subito lo scoiattolo. 

— Credo bene che tu hai scoperto le mie noc
ciuole. MB con che diritto te ne sei impadronito? 

— Le ho prese col dir i t to. . . 
— T u i e hai prese, senz'altro. Ed io arrivo e 

te le r iprendo. 
Ma mentre la gazza stava per piombare sullo 

scoiattolo, una sassaiuola fu diretta contro di 
loro e fuggirono spaventati. 

— Ah ! i briganti , sarà stata pena perduta la 
loro 1 — gridarono i fanciulli in cerca di noc
ciuole. 

E cominciarono ad empirsene le tasche. 
— Credo che qui si sta divertendosi a mie spe

se ! — interruppe l'affittuario del terreno giun
gendo ali ' improvviso. — Permettete, signori 
ladri, di tirarvi le orecchie, perchè non facciate 
più vostro quel che è proprietà privata d'altri. 

— Ecco delle belle bacchette, proprio quel 
che ci vuole per noi per fare delle fascine ! — 
osservò il caporale giunto in quel momento con 
la sua pattuglia. 

— Alto là ! — disse l'affittuario. 
— Siete voi il proprietario? — chiese il capo

rale, — altrimenti non vi resta che tacerei 
— Ma io sono l'affittuario ! 
•— Bene, così non avete il diritto di tagliare 

questi nocciuoli. ma io l 'ho. 
— Le leggi sul diritto di proprietà sono aboli

te ? — domandò l'affittuario. 
— Per questa volta, signor mio, davanti alle 

armi le leggi s ' inchinino, e se volete condurmi 
dal proprietario gli mostrerò il mio ordine di 
requisizione. Eccolo. 

Partono, ed ecco capitare un minuto dopo un 
impiegato ferroviario con una squadra d'operai. 

— Cominciate dal tagliare questa siepe, — 
disse. E appena detto fu fatto. 

— Con che diritto commettete un delitto fore
stale? — domandò il proprietario sopraggiunto 
nel frattempo. 

— Col diritto d'espropriazione per causa di 
utilità pubblica. 

— Bene, signore, scusate. — E il proprietario 
se ne va, soddisfatto della spiegazione avuta. 

— Violazione legale del diritto di proprietà 
privata, — dice il caporale. 

— Diritto dell 'ultimo venuto ! — esclama l'af
fittuario. 

— Ora, sbrighiamoci ad espropriare le noc
ciuole ! — dicono i fanciulli. 

— Io requisisco I — dice la gazza. 
— E adesso venite ancora a dirmi che esiste 

un diritto di proprietà ! — conclude il ghiro. 

Museo Kropotkine 
Lo chèque di mille franchi francesi, spedito alla 

compagna Sofia Kropotkine, è costato fr. 278.75. 
Abbiamo ricevuto le seguenti oblazioni : 

Estinnes-au Mont (Belgio): Gargiani 
Settimio, Svetoni Zelindo, Deriu Vin
cenzo, Pachi Francesco, Deiana Sera
fino, AmbulanteEugenio(5 ciascuno) 
SerraThomas,SpinelliGiorgio(a.5o) Fr. 8 90 

Genève : E. St. (80) aa 4o 
Morat : R. Lûtz Ris a — 
Sciaft'usa : L. Daldini 1 5o 
Thalwil : L. Bernasconi a — 
Yverdon : Gustave Vulliamoz 3 — 

Somma precedente i5o 80 
Totale Fr. 190 60 

Rimangono dunque da sottoscrivere Fr. 88 i5 

Pro Sacco e Vanzetti 
L'indirizzo del Comitato di Difesa Sacco e Vanzetti 

è il seguente : P. O. Box |g3, Hanover Street Sta., 
BOSTON, Mass. (U. S. A.). I compagni possono indi
rizzare a noi le piccole offerte, che ne faremo la tras
missione non appena raggiunta una certa somma. 

I primi versamenti avuti : 
Totale Fr. 68 80 

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 po l i t i che 

e p r e p a r a n d o l ' o ra 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. I 3 I — 
Binningen : Lanzoni, Barberini e Can-

taluppi dopo il giuoco delle bocce ia — 
Ginevra : Brignoni 0.80, Cocchio 1 1 80 
Sciaffusa: L. Daldini o.5o, E. Romerio o.5o 1 — 
Zurigo : Bogo Antonio 5 — 

Totale ~ 
Al Comitato[Difesa Libertaria, Roma (3ia) 

i5o 80 
68 — 

Rimanenza Fr. 8a 80 
+ 

Il Circolo filodrammatico Aurora di BASILEA ha 
spedito allo stesso Comitato a Roma i5o franchi, 
pari a lire 688. 

Comunicati 
La festa data dal Sindacato autonomo M. e M. di 

BINNINGEN il ao scorso dicembre ha lasciato un utile 
netto di 70 franchi così ripartiti : i5 al Risveglio, io 
a Fede! e io pel processo Castagna. Il resto rimane 
in cassa per la propaganda locale. 

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

Nuove Pubblicazioni 
Da Parigi ci è giunto il secondo numero della 

RIVISTA 1NTEBNAZIONALE ANARCHICA, in tre lin
gue, italiano, francese e spagnuolo. Tutti i nostri 
gruppi e i compagni poliglotti ne chiedano l'abbo
namento alla Libreria Internazionale, rue Petit. i4, 
Paris (19). 

È uscito il CALENDARIO STORICO SOCIALE, pel 
1920, ediio dalla compagna Elvira Catellojìai New 
York. Contiene il nuovo dramma Giordano Bruno in 
5 atti, di P. Perrini. Prezzo : 60 cent. In vendita al 
Risveglio. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o 10 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 010 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 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. - Brcsci 

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. 

P IETRO KROPOTKINE 
Abbiamo edito in due cartoline postali l'ul

tima fotografia (novembre 1920), di Pietro 
Kropotkine. Prezzo : 10 centesimi ciascuna. 

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

VENTE — VENDITA 
Belfort (45) ia.6o, CIermont-Ferrand(5o) i4. Croix 

(ao) 5.6o, Estinnes-au-Mont (3o) 7.60, Fribourg, M. 
Guerra io, Genève. Mm'e 8.5o, Hettange-Grande(i5o)-
4a. Nice, De Luca 8.10, Paris, Librairie Sociale (a5) 
7, Thalwil, B. i5, Winterlhur, Br. 37.50, Yverdon 4, 
Zurich, Gr. 6. Total 167 90 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, G. Rubele i5; Basel, G. Zabotto io, 
Fleurier, L. Arioli 5, Genève, F. H. ao, Hurley, Wis. 
Taraboi 5, Lausanne, CI. P. 5, Vera SI. 5, Meride, V. 
Ortelli 5, Plan-les Ouates, T. io. West Hoboken.N. J. 
R. Carollo 5, Yverdon, G. V. 5, Zurich, Bogo A. 5. 

Total 95 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Binningen, festa ao dicembre i5, Genève, Pagani 
1, Judex ao. M™ B. 1, Schaffhausen, fra compagni a 
mezzo lista Daldini 19.90, West Hoboken.N. J., Buti 
5, Zurich, Bogo A. 5. Total 66 90 

Total des recettes au i4 janvier 3ag 80 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 189 85 
Journal n ' 658 390 — 
Frais de poste 9a 90 

Total des dépenses 67a 75 

Déficit a4a 95 

Ricevuto in valuta italiana : Fiume a5, Mantova, 
M. a5, Torino, F. a5. 

Agli Abbona t i e R i v e n d i t o r i in I ta l ia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. I compagni ci avvertano non appena non 
ricevono più il giornale, perchè non ne continuia
mo inutilmente l'invio. 

Della cinquantina di risposte che aspettavamo in 
seguito a questo ripetuto e precisato invito, ne sono 
giunte una mezza dozzina soltanto e non sappiamo 
proprio che pensare. Ma forse l'ultima ondata di 
reazione non è estranea al silenzio di parecchi. Co
munque insistiamo nel pregare chi non ci ha mai 
scritto di scriverci. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


