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PER IL NUOVO ANNO. 
Un augurio vogliamo sopratutto fare, ed 

è che ogni compagno comprenda la neces
sità di una sua attività personale. Il momento 
è particolarmente grave e ciascuno di noi 
deve potersi dire di aver fatto quanto era in 
suo potere di fare. 

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. 

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

* * * 
Dall'America riceviamo il seguente appello : 

LAVORATORI, 
Il giorno da noi tanto atteso si approssima. 

L'n di gennaio.il caso SaccoVanzetti sarà di
scusso davanti a cinque giudici d'ella Corte Su
prema del Massachusetts. 

La condotta del giudice Thayer verrà portata 
sotto gli occhi di uomini, i quali si suppone sia
no liberi da ogni pregiudizio inerente alla causa 
e capaci di giudicare e trattare dei sovversivi ita
liani, con quella imparzialità e serenità di giu
dizio accordata ai capitalisti americani ! Il lungo 
e penoso periodo di attesa sta per terminare. 

Il caso, dal puuto di vista legale, è stato ma
gistralmente preparato dal collegio di difesa. 
L'n gennaio non si rifarà il processo, ma, in un 
solo giorno di discussione, la difesa illustrerà le 
eccezioni che avrà presentate per iscritto : le ec
cezioni sulle quali la Corte Suprema dovrà pro
nunciarsi, dopo che le avrà studiate. 

L'esperienza acquisita in questi sei anni di 
lotta tenace, sostenuta da voi tutti, da noi e pur
troppo da Sacco e Vanzetti — attraverso la tor
tura morale e materiale trascorsa nella tomba 
dei vivi — è stata più che sufficiente per non 
farci ora cullare in rosee e soverchie illusioni. 
Non ostante ciò. crediamo che le nostre, le vostre 
speranze, avranno il loro naturale e vittorioso 
epilogo. 

Attendiamo, serenamente vigili, di sapere una 
volta per sempre la verità sulle istituzioni ame
ricane. 

Il pubblico ministero, signor Katzman, du
rante il processo disse : « Uomini della Contea 
di Norfolk, Stand Together. » Noi diciamo : 
Lavoratori di tutto il mondo, Stand Together. 
Tutti in piedi ! 

IL COMITATO CENTRALE DI DIFESA 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascista . 

Ecco i numeri vincenti, di cui non ven
nero ancora chiesti i premi : 
1/176 bicicletta di lusso ; 
656 quadro La Marsigliese con cornice e vetro; 
361 rivoltella. 

I premi devono essere richiesti con l ' in
vio del biglietto vincente al compagno 
L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 

Fascismo e bolscevismo 
Nel rispondere ad alcuni attacchi dell'or

gano comunista Basici Vorwarts, il settima
nale dei fascisti lo invita « a rispondere a 
queste chiarissime interrogazioni » : 

1) perchè l'Ambascialure russo a Roma ha of
ferto un banchetto a Mussolini subito dopo il delitto 
di Matteotti ; 

2) perchè Rikoff, presidente dei Soviety, ha elo
giato l'ordine e il benessere che regnano in Italia, 
dopo una sua visita ; 

3) perchè la stampa russa non fa che accendere 
ceri e spargere incensi alla politica del Governo 
fascista ; 

4) perchè la visita delle navi italiane in Russia 
ha dato luogo a vere manifestazioni di simpatia tra 
le « belve monturate » del fascismo ed i Commissari! 
del popolo ; 

5) perchè Mussolini gode in Russia molte sim
patie, dai centri ufficiali giù giù fino al popolo che 
lavora, facendo sempre, a tutto ciò che è italiano, 
cordiali accoglienze : 

6) perchè infine il Governo russo che tiene al 
bando tutta la stampa di opposizione, italiana e stra
niera, ha accordato l'importazione e la diffusione del 
Popolo d'Italia. 

E qui mi fermo. 
Delle due l'una : o i Soviety se ne fregano (e fre

gano, per i loro interessi, il proletariato internazio
nale), o i comunisti all' estero hanno il compito di 
ingannare il proletariato internazionale a favore de
gli interessi unici, imperialistici, della nuova Russia. 

Qui vi voglio ! 
Che furbacchione quel collaboratore Civis 

Romanus del giornale fascista ! Però, non si 
accorge che tutte le sue « chiarissime inter
rogazioni » sono, per cosi dire, riversibili. 
Infatti, il fascismo è noto per aver salvato 
l'Italia e, con essa, l 'Europa, il mondo. . . dai 
bolscevichi ; la sua stampa continua a fui 
minare il bolscevismo. Ed allora i perchè 
formulati ai bolscevichi lo possono essere 
con leggere varianti ai fascisti. 

Borghesie di tutto il mondo, che vi siete 
credute salvate ad opera di Mussolini dai 
bolsceschifì, come va che fu proprio lui a 
volere che l'Italia li riconoscesse ufficial
mente per la prima tra gli Slati vincitori ? 

Tralasciamo l'altre chiarissime interroga 
zioni, che ciascuno può formulare, del resto, 
da solo sugli amoreggiamenti italorussi, e 
concludiamo : 

Delle due l 'una : o i Fasci se ne fregano 
(e fregano, pe r i loro interessi, la borghesia 
internazionale), o i fascisti all'estero hanno 
il compito di ingaunare la borghesia inter
nazionale a favore degli interessi unici, im
perialistici, della nuova Italia. 

Qui vi voglio ! come dice il furbacchione 
fascista, che non s'accorge di darsi la zappa 
sui piedi ! 

♦ 
Ci sono tra i comunisti bolscevichi buon 

numero d'operai indubbiamente sinceri, e 
ci par quasi incredibile che non sappiano 
vedere la situazione equivoca in cui vengono 
a trovarsi, col voler appoggiare un governo 
in tutto simile agli altri governi nei mezzi, 
cosicché non si vede proprio come potrà 
mai giungere ad un fine dissimile. Ad ogni 
modo, per intanto, non si constata in Russia 
un continuo allontamento, ma un continuo 
riavvicinamento al capitalismo. 

Non ci si dica ciecamente che noi piglia
mo a prestito i nostri argomenti al fascismo. 
Da quando esiste anarchismo, fu suo argo
mento principale che tutti i governi, anche 

nelle loro più varie gradazioni, finiscono 
con l'equivalersi. E se i l'atti vengono a 
darci ragione, non vediamo perchè non !i 
dovremmo invocare, anche se nostri nemici 
li invocano per ragioni opposte. Così non è 
perchè i peggiori reazionari criticano par
lamentarismo e democrazia che noi avrem
mo da farne l'apologia. 

Nella lotta contro violenze, abusi e delitti 
solo gli anarchici vengono ad essere rigida
mente logici, appunto perchè non inspiran
dosi al « togliti di lì che ci vo' slar io », non 
rivendicano a loro volta il potere sugli altri. 

Non serve a uulla arzigogolare. La mag
giore ineguaglianza è pu.i sempre quella tra 
governante e governato, poiché l'altra tra 
ricco e povero è inconcepibile senza la difesa 
governativa. I 

Non tutto il male viene per nuocere, e il 
fascismo col dimostrare apertamente che 
il più idiota mascalzone, impadronitosi del 
potere, può terrorizzare ed umiliare lutto 
un popolo per anni ed anni, nò vale oppor
gli una qualsiasi pratica costituzionale e 
legale, perchè comincia coi fregarsene, salvo 
poi a mutare costituzione e legge come me
glio crede — il fascismo, diciamo, dovrebbe 
appunto avere insegnato a tutti che costitu
zione e legge sono difese all'atto insufficienti,, 
vane anzi, del diritto di ciascuno. 

La libertà vuole che il popolo sia armalo 
contro il governo, ma come non è concepi
bile invece governo che non sia armato con
tro il popolo, la soluzione anarchica s'im
pone corne la sola atta a garantire la sicu
rezza di ciascuno e di tutti. 

E non dimentichiamo altresì la grande 
parola di Proudhon : La paura del popolo è 
il male di tutti coloro che appartengono all'au
torità ; il popolo, per il potere, è il nemico. 

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

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

E a sempre più onorarli nel loro gran Duce, 
il re ha ricevuto Mussolini primo fra i primi, 
lasciando che gli allri collari Thaon di Revel, 
Diaz, Boselli, Salandra, Gioii Iti e Orlando aspet
tassero la sua uscita prima di essere ammessi. 1 
vecchi servitori non contan più, lutto per il nuo
vo, che alle forze dello Stato ha sapnto così ge
nialmente aggiungere quelle dei Dumini per 
far tacere ogni voce di opposizione al regime 
fascista e sabaudo. 

Purtroppo, però, lui, il fedelissimo Amerigo 
Dumini è sempre all'ombra, un'ombra immeri
tata per quanti conforti possa avere, perehè in 
tutto degno di apparire nella più sfolgorante luce 
del regime! Ma forse l'ora del suo ben meritato 
trionfo non è più tanto lontana. 

Dunque... viva Dumini e viva il re ! 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cub,ura< 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale Uìi 
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2 IL RISVEGLIO 

F E D E ! 
Per iod ico A n a r c h i c o di C u l t u r a e di Difesa 

Indirizzo : casella postale " Orine" IU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. ai ; semestre, L. n . 

AI SIGNÓRI DEL LITTORIO 
Tolgo di peso dalla Squilla Vandalica di Lu

gano queste righe che mi concernono personal
mente : 

LUIGI BERTONI 
Questa vescica «l'aria, — questo straniero, — gira 

la Svizzera tenendo conferenze sull' infamia fascista, 
invitando a contradditorio, come se fosse possibile 
ad un Italiano qualsiasi di vincere la nausea per ac
costarsi all'alito gravrolente del signor Bertoni. 

.Noi neghiamo a priori il diritto al signor Bertoni 
•di occuparsi del nostro paese : e con questa negazio
ne escludiamo a priori ogni e qualsiasi contraddito
rio ; e semplicemente sottoponiamo ai difensori della 
libertà questo quesito : se in Italia un Serrati, o altro 
che sia, aprisse pubbliche cattedre sul tema della 
« repubblica dei salsicciai » (che sarebbe la Svizzera) 
oppure sulla « germanofìlia svizzera » durante la 
guerra, usando un linguaggio volgarissimo, cosa 
direbbero? Chiederebbero l'intervento a Roma del 
Consiglio Federale. Lo sappiamo. Ebbene diciamo 
chiaramente che il giorno in cui Bertoni ci avrà sto
macato a suilicienza, mobiliteremo le Colonie a que
sti comizii per dire, con esse, una parola inequivoca
bile ; cioè : Basta! 

Precisiamo la situazione, senza preoccuparci 
d ' ingiurie che ci lasciano del tutto indill'erenti. 

Abbiamo in Isvizzera un'organizzazione fasci
sta, con un suo speciale segretario propagandista 
e relativo organo ufficiale. 11 fascismo è un par
tito-Stato e come tale ha l'appoggio dei consolati 
italiani. Si tratta quindi di stranieri, venuti in 
Isvizzera ad esaltare il regime del manganello e 
a combattere le idee di liberalismo, democrazia 
e socialdemocrazia, che sono poi quelle della 
stragrande maggioranza della popolazione. 

Tra parentesi facciamo osservare che tali idee 
noi pure le abbiamo sempre combattute, ma ad 
un punto di vista diametralmente opposto a 
quello del fascismo, e non fosse che per non la
sciar sussistere un equivoco, dovremmo già 
dire chiaramente ciò che sono i signori del lit
torio. 

Paragone non è ragione, dicono i francesi,so
pratutto quando se ne falsino i termini. Lascia
mo dunque in pace Serrati e la sua repubblica 
dei salsicciai ed anche la germanofilie svizzera, 
tanto più che un certo Benito Mussolini, espulso 
da Ginevra come falsario, ha usato contro la 
Svizzera frasi ben più triviali, ed un certo Vit
torio Emanuele III, a testimoniare la sua persi
stente germanofobia, ha dato una delle sue figlie 
ad un principe tedesco. 

Il paragone va dunque formulato cosi : Per
metterebbe il governo italiane) a svizzeri, in Ita
lia, sotto l'egida dèi loro consolati, a mezzo della 
stampa, di riunioni e di speciale incaricato, di 
fare della propaganda per il liberalismo, la de
mocrazia e la socialdemocrazia contro il clerica
lismo, lo Stato-partito e la dittatura, attaccando 
i fogli fascisti come Squilla Vandalica fa per gli 
organi democratici nostrani? 

La mentalità fascista si svela per quello che è, 
una mentalità di violenti e di sopra (l'attori, a cui 
non par vero di non poter contare sull'appoggio 
più brutalmente illegale di tutte le autorità. 
Già, perchè col solo diritto comune uon possono 
trionfare di niente e di nessuno. 

Crediamo superfluo far osservare che per noi 
distinzioni fra cittadini e stranieri non ne esisto
no. Combattiamo il fascismo come straniero ad 
ogni sentimento di umanità, giustizia e libertà, 
e quindi straniero a tutte le patrie indistiuta-
mente. Ma si osservi l ' incredibile pretesa di lor 
signori dal teschio di morto. 

Fanno uno s tamburamento universale intorno 
al fascismo, proclamato dottrina nuova, miraco
losa, divina, destinata a salvare il mondo tutto 
quanto. Si tratta invece del più volgarissimo mi
scuglio d ' imperial ismo teutonico, di nazionali
smo idrofobo, d'assolutismo medioevale, di cle
ricalismo idiota, d'un insieme di demenza e di 
delinquenza, che lascia sempre perplessi sul dove 
finisca l'ima per cominciare l'altra. Disgraziata
mente però c'è chi ha preso per oro di zecca il 
p iombo assassino del recidivista falsario di Pre-
dappio e c'è sopratutto chi. aspirando a farla 
finita con ogni rivendicazione del lavoro ed a 
sopprimere anche le conquiste rivoluzionarie del 
passato, s'è messo a preconizzare il fascismo un 
po' dovunque, cosicché da questione italiana è 

diventalo una vera e propria questione interna
zionale. E allora urgeva denunciare quello ch'era 
stato nella teoria e nella pratica il fascismo in 
Italia e i suoi reali risultati, per smascherare i 
falsi democratici e liberali svizzeri, per mettere 
in guardia i proletari d'ogni paese e per assol
vere il dovere di solidarietà universale nella 
grande lotta di tutti i popoli per il benessere e 
la libertà. 

Compito vasto a cui abbiamo dato il modesto 
contributo delle nostre forze, lieti di constatare 
che è bastato ad inquietare il nemico, un nemico 
cialtrone quanto mai è vero, il quale viene a dire : 
Come facciamo ad aver ragione se ognuno può 
liberamente parlare e discutere, commentare e 
provare ! Lasciateci prima imporre silenzio a 
tutti come in Italia e poi vedrete se non siamo 
proprio soli ad aver r ag ione!— L'immortale 
sciur Panera del Ferravilla aveva già spiegato 
che in un duello gli era impossibile di vincere. 
se l'avversario pretendeva difendersi. 

Squilla Vandalica afferma che nessun stranie
ro ha diritto di occuparsi di quanto si riferisce 
all' Italia e neppure nessun italiano che non sia 
fascista, pena la perdita della cittadinanza seguita 
dall'espulsione decisa dalla troppo compiacente 
autorità svizzera. 

Eppure a fare l 'Italia han contribuito non po
co simpatie, protezioni ed aiuti dell'estero. E 
tanto per elevare il dibattito citiamo qui una 
memorabile pagina di storia. 

La togliamo dall'elevata necrologia di G. B. 
Pioda, dovuta al nipote Alfredo Pioda. che ebbe 
pure una parte distinta nella vita politica ticinese. 

Il maresciallo Kadetzsky, esasperato ancora 
per l ' i rrequietudine del popolo milanese, sapen
do che il Ticino, se non come governo, certo 
come paese, parteggiava p e r i rivoltosi, ai i5 di 
settembre del i85o, aveva inviato una nota mi
nacciosa al Consiglio di Stato, che il giorno di 
poi, con una fierezza veramente repubblicana, 
rispondeva con questa nota del Pioda : 

«Nel sentimento dei nostri diritti e delle nostre 
« dignità, non abbiamo altra risposta da dare se 
« non che dichiarare : 

« r Che questo Governo non può tollerare la 
« taccia di aver mancato ai suoi doveri interna
ci zionali. 

« a" Che non si possono qualificare per fatti 
« ostili dei trascorsi individuali, sui quali un go-
« verno di un paese libero non esercita alcuna 
« influenza. 

« 3° Che nello spontaneo esercizio de' suoi at-
« tributi questo Governo ha la coscienza di aver 
« voluto e potuto prender le misure dettategli 
« dalla conoscenza dei doveri internazionali, mi-
» sure di cui non deve punto render ragione, se 
« non ai rappresentanti del suo popolo ed alle 
« autorità federali. 

« /f Che noi Governo di quesla Repubblica, 
« parteintegrante della Confederazione Svizzera. 
« protestiamo altamente contro le misure ostili 
« annunciate nella nota di V. E., contrarie alle 
« reciproche relazioni di vicinato, e basate sopra 
« relazioni gratuite di fatti e supposti di poca 
« rilevanza. 

« 5" Infine dichiariamo che di tutto diamo co
li municazione all'Autorità federale,parche prov-
« veda agl'interessi ed alla dignità della Confe-
« derazione. » 

Se si considera che il maresciallo era onnipo
tente e prepotente, che innondava di Croati la 
vicina Lombardia, che il Ticino non aveva difesa 
di sorta alcuna ed era segregato pel Gottardo dai 
Cantoni confederati, l 'ardire di quella nota è 
veramente ammirabile . Gli èche tale era l 'uomo : 
davanti ad un dovere imprescindibile era vera
mente senza preoccupazioni delle conseguenze : 
fais ce que lu dois, advienne ce que pourra; ne 
meno ammirabile era la fiducia salda nei vincoli 
che ci uniscono ai nostri fratelli d'oltr 'Alpi. 

Al rumoreggiare tenne dietro la tempesta e 
l'i i febbraio del i853 il Governo austriaco chiu
deva i coufini del suo Stalo verso di noi e cinque 
giorni più tardi ne espelleva tutti i Ticinesi. La 
misura barbara non veniva revocata se non il 18 
marzo iS55 mediante una convenzione, che ve
niva accettata ai a3 del mese stesso dal Gran 
Consiglio ; ci fu un sacrificio, ma l ' indipendenza 
politica e il decoro dello Stato furono mantenuti 
nella loro integrila. 

Fin qui la narrazione di Alfredo Pioda. 
Altri tempi ed altri uomini, si dirà. Cosicché 

il tempo nostro sarebbe quello doi transfughi, 
dei rinnegati e dei traditori, degli invertebrati, 
dei ciondoloni e dei supini. Un uomo rimasto 

semplicemente fedele alle sue opinioni assume 
un aspetto quasi fenomenale. 

Poco importa. Nipote d'un combattente delle 
cinque giornate di Milano, figlio d'un espulso 
dal maresciallo Kadetzsky, cresciuto nell'esecra
zione dell' ignominioso bastone croato, dell' infa
me Bank heraus ! — che mia madre chiamava 
meneghinamente el bancaraus —, educato alla 
severa scuola mazziniana della fede e del dovere 
nell'odio alla tirannia, signori fascisti non siete 
per me neppure degli italiani, ma una razza di 
bastardi senza nome. E ovunque ne avrò occasio
ne griderò ben forte che la nobile Italia dei mar
tiri e degli eroi, dei gloriosi filosofi che assai 
prima degli enciclopedisti francesi annunciarono 
al mondo i diritti dell 'uomo, non può essere 
rappresentata da voi. che avete nelle vene tutta 
la bestialità dei più bestiali oppressori che mai 
ebbe la penisola. Né più né meno delle peggiori 
tirannie straniere avete giudicato l'Italia terra 
da conquista da conservare col bastone, e con 
incredibile impudenza avete osato ristampare 
qua in [svizzera : 

Manganel. 
che produci d, i segni blu, 
ci sei tu. 
e quegli altri non ci son più. 

Noi non siam usi a minacciar gli altri ed anzi 
quanto ci aveva maggiormente disgustati, al 
tempo in cui il vostro sguaiato Duce faceva del 
fascismo nel Partito socialista, per impiegare la 
sua cinica espressione, erano appunto le sue arie 
da spaccamonti ed il suo immenso orgoglio, ma 
siamo ben decisi a non tollerare sopraffazioni da 
parte vostra, e ad affermare il nostro diritto nel 
modo più efficace e cioè con l'esercitarlo in tutta 
la sua pienezza. 

In quanto al mobilitare le Colonie italiane 
contro di me, è geniale trovata. Noi non rappre
sentiamo che una piccola minoranza per le idee 
che ci son proprie, ma se la questione vien posta 
sul terreno di fascismo od antifascismo, d'un 
colpo diventiamo stragrande maggioranza. Su, 
coraggio, e fatene la prova. L. B. 

Un altro che non ci vede 
Il pontefice romano ha diramato all'orbe no

minalmente cattolico un nuovo e significativo 
documento di cecità e di tracotanza, — tale che 
farà sbalordire e ridere dai precordi tutto il 
mondo pensante : la stupida affermazione della 
regalità di Cristo e l 'istituzione ufficiale dell'an
nua festa relativa. 

Be —dice la consueta santità dei cattolici — 
Gesù Cristo è chiamato in vari passi della Bibbia; 
come tale egli è stato considerato e dato dalla 
Chiesa ; è perciò opportuno che quello che è un 
dato della sua dommatica divenga, attraverso la 
suggeslionalilà festereccia, anche elemento fìsso 
della mentalità popolare. 

Pura demagogia e petizione di principio ! 
Demagogia perchè, mentre stabilisce e conva

lida la dislinzione della società in due elementi : 
il priviiegiato a cui è aperto l'accesso diretto alle 
cognizioni teoriche e il plebeo che non vale se non 
per le braccia, e la cui mente non si pensa possa 
rifulgere di altra luce che la riflessa, vuole poi 
supplire — unicamente per fini pratici di ma
novra — all'assenza, in ques t 'u l t imo, dell ' im
pulso derivante dalla convinzione, mercè l ' ino
culazione, attraverso le suggestioni dell 'ambien
te, del cieco fanatismo. 

Petizione di principio perchè l'affermazione 
che Cristo è re. in base alle affermazioni del 
Vecchio e del Nuovo Testamento, va interamente 
rovesciata nel senso che il mito di un Cristo mai 
esistito non è che una deformazione patologica 
dell'idea di una rinascenza politica a base mo
narchica del popolo ebreo, tramandatasi e fissa
tasi per incomprensione nel mondo romano e 
barbarico 'e che il mondo moderno è avviato a 
serenamente eliminare. 

Noi diamo un consiglio al capo del cattolici-
smo. Faccia — che ne ha bisoguo— una buona 
lettura di Burnouf, Strauss, Letourneau. Malvert, 
Guyau, Couchoud ed altri maestri, e veda, a let
tura finita, se la coscienza non lo spinge a lan
ciare all 'umanità che l'attende — e l'avrà anche 
se non da lui — una nuova ed ultima enciclica 
per annunziare la fine della secolare superstizio
ne, che purtroppo egli sta ancora, per semplice 
virtù d'inerzia, a rappresentare fra gli uomini. 

E' un consiglio che può iuteressare anche altri 
e che va preso sul serio. 

Gaetano Marino. 

La schiavila è il lavoro per conto degli altri. 



IL RISVEGLIO 3 

Alla radice delle idee 
(Continuazione e/ine) 

Democrazìa e Anarchismo. 
Qui ancora una precisione. 
Quando parliamo di idee libertarie, noi vo

gliamo sopratutto riferirci alla applicazione nella 
vita e nella pratica delle nostre idee. Il che signi
fica scelta di mezzi, adesione a certi mezzi, esclu
sione di certi altri, apprezzamento di certe forze, 
disprezzo o non apprezzamento di certe altre. 

Per noi il fine è nel mezzo, o meglio il mezzo 
deve essere dedotto dal fine, e il fine risuta dal 
mezzo e deve dominarlo. Per l'uomo di governo 
o per il politicante il fine (dominare) può giusti
ficare ogni porco mezzo. Per noi, lo ripetiamo, 
il fine deve suggerireil mezzo da adottare e quello 
da ripudiare in ogni circostanza, ma special
mente quando la gravità degli avvenimenti chia
ma alla prova l'efficacia dei rimedi e della resi
stenza di un dato movimento. 

Non si è anarchici perchè si ammette o magari 
si propaga la possibilità dell'abolizione del go
verno a un dato stadio dell' evoluzione umana. 
In tal senso si potrebbe essere in troppi, anche 
perchè non essendo ben pericoloso, in sé e per 
sé, un simile concetto dell'evoluzione umana, ci 
potrebbe essere chi, attraverso questa innocente 
« previsione », .fa passare con etichette rivoluzio
narie delle mezze idee nei riguardi dei metodi 
dell'azione quotidiana, che è in fin dei conti 
quella che « cuoce » in un modo o nel!' altro, o 
«he... non cuoce affatto. 

Si è parlamentaristi perchè si accetta di fare 
il deputato, non importa se col retropensiero di... 
sabottare il parlamento. 

Si è guerraiuoli perchè si invoca la guerra, 
non importa se si invoca la guerra... antimilita
rista. 

Si è soldati perchè ci si inquadra volontaria
mente in un esercito, non importa se... per la 
rivoluzione bolscevica o... democratica. 

Si è rivoluzionari ed anarchici per la precisa 
posizione in cui (per quanto dipende dalla no
stra volontà in condizioni di potere, per atto di 
volontà, rifiutare o accettare una cosa) ci si pone 
nella lotta, per i ceppi che si rompono nell'atto 
stesso di collocarci nella lotta, per i vincoli che 
si spezzano e si ripudiano, per l'indipendenza di 
fatto e non solo intenzionale in cui ci si sa met
tere di fronte a classi e partiti autoritari. 

Per questo io ripudio ogni revisionismo atto 
a creare delle valutazioni di eccezione nei con
fronti dei partiti e delle forme politiche che ci... 
promettono la salvezza dal fascismo, dopo aver 
realizzato la salvezza del fascismo dalla rivolta 
operaia. 

E l'eccezione del momento... la dimentico io 
forse ? 

Ma allora quali e quante concessioni e raggrin
zamenti teorici e pratici avrebbero dovuto sotto
scrivere a vantaggio della democrazia, pur essa 
decaduta dal potere, i rivoluzionari dispersi e 
massacrati in Francia dopo il'48 e nei primi anni 
del secondo Impero? 

E dopo il disastro della Comune ? 
Quanta necessità, se ve ne fosse ora. quanta 

urgenza, allora, in quel nero periodo, di ridurre 
al minimo la portata delle idee '.' 

Eppure è. lo ripetiamo, in quelle ore tristi e 
calamitose che i nostri precursori elaborano le 
verità su cui si appoggeranno tutte le idee rivo
luzionarie del proletariato, anche contro i partiti 
borghesi delle classi estreme del loro tempo. 

Pensate un po' quale maggiore aberrazione di 
un'idea estrema, dunque un'idea adatta ai pe
riodi di eccezione e intesa a creare situazioni di 
eccezione (una rivoluzione lo è !) che in tempi 
eccezionali faccia eccezione a sé stessa !... 

Una revisione Proudhon la fa, quando dopo il 
7|8 scrive quelle pagine ardenti che costituisco
no il suo libro La Rivoluzione sociale dimostrata 
attraverso il colpo di Stato, in cui si scaglia fra 
l'altro contro la dottrina dei partiti iutermedi. 

« Ma perchè — egli scrive — i repubblicani, 
« adoratori del 'g3, si tennero nel 7|8 fuori del 
« movimento? Perchè compresero subito che la 
« rivoluzione sociale è la negazione di ogni ge
li rarchia politica ed economica e questo vuoto fa 
•« orrore ai loro pregiudizii di organizzazione, alle 
i< loro abitudini di governo. E'che il loro spirito, 
« arrestandosi alla superficie delle cose, non sco
li prendo sotto la nudità della forma il legame 
« del nuovo ordine sociale, indietreggiano come 
« davanti un abisso a quello spettacolo. » 

E Pisacane, nello stesso periodo di reazione, 
intraprenderà a polemizzare con Giuseppe Maz
zini, dia accuserà di moderazione e di vecchiu

me ideologico, e scriverà fra l'altro le famose 
parole : 

« Guai se la plebe contenta di vaue promesse 
« farà dipendere dall'altrui volere le proprie sorti. 
« Essa vedrà molti di coloro che si dicono libe-
« rali. umili negli atti, larghi in promesse, con 
« dolci parole adularla come costumano adulare 
u i tiranni e carpirne i voti. » 

E guardate come era universale questa ten
denza a proclamare la necessità della separazione 
del socialismo ye allora si sa che s'iutendeva per 
socialismo) dalla democrazia borghese anche la 
più estrema. 

Alla sua volta la Lega dei Comunisti scriveva 
uel majzo del i85o queste eloquenti parole : 

« Nel momento attuale in cui i democratici 
« piccolo-borghesi sono dappertutto oppressi, 
ii essi predicano al proletariato unione o riconci
li liazione. Essi offrono la mano e tendono alla 
u costituzione che abbracci tutte le gradazioni 
« del partito democratico... Una tale unione sa
li rebbe tutta a vantaggio della democrazia pio
ti colo-borghese ed a svantaggio del proletariato. 
« Il proletariato perderebbe la sua posizione in-
« dipendente, con tanta fatica conquistata, e di-
« scenderebbe ad appendice della democrazia 
« ufficiale borghese. Questa unione dev'essere 
« respinta nella maniera più energica. E' vero 
« che i democratici parlano delle esigenze della 
« lotta contro il nemico comune, ma nel caso di 
« una lotta contro un nemico comune non c'è 
« bisogno di una speciale unione. Nei limiti in 
« cui il nemico sia da combattere e gli interessi 
« dei diversi partiti coincidano, subito una tale 
« unione, come sinora è avvenuto, sarebbe un 
H fatto spontaneo, senza bisogno d'accordi e 
« compromessi. » 

Dove si vede che in anàloghe situazioni ecce
zionali si è saputo veder giusto nella misura delle 
« coincidenze » e delle compromissioni (*). 

Andiamo alla radice delle idee e troveremo 
che esse sono tanto profonde e sane e solide da 
non farci temere dell'avvenire. 

Armando Borghi. 
(*) Arturo Labriola : // Socialismo contemporaneo. 

Si potrebbe osservare : Oh ! dei marxisti I Lo erano 
infatti quelli della Lega dei Comunisti, tanto che 
erano Marx ed Engels in persona. Ma non lo erano 
di certo Proudhon e Pisacane ; d'altra parte, lo stesso 
Labriola s'incarica di documentare nel suo libro 
(capitolo La separazione, del socialismo dalla democra
zia) che gli uomini della Lega si mettevano già con 
tale attitudine in contraddizione col noto Manifesto 
dei Comunisti, e ciò perchè l'influenza degli avveni
menti del '48 in Francia si faceva sentire e si faceva 
sentire sotto la formidabile critica già anarchica di 
Proudhon. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
I CONVERTITI. 

Lo stato maggiore — maggiore in infamia 
— del fascismo comprende tutta una banda 
di ex sedicenti rivoluzionari convertiti al 
culto di Dio e del re. Un tempo chi si con
vertiva era chiamato a far penitenza de' suoi 
peccati, a riscattarsi nell 'umiltà dalle colpe 
del passato. Oggi invece i maggiori pecca
tori di punto in bianco si trovano al som
mo della gerarchia e impongono il cilicio 
ai difensori del trono e dell 'altare di ieri, 
accusandoli d'essere stati troppo tiepidi rea
zionari, di non aver schiacciati come lo 
meritavano i Mussolini, Rossi, Rossoni, Di-
nale, Farinacci, ecc. Non si può immaginare 
nulla di più paradossale e di più cinicamente 
sconcio di questo spettacolo. I fedeli d'ogni 
tempo, malmenati dai convertiti dell'ultima 
ora, grazie ad una speciale conversione che 
non significa penitenza ma baldoria. 

In realtà, ben inteso, non si tratta di con 
vertiti, ma di turpissimi traditori, ai quali 
papi e re han sempre serbato le maggiori 
ricompense, fedeli e sudditi sinceri dovendo 
come tali rassegnarsi eternamente a servire 
pagare e soffrire. 

SBORNIA E SCORPACCIATA. 
Sbornia imperiale e scorpacciata clericale, 

così può essere definito il fascismo. In altre 
parole perpetuo slato di guerra, ossia infer
no in questo mondo, e pei più inferno an
che nell'altro mondo, in base ai molti chia
mati con pochi eletti, che non può evidente
mente significar altro. 

Mussolini annuncia di voler costituire un 
impero che non sarà imperialista, come chi 
parlasse di una peste non pestifera. E con 
argomenti di pretta marca tedesca invoca il 
soprappiù della popolazione italiana, che 
deve trovare la sua naturale espansione. 

— Siamo più di sessanta milioni di tede
schi in continuo aumento, diceva Gugliel-
mone, e abbiamo diritto ad una parte corri
spondente di colonie. 

Identico ragionamento di tutto il fasciu-
me, con conseguenze che non potranno es
sere men gravi per l'Italia — qualora ne do
vesse cercare la logica applicazione — di 
quello che lo furono per la Germania. Ed 
intanto Mussolini copia stupidamente in 
ogni circostanza i discorsi di brutale provo
cazione dell'ex kaiser, affacciando sistema
ticamente la possibilità di una nuova carne
ficina. 

Il papa lui, messo in appetito da tutte le 
genuflessioni e concessioni avute dal fasci
smo, col pretesto di istituire la festa di Gesù 
Cristo Re, proclama che tutti i poteri civili 
al mondo dovendo ispirarsi a Gesù Cristo e 
dipenderne ed essendo lui il legittimo Vica
rio di Cristo, non resta all 'universo intero 
che piegarsi alla supremazia papale. 

E' un tramontato sogno medioevale, che 
risorge cosi ad opera del fascismo. E noi ci 
guarderemo bene dal lagnarcene, perchè sta 
a provare come clericalismo ed assolutismo 
vadano strettamente uniti . Un dominio re
ligioso non può ammettere limite o control
lo, perchè non si limita e controlla Dio. La 
democrazia cristiana è dunque un non senso 
ed il fascismo è logico nel proclamarlo. Ma 
al fascismo stesso poi non resta che doman
dare l ' investitura papale. 

Eppure c'è chi persiste a credere che la 
religione è una cosa privata. 

PRIMO PUNTO. 
Un po' dovunque, sotto la pressione degli 

avvenimenti, si parla d'intese antifasciste. 
La massa, che non afferra quasi mai bene la 
divergenza d'idee, augura evidentemente 
una unione. II rispondere : La faremo sul 
terreno dei fatti ! — presuppone o che noi 
ci sentiamo da tanto d'iniziarli noi o che ci 
limitiamo a promettere di partecipare a 
quelli iniziati da altri. Comunque non si 
potrà fare che in ragione di quanto sapremo 
preparare. 

Si noti che la questione fascista non è più 
una semplice questione italiana. Accade per 
essa come pel bolscevismo, sebbene ad un 
diverso punto di vista, che diventa fenomeno 
internazionale. Infatti, i padroni del mondo 
intero trovano che sarebbe ottima cosa an
che per loro lo spezzare ogni resistenza ope
raia col regime del manganello. Abbatterlo 
in Italia significherebbe togliere anche altro
ve le maggiori speranze di realizzarlo. 

A rendere impossibile ogni lascismo, ri
cordiamo che c'è un solo mezzo, quello di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. Ed a questo sopratutto 
dobbiamo volerci preparare. Non è far prova 
di mitezza d'animo pel malvagio che di tolle
rare la sua brutalità, ma riconoscergli non 
so quale superiorità. Nessuna offesa deve 
rimanere senza pronta ed adeguata risposta. 

Si vuol sapere cosa scriveva Mussolini 
stesso nel Popolo d'Italia del ìG novembre 
1919, quando non poteva ancora sognare la 
dittatura ? Ecco le sue parole : 

Si tratta della cosa più sacra al mondo : la libertà. 
Per la tutela o il rispetto della quale, non dovrebbe 
esserci neppure bisogno dell'autorità costituita. In 
Italia nessuno vuol'essere governato da un simile 
che si eriga a Messia, Czar o Padreterno: vogliamo 
libertà per tutti, vogliamo che governi la volontà 
universale, non la volontà di un gruppo o di un 
uomo. 

Il trionfo della volontà universale non 
può risultare che dalla difesa diretta del 
proprio diritto, ad opra di tutti e di ciascuno, 
contro ogni violenza. Non tardive vendette, 
ma pronto rintuzzamento delle offese. 



IL RISVEGLIO 

ATTO D'ACCUSA. 
C o n t r o il m a g g i o r u o m o d ' I t a l i a dopo il 

r e , anzi p r i m a del re — perchè a lui solo 
deve d'essere ancor re —■ si può fo rmula re 
in base a depos iz ioni e r ive laz ioni iasciste, 
i n v a n o r i t ra t ta te in par te p e r c h è t rovano la 
loro confe rma e nei fatti e in al t re t e s t imo

n ianze , si p u ò fo rmu la r e il seguente preciso 
at to d 'accusa : 

Benito Mussoliui, capo del Governo italiano, ò 
chiamato a rispondere dei seguenti reati : 

i. Correità, quale mandante, nel tentato omicidio 
doppiamente qualificato del dottore Alfredo Misuri, 
membro del Parlamento Nazionale (art. 63 cap. 364
365 n° a Cod. Pen. in relazione all'art. 6a stesso Co
dice), delitto commesso in Roma alle ore a a. 3o del 
ag maggio 1933. 

a. Correità, ancora quale mandante, in lesioni 
dolose personali gravi (art. 63|cap. 37a n" 1 et 376 
Cod. Pen.), in danno dell'on prof. Giovanni Amen
dola, membro del Parlamento Nazionale, delitto per
petrato in via Crispi, in Roma, alle 11 antimeridiane 
del a4 dicembre iga3. 

3. Correità, sempre quale mandante, nel tentato 
omicidio premeditato del signor Forni Cesare di 
Mortara (art. 364 e 366 n° a Cod. Pen. in relazione 
all'art. 6a stesso Codice), reato cammesso nella Sta
zione ferroviaria Centrale di Milano il mattino del 
giorno g marzo 192^

4. Correità,sempre quale mandante, nell'omicidio 
doppiamento qualificato dell'on. avv. Giacomo Mat
teotti, membro del Parlamento Nazionale (art. 63 
cap. 3643.65 n° a e 366 n" a), delitto perpetrato di 
pieno giorno, sul Lungo Tevere Arnaldo da Brescia 
in Roma, il io giugno 1934. 

5. Reato di associazione a delinquere coll'aggra
vante di essere capo e promotore dell'associazione 
stessa (art. a48 cap. a Cod. Pen.), costituitasi sin dai 
primi mesi del iga4 in Roma e durata sino alla fine 
del giugno iga4, tra il cav. Benito Mussolini ed i si
gnori Rossi Cesare, Marinelli Giovanni, Balbo Italo, 
De Bono Cesare, Giunta Francesco, Filippelli Filippo, 
Dumini Amerigo, Volpi Ernesto, Putato Giovanni, 
ed altri, allo scopo di commettere reati contro le per
sone e contro la proprietà (devastazione alloggio di 
S. E. il prof. F. S. Nitri, membro del Parlamento Na
zionale, aggressione contro i deputati Amendola, 
Bencivenga, Molò e Labriola, distruzione dei Circoli 
cattolici della Brianza). 

Ben iu teso , n o n si h a n n o q u i che i deli t t i 
v e n u t i in ch ia ro a car ico di Mussol in i , in 
segui to a discuss ion i t ra fascisti stessi . Ma 
q u a n t i al t r i in cui h a avu to par te p i ù o 
m e n o g r a n d e son r imas t i n e l l ' o m b r a , p e r c h è 
c o m p l e t a m e n t e i m p u n i t i , i fascisti n o n eb

be ro a pa l l egg ia rne t ra loro le responsab i l i t à . 
E' ques ta u n a r i s t a m p a che imbarazzerà i 

s ignor i del fascismo u n po ' più di que l le con 
le qua l i p r e t e n d o n o met te re noi nel l ' i m b a 

razzo. Qui di complo t t i e d 'a t ten ta t i ne ab 

b i a m o a profus ione , e d i sg raz i a t amen te t rop 
p ò veri e prova l i e n o n mai previs t i setti 
m a n e e mesi p r i m a . E' vero che c ' è p r o p r i o 
da lodare Idd io , da can ta r Te De a m per cert i 
a t ten ta t i co tan to bene a m m a e s t r a t i ! 

I PRINCIPE! ANARCHICI. 
Non bisogna s tancars i dal r ipe ter l i a tu t t i , 

oggi spec ia 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 SaintImier dichiara : 
1° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

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

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

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

Davvero , c o m e si p u ò n o n ave rne basta 
di tu t t i i pote r i pol i t ic i , q u a n d o li v e d i a m o 
tu t t i t i r ann ic i e d a n n o s i , in m i s u r a sia p u r e 
differente? 

C o m e c o n t i n u a r e a credere in u n a dit ta

t u r a sedicente pro le ta r ia e r ivo luz ionar i a , 
q u a n d o noi la v e d i a m o i n t e n d e r s i per il 
megl io col fascismo e i m p o t e n t e , per p r o p r i a 
confessione, a m a n t e n e r e le conqu i s t e r ivo

luz ionar i e ? 
C o m e sperare di t i ra re mai a l c u n c h é di 

b u o n o da a d a t t a m e n t i elet toral i e p a r l a m e n 

tari a quel la poli t ica borghese che per ne

cessità di cose susci ta s e m p r e n u o v e g u e r r e ? 
For te sol idar ietà prole ta r ia per u n ' a z i o n e 

r ivo luz iona r i a , ecco q u a n t o si deve ancora 
e s e m p r e cercare per il fine della nostra 
e m a n c i p a z i o n e in tegra le . 

PER FINIRE. 
Leggere per credere i g io rna l i fascisti ! 

Mussolini è p a r a g o n a t o a Bismarck , a Napo 
l eone , a Giul io Cesare ! ÌNon si capisce co

me al levarsi del l ' as t ro di Predapp io , il sole 
n o n si sia cor ica to pei' sempre , lasc iandogl i 
o r m a i la cura di scaldare e d ' i l l u m i n a r e il 
m o n d o . 11 Carine secolare d'Orazio diceva : 
« 0 Sole, deh nu l l a veder tu possa m a g g i o r 
di Roma ! » — ma o r a m a i è co.sa fatta : ha 
visto Mussol in i ed u n a var ian te s ' i m p o n e . 
E' il p r i m o lavoro a cui dovrà a t t ende re la 
n u o v a Accademia d ' I t a l i a . 

Riflessioni di 
un diseredato 

— Tutto il genere umano 
è .sotto la potestà di Gesù 
Cristo, ha detto il Papa, e se 
non lo dicesse lui si potrebbe 
credere d'essere sotto la po

testà del diavolo ! Guerre, 
miserie, fascismo, inondazio

ni, ecco tutto quel che abbia

mo con Gesù Cristo Re ! E il 
Papa ci domanda di cele

brarne la festa, benché col 
suo regno non si escirà mai 
dai guai, sopratutto se a rea

lizzarlo al mondo manda 
Dumini, Farinacci e Mussoli

ni. Ed è a costoro che sarebbe 
meglio far la festa e non a 
Cristo Re. 

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 obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa 
Arbon : Circolo Studi Sociali 
Saint Claude : Mei 'io 5 

Totale 
Al compagno Luigi Taiana 200 

Rimanenza in cassa 

P r o S A C C O e V A N Z E T T 1 . 
Somma precedente Fr. 1927 60 

Clermont Ferrand : Gruppo Senza Patria (3o) 6 — 
Totale Fr. ig33 60 

Totale spese precedente Fr. 1719 — 
Spese pestali, doganali e ferroviarie (i4o) a8 — 

Rimanenza Fr. 186 60 

Fr. 476 
ao 
1 

Fr. 497 
4o 

?r. 4Ó7 

o5 

00 

oà 

Da NIZZA il Comitato prò processandi peri fatti 
di Sarzana ci manda un suo accurato e dettagliato 
rendiconto, da cui risulta un totale di entrate di 
franchi 6671.95, con una spesa di franchi 4545.75 ed 
un avanzo in cassa di fr. 3136.ao. 

Tutti i detentori di schede di sottoscrizione sono 
pregati di farle pervenire al compagno Laura, case 
postale 97, Nice. 

Il nucleo dei compagni e rivoluzionari, incarcerati 
da più di tre anni, beneficiarono, dalle Assisi di Ge
nova di una assoluzione quasi generale ; tuttavia, il 
mostro fascista non lascia la sua preda e noi credia
mo bene render noto a tutti che s'intentano delle 
persecuzioni contro i nostri compagni latitanti. 

Sappiamo da fonte sicura che le autorità fasciste 
si vendicheranno del verdetto di Genova sui compa
gni che passeranno in contumacia e faranno loro 
pagar cari i fatti di Sarzana del luglio 1921, ai quali 
essi sono completamente estranei. 

Perciò, malgrado le minaccie, questo Comitato 
continua la sua opera di sostegno, finché ve ne sia 
necessità e lancia un pressante appello a tutte le buo
ne volontà ed a tutti gli uomini di cuore. 

Il Comitato. 

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

Il nemico è il padrone. 
Per la pecora è lo stesso che la mangi il lupo, 

0 che la scanni il beccaio. 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 

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

Giovedì Ui Dicembre, alle S.30di sera 
Tema svolto : Azione antifascista. 

1 compagni di ALTSTETTKN ringraziano tutti i 
joni che vollero generosa! 

sottoscrizione per il compagr 
buoni che vollero generosamente ccurjjibuire alla 

'no Mario mnichì. 

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

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

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

Libreria Autonoma, n5fi2 Hawthorne Ave. 
Detroit, Mich. 

Montjuich  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. 
~_ Per l a 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 i ch è pui ' 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 . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (Sso : ag.) . 1 — 
La Guerra 0 1 0 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in s atti o i5>
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Casino) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o 10 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la involuzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
[ martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  Brescr 

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

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  11 Trionfo 
della Libertà di Walter Ciane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. / 

BILAN — 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 
Basel 4.70, Bern, Bianchi i5, Marseille, Dario (4o) 

7.go, Milano, P. (50) io.5o, Nice, Gruppo an. (4o) 7.90, 
Wadcnswil, G. C. 4a. Total 88 — 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, De G. 5, ChauxdeFouds. A. Bovet 5, Cres
sier, L. P. io, Fleurier, Arioli 6, Fribourg, Schier 5, 
Genève, Adeelard 5, \lu,e Ch. 3.5o, Hurley, Wis., C. 
Taraboi io, Meride, V. Ortelli 5, Renens. Marti i5, 
Scuzach, II. K. 5. Total 73 5o

SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
Arbon, Circolo Studi Sociali ao, Basel, Regazzonió, 

Gemelli 5, Gruppo libertario 18, Chicago, 111., a mez
zo Redento 68, Fribourg, anonimo 5, Neuchàtel, H. 
R.fils ao. Total i4i 

Total des recettes au 5 janvier 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 683 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 3oi ao 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

3oi 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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