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Il p r i n c i p i o d ' au tor i t à essendo la negaz ione stessa de l l ' i dea r ivo luz iona r i a , ogn i Rivo luz ione che farà appel lo al p r i n c i p i o d ' au to r i t à 
sarà p e r d u t a . — Lo Stato , essendo l ' o rgano della forza, n o n p u ò mai essere, a nessun ti tolo e c o m u n q u e si d i s s imu l i , l ' o rgano del diritto. 

Ai Compagni Italiani in Francia 
UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Il Comitato Riorganizzatore dell' Unione 
Anarchica Italiana, preso atto con vivo piacere 
della riuscita della riunione, tenutasi a Parigi il 
giorno 8 ottobre s. a., fra i compagni profughi, 
allo scopo di riallacciare le proprie file anche 
all' estero, tenendo in continuo contatto i com
pagni siano essi aggruppati o isolati, si augura 
che la Commissione provvisoria ivi nominata 
riesca, nel più breve tempo possibile, ad indire 
un convegno generale di tutti gli anarchici rifu
giati in Francia e che accettano il p rogramma 
del l 'U. A. I. 

Intanto li invita a mettersi in corrispondenza 
con essa per la preparazione di detto convegno, 
scrivendo al seguente indirizzo : Pierre Mualdès, 
rue Louis-Blanc, 9, Paris X. 

A proposito delle polemiche sorte, e delle con
seguenti speculazioni, nelle quali si è tentato di 
accomunare l'azione dell 'U. A. I. con quella par
ticolare e personale di alcuni anarchici che ne 
accettano il programma, il Comitato Riorganiz
zatore, mentre auspica i 'armoniafra tutti, ritiene 
necessario ripetere che l 'Unione stessa, già im
pegnata nella dura lotta contro la reazione e al
l'oscuro di quanto veniva preparato in Francia, 
non ha potuto esprimere il proprio pensiero in 
merito e tanto meno consigliare alcuna linea di 
condotta ai compagni colà residenti. Solo molto 
più tardi, e precisamente quando ogni fatto era 
venuto a mancare, è stala informata del tentati
vo, al quale non erano estranei anche elementi 
libertari di altre tendenze. 

Ricorda, a chiarimento dei compagni, che nel 
programma dell 'U. A. I. è contemplata l'oppor
tunità di dare — in certi momenti e per certe 
azioni — il nostro appoggio ad altre forze rivo
luzionarie, conservando, però, inalteratala pro
pria fisonomia. 

Il C. R., nel chiudere il presente comunicato, 
ha la ferma convinzione che il profondo deside
rio di giovere alla causa, farà consapevoli i com
pagni, ora in terra francese, della reale situa
zione italiana, la quale non consente illusioni 
di sorta e rende soverchiamente dura l'esplica
zione del compito che si è assunto, ma che assol
verà malgrado tutto, sicuro di essere validamente 
assecondato e moralmente sorrètto. 

Italia, 4 gennaio 1926. 

IL COMITATO RIORGANIZZATORE. 

* * * 

COMITATO NAZIONALE ANARCHICO 
P r o V i t t i m e P o l i t i c h e d ' I t a l i a 

Il Comitato comunica che in seguito alle riu
nioni recentemente tenute tra tutti i compagni, 
il Comitato è stato riorganizzato al completo. 

Il lavoro del Comitato, che non ha mai subito 
un momento di interruzione, deve dunque pro
seguire ed essere allargato ed intensificato, con 
l'aiuto della gran massa dei compagni. 

Noi ci rivolgiamo oggi come ieri a tutti i com
pagni attivi, a tutti coloro che hanno presente 
ogni momento il loro dovere verso le vittime 
innumerevoli che gemono nelle galere e che sono 
piombate nella più nera miseria, come conse
guenza delle persecuzioni dei loro cari. 

Compagni tutti , in ogni riunione, in ogni ri
trovo, in ogni conferenza, prendete in considera
zione il problema delle vittime politiche. Orga
nizzate delle iniziative atte a venire in soccorso 
dei nostri compagni. 

Noi alla nostra volta non mancheremo di 
prendere delle iniziative nei limiti che ci sono 
consentiti dalle condizioni di restrizione della 
libertà, che viene fatta a noi stessi in ambiente 

straniero e non sempre largo di possibilità rea
lizzatrici. 

Non si dimentichi che malgrado il clamore 
della recente sedicente amnistia, le galere d'Italia 
sono piene e innumerevoli son coloro che passa
no ogni giorno davanti ai giurati della borghesia 
ed ai giudici del fascismo, e vengono sacrificati 
alla sete di odio della reazione. 

Compagni, all'opera, senza esitazioni e con la 
massima sollecita ardente fede nel successo del 
nostro lavoro comune. 

Per l'invio di fondi e per tutto ciò che riguar
da il Comitato l 'indirizzo rimane sempre il me
desimo : Jean Bucce, rue Chàteau-des-Rentiers, 
116, Paris i3 r . 

IL COMITATO. 
* * * 

N. d. R. Crediamo utile avvertire che i com
pagni della SVIZZERA, ad evitare perdita di 
tempo, ed anche di denaro pel doppio cambio e 
le continue oscillazioni della valuta francese, 
hanno chiesto gli indirizzi per fare direttamente 
i loro invii in Italia. Cogliamo l'occasione per 
insistere perchè d'ogni somma spedita ci venga 
data ricevuta e ragguaglio sul suo impiego. Chi 
dà esige a ragione garanzio da parte nostra. 

Propaganda fascista 
Quei del l i t tor io a magnif icare la loro 

opera di de l inquenza vile —• vi l iss ima anzi 
pe rchè certa d e l l ' i m p u n i t à — fanno dis t r i 
bu i re u n "toro opuscolo i l lus t ra lo , con I n d u 
z ione in inglese , francese e s p a g n u o l o , i n t i 
tolalo Ricordati! E' u n i m p u d e n t e tenta t ivo 
di falsificazione di fatti, a mezzo di v igne t te , 
di cui d i a m o qu i in cors ivo la leggenda fa
scista, facendola seguire in t o n d o dai nos t r i 
c o m m e n t i . 

Questa pubb l i caz ione p rova che i s ignor i 
dei m a n g a n e l l o si s en tono in u n a vera posi 
z ione d 'accusat i e di colpevol i , ed a salvarsi 
t e n t a n o il vecchio t rucco d ' i n v e r t i r e le pa r t i . 
T e m p o perso ; fascismo è o r a m a i s i n o n i m o 
di d e l i n q u e n z a , e, ben in teso , c o m e tale lo 
i n t e n d o n o c h i a r a m e n t e a n c h e que i che lo 
i n v o c a n o per le loro b ieche m i r e d 'oppres 
s ione e di s f ru t t amen to . 

Ricordati, amico : Dopo la guerra vittoriosa i 
disertori, i soggetti peggiori uscirono dalle galere 
amnistiati da Nitti... 

In realtà l 'amnistia per renitenti e disertori si 
imponeva, data l ' impossibilità di arrestare tre
cento mila persone e di tenerle imprigionate. 

Nitti, purtroppo, empì le galere, piuttosto di 
vuotarle, con continui « rastrellamenti », che 
servirono al fascismo a farsi avanti, eliminando 
i più forti; audaci e generosi tra i sovversivi. 

In quanto ai soggetti peggiori uscirono dalle 
galere più tardi, amnistiati da Mussolini. 
... e onorarono la Patria, calpestando, lordando, 
maledicendo la Bandiera italiana... 

Più d'uno che oggi è passato al fascismo e ne 
occupa i maggiori posti, parlava in altri tempi 
di piantare la bandiera nel letamaio, nevvero 
Mussolini ? Ed ognuno sa che queste parole sono 
del famigerato Gustavo Hervé, oggi fra i capi di 
quelle camicie azzurre di Francia, che si propon
gono di rinnovare le gesta delle camicie nere 
d'Italia. 
... tirando alle spalle degli ufficiali, bastonandoli 
e pugnalandoli... 

Di quegli ufficiali, giova aggiungere, che du
rante la guerra facevano fucilare a diecine i loro 
soldati pei più futili motivi. A vero dire di casi 

d'ufficiali così debitamente pagati delle loro in
famie, non ne abbiamo mai neppur udita parla
re, per cui furono certamente rarissimi. Ad ogni 
modo s'attaglierebbe loro il detto : Chi di spada 
fere, di spada pere. 
... ingiuriando e sputacchiando i mutilali gloriosi!' 

Non sappiamo se dai sovversivi vennero spu
tacchiati jed ingiuriati dei mutilali ; ad ogni 
modo non furono bastonati a sangue, feriti ed 
assassinati come dai fascisti. Ultimo esempio : 
Gaetano Filati. 

Onorarono Dio e la Chiesa, attaccando le pro
cessioni sacre disturbando le funzioni rei giose'e 
malmenando i sacerdoti. 

La Chiesa e Dio non possono venire onorati 
che da chi ci crede!—e nessuno più di Mussolini 
li ha malmenati nella sua Biblioteca razionalista. 
Del resto, non furono i sovversivi, bensì i fasci
sti, ad assassinare Don Minzoni, a saccheggiare 
e bruciare i Circoli popolari, a commettere con
tro istituzioni e persone cattoliche una sequela 
inaudita di violenze, che il Papa ha specialmente 
condannate, definendole « riè umane, né cristia
ne, né per tutto dire italiane ». 

Tirarono le pistolettate fin contro i cortei fu
nebri. 

Le pistolettate contro i cortei funebri sono 
di pura marca fascista, e la gente del littorio se 
ne tenga la privativa. Ultimo esempio : gli inci
denti ai funebri di Anna Kuliscioff. 

Atterrarono i monumenti eretti dal Popolo alla 
memoria dei suoi figli caduti in guerra. 

Monumenti d'odiosa menzogna, eretti alla 
gloria degli assassini col prelesto di onorare gli 
assassinati. Non possono venir compresi che a 
maledizione eterna di quanti vollero la guerra. 

Mentre mungevano il soldo sudato al contadino 
e all'operaio eon le famose iscrizioni alle tiranni
che Camere del lavoro... 

I mungitori più veri e più maggiori sono quei 
capitalisti contro cui lo stesso fascismo della 
prima ora domandava prelevamenti, confische 
ed espropriazioni, salvo giunto al potere a regalar 
loro 3a2 milioni di lire, che una Commissione 
parlamentare d'inchiesta aveva rilevati come 
indebitamente pagati. 
... curavano il benessere comune e la produzione, 
scioperando ogni momento per cagioni ingiuste e 
stupide... 

Milioni d'operai hanno dovuto scioperare non 
pochi giorni, ma quasi quattro anni per la vo
stra guerra idiota e nefanda, 
... bruciando le fattorie, le cascine e incendiando 
le messi del contadino cosidetto CRUMIRO... 

Qualche raro caso vi fu, ma c 'è da scommet
tere che lo si dovette ad individui passati poi a! 
fascismo, per incendiare a centinaia Camere del 
lavoro, cooperative, case private, ecc. E' noto 
come Malatesta insorgesse in amenità Nova, non 
solamente contro l 'idea di bruciare, ma anche di 
lasciar marcire le messi e di distruggere comun
que parte della ricchezza. Nulla di simile si è 
mai letto nei giornali del fascismo in seguito 
alla sua serie inaudita di distruzioni, ma solo 
ciniche apologie. 
... e condannando a morte, ne g V infami Consigli 
di fabbrica, i lavoratori onesti, che non volevano 
piegarsi alle birbonate dei rossi. 

Si tratta di due aguzzini e spie che, a Torino, 
pagarono eccezionalmente il fio delle loro scel
leratezze e non d'altro. 

Ma venne il Fascismo liberatore... 
E tutti si trovarono schiavi della peggiore d e 

linquenza. 
... e fece opera di propaganda e di persuasione tra. 
le varie classi sociali... 



2 IL RISVEGLIO 

Vedi olio di ricino, manganello, rivoltelle, 
bombe a mano, pugnali e il resto. 
... e ogni combattente s'inscrisse ai fasci... 

Cioè, i combattenti cercarono di sbarazzarsi 
dell'odiosa tutela fascista e videro la loro asso
ciazione brutalmente manomessa. Inutile ag
giungere che non mancarono neppure in simile 
occasione abbondanti bastonature pei reduci 
dalle trincee. 
... e ogni lavoratore s'inscrisse ai nostri sindacati. 

A tal punto che gli operai, sebbene purtroppo 
divisi in tre o quattro partiti, si trovavano ad 
aver sempre in ogni votazione sindacale una 
stragrande maggioranza contro i fascisti. E la 
nuova legge sindacale prudentissima stabilisce 
che alle corporazioni fasciste per avere il privi
legio esclusivo della rappresentanza degli operai 
basterà che ne riuniscano il dieci per cento ! ,.,.; 

E la pace per l'opera fascista tornò e rimarrà. 
La pace d'un popolo vinto, ma non domo ; 

quella pace imposta dai croati di Radetzki al 
loro ritorno nel 18/19. 

Talché le officine sonanti e operose in breve si 
moltiplicheranno... 

La possibilità di guadagnarsi il pane è così 
aumentata che si cercano sempre nuovi sbocchi 
all'emigrazione, in contraddizione con la famosa 
promessa che la più grande Italia basterebbe a 
nutrire tutti i suoi figli. Ma forse è per quando 
si avrà lo strombazzato Impero di Mussolini. 
Intanto, aspetta cavai che l'erba cresca. 
... e il bel sole dell' Italia, grande, forte, temuta, 
illuminerà i campi ubertosi fecondati dal lavoro 
lieto, e risonanti delle canzoni patriottiche. 

In realtà, si è tornati ai tempi delle domina
zioni straniere, quando la gente si guardava in 
giro prima di osare aprir bocca, sempre timorosa 
di spie, di sbirri e di bastonate. 

E nella famiglia, già angustiata e pensosa per 
il domani, tornerà per sempre la tranquillità, l'a
giatezza, lo spirito lieto, mercè il Fascismo che 
ha messo giudizio alle birbe e ha condotto il Po
polo sulla degna strada del suo allo avvenire. 

Tutto il contrario, la miseria è più che mai 
grande in ogni famiglia. E a porte e finestre ben 
chiuse, ciascuno impreca al regime d'assassini 
e si domanda angosciato fin quando dureranno 
il danno e la vergogna. 

Un solo consiglio a tutti : Affilate le armi ! — 
tutte le armi possibili di difesa e di riscossa. 

Per finire, non staremo qui a ribadire la sto
riella dei 3509 giovani fascisti uccisi. Si noti che 
se fosse vero — come lo desidereremmo —non 
si avrebbe che la prova di una legittima difesa di 
migliaia di edifici comunali e provinciali, pub
blici e privati, invasi, saccheggiati, distrutti e 
bruciati dal fascismo, — 0 di una suprema resi
stenza di migliaia di perseguitali a morte. Ma 
in realtà, messi con le spalle al muro, i fascisti 
non hanno mai potuto documentare tale loro 
affermazione. 

Per la nostra difesa. 
Non comprendiamo affatto certuni che, nella 

lotta contro il fascismo, domandano l'intervento 
•delle autorità. E' la cosa più assurda al mondo. 
La lotta contro il fascismo va sopratutto intesa 
come lotta per la libertà Ora, le autorità non 
possono intervenire che per proibire questo o 
quello, e la proibizione fatta agli uni è logico sia 
quindi estesa agli altri, e cioè a tutti. Cosicché, 
in breve, si verrebbero a menomare quelle pos
sibilità di propaganda e d'azione, che si deve 
invece cercare di sviluppare. 

Noi non vogliamo affatto né lo scioglimento 
dei fasci, né la proibizione di portare qualunque 
camicia, distintivo od arma, né il divieto di 
stampati, riunioni, manifestazioni, ecc. Piena ed 
intera libertà per tutti, ed a noi il saper vigilare, 
denunciare, affrontare e colpire le mene reazio
narie. Azione diretta di popolo e non protezione 
governativa, che si risolve sempre in restrizioni 
per tutti e dà poi luogo alla concezione paterna
lista dello Stato, squisitamente borbonica, papa
lina, croata e fascista. 

Nessuna illusione. Vivere è lottare, e la lotta 
^presuppone anzitutto autodifesa. Meglio sentirsi 
protetti dalla propria arma che da quella del 
gendarme, meglio saper imporre direttamente 
il nostro rispetto, che di contar su quello deri
vante dall'eventuale paura dei nostri nemici di 
incappare nella legge con l'offenderci. 

Il Console fascista 
Basilea, ik gennaio. 

E bene mettere i compagni al corrente della 
campagna della stampa di Basilea contro il con
sole generale italiano Antonio Tamburini. 

E' un fascista sfegatato e pazzoide, in lite con 
tutti quanti non giurano sulla bontà del fasci
smo. Se qualcuno si reca nel suo ufficio per il 
passaporto od altro, vuol conoscerne le opinioni 
e gli fa mille domande. Se capisce che non è per 
le camicie nere, è capace di non rinnovargli il 
passaporto. Insomma, cerca di terrorizzare tutti 
col suo fare spavaldo e villauo, e lo si direbbe, 
non un console, ma uno dei tanti famigerati Ras 
che deliziano le provincie d'Italia. 

La colonia italiana già da tempo è malcontenta, 
e, a parte i pochi fascisti e i fascistizzati per in
teresse, si ha un vero coro d'imprecazioni con
tro il degno rappresentante di Mussolini. 

Ed ecco che anche le autorità, la stampa e la 
cittadinanza di Basilea dichiarano di averne ba
sta del signor Tamburini e domandano che 
cambi aria al più presto possibile. 

Riassumo i fatti che finora rimasero comple
tamente iguorati anche dai più direttamente in
teressati. 

L'ineffabile Tamburini si è recato due volte 
dalla polizia per imporle di far strappare i ma
nifesti murali, annuncianti la festa teatrale prò 
vittime della persecuzione fascista, data 1' 8 scorso 
agosto dalla Filodrammatica Aurora, asserendo 
che non vi sono vittime politiche in Italia e che 
tali riunioni non sono che un insulto al suo buon 
nome. La polizia rispose che la Filodrammatica 
Aurora fruiva di un diritto comune, e che lor 
signori fascisti potevano servirsene a loro volta 
pei propri scopi. L'altro testardo finì col dire 
che o la polizia vietava la serata, od i fascisti sa
rebbero intervenuti per mandare all'aria ogni 
cosa. Gli fn risposto che si sarebbe impedito ogni 
tentativo di disturbare la serata. 

Infatti, quella sera alla festa non intervennero-
che due fascisti, i quali, prontamente ricono
sciuti, furono messi alla porta con una buona 
dose di pugni e scapaccioni, tanto perchè non si 
illudessero che si fosse disposti a sopportare 
delle provocazioni. 

Le attuali pubblicazioni dei giornali mostrano 
quanto si avesse avuto ragione di agire energi
camente quella sera, e spiegano altresì perchè, 
all'ultima serata del 2 corrente gennaio della 
stessa Filodrammatica Aurora, sempre prò vitti
me politiche, le adiacenze del Greifen fossero 
sorvegliate fino alle 4 del mattino. Sarebbero 
state prese sul serio le idiote spacconate dei fa
scisti ? Costoro non attaccano che quei che sanno 
nell'assoluta impossibilità di difendersi ed una 
volta avuta la certezza dell'impunità. 

Del resto, non si ebbe mai tanta gente come 
alla serata del 2 gennaio, segno quindi che gli 
italiani si rifiutano a confondere l'Italia col fa
scismo, come vorrebbe quella perla di console, 
ma nel fascismo stesso non vedono che un mor
bo di cui urge guarire il loro paese. 

Il zelantissimo Tamburini ha protestato altresì 
perchè la polizia non ha iniziato un' inchiesta 
contro alcuni operai, addetti ai lavori del porto 
sul Reno, che hanno insultato e picchiato un 
prepotente fascista che ostentava il distintivo 
quasi a sfida. Dopo la lezione salutare, il malca
pitato si rivolse alla polizia, la quale non credè 
fosse il caso d'intervenire, perchè chi si diverte 
a provocare con camicie nere e distintivi fascisti 
evocanti il martirio di tutto un popolo i giusti 
risentimenti di vittime, d'amici delle vittime, 0 
la legittima indignazione di quanti hanno in or
rore il regime del manganello, è logico che ne 
subisca le conseguenze. A fare il gradasso, non 
sempre e' è spasso, ma qualche volta sconquasso. 
E' così che l'indesiderabile console, ebbe un bel 
fare la voce grossa. Gli si rispose che non si po
teva mettere al fianco d'ogni fascista un poli
ziotto. Dopo tutto sedicenti eroi che pretendono 
di « vivere pericolosamente >\ secondo il loro 
Padreterno, devono aspettarsi a non scampare da 
ogni pericolo. 

Il nostro omenone è arrivato al punto di ter
rorizzare un oste, che come insegna del suo ri
storante aveva una bandiera di latta metallica, 
con disegnato un ragazzo vestito alla napoleta
na, senza scarpe, intento a mangiarsi con le dita 
gli spaghetti,come sene hanno anche riprodotti 
fotograficamente in cartoline postali. Non si 
trattava, come ognun vede, che d'una réclame 
qualsiasi per la cucina dell'oste, ma l'intelligenza 
consolare e fascista vi scorse il più gran disonore 
per la più grande Italia, quasi avesse da signifi
care che vi si manca di scarpe e di forchette. 

Così ebbero principio i guai per l'oste. Una 
prima intimidazione del fascio per far levare 
l'insegna, non essendo servita a nulla, il console 
furibondo fece chiamare l'oste al suo cospetto di 
Ras. L'oste vi mandò la moglie, che si sentì dire 
che ove l'insegna scandalosa non fosse tolta, il 
passaporto verrebbe loro ritirato. Però il Dipar
timento di Polizia, venuto a conoscenza del caso 
a mezzo de' suoi agenti, il giorno che il console 
si presentò all' Ufficio di controllo col pretesto di 
rivedere i passsaporti e tentò di portarsi via 
quello dell'oste recalcitrante, glielo rifiutò reci
samente. 

Dopo molte altre peripezie, ad evitare una 
guerra spietata da parte del console e dei fascisti, 
l'oste fece disegnare una forchetta in mano al 
mangiatore di spaghetti, e con questo freddo 
invernale, gli fece calzare un bel paio di scarpe 
ad olio, di modo che forse ora sarà finalmente 
lasciato in pace. 

A voi, se del caso, i commenti. DG. 

A', d. R. È roba che si commenta da sé. C'è 
però un punto degno di speciale rilievo. La pre
tesa di esercitare una specie di censura su quel 
che fanno o non fanno gli italiani all'estero, con 
la complicità, si noti bene, dell'autorità svizzera. 
La quale dovrebbe poi logicamente estendere ai 
suoi cittadini le misure adottate per gli italiani. 
Cosicché in fatto di libertà si finirebbe con l'a
dottare anche in Isvizzera il concetto di quell' i-
gnobile cialtrone che si è vantato di « passare e 
ripassare sul cadavere putrefatto della Dea Li
bertà ». 

I buoni svizzeri son disposti a tanto? Per conto 
nostro, no, certamente. 

Bastardi d'Enea 
Diamo una poesia del Giusti che, scritta 

nel i845, ottant'anni dopo si trova ad avere 
maggiore attualità. E' intitolata : 

I GRILLI 
Del nostro Stivale Nel nobile guitto, 
Ai poveri nani 
Quel solito male 
Dei grilli romani 
In oggi daccapo 
Fa perdere il capo. 
È vario il rumore : 
Chi predica l'ira, 
Chi raglia d'amore ; 
Ma gira e rigira, 
Rivogliono in fondo 
L'impero del mondo. 

Che senza un quattrino 
Ostenta il diritto 
D'andare ai Casino, 
Vi trovo in idea. 
Bastardi d' Enea. 
Non tanta grandezza, 
O seme d'eroi 
Tenuto a cavezza : 
Ritorna, se puoi, 
Padrone di te, 
0 popolo-He. 

Mai il disgraziato Stivale italiano si vide 
in potere d'una peggiore geldra di nani, a 
cui le scempiaggini imperiali fan proprio 
perdere il capo. I vari Farinacci, Settimelli, 
Decarli, mentre ragliano d'amore per la loro 
Nazione, cui rivendicano apertamente l ' im
pero, predicano l'ira contro quanti non ab
biano il cervello sconvolto dai grilli romani 
di dominio mondiale. 

Il guitto Mussolini, che oramai ostenta il 
diritto di passare primo in tutti i casini di 
Coite e aristocratici, senza nobiltà, è vero, 
ma con assai quattrini, è proprio il migliore 
esponente di tutti i bastardi d'Enea del fa
scismo. Bravo Giusti ! Per tutta quella gente 
che oggi si saluta alla romana, trovasti la 
denominazione che meglio loro s'attaglia : 
bastardi d'Enea. 

Prima si proclama che i sette decimi dei 
comuni d'Italia non sono nemmeno in gra
do di darsi un'ammistrazione propria, e poi 
si pretende fare d 'uà popolo tenuto a ca
vezza, un popolo Re del mondo, in concor
renza col Gesù Cristo Re dell'ultima enciclica 
papale. 

E come suona amaro l'ultimo mònito del 
poeta al popolo italiano, di ritornare se può 
padrone di sé contro quelli dai grilli romani 
di falsa grandezza da spiantati, mentre sono 
intenti a chieder moratorie e condoni di 
debiti. 

Per fortuna che a lato dei bastardi d'Enea 
v' è la folla assai maggiore di coloro che sono 
semplicemente figli del proprio lavoro, ed 
hanno in ogni tempo ed in ogni paese sal
vata l 'umanità. Opriamo fortemente perchè 
in breve ciò avvenga dovunque e per sempre. 
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Cernera di Commercio e Fascismo 
Anche questa è da contare, sebbene ci si potrà 

dire che non son cose che ci riguardano. In ve
rità, a formulare un giudizio sovra un dato regi
me, nessun elemento è trascurabile che serva a 
rilevarne la reale natura. Ecco dunque di che si 
tratta. 

Una ventina d'anni fa, e forse più, veniva fon
data a Ginevra dal signor Giuseppe De Michelis 
una Camera di Commercio italiana, facendo ap
pello non solo a tutti i regnicoli, ma anche a cit
tadini svizzeri aventi rapporti d'affari in Italia. 

A segretario della nuova Camera, venne chia
mato il signor Chiostergi, che fu già repubblica
no, ma non militava più, almeno apertamente, 
in questo partito. Equi è bene rilevare che S. E. 
De Michelis è lui pure un ex repubblicano. Il fa
scismo, tutti lo sanno, è il partito di quanti rin
negati noveri l'Italia. Quasi quarant'anni fa, mi 
ricordo che a San Fermo, alla commemorazione 
della battaglia del 27 maggio 1869 con cui Gari
baldi liberava Como, il De Michelis inveiva con
tro i nottoloni del Vaticano e i... — non ritrovo 
il qualificativo ancor più aspro per quei del Qui
rinale. Beati tempi in cui i più imberbi studenti 
erano già rivoluzionari, non però nel senso nuo
vissimo d'esaltare Casa Savoia ed il Papa. Fatto 
accorto con altri amici comuni che agenti in bor
ghese si preparavano ad operare il fermo del De 
Michelis appena terminata la manifestazione, si 
corse alla sua camera per asportarne stampati e 
scritti compromettenti, prima che avesse luogo 
una perquisizione. Parecchi anni dopo, rividi il 
De Michelis a Ginevra, sempre repubblicano 
(assisteva a certe riunioni in un sottosuolo della 
rue Pécolat, dove una sera si proclamò decaduta 
la straniera Casa Sabauda), sempre anticlericale, 
talché si era proposto di ribattere ad una confe
renza avuta allora del Padre Semeria e ne fu dis
tolte soltanto dai molti che interloquirono. 

Tutto a un tratto si ebbe la notizia che il no
stro repubblicano era diventato regio addetto 
della R, Legazione di Berna. Poi, seppi ancora 
che si era inscritto alla loggia massonica Union 
des Cœurs e l'ultima volta che parlai con lui, l'in
tesi fare i più sperticati elogi del liberalismo del 
Journal de Genève. 

Coscienza e convinzioni oltremodo elastiche, 
non possono che permettere al comm. De Miche
lis di ascendere sempre più nel cielo degli astri 
fascisti. Scommettiamo che come massone ha 
saputo « addormentarsi » a tempo, compiendo 
pure in un attimo ogni altra trasformazione 
utile. 

Ma torniamo alla Camera di Commercio. 11 
Chiostergi continuò nelle sue funzioni di segre
tario, apprezzato da tutti, fino a poche settima
ne fa, quando trovandosi a letto, ricevè una let
tera di licenziamento, malgrado i suoi ricono
sciuti meriti, giustificato con la necessità per la 
Camera di non perdere il sussidio governativo. 
Subito dopo, i soci stessi della Camera decide
vano in apposita assemblea con l\S voti contro 
io di mantenere in carica il Chiostergi. E allora 
venne il fulmine da Roma. Leggiamo infatti 
nel Genevois : 

Il governo italiano ha telegraficamente dichiarato 
destituito il Comitato della Camera di Commercio 
italiana in Isvizzera, con sede a Ginevra, presieduto 
dal signor Rafluzzi. Un commissario regio è stato 
designato nella persona del comm. Serrata, di Lu
gano, al quale dovranno essere rimessi tutti i docu
menti. Il comm. Serrata è incaricato della riorganiz
zazione della Camera. 

Questa notizia ha suscitato una certa emozione 
nella colonia, perchè la Camera di Commercio italia
na è sottoposta al Codice svizzero delle obbligazioni 
e buon numero de' suoi membri sono degli svizzeri 
aventi interessi in Italia. 

Già, in Isvizzera un'associazione, anche se sus
sidiata dal governo, è retta da un apposito codice 
e a meno di malversazioni o frodi, i padroni ne 
rimangono i suoi soci, salvo allo Stato di sop
primere il proprio sussidio. Il metodo fascista 
di confiscare i beni sociali e di disporne a modo 
esclusivo del governo, infischiandosi della mag
gioranza degli interessati, è inammissibile, tanto 
più se si trattaa di governo straniero. E' già 
troppo il subire gli arbitrii dei padroni di den
tro, per non ammetterne anche al di fuori. 

Certo, noi con le Camera di Commercio non 
abbiamo nulla da fare, ma attenti al precedente 
che si potrebbe avere. E' importante per tutti 
il principio che d'una associazione debbano de
ciderne i soci e che dignità, rettitudine ed equità 
trionfino d'un pazzesco arbitrio. 

Vedremo ora se YÌ sono più schiene ritte o 
schiene ad arco. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale " Orlac" iU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a4 ; semestre, L. ia. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
I NONNI DEGLI SQUADRISTI. 

A perpetuare l'infamia del bastone croato, 
Felice Orsini lasciò scritto nelle sue Memo
rie questa dolorosa pagina : 

Por estrarre la verità dai prigionieri si sogliono 
incatenare ad un anello, che è in ogni segreta ; tal
volta si usa la fame e la solitudine, infine si danno 

! le bastonate. 
1 Ilmciodo di somministrarle è il seguente. Si pren-
! de il paziente, e lo si pone sopra una panca lunga 
I due metri e mezzo per lo meno ; gli è voltato con la 
I faccia e col ventre in giù. Al punto dove corrispon

dono i fianchi, evvi un arco di ferro bene piantato 
nei due lati della panca, e che si allarga e si restringe 
a piacimento : cosi si adatta alla corporatura del pa
ziente, che non si può muovere affatto ; le mani gli 
si fanno distendere al di sopra della testa per tutta 
la loro lunghezza, e sono fermate ai polsi con ferri ; 
le gambe distese e il collo dei piedi chiuso tra due 
ferri : la pianta rimane fuori della pancB. ; 

Un caporale scelto a posta per la forza e la impas
sibilità, si mette alla sinistra del paziente, e con una 
verga di avellano incomincia la sua funzione lenta
mente nel seguente mondo. 

Egli sta ritto, alza la mano destra per quanto può, 
fa scorrere la verga con alquanta forza a sinistra di
cendo : ein; indi, senza riposarsi, e con forza la rialza 
a destra per quanto può e dice : zwei; e con tutta la 
forza acquistata dai due precedenti movimenti la fa 
eadere sul paziente dicendo : drei. Questo è un colpo ; 
poi torna da capo : operazione lenta, dolorosa, e pro
pria di un nemico barbaro. 

Assistono alla funzione, e nel più grande silenzio, 
due secondini, il medico, l'ispettore, l'uditore mili
tare, e il giudice che le fa dare : se il paziente parla, 
si trascrivono subito le deposizioni. 

Terminata l'operazione, il medico procede alla vi
sita del paziente, e gli porge i sussidi della professio
ne ; indi viene portato nella segreta, e sul suo sacco 
di paglia. 

Se l'accusato è stato fermo, e nulla ha voluto ma
nifestare, il giorno seguente si ripete la funzione. ' 

Si freme al leggere descrizioni simili, ma 
purtroppo, dopo il bastone croato, gli ita
liani dovevano conoscere il manganello fa
scista. E' una paradossale rivincita di Franz 
Joseph e di Radelzky. j 

Non ci è mai occorso di leggere nella sto
ria che tedeschi e croati abbiano esaltato in 
qualche loro canto l ' ignominioso bastone, 
ma i sedicenti italianissimi, nella loro ottusa 
ferocia, han perfino menato vanto d'essere 
dei vilissimi bastonatoli. Ed anche qua in 
Isvizzera, empi e scempi, hanno stampato 
nel loro organo : 

Manganel, 
che produci dei segni blu, 

I ci sei tu, 
e quegli altri non ci son più. 

j Italianissimi ! ehi potrà mai crederlo ? 
Costoro non sarebbero piuttosto rampolli 
naturali — oh ! naturalissimi ! — dei tor
mentatori e delle soldataglie di Radetzky e 
di Giulay ? 

NON SONO ITALIANI ! 
j E non lo sono nemmeno pel Papa i fa

scisti, malgrado gli amoreggia menti attuali 
tra Chiesa e Stato ! Chi non ricorda, infatti, 
il discorso di Pio XI ai pellegrini di Perugia, 
in cui lamentava « le violenze né umane, né 
cristiane, né per tutto dire ITALIANE », 
commesse un po' dovunque nella penisola, 
e che « sarebbero da tempo scomparse se... 
debitamente impedite 0 debitamente puni
te » ? Sono parole di ieri, e da allora si eb
bero nuovi tragici casi di simili violenze ! 

Dunque per il Papa, il Governo fascista 
ha mancato al suo debito d'impedire e di 
punire le violenze, ed è responsabile della 
loro mancata scomparsa da tempo. Non è 
tutto. Si tratta di violenze non umane, cioè 
bestiali ; non cristiane, cioè selvaggie ; non 
italiane, cioè... inqualificabili, perchè sareb
be somma ingiustizia l'attribuirle oggi anche 
ai croati. 

! Nel pensiero del Papa i violenti fascisti 
sono bruti, selvaggi e sopratutto non italia

ni . Bastardi senza nome dunque, perchè non 
si saprebbe proprio come chiamarli, a meno 
che ad esprimere ogni degradazione non ci 
si voglia contentare della parola fascista. 

Tutto questo, ben inteso, non ci fa dimen
ticare che siamo proprio in uno di quei mo
menti cui allude il poeta : 

Quando porge la man Cesare a Pietro, 
da quella stretta umano sangue slilla... 

E c'erano tre popolari nel ministero Musso
lini quando Matteotti veniva assassinato, e 
tutta ìa preteria d'Italia non si è mai stan
cata dal benedire fasci e fascisti ! 

FALSI MONETARI. 
I fascisti ungheresi, sognanti la restaura

zione di tutte le monarchie abbattute in Eu
ropa, si sono messi a stampare biglietti falsi 
di vari Stati, ed a stamparli nelle stesse offi
cine dove si fabbricano quelli presunti 
buoni ! Niente di nuovo ! I re del medio 
evo che facevano perire nell'acqua bollente 
chi imitava le loro monete, mentre le falsa
vano essi stessi continuamente in qualità e 
quantità ; gli inglesi fabbricanti di falsi 
assegnati francesi durante la Rivoluzione 
del 1789; Napoleone 1° che in ogni paese 
invaso ne falsificava la valuta — stanno a 
provare che quel che è colpa per un privato 
diventa merito per lo Stato ed i suoi rappre
sentanti. 

Vedrete che al governo ungherese, com
plice evidente e necessario, non si vorranno 
dare troppi grattacapi e si accomoderanno 
benevolmente le cose 

QUEI DELL'AVENTINO. 
Si sa che fu il partito massimalista a pro

vocare lo sfasciamento delle opposizioni e 
la discesa dall'Aventino, col pretesto di fare 
assai di più, portando l'agitazione in mezzo 
alle masse. A parte il fatto che o le masse si 
agitano da se, o non son certo i deputati che 
andranno ad agitarle, salvo in periodo elet
torale, noi abbiamo subito avvertito che una 
coalizione negativa era il massimo che si 
potesse chiedere a dei parlamentari. Questa 
venendo a mancare, si assisterebbe ad uno 
spettacolo d'inclite viltà iu presenza dei de
linquenti dei fascismo. 

E' proprio quel che è accaduto. Mussolini 
si è preteso calunniato non da memoriali, 
testamenti e deposizioni de' suoi commen
datori, camerati e collaboratori fascisti, tutta 
roba troppo bene comprovata ; ma dagli op
positori che disertarono l'aula. Oramai si è 
rappattumato coi Finzi ed anche coi Filip-
pelli, Marinelli ed altri Rossi, che ha fatto 
del resto rimettere in libertà. 

Vedrete che invece di costoro, fedeli ese
cutori del resto degli ordini del Duce, i 
mandanti nell'assassinio di Matteotti diven
teranno quei dell'Aventino, e gli esecutori 
non saranno più che Capello, Zamboni, ecc., 
invece di Dumini, Volpi, Viola, Poveromo e 
Malacria. 

Si sa che il fascismo si vanta sopratutto 
de' suoi cambiamenti a vista, che nou è pe
rò escluso che gli possano perfinire giuocare 
un brutto tiro. 

FASCISMO DISSIDENTE. 
La capita brutta a quella perla di Libero 

Tancredi, divenuto il deputato fascista Mas
simo Rocca. Costui che in più d'un caso 
fece da buttafuori a Mussolini, non sappia
mo perchè fu preso da velleità di fronda, di 
dissidenza. Male gliene incolse, perchè era 
tra i vari arricchitisi rapidamente col fasci 
smo, in modi non sempre imprevisti dal co
dice penale. Il quale, ben inteso, non avreb
be trovato la sua applicazione pel Rocca, se 
fosse rimasto debitamente disciplinato. Al-
l 'ultim'ora, accortosi del pericolo, ha ben 
tentato di rientrare nelle superiori buone 
grazie, elogiando le nuove leggi fasciste, ma 
ne ebbe prima un calcio nel sedere, e poi una 
domanda a procedere per corruzione. La 
somma truffata è diL. 3oo.ooo. Morale : Non 
fermarsi a mezza strada in ribalderia. 
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FASCISMO E BOLSCEVISMO. 
Civis Romanus s'informi presso il suo 

duce Mussolini e gli spiegherà, per aver tra

dotto per noi del Risveglio il libro Parole 
d'un Ribelle di Kropotkine, che comunismo 
ed anarchia andarono di pari passo fino a 
quando il bolscevismo socialdemocratico, 
acciuffato il potere, tutto ad un tratto volle 
intitolarsi comunista e riprendere una deno

minazione ripudiata per cinquant 'anni. 
Che il nostro contradittorenon abbia ben 

capito, non ci stupisce, del resto, poiché 
non sa neppure che noi siamo nemici di 
tutte le dittature e non solamente di quella 
fascista, e che l 'anarchismo nella prima In

ternazionale s'è ribellato contro i marxisti, 
per condannare fra l'altro recisamente l'idea 
di dittatura del proletariato e d'ogni potere 
politico sedicente rivoluzionario. 

Inutile quindi che perda il suo tempo per 
dimostrare a noi che Mussolini sarebbe me

no disonesto a flirtare col bolscevismo di 
quello che non lo sia Rykoff a flirtare col 
fascismo. Noi mettiamo le due dittature nello 
stesso sacco, lasciaudo che se la sbrighino 
tra loro. 

Il nostro assunto è questo : che il fascismo 
avendo menato vanto d'aver salvato il mon

do intero dal bolscevismo annientandolo, in 
realtà fu il primo a patteggiare con lui ed 
a rendergli l ' importantissimo servizio d'un 
riconoscimento ufficiale. Inutile l'arzigogo

lare, fi fatto massiccio (e come I) non può 
esser rimosso da nessuna abilità polemica. 

In quanto alle chiarissime interrogazioni, 
Civis Romanus scivola su due, che già da 
sole bastano a provare che la zappa sui piedi 
se l'è ben data, perchè evidentemente ban

chetti e visite ufficiali non possono signifi

care che la stessa cosa per ambi i governi. 
Ma anche per le altre quattro, il nostro fa

scista dimostra d'avere la memoria labile. 
Non si ricorda, ad esempio, che il Popolo 
d'Italia ha trattato Lenin di magnifico avver

sario ; che alla Camera italiana, più d'una 
volta Mussolini, interrompendo i comunisti 
nelle loro accuse ebbe a dire : « I vostri in 
Russia fanno altrettanto e fanno bene I » E 
quanti altri elogi diretti od indiretti non si 
potrebbero ritrovare. 

Non abbiamo mai inteso dire che i gior

nali russi siano specialmente sequestrati dal 
fascismo e non rimerebbe a gran cosa, del 
resto. Infine, in materia di simpatie, se in 
Italia pei capi bolscevichi ce ne sono poche, 
a chi si vorrà proprio far credere che ce ne 
siano molte in Russia per De Bono, Devecchi 
e Farinacci ? Tale chiarissima interrogazione, 
se perde valore, è pure per ambe le parti. 

Ehi, Civis Romanus, attento a non affon

dare sempre più col voler continuare la di

scussione ! 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Ristampiamoli sempre, anche perchè i 

nostri nemici possano non pigliar granchi 
su quel che sono realmente. 

Il Congresso riunito a SaintImier dichiara : 
i" 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. 

Abbiamo visto che certuni pretendono di 
sorprenderci in contraddizione con questi 
priucipii, e lo fanno fra altro còl gabellare 
il nostro articolo II commiato del Senatore, 
per un'apologia di Albertini. Di fronte a 
tanta malafede non c'è che da scrollare le 
spalle. Tanto meno, vogliamo poi occuparci 
di certi altri débordements de crétinisme fé

roce, come li avrebbe definiti Octave Mir

beau. Tiriamo avanti, senza perdere nulla 
della sempre necessaria serenità. 

e viva il re ? 
È il grido ufficiale della uuova Italia fascista, 

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

Cosa si aspetta ancora per melterli tutti in 
l ibertà? Perchè rilardare sempre il processo 
Matteotti? Il Duce ha già imposto che lo si lavi 
d'ogni accusa de 'suoi Finzi e Marinelli, Rossi e 
Filippelli, ed altrettanto giustizia vuole che si 
faccia per Amerigo Dumini , il più rappresen
tativo eroe del regime, il più martoriato anche 
da una nera ed incomprensibile ingratitudine. 
Fuori dal carcere e in trionfale corteo si vada 
alla reggia, dove più alto che mai echeggi il 
grido della nnova èra : 

— Viva Dumini e viva il re ! 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime polìtiche 

e preparando l 'ora di demolire tu t te le 
carcer i , diamo il nost ro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 457 o5 
Ginevra : Prandi 3 — 
Vienne : vendita Adunala (15) 3 — 

Totale Fr. 463 o5 
Al Comitato prò figli dei carcerati (i5o) 3a 80 

Rimanenza in cassa Fr. 43o s5 

P r o SACCO e VANZETTI. 
Somma precedente Fr. ig33 60 

Totale spese precedente Fr. 1747 — 
Rimanenza Fr. 186 fio 

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

Abbiamo ricevuto le seguenti sottoscrizioni : 
BASILEA, Filodrammatica Aurora, fr. aoo pari a 

L. 9&S ; 
DETROIT. Mich., Gruppo autonomo, fr. a5o, pari a 

L. 1190 ; 
somme da noi già spedito a destinazione. 

L'assemblea della Filodrammatica Aurora, di 
BASILEA, ha deliberato sull'utile netto di fr. 427.50 
della sua serata del 3 corrente, di destinare fr. auo ai 
figli dei carcerali vittime del fascismo e di passare il 
resto al Comitato locale di soccorso. 

Uno speciale ringraziamento a tutti gli intervenuti 
porla bella, dignitosa ed imponente manifestazione 
che si è avuta contro le basse mene consolari, con la 
certezza che auche in prossime occasioni tutti avran
no a cuore di partecipare con la loro presenza e col 
loro obolo ad una affermazione di solidarietà in odio 
alla peggiore tirannia. 

Il COMITATO perla difesa di MARIO CASTAGNA 
ci manda un suo esauriente rapporto morale e fi
nanziario che mancanza di spazio c'impedisce di 
dare per intero. Finora ha potuto ottenere soltanto 
che la pena di sette anni di reclusione fosse conver
tita in sette anni di detenzione semplice, ma pro
mette di proseguire nella sua opera, speranzoso di 
potere, in un giorno non lontano, annunziare la 
liberazione di Mario Castagna. 

Al 3i scorso dieembre, si avevano Fr. aa.i3a 80 
di entrate, con uscite complessive di Fr. 17.959 ao 
ed un avanzo in cassa di Fr. 4.173 60 

Il Comitato deve prevenire che per la improvvisa e 
inaspettata partenza del segretario Messerotti, non 
gli è stato possibile stabilire il controllo esatto e det
tagliato di un paio di mesi circa, e cioè dalla fine di 
luglio alla fine settembre. 

In ogni caso il Comitato risponde sempre delle 
somme versate in questo lasso di tempo, se, natural
mente, gli sono segnalate. Perciò invita tutti coloro 
che avessero spedito somme e non avessero avuto 
regolare ricevuta, di farne parte al Comitato. 

Per qualsiasi invio al Comitato indirizzare a 
M. Antoine Pommier, 130, rue Marcadet, Paris(i8'>). 

Lotteria 
p r ò vittime della persecuzione fascista. 

Ecco i numeri vincenti, di cui non ven

nero ancora chiesti i premi : 
176 bicicletta di lusso ; 
456 quadro La Marsigliese con cornice e vetro ; 

3661 rivoltella. 
I premi devono essere richiesti con l ' in" 

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

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitata 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti 1 
giovedì e non più il venerdì al solito locale. 

+ 
X cura della Famiglia Anarchica di MARSIGLIA, 

il a4 gennaio, a ore i5, in un teatro centralo, verrà 
fatta la commemorazione di Pietro Gori, con l'ese
cuzione da parte del Gruppo Artistico del lavoro so
ciale « I Senza Patria ». Quindi commemorerà il 
grande scomparso la compagna Yirgilia D'Andrea. 

I compagni tutti, stretti in uno slancio di fede e di 
fraterna collaborazione, lavorino attivamente per la 
buona riuscita. Ingresso unico : 2 fr. 

* 
II compagno Giuseppe Tosca contraccambia i fra

terni saluti ricevuti dai compagni della Svizzera. 
* 

La lista prò Risveglio, fatta circolare a BUENOS 
AIRES, ha prodotto ao pesos, pari a fr. 43.55, così 
sottoscritti: Piccinini, Marutti, Balducci, Vecchietti, 
a pesos ciascuno ; Greco, Milici, Mugnai, Garofolo, 
Tognetti, Zirardini, 1 pesos ciascuno ; Belletti 0.80; 
Aguzzi 0.70; Severini, Lombardi, D. G., De Antoni, 
Cavalli, Pertisce, A. A., Tirabassi, Illeggibile, o.5o 
ciascuno. 

L'ottima rivista libertaria Culmine ha così cambiato 
il suo indirizzo : Di Giovanni Severino, posta restante, 
Sucursal 8, BUENOS AIRES. Spedirvi corrispon
denza, valori e cambi. 

♦ 
Le liste prò conferenza a BESAZIO fruttarono : 

Besazio 17.60, Meride 12.3o, Arzo 8.40, lasciando 
fr. i43o perii giornale. 

La lista prò conferenza a MENDRISIO ha prodotto 
fr. 37, di cui 7 a beneficio del giornale. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao , ag.) . 1 — 
La Guerra o 20 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 3 atti 0 i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o \o 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 10 

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
 Entra te 

VENTE — VENDITA 
Altstetten, G.3, Besazio e Mendrisio 35.4o. Buenos 

Aires, Protesta a3.5o, Piccinini 11, ClermontFerrand 
Senza Patria (3o) 6, Genève, Coulouvrenière 11.55, 
Sartrouville, Tosca (46) 9.20, Vienne 4. Villars 6. 

Total g8 65 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, F. A. io, P. R. 5, V. G. 5, C. N. 5, Sala 
5, Biasca, Teo R. 5, Dortmund, Costa 5.i5, Genève. 
Mazelli 5, Huss 5, Sarto 6, W. B. 5, Imola, O. T. 6. 
Lausanne, Fornerod 5, Lugano, Ortelli 5. 

Total 77 i& 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, Ppin io, Buenos Aires, Fontana a, fra 
compagni a mezzo Piccinini 43.55, Genève, H. D.io, 
F. II. ao. Sarto 4, W. B. 5, Gis. 3, Jeanquimarche 5, 
E. St. 5, Lugano, Mantegazza a, Mendrisio e Besazio, 
dopo conferenze ai.3o, Montana, B. 1, Neuchàtel, L. 
G. 36, Sartrouville, Frazzohi(4) 0.80, Schaffhausen, 
lista a mezzo Daldini 3i.5o. Total 190 i5 

Total des recettes au 19 janvier 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 684 
Frais de poste 
Au journal Fede ! (80) 

Total des dépenses 

Déficit 34o 85 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora dì 

34o franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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