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I tiranni tremano all'aspetto della verità ; i popoli liberi l 'amano da qualunque labbro essa si parla, e la devono amare, perchè 
dove non v 'ha verità ivi allignano adulazione, menzogna, vizio, tirannide e schiavitù. Ugo Foscolo (1798). 

CRONACHE 
dell' Italia... imperiale 

DUE FUNERALI. 
I funerali di Anna Kuliscioff, svoltisi il 3i di

cembre scorso, sono stati significativi. Nelle 
adiacenze dell'abitazione di Turati una folla di 
dieci o quindici mila persone, e forse più, si è 
radunata. Affollatissimo il corteo. Al Cimitero 
Monumentale, la folla era ridotta a circa tre o 
quattro mila persone, in seguito ai tafferugli. 
Ma la dimostrazione è stata imponente, 

Agli operai fu vietato lasciare il lavoro. I tran
vieri ebbero l'ordine di non arrestare le vetture, 
ma non poterono eseguire l'ordine per la gran 
folla che interrompeva la circolazione. I fascisti 
strappavano i nastri rossi alle corone issate sulle 
molte carrozze che precedevano il carro funebre. 
Ad una ragazza fu strappato il berretto di cuoio 
rosso e fu malmenata. Alcuni fascisti tenevano 
le sigarette accese poco dietro il carro. Un tran
viere che partecipava al corteo, fu attorniato, mi
nacciato, richiesto del numero, il che equivale 
ad una minaccia di licenziamento. La gente mor
mora, e gli squadristi gridano, coi manganelli 
alzati : « Chi ha parlato ? Fuori chi ha parlato ! » 
e schiaffeggiano i più vicini. Al cimitero, una 
ventina di fascisti si schiera attorno alla salma 
e motteggia volgarmente. Alla fine del discorso 
Gonzales, qualche grido di «Viva il socialismo ! 
Viva la libertà ! Viva Anna Kuliscioff ! » I fasci
sti cominciano a gridare : « Abbasso Anna Kuli
scioff ! e cominciano a menar le mani. Alcuni 
urlano : « Fuori adesso chi ha il coraggio di gri
dare viva il socialismo ! » Pietro Nenni, exdiret
tore dell' Avanti! risponde: « Io l'ho questo co
raggio : viva il socialismo ! » GII sono addosso 
in venti e lo percuotono bestialmente. Gli agenti 
in borghese picchiavano di conserva. 1 carabinieri 
in divisa erano impassibili. Il vicequestore fa
ceva il tonto. Bilancio : una dozzina di feriti, 
trenta o quaranta contusi. Anche qualche fasci
sta le ha buscate. 

I giornali stamparono che nessun incidente 
aveva turbato il funerale. La paura del funerale 
era tale che le corone di fiori, inviate da orga
nizzazioni socialiste straniere, furono fermate a 
Chiasso d'ordine delle autorità italiane. 

Ben diversi i funerali della regina Margherita, 
che furono un numero eccezionale della coreo
grafia politica instaurata dal governo imperiale. 
Il servizio di polizia è stato spettacoloso. Due 
reggimenti di rinforzo furono fatti venire da To
rino. I privati degli appartamenti lungo tutto il 
percorso del corteo dovettero denunciare venti
quattro ore prima gli eventuali invitati. A di
stanze regolari su ciascun balcone era di fazione 
un agente. L'Hotel Continental, di fronte alla 
Stazione, ha dovuto dare la lista dei suoi ospiti, 
assicurando che solo essi, con la debita sorve
glianza della polizia, potessero affacciarsi. Fu il 
funerale della paura ! 

LA FRETTA DEL RE. 
II re si fermò pochissimo a Bordighera, e si 

mise subito a fare lo spoglio dell'archivio privato 
della madre. Cercava carte familiari di Marghe
rita e di Umberto, 0 carte relative ai precedenti 
della marcia su Roma ? 

LA MALATTIA DI MUSSOLINI. 
L'ulcera presso il duodemo che produsse la 

crisi del febbraio scorso è degenerata in tumore 
maligno, aderente anche al pancreas. La dige
stione si fa sempre più difficile ed impone una 
severa dieta liquida. E' ormai vicino l'intervento 
chirurgico. L'eccezionale robustezza fisica del
l'uomo, non giustifica speranze. Ma il deperi
mento organico rende pericoloso questo passo, 
tanto più che il tumore può riprodursi. 

Un segno precorritore dell'operazione è il ma

trimonio religioso, celebrato il 29 dicembre u. s., 
poche ore prima della sua partenza da Milano, 
nel nuovo appartamento comprato, a mezzo del 
fratello Arnaldo, in via Pagano. Si è cercato di 
mantenere la cosa segreta. Il Vaticano ha con
cesso speciale dispensa per la celebrazione del 
rito in casa. Officiava senza chierici il prevosto di 
Santa Maria Segreta, entrato in casa con i para
menti sotto il mantello. Testimoni : Arnaldo 
Mussolini e Paolucci de' Calboli. 

LA... PRUDENZA. 
In occasione del matrimonio religioso, Mus

solini ha avuto manifestazioni di pretismo. come 
i ripetuti baciamano al prete, che rivelano la sua 
ultima inversione di tirannello dall'animo logo
ro. Le precauzioni che prende sono sullo stile di 
quelle di Locamo. Quando è in giro, la polizia 
si fa in quattro. L'ora e il modo della partenza 
sono sempre diversi da quelli annunciati. Non si 
parla più di gite a cavallo ! 

A UN ALDO. 
È quello che mira al sodo. E il ministro delle 

finanze di Casa Mussolini. E' specializzato in 
torte giornalistiche. Quella del Resto del Carlino 
è grande e saporita. S' è preso una bella fetta in 
quella del Mattino e in quella dell'Adriatico di 
Ancona. 

LA SUCCESSIONE. 
L'operazione del duce mette in fermento i sotto 

duci. Farinacci e Federzoni sono i più quotati e 
sono in perpetuo contrasto. Volpi spera di essere 
il terzo che gode. Poi vengono Rocco e forse 
Ciano. 

Farinacci affetta obbedienza, ma ci tiene a 
fare il duce effettivo. Mussolini cerca di fregarlo, 
indirettamente. La espulsione dal fascismo par
mense del conte Lusignani, famigerato filibu
stiere, è stata ordinata da Mussolini, in opposi
zione alle istruzioni contrarie impartite dal com
missario straordinario Ricci per volere di Fari
nacci, legato da ragioni d'affari con Lusignani. 

La campagna condotta da Preziosi, altro fili
bustiere, contro il Mattino, cioè contro gli Scar
foglio, mirava a permettere a Farinacci di rile
vare a condizioni fallimentari lo stabilimento 
tipografico del Mattino, per lanciare l'edizione 
meridionale del Regime fascista. Barattolo, altro 
filibustiere, intervenne, d'accordo con Arnaldo 
Mussolini, per sventare il colpo di Farinacci, e 
questi lo espulse, per scoprire Arnaldo e Benito. 
Ma Benito coperse Arnaldo e Barattolo, guada
gnando i tre quarti delle azioni del Mattino. 

Federzoni cerca di fregare Farinacci, e questi 
cerca di fregare Federzoni. Peri fatti di Firenze, 
Federzoni voleva reprimere, Farinacci salvare. 
In sede di Gran Consiglio ci fu un alterco vio
lento. Un altro contrasto ci fu fu per la soluzio
ne della crisi del Corriere della Sera. I pugni ai 
deputati popolari e demosociali furono una ri
vincita di Farinacci cóntro Federzoni. Nel caso 
Lusignani, Farinacci si trovò contro, attraverso 
il prefetto di Parma, Federzoni. 

Volpi è temuto da Farinacci, da Federzoni e 
da Mussolini. E' stato imposto alla successione 
di DeStefani dalla Confederazione dell'Industria, 
ha il successo americano a suo favore. 

Si vocifera di un triumvirato : Federzoni, Fa
rinacci, Badoglio. Fra i generali, l'altro quotato 
è Giardino. 

Parliamo di successione, perchè in questa lotta 
di ambizioni e di interessi vi è tutto lo stile del 
governo imperiale. La soluzione Farinacci va 
tenuta presente. Certo è che Mussolini fuori 
gioco significherebbe il principio della fine. 

IL DEBOLE DI FARINACCI. 
Farinacci è affarista. Ha preso quattrini da 

Pogliani della Banca di Sconto e ne ha presi da 
Lusignani, che va dicendo che lo tiene in mano. 
Farinacci eragià segretario generale del partito, 
quando Lusignani firmava comparse in fruttuosi 

affari giudiziari « anche a nome dell'on. avv. Ro
berto Farinacci ». Compaiono grosse provvigioni 
a favore di Farinacci nel fantastico fallimento 
Cuppini (3 milioni di attivo contre ko óo di pas
sivo). Ma degli affari Cuppini hanno profittato 
anche Balbo e Giunta. E' la gerarchia ! 

IL REGIME DELLA STAMPA. 
Ha trovato nuovo campo di applicazione. Non 

più contro le pubblicazioni periodiche — ormai 
quasi tutte fascistizzate 0 scomparse —, ma an
che contro i libri, 

L'editore Gobetti ha ricevuto in questi giorni 
dal prefetto di Torino la seguente diffida : 

«In considerazione dell'attività nettamente 
» antinazionale del dott. Gobetti, lo si diffida a 
« cessare da qualsiasi attività editoriale. » 

A CHI NON CEDE LA FAME. 
Ne sanno qualcosa i lavoratori. Nel Ravennate 

come in ogni altra provincia se vogliono lavo
rare devono essere iscritti alle Corporazioni. 

L'espulsione da esse significa immediato 
licenziamento. 

Orbene : per aver partecipato alla sottoscri
zione prò Voce Repubblicana, sono stati espulsi 
dalle Corporazioni e quindi gettati sul lastrico 
trenta operai di San Pancrazio, quarantacinque 
di Santerno, sessanta di Traversara, venti di Ra
venna, diciotto di Longana e dieci fornaciai di 
Coccolia. 

Il giornale La Santa Milizia, di Ravenna,pub
blica in neretto l'avviso che l'espulsione colpirà 
tutti coloro che daranno un soldo all'Avanti o 
alla Voce Repubblicana 0 comunque alla stampa 
antinazionale. 

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. 
Diamo questi numeri per l'ultima volta e 

teniamo i tre premi a disposizione dei vin
citori sino a fine aprile, dopo di che non 
venendo reclamati ne disporremo a scopo 
di soccorso 0 di propaganda. 

Sacco e Vanzetti 
Al momento in cui scriviamo non conosciamo 

ancora la decisione della Corte Suprema del Mas
sachusetts, davanti a cui 1' 11 e 12 scorso gen
naio l'avv. Thompson ha sostenuto con argo
menti irrefutabili la revisione del processo dei 
nostri due compagni innocenti. 

Viviamo nel timore di un nuovo aggiorna
mento della causa, che potrebbe essere fatale 
ai prigionieri, dalla salute già logora da ben 
quasi sei anni di tragica attesa e d'indicibili 
torture. 

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, 
0, 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. 
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Vecchia Polemica 
Nel nostro numera 872 del 29 novembre 

1913, pubblicavamo questo articolo sul 
movimento sindacale : 

Dopo l'ultimo sciopero generale di Milano, 
sentite come Y Avanti/ apostrofava con santa ra
gione i sindacalisti : 

Quello che giova fissare è che la condotta dello 
sciopero è stata ultrariformista. E' comico sentire 
dei sindacalisti dolersi, rammaricarsi di dover conti
nuare o intraprendere una battaglia solo perchè la 
cocciutaggine padronale è quella che è... E' grottesco 
vedere dei sindacalisti che si fanno piccini, umili, 
arrendevoli ; che si vantano di essere concilianti, 
mentre dovrebbero tenerci a mostrarsi precisamente 
il contrario I E' buffo passare dalla rivolta in piazza 
alla diplomazia degli ordini del giorno vili e delle 
lettere aperte più vili ancora. E' pochadesca quest'in
vocazione forsennata dell'intervento prefettizio. Que
sta è lotta di classe castrata, malgrado i discorsi e le 
immagini fiorite. Qui di sindacalismo non c'è niente 
o meglio c'è qualcosa : L'atteggiaménto di Giolitti. 
Qui c'è il bluff contro al quale insorgiamo. E' cri
minoso inscenare uno sciopero generale a Milano e 
tentarne uno generale in Italia, per stroncarlo dopo 
ventiquattro ore dietro una semplice promessa di 
ripresa di trattative. E' assurdo chiedere uno sforzo 
così imponente al proletariato per cadere poi nelle 
braccia di un Salmoiraghi, che è un prefetto bor
ghese, un commendatore, un senatore e... un indu
striale. 

Sono batoste più che meritate e da non rispar
miare anche quando la buona fede dei dirigenti 
uno sciopero non può venir messa in dubbio, 
anche quando abbiano compiuto per parecchie 
settimane un lavoro veramente enorme. Perchè 
se non si esige da tutti e da ciascuno una certa 
coerenza fra teoria e pratica, la nostra propagan
da orale e scritta diventa una semplice gradassata. 

Certo si può esclamare : Da quali pulpiti ! — 
perchè non si può dimenticare neppure che YA
vanli ! è rimasto ad onta di tutto il sostenitore 
della Confederazione dei Rigola, dei Quaglino e 
compagnia brutta, da lui riconosciuta come la 
sola organizzazione legittima del proletariato, 
unitamente a tutte quelle altre Centrali alla te
desca, dei vari Stati d'Europa, che sono le asso
ciazioni più nettamente antisocialiste che si 
possano immaginare. 

Noi vorremmo far credito alla tendenza nuova, 
che pare si sia manifestata in seno al Partito so
cialista italiano contro i riformisti destri e sini
stri, ma l'esperienza del passato non ci permette 
di sperare molto, sopratutto ora che la funzione 
di deputato comporta uno stipendio di sei mila 
lire all'anno. E'una grande tentazione per quanti 
durano fatica a sbarcare il lunario, e sono certa
mente i più ! E del resto, quando si comincia a 
far parte delle autorità, non si può rifiutarne o 
semplicemente combatterne poi Y intervento ! 

E' inutile voler illudere sé stessi e gli altri ! Il 
socialismo rimanendo sul terreno parlamentare, 
invece d'aiutare fortemente ad una evoluzione 
■che avrà per compimento la rivoluzione sociale, 
serve a sua volta ad un' involuzione del proleta
riato nelle istituzisni attuali. 

Poniamo la questione in termini ben precisi. 
L'Avanti ! e con esso tutti gli organi del sociali
smo —• almeno quelli che parlano d'intransi
genza e di rivoluzione — sono prónti d'ora in
nanzi a sconsigliare sistematicamente in tutti i 
conflitti operai la diplomazia degli ordini del 
giorno e delle lettere vili, le invocazioni all'in
tervento prefettizio, le lamentanze per la cocciu
taggine padronale che sola costringe a lottare, le 
attitudini piccine, umili, arrendevoli, « la lotta 
di classe castrata » ? 

Se dovesse proprio essere così, noi saremmo 
d'accordo col socialismo italiano in fatto di lotte 
sindacali, ad è già molto, ma il socialismo ita
liano si troverebbe in perfetta contraddizione 
con quello teorico di tutti i congressi internazio
nali ed assai di più con quello pratico che mette 
capo alla famosa « azione parallela » con le non 
mai abbastanza lodate Centrali alla tedesca. 

Perchè, insomma, è strano, molto strano, per 
•esempio, che dopo avere per anni ed anni biasi
mato il sindacalismo francese per le sue attitu

dini sbarazzine e rivoluzionarie, oggi che ha 
« rettificato il suo tiro », come noi l'avevamo del 
resto preveduto da tempo, per fare né più né 
meno di quanto fanno le organizzazioni sindacali 
dirette da « socialisti ufficiali » negli altri paesi, 
la troppo celebrata C. G. T. francese si veda so
pratutto attaccata da coloro di cui ha finito per 
accettare i consigli ? 

Si potrebbe sapere nel modo più preciso pos
sibile, cosa vuole 0 non vuole il socialismo, 0 
almeno quella frazione di esso che si dice rivo
luzionaria ? 

Anche qui, in Isvizzera, all'ultimo congresso 
d'Olten fu discussa una mozione cosidetta rivo
luzionaria della sezione di Berna, per lo sciopero 
generale, che venne del resto respinta. Ebbene, 
dopo d'averla letta, noi ci siamo chiesti se fosse 
una condanna od un'approvazione dello sciopero 
generale, il significato essendone proprio un po' 
troppo oscuro. 

Questo nostro articolo non doveva aver 
risposta, ma ci valse la seguente cartolina, 
col bollo postale del 2 dicembre 1913 : 

AVANTI ! 
MILANO Li Idi 

Via S. Damiano, 16 
— Caro Bertoni, 

L' Eco della Stampa mi manda un brano del 
tuo Réveil in cui ti occupi dell'Avanti e dello 
sciopero generale di Milano. A quella critica 
nulla si è risposto e nulla si risponderà mai. 
Che Y Avanti e i socialisti siano in diritto di sa
lire al pulpito, è questione da esaminarsi in 
separata sede. Tutto ciò per dirti di mandarmi 
il Réveil che ho sempre letto volontieri, qui a 
Milano. 

Saluti fraterni, tuo B. Mussolini. 
Come ognun sa, Mussolini era a quel mo

mento direttore dell'Avariti! e il suo rifiuto 
di spiegarsi chiaramente mi confermò nei 
sospetti che ho sempre avuto sul suo rivo
luzionarismo. Non già che non lo ritenessi 
capace di una certa audacia, ma avevo subito 
avvertito il suo immenso orgoglio e come, 
per dirla coi francesi, avesse più idee di 
dietro la testa che nella testa. 

Ma come incidentalmente mi trovo ad aver 
risollevata la questione sindacale, sarà bene 
riparlarne in un prossimo numero, anche 
per rispondere ad una cortese critica fattami 
da parecchi mesi da La Protesta di Buenos 
Aires. 

Rivoluzione e Mezzogiorno 
L'idea di una iniziativa meridionale, di una 

iniziativa cioè che abbia l'ispirazione e la base 
nell'economia e negli uomini del Mezzogiorno, 
incontra, generalmente parlando, non dirò delle 
opposizioni vere e proprie, ma tutta una serie 
di riserve improntate essenzialmente alla consi
derazione dello stato arretrato dell'economia e 
delle psicologia di queste regioni. E' un punto 
che è necessario diseutere. 

C'è da dubitare assai che il mito di un Mezzo
giorno rimasto estraneo alle innovazioni e allo 
spirito della civiltà moderna, corrisponda effet
tivamente alla realtà di oggi, e non sia piuttosto 
una semplice acquiescenza mentale a quella di 
altri tempi ; né vi sono meno ragioni per dubi
tare che — fermo restando il concetto che base 
prima e necessaria dello sviluppo della rivolu
zione sociale dovrà essere il più vasto incremento, 
e perciò la industrializzazione, dell'agricoltura 
— l'interesse maggiore a rompere l'attuale dua
lismo tra agricoltura e industria per ricostituire 
questi elementi dell'economia in una compatta 
e feconda unità, risieda nelle classi, e quindi 
nelle regioni, prevalentemente industriali, anzi
ché in quelle prevalentemente agricole. Né l'espe
rienza russa dell'ostilità della campagna alla 
solidarizzazione con la città, cioè dell'agricoltura 
con l'industria, può avere altro significato all'in
fuori della constatazione della fallacia e dell'in
sufficienza di una socializzazione unilateralmente 
condotta secondo le esigenze di una parte sola, e 
perciò cieca, intempestiva ed esosa. Ma lasciamo 
la Russia, sulla cni rivoluzione la storia non ha 
forse detto ancora l'ultima parola, e torniamo 
all'Italia che ci interessa, e non per una sola ra
gione, assai più da vicino. 

» » » 
Esiste in Italia, ed è vano e pericoloso dimen

ticarlo— un insanabile dualismo tra Nord e Sud. 

Ragioni etniche, storiche, climatiche lo hanno 
prodotto, né il superficialismo abborracciatore 
del 'Co poteva fare nullaper esso. Basta accen
nare, per le storiche, a due sole di queste cause : 
il fatto che l'influenza della Rivoluzione fran
cese, che fu il lievito del Risorgimento, si eser
citò in modo più efficace e quasi esclusivo nel 
Nord, cosicché poi maggiori e più effettivi vi fu
rono gli sviluppi del Risorgimento — e la pre
senza pestifera del Papato nel centro della peni
sola, che ha tagliato fuori, nelle varie fasi di 
rinnovamento dell' Europa, le regioni meridio
nali. Da tutto quest'insieme di cause è derivata 
una situazione d'inferiorità del Sud rispetto al 
Nord, che ha costituito e costituisce il vero e 
principale punto d'appoggio della monarchia, la 
forza esibente di ogni ulteriore sviluppo del 
processo storico aperto dal Risorgimento. 

Recriminare su monarchia 0 repubblica, fede
ralismo o unitarismo, è ozioso passatempo. La 
monarchia è stata la conseguenza dell'arresto, 
nel suo sviluppo, del pensiero mazziniano impa
stoiato da una doppia logorante tradizione ; la 
repubblica, che rappresentava nel '60 un ideale 
avanzatissimo, appare oggi, dopo lo sviluppo di 
idee più avanzate, non più che una deviazione 0 
una frode. Ma c'è un punto che non si può di
menticare : la quislione dell'unità. Qualunque sia 
per essere l'ultima espressione politicosociale 
che risulti da una rivoluzione — e il comunismo 
anarchico ne è una — questa non può, per essere 
fomentatrice di un più ampio ritmo di vita (il 
che poi vuol dire per poter aspirare alla vittoria), 
scemare in alcun modo l'area dell'unità preesi
stente : sarebbe una menomazione, intollerabile, 
della personalità collettiva. E ciò vale in modo 
specialissimo per noi, per la doppia ragione della 
speciale configurazione geografica dell'Italia, 
aggravata dalla presenza, al centro, di quel corpo 
estraneo e dissolvente che è il Papato, e della 
brevità della tradizione unitaria. 

Una rivoluzione che non apparisse capace di 
interessare e avvincere l'intera Italia, apparireb
be una mostruosità a chiunque e dovrebbe, sin 
dai primi passi, muoversi fra le diserzioni dei 
migliori. A parte dunque ogni concezione sui 
suoi sviluppi e la sua méta, una pregiudiziale 
s'impone alla Rivoluzione, ed è che nel suo svol
gimento non si palesi come un passo indietro 
sulla via dell'unità. 

Il concetto dell'iniziativa meridionale scaturi
sce tutto da qui. 

E' un problema grave, e forse il principale filo 
conduttore per la riefficienza del movimento ri
voluzionario in Italia, che l'avvento del fascismo 
ha, fra le apparenze del contrario, immensa
mente favorito, in quanto, oltre a selezionarlo e 
tonificarlo interiormente, lo ha condotto sopra 
un terreno concentrato e propizio a un'azione 
decisiva. 

La necessità e l'importanza che il centro del
l'attività rivoluzionaria si sposti sempre più 
verso il Sud, e perciò che entri in iscena il Mez
zogiorno, scaturisce limpidamente dal fatto che 
— mentre le forze monarchiche e reazionarie 
troverebbero facilmente, valendosi dei mezzi che 
il potere mette loro nelle mani, il modo di con
trapporre, in nome dell'unità, l'asserito e lusin
gato agnosticismo del Mezzogiorno, per disar
mare e demoralizzare un movimento che sor
gesse nel Nord —, tale giuoco riuscirebbe im
possibile di fronte a un movimento prorom
pente dal Mezzogiorno stesso e che il Nord assai 
facilmente seconderebbe e completerebbe. 

Ho espresso una mia idea. Sarà vera 0 sarà 
falsa : ad altri il giudizio. Per me è vera ; e la 
certezza che, a lungo andare, essa finirà per 
imporsi all'attenzione di tutti e richiamerà il 
Mezzogiorno alla severa valutazione di sé stesso 
e del proprio dovere, mi fa guardare con tran
quilla fiducia verso l'avvenire. 

Véritable. 

Manganel, 
che produci dei segni blu, 
ci sei tu, 
e quegli altri non ci son pia. 

Così canta oscenamente l 'ignobile geldra 
fascista, che non può menar vanto d'altro 
che delle sue stesse turpitudini. A noi lo 
spezzarne dovunque e i manganelli e i biechi 
disegni d'imperiale infamia col provvedere a 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. 



IL RISVEGLIO 3 

Oli scribi della suburra 
La stampa della fogna che intinge la 

penna nelle cloache della questura pubblica 
il seguente comunicato : 

A Pistoja è stato arrestato tale Silvio Bertone, di 
anni a5, nato e domiciliato a Carrara, ricercato per
chè sospettato autore di un furto di biancheria com
messo nella sua città. Al momento dell'arresto, il 
Bertone ha estratto la rivoltella, puntandola contro i 
carabinieri, i quali penarono molto a ridurlo alla 
impotenza e trarlo in arresto. 

Il Bertone, che aveva indosso due rivoltelle, varie 
centinaia di franchi, un passaporto falso, dichiarò 
di appartenere ad una società segreta di anarchici 
che ha sede in Genova e di cui farebbero parte anche 
quattro individui pistoiesi, uno dei quali coprirebbe 
una carica elevata. Aggiunge di essere stato inviato 
dalla società anarchica con incarico di compiere in
dagini sulla attività di alcuni individui che dovreb
bero essere raggiunti dalle vendette della società 
medesima. 

La polizia pistoiese crede di essere sulle traccie di 
una vera e propria associazione a delinquere. 

In due casse sequestrate al Bertone sono stali rin
venuti un vestito, una giacca, un pantalone, scarpe, 
un binocolo, positive, oggetti preziosi, una rivoltella, 
libri, carte, succhielli, un cacciavite, un diamante ed 
altra roba. 

Tutto questo po' po' di roba ci fa sospet
tare che si ritorni, o si continui, nelle solite 
narrazioni di complotti rocamboleschi, tan
to bene manipolati dalle schifose questure 
d'Italia e non meno schifosi piscianchiostri 
del giornalume nostrano. 

Società segrete, furti, complotti, candidati 
alla morte, sono fantasie della sbirraglia che 
lascia vedere la calunniosa malafede attra
verso i comunicati a base di sospetti e senza 
fondati indizi, e da fatti specifici, colla sola 
tendenza a discreditare, a calunniare, ad in
famare ed a pescare coll'equivoco, arrestan
do e terrorizzando. 

Questi sistemi non sono nuovi perchè pos
sano a noi fare scartare l'ipotesi che si tratti 
di cose costrutte da cima a fondo dagli 
sbirri di carriera, dalla sentina alla reda
zione. 

Oggi in Italia, quantunque si permetta (?) 
di pubblicare giornali anarchici, non è per
messo denunziare certi sistemi senza offen
dere la vantata gloria del regime. 

Per tanto noi consigliamo i compagni di 
indagare rispetto a simili comunicati della 
stampa fognaiola, e servirsi delle nostre pub
blicazioni all'estero per smentire o mettere 
i fatti sulla vera luce. 

Questo lavoro non sarà meno utile alla 
propaganda, perchè oltre a difendere i ca
lunniati, si viene sempre più a denunziare 
la viltà inarrivabile della zavorra che infe
sta l'Italia, a vergogna degli italiani e della 
civiltà. 

Ridurre, bisogna, i fatti nelle loro vere 
proporzioni, e ciò non significa volere oc
cultare quelle che sono le vere responsabi
lità, anche quando indignano alla moralità 
della canaglia sociale, che riesce solo a 
scandalizzarsi dei nonnulla dei sovversivi, 
mentre lei senza ritegno ruba, devasta, in
cendia, assassina e stupra. 

Gh'è canaglia la gente onesta ! 
Nino dal Vespro. 

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

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

E già si annuncia da chi ben lo può sapere, 
e cioè dall'illustrissimo Farinacci, che l'esito del 
processo Matteotti « non può essere che la con
danna ultima e definitiva delle opposizioni », e 
quindi l'assoluzione ultima e definitiva di Du
mini e consoci. Povere opposizioni, possono ben 
essere insomma condannate per la loro debo
lezza, che in un certo senso fu vera complicità, 
forse per non scoprire quella del re, che si tro
verà lui pure interamente assolto col fedelissimo 
Dumini. 

Così si preparano i grandi destini della nuova 
èra, del ricostruendo impero romano, dei candi
dati al dominio del mondo, cui forse non è 
escluso venga dato di annettere pure terre lunari. 

E allora si gridi : —Viva Dumini e viva il re ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
NON SONO ITALIANI. 

Noi crediamo che i meriti di ciascuno de
rivino dalle sue opere e non dall'appartenere 
a questa o a quella nazione, ognuna tra esse 
avendo fornito il suo contributo al grande 
edificio della scienza e della civiltà, purtrop
po continuamente minacciate ed insangui
nata dall'atavismo bellico. 

Non è men vero che ogni stirpe ha qual
che caratteristica propria, espressa nella sto 
ria, nei costumi, nelle arti, scienze e lettere, 
caratteristica che ne costituisce quel che 
vien detto il genio. E il genio italico fu sem
pre, nejle sue manifestazioni migliori e più 
universalmente celebrate, improntato a un 
forte spirito di libertà, all' insofferenza di 
ogni giogo. 

Il fascismo dei bastardi d' Enea, gira e 
rigira, non ha saputo darci che una bestiale 
imitazione del famigerato caporalismo tede
sco, che ha condotto il più agguerrito po
polo del mondo ad una catastrofe. Eppure 
quei buoni teutoni avevano l'allineamento, 
la disciplina, il passo cadenzato, il culto ge
rarchico nel sangue, mentre gli italiani... 
Vedere per credere un preteso governo forte 
in balìa d'una moltitudine di bande brigan
tesche. 

Si dirà : Ma è indisciplina voluta e sempre 
a favore del governo, non mai di oppositori. 

Se così è, non si sfugge al dilemma, o di 
impotenza del governo/or/e di fronte a' suoi 
seguaci, o di complicità con costoro, per cui 
diverrebbe un vero e proprio governo di 
assassini, quantunque l'uso di questo qua
lificativo dispiaccia tanto nel caso particolare 
al nostro Dipartimento politico federale. 

Ma non è di ciò che intendevamo parlare, 
bensì del carattere nettamente antitaliano 
del fascismo, il cui manganello ha potuto 
trionfare per un tempo, come già il bastone 
di Radetzky, ma che ogni italiano non dege 
nere non può che voler spezzato. 

A ragione Pensiero e Volontà ha pubbli
cato un numero, composto unicamente di 
scritti dei maggiori italiani, tutti ispirati a 
sensi di libertà. E sarebbe utile poter fare di 
più, pubblicando cioè una vera Antologia 
della Libertà, che sarebbe un omaggio al più 
puro ed alto pensiero italiano attraverso i 
secoli, in odio a lutti i residui di scellerate 
e barbare dominazioni straniere, rappresen
tati da dementi e delinquenti del fascismo. 

PROCESSO MATTEOTTI. 
Ecco quel che pubblica il giornale di Fa

rinacci che, come ognun sa, ha sempre fe
delmente preannunciato i colpi di violenza 
che si preparava a commettere il governo 
fascista : 

II processo Matteotti sta per essere fissato ai primi 
di marzo. Se non avverranno ulteriori modifiche, 
esso avrà luogo davanti ai giurati di Ghieti. E' ormai 
assicurato che vi sarà il ritiro della Parte civile. Gli 
on. Gonzales e Modigliani sorlo rimasti già persuasi, 
nel leggere la sentenza della Sezione d'Accusa, che 
l'esito non può essere che la condanna ultima e defi
nitiva delle opposizioni. 

I cinque imputati Dumini, Malacria, Poveromo, 
Viola e Volpi verranno difesi singolarmente da un 
solo avvocato, di modo che il collegio di difesa sarà 
costituito da soli cinque avvocati. L'on. Farinacci, 
sebbene il ritiro della Parte civile abbia di molto ri
dotto il suo compito, rimarrà lo stesso alla difesa del 
Dumini. 

E sta bene. Nessuno in Italia o tuori, fra 
quanti chiamano i fascisti assassini, si aspet
tava di vederli condannare i loro uomini 
maggiori, i più benemeriti e attivi del litto
rio. Appunto perchè vi fu delitto di Stato, 
che quel cialtrone di Mussolini ha negato in 
un primo tempo, salvo a contraddirsi poi e 
in atti e in parole, vi dovrà essere assolu
zione, e non saremo noi a dolerci di quanto 
maggiormente possa svelare l'infamia del 
regime fascista. 

II ritiro della Parte civile, dato per certo, 
è una minaccia con imposizione, od è pro
prio decisione già nota ? Non sarebbe forse 
inutile saperlo, quantunque dopo la p rovv-

da amnistia pei mandanti, quel che la Parte 
civile avrebbe avuto da provare, si trova già 
ampiamente provato dall'amnistia stessa. 

Quel Mussolini, che aveva enfaticamente 
proclamato che l'amnistia sua del 1922 sa
rebbe l'ultima, ne ha poi fatte altre, eviden
temente ad uso e consumo esclusivo de' suoi 
complici, avendo apertamente proclamata 
la massima del fare il maggior male possibile 
agli oppositori. 

COSA È QUEL SINDACO? 
Si è avuto anche un sindaco svizzero, e 

precisamente quel di Roveredo nei Grigioni, 
che ha mandalo un telegramma a Roma per 
il preteso « scampato pericolo » di quel pa
gliaccio, che aveva proclamato lui stesso di 
voler « vivere pericolosamente », e poi ordi
na all'universo intero di commuoversi per 
un pericolo inventato e sventato da lui . . . 

Ci fu nella stessa slampa borghese chi ha 
espresso le sue meraviglie e proteste per il 
signor sindaco, il quale ha pubblicato una 
dichiarazione che termina così : 

Il sottoscritto, facendo uso del proprio diritto per
sonale, ha —senza s'intende far uso di formulario 
officiale qualunque — felicitato S. E. Mussolini 
(senza però essere aderente al fascismo) e nessuno 
potrà ne biasimare nò insorgere contro l'uso dei di
ritti sacri ad ogni individuo che cammina per strada 
retta e onesta. 

Osservo poi che ho iniziato i debiti passi per otte
nere la declinazione del nome del corrispondente per 
le misure del caso. 

Dunque, in nome d'un diritto personale, 
che il fascismo nega sopratutto a un pubbli
co ufficiale, il signor sindaco s ' inchina da
vanti a Sua Eccellenza Mussolini, pur non 
essendo aderente al fascismo 1 Già, perchè 
aderire al fascismo, significherebbe aderire 
all'annessione al regno sabaudo delGrigione 
italiano.Quindi prudenza, se non rettitudine 
ed onestà, vuole che si sia nn fascista sì, 
ma non aderente... slaccato insomma, per 
non essere attaccato. 

Saprebbe dirci il signor sindaco, che ri
spetto ha per « l'uso dei diritti sacri ad ogni 
individuo» l'Eccellenza da lui felicitata? 
Sa che ha parlato di far strame de' suoi op
positori e di passare e ripassare sul cadavere 
putrefatto della Dea Libertà? Sa che in Italia 
si ha il regime del manganello e che i suoi 
amministrati possono vedervi un maggior 
pericolo a cui scampare di quello di un at
tentato così ben preparato, preanuunciato e 
previsto dal preteso pericolante ? 

Il signor sindaco annuncia nientemeno 
che intende dar querela perchè c'è chi inter
preta il suo telegramma nel solo senso che 
possa essere interpretato di bassa cortigia
neria per un triste personaggio. Attenti ai 
mali passi ! 

Ma se non è fascista, cos'è insomma quello 
straoordinario sindaco? 

SCAPPATOIA FASCISTA. 
I fascisti hanno per parola d'ordine di non 

discutere con cittadini svizzeri, mentre di
chiarano che sarebbe loro assai facile di ri
battere quelle critiche al fascismo che osasse 
fare un suddito italiano. E' quanto ha ri
sposto ancora ultimamente il Fascio d'Yver-
don all ' invito ricevuto dall 'Unione Operaia 
locale di accettare un contradittorio col 
compagno Bertoni. 

Quei del littorio ammettono così di voler 
discutere soltanto con persona a cui possa
no far ritirare il passaporto dai consoli fa
scisti, provocandone l'espulsione e applican
dole la famigerata legge sui fuorusciti. Non 
potrebbero confessare più apertamente che 
in un puro dibattito di fatti e d'idee ne usci
rebbero schiacciati, nell' impossibilità di 
contestare la formidabile documentazione 
che può venir loro opposta, benché fatta di 
atti ufficiali 0 di scritti fascisti stessi. 

Rimane così ben fatta la prova che i fasci
sti non possono aver ragione se non di fronte 
ad avversari, posti interamente in balìa della 
loro bestiale violenza. Non è che a patto di 
poter parlare soli liberamente che accettano 
di discutere. Più cialtroni di così... 



IL RISVEGLIO 

Pratica insurrezionale 
Scriveva Felice Orsini nells sue Memorie poli

tiche : 
Dal i843 in poi fui testimone di molte 

spedizioni tentate, e sempre fallite ; e parmi, 
a dir vero, effetto di guasti intelletti quel 
volere, ad onta di una non interrotta e ben 
triste esperienza, farne sempre di nuove. Le 
rivoluzioni debbono prepararsi ed eseguirsi 
dall' interno delle città, dai cittadini stessi ; 
debbono essere promosse, non dal di fuori, 
ma da cagioni interne d'interesse generale, 
di spirito nazionale, di amor patrio, di odio 
all'oppressione tanto straniera che indigena. 
Hanno insomma ad essere reali, sentite, e 
non artificiali. 

I fuorusciti possono influire sull 'opinio
ne ; debbono incoraggiare con gli scritti i 
loro connazionali a star forii nell'odio con
tro il dispotismo ; illuminare le menti con 

1 gli esempi delle storie, col mostrare loro 
il progresso della civiltà nelle contrade 
estere, e i benefizi della libertà e della indi
pendenza. 

Ma il volersi immischiare negli all'ari in
terni di nn paese, da cui mancano da molti 
e molti anni ; il dettare ordini di attaccare 
il tal caffè, la tal casa, la tale strada, il tal 
corpo di guardia, ecc., è stoltezza, per non 
dire demenza. 

Egli si affidano ad esagerati rapporti di 
qualche giovane entusiasta ; disconoscono 
lo stato reale delle cose ; architettano piani 
su dati falsi, nella solitudine de' loro gabi
netti, che poi all'atto della loro esecuzione 
falliscono, e sono cagione di vittime immo
late al dispotismo. 

E, di grazia, a che ponno riuscire spedi
zioni di dieci, trenta fuorusciti ? 0 il popolo 
è maturo e pronto ad insorgere, e non ha 
d'uopo di si meschino aiuto ; o non lo è, 
e saremmo noi tanto accecati da credere 
che un sì ridicolo numero possa mettere in 
sollevazione una nazione intiera ? una na
zione divisa ? i cui governi dispongono di 
spie, di denaro e di soldati ? i cui eserciti 
sono presti a volale con forze centuplicate 
per ischiacciare qualunque manifestazione 
rivoluzionaria? (1857). 

N. d. R. Son di quasi settant'anni fa que
ste parole dell'eroico rivoluzionario, ma si 
applicano assai bene, se non meglio, anche 
alla situazione d'oggi. I compagni vi posso
no vedere le ragioni, per così dire pratiche, 
che, avessimo dovuto pur prescindere da 
quelle teoriche, avrebbero determinata la 
nostra opposizione immediata al garibaldi-
nismo, senza sospettare menomamente la 
buona fede e le buone intenzioni nonché di 
compagni, anche di altri sovversivi, operai 
come noi. 

Mentre è logico che un partito autoritario 
non cerchi che ad imporsi e sovrapporsi a 
tutti, è chiaro che i libertari non possono 
che voler soppressa ogni imposizione e so
vrapposizione, così da augurare un compo
nimento con tutti. Quindi nulla di più na
turale, per chi abbia vera mentalità anar
chica, dal cercare quante più cooperazioni e 
intese siano possibili, a patto, ben inteso, 
che non si risolvano nella nostra subordi
nazione. 

Quanto rende in oggi arduo ogni accordo 
è appunto il diffuso spirito bolscevico e fa
scista di sopraffazione, per cui non si mira 
in fondo che a servirsi degli altri per poi 
sottometterseli. Ma non per questo è da con
sigliare d'isolarsi in un'impotenza e in un 
oblio, che potrà assumere forme altezzose, 
sdegnose e burbanzose fin che si vuole, ma 
insufficienti a lasciar credere a lungo quel 
cbe non è. 

Il problema dell'azione, e non solamente 
di questi 0 di quegli, ma di quanti si dico
no compagni, r imane posto. A ciascuno il 
darvi la soluzione che meglio si confà al 
suo carattere, pur che si abbia realmente 
soluzione e sia propriamente anarchica. 

FEDE! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indiritao : casella postale " Or lac" ÌU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a4 ; semestre, L. 1». 

* * * 
Su proposta dei compagui di Zurigo ab

biamo spedito a Fede! assegno bancario da 
lire duemila, pari a fr. 418.20, come contri
buto generale dei compagni della Svizzera. 

Apriamo quindi una sottoscrizione per 
coprire detta somma, certi che lo sarà in 
breve da gruppi e compagni isolati. 
Zurigo: Gruppo libertario, 1° versamento Fr. 27 — 
Ginevra : L. B. 5 — 

Totale Fr. 32 

N O S T R I L U T T I . 
Ai compagni Luigi Daldini e Vittorio Cantarelli, 

colpiti da grave lutto domestico, il primo per la 
perdita della mamma, il secondo per quella del 
padre, esprimiamo le più sentite, vive ed affettuose 
condoglianze nostre e dei compagni di tutta la 
Svizzera. 

Riflessioni di 
un diseredato 

— In Italia i fascisti si 
spacciano per ricostruttori. 
Già, perchè prima furono i 
distruttori. I distruttori del
l'infame guerra che ha tolto 
al lavoro, non per pochi 
giorni, come avviene per gli 
scioperi, alcune migliaia di 
braccia ; ma per quattro lun
ghi anni quattro milioni di 
lavoratori. E i distruttori 
pare del dopo guerra, gli 
empi distruttori e ladri dei 
nostri pochi beni comuni : 
cooperative, case del popolo, 
biblioteche... Odio al fasci
smo, alla mostruosa bestia 
nata dalla guerra. 

Comunicati 
UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Il 17 gennaio corrente anno ha avuto luogo il Con
vegno Nazionale dell' Unione Anarchica Italiana, che 
ebbe completo successo. Erano rappresentati i gruppi 
dell'Alta e Media Italia ; i gruppi dell'Italia Meridio
nale mandarono la loro adesione. Aderirono anche 
gruppi di anarchici italiani emigrati o profughi. 

Il Convegno approvò ad unanimità l'opera svolta 
dal Comitato Riorganizzatore e discusse tutti i pro
blemi proposti nell'ordine del giorno : Organizzazio
ne, Stampa, Vittime politiche, prendendo le neces
sarie deliberazioni. 

II Comitato Riorganizzatore, con voto unanime, 
venne confermato come Commissione di Corrispon
denza. 

La Commissione di Corrispondenza si è dichiarata 
d'accordo con la proposta avanzata dal Comitato 
provvisorio dei gruppi anarchici fra emigrati o pro
fughi in Francia, di affidare a detto Comitato il 
compito di organizzare in Francia i gruppi aderenti 
all'U. A. I. 

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

Le liste prò propaganda, fatte circolare ad AGNO 
e LUGANO hanno prodotto rispettivamente fr. 21.70 
e 3a.io, da cui dedotte le spese per le conferenze ri
masero fr. i3.8o a favore del giornale. 

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

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

0 che la scanni il beccaio. 
La schiavitù è il lavoro per conto degli altri. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e p reparando Torà di demolire tut te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa 
Ginevra : R. C. 
San Gallo : Bat. G. 
Zurigo : Rig. P. 

Totale 
A un compagno russo 

Rimanenza in cassa 

Fr. 43o 25 
1 — 

i o — 
5 — 

Fr. i'16 25. 
20 — 

Fr. 4a& 25 

P r o SACCO e VANZETTI. 
Somma precedente Fr. 1933 6©-

Vverdon : Union Ouvrière 20 — 
Totale spese precedente Fr. 1747 — 

Rimanenza Fr. 206 60 

M o n t j u i c h — L ' u t i m a v i s i one I 
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 la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d'imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

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

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (32o i ag.) . 1 — 
La Guerra a 1» 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti 0 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 ic 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio; 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io-
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

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

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

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

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Agno, Locamo e Lugano 38.io, Altstetten, G. 1, 

Arzo 3.70, Basel 57.70, Binningen 2.80, Sind. aut~ 
7.5o, Ensenada (5) o.g5, Flémalle-Grande (3o) 7.05, 
Franconville (20) 3.8o, Fribourg 7.20, Genève 5.35, 
St. Margrethen io, Yverdon 7.90, V. 4, Zurich 8.20, 
T. 5a, M. 3.5o. Total 23g 75 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona.E.L. io, Genève Vir. 5, San. 6, For. 5,. 
Locamo, Haenggli 5, Lugano, Barana 5, Minusio,. 
Lucchini 5, Thalwil, Br. io, Uttica, N. Y., Lalli 5.i5, 
Yverdon, Vulliamoz 5, Zurich, Chiesi 7, Albertini 5, 
Montanari 7, Naldini 5. Total n i io 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Binningen, dopo conferenza 1.75, Chicago, 111., fe
sta fra compagni a mezzo Redento 48, Genève, X. 1, 
E. St. 5, Cast. 6, Russe 5, Locamo, X. 1, Nctstal, fra 
compagni4. Zurich, Medri5, Zanolla 5, Scalpellino 1. 

Total 82 75 

Total des recettes au 2 février 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 685 
Frais de poste 
Au journal Fede! (90) 
Prospectus conférence 

Total des dépenses 

433 65 

34o 85 
290 — 

96 20 
20 10 
32 — 

779 l 5 

Déficit 345 5o 
11 disavanzo del nostro giornale è ancora di 

35o 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, 23. 

. ./. 


