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Perchè non si giudicherebbero i governi dopo ogni dichiarazione di guerra ? Se i popoli comprendessero questa idea, se facessero 
giustizia essi stessi dei governi assassini, se rifiutassero di lasciarsi uccidere senza ragione, se si servissero delle armi contro quell i 
che le forniscono loro per massacrare, quel giorno la guerra sarebl • morta. Guy de Maupassant. 

DOPO UN'INTERVISTA 
Un collaboratore dell'Avariti ! Guido Maz

zali ha intervistato Malatesta e, come avviene 
quasi sempre, nel renderne le dichiarazioni, 
le ha interpretate a modo suo. Eppure Ma

latatesta è tanto chiaro ! 
L'intervistatore comincia così: 
Avevo visto e udito per la prima volta Errico Ma

latesta in un paese del Mantovano, nel 1919. E me ne 
era rimasta una impressione strana, incerta tra la 
verità e la leggenda, tra lo spavento e il meravigliato. 
La sua personalità, nella mia memoria, non s'era 
precisata in linee concrete, non s'era espressa in for
me animate. Era rimasta un abbozzo. Quel suo modo 
di esaminare e di esporre i più gravi problemi che 
affaticano e appesantiscano la esegesi dei sapuli, 
quella maniera tutta sua di tradurre e ridurre in 
termini piani le più ardue questioni e di proporre le 
più semplici soluzioni, mi aveva più stordito che 
persuaso. Disincantava per tornare ad illudere? 

Voi capite subito che per il Mazzali, Mala

testa non vive che nel mondo dei sogni ! 
E la domanda fatta in principio se non torni 
ad illudere quei che disincanta dagli inganni 
legalitari, prima della fine diventa un ' im

plicita affermazione. E non si avrebbe così 
che un'opinione come un'altra da discutere. 
Purtroppo, però, cammin facendo, falsa i 
termini della discussione. Infatti, riporta 
esattamente così la prima parte di una rispo

sta di Malatesta : 
— Siete sempre violentisti voi altri anarchici ? 
— Non lo siamo mai stati. Noi siamo contro la 

violenza, contro tutte le violenze, siano esse in atto 
0 in potenza. Noi ammettiamo, teorizziamo e predi
chiamo solo il diritto, e il dovere, della difesa. Per
chè chi è disposto a prenderle, troverà sempre chi 
glie le dà. 

Ma poi, ecco la rettifica del resto che ne 
deve fare il Malatesta stesso : 

Il Mazzali mi fa dire : « Per noi qualunque forma 
di società organizzata, monarchica o repubblicana, 
borghese o socialista, rappresenta una minorazione 
della libertà, una coazione, una violenza. » 

10 non posso aver detto questo, e l'avermelo attri
buito significa ignorare completamente che cosa è 
l'anarchismo. 

Per noi la società (inutile aggiungere « organiz
zata », poiché non si concepisce una società disorga
nizzata), per noi, dico, la società è la condizione della 
libertà, e più vasti e più intimi sono i rapporti sociali 
più l'uomo è realmente libero. Fuori della società vi 
è l'animale impotente che lotta contro la natura e ne 
è sopraffatto : fuori della società, non vi è libertà, 
non vi è umanità. 

11 Mazzali ha semplicemente confuso Società con 
Stato, con Governo. 

Il dissenso tra noi e gli autoritarii di tutte le scuole 
non verte sulla necessità e la bontà intrinseca della 
ocietà umana, ma sulle condizioni di vita di detta 
ocietà. 

Gli autoritarii non sanno concepire società fuori 
,di quell'ordinamento coercitivo che si chiama Stato. 

Gli anarchici invece pensano che una società fatta 
per il bene di tutti, vale a dire una vera società e non 
già una convivenza forzata di padroni e di schiavi, 
deve essere fondata sul libero consenso, e che lo 
Stato o, più concretamente, il Governo serve solo a 
creare o difendere una classe privilegiata ed a tenere 
la grande massa in soggezione. 

Chi ha ragione ? chi ha torto ? 

Sempre la stessa e terna confus ione t ra So

cietà e Stato , la stessa supers t iz ione gover 

nativa I A t en ta re di diss ipar la , a l m e n o per 
quant i sono in b u o n a fede, d i a m o u n c o m 

mento di Car lo Marx al l 'opera della C o m u n e 
di Parigi : 

L'unità della nazione non doveva essere spezzata, 
ma invece organizzata secondo la costituzione comu
nale, e divenire una realtà con la distruzione del po
tere centrale, che pretendeva essere il corpo stesso di 

questa unità, indipendente dalla nazione — di cui 
non era che un'escrescenza parassitaria — e supe
riore ad essa. Nello stesso tempo cha si amputava il 
vecchio potere governativo de'suoi organi puramente 
repressivi, si strappava ad una autorità che usurpava 
la preeminenza e si poneva al disopra della società le 
sue funzioni utili per renderle agli agenti responsa
bili della società stessa. 

In realtà la costituzione comunale avrebbe resti
tuito al corpo sociale tutte le forze assorbite dallo 
Stato, parassita che si nutre della sostanza della so
cietà e ne paralizza il libero movimento. Per questo 
solo fatto, sarebbe stato il punto di partenza della 
rigenerazione della Francia. 

Non è questa ancora la teoria anarchica, 
ma qui abbiamo già un buon cominciamen

to : la netta divisione tra Stato e Società ; il 
potere centrale governativo, definito come 
un'escrescenza parassitaria, che conviene 
amputare de' suoi organi puramente repres

sivi ; la denuncia di un'autorità usurpatrice, 
che si pone al disopra della società e da cui 
questa deve esigere la restituzione delle fun

zioni utili per i suoi propri agenti responsa

bili. Non più assorbimento delle forze sociali 
da parte dello Stato parassita, che non con

tento di nutrirsi della sostanza della società, 
ne paralizza il libero movimento. E Marx 
vedeva in tutto ciò una rigenerazione. 

Cosa ne pensa il Mazzali ? Non gli pare 
che queste affermazioni marxiste meritano 
d'essere discusse e poi anche quelle degli 
anarchici che ne sono il logico coronamento? 

Lesa Mussolinità ! 
In Italia, continuano le condanne per lesa 

mussolinità ; di quelle per lesa maestà, è da 
qualche tempo che non se ne sente più par

lare. Vuol dire che le lesioni saranno meno 
sensibili, meno cocenti. Non citiamo qui che 
qualche caso tipico, anche perchè non abbia

mo tempo di sfogliare molti giornali italiani. 
Eccone uno ben significativo : 

Milano. a4 febbraio. 
Alla X* Sezione del nostro Tribunale è comparso 

ieri, per direttissima, l'operaio Francesco Dall'Igna, 
di anni 19, incensurato, tratto in arresto sotto la 
imputazione di offese contro il capo del Governo. 

Costui, la mattina dell'8 corrente, fu sorpreso a 
scrivere sul pavimento di una sala dell'opificio presso 
il quale era occupato parole volgarmente ingiuriose 
contro l'on. Mussolini. 

Il Tribunale, con il beneficio dell'età minore e delle 
attenuanti generiche, lo ha condannato a quattro 
mesi e cinque giorni di reclusione, e a 4i5 lire di 
multa. 

D u n q u e , n o n sarebbe vero che tu t t i i g io 

van i si l asc iano assorbi re dallo spor t . Eccone 
q u a u n o che doveva ce r t amen te pensa re ad 
a l t ro . Ma qua l i s a r a n n o state le parole vol

g a r m e n t e i ng iu r io se ? Volga rmen te si usa 
di re : 

Se lo sterco sale in scanno, 
0 che puzza 0 che fa danno ! 

Il n o m e di Mussol ini era stato associato 
a ques to vo lga r i s s imo adag io ? Mistero. 

E p p u r e , a n c h e Gabriele D ' A n n u n z i o al lu

d e n d o al fascismo, ebbe a pBrlare di fetida 
r u i n a . . . 

Ma v e n i a m o a u n a l t ro caso p i ù del ica to , 
cu i a l lude i l seguen te t e l e g r a m m a : 

Loudra, a5 febbraio. 
La condanna del suddito britannico William Ellis

son ad 8 mesi di carcere e ad una ammenda da parte 
del tribunale di Firenze per aver usato parole insul
tanti verso il Presidente Mussolini, ha avuto un'eco 
alla Camera dei Comuni in due interrogazioni : una 

del laburista Cape, il quale chiedeva se fosse possi
bile ottenere una mitigazione della condanna, la pri
ma pronunciata dopo l'entrata in vigore della nuova 
legge ; l'altra presentata allo stesso scopo dal conser
vatore Dixey, il quale faceva valere l'argomento che 
10 Ellisson, suo elettore, sarebbe persona rispettabi
lissima. 

Il sottosegretario agli esteri ha risposto che « le sue 
informazioni al riguardo si limitano a quelle com
parse nei giornali, ma l'ambasciatore a Roma ha 
avuto istruzione telegrafica di inviare un rapporto. 
Fino a che questo rapporto non sarà pervenuto, gli 
è impossibile rispondere alle interrogazioni ». 

Disgraziato inglese, che essendo brillo gli 
è capitato — in vino veritas — di dire di 
Mussolini proprio* quel che andava detto ! 
Un'altra volta, se vuol cavarsela, non dimen

tichi d'attenersi all' insegnamento di una 
canzone, che ha il maggior successo in 
Francia. Ne diamo l'originale "nella parte 
francese e qui la traduzione : 

VIVA MUSSOLINI ! 
Con la voglia di visitare l'Italia, io sbarco nel 

paese del sole. Appena giunto all'albergo, supplico : 
« Desidererei una camera, perchè muoio di sonno. » 
11 padrone mi dice : « Bisognerà coricarsi fuori, non 
avendo più alcun posto, neanche nel corridoio. » 

lo allora, invece di discutere, mi metto a cantare : 
« Viva Mussolini, eh'è il più grand'uomo che ab

bia Roma I Portate del Chianti, che berremo alla sua 
salute. » — Immediatamente l'albergatore mi susurra 
con aria confidenziale: «Voi dormirete nel mio letto. 
Viva Mussolini ! » 

lu un ristorante di Firenze mi servono dei ravioli ; 
ma, oh stupore ! Io devo fare delle rimostranze, es
sendoché questi sono senza ripieno. Il tavoleggiante 
mi dice : « Se voi non siete contento, andate a pac
chiare in un altro ristorante. » 

Sì, ma per calmarlo io mi metto a canticchiare : 
« Viva Mussolini, che è il più grand'uomo che ab

bia Roma I Ah, s'egli fosse qui, riempirebbe i miei 
ravioli ! » — Allora il tavoleggiante me li ripiglia, me 
li riporta e poi mi dice : « Io ve li ho riempiti... Viva 
Mussolini I » 

A Napoli faccio la conquista d'una brunetta dal
l'occhio vellutato. Dopo un incantevole a solo, lei 
vuol bene coronare il mio amore ; ma suo marito, 
geloso come un Otello, entra improvvisamente ar
mato d'un gran coltello... 

Egli sta per infilzarmi, ma io mi metto a gridare : 
«Viva Mussolini, che è il più grand'uomo che ab

bia Roma ! Guardate, noi abbiamo posto la sua foto
grafia sul comodino da notte. » — Trasformato, il 
geloso mi abbraccia e mi dice : « Voi non partirete 
affatto. Io ho una camera per gli amici. Viva Musso
lini 1 » 

Infine l'Italia è prospera ; tutto lì va bene, grazie 
al suo dittatore, e, cosa più straordinaria, tutti i 
bambini vengono al mondo senza dolore. 

Quando una borghese è sul punto di diventar 
madre, la levatrice arriva e per fare uscire il salaic
cione, semplicemente si mette a cantare davanti alla 
sua prigione : 

« Viva Mussolini, che è il più grand'uomo che ab
bia Roma I » — II piccolo Ardito le sorride dall'ab
baino, e allora non resta che mostrargli la carnicina 
nera preparata per lui. Egli esce e getta un grido : 
« Viva Mussolini I » 

Povero conservatore inglese, si consoli di 
avere per stavolta conservata la pelle. Coi 
tempi dinamici che corrono, si fa presto a 
giungere al trapasso ! E' vero che se si do

vesse ricercare quel che Mussolini ha detto 
dei governanti inglesi, si troverebbero ben 
altre ingiurie ! Ma siamo nell 'anno napo

leonico e bisogna aspettarsi a vederne di tutti 
i colori, e sopratutto di colore oscuro, color 
di fame, di galera e di morte ! 

Ma forse Mussolini a disgustare per sem

pre gli uomini dal darsi un potere politico, 
tenta di mostrarlo nella sua peggiore abbie

zione e mostruosità ! 
Auguri di successo ! 

. ■ . 
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Questioni da dibattersi 
Se abbiamo ben compreso quel che taluni 

affermano, l 'anarchismo va cosi formulato : 
Niente organizzazione, niente programma, 
niente intese con altri e guardarsi bene an
che di quelle tra noi, perchè gravide d'ogni 
pericolo. 

Cerchiamo d'esporre il nostro povero pa
rere d'uomini, a cui non vien fatto di cre
dere ad una loro superiorità infin ta sul re
sto dei morali. Profondamente convinti di 
essere nel vero, col preconizzare una solu
zione libertaria, questa convinzione non di
venta in noi fanatismo autoritario, che ci 
porti a non vedere buoni elementi di possi
bili progressi all ' infuori di noi, e quindi a 
sognare di sottometterci il resto del l 'uman 
genere ! 

Vediamo. Niente organizzazione ! Eppure 
tutto ciò che è vivente è organico per defi
nizione. Nulla può vivere senza organi vitali, 
è una verità lapalissiana. Nella società pre
conizzata da noi, la quale intende mantenere 
e sviluppare tutte le conquiste scientifiche 
del passato nelle loro pacifiche applicazioni, 
vi saranno certamente organismi sociali e 
servizii pubblici, i quali agevolando l'esi
stenza di tutti, aumenteranno la libertà di 
ciascuno. E, del resto, l 'anarchia, uon fa che 
opporre all'imposizione e alla subordinazio
ne, la coordinazione. Si vuol dunque sbiz
zarrirsi in una questione di parole, o si nega 
la necessità di qnesta coordinazione? 

Ma si dirà, non vedete la tendenza autori
taria che si manifesta e prevale sempre in 
seno alle organizzazioni ? La vediamo e non 
ne siamo stupiti affatto. In un mondo bor
ghese nulla e nessuno sfugge interamente 
alla cattiva influenza dell'ambiente. E non 
vi sfuggono gruppi autonomi e liberissime 
adunale e intransigentissimi giornali. Trop
pe volte si è costretti a far per gli altri, a non 
perder tempo in consultazioni, ad imporsi 
in certo qual modo. Già, ma forse se lo fanno 
gli uni è torto imperdonabile, mentre se lo 
fanno gli altri è merito incomparabile. 

Purtroppo, sovente si è costretti a fare 
«ome si può, non come si dovrebbe, ma av
viene lo stesso, anzi peggio, da parte del 
redattore di un giornale che da parte del 
corrispondente d'un gruppo. I compagni 
che si accusano d'autoritarismo son da venti, 
trenta ed anche da più di mezzo secolo nel 
movimento e son rimasli eguali fra gli 
eguali. Non si è mai visto, del resto, l'anar
chismo servir da sgabello per salire al potere. 
Bisogna rinnegarlo interamente prima. 

Mente programma ! Bisogna dunque sa
pere il meno possibile quel che si vuole, 
guardarsi bene dal precisare le proprie con
cezioni, dal ricercare quali elementi ne pos
sano permettere l'attuazione ! Perchè il pro
gramma non si propone che di prospettare 
scopo e mezzi, né si capisce come si possa 
fare della propaganda all 'infuori di un pro
gramma. Per chiedere un concorso, un ap
poggio, un contributo, è pur d'uopo indi
carne la ragione, mostrare l'opera a cui si 
destina nella sua forma più suggestiva. Non 
fosse che per dire chi siamo o non siamo, 
cosa vogliamo o non vogliamo, a noi è 
sempre parso che si fosse condotti ad abboz
zare un programma ; ma pare che offende
rebbe la libertà di andare alla cieca, di nulla 
prevedere, di fidarsi interamente al caso. 

Noi, per l'esperienza quotidiana del lavoro 

nelle sue più svariate forme, crediamo che 
a bene ed utilmente fare bisogna sapere 
quando, come e con cosa si farà, in modo 
che avendo ben presente il tutto non lo si 
sacrifichi a qualche particolare. Per non 
smarrirci poi, ci pare che condizione prima 
è di sapere per ove e dove si va, tutte cose 
che esigono certamente uno studio program
matico. Davvero, ragionando semplicemente 
com'è nostro uso, non sapremmo farlo senza 
riferirci a principii, idee e direttive, senza 
avere in vista una data azione da realizzare. 
Né ci si dica che vogliamo fare entrare la 
vita infinita in un' programma finito. Per
chè sarebbe come il non volersi più tracciare 
nessun programma di studii col pretesto che 
le conoscenze umane sono infinite. Quasi 
che l'essenziale non stesse appunto in ogni 
cosa nel sceglier bene la propria parte e nel 
portarla a compimento. 

Ma chissà poi cosa si vorrà dire col niente 
programma, perchè a meno di non proporsi 
nulla, bisogna pure averne uno, per quanto 
sommario. 

Niente intese con altri ! Fuggire dunque 
il mondo e i suoi peccati, per non lasciarci 
indurre in tentazione ed a mal fare. 

Scopo fondamentale dell'anarchismo è di 
rendere ciascuno atto a fare da sé, non per 
un inconcludente egoismo, ma per rendere 
effettiva l ' indipendenza personale. L'educa
zione libertaria si propone anzitutto di svi
luppare lo spirito d'iniziativa e la volontà in
dividuale, mentre la servitù abitua ad aspet 
tare per fare di riceverne l 'ordine. 

A ciascuno dunque il cominciare a far da 
sé quanto può. Ma date le limitata risorse 
dei singoli, s'impone subito la necessità di 
fare con altri anarchici. E sia, ma bisogna 
allora far da soli fra anarchici, escluso ogni 
programma ed organizzazione propria, come 
ogni intesa con altri. E finché si tratta di 
fare un giornale, un opuscolo, un libro, ma
gari una conferenze o qualche rarissimo 
atto individuale il ragionamento fila dritto. 
Ma non appena si tratti d'uno sciopero, 
d'una manifestazione, d'una protesta, ecco 
che tutti sentono la necessità del concorso 
degli altri, concorso che per soprappiù deve 
essere subitaneo, generale, deciso, senza di 
che rischia di giungere troppo tardi. 

C'è qui un arduo problema che va trattato 
con sincerità anzitutto. Noi abbiamo biasi
mato e con ragione quanti hanno dissuaso 
il popolo dalle possibilità rivoluzionarie, ma 
non abbiamo mai preteso che tali possibi
lità esistano per noi anche senza popolo. E 
se nemmeno per sottrarsi alla terribile car
neficina della guerra i compagni nostri d'o
gni tendenza non si sono gettati « da soli » 
allo sbaraglio in nessun paese del mondo, 
contentandosi di disertare o di darsi prigioni 
quando ne ebbero la possibilità, cosa conclu
dere se non che giudicarono il concorso 
degli altri indispensabile? Eppure sapevano 
di andarsene ad esporre giorno per giorno, 
ora per ora, la lora vita a terribili sofferenze 
ed alla morte. Noi non muoviamo r impro
veri a nessuno, ma constatiamo che anche 
oggi di fronte al fascismo i più tentano di 
andarsene all'estero, di porsi al sicuro. Segno 
evidente che se anche convinti del valore di 
far da soli, non si sentono da tanto e aspet
tano che.. . se non di poter fare con al tr i? 

Insomma, siamo sì o no d'accordo, che, 
a parte atti individuali da predicarsi sol
tanto con l'esempio, noi non possiamo au
gurare, affrettare e preparare che atti collet
tivi, i quali per riuscire debbono essere d'una 
collettività a cui finiscano per aderire anche 
non anarchici ? 

D'aceordo, certamente, che noi si debba 
prendere il più d'iniziative possibili da soli, 
ma possiamo fingere d'ignorare che ove non 
incontrino simpatie ed aiuti d'altri son de
stinate a fallire? Quando per fare s'intenda 
di giungere a smuovere la massa, come par
lare di far da soli e mirare sopratutto a che 
altri facciano con noi ? 

. - I 
E allora, si dirà, gettiamoci nelle braccia 

dei compagni Giolitti, Lusignoli, Albertini, 
Amendola, ecc. ! Buon divertimento, ma si 
tenga presente che si può ben parlare di far 
da soli ma all ' intento sopratutto di richia
mar gli altri. E non si dimentichi, infine, 
che è squisitamente anarchica quella men
talità consistente a chiederci come ci accor
deremo coi più. Chi mira al potere è per 
maltrattare quindi quanti dissentono da lui; 
noi non possiamo che voler trattare con 
tutti, ben inteso sovra una base d'egua
glianza. 

Amori fascisti 
Cosa incredibile, buon numero d'uomini politici 

svizzeri, a cominciare dal consigliere fegerale Motta, 
ripetono puressi pappagallescamente che il fascismo 
sarebbe stato un movimento rivoluzionario... 

Si noti che una sentenza stessa di un tribunale ita
liano ha smentito tale balorda affermazione Infatti, 
nonché di rivoluzione, non si può parlare nemmeno 
di colpo di Stato, poiché un governo essendo dimis
sionario, Mussolini fu chiamato dal re a formarne 
un altro. Né si può chiamare una rivoluzione il fatto 
che lo Spiombi e il suo degno ministro abbiano poi 
fatto scempio dello Statuto che avevano giurato di 
osservare. Un crimine di alto tradimento non basta 
a costituire una rivoluzione, come il fatto di avere 
confiscato le proprietà collettive di associazioni non 
abbastanza ligie al governo, non rappresenta certo 
una trasformazione del vecchio regime economico. 
Né si può parlare di rivoluzione, perchè complici 
tutte le autorità, col loro consenso e aiuto diretto, 
squadre di briganti in camicia nera hanno terroriz
zatola penisola. 

Mentre quando si trattava di dittatura bolscevica, i 
politicanti svizzeri si compiacevano ad opporle la 
loro democrazia come assai migliore, non trovano 
più modo d'invocarla di fronte alla sanguinaria e 
bestiale dittatura fascista. In assa non vedono che un 
« esperimento interessante «, e l'interesse per lor si
gnori sta evidentemente nel sapere se proprio si 
possa tornare all'assolutismo senza incorrere in qual
che serio guaio. Agli operai dunque d'ogni paese il 
soccorrere in tutti i modi l'antifaseismo del proleta
riato italiano, perchè ove dovesse proprio essere de
finitivamente schiacciato, ne risulterebbe un inco
raggiamento a mal fare per gli sfruttatori del mondo 
intero. 

C'è poi una indulgenza, veramente straordinaria, 
per tutte le scempiaggini, provocazioni e violenze di 
Mussolini in materia di politica estera. Mai si è po
tuto meglio constatare che scopo primo d'ogni sin
golo Stato è anzitutto di schiacciare il proprio prole
tariato. E in quanto l'esperienza d'un altro Stato 
possa contribuirvi, la si agevola direttamente e indi
rettamente. 

L'accusa d'imperialismo era la più grave che si 
potesse fare in altri tempi ad un governo, ma quello 
fascista ha potuto dirsi imperialista e napoleonico 
senza che nessuno ci trovasse nulla a ridire. 

Ogni propaganda irredentista ufficiale avrebbe 
subito dato luogo a qualche serio incidente diploma
tico, e invece quella dei Balilla, istituzione di Stato 
italiana, è stata perfettamente ammessa. Eppure 
mette in causa Svizzera, Jugoslavia, Francia ed In
ghilterra, nientemeno I 

Che più ? Mussolini, che già s'era espresso nel mo
do più sprezzante per la Società delle Nazioni, ha 
detto bestialmente del Patto di Locamo che era una 
ipocrisia, venendo così a trattare sé stesso, uno dei 
firmatari, da ipocrita ? Ma perchè gli altri non hanno 
protestato ? Si son dunque riconosciuti tutti ipocriti ? 
Non saremo noi a contraddirli. 

Il fascismo, preteso distruttore del bolscevismo, fu 
il primo a riconoscere ufficialmente il nuovo governo 
russo e a tributargli dei grandi elogi, ma i nostri più 
feroci russofobi hanno finto di non accorgersene 
nemmeno. 

Cosi pure abbiamo una Lega antistatale svizzera, 
che acclama Mussolini per aver proclamata... l'onni
potenza statale. 

Potremmo così continuare a lungo a sottolineare 
la condotta equivoca di tutti gli Stati e di tutte le 
borghesie nei confronti del fascismo. Hanno proprio 
per lui tutte le tenerezze, come per un figlio lunga
mente atteso, di cui sorvegliano con le maggiori 
speranze la crescenza. 

Nato dall'orribile megera, la Guerra, e dal mo
struoso mercante di carne umana, il Capitale, il Fa
scismo non poteva che esserne il degnissimo ram
pollo. Si vanta di essere italiano, ma in realti non è 
di nessuna razza è di nessun paese. Ed è così che 
raccoglie le simpatie di quanti nemici abbia l'uma
nità in tutto il mondo. 
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I voli di De Rivera 
Brasile, Filippine. Ecco le mete, augurali nel

l'intenzione, che De Rivera ha assegnato recen
temente all'aviazione spagnuola. Giacché l'avia
zione ha preso oggi, per gli Stati, il posto di 
simbolo che altra volta era riservato alla marina 
— armi, l'una e l'altra, nelle mani dello Stato, 
di guerra e perciò elementi di ostentazione e di 
minaccia. Ed è questo il caso. 

Il Brasile, perchè non riesce a vedere al di là 
delle attuali forme di economia e di convivenza, 
si presenta, per lo stesso fatto materiale della 
sua estensione di territorio, come l'antagonista 
nato dell'Argentina che, per condizioni di clima 
e di composizione etnica più agile, appare sin da 
ora come il centro più vivo dell'incivilimento, 
ancora iniziale, dell'America del Sud, e perciò 
come il crogiuolo delle affermazioni progressiste 
in quella vasta plaga del globo. 

Compito vasto e arduo questo dell'Argentina, 
specialmente se si pensa alle gelosie del Cile e 
alla studiata invadenza nordamericana, fra cui 
deve muoversi e che, accrescendole le difficoltà, 
le accresceranno anche profondità d'ispirazione 
e motivi, pei generosi, di simpatia. 

Ma non la pensa così chi nega il progresso e 
crede di poter dare incremento alla storia coi 
protocolli degli archivi di Stato. Egli guarda 
l'Argentina sotto una luce ben differente : quella 
della riconquista. E non accorgendosi che l'uni
cità dell'iniziativa europea è finita, è finito con 
essa il compito e la possibilità del colonialismo, 
sogna, attraverso intrighi pose e minacce, ritorni 
assurdi e grotteschi come quelli annidati nel ge
sto del marchese spagnuolo. 

Analogo è il caso delle Filippine. Qualunque 
possano essere le complicazioni e le vicende della 
politica asiatica e del Pacifico, dove la vecchia 
mentalità religiosa nazionale e capitalista potrà, 
prima di cedere il campo alla nuova, scevra di 
prevenzioni, che l'empirismo dell'idea socialista 
e libertaria reca nel seno, scatenare il suo turbi
ne di follia e di morte, il destino delle Filippine, 
come quello di ogni altra colonia, non potrà es
sere, alla lunga, che uno : diventare terra per 
tntti, ma di nessuno. Credere di poter buttare, 
davanti alle ali infrenabili della Storia che pro
cede rinnovando, vecchi e squalificati diplomi di 
dominio coloniale, è ridicola e manifesta incom
prensione. E il fatto che chi lo dà è il rappresen
tante necessario e insostituibile della borghesia e 
della monarchia spagnuola attesta la precarietà 
della vita di entrambe. 

Il proletariato spagnuolo, che non in vano è 
stato addestrato da sì larga e nobile schiera di 
precursori, voglia e sappia irridere all'ignobile 
pretenziosità del gesto e affrettare la sua ora, 
l'ora non lontana in cui l'Europa del lavoro, del 
pensiero e della dignità umana dovrà chiamare a 
raccolta i suoi figli per una suprema battaglia. 

^Tiremm innanz. 

Monchi e manchi . 
All'uscita dal Palazzo della Permanente, dove 

aveva inaugurato a suo modo la prima mostra 
.artistica del Novecento, la truppa degli incensa
tori, sapendo di far cosa grata a messer Musso
lini, gli parlò con dispregio del monco di San 
Ferdinando, il cabalista d'attualità che, con la 
complicità del diavolo o di qualche altro santo, 
stava per giuocare un brutto tiro al realimperiale 
governo d'Italia, quale impresario del civilissi
mo nonché sonniferissimo giuoco del lotto. 

La risposta data dal duce è caratteristica : « Io 
ne vorrei uno ogni tre mesi di questi monchi 
per provvedere al bilancio dello Stato. Così avrei 
risolto il problema dell'esercito e dell'aviazione. » 

Lui, anche nello spirito ; l'uomo che non pensa 
né a strade né a ponti né a rinnovamento agri
colo e industriale, ma non sogna che una cosa 
sola : eserciti e aeroplani, alala e miseria. E solo 
per un' ambizione, per un puntiglio, per una 
finzione : quella di riprodurre Napoleone e sur
rogare il socialismo. 

Che penseremo di quest'uomo ) 
Per un simile essere, chi non è un vigliacco 

non può avere che una scelta : sdegno o com
pianto. Ma il compianto, oggi, sarebbe prematuro 
e colpevole ; sdegno dunque, sempre e ad oltran
za, e volontà indomita di rovesciarlo. La sua 
liquidazione è preliminare necessario, in Italia, 
alla dignità civile, alla genuinità della vita so
ciale e delle sue espressioni. 

E questo compito appartiene agi' Italiani. 
Intanto constatiamo che la fortissima finanza 

fascistainvoca i monchi a colmare i manchi. 

MUSSOLINI.. ANÀRCHICO 
Là polizia politica federale l'ha voluto regala

re a noi quel brutto bestione, ma noi proprio 
non lo vogliamo, anche perchè se avessimo do
vuto rilevare i suoi articoli anarcheggianti, li 
avremmo vivamente combattuti, come aborti di 
vuota declamazione d'un più vuoto cervello. 

La faccenda, però, merita d'essere contata ad 
edificare e istruire i nostri compagni. 

In seguito alla terribile serie d'attentati anar
chici, avutisi durante gli anni 1890189/i. l'Italia 
convocava a Roma una conferenza internazionale 
antianarchica, a cui aderirono tutti gli Stati eu
ropei, meno l'Inghilterra. Si decise di tenerne le 
decisioni segrete, ma da indiscrezioni e dall'e
sperienza si potè sapere che si era stipulato di 
RICONDURRE SEMPRE GLI ANARCHICI ALLA 
FRONTIERA DEL LORO PAESE D'ORIGINE. 
Inoltre, le differenti polizie dovevano comuni
carsi subito resiprocamente i connotati e le più 
ampie informazioni su quanti individui venivano 
segnalati come anarchici. 

Ed è così che il Procuratore federale svizzero 
cominciò a pubblicare una sua circolare mensile 
(alle volte due nello stesso mese), con la lista 
degli anarchici o presunti tali, scovati dalla po
lizia politica in Isvizzera, o denunciati come 
espulsi dalle polizie estere. 

E' facile capire quel che doveva avvenire. Un 
compagno, segnalato ed espulso come anarchico 
una prima volta, si trovava per ciò solo noto a 
tutte le polizie del mondo, spiato in tutte le sue 
attività e quindi candidato a successive espul
sioni, con moltiplicazione di denuncie polizie
sche, che finivano per farne un malfattore peri
coloso, anzi pericolosissimo. 

Mussolini perchè fu denuuciato come anarchi
co ? Forse per essere stato sorpreso in breve col
loquio col compagno Bertoni 0 intento a leggere 
una pubblicazione libertaria qualsiasi. Comun
que nella Circolare del 3i luglio 1903 del Pub
blico Ministero della Confederazione alle Autorità 
superiori di Polizia dei Cantoni, si poteva leg
gère : 

MUSSOLINI BENITO, figlio di Alessandro e di 
Mattoni Rosa, nato il 29 luglio 1S83 a Predappio 
(Forlì, Italia), maestro di scuola elementare e ma
novale. 

Mussolini fu recentemente espulso dal Cantone 
di Berna per mancanza di carte di legittimazione. 

Mussolini, che a quel momento avrebbe do
vuto trovarsi in Italia perla leva delle sua classe, 
preferì rimanere renitente in Isvizzera, cosicché 
il Consolato rifiutava di rinnovargli il suo passa
porto. Motivo per cui, quando poi venne a Gine
vra, pensò a rinnovarselo da solo col falsificarne 
la data, ciò che lo fece proclamare falsario da 
tutte le autorità ginevrine : giudiziaria, legisla
tiva e governativa ! 

Altro che rimproverare a Nitti l'amnistia per 
renitenti e disertori ! Ma se di una simile amni
stia il renitente Benito ha dovuto lui pure bene
ficiare a suo tempo 1 Spettacolo che supera ogni 
limite del grottesco e dell'odioso quello di un 
turpe rinnegato che rimprovera alla vecchia con
sorteria d'essersi mostrata troppo indulgente, di 
una pretesa indulgenza di cui avrebbe goduto 
per il primo ! Già, i cosidetti governi liberali 
avrebbero fatto meglio di fucilare senz'altro il 
renitente, vagabondo e falsarioMnssolini, ad evi
tare l'accusa di debolezza ! Siamo quasi noi pure 
dello stesso parere. 

Ma ritorniamo alle circolari del Procuratore 
federale. Esse si terminano con questa frase che 
ne precisa bene lo scopo : 

Nel caso in cui l'uno 0 l'altro dei sunnominati 
si facesse notare nel vostro Cantone, 0 se posse
deste più ampie informazioni sul loro conto, vi 
preghiamo di volercene avvertire. 

Così, denunciati una prima volta, ci si trova 
sottoposti ad una speciale sorveglianza, conti
nuamente spiati. E le spie per aver l'aria di me
ritarsi lo stipendio, non esiteranno a fare delle 
false denuncie. E perciò già si ebbe l'esempio 
di socialisti riformistissimi e d'autentici bor
ghesi segnalati alle polizie dell' orbe terracqueo 
per dinamitardi. 

Consoliamoci però. Da trent' anni che questo 
regime contro di noi dura, siamo piuttosto au
mentati che diminuiti di numero. E ci è occorso 
di constatare che dove si è un po' numerosi, le 
spie finiscono col non saper più chi denunciare, 
perchè denunciar tutti sarebbe troppa fatica ! 

Triste mondo Io stesso quello in cui si perpe
tua questa specie di caccia all'uomo anche in 
piena e perfetta democrazia I 

Viva Du m ini 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. 

I quali non hanno mai fatto che seguire gli 
ordini sacri del Duce, uso a domandare ai suoi 
fidi di RENDERE NUOVAMENTE DIFFICILE 
LA VITA a un oppositore, finché la perda. Cosi 
per Gobetti, come già per Matteotti. E' vero che 
il signor Motta poi si lamenta se si parla di un 
governo di assassini ! Eppure l'innominabile, 
parlando dal suo banco di ministro e attribuen
dola falsamente a Socrate, non ha forse enun
ciato la massima che bisogna fare il maggior 
male possibile ai nemici ? E, sopratutto fascisti
camente parlando, cosa può essere questo mag
gior male se non la morte ? Dumini ha esatta
mente interpretato il pensiero non equivoco del 
Duce, e costui non gode di tutta la fiducia e 
l'approvazione del re ? Dunque, servendo fedel
mente il suo ministro. Dumini ha servito ancor 
più fedelmente il sovrano. 

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

Viva 0 muoia il Duce... 
È vero 0 non è vero che Mussolini sia grave

mente ammalato? Diciamo anzitutto che per 
l'onore della specie umana, noi preferiamo rite
nerlo malato di mente, a parziale scusa di certe 
mostruosità. In quanto ad una infermità fisica, 
non esitiamo a confessare di non saperne nulla, 
almeno di prima mano. Certo, bisogna che in 
tutta Italia se ne parli con insistenza, perchè nel 
maggior organo del fascismo il fratello Arnaldo 
scriva : 

« Le voci che hanno circolato in questi giorni 
« a Milano sono degne di un villaggio di indù e 
« riguardo ai pettegolezzi malvagi non vi sono 
« esempi più evidenti di ostinata malafede. E 
« siccome nel tranello sulle voci che corrono 
« circa la malattia del presidente cadono anche 
« i nostri amici e della gente così detta bene in
« formata, è bene cominciare a dare delle severe 
« lezioni. Quattro ceffoni sonori e bene aggiustati 
« a chi propala delle notiaie catastrofiche sono 
« sempre utilissimi. 11 turbamento è subito cir
ce coscritto ed è tempo che il giuoco scempio e 
«•malvagio sulla salute del Duce finisca. » 

Facciamo alcune ovvie affermazioni. Oramai 
nei villaggi italiani avvengono malvagità ignote 
ai villaggi indù e ad ogni modo vi si trova lo 
stesso regime dispotico. Ed anche Milano viene 
trattata come un grandissimo villaggio e nulla 
più. Ma quello che risalta subito dalla sfuriata 
del Popolo d'Italia è che insomma, nella peniso
la, gli antifascisti essendo costretti a serbare il 
più rigoroso silenzio, sono i fascisti a discorrere 
di malattia e i ceffoni dovrebbero correre in fa
miglia, trattandosi proprio di quei taglierini fatti 
in casa che Mussolini non può più mangiare. Ed 
è evidente che i primi a giuocare sulla sua salute 
sono quei della maggioranza fascista che ne bri
gano la successione. 

Lasciamo ora da parte la prosa d'Arnaldo im
pudente ed imprudente per dire il pensiernostro. 
A noi pare che avvenga per Mussolini quel che 
è già avvenuto per Lenin, di cui si smentivano 
ironicamenle o sdegnosamente le malattie o le 
operazioni, finché si dovette annunciarne la 
morte che la stampa borghese aveva del resto più 
volte preannunciata falsamente. Dove non c'è 
libertà di stampa, è fatale che abbiano a correre 
voci esagerate o fantastiche, ma quando diven
tano troppo insistenti bisogna pur credere che 
siano almeno in parte fondate. 

Ma — ed è questo che ci sta maggiormente a 
cuore di notare — come in Russia la morte di 
Lenin non ha cambiato nulla al regime, che con
tinua a seguire i suoi confessati sviluppi termi
doriani, così in Italia si prepara fin d'ora la suc
cessione ed è forse già in atto. Anzi è precisa
mente a questo che son dovuti i pettegolezzi che 
fanno andare in bestia il signor Arnaldo. 

Cosa concluderne se non che la scomparsa del 
Duce lascierà le cose immutate 0 poco meno, 
perchè il regime è ormai tale che una volta fatta 
la scelta del successore da finanza, militarismo e 
monarchia, ogni dissidenza diventerà impossi
bile 0 sarà spietatamente schiacciata, anche se 
è dovuta a qualche pezzo grossissimo del fasci
smo. Vedere Trotzky, il maggior uomo dopo Le
nin, costretto in Russia alla sottomissione, pur 
trovandosi a capo dell'esercito. E come già in 
Italia non si è esitato a fucilare i resistenti della 
ex guardia regia, lo stesso potrà eventualmente 
accadere per certi squadristi 0 militi. 

■ 

' 



rf'i;: ■i'-'W-' -" •■=• : -■:'r-ï-r:: ;• ■,.'.•• 

IL RISVEGLIO 

In conclusione, viva o muoia Mussolini, il no
stro compito r imane pur sempre lo stesso. Non 
vorremmo sopratutto che si aspettasse dal de
cesso del Duce anche quello del fascismo, il 
quale non potrà invece venir sepolto che dalla 
insurrezione popolare. 

PROCESSO MATTEOTTI . 
Il fascismo ha ottenuto, coi mezzi suoi e con 

quelli presi ad impresti to, il ritiro della parte 
civile nel processo Matteotti. Così esso crede di 
avere vinto la partita. 

Inganna e s ' inganna. 
La parte civile c'è e non si ritira : è la coscien

za civile dell 'umanità, e il proletariato rivoluzio
nario ne sarà un giorno il rappresentante. Gli 
accusatori ci sono, e di quelli a cui non si sfug
ge : il duce e i suoi complici, che, coi fatti e 
con le parole, hanno confessato troppo eloquen
temente. 

Il resto non conta. / / Procuratore del Popolo. 

Soccorso Rosso 
Da una trentina d'anni che siamo nel movi

mento sovversivo, abbiamo sempre visto ogni 
singolo partito o gruppo avere una propria cassa 
per le proprie vittime politiche, salvo in questo 
o quel caso ad aiutarsi reciprocamente o magari 
a costituire comitati misti di soccorso, come ne 
funziona uno a Basilea, il quale di comunisti ne 
ebbe a soccorrere parecchi. 

E' evidente che nessuna frazione politica può 
accettare di essere subordinata ad un'altra, e che 
ciascuno di noi tutti preferisca o essere soccorso 
dai propri compagni di fede o da un comitato 
misto ; l ' implorare aiuto da altri partiti ben di
stinti come tali ripugna, anche perchè c'è sem
pre da aspettarsi umiliazioni e rinfacciamenti 
più tardi. Lo sproloquio idiota diFalce e Martello 
ne è la migliore riprova. 

Dunque, con buona pace dei signori bolsce
vichi, ogni partito per la propria dignità e indi
pendenza non può non provvedere anzitutto da 
sé e per sé alle sue più svariate attività, per la
sciarne il monopolio ad altri. E' così, per esem
pio, che in tutta la Svizzera da diecine d'anni si 
hanno feste prò vittime politiche, ora a favore 
di un partito, ora dell 'altro, ora con ripartizione 
fra tutti quanti non boicottano le feste stesse 
d'accordo coi regi consoli fascisti, come fecero 
precisamente gli ottimi bolscevichi di Basilea. 

I quali dichiarano : Noi non vogliamo saperne 
di comitato misto, perchè abbiamo il nostro 
Soccorso Rosso. 

Benissimo, tenetevelo e dategli il vostro obolo 
e la vostra attività, come noi continueremo a 
farlo e per comitati misti e per comitati di sin
goli partit i . 

E' una menzogna spudorara il pretendere che 
il Soccorso Rosso soccorrerebbe tutti indistinta
mente . In realtà fa come tutti gli altri): soccorre 
specialmente i suoi, e in qualche caso urgente 
od isolato estende la sua opera. La prova è pre
sto fatta : precisino gli unici quanto hanno ver
sato pei carcerati anarchici, per le loro famiglie, 
pei vari processi in cui compagni nostri erano 
sopratutto coinvolti. Si noti bene che non r im
proveriamo loro di non averlo fatto, ma soltanto 
di pretendere bugiardamente di farlo con affer
mazioni generiche facili a scrivere, ma che è 
poi impossibile documentare. 

Constatiamo intanto che se vi era una que
stione, che non aveva mai dato luogo a dissensi 
tra le varie frazioni sovversive, era appunto quella 
delle vittime politiche. E dobbiamo anzi notare 
che noi, per molti anni i più bersagliati, ebbimo 
aiuti anche da chi disapprovava gli atti per cui lo 
eravamo, per semplice e spontanea solidarietà 
di massa. A quei 'del fronte unico il vanto d'aver 
portata la divisione anche in tal campo. 

Non perdiamo tempo a ribattere ingiurie che 
ci hanno lasciato sempre indifferenti, ma dob
biamo ritornare sulla questione del cosidetto 
Soccorso Rosso. Noi equivcci non ne vogliamo e 
amiamo le situazioni nette. 

Noi siamo solidali coi comunisti in quanto 
perseguitati da questo o quel governo, ma ne 
diventiamo nemici aperti in quanto si mostrino 
rappresentanti a loro volta di un governo di 
persecutori. In Russia, tutti lo sanno, vi furono 
ev i sono socialisti e anarchici, imprigionati , de
portati o massacrati. Per cui viene già a porsi il 
problema di dare alle vittime e non ai loro op
pressori quel poco che possiamo raccogliere. 

II Soccorso Rosso se può essere accettato da 

noi, come un'opera locale e facilmente controlla
bile, simile agli altri Comitati prò vittime poli
tiche, deve essere recisamente combattuto come 
istituzione statale della Dittatura bolscevica a 
scopo di propaganda, di penetrazione e d'espan
sione imperialista. Essa viene a surrogare i mis
sionari religiosi, che andavano nelle colonie a 
preparare il terreno alle spedizioni militari . Non 
già che non possa fare qualche hene, come ne 
fa del resto la borghesissima Croce Rossa, ma è 
sempre in rapporto a mire statali e risulta perciò 
carità pelosa, che sarebbe inaudito incontrasse 
l'appoggio volontario degli anarchici. 

Abbiamo avuto occasione di vedere i giornali 
di réclame illustrata al cosidetto Soccorso Rosso 
internazionale, e ne avremmo subito rilevato l'e
vidente scopo d'allargare l'influenza governativa 
russa, specie nei paesi orientali, anche se prece
dentemente un delegato comunista stesso non ci 
avesse nettamente dichiarato che il prelodato 
Soccorso è uno dei servizii diplomatici russi. 

Fissato questo con certezza assoluta, siccome 
non intendiamo diventare anarchici di governo, 
per impiegare la definizione usata da Malatesta 
contro quelli tra noi che volevano partire in 
guerra per l 'uno o l'altro gruppo di Stati, ci 
dichiariamo contrarii al Soccorso Rosso, come a 
ogni altra missione diplomatica statale. Certo, 
quel di Birsfelden, o forse quel di Lugano per 
meglio dire, non s ' immaginava lo sviluppo che 
avremmo dato al nostro controattacco. Ora, si 
forbisca la bava o si sbizzarrisca in nuove ingiu
rie per noi fa lo stesso. 

Comunicati 
BERNA. — Le sopraffazioni fasciste, lungi dal ter

rorizzare i lavoratori, li irrobustiscono, almeno teo
ricamente, e fanno ritrovar loro la via dell' alleanza 
operaia, un tempo troppo mal tracciata. 

Anche a Berna, dunque, si è stretta una alleanza 
fra gli esponenti dei partiti proletari, con lo scopo di 
combattere il sempre più invadente fascismo. 

Detti compagni si sono assunti l'impegno di lavo
rare attivamente nei loro gruppi e nelle loro orga
nizzazioni, affinchè l'equivoco sindacalfascista sia 
chiarito e dissipato, ed una cosciente azione proleta
ria si opponga alla reazione capitalista su scala inter
nazionale. 

Per raggiungere però uno scopo pratico, è neces
saria la collaborazione di molti, anzi di tutti i lavo
ratori e simpatizzanti, perciò si invitano tntti coloro 
che condannano il regime fascista a mettersi all'ope
ra, raccogliendo informazioni précisée sicure e tras
mettendole al compagno Giovanni Rusconi, Metzger
gasse M, Berna, per il Comitato antifascista. 

BINNINGEN. — Codesto Sindacato autonomo M. e 
M. ha dato una festa il 6 scorso febbraio. L'utile 
netto fu di gì franchi, così divisi : fr. 35 al Risveglio, 
fr. ao a Fede ! e fr. 36 rimangono in cassa per propa
ganda locale. 

Cordiale ringraziamento a tutti gli intervenuti. 

FEDE! 
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 "Orlac" 1U, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. 3o; semestre, L. i 5 . 

Su propos ta dei c o m p a g u i di Zur igo ab 

b i a m o spedi to a Fede ! assegno banca r io da 
l i re d u e m i l a , p a r i a fr. 4 i 8 . 2 o , c o m e c o n t r i 

bu to gene ra l e dei c o m p a g n i della Svizzera. 
A p r i a m o q u i n d i u n a sot toscr iz ione pe r 

copr i re detta s o m m a , cert i che lo sarà i n 
breve da g r u p p i e c o m p a g n i i sola t i . 

Zurigo : Gruppo libertario, i° versamento Fr. 27 — 
quatto piastrellai : LV, RP, RM, GS. 20 — 
Beppe 5, Bogo 5, Bidoni 1 r i — 

Basilea : Gruppo libertario 5o — 
Bellinzona : fra compagni io — 
Ginevra:L.B.5,GroupeduRéveilao,LudovicÌ3 37 — 
Sciaffusa : Gruppo libertario i5 — 

dopo conferenza i3 4o 
Ziegelbrùcke : Totto Umberto 2 — 

Totale Fr. 175 4o 

Non fu mai violenza p r o p r i a m e n t e detta 
la nos t r a . Ci s iamo l imi ta t i ad app l i ca re e a 
i n s e g n a r e che venga appl ica ta la m a s s i m a 
della borghese Dich ia raz ione dei di r i t t i del

l ' u o m o del 1793, che diceva ai c i t t ad in i di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. 

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

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

In cassa Fr. 398 35. 
Turgi : fra compagni 5 — 

. Totale Fr. 4o3 35

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

P r o S A C C O e V A N Z E T T I . 
Somma precedente Fr. ig53 6e> 

Totale spese precedente Fr. 1761 — 
Jausanne : Clovis Pignat] 2 — 

Rimanenza Fr. ig4 60 

Avvertiamo i compagni a scanso d'inutil i 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 . 

M o n t j u i c h — L ' u t i m a v i s ione i 
Bellissima cromolitografìa, in quattro colori, 

formato 65 per 5o centimetri , del compagno
F. Sagrista, lavoro per cui veniva condannata 
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 i ch è p u r e s t a t o r i p r o 

d o t t o in c a r t o l i n a p o s t a l e a c o l o r i , a cen

t e s i m i 1 0 la c o p i a . 

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

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

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 pressò'' il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

BILAN BILANCIO 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Bern, Rusconi io, Bruxelles, Ast. (s5)5.go, Schaff

hausen 7.20, Vienne (20) 3.80, Villars (3o) 5.70, Zu
rich 19.5o, Marks 6.3o. Total 58 4» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Chiasso, Borradori 6, Genève, Vincent 5, Lausanne, 
Pignat 5, Neuchàtel, Robert io, Rorschach, Roso 6. 
Sohaffhausen, Zambelli 5, Rizzi 6, Umiken, Franzi 5„ 
Versoix, Bopp 5, Zurich, Bonfìglioli, Zaccarini, Rossi, 
Ferrari, Vernati, Cellini 3o. Total 83 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bern, Rusconi 5. Binningen, Sindacato Autonomo 
35, Genève, Tacchini 3, Vaglio 7, Sarto s, Lyon, Mat
teo (so) 3.8o, Schaffhausen, Bridi i.5o, Zurich, Volpi 
e Tomm. 5.5o, Bidoni s, B. 1, Fornaretto io. 

Total 74 80 
Total des recettes au s mars 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 687 
Frais de poste 

Total des dépenses 

316 

44i 
390 
96 
798 

20 

80 

3o 
10 

Déficit 58i ge

li disavanzo del | nostro giornale è quasi di 
600 franchi. I compagni se ne ricordino in occa

sione di feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino e 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

. . . . lUaffitat; 


