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ANARCHICO 

Lavoratori ! Prepariamoci tutti a partecipare alla 
manifestazione in memoria di Bakounine 

Ai Compagni 
Avevamo deciso di ritardare il presente 

numero, ma l'attualità ci costringe a pub
blicarlo questa settimana. Giovedì prossimo 
■uscirà dunque il numero consacrato a Ba
kounine, ma sarà di sole quattro pagine ita
liane e quattro francesi, il tempo non per
mettendoci di preparare il numero doppio 
preannunciato. 

Contro la leggenda fascista 
Ognuno sa clic durante il burrascoso pe

riodo del 191920, gli anarchici non cessa
rono dal preconizzare un movimento gem
iate di masse, esteso a tutte le regioni ita
liane contemporaneamente, prevedendo che 
moti saltuari, sconnessi, isolati non potreb
bero durare a lungo, senza stancare, sco
raggiare e demoralizzare la popolazione in
tera. Errico Malatesta, già nell'aprile del 
1920, parlando con noi, ci esprimeva il suo 
timore che entusiasmi e speranze si esauri
rebbero, in breve, ove non si passasse ad 
un'azione generale decisiva. E' dunque inu
tile rilevare che in quello scorcio di tempo, 
noi lumino per tutte le resistenze e le ribel
lioni, deplorando solo il fatto che non si vo
lesse da tutte le correnti sovversive farle 
culminare in una vera e propria rivolu
zione, per baloccarsi invece con vittorie elet
torali la cui inconsistenza non venne che 
troppo crudelmente dimostrata. 

Ma è proprio vero che il fascismo — come 
lo pretende e se ne fa oggi suo maggior ti
tolo di vanto — condannasse e si opponesse 
ail'ra a qiuïïmsifme di agitazioni ? Niente 
affatto. Mussolini in quegli anni continuava 
a pescare nel torbido, ed è quanto Matteotti 
a prezzo della sua vita ha documentato in 
modo irrefutabile Fin dalle prime nostre 
conferenze contro i. fascismo noi l'abbiamo 
pure affermalo, denunciando la leggenda — 
accreditata universalmente all'estero — di 
Mussolini insorto a contenere i tumulti po
polari, mentre ne fu apologista ed istiga
tore, e non per un alto scopo di emancipa
zione e di giustizia, ma pei più loschi fini. 
Non passò apertamente con armi e baga
glio —• d'infamie e di turpitudini — dalla 
parte dell'ordine capitalistico, monarchico 
e clericale che quando vide le forze dei la
voratori divise, disperse e disarmate. La 
plutocrazia e la sciocca turba degli impau
riti trovò allora in Mussolini il più abbietto 
esecutore delle sue feroci vendette. La biscia 
fascista doveva poi mordere anche il ciarla
tano liberale, democratico e massone, ma è 
questione da esaminarsi a parte. Qui vo
gliamo unicamente provare che Mussolini 
fu .provocatore di quei pretesi disordini di 
cui vien detto vendicatore. 

E' la distruzione della base stessa della 
leggenda fascista che il martire ci dà in 
questi suoi articoli. 

La demagogia fascista. 
Il Corriere Italiano (giornale fascista) pub

blica una pretesa cronaca della « attività delit
tuosa dei sovversivi nell'anno 1919 » la quale 
dovrebbe naturalmente giustificare la.reazione 
di oggi. • 

Il giornale fascista ci invita a nozze. Noi vo

gliamo proprio controllare insieme con lui i 
l'atti e i commenti di quel periodo di tempo. E 
pei' oggi q fermiamo al primo trimestre del 
1919. 

1 fatti di attività delittuosa sovversiva, elen
cati dal Corriere fascista nel primo trimestre 
1919, sarebbero 16 ; ma tre di essi (17 e 31 gen
naio) sono riunioni e ordini del giorno di in
dustriali e dell'Unione Nazionale . . . che non 
dovrebbero avere nulla a che fare con i sov
versivi. 

Altri tre si riferiscono a un ordine del giorno 
del gruppo socialista, che domandava l'aper
tura della Camera (14 gennaio), un discorso 
Trêves contro gli imperialismi dell'Intesa, e un 
discorso Turali » che si dice ammiratore del
l'America e simpatizzante per Bissolati (22 gen
naio) ». 

Non comprendiamo quale fosse in queste ma
nifestazioni Fattività delittuosa, a meno che 
non fosse delittuoso anche il numero unico del 
Popolo d'Italia, intitolato così : « Diamo il ben
venuto al Profeta dei popoli (Wilson) » (5 gen
naio). 

Altri due si riferiscono ai » furti ferroviari ». 
Ma è il Popolo d'Italia medesimo che, nel nu
mero del 20 gennaio 1919, afferma che i mali 
ferroviari dipendono .più dalle cose che dal per
sonale, e che il 4 aprile afferma che solo la 
trentesima parte dei ferrovieri sono socialisti, e 
che l'8 gennaio appoggia le richieste dei ferro
vieri medesimi. 

Un'altra « attività delittuosa dei sovversivi » 
sarebbe stata quella dei sussidi per la disoccu
pazione (31 gennaio 1919). Ma in quell'epoca il 
Popolo d'Italia non aveva niente da obiettare 
i n contrario ; anzi il Popolo aggiungeva che oc
correvano sopratutto quei <« lavori pubblici », 
che poi venne di moda denigrare. 

Altre tre delittuose attività si riferiscono al
Pamnistia militare » (3 febbraio 1919). Ma, 
guarda caso, in quel tempo il Popolo d'Italia, 
giornale indubbiamente fascista, applaudiva al 
decreto di amnistia che comprendeva anche i 
disertori per due volte, e i disertori non dei re
parti di prima linea in faccia al nemico ; e 
dichiarava quel decreto « soddisfacente per la 
coscienza nazionale » e 'pacificatore ! 

E' invece completamente falso l'altro fatto ri
cordato, che cioè il 16 febbraio 1919 un corteo 
abbia percorso le vie di Milano al grido « Viva 
i disertori ». Il Corriere della Sera del giorno 
seguente non faceva alcun cenno di un fatto si
mile, e aggiungeva anzi che il corteo si svolse 
in buon ordine. Il Popolo d'Italia è anche co
stretto a riconoscere che la manifestazione si 
svolse « ordinalissima », e solo dopo qualche 

1 giorno affermava che vi era un gruppo di fan
j ciulle, con un cartello : » libertà ai disertori », 
i per invocare probabilmente quell'amnistia, che 

il giornale di Mussolini dichiarava « soddisfa
cente ». 

L'elenco del Corriere fascista ricorda infine 4 
casi di sciopero : una mezza giornata nelle of
ficine Romeo di Milano, uno generale di 24 ore 
a Trieste, lo sciopero dei metallurgici liguri, e 
quello dei contadini novaresi. 

Neanche a farlo apposta, era proprio il Po
polo d'Italia di Mussolini e del fascismo, che 
in quel tempo appoggiava quasi tutti gli scio
peri e le agitazioni operaie, anche contro l'av
viso e l'atteggiamento . . . della Confederazione 
del lavoro ! 

Era proprio il Popolo mussoliniano che l'S 
gennaio 1919 appoggiava l'agitazione dei me
tallurgici genovesi, così come quella dei ferro
vieri ; e il 15 gennaio quella dei postelegrafo
nici ; e che il 25 gennaio proclamava la vittoria! 
dello sciopero tramviario genovese ; e che il 24 
gennaio e seguenti esaltava lo sciopero dei fon
ditori, contro la Confederazione che era per 

l'accordo, e che l'S febbraio 1919 raccontava le 
gesta di Rossoni e dello sciopero dei fonditori, 
durato più di un mese, per la pretesa di lavo
rare non più 48 ore settimanali (come consen
tivano i " pompieri » e i « traditori » della 
Confederazione) ma solo 44. 

Era il Popolo, fascista, che due mesi dopo 
esaltava e magnificava lo stesso sciopero agra
rio novarese (30 marzo 1919), che oggi regala 
ai delinquenti sovversivi. 

Continui, continui il Corriere Italiano fasci
sta la documentazione della delinquenza del 
1919 ; ma stia attento a non ritrovarsi poi tutti 
i delinquenti in casa ! 

Noi continueremo, sulla traccia dei documen
ti « fascisti » di allora, a sgonfiare la leggenda 
nella quale troppa gente ha creduto e crede, e 
sulla quale altra gente ha fatto la sua fortuna. 

Il fascismo e gli scioperi 
I delitti attribuiti ai sovversivi sono di t re 

categorie. Pr ima : scioperi : tramvieri e secon
dari, metallurgici, camerieri, maestri tra il 
maggio e il giugno ; e metallurgici ancora nel 
luglio 1919. Ebbene, manco a farlo apposta, qua
si tutti quegli scioperi ebbero l'appoggio di ele
menti fascisti. 

II primo aprile il Popolo d'Italia appoggia lo 
sciopero dei lavoranti indumenti militari a To
rino ; il 3 aprile l'Unione Sindacale, appoggiata 
dai fascisti, conduce lo sciopero delle maglie
riste e dei ceramisti a Milano. Il 20 aprile lo 
stesso giornale appoggia lo sciopero di Berga
mo, s non si oppone a quello dei capitecnici. Il 
4 maggio proprio il giornale di Mussolini scri
veva, a proposito dello sciopero dei secondari, 
che oggi è indicato come delitto sovversivo, le 
seguenti parole : » Convinti che gli scioperanti 
hanno ragione, promettiamo loro il nostro di
sinteressato appoggio. . . Noi deploriamo alta
mente, e ci meravigliamo che il Ministro Bo
nomi non sia andato incontro a questa massa 
imponente di ferrovieri. » 

A proposito dei metallurgici era proprio il 
Popolo d'Italia che, il 6 maggio 1919, rilevava 
che il segretario Falcherò della Federazione si 
dichiarò contrario ; ma che » la massa non lo 
seguì ». 

Sempre lo stesso giornale appoggiava allora 
lo sciopero dei fornai veneziani ; ed elogiava la 
solidarietà nello sciopero degli impiegati delle 
opere pie di Venezia (12 maggio 1919). 

Dello stesso sciopero dei camerieri, oggi indi
cato come delitto sovversivo, il Popolo d'Italia 
riconosceva allora che i dirigenti socialisti era
no contrari, mentre il giornale fascista affer
mava che ce le richieste del personale erano ra
gionevolissime, e che il loro movimento non do
veva essere guardato con sospetto » (7 giugno 
1919). 

Infine il deplorato sciopero dei maestri era 
anche appoggiato dal giornale fascista, che al
lora definiva « velenose » le opposizioni del 
Corriere della Sera, deplorevoli i Direttori che 
non partecipavano e la Tommaseo che nicchia
va, u La Nazione — catechizzava allora il fa
scismo — segue dovunque con grande simpa
tia lo sciopero dei maestri, che il Governo po
teva evitare » (12 giugno 1919). 

E quanto allo sciopero dei metallurgici, esso 
ebbe più tardi l'adesione dell'Unione Sindacale; 
poiché l'unico dissenso era» intorno al momento 
più opportuno di ingaggiare la lotta. 

Quanto agli incidenti, conflitti, ecc., avvenuti 
nello stesso periodo di tempo, notiamo che di 
alcuni, i più lievi, che si sarebbero svolti contro
oratori fascisti, manca alcuna precisa docu
mentazione. In tutti gli altri, che sono di u n a 
certa gravità, e che sono descritti dai giornali 
del tempo, è da notare, quali che ne siano stati 
i particolari, che si chiudevano quasi tutti prò
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prio a danno di quei sovversivi, cui oggi fa co
modo di attribuirli. (Cosi le agitazioni del lo 
aprile a Milano, che si chiudono con un certo 
numero prevalente di morti e feriti lavoratori, 
e con l'incendio deli'Avanti ! Cosi il 10 giugno 
a Tradate, dove il morto è un lavoratore. Cosi 
il 22 luglio a Varese, dove il morto è sempre 
un lavoratore. Così il 13 luglio a Rossiglione, 
dove i due morti sono stati tutti e due lavo
ratori. Così il 12 agosto a Galliate, dove i morti 
sono tre lavoratori). 

I moti per il caroviveri. 
Ma la somma più imponente e più grave di 

fatti, in quel periodo di tempo, è quella che si 
riunisce intorno ai « moti per il caroviveri ». 
Orbene, per la preparazione spirituale di quei 
moti, è tempo di ricordare anche quello che vi 
abbia contribuito il fascismo. 

Chi era che il 10 giugno 1919 lanciava le se
guenti parole : « Le casse sono vuote. Chi deve 
riempirle ? Non noi che non possediamo caso, 
automobili, banche, miniere, terre, fabbriche. 
Chi può deve pagare. Chi può deve sborsare. 
Non si liquida la situazione spaventevole del 
dopo guerra, se non si ricorre a misure radi
cali . . . 0 i beati possidenti si esproprieranno, 
o noi convoglieremo le masse dei combattenti 
verso questi ostacoli e li travolgeremo. Noi in
traprenderemo una propaganda indiavolata... »? 

Non noi, crediamo. Ma proprio l'on. Musso
lini, a Milano. 

E quando scoppiano i primi movimenti in 
Liguria, ecco i titoli e i commenti del giornale 
fascis ta: « La protesta di G e n o v a . . . Per i 
pescicani affamatori ci vuole il plotone di ese
cuzione » — proprio quello stesso che oggi oc
corre per Don Sturzo, Albertini, Turati, ecc. ! 
— ( l i giugno 1919). 

" La causa rimonta e il principio dei moti di 
Spezia sono i pescicani.. . E' una protesta vio
lenta, ma prevedibile e spontanea contro l'im
monda genìa di chi ha speculato sul sangue di 
un popolo in pena » (16 giugno). « L'agitazione 
(a Livorno) è necessarissima per colpire l'in
gordigia degli affamatori » (16 giugno). « A 
Bergamo, continua la caccia agli affamatori e 
noi non possiamo che approvare quanto è stato 
fatto » (sempre dal Popola d'Italia. 20 giugno 
1919). ;<In Romagna il popolo è insorto energica
mente contro la venalità degli speculatori . . . 
Il movimento iniziato "per virtù della generosa 
e fiera Romagna accenna a estendersi . . . si 
dilania l 'insurrezione contro i primi e diretti 
responsabili della insostenibile s i t uaz ione . . . 
Non è il partito socialista quello che ha provo
cato e diretto queste dimostrazioni. A Imola (5 
morti) sono state le frazioni minoritarie con 
grave disappunto del Comune socialista e del
la Camera del lavoro confederale. Per nostro 
conto affermiamo esplicitamente la giustizia 
fondamentale della protesta popolare. Essa è . 
proporzionata agli eccessi degli affamatori » 
(Popolo d'Italia, 4 luglio 1919). 

Anzi Mussolini — che riservava allora tutti 
i suoi fulmini contro lo sciopero dimostrativo 
elei 2021 luglio, che si svolse per contro in for
ma civile e ordinata quasi dappertutto — si 
compiaceva specialmente che anche le coopera
tive non fossero state risparmiate dai tumul
tuanti, e dileggiava i dirigenti del Pus (Parti
to socialista) che non si erano messi alla testa 
del movimento, se non anche il D'Aragona, che 
allora apertamente invece dichiarava gli scio
peri e i ribassi del 50 per cento cause di mag
giori mali. Il Comitato centrale dei Fasci il 5 
luglio 1919 mettava anzi il suo sigillo, t< procla
mando la sua illimitata solidarietà con il po
polo insorto contro gli affamatori, plaude alle 
requisizioni, ecc. ». 

Ma oggi, a tre anni di distanza, fa comodo 
assai rovesciare la verità ; e il giornale fascista 
romano descrive quei moti come « delitti dei 
socialisti — contro i quali dovette reagire il 
patriottismo fascista ». 

Si può esere più onesti e patriotti di così ? 

L'amnistia ai disertori. 
Uno degli argomenti preferiti dai nuovi pa

triotti è l 'amnistia' data ai disertori nel 1919. 
Per quest 'atto nefando, Lodovico Mortara, pri
mo presidente della Cassazione, è stato licen
ziato ; un Presidente del Consiglio è posto al 
bando dalla vita politica, e cento altri fatti di 
reazione sono giustificati. 

Ma nel 1919, quando quelle amnistie venivano 
emanate, quando nel crogiolo ardente delle 
passioni e dei sentimenti del dopoguerra i 

provvedimenti erano richiesti, pensati e detta
ti, quale era il pensiero e l 'atteggiamento dei 
fierissimi attuali custodi del più puro interesse 
nazionale ? 

Eccolo. L'abbiamo già accennato e ora lo pre
cisiamo : La prima amnistia del febbraio 1919, 
la quale comprende i disertori, escludendone 
però quelli da reparti di prima linea, i diser
tori per la terza volta nonostante ammonimen
to, e quelli assenti più di 15 giorni, è annun
ciala dal Popolo d'Italia, giornale di Musso
lini, con questo grande titolo su 6 colonne : 
ii La grande amnistia militare della pace e 
della vittoria. » 

Al testo del decreto, sullo stesso giornale, so
glie pei una breve nota che incomincia così : 
« Non e un commento. Non è una critica. Paci 
ficazione sociale ? Sì. Tutela del diritto dei 
mor t i ? Si. Vendetta delle regioni invase? Sì. 
Infatt' i disertori in faccia al nemico, i tradi
tori e i latitanti sono esclusi. 11 re non è stato 
che un interprete del sentimentonazionale », 
e conclude senz'altro : « Nel complesso questo 
decreto soddisfa le esigenze della coscienza na
zionale ». Il consenso al decreto di amnistia 
per i disertori è dunque chiaro ed evidente. 

Ma un sofista potrebbe obiettare che altro è 
il decreto del febbraio, altro è quello del set
tembre 1919, che allargava maggiormente i cor
doni dell'amnistia. Crede però il sofista che l'at
teggiamento del Popolo d'Italia, cioè del gior
nale di Mussolini, dei produttori e dei combat
tenti, sia stato diverso rispetto a codesto se
condo decreto, poi divenuto titolo d'infamia ? 
Affatto, affatto ! 

Il titolo col quale il Popolo d'Italia del 3 set
tembre annunciava il nuovo decreto è simile : 
« La nuova amnistia per i reati militari. L'e
sclusione dei vili passati al nemico », e più 
oltre non vi appone che una protesta, perchè 
vi sono i n c l u s i . . . gli scioperanti del 2021 lu
glio. 

E il giorno seguente, a mente più fredda, e a 
considerazione più maturata , il giornale com
menta : <c Data l'ampiezza dell'amnistia, non è 
utile trattenerci sui singoli casi. Il concetto che 
ha informato i decreti è stato quello di ragr 
giungere la pacificazione sociale senza meno
mare i diritti e i doveri di conservazione della 
Patria . Sono stati esclusi dal beneficio i vili 
passati al nemico, i contravventori alle leggi 
annonarie. Vale a dire che il Governo ha te
nuto presente che la nazione può esere t radita 
in due modi : disertando il proprio posto di 
combattimento, od affamandola ». 

Segue quindi una filippica contro gli affa
matori, proprio tal quale avrebbe fatto un bol
scevico, e quindi : « Concludendo : l 'amnistia è 
condizionata . . . Cioè per i disertori all'interno 
die non opsono lagnarsi per il loro trattamen
to. Altri rilievi non è il caso di fare », tranne il 
lamento che vi sia compreso anche.« il vilis
simo Fassina » di Milano (Cfr. Popolo d'Italia. 
4 settembre 1919). 

Nulla più, nulla meno. 
Nei giorni seguenti, grandi adunate dei Fa

sci ; ma senza proteste e senza accenni all'am
nistia, tranquillamente accolta. Solo dopo due 
o tre anni essa è divenuta un comodo pretesto 
a violenza e un demagogico bersaglio di fulmi
ni e saette. 

Come si spiega ? Attendiamo risposta. 

I conflitti postbellici. 
Ancora oggi dunque si ricordano gli inci

denti, o i conflitti dell'immediato dopo guerra, 
e senz'altro, senza vaglio e senza critica, s'at
tribuiscono e si intitolano i delitti dei sovver
sivi, anzi, più precisamente, dei socialisti. 

Persino quando, come avveniva anche allora 
nella più parte dei casi, i morti erano dalla 
parte dei presunti sovversivi, persino per quei 
casi il titolo dei giornali fascisti reca : delitti 
dei sovversivi : sono i sovversivi che costringo
no naturalmente gli altri, o la forza pubblica, a 
far uso delle a r m i . . . 

Anche a Lainate, in Lombardia, il 1° settem
bre 1919. Anche allora si disse che i carabinieri, 
assaliti dalla teppa socialista, erano stati co
stretti a far uso delle armi, a t irare fucilate 
contro i sovversivi, e a ucciderne tre. Ma, per 
fortuna, c'è un testimone. Un testimone del 
tempo, autentico, vero, indiscutibile, inattacca
bile. Esso ha reso la sua deposizione il 4 set
tembre 1919 davanti a tut ta l'Italia : « La ver
sion data sull'eccidio di Lainate è la versione 
dell'autorità, per il salvataggio del responsa
bile. Il fatto è questo : una piccola comitiva di 

dieci persone, reduci da un modesto simposio, 
è mitragliata a bruciapelo e ha lasciato sul 
selciato tre morti. Si t rat tava di donne, di un 
vecchio, di un reduce mutilato, e tutti si erano 
riuniti per celebrare un fidanzamento. Gente 
campagnola, posata e innocua ». 

La colpa è invece tutta del brigadiere dei 
carabinieri : « si t rat ta di vedere se il briga
diere ha agito in istato di pazzia o di coscien
za ; nel primo caso manicomio criminale, nel 
secondo condanna dura . . . L'odio alle istitu
zioni è alimentato da questi eccidi non già dal
la propaganda dei socialisti . . . ». 

Ma via ! Chi dice questo sarà un socialista ; 
che valore ha codesta testimonianza ? 

LTn valóre piccolo, ma perentorio. Il testimo
ne è MUSSOLINI. Le parole sonò nel suo ar
ticolo di fondo, nel Popolo d'Italia, intitolato : 
« Dopo l'eccidio di Lainate. Bisogna punire i 
colpevoli ! ». , 

Peggio ancora, anzi. In quel tempo il Popolo 
d'Italia, giornale fascista, accusava Turati di 
essere » amico del carabiniere Nitti », il quale 
carabiniere Nitti « aveva osato di difendere i 
carabinièri anche dopo l'eccidio di Lainate » 
(Popolo d'Italia, 10 settembre 1919). 

Così, proprio così, stavano allora le cose. 
Ma oggi la leggenda ripetuta dalla gente per 

bene è questa : nel 1919 i socialisti assalivano i 
carabinieri e li uccidevano; e i capi socialisti, 
anche Turati, sì, anche lui, eccitavano le 
masse . . . 

Contro gii eccidi. 
Lasciamo un momento gli scioperi, e venia

mo al piatto forte della attuale propaganda 
fascista. 

Il libercolo enumera, nel periodo di un anno, 
nel 1920, più di cento morti, vittime della bar
barie e della bestialità dei rossi. 

Abbiamo voluto controllare tutti i cento 
casi, nei quali dovrebbe stare la profonda ra
gione della reazione fascista con tutte le sue 
migliaia di morti dal 1921 al 1924. E abbiamo 
fatto il controllo, non sui giornali socialisti, 
notoriamente bugiardi e fuori della legge, ma 
sullo stesso Popolo d'Italia e sul Corriere della 
Sera, citato dai fascisti. 

Ebbene, le povere vittime sono per la mas
sima parte appartenenti proprio a quella stes
sa massa, a quelli stessi bolscevichi, che poi 
si pretese di punire in ragione del cento per 
uno. 

Ecco qua i fatti dell'opuscolo fascista. 
9 gennaio 1920. — Conflitto a S. Cesario di 

Modena t ra dimostranti e carabinieri. Un fe
rito grave e altri meno gravi. «(Tutti i feriti 
appartengono ai dimostranti. Cfr : Corriere). 

21 febbraio, — Conflitto a Castelfranco fra 
carabinieri e socialisti. Due feriti (I feriti sono 
Mariotti e Cerri, socialisti Cfr. : Popolo d'I
talia). 

26 marzo. —' A Barengo : uccisi un soldato 
e due scioperanti. 

5 aprile. —' Conflitto tra carabinieri e' scio
peranti a Decima di Persiceto : 5 morti e nu
merosi feriti. 

Delitto dei rossi? Ah, no, falsari ! E' lo stes
so Popolo d'Italia che allora ben diversamente 
raccontava : « Un brigadiere dei carabinieri 
ribaltò il tavolo sul quale si trovavano gli 
oratori . . . ne succede un tafferuglio. . . e quin
di lo stesso brigadiere spara contro la folla ». 

Tutti i morti e tutti i feriti appartengono ai 
dimostranti. Non dunque delitto dei rossi ; ma 
delitto contro i rossi; ma vittime rosse, poveri 
ignoti contadini, ai quali nessuno dedicherà un 
ricordo ! 

Ed era lo stesso Mussolini che allora scri
veva : « Il conflitto di Decima è il più grave. 
Grave per il numero dei morti. Grave sopra
tutto perchè non giustificato dal contegno del
la folla comiziante. Il brigadiere meglio avreb
be fatto a non interrompere gli oratori ». Ed 
era lo stesso Mussolini che riconosceva ai so
cialisti di « essere sulla via della saggezza » 
perchè non proclamarono lo sciopero. (Popolo 
d'Italia, 9 aprile 1920). 

19 aprile. — A Raiano : tumulti contro le im
poste (che c'entrano i rossi ?). Ucciso il Com
missario regio, e due contadini dimostranti. 

1 maggio. — A Pala, conflitto : due morti e 
parecchi feriti (I morti sono quattro dei dimo
stranti. Cfr. : Popolo d'Italia e Corriere). 

1 maggio. — A Torino : una guaidia uccisa, 
due dimostranti uccisi. 

A Imola, conflitto : un morto e due feriti (il 
morto è uno dei dimostranti; cfr. : Corriere). 

■ 
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A Livorno, un morto (il socialista Mazzanti
ni ; cfr. : Corriere). 

A Biella, un morto (l'operaio dimostrante 
Antonio Sassone, cfr. : Corriere). 

Possiamo riconoscere tutto quello che si vuo
le, eccessi e brutalità nelle folle ; ma almeno 
si aggiunga che Je folle hanno scontato il loro 
male immediatamente. I morti sono per la 
maggior parte dei loro. La repressione non è 
mai mancata. E non si aggiungano nuovi e 
continui delitti contro coloro che hanno già 
troppo espiato ! 

Coso ne dice l'Orazio di cialtronerie mai 
sazio e che della verità fa tanto strazio ? 
Non ali pare che avesse ragione il senatore 
Lucchini di dire che Mussolini interessa so
pratutto dal punto di vista criminale, di 
quella criminalità per cui si va assolti : im
munitate scelerum tuti ? 

Parole chiare 
I fatt i di G i n e v r a . 

Si riassumono in .poche parole. Il fasci
smo ha sfidato per bocca del suo famige
rato duce un « mondo di nemici », ripe
tendo su per giù la frase del cancelliere 
tedesco al momento dell'entrata in guerra 
dell'Italia. Codesti nemici non possono però 
rassomigliare tutti a quei liberali, democra
tici, popolari e massoni italiani che in un 
primo tempo furono complici del fascismo 
•stesso. Noi —■ e con noi quanti sono amanti 
sinceri d'un vivere civile, basato sull'egua
le diritto di tutti — non intendiamo tolle
rare menomazioni, sopraffazioni e violenze 
d a parte di nessuno. 

Ora, qual'è la pretesa dei fascisti? 
In Isvizzera c'è troppa libertà e in nome 

d 'un falsario, espulso da tre cantoni sviz
zeri, chiedono che venga misurata col me
t ro del regime del manganello, dell'olio di 
ricino e dei maggiori crimini : incendii, de
vastazioni, saccheggi, ferimenti e omicidii, 
senza contare le peggiori innominabili tur
pitudini. 

I signori del littorio, venuti a Ginevra a 
rappresentare degnissimamente il loro 
Duce, alla Società delle Nazioni ed. all'Uf
ficio Internazionale del Lavoro, stimano il 
momento opportuno per tentare un vero r i 
catto. Intervengono prima per far proibire 
il comizio — per sopprimere quindi la no
stra libertà di cittadini svizzeri, nonché 
quella a noi non meno cara di quanti di
morano in Isvizzera. 

Senza proseguire oltre : E' 0 non è questa 
u n a provocazione ? Quei signori vogliono 
mutare costumi, leggi e tradizioni nostre, 
di cui l'Italia, si noti bene, fu la prima a 
"beneficiare largamente nel periodo del Ri
sorgimento. Con quale scopo, se non quello 
d i turbarla, si vuol partecipare ad una ma
nifestazione che si è tentato pr ima di far 
proibire ? Assodato il fatto della chiesta 
.proibizione, si aveva senz'altro pienamente 
ragione di buttare alla porta immediata
mente quei che come il gesuita Veuillot in 
vocavano in nome dei nostri principii un 
•diritto apertamente negato da loro in nome 
dei proprii. 

Passiamo oltre pel momento al fatto con
fessato delle pressioni esercitate sulle auto
ri tà svizzere e che queste usano negare. Ve
diamo il resto. 

I fascisti, in numero di cinquanta, si riu
niscono militarmente nel giardino dell'Uni
versità. Il loro organo, per escludere la 
provocazione, nega che avessero il distin
tivo. E' una ridicola menzogna, perchè al
l'occhiello di almeno una mezza dozzina 
t r a loro l'ho visto coi misi propri occhi. 
Ma lasciamo andare. Forse che a distin
guerli nel modo ipiù provocante non basta
va la loro entrata in massa, con relativa 
presa di posizione ? Sono venuti sì o no 
per manifestare in favore del partito a cui 
appartennero gli assassini di 'Matteotti e 

del regime ohe ha tutto messo in opera per 
salvarli ? E neppur questa non sarebbe 
una provocazione ? 

I fascisti pretendono che non impiegaro
no in modo alcuno armi di nessun genere. 
E' falso, perchè fra altro l'illustre Zanoni 
fu visto con la rivoltella in pugno. Ma non 
insistiamo. Sta il fatto che i fascisti erano 
armati, come fu riferito da tutta la stampa, 
anche da quella più favorevole al fascismo, 
e si può ammettere un solo momento che 
una riunione indetta da cittadini svizzeri 
debba trovarsi sotto la minaccia delle armi 
d'una cinquantina di stranieri ? 

Ghi ci conosce sa benissimo che noi qui 
non facciamo del nazionalismo, ma inten
diamo semplicemente difendere quelle ma
gre libertà che il popolo ha pagato con tanti 
sacrifici e tanto sangue. j 

Ci vuole una ra ra incoscienza per non 
dir altro a pretendere che la provocazione j 
venne da parte antifascista. Sarebbe stato 
ben triste se la sola presenza dei difensori i 
di un regime d'assolutismo non avesse fatto 
bollire il sangue nelle vene a parecchi. Il 
minimo incidente non poteva ohe scatenare 
la tempesta e noi non proviamo affatto il f\ 
bisogno di giustificare quei che diedero la 
meritata lezione. Compirono un'opera di 
legittima difesa per cui va loro data lode. 

Il colmo del ridicolo da parte fascista è 
di fare gli agnellini. Potremmo sbattere 
loro sul muso tutte le più bestiali apologie 
di violenza feroce e sanguinaria della loro 
stampa. Rispondiamo soltanto che ad attac
care i cinquanta non furono gli altri sette j 
cento intervenuti, ma una trentina al mas
simo di cittadini svizzeri esasperati dall ' in
credibile impudenza fascista. TI conflitto fu 
di così breve durata e ristretto in uno spazio 
così piccolo della sala che ogni spiegamento 
di forze era impossibile. 

In seguito ad una conversazione telefo
nica sorpresa la vigilia, noi sapevamo in 
modo certo che il fascio interverrebbe per 
provocare dei disordini ed ottenere quindi 
che ogni nostra riunione fosse proibita col 
pretesto di salvaguardare la tranquillità 
pubblica. Doppio era dunque lo scopo : tur
bare e troncare la commemorazione ; sop
primere la nostra libertà di riunione e di 
parola per l'avvenire. 

La nostra commemorazione potè invece 
riprendere dopo un'interruzione di appena 
dieci minuti e continuare per più di un'ora 
e mezzo ; quanto alla soppressione delle li
bertà costituzionali svizzere i signori fa
cisti faranno bene a non contarci troppo. 
Rimarranno quel che sono, perchè non sia
mo soli a volere che così sia. Mragra conso
lazione per l'organo fascista è quella di ri
stampare certa prosa bislacca dei giornali 
fascisti ginevrini, tanto più che constatato 
l'umore del pubblico, ciascuno ha già con
statato un evidente revirement. 

Per finire, la Squilla Vandalica annuncia 
ohe i fascisti sono intelligenti. Hanno in ma
no il testo stenografico del discorso Bertoni. 

Benone. Noi l'abbiamo pubblicato a no
stra volta a quattro mila copie. Non hanno 
più ragione di pretendere che si voleva 
sfuggire il contraddittorio. Rispondano e 
smentiscano'ima sola delle mie affermazioni 
se lo possono. Intanto, in questo numero 
pubblichiamo alcuni di quegli articoli di 
Matteotti, ai quali si è risposto con le mi
naccie aperte di morte prima e con l'as
sassinio poi. 

L. BERTONI. 
I l p l a u s o di M u s s o l i n i . 

Già, ci fu anche quello. Ecco il telegramma 
del Duce pubblicato da Squilla Vandalica : 

Esprimo il mio compiacimento ai fascisti di 
Ginevra per il contegno tenuto nella giornata 
di venerdì 11 giugno. MUSSOLINI. 

I Come si vede dunque, quella cinquantina di 
fascisti avevano una vera missione diploma

tica. E pretendono poi di « scindere nettamente 
la posizione del Fascio da quella delle auto
rità ufficiali e rappresentative del R. Gover
no » ! Che ci stavano allora a fare queste au
torità nella sala di Plainpalais, in mezzo alla 
picchiata coorte fascista ? E perchè mai quel
l'approvazione suprema ? Speriamo non siano 
mancate anche l'altre di Dumini e di Vittorio 
Emanuele III. 

A l t r o p l a u s o . 
E' quello di Squilla Vandalica stessa che 

scrive : 
Ammirevole è stata la condotta dei nostri, 

prima, durante e dopo il conflitto. 
Che si contenta gode e non abbiamo nulla da 

oservare a chi vuole contentarsi e godersi an
che delle batoste prese. Ma viene altro : 

Teniamo anche a porre in speciale evidènza 
il fiero contegno del nostro console generale, 
il quale, portatosi immediatamente sul luogo 
appena scoppiato il tumulto con S. E. Atto
lieo, ha convocato il Presidente del Diparti
mento di Giustizia della Repubblica di Gine
vra, ESIGENDO il suo pronto intervento ptr 
il rilascio dei fascisti fermati per accertare la 
verità dei fatti, MINACCIANDO altrimenti di 
entrare personalmente nella sala. 

Cosi quegli stessi che parlano di agguato,' 
di premeditazione, ecc., ci vengono a confessare 
tutta una manovra ordita e preparata tra fa
scio, Consolato, rappresentanti diplomatici, ecc. 
Tout le monde sur le pont! come dicono i 
francesi. Tutti erano in attesa di non sappiamo 
quali eventi ed il bollettino napoleonico di vit
toria era certamente già pronto, ma invece si 
ebbe la più disastrosa delle ritirate. 

Il signor Turrettini, attuale capo del Dipar
timento ginevrino di polizia è notoriamente un 
filofascista e come tale anzi aveva proposto la 
proibizione del comizio, respinta dai suoi col
leghi. Quindi non crediamo ci fosse bisogno né 
di esigere né di minacciare per ottenere da lui 
il rilascio dei fascisti. Ma in quale sala quel 
fulmine di guerra ha dunque minacciato di 
entrare personalmente ? In quella dove si tene
va il comizio ? O in quella in cui stavano i 
pifferi di pianura del fascismo ? Saremmo pro
prio curiosi di saperlo. 

In margine alla polemica 
Questa volta proprio siamo ben decisi a non 

replicare più, perchè il perpetuo sistema di ré 
pondre à còte, scansando di spiegarsi su quel 
che è chiaramente detto, rende vano ogni di
battito. 

Ripetiamo che in un foglio anarchico, ' con 
tanto di articolo di fondo firmato Raffaele 
Schiavina, sono apparse ingiurie peggiori di 
quelle del Donati per Malatesta. Punto e 
basta. 

Per quanto concerne il garibaldinismo : 
1. Noi l'abbiamo nettamente avversato fin 

dal suo nascere e con noi tutti i compagni, sen
za distinzione, della Svizzera. 

2. I compagni, cui abbiamo scritto in Italia 
per informazioni, ci risposero confermando il 
nostro punto di vista. 

3. Il garibaldinismo si era già liquidato da 
solo, quando cominciò una polemica disgu
stosa a base di feroci insulti contro i garibal
dini. Serbammo per mesi il silenzio e forse 
avemmo torto di farlo. 

i. I garibaldini avendo pubblicato una ri
sposta, da tutta la Svizzera, senza previo ac
cordo, spontaneamente venne respinta. 

5. Ma allora diventava della più elementare 
equità di respingere anche il seguito degli at
tacchi, e per averlo fatto, pur continuando a 
tacere di tutto nel giornale, ci vedemmo vitu
perati in assai buona ed onorata compagnia, 
è vero. 

6. L'amico che ci accusa d'antipatia perso
nale si è dichiarato interamente solidale con 
l'insultatore. Liberissimo di farlo ma ci per
metta di constatarlo. 

7. Quanto ai documenti che gli bruciano le 
mani, noi non sappiamo che farne, Però, per 
pietà, non si dica che vogliamo proibirne la 
pubblicazione. Chissà che non interessino in
vece moltissimo altri. 

7/ RISVEGLIO ANARCHICO è in vendita nei 
negozii di giornali e tabacchi : 

Rue Coulouvrenière, 27. 
Rue Rousseau, 32. v ■ > 

(C.I.RA) 
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Da Basilea Comunicati 
Anche a. Basilea, come in altre località, il io 

corrente si volle commemorare il secondo anni
versario dell'assassinio di Giacomo Matteotti. A 
dire il vero, molti erano gli intervenuti e la ma
nifestazione sarebbe riuscita imponente, se non 
fosse stata turbata da un increscioso incidente, 
che poteva servire soltanto ai nostri nemici co
muni . Non staremo qui a ricercare a chi risale 
la responsabilità del doloroso spettacolo avutosi. 
Diciamo soltanto che se ad ogni pettegolezzo ve
rificatosi in seno al movimento operaio, doves 
simo scendere in campo gli uni contro gli altri, 
non ne potrebbe risultare che il più gran danno 
per la nostra causa dei diseredali tutti. 

Non per questo intendiamo che qualcuno ab
bia da rinunciare alle proprie idee, ma non si 
dovrebbe mai venir meno nei dibattiti al prin
cipio di mutua tolleranza e cordialità. Ed è pur
troppo invece quello che è avvenuto, sia da parte 
dei socialisti che pretendevano aver soli il diritto 
di commemorare Matteotti, sia da parte del Co 
mitato antifascista che non comprese la neces
sità di protestare sì. ma in altro momento. 

Nessuno più di noi comprende la ribellione 
contro ogni sopruso, ma qui si trattava di evi
tare e uno scandalo e maggiori divisioni a solo 
vantaggio del fascismo. Del resto, Matteotti non 
può essere evocato che in uno spirito di concor
dia fra tutti i lavoratori in lotta per la loro 
emancipazione e non mai per farne motivo di 
diverbio. 

Ci si dirà Sta bene, ma quale contegno si 
doveva tenere? 

Dichiariamo subito che, pur non essendo af
fatto dei tolstoiani, riteniamo che in questo co 
me in altri simili casi, meglio valeva riserbare 
per altrove la protesta. In fondo in fondo la ma
nifestazione è fatta dalla presenza della massa 
stessa e non dalle parole più o meno felici di un 
oratore. 

E allora valeva la pena da ambe le parti di 
provocare l ' incidente, perchè una parte degli in
tervenuti abbandonassero la sala, recandosi al
trove a tenere il comizio? Pur constatando il 
contegno settario del Partito socialista, crediamo 
sarebbe stato meglio rimanere, perchè la com
memorazione riuscisse più imponente e davanti 
ai nostri nemici e a tutta l 'opinione pubblica, 
Matteotti restasse quello che è, simbolo per noi 
di affratellamento. 

È assai bene riconoscere la necessità di riuni 
re tutte le forze proletarie, ma occorre rinunciare 
perciò ad ogni sopraffazione e supremazia, come 
facciamo uoi non preoccupati di conquistare un 
potere qualsiasi. E ad evitare ogni eqnivoco, di
ciamo chiaramente le ragioni e lo scopo per cui, 
noi anarchici, avevamo aderito ad un Comitato 
antifascista in questa città. 

Sotto l ' incubo sempre più incalzante della 
reazione che vuole schiacciarci, e di fronte al 
continuo dilagare di quel residuo di barbarie 
che ha per segnacolo il littorio, avevamo intrav-
vista la urgente necessità di porvi un rimedio. 
E abbiamo fatto appello a tutti i lavoratori, per
chè soli, se lo vogliono fortemente, possono uni ti 
arginare il pericolo che ci sovrasta. Qualche cosa 
già si è fatto e siamo disposti a fare di più anche 
per l'avvenire, ma una volta per sempre sia detto 
che non intendiamo metterci al servizio di nes
sun partito e servirne le mire, ma oprare esclu
sivamente in difesa dei sacrosanti diritti dei la
voratori tutti, all 'infuori di rivalità, concorrenze 
ed odii di partiti elettorali. 

Di quel che è successo, la stampa si è fin trop
po occupata, e crediamo superfluo parlarne noi 
pure . Gruppo libertario. 

P e r B A K U N I N . 
Tut t i a Berna il 4 Lugl io ad o n o r a r e la 

m e m o r i a di Michele BAKUNIN. Il pens ie ro 
del r ivo luz iona r io russo , confe rma to succes
s i v a m e n t e dai fatti, è p iù v ivente che mai e 
t rova la sua appl icaz ione a n c h e agli avven i 
m e n t i a t t ua l i . 

Quel che non era p r i m a di B a k o u n i n e che 
l ' i n t u i z i o n e gen ia le di a l cun i pensa tor i iso
la t i , grazie a lu i , è d iven ta to u n a co r ren te 
d i s t in ta d ' idee , che ha avuto i suoi ma r t i r i 
e i suoi eroi e ha conqu i s t a to n n posto g lo
r ioso d ' a v a n g u a r d i a nel m o v i m e n t o sociale 
i n t e r n a z i o n a l e . Ai c o m p a g n i tu t t i il volere 
che la nos t ra mani fes taz ione sia degna del
l ' u o m o e di que i p r i n c i p i i nos t r i che ha in 
ca rna to con tan ta fede. 

ZURIGO. — Dopo la serata dei repubblicani 
e quella dei socialisti, anche la nostra è riuscita 
una bella manifestazione di unione proletaria 
antifascista. La vasta Sala dello Staci thalle era 
gremita di lavoratori, venuti tutti ad affermare 
una comune fede di libertà e di emancipazione. 
E nel fallo appunto di sentirci già tanto nume
rosi e di respirare un'atmosfera fraterna, cia
scuno provava un sollievo, vedeva rinascere la 
speranza nelle possibilità di azione. Anzitutto un 
ringraziamento di cuore, dunque, a quanti han
no saputo creare un vero fronte unico con la 
piena indipendenza di principii e d'idee per ogni 
aderente. 

Che dire dell'esecuzione del programma? Se
gnò un caloroso entusiastico successo per tut t i . 

Enrico Carletti. violinista non solamente dalla 
tecnica e dalla maestria ammirabil i , ma artista 
di squisito sentimento, di rara coscienza e di 
profonda interpretazione ha sollevato gli animi 
di lutti gli astanti nelle più alle sfere dell'Arte, 
suscitando dopo un religiose silenzio intermina
bili applausi. 

11 giovane tenore Salghini cantò con distinzio
ne parecchie arie d'opera, rivelaudo forti qualità 
che gli assu urano un buon avvenire nel campo 
artistico, ed ebbe pure ben meritati applausi. 

Il commovente capolavoro del Giacometti « La 
Morte civile » trovò nei dilettanti della nostra 
Filo Ira m malica un'interpretazione viva, sentita, 
accurata, che strappò a più riprese il plauso degli 
spettatori. 

A lutti i collaboratori della serata, ai donatori 
di premi, ai rivenditori di biglietti, a quanti 
concorsero con l'opera o la presenza al suo suc
cesso i nostri più vivi ringraziamenti. 

11 risultato finanziario è il seguente : Entrate 
fr. 15A1.70. usci te fr.73Zi.Z10, utile netto fr. 807.30. 

I compagni hanno deciso di passare al giornale, 
dato il suo ingente disavanzo, la parte di bene
fìcio l i u l t a n t e dai loro doni e prestazioni gra
tuite in fr. 307.30 e di passare 5oo franchi alla 
cassa prò vittime politiche. 

B1NNINGEN. — Rendiconto della serata, data 
il 12 giugno dal Sindacato autonomo manovali 
e muratori : Entrate fr. 4o3. uscite fr. 243. utile 
netto fr. 160. di cui fr. Go alle vittime politiche 
e fr. too al Risveglio. 

RiDgraziamenti a quanti hanno contribuito 
alla buona riuscita della festa. 

THALWIL. — La festa qui tenuta il sabato ra 
giugno ha dato un introito di fr. 4i4i da cui de
dotti fr. 177 di spese, si ha un avanzo netto di 
fr. 237, così ripartiti : fr. 116 prò Biblioteca per 
acquisto libri e propaganda, fr. 116 prò figli dei 
carcerati politici e fr. 5 prò Risveglio. 

Un ringraziamento a tutti gli intervenuti, ai 
donatori di premi e specialmente ai compagni di 
Zurigo, che per la seconda volta ci han prestato 
il loro valente ed apprezzato concorso. 

Una sottoscrizione aperta a LUCERNA dal compa
gno Gottini per Oswald Mùller e famiglia ha frut
tato 63 franchi, di cui 30 sottoscritti dal Partito co
munista. Ringraziamenli a tutti. 

Da BUENOS AIRES abbiamo ricevuto due rimesse 
bancarie : la prima a mezzo di Astorino Cesare, di 
fr. 347.85, così suddivisa : fr. 1 abbonamento al Ri
sveglio, L. 370 per l'U. A. 1. e L. 880 prò figli dei 
carcerati ; la sconda a mezzo di Fontana Carlo, di 
fr. 138. 90, pari a fr. 4o per vendita di quadri, L 4oo 
prò figli dei carcerati e L. n 5 a Pensiero e Volontà, 

Una rimessa annunciata dal compagno Piccinini 
Matteo, fin dal a5 scorso marzo, non ci è ancora per
venuta. 

Tutti coloro che sono in possesso di libri, riviste, 
opuscoli e romanzi sociali della Biblioteca Popolare 
Francisco Ferrer di SCIAFFUSA sono pregati di 
consegnarli al più tardi il 5 luglio, causa trasloco in 
un nuovo locale, aperto tutti i giorni, a tutte le ore, 
per la Biblioteca. L. Daldini. 

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

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale hi 1 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3p, semestre L. i5 . — 
Un numero separato: in ternoL. 1, estero L.i .5o. 

Pro vittime politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v ì 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 ra di d e m o l i r e t u t t e l e 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo al r e c l u s i 
e alle lo ro f amig l i e . 

In cassa Fr. 272 — 
Agno : Casanova Paolo 5 — 
Bfllinzona : Franz Moser 2 — 
Binningen : festa 12 giugno 69 — 
Lugano : Bobon(* Gerolamo 1 — 
Saint-Claude : Mei (5) o 76-
SciaU'usa : dopo comizio n 4o-
Siebnen : Gruppo sovversivo io — 
Thahvil : festa 13 giugno liti — 
Turgi : serata 3o maggio 3o — 
Winterlbur : festa 13 giugno 47 — 
Zurigo : festa 5 giugno 5oo — 

Totale Fr. io56 i5 
Al Comitato prò figli dei carcerati (2373) 44o 60-
Cauzione giudiziaria pel compagno Trouchel eoo — 

Rimanenza in cassa Fr. u 5 55 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao ag.) . t — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti 0 ihV 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o ifc 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o ic; 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio; o i o 
Ginseppe Ferrari. Del Deismo 0 io> 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale 0 i a 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 io> 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrerai Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Bresd 

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

L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo, 
della Libertà di Walter Crane. - 11 Padrone di casa. 
(Le Vautour). 
In \ endita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione' 

l'importo in francobollijsvizzeri. 

BILAN — 
R e c e t t e s 

VENDITA 

B I L A N C I O 
- E n t r a t e 

VENTE 
Altstetten 4.10, Arbon, Ferri 5, Biasca 11.3o, V. 5^ 

Bruxelles. De Gregori 11 75, Buenos Aires, Font. 4o„ 
Clermont Ferrand, Gruppo Senza Patria (5o) 7.5o_ 
Cornano, D. 11, Genève 9, CI. 60, Ilerstal, M. (5) 0.75,-
Lausanne 7.26. Lugano 13.85, B. 5, Schaffhausen 
7.80, Thalwil, B. 6, Tour-de-Trême 3, Zurich i4.io„ 
Marks i4, Tomm. 5o. Total 317 40' 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Biasca. Chiesa Anselmo 5, Vanza 5, Faverges, L_ 
(5) 0.75, Fréjus, Vere. 3.i5, Genève, Stockb 5. Gor-
donvale, PanzaRomaldo ia, Heliopolis, Molgora Amil
care a4, Hurley, Wis.,Taraboi 17.50, Lugano. Bob.5„ 
Thonon. Multi (60) 9, Zurich, Nasi 5, Ciotto io. Za-
botti 5, Valicchia 5. Total i t i 4o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Agno, C. P. 5, Anvers, Lucien ia4.ao. Baden, FU. 
Idea cammina 3o, Bellinzona P. P. 5, Crespi a, Moser 
1, Biasca, dopo conferenza 16. Binningen, festa 12 
giugno 100, Bodio. Poggi 1, Genève, Syndicat auto
nome M. et M. ao, Bourquin a. Cast, a, Fantazzini 3,. 
Bérard 5, E. St. 5, au meeting a, A. A. 5. Lugano, 
Ferri 4, amico Frank b, Lyon, Ennio (io) 1.S0. Neu~ 
chàtel. L. G. ao, Saint-Claude, Mei (io) a, Saint-Na-
zaire, Mozza (i5) a.a5, Thalwil, festa 5, Turgi, serata. 
3o maggio 35, Zurich, festa 5 giugno 307.3o, Palta 1. 
Volpi 5, Rigamonti 5t Mml Neri 3, Sansigoli a. 

Total 726 aS 

Total des recettes au a3 juin 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n ' 6g5 
Frais de poste 
Quadro Guerra e Fascismo (acconto) 

Total des dépenses 

ir55 o& 

766 70-
34o — 
146 Co-
4oo — 
i653 3o 

Déficit 498 a5 

Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 
498 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste, conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

P o u r le c a m a r a d e T r o n c h e t . 
Somme publiée dans la partie française i4o — 

Bovey 5, Vincenzo 5, Syndicat autonome 
M. et M. 3'j, Lepor. 5, Ruga a, Bourquin 3, 
Jeanquimarche 7, Ludov 5, Bosson 5, 
Gaiba 5, H. M. 5, Prandi 5, Lom. 2, Mrerky 
io, Bias. i. Pasquale 3, L. Poi io, Car. 5, 
Anton. 5, Der. 5, Camarades de Zurich 12 135 — 

Total Fr. 273 — 
C o m p a g n i f r e q u e n t a t e le r i u n i o n i de i g r u p p i j Genève. — I m p . 23 , R u e des Baina 

http://fr.73Zi.Z10

