
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Irnier dichiara : 
i" Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 

a° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

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

Ai signori del littorio 
Codesti signori non sono contenti di noi, 

ma noi, ben inteso, non possiamo che tirar 
dritto per la nostra via. Si propongono di 
restaurare il principio d'autorità assoluta, e 
noi vogliamo invece eliminare ogni autorità 
politica. L'opposizione è completa e non pre
sta a nessun equivoco. 

Ecco però che i fascisti, i quali trovano 
naturalissimo di godere della più larga liber
tà di stampa, d'associazione, di riunione, di 
propaganda, vorrebbero negare, anche ai 
cittadini svizzeri, nei loro confronti un'e
guale libertà. Il loro ragionamento è sem
plicissimo : Tutto quanto è antifascista è 
antiitaliano, quindi va proibito. A un punto 
identico di vista, con maggiore logica e ve
rità, si può rispondere : Tutto quanto è fa
scista è antidemocratico, e cioè antisvizzero, 
e... concludere. Inutile ripetere che noi non 
domandiamo proibizioni per nessuno e in
tendiamo semplicemente far risaltare una 
enormità. Del resto, abbiamo troppe simpa
tie e relazioni con italiani per confondere 
l'Italia col putridume fascista. 

Ecco, intanto, quello che ci scaraventa 
addosso Squilla vandalica : 

NELL'AREXA DI GINEVRA 
S I A M O A L L E S O L I T E ! 

Profittando della presenza a Ginevra dei delegati 
al Consiglio del Bureau International du Travail, il non 
mai abbastanza applaudito Luigi Bertoni ha aperto i 
rubinetti della sua eloquenza, convocando tulli (invi
tation à tous — dice il manifesto rosso) a udire, la 
sera del i5 ottobre, il suo discorso sulle soluzioni 
della forza con sottotitoli : guerra, bolscevismo, fasci
smo, attentato, insurrezione. Accorse, infatti, un po' 
di pubblico : sì e no, soo persone, le quali poterono 
udire l'apologia di Lucetti dalla bocca, non mai abba
stanza applaudita, di Luigi Bertoni. Dalla libertà di 
riunione alla... libertà della apologia di reato Si sci
vola 1 

Poiché c'era l'invitation à tous, i fascisti avrebbero 
potuto, per la seconda volta, intervenire ; ma vi han
no rinunciato, pur inviando una lettera di protesta 
al R. Ministro, conte Senni, Reggente il R. Consolato 
Generale di Ginevra ; vi hanno rinunciato, perchè 
hanno pensato che occorreva dar prova di maggior 
equilibrio e di maggior tatto, confidando sulle Auto
rità svizzere che, per bocca di Giuseppe Motta, hanno 
altamente deplorato queste riunioni in tempi di riunioni 
internazionali a Ginevra. 

Nell'occasione ci sembra di spiegare il mancato 
intervento delle Autorità dato il titolo generico della 
conferenza (Bertoni fa il furbo !) e data la ritenuta 
minore importanza — a torto od a ragione — delle 
riunioni del B. I. T. nei confronti di quelle della So
cietà delle Nazioni. 

Del resto, Bertoni ha fatto fiasco. 
Solo sì e no aoo persone hanno udito la sua... 

apologia di reato 1 
Più scempiaggini che parole 1 Ma come ? 

noi facciamo dei fiaschi, e invece di lasciar
celi collezionare tranquillamente, e a Gine
vra e a Roma e a Berna e a... Lugano s'in
terviene per troncare la serie dei nostri fia
schi ! Poveri babbei 1 

Noi non vogliamo menomamente inter
pretare il pensiero di Giuseppe Motta — non 
abbiamo nessuna qualità per farlo — ma 
egli non può certo imporre la sospensione dei 
diritti costituzionali a Ginevra in epoche da 
lui arbitrariamente scelte. E se può, per suo 
conto, « deplorare » che mentre tratta con la 
Francia per |un ' intesa con la Russia, un'as
semblea di conservatori lo sconfessi brutal
mente ; se può « deplorare » ancor più che, 
mentre ha già avuto non poche questioni 

spinose con l'Italia fascista, ne debba avere 
una nuova — tanto non basta a sopprimere 
in materia di politica estera l'intera libertà 
di discussione dei cittadini svizzeri. 

Strano davvero. Ogni dottrina politica su
scita quasi naturalmente una dottrina dissen
ziente od opposta. Per conto nostro, non co
nosciamo eccezioni, sopratutto quando si 
tratta di dottrine divenute internazionali. 
Del fascismo si tenta di fare uno schiavismo 
universale, e si pretende impedirne ogni cri 
tica nello stesso tempo. Obbligo di non par
larne o di esaltarlo. La pretesa basta da sola 
a provare che in regime di libera documen-
taztone e discussione quei del littorio si sen
tono perduti. 

E' naturale che finché esiste fascismo, vi 
debba essere antifascismo. Si noti che men
tre i complici di Mussolini vorrebbero im
porci silenzio, ci è occorso di leggere gior
nali che si meravigliano del poco interesse 
manifestato dalla popolazione di Ginevra per 
quel che fa o non fa la Società delle Nazioni. 
Ora, non pare che ad aumentare questo in
teresse debba proprio servire la soppressione 
della libertà d'opinione. 

Decisi alla più tenace delle resistenze, noi 
rifuggiamo dai paroloni, come non perdia
mo tempo a rettificare e il numero dei nostri 
uditori e la natura del nostro discorso. Sa
rebbe un colmo credere che noi si abbia co
munque bisogno di giustificare l 'opera 
nostra di fronte ai fascisti. I quali vorreb
bero far credere di non essere più intervenuti 
per « maggior equilibrio e maggior tatto », 
mentre in realtà fu per evitare una maggior 
dose, che non sarebbe loro mancala, qualora 
avessero tentata una nuova provocazione. 

Perchè dall 'invito a tutti, si trovano evi
dentemente esclusi quei che per propria 
confessione vengono a TURBARE le nostre 
assemblee od a mostrare quanto fascistica-
mente se ne fregano. I signori del littorio 
fanno i tonti, ma l 'hanno capita e come 1 

Lo sciopero inglese 
Sono oramai più di sei mesi che dura, e per 

noi ogni speranza era morta da quando cessò lo 
sciopero generale che lo appoggiò la prima setti
mana. Da allora non si è avuto che una lenta 
agonia del movimento dei minatori con un do
loroso insieme di privazioni, di sofferenze e di 
mali per milioni d'esseri umani. E' bensì vero 
che la guerra mondiale ci ha valso per assai più 
gente e tempo sacrifici infinitamente maggiori, 
e che lor signori non sono mai tanto odiosi ed 
ipocriti, come quando valutano piagnucolando 
le perdite degli scioperi; ma non per questo noi 
pure non abbiamo meno da sconsigliare lotte 
estenuanti che rappresentano uno sperpero disa
stroso di forze e di mezzi. 

Per salvare il suo principio essenziale d'auto
rità indiscussa, il padronato è pronto a perdita 
ingenti, che, dopo tutto, non nuocono affatto al 
suo signorile tenore di vita. E se l'arma princi
pale, o per meglio dire unica di resistenza e di 
lotta rimane il denaro, il nostro nemico viene a 
trovarsi in tale posizione di superiorità che la 
vittoria operaia appare quasi inconcepibile. È 
dovesse pure verificarsi che, con le ripercussioni 
del regime capitalista stesso, si ridurrebbe a ben 
poca cosa e fors'anche a zero, dato sopratutto il 
periodo d'assestamento pei sacrifici imposti da
gli scioperi e che si fanno sentire oltre la durata 
degli scioperi stessi. 

Ci si dirà che noi siamo degli eterni bronto
loni, i quali finiscono per esser d'accordo coi più 
timidi riformisti nel condannare gli scioperi. 
Non li condanniamo né punto né poco. Meglio 
una protesta anche con qualche danno materiale 
pel proletario che vi ricorre che nessuna prote
sta ; meglio una serie di lotte sfortunate che l'as
senza d'ogni lotta. Ma ove l'esperienza non do
vesse proprio mai servire a nulla, ci sarebbe da 
diiperare per lo stesso nostro avvenire. Noi non 
recriminiamo contro niente o nessuno ; insistia
mo semplicemente perchè dai fatti si tiri la de
bita lezione per l'avvenire. 

Lo sciopero si è svolto in Inghilterra con quel 
massimo di « libertà legale » che si può aspet
tare da un qualsiasi governo. Sarebbe pericolosa 
illusione il credere che ve ne possa mai essere 
una maggiore, a meno si tratti d'una libertà che 
si prendano gli scioperanti rivoluzionariamente. 
E del resto, noi abbiamo la profonda convinzio
ne che, anche senza quegli episodii di repressio
ne avuti qua e là, la situazione dello sciopero 
inglese sarebbe oggi su per giù la stessa. 

Noi comprendiamo come si possa ricorrere ad 
una resistenza passiva per un risultato negativo, 
per far fallire una soluzione altrui senza ottenere 
la nostra ; ma quando si mira a un risultato po
sitivo, bisogna prevedere tutta una serie di sforzi 
attivi che si succedano, si sostituiscano, si asso
cino, si completino fino a realizzare quanto è 
nei nostri voti. 

Così nella questione dei minatori inglesi non 
vediamo che si mirasse ad uno scopo ben defi
nito, a parte ben inteso quello di opporsi alla 
diminuzione dei salari e all'aumento delle ore di 
lavoro. Vista'la cocciutaggine delle compagnie 
minerarie nel voler peggiorare le condizioni dei 
loro salariati, non rimaneva più logicamente che 
preconizzare l'occupazione e l'espropriazione 
delle miniere. Bastava ricordare che durante la 
guerra si era affermato essere la Patria un bene 
comune e che un simile bene era giunto l'ora di 
crearlo in realtà. E' inammissibile che la situa
zione si aggravi non solo pei disoccupati, ma 
anche per quelli che lavorano, a meno di procla
mare il fallimento d'un dato regime economico 
e di giustificarne quindi la sua radicale trasfor
mazione. 

Noi non affermiamo senz'altro che la lotta così 
impostala sarebbe terminata vittoriosamente ; 
ma forse col chiedere il più si sarebbe ottenuto 
di mantenere il meno e ad ogni modo essa avreb
be assunto un'importanza assai maggiore, un 
ben più alto significato. Perchè scomodare mi
lioni d'uomini per una semplice questione di 
salari o d'ore non ci par cosa consigliabile. C è 
troppa sproporzione tra il mezzo e il fine e tale 
sproporzione non può che risolversi in una disil
lusione anche in caso di successo relativo. 

Il programma di « socializzazione » non deve 
rimanere eternamente nel cielo delle idee, ma 
porsi sul terreno dei fatti, sopra tutto quando si 
tratti di una delle più grandi industrie essenziali 
alla vita economica. Quell'eterno proclamare 
teoricamente che non c'è salvezza all'infuori del 
socialismo, per rinunciar praticamente a lottare 
per ogni trasformazione socialista ed attenersi 
sempre a non cercare che nuovi patti di servitù 
salariale, è contraddizione così aperta che si do
vrebbe provare un imperioso bisogno di elimi
narla non appena se ne veda l'occasione. 

Si rifletta che anche le sconfitte possono avere 
un significato ben differente, secondo il motivo 
per cui si è dato battaglia. Certo, non si può di 
ogni piccolo sciopero parziale fare un principio 
d'insurrezione, ma è inammissibile che spinti a 
grandi movimenti di masse, non li si compiano 
con quel fine che solo dichiariamo efficace. Una 
idea anche vinta occupa un posto ben maggiose 

p di quella che non ha mai saputo dar battaglia. 
E l'emancipazione dal salariato non deve più es
ser ridotta ad una questione di... salari. 
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Nuovo attentato 
A Bologna, un ragazzo quindicenne, An

teo Zamboni, ha sparato un colpo di rivol
tella contro il capo solo responsabile della 
delinquenza fascista. Fu Mussolini a procla
marsi tale, e noi, pur ritenendolo uno dei 
maggiori responsabili, ci rifiutiamo a farne 
il solo responsabile. Comunque, assunta 
spontaneamente una cosi terribile responsa 
bilità, il triste Duce, e i suoi non meno tri 
sti amici, non possono stupirsi che sia ber
saglio ai colpi dei vendicatori di tante inno 
centi vittime. 

La tragedia attuale è forse ancor più si-
gnificaliva di quella di Lucetti. II. piccolo 
Anteo, spintovi da una famiglia di timidi o j 
di cinici inseriti nel nuovo regime, aveva S 
appartenuto a quell'associazione fascista dei 
Balilli, vera scuola a delinquere per l 'infan
zia. Vi era stato fornito d'armi micidiali, 
imparandone l'uso, e vi aveva udito esaltare 
spedizioni punitive, in cui ragazzi suoi pari 
s'erano mutati in sicari. Da più di un anno 
però s'era tratto in disparte, non indossando 
più la camicia nera. Quale mutamento si 
era prodotto in lui ? E' un mistero che forse 
non sarà mai schiarito. Dice assai bene di 
lui e di Lucetti il Corriere degli Italiani : 

Forse anche ai più increduli e ai più scettici, 
non sfuggirà questa caratteristica della giovinezza 
la quale, in tanto grigiore e disordine di passioni, 
apporta la sua nota spensierata, travolgente, am
monitrice. Criminali? No. Il fascismo nel suo se
greto, quel fascismo che ha sempre letterariamente 
esaltato la bella violenza, al cospetto di questi 
fanciulli annunciatori di una nuova vita italiana, 
che non sarà però quella insanguinata dalle 
audaci imprese di cento contro uno, dovrebbe re
stare assai pensoso. 

Signori fascisti, questo è un altro stile ! Trova
temi tra le vostre file un Anteo Zamboni che in un 
mare di avversari acclamanti e irti di armi, leva 
sicuro il suo braccio e spara contro V« idolo ». 

Voi, le vostre vendette le fate spalleggiati dalla 
polizia del regime, e in cento caricati su di un 
camion veloce, contro il passante inerme!... 

L'attentato è stato seguito dalla scena più 
selvaggia e feroce che si possa immaginare. 
Steso al suolo morto da quattordici pugna
late e una rivoltellata, il povero Anteo vi è 
rimasto circa un'ora esposto alla rabbia dei 
fascisti, che a gruppi andavano ad infierire 
sul suo corpo. Solo quando non fu più che 
un ammasso infoi me di carni è stato possi
bile portarlo via. 

Si é parlato falsamente di linciaggio della 
folla, mentre si tratta esclusivamente di un 
orrendo delitto di disciplinatissimi armigeri 
fascisti contro un inerme. E le rappresaglie 
non meno vili che bestiali si sono estese a 
tutta Italia, aspettando che colpiscano anche 
all' estero, come ci ha promesso il vice
console Laorca, annunciatore dei sicari di 
esportazione. 

Degno di rilievo è che la stampa borghese 
svizzera registra i peggiori episodi di violen
za sanguinaria fascista, senza biasimarla in 
alcun modo. Il Papa, poi, ha manifestato 
tutto il suo orrore per i i male che Mussolini 
non ha avuto, senza trovar modo, lui pure, 
di condannare lo scatenamento della peg 
giore ferocia di quei del littorio. ; 

Ed ora, quali e quante riflessioni si pos
sono fare ! Mussolini ha visto spianare con 
tro di lui un 'arma che aveva fatto distribuire 
per terrorizzare i suoi nemici, e ce ne sono 
tante e tante I Fra tanti fanciulli e giovani 
armati per l'oppressione, come star certi che 
nessuno a un dato momento senta lo scelle 
rato inganno di cui fu vittima, e faccia di 
armi di servitù armi di liberazione? 

Una mano può anche non essere « a truci
dar maestra», ma quando si leva vendica
trice per un gesto di morte, dà un ammoni 
mento universale che non viene ignorato da 
nessuno. Si può far scempio d'un corpo, 
ma l'idea che lo ha animato un giorno gli 
sopravvive e ne ricompone le membra in un 
simbolo di giovanile bellezza e nobiltà. 

Chi può non rimanere pensoso evocando 

IL RISVEGLIO 

il tragico nome di Anteo Zamboni ? Fra le 
grandi ombre da cui si sente minacciato il 
fascismo, non meno paurosa di quella del 
mite Matteotti, sarà l'ombra dell'oscuro Ba
lilla, che veramente degno di tal nome giu
dicherà la Storia, la sua mano essendosi 
pure levata in atto di liberazione. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Apologia di rea to . 

I signori di Squilla Vandalica si affannano a 
voler provare che noi faremmo un'apologia di 
reato col denunciare i reati fascisti e le ripetute 
minaccie da loro stampate alla pellaccia degli 
antifascisti. Tra noi che abbiamo sempre preco
nizzala la legittima difesa e nulla più. e quei 
che hanno esaltato l'olio di ricino, il manganello, 
il pugnale, la rivoltella, il moschetto, la bomba, 
ecc.. continuando a farne per anni il più largo 
impiego, non è difficile scernere chi siano i de
linquenti veri e propri e non solo gli apologisti 
della delinquenza. 

Del resto, con tutte le apologie di reato del 
loro degnissimo padrone si potrebbe fare un 
intero volume. Noi abbiamo già pubblicato non 
pochi saggi di apologia di reato di Benito Musso
lini, il quale ha inoltre dichiarato apertamente 
che non ammette manifestazioni d'altre opinioni 
e propagande all'infuori delle sue, per cui non 
rimane che a sottomettersi ai voleri d'un solo o 
ribellarsi armata mano, e in tal caso, anche nel 
concetto democratico che è poi quello svizzero, 
non c'è reato. 

Ricordiamo un'altra volta a confusione defini
tiva dei pennivendoli del fascismo le precise pa
role del loro sguaiato Duce : 

« Dichiaro qui, al cospetto di questa assemblea 
« e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io 
« assumo, io solo, la responsabilità morale, poli
ce tica, storica di tutto quanto è avvenuto. Se il 
« fascismo è stato un'associazione a delinquere, 
K ebbene io sono il capo e il responsabile di 
« questa associazione a delinquere. Se tutte le 
« violenze sono state il risultato di un determi-
« nato clima storico, politico e morale, ebbene a 
« me la responsabilità di questo, perchè questo 
« clima storico, politico e morale l'ho creato io 
« con una propaganda che va dall'intervento ad 
« oggi. Quando due elementi sono ia lotta e sono 
« irriducibili, la sola soluzione è la forza. » 

Dunque, se anche è reato il ricorso alla forza, 
cessa d'esserlo per chi dichiari non avvi altra 
soluzione, a meno che sia tanto cialtrone da pre
tendere che nessuno lo segua appunto sul terre
no scelto e imposto da lui. I beceri di Squilla 
Vandalica contro cui si può provare irrefutabil
mente l'istigazione a delinquere qua in Isvizzera, 
a prendersela con la nostra pillaccia, muovono 
a schifo quando pretendono accusarci di apologia 
di reato. 

Signor vice-console Laorca, a quali nuovi Du-
mini sono stati rimessi dei passaporti falsi per 
venire in Isvizzera a far le vendette del fascismo? 

Rappresaglia fascista. 
II signor vice-console fascista di Locamo ci ha 

caritatevolmente informati della RAPPRESA
GLIA FASCISTA SULLE COSE E SULLE PER
SONE da esercitarsi anche oltre i confini d'Ita
lia. Ma per opera di chi ? Certo in primo luogo 
dei fascisti domiciliati all'estero. Ed allora dia
mo tanto per cominciare una lista officiale, se 
non completa, di quelli di Ginevra. 
Partito Nazionale Fascista 

Sezione di Ginevra 
Tito iMenichetti 

' Invitiamo tutti i nostri camerati a dare la pre
ferenza agli esercenti e professionisti fascisti : 
Agenzia Viaggi Suisse-Italie : Gerente Rovere 

Ivo, 3, rue du Mont-Blanc. 
Arrotino ambulante : Tarri Giuseppe, 8, rue 

Masbou. 
Barbiere: Perotta Gennaro, 72, rue Ancienne, 

Carouge. 
Caffettiere : Anchisi Ernesto, 92, rue du Rhône. 
Calderaio : Viglino Giovanni, 3, rue du Nord. 
Calzolaio (negozio): Bertdn Eugenio, 3, rue 

Saint Léger. 
Commestibili :GiotrelliGregorio, 86, r.Ancienne. 
Costruttore edile : Gioachino Zoppino, 12, rue 

Colombier. 
Ebanista : Giordano Teresio, 9, rne des Cordiers. 
Mosentelli Pietro, 8ht"rue du Pont-Neuf, Carouge. 
Imprenditore : Zoppino Alfonso, 8, avenue Pictet-

de Rochemont. 

^ _ ^ 

Lattoniere (negozio) : Darioli Roberto, 3, rue 
Leschot. 

Manovale : Cornetti Angelo, io, rue Cheval-Blanc. 
Falegname : Selvaggio Luigi, 16, rueGrammont. 
Medico : Barazzone cav. Giuseppe, 16, boulevard 

Helvétique. 
Orologiaio (in casa) : Bocchio Clemente, 7, rue 

des Etuves. 
Pasticcere: Restellini Alessandro, 28, boulevard 

Georges Favon (Pasticceria Williman). 
Pittore imbianchino: Chiesa Luigi, 3, rue des 

Battoirs. 
Rigattiere : Scapola Evaristo, 27, quai Turrettini. 
Sarto : Racchi Eraldo, 3o, rue Caroline. 
Valigeria (negozio) : Coppa Andrea, avenue de la 

Gare, Annemasse. 
Vino Chianti : Mazzoni Ireneo, place Nationale, 

Annemasse. 
Automobili : Marina Riccardo, rue des Pavillons. 

Tutti costoro, dunque, agli ordini del signor 
Laorca, sarebbero incaricati di estendere anche a 
Ginevra la predetta rappresaglia fascista. Gli 
antifascisti tutti quanti sono invitati a prenderne 
buona nota. 

* Misure enormi e.. . vane. 
Il fascista Giornale d'Italia, parlando delle mi

sure prese per la visita di Mussolini a Bologna, 
scrive : 

L'attentato ha stupito tutti. Non è questa 
un'affermazione delle solite che potrebbe pre
starsi all'ironia. Ha veramente stupito anche 
perchè le misure prese dalla P.S. erano enormi. 
Alla testa del servizio erano il questore Luciani 
e il vice questore Conti, entrambi familiari ai 
romani, coadiuvati dal capo gabinetto De Stefa
ni. Non è possibile organizzare meglio e con 
tanta intelligente meticolosità un servizio di pre
venzione così imponente, data la mobilitazione 
di trecentomila persone venute da ogni parte 
dell' Emilia, e dàlie regioni finitime. I vecchi e 
bravi funzionari che sono alla testa della P. S. 
bolognese, avevano costrutto un capolavoro che 
all'ultimo momento è stato infranto, senza che 
a loro possa andare la minima responsabilità. 
Io di persona ho constatato questa grandissima 
organizzazione nel suo complesso, notato facil
mente ; altresì ho avuto occasione di apprendere 
tutti i particolari di tale organizzazione che sono 
solitamente trascurabili da chi non li vada a 
cercare. 

Figuratevi che ogni casa che aveva le finestre 
sulle strade da cui doveva passare Mussolini era 
stata studiata dalle fondamenta ai tetti. Nessuno 
dei proprietarii degli appartamenli poteva in 
quei giorni ricevere visite nemmeno di fami
gliari senza il benestare della questura. Si ag
giunga la sorveglianza di carabinieri e investiga
tivi di rinforzo ai cordoni agli sbocchi e ai mar
gini delle strade ove non era stato possibile ten
derli, come nel tratto di quattro chilometri che 
va dal Littoriale Polisportivo alla Piazza Vittorio 
Emanuele e che Mussolini ha percorso nell'andata 
in automobile e al ritorno a cavallo, alla testa 
dalle forze armate che dovevano sfilare tra la 
Chiesa di S. Petronio e il monumento al Gran Re. 

Si aggiunga ancora che truppa e funzionari 
erano all'erta malgrado non riposassero le qua
rantotto ore e fossero costretti a dura vigilia, 
fermi in piedi, oppure in moto da un punto al
l'altro della città. 

Certo dopo l'attentato di ieri c'è da giuraro 
che nessuno, dal prefetto al questore, all'ultime 
agente, ha preso riposo. E' ben altro lavoro, oggi. 

Lasciamo andare quella parola lavoro impie
gata per un affannarsi stupido, grottesco e vano 
e di cui non si può dire certo che nobiliti, ma che 
pensare di uno spiegamento che vuol essere di 
straordinaria potenza e vien fatto fra tante indi
cibili ansie e paure, sen$a poter impedire che da 
ultimo un ragazzo quindicenne lo irrida. Il piccolo 
Zamboni basta a scombussolare l'Impero già in 
atto ! 

Quando si pensi ai molti sequestri della stampa 
d'opposizione, per poi lasciar passare uno scritto 
che mette cosi bene a nudo il regime, oh quanto 
si ammira monna Censura ! 

P e r finire. 
I fascisti che cantano sempre con baldanza : 

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

ci saprebbero spiegare le suddette misure enor
mi perquei che non ci son più ?! Bisogna credere 
che ci siano ancora e, quel eh' è peggio, che ne 
abbiano più che mai paura. 
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La bancarotta garibaldina 
Noi non sappiamo, al momento in cui scrivia

mo, quali altre rivelazioni ci serbi l'incidente 
garibaldino. Sarà bene stabilire subito alcuni 
punti. 

Noi, in Isvizzera, e con noi tutti i compagni in 
Italia, non abbiamo mai creduto e nei Garibaldi 
residenti a Roma e in quelli passati in Francia. 
Gente cbe non ha una professione determinata, 
ed è più o meno costretta a vivere d'espedienti, 

, e vuol vivere largamente, anche se dapprima 
può in buona fede stare all'opposizione, ove que 
sta non trionfi rapidamente, si inserirà nel regi
me esistente, anche se incapace della più infame 
opera di delazione e tradimento. 

Per quanto sappiamo, i figli di Garibaldi ave
vano una pensione di diecimila lire dal governo 
italiano. Ora il padre defunto di Ricciotli, che si 
chiamava pure Ricciotti, era sempre stato umile 
servo di tutti i successivi governi italiani, per 
viver da signore e tirare avanti con la numerosa 
prole. Nel 1914, scoppiata la guerra, si recò a 
Parigi per vendere il nome e i figli col costituire 
una cosidetta legione garibaldina. Il deputato 
Cachin.oggi comunista,ma allora guerrafondaio 
(lo stesso che si recò poi in Italia a comprare 
Mussolini), ci dice che chiese tre milioni, otte
nendone però soli due. Dei sei figli di Ricciotti 
arruolatisi, due rimasero uccisi nelle Argonne. 
Dei quattro rimasti, Ezio è passato apertamente 
al fascismo, Peppino, Sante e Ricciotti hanno 
sempre avuto una condotta equivoca. Ed ora si 
ha la prova che Ricciotti è spia ed agente pro
vocatore del fascismo. 

Circa due anni fa, alcuni mesi dopo l'affare 
Matteotti, ad un tratto s'intese ventilare l'idea 
d'una spedizione garibaldina antifascista. Venne 
accolta con grande entusiasmo nei più vari am
bienti ed anche tra anarchici. Il più strano è che 
se ne parlava apertamente. 

D'accordo con quanti compagni in Italia erano 
in corrispondenza con noi, mettemmo subito in 
guardia quanti più potemmo contro l'inganno 
di cui erano vittime. A chi poi ci chiese d'esten
dere il movimento garibaldino alla Svizzera, ri
spondemmo aspramente se concepivano un'azio
ne rivoluzionaria vera, nello stesso modo che la 
famigerata marcia su Roma, preannunciata do
vunque mesi prima a suon di tromba ed eseguita 
col consenso ed il concorso delle superiori auto
rità. 

Purtroppo però, anche compagni nostri persi
stettero ciecamente a lungo nell'aver fiducia in 
Ricciotti. Noi, pur non accordandogliene mai 
alcuna, se lo credevamo uomo capace di tenersi 
e sprecare i quattrini raccolti per una pretesa 
spedizione, non avremmo creduto che dovesse 
spingere l'infamia, fino a vendersi nel più turpe 
modo al fascismo. Eppure, non si capisce che 
troppo, come non potendo più cavar denari dal
l'antifascismo, li abbia chiesti al fascismo. Per 
continuare a vivere signorilmente non aveva al
tro mezzo L'insistenza stessa di Mussolini nel 

* denunciare complotti orditi in Francia, non po
teva andar disgiunta da un suo lavorìo affidato 
ad agenti provocatori. 

La profonda immoralità politica ha messo l'I
talia in una situazione non dissimile da quella 
della vecchia Russia czarista. Da una parte spie 
come Azew al centro stesso dell'organizzazione 
rivoluzionaria e dall'altra agenti di, polizia, che 
uccidevano quei tiranni di cui eran messi a guar
dia. Il fascismo ha bene intuito il pericolo, e più 
è pazzo di terrore, più minaccia di far del terro
rismo. 

Il guaio è che con una perfetta canaglia come 
Ricciotti possono trovarsi uomini di fede illibata 
e nel dubbio atroce che uno faccia da spia, non 

•• è lecito abbandonarci ad un'opera di delazione 
contro tutti. Ad ogni modo quel che c'era d'in
comprensibile per noi nello pseudo-complotto 
Zaniboni comincia a schiarirsi. Zaniboni fu da 
parte di Quaglia e forse di qualcun altro vittima 
come stava per esserlo Scivoli, a cui il governo 
italiano, per mezzo di Ricciotti, forniva un pas
saporto, per farlo cadere in un tragico tranello. 
Immaginate quale e quanta fu la rabbia del duce 
nel veder fallire l'attentato artificiale preparato 
da lui, mentre ne avveniva uno cotanto naturale ! 
E' proprio quello che si chiama scherzare col 
fuoco. 

Certuni capiranno ora quanto avevamo ragio
ne di diffidare e di metterli in guardia. Certo a 
forza di dubbi, diffide e sospetti non si possono 

:che stancare anche le migliori volontà, e noi non 
chiediamo di meglio che di diffondere una larga 
reciproca fiducia. Ma vi sono ragioni di dubitare 
così ovvie e suffragate da cotante esperienze, che 

, «. . 

il non tenerne conto può condurre a vere cata
strofi materiali e morali. 

Da quanto tempo tradiva Ricciotti ? Quali so
no già state le sue vittime? Che parte ha avuto 
nell'affare Zaniboni Cappello ? E nel fallito com
plotto catalano, in cui fra le vittime si trovano 
una ventina d'italiani che pare fossero consigliati 
da lui ? Iu che misura ha riuscito ad abbindolare 
massoni ed uomini politici di Francia e d'Italia ? 
Spia al servizio del fascismo, non lo fu nel con
tempo anche dei governi di Spagna e di Francia? 
Casi simili di spie ad un tempo di più governi 
sedicenti nemici furono tutt'altro che rari du
rante ìa guerra mondiale. 

A tante domande forse si avrà qualche rispo
sta nei giorni seguenti. Noi però fin d'ora met
tiamo in guardia contro certi pantofolai del so
cialismo, che non domandano di meglio che di 
vedere in ogni atto individuale la mano dell'a
gente provocatore. Non si è insinuato già che 
tale sarebbe pure il caso per gli atti di Bonomini 
e Lucetti ? 

Protestiamo altamente contro un simile odioso 
attentato morale, a danno di uomini che hanno 
sacrificato la loro balda giovinezza alle loro idee 
di liberazione per tutti. Non c'è calunnia più 
infame di fare dei servili strumenti di bieche 
mire coloro che furono liberi agenti d'un pro
prio nobile ideale. 

L'impotenza fascista 
Quando Benito annuncia delle grandi misure 

si può star certi che si tratta di misure di rea
zione. E' il scio senso che abbia della grandez
za. Ecco qua le ultime : 

1. Revisione di tutti i passaporti per l'estero 
e annullamento dal giorno 9 corrente di tutti i 
passaporti già rilasciati, eccettuati quelli concessi 
a persone che si trovino presentemente all'estero. 

a. Determinazione di severe sanzioni a carico 
di chiunque cerchi di espatriare senza regolare 
passaporto e di chi cooperi all'espatrio abusivo ; 
obbligo di fare uso delle armi per impedire i 
passaggi abusivi attraverso i valichi di frontiera 
non autorizzati. 

3. Revoca per tempo indeterminato della ge
renza di tutte le pubblicazioni che esplicano azio
ne contraria al regime. 

l\. Scioglimento di tutti i partiti, associazioni 
ed organizzazioni che esplicano azione contraria 
al regime. 

5. Istituzione del confino di polizia per coloro 
che abbiano commesso o manifestato il delibe
rato proposito di commettere atti diretti a sov
vertire violentemente gli ordini sociali, econo
mici o naaionali costituiti nello Stato 0 a meno
marne la sicurezza, ovvero a contrastare od osta
colare l'azione dei poteri dello Stato. 

6. Determinazione di severe misure contro 
chiunque porti indebitamente e pubblicamente 
la divisa 0 i distintivi di un ente, associazione, o 
istituto costituito od operante nello Stato, e par
ticolarmente la divisa 0 i distintivi delle organiz
zazioni del regime. 

7. Istituzione del servizio di investigazione 
politica presso ciascun comando di Legione della 
Milizia. 

Dacché Mussolini è al potere non ha fatto 
che prendere sempre nuove misure di sicu
rezza personale, da lui ben inteso battezzata 
pubblica. Triste indizio par un governo che 
si pretende il più forte che l'Italia abbia mai 
avuto! Più dura e meno si sente sicuro; 
strano davvero. 

Si noti che ogni misura nuova viene a 
proclamare l 'impotenza di quelle prese pri
ma, per cui, forte dell'esperienza, il Benito 
dovrebbe chiedersi se non si sia messo per 
una falsa strada. A forza di compressioni, 
cosa sperare altro che delle esplosioni? Ma 
non c'è la più lontana probabilità, diremo 
anzi la minima possibilità che si ravveda. 
Messosi sulla china della tirannia, scivolerà 
fino in fondo. Anzi noi vorremmo che certo 
di ciò ciascuno provvedesse in conseguenza. 

Riassumiamo le nuove geniali trovate 
mussoliniane. Soppressione dei passaporti 
per l'estero a quanti non siano persone ligie 
al regime ; galera e piombo per chi cerchi a 
espatriarsi senza permesso fascista ; soppres
sione di tutta la stampa indipendente ; scio
glimento d ogni associazione non fascista ; 
istituzione del confino per quanti non pen-
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sino fascisticamente ; pene severe per chi si 
mascheri come gli uomini del regime ; 
creazione di una nuova polizia da aggiun
gere alle tante altre che si hanno già. E co
me degno coronamento a tanta mirabil opra 
la forca ! 

Se Benito non sentisse sospesa su di lui la 
pena di morte, non la proporrebbe contro 
altri. Ecco la sua scusa. E potrebbe anche 
correre, se'lui non avesse già prima decre
tato di morte Matteotti e tanti altri uccisi dai 
suoi sicari, benché non l'avessero mai mi
nacciato nella pellaccia (stile fascista). 

Ad inchiodare alla gogna la turpe banda 
di tutti quei del littorio, a dimostrare la loro 
impotenza, follia e delinquenza r imarranno 
tutte le tristissime leggi fasciste. E ciascuno 
si chiederà come mai fossero possibili. 

Miracolo, vergognoso miracolo d'una pas
sività sedicente legalitaria, che lascia violare 
le più elementari garanzie legali acquisite 
da diecine d'anni. 

Sacco e Vanzetti 
L'agitazione per questi due nostri compa

gni innocenti non deve cessare un sol gior
no. A ciascuno di fare quanto è in suo 
potere. Ecco un biglietto ricevuto unita
mente alla lettera di Vanzetti, pubblicata 
nello scorso numero : 

io ottobre 1926. 
Carissimo compagno Bertoni, 

Sapendo quanto voi tutti siete interessati di 
avere notiz'ie del movimento d'America e della 
nostra causa, ho deciso di scrivere agli amici 
nostri d'Italia e di unire questi stampati. 

Pregoti volere leggere tutto ciò che ricevi e 
poi mandarlo a destinazione. 

Abbiti, caro Bertoni, la mia gratitudine per 
quanto, ed è molto, tu dai alla buona causa, e i 
miei più affettuosi saluti che pregoti partecipare 
ai buoni di costì. Tuo, di gran cuore, 

Bartolomeo 
anche a nome di Nicola. 

I compagni lutti della Svizzera mandano 
a Sacco e Vanzetti il loro più fervido saluto 
col fermo proposito d'oprare fortemente, 
perchè siano ridati alla libertà. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l 'ora di demolire tu t te le 
ca rcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 173 65 
Basilea : Gruppo libertario 100 — 
Genève : Syndicat autonome M. et M. 3o — 
San Gallo: Sindacato Muratori e Manovali a5 — 

Totale Fr. 3a8 65 
A compagni profughi 33 60 

Rimanenza in cassa Fr. ag5 o5 
L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici 

ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

A Ginevra, il Gruppo del Risveglio, dopo 
successive esperienze, ha preso la decisione 
di non più interessarsi a compagni di pas
saggio, che non siano conosciuti da uno dei 
suoi membri, o il cui arrivo non sia stato 
preannunciato da compagni noti d'alfrove, 
o che non possano provare in nessun modo 
chi siano e la ragione del loro viaggio. 

Questa decisione è stata presa in seguito 
a fatti deplorevoli. Noi siamo stati ingannati 
o da scrocconi, 0 da compagni amanti del 
viaggiare, svago che non possiamo contri
buire a pagar loro. 

E' del resto assurdo far sapere a scono
sciuti le nostre relazioni e i modi e i mezzi 
di cui possiamo eventualmente usare pei 
vincere le difficoltà legali. I fondi di cui di
sponiamo sono limitatissimi, i bisogni a cui 
provvedere nnmerosi, cosicché dobbiamo 
premunirci contro ogni abuso. 

Preghiamo la stampa anarchica di ripro
durre questo comunicato. 

! 
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Corrispondenze 
DALLA FRONTIERA, 5 novembre. — Un 

amico proveniente da Roma mi prega di scrivere 
ai giornali, che nella capitale italiana regna il 
terrore. Solo in città si sono fatti più di i5oo 
arresti, si compilano liste di proscrizione ; e il 
fascismo ha deliberato di trattenere in ostaggio 
u n certo numero di persone, che sarauno uccise 
a un nuovo attentato contro il pr imo ministro. 

Fra gli arrestati d'ogni specie sono in prima 
linea i compagni nostri. Non se n 'è risparmiato 
alcuno, neppure di quelli che da anni e anni 
sono lontani dal nostro movimento. Fra questi 
sono anche Chiocchini con quattro suoi figli e 
Giovanni Forbicini. E' stato di nuovo arrestato 
anche Temistocle Monticelli. Però questa volta, 
almeno fino a ventiquattr 'ore fa, Errico Malate
sta è riuscito a sottrarsi all 'arresto, rendendosi 
uccel di bosca. 

La posta diretta ai nostri giornali viene tutta 
aperta e quasi tutta sequestrata. Anche la rivista 
Pensiero e Volontà è stata sospesa o soppressa per 
ordine del prefetto, come è accaduto alla Giustizia 
dei riformisti, alla Voce Repubblicana, ed ai quo
tidiani democratici Mondo e Risorgimento. 

— Avevo già scritto quanto sopra, allorché 
una cartolina della redazione di Pensiero e Vo
lontà mi prega di far annunciare nei giornali di 
parte nostra che la Rivista è stata soppressa, ma 
che essi hanno ferma intenziono di ricominciare 
appena potranno. Alceo. 

TORINO, 3 novembre .— Non potete farvi una 
idea della situazione nostra. Molti nostri amici e 
compagni sono dentro dall' altra settimana, un 
po 'per la marcia su Roma e un po' per la venuta 
del re ai funerali della Letizia. 

Ed ora con l 'ultimo attentato si continuano gli 
arresti, senza quello che verrà di peggio fra poco. 
Il nemico è furibondo ed ha piena libertà di sfo
garsi come meglio gli pare. 

Si voleva dare alla commemorazione fascista 
il più gran significato possibile e mai il perpetuo 
bluff del regime è apparso cosi evidente. Certo i 
fascisti han dimostrato d'essere i padroni asso
luti , ma per dare importanza al loro corteo, qui 
a Torino, per esempio, hanno costretto molti 
operai a parteciparvi, pena in caso di rifiuto, la 
bastonatura ed il licenziamento dallo stabili
mento ove lavorano. 

Come si vede, il consenso e la libertà del po
polo italiano non potrebbero essere maggiori ! 
Ma qualcuno psr finire guastò la festa e i fasci
stissimi eroi si sono sentiti invasi da una fifa 
indescrivibile, al punto da perdere l ' u l t imo 
bar lume di ragione. Ovunque si abbandonarono 
ad atti feroci di brigantaggio, per riaversi dallo 
spavento d'essersi trovati appena in trecento 
mila contro uno. A ogni atto di giustizia venuto 
dalla folla sono cosi colpiti dall ' ira della dispe
razione. Però nulla potrà impedire che certi atti 
si rinnovino e con diverso esito, come ammoni | 
sce la storia. Il dare la caccia all 'uomo non solo 
non serve ad evitare, ma provoca le più sgradite 
sorprese. A testimoniare del loro delirio, basti 
poi dire che perfino lagiolittianà Stampa è stata 
sospesa. 

Domani 4 novembre, giorno della cosidetta 
vittoria, altre feste, altri sbandieramenti, tanto 
più nella nostra città dove si deve dare il basto
ne di maresciallo al Duca d'Aosta. E avanti con 
le perpetue gonfiature e truccature! 

Germinai. 

SCIAFFUSA. — Il 4 novembre, nella vasta sala 
dell'Adler, si tenne un riuscitissimo comizio prò 
Sacco e Vanzetti, convocato dalla Lega antifasci
sta e dal Soccorso Rosso, con grande intervento 
di lavoratori Italiani e tedeschi. Parlò per il primo 
il dott. Hitz, che espose esaurientemente il mo
struoso caso giudiziario. Lo seguì uu giovane, 
incitando alla più energica delle azioni. 

Venne votata una protesta, spedita per tele
gramma alla Legazione italiana a Berna. 

Ad opera degli stessi iniziatori, la propaganda 
sarà estesa alle principali località dei dintorni : 
Neuhausen, Thayngen, Diesenhofen e Stein am 
Rhein. La voce di protesta deve partire anche 
dalle campagne, da località minori , se noi voglia
mo che abbia tutta l'efficacia necessaria. 

Gigino. 

Altri comizii si sono avuti a Bienne, Ginevra, 
Zurigo ed altrove. La grande stampa borghese, 
avendo pure accennato al caso Sacco e Vanzetti, 
è aumentato di molto il numero di coloro che vi 
si interessano. A noi tutti d'approfittarne per un 
più intenso lavoro. 

Nostri lutti 
LUIGI TAIANA. 

È morto, a un ospedale di Liegi, nel Belgio, 
nella notte dal 3o al 3i ottobre, il carissimo 
compagno Luigi Taiana, che fu tra i nostri mi
gliori militanti , sempre pronto a pagare di borsa 
e di persona per la propaganda. Quanti lo conob
bero non poterono che ammirarne il carattere e 
la bontà. Intorno a lui non ha mai suscitato che 
le più vive simpatie e le più sincere amicizie. 
Purtroppo, natura sensibilissima, era destinato 
a soffrire e turbarsi profondamente, tanto pei 
mali altrui come pei mali suoi. L'allontanamen
to da ogni ambiente di compagni e l ' isolamento 
morale per più anni doveva riuscirgli fatale Ma
lato, non potè trovarsi in un'atmosfera d'affetto 
e di comprensione che sola poteva guarirlo. Così 
trascinò una dolorosa esistenza d'ospedale in 
ospedale, durante questi due ultimi anni, finché 
la morte lo prostrò. 

Non volle partecipare alla guerra e amnistiato 
prima come disertore, pare che poi il bestiale 
fascismo l'avesse disamnistiato e condannato, 
cosicché non gli fu possibile tornare in Italia a 
riposarsi e curarsi tra i suoi famigliari. 

Chi scrive ricorda che, trovandosi con lui a 
Como nell'aprile del 1920 e avendo preso la pa
rola in un comizio di protesta pel massacro di 
Decima, all'uscita si vide seguito insistentemente 
a distanza dai poliziotti. Taiana mi propose di 
fermarsi indietro, mentre affretterei il passo, 
per poi darmi alla fuga non appena vedessi che 
lo fermavano. Così feci, scantonai rapidamente 
e mi eclissai in un dedalo di viuzze. Taiana con
dotto in questura, veniva rilasciato due ore dòpo, 
non senza essere tempestato di domande vane, 
per sapere chi fosse il fuggito. 

Taiana era sempre ricordato dai compagni 
che più l'avevano conosciuto e sovente ce ne 
chiedevano nnove. La sua fine sarà ora appresa 
con profondo cordoglio. 

Esprimiamo alla famiglia in nome nostro e di 
numerosi amici e conoscenti le più sentite con
doglianze. 

Riflessioni 
d un diseredato 

— Ogni giorno se ne impara 
una nuova. 1 fascisti venuti a 
turbare la commemorazione di 
Matteotti godevano del l ' immu
nità diplomatica. Non hanno i 
doveri degli altri e quel che è 
colpa pei semplici mortali non 
lo è per loro. Non pagano im
poste e hanno maggior diritto 
nella città di chi paga. Non è 
permesso neppure di ricordare 
che furono dei provocatori. 
Bestia strana davvero il diplo
matico immune ! Eppure tutta 
la sua immuni tà pei colpi che 
dà, sparisce per quelli che 
riceve. Hanno per la sua pelle 
lo stesso effetto che per la no
stra. E a l lora? 

VIRGILIO BERTELLI. 
Una tragica notizia ci giunge da Altstetten, 

presso Zurigo. Il compagno Virgilio Bertelli, 
muratore, che da anni vi era impiegato in uno 
stabilimeuto di prodotti chimici, martedì 2 no
vembre, mentre stava eseguendo un lavoro per 
collocamento di caldaie, cadeva da una altezza 
di sei metri, battendo il cranio contro una pò 
trella sottostante. Trasportato all'ospedale canto
nale di Zurigo, malgrado le immediate cure pro
digategli, vi moriva il mattino seguente, alle 8. 

Non aveva ohe ki anni e lascia la moglie ed 
un figlio nel più profondo lutto. 

Ai funerali parteciparono circa duecento per
sone e vi intervenne pure il prete, malgrado le 
opinioni sempre apertamente professate e non 
mai smentite del compagno nostro. La sua me
moria rimarrà però quella di un uomo libero e 
non asservito alle peggiori superstizioni. 

I compagni hanno deposto una corona sulla 
tomba di Bertelli, nuova vittima del lavoro. 

RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA, ecco la sempl ice mas

s ima da cui non d o b b i a m o mai d ipa r t i r c i . 

Processo Tronchet 
Il processo T r o n c h e t , che h a avu to luogo» 

l u n e d ì scorso , h a susci ta to vivaci i n c i d e n t i 
d 'ud ienza . Il p u b b l i c o è i n t e r v e n u t o p i ù 
volte in favore del c o m p a g n o nos t ro , finché 
il pres iden te ha fatto s g o m b r a r e la sala. La 
parzial i tà della m a g i s t r a t u r a fu davve ro 
scandalosa . Da u n a par te si volevano r i te 

nere con t ro il nos t ro c o m p a g n o reati i m 

m a g i n a r i che n o n r i su l t avano d a l l ' i n c a r t o 
g iud iz ia r io , e dal l ' a l t ra , e rano stati levati da 
ques to stesso i nca r to d o c u m e n t i c o m p r o 

met ten t i per certi pe r sonagg i fascisti, c o l 
pretesto d e l l ' i m m u n i t à d ip loma t i ca . 

L'avvocato Dicker , lo stesso che fu r a p p r e 

sen tan te della par te civile nel processo Vo

r o w s k y fece u n a coraggiosa e vigorosa difesa 
ch i edendo l 'assoluzione. 

Il Pubb l i co Minis tero ha d o m a n d a t o u n 
mese di carc3re, col c o n d o n o per tre a n n i , a 
t i tolo di serio a v v e r t i m e n t o ! 

La sentenza v e n n e r inv ia ta a l uned ì p r o s 

s i m o . 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Calendario storico e scientifico per il 1937 0 7<̂  
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o 16 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i6> 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io^ 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io< 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione 0 ic

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

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

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

' importo in francobolli|svizzeri. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

Nello scorso numero abbiamo omesso per vendita : 
Djerissa, Deiana 5.80, somma però compresa nel to
tale indicato. 
VENTE — VENDITA 

Bienne 4.40, Vogt 13, Birsfclden 11.io, Genève, 
Coulouvrenière IO . I5 , Nice, Laura (60)' 10.20, Saint
Claude (i5) 3.55, Solothurn 6.60, Vienne, Copetti 17, 
Wallenstadt 6, Zurich i4.i5, Marks a5. Total 119 i5 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Siroli 6, Bienne, Stoll 5, A. Coullery 5, 
Carouge, Poggio 5, Delémont, Membrez io, Genève, 
Pasquier 5, Marchesi 5, Givoni 5, Cury io, Lugano, 
Pedroni 5,Luzern, Gotlini 5, Lyon, Penru 1.55, Plan
les Ouates, Qeloz 3, Saint Imier, Schneider 5, Schaff
hausen, Della Piazza 5, Zurich, L. Zingg 5, Giannini * 
6, Angelini 5. Total 96 55 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Gruppo libertario 4o, Bern, a mezzo Rusco
ni aa, Birsfelden, dopo conferenza 1 i.3o, Flurlingen, 
fra amici 5, Genève, Jeanquimarche io, Giordano a, 
F. 1, Judex ao, E. St. 5, Luzcrn, Terribilini 1, Saint
Claude, Poggioli (so), Mei (io) 5.10, SchafThausen, 
lista a mezzo Rossi Fortunato 34.20, Wallenstadt, L. 
3.5o, Zurich, fra compagni ia.a5, Brugnoli ro, Va
licchia 5, Albertini 5, Gruppo libertario io, Degiorgi 2. 

Total ao4 3& 
Total des recettes au io novembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 706 
Frais de poste 

, Brochures françaises (100) 
Total des dépenses 

Déficit 755 — 
Il disavanzo del nostro giornale è ancora di 

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

Ricevuto per FEDE I 
Basilea,Gruppo libertario io (già rimessi); Berna, 

a mezzo Rusconi 20 ; Ginevra, B. B. 3.^o ; Soletta, a 
mezzo Savini 18.55. 

Per Pensiero e Volontà : Hurley, Taraboi 4 dollari ; 
Ginevra, B. B. 3.4o. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 

420 o5 

,771 3o 
290 — 
96 75 
17 — 

1175 o5 

' '■ 


