
I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a SaintIrnier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 

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

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

Stiamo facendo le opportune pratiche per 
l'edizione di un volume che rappresenterà 
uno dei più importanti contributi dati finora 
alla storia del socialismo in Italia. L'autore 
ne è il compagno Nettlau, noto non solo per 
la sua vasta erudizione, per la sua precisa 
documentazione, ma altresì perla sua grande 
rettitudine ed imparzialità. Il nuovo libro 
sarà pei compagni italiani che ne cureranno 
la più larga diffusione possibile uno dei mi
gliori mezzi per rendere omaggio alla gran
de memoria di Bakunin e per giovare ad 
una migliore conoscenza d'uomini, di cose 
e di fatti in uno dei periodi più importanti 
del movimento sociale del secolo scorso. 
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UNIONE ANARCHICA ITALIANA 

Notiziario italiano. 
Con questo comunicato intendiamo iniziare 

un notiziario sulle cose nostre ed in modo par
ticolare porre in rilievo le persecuzioni delle 
quali sono oggetto tanti compagni, pur sapendo 
a priori di incorrere in lacune che sono estranee 
alla nostra volontà e frutto dell' ambiente nel 
quale si è costretti a vivere. 

I compagni arrestati e destinati al confino han
no, quasi tutti, raggiunto il luogo di pena, la 
durata della quale varia dai tre ai cinque anni. 
Elenchiamo, per le prime notizie pervenute, 
loro nomi : Crestani Biagio di Verona, Boldrini 
Guglielmo di Siena, Tauini Giuseppe di Imola, 
Meniconi di Milano, Gherardi e Corti di Bergamo, 
Benetli Aladino di Genova, Guadagnini Diego di 
Imola, Soprani Ulisse e Magri Cesare di Forlì. 
A proposito di quest'ultimo dobbiamo descrive
re un doloroso episodio quale conseguenza del 
suo arresto. E' bene ricordare che per ben due 
volte aveva avuto distrutto il negozio di barbiere, 
senza contare le angherie d'ogni sorta subite. La 
sua affezionata compagna che aveva sopportato 
tutto, non ha potuto resistere al dolore di vedersi 
privata del suo caro. Chiusasi in casa, con stoica 
fermezza si è reciso il polso sinistro, e col san
gue ha scritto una lettera ove raccontava tutte le 
sofferenze patite, l'impossibilità di sopportarne 
altre, ed infìno l'augurio a suo marito di soppra
vivere a tanto dolore. Trovata dai vicini di casa 
in un lago di sangue, ha cessato di vivere poco 
dopo. 

Altre scene di dolore e di miseria si presenta
no agli occhi di chi può portare il conforto e 
l'aiuto ai desolali famigliari. 

L'animo dei compagni rimasti, per quanto in
finitamente amareggiato, trova in questo mo
mento la forza interiore che permette loro di 
affrontare con serenità di spirito la peggiore delle 
persecuzioni ; ed è da ciò che noi si trae buon 
auspicio per l'avvenire, anche se lontanamente 
intravisto ed offuscato da una triste realtà. 

Italia, 25 dicembre 1926. 
La Commissione di Corrispondenza. 

* * * 
Nel numero scorso abbiamo già dato notizia di 

altri deportati; ora, riceviamo la seguente carto
lina : 

Tremiti , 22  12  26. 
Carissimo, 

Ti annuncio che io e Zelmira siamo stati con
finati in quest'isola per cinque anni. Dapprima 
io era stato assegnato a Pantelleria e feci il viag
gio fino a Palermo, mentre Zelmira veniva tra
dotta a Tremiti. In seguito al ricorso fatto, otte
nemmo di essere riuniti. Malgrado le vicissitu
dini attraversate, la salute è discreta ; soltanto la 
Zelmira ha avuto un nuovo colpo per la sua vista 
infelicissima. 

Saluti cari ed auguri da noi. 
Pasquale Binazzi. 

Saluti a tutti i parenti. P. lì. 

Quante amare riflessioni non ci potrebbe sug
gerire la lunga catena d'infamie a cui si vede 
condannato il regime fascista ! Non solo i mili
tanti rimasti tali, ma anche coloro che, come 
Pasquale e Zelmira Binazzi, la malferma salute 
e le persecuzioni più barbare avevano costretto 
ad una vita ritirata, si vedono strappati dal loro 
oscuro asilo e colpiti dalla più inspiegabile delle 
vendette ! Ma forse ci sbagliamo. Ad un tiranno 
non basta colpire i ribelli, vede una minaccia 
pure nei non aderenti alla sua tirannia. E tra 
quei che aderiscono anche, quanti non gli deb
bono parere sospetti ! Oh ! i fortissimi regimi in 
perpetuo stato d'allarme I 

Certo, c'è chi odia più di noi Mussolini, ma 
nessuno prova un sentimento di disprezzo, di 
nausea e di orrore maggiore del nostro. Mai tra
dimento ebbe forma più vile ed abbietta di 
quello del mostruoso predappiese, e bisogna 
proprio risalire ai tempi romani per trovare casi 
di così feroce pervertimento 

A tutte lo vittime mandiamo intanto il nostro 
saluto augurale. Che in breve la nostra solida
rietà possa diventare assai più fattiva di quanto 
non lo sia oggi. 

Agli Abbonati. 
Noi abbiamo sempre inviato il giornale a 

quanti co ne hanno fatto richiesta, senza esigere 
regolare pagamento, contando però sulla buona 
volontà di tutti. Così non abbiamo mai spedito 
rimborsi, per lasciare a ciascuno di pagare come 
e quando lo può. Ma parecchie diecine d'abbo
nati da anni non lo hanno fatto e non ci hanno 
neppure respinto il giornale o scritto per dirci 
di gradirlo, ma di non poterlo pagare. 

Chiediamo quindi a quanti ricevono il gior
nale da tempo senza farsi vivi di pagarci per 
l'annata scaduta 5 franchi e dirci se dobbiamo 
sospendere o continuare 1' invio del giornale. 

Daremo quindi la lista di coloro che non ci 
avrauno risposto in nessun modo 0 che rifiute
ranno il giornale senza pagare nulla. Tanto per 
nostro scarico di fronte ai compagni sostenitori 
del giornale. 

♦ 
Da quando pubblichiamo questo appello ci è 

ben giunto un certo numero di risposte, ma ne 
mancano ancora. Si tratta perfino di individui, 
che ricevevano il giornale già prima della guer
ra ! Noi non domandiamo loro nessun pagamento 
immediato se non lo possono fare, ma semplice
mente di chiarire la situazione, perchè non ci 
capiti fra altro di spedire il giornale a chi ci è 
divenuto francamente ostile ! Più che una que
stione finanziaria, vediamo la necessità di uscire 
pel nostro giornale da una posizione indetermi
nata per avere una base precisa di calcolo anche 
per eventuali trasformazioni. 

Continuiamo instancabilmente l 'agitazione 
per Sacco e Vanzet t i . 



2 IL RISVEGLIO 

Continuare 
Esiste nelle nostre file una corrente di pensie

ro per cui il fatto che il fascismo sia potuto arri
vare alla dirigenza politica dello Stato o vi si 
mantenga, significa che per il passato anche noi 
si sia molto errato, che in un certo senso tutto è 
perduto, che un periodo storico si è chiuso dan
do vita ad un nuovo ciclo e che per ciò conviene 
anche a noi ricominciare daccapo con un nuovo 
lavoro di seminagione di idee e formazione di 
caratteri e di coscienze preposte alla soluzione 
dei problemi di domani, di un domani che dalla 
stessa informazione di concetti appare assai 
lontano. 

Ebbene, con lutto il rispetto per il pensiero 
di detti compagni — rispetto che trae origine dal 
convincimento che la verità è nella valutazione 
dei fenomeni e fatti sociali sempre relativa— io 
penso che il loro pensiero sia errato, applicando
mi a dimostrare con argomenti desunti da dati 
di fatto sia l'inesistenza dei presunti nostri errori 
come la impossibilità di ricominciare un nuovo 
lavoro di seminagione di idee, e ciò perchè nou 
siamo di fronte a un nuovo periodo storico, ma 
allo sviluppo e maturamente logico di una situa
zione che volge all'epilogo : la rivolta insurrezio
nale e la rivoluzione sociale. 

Questa, secondo me, la verità ; che se poi qual
che cosa che può paragonarsi a periodo storico 
può considerarsi chiuso è appunto quello di se
minagione, propaganda teorica e proselitismo. 
■Certo, dicendo che può considerarsi, intendo 
esprimere un concetto generico, poiché per noi 
che non aspiriamo ad alcun potere o dominio, 
ma all 'emancipazione individuale e collettiva 
nella libertà, nostro compito resta oggi quello di 
ieri : far si che l'accrescersi nell ' individuo della 
convinzione della possibilità di vivere e di agire 
nella vita senza la legge coercitiva e in libertà, 
sia accompagnato ed integrato dalla volontà co
stante e tenace di combattere sempre e ovunque, 
affinchè ciò diventi materialmente possibile per 
sé e per tutti. 

Ma procediamo per ordine, riandando anzitutto 
alle origini del fascismo, il quale come tale è 
nato dall' aberrazione Ci sedicenti rivoluzionari, 
che con la creazione dell ' interventismo.. . rivo
luzionario nella guerra nazionalista fecero una 
capriola così fenomenale che mai più riuscirono 
a ritrovare l 'equilibrio e finirono dove logica
mente dovevano finire, nelle braccia cioè della 
più nera reazione. 

E' superfluo ricordare come fin dall ' inizio gli 
anarchici italiani si ersero irriducibili e implaca
bili contro tale aberrazione, reagendo con pron
tezza contro quei pochissimi casi avuti nelle no
stre file. Perciò qui nulla da rimproverarci e da 
cambiare. Possiamo inoltre affermare che il com
pito malefico del fascismo fu grandemente faci
litato dagli errori teorici e pratici del socialismo 
marxista, sui quali si infranse la volontà di libe
razione delle masse, che, ipnotizzate dalla retto
rica parolaia dei Serrati, Gennari e Bombacci, e 
d'altronde non ancora mature alla comprensione 
della bellezza ed efficacia dei nostri principii e 
metodi, non poterono da noi essere a tempo di
silluse e guadagnate con la persuasione, unico 
mezzo che verso di esse consentano le nostre dot
trine e i nostri postulati. Così che anche rispetto 
a questo secondo periodo della lotta fra reazione 
e rivoluzione, noi non abbiamo nulla da r impro
verarci e da cambiare, e ciò anche nei rapporti 
dell 'ulteriore suo sviluppo che, ripeto, a me sem
bra logico e fatale come il correre del fiume verso 
la foce. 

Proseguiamo. La civiltà capitalistica sviluppa
tasi sulla base dell 'uguaglianza politica, rivela
tasi poi nella pratica effìmera e falsa, aveva gene
rato l ' idea d'integrarla con la più vera e sostan
ziate uguaglianza economica.i l movimento pro
letario, mal calcolando sull ' istinto di conserva
zione di ogni potere e privilegio, aveva creduto 
possibile questa realizzazione gradualmente e 
pacificamente, ed inizialo un lavoro in tale senso, 
ma la borghesia, visto il pericolo, si difese col 
ferro e col fuoco, calpestando la sua stessa legge 
e afferrandosi ai caprioleggianti, del resto ben 
lieti di trovare un appoggio e darsi un compito. 
Dal connubio risultò una forza capace di ricac
ciare momentaneamente indietro le forze del la
voro e del progresso : monarchia, clericalismo, 
mili tar ismo, industrialismo ed esercentismo, 
tutte cioè le forze di conservazione e di reazione 
sono vincolate al fascismo da una ragiono di in
terdipendenza, in quanto appuuto la caduta delle 
une significa la caduta delle altre e la fine defini
tiva dei privilegi di tutti. 

Ma il fascismo, parto ibrido di cervelli bislac

chi e di mentecatti ambiziosi, come non riesce 
a nascondere la sua essenza antiproletaria, così 
male si acconcia alle esigenze dell'alta finauza e 
del moderno capitalismo, bisognosi di respiro 
extranazionale. Il grido di Farinacci: «Arrestate 
Tceplitzl » (direttore della Banca Commerciale), 
l'adesione di finanzieri e industriali ligi al fasci
smo al proclama dei magnati dell ' industria e 
della finanza di tutto il mondo reclamanti dai go
verni le barriere aperte alle loro speculazioni, 

I l 'ultima impresa del Prestito del Littorio, indi
cano chiaramente che in famiglia e su determi
nati problemi non regna perfetto accordo e che 
cioè le potenze della finanza e dell'economia na
zionale sono restie ad abbandonarsi completa
mento ai folli voleri dei detentori del potere go
vernativo. D'altra parte, l 'allontanamento del
l'aulico Federzoni dal Ministero dell ' Interno 
significa che Gennaro non è troppo propenso a 
lasciarsi giocare da Barabba, bramoso di assidersi 
sul trono imperiale, ma che ques t 'u l t imo è de
ciso ai gran passo. 

Intanto le casso dello Stalo sono vuote, le 
grandi banche stringono all' industria i cordoni 
deila borsa, mentre le piccole chiudono gli 
sportelli presentando i loro bilanci fallimentari, 
la disoccupazione aumenta di pari passo col costo 
della vita, ed ai maniaci governanti non restan 
più che due leve di manovra ; i' inasprimento 
della reazione antioperaia ed il racimolamento 
per ogni via e con qualsiasi mezzo di quanto più 
denaro possono per pagarsi la sbirraglia protet
trice e sviluppare gli armamenti in vista di ricer
care una possibile via d'uscita attraverso un 
nuovo massacro guerriero. 

Questa la reale situazione italiana, situazione 
comune a tutte le reazioni e restaurazioni verifi
catesi nel passato e dalle quali, dobbiamo con
fessarlo, il proletariato, i rivoluzionari non san 
tirare i dovuti ammaestramenti ; ed è in certo 
senso ventura che la reazione da se stessa, nella 
furia cieca di eliminare quello ch'essa crede i 
maggiori nemici ed ostacoli, demolisce invece 
quelli che si frappongono alla formazione di 
quell'atmosfera di accostamento spirituale e so
lidarietà morale, premessa indispensabile ad 
ogni possibilità di preparazione del la lo t^ e della 
lotta stessa. 

Così che, sia pur sotte il pungolo della schia
vitù e della fame gravante ognor più sulle masse 
ignare ed amorfe acculandole al muro o della 
ribellione o della morte, e sotto quello della rea
zione poliziesca che stimola ed affina le facoltà 
ed energie dei consoni e dei volenti, questa ma
turazione e preparazione si compie, ma, ripeto, 
a me sembra che, dato l 'intreccio di tali cause ed 
effetti, nostro compito di anarchici e di rivolu
zionari sia di proseguire, intensificandolo fino a 
portarlo all'altezza delle esigenze det tempi e 
della situazione il nostro compito di formazione 
di caratteri, capaci di comprendere gli avveni
menti nella loro intima e reale eesenza e di agire 
in essi liberamente e consciamente, e di ricercare 
e mettere al servizio della causa di redenzione 
umana ed emaucipazione proletaria tutte quelle 
forze e possibilità che la situazione crea e la ra
gione consiglia. E per l 'adempimento di quest'ul
timo compito, nessuno meglio degli anarchici—■ 
i m m u n i da ambizioni monopolistiche del potere 
e dogmatismi, perciò più aperti alla compren
sione della grandiosità e complessità del periodo 
rivoluzionario di trapasso — può supplire. E gli 
anarchici commetterebbero un grave errore, mi
sconoscendo e trascurando tale compito dal 
quale possono trarre grandissima possibilità per 
influire nei grandiosi av\enimenti che maturano 
e che formeranno uno dei più portentosi periodi 
della storia. E per questo compito a me sembra 
che possa e debbasi realizzare in piena libertà la 
collaborazione di tutti i buoni e sinceri compagni. 

Milano, 20 dicembre 1926, Numitore. 

Sacco e Vanzetti 
sono s e m p r e ostaggi del n e m i c o , d 'un n e m i 

co bestiale che più aggrava la sua colpa col 
pers is tere inesorab i le in u n o scel lerato dise

g n o di vendet ta , m e n o si p u ò sperare che 
finisca per add iven i r e a più mite cons ig l io . 
Bisogna che da o v u n q u e gl i venga il gr ido 
a m m o n i t o r e di giust iz ia , b i sogna che sappia 
che la causa di Sacco e Vanzett i è causa u n i 

versale di tu t t i gl i oppress i e dise reda t i . A 
c iascuno il fare q u a n t o è in suo potere , g u a r 

dandos i sopra tu t to dal n o n far n u l l a per te

m a di non fare abbas tanza . Ditevi , o com

p a g n i , che Sacco e Vanzet t i v a n n o salvati ! 

Appunti ticinesi 
A Lugano, un operaio italiano al quale era scaduto 

di recente il passaporto, si presentò al Regio Conso
lato per farselo rinnovare. 

— Ripassate fra una settimana 1 — fu la risposta 
del funzionario cheappunlo stava facendo tale lavoro. 

Trascorsi gli otto giorni, il nostro giovinotto si 
presenta per la seconda volta, ma la situazione non è 
ancora chiara. 

— Dovete ancora ritornare fra una settimana ! — 
gli dice sempre lo stesso funzionario. 

Così successela terza volta e finalmente la quarta, 
vedendosi preso iti giro, il giovanotto pregò l'impie
gato di rendergli il passaporto scaduto, non avendo 
tempo da perdere. 

•— Che volete? — gli disse il funzionario — mi 
spiace, ma non posso fare diversamente. Un consiglo 
vi posso dare. Andate al Fascio, esponete il caso vo
stro, e se vi rilasceranno un biglietto favorevole, su
bito il passaporto vi sarà rinnovato. Il Fascio ha 
maggiore autorità di noi. 

Il giovanotto rifiutò il consiglio, sorpreso dalla 
confessione del funzionario, il quale candidamente 
affermava la maggiore autorità del Fascio sul sabau
do Regio Consolato d'Italia in Lugano. 

Che ne pensano le autorità federali e cantonali, le 
quali accreditano i consoli, come rappresentanti dei 
governi di Stati amici, mentre un'accozzaglia di pre
doni, incendiari, assassini, ecc., che hanno preso il 
sopravvento come ora in Italia i fascisti, sono quelli 
che regolano nella penisola e fuori, in barba alle au
torità legali, il viver dei loro connazionali, che, per 
l'appunto, dovrebbero essor protetti dalla predetta 
Autorità senza autorità ? 

A Bellinzona, ad una festa da ballo del Fascio al 
Metropol, sono intervenute le tre più alte autorità 
militari cantonali : crnsigliere di Stato Mazza, capo, 
e capitano Chicherio, segretario del Dipartimento 
militare, col tenente colonnello Luzzani, comandante 
del circondario. 

Si noti che a Berna, nei corridoi di Palazzo fede
rale, per opporsi ad ogni diminuzione del bilancio 
militare, si invoca la minaccia fascista contro il 
Ticino. Sarà veroo no e in quale misura lo sarà non 
vogliamo qui discutere ; ad ogni modo l'intervento 
dei tre sullodati signori ad una festa straniera d'un 
partito ultranazionalista stupisce non poco. 

Cosa pensare sopratutto di quel Mazza che, dome
nicalmente, va a tenere i discorsi per la costituzione 
di gruppi di giovani liberali radicali, col battesimo 
dei relativi gagliardetti ? Con quale coerenza prende 
parte a festeggiamenti d'ignobili prepotenti che con 
la violenza calpestarono e disciolsero in Italia ogni 
associazione liberale, democratica, radicale, masso
nica, ecc., che dovrebbero rappresentarvi il suo cre
do politico P Un liberale in bnona fede non può esse
re né fascista, né filofascista, ma deve in ogni circo
stanza mostrare il suo più reciso distacco dal fasci
smo. Non ci si venga a dire che noi ci occupiamo di 
questioni interne d'altri partiti. C'è una morale poli
tica la cui violazione può avere i più serii contrac
colpi. E bisogna vegliare e denunciare apertamente 
quanti in veste liberale od altra tentano d'inserirsi 
nel fascismo. 

Giù la maschera a quanti s'imbrancano comunque 
nel fascismo I 

A Lugano è stata chiusa la succursale della grande 
fabbrica di cioccolato Toblcr in Berna. Purtroppo 
appena finitala guerra, il numero degli operai ch'era' 
di sei a sette cento, veniva successivamente ridotto 
a quello di cinquantotto uomini edi sessantaqnattro 
donne, che venivano congedati in massa pel 3i scorso 
dicembre. Sarebbe assai interessante conoscere a 
fondo come stanno realmente le cose. 

Lor signori di Berna, che hanno preso senza il mi
nimo scrupolo la grave decisione, l'hanno fatto per 
un interesse esattamente calcolato. E allora bisogna 
concludere che o la produzione ticinese veniva a co
star loro più di quella bernesco che *i salari della 
città federale non superino quel di Lugano. È già 
stato provato che la produzione.inglese [di tessuti, è 
più redditizia pel capitalismo di quella ' delle Indie, 
ove si hanno salari derisori e giornate interminabili. 
Si sarebbe constatato qualche cosa di simile anche 
nel Ticino o il migliore macchinario di Berna, col 
minore smercio attuale basta a spiegar tutto ? 

Gdi. 

In vendi ta presso IL RISVEGLIO : 
Luig iGa l l ean i : Lafine dell'Anarchismo? i .5o 
Sébast ien F a u r e : L'impostura religiosa i . 5o 
Pie t ro K r o p o t k i n : Il mutuo appoggio 2.5o 
Carlo D a r w i n : L'origine delle specie 3.5o 
Carlo D a r w i n : E'origine dell'uomo 3.5o 
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IL RISVEGLIO 3 

Verso la meta 
Due principii biologici dominano in tutte le 

aggregazioni, da quelle zoologiche a quelle 
umane : il principio della lotta e quello della 
solidarietà, 'uno e l 'altro ha per duplice fine la 
conservazione dell'individuo e quello della spe
cie. Nelle aggregazioni inferiori prevale la dura, 
legge della lotta, nella sua più brutale espres
sione : in cotesti strati la vittoria della vita 
non è che a condizione della morte dei vinti. 
Quasi tutto il mondo dei microrganismi è tra
volto da questo spaventevole codice di pandi
struzione : eppure anche in quel cosmo dell'in
finit aniente piccolo l'altro principio biologico 
della solidarietà, che comincia con l'associazio
ne nella lotta per la vita manda di tanto in 
tanto bagliori d'uno stato d'essere più allo e 
.sviluppato. 

Nella società umane la lotta o la solidarietà 
tra l'individuo e la collettività, o tra gruppi e 
gruppi d'individui, come t ra classi e classi 
nello stesso paese, o t ra nazioni e nazioni, sono 
l'indice sicuro del grado di evoluzione dal pun
to di partenza, che è di mutua divorazione 
universale al punto d'arrivo che sarà di mutuo 
appoggio t ra tutti gli individui. 

Dall'istinto cieco dì conservazione dell'uomo 
primitivo, che viveva in uno stato di guerra 
continua col mondo umano che lo circondava 
tal (piale faceva coi lupi e con le tigri, alla co
scienza moderna più illuminata d'un interesse 
individuale legato, a dispetto delle istituzioni 
economiche sfrenatamente egoistiche, all'inte
resse collettivo — c'è forse la medesima distan
z a che da quest'ultimo stadio della evoluzione 
sociale moderna al tipo superiore, verso il quale 
•camminano le società più civili, e che non ve
■drà nessun bene possibile per ciascuno se non 
nel bene di tutti, e che in economia, sopra il 
gigantesco meccanismo del lavoro diviso nella 
forma ed associato nella produzione resa co
mune, potrà costruire l'edificio ancor più colos
sale di una federazione mondiale dei produt
tori non 'più nemici fra loro scomparso l'anta
gonismo capitalistico, m'a consumatori final
mente del prodotto loro, in fraterna concordia 
goduto. 

Ma la distanza, che separa l 'attuale stadio 
sociale, tuttavia a base di concorrenza che è 
une fase della lotta capitalistica, e di contra
sto di interessi e di spogliazione del lavoro, dal 
regime della solidarietà economica, sarà per
corso in un tempo incomparabilmente più bre
ve che l 'altra. La stampa, il vapore, il telegrafo, 
i mezzi d trasporto e di comunicazione hanno 
accelerato in ragione geometrica il processo di 
evoluzione sociale, ed avvicinato alla loro solu
zione tutti i problemi della vita individuale e 
collettiva molto più che mille scuole di filoso
fia. 

Lo stesso povero emigrante, che trascina il 
fardello delle sue miserie da un capo all'altro 
del mondo ma che bene o male, può giungere 
fin dove prima non poteva arrivare neppure un 
milionario, è l'indice della portentosa velocità 
del movimento ascendente verso cotesta ultima 
vittoria della legge di solidarietà sopra quella 
d'antagonismo e di lotta. 

Può aggiungersi che lo stesso principio di 
lotta ha evoluzionato ognor più verso l'associa
zione: come per esempio il gran capitale che sta 
polarizzandosi verso il trust, e che dimostra 
così di rinnegare esso stesso quella sfrenata 
scuola di cannibalismo economico, che parve 
l'ultima espressione della libertà e che fu inve
ce la più alta follia dell'individualismo; perchè 
creò il caso, l 'astuzia, e la sfrontatezza arbitri 
della vittoria, e mise il consorzio sociale sotto 
la spaventevole t i rannia del . ciascuno contro 
tutti che voleva poi dire tutti contro ciascuno. 

Con l'associazione dei capitale da un lato e 
■quello delle braccia e delle intelligenze dall 'altro 
la legge biosociale della lotta sta per giuocare 
lo sforzo supremo di tutto il passato contro 
tutto l'avvenire. Questa gigantesca ultima 
guerra di interessi rappresenta nondimeno, essa 
stessa più di qualunque al t ra cosa, la più va
sta espressione della legge di solidarietà. Mai 
nella storia si videro così universalmente asso
ciati gl'interessi e gli sforzi dei due campi in 
antagonismo, come in questa mischia finale 
tra il monopolio del capitale e le rivendica
zioni del lavoro. 

Può anzi dirsi che l 'anima stessa di cotesta 
lotta è lo spirito di solidarietà, il quale h a ri
dotto tutte le lotte umane ad un ultimo ed uni

co conflitto, ed ha schierato tutti i contempora
nei sotto due sole bandiere. 

Ma quando la restituzione, la gran restitu
zione del mal tolto alla famiglia umana, sarà 
fatta — quando il capitale, in ciò che questa 
espressione significa di ricchezza naturale o di 
strumento di produzione, sarà non l 'arma della 
spogliazione in mano di pochi, ma l'ordegno del 
lavoro e della felicità universale in possesso di 
tutti, questa benefica forza, che dal protopla
sma all'organismo superiore difeso nell'infinito 
del tempo e dello spazio le vite degli esseri 
coll'associarle ad altri esseri affini, avrà nel 
mondo sociale la sua più trionfale manifesta
zione — sostituendo alle tragiche selezioni della 
lotta per la vita delle epoche cieche e selvaggie, 
la salda, difesa delle esistenze solidali nella 
conquista del bene comune, contro la feroce 
legge degli antagonismi, che seminò il cammi
no della storia di tristezza e di morte. 

Buenos Aires, Dicembre 1901. 
Pietro GORI. 

Fronte unico 
Siamo pel fronte unico noi pure, che, salvo errore, 

vuol dire soltanto : tutto il proletariato nelle sue più 
diverse fazioni d'avanguardia contro tutta la borghe
sia, classe e spinto, dovunque si rifugia, nell'oggi e 
nel domani. 

Non può dir altro; né implica l'ombra d'una re
missione. 11 fronte della guerra di classe non è di
verso da quell'altro, e dove unico non e" mai né uni
forme, né rettilineo. Contro l'oste nemica stanno dai 
bersaglieri all'artiglieria, con caratteri, funzione, 
azione propria, le più diverso falangi di combattenti, 
così come di fronte alla nostra borghesia costellata 
nel simbolo e nel regime monarchico sono repubbli
cani e preti, socialisti ed anarchici, con atteggiamen
to, azione e fini particolari. 

I preti passeranno armi e bagagli all'usurpatore al 
primo rombo dell'uragano, i repubblicani vorranno 
arrestarsi non appena la monarchia che non è più 
sufficiente guarentigia ai monopolii economici della 
borghesia, se ne sarà andata eia repubblica spianerà 
le vie dell'ultimo fugage compromesso tra capitale a 
lavoro sulla base di una uguale partecipazione agli 
utili; isocialisti incalzerannoi repubblicani urgendo 
le masse alla ripresa di possesso su cui i millenni 
sono passati senza prescrizione, ed in fronte ed alle 
reni dei socialisti, ad impedire che le prime conqui
ste economiche si cristallizzino in forme ed istituti, 
intorno a cui si agglomerino gli istinti conservatori 
superstiti, gli anarchici, a volere che la rivoluzione 
sociale si integri, che l'olocausto propizii tutto il de
stino di benessere e di libertà a cui si sacrano schia
vitù, pene, lavoro di secoli, che nessun governo ci 
può dare, non la repubblica, non il soviet, e ci assi
curano soltanto il diritto, il progresso, l'eroismo ar
mato inesorabile della rivoluzione. 

Fronte unico sì, ma come ogni fronte ha la sua 
gironda e la sua montagna, l'avanguardia e le retro
vie, noi sappiamo il posto ed il compito nostro. 

Luigi Galleani. 

STORIA ROMANA 
Togliamo dal terzo volume della Storia Uni

versale di Cesare Cantù questo epilogo, che 
riassume chiaramente quali furono quelle che 
certuni vantano ancor oggi come le maggiori 
glorie di Roma. Lo scritto è del iSiO, ma merita 
d'essere riletto coi suoi riferimenti a fatti di 
quell'epoca. 

Qui si chiude l'età eroica di Roma, più d'ogni 
altra feconda di virtù. Ma quali virtù ! Bruto 
condanna a morte due suoi figli ed assiste al 

j supplizio : Lucrezia si uccide per colpa non 
sua : Scevola punisce l a mano di aver fallito in 
uri assassinio, assassinio approvato dall 'intero 

i senato : Curzio per superstizione gettasi in 
una voragine, come i Deci fra nemici : un tri

i buno fa bruciar vivi i nove colleglli perchè 
impedivano di surrogare i magistrati : il" sa
viissimo Cincinnato contamina la sua vecchiaja 
con un legale assassinio: i giuramenti sono per 
pubblica autorità violati : E. Fabio Gargete 
edile curule fabbrica un tempio a Venere col 
denaro delle ammende imposte a dame roma
ne, ree ' d'aver violata la fede conjugale e la 
pubblica onestà: in tempo di epidemia, centoset
tanta donne avvelenano i loro mariti, e sco
perte avvelenano se stesse: condanna iniqua, 
come superstizioso il rimedio di sceglier un 
dittatore che conficchi il chiodo sacro nel tem

pio. Virtù di tempi eroici ; egoismo di persona 
e di classe, nulla profittevoli al grosso del po
polo, in continue guerre angariato ed ucciso, 
smunto colle usure, battuto colle verghe, chiuso 
negli ergastoli privati ; invece dell'interesse 
pubblico, la t irannide di pocchi ; e ribelle chia
rivasi chi a vantaggio de! volgo alzasse la 
voce, insolente volgo, che ardiva domandare 
d'esser considerato uomo e cittadino. 

Pari aspetto ci presentano lo tante aristo
crazie di Grecia, facilmente degenerate in oli
garchia, dove essendo unico intento il conser

I varsi a qualunque costo, si arrivava perfino a 
mandar a caccia degli Iloti e giurare d'esser 
sempre nemici al popolo e di consigliargli il 
suo peggio ; fatti incredibili se non li vedes

c Simo rinnovati a tempi recenti ; in Friburgo 
i por esempio, che punisce come traditori al
j cimi onesti membri del parlamento che consi
| giravano di rendere ai borghesi e alla campa

gna i tolti diritti ; in Svitto che priva di lor 
franchigie i nuovi sudditi ; che più ? negli 
Stati Uniti, nel paese della libertà, ove è di
chiarato delitto il dar istruzione ai Negri. Una 
libertà cogli schiavi siccom' è quella, può dar
ri alcuna idea (secondo i tempi progrediti) del
la libertà antica, ove tutto cadeva a profitto 
d'una più o meno estesa classe di dominatori. 

Cesare Cantù : Storia Universale, voi. I l i , 
p. 57778. 

La pace armata 
Vicino A. — Mio caro vicino, come sono 

contento che abbiamo sempre vìssuto in buona 
armonia! Ecco iperchè ho comperato questo 
buon randello: guardalo. 

i Vicino B. (esaminando il randello). — In
fatti è veramente una buona verga; può ser
vire a meraviglia per sfondare un cranio. Che 
fortuna che noi viviamo in ottimi rapporti! 
Vado dunque a comperare anch'io un simile 
randello, quantunque avrei bisogno di impie
gare il denaro per la casa. 

| Dopo qualche tempo. 
A. — Guarda, vicino, mi sono sbarazzato del 

mio randello, regalandolo ad uno che è meno 
incivilito di me; perchè, tutto ben considerato, 
è un modo d'agire molto grottesco, quello di 
accopparsi con un bastone. Guarda questa 
sciabola, è ben più facile a maneggiarsi e ben 
più elegante. Sono così contento di intendermi 
tanto bene coi miei ricini e di vivere in pace 
con tutti. 

B. (esaminando la sciabola). — Ma sì, ,è dav
vero una fortuna che siamo dei cristiani. Il 
cristianesimo è l'amore e la pace; perciò vado 
anch'io, per convenienza, a procurarmi una 
sciabola. Dopo tutto un randello è un po' . . 
pagano. 

Ancora qualche tempo dopo. 
A. — Ehi ! vicino, vieni a vedere ! Guarda, 

ho un fucile. Questo è infinitamente più efficace 
di una sciabola. Intanto lo serbo . . . poiché le 
nostre relazioni sono così pacifiche . . . Ma 
prendo meco il fucile. 

B. (esaminando il fucile). — Bene ! vado a 
comperare un fucile anch'io. 

Rientrato in casa, B. dice a sua moglie : 
— Dammi qualche l i ra per comperare un fu

cile. 
La Moglie. — Sei pazzo ? Un fucile ? Se non 

ho nemmeno denaro per comperare da vestire 
i bambini. 

B. — Eh! Prendi in prestito u n po' di denaro. 
La Moglie. — Ma se non ho più nulla da ' 

dare in pegno. 
B. — I nostri figli diventando più grandi e 

più forti pagheranno bene il debito che faccia
mo e cederanno una parte del frutto del loro 
lavoro per pagare gli interessi. 

I figli gridano : Abbiamo fame. 
B. — Tacete ! Non posso soffrire il malcon

tento. Amo la libertà e permetto a ciascuno di 
voi dì aver fame finché vuole, m a a patto che 
non si cominci a manifestare il malcontento. 

La madre e i figli si mettono a piangere e 
per amore della pace, B. ammnis t ra loro una 
buona dose di botte. 

E così continua . . la pace fra i due vicini. 
Domela NIEUWENHUIS. 

Boicottiamo il giornale fascista 
"LA S U I S S E " 
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È entrato il Messia 
La fuga dell'ori. Turati ò stata considerala la 

prova più tangibile della impossibilità di vita 
che il fascismo ha creato in Italia. 

Filippo Turati ! il più irriducibile antirivolu
zionario, il pompiere massimo di tutti î movi
menti insurrezionali, i l parlamentarista convinto 
della funzione legale per il progresso sociale, lo 
stesso che fece sbalordire Edmondo De Amicis 
quando lo vide nel carrozzone cellulare dopo le 
giornate infami di Bava Beccaris ? Proprio lui, 
quello che rinnegò il suo inno ribelle come un 
« errore giovanile », quello che lanciò l 'anatema 
contro il proletariato rivoluzionario del '20 e '21 ? 

Proprio ! Il direttore di Critica Sociale è stato 
costretto a lasciare l ' I talia per sottrarsi alle per
secuzioni dei negrieri. Turati , pericoloso dell'or
dine pubblico, antipatriotta ?! 

Se così è, bisogna dire che in Italia non c'è 
più posto nemmeno per i conigli. 

Proprio così è stata giudicata la fuga dell'on. 
Turati dall 'Italia, dagli emigrati e dalla stampa 
francese. 

E così è. 
Il viaggio è stato diabolico, ed in Italia si mi

naccia una inchiesta. |E' scandaloso il fatto, pel 
regime eroico : un coniglio che sfugge al tiro dei 
cacciatori bene armati . Allora bisogna dire che 
le pretese imperiali del regime fauno ridere i 
pappagalli . 

Filippo Turati è entrato in Francia con* tutti 
gli onori dovuli al Messia del socialismo italia
no. . . A Parigi è stato intervistato dagli organi 
magni della democrazia, e il suo linguaggio è 
stato equilibrato. Nessuna dichiarazione politica 
in un primo momento, dopo, quando ha preso 
un po' di coraggio, il deputato per Milano ha 
sconfessato il suo ott imismo, a proposito della 
debellazione del fascismo, mediante un concilio 
su uno dei sette colli romani. 

« R' da escludersi, ha detto l ' intervistato, che 
si possa vedere un giorno sparire questa dittatu
ra, armata di tutta l'energia del male, come 
sotto l'effetto di un ciclone. » 

Turati non ha detto quale sia il mezzo adatto 
per combattere « la dittatura armata di tutte 
l'energie del male », ma chi lo conosce per espe
rienza sa che i suoi metodi di lotta non vanno 
oltre la tribuna e la redezione per predicare una 
offensiva di carta e di parole. 

Questione di psicologia, si dirà. 
Ma nessuno pretende cambiare la psicologia 

di Filippo Turati , nemmeno se Woronoff ci ga
rantisse l'esito di un innesto di glandole leonine. 

Noi non parliamo a Turati, parliamo al pro
letariato mutilato nelle carni e negli affetti più 
cari, s'è ancora disposto a piegare sotto il sonni
fero cauto delle sirene insidiose, il che signifi
cherebbe il prologo di un altro dramma civile. 

Filippo Turali ha detto : « La borghesia italia
na ha aiutato con tutte le sue forze a strangolare 
i lavoratori ed eccola oggi essa medesima tre
mante di paura davanti al fascismo. » 

Sarà, ma l 'ott imismo che fa intravedere i lTu
rati , nei riguardi della borghesia paurosa, a noi 
né ci commove uè ci lusinga. Per noi, la borghe
sia italiana si trova nelle medesime condizioni 
della monarchia, la quale dopo avere inserito il 
fascismo, ora vede il pericolo che la minaccia, 
ma non vedendo una via d'uscita dallo scacco 
nel quale si è posta, continua ad esibirsi per 
prolungare la sua agonia, dato che col fascismo 
o senza il fascismo l'attende la morte. 

Così la borghesia, che ha aiutalo il fascismo 
con tutte le sue forze per strangolare i lavoratori, 
ora si trova nello stesso accordellato con tutti i 
suoi interessi ; e come la monarchia non trova 
la via d'uscita senza incontrarsi col fantasma 
rivolnzionario, ed allora preferisce bere l 'ultima 
goccia dell 'amaro calice colle camicie nere. 

Non importa che essa morda il freno quando 
i suoi interessi la lasciano contro i lavoratori. 

Essa d'altra parte cerca di far sentire la sua 
bile, sovvenzionando sotto mano la propaganda 
moderatrice, quella fatta guardandosi nel bianco 
degli occhi, e che si appella al tribunale bor
ghese internazionale di Ginevra, m a i membri 
di quel tribunale dicono che la situazione poli
tica italiana quando non esorbita da quella in
terna con velleità internazionale, non entra nella 
competenza dei probi pacifisti prebendati del 
Premio Nobel. 

Il Duce ha ormai capito il latino.. . ginevrino 
e rinfodera il linguaggio imperiale accontentan
dosi di una preghiera di umiltà ; « Il problema 
urgente dell'espansione italiana ». 

Il lupo fattosi agnello sarà tenuto in conside
razione, ed allora pensa a pelare la gatta... in

terna stanziando iaò milioni per il riordina
mento della pubblica sicurezza, aumentare i 
quadri della milizia nazionale e per il domicilio 
coatto, dato che del consenso interno non si fida, 
e le frontiere non gli sembrano sufficientemente 
sorvegliate. 

Duuque, un'azione rivoluzionaria in Italia si 
impone se veramente si vuole uscire dalla pre
sente sitnazione. E, badino i signori Turati e 
Morgari, che questa necessità non è dovuta alla 
frenesia della sparuta minoranza anarchica, ma 
al dovere di restituire l'Italia al popolo lavora
tore, se non si vuole fare le civette guardandosi 
nel bianco degli occhi. 

Questa trovata è roba poetica del gran Gabriele 
ne La Francesca da Rimini, ma per fare il por
caccioue.Per abbattere il fascismo occorre un'a
zione decisiva contro tutti gli annessi e connessi, 
e per riuscire a questo non giovano le pompe, 
ma bensì l'opera di tutto il proletariato armato 
nella coscienza e nel braccio. L'esule. 

N. d. R. D'accordo nell ' insieme col pensiero 
del nostro corrispondente, non crediamo che la 
condotta di Turati dall'avvento del fascismo in 
poi possa valergli la qualifica di coniglio. Quel 
vecchio ha dato prova di una fermezza d'animo 
di cui purtroppo fu incapace invece la stragrande 
maggioranza degli italiani. 

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

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

In cassa Fr. i58 i5 
Arzo : A. B. 1 ; Besazio : G T. 2 3 — 
Uorschaoh : Roso 5 — 
SaintClaude : fra compagni (3o) 6 — 
Zurigo : Bogo 5 — 

Totale Fr. 177 15 
A M°" R. io ; P. 10 ; V. 35 ; B. /lo 125 — 

Rimanenza in cassa Fr. 52 i5 

C o m i t a t o P r o Figl i dei C a r c e r a t i Po l i t i c i 
Codesto Comitato, essendo stato messo nell' im

possibilità di funzionare ulteriormonte in Italia, ha 
trasferito la sua sede in Marsiglia. Per mancanza di 
spazio, rimandiamo l'ultimo suo rendiconto fino al 
3i scorso ottobre. I compagni dell'estero sono dun
que invitati a uon più spedire a noi somme concer
nenti il suddetto Comitato. Ecco l'appello ricevuto : 

COMPAGNI*?. 
fili ultimi avvenimenti d'Italia hanno di molto 

ingrossato l'elenco delle famiglie da noi sussidiate, 
famiglie alle quali vorremmo inviare regolarmente 
un sussidio in attesa di potere fare più e megiio. 

Ma i nostri inpzzi sono scarsi, e non sempre, mal
grado ogni sforzo, riusciamo ad assicurare loro un 
aiuto. Facciamo quindi appello alla vostra solidarietà, 
o compagni, affinchè i nostri fratelli sepolti nelle 
patrie galere non debbano essere torturati dal pen
siero che i loro figli soffrono la fame. 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Léopold Paure, rue JeanDolfus, 9 

La Capclelle, Marseille. 
IL COMITATO. 

Il Gruppo Filodrammatico Operaio di SCIAFFUSA 
composto di aderenti ai vari gruppi sovversivi ed 
anche di persone senza partito, dichiara però che la 
sua opera si esplica unicamente in favore di vittime 
politicbe, della stampa operaia e di lavoratori di qui 
bisognosi di soccorso. Non vuol essere confuso con 
l'altra Filodrammatica locale, nò ammette che i suoi 
membri ne facciano parte. Tutti possono aderire al 
nostro Gruppo, purché consentano nei suoi scopi e 
s'impegnino a non entrare nell'altro Gruppo. A evi
tare ogni confusione, si è negato così anche a ottimi 
elementi operai di essere soci attivi e sostenitori. 

Chi volesse entrare, sempre in base alle surriferite 
condizioni valevoli anche pel 1927, nel nostro Grup
po Filodrammatico Operaio si rivolga al compagno 
Rossi Fortunato, Vordergasse io. 

♦ ^ 
Sono in dovere di avvertire tutti coloro cui può 

interessare che, in conseguenza della cessata pubbli
cazione del periodico Ubero Accordo, essendo stato 
sospeso anche il servizio delle commissioni librarie 
ad esso attinenti,da ora in poi l'indirizzo alla casella 
postale n° 299 non è più valido per disdetta d'abbo
namento. A scanso quindi di possibili dispersioni 
invito gli amici a prender di ciò nota, cessando essi 
l'invio di qualsiasi corrispondenza alla delta casella 
postale. 

Per la maggior conoscenza di questo comunicato 
sono invitati i giornali amici a riprodurlo integral
mente. Temistocle Monticelli. 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri , al prezzo di 
1 franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, uè raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume che divide afllitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Musaolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte^ del popolo, il medaglione 
dell' indimenticabile martire Matteotti. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao : ag.) . 1 — 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o ili 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) 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 o io 

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

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 i'rancobollijsvizzeri. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Bienne, Stoll i4, Binningen, Sind. aut. 8, Gren

chen, Orlandolo, Huy, Gillis i4.3o, Locamo, Vie. 12, 
NogentsurMarne 6, St Imier, Coullery Ul, Toulon* 
Pallavicini (30) k, Wadenswil, Bonin 52, Yverdon, V. 
ia.5o. Total 174 80 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Aarau, V. 12, Arbedo, Masotti 6, Auressio, Zenone 
5, Basel, G. Z. io, Bellinzona, Poletli 5, C. G.N. 5, 
C. C. 5, A. S. 5, Besazio, G. T. 5, Biasca, Rodoni G. 
b, C. P. 5, Bienne, Voutat 5, Bruxelles, Gunrrini 2.85, 
Colombes, Moreau 5, Cresciano. Genini 10, Cressier. 
Persoz 6, Dietikon, Borelli 5, Genève, Gendre 5, Ri
naldi 5, Novina 10, GenoudB. 10, Boris O. io, Levy 
5, Garella 6, Perillat 10, L. Huss 5. W. B. 10, Cher
vet 2.5o, Ceretto 5, Hary 10, Le Réveil 5, Ilochdorf, 
Mazetti 5, Indemini, Domenighetti 5, Lausanne, R. 
Perret 10, Lodrino, Genzoli 5, Meride, Ortelli 6, 
Montecarasso, Martinelli 5, Neuchàtel R. Fr. 0, J. 
Cav. 10, Pasly, Rigamonli 3, Planles Ouates, Tag. 5, 
Rorschach, Roso 5, Ruvigliana, Devecchi 5, Schaff
hausen, J. Nanni 5, San Vittore, Tamò io, StImier, 
Coullery 5, Tour de Tréme, D. 6, Vevey, Christ 10, 
Jenni 5, Yverdon, Vulliamoz 5, Zurich, Bogo io. 

Total 33o 35 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Genève, H. Duruz i5, Judex 20, Vaglio 10, Hurley 
C. Taraboi 5.i5, Neuchàtel, L. G. 20, H. R. 20. H. R. 
fils 5o, Pittston, Pa., festa i3 novembre 5i.4o, Saint
Claude, fra compagni(7Ì) 14.80, Wadenswil, fra com
pagni 11. Total 217 35 

Total des recettes au 5 janvier 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 709 
Frais de poste 
Al giornale Fede ! 

Total des dépenses 

Déficit 90 — 

Per Pensiero e Volontà : Rregenz, Pellegrini G. 9 ; 
Binningen, Sindacato autonomo 10, Pittston, Pa., 
festa 13 novembre Gi4o, San Gallo, Spotti i!\. 

Per Fede : Pittston, Pa., festa |3 novembre 01.40 ; 
8an Francisco, Cal., a mezzo Zaccagnini io3 ; San 
Gallo, Spotti 23.75. 

Ricevuto chèque di fr. i34.3o francesi per conto 
di Frank Mucci, di Avella, Pa.,senz'altra indicazione. 

Pei compagni anarchici russi : Hurley, Taraboi 
Costantino 25.75. 

Genève. — Imp. 23, Rue des Bains 
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