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ANARCHICO 
I PRINCIPII ANARCHICI. 

Il Congresso riunito a SalntImier diciara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è ii 

primo dovere del proletariato ; 

a° Che ogni organizzazione d'un potere politico 
sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
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' infuorizio 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' az one 
rivoluzionaria. 

Sacco e Vanzetti 
Nella storia del martirologio proletario 

questi due nomi rimangono immortal i . I 
più famosi marescialli della guerra mon
diale saranno da tempo dimenticati e l'au
reola della loro falsa gloria vanita, che an 
cora e sempre si evocheranno i due anarchici 
italiani, caduti per la vera battaglia del di 
ritto, della giustizia e della libertà. 

A un dato momento, il mondo inti ro par 
ve intuire tutto quanto simboleggiava quel 
martirio e insorse contro gl ' infami domi 
natori che lo volevauo condotto a termine, 
ma la voce della coscienza per quanto suo
nasse alta, si mostrò sprovvista delle armi 
indispensabili a vincere, E all'alba del fa
tale a3 agosto 1927, il triplice assassinio era 
consumato. Con Sacco e Vanzetti veniva 
bruciato vivo anche colui che, perdendo se 
stesso, aveva generosamente voluto salvarli. 
Un grido d'orrore echeggiò attraverso la 
terra, ma si trovò prontamente soffocato, e 
gli schiavi tornarono al giogo usato, ancora 
incapaci della grande audacia decisiva. 

Due anni sono trascorsi e l'orizzonte non 
s 'èperanco rasserenato, che anzi la situazio
ne pare vada sempre più aggravandosi. Ma 
per chi ricordi le grandi figure di Sacco e 
Vanzetti non è possibile il disperare, ne pro
verebbe un invincibile onta. Essi non han
no ceduto un istante, attraverso un ' inenar 
rabile martirio di sette anni e centodieci 
giorni, sempre in presenza d'una morte 
atroce, a cui ora per ora sentivano sempre 
più di non poter sfuggire. 

In quali condizioni meno opprimenti e 
tragiche non ci troviamo noi a lottare, e ce 
ne lagneremmo, e potremmo trovare noi 
mai pretesto a trarci in disparte, se non ad 
dirittura a disertare ? Ah ! no, compagni, 
sappiamo vincere meschinità, miserie, stret
tezze e persecuzioni, inseparabili dalla no
stra esistenza di proletari, per sentirci con 
l'idea intensamente vissuta quasi cittadini 
di un mondo nuovo, per non essere più ad 
ogni costo quel che i nostri oppressori vor
rebbero fossimo in eterno. 

Noi lo possiamo. I martiri non si onora
no a parole, ma con l ' imitarne l'esempio in 
quella maggior misura che le forze, attitu
dini e capacità nostre ci permettono. E se 
noi dobbiamo a buon diritto citare i nostri 
martiri a prova di quanto sia elevata, eroica 
e possente l ' ispirazione anarchica, saremmo 
ridicoli facendone quasi un vanto personale, 
cercando a dissimulare dietro di loro la no
stra pochezza d'animo e perpetua esitazione. 

Sacco e Vanzetti devono sopratutto servi
re a noi di sprone all'azione. Se tanto hanno 
dato, sentiamo quanto ci r imane ancora da 
dare ; se tanto hanno patito, non esageria
mo a noi stessi i nostri ben minori patimen
ti ; se tanta fede mostrarono, che il dubbio 
mai ci venga a sfiorare, mentre ci restano 
possibilità d'azione di cui furono subito 
privi. 

Sappiamo dunque essere degni di Sacco e 
Vanzetti ; sappiamo raccoglierne la grande 
eredità e il grande mònito. E prepariamoci 
a vendicarli col volere per tutti quel benes
sere, quella libertà e quella scienza che vol
lero ad estirpare dal mondo ogni sfrutta
mento e t irannia. 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

ler, Thayer ed il boia, mentre la folla acclama 
a Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 per 
5o centimetri. Prezzo : 1 franco. 

Per la Francia e il Belgio, 3 franchi delle 
rispettive valute. 

Fino a quando? 
È indubbio che il più tragico nell'attuale fase 

di lotta fra la reazione conservatrice e le forze 
di trasformazione e rivoluzione sociale discende 
dal fatto che, nel paese dove infine nel dopo
guerra la Rivoluzione trionfò, il partito più in
fluente in quegli avvenimenti non consentì alle 
altre correnti alcun minimo di diritto e di liber
tà ; fatale errore sul cui scoglio doveva frangersi 
e s'infranse ogni possibilità di sviluppo e rinno
vamento, sia nel campo dell'economia politica 
che in quello eticomorale. Ma il più gran male 
i dittatori russi, mettendo rivoluzionari contro 
rivoluzionari, l'hanno fatto alla Rivoluzione in
ternazionale, svuotandola del suo significalo 
ideale di più ampia giustizia sociale e fratellan
za, defraudandola di quel fluido magnetico che 
si spande pei continenti, galvanizzando e ineb
r i ando , assotiando e sospingendo ai cimenti 
più audaci, ai maggiori ardimenti individui e 
collettività. Ed è così che le conseguenze malefi
che si riscontrano e ripercuotono nelle \icende 
del movimento sovversivo d'ogni paese, con uno 
stato d'impotenza appena coperta da un frasa
rio verboso e irritante. 

E' quello, infatti, che si è prodotto qui a Pa
rigi con la sortita bolscevica della giornata in
ternazionale del 1° agosto, la quale, se non si è 
urtata all'ostilità proletaria, ha però lasciato in 
campo i soli aderenti al partito. Quanto siamo 
lontani da quelle travolgenti manifestazioni, 
quali quella contro l'assassinio di Sacco e Van
zetti, in cui gente d'ogni ceto, d'ogni razza e co
lore, invadendo le piazze ei boulevards spazzava 
come fuscelli gli sbarramenti polizieschi ! 

Noi non sappiamo cosa si trami nelle cancel
lerie europee e nelle quinte della diplomazia 
internazionale, dietro la quale tira i fili la gran
de industria e l'alt) finanza ; vogliamo ammet
tere per vera la volontà del mondo borghese di 
assalire la Russia ; ma, di grazia, non è allora 
tanto più criminale l'atteggiamento del governo 
russo, intento a indebolire la potenzialità difen
siva del paese imprigionando ed uccidendo, non 
solo gli oppositori alla dittatura, ma gli stessi 
suoi fautori, sol perchè dissidenti nella valuta
zione di certi problemi particolari ? E non è al
trettanto pazzesco e criminale il linguaggi della 
stampa comunista di tutti i paesi col suo ma
niaco frasario, tendente a far passare per tradi
tore e spia, venduto e controrivoluzionario chi
unque non concordi al programma e non pieghi 
ai voleri di Stalin e compagni ? Evvia, 0 signori, 
qui non vi sono che due ipotesi : o voi credete 
alla realtà del pericolo, ed allora, ripeto, il vo
stro atteggiamento tanto in Russia che negli altri 
paesi è pazzesco, oppure, come è più probabile, 
la vostra è la semplice ed abituale manovra sotto 
cui nascondere le vostre turpitudini, impotenze 
e bancarotte, ed in questo caso la vostra colpa
bilità si aggrava del crimine di sciupare prezio
se energie, senza contare il rischio di fare come 
quel ragazzaccio di pastore che, per aver più 
volte canzonato i vicini gridando al lupo, chia
mò poi invano il giorno che il lupo, arrivato 
davvero, fece strage degli armenti E noi, come 
proletari, rivoluzionari ed anarchici, se possia
mo in certo senso fregarcene di quanto riguarda 
il governo liberticida russo e i maniaci della 
Terza Internazionale, non possiamo non prote

stare contro questi trucchi che sono dei veri at
tentati ai danni della Rivoluzione sociale inter
nazionale. Ed ai lavoratori, agli oppressi e agli 
sfruttati tutti roi diciamo : 

— Compagni ! il mondo borghese, è vero, ro
tola verso l'abisso delle proprie contraddizioni 
ed iniquità ; non è improbabile che sull'orlo di 
quell'abisso egli ritenti la manovra guerriera del 
191A : questa manovra minaccia di annientare 
tutti i fattori ed elementi di progresso e d'avve
nire, se i soldati della Rivoluzione sociale, pur 
restando nella linea dei propri principii, non 
abbandonano i sinistri vaneggiamenti dì sopraf
fazione monopolistica e non prendono a consi
derare il problema sociale, non da una visuale 
ristretta a setta o partito, ma da quella più am
pia e reale di classe abbracciante il compito di 
affrancare col laverò e nel lavoro tutta l'umani
tà. Fino a quando ? 

Parigi, i" agosto 1929. Numitore. 

Menando il can per l'aja 
Pretendono d'averlo domesticato, invece è un cane 

sempre indomesticabile. 
Ed è naturale : con tutti quei domatori, gente ve

nuta da tanti paesi dissimili, con usi e costumi di
versi, non potevano dargli una educazione omoge
nea ; onde si è rivelato una bestia di un carattere 
detestabile, attaccabrighe e malvagio. 

Di chi la colpa, se non dei domatori, di quei do
matori che all'Aja si danno l'aria di grandi uomini, 
mentre non sono capaci neppure di guidare una 
bestia ? 

A quel cane i plenipotenziari hanno dato da rosic
chiare un osso, a cui hanno appiccicato il nome di 
Piano Young, ma è un osso spoglio da ogni carne, 
perchè i sullodati signori sono i più avari campioni 
dell'universo. Come volete che il cane abbocchi ? 

Dategli un cibo diverso, con della buona carne per 
cibarsi e non dategli ciò che avete raccattato nei 
campi desolati della guerra, con qualche rimasuglio 
di membra putrefatte, commiste ad altri detriti poco 
puliti. 

Ma i nostri bravi domatori del cane dell'Aja non 
ci sentono da quest'orecchio, essi son là tutti quanti 
per spassarsela al fresco e nei banchetti pantagrue
lici e per comunicare alla stampa ben pagata i reso
conti da dare in pasto all'ingenuo pubblico. 

E il cane si dimena per l'Aja, arraffa colle zanne il 
terreno e ad ogni zannata scopre un nascondiglio, 
ove questo o quel domatore ha nascosto qualche 
segreto. 

Di modo che, messe insieme tuzte queste scoperte, 
formano il segreto di Pulcinella. 

Così non si sbaglia ad appropriare il nome e le 
inerenti qualità di Pulcinella a tutti gli attori che sul 
teatro dell'Aja recitano la stucchevole commedia 
della Pace. E se ogni volta i commedianti non aves
sero cura di cambiare nome alla produzione stuc
chevole, farebbero certamente teatro vuoto... a me
no che non fossero sufficenti i giornalisti che hanno 
l'entrata gratis e la claque, non che i guardiani del
l'ordine... disordinato, a riempire il teatro. 

Fra qualche mese, forse quando i commedianti 
saranno stanchi del soggiorno delI'Aja, daranno il 
resoconto completo della buffoneria ; e se qualche 
malintenzionato troverà che l'osso e il contorno pu
trefatto mandano un odore antigienico, peggio per 
11 suo naso. 

Non è con simili proboscidi che si giudica la fra
granza emanante dalle cose e dagli uomini più 
grandi e grossi che ci regala il pescecanismo. 

LUX. 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano i 
quaderni degli indirizzi e in ogni caso si eviterà 
a noi una ricerca. 
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8 IL RISVEGLIO 

Stefano Dolet 
11 popolo di Parigi ogni anno commemora 

con la sfilali dinanzi alla s tatua di Stefano 
Dolet, la morte dell'illustre umanista impic
cato e bruciato ,per delitto di empietà il 3 
agosto 1546. Per avere evocata in alcuni versi 
latini l'incerta filosofia di Cicerone sul mondo, 
l'anime e Dio, per aver denunciato senza pre
cauzioni il furore intollerante e l'opprimente 
ipocrisia di monaci, — -gli incappucciati dal 
collo torto — sopratutto per aver fatto servire 
i suoi torchi di stampatore a tutte le opere li
bere del tempo. 

Stefano Dolet, odiato dai conventi, persegui
tato dalla Sorbona, abbandonato infine dal re, 
fu condotto al supplizio. Ed il carnefice lo co
strinse a mormorare qualche parola di vaga 
ritrattazione con la minaccia di strappargli la 
lingua e di mandarlo ancor vivo sul rogo. 

Quale s t rana e prodigiosa epoca fu quel seco
lo decimo sesto in cui la forza del pensiero 
erompeva da tutti i solchi, ma in cui non 
ostante i(na forte dose di barbara inquisizione, 
sopravviveva all 'ignoranza abolita! E quanta 
fatica lo spirito umano per sfuggire agli arti
gli dell'assolutismo religioso e del dogmatismo 
intollerante ! Sembra che in quei giorni di 
studio, lo slancio stesso delle menti avrebbe 
dovuto bastare a rompere tutte le catene. Il 
mondo s'era subitamente allargato nello spa
zio e nel tempo; s'era accresciuto d'un conti
nente nuovo, e di tut ta un'antichità ritrovata. 
E la vastità degli orizzonti, delle idee e delle 
immagini invitava l'intelligenza umana a spo
gliarsi dei gretti pregiudizi, dei preconcetti 
violenti e sanguinosi. Che attività in quelle 
menti che tentavano corrispondere, con uno 
sforzo quasi frenetico, alla esigenza infinita 
ed improvvisa della verità. Lavoravano esse 
giorno e notte, studiando sui testi antichi, 
confrontandoli con la na tura ; e non riposava
no da questo stremante lavoro, in cui la loro 
energia si esauriva, che con lunghi e avventu
rosi viaggi traverso l'Europa pensante, alla ri
cerca d'una verità nuova, d'un nuovo insegna
mento ! 

E che vita sopratutto e che febbrile attività 
nelle stamperie come quella che Stefano Dolet 
dirigeva a Lione ! Essa era nel tempo stesso 
come una grande casa editrice e un audace 
giornale di battaglia. Ne uscivano degli in-folio, 
sicuri, erano stati sottomessi alla più severa 
correzione. Ne uscivano eziandio opuscoli vio
lenti come frecce che andavano a colpire nel 
cuore l'ignoranza, la superstizione, li mona
chismo, il fanatismo. Dai torchi affaticati usci
vano anche quelle traduzioni della Bibbia e 
del Vangelo in lingua moderna, che erano 
come una pr ima laicizzazione del dominio in
tellettuale di cui la Chiesa si era riserbata fino 
allora il monopolio e l 'amministrazione. 

Un va e vieni incessante; scrittori che porta
vano i loro audaci manoscritti ; novatori che, 
troppo compromessi nei loro paesi nati i , cer
cavano da lungi, a Lione o a Strasburgo, ac
canto ad intelligenze della loro specie, un po' 
di sicurezza e un po' più di febbre. 

Grida di entusiasmo alla scoperta d 'una le
zione inedita in un manoscrit to antico recen
temente ritrovato, o alla lettura di qualche 
profonda e saporosa pagina del Gargantua o 
del Pantagruel . Ma ecco, in magnifici volumi, 
la riproduzione di statue e medaglie antiche. 
Ecco in belle tavole incise l 'anatomia del corpo 
umano, il cui segreto è violato per la prima 
volta, malgrado le resistenze della Chiesa, dallo 
sguardo e dallo scalpello del chirurgo. E tutti 
questi lavoratori, tutti questi investigatori me
scolati agli operai, essi stessi, sorvegliando il 
torchio, sembrvano talvolta nell 'animazione 
del lavoro silenzioso, fondere il silenzio del 
chiostro e l'agitazione del loro. „ 

11 carnefice strappò Dolet appunto ad una 
di queste officine del pensiero vivente, nel mo
mento in cui stava continuando i suoi vasti 
lavori sul mondo antico con una traduzione 
francese delle opere di Platone. Ah ! com'era 
difficile alla razza umana, per tanto tempo 
depressa dal despotismo della Chiesa, elevarsi 
all'idea di libertà. Contro Dolet non fu preci
samente una accusa di eresia che fu lanciata. 
Gli fu rimproverato qualche cosa di più ; lo si 
accusava di negare Iddio e l ' immortalità del
l 'anima. Tutta la Rinascenza e tutta la Rifor
ma avrebbero dovuto unirsi a lui per difen
derlo ; la Rinascenza, perchè non poteva lasciar 
colpire, senza r innegare se stessa, coloro che si 
erano impregnati del suo spirito, e perchè do

veva rivendicare il diritto alla vita per il ma
terialismo di Epicuro e di Lucrezio come per 
l'idealismo di Platone; la Riforma, perche ella 
non poteva limitare le audacie della coscienza 
individuale senza riconoscere il principio d au
torità e senza dar ragione al prete di Roma. 

Ma i progressi della coscienza umana sono 
si lenti, incerti, difficili, che lo spirito di tol
leranza non prevalse, neppure in quell'univer
sale fermento del pensiero, contro la forza del 
fanatismo; e Dolet, caduto vittima delle vec
chie potenze oppressive, fu anche misconosciu
to dagli uomini dei terrrpi nuovi. 

Calvino avrebbe dovuto ricordare che a Pa
rigi, a Orléans, a Bourges aveva partecipato 
alle gioie intellettuali degli umanisti . Ma no ! 
l'implacabile fanatismo del dogma l'aveva pre
so a sua volta; e non una voce calvinista si 
levò per difendere lo sventurato consegnato al 
carnefice. E còme Calvino avrebbe potuto spe
gnere il rogo di Michele Servet? Quando egli 
parlò di Dolet, quattro anni dopo il supplizio 
di questi, non fu con pensiero di pietà, ma per 
classificarlo con l'insulto fra coloro che ave
vano bestemmiato il Vangelo e confuso l'uomo, 
privato dell'anima, con i cani ed i porci. Bayle,' 
nota, nell'articolo del suo dizionario su Dolet, 
che Teodoro de Bèze, ancora cattolico, aveva 
scritto per Dolet un epitaffio di gloria e 
che, passato alla Riforma, lo cancellò dalle sue 
opere. Così il libero pensatore suppliziato era 
rinnegato da coloro stessi che avevano procla
mato contro Roma il diritto della libertà di 
coscienza. 

E fra gli stessi umanisti, quali defezioni mi
serabili na te da più miserabili rivalità! Sca
ligero aveva da anni preparato il rogo di Ste
fano Dolet, col declamare odiosamente contro 
il suo ateismo. Sembrava che Dolet avesse com
messo il delitto di ritornare su un argomento 
già trat tato da Scaligero. Puerile contesa d'a
mor proprio! Ecco come tutte le grandi cause 
sono sciupate da queste gelosie deplorevoli ! 

Che importa, però? A traverso tutte le resi
stenze, tutte le oscurità, tutti i supplizi, il di
ritto della libera coscienza si affermerà. E sa
rebbero oggi insensati e criminali coloro che 
dimenticassero a prezzo di quali sforzi e sacri
fici fu conquistato e che l 'abbandonassero alla 
mercè delle istituzioni di servitù. L'educazione 
laica e razionalista non è soltanto la salva
guardia del presente, la condizione imprescin
dibile del progresso: essa è anche un debito sa
cro verso coloro che, in tempi più difficili, 
hanno lottato e sofferto per la libertà dello 
spirito. Come fu amara la loro vita ! 
Dolet fu molestato senza posa dal pre
sentimento d'una morte violenta, ed invocava 
dolorosamente l'ultimo sonno per sottrarsi a 
questo incubo. Il dolce conciliante Melantone, 
che cercò sempre invano di at tenuare i furori 
delle sette nemiche, domandava alla morte di 
liberarlo dall 'odium theologicum, dagli odi fa
natici. E dal secolo decimosesto così tormen
tato sale fino a noi, col grido giocondo della 
vita che si desta e si inebria di verità e di bel
lezza, il grido furioso dell'intolleranza, il gri
do di dolore della ragione ferita, che r inuncia 
a lottare contro la pazzia dell'odio. 

Già fin d'allora si capiva bene che il fana
tismo era destinato alla sconfitta e sarebbe de
tronizzato dalla potenza crescente della vita. 
Quale atrocità nel supplizio di Dolet! Ma anche 
quale imbecillità! I torturatori colpivano Ste
fano Dolet, e cioè il ciceroniano dalle parole 
magnifiche che si lasciava trasportare a inter
mittenti e superficiali audacie dallo slancio 
della sua retorica. Ma Lutero era loro sfuggito 
di mano; ma Calvino loro sfuggiva; ma Rabe
lais sopratutto, il rivoluzionario profondo, sgui-
sciava a me^ìi, giusto abbastanza per deludere 
il carnefice, e continuava l'opera sua. Quale 
barbarie bruciare Dolet, lasciar vivere l'altro! 

Contro Dolet essi invocavano un povero e 
breve brano di frase latina che sembra dire 
che la morte spegne la coscienza. 

Ma noi in questi ricordi ravviviamo il giusto 
odio ed il disprezzo insieme di tutte le tiranni
di, manteniamo sempre ardente in noi la vita 
delao spirito, la libera e nobile incertezza del 
vero. Domandiamo a questi uomini del secolo 
decimosesto, che in momenti torbidi e ardenti 
svilupparono una così prodigiosa energia, di 
comunicarci la loro più alta virtù, la passione 
santa del lavoro e della verità. Al proletari ac
casciati satto il peso della fatica quotidiana e 
che si scusano di non poter per essa parteci
pare al lavoro della scienza ed allo slancio ver
so la luce, questi uomini del secolo decnriòBesto 

che, malgrado le privazioni, la povertà, la per
secuzione poterono studiare ed istruirsi, danno 
,un buon esempio di eroismo intellettuale. 
L'organizzazione del nuovo mondo sociale di 
solidarietà e di giustizia non si farà senza un 
grande sforzo di pensiero. I roghi sono spen
ti, è vero; m a l'ostacolo esiste ancora fatto di 
tutte le inerzie, le abitudini, i pregiudizi, le 
ignoranze. Il vero mezzo di onorare i martir i 
del libero pensiero, come Stefano Dolet, con
siste nel creare in sé, con un lavoro di tatti i 
giorni, la libertà dello spirito, la potenza della 
vita interiore. Jean Jaurès. 

Un MUOVO caso Sacco e Vanzetti 
Sarebbe mai possibile che l'inaudita infamia 

stia per rinnovarsi? Per quanto paia incredi
bile, ecco ciò che leggiamo infatti nell'Adunata 
dei Refrattari : 

Lunedì 29 luglio è incominciato a Gastonia, 
,N. C, nella corte del giudice M. V. Barnhill, il 
processo contro i sedici scioperanti (il sedice
simo fu aggiunto ai quindici precedentemente 
accusati di assassinio, all 'ultima ora) tenuti 
responsabili di avere con premeditazione ucci
so il capo della polizia Aderholt, la sera del 
sette giugno scorso, mentre questi a capo di 
un manipolo di sbirri tentava di invadere l'ac
campamento degli scioperanti di Gastonia 
sfrattati dalle case della compagnia. 

Altri sette, imputati di mancato omicidio, 
saranno processati separatamente. 

All 'apertura del processo la difesa ha pre
sentato mozione di trasferire il giudizio ad al
tra sede per « legittima suspicione ». Il giudice 
Barnhill rispose dichiarando di non avere mai 
pensato di sottoporre gli imputati al giudizio 
di una giur ia scelta fra i cittadini della contea 
di Gastonia, ma non si è finora spiegato se in
tenda trasferire la corte in al tra contea, op
pure chiamare giurat i d 'altra contea dello Sta
to a sedere nella corte di Gastonia. 

Comunque, la legge del North Carolina è tale 
che soltanto i proprietarii possono essere giu
rat i ; l'opinione così detta pubblica, coltivata 
a mezzo di giornali sussidiati dal capitale i cui 
risentimenti contro l'epidemia degli scioperi 
tessili sono in tu t to ' l o Stato manifestamente 
acutizzati dal fiero atteggiamento dei tessitori 
di Gastonia, è ostile in sommo grado agli im
putati, i quali evidentemente hanno dubbia 
probabilità di ottenere giustizia. 

Conforta in questa contingenza il vedere — 
ed è la prima volta nella storia delle agitazioni 
operaie americane — che la stampa d'ordine 
dedica abbondante spazio ad illustrare le fasi 
della contesa ed a commentarle. 

Come ne la fede il seguente articolo di Hey-
wood Broun, descrittivo delle condizioni del 
proletariato tessile meridionale. 

Non ho visto con i miei occhi le donne e i fan
ciulli uscire dalle stamberghe alle sei del mat
tino per contribuire tut ta la loro giornata a 
far dell'America la più prospera delle nazioni. 
Ascoltavo, seduto, la signora Bertha Crawiford 
raccontare quel che succede in quelle plaghe a 
cui nessun governo paterno ha finora portato 
i! « full dinner pail ». Montanara alta e secca, 
ella parlava con pacata deliberazione e piccole 
fiamme di verità parevano lambire le sue pa
role. 

Si è detto che questo conflitto sia stato so
billato da agitatori catechizzati in Russia, ma 
bisogna convenire per lo meno, che anche in 
tal caso, avevano per materiale la stirpe indi
gena più pura che sia dato incontrare in qup-
sto grande paese. I padroni avevan detto agli 
operai nell'opificio che gli agitatori non ave
vano altro desiderio che di creare disturbi. Ma 
esiste un aneddoto che spiega meglio la situa
zione: un ometto agitato urtò, sulla piattaforma 
del treno, contro un passeggere che indignato 
lo apostrofoò: « Fate attenzione a quel che fate 
se non volete andare incontro a disturbi! >> A 
cui l'ometto rispose: « Mi è bruciata la casa. 
Mia moglie è scappata col portinaio, e il ra
gazzo ha inghiottito il biglietto di ritorno. E 
voi volete crearmi dei disturbi? » 

Sembra a me che quando una collettività di 
lavoratori è colta nelle angoscie economiche 
ond'è afflitta Gastonia, r disturbi' esistano di 
già. No, i comunisti non sono andati laggiù a 
turbare la pace di un paradiso. Ho domandato 
alla signora Crawtford come si passasse laggiù 
la vita nelle ore di riposo dalle lunghe giorna- , 
te nell'opificio, ed ella mi guardò meraviglia-' 
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ta quando le parlai di cinematografo e di vi
site ai vicini. Con molta pazienza mi spiegò 
che ella soleva "alzarsi alle quattro del mattino 
per preparare la colazione ai figlioli, colazione 
che, nelle case più prospere, consiste di biscot
ti e caffè nero. Alle sei andava puntualmente 
all'opificio, e quando la lancetta dell'orologio 
segnava di nuovo la sesta ora, ritornava a 

•casa a preparare la cena e a fare i lavori do
mestici. Finiti i quali, ella ammettevo, si sen
tiva piuttosto stanca. No, ella non frequentava 
i cinematografi e non faceva visite. 

In altre parole, un lavoratore di Gastonia 
non ha, sulle ventiquattro ore, più di sessanta 
minuti per ricrearsi, migliorarsi, istruirsi. E 
prima che mi si domandi perchè questi poveri 
derelitti non emigrino in cerca di un ambiente 
migliore, ricorderò che l'opificio li assorbe gio
vanissimi, che la giornata di dodici ore mina 
le energie e le iniziative, specialmente quando 
non si hanno che dieci o undici anni. 

Ufficialmente l'opificio non accetta piccoli 
operai di queste età, ma se i genitori dicono 

-che il ragazzo ha dodici anni, dodici anni deve 
avere: chi va a controllare la parola della ma
dre e poi, la famiglia è in condizione dispe
rate: bisogna aiutarla. Mi domandavo se mai 

"Gastonia abbia sofferta l'ironia di ospitale 
qualche oratore venuto il « Giorno dell'Indi
pendenza » per dire ai piccoli dalle spalle ri
curve che questa è la terra delle uguali oppor
tunità: ma seppi che l'opificio era troppo sol
leciti a non tollerare simile oltraggio alla de
cenza, e proteggeva i lavoratori ordinando che 
lavorasse re in quel giorno come in tutti gli 
altri dalle sei alle sei, quasi che quel giorno 
-nari foss< mai stato dedicato al raggiungimen
to della felicità. Heyioood Broun. 

Nelle isole del dolore 
A Lipari, in verità, l 'autorità poliziesca non 

si abbandona agli eccessi vessatori deplorati 
altrove, mentre a Ponza, dove sono circa 400 
confinati, la milizia fascista perseguita e ba
stona. L'eroe — o carnefice — cui risale il me
rito di questa situazione è il famigerato capi
tano Memmi, un protetto di Starace, vice-se
gretario del Partito, attorniato da una banda 
di teppisti palermitani in veste di militi: egli 
rende impossibile a troppi nostri compagni l'e
sistenza. E' facile comprendere quanto provo
catoria risulti la sorveglianza della milizia, 
con la quale l 'autorità di P. S. e i carabinieri 
sono in frequentissimo contrasto. Soventissimo 
accade che i militi cantino canzoni oltraggian-
ti gli antifascisti e particolarmente un ritornel
lo osceno contro Matteotti. 

La milizia preme (da prove certe che ab
biamo) sul governo centrale per peggiorare 
sempre più la vita dei confinati. I militi si 
appostano dietro le finestre, lanciano false ac
cuse per discorsi o canzoni sovversive, — don
de condanne —, e non di rado provocano. 

Due casi tipici: il confinato Del Moro, ingiu
riato, nel 1927, 'senza motivo, dal capitano della 
milizia, gli somministrò una solennissima le
zione pugilistica, abbattendolo tre volte. Ar
restato e condannato fu inviato al manicomio, 
dove pochi mesi dopo morì, senza che nessuno, 
mai, neppure i suoi familiari, avesse potuto 
rivederlo, né ottenere particolari sulla sua fine. 
Fu fatto impazzire e poi probabilmente sop
presso. 

Il secondo caso si riferisce per fortuna ad un 
vivo, a un vecchio campione dell 'anarchismo 
— Luigi Galleani — di 67 anni, uomo di molta 
cultura, dalla vita austera e dignitosissima. 
Tre giorni dopo il suo arrivo fu accusato falsa
mente da un milite di aver offeso il « duce » 
mentre conversava tranquillamente con un 
suo giovane amico. Ebbe sei mesi di carcere. 
Alle fine del 1927, il « duce » . . . graziò i con
dannati per offese alla sua sacra persona. Poi
ché la grazia andava chiesta al pretore il Gal
leani, nonostante le insistenze del magistrato, 
e malgrado fosse — ed è — gravemente amma
lato di diabete, preferì rimanere in carcere 
Sino al totale esaurimento della pena. Ecco un 
vecchio che è spiritualmente più giovane di 
molti giovani. 

E di questi episodi se ne potrebbero raccon
tare infiniti. 

(La Libertà, 11 agosto 1929.) 

Indirizzo : H Bisveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra (Svizzera). 

MAX fNETTLAU 
Bakunin e l'Internazionale in Italia 

dal 1864 al 1872 
con Prefazione di ERRICO M AL ATESTA 

Un grosso volume di a3 capitoli, con un'ap
pendice sul recentissimo libro di Nello Rosselli 
su Mazzini e Bakunin, e coti larga riproduzione 
di documenti inediti dell'epoca. 

// prezzo è di Fr. t\ per la Svizzera. 
Per gli altri paesi, il prezzo deve corrispondere 

a h fr. svizzeri al cambio (franco di porto). 
È questo un volume interessantissimo per chi 

voglia conoscere gli albori del movimento socia
lista in Italia. Carlo Pisacanc ne era bensì stato 
uà eroico e dotto precursore, ma più che altro 
avendo mi ato a ricomporre 1" Italia in nazione, 
non aveva lasciato discepoli uè seguaci della sua 
dottrina d'emancipazione proletaria. Bakunin, 
per il p r imo, tentò di creare fra gli italiani un 
movimento socialista ed internazionalista pro
priamente detto. La sua opera si svolse in am
biente e in condizioni tali da non permettere un 
successo, ma ebbe nondimeno una reale impor-
tanzasfbrù a. 

Il caso Pereììi 
Da molte parli ci si chiede notizie sul caso 

Per etti, ma purtroppo sì è sempre al buio di 
tutto. E' la migliore prova che si sta inventan
do una falsa accusa, la quale non sarà nota 
che il giorno stesso del processo, quando non 
resterà più tempo per dimostrarne appunto la 
falsità. Ma insomma vi sono in Isvizzera indi
vidui a cui si potrà e si dovrà chieder conto di 
tanta iniquità, perchè ne furono i primi ne
cessari complici. 

Ripetiamo con certezza che Peretti non può 
aver fatta opera di propaganda o d'azione poli
tica in Italia, poiché da anni non ne faceva più 
in Isvizzera. Intanto, diamo qui una corrispon
denza apparsa in Libera Stampa, che lascia 
capire la machinazione di cui l'operaio Peretti 
sarà vittima. 

La. sorte di questo nostro buon concittadino 
è sempre misteriosa! Ad una personalità tici
nese che volle assumere personalmente infor
mazioni presso il Console Svizzero di Milano, 
venne risposto che dopo la visita alla carceri 
due mesi orsono, più alcuna notizia fu possi
bile di sapere. Il Console fece domanda parec
chie volte alla questura per sapere qualche 
cosa di positivo della sua imputazione, ma gli 
venne sempre risposto vagamente, che la que
stura non può interessarsi, che tutto l'incarto 
è nelle mani di un commissario speciale di 
Roma. 

Si tentò a parecchie riprese di trovare detto 
commissario, ma questo è sempre irreperibile! 

Anche all'avvocato non venne concesso d'in
teressarsi in nessun modo. 

Durante il Tiro federale di Bellinzone, rite
nemmo opportuno di sospendere la campagna 
in favore di Peretti, sperando che le Autorità 
(come avevano promesso) avessero fatto dei 
passi ufficiali con esito favorevole, ma visto che 
le nostre Autorità vengono prese in giro da ol
tre tre mesi senza ottenere la minima soddi
sfazione, facciamo ancora appello a tutti i ti
cinesi e in special modo ai suoi colleglli di la
voro, perchè venga ricominciata l'agitazione in 
suo favore. 

Peretti non dev'essere dimenticato nelle car
ceri italiane. Il sistema della polizia italiana 
di scaricare le responsabilità a questo o a quel 
.commissario per non dare spiegazioni sulla 
sorte di un nostro cittadino detenuto arbitra
riamente per tre mesi, dev'essere denunciato 
al mondo intiero. 

Mentre il questore risponde alle nostre au
torità che non sa niente dell'imputazione a Pe
retti, egli fece arrestare parecchie persone a 
Milano cercando con varie pressioni, di far 
dire a qualcuno, che Peretti era in rapporti 
con loro, ecc. Ad una signorina; per esempio, 
si voleva far dire, che lei riceveva corrispon
denze e giornali da Bellinzona. Questa si ri
fiutò in modo assoluto di firmare il verbale 
perchè tutto il contenuto era falso. 

Allora venne rilasciata, con l'ammonizione 
pel confino! Questo prova che non avendo nes
sun elemento-d'accusa contro il Peretti, la po
lizia sta macchinando contro- di lui, cercando 
false testimonianze, ecc. Dunque all 'erta! 

Pietro Barsanti 
27 ago&to 1870. 

Nel 1869 Giuseppe Mazzini fondò in Londra 
l'Alleanza repubblicana universale. Scopo primo 
di tale associazione fu quello di organizzare 
una insurrezione popolare che strappasse Ro
ma al papa e portasse alla proclamazione della 
repubblica. Nel febbraio del 1870 ebbe luogo un 
congresso clandestino a Lugano, nel quale fu
rono stabilite le principali norme della cospira
zione. Gli emissari! cominciarono il loro lavoro, 
mentre Mazzini, nascosto in Genova, dirigeva 
le file dell'associazione. 

La febbre dell'azione aveva pervaso gli animi. 
Molti volevano rompere gli indugi, malgrado 
le continue raccomandazioni di Mazzini. Le 
bande del Comasco furono le prime a precipi
tare l'azione. 

A Pavia, la notte del 24 marzo 1870, un 
gruppo di cittadini si presentò dinanzi alla ca
serma di S. Francesco, invitando la truppa a 
far causa comune col popolo. Un tenente che 
era uscito col picchetto fu ucciso da un sottuf
ficiale, certo Cecchini. 

Contemporaneamente un altro gruppo di co
spiratori si presentò dinanzi alla Caserma di 
San Lino. All'udire le grida di questo gruppo, 
Pietro Barsanti, caporale del 32. fanteria, ivi 
stanziato, invitò con ardenti parole, i commili
toni ad unirsi al popolo, minacciando, con la 
baionetta in canna, coloro che voelvano disar
marlo. Ridotto all'impotenza, in data del 24 
maggio fu condotto dinanzi al Consiglio di 
guerra, che lo condannò a morte, previa degra
dazione. Ricorse in appello, dove lo difese il 
celebre Pasquale Stanislao Mancini, ed ebbe 
confermata la pena. 

Un grido di dolore percorre l'Italia, e trova 
eco nel cuore di Victor Hugo, die chiede la 
grazia. Anche Giuseppe Garibaldi scrive una 
.commovente lettera a Vittorio Emanuele II, 
implorando si salvi la vita all'eroe ventenne. 

Intanto gli eventi precipitano. Il 15 agosto 
Mazzini viene arrestato a bordo della nave da 
guerra « Fieramosca » e chiuso nella fortezza 
di Gaeta. A Milano vengono arrestati tre dei 
principali emissari di Mazzini. Si avvicina, in
tanto, la data fissata per la fucilazione di Bar-
santi. L'illustre donna Pallavicino, che ebbe il 
marito condannato a morte da Francesco Giu
seppe, ma che dall ' imperatore austriaco fu gra
ziato, chiede un'udienza al Gran Re per pre
sentargli una domanda di grazia, a nome di 
quarantamila madri italiane, 
v Al Barsanti il 26 fu notificato che, essendo 
stato respinto il ricorso, e confermata la sen
tenza di morte, l'indomani, non intervenendo 
,la grazia sovrana, sarebbe s tata eseguita la 
sentenza. Egli fu imperturbabile e mostrò di 
non aver bisogno dei conforti dei due preti e 
del frate che andarono per consolarlo. La mat
tina dopo ai soldati e carcerieri non mostrò al
cun sentimento e disse loro che essendosi mes

so in una impresa arrischiata, a avendo 
perduto, era pronto a pagare lo scatto. Nel cor
tile del Castello sforzesco schierate tutte 'e 
rappresentanze del presidio, Barsanti ascoltò, 
calmo, la lettura della sentenza. Ecco la scena 
dell'esecuzione, quale la narra un giornale re
pubblicano: 

« Molti ufficiali presenti erano commossi; 
egli solo mantenne un sangue freddo meravi
glioso. Terminata la lettura, da preti fu con
dotto verso il muro e fu fatto sedere sulla 
sedia colla faccia rivolta alle truppe. Uno dei 
sacerdoti, confortandolo con parole di pietà 
tolse di tasca un fazzoletto bianco e lo piegò 
in forma di fascia. Allora Barsanti lo prese da 
sé stesso se lo pose agli occhi mentre il sacer
dote glielo annodò sulla nuca. 

Al cappellano militare che gli domandava 
se fosse pentito rispose, con un amaro sorriso: 
« Pentito? Pentito di essere repubblicano? No! 
Ho giuocata una partita, l'ho perduta . . .. pa
zienza, altri saranno più fortunati di me. » 

Quindi i preti si allontanarono, un picchetto 
di soldati precedentemente designati, gli si av
vicinò a passi lenti. Egli si pose il sigaro t ra 
i denti, le mani sulle due cpscie, e stando sem
pre dritto col capo e col tronco attese serena
mente la morte. 

Sei palle di moschetto a sei passi di dis tanza 
gli fracassarono il cranio. » 

Così moriva una" delle tante vittime della 
Monarchia sabauda. 

Il Grande, dopo. 24 giorni, entrava in R o m a . 
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Ricordando 
La Federazione anarchica romancia ha fatto 

affiggere il seguente manifesto in occasione del 
secondo anniversario del martirio di Sacco e 
Vanzetti: 

Lavoratori, 
Lo spaventoso martir io di Sacco e Vanzetti 

prolungatosi per più di sette mortali anni sim
boleggia riassumendola la storia millenaria 
della povera umanità . Lo sfruttamento e l'op
pressione dei diseredati trasformano dappri
ma le loro miserie e sofferenze in delitto, pu
nito con la maledizione e il verdetto di morte 
Viene poi la lotta angosciosa, disperata per 
reclamare giustizia agli organi stessi dell'ini
quità, lotta continuata ad onta di tutto, rin
novata malgrado le crudeli e continue disil
lusioni. Abbiamo infine il supremo grido di sal
vezza sollevante le masse, che a un dato mo
mento pare scuotere la terra, ma che in realtà 
non abbatte l'odiosa t irannia. Essa sfida una 
volta di più il clamore delle coscienze insorte e 
segna col sangue innocente versato il suo nuo
vo trionfo. 

Lavoratori, Compagni, 
E' ben questa la storia di quanto è avvenuto 

sino ai giorni nostri. Anche quando dei lampi 
dì giustizia paiono rischiarare il mondo, sono 
seguiti da un domani tenebroso. La folla di
mentica presto, piega subito stanca, ricade nel
l'indifferenza, ridiventa sottomessa. Come altre 
innumerevoli vittime Sacco e Vanzetti devono 
essere evocati per il loro ammirevole esempio 
di fede e di eroismo. Ma noi abbiamo sopra
tutto, da chiederci la ragione della nostra di
sfat ta e della feroce intransigenza del nostro 
nemico. Non solo è evidente che le classi do
minant i non vogliono più fare concessioni alla 
massa lavoratrice, ma si preparano anzi a 
privarle dei magri diritti conquistati nel pas
sato. E più che mai le garanzie democratiche e 
costituzionali, attraverso la violazione s is tema
tica e quotidiana da parte delle autorità, di
ventano nulle. 

Così tutto lascia prevedere che noi avremo 
in breve a dare una battaglia decisiva per la 
nostra emancipazione integrale da ogni forma 
di autorità e di sfruttamento. Sappiamo pre-
pararvici con convinzione, tenacità e audacia. 
E il solo modo d'onorare degnamente la gran
de memoria di Sacco e Vanzetti. 

Comunicati 
Il Circolo filodrammatico Educazione proletaria, 

di SAN GALLO, darà sabato ad corrente, alle ore 20, 
nella sala del Schùtzengarten, una festa famigliare. 
Oltre la recita, una signorina, nota artista dilettante, 
canterà parecchie arie, e vari compagni eseguiranno 
brillanti esercizi in bicicletta. Nessun lavoratore 
manchi. A tutti il dare il proprio contributo per la 
buona riuscita della festa, il cui intero ricavato sarà 
devoluto ad opere d'istruzione e solidarietà. 

La festa, organizzata dalla Filodrammatica Studio 
e Diletto di WINTERTHUR, in favore delle vittime 
politiche, è riuscita assai bene. Si ringraziano tutti i 
collaboratori e gli intervenuti alla festa. 

Ecco i numeri vincenti della lotteria : 713 — a3g 
353 — 893 — 701 — 789 — 945 — 617 — aoi — 3g8 
— 553 — 3o8. 

ZURIGO. — Visto che il giornale Falce e Martello, 
in polemica con terzi, ripete con tutta la stampa dit
tatoriale prima e comunista poi l'accusa infamante 
di spia fascista, per ordine e informazione della sbir
raglia bolscevica al servizio di Stalin, all'indirizzo di 
anarchici, che nella loro vita intensamente vissuta 
di militanti e combattenti possono guardare in fac
cia a fronte alta tutti i vili accusatori i quali rifiuta
no vergognosamente qualsiasi giudizio pubblico, pro
posto alle autorità russe da uomini imparziali — ci 
sentiamo in dovere pei rapporti avuti e le lotte com
battute costì, ed anche da qualcuno a Milano, con 
uno degli accusati, il Ghezzi, di dichiararci solidali 
coi colpiti, fino a prova precisa e documentata da 
elementi non asserviti a quel partito comunista 
avente molti conti da saldare con gli anarchici, che 
per la Rivoluzione russa diedero con generosità la 
parte migliore di se stessi. 

Per il resto, come il giudizio espresso in merito 
all'attività generale degli anarchici, non rispondia
mo neppure. Ci permettiamo però di pensare che i 
sovversivi tutti — comunisti compresi, lungi dalle 
redazioni dei giornali e dalle prebende del partito e 
del governo moscoviti — potranno essere d'opinione 
contraria dagli staliniani sentenzienti e clamanti nei 
vari organi a ripetizione della vóce del padrone. 

Gruppo libertario. 

GOMITATO ANARCHICO PRO 
VITTIME POLITICHE D'ITALIA 

Rendiconto trimestrale dal 
1° aprile al 30 giugno. 

Mosso da un doveroso senso di economia, il 
Comitato ha deciso di non editare un Bollettino 
proprio, ma di appellarsi alla nostra stampa per 
la pubblicazione di questo bilancio. 

Al fine, però, di noci sottrarre troppo spazio 
ai nostri giornali, si è deciso d' inviare a ognuno 
d'essi un resoconto riassunto e di darne la pub
blicazione particolareggiata in un solo organo, la 
cui scelta per ragioni diverse è caduta su Fede ! 

Rimanenza in cassa (dopo errata corrige) al 3i 
marzo 1929 Fr. 7916 — 

Entrate del mese d'aprile 
di maggio 
di giugno 

Totale generale delle entrate 

» la 139 75 
» i 7553 85 
» u 8 o 3 — 

Fr. 49412 60 

Fr. 17562 45 
» 9609 35 
» io554 5o 

Uscite del mese d'aprile 
di maggio 
di giugno 

Totale generale delle uscite Fr. 37726 3o 
Rimanenza in casfa al 3o giugno Fr . 11686 3o 

Gli invii in Italia furono : 
Per il mese d'aprile Fr. 6900 — 

di maggio » 6113 Co 
di giugno » 4858 — 

Totale Fr. 17871 60 
11 Comitato chiude e presenta questo bilancio 

con una promessa ed una speranza: la promessa 
di continuare a migliorare l'opera sua, e la spe
ranza che continui a confortarlo l'aiuto dei com
pagni tutti, e ciò p e r i i bene delle nostre vitti
me e delle idee che ci sono care. 

Il Comitato. 

L a t o m b a de l l a L i b e r t à . 

Musso l in i . — Le ho recitato il r e q u i e , ma 
non ha e non mi dò, requie. 

EUGENIO LYONS. 

Vita e morte di Sacco e Vanzetti 
Un volume di 200 fitte pagine, tradotto 

dall'inglese. È scritto da un uomo impar
ziale e di cuore, che ha vissuto sul posto 
l'indimenticabile tragedia. 

È spedito franco di porto contro versa
mento al conto chèques postale// Risveglio, 
I.4662, Ginevra, di franchi 3.i5. 

I compagni rivenditori e abbonati in Isviz-
zera sono invitati a effettuare i loro versa
menti mediante chèque postale gratuito al
l'indirizzo 
Il Risveglio, N° 1.4662, Ginevra. 

Fer abbonamenti, rivendita, sottoscrizioni al 
giornale 0 prò vittime politiche, i compagni 
chiedano dunque alla Posta un formulario di 
chèque e noni di vaglia. 

Pro vittime politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l'ora di demolire tutte le 
carceri, diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa Fr. 270 — 
Genève : Costum 7 — 
San Gallo : Merli Secondo 3 — 
Sochaux : Daldini (5) 1 — 

Totale Fr~ 281 — 
A compagni in Italia (1000) 372 75 

Rimanenza in cassa Fr. 8 25 
Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. — 

Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comitato a 
Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Ginevra (Sviz
zera). 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime politiche' 
d'Italia. — Indirizzo : Jean Bucco, rue Chàteau-des-
Rentièrs, 116, Paris i3. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale-
Italiana in Francia.—Indirizzo: Juhel (U. S. I.), Im
passe Marcès, 2 bis, Paris t i 

I compagni a conoscenza di famiglie di carcerati 
più specialmente bisognose di soccorsi, ci scrivano 
con le indicazioni necessarie per farli pervenire. 

Non dimenticare che la bestialità mussoliniana è 
giunta al punto di punire come delitto il soccorrere, 
i carcerati. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao 1 ag.) . 1 — 
Benito Mussolini. La santa di Susà 'o io, 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 016. 
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 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

Souscription Supplément Régional 
Genève: Pique-nique 247-55, H. D.10 ; Lausanne: 

Cattin 20 ; Neuchàtel : L. G. 20. Total Fr. 297 55 
Déficit précédent Fr. 170 5o 
N° 777 70 -
En caisse Fr. 57 oS 

BILAN — 
Recettes 

BILANCIO 
- Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 20.3o, Bellinzona, B. 5, Bern,.. 

Bianchi 11.60, Bienne, Stoll 3a, St. Gallen. Sesso 2o„ 
Seraing, Gr. (160)20, Wien, Ramus6. Total 114 So 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Giabbani 5, Bellinzona, Bon. io, Bré-
vannes, Alfred Charles (3o) 6.10, Genève, Bertone 5, 
Bouvier 5, Garin 2, Danneil 5, Les Brenets, Simani 
5, Moudon, Grassi 5, Mulhouse, Giordano 6, Neu-
hausen, Schring 5, Sacchi 5, Schaffhausen. Dalla 
Piazza 6, Tenero, Canevascini 10, Uster, Tettam. 20. 

Total 100 10 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Basel, Gruppo d'operai sul lavoro a mezzo Perfetti 
8, Bern, Bianchi F. 3o, G. B. 2, Bonetti 5, sottoscri
zione a mezzo Luigi Fonti 4i . io, Collonge s/Salève, 
Vieux-Savoyard 20. Detroit, Mich., fra compagni a 
mezzo Guglielmo Boattini 25.85, Genève, Groupe du 
Réveil i.4o, Danneil 5. H. D. io, Piattini 5, Vaglio 5, 
Amiguet ao, Todeschini 5.4o, E. St. 5, Costum 3,, 
Ch. P. 5, Maga 5, Nino Q. 2, Teo B. 5, Bouvier 2, 
Zanot a, J. P. 2, Léon B. 2, Louis Ch. 1, Charles C. 
2, Jacqnes 2, La Rochelle, Sertori ao, Lausanne. Cat
tin ao. Total 261 75 

Total des recettes au 21 août 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 777 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 463 65 

AI COMPAGNI. 
Avvertano i compagni che è tempo di 

pensare seriamente al disavanzo. In più dei 
46o franchi pel giornale, abbiamo un debito 
di 200 franchi per opuscoli francesi ed ita
liani ed altro di 65o per compera d'una mac
china da stampare gli indirizzi. Sono quindi 
i3oo franchi. Si pensi un po' da tutti a qual
che iniziativa a favore del giornale e intanto 
ognuno può farci pervenire sia i pagamenti 
arretrati, sia il proprio contributo personale, 
a mezzo del nostro conto chèques postali 

Il Risveglio, 1,4662, Ginevra. 

Imprimerle, 23, rue dea Baini 

476 65 

553 90 
290 -
96 4o-
940 3o 


