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GAETANO BRESCI 
29 Luglio 1900. 

Noi non siamo idolatri: ravvivando ora le 
ceneri dell'indifferenza e dell'oblìo le faville dei 
ricordi cari all'anima irrequieta ed il nome dei 
temerari che 

avvolto all'asta il glorioso labaro 
senza orgoglio di duci 

l'agitarono in un'ora bieca di proscrizione, in 
un'ora squallida di viltà, noi cediamo a ben 
più umano desiderio, a ben più libero voto che 
non sia quello di erigere tra il garrote e la man
naia i simboli di una nuova fede, gli altari, il 
culto ed i riti di una nuova religione. 

Ogni religione, sia pur quella dell'audacia, 
dell'abnegazione o dell'eroismo, si alimenta di 
rinuncie squallide e rassegnate degli asceti senza 
nervi e senz'anima che nei taumaturghi riassu
mono la magica virtù e la miracolosa potenza 
di fare per tutti quello che nessuno osa più 
tentare né fare da sé. 

Altro insegnamento rampolla dall'azione ed 
altro vogliamo noi. 

Per questo, più che rifriggere nel lirismo con
venzionale delle commemorazioni obbligate il 
nome e le virtù del reprobo che il 29 luglio 1900 
agli iloti, atterriti dall'uragano e tremanti sotto 
la ferula, mostrò le vie della liberazione e la mi
seranda fragilità dei numi e questi atterrò colla 
sua audacia e quelle aperse colla rivolta, prefe
riamo ricordare di Gaetano Bresci Tatto che ri
condusse i satrapi alla moderazione, i vinti alla 
speranza, il tragico duello delle classi ne' suoi 
confini. 

Perchè dal suo atto come dagli atti di rivolta 
che lo precedettero e lo seguirono erompe un 
ammonimento che è rimasto fin qui inascoltato. 

Che la tragedia di MoDza abbia ricondotto i 
governanti liberali della terza Italia al rispetto 
delle tradizioni costituzionali é cosa che può 
piacere «gli utopisti della pacifica conquista d i 
pubblici poteri, ma di cui non sapremmo cha 
rallegrarci mediocremente : che abbattendo un 
feticcio, un feticcio circonfuso di fanatiche e 
paurose devozioni, abbia distrutto la vecchia 
leggenda degli unti del signore onnipotenti, in
tangibili, invulnerabili che giudicano e condan
nano e mandano senza che alcuno possa levarsi 
a giudicarli e condannarli ed umiliarli; ed abbia 
cosi mostrato il ridicolo delle venerazioni, la 
vergcgna delle domesticità e la vanità delle 
paure onde s'innerva la loro fraudolenta ed ef
fimera onnipotenza, è verità che ha fatto strada, 
che non saprebbero seriamente contendere nep
pure gli ortodossi della .clientela. 

Ma rimane nell'ombra un insegnamento che 
non ha dato ancora i suoi frutti. 

La classe che colla violenza e colla frode ha 
da secoli accaparrati il monopolio dei mezzi di 
produzione e di scambio, ha murato intorno al 
monopolio economico che l'investe arbitra asso
luta della vita e della morte di tutti un saldo 
baluardo di istituti, di codici, di leggi, di con
suetudini che non sono soltanto il palladio for
midabile della sua potenza ma l'agguato feroce 
in cui si smarrisce e si perde ogni proposito ed 
ogni via di nostra salvazione. 

Ci ha prima violentemente soggiogati colla 
miseria e colla fame, ci ha saputo incutere poi 
coi suoi precetti religiosi e morali che schiavitù, 
miseria e dolore fono il nostro destino e la no
stra gloria, come colla fitta trama delle leggi 
civili —4eggi fatte da noi e col nostro consenso, 
dice la frode costituzionale — ha saputo strap
parci più tardi la sanzione alle sue piraterie, la 
devozione al suo dio, al suo re, alla sua patria ; 
la sommissione alle sue leggi, alla sua giustizia, 

Al Regio Commissario Straordinario 
Tenente Generale F. BavaBecearis. 

Roma, addi S giugno, ore 23.30. 
Ho preso in esame la proposta delle incompensé pre

sentatami dal Ministro della Guerra, a favore delle 
truppe da Lei dipendenti, e col darvi la mia approva
zione fui [lieto ed orgoglioso di onorare la disciplina, 
l'abnegazione e il valore di cui esse offersero mirabile 
esempio. 

A Lei poi personalmente volli conferire di motu pro
prio la Croce di Grande Ufficiale dell'Ordine di Savoia, 
rimeritando il grande servizio che Ella rese alle istitu
zioni ed alla civiltà e perchè Le attesti col mio affetto 
la riconoscenza mia e della patria. 

UMBERTO. 

Dichiarazione di Gaetano Bresci 
davanti i carnefici d'Italia. 

Ho attentalo al Capo dello Stato perchè,a parer mio, 
egli è responsabile di tutte le vittime pallide sanguinanti 
del sistema che lui rappresenta e fa difendere. E come 
ho detto altre volte, concepii tale disegnamento dopo le 
sanguinose repressioni avvenute in Sicilia circa sette 
od otto anni or sono, in seguito agli stati d'assedio 
emanati per decreto reale in contraddizione alla legge 
dello Stato. 

E dopo avvenute le altre repressioni del 98, ancora 
più numerose e più barbare, sempre in seguito agli 
stati dì assedio emanati con decreto reale, il mio pro
posito assunse in me maggiore gagliardia. 

i GAETANO BRESCI. 

ai suoi eserciti, alla sua polizia : la rinunzia di 
tutti e di ciascuno alla propria personalità, alla 
dignità, alla propria libertà per sempre; e la 
doppia frode battezzò contiatto sociale. 

La duplice frode Gaetano Bresci schiaffeggiò 
nei carnefici che l'impoDgono, nelle vittime che 
l'accettano. 

Il pane, la libertà, la gioia non si chieggono 
in ginocchio a dio, al re, al padrone conserti 
nella conficca e nella rapina; non si mei dicano 
allo Stato, al Parlamento, alla Legge nati per 
sancire l'una e l'altra, pronti a difendere l'una e 
l'altra colla mannaia e colla tortura, colla mi
traglia e colla galera, nronti a difendere colla 
frode e colla violenza quello che colla frode e 
eolla violenza ci fu confiscato. 

Ma sul nemico cinto d'armi e d'agguati, pane 
e libertà e gioia si conquistano — fuori dalle 
cabale e dai sogni di un'impossibile transazione 
di un'assurda azione pacifica — in una lotta 
terribile che costerà molte lagrime e molti lutti 
e molto sangue, ma che un giorno, ben presto, 
sommergerà tutta la terrà sradicando tutti gli 
odi, fecondando i germi profondi dell'amore e 
della libertà che arrideranno ai nipóti, ai li
beri cittadini dell'Atlantide felice. 

Dilagherà per ogni cuore, sommergerà tutta 
la terra... 

Ma qualcuno sotto lo schianto degli anatemi, 
delle imprecazioni e delle maledizioni, sfidando 
pregiudizi e collere, legge e morale, calcoli e 
paure, deve pure iniziarla la grande lotta ; e sfi
lano giù per la china dei ricordi le sentinelle 
perdute, i precursori iconoclasti : Duval, Pini, 
Ravachol che contro la morale e la legge, con
tro la Proprietà, lo Stato e l'Ordine rivendicano 
il diritto ai miseri, ai vinti della vita e del lavoro 
di ricomporre il contratto sociale, violato a loro 
danno, prendendo dov'è quello di cui abbiso
gnano ed a cui hanno incontrastato diritto; So
fia Peroskaja, Geliaboff, Angiolillo, Caserio, 
Vaillant, Henry, Czolgoz, Bresci e Morrai che 
spezzando in mano àgli uomini provvidenziali 
lo scettro, proclamano la decadenza di ogni so
vranità dell'uomo sull'uomo — sia quella illimi
tata e jeratica dello czar, sia quella anonima e 
irresponsabile del Parlamento — annunziando 
la maggior età delle plebi, l'affrancamento da 
Ogni tutela, l'emancipBzione dell'individuo, nel
l'armonia degli interessi solidali, da ogni tiran
nide divina ed umana, economica e politica, il 
crepuscolo tragico dell'autorità, le aurore fiam
manti dell'Anarchia. 

E sulle treccie dei precursori — virtù irresi
stibile dell'azione — la grande massa ascende 
verso la sua mèta fatale. LUIGI GALLEANI. 

Dopo lo Sciopero Generale 
Non è in cuor nostro fare dei processi e 

tanto meno delle critiche. In primo luogo noi 
disperammo fino all'ultima orp che la Camera 
del lavoro venisse alla conclusione dello sciopero 
generale, secondariamente Ja manifestazione 
cosi solenne, completa, minacciosa, ci consiglia 
ad un'attiva propaganda, ad un serio lavoro, 
acciocché si possa far domani ciò che non fum
mo capaci di fare ieri. 

E' certo che un movimento colossale come 
uno sciopero generale, dà campo vasto per le 
critiche, per gli strascichi, per le polemiche, 
ma certi che sbaglia solamente chi opera e che 
nessun uomo è infallibile, noi più che occuparci 
di querele, critiche e pettegolezzi desideriamo 
ritrarre dagli sbagli ed errori tutti gli ammae
stramenti possibili, onde non ricadérvi in altre 
occasioni. 

■ 
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Perciò nessuD rancore, nessun preconcetto, né 
contro uomini né contro collettività, sereni come 
sempre, generosi, tanto più ora che le prigioni si 
riempiono di compagni, ora che la sbirraglia sco
razza per le vie. 

Il primo errore colossale, che ha permesso ai pa
droni di deliberare a sangue acceso la serrata, ô 
stato di proclamare Io sciopero generale per 24 ore. 
Con questa deliberazione abbiamo imbottigliato 
il movimento di protesta; passate le 24 ore tutto 
sarebbe ritornato allo stato quo, avendo semplice
mente scoperte le nostre forze. 

Il secondo errore dti dirigenti è stato quello di 
preoccuparsi -dell'ordine, di assumersi delle respon
sabilità, e per necessità di cose di dover raccoman
dare la calma, e prevenire atti di energica protesta, 
sostituendo cosi i tutori dell'ordine, che per il bene 
di tutti in quel giorno erano completamente eclis
sati. Come conseguenza a questi due errori princi
pali abbiamo lo svalutamento, il deprezzamento sul 
valore dello sciopero generale. 

Difatti, se le massa straniere, principalmente 
l'italiana e la germanica, avessero preso alla lettera 
i consigli della Camera del Lavoro, a Zurigo avrem
mo avuto la parodia dello Sciopero generale ! 

Tutto si sarebbe riassunto in una pacifica pas
seggiata, con i migliori vestiti, con la massima cor
dialità e con le relative sbornie serali, e possibil
mente come chiusura la lite o coltellata fra com
pagni di lavoro. Insomma sarebbe stata la seconda 
edizione ecorretta del 1° maggio. 

Ma il popolo sano, intelligente, ha intuito che era 
chiamato non solo per una platonica protesta, ma 
anche per una manifestazione di forza e di violenza, 
ed ha imposto che gli spacci di bevande alcoolic he 
fossero chiusi e li ha chiusi lui stesso ; ha voluto 
che i traffichi, i commerci, le frodi, gl'inganni per 
quel giorno fossero sospesi e in parte vi ô riuscito, 
ha chiesto che il lavoro fosse sospeso generalmente, 
anzi ha saputo esigerlo. Ciò ha impensierito l'auto
rità, la classe padronale ed i dirigenti degli orga
nizzati. 

La prima perchè vedeva il suo principio, base di 
tutto il sistema borghese, sovvertito; la seconda 
perchè era lesa ne' suoi interessi vitali, e i terzi 
perchè diventavano responsabili del sovvertimento 
e dei danni finanziari. 

Però i padroni si sono rallegrati perchè sapevano 
che-la cuccagna piazzuola era di vita corta, 24 ore! 
ed hanno deciso la serrata di 48 ore come mani
festazione di forza e di provocazione. 

Le autorità costituite hinno pure respirato, per
chè 24 ore passan presto. Iodi poterono ricominciare 
l'opera loro di oppressione e di amn anettamento, 
con tutta sicurezza, poiché lo sciopero protestava 
solo, ma non esigeva nessuna garanzia, nessun 
patto, nessuna soddi-fazione. 

La serrata ha fatto perdere la testa ai dirigenti ! 
Non se l'aspettavano, eppure era logica! Poiché lo 
sciopero generale era una minaccia contro le auto
rità alleate ai padroni, questi, sospettosi della fe
deltà delle autorità politiche ed amministrative, 
hanno voluto prendere in mano le redmi della rea
zione, e sono scesi in campo con li serrata. E si do
vevano fatalmente raggruppare intorno a loro, certi 
di provocare un conflitto, tutti quelli che per ragioni 
finanziarie e politiche fossero spinti a farlo, otte
nendo un tàglio netto fra le duellassi: i poveri ed 
i ricchi; e coti avvenne, pur seriza conflitto. Ve
demmo magistratura, autorità di tutte le specie, 
giornalismo, proprietari, travet, mercanti, tutti 
contro il lavoratore ! 

Come rispose la Camera del Lavoro ? 
Semplicemente. 1 padroni gentilmente ci conce

dono due .giorni di festa, approfiitt'amone per an
dare ai monti, ai laghi, ai boschi I 

Nessuno resti per le vie ! 
Anche provocati non rispondete ! 
Siate civili! 
La vigliaccheria si mascherava di civiltà! 
Si morrmrò, la massa straniera era eccitala, ma 

non mancarono le ramanzine e i sermoni dei capi e 
già si veniva indicati come i responsabili di tanta 
jattura. 

La sfiducia, la nausea penetrarono fatalmente fra 
molti, si perdette la serenità, la fede nella causa e 
la passione della lotta. 

Intanto la borghesia si era armata, oOOO mila 
militari erano giunti e tutta la città era bloccata. 
Il popolo non sentiva questo cerchio di ferro e cer
cava nei giorni di serra'a di compiere la sua opera 
di vigilanza e di d fesa, e l'avrebbe fatto à cobto di 
sacrifici enormi, ma quando ha visto che non tolo 
la polizia, i soldati, gli esercenti, i bnrghesi e tutta 
la mamada di pai assiti era contro di lui, ma che i 
suoi fratelli lavoratori erano là pure per scongiurare 
e reprimere atti di Eanta ribellione, allora ha gridato 
al tradimento ! 

La polizia invade la Casa del Popolo, carica la 
fòlla, ca'pesla ogni sentimento umano, arresta a 

caso. Una folla compatta rimane là a subire l'op
pressione e vediamo al fianco dei soldati i delegati 
della Camera del Lavoro, con la fascia rossa al 
braccio, completare il servizio d'ordine, e pregare 
là calma, ed imporre la circolazione, e strozzare con 
le proprie mani la protesta rivoluzionaria, che loro 
avevano bandita! 

Ogni illusione diventava impossibile e si è vista 
la realtà ben dolorosa. 

Il riformismo, la legalità, la disciplina, il suffragio 
universale, le riforme sono penetrate nel sangue di 
questa gente per cambiarlo in acqua. Lo Stato per
fezionato arrivò in tutti i momenti della vita, dalla 
SCUOIA al cimitero, ad inacquare questi cervelli; 
l'ambizione e l'intere sse dei capi ha liquefatto la 
volontà di questa razza operaia e pur apparente
mente più libera, materialmente più ben trattata, 
nell'anima, nel cervello, nel cuore è schiava di mille 
pregiudizi, di mille f italità e con rapidità sorpren
dente, da rivoluzionaria diviene poliziesca. Difatti 
è bastato che la stampa borghese gridasse che la 
patria era in pericolo, eh-; i Tschiìiggelie gli Schwa-
ben, volevano taccheggiare Zurigo, per vedere 
tutti gli svizzeri, organizzati o no, operai e agri
coltori, riformisti o rivoluzionari, raggrupparsi in
torno ai tutori dell'ordine e salvare la patria, che 
nessuno ti era sognato mai di minacciare ! 

Queste lezioni, così severe e coti minacciose per 
l'emancipazione operaia, richiedono un esame ur
gente. 

Non perdemmo, perchè lo sciopero imponente, 
ribelle di venerdì 12 luglio 1912 rimane là a pro
vare che la piazza con le sue violenze, le sue ven
dette può solo ottenere la libertà. Non perdemmo, 
perché in quel giorno provammo ancora una volta 
di quante energie, di quanta fede, di quanta soli
darietà, di quanta forza disponga il popolo ! Non 
perdemmo, perchè iu quel giorno poliziotti e si
gnori erano scomparsi, uon sappiamo se per paura 
o per prudenza. Quando la borgheFia ebbe assicu
rato il servizio militare, chiamando il popolo sotto 
le armi, ci provocò ! Non rispondemmo a quelle 
provocazioni, ecco tutto. 

Riprendiamo serenamente il nostro posto di bat
taglia fra coloro che soffrono e sperano, rendiamoci 
migliori e audaci e là fede in un avvenire migliore 
sia la guida delle nostre azioni. Saremo vinti, ma 
mai, mai domi ! L. 

La guerra è utile 
alla causa rivoluzionaria ? 

Venticinque anni fa un nostro amico, che oggi 
fa ancor parte del Gruppo del « Risveglio », 
mandava ad Eliseo Reclus un suo lavoretto, per 
sostenere la tesi dell utilità della guerra al punto 
di vista rivoluzionario, tesi che purtroppo e stata 
ripresa da moltissimi fra i cosidelli « intellet
tuali » dei gruppi sovversivi a proposito della 
spedizione tripolina. Noi l'abbiamo combattuta e 
nel giornale e nelle conferenze, ed oggi siamo 
lieti di poter constatare come il nostro pensiero 
collimi con quello di uno dei piti gratuli e nobili 
assertori della nostra idea. 

Ecco, infatti, la risposta di Reclus, che noi 
togliamo dal secondo volume del suo epistolario, 
pubblicato recentissimamente : 

Ho letto la vostra piccola memoria con molto 
interesse, ma senza rimaner convinto, quantunque 
nessuna idea nuova mi spaventi. Prima di comin
ciare la mia lettura, avevo fatto tabula rasa nel 
mio spirito. Che le guerre siano fatali, inevitabili 
nello stato attuai* di cose non lo vedo che troppo. 
Cosi constato la fatalità del fulmine e del mal di 
denti, del colera e dei terremoti, ma non me ne 
congratulo. E, se vedo con piacere la crisi di guari
gione, tremo davanti alla crisi di malattia, che può 
orbirci del PEziente. 

Voi parlate parecchie volte del gran vantaggio 
che, risulterebbe dalla guerra : la mescolanza delle 
razze. Io (he cosa la guerra del Tonchino ha mu
tato gli annamiti in francesi ? In che cosa, dopo 
la guerra del 1870, i francesi ed i tedeschi si sono 
riavvicinati ? Si odiano reciprocamente molto più 
d prima della guerra. Alla simpatia d'un tempo ha 
succeduto, anche fra i migliori, una detestazione 
istintiva. 

Prima di giungere a del'e conclusioni, come voi 
lo fate, 6ugli avvenimenti futuri, sarebbe più pru
dente di ben comprendere gli avvenimenti passati. 
Ora, io me lo demando, la guerra del 1870 ha pro
dotto i risultati che voi predicate per una guerra 
futura : l'indebolimento della proprietà ed il riav
vicinamento dei nopoli? Secondo me, i risultati sono 
stati contrari. E inoltre, i nostri sguardi vennero 
distolti dalla questione sociale. Tutto ciò ha preso 
un posto enorme, che ci ha distolti dalla * sola cosa 
necessaria ». 

Parole profondamente vere. Anche oggi non si 
leggono i giornali che per aver notizie della 
guerra e non si pensa più a nulla di tutto il resto. 
1 governanti in Italia non hanno mai commesso 
maggiori delitti e mai furono meno odiati di 
quel che lo siano oggi. 

— Ma... e un gran disastro !... — si dice. 
Un gran disastro anzitutto sarebbero i poveri 

cristi a farne le spese, e non e certo che sapreb
bero riaversi per piombare addosso mesorabil-
menle ai veri res2)onsabili. 

Gli incerti del mestiere 
La preteta irresponsabilità regale è, in fondo, 

una panzana come tante altre. Chi ha una bricciola 
di cervello capisce che si tratta di un ripiego, d'una 
scuta sciocca e poco dignitosa, suggerita evidente
mente dalla paura e dalla viltà. Me ne duole per 
quei quattro sovversivi ricredutisi, i quali, non 
avendo il coraggio e la sincerità di rientrare aper
tamente nelle file dei nostri nemici, cercano di cat
tivarsi la loro simpatia spacciando 'a goffa «tro
vata», sotto la falsa marca del loro gretto ed inte
ressato sentimentalismo. Oh! perché mai, a diffe
renza di tutti gli altri mortali, i re non dovrebbero 
avere la loro parte di responsabilità nelle loro a-
zioni? Forse perchè le loro ribalderie vengono re
tribuite in milioni sonanti, frutto del sudore di 
tanti affamati ? 

10 vorrei poter confrontare l'ipocrita vigliacche
ria di questi «unti del signoreu, ultimi rappresen
tanti del dispotismo medioevale, con la rude ed im
pavida schiettezza deg'i umili alfieri del nuovo di
ritto proletario! Qual diversità di coscienza, di di
gnità umana e di responsabilità civile! Quanta mi
seria morale nei primi! qual forza audace di con
vinzione e, sopratutto, quale purezza d'idealità nei 
secondi ! 

Là, l'odioso agire del rettile che dopo d'aver ino
culato il proprio veleno nelle e arni nude dell'incauta 
pastorella,rintana, strisciando,nelle tenebre d'onde 
è venuto! qui la maschia fierezza di chi tapendo di 
lottare per una causa giusta e tanta, affronta se
renamente la prepotenza bruta d'ura caterva di 
parassiti ! 

Chiedete un po' a questi manigoldi coronati in 
nome di chi vengono vilmente fucilati i miseri con
tadini imploranti pane e lavoro! Domandate a que
sta triste genia d'inquisitori in nome di chi vengono 
mitragliati i cittadini rei d'aver desiderato una 
larva di libertà! 

Domandate loro ancora rer chi e per che cosa 
lagg'ù, nelle tragiche oasi africane, sulle aride ed 
infuocate pianure sirtiche, si mass aliano ba'baia
mente fra di loro i figli di tre popoli, sellavi tutti 
e fratelli nel dolore ! I singulti disperati delle ma
dri, delle spose, delle fidanzate che l'iofausl a guerra 
maledetta colpi nei loro più sacri affetti, possono 
rispondervi per loro. 

Bistaconle menzogne spudorate. Se g'i umili 
«gerenti* dei nostri giornali devono pagare col 
duro carcere la nobilissima colpa d'amare la libertà, 
tanto meglio i re (gerenti delle camarille borghesi) 
devono sottostare a questa legge di reciproca re
sponsabilità ed affrontare gli infortuni del loro in
fame mestiere (coti lautamente retribuito) di semi
nare la morte, laddove dovrebbe fiorir la vita. 

11 povero minatore che nelle viscere della terra 
vede continuamente minacciata la tua triste esi
stenza per guadagnarci il pane, dovrebbe esser di 
esempio ed insegnare a questi fannulloni, e he senza 
rischio alcuno non si possono carpire milioni e mi
lioni dalle tasche dei popoli affamati e tiranneg
giati. 

Se il conto non torna loro, se ne vadano; non 
saranno certo i contadini, che con la lantei na di 
Diogene, andranno a cercarne degli altri. Ad essi 
basta un aratro e la Madre Terra feconda che do
vrebbe essere per tutti e che solo la più cinica in
giustizia ha divisa fra pòchi ladroni. 

ICONOCLASTA. 

Lotteria per l'Almanacco 
Allo scopo di c reare un fon «lo per la 

pnbblicazione dell'ALMANACCO SOV
VERSIVO P E U II , 1913, edizione in 
gran l'ormato, 1 4 X 2 1 cm., con 80 a 100 
pagine di testo é 30 a 40 i l lustrazioni , 
s tampato sn ca r ta di lusso, da vendere 
al prezzo di 30 cent la copia, abbiamo 
deciso di fare nna nuova lot ter ia di 
2000 buste, contenenti ciascuna un bi
glietto numerizzato e sei cartol ine illu
s t ra te , fra cui quelle di Bresci e Musetti, 
a 30 cent, la busta. Cinque superbi qua
dr i con vetro e cornice sa ranno es t ra t t i 
a sorte Ira i compratori . 
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CASI DI COSCIENZA 
A proposito dell'attentato Masetti 

— Sì. sì nessuno osera mai sul terreno delle aspi
razioni ideali contrastarvi seriamente: l'anarchia, 
quale si annunzia nel vaticinio dei pionieri da Ba-
kounine a Reclus, a Kropotkine, a Malatesta, è il 
più alto, il più nobile, il più generoso ideale di con
sociazione civile che abbia mai costruito il pensiero 
umano. 

— E intanto nessun'idea è stata più aspramente 
•combattuta, e voi stesso vi raccogliete più spesso 
con quelli che con cgni mezzo più sleale ne osta
colano la realizzazione, che non con quelli che cer
cano coll'abnegazione e qualche volta col sacrifizio 
di spianarle la via dell'avvenire. 

— Io sono troppo vecchio per portarvi un sen
sibile contributo d'energia, e se voi mi trovate sul 
vostro cammino, non nemico ma incerto, dubbioso, 
triste qualche volta, si è perchè, vedendo nella 
grandezza delle vostre idealità la promessa più ge
nerosa di giustizia e di bellezza chu l'avvenire ab
bia mai fatto alle speranze umane, non so spie
garmi come si possano da voialtri recare al trionfo 
delle vostre aspirazioni nobilissime, sim
patie e solidarietà che ne sono la nega
zione. Quanto a nemici, nemici irreconcilia
bili ed inesorati, voi ne troverete fino all'ul
tima ora, gl'interessi che la vostra azione in
veste, e le sanzioni morali sotto cui quegli 
interessi si rifugiano non trovando scampo 
dalla vostra critica nihilista né dalla vostra 
attività di propaganda febbrile e spregiudi
cata. Siete cóntro tutti gli istituti della so
cietà e tutti gli istituti della società sono 
contro di voi. 

— Non di questo duole a noi : a noi duole 
amaramente che siano contro di noi non co
loro che hanno interessi opposti ai nostri, ma 
quelli che lega nel comune destino la stessa 
m'seria, lo stesso dolore. 

7- Ma sempre vittime di pregiudizi, di su
perstizioni, di menzogne convenzionali che 
agli infelici vietano di realizzare il senso e 
la pratica della solidarietà che vorreste vin
colo comune di tutti gli sfruttati. E se per una 
parte voi fate opera nobilissima d'educazione, 
d'emancipazione morale, sradicando dalla de
pressa coscienza degli umili la lusinga delle 
bugiarde ed ingannevoli promesse di tutte 
le religioni; distruggendo nella tenace ed 
inconsapevole devozione dei semplici il culfo 
dello Stato, della legge, dell'autorità ; dimo
strando con elementi di suggestione irresi
stibile l'origine violenla 0 fraudolenta della 
proprietà individuale, la sua scellerata fun
zione di sfruttamento, e la fatalità d'iniquità 
in quelli che si chiamano per ironia i cardini 
dell'ordine, la magistratura, la polizia, l'eser
cito, chiamati a garantire il privilegio delle 
minoiaaze parassitarie,esose contro lelegit-
time rivendicazioni degli sfruttati che tutto 
producono non riserbandosi che un destino di 
miserie e di angoscie; bisogna anche dire che 
certi voctri atteggiamenti, l'incoerente simpa
tia che accordate a certi atti di rivolta indivi
duale, i meno ragionevoli ed i meno giustificati,allon-
taDano da voi molte energie che liete d'accompa
gnarvi nelle vostre generose aspirazioni alla fratel
lanza ed all'amore, si separano da voi bruscamente 
quando prorompete nel mondo colle vostre tempe
ste di livore, d'odio e di sangue; che riconoscendo 
ogni più ampio diritto vostro alla critica ed alla 
guerra contro gli istituti d'oppressione di rapina, 
non possono seguirvi nella selvaggia aggressione 
degli individui in cui quegli istituti s'incarnano, e 
non hanno che una colpa, quella di essere uomioi 
del loro tempo e schiavi, come noi, delle condizioni 
e dell'ambiente in cui sono cresciuti e vivono. 

— Certo sarebbe desiderabile che le idee e le 
aspirazioni alla libertà ed al benessere si facessero 
strada senza violenza, colla inerme è serena virtù 
dell'apostolato. Ma sapete pure che anche dove non 
hanno urtato interessi immed'ati e gelosi, le idee 
ed i propositi di rinnovamento non trovarono mai 
il clima sereno di tolleranza che è condizione indi
spensabile al pacifico sviluppo della civiltà e del 
progresso: da Socrate a Galileo è lunga la teoria 
sanguinante delle vittime che dei loro supplizi, del 
loro martirio hanno segnato la penosa ascensione 
del pensiero su per l'erta dell'avvenire. La vio
lenza, violenza d'anatemi, di roghi, di forche, ha 
sempre contrastato il cammino attraverso le rigide 

barriere del passato. La verità non vive che a con
dizione d'affermarsi e di trionfare, una verità cbe 
si rassegna non ha in sé i germi della vita né quelli 
della rinnovazione. E coteste barriere non essendo 
di ragioni astratte ma di interessi coalizzati, biso
gnava bene irrompere su coloro che cotesti inte
ressi simbolizzavano e difendevano. Quella che fu 
rivoluzione nel campo del pensiero doveva fatal
mente tradursi in rivoluzione nei rapporti della vita. 
E la violenza doveva essere il carattere ineluttabile 
dell'una e dell'altra battaglia: tra la tortura di Ga
lileo e la fucilazione dei trentacinque mila comuna-
listi del 1871 la differenza è soltanto nel tempo e 
nella proporzione. 

— Nessuno contesta la tragedia delle rivoluzioni, 
anche perchè il volerla contrastare sarebbe puerile, 
ridicolo ed inutile. Esse sono la risultante di troppe 
e troppo di vere e forze perchè la volontà di un uomo 
0 di una generazione possa determinarle od av
viarle. Quello che vi si rimprovera e vi alieca tante 
simpatie sono gli atti di rivolta individuale, atti di 

reazione meccanica, automatica il più delle volte, 
ai quali manca anche il più fievole impulso di co
scienza, sovratutto di coscienza politica e di rivolta 
morale e pel quale voi fanatizzate semplicemente 
perché soro degli atti di ribellione, senza neppur 
domanlarvi [quale sentimento li abbia determi
nati e quali conseguenze siano per portare. Non 
avete voi tutti plaudito all'atto iniaioed atroce 
dell'» eroico compagno Masetti 1? E non sono 
densi tutti i vostri giornali delle apologie meno 
ragionevoli, di attestati selvaggi di simpatia ad un 
assassino che può essere anarchico quanto si voglia 
ma non potrebbe da nessun punto di vista delle 
vostre dottrine trovare una giustificazione? 

— Così per voi Masetti è un assassino ed il suo 
atto non è eh? l'esplosione di un torbido cervello 
malato e d'un cuore indurito dalla malvagità? 

— Non pretenderete dimostrarmi certo che è 
un atto anarchico od anche soltanto rivoluzio
nario? 

— Sono più modeste le mie pretese: io rilevo 
soltanto che mentre centomila Echiavi abbandona
vano, all'appello del re, i campi, le officine, le so
relle, le madri, i Agli, il lavoro sacro alla vita, il fo
colare sacro a tutti gli affetti, per portare laggiù 
in Barberia, tra gente che fino alla vigilia avevano 
ignorata e ad essi non aveva fatto alcun male — e 

non aveva altra pretesa ed altro orgoglio che di 
difendere il proprio campo, i propri focolari e la 
fede e la tomba dei padri — la strage, la desola
zione, il lutto e la ruina; quando tutti all'opera 
raina affllavao l'odio e la ferocia e le armi, Augusto 
Masetti, solo, al compito scellerato si ricusò, pro
testò solo contro la violenza che scoscende dagli 
empirei e l'abbiezione che si adagia complice scia
gurata dal gorgo, e anarchico, non volle servire 
ad ambizioni non sue, ad interessi non suoi, ad una 
causa the non poteva essere la causa del proleta
riato, che non poteva essere la sua.. 

— Aveva un mezzo più logico di ribellarsi al 
compito che gli ripugnava e di protestare contro 
un'impresa che disapprovava: quello di non partire, 
di disertare. 

— Evidentemente la sua logica non era lavo-
sti a poiché ha tolto atro cammino da quello che 
in suo luogo voi avreste eletto. Re=ta a vedere se 
egli non avesse ottime ] agioni per preferire al vo
stro il suo. Navighiamo in pieDa ipotesi, lo so, ma 

non potrebbe darsi che cotesta eventualità 
della diserzione egli l'avesse preveduta e ri
pudiata come quella che riservandogli le 
stesse conseguenze della rivclta amata lo 
avrebbe defraudato della soddisfazione di 
dare un esempio, di costringere anche i più 
ottusi ed i più ostinati, a riflettere sul carat
tere del tributo straordinario ed esoso di 
miserie e di sangue,che la borghesia ita
liana, pel trionfo delle sue sordide specula
zioni, esigeva violentemente dal proletariato 
smunto, oppresso ed angariato senza tregua 
e senza pietà ? Disertare non era riprender 
per sempre la via dell'esilio, zimbello alla 
perfidia degli uomini e del destino ? non era 
la vita randagia da cantiere a cantiere sotto 
la sferza dell'aguzzino 0 sotto quella del di
giuno ? non era la morte lenta nelle galere 
del re? neri eia la rinuncia perpetua al 
bacio ed alla carezza della vecchia madre, 
unica sua gioia e pensiero ? E allora ? 

— E allora s-e proprio nel sangue gli fre
meva la ribellione poteva scaricare il suo 
moschetto sulla bandiera, il simbolo visibile . 
della patria e del re contro il cui doppio ap
pello i asorgeva. 

— Per voialtri che avete vyssuto assai ed 
in tempi diversi, che avete letto, studiato, 
penetrato le pagine della storia, il simbolo 
visibile della patria è k bandiera ; per noi 
che la storia ignoriamo quasi quanto essa ci 
ignora, la patria che precludendoci la scuola 
ci vuol servi dell'ignoranza, la patria che gra
vando di balzelli feroci anche il discreto boc-
con di pane ci vuol servi della miseria, la pa
tria che sul solco del nostro sudore, tra le 
messi che noi cresciamo agli oziosi, lungo i 
cantieri che ansano del nostro fervore, ci re
clina delle sue vampe di fiamme e di piombo 
quando, rialzate le fronti, gridiamo la seco
lare iniquità della schiavitù e della miseria, è 
la patria in armi, la patria che per la fortuna 

infausta della caserma dissangua la terra,fdevasta 
l'officina, desola i tuguri, ne rapisce i figli gagl ardi, 
irride ai dolori dei vecchi stanchi e delle madri di
serte, ed a noi sulle cervici irrequiete, sui cuori ge
nerosi, sulle giovinezze esuberanti impone ferreo 
il giogo della disciplina che mutila, cbe evira, che 
schiaccia, che abbrutisce, sorda a tutte le voci del
l'indulgenza, arcigna ed inesorabile ai sovrani di
ritti della coscienza e della ragione. Per Augusto 
Masetti la patria che voleva per Tripoli il sangue 
dei suoi figli migliori era il colonnello Stroppa. 

— Può darsi che cosi eia avvenuto, che così sia, 
ma perchè toglier di mira un uomo che ubbidisce 
aoch'egli a questa disciplina? 

— Perchè appunto vi ubbidisce potendo non 
ubbidirle. Le responsabilità sono diverse. Augusto 
Masetti non poteva rifiutarsi al servizio che per lui, 
sotto pena delle più atroci sanzioni disciplinari e 
penali, era obbligatorio. Non c'è obbligo di rima
nere nell'esercito colonnello per forza, ed il colon
nello Stroppa poteva dimissionare, andarsene, ac
contentarsi del grado e della fortuna raggiunta. 
Non rimaneva in obbligo ed in ossequio alla disci
plina, rimaneva soltanto per zelo, per amor del me
stiere, ed andava, a Tripoli con tanto maggior en
tusiasmo che Ee laggjù tutti i cimenti sono pel sol
dato la prospettiva 0 di rimanervi per sempre 0 di tor-

. 
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narne umiliato, storpiato, impotente al lavoro, con
dannato dalle glorioseferite a mendicar per trivii — 
come i garibaldini che hanno fatto l'Italia — il tozzo 
di pane ai pasciuti che sono rimasti a casa; gli uffi
ciali con rischi molto minori, hanno il carnevale 
della carriera; l'avanzamento accelerato, la pen
sione ravvicinata e raddoppiata, gli encomi e la 
gloria. Ubbidiva al suo stretto interesse professio
nale il colonnello Stroppa rimanendo nell'esercito, 
anelando a Tripoli, non ad una violenza cui non 
potesse sottrarsi come il Masetti, il cui atto di ri
volta riproduce alla caserma, semplicemente, un 
aspetto dell'irreconciliabile duello di classi che ri
troviamo in tutte le manifestazioni del mondo mo
derno. Non era da una parte il gallonato che libito 
fa licito in sua legge e proteste della ragione e 
pianti del cuore non devono commuovere e non 
commuovono ? E dall'altra non era il povero re
cluso condannato a tutti i vilipendi, a tutte le mor
tificazioni, a tutte le umiliazioni"? Masetti e Stroppa 
scompaiono, non rimangono che due simboli : l'op
presso e l'oppressore. Le vostre simpatie non ri
sorgono più tenaci e più vive pel ribelle che della 
sua rivolta sapeva le sorti e le affrontò seDza tre
mare e le porta senza rimpianto? L'altro è inciam
pato in un incerto del mestiere che ha il suo diritto 
ed il suo rovescio. Non vi pare ? 

— In questo siamo perfettamente d'accordo. 
Non so vedere però come possiate fanatizzare per 
Masetti, né trovare l'ombra di un nesso tra il suo 
atto e la vostra propaganda, la rivoluzione sociale 
o l'anarchia. 

— Fanatizzare no. Gli anarchici che ragionano 
non rifanno santi pel calendario sovversivo. Al Ma-
setti non sanno, è vero, lesinare un senso profondo 
e sincero di riconoscenza. E' il solo rombo, quello 
del suo moschetto, che abbia rotto l'incanto idiota 
del proletariato d'Italia il quale ricomponendo nelle 
pieghe del tricolore gli antagonismi di classe che 
mezzo secolo di delusioni e d'esperienze gli ave
vano persuaso irreconciliabili, è venuto con un ge
sto inatteso e sciagurato d'improvvisa involuzione 
ad immolare sull' altare della patria cinquant'anni 
ed i più belli della sua storia e delle sue battaglie. 

Solo fino ad oggi; ma intorno all'irriverente 
quanto infuriar d'anatemi, quanto stridor di giu
dizi, quanto alimentare di simpatie, anche ! E non 
matura in questo attrito appassionato di pensieri e 
di giudizi la riflessione che induce la coscienza ed 
edifica il carattere e fermenta l'audacia e provoca 
le recidive, e tesse delle rivolte individuali l'ordito 
ed i vessilli alle ribellioni collettive? 

— Questo è vero, ma è vero pure che da questo 
atto solitario di rivolta s'inizia un nuovo terribile 
periodo di reazione che arresterà in Italia lo svi
luppo del movimento libertario come nel 1894 come, 
nel 1898. 

— Benedite i Masetti se credete che dal suo atto 
debba ripetersi la reazione che infuria sulle terre 
della patria. Sullo strame della libertà giolittiana 
s'erano accovacciati ed invigliacc riti tutti i sov
versivi, dai socialisti cui ammiccava dallo scanno 
ministeriale il volpone di Dronero, fino agli anar
chici che-negli sbandieramenti allegri e negli inno
centi congressi raccattavano la carta di cittadi
nanza tra i partiti dell'ordine della nazione progre
dita. 

Alla frustata che viene loro opportuna traverso 
le reni si rizzeranno, vedranno, un po' innanzi, di 
là dalla breve siepe della realtà immediata, in alto, 
la vetta densa, gravida, corrusca di ben altre tem
peste, e ritorneranno la baldanza, la costanza, l'au
dacia dei giorni in cui era gioia degli spiriti, feb
bre dei cuori, ed orgoglio della fede, l'azione. 

— Se facesse il miracolo 
— Dite franco, non maledireste ad Augusto Ma-

setti d'averla provocata. 
— No, sarei coi voi, ad augurarmi che l'esempio 

trovi imitatori, sinceramente. STKNKO RAZINE. 

La reazione zurighese 
Zurigo, luglio 1912. 

La reazione è al colmo ! Impossibile dare un elenco 
esatto, dettagliato dei compagni imprigionati ed 
espulsi. E' una settimana che la polizia politica sco
razza per le vie, arrestando, provocando, penetrando 
di notte nelle abitazioni di compagni conosciuti 
per spargere il terrore e devastare il mobilio. Gli 
agenti sono seguiti da cani poliziotti che fiutano 
nei più remoti nascondigli. 

Le carceri sono piene, la febbre reazionaria ha 
sconvolto i cervelli, si arresta a casaccio. Fu per
sino arrestato il prof. Tebaldi, corrispondente del 
Giornale d'Italia di Roma, e trascinato, fra una 
selva di baionette, in questura, dove dopo parec-
recchie ore fu riconosciuto l'enorme granchio. 

Pellizzoni,segretario italiano camerale, è espulso; 
Monatanri, xe-segretario, è tuttora agli arresti. 

Molti nostri compagni italiani hanno già subita la 
espulsione e molti sono in aspettativa. Cosi è acca
duto e sta accadendo pure a compagni germanici, 
spagnuoli, francesi e russi. 

La stampa borghese incoraggia la polizia con 
articoli velenosi contro tutti gli elementi stranieri. 

I padroni, i direttori, assistenti, paletta esplicano 
pure la loro opera di vendetta e di oppressione nei 
cantieri e nelle officine. La magistratura sta mon
tando un processone contro i responsabili dello 
sciopero. I soldati, vigilano sempre ; presso alle 
banche, agli uffici pubblici ed al gasometro sono 
proibiti gli assembramenti. 

Questo non è che un pallido quadro dipinto a 
rosei colori della situazione. 

Rallegriamoci ! Se un misero e brevissimo scio
pero generale ha fatto perdere la testa a tutte le 
autorità, figuriamoci cosa avverrà per la rivolu
zione sociale ! 

Ma il vortice umano spinto dalla vendetta e dalla 
giustzia travolgerà tutto e tutti ! 

Allora respireremo ! 
Attendiamo e nell'attesa prepariamoci ! 

A proposito delia Rivoluzione messicana 
Abbiamo ricevuto da Pedro Esteve una lettera 

in risposta all'articolo d'Enrico Albertini sulla ri
voluzione messicane. Ci eravamo ben proposti di 
non partecipare ad una polemica, che in fondo ha 
per noi una mediocre importanza, anzi avevamo 
già reso una prima volta l'articolo al nostro colla
boratore, che ce l'ha rimandato interamente rifatto, 
e noi ci decidemmo allora a pubblicarlo per non 
aver l'aria di far del giornale una proprietà perso
nale ed essere tacciati d'autoritarismo. 

Ma avremmo certamente fatto meglio di fare a 
nostro modo, perchè sarebbe ridicolo di consacrare 
lunghissime colonne a metter le cdse in chiaro, dato 
che sia possibile, per quel che avviene a migliaia di 
chilometri da noi, mentre difettiamo dello spazio e 
del tempo necessari a ben spiegare sotto tutti i suoi 
aspetti il movimento a cui siamo chiamati a parte
cipare. 

Esteve smentisce e rettifica una parte dell'arti
colo del Risveglio e tace sull'altra. Non diamo la 
sua lettera perchè sarebbe seguita da lunghissime 
repliche e controrepliche, che sarebbero incompren
sibili per la maggior parte dei lettori, i quali del 
Messico, dei suoi uomini e dei suoi eventi non hanno 
sentito parlare che assai vagamente. E del resto, 
Esteve stesso ci scrive che non ha niente da rim
proverarci se non ne vogliamo dir nulla, ed a noi 
non resta quindi che dichiararci pienamente d'ac
cordo. 

A Ginevra cont inuano gli scioperi dei 
p i t tor i , ges ta tor i e falegnami. Gli ope
r a i di quest i mest ier i sono avvisati 
di non chiedere ne accet tare lavoro 
a Ginevra, per non fare opera da 
k r n m i r i . 

Nuova pubblicazione : 
E. CONTI e G. GALLIEN 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA IN UN ATTO 

Questo bellissimo lavoro di propaganda, che ha 
già avuto un vivissimo successo in Francia, è ora 
stato da noi pubblicato in un opuscolo a 15 cent. 

Per ordinazioni rivolgersi all'Amministrazione 
del Risveglio. 

Conferenze Bertoni 
li compagno Ber toni organizza nn 

giro di conferenze pel prossimo Agosto. 
I gruppi o compagni che intendono 
servirsi del l 'opera sua scrivano subito 
indicando i l tema e il giorno che con
verrebbe loro meglio. 
. Sabato 27, Amriswil ; Domenica 28, mattina, 

San Gallo, pomeriggio Wattwil ; Lunedi 29, Zuri
go; Martedì 30, Oerlikon; Mercoledì 31, Basilea; 
Giovedì 1° agosto, Sciaffusa ; Venerdì 2, Dietikon ; 
Sabato 3, Rheinfelden ; Domenica 4, mattina, Wa-
denswil ; pomeriggio, Wallenstadt. 

Rimangono da fissare le altre conferenze dal 
mercoledì 7 al venerdì 23 agosto, per le quali pre
ghiamo i compagni di rispondere immediatamente 
alle date da noi proposte o d'indicarci quelle che 
converrebbero loro meglio. 

Ricevuto dal Circolo di Studi Sociali di Rorschach 
10 franchi per conferenza. 

Pietro KROPOTKINE 

l a Grande Rivoluzione 
Due Volumi, di circa 730 pagine, stampati su 

carta di lusso, con copertine illustrate in colori. 
La copertina del primo volume rappresenta ta 

Presa della Bastiglia, ed è opera d'un distinto 
artista ginevrino, il nostro amico Hainard. Quella 
del secondo volume è una riproduzione del celebre 
disegno di Gustavo Dore', La Marsigliese, una 
superba opera d'arte, rivoluzionaria. 

1 due volumi non sono venduti separatamente, 
e l'opera intera costa 2 franchi per l'Italia e la 
Svizzera e 2 fr. 30 per gli altri paesi dell'Unione 
postale. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni di cu
rare la diffusione di quest'opera, specialmente in 
Italia. Il suo prezzo mite permette a ciascuno di 
farne regalo ad amici, a gruppi politici od a sinda
cati, e noi dietro invio di 2 franchi, in francobolli 
svizzeri od a mezzo vaglia, spediremo direttamente 
i due volumi agli indirizzi datici. 

Basta discorrere un po' a lungo anche con com
pagni che si dicono e si sentono sinceramente rivo
luzionari, per accorgersi ben presto che di quel che 
sia una rivoluzione hanno un concetto ben vago 
e diciamolo pure quasi sempre errato. 

Eppure per sommuovere una società tutta quanta 
e trasformarla quindi da cima a fondo, è pur ne
cessario d'avere un'idea dei mezzi, dei fine, degli 
ostacoli attuali e di quelli che potranno nascere 
più tardi. È' per questo che la storia venne detta 
la maestra della vita, ma perchè sia proprio tale 
bisogna evidentemente conoscerla e onoscerla a 
fondo, il che non è sempre facile, sia per l'ignorar za. 
a cui si tenta di condannare il popolo, sia perchè 
la storia officiale, la sola generalmente alla portata 
dei lavoratori, è bugiarda. 

E' fuor di dubbio che le condizioni sociali diven
tano sempre più minacciose e per quanto siano 
grandi le risorse del capitalismo, una profonda 
crisi lo travaglia, che tosto o tardi ci condurrà ad 
una rivoluzione. Ma come fare perchè questa segni 
il trionfo delle masse popolari e non sia sviata dal 
MIO altissimo fine di giustizia e d'uguaglianza? 
Eropotkine, colla sua ammirabile opera, risponde 
indirettamente ma nettamente a questa domanda. 
Nulla di più suggestivo dei fatti da lui esposti, 
nulla di più adatto ad una vera e propria educa
zione rivoluzionaria. 

La Grande Rivoluzione è un libro che tutti 1 
compagni devono avere e studiare. 

Agitate ed agitatevi perchè ETTOR 
e GIOVANNITTl t ra t tenut i nel le car 
ceri di Lawrence in onta a l la legge 
ed in ispregio del la giustizia s iano 
res t i tu i t i aUa l iber ta ed al le sue bat
taglie generose. 

Il prossimo numero uscirà sabato 
11 agosto. 

Per le spese del processo Malatesta 
Somma precedente 41.05, Vuillamoz 0.50, J. W. 5.—. 

Totale 46.55. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Charpentiers 3,—, Genève 11.20, Kreuzlingcn 34.—, 

Lausanne, J.W. 5.—, Lugano 4.15,Rouvroy 15.—,Yver-
don 12.35. Totale 84.70 
Abbonamenti : 

Bienne, L. G. 3.—, Fribourg, Schn. 10.—, Granges 
S. V. 1.50, Yverdon, Jacques 3.—. Totale 17.50 
Contribuzioni volontarie 

Genève, L. B. 5.—, Meeting 1er juillet 10.—, Berne,. 
Progrès 5.—. Totale 20.— 

Totale entrate al 25 luglio 122.20 

Uscite 
Opuscolo Sciopero Bosso 126.— 
Meeting 1° luglio S.— 
Cartoline postali 5.— 
Spese postali 76.20 
Journal (3500) 175.— 
Deficit ' .3 13.30 

Totale uscite al 4 luglio 403.50 
Deficit 281.30-

MontjniGh Î L'ultima visione ! 
Cromolitografia del compagno spagnuolo Sagri-

stà. 1 franco la copia. 
1HPR. CHAULMONTKT, RUE DIS ROIS, GENÈVE 


