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La nostra pace 
Alcuni interventisti credono di confonder

ci esclamando : 
— Volete la pace, ma che pace ? La pace 

tedesca o non importa che pace, senza preoc
cuparvi affatto dell'avvenire... 

Anzitutto facciamo osservare ai nostri con-
tradittori che son essi che hanno voluto la 
guerra, non importa che guerra. Prima che 
Spiombi, Salandra e Sonnino la dichiarassero 
avevano pubblicato, è vero, una dichiarazio
ne pretendendo di volere una guerra tutta 
loro propria, ma in realtà hanno appoggiata, 
e non poteva essere altrimenti, quella che 
piacque allo Stato italiano di fare. 

Del resto, nessuno non ha ancora detto in 
modo preciso per quali scopi la carneficina 
deve continuare. Si usano formule tanto so
nore quanto vaghe, dall'una e dall'altra parte 
dei belligeranti. E prima di rimproverarci di 
volere non importa che pace, gli intervertiti 
farebbero bene a dirci se sono tanto addentro 
nelle segrete cose per sapere i fini prestabiliti 
della guerra. Nulla di più doloroso che il do
ver constatare come milioni d'uomini, i quali 
non usano compiere un lavoro, consentire 
uno sforzo, fare un sacrificio di tempo o di 
denaro senza chiederne e con ragione il moti
vo, danno poi la vita, o per lo meno affron
tano i pericoli più gravi, ciecamente, fidando 
in quegli stessi dirigenti di cui per anni ed 
anni avevano denunciato le infamie e i tradi
menti. 

La contraddizione è così violenta, che ci 
potrebbe esimere dal continuare la discussio
ne, se non ci tenessimo a dichiarare una 
volta di più che per noi pace, neutralità o 
guerra, comunque intese nel senso statale o 
borghese, non ci possono avere per sosteni
tori. Tutte e tre rappresentano un inganno, 
celano un equivoco, non risolvono le grandi 
questioni del pane e dell'istruzione per tutti, 
per le quali abbiamo sempre affermato di vo
ler combattere. 

Non siamo né pacifisti, né neutralisti, né 
guerraiuoli. Siamo rivoluzionari e domandia
mo, cioè, ad ogni individuo ed alle masse di 
prepararsi a rifiutare d'essere strumenti docili 
nelle mani d'odiosi dominatori, di avere una 
propria volontà e di cercare tutti i mezzi e 
gli accordi per renderla attiva e farla trion
fare. 

Certo, noi ameremmo vedere il macello 
attuale prender fine il più presto possibile ; 
ogni giorno che passa, sentiamo che son 
nuove forze sottratte all'immensa opera di 
riparazione, di rigenerazione e d'edificazione 
che aspetta l'umanità tutta quanta se non 
vuol perire. E non ci sentiamo abbastanza 
superuomini per dirci che intanto vanno pure 
distrutte forae le quali ci potrebbero essere 
avverse. Sarà forse un'illusione la nostra, ma 
crediamo sempre ehe ad un dato momento la 
verità potrà splendere d'una luce tale da 
rischiarare anche i più ostinati volontari delle 
tenebre. 

Dall'attuale cozzo di forze, troppo cieco, 
troppo bestiale, non animato dal soffio di 
nessuna nuova grande idea, sarebbe follia lo 
sperare un risultato qualsiasi ed ecco perchè 
auguriamo che termini ; ma non già per amor 
di una pace alla quale non ci siamo mai 

adattati nel nostro perpetuo bisogno dì lotta. 
Non fummo noi sempre fra i primi ad in

sorgere contro la cosidetta « pace sociale », 
insegnando ai lavoratori a considerarsi co
stantemente in guerra contro tutti i domina
tori e sfruttatori? E non abbiamo certo cauw 
biato di parere. 

Sarebbe quindi ridicolo il voler scorgere in 
noi dei pacifisti ; al contrario, siamo contro 
la pace, ogni pace, che non risulti da una 
rivoluzione trionfante. 

Ma non siamo neppur dei guerraiuoli, avidi 
soltanto di batterci non importa come né 
quando e per non importa chi. Vogliamo una 
guerra che sia non soltanto di braccia, ma 
anche di cervelli e di coscienze, per scopi ben 
determinati, contro nemici riconosciuti e pro
vati tali per la loro stessa funzione sociale e 
pei privilegi di cui sono rappresentanti e di
fensori. Si direbbe proprio che l'attuale con
flagrazione è tanto più oscura quanto più 
estesa. Dei grandi popoli si scannano a vicen
da, senza sapere il perchè, quasi che la più 
tenebrosa e arcana fatalità dominasse il mon
do ! E nulla più ci rivolta del fatalismo, dot
trina di schiavi che vogliono giustificare la 
propria schiavitù. 

Guerra si, non fra le fitte tenebre però 
d'una diplomazia segreta, ma in faccia al sole 
sfolgorante di grandi idee nuove e possenti ! 

Abbiamo, finalmente, bisogno di ripetere 
che noi non ci sentiamo mai neutri ? Di fronte 
a tutti gli uomini e a tutte le istituzioni, noi 
cerchiamo di assumere un atteggiamento 
sicuro in conformità del nostro ideale : 
l'Anarchia. E non rimaniamo mai a lungo 
tra il sì e il no, perchè guidati da ragioni 
chiare e precise, da sentimenti profondi e sin
ceri, la nostra determinazione è presto presa 
contro ogni forma d'autorità e di sfruttamento 
per tutte le affermazioni di libertà e di giu
stizia, intese nel trionfo del diritto di tutti 
contro il privilegio di pochi. 

Contro pacifisti, neutralisti e guerristi, re
stiamo rivoluzionari, per giungere attraverso 
la vera guerra, la guerra sociale, alla vera 
pace, la pace comunista. 

La guerra riformista 
La guerra diventa troppo lunga, come un 

serpente. Si allunga e allarga e non risolve 
niente, anzi complica sempre più gli stessi 
problemi che doveva risolvere. 

Ma quali problemi doveva risolvere la 
guerra? 

Per noi nessuno ; anzi la questione ^che 
direttamente ci toccava era quella di togliere 
forza al mostro militare perchè non potesse 
mai arrivare a adoperare i denti a sua volon
tà, come ora. Ma c'era e c'è della gente che 
alla guerra commette la soluzione di qualche 
cosa, della indipendenza delle nazioni, della 
libertà dei traffici, ecc. — tutti problemi che 
eon una guerra vittoriosa in modo schiac
ciante, una nazione può imporre ad un'altra ; 
ma che in se stessi portano il germe di altre 
complicazioni. 

Noi abbiamo un Dell'insistere a dimostrare 
che anche risolvendo tutte queste questioni, 
la guerra è un prezzo troppo alto e terribile 
perchè i popoli lo possano pagare senza farne 
risentire lo sbilancio — morale e economi
co — alle generazioni future. 

La gente, in generale, crede alla virtù delle 
frasi fatte, ai luoghi comuni dell'ignoranza 

più inveterata. Cosicché è ormai opinione dif
fusa che quel che di meglio avverrà — 
sostanzialmente — sarà un generale disarmo, 
che dovrà sollevarci dalle pene così dure che 
ora si soffre. 

Per più segni si può prevedere che neanche 
questo sarà, che maggiori armamenti — se è 
possibile — saranno imposti ai popoli, per 
assicurare la pace ! Ma anche se ciò fosse, noi 
domandiamo, ancora, se a questo prezzo si 
doveva comperare un tal bel risultato. Perchè 
anche il cosidetto «disarmo generale» è una 
frase. 

Gli Stati non possono disarmare volontaria
mente perchè sanno di essere una forza 
costrittiva, un'autorità che ha dei nemici, con
tro cui si trama e si opera. Lo Stato ha dalla 
sua parte le leggi ; dovrà, necessariamente, 
avere per suo uso la forza. Che poi codesta 
forza sia composta dagli eserciti permanenti o 
volontari, poco importa: ai fini che si persegue 
con essa fa lo stesso. E anche per noi, che 
siamo e s"aremo contro lo Stato, deve essere la 
stessa cosa. 

La questione sociale — come problema di 
classi — è più acuta nelle nazioni progredite 
industrialmente e con istituzioni più democra
tiche, come in Francia, in Inghilterra, negli 
Stati Uniti ; segno questo che la coscienza di 
classe è in progressione là dove maggiore è la 
ricchezza e dove più facilmente è dato eserci
tare la vita politica. Per queste nazioni dun
que la guerra non aveva e non ha alcun ideale 
immediato, all'infuori di quelli militari, estra
nei al proletariato. Ciò che ai popoli può veni
re della guerra, è quindi soltanto del male, 
smisuratamente accresciuto dal prolungarsi 
della guerra stessa. 

Ma siccome si vuole che almeno una picco
la illusione di bene debba pur venirne, così si 
esalta e esagera l'antagonismo tra democrazia 
occidentale e feudalismo tedesco, tra spirito e 
genialità latina, e Kultur... dimenticando op 
portunamente il Giappone e la Russia. 

Ma anche se le ragioni ideali del conflitto 
stessero in quell'antagonismo, si sarebbe con
dotti a dover credere e sperare che la guerra 
porterà in Germania e in Austria quelle rifor
me ohe sono le nostre belle istituzioni demo
cratiche, contro le quali appunto il nostro 
proletariato è più acutamente in lotta. Cosic
ché il risultato più appariscente sarà una più 
o meno profonda riforma in senso democrati
co, imposta dalla Massoneria trionfante, allea
ta col Clericalismo e col Militarismo. La 
stampa avrà l'incarico di strombozzare l'inau
dito trionfo e i popoli saranno cosi conciati 
per le feste. 

Il Liberalismo borghese si metterà daccapo 
a rinforzare le basi dello Stato, colla corruzio
ne e la scuola laica magari ; la Chiesa ripren
derà la sua opera di cristianizzazione — cioè 
sottomissióne — delle folle indigene e... sel
vagge ; il Nazionalismo armato continuerà ad 
esaltare la Patria coinè l'ideale per eccellenza 
a cui bisogna preparare insaziabilmente uomi
ni e cannoni. E su questo stesso metio cam
mineranno anche le nazioni grandi e piccole^ 
vicine e lontane, che ora trepidano, poiché vi 
vedranno la loro salvezza. Cioè la salute dello 
Stato. 

La guerra rivoluzionaria così, dopo aver 
soffocato la vera Rivoluzione, avrà per r isul
tato la Riforma, le cui prosaiche conseguenze 
saranno di lasciare in piedi quelle istituzioni 
indifesa delle quali, in tempo di pace, nessu
no avrebbe arrischiato un raffreddore. 

E che questo non sia pessimismo sarebbe 
facile dimostrarlo : che anzi avviene e avver
rà quanto abbiamo detto oome conseguenza 
della vittoria dell'Intesa, compreso la schiac
ciamento del « militarismo prussiano », lo 
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smembramento dell'Austria e lo spazzamento 
della Turchia. Ma anche se questo non avve
nisse credete che le conseguenze della guerra 
non potrebbero essere peggiori o migliori, a 
seconda dei gusti estetici. 

Questa è la guerra attuale ; è supremamente 
ridicola la parte che vi fanno quei sovversivi 
guerristi, la cui incoscienza è valsa solo a 
rendere più tragica l'illusione dei popoli che 
subiscono gli avvenimenti. G. Monanni. 

Dall'America 
NEW-YORK, 3 luglio. 

Sono qui da alcuni giorni, proprio nel bel 
mezzo del quartiere italiano. Strano ambiente. 
Il novanta per cento sono meridionali e mi 
trovo più spaesato in mezzo a loro che se fossi 
fra una tribù d'ottentotti ! Ah ! l'unità italia
na I 

Le constatazioni che vado facendo mi con
fermano sempre più nella mia vecchia idea 
che l'emigrante, in molti casi, dopo qualche 
anno che vive all'estero, diventa un essere 
inferiore a quello che era prima. E si capisce : 
perde il contatto con la vecchia patria, con la 
quale poco o tanto finiva col progredire pur 
lui, senza assimilarsi mai, salvo rare eccezio
ni, lavila politico sociale del paese che lo 
ospita. 

Solo in Francia e nella Svizzera francese si 
vedono gli italiani famigliarizzarsi con l'am
biente, imparandone la lingua, leggendone i 
giornali e confondendosi più o meno con tutta 
l'altra popolazione. 

Bisogna invece vedere qui quale tristezza! 
Non ho mai visto tanta ignoranza e tanto pa
rassitismo. I poveri meridionali giungendo a 
New-York si portano dietro preti, monache e 
ogni sorta d'imbroglioni, maffia, camorra, 
-ecc. Di guisa che, in certi angoli di questa 
metropoli, si può quasi immaginare d'essere 
in Sicilia, in Calabria, nel Napoletano o negli 
Abruzzi, e mangiare nei differenti e precisi 
modi di queste varie regioni. 

Quartieri interi — una vera città di mezzo 
milione d'abitanti — con padroni, preti, si
gnori, poliziotti, politicanti, giornaloni, tutti 
italiani. Si viene in America e s'impara a co
noscere l'Italia. Ma non c'è proprio di che 
insuperbire dell'italianità, sopratutto se vien 
paragonata alla « barbarie» tedesca! 

Bisogna leggere in che lingua sbracata so
no redatti i fogli cosidetti italiani ! Si ha l'im
pressione che certi giornalisti italo-americani 
son poco meno che analfabeti. Se un operaio 
qualsiasi, un po' corretto nello scrivere, si 
mettesse a fare il redattore, potrebbe subito 
spacciarsi per un gran letterato. Ed è così 
dappertutto, dove c'è una colonia italiana col 
relativo organo stonato. 

Nessuno di quei poveracci del giornalismo 
ha mai saputo e saprà mai l'italiano. Sbarcati 
qui fra la babele dei dialetti, degli idiomi e 
dell'inglese, che non impareranno mai, di
menticano perfino il loro dialetto e si formano / 
un gergo straordinario. Sentirli a parlare è 
comico e triste nello stesso tempo. Inutile 
dire quanto gli italiani vengano derisi e 
bistrattati, e non saranno certo le vittorie 
sulle Alpi e sull'Isonzo che li faranno più 
tardi rispettare. Ci vuole ben altra opera per 
un tanto risultato. 

Gli americani ci hanno divisi in due razze: 
settentrionali e meridionali — longobardi e 
semi-tedeschi i primi ; albanesi, arabi, greci, 
spagnuoli, levantini e non so cosa altro i se
condi, vengono considerati come un brutto in
sieme di tutte le razze. Lo sbarco è più o meno 
facile secondo le regioni : i nordici son quasi 
sempre accetti, per quelli del sud si cerca 
ogni pretesto per respingerli. 

Intanto, in tutti gli Stati Uniti ferve la pre
parazione bellica, col comodo pretesto della 
rivoluzione messicana, provocata dalle Ame
rican Corporations. La causa vera è più seria 
e profonda assai. Si tratta dei trattati di com
mercio del « dopo guerra » e non si scherza 
caioa. L'America, un tempo, poteva smerciare 
quasi tutti i suoi prodotti a casa sua, ma dopo 
la guerra non sarà più così. 

Per far fronte agli impegni assunti verso 
gli Alleati, gli americani hanno creato indu
strie colossali, aumentando la produzione 
sino al 400 per cento in certi casi. Il Giappone 
ha fatto lo stesso e l'Europa pure. 

E' facile immaginare la situazione che ne 

risulterà e quanto siano assurde le speranze 
di pace, se il regime capitalistico non riceve 
il tracollo da forze rivoluzionarie, che riman
gono pur sempre da preparare e da determi
nare all'azione. 

Le concioni pacifiste non possono essere 
dovute che a birbe od a scimuniti. 0 un'altra 
forma di proprietà con un altro modo di pro
duzione — il che vorrebbe dire la rivoluzione 
sociale — o un più spaventoso progresso del 
militarismo col suo c< ronamento : una nuova 
guerra. 

Ci pensino quanti sono ben decisi a non 
voler più servire di carne da macello. 

Topo. 

Ciurmeria 
Ognuno sa che la tesi favorita dei pagliacci 

del sovversivismo intervertito è che l'attuale 
guerra sia guerra di rivoluzione. E tentano di 
dimostrarlo di quando in quando con un fu-
nambulismo non meno ridicolo che odioso, 
arrischiando le più strampalate ipotesi, men
tre le loro vittime devono arrischiare la pelle. 
Certi giornalisti dell '«armiamoci e partite» 
sono sopratutto eroi nella sfacciataggine e 
nell'impudenza. Ecco, per esempio, l'ultima 
trovata d'uno di costoro : 

... volevo oggi fermare l'attenzione di chi mi 
legge su due recenti decreti i quali, da buoni 
italiani e da ottimi rivoluzionari, affermano come 
qualmente « nessuno ha diritto di tenere impro
duttive le proprie terre che dovranno venire col
tivate a grano dovunque sia possibile, o a pasco
lo. Tutte le terre debbono essere al servizio della 
nazione, cosi come al servizio della nazione è il 
sangue dei cittadini ». L'iniziativa, dicono le cro
nache, ha trovata fiera resistenza in alcuni gruppi 
agrari, assai più solleciti del proprio tornaconto 
che del bene della patria. Ma il governo ha re
spinto tutte le suggestioni e tutte le minacce del 
feudalismo agrario. E il diritto dell'espropriazio
ne è stato sancito dalla legge, con una severità 
di provvedimenti, da maravigliare il sovversivo 
più autentico. 

Noi l'abbiamo sempre detto che questa guerra 
ci avrebbe portati molto lontano. E non siamo 
che ai primi passi. 

Il bello verrà dopo. Ed era anche per questo 
che gli adoratori dei cordoni della borsa non 
volevano la guerra. 

Pantalone si prepara a non voler più fare il 
suo ingrato mestiere. 

Bei decreti, perbacco ! E ammettiamo 
senz'altro, pooo rivoluzionariamente per ver 
dire, che tra il decretare e il fare non corra 
nessuna differenza, e che tutte le terre incolte 
d'Italia stiano per diventare in un batter d'oc
chio ultra-produttive 1 Grazie a quale mano 
d'opera, a quali istrumenti, semi, concimi, 
bonifiche, ecc. nes6U.no lo potrebbe dire, ma 
bisogna aver fede, anche se il regio governo, 
per conto suo, continui a dare il deplorevo
lissimo esempio di lasciare i beni demianali 
incolti. 

Perchè non manchi nulla ai nuovi decreti, 
le cronache narrano anche di « fiera resisten
za in alcuni gruppi agrari», non si sa preoi-
samente in quali, ma probabilmente si tratta 
di quelli che unitamente agli intervertiti del 
sovversivismo, a Parma ed altrove, acclama
rono a Salandra, alla guerra, alla monarchia 
e al bene inseparabile del re e della patria. 

Ma — fra parentesi — perchè l'Italia vuol 
conquistare nuove terre, quando non sa nep
pure coltivare quelle che ha già ed è costretta 
a fare speciali decreti in un momento assai 
critico, perchè i suoi agrari non le lascino 
improduttive? 

Consoliamoci, però ! « Il governo — oh I 
l'ottimo governo I — ha respinto tutte le sug
gestioni e tutte le minaccie del feudalismo 
agrario ». To'! vi sarebbe ancora un'Italia feu
dale, mentre si pretende di combattere per la 
civiltà contro le barbarie! Non è tutto. « E il. 
diritto dell'espropriazione è stato sancito dalla 
legge, con una severità di provvedimenti, da 
meravigliare il sovversivo più autentico ». 

I rivoluzionari fino a ieri temevano, e con 
ragione, il rafforzamento statale. Perfino, quei 
di Parma continuavano a parlare di « meno 
Stato » ! Ma ecco che l'espropriazione dello 
Stato diventa una vera meraviglia da rapirci in 
estasi, benché non ci si dica se le terre espro
priate, qualora ve ne dovessero essere, saran
no poi coltivate a cura del governo o se que
sti le lascerà improduttive come la maggior 
parte di quelle del Demanio ! 

Questa guerra ci doveva proprio portarlon-

tani in materia di voltafaccia, d'equivoci, 
d'inganni e di turpitudini ! E ci si dice die
siamo soltanto ai primi passi ! 

Che il bello debba venir dopo, però lo spe
riamo anche noi. Le menzogne saranno sfa
tate, non ultima quella che « gli adoratori dei 
cordoni della bor^a non volevano la guerra », 
mentre si sa che la speculazione ha raggiunto 
con la guerra attuale proporzioni inaudite, 
senza esempio maggiore nella storia. E col 
crollare delle menzogne, si spofonderà anche 
la turba abbietta dei mentitori. 

Per preparare Pantalone a non più fare il 
suo ingrato mestiere, non bisognava certo 
consigliargli di pagare non soltanto di borsa, 
ma anche di persona, di dare oltre il suo la
voro anche il suo sangue pei « divoratori del 
comun retaggio », signori intervertili. Ma i 
nodi verranno al pettine, e speriamo che il 
popolo, non solo d'Italia, ma d'ogni paese del 
mondo, saprà pettinare a dovere tutti i ciur
matori, sfruttatori e traditori ! 

La pace 
Mentre più forte tuona il cannone e raffiche di 

piombo rovinano città e falciano eserciti... gior
no sì, giorno no, il telegrafo comunica invoca
zioni alla pace. 

Ora è il vecchio impostore del Vaticano, ora 
il Kaiser megalomane e sanguinario, ora Albio
ne calcolatrice egoistica... Quando non è una 
piccola congrega di vecchi barbagianni che un 
po' richiamandosi a Cristo ed un po' all'umane
simo non borbottano il solito salmo. 

Come nessun governo ha avuto lo spudorato 
coraggio di proclamare : la guerra io l'ho voluta, 
preparata, resa inevitabile, così tutt'oggi sono 
d'accordo nell'esclamare : La pace, ma noi an
diamo pazzi per essa. Sono gli altri che non la 
vogliono. 

Ed infatti nessuno la vuole; poiché niente 
risolverebbe; perchè porrebbe ogni governo di 
fronte alla tragica interrogazione dei popoli: 
Ma a quale scopo ci avete portati al macello ? 

Così, ogni governo aspetta... 
Cosa? 
Una vittoria a cui più nessuno crede ? 
No. Ma che il salasso, il grande salasso delle 

plebi, delle masse lavoratrici si compia fino-
ali'estremo. 

I morti niente più chiederanno : i cadaveri la 
pace l'hanno già trovata. 

... E tutte queste invocazioni alla pace oggi 
non sono che un'irrisione di più ; una mistifica
zione di più, per persuadere i restii, i refrattari 
ad entrare nelle file destinate al massacro. 

Eppure la pace verrà... deve venire ; vogliamo 
che venga... 

Ma dopo questa guerra, dopo un'altra guer
ra : quella di tutti i popoli, contro tutti i domi
natori. 

Dopo la guerra sociale. 
Prima no ; è assurdo sperarla in una società 

di banditi. 

Un manifesto 
Per dimostrare una volta di più come in 

tutti i paesi del mondo gli anarchici, nella 
loro grandissima maggioranza, siano rimasti 
fedeli ai loro principila diamo questo mani
festo pubblicato lo scorso i° maggio dai no
stri compagni di San Paolo nel Brasile. 

Ai l a v o r a t o r i di t u t t i i p a e s i 
Austriaci o turchi, francesi o russi, sassoni o 

iberici, neri o bianchi — lavoratori, 
fratelli nostri : ascoltate ! 

Ascoltate senza prevenzioni, senza paure 
irragionevoli, le parole, calde, ma sincere di 
coloro che non sono animati da stupidi e 
bestiali rancori ; di coloro che non sono sud
diti di nessun re, schiavi di nessun padrone ; 
di coloro che non hanno nessuna rancida 
civiltà, nessuna presentuosa kultur, da im-
porvi ; di coloro che si proclamano fuori della 
storia di ieri e di oggi, fuori di tutte le na
zioni, fuori di tutte le patrie ; di coloro che 
niente vengono a chiedervi, che neppure 
l'ipoteca del vostro voto vengono a contrat
tare, ma che solamente vi chiamano a riflet
tere sulle vostre reali condizioni, su i vostri 
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diretti interessi, perchè intendendovi tra voi, 
possiate prevenirvi per la vostra difesa ; per 
la vostra guerra ; per la guerra fatale inelut
tabile, che precipita per forza di cose : la 
guerra dei ventri vuoti, contro una società 
pazza e dilapidatrice. 

Lavoratori ! 
Questo i° Maggio deve essere qualche cosa 

di più e di meglio della solita festa chiassosa 
e sterile celebrante vittorie che sono scherni, 
affermante speranze che sono irrisioni. 

Avidità ed ingordigie, ambizioni e stoltez
ze, incarnate in un ristretto numero di domi
natori pazzi e criminali, complici i briganti 
delle banche e la borghesia che sa trarre pro
fitto anche dall'industria della guerra — 
hanno scatenato il conflitto più tragico, più 
immane che la storia rammenti, lanciando 
milioni di uomini, contro altri milioni, in un 
fratricidio senza nome. 

Tutte le basi della vita sono state scon
volte ; ogni mente ne è offuscata. Si respira 
nel sangue e non si vive che di massacri ; 
mentre un mondo rovina, sorpreso da una 
tragica follia che porta allo sterminio della 
specie. 

Lavoratori ! 
Intrattenersi, in questo momento a parlare 

di otto ore e di salarì minimi, di deputati ope
rai e di riforme costituzionali, sarebbe un 
voler chiudere gli occhi alla luce, un suici
dio, un tradimento. 

Aumenta giorno per giorno la disoccupa
zione ; man mano che si riducono i rapporti 
marittimi che ci legano agli altri continenti, 
cessando gli scambi, difettando le materie 
prime, per voluta imprevidenza capitalistica, 
le industrie si arrestano, la crisi aumenta ed il 
costo della vita assurge ad un prezzo favo
loso, accessibile solo a coloro che si sono 
arricchiti in un lungo furto continuato sulla 
fatica nostra. 

Cosicché parlare di aumenti di salario, di 
riduzione di orari, di buone leggi e di rifor
me, in tali condizioni, è un volere ingannare 
sé stessi e gli altri. 

E' alla nostra esistenza minacciata che, o 
lavoratori, bisogna por mente. 

Bisogna pensare al pane, per i nostri figli 
per le nostre mogli, per noi, che viene a 
mancare e che domani non potremo chiedere 
ad un padrone che da più mesi ci ha licen
ziati e che si gode tranquillo il frutto del su
dore altrui, al pane che dovremo conquistarci 
come che sia. 

Segni dunque questo i° Maggio un indice 
di riscossa ; l'inizio fecondo di tutta un'opera 
grandiosa d'intesa, di preparazione, di orga
nizzazione, perchè il domani pauroso che si 
annunzia fatale — e che in alto fingono non 
indovinare intenti alle rapine di oggi — men
tre il capitalismo si prepara per nuovi stroz
zinaggi accaparrando quanto più è possibile 
dei generi di prima necessità, non vi trovi 
inerti e divisi. 

Lavoratori ! 
Mentre ferve tremenda, micidiale, orripi

lante la guerra scatenata per egemonie di po
tentati, resa fatale dalle ingordigie del capita
lismo e dalle follie imperialistiche, voi che 
tale guerra fino ad oggi non travolse, ma 
che ne sentite e ne sentirete i rovinosi effetti, 
avete l'obbligo di prepararvi alla vostra guer
ra, se non volete servire domani da vittime 
nelle contese brigantesche di coloro che sono 
oggi i vostri padroni, i vostri dominatori, 
ciechi e spietati. 

Lavoratori di tutti i paesi che qui arrivaste 
cacciati da tutte le patrie e lavoratori del 
paese non meno stranieri, dei vostri compa
gni immigrati, nella patria vostra, riaffermate 
oggi la vostra fede in quell'Internazionale del 
lavoro che non può e non deve essere uccisa 
per follia di re e per acquiescenza di politi
canti che mentirono ieri e tradirono oggi. 

E riaffermatela, questa vostra fede, non 
come voto rettorico d'imbelle gente che ha 
solo coraggio per le vane esclamazioni, ma 

come proponimento ad una costante azione di 
resistenza, dì difesa, di conquista. 

Lavoratori ! 
1 pennaioli a servizio dei governi e dei pa

droni hanno scritto che questa immane guerra 
ha segnato il fallimento delle dottrine anar
chiche e socialiste. Non è vero. 

E' la civiltà borghese in tutto il suo insie
me, con tutte le sue dottrine, le sue religioni, 
i suoi sistemi che ha fatto fallimento. Termi
nando in una guerra così spaventevole e così 
micidiale, che ha preparato e voluto, ed alla 
quale si è abbandonata frenetica, essa vi ha 
provato che avendo organizzata l'esistenza 
sua, sulla spogliazione e sulla violenza, met
tendo l'interesse di alcune caste al disopra 
dell'interesse comune alla specie, inevitabil
mente doveva dar capo in un delitto inaudi
to... poiché altrimenti più non poteva perpe
tuarsi. 

Lavoratori ! 
Ecco quanto volevamo dirvi, quanto ave

vamo l'obbligo di dirvi. 
Tenete delle nostre parole il conto che più 

vi piace. Se volete precipitare nell'abisso : pre
cipitatevi. Noi vi abbiamo avvisati. E non 
cesseremo dal mettervi in guardia. 

Comunque sia, la nostra via è tracciata. E 
per essa proseguiremo sicuri di combattere 
per la libertà di tutti i popoli contro tutte le 
tirannie. Gli anarchici. 

S. Paolo, i° Maggio 1916. 

La bomba ammonitrice 
Tutti i giornali borghesi hanno parlato estesa

mente della bomba scoppiata il 22 Luglio a San 
Francisco in occasione della parata per la pre
parazione militare e che cagionò la morte di sei 
almeno degli spettatori e fece tra gli altri una 
quarantina di feriti. Non uno però dei giornali 
tentò di indagare quali ragioni potevano aver 
spinto l'autore dell'attentato alla preparazione 
ed alla consumazione di esso. Tutto ciò che s'az
zardano a dire, con molta ipocrisia e con lo sco
po di nascondere la verità, è che l'attentato deve 
essere opera di uno squilibrato o di un pazzo. 
Metodo molto semplice e spicciativo, ma anche 
molto abusato, col quale si pretende di spiegare 
i più significativi atti di ribellione contro l'inces
sante opera di complottazione palese ed occulta 
che la classe borghese e dominante esercita ai 
danni delle moltitudini per conservare e mante
nere intatto il proprio potere. 

E' canone della procedura giudiziaria d'ogni 
paese quando si trova davanti un preteso de
litto inesplicabile, di chiedersi : chi può aver 
avuto interesse nella consumazione del misfatto? 
La borghesia si guarda bene in questo caso di 
seguire la regola generale seguita nei casi di 
delitto comune. Se essa in ciò non facesse l'ec
cezione che fa, il più semplice ragionamento 
logico la porterebbe a queste conclusioni : La 
parata l'abbiamo ordinata per inculcare nella 
mente del popolo l'idea del militarismo di cui 
noi, classe dominante, abbiamo assolutamente 
bisogno per mantenere soggette alla nostra vo
lontà e dipendenza le masse lavoratrici. 11 mili
tarismo è quindi dannoso al popolo ed il popolo 
ha interesse di combatterlo, perchè esso è fonte 
di guai e di sciagure infinite senza riscontro nep
pure nelle più terribili conllagrazioni degli ele
menti. 11 popolo quindi, e per esso qualcuno dei 
suoi rappresentanti più genuini, anarchico o 
semplicemente sovversivo, deve averci prepa
rato il brutto tiro. 

Dunque né pazzo, né assassino volgare, l'igno
to dinamitardo di San Francisco. Io non so a 
quale scuola del sovversivismo egli appartenga. 
Quello che so è che a commettere il gesto che 
commise deve essere stato l'orrore della guerra 
che in due anni di stragi e di carneficine immani 
ha distrutto il frutto di centinaia di anni di lavoro 
fecondo. Quello che so è che nel preparare la 
bomba fedele che non ha mentito, il suo cuore 
deve essere stato gonfio di passione e di amore 
per l'umanità, che all'orecchio suo devono aver 
risuonato i gemiti e i lamenti di milioni di ma
dri, di bambini innocenti, di spose pudiche or
bate dei mariti, dei padri, dei fratelli che dalla 
guerra orrenda non torneranno mai più. Quello 
che so è che se è un pazzo, il quadro della rovi
na e della desolazione che oggi presenta l'Eu

ropa con le sue città e le migliaia di villaggi rasi 
al suolo per opera del militarismo, è più che 
sufficiente per far smarrire la ragione a qualun
que uomo sensibile e onesto e che davanti alla 
minaccia di creare anche in questo paese un 
simile ordigno di distruzione e di morte quale è 
un esercito formidabile e potente, deve avergli 
armato la mano spingendolo a far sentire forte 
la sua voce di protesta e di ammonimento contro 
il grave pericolo che ci minaccia. 

Il suo fu un atto di ammonimento solenne e 
severo. Ha voluto colpire alcuni pochi per sal
vare migliaia e milioni di uomini di questo paese 
dal dolore e dalla rovina in cui sono caduti i 
suoi simili in Europa. 

Il popolo non vuole la guerra. 
« Darci ad intendere — scrive un giornale 

niente affatto sovversivo di San Francisco — che 
migliaia e migliaia di giovinette, le quali parte
ciparono alla parata dell'altro giorno, siano fu
rie assetate di sangue e di stragi e ritengono 
spettacolo degno dei loro vaghi occhi sereni i 
campi ingombri di cadaveri mutilati, è tale ca
lunnia che dovrebbe far arrossire anche le pagi
ne gialle dell'Examiner. La minaccia di un taglio 
nella già esigua mercede e lo spavento del lastri
co hanno costituito la base fondamentale della 
loro «spontanea» partecipazione alla parata.» 

Se non è il popolo che vuole la guerra, chi la 
vuole dunque? 

La vogliono i banchieri, i fornitori d'armi e di 
munizioni, gli speculatori su tutte le umane di
sgrazie, e per riflesso i giornalisti, gli avvocati, i 
commercianti, i preti, i dottori, in una parola la 
vogliono tutti coloro che alla guerra non vanno, 
ma che pagano somme enormi per convincere il 
popolo che la guerra è necessaria per assicurare 
ad essi nuovi favolosi guadagni e nuovi cespiti 
d'entrata. 

Al popolo che non sa e che accorre festante ad 
ogni orgia che i capitalisti gli preparono per cin
gerlo di nuove catene, la bomba di San Francisco 
doveva essere nelle intenzioni di chi l'ha lancia
ta, un saggio in piccolo delle gioie e delle delizie 
di cui è dispensatrice la guerra. E noi ci ramma
richiamo che allo scoppio della guerra europea, 
o all'inizio di essa, molte di tali bombe non siano 
scoppiate in Germania, in Austria, in Francia, in 
Inghilterra, in Russia, in Italia, perchè se ciò 
fosse avvenuto, col sacrificio di poche migliaia 
di vittime si sarebbe salvata la vita a milioni di 
uomini giovani e forti, che in mancanza di ciò 
sono stati trascinati inesorabilmente al macello 
per una causa che non è e non può essere la 
loro, senza contare il grande, immenso beneficio 
che si sarebbe ottenuto di mozzare le ali a tutti 
gli imperialismi ed agli appetiti di dominio e di 
conquista di cui sono incurabilmente affette le 
classi dominanti. Si piangerebbe, se si vuole, in 
qualche scarso migliaio di case nelle grandi città 
d'Europa la morte degli incoscienti partecipanti 
alle parate patriottiche, ma lagrime di dolore e 
di sangue sarebbero state risparmiate ai milioni 
di vedove, di madri piangenti e di orfani, che in 
seguito a questa guerra infame non vedranno 
mai più i loro cari ritornare dai campi della car
neficina e della strage. 

E se in America si continuerà a far propaganda 
di preparazione per il militarismo e la guerra, io 
mi auguro che l'esempio di San Francisco non 
rimanga un fatto isolato, ma abbia ad espandersi, 
a diventar cosa comune di tutti i giorni, fino a 
che alia classe capitalista, che è la sola e vera 
préparatrice e provocatrice delle guerre fra i 
popoli, sia passata per sempre la velleità e la 
voglia di pascersi del sangue e dei dolori del
l'umanità tutta intera. 

La borghesia di San Francisco, come era da 
aspettarsi, ha raccolto tredicimila dollari da 
darsi in regalo a colui che saprà fornire informa
zioni sufficienti da condurre all'arresto dell'au
tore o degli autori dell'atto di protesta contro il 
militarismo. E non sarà cosa nuova in questa 
America dei complotti giudiziari e delle spie che 
qualche innocente si trovi domani fra le zanne 
della giustizia per saziare l'ingorda voglia di 
qualche bigotto cristiano di prendersi i tredi
cimila soudi offerti. 

La polizia di San Francisco ha dato già altra 
volta prove di essere tenace e perseverante nel
lo scoprire quello ch'essa chiama « l'assassino » 
0 il « complotto », ma non meno grande è in noi 
il fervore di augurarle che faccia un buco nel
l'acqua. Se un consiglio buono essa vuole accet
tare io glielo do volentieri, ed è questo : Gli 
assassini veri, i responsabili della bomba di San 



4 IL RISVEGLIO 

Francisco, li cerchi non fra gli anarchici, ma in 
più «alto loco ». Sono tutti quelli che le parate 
per la « preparedness » hanno ordinato, dai capi 
dei grandi trusts dell'acciaio e degli armamenti, 
dagli speculatori di borsa rintanati in Wall 
Street, dai rappresentanti che non rappresentano 
nessuno fuorché gli alti interessi della banca e 
della finanza al Congresso di Washington, e giù 
di lì al presidente Wilson e a! segretario di Stato 
che sono dei semplici puppattoli nelle mani di 
quelli, agli ufficiali di governo dei vari Stati, ed 
a tutti i piccoli e grandi pidocchi parassitari d'o
gni specie che sul corpo sociale stanno attaccati 
per succhiarne il sangue e la midolla, lasciando 
solo un mucchio di ossa coperte da un po' di 
pelle verniciata di civiltà. Costoro e non altri 
sono i veri complottatori, i preparatori ed i pro
vocatori di tutte le grandi stragi, coloro che a 
Ludlow hanno fatto mitragliare i minatori scio
peranti e le loro famiglie, coloro che anche 
attualmente armano la mano ai sicari delle com
pagnie minerarie del Minnesota per trucidare 
con ferocia inaudita i miseri schiavi della mina 
usciti per un momento al sole a chiedere un po' 
più di pane e libertà. E la polizia stessa non è 
che al servizio di tutti costoro, pronta ad ammaz
zare cento uomini per salvare cento soldi a lor 
signori. 

Tutta questa gente che della violenza s'è fatta 
una religione, la sua religione, non ha proprio 
alcun diritto d'imprecare e di lamentarsi quando 
qualcuno, stanco delle turpitudini di cui è testi
monio, e col desiderio di evitare stragi maggiori, 
pone anche esso mano alla violenza e li ricambia 
con la stessa loro moneta. B. BERTONE. 

(L'Era Nuova, di Paterson). 

Carlo Liebknecht 
I giornali svizzeri pubblicano il seguente 

dispaccio dell'agenzia Wolff, ufficiale ancor 
più che ufficiosa: 

Berlino, 23. — Il processo Liebknecht davanti 
al supremo Consiglio di guerra ha cominciato 
stamane, alle 9, nel Palazzo del Tribunale mili
tare, in Lenterstrasse. Il tribunale è composto 
di uh capitano di fregata, funzionante da presi
dente del supremo Consiglio di guerra, di un 
uditore generale che dirige il dibattimento, di un 
altro magistrato della giustizia militare, di due 
maggiori, un capitano e un primo tenente. 

L'accusato ha ancora per difensore l'avv. 
Bracke, di Brunswick, scelto da lui. In principio 
dell'udienza, il procuratore generale chiede e il 
tribunale decide che il processo abbia luogo a 
porte chiuse. 

il Tribunale ha pronunciato, nel pomeriggio, la 
sua sentenza. 

Liebknecht è stato condannato per tentativo 
di tradimento in tempo di guerra, per indiscipli
na grave e per resistenza alla forza pubblica, a 
quattro anni e sei mesi di reclusione, dedotto un 
mese di prigione preventiva, all'esclusione dal
l'esercito ed a sei anni di privazione dei diritti 
civici. 

Pur tenendo conto delle circostanze attenuanti 
che militavano in favore dell'accusato, l'aggrava
mento della pena pronunciata dal tribunale di 
prima istanza pare giustificato, se si considera 
che Liebknecht ha violato nel modo più grave i 
suoi doveri di soldato e di cittadino in tempo di 
guerra a tutto danno della patria minacciata. 

Liebknecht ha, del resto, confessato d'aver 
avuto l'intenzione d'indebolire la forza militare 
del suo paese, col diffondere scritti di propagan
da e con l'organizzare dimostrazioni pubbliche? 

Inoltre, Liebknecht era già stato condannato 
per fatti simili ad un anno e sei mesi di pri
gione. 

Liebknecht ha il diritto di chiedere la revisione 
della sentenza pronunciata oggi. MF^iS 

La sentenza venne pronunciata in pubblica 
udienza. 

Poveri accusatori ! poveri giudici ! che si 
sentono già accusati e giudicati a loro volta, 
e provano il vivo bisogno di presentare una 
difensa anticipata I Povero supremo Consiglio 
di guerra ridotto a balbettare delle scuse sul 
suo triste operato, a lasciar intendere che la 
sua decisione potrà anche essere cambiata! 

Liebknecht sconta il delitto di aver fatto 
intendere una voce molesta, forse un po' tar
di, ma pur sempre troppo presto per i delin
quenti che vedono andar falliti tutti i loro 
piani e cominciano a temere d'aver fra breve 
a rendere conto di tutte le loro infamie e non 
son poche né piccole! 

Al deputato socialista si sarebbe continuato 
a perdonare le proteste al Parlamento, ma ha 
voluto unirsi a quelle della piazza, ed allora 
bisognava colpirlo. Al Reichstag, il capitali

smo è certo che la maggioranza sarà sempre 
sua, anche se un cambiamento di ministri 
diventasse necessario, ma delle maggioranze 
della piazza chi può prevedere le proteste, le 
resistenze, gli atti e gli scopi '? 

« La paura del popolo è il male di tutti co
loro che appartengono all'autorità ; il popolo, 
per il potere, è il nemico » — ha detto Prou-
dhon, e questa verità diventa ancor maggiore 
in tempo di guerra. Liebknecht è condannalo 
appunto per aver l'atto appello al popolo 
temuto, invece di limitarsi ad invocare una 
legge... sempre propizia a lor signori. 

E noi oggi ci sentiamo con Liebknei ht, per
chè a sua volta si è sentito con !a piazza. 

Note alla Tragedia 
II responsabile. 

Dal Corriere della Sera del 10 corrente, ap
prendiamo che l'on. Salandra, ricevendo a Va
rese un indirizzo in cui lo si lodava sopratutto 
d'aver spinto l'Italia a partecipare alla confla
grazione europea, ha risposto « che il merito 
e di aver voluto fermamente la guerra pel 
« compimento della Patria e per la libertà 
« delle nazioni era dovuto sopra tutti al Re, 
« senza il cui saldo consenso non si sarebbero 
« potuto vincere i fieri contrasti ». 

Benissimo, prendiamone nota per il giorno 
della resa dei conti, in cui, con tante altre, 
perderà ogni valore anche la formula che. « la 
persona del re è sacra ed inviolabile ». 

Salandra, per ver dire, ò un gaffeur che 
«scopre la Corona ». In quanto a noi, non ne 
avevamo bisogne del resto, perchè non l'abbia
mo mai lasciata coperta. Ma quando giustizia 
verrà fatta, speriamo che non si trovi nessuno 
per parlare d'irresponsabilità. La responsabi
lità del figlio di Umberto è già attestata dal 
suo degno ministro. 

Corrispondenze 
ZURIGO, 19. — Lutto anarchico. — Oltre i 

vuoti che la carneficina europea fa nelle nostre 
file, anche le malattie e gli infortuni colpisco
no troppo sovente in mezzo a noi. 

Martedi scorso, 16 corrente, mentre lavora
va per conto dell'impresa Fietz e C , nel vivo 
fiore dei suoi 31 anni, si spegneva la cara esi
stenza di Carlo Merlino, muratore di Belluno, 
rimanendo vittima del lavoro. 

Compagno sincero, tempra adamantina e 
gagliarda, ricco dì preziose quanto modeste 
virtù, aveva i migliori caratteri che distinguo
no l'anarchico convinto. Il Merlino era reni
tente ed apparteneva al a Gruppo Pietro Gori ». 
Oggi, la sua tragica scomparsa lascia fra i 
suoi famigliari e nelle nostre file un vuoto 
enorme. 

I funerali hanno avuto luogo quest'oggi in 
forma puramente civile. Il feretro del povero 
Carlo era seguito da noi, suoi compagni di 
fede, unitamente ad alcuni amici e conoscenti. 
Al cimitero disse brevi e sentite parole sulla 
lagrimata salma un compagno disertore. 

Vadano intanto alla desolata famiglia della 
vittima le sincere condoglianze di noi tutti 
anarchici e ai suoi due fratelli, che tuttora si 
trovano a combattere « per una più grande 
patria », sia di conforto la nostra viva parteci
pazione al loro dolore. 

Gruppo Pietro Gori. 

DERENDINGEN, 14. — In una fabbrica 
ben nota di questa località lavorano molte or-
fanelle, mandate qui naturalmente dai loro 
genitori o parenti, i quali certo credono d'aver
le poste in un luogo ove imparano un mestiere 
e ottengono un buon nutrimento. Non s'imma
ginano certo che le loro figlie, dopo d'aver la
vorato dieci lunghe e faticose ore, durante le 
quali vengono anche battute da tristi aguzzini 
se si riposano un solo istante, ricevono un 
vitto scarso e cattivo 1 E guai a lamentarsene, 
ad elevare la minima protesta ! Non si esita a 
picchiarle brutalmente ed a rinchiuderle in 
una cella. Tale pena viene applicata per cin
que giorni e alle volte per dieci. 

Or sono otto giorni, tre di queste infelici, 
fra le quali un'italiana, fuggirono dalla fabbri
ca e si rifugiarono nel bosco. Alla sera ne 
uscirono e avvertirono qualche conoscente 
della loro fuga, chiedendo d'essere soccorse. 
Furono rifocillate, ospitate per quella notte, 
poterono cambiare di vesti ed ebbero i denari 

per partire. Ma, disgraziatamente, non mancò 
chi fece la spia, e vennero arrestate alla sta
zione di Zurigo, salvo errore. 

Ricondotte a Derenlingen, ricominciarono 
per le tre infelici le solite torture : lavoro este
nuante, cibo nauseabondo, la notte in cella. 

Eppure i! padrone di questo stabilimento 
reclusorio di fronte aile autorità ed anche ai 
caporioni del partito social democratico passa 
per un filantropo, un uomo di gran cuore, che 
raccoglie tante poverine e le protegge ! Sicuro, 
per tre anni di lavoro, paga loro da £00 a 300 
franchi, cosicché quando gli operai adulti do
mandano il minimo aumento, pretende che 
gli affari vanno male e non può conceder nulla ! 
Chi non è contento se ne vada ; il lavoro delle 
orfanelle costa infatti assai meno. 

I'poliziotti hanno aperto un'inchiesta per sa
pere da chi furono soccorse le fuggitive. E' de
litto aiutare tre poverine che cercavano un 
pane meno amaro e un po' di libertà I L'auto
rità vorrebbe dunque sopprimere anche la so
lidarietà umana; ma può star ben sicura che 
non ci riuscirà mai e poi mai ! Avanti, amici, 
a voi che seguiste gli impulsi del vostro cuore, 
il nostro plauso ed onta a quanti tentano per
seguitarvi! A. 

SCIAFFUSA. - Il nostro Gruppo Liberta
rio ha dato una festa prò stampa libertaria, di 
cui ecco il resoconto: entrate, fr. 169.20; 
uscite, fr. 159.35. L'utile nette di 10 fr. viene 
spedito al nostro Risveglio. Ognuno può veri
ficare i conti presso il compagno Pezzolti. 

li Gruppo ringrazia di tutto cuore le donne 
ed i bambini, che si sono prestati per la r iu
scita della festa. 

Di r i t o r n o d a u n ' a s s e n z a di t r e s e t t i 
m a n e , il c o m p a g n o B e r t o n i a v v e r t e 
c h e r i s p o n d e r à a l la v o l u m i n o s a c o r r i 
s p o n d e n z a g i u n t a ne l f r a t t e m p o la s e t 
t i m a n a v e n t u r a . I n t a n t o si p r e g a n o 
t u t t i i c o r r i s p o n d e n t i di n o n s c r i v e r e 
che p e r cose s t r e t t a m e n t e a t t i n e n t i a l 
g i o r n a l e ed al la p r o p a g a n d a , n o n p o 
t e n d o il più de l l e vo l t e p e r a s s o l u t a 
m a n c a n z a di t e m p o p r o v v e d e r e a d 
a l t r o . 

La Soienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 

BILAN DU " RÉVEIL " 
Recettes 

Vente journaux et brochures : 
Aarau 8.05 ; Arbon 4.95; Berne 4.40, P. U. 14.—; 

Briittisellen 1.75 ; Chaux-de-Fonds, Ph. 2.—, S. P. 
5.50: Davos Ì4.05, D. A. 5.— ; Derendingen 4.50; 
Genève 9.85, Bol. 5.50, Cig. 5.— ; Lachen-Vonwyl 
2.— ; Neu-Trimbach 2.— ; Niedergôsgen 8.20 ; 
Oerlikon 10.15, P. A. 4.50 ; Rorschach 2.80, Ant. 
5.— ; Schaflhausen 8 55 ; St. Gallen 3.55 ; Wàdens-
wil 5.60 ; Wallenstadt 5.— ; Winterthur 6.—, M. 
G. 10.— ; Zurich 20.15, I. B. 11.—, C. A. 10.—. 

TOTAL Fr. 199.05 
Abonnements : 

Chaux-de-Fonds, J.-E.S. 5.—, R.-K. 3.—, Davos, 
E. S. 3.— ; Flums, B. B. 1.20 ; Genève, E. B. 3.—, 
L. B. 3.—, Cig. 1.50 ; Oerlikon, T. 1.50 ; St. Gallen, 
M. Gr. 1.50 ; St. Moritz, C. C. 3.— ; Winterthur, 
G. G. 3.— ; Zurich, H. I. 3.—, B. F. 3.—. 

TOTAL Fr. 34.70 
Souscription : 

Baden, ricavato festa 6.— ; Berne, Capp. 2.— ; 
Chaux-de-Fonds, J. A. 2.50, Ph. 3.— ; Davos, Topo 
5.—, E. S. 1.—, D. A. 1.—. E. M. 1.— ; Genève, M. 
J. 1.—, E. B. 1.—, J. Pid. 2.—, Jeanquimarche 
5.—, St. 5.— ; Lausanne, Contre le principe d'au
torité, la raison d'Etat, la raison dynastique, le 
droit divin et la contre-révolution, un Genevois de 
Lausanne 5.— ; Lichtensteig, M. A. 1.— ; Luzern, 
G. V. 5.— ; Oerlikon, T. 0.50, P. A. 0.50; Schaff-
hausen. Gruppo Libertario 10.— ; St. Gallen, 
Gruppo Libertario 50.—, M. Gr. 0.50 ; Stonington, 
111. G. Marnerò 10.30; Winterthur, A. Br. 5.— ; Zu 
rich, I. B. 0.50, M. B. 2 . - . 

TOTAL Fr. 125.80 
TOTAL des recettes au 25 août Fr. 359.55 

Dépenses 
Journal n» 442 
Frais de poste 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

162.— 
56.20 

248.80 
467.— 
107.45 

Imprimerie tics Unions ou»r 1ère», A bnso communiste. 


