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I nostri morti 
A r t u r o Qovi 

Un'altra dura perdita ha avuto il Gruppo 
anarchioo di Riesbach (Zurigo). E'morto nel 
vivo fiore dei suoi 33 anni il carissimo compa
gno Arturo Govi, calzolaio, di Scandiano 
(Reggio Emilia). 

Malgrado le cure più amorose è spirato il 
giorno 13 del m. e. nell'Ospedale cantonale. 
Il Govi era affetto da appendicite e peritonite, 
un terribile male che lo minava lentamente. 

Forte e incrollabile nella sua fede, nemico 
acerrimo di ogni tirannide politica e religiosa, 
fu sempre t rai primi dove c'era un'ingiustiaia 
da combattere ; una verità compressa od av
vilita da affermare ; un'idea bella, derisa e 
perseguitata, da difendere, da elevare, per 
farne il palladio di aspirazioni nuove e sven
tolarla come vessillo di redenzione in mezzo 
ai pezzenti, ai paria, a gli oppressi. 

Chi conobbe la sua sincerità, il suo grande 
altruismo, la bontà e la fermezza delle sue 
convinzioni lo amava profondamente. I diser
tori, fuggiti dalla terribile carneficina, in mo
menti tristi e di bisogno, poterono più di tutti 
apprezzare il cuore generoso, l'animo gentile 
del povero Arturo 1 

Ora, che gli occhi di questa cara esistenza 
sono chiusi per sempre, a noi non resta dei 
compagno operoso e buono che un lacrimoso 
ricordo ed un nobile esempio. 

In questo triste momento non vi sono parole 
per lenire lo strazio della sua amata madre, 

•dei suoi fratelli, uno dei quali è rimasto ferito 
ad un braceio. vittima dell'infame guerra. 

Dalle colonne di questo battagliero giornale, 
«che gli era tanto caro per la fedeltà ai suoi 
■tessi principii, inviamo ai suoi congiunti le 

• nestre più vive e sentite condoglianze. 
T. T. 

P.S. — Ai funerali, che hanno avuto luogo 
lunedì scorso, hanno partecipato ben 400 per
sone, fra cui buon numero di donne. Furono 
una spontanea manifestazione di simpatia po
polare. Al cimitero diedero l'addio al defunto 
con sentite parole un compagno disertore e 
una popolana. 

Un programma 
Sébastien Faure traccia questo programma 

d'anione ai nostri compagni francesi : 
Per quanto, a prima vista, possa parere 

utopistico il nostro ideale di pace, di benes
sere e di libertà, cogliere tutte le occasioni 
d'affermare la nostra persistente e inalterabile 
fedeltà in questo ideale : 

Difendere valorosamente, palmo a palmo, 
questo ideale e questa fedeltà senza eclissi 
contro i sarcasmi degli uni e gli attacchi 
odiosi degli altri ; 

Non lasciar mai correre, senza opporre il 
nostro punto di vista, le leggende assurde e 
le favole inette che si odono a tutte l'ore del 
giorno nelle conversazioni intorno a noi: 
all'officina, al ristorante, al caffè, per istrada, 
nelle tranvie, dovunque ; 

Elevarci vigorosamente contro gli scopi di 
guerra che certi nazionalisti dal patriottismo 
.esasperato non temono d'enunciare in pub
blico ; 

Non dimenticare che lo stato di guerra non 
ita cancellato e non può abolire l'opposizione 
delle classi ed il dualismo fatale degli inte
ressi in presenza ; 

Mischiarci attivamente ai movimenti ed 
all'agitazione concernenti la questione delle 
pigioni, il problema del caroviveri, l'insuffi

cienza dei salari, lo sfruttamento del lavoro 
femminile, la spinta clericale, reazionaria e 
conservatrice, gli intrighi dei partiti politici ; 

Opporre costantemente la voce della ragio
ne ai gridi della demenza, la parola d'umani
tà alle vociferazioni delle barbarie ; 

Penetrarci dell'idea che se non dipende da 
noi che la guerra duri anoora più o meno a 
lungo — poiché nella stessa guisa che le osti
lità son cominciate per ordine dei governi, è 
ancora per loro ordine che si termineranno — 
è nell'interesse di tutti, eccettuati i succhioni 
della guerra, d'abbreviare la durata della 
carneficina ; 

Pensare che bisogna ad ogni costo che que
sta guerra sia l'ultima delle guerre, per cui, 
le condizioni di pace, dovendo inspirarsi di 
questa nobile e ferma volontà, hanno da pre
venire e scartare rigorosamente tutte le clau
sole che non mancherebbero di determinare 
il ritorno di tanta calamità ; 

Prendere tutte le disposizioni per riunire 
tutti gli elementi rivoluzionari che due anni 
di guerra hanno disperso, rivivificare le no
stre organizzazioni ed associazioni che la 
guerra ha indebolite, risuscitare quelle che 
ha colpite a morte e operare tutte le fusioni 
di cui gli avvenimenti hanno dimostrato la 
necessità; 

Infine, far di tutto perchè, appena terminate 
le ostilità, la ripresa della vita normale sia 
accelerata, e il nostro paese reso all'attività 
politica, economica ed intellettuale ed alla 
propaganda rivoluzionaria fatta con cresciuto 
ardore e mediante metodi più esperimentati 
e procedimenti più sicuri. 

Il nostro compagno non può scrivere che 
quanto gli permette la censura, per cui le 
osservazioni nostre sono piuttosto comple
mentari che polemiche. 

D'accordo nel partecipare ad ogni agitazio
ne e movimente di popolo, anche se fatto con 
fini troppo limitati o contradittorii, converrà 
farlo in guisa da non comprometterci in ma
nifestazioni secondarie al punto da permet
tere la nostra eliminazione. Certo ogni batta
glia, è preceduta da avvisaglie e scararauccie, 
ma diamo a queste pure un carattere ben no
stro, e se dobbiamo venir colpiti, sia per atti 
nettamente anarchici. Ci siamo troppo sacri
ficati per movimenti non nostri, e la conclu
sione fu che i non potevamo essere utili se 
a. non col cessare d'essere anarchioi », col se
guire ciò che fanno gli altri e non con inizia
tive nostre. Cosi, pooo a poco non si parla più 
d'anarchici e d'anarchia e si permette a certi 
contradittori d'esclamare: « Ma, infine, cosa 
hanno fatto gli anarchici ? » Perchè, ben in
teso, non esiste in quasi tutti gli Stati una 
speciale legislazione antianarchica o se esiste 
è proprio segno ohe noi non abbiamo fatto 
nulla e non siamo menomamente considerati 
e temuti ! La logica è ciò ohe meno preoccupa 
certi nostri avversari. 

Ben inteso, un movimento di popolo se do
vrà essere anarchico nei mezzi, non lo sarà 
per le idee di gran parte dei suoi partecipanti. 
E non saremo mai tanto ridicoli dal preten
dere, per esempio, che una dimostrazione 
fatta con ieoni o labari religiosi, al grido di : 
Viva lo czar 1 — anche se terminata con un 
massacro, sia una manifestazione anarchica, 
corno altri ha preteso balordamente spacoiarla 
per socialista. E' semplicemente popolare e 
appunto come tale non le si può appiccicare 
un'etichetta di partito. 

In conclusione, dunque, sempre col popolo, 
ma nettamente coi nostri metodi e con le no
stre idee, e non in contraddizione con essi. 

Resta un altre punto che desideriamo chia

rire. La pace statale, qualunque essa sia, con
terrà nuovi germi di guerra. L'affermazione 
anarchica : « Chi dice Stalo dice guerra », 
rimane più che mai vera. Solo un movimento 
rivoluzionario, inteso oome prima conseguen
za della pace, potrà dare a questa durata e 
stabilità. Quali speciali condizioni di pace 
potremmo noi suggerire ai plenipotenziari 
incaricati di concluderla? Se non possiamo 
avere un programma parlamentare, non ne 
abbiamo a maggior ragione neppure uno 
diplomatico. 

Per noi se il capitalismo significa guerra, 
solo il comunismo potrà darci la pace. E la
sciar credere alle masse alla possibilità di due 
differenti paci statali ed invitarle a lavorare 
per l'una contro l'altra, è distoglierle dal loro 
urgente compito di trasformazione economica, 
che sola potrà mutare le attuali istituzioni e 
renderle pacifiche. 

Non c'è una cosidetta pace democratica in 
opposizione ad una pace imperialista ; sarebbe 
una nuova illusione, peggio ancora un nuovo 
inganno. 

La vera pace sarà soltanto il frutto della 
rivoluzione sociale. 

Guerra o Rivoluzione 
Da una corrispondenza già vecchia, ma pur 

sempre utile a rilevare, del dicembre dell'an
no scorso al Corriere della Sera, apprendiamo 
che negli Stati Uniti d'America si è fondata 
una società fra un piccolo numero di a capi
tani dell'industria e della banca», battezzata 
«American International Corporation». E il 
corrispondente aggiunge : 

Per l'atto di costituzione, qnesta società ano
nima è autorizzata dalla legge « a fare operazioni 
finanziarie, acquistare concessioni, acquistare 
proprietà ; coltivare, produrre e vendere ; eser
citare la mercatura in generale in qualsiasi parta 
del globo ; possedere alberghi e botteghe ; ope
rare impianti elettrici e fare ogni altra cosa che 
una società anonima può fare, colla sola ecce
zione dell'esercizio di ferrovie e vapori >. Ferro
vie e linee di navigazione sono state espressa
mente escluse dagli scopi della società perchè, 
a seconda delle leggi americane e di Stato e 
federali, esse sono sottoposte a tante limitaiioni 
e a tanto controllo, che la libertà d'azione della 
società ne sarebbe stata seriamente compro
messa. Ma è facile prevedere che, quando la 
società farà tutte le altre cose che si propone, 
non mancheranno le ferrovie e le linee di navi
gazione ad aiutarla nelle sue intraprese. 

Gli scopi che la compagnia si propone nella 
sua costituzione sono così vasti e svariati eh* 
per trovare qualche cosa di simile nella storia 
delle organiszazioni commerciali, bisogna torna
re indietro nel corso dei secoli. La compagnia fa 
pensare infatti alla famosa Compagnia delle In
die, o alla Compagnia della baia di Hudson, alla 
quali l'Inghilterra affidò la sua fortuna d'oltre
mare nel decimosettimo secolo. Come retaggio 
dalla Compagnia delle Indie l'Inghilterra rice
vette nei 1858 il grande Impero indiano : e la 
Compagnia della baia di Hudson, la quale sus
siste ancora come organismo commerciale e si 
dedica in modo speciale alla caccia delle pellic
ce, ha regalato all'Inghilterra l'Impero canadese, 
meno ricco di memorie storiche e meno pope
lato, ma più fidato e forze più ricco di ricchezza 
naturali. 

Sarebbe senza dubbio esagerato di aspettarsi 
dalla Corporazione americana quello che l'Inghil
terra si ebbe dalle due Compagnie coloniali. Ansi 
tutto i tempi non sono più quelli : non ci sono 
più paesi che siano ancora re* nullius e che una 
delle così dette nazioni civili possa andare ad 
occupare. Poi, le due Compagnie storiche erano 
delle organizzazioni semigovernative, in quanto 
avevano ricevuto l'esclusivo monopolio dei terri
tori rispettivi e anche poteri politici : la Corpora
zione americana invece è interamente privata • 
deve contare esclusivamente sulla forza che la 
danno e capitale ed energia individuale. 
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Pur facendo questa restrizione, lo scrittore 
del Corriere arriva dopo varie considerazioni 
a questa conclusione : 

Che una istituzione di questo genere possa di
venire non solo un fattore economico di primaria 
importanza nel mercato internazionale, ma an
che un agente politico tutt'altro che trascurabile, 
è chiaro. E se gli Stati Uniti, cambiando il pre
sente registro, si mettessero davvero su quella 
strada del grande militarismo della quale stanno 
ora facendo i primi assaggi, quell'istituzione 
potrebbe in avvenire dare dei grattacapi ai Go
verni europei. Era una conseguenza inevitabile 
della guerra : ma quando avremo eliminato la 
Germania dal mondo economico per un bel nu
mero d'anni, vi sarà ancora posto per tutti in 
questa nostra terra che per il momento sembra 
esser divenuta troppo piccola. E non è ancora 
detto che gli Stati Uniti stiano per diventare 
furiosamente militaristi. Ad ogni modo l'inva
sione economica dell'America è una delle cose 
colle quali dovremo fare i conti a guerra Anita, 
anche se essa non ci prepara nuovi pericoli. 

Dedicato a tutti gli ignoranti o i disonesti 
che van cianciando di guerra di libertà, di 
civiltà, di rivoluzione, d'indipendenze nazio
nali, e sopratutto d'« ultima guerra per la di
struzione del militarismo ». In realtà, essa ci 
lascia intravvedere già tutta una nuova serie 
di guerre, perchè definita la successione turca 
in Asia e nei Balcani, si tratterà di sapere a 
chi spetterà d'impiantare la civiltà capitalista 
in China, come ci ha detto Romolo Caggese 
nel Secolo, poi tra capitalismo europeo e ame
ricano potrà nascere un conflitto simile all'at
tuale anglo-tedesco, poi... non mancheranno 
altre mille occasioni per mandare eterna
mente al macello i creduli, i passivi, gli 
inetti. 

Possibile che non si arrivi a comprendere 
l'urgente necessità di farla finita con tutto il 
sistema capitalistico? Perchè continuare a 
esaurirci in vani sforzi per riforme illusorie, 
per miglioramenti che diventano un'ironia 
atroce risolvendosi da ultimo in una condanna 
a vivere per anni interi nelle trincee, a farsi 
massacrare a centinaia di migliaia? 

Sono scrittori borghesissimi che ci spiega
no come l'evoluzione capitalista conduca a 
guerre sempre più terribili ; perchè non pre
venirle con l'affrettare l'evoluzione comunista 
mediante la rivoluzione proletaria ? Non c'è 
altro rimedio, non c'è altra salvezza ; abbia
molo sempre ben presente e lavoriamo in 
conseguenza. 

Siamo esatti 
Guerra di Classe parla di « stampa anarchi-

« ca risospinta dalla tragica esperienza delle 
« cose alle sue orìgini teoriche — al disopra 
« dèi vaneggiamenti futuristico-ìndividualisti, 
« in che l'anarchismo decadde in un decennio 
« di filosofismo onanistico, che alcuni inge-
« nui e parecchi bricconi (oh ! Corbella, Tan-
« credi e compagni !) misero in voga ». 

Ed ecco come da una generalizzazione ar
bitraria, sì tirano conclusioni ancor più arbi
trarie. 

Anzitutto, nella tragica esperienza il sinda
calismo mondiale non ha fatto buona prova, 
tutt 'al tro. . . Mentre fra gli anarchici — ap
punto perchè tali — la defezione d'alcuni loro 
intellettuali non li ha fatti cambiar di parere e 
sono assai pochi i nostri, anche in Francia, 
passati all'* union sacrée >. 

Poscia, bisognerebbe tener conto che l'in
dividualismo ad oltranza, e sopratutto bestial
mente compreso, fu in parte una reazione 
naturale contro quel sindacalismo che spin
geva, in Francia sopratutto, gran numero 
d'anarchici a non essere più tali, a parlare di 
non sappiamo quali mirabolanti « risultati 
pratici », né più né meno di non importa che 
riformisti. 

Sindacalismo ed individualismo possono 
essere entrambi utili o dannosi all'anarchìa, 
secondo i modi di concepirli e praticarli. Pre
tendere, per esempio, che un po' d'individua
lismo non sia necessario, è evidentemente 
negare il sole in pieno meriggio, quando si 
vedono milioni d'uomini fare quel che non 
vorrebbero fare, unicamente perchè credono 
che da soli non possono contar nulla o per 
obbedienza ad una collettività che impone in 

nome della volontà di tutti quello a cui cia
scuno si sente per sé stesso opposto. E d'al
tra parte, volersi disinteressare completa
mente di scioperi, di movimenti salariali, di 
lotte contro padroni e assistenti nelle fab
briche e nelle officine, è cosa assurda, perchè 
la prepotenza padronale, se non dovesse 
urtarsi a nessuna resistenza, aumenterebbe 
di giorno in giorno. 

Ma non è certo col darsi ad un'azione pret
tamente o prevalentemente sindacale che 
l'anarchismo ritornerebbe alle sue origini teo
riche e tanto meno pratiche. 

Il sindacalismo, in quanto ha di migliore, 
non è che la concezione anarchica del movi
mento operaio, va benissimo. Però, se Bakou-
nine sperava che gli operai istruiti dall'espe
rienza dei magri risultati che si possono 
ottenere sul terreno legale, non tarderebbero 
a diventar rivoluzionari, oggi purtroppo con
statiamo che la sua era una generosa illusio
ne. In realtà, gli operai, anche perchè ingan
nati dai politicanti d'ogni risma, persistono a 
credere che tariffe, patti, convenzioni, con
tratti collettivi hanno un'importanza assai 
maggiore di quella reale... e non vanno più 
oltre. 

Attenti, a non dare noi pure al popolo 
delle vuote speranze, anche in buona fede ! 
Come far comprendere, infatti, la necessità 
della distruzione di tutto il regime attuale, se 
ci mettiamo a dirigere, a stipulare le transa
zioni con esso ? La contraddizione è troppo 
brutale per ammetterla senz'altro. 

Ad ogni modo, Bakounine non ha cessato 
di cospirare tutta la sua vita, ed è nel ritorno 
alla continua preparazione insurrezionale che 
ci mostreremo degni delle nostre tradizioni. 
Perchè gli scioperi parziali assurgano ad epi
sodi! rivoluzionari, occorrerà un intervento 
deciso da parte nostra ; perchè un eventuale 
sciopero generale si trasformi in rivoluzione 
espropriatrice, occorrerà un'avanguardia che 
dia l'esempio e disponga di mezzi adeguati. 
Ricordiamo Pierre Martin, che a Saint-Etienne, 
messosi alla testa degli scioperanti, irrompe
va nei magazzeni delle fabbriche e ne aspor
tava, perchè venissero subito ripartite fra 
coloro che le avevano tessute, le pezze di 
panno. 

Coi sindacalisti dunque in ogni movimento 
popolare, non per seguirlo passivamente, ma 
per trascinarlo al di là delle barriere legali, 
per portarl'o al suo naturale compimento. 

Gli anarchici hanno un'enorme azione che 
è loro ben propria, alla quale sono soli a 
provvedere, e non devono esaurirsi in com
piti, che anche se non privi d'interesse, li 
distoglierebbero da quella che è la loro vera 
funzione dì continua ribellione. Che veste 
abbiamo noi per concludere dei patti, sia 
pure di tregua soltanto, quando poi procla
miamo altamente di volerli tutti rompere, e 
ripetiamo col poeta : 

Non sia pace tra servi e tiranni 
finché morte la lite finì...? 

Sarà bene notare infine che i « vaneggia
menti futuristico-individualisti » non ebbero 
mai il sopravvento nel campo anarchico ; la 
nostra stampa quasi unanime li ha sempre 
combattuti, e si può solo deplorare che per 
un mal compreso spirito di tolleranza, per 
tema di venir trattati d'autoritari, certuni non 
siano stati messi alla porta più spedita
mente. 

Noi saremmo grati ai nostri amici sindaca
listi, se cessassero dal ripetere che il miglior 
modo d'essere anarchico è... di non esserlo, 
per trasformarsi in sindacalista. Preferiamo 
quasi quel popolo minuto che vede sopra
tutto nell'anarchia le bombe. In fondo in fon
do se ne è sentita la mancanza assai più che 
non quella di tariffe sindacali. E capita così 
ai semplici d'aver ragione alle volte contro i 
più coscienti. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoiees, 6, Ginevra. 

Note alla Tragedia 
La contraddizione. 

La visita di Boselli, a Milano, ha fatto risal
tare la contraddizione di quei socialisti al po
tere, il cui miglior vanto non è trià d'essere 
insorti contro la gueira, ma d'aver preso tutti 
quei provredimenti che permettessero al po
polo di subirla. Si cerchino tutte le scuse pos
sibili, ma il fatto brutale rimane. Ancor prima 
che la guerra divampasse, vi si era rassegnati, 
e l'opera pratica, positiva, consisteva non già 
nel preparare mezzi per opporvisi, ma per col
laborarvi. Una simile opposizione è la meno 
« decisa » che ci possa immaginare ! 

Le cose sono a tal punto che al governo sa
baudo, al punto di vista della collaborazione 
materiale — che è insomma la più importante 
— non resta che offrire in esempio il comune 
socialista di Milano. 

Ci si chiederà : 
— Bisognava lasoiare che tutti i mali colpis

sero il popolo, senza tentare d'alleviarli? 
Noi ripetiamo: 
— Tutto il la\ oro fatto in previsione della 

guerra, significava per coloro che stanno in'al
to, l'accettazione del grande flagello. Era una 
precisa garanzia che non ci sarebbe rivolta, 
che al terribile evento si era insomma già ras
segnati. Quel che sarebbe il contegno delle 
masse cessava dall'essere un'incognita minac
ciosa e le si sostituiva un affidamento di pas
sività. Come concepire con un contegno cosL 
remissivo che si possa mai giungere alla 
nostra emancipazione? La guerra non poteva 
venir negata recisamente che col rifiutare 
ogni attività in suo favore per suscitarle tutte 
contro. L'accettazione del «fatto compiuto » é 
già deplorevole, ma che dire di quella del 
€ fatto da compiersi » ? 

Nazionalismo d'affari. 
A dir vero, sarebbe difficile scoprirne un 

altro, ma certe enormità meritano d'essere 
sottolineate pei ciechi ostinati. Ecco, per 
esempio, cosa osa scrivere il famigerato Erri
co Corredini neìl'Idea Nazionale: 

Abbiamo visto spuntare qua e ià tentativi che,, 
sotto pretesto di rendere omaggio ad una supe
riore morale economica di guerra, ad una sorta 
di novissimo patriottico collettivismo, miravano 
senza dubbio a deprimere le forze industriali 
senza di cui la nostra guerra sarebbe già perdu
ta, col cui solo incremento si può raggiungere la 
vittoria. Sappiamo che per le campagne di una 
delle più vaste regioni d'Italia serpeggiano fra i 
contadini le evangelizzazioni degli emissari del 
peggiore socialismo urbano, anche parlamentare, 
a corrompere gli animi. E se è vero e certo che 
questi mali arnesi non prevarranno, è anche vero 
che bisogna contrapporre propaganda a propa
ganda, perchè la virtù del popolo possa trionfare 
con minor pene. 

Mettiamo bene in chiaro le OOSP. Un po' dap
pertutto — e non solamente in Italia — si co
mincia a protestare contro chi ruba a man sal
va sulle forniture militari, e si domanda che 
gli inauditi sacrifici dei molti non siano ancora 
accresciuti dalla non meno inaudita rapacità 
dei pochi. 

Il profeta del nazionalismo italiano, lui, se 
ne adonta, e afferma che 1er signori cessereb
bero di far lavorare per la guerra se le possi
bilità di guadagni venissero a scemare. 

Sono patriotti, finché si tratta di far quat
trini, e non possono esserlo altrimenti! Capite, 
poveri diavoli, a cui si domanda fin l'ultimo 
spicciolo, e il sangue, e la pelle? A voi il 
« dare », ad altri l'« avere » tutto dalla patria t 

La « virtù del popolo » dev'essere assoluta
mente gratuita, anzi consiste sopratutto nel 
pagare sempre, a costo di subire le peggiori 
privazioni; la virtù di lor signori esige invece 
un prezzo adeguato di milioni e di miliardi. 

Quale sorte più orribile pei diseredati che 
di morire per quegli stessi che tanto li di-
sprezzano. Ahi sorga presto il giorno di tutte 
le vendette. 

li veri eroi. 
Togliamo dalle « notizie varie » del Corriere 

della Sera : 
Vent'anni di reclusione sono stati inflitti dal 

Tribunale militare di Firenze al soldato Luigi 
Benedetti, barcaiuolo di Bagno'a Ripoli. Costui 
il 3 maggio scorso si rifiutava di togliersi il cap
pello, ciò ohe gli veniva ordinato dal maresciallo 
Rubieri e dal sottotenente Querci ; quindi colpiva 
con un calcio il maresciallo e, afferrato un fucile 
con la baionetta inastata, tentava di ferire Tuffi-
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ciale. Più tardi, nel carcere militare dove era 
detenuto, tirava UDa gavetta contro un caporale 
maggiore, rifiutandosi di entrare in riga cogli 
altri detenuti. 

Ecco il vero eroismo, l'eroismo della ribel
lione e non già quello della sottomissione. E' 
un umile cbe sa rivendicare altamente la sua 
dignità e si mostra di gran lunga superiore ai 
suoi aguzzini, che ben a ragione non vuol r i 
verire e neppure obbedire. Il suo stato d'ani
mo dovrà divenire quello di molti figli del 
popolo, perchè la nostra emancipazione di
venti finalmente possibile. 

Giù la maschera ! 
Ecco cosa scrive un bello spirito nel Popolo 

d'Italia, il magno organo del girellismo inter
ventista : 

E' morto re Ottone di Baviera ! Era pazzo ; ma 
l'esser pazzi vuol dire esser savi, in Germania. 
Quindi re Ottone — ooroe il Kaiser — era degnis
simo sovrano, di tedeschi. 

Ma io non sono contento di quella morte. Il 
buon vecchio dio è decisamente diventato tede
scofilo ; egli sottrae, col pretesto d'una potenza 
senza controllo, alla legittima punizione umana 
i re di Germania. Questo non è giusto. Vale la 
pena combattere la guerra europea per avere la 
bella sodisfazione di vedersi scappare i respon
sabili mentre la giustizia umana sta per raggiun
gerli ? 

Prego il Creatore di non fare scherzi. Lasci i re 
di Germania. Penseranno i popoli vittoriosi a 
spedirgli le animacce loro in pacco raccoman
dato ! Non avrà molto da aspettare ! 

Quale contraddizione e quale ipocrisia dalla 
parte dei « sergents recruteurs» d'una mezza 
dozzina d'imperatori e re! Naturalmente il 
piccolo Spiombi italico e il piccolo padre 
russo, per non parlare d'altri, non sono pazzi 
e non meritano d'essere colpiti dalla giustizia 
dei loro popoli ! 

Carina quella censura che oggi ammette 
l'apologia del regicidio, purché si tratti di re 
nemici ! Come appare ben chiaro che il famoso 
principio della « vita umana sacra » era una 
menzogna anche in confronto dei coronati ! 

I signori interventisti, però, è inutile che 
« in maschera da Bruto faccian da mezzani ai 
re » ! Tanto non c'è più nessuno che ci creda ! 
Canaglie, non sanno neppure avere la sola 
virtù riserbata ai loro simili, quella d'essere 
« franches canailles». 

Giù la maschera ! non si serve ad un tempo 
la rivoluzione e la reazione ! 

La farsa riformista. 
Sotto questo titolo VAvanti! pubblicale se

guenti linee: 
Vorrà essere un bel convegno di riforme, il 

convegno, nazionale, deUPartito riformista: ri
forme politiche, riforme sociali, riforme econo
miche, riforme fiscali, riforme per i morti, rifor
me per i vivi, riforme per i nascituri. Vien voglia 
di assistervi, soltanto per gustare quell'orgia di 
riforme. Tanto più, che se non si afferrano, si 
guardano e si annusano nell'attimo fuggente del 
convegno, quelle sono riforme che appena nate 
passeranno a seccare ed a morire sui programmi 
elettorali e ministeriali, come muoiono le farfalle 
infilate in uno spillo. 

Poiché a prendere sul serio la capacità e la 
potenzialità riformista del regime borghese e 
capitalista — specialmente dopo la guerra ! — 
non vi sono che i «■ pratici » e « competenti » e 
« lucidi » riformisti del Partito riformista ; e non 
è detto che vi credano, come il prete crede ai 
miracoli. 

Bravo ! bene ! — vien voglia di gridare, ap
plaudendo fragorosamente. Però, non possia
mo scacciare \mi dubbio. Il Partito ufficiale 
non ha rinunciato a presentare i suoi candi
dati alle future erez4etfi7~R come potrà farlo, 
se non in base ad un programma di riforme, 
in gran parte simile a quello che il suo organo 
deride cotanto ? 

Eliminato il fatto della guerra, alla quale si 
può e si dovrebbe anzi esser contrari anche 
essendo riformisti, temiamo assai che la dif
ferenziazione tra gli uni e gli altri starà solo 
nell'etichetta. L'intransigenza sfumerà, per
chè al parlamento si va appunto per « parla
mentare > ossia transigere. 

Basta, speriamo in eventi più forti degli 
uomini. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 2 3 , Ginevra. 

Tutto il mondo è paese 
, Da quando è scoppiata la guerra mondiale, 
c'è chi, per giustificare il proprio voltafaccia, 
ha diviso gli Stati in democratici e... tedesehi 
— questa parola significando tutte le brut
ture e tutti i mali immaginabili. 

Lasciamo da parte che ci vuole non poca 
impudenza a gabellare la Russia per demo
cratica col suo governo czarista e magari 
anche l'Inghilterra col suo regime agrario 
quasi feudale, e vediamo in realtà a cosa 
rima la tanto vantata democrazia nei paesi 
dove si è maggiormente sviluppata. Pigliamo 
oggi gli Stati Uniti d'America che dovevano 
servir d'esempio agli Stati Uniti d'Europa... 
se non fosse venuta prima la guerra. Si legga 
cosa scrive del democraticissimo paese tran
satlantico uno dei nostri più valorosi compa
gni, Alexander Berkmann : 

Se avessi tempo vorrei fare una statistica di 
tutti gli uccisi, dei feriti e dei carcerati nelle 
lotte operaie. Essa getterebbe uno sprazzo di 
luce luminosa sul fine vero ed i caratteri della 
guerra di classe. La lista del martirologio ope
raio aumenta rapidamente tutti i giorni. Enume
rare solamente quelli che sono in questo mo

* mento imprigionati per l'attività spiegata nelle 
' lotte operaie richiederebbe tutto lo spazio di 
questo giornale. Non vi è una prigione in nessu
na delle città industriali di questo confinente 
dove non sia carcerato qualche nostro compa
gno. 

Ne citiamo alcuni : Rangel e Cline, condannati 
a vita nel Texas. — Ford e Suhr, carcerati a vita 
a Folsom, Cai. — J. B. Me Namara, altro prigio
niero a vita a San Quentin, Cal. — 3. J. Me Na
mara, quindici anni a San Quentin, Cal. — Ma
thew A. Schmidt, condannato a vita; in appello. 
— David Caplan, carcerato a Los Angeles ; in 
attesa del processo. — Riccardo ed Enrico Flores 
Magon, condannati ad un anno, rispettivamente 
a tre anni, in appello.— Van K. Allison, condan
nato a Boston a tre anni per aver detto che una 
povera donna ha qualche diritto di disporre del 
proprio corpo ; in appello. — Carlo Tresca e die
ci altri, in attesa del processo nelle carceri di 
Duluth, Minn., accusati di omicidio in primo 
grado, in seguito allo sciopero del ferro nel Min
nesota. — Fred H. Merrick, Rudolph Blun, Geo 
Zaber, H. H. Detveller, Anna Goldenberg, A. E. 
Weston, Stephen Tipsick, Mike Essick, tutti con
dannati recentemente da sei mesi a tre anni e 
mezzo a Pittsburgh, Pa., in seguito a scioperi 
nelle officine del trust dell'acciaio. — Edward D. 
Nolan, Thomas J. Mooney, Warren K. Billings, 
Israel Weinberg, Rena Hermann Mooney, vittime 
della lotta per l'unionismo a San Francisco e 
tenuti a rispondere di otto capi d'accusa d'omi
cidio in primo grado. 

Alcuni devono essere ancora processati, altri 
sono in corso di appello. Tutti chiedono il nostro 
aiuto finanziario. Ed il numero dei nostri prigio
nieri cresce giornalmente, e né il movimento 
rivoluzionario né quello operaio sono in grado 
di prestare ad essi un adeguato appoggio. Ed 
anche col migliore degli aiuti, quasi ognuno di 
questi casi finisce con una condanna al peniten
ziario. 

Di passaggio è bene notare che la maggior 
parte di questi casi risultarono dalle lotte contro 
il trust dell'acciaio e compagnie che fan capo ad 
esso. 

E' tattica del capitale organizzato di indebolire 
ed abbattere i lavoratori col mandare i loro mi
gli'ori uomini in galera. Questo metodo ha il dop
pio vantaggio di scoraggiare uno sforzo più atti
vo per un miglioramento eliminando i più ener
gici, e di esaurire le finanze dei lavoratori. 

Una tale lotta è senza speranza da parte dei 
lavoratori. Se la resistenza finanziaria deve es
sere la prova, il trust dell'acciaio sarà sempre il 
vincitore. E' già tempo che quelli che vogliono 
essere utili alla causa operaia si rendano conto 
dell'inefficacia di tali metodi. La guerra fra capi
tale e lavoro è una realtà ; ed il guaio è che i 
lavoratori non fanno nessuna lotta reale, degna 
di questo nome, all'infuori del debole sforzo di 
misurare le loro forza pecuniaria contro i padro
ni. Quando i lavoratori si accingeranno a risol
vere queste questioni da sé, tutte le finanze dei 
loro nemici varranno meno che nulla. 

E' necessario inaugurare un nuovo metodo, 
una nuova tattica, specialmente nei riguardi dei 
nostri prigionieri di guerra. 

Dopo che queste righe erano state scritte, 
abbiamo letto nella Cronaca Sovversiva che 
Luigi Gal leani e q u a t t r o a l t r i c o m p a 
g n i e r a n o s t a t i a r r e s t a t i , a Old F o r g e , 
P a . Mancano i particolari della nuova vio
lenza poliziesca e trustaiuola e possiamo solo 

aggiungere un'infamia di più avquelle denun
ciate dal Berkmann. 

Come si vede il regno della democrazia è 
una gran bella cosa e vai proprio la pena di 
spingere milioni d'uomini al macello perchè 
lo possano realizzare 1 

Si noti l'enormità della reazione americana. 
Mai, come ora, i finanzieri e trustaiuoli di 
laggiù hanno guadagnato somme favolose e 
parrebbe che dovrebbero quasi tenersi que
sto ragionamento : 

— I pitocchi, gli affamati, i pidocchiosi, 
gli straccioni, i questuanti imploraro una più: 
abbondante elemosina. Non vale neppure la 
pena di discutere ; accordiamola loro con 
olimpico disprezzo. L'aumento rappresenta 
ancor meno delle briciole che cadessero dalla 
più che mai lauta mensa a cui ci siamo seduti 
da quando è scoppiata la guerra. Abbassarsi 
a fare una discussione di soldi, quando si 
contano i miliardi, sarebbe vera follia. Si 
piglino i nostri schiavi i loro famosi aumenti, 
tanto troveremo ben modo di riprenderceli 
ancor noi. Intanto, non sospendano neppure 
un minuto quel lavoro che ci reca profitti 
inauditi. 

Ebbene, no, il capitalista, l'uomo che ha 
già una fortuna, la vuole sempre maggiore, 
e finisce quasi col credere che di quanto non 
va a finire nella sua cassaforte, è lui, il deru
bato ! E allora diventa feroce, e commette le 
peggiori turpitudini e vendette contro chi 
minaccia, fosse pure apparentemente o solo 
momentaneamente, i suoi lucri! A morte il 
produttore che vuole comunque siasi dimi
nuire la sua miseria ! 

Di fronte a un simile stato di cose, è facile 
immaginare quanto diventi ridicola ogni de
mocrazia con non importa quale riformismo. 

Ben a ragione, il compagno Berkman, che 
ha passato per suo conto vent'anni nelle ga
lere americane, e appena uscitone, ha ripreso 
fieramente il suo posto di battaglia, ci am
monisce che bisogna inaugurare un nuovo 
metodo, una nuova tattica. 

Quali? Ah! se solo una millesima parte 
dei proletari che hanno data la vita alla pa
tria di lor signori, fossero stati pronti ai più 
eroici cimenti, alle supreme prove nel loro 
interesse, non ci sarebbe neppur bisogno di 
fare una tale domanda ! Invece i più rifuggi
vano e rifuggono ancora dal minimo rischio 
volontario, per lasciarsi poi tutto ordinare 
dallo Stato. L'enorme grado della passività 
popolare non potrebbe essere reso più eviden
te che da questo fatto di conigli divenuti leoni 
per ordine governativo. 

Ma non intendiamo recriminare sul passato. • 
Sarebbe opera non solo vana, ma dannosa, 
perchè condurrebbe a disperare anche del
l'avvenire. Il nuovo metodo e la nuova tattica 
non possono consìstere che nel diventare più 
praticamente rivoluzionari, nel non credere 
che la reazione voglia scemare perchè ci mo
striamo docili, che anzi da questa docilità 
trarrà sempre la conclusione che può sempre 
più osare. E siamo noi invece che dobbiamo 
tutto osare, poiché rappresentiamo l'idea di 
giustizia. 

Lavoriamo fermamente a cambiare le menti 
e cambieranno anche gli atti. 

Riflessioni di Anargiro Sbadiglia 
sulla „ vana speranza 

Ecoo come il periodico anarchico Guerra so
ciale di San Paolo del Brasile risponde allegra
mente a un foglio nazionalista Fanfulla e al suo 
redattore Serpieri. Si legga L'Italia e «il Gari
baldino » e la risposta può sempre correre, a 
parte certi particolari localL Come si vedrà, i 
patriottissimi che non partono fanno dovunque 
le stesse minaccie a chi non vuol proprio saper
ne di dare la pelle pel « bene inseparabile del re 
e della patria». Ma certi grotteschi personaggi 
proprio non meritano una risposta sepia. E la 
seguente è fra quelle che meglio s'attagliano 
loro: 

La vana speranza sarebbe quella tal cosa la 
quale tu aspetti e nen Tiene mai : per esempio 
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tu aspetti di vedere partite per il fronte che 
adesso è unico, i giornalisti, gli oratori, i 
membri esotto membri dei comitati prò patria, 
prò stoppa detta lana o prò tante altre cose 
che il pubblico intelligente ti capisce anche se 
non le dici ;.... ebbeue tu aspetti, inutilmente! 
Nemmeno se li fai trascinare da un paio di 
buoi cornuti quelli lì tu li movi dal largo An
tonio Prado, dal Caffè Guarany e da il davanti 
all'ex (?) Banca Commerciale Tedesca, che 
sarebbero li punti strategici da dove quegli 
eroi ti guidalo le mosse delli eserciti e ti ten
gono dritto il moccolino deH'eniusiabmo pa
triottico dei disertori italiani che non sono 
sovversivi e tanto meno internazionalisti, 
come io era fino a poco il sottoscritto 

Il quale è mancato poco non lo fosse più 
perchè avendoti letto su di un giornale detto 
Fanfulla un elenco delle pene che Serpieri, 
sentito il parete di sua moglie, ha deciso di 
appiccicare a tutti quelli che non partono, ha 
fatto proponimento dicambiaie d'opinioni e... 
non muoversi. 

Con le pene decretate da Umberto Serpieri, 
luogotenente coloniale di Sua Maestà il Re e 
della Repubblica di Ravenna, non si scherza 
mica! 

Prima di tutto : nessuna amnistia. Ed io ti 
sono umilmente del parere suo. Nessuna 
amnistia... al governo di Italia e degli altri 
paesi. Dopo la guerra ce la vedremo... 

Ma Serpieri dice: c'è di più 
Infatti lui ti fa confiscare tutti li beni dal 

governo. Non importa che tu non ci abbia 
nulla e dentro o fuori delli confini naturali sii 
sempre un miserabile pezzente. Con la legge 
non si scherza, specie se la fa Serpieri. 

Perciò eccoti privato, confiscato, dei beni 
che non ci hai. 

Poi se ti more un parente ricco, perderai 
ogni diritto a succedergli. Lo stesso se ci hai 
dei parenti più poveri di te. I pidocchi che 
lasciano se li conficca il governo e li regala a 
Serpieri, perche faccino le corse sulla zucca 
pelata che porta sulle sue egregie spalle, le 
quali ti avrebbero dato un capo facchino mol
to intelligento. 

Avanti ancora. In terra straniera, o immi
gratoria che si voglia dire, non avrai più do
cumenti ufficiali... Come facilmente devi ca
pire, quella della mancanza dei documenti è 
una pena quasi parente alla fucilazione alla 
schiena. 

Dev'essere difficile vivere senza documenti 
ufficiali : pazienza senza pane, ma senza la 
carta bollata dal nostro Re, come farai ?... 

E quasi ciò non bastasse, Serpieri, ti rapi
sce snaturatamente anche la tutela da parte 
delle autorità italiane. 

Ora tu mi dirai- e chi è questa signora 
tutela, mai vista e conosciuta ? 

Ed io ti risponderò : omo di poca fede, la 
tutela è quella oosa che non si vede, ma che 
puoi supporre che ci sia. 

Non ti mettere però per il capo che qui ti 
siano finite le pene del codice Serpierano. 

V'è di più. Tu non potrai più aricevere mer
ci d'Italia. Però se sei importatore le fai spe
dire ad un'altro e se sei un pezzente come me, 
potrai divertirti a raccontare alla gente : che 
t'hanno spedite non so quante mai oasse di 
roba bona ed il governo te l'ha prese e per 
questo faccino il favore di prestarti venti cen
tesimi. 

Arrivato a questo punto Serpieri ha capito, 
perchè lui alle volte ti riesce a capire qualche 
cosa, che nessuno si è ancora oommosso ed 
allora giù altre terribili e sciagurate pene. 

Perciò tira avanti. 
Se tu ci hai parenti in Italia quelli non si 

potranno più muovere. E' un po' grossa: ma 
è meglio dirle grosse che non dirle affatto. Se 
le dici piccole non ti faranno mai direttore del 
Fanfulla che dopo il Guerin Meschino ti è il 
giornale più importante della colonia italiana. 

Siceome a questo punto molti soci del Cir
colo Italiano e d'altre associazioni identiche, 
nonché membri di comitati di cui più sopra, 
hanno risposto a Serpieri : 

— Ebbene, chi se ne frega ; giacché ci ab
biamo li baiocchi e tu ci tiri via l'Italia dalla 
carta geografica, noi ce ne andremo in Fran
cia... lui allora, con un sorriso monicelliano ti 
ha messo tutti a posto, dicendo : 

— Voi dite addio all'Europa intera. 
Dunque il disertore è un omo-morto, un 

attaccapanni, un essere che pare vivo e in
vece non c'è più e che non si sa dove andrà a 

finire perchè sulla terra non c'è più posto per 
lui ed il quale, perlina legge francese, appro
vata da Serpieri, è proibito anche di diventare 
padre dei propri figli... 

E allora che ti resta se non andare in guer
ra e farti ammazzare? 

Perchè, è vero, tu vai alla guerra e muori; 
ma ciò non vuol dire niente, giacché non per
di il diritto di ricevere i pacchi postali e di 
ereditare, tanto più che la tua morte verrà 
registrata coi documenti ufficiali. 

Perdi la pelle, ma ti resta la consolazione 
di poter viaggiale liberamente ed avere dei 
figli tuoi; mori ammazzato, ma Serpieri ti 
scriverà lo elogio funebre in lingua italiana e 
lo farà leggere a Gaetano Pepe, il quale non è 
partito ancora, appunto per rispaimiarsi a 
tale fatica. 

Fatto a me stesso questo ragionamenio, mi 
sono infilata la giacca delle feste e ho detto ai 
figli derelitti: Salutate vostro padre per l'ul
tima volta... lui va alla guerra. 

Se domani v'occorresse qualche cosa andate 
da Serpieri che pei voi ci pensa lui; in ogni 
modo attaccatevi alla goccia di latte delle 
signore. 

Arivederci... nell'altro mondo. 
Vi lascio molti stracci, un paio di scarpe 

sfondate, molte cimici ed un nome onorato. 
Non lasciatelo cadere nel fango delle strade 

della Mooca. E quando sarà l'ora vostra, par
tite anche vai. 

Pare che la gente sia nata per farsi ammaz
zare... bisogna ubbidire Addio !... 

Ma il figlio più piccolo ch'è il più intelli
gente di tutti perchè non ti giuoca al fotte-
balle, il che vuol dire che ci ha ancora il cer
vello in testa, e no nei piedi, levandosi il dito 
che ci aveva infilato nel naso mi ha detto : 

— Anargiro padre, non ostante il rispetto 
che si deve all'autore dei propri giorni, sono 
costretto a dirti che sei una grande bestia: 
non sai neppure leggere gli articoli di Srr-
pieri. 

Ma io che sono stato a scuola dal professor 
Pedatella. poeta in ottava rima, posso dirti 
che quell'articolo, scritto per ordine conso
lare, non significa nulla, poiché colui che lo 
scrive finisce col dire : 

Dopo di c h e n e s s u n o fo r se si dec ide 
r à a pa r t i r e . . . 

Capisci dunque quai'è la «vana speranza» ? 
E perchè vuoi essere proprio te, mio geni

tore pezzente, a volere dare un esempio che 
Serpieri stesso, se fosse chiamato si guarde
rebbe bene di dare agli imbecilli della colo
nia?. . . 

. . . E mio figlio, ciò detto, s'è ricacciato il 
dito nel naso, ed io mi sono levata di nuovo la 
giacca e mi sono messo a spaccare la legna 
per fare il brodo con i bacilli del tifo ed i ro
spi del Tieté( l ) . 

Anargiro Sbadiglia. 

(1) Corso d'acqua inquinata che ha provocato 
un'epidemia a San Paolo, nel Brasile. 

Il Governo 
Dal momento che il governo, quand'anche 

fosse il miglior possibile ed immaginabile, è 
sempre un malanno, la nostra mira princi
pale è di ridurlo alle più piccole proporzioni 
che la pace sociale permette. 

Noi non possiamo rinunciare alla nostra 
indipendenza morale : è una proprietà che 
non possiamo né vendere né regalare ; e per 
conseguenza nessun governo può mai deri
vare la sua autorità da un contratto origina
rio. 

Tutti i governi rispondono in un certo 
grado a ciò che i greci chiamavana una tiran
nia. La differenza è in ciò che nei governi 
dispotici, assoluti, la mente è oppressa da 
una usurpazione uniforme, mentre che nella 
repubblica preserva una maggior porzione 
della sua attività, e l'usurpazione si conforma 
più facilmente alle fluttuazioni dell'opinione. 

Per loro propria natura le istituzioni poli
tiche hanno una tendenza ad arrestare l'ela
sticità e il progresso della mente. Non do
vremmo dimenticare che il governo è, preso 
in senso astratto, un gran danno, un'oppres
sione, sul giudizio privato e sulla coscienza 
individuale. 

Una distinzione fondamentale esiste fra 
governo e società. Gli uomini da principio si 
associarono per mutua assistenza. 

La società è prodotta spontaneamente dai 
nostri bisogni, e il governo dal nostro inde
bolimento. La società in qualunque stadio è 
sempre un bene ; il governo anche quando 
fosse il migliore è sempre un male, o per lo 
meno un male necessario. 

La giustizia generale ed il mutuo interesse 
valgono ad unir gli uomini più che non lo 
possano le firme e i sigilli. 

Con quanta intima gioia ogni cosciente e 
convinto- amico dell'umanità, guarda verso 
l'alba dell'era augurale che segnerà la morte 
del governo politico, di quella macchina bru
tale, che è stata la causa continua dei vizi 
dell'umanità, che ha tanti mali di tante sorti 
assimilati nella sua sostanza. I quali mali, 
mai saranno rimossi se non colla distruzione 
completa del governo stesso. 

W. GODWIN (1793^. 

Corrispondenze 
ARBON. — Il locale Gruppo Libertario 

d'Arbon, coadiuvato nel suo lavoro da qualche 
socialista, avverte che il risultato finanziario 
delle tre rappresentazioni dei due bozzetti 
sociale: I senza patria e il Reduce da Tripolir 
date a Rorschach, Amriswil ed Arbon è il se
guente : Entrate, fr. 24S.70; uscite, fr. 176 55 ; 
utile netto, fr. 66.15. 

In queste uscite, va compreso un preleva
mento per acquisto d indumenti ad una die
cine di disertori rifugiatisi tra noi. 

Il totale netto di fr. 66.15 rimane per la pro
paganda da svolgersi, tanto da compagni 
libertari, come da amici socialisti. 

I conti possono essere consultati da chiun
que volesse verificarli presso la sede del 
gruppo stesso. 

I nostri più vivi ringraziamenti a quanti 
hanno concorso al buon sucesso della nostra 
iniziativa a favore della propaganda sovver
siva. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

In cassa, come dal precedente resoconto, fr. 
124.20; raccolto alla conferenza Guilbeaux 18.80; 
Roche, compagni disertori e renitenti, fr. 4.—. 
Totale, fr. 147.—. 

Di questa somma, altri 60 fr. vennero rimessi 
alla compagna di F. U. In cassa fr. 87.—. 

L'avvocato degli internati spera di ottenere fra 
poco che vengano rilasciati. Sarebbero autoriz
zati in tal caso a cercar lavoro in una località 
della Svizzera tedesca. 

BILAN DU "_ RÉVEIL " 
Recettes 

Venie journaux et brochures : 
Arbon 16.— ; Bôzingen 8.—; Chaux-de-Fonds, 

S. P. 5.— ; Genève 7.85, Mme Deg. 7.65 ; Gurtnel-
len 5.— ; Oerlikon 4.80, P. A. 13.— ; Pastorello, S. 
P. 8.— ; Schaffhausen 8.50 ; Uster 8.— ; Winter-
thur 8.05, M. G. 2.50. TOTAL Fr. 102.35 
Abonnements : 

Châteauroux, Ch. 6.— ; Genève, A. G. 5.—, Mme 
Ch. 1.50, Sp. 3.— ; Hôngg 5.— ; Lausanne, P. G. 
3.— ; Londres, G. F., E. R., P. R. 15.— ; Madretsch, 
P. 3.— ; Monthey, Del. 1.50, Giul. 1.50. 

TOTAL Fr. 44.50 
Souscription : 

Arbon, P. M., M. G. 1 — ; Castiglione Intelvi, M. 
P. 3.— ; Chaux-de-Fonds, J. A. 2.50; Genève, B. 
B. 1.50, Jeanquireste 4.50, Tar. 0.50, Seco. 1.—-, 
Gar. 1.—, réunion 13 oct. 8.25 ; Monthey, V. J. 
0.50, A. G. 0.50, G. U. 0.50, B. E. 0.20, M. A. 0.5O, 
G. L. 0.30, Del. 0.50 ; Oerlikon, A. B. 2.— ; Winter-
thur, antialcoolista 1.—, B. L. 0.60, Bres. 6.50 ; 
Zurich, A. T. 0.50. TOTAL Fr. 30.85 
TOTAL des recettes an 5 octobre Fr. 177.70 
En caisse 111 05 

Total Fr. 288.75 
Dépenses 

Journal n° 446 162.— 
Frais de poste 53.10f 

Total des dépenses 815.10 
En caisse 73.65 
l i H n l n W W l Union» a a * U m , à but communltte. 


