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GINEVRA (Svizzera) 

La diffamazione (?) della guerra 
Sotto questo titolo— quasi die la guerra 

non fosse la maggiore delle infamie, per cui 
diventa assolutamente impossibile il diffa 
maria— si poteva leggere nel m'ugno Corriere 
della Sera : 

L'Idea nationale mette in rilievo la complicità 
della Censura nella diffamazione della guerra, 
che è liberamente consentita al neutralismo sov
versivo con la diffamazione della borghesia in
dustriale. In tono sempre più acre, con un 
disprezzo del senso comune sempre più cinico, 
con una fiducia nella ignoranza degl'infimi strati 
sociali più incrollabile che mai, la propaganda 
d'odio vuol figgere bene nell'animo delle masse 
seguaci questo principio : — L'Italia è stata spin
ta alla guerra dalle criminose cupidigie di capi
talisti avidi di grossi guadagni e deve persistere 
nella guerra perchè questi pescicani (o sciacalli, 
o avvoltoi — secondo le predilezioni zoologiche 
degl'imaginifici) non sono ancora sazi d'oro, e 
quindi non sono ancora sazi di sangue. 

La guerra vista in questo quadro di cause e di 
motivi non può non essere orribile e detestabile. 

■ L'umile lavoratore che si sente predadi questa 
bieca rapina, che da questa bieca rapina si sente 
cacciato là verso dove la morte falcia le schiere 

. dei combattenti, non può avere se non due sen
timenti: un sentimento di ribellione contro la 
disciplina militare o civile che gli è imposta men
tre la guerra dura e un sentimento di feroce 
rancore contro quella classe dirigente che mira 
sfrenatamente a impinguarsi e sulla sua vita e 
sulla sua morte. Come questi sentimenti possano 
operare in danno della difesa della patria e in 
danno della resistenza nazionale, quale insidia e 
quale minaccia essi rappresentino per le sorti 
della nazione nel periodo più arduo della sua 
storia, non occorre dimostrare. Ma noi crediamo 
che il giornale romano si illuda se crede che la 
Censura possa mai mettere un freno a questo 
straripamento di diffamazione, a questa eccita
zione selvaggia dell'odio di classe in piena neces
sità di guerra, cioè in piena.necessità di coopera
zione di classe di fronte al nemico. Si chiede da 
tempo molto meno alla Censura italiana, e da 
tempo non si riesce a ottenere quel molto meno. 
D'altra parte, l'opera di diffamazione contro la 
borghesia industriale oltrepassa la cerchia dei 
sovversivi senza maschera e continua e si ripete, 
più insidiosa, più subdola, diciamo anche più 
vile, nella improvvisa demagogia di certi costi
tuzionali che si danno l'aria d'invocare dal Go
verno, in nome delle classi povere, i più rigorosi, 
i più spietati provvedimenti contro i soliti scia
calli, i soliti pescicani, i soliti avvoltoi ohe vol
lero la guerra e che ora non vogliono ancora la 
pace, contro la libidine di queste Messaline del
l'orgia industriale e commerciale, né stanche né 
sazie di estrarre l'oro dai cadaveri di milioni 
d'uomini. 

Facciamo grazia ai nostri lettori del resto, 
ma se il Corriere crede di esagerare nei suoi 
vituperi agli odiosi sfruttatori della guerra, 
si ravveda pure e ne aggiunga altri più viru
lenti ancora, che noi non li considereremo 
mai di troppo. Pescicani, sciacalli o avvoltoi 
hanno ben diritto di ritenersi diffamati, ma i 
fornitori militari certamente no. 

Però, è bene precisare un punto. Noi non 
affermiamo che l'Italia è stata spinta alla 
guerra unicamente dalle criminose cupidigie 
di capitalisti avidi di grossi guadagni e siamo 
disposti anzi ad ammettere, come il Corriere 
spiega prima di ooncludere la sua difesa del 
capitalismo ladro, che questi avrebbe potuto 

fare altrettanti e forse maggiori guadagni per
durando la neutralità italiana. Sappiamo 
benissimo che non importa come, lor signori 
trovan sempre modo di godere i frutti del mal 
dì tutti. Ma, insomma, la guerra, il sommo 
male esiste, e sta il fatto che essa procura il 
sommo profitto ad una ristretta classe di divo
ratori del comun retaggio, come li definiva 
ïtapisardi. La borghesia industriale intasca si 
o no diecine di milioni, mentre la povera 

! gente è ridotta ad una miseria sempre mag
j giore ? E non è forse vero, anche ponendosi 

ad un punto di vista che non è affatto il no
stro, che più la resistenza armata viene fatta 
pagar cara, meno potrà durare, e che i pro
atti esagerati di guerra costituiscono un 
aociabattamento della guerra stessa ? 

Il Corriere è costretto a confessare che oltre 
i sovversivi, ci sono dei costituzionali costret
ti a denunciare lo scandalo, e lamenta amara
mente che tutti non siano d'accordo nel lasciar 
rubare. E invoca la censura del governo, per
ché non gli possano essere denunciati le 
ladrerie di cui è vittima, se non si vuole am
mettere che il governo stesso ne sia invece 
complice. 

Eppure ci sarebbe un modo ben semplice 
d'evitare alla guerra la diffamazione (?) la
mentata dal Corriere. Come si è fatta la co
scrizione degli uomini, prendendo a ciascuno 
la sua vita, si faccia quella delle ricchezze, 
esigendo che tutti in un'ora così grave met
tano quanto possiedono alla disposizione della 
patria e abbiano unicamente o il rancio del 
soldato, o i sussidii governativi, o guadagnino 
il proprio sostentamento col lavoro... che no
bilita, nevvero? 

Si faccia il Corriere banditore d'una tanta 
idea e vedrà che i diffamatori dovranno tacer
si. Ma se un uomo deve dar la propria pelle 
per la patria, mentre un altro ne tira dei 
milioni, l'ingiustizia è così enorme che nem
meno la censura coi suoi imbiancamenti po
trà evitare che il popolo ne venga a oognizione 
e ne concepisca l'odio, col desiderio—e noi 
speriamo anche la volontà — della vendetta. 

Chissà che l'aria della guerra finisca col 
nuocere ?r "he a chi va facendo ora i maggiori 
profitti? E JÌ vien quasi voglia di ripetere ai 
signori tornitori militari : 

Sentite, o prima o poi 
Quest'aria vi fa male ; 
Quest'aria anco per voi 
È' un'aria sepolcrale. 

La menzogna del 
sistema rappresentativo 

Nella primavera del i8yo, Bakounine pub
blicava un opuscolo, intitolato : < Gli orsi di 
Berna e l'orso di Pietroburgo, lamento patriot
tico d'uno svinerò umiliato e disperato». Fin
gendo così d'essere un cittadino elvetico che 
lamenta la decadenza della sua patria, scriveva 
pagine che quasi cinquantanni dopo hanno an
cora un sapore d'attualità. Sì leggano e medi
tino queste sue parole : 

II suffragio universale. 
I cantoni più avanzati della Svizzera hanno 

cercato, versoli 1830, la garanzia della liber
tà nel suffragio universale. Era un movimen
to ben legittimo. Finché i nostri Consigli 
legislativi non erano nominati che da una 
classe di cittadini privilegiati, finché esiste
vano delle differenze, in merito al diritto 
elettorale, fra le città e le campagne, fra i 
patrizii ed il popolo, il potere esecutivo 
scelto da quei Consigli, come pure le leggi 
elaborate nel suo seno, non potevano aver 
altro oggetto che di assicurare e di regola
mentare la dominazione d'un'aristocrazìa sul
la nazione. Bisognava dunque, nell'interesse 
della libertà popolare, rovesciare quel regime, 
e sostituirlo con l'altro della sovranità del 
popolo. 

Una volta stabilito il suffragio universale, 
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si credette d'avere assicurata la libertà delle 
popolazioni. Ebbene, fu una grande illusione, 
e si può dire Ghe la coscienza di questa illu
sione ha prodotto in parecchi cantoni la ca
duta, e, in tutti, la demoralizzazione oggi 
così flagrante del partito radicale. 1 radicali 
non hanno voluto ingannare il popolo, come 
l'assicura la nostra cosidetta stampa liberale, 
ma si sono ingannati essi stessi. Erano real
mente convinti quando promisero al popolo, 
mediante il suffragio universale, la libertà, e, 
pieni di tale convinzione, ebbero la forza dì 
sollevare le masse e di rovesciare i governi 
aristocratici stabiliti. Oggi, istruiti dall'espe
rienza e dalla pratica del potere, hanno per
duto quella fede in sé stessi e nel loro pro
prio principio, ed ecco perchè sono abbattuti 
e così profondamente corrotti. 

Ogni governo è nemico 
del popolo. 

Ei infatti, la cosa pareva così naturale e 
così semplice : una volta che il potere legi
slativo ed il potere esecutivo emanerebbero 
direttamente dall'elezione popolare, non do
vevano diventare l'espressione pura della 
volontà del popolo, e questa volontà cosa 
potrebbe produrre d'altro fuorché la libertà e 
la prosperità popolare ? 

Tutta la menzogna del sistema rappresen
tativo riposa su questa finzione, 6he un po
tere e una camera legislativa nati dall'elezione 
popolare debbano assolutamente od anche 
possano rappresentare la volontà del popolo. 
11 popolo, in Isvizzera come dovunque, vuole 
istintivamente, vuole necessariamente due 
cose : la più grande prosperità materiale pos
sibile, con la più grande libertà d'esistenza, 
di movimento e d'azione per sé stesso ; ossia 
la migliore organizzazione dei suoi interessi 
economici, e l'assenza completa di ogni po
tere, di ogni organizzazione politica, — poi
ché ogni organizzazione politica conduce 
fatalmente alla negazione della sua libertà. 
Ecco il fondo di tutti gli istinti popolari. 

Gli istinti di coloro che governano, tanto 
di quelli che fanno le leggi come dì quelli 
che esercitano il potere esecutivo, sono, in 
ragione appunto della loro posizione eccezio
nale, diametralmente opposti. Abbiano non 
importa quali sentimenti ed intenzioni demo» 
cratiche, dall'altezza dove si trovano collo
cati non possono considerare la società altri
menti che come un tutore considera il suo 
pupillo. Ma fra tutore e pupillo l'eguaglianza 
non può esistere. Da un lato, c'è il senti
mento della superiorità, ispirato necessaria
mente da una posizione superiore ; dall'altro, 
quello dell'inferiorità che risulta dalla supe
riorità del tutore, funzionante da potere ese
cutivo o potere legislativo. Chi dice potere 
politico, dice dominazione ; ma laddove la 
dominazione esiste, deve esservi necessaria
mente una parte più o meno grande delia 
società che è dominata, e i dominati detesta
no naturalmente i dominatori, mentre coloro 
che dominano devono necessariamente repri
mere, ed in conseguenza opprimere, coloro 
che sono sottoposti alla loro dominazione. 

Abolizione del potere politico. 
Ecco l'eterna storia del potere politico, da 

quando questo potere è stato stabilito witori 
mondo. Ecco pure ciò che spiega come e r̂  i>iml 
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chè uomini che sono stati i democratici più 
rossi, i ribelli più furibondi, quando si sono 
trovati nella massa dei governati, diventano 
conservatori eccessivamente moderati non 
appena saliti al potere. Si attribuiscono ordi
nariamente queste palinodìe al tradimento. 
E' un errore ; esse hanno per causa princi
pale il cambiamento di prospettiva e di posi
zione ; e non dimentichiamo mai che le posi
zioni e le necessità che impongono sono 
sempre più potenti che l'odio o la cattiva 
volontà degli individui. 

Penetrato dì questa verità, non temo di 
esprimere questa convinzione, che se domani 
si stabilisse un governo e un consiglio legi
slativo, un parlamento composto esclusiva
mente d'operai, questi operai che sono oggi 
fermi democratici socialisti, diventerebbero 
dopo domani aristocratici determinati, ado
ratori arditi o timidi del principio d'autorità, 
oppressori e sfruttatori. La mia conclusione 
è questa : Bisogna abolire completamente, nel 
principio e nei fatti, tutto ciò cbe si chiama 
potere politico ; perchè fin quando il potere 
politico esisterà, vi saranno dominatori e do
minati, padroni e schiavi, sfruttatori e sfrut
tati. Il potere politico una volta abolito, biso
gna sostituirlo con l'organiszazione delle for^e 
produttive e dei servigli economici. 

La finzione dell'eguaglianza. 
Ritorniamo alla Svizzera. Da noi, come 

dovunque, la classe dei governanti è affatto 
differente e completamente separata dalla 
massa dei governati. In Isvizzera, come do
vunque, per quanto le nostre costituzioni 
politiche siano egualitarie, è la borghesia che 
governa, ed è il popolo dei lavoratori, com
presi i contadini, che obbedisce alle sue leg
gi. Il popolo non ha il tempo, né l'istruzione 
neoessaria per occuparsi del governo. La bor
ghesia, avendo l'uno e l'altra, ne possiede, 
non di diritto, ma di fatto, il privilegio 
esclusivo. Dunque l'eguaglianza politica non 
è, in Isvizzera come dovunque, che una fin-
alone puerile, una menzogna. 

Ma essendo separata dal popolo da tutte le 
condizioni della sua esistenza economica e 
sociale, come mai la borghesia può realizza
re, nel governo e nelle nostre leggi, i senti
menti, le idee, la volontà del popolo? E' im
possibile, e l'esperienza quotidiana ci prova, 
infatti, che, nella legislazione come nel go
verno, la borghesia si lascia principalmente 
dirigere dai suoi propri interessi e dai suoi 
propri istinti, senza curarsi molto di quelli 
del popolo. 

E' vero che tutti i nostri legislatori, come 
pure tutti i membri dei nostri governi canto
nali, sono eletti, sia direttamente, sia indi
rettamente dal popolo. E' vero che nei giorni 
di elezioni, i borghesi più superbi, per poco 
che siano ambiziosi, sono costretti di fare la 
loro corte a Sua Maestà il popolo sovrano. 
Vengono a lui a capo scoperto e non sem
brano avere altra volontà che la sua. Ma non 
è che uh brutto quarto d'ora da passare. Una 
volta le elezioni terminate, ciascuno ritorna 
alle sue occupazioni giornaliere : il popolo al 
suo lavoro, e la borghesia ai suoi affari lucra
tivi ed ai suoi intrighi politici. Non s'incon
trano, non si conoscono quasi più. Come 
mai il popolo, schiacciato dal suo lavoro e 
Ignaro della maggior parte delle questioni che 
si agitano, controllerà gli atti politici dei suol 
eletti? E non è forse evidente che il controllo 
esercitato dagli elettori sui loro rappresen
tanti non è che una pura finzione? Ma sic
come il controllo popolare, nel sistema rap
presentativo, è l'unica garanzia della libertà 
popolare, è ben chiaro che anche questa 
libertà non è null'altro che una finzione. 

II palliativo del referendum. 
I Per ovviare a questo inconveniente, i de-
j>amocratici radicali del cantone di Zurigo han-

o fatto trionfare un nuovo sistema politico, 
Ho del rejerendum, o della legislazione 

diretta del popolo. Ma lo stesso referendum 
non è «he un palliativo, una nuova illusione, 
una menzogna. Per votare con piena cono
scenza di causa e con una intera libertà le 
leggi che gli si propongono o che lo si spin
ge a proporre luì stesso, bisognerebbe che il 
popolo avesse il tempo e l'istruzione neces
sari per studiarle, per maturarle, per discu
terle ; dovrebbe trasformarsi in un immenso 
parlamento all'aria aperta. 11 che è raramente 
possibile e solo nelle grandi occasioni, quan
do la legge proposta eccita l'attenzione e 
concerne gli interessi di tutti. Sono casi 
eccessivamente rari. Il più delle volte, le 
leggi proposte hanno un carattere così spe
ciale, che bisogna avere l'abitudine delle 
astrazioni politiche e giuridiche per compren
derne la vera portata. Esse sfuggono natural
mente all'attenzione ed alla comprensione dei 
popolo, che le vota ciecamente, prestando 
ascolto ai suoi oratori favoriti. Prese separa
tamente, ognuna di queste leggi pare troppo 
insignificante per interessare molto il popolo, 
ma insieme formano una rete che lo lega. Ed 
è così che con e malgrado il referendum, 
rimane, sotto il nome di popolo sovrano, 
l'istrumento ed il servitore umilissimo della 
borghesia. 

Si vede dunque chiaramente che nel sistema 
rappresentativo, anche se corretto dal refe
rendum, il controllo popolare non esiste ; e, 
come non può esservi libertà seria per il po
polo senza questo controllo, noi ne conclu
diamo che la nostra libertà, il nostro governo 
di noi stessi, è una menzogna. 

La situazione reale. 
Ciò che avviene ogni giorno in tutti i can

toni della Svizzera, ci conferma in questa 
triste convinzione. Qual'è il cantone in cui 
il popolo esercita un'azione reale e diretta 
sulle leggi fabbricate nel suo Gran Consiglio 
e sulle misure ordinate dal suo Consiglio di 
Stato?(i) in cui questo sovrano fittizio non 
sia trattato dai suoi propri eletti come un 
eterno minorenne, e in cui non sia costretto 
d'obbedire a degli ordini venuti dall'alto, e 
dei quali quasi sempre non sa né la ragione 
né l'oggetto ? 

La maggior parte degli affari e delle leggi, 
e molti affari e molte leggi importanti, che 
hanno un rapporto diretto col benessere, con 
gli interessi materiali dei comuni, sì fanno 
all'insaputa del popolo, senza che il popolo 
se ne accorga, se ne curi e se ne mischi. Lo 
si compromette, lo si incatena, lo si ruina 
qualche volta, senza che ne abbia la coscien
za. Non ha l'abitudine, né il tempo necessa
rio per studiare tutto ciò, e lascia fare i suoi 
eletti; che naturalmente servono gli interessi 
della loroclasse, della loro propria società, e 
non i suoi, e la cui maggiore arte consiste a 
presentargli le loro misure e le loro leggi 
sotto l'aspetto più anodino e più popolare. 
11 sistema della rappresentanza democratica è 
quello dell'ipocrisia e della menzogna perpe
tue. Ha bisogna della sciocchezza del popolo, 
e fonda su di essa tutti i suoi trionfi. 

Michele BAKOUNINE. 

Dall'anatomia alla patologia 
L'anatomista non deve illudersi che il suo 

volgarissimo trucco di scambiare le parti — 
renverser les rôles, come dicono i francesi — 
possa riuscire con noi. E tanto meno che vo
gliamo seguirlo in tutte le sue molteplici con
torsioni. Bisognerà venire al sodo. 

Lo sfidiamo a trovare un solo attacco perso
nale nel Risveglio. Abbiamo lasoiato pubbli
care interi numeri di riviste, fatte apposita
mente per diffamarci, senza rispondere una 
parola, e non vogliamo occuparci della sua 
persona più di quello che ei siamo occupati 
d'altri soggetti pari suoi, soggetti non anato
mici, ma patologici. 

(i) 11 Consiglio di Stato è il potere esecutivo 
cantonale ; il potere legislativo cantonale si chiama 
Gran Consiglio. 

Siamo venuti pubblicando delle critiche 
sull'opera o il discorso di questo o quel depu
tato, o dirigente, o gruppo socialista, esami
nando sempte la loro condotta o le loro idee,, 
senzaattacchi all'onore personale di chicches
sia. Non ci si è risposto, per la semplice ragione 
che non lo si poteva fare, senza sostenere il 
punto divista rifoi mista contro quello rivo
luzionario. Ecco la vera ragione d'una rabbia 
contenuta a lungo ed esplosa poi nel bel modo 
che tutti hanno potuto constatale. 

E', del resto, inutile di continuale nell'altro 
giochetto di lasciar credere che noi rimpro
vereremmo al Partito socialista di non decre
tare senz'altro la rivoluzione, di non corupit're 
attentati o lanciar bombe tutti i giorni. Ab
biamo ripetuto che siamo in un momento in 
cui l'avversario dispone del massimo delle sue 
forze ed il popolo del minimo delle proprie, 
per cui ora conviene sopratutto provvedere ad 
una preparazione morale e materiale. E mal 
si provvede quando si continui a mantenere il 
popolo nell'illusione di ciò che si potrà otte
nere dal parlamento o da tutte le altre istitu-
tuzioni borghesi, quando si lasci sperare che 
una qualsiasi pace diplomatica possa rea
lizzare non importa che principio di giustizia. 
Riserbanrio il nostro giudiziosi! quel che forse 
era possibile fare nei mesi della neutralità, a. 
guerra scoppiata, l'abbiamo detto con Mala-
testa in queste colonne già prima del 1914, si 
ha il momento meno favorevole ad una vasta 
insurrezione. Il che non vuol dire certamente 
che non bisogna pensarvi piùche mai,tutt'altro. 

Oggi, è necessario anzitutto non lasciare 
al popolo la benché minima fiducia in even
tuali provvedimenti governativi, ma fargli in
tendere che è indispensabile provveda da sé. 
Noi riteniamo pericoloso l'ostinarsi in un 
metodo che vuol essere riformista e rivoluzio
nario ad un tempo; il dilemma imperioso : 
essere o non essere, non va più risolto col vo
ler semplicemente parere. Non si crea una 
vera e propria mentalità rivoluzionaria col 
predicare non so quale molteplicità di mezzi, 
che si eliminano l'un l'altro, invece di contri
buire a formare un tutto favorevole ai nostro 
fine. E questo diciamo per una dolorosa espe
rienza. 

Dire al popolo che ci sono due modi per 
emanciparsi, è spingerlo inlallibilmente a sce
gliere quello che esige un minore sforzo e 
minori pericoli, in apparenza e pel momento-
almeno, perchè la guerra ha provato che non 
avendo saputo sacrificarsi di più per noi, ci 
toccò poi immolare tutto per lor s ignori. Cosa 
furono sommati assieme gli eccidii avuti in 
Italia in confronto dell'attuale carneficina? E 
a quelli ci sentivamo sollevare tutti, mentre a 
questa par quasi che ci si abitui. 

Ecco il nostro ordine d'idee, che può dar 
luogo ad una critica serrata e noi saremmo 
lieti di provocarla, ma che quattro scempiag
gini non bastano certo a dimostrare errato. 

Per quanto concerne Bakounine noi aspet
tiamo sempre le accuse precise, i puntini 
sugli». Bisogna citare latti o testi con l'indi
cazione esatta della fonte da cui sono tolti. Sii 
interventisti hanno tentato invano dì falsarne 
il pensiero; abbiamo provata la loro ipocrisia. 
Altrettanto faremo con chiunque altro li vorrà 
imitare. E' da notare che il socialismo italiano 
essendo stato anarchico alle sue origini, con 
Pisacane prima, Bakounine e l'Internazionale 
poi, non poteva rinnegare se stesso, facendo 
sue le calunnie dei social-patriotti tedeschi. 

In fatto di marxismo abbiamo creduto che i 
suoi più veri e maggiori rappresentanti esiste
vano in quella Germania, dove doveva conser
varsene la tradizione più pura. Ora l'unani
mità — l'unanimità ripetiamo — dei rappre
sentanti della grande dottrina hanno avuto il 
4 agosto 1914 quell'attitudine che tutti sanno. 
Ogni gruppo ha i suoi transfughi e magari i 
suoi traditori, ma un tradimento generale è un 
fatto troppo enorme, perchè non abbia cause 
lontane e profonde. Gran birbante quel Bakou
nine ohe le aveva cosi ben indicate 1 E si ca
pisce che non glielo si voglia perdonare. 

Pare che parlare di qualcuno come dì un 
ostia da ingoiare, non sia insultarlo. Accor
diamo dunque le attenuanti dell'incoscienza. 
E fu certo gran colpa la nostra di non aver 
acoennato alla dichiarazione di solidarietà per 
Adler d'un deputato socialista alla Camera ita
liana, col relativo inghiottimento delle ostie di: 
Saurio e di Battisti. Ah I no, un simile turpi
loquio non sarà mai il nostro. 
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In quanto alla mia propaganda oraleo scritta 
da operaio, non spetta a me il giudicarla, ma 
sono ben certo clie non mi disonora affatto. 

All'eterna ritorsione : E voi cosa avete fatto? 
abbiamo già risposto in altra polemica, di re
cente data, con l'Avvenire, e siccome prefe
riamo pensare al da farsi, piuttosto che r ian
dare ed esaltare il già fatto, non vogliamo 
ripeterci. L. B. 

Note alla Tragedia 
I soldati della libertà... 

Togliamo dall'ineffabile Corriere della Sera: 
Aprendo in Vita e Pensiero un questionario in

teso a documentare il nostro folklore di guerra 
per poter poi studiare traverso ad esso la vita 
psichica del soldato, il padre Agostino Gemelli 
cita dati curiosissimi riferentisi fra altro alle pra
tiche superstiziose. Soldati abruzzesi portano, in 
un sacc tetto sospeso al petto, un joco della 
terra del loro paese, inviata dalle madri, e prima 
dell'assalto la fruttano dietro le loro spalle. Ferri 
di cavallo e chiodi di ferro di cavallo sono diffusi 
assai alla nostra fronte. Oltre a questo sono dif
fuse speciali ricette e formole magiche scritte su 
tela. Altri amuleti sono : tre piselli chiusi in una 
busta di tela, ripetizione di un uso antichissimo 
di alcune regioni d'Italia ; numerose sono le radi
ci portentose colte in dati giorni, in date ore, 
come numerosi sono i segreti da non commi-
carsi per cogliere queste erbe. E gli amuleti e le 
pratiche superstiziose riguardano anche il ne
mico. Vi sono formule per rendere infallibile il 
colpo del cannone ; vi sono vari mezzi strani per 
« arrestare il fuoco di un fucile»; poi vi sono 
segreti per far che il nemico abbia a « tirare 
male», segreti consistenti in formule magiche da 
ripetere o in segni cabalistici da compiersi con le 
mani, ecc. Poi vi hanno formule magiche da pro
ferire al momento del pericolo. Frequente fra 
soldati piemontesi è la seguente : « Samel, Arant, 
Samel, Su n. E numerose sono le regole nella 
pronuncia delle parole. Formole magiche sono 
scritte sotto forma di iniziali su nastri di tela, 
coi quali si lega il corpo. Vi sono anche pre
ghiere superstiziose ohe circolano fra i soldati, 
miste di latino e di dialetto, di fede e di super
stizione. Molte sono scritte su pezzi di carta e 
alcune in buste e debbono essere portate ad
dosso. 

Non par vero, ma i soldati di cui parla 
padre Gemelli, un santone della nuova Italia, 
sono i soldati della civiltà in guerra contro la 
barbarie... Civiltà? barbarie? devono essere 
«gemelle» anch'esse nel pensiero dell'illustre 
reverendo! 

Quei cari accaparratori ! 
Ecco le notizie che riceve un giornale in

glese, il Daily Chroniçle, sulla fuga della po
polazione da Bucarest: 

Benché gli abitanti fossero stati consigliati a 
non abbandonare la città — narra il giornale — 
e quantunque si sapesse che solamente una de
terminata quantità di biglietti ferroviari sarebbe
ro stati venduti, la stazione fu invasa da una 
folla disordinata con montagne di bagagli, lot
tante disperatamente per trovare posto. Si sa
rebbe detto che i tedeschi fossero alle loro cal
cagna, e realmente correva voce che il nemico 
fosse quasi alle porte. I ferrovieri fecero miracoli 
avviando treni su treni in direzione di Jassy e di 
Galatz. Quando si seppe poi che la città non 
sarebbe stata difesa, i cordoni militari che pro
teggevano la stazione dovettero sostenere un 
vero assedio. Un inglese giunto a Jassy dice di 
aver assistito alle lotte più selvagge per prendere 
il treno. Si combatteva sui tetti delle vetture per 
un po' di spazio, e parecchi trovarono la morte 
cadendo a terra. I fortunati possessori di automo
bili fuggirono nelle loro vetture, e i pochi veicoli 
rispettati dalla requisizione furono venduti a 
prezai favolosi. Intanto si assistette ad un feno
meno curioso : mentre ancor prima che la Roma-

, nia entrasse in guerra i generi di prima necessità 
avevano raggiunto prezzi incredibili, nell'immi
nenza del pericolo gli accaparratori gettarono 
sul mercato le loro riserve: si vide così il riso 
scendere da 10 franchi a 80 centesimi al chilo, e 
le scarpe da 75 a 20 franchi. 

Non insistiamo sulle scene di terrore e di 
sangue, divenute oramai così comuni che nes
suno più se ne commuove, ma che pensare di 
quei cari accaparratori che vendevano il riso 
dodici volte più caro del suo valore ? Le 
scarpe le facevano pagare solamente quattro 
volte più del prezzo ordinario, forse perchè si 
può andare più facilmente scalzi che digiuni. 
E dire che le cronache non ci hanno ancora 
narrato di speculatori linciati dall'ira popo
lare ! E' vero, però, che sono tutti patriottoni 
e non già dei sabotatori della guerra ! 

Troppa carne al fuoco. 
Leggiamo in un articolo d'Osvaldo Calde

r a i apparse sul Libertario: 
Prescindendo poi dalla nostra tesi, la quistione 

sociale che dal punto di vista rivoluzionario 
s'impernia su una ripartizione adeguata della ric
chezza fra tutti i membri della società, e che il 
dovere di ciascuno sarebbe di contribuire secon
do le proprie forze alla produzione della medesi
ma, e ponendo l'ipotesi che, fra un tempo più o 
meno lontano, es-sa sia risolta e conseguentemen
te la lotta per l'esistenza si presenti meno aspra 
di ora e renda possibile la conquista di quelle li
bertà fondamentali necessarie per lo svolgimento 
progressivo d'ui a società che possa dirsi — allo
ra solamente — redenta dalla schiavitù e dalla 
barbarie, ebbene, pure in una simile società vi 
saranno gli anarchici che si distaccheranno per 
mentalità e gusti personali dalle maggioranze, 
proprio come avviene oggi fra noi e gli altri... 

E' indiscutibile, dunque l'anarchismo è essen
zialmente una dottrina che parte da un principio 
individualista, ìnquantochè, coloro che ne sono 
preoccupati si, trovano a disagio coi costumi e 
convenzioni esistenti nella loro epoca; avanzano 
i loro contemporanei nel sentire, nell'intuire e 
nel pensare. 

Noi siamo presi da un'ammirazione illimi
tala per questo nostro comppgno che ha tem
po di considerare non ^olo i problemi della 
guerra e del dopo guerra, ma finche del dopo 
rivoluzione. Gli chiediamo però, se non crede 
che è già un'opera gigantesca il preparare, 
maturare e realizzate una rivoluzione, per 
non volerne già considerare anche il «poi». 
Tanto più che dalla rivoluzione potranno 
uscire individui, che si saranno fatti un con
cetto ancor più vero e profondo del principio 
individualista. 

Chi piange e chi ride. 
Con questo titolo, il Secolo pubblica la se

guente a spigolatura » : 
I giornali americani annunciano che M. Char

les M. Schwab, presidente del trust delle acciaie
rie di Bethléem, ha offerto poco fa ad alcuni emi
nenti colleghi una colazione che costò più di 
50.000 franchi. Dove si vede — commentano quei 
giornali — che, se le nazioni belligeranti hanno 
bisogno di fare economie, i loro forniteri non 
sono a questo punto ! Di modo che si può affer
mare senza esitazione che non fu certo M. Char
les M. Schwab a suggerire a Wilson di rivolgere 
ai belligeranti la nota proposta di pace... 

Ed ecco come si scherza allegramente con 
la fame di cui soffrono milioni e milioni di di
seredati. Però quei che ridono ora si rammen
tino l'adagio • Riderà bene chi riderà l'ultimo. 
Attenti, dunque, alle sorprese sempre possi
bili. 

A quando il giudizio ? 
Non sarà proprio detto che un delitto debba 

andare impunito in ragione appunto della sua 
enormità, ed ecco perchè sottoponiamo alla 
riflessione dei compagni queste parole di Mau-
passant: 

... Ebbene, poiché i governi si arrogano il di-

I ritto di morte sui popoli, c'è da stupirsi che i po
poli qualche volta si valgono dello stesso diritto 
contro chi li governa? Essi si difendono, e hanno 
ragione. Nessuno ha il diritto assoluto di gover
nare gli altri. Il bene di tutti dovrebbe essere 
l'unica legge dei governi. E chi governa ha lo 
stesso dovere di evitare la guerra che il capitano 
di una nave di impedire il naufragio. 

Se un capitano ha perduto il suo bastimento, 
viene giudicato e anche condannato quando è ri
conosciuto colpevolo di negligenza e di incapa-
cilà. Perchè dunque non si dovrebbe sottoporre 
a giudizio un governo che fa la guerra? 

E' chiaro che un tale giudizio non si potrà 
avere che con la rivoluzione. 

Parecchi se... 
Se è giusta e nobile la guerra contro l'Au

stria, perchè doverosa è la redenzione degli 
italiani soggetti alla tirannide degli Asburgo, 
perchè dovrebbe essere vana ed ingiusta la 
guerra contro tutti ì tiranni per la redenzione 
di tutti gli oppressi ? 

Se è santa la guerra che deve ridare gli ita
liani di Trento e di Trieste alla madre patria : 
l'Italia; perchè non dovrebbe esseirlo la guerra 
contro tutti i governi perchè gli uomini tor

nino uguali dinnanzi alla madre comune : la 
terra ? 

A 
Se è traditore il cittadino che diserta l'eser

cito del re in guerra contro lo straniero, mille 
volte traditore è l'operaio che diserta l'eser
cito proletario che lotta pel riscatto del la
voro. 

A 

Se è infame parlar di pace con l'Austria e 
la Germania mentre sono in guerrn ron l'Ita
lia ; è ancor più infame parlar di pace coi pa
droni mentre i loro aguzzini ci sferzano, i 
loro sgherri ci uccidono, il loro boia ci im
picca. 

** 
Se per ogni cittadino è dovtrioso lottare per 

il bene inseparabile del. re e della patria ; un 
dovere maggiore è per me operaio lottare pel 
bene della classe lavoratrice inseparabile dal 
mio bene. 

* ** 

Se chiamate guerra dì civiltà quella degli 
anglo-latini contro i teutoni per la morte del 
militarismo tedesco, perchè chiamate barbara 
e pazzesca la guerra anarchica per la distru-

' zione del militarismo d'ogni paese, per lo 
sbaraglio di tutte le tirannidi, per la pace di 
tutti i popoli? 

* ** 

Se chiamate nobile l'odio ed eroica la ven
detta contro l'Austria che fu secolaie nemica 
d'Italia; perchè chiamate malvagio l'odio, e 
barbara la vendetta degli anarchici contro il 
Capitalismo e Io Stato che furono da secoli, 
e sono più che mai oggi, i nemici implacatì 
dei servi d'ogni gente? 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.). . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 25 

C. MALATO. — 11 grande sciopero, romanzo 
(424 pag.) 1 50 

C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 
di Marx 1 » 

L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAM1NITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHODD. — La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 10 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE. — Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 10 

Teatro 
F. GR1PPIOLA. — Povero Popolo! 2 atti. 0 15 
CONTI e GALLIEN. — Lo sciopero rosso, 

1 atto 0 15 
H. HANRIOT. — Il Reduce da Tripoli, 

1 atto 0 15 
O. MIRBEAU. — 11 Portafoglio, 1 atto . . 0 25 
L. FROMENT. — Il Figlio, 1 atto . . . . 0 25 

Cartoline Illustrate a S cent. 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
Felice Orsini — Gaetano Bresci — Santo Caserio 

— Augusto Masetti — Michele Bakounine — I 
Martiri giapponesi — Mario Rapisardi — Anto
nio d'Alba. 

La Marsigliese, di Gustavo Doré — L'Anarchico — 
Si vis pacem... — « Lé Vautour » (Il Padrone di 
casa) — Il trionfo della libertà, di Walter 
Crane. 
Raccomandiamo ai compagni, non rivenditori, 

di fare le ordinazioni per lettera, unendovi l'im
porto anticipato in francobolli. 
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I puntini sugli i 
E' {'Avanti/ stesso che si incarica di met

terli rJi quando in quando. E noi dobbiamo 
essergliene grati. Riproduciamo con pochi 
commenti. 

1 signori deputati. 
Dal numero del 4 corrente gennai» : 
In fondo noi socialisti, noi almeno della « élite » 

intellettuale, non possiamo spogliarci, abbando
nandole completamente, dtdle abitudini borghesi 
che si sono infiltrate tra di noi durante gli studi 
o nella connivenza sociale in un ambiente che 
non potè mai comidetanieiilti essere iion nostro, 
ed è per ciò appunto che noi permettiamo so
vente si dia importanza alla etichetta, al nome, 
all'atto decorativo e rappresentativo, non tanto 
perchè queste esteriorità possano assumere una 
qualche importanza decisiva fra i compagni no
stri, quanto perchè in fondo noi sappiamo che 
desse sono destinate a « fare colpo », a destare i 
fremiti della ammirazione e del rispetto più assai 
nelle fde borghesi che non nelle nostre fatte di 
lavoratori e di umili credenti nel verbo socia
lista. 

E' un po' il difetto dell'epoca nostra : non an
dare mai contro pelo, accarezzare quanto è pos
sibile i gusti del pubblico, opporre ai valori bor
ghesi i valori nostri che dal più al meno si pari
ficano appunto a ragione del contrapposto, 
lasciare un po' andare il nocciolo della questione 
che può essere troppo forte ed antipatico per 
soffermarsi di preferenza alle minutaglie cinci
schiate di mezzi sorrisi, di caustiche ironie e di 
buffetti sulle guance. 

Il Partito'?... Turati, Trêves, Serrati, cosi come 
in Francia Guesde, Renaudel, Bourderon, come 
in Germania Bebel, Liebknecht, e dietro al Par
tito i discorsi dei signori deputati, gli articoli dei 
signori deputati, le opinioni e le interviste dei 
signori deputati, proprio preciso come fanno i 
borghesi i quali anche loro vantano e fanno bella 
mostra delle etichette, dei loro nomi sonori, dei 
loro deputati, dei loro articoli e chi più ne ha 
più ne metta. 

Nel gioco noi finiamo per averne la peggio, 
mentre ne avvantaggiano e ne ingalluzziscono i 
signori borghesi che dispengono di una stampa 
più ricca e più diffusa e che per illudersi di abbat
tere il Partito non hanno che da togliere di mira 
i pochi bersagli che il Partito nostro può presen
tare nei nomi più in voga e più pomposi. 

Si rileggano i nostri articoli che lamenta
vano la troppa réclame fatta ai deputati, e che 
ci nari fatto trattare da personalisti! Quella 
benedetta verità però vien sempre a gaiia, e 
si può constatare come non si diventa perso
nalisti pel fatto appunto d'aver denunciato il 
personalismo. 

Passiamo ad altro argomento. 
Accomodamenti pericolosi. 

Quante volte non li abbiamo rimproverati 
al Partito socialista, ben inteso per settari
smo... non per altro. Però si legga cosa rie 
dice ['Avanti! del 5 gennaio : 

Emilio Vandervelde ha sempre rappresentato 
nel seno dell'Internazionale la teoria del giusto 
mezzo. Dolce, zuccherino, mellifluo, evangelica
mente portato a conciliare i contrari, nei congres
si internazionali è stato colui che, col pretesto 
della unità e nella preoccupazione continua di 
raggiungere ad ogni costo l'accordo fra le più 
opposte tendenze, è riusoito a proporre soluzioni 
sempre sibilline, spesso contradittorie, qualche 
volta insincere. 

Noi dicevamo pressapooo la stessa cosa do
po ognuno di quei congressi internazionali, 
ma già... per odio e per fanatismo. 

Così, la decisione di Stoccarda non ci aveva 
entusiasmato affatto, tutt'altro, pel nostro in
correggibile malanimo. Però dieci anni dopo 
cosane dice il quotidiano socialista? Dopo 
aver ricordato che vi erano stato presentate 
quattro diverse mozioni, aggiunge : 

Ma rinviate ad una sottocommissione le quattro 
mozioni — nelle quali due anime erano in così 
stridente contrasto — trovarono in Emilio Vander
velde il conciliatore. Ne venne fuori una delibera
zione che fu votata tra calorosi applausi ed ova
zioni entusiastiche da tutto il Congresso — da 
Hervé e da Bebel, da Jaurès e da Vollmar, da 
Vaillant e da Adler — e che accontentava tutti 
appunto perchè aveva saputo con molta abilità 
girare attorno alle difficoltà e nascondere nelia 
imprecisione di alcune frasi generiohe e vaghe la 
mancanza di una direttiva precisa e concorde. 

Avevamo proprio torto, quando, a suo tem
po, abbiamo denunciato queste ridicole abili
ta? E come sottoscriviamo di gran cuore alla 
«onclusione foli'Avanti ! che «le abilità cu-
« cite di filo bianco non saranno sufficiente 
* titolo di merito per chi vorrà arrogarsi il 

« diritto di guidare i lavoratori alla conquista 
« della loro emancipazione ». 

Uno dei nostri maggiori torti fu sempre 
quello d'avere detto certe verità pei primi. 
Consoliamoci intanto Che il tempo sia galan
tuomo e che la stampa socialista abbia colla
boratori tanto diversi dall' « internazionalo-
filo ». 

Possono sempre rubare... 
E' nota l'allegra tesi del Corriere della Sera, 

di oui parliamo in altra parte del giornale, che 
può riassumersi così : Non è vero che i ladri 
della guerra sian ladri, perchè se la neutralità 
fosse durata potevano rubare ancor di più. 

Il Corriere può aggiungere che anche con la 
pace, e non solo con la guerra e la neutralità, 
si può truffare largamente. Infatti, i giornali 
tedeschi ricevono da Washington che un Go
mitato del Congresso è stato incaricato di 
avviare una istruttoria contro alcuni specula
tori di titoli alla Borsa di New York. Costoro, 
per essere stati avvertiti con qualche anticipo 
della « démarche » pacifista di Wilson, hanno 
realizzato somme valutate a molti milioni di 
dollari. Il deputato dell'Indiana, on. Wood, ha 
dichiarato alla Commissione d'inchiesta che 
la notizia della « démarche » venne comunicata 
dal genero del presidente Wilson, Booling, e 
dal segretario privato di Wilson, Tumult, ad 
un famoso speculatore di borsa, certo Ber
nardo Baruch. Il Baruch aveva dato 3500 dol
lari per la campagna presidenziale di Wilson. 

Ecco uno dei tanti esempi delle speculazioni 
che si possono fare con la pace, o per meglio 
dire oon l'accennarvi soltanto. Immaginarsi 
poi quando si arriverà a qualche cosa di più 
concreto ! 

Ben inteso, dopo un simulacro d'inchiesta, 
tutto sarà messo in tacere e i ladri dell'altis
sima società potranno continuare le loro frut
tuose operazioni. 

Con la logica del Corriere si potrebbe con
cludere, che dal momento che si può pure em
pire il sacco col pacifismo, non ci resta'più 
che ammirare il disinteresse, l'abnegazione, 
lo spirito di sacrificio dei succhioni che si ras
segnano a farlo con qualche cosa d'assai più 
brutto e pericoloso : la guerra! 

Il fatto merita d'essere sottolineato, perchè 
son molti che fanno della pace un fine in sé 
stesso, mentre invece va considerata tutto ai 

La libertà dei salariato 
Compagno lavoratore, ci dicono che la 

rivoluzione, francese e l'indipendenza della 
patria ci abbiano dato la libertà. 

Sei tu libero? 
Pensiamoci un poco : Chi ti dà il diritto di 

lavorare? 
Il padrone. 
Chi ti fìssa il giorno in cui tu lavorerai? 
Il padrone. 
Chi stabilisce il tuo salario? 
Il padrone. 
Chi vende il prodotto del tuo lavoro e ne 

intasca il profitto ? 
Il padrone. 
Crii ha la libertà di arricchirsi trasforman

do in istrumenti gli uomini, le donne e i 
bambini del popolo ? 

11 padrone. 
Chi ha la libertà di additare la porta all'o

peraio quando non vi sia più lavoro? 
11 padrone. 
Chi ha la libertà di mandare i vecchi lavo

ratori a morir di fame in un fossato dopo che 
gli hanno accumulate fortune? 

Il padrone. 
Chi ha la libertà di affamare i lavoratori 

colle serrate, allorché chiedono un aumento 
di salario? 

Il padrone. 
Chi ha la libertà di usare l'esercito, la poli

zia e i giudici per sottomettere quei lavoratori 
che egli ha cacciato dal lavoro? 

I II padrone. 
Compagno lavoratore, la rivoluzione fran

cese e l'indipendenza della patria han portato 
tutte le libertà al padrone, ma han lasciato la 
schiavitù all'operaio ! 

più come una condizione più adatta a poter 
realizzare quello che deve essei e il nostro vero 
fine ; !a rivoluzione. Perchè, ed è bene che ia 
stampa della forca ce lo ripeta, lor signori 
possono continuare a defraudare con la pace 
come con la guerra. E' con l'espropriazione 
comunista soltanto che potremo tagliar loro 
le unghie. 

COMUNICATI 
Il Sindacato M. e M. di Bienne, col concorso 

della Filodrammatica « Idea cammina » di 
Berna, che rappresentò / Cattivi Pastori, 
diede al Tivoli, il 16 scorso dicembre, una ' e-
rata teatrale, di cui ecco il rendiconto : E n 
trate fr. 205 85, uscite fr. 174 35. L'utile netto 
di fr. 31.50 è stato diviso fra l'Avvenire del 
Lavoratore ed il Risveglio. 

Pare che la liberazione dei compagni Rai
neri e Meitri sia pure imminente, ma finora la 
notizia non è certa. Da Basilea abbiamo rice
vuto due sottoscrizioni in loro favore : B. fr. 
2.25, P . 1.75, da aggiungere ai fr. 25.40 già in 
cassa. Totale, fr. 29.40. 

I 10 fr. rimanenti in cassa della sottoscri
zione prò arrestati di Ginevra vennero rimessi 
al compagno F. U. 

Altra volta abbiamo chiesto ai compagni di 
comunicarci tutte quelle notizie interessanti 
che ricevessero dall'Italia, ma finora nessuno 
l'ha fatto. Noi siamo completamente al buio 
di quanto awienne nel bel paese. La stampa, 
o mente, od è costretta di tacere quello che 
potrebbe maggiormente istruirci. Come corri
spondere in barba alla censura? Una risposta 
seria a questa domanda ci sarebbe assai grata. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoiees, 6, Ginevra. 
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Grenchen, B. 3.—. D.C. 2.— ; Lachen-Vonwyî 
7.— ; Lausanne 8.95, Eb. poi. 10.—, H.-L. J. 44—; 
Sehaffhausen 9.50 ; Sirnach 0.60 ; Solothurn 2.— ; 
Winterthur, G. G. 4.—, M. G. 2.50, Aid. 2 - ; Win-
terthur et Zurich 8.45; Zurich, I. B. 6.—, C. A. 
6.—. 

TOTAL Fr. 138.95 
Abonnements : 

Bellinzona, F. M. 3.—, P. P. 3.—, G. P. 3 .—; 
Chaux de-Fonds, R.-K. 3.—, Ch*Eb. lu.—; Co
penhague, A. J. 5.— ; Darò, C. C. 3.— ; Genève, 
F. C. 2.—, Mme J. 3.—, M. 3.—, M. L. 3.—, Dr B. 
15.— ; Giubiasco, S. F. 3.— ; Lachen-Vonwyl, G. 
Sp. 5.—, G. Z. 3.— ; La Cure, C. A. 2.— ; Langen-
dorf, O. R. 3.— ; Lausanne, Rod. 3.—, Scheid. 
5.—, E. R. 1.50, H.-L. J. 6.— ; Leysin, E. B. 1.50; 
Lugano, A. G. 3.— ; St-Blaise, C. C. 3.— ; Sion, F. 
M. 6.— ; Vevey, A. J. 6.— ; Winterthnr, B. G. t.—, 
F. G. 2.— ; Zurich, De Gr. 3.—, M. Br. 3.— 

TOTAL Fr. 117.— 
Souscription : 

Bellinzona, F. M. 2.—, C. C. 2.— ; Bienne, Sind. 
M. e M. 15.75 ; Fribourg, J. S. 20.—, Ed. Ch. 4.— ; 
Genève, J. D. 5.—, A. A. 5.—, B. B. 1.50, Ciabatti
no 0.50, V. Borg. 5.—, M. L. 1.—, Jeanquimarohe 
S.—, entre camar. 2.55, E. St. 5.— ; Lachen-Von-
wyl, C. Z. i.—, G. Z. 0.50; Lausanne, Rost. 1.5», 
Ferr. 0.50; Lichtensteig, M. A. 1.40 ; Neuchâteî, 
E. W.-E. 10.— ; Sehaffhausen, fra comp. 0.80; En-
rich, A. B. 2—, M. Br. 4.—. 

TOTAL Fr. 96.— 

TOTAL des recettes an 28 décembre Fr. 143.46 
Dépenses 

Journal n° 452 
Frais de poste 
Volumes Stock 
Déficit du numéro précédent 

Total des dépenses 
Déficit 

168.-
56 60 
56.35 

178.80 
453.75 
101.80 

Nota. — 118 franchi da Bellinzona, segnati nei 
rendiconto dello scorso numero, vanno cost sud
divisi : Sottoscrizione, P. G. S.—, E. U. 5.—, F . 
M. 5.— ; Ginbiasco, abbonamento F. S. 3.—. 

Imprimtrlt (fu Ualoas oanttrn, a ba» «ammalata. 


