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L'ultima guerra 
Già, nessun sacrificio doveva parere 

troppo grande, poiché si trattava di fare 
l'ultima guerra ! La Germania vinca, anzi 
schiacciata, agli Alleati sarebbe stato facile 
intendersi e appianare ogni divergenza ed 
il mondo avrebbe goduto d'una pace dura
tura. Questa la promessa mirabolante, ma 
la dura realtà è tutt'altra. Noi l'avevamo 
prevista — e non c'era merito al farlo 
tant 'era evidente — ma è bene sottolinear
la. Ecco qua, per esempio, cosa scrive nel 
Corriere della Sera Luigi Luzzatti : 

Due pericoli minacciano l'Europa, cioè 
la civiltà, o tanta parte della civiltà ; una 
nuova guerra originata dai Balcani, il per
manente dissesto finanziario. Operando 
insieme questi due elementi distruttori rad
doppierebbero i guai dell'antica invasione 
dei barbari. La situazione balcanica è più 
inquietante die mai, così nota e sentita da 
tutti che è inutile riparlarne. L'Ungheria 
senza la Transilvania, la Russia senza la 
Bessarabia, la Romenia colla Transilvania 
e colla Bessarabia, l'Albania e la Grecia che 
passano di rivoluzione in rivoluzione, la 
Bulgaria con commozioni interne perpetue 
e che soffre tutto ciò che le fu tolto o che 
le manca, ecc., ecc.. La CecoSlovacchia, 
ben governata da nuclei forti e sani si affa
tica a frenare tutti questi elementi insurre
zionali ; ma riuscirà ? E su tutto questo 
mare in tempesta soffia una propaganda 
bolscevica che dappertutto, con maggior o 
minor successo, esercita la sua influenza 
sotto gli auspici costanti della Russia, e poi 
la Polonia che ha tempo di uccidere il suo 
Presidente, e non ha saputo conciliarsi la 
Lituania, la quale, più debole, freme, cova 
la vendetta ; e la Macedonia, centro di tut
te le cupidigie balcaniche... Ce n'è abbastan
za per considerare un miracolo l'azione del
le Potenze sane intesa a tener in fretto tutti 
questi elementi sovvertitori. Certo la Socie
tà delle Nazioni fa ogni sforzo per acque
tare gli animi che il tempo esacerba anzi
ché calmare ; ma senza l'accordo dell'In
ghilterra, della Francia, dell'Italia e d.el 
Belgio piccolo Stato, ma grande nella geo
grafia morale delle Nazioni, la guerra bal
canica, che terrebbe dell'asiatico, scoppis
rebbe, se non si riuscisse a volger gli sguar
di della Germania acquetata verso i vinci
tori. Non bisogna mai dimenticare la di
chiarazione di un vero savio, di Rathenau: 
noi siamo gli ultimi elementi essenziali te
deschi a desiderare e a mantener la pace 
contro il bolscevismo rosso, i nostri comu
nisti, e il bolscevismo bianco, i nazionalisti 

bavaresi. 
♦:♦ 

Purtroppo, una rivoluzione a carattere 
dittatoriale e fatta di nazionalismi esacer
bati, non è certo quella che possiamo augu
rare noi. Il pericolo sarebbe grandissimo di 
vederla risolversi in atroci vendette, in 
nuovi massacri, che non ci darebbero al
cuna soluzione. Si noti che la soluzione fe
derativa, esclusa dai bolscevichi per l'im
mensa Russia, lo sarebbe a maggior ragione 
pei Balcani. Eppure, o la libera federazio
ne di tutti i popoli, o la peggiore tirannia. 

Quella, non essendo insomma voluta since
ramente che da noi anarchici, è questa che 
si avrebbe. 

Così la guerra mondiale, da cui si spe
rava almeno la semplificazione della que
stione sociale — e confessiamo che fu uà 
pò anche la nostra illusione per le identì
tiche condizioni in cui verrebbe a porre 
vincitori e vinti — ha invece accresciute le 
difficoltà e creato la possibilità d'infinite 
deviazioni all'opera d'emancipazione prole
taria. 

La peste nazionalista ammorba ancora il 
mondo — a prova l'Italia fascista — senza 
contare la follia dittatoriale. Quanto vera 
appare l'idea anarchica e quanto grande il 
nostro compito ! Ad onta di tutto cerchia
mo d'assolverlo con eroica fede ed invinci
bile tenacità. 

Sulla difesa della rivoluzione 
Indubbiamente fra i diversi problemi nhe la 

nascente rivoluzione porta con so e la cui so
luzione si impone come condizione prima della 
sua propria esistenza, quello della difesa con
tro chiunque tentasse di soffocarla è il più 
importante nella storia delle rivoluzioni che si 
sono susseguite finoggi e disgraziatamente ir
rigidite sulla piattaforma nazionale. La solu
zione di questo problema che non va trascu
rata senza macchiarsi di inettitudine non è 
facile, tanto facile, come taluni abituati a fer
marsi alla superficie delle :ose la vogliono 
trovare, ma è irta di difficoltà e sovente di 
dolorose incognite. La rivoluzione del 1789 lo 
risolse creando dapprima un corpo volontario 
che si chiamò Guardia nazionale (oggi... repub
blicana !) il cui mandato si limitava a garan
tire la sicurezza della rivoluzione all'interno. 
Ma più tardi, sotto la minaccia dell'invasione 
straniera che si faceva sempre più evidente e 
preoccupante, si ricorse ad un vero e proprio 
esercito volontario, che Napoleone curò di ren
dere obbligatorio allo scopo di soddisfare il suo 
sogno imperialistico. La seconda edizione del
l'89 è avvenuta in Russia con la sola variante 
che questa è restata chez elle, ma senza forse 
per ragioni indipendenti dalla sua volontà. 
Tuttavia, l'armata rossa è lungi dall'essere li
quidata per il fatto che oggi essa — come la 
Ceka — resta il pilone principale sul quale 
posa lo Stato bolscevico. Di contro, chi ha se
guito e segue le polemiche fra noi e gli auto
ritari deve avere la franchezza di riconoscere 
che oggi unica loro obiezione seria è questa 
della difesa della rivoluzione. Generalmente 
noi affacciamo soluzioni sulle quali non si può 
neanche discutere, tanto sono ingenue, irreali, 
bizantine. Di fatti, a parte la proposta dell'ar
mata rossa obbligatoria che naturalmente chi 
la fece dimostrò sconoscere radicalmente la 
questione, le altre, quella della costituzione di 
<( gruppi di operai armati » e « l'armata rossa 
dei sindacati », se del caso, saranno nuclei atti 
a sostenere la rivoluzione all'interno e la loro 
azione sarà limitata alla propria località ; co
sa che non avrebbe precedenti storici perchè 
le rivoluzioni di popolo (diversamente non si 
tratta che di colpo di Stato) hanno questa ca
ratteristica : il popolo sa sbarazzarsi da sé, 
direttamente, senza bisogno di designati nu
clei armati, del nemico interno, a meno che 
questo non sia riuscito a trincerarsi in una 
data regione trasformandola in Vandea. Ma 
allora cosa potrebbero fare i citati raggrup
pamenti bellici ? Nulla. Essi sarebbero delle 
unità di piccolo calibro di fronte ad un av j 

versano tattico e strategico. L'esempio delle 
guerre d'Africa che qualche volta qualcuno ha 
tirato in suo ausilio non regge perchè la for
mazione delle unità di combattimento è in 
diretta relazione con la topografia del teatro 
di operazione. Però, secondo ine, quando si 
pone il problema della difesa della rivoluzione 
si allude più al nemico esterno che all'interno, 
ed è in questo senso che lo discuto. Tanto per 
fissare un bersaglio concreto, mi riferisco a 
l'Italia la quale per la sua configurazione geo
grafica è più atta a temere attacchi terrestri 
che marittimi pur tenendo presente il suo 
sviluppo costiero e le isole. Ammesso, per una 
ipotesi che vorremmo restasse tale, che la 
Francia per ragioni facilmente comprensibili 
ci attaccasse, come ci difenderemmo ? Anzi
tutto sarà necessario, senza perder tempo, che 
nella prima fase della rivoluzione, il parto, la 
più delicata, si faccia immediatamente appello 
per la costituzione di un esercito volontario 
allo scopo di coprire in tempo la frontiera 
dalla quale si teme l'offensiva controrivolu
zionaria. Nel fervore dell'entusiasmo per la ri
voluzione, davanti la minaccia di interven
zione straniera che ci costerebbe carissima, si 
può essere più che sicuri che il popolo nostro 
caratteristico per le sue attitudini al volonta
rismo tradizionale, parte integrante della sua 
psiche, risponderà unanime al nostro appello 
di modo che noi possiamo e dobbiamo scartare 
fin da ora, aprioristicamente, la nazione ar
mata ieri cara a Jaurès e oggi a Bencivenga, 
così come l'armata rossa di Trotzky e compa
gni, per gli inganni che si nascondono nel lo
ro seno. Come si effettuerebbe la costituzione 
dell'esercito volontario ? Nell'appello bisognerà 
stabilire un centro di radunata che per la po
sizione geografica e ferroviaria insieme costi
tuisca un centro strategico. Al resto, cioè alla 
formazione della unità tattiche, logistiche e 
strategiche la migliore organica sarà quella 
fissata dagli avvenimenti e a proposito non è 
inutile notare che l'opera degli stati maggiori 
di eserciti è quasi sempre di inattualità. Come 
sarà armato ed equipaggiato l'esercito rosso ? 

Con lo stesso materiale bellico dello Stato 
capitalista, avendo cura di impedire sia pri
ma che durante la rivoluzione qualsiasi di
struzione di polveriere, depositi di armi, ma 
gazzini ed equipaggiamenti, ecc., poiché sarà 
con tale materiale, per quanto ameremmo il. 
contrario, che si salvaguarderanno le conquiste 

• rivoluzionarie. 
Con l'esercito volontario in difesa della ri

voluzione si è allontanata la tentazione della 
armata rossa, la quale non sarà volontaria e 
liquidabile subito dopo scomparsa la minac
cia, come l'esercito volontario, ma coatta, per
manente, parassita, puntello di una nuova ti
rannide. Però, ho il coraggio civile di dichia
rarlo, nel caso queste mie previsioni fossero 
capovolte dalla crudele realtà dèi fatti, cioè 
il popolo non rispondesse al proclama della 
difesa della rivoluzione volontariamente e la 
minaccia della intervenzione straniera per ri
pristinare il crollato regime si facesse sempre 
più evidente, garantita dall'apatia, dalla in
differenza dei lavoratori dei paesi limitrofi, la 
libertà sarebbe ancora una volta strozzata dalla 
forca autoritaria e a noi non resterebbe che 
poca cosa : continuare a... propagandare : se 
ce lo consentirebbero. 

A grandi tratti, fermandomi di preferenza 
sulle linee generali che costituiscono i capo
saldi principali delle nostre discussioni, io ho
accennato alla soluzione del problema della 
difesa della rivoluzione al quale si riallaccia
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no quelli non meno importanti della produ
zione, consumo, cambio e traffico. 

Ma ciò mi sembra un navigare nel vuoto, 
anche sapendo che le discussioni sono utili 
alla uniformazione dei nostri sforzi, poiché la 
realtà nuda e cruda è un'altra : l'orso non 
l 'abbiamo ancora ucciso e noi siamo lungi dal 
tentare qualcosa di serio, di concreto, di rea
lizzabile per la mancanza di un fronte com
patto. Domani, se la battaglia si ingaggiasse, 
noi vi parteciperemmo confusamente, senza 
un obiettivo preciso e le nostre file sarebbero 
ingrossate da una moltitudine atta solo a far 
manbassa e i nostri frutti sono facilmente 
prevedibili, malgrado l'ottimismo cui è is
pirato la risposta con la quale Malatesta nel 
n. 13 di Pensiero e Volontà ribadisce la giu
sta, logica, stringente osservazione del Merli
no. Noi siamo ottimisti, qualità questa indispen
sabile per essere e mantenersi anarchico, e sup
poniamo per un momento che noi riesciremo 
a varcare tutte le vette della difficoltà. Allora 
i problemi cui ho accennato sopra non saran
no più delle ombre, ma dei colossi che ci si 
pareranno davanti esigendo immediata solu
zione. 

Possiamo risolverli senza il funzionamento 
.«ostante, armonico, coraggioso delle comuni 
nelle federazioni e di queste nell'unione? 

Possiamo passarcela di un organismo che 
insinuandosi nel cuore della nazione prima e 
dell'Internazionale poi ne sviluppi e incanali 
le forze vive verso obiettivi di benessere e di 
Jibertà per tutti ? 

A mio avviso, no. G. BIFOLCHI. 
N. d. R. — II compagno Bifolchi mi scuserà 

se faccio seguire il suo articolo da quel che 
nel gergo tipografico francese si chiama col 
nome giustamente antipatico di gendarme. In 
linea generale, non dissento dalle idee surri

ferite, ma chi come me fa da conferenziere e 
redattore nello stesso tempo, è certo di sentir
si subito rimproverare da un contradittore ogni 

.frase apparsa nel giornale che permetta una 
■deduzione autoritaria, dittatoriale, statale. 

Per cui, metto le mani avanti e preciso sem
pre. Non c'è nessun coraggio civile a dichiara
re che se non riusciamo, facciamo fiasco. E' 
quel che è capitato ai bolscevichi col potere, 
con tutto il potere, per loro propria forzata 
.confessione. 

Prima pretendevano che passato il periodo 
digitato, che solo non permetteva loro d'appli
care il comunismo, questo trionferebbe. Ma noi 
abbiamo subito osservato, in base a tutti gli 
.e.semp? storici, che i maggiori risultati rivolu
zionari si hanno nei periodi di massima agita, 
zìonc, dopo di che. non solo non si va più 
■ avanti, ma si segna il passo ed anche si è so
vente respìnti indietro. E difatti oramai in 
Russia più che altro si parla di ricostruzione 
capitalista con la famigerata Nep. / bolscevi
chi dunque, pur conservando il potere, pos
sono sempre meno applicare il programma 
per cui pretendevano averlo conquistato, sem
pre ammettendo che fossero sinceri, cosicché 
sono dei vinti e non dei vincitori. 

Nessuna meraviglia che possa capitare an
che a noi d'essere sconfitti. Ma la sconfitta sa
rebbe doppia se, per evitarla, tradissimo *> 
nostre principii, come i bolscevichi. Il potere, 
tutto il potere non permette di realizzare una 
.nuova forma economica. E neppure noi lo po
tremmo con qualsiasi forma di forza armata. 
Sostituire la forza al consenso è roba da ri
soluzione mussoliniana. Dunque, armi per di
fendersi, per rimanere, indipendenti, per agire 
liberamente ; ma ove. fallisca il consenso volon
tario alla difesa e alla ricostruzione, non re
sterà, che pensare... a tornare da capo. Col ba
stone, certo si mantiene la tirannia e lo sfrut
tamento, ma non si progredisce nella libertà è 
nel benessere. 

Tanto, non pel nostro collaboratore, ma per 
■quegli altri che vorrebbero... capir male. I. b. 

Dall'Italia martoriata 
Torino, 2 Agosto. 

SITUAZIONE INCERTA 
Il fattaccio Matteotti, fattaccio compiuto da 

una associazione di delinquenti che detiene il 
potere aveva creato una situazione molto fa
vorevole per il proletariato se avesse saputo 
cogliere la palla al balzo. Anche questa volta 
la colpa è dei dirigenti si dice, ma che pensa
re se quattro anni di esperienze non hanno 
servito proprio a nulla per aprire gli occhi a 
molti che li hanno ostinatamente chiusi! Si sa 
che i dirigenti hanno sempre la medesima 
mentalità, cioè quella di non far mai nulla di 
concreto purché si salvino quelle misere grep
pie, che forniscono ancora abbondante la biada 
ai cattivi pastori, grazie ai molti illusi che ci 
sono ancora. 

Infatti, per non creare un diversivo non si 
è fatto nulla, anzi si è messo molta acqua sul 
fuoco, ma però il diversivo l'han ben creato i 
fascisti i quali, visto oramai il pericolo passa
to, ci pensano loro a far pagare il fio a tutti i 
vinti. 

Intanto sono .circa due messi che si vive sot
to un incubo così opprimente e nello stesso 
tempo anche snervante. Le forze proletarie 
hanno lasciato sfuggire l'occasione buona per 
dare un colpo mortale al fascismo, che da 
quattro anni tiene in uno stato di schiavitù più 
che bestiale tutta una nazione. E così avverrà 
finché il proletariato darà ascolto a coloro che 
in questo momento ancora fanno dei discorsi 
di puro servilismo, ieri perchè il padrone del
la Fiat, Agnelli, è stato fatto senatore ; oggi 
perchè si è voluto festeggiare il 24° anno della 
fondazione del grande stabilimento, che è di
ventato una vera casa di pena, dopo che molti 
hanno fatto grandi fortune col sangue del 
proletariato. 

Cosa si può sperare da queste canaglie che 
ancora trovano degli imbecilli che li eleggono 
loro rappresentanti? 

Nulla di certo, più che tradimenti non si 
avranno da camaleonti che sanno adattarsi a 
tutti gli ambienti, purché ci sia da riempire 
il ventre. Con tutto questo la situazione è mol
to incerta, anzi va peggiorando ogni giorno. 
Le opposizioni si contentano di abbaiare alla 
luna, mentre la reazione aumenta, come au
menta la spavalderia degli assassini, che con
tinuano a minacciare e che razzia di minaccia! 
Parlano di notte di San Bartolomeo. II bava
glio alla stampa funziona magnificamente, 
però non mancano le proteste molto bene edu
cate, questo s'intende. Piagnucolate pure, 
mentre gli altri tutti i giorni danno un giro 
di vite! Così si finirà di essere strangolati! 
Staremo a vedere. 

OFFENSIVA BURLETTA 

Il duce, gran volpone matricolato, per di
stogliere un pò l'attenzione dell'opinione pub
blica dal fattaccio Matteotti e dalle responsa
bilità che ridondano tutte a danno del regime 
fascista, compreso il duce stesso, tenta un 
brutto scherzo, che però nessuno prenderà sul 
serio. 

Dunque anche lui ora sente un pò di com
passione per le masse operaie tanto sfruttate 
da quelle canaglie che si chiamano industria
li. Ebbene, ha fatto capire a questi pescicani 
che è ora di finirla, e che è giunto il momento 
di migliorare le condizioni economiche del pro
letariato, cioè di aumentare i salari, dividere 
una parte dei guadagni alle maestranze e cosi 
via. in una parola cambiamento radicale delle 
precarie condizioni economiche del proleta
riato. 

Come si vede canta molto bene la sirena in
cantatrice. e ci sarà qualcuno che lo pren
derà sul serio questo buffone, per non dire 
altro. Gli industriali se ne infischiano alta
metne delle volate rettori è che e le minacele 
del duce, il vento di fronda del governo fascista 
non turbano i loro sonni tranquilli. Lo sanno 
benissimo che tutto quello che dice il duce non 
è altro che per attirare degli ingenui nei sin
dacati fascisti, che sono proprio deserti. Mus
solini è sangue del loro sangue, è carne della 
loro carne. C'è sola una forza che li può far 
venire a miti consigli, e cioè l'azione del pro
letariato, quando però questa è fatta a dovere. 
Allora certi leoni diventano subito conigli, 
come proprio è successo nell'occupazione delle 
fabbriche. Ma anche da questo lato non hanno 

più tanto da temere perchè troppi arrivisti, 
troppi politicanti cercano di farsi sgabello di 
questa povera massa che non sa prendere una 
decisione precisa e concreta. E vero ci sono i 
novelli dittatori che gridano forte, ma in fondo 
c'è ben poco da sperare. Essi sono proprio 
quelli che hanno nessun diritto di criticare il 
fascismo perchè la loro mentalità è come quel
la del duce: cioè chi non è fascista è contro il 
fascismo, chi non è per la dit tatura comunista 
è contro il comunismo, perciò si devono fuci
lare come nemici della rivoluzione, così dicono 
e scrivono i futuri dittatori. Il loro governo 
continua a commettere delle gaffes. L'ultima 
è stata quella della cena offerta dall 'amba
sciata russa a Roma a Mussolini, mentre si 

dovrebbe boicottarlo. Ebbene l'Unità se l'è 
cavata con due righe, col chiamarla un er
rore del rappresentante del governo dei So
vieti. Altro che gli anarchici sono piccoli bor
ghesi ! 

Per mio conto mi fanno proprio schifo. 

SCIOPERO DEI PANATTIERI 
Anche questo sciopero è stato una comme

dia, benché il fascio abbia fatto la voce un pò 
grossa contro i padroni di forni, anch'essi 
tutti iscritti al fascio. Come si vede la comme
dia è anche buffa ! Lavoranti tutti aderenti al 
fascio insieme ai proprietari; in una parola il 
pane non mancò, perchè il fascio non volle è 
così si tirò avanti qualche giorno fra l'indif
ferenza della cittadinanza torinese ormai stufa 
di certe pagliacciate. 

La cosa è stata accomodata in famiglia sotto 
l 'autorità del prefetto, e credo che tutto sia fi
nito con un formidabile : Eja eja alala ! 

Altro c*iz ondate a sinistra contro gli in
dustriali sfruttatori dei poveri operai ! 

GERMINAL. 

Manrovesci e Battimani 
TARDA RESIPISCENZA 

Il quotidiano comunista, parlando dei delitti 
del fascismo reggiano, scrive : 

Tutta la sapienza della «giustizia» borghese 
pare abbia un compito prestabilito : evitare che 
nelle ricerche, nelle indagini, negli interroga
tori degli imputati, nella scelta dei testimoni, 
venga smascherata la mano nera che nel Reg
giano ha ordinato e dato il nulla osta a 24 as
sassini, ha seminato il terrore, ha soffocato nel 
sangue tutte le conquiste operaie, tutte le ((ri
forme » che il socialismo gradualista nostrano 
credeva d'aver ottenuto con la ((persuasione» 
e credeva di poterle mantenere ancora, dopo 
che erano venute a mancare le condizioni per 
cui quelle ((riforme » erano state ottenute, an
che dopo, cioè, che la disfatta del proletariato 
italiano si fu ben delineata. 

Con quale odio cieco, con quale furore sel
vaggio la u pacificamente persuasa » borghe
sia agraria reggiana si scagliò contro i cir
coli, le leghe, gli uffici di collocamento, con
tro tutto il lavoro organizzato ((pacificamen
te ».' Con che brutalità — appena si fu dilegua
to il pericolo bolscevico, il pericolo della pre
sa di possesso del potere da parte del proleta
riato rivoluzionario — essa mosse all'attacco 
dei lavoratori riformisti! 

La provincia di Reggio, la terra plasmata 
da Prampolini e da Zibordi, la provincia ((ci
vile, che non sente il bisogno d'importare quei 
mezzi barbarici in uso altrove, frutto della 
predicazione estremista », ove «noi, fortunata
mente!, non abbiamo bisogno d'esser raddriz
zati col bastone » ; in questa provincia di » bor
ghesi civili », la « civiltà » si risolve nella con
danna a morte dello stesso Zibordi (Zibordi è 
sfuggito all'assassinio per una circostanza for
tuita, per l'assassinio di Zibordi c'era il nulla 
os ta ; e queste non sono soltanto confidenze: 
elementi della banda criminale che agisce nel 
Reggiano han proclamato ciò apertamente); 
nella tolleranza per Prampolini — tolleranza 
fatta dì dileggi e di insulti atroci — poiché il 
suo assassinio fu sempre scartato per le con
seguenze che tale delitto avrebbe ponto pro
vocare. La « civiltà » di questa provincia si ri
solve in violenze senza nome, violenze la cui 
brutalità selvaggia era stimolata dalla non 
resistenza, assoluta dei lavoratori, si risolse in 
24 delitti impuniti, si risolse nella barbara 
soppressione di Maramotti e Piccinini. 

Oggi la magistratura lavora attorno a 

Agli Abbonati e Rivenditori in Italia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
ven duto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi

ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

I compagni ci avvertano non appena non rice

vono più il giornale, perchè non ne continuiamo 
utilmente l'invio. 

■ 
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quest'ultimo delitto... Vuole andare sino in 
fondo ! 

Lasciamo da parte « la presa di possesso del 
potere da parte del proletariato rivoluziona
rio », cosa assolutamente impossibile, perchè 
il potere finché esisterà, sarà ben preso in 
nome della nazione, del popolo, del proleta
riato o d'un' altra entità qualsiasi, ma in 
realtà — si avrà sempre il solito gruppo di 
politicanti per spadroneggiare e il partito di 
.cui sono gli esponenti e la massa tutta quanta. 

Per tutto il resto, quanto scrive l'Unità non 
è che la ripetizione di quanto hanno detto e 
scritto gli anarchici per più di cinquant'anni, 
in opposizione a tutte le frazioni del socia
lismo. 

E ricordiamolo ancora — perchè è la dolo
rosa verità — che nel periodo dell'entusiasmo 
popolare alle proposte anarchiche di tentativo 
insurrezionale opposero un identico rifiuto tu
ratiani, serratiani e leninisti. 

RIPRESA DELLO SQUADRISMO 
Gli organi filofascisti o fifafascisti — come 

.si è voluto chiamarli — ne hanno alle volte 
delle belle o delle brutte, per meglio dire, da 
contare. Così La Tribuna di Roma, parlando 
del famigerato decreto sulla milizia nazionale, 
scrive : 

Democratici e liberali rimasti nella tradi
zione del loro partito non hanno mai potuto 
trovare una giustificazione costituzionale alla 
Milizia nazionale. 

Anche La Tribuna subito dopo le elezioni e 
■constatando il significato che esse avevano, ha 
notato che non c'era più bisogno di una mili
zia nazionale se milizia volontaria senza uni
forme si era ormai fatta, per il regime fascista, 
la maggioranza della Nazione. Il partito fa
scista non ha creduto, però, a quel punto di 
■approfittare del suo successo e di consolidarlo 
negli spiriti con la rinunzia alla milizia che 
■allora gli stessi militi avrebbero forse facil
mente compreso ed accettato; considerazioni 
politiche prevalenti hanno fatto pensare che 
l'abbandono di una istituzione rivoluzionaria 
al momento in cui il successo si consacrava nel 
voto quasi plebiscitario, avrebbe potuto sem
brare una forma di debolezza. Si comprende 
■pure che l'on. Mussolini non abbia voluto ri
nunziarvi ora, al momento in cui le opposi
zioni prendevano un atteggiamento più mi
naccioso che mai. Anche perchè, a parte le 
considerazioni che il Governo avrà potuto fare, 
era evidente per dichiarazione di capi autore
voli nell'ambiente come l'on. Farinacci, che 
lo scioglimento della Milizia avrebbe ora avuto 
per effetto una ripresa dello squadrismo. 

Non perdiamo tempo a discutere sul signifi
cato delle elezioni. Ogni partito elettorale tro
va modo di averne uno suo proprio, in con
traddizione con tutti gli altri. Osserviamo sol
tanto che parlare di « voto quasi plebiscitario » 
è spudorata menzogna, se si tien conto della 
formidabile requisitoria pronunciata in merito 
dal povero Matteotti, che pagò con la vita il 
suo amore della verità. 

Ma che dire dei liberali e democratici, di 
quelli — si noti bene — « rimasti nella tradi
zione del loro partito», che accettano una mi
lizia di parte senza giustificazione costituzio
nale ? E la accettano, candidamente, per evi
tare » una ripresa dello squadrismo ». 

E per ripresa dello squadrismo — il dubbio 
non è possibile — s'intende una ripresa del 
più aperto brigantaggio. 

Si è fatto dall'Italia ufficiale d'altri tempi 
una campagna contro il brigantaggio, con re
lative medaglie per coloro che vi partecipa
rono ; ora S. M. Vittorio Emanuele III non 
può che patteggiare coi briganti del suo go
verno. Senza contare che per lo meno le bande 
dei sanfedisti d'altri tempi, non solamente non 
si pretendevano rivoluzionarie, ma si diceva
no apertamente controrivoluzionarie. 

Il rinnegato di Predappio è assolutamente 
incapace di primeggiare, salvo che in materia 
di turpitudine, per cui vuole conquistarsi dav
vero il primo posto. 

IL PRESIDENTE EBERT 
Come ognun sa, la Germania ha un presiden

te socialdemocratico. Costui, nel terribile gior
no anniversario della guerra, ha osato affer
mare che « solo per la difesa della patria te
desca minacciata, dieci anni fa la Germania 
ha impugnato le armi e in questa convinzione ha 
•condotto una lunga guerra ». Noi, sopratutto 

dopo la loro vittoria, non abbiamo certo sim
patia alcuna per gli Alleati e non ne abbiamo 
mai preso le difese. Ma quel socialista Ebert, 
che parla come un Guglielmone qualsiasi, ci 
riesce veramente odioso. Con la maggior ra
gione al mondo avrebbe potuto proclamare che 
è assurdo rigettare tutta la colpa di tutti i 
mali sull'Impero tedesco, a prova che i vinci
tori, invece di sospendere i loro armamenti, li 
hanno accresciuti pur di fronte ad una Ger
mania disarmata materialmente se non moral
mente, ma dire che i dirigenti tedeschi hanno 
fatto una pura guerra difensiva, dopo l'insieme 
schiacciante di documenti venuti alla luce, è 
dar prova d'un cinismo che si risolve in vera 
incoscienza. 

Se così fosse, perchè Ebert si trova al posto 
di un Hohenzollern ? Si affretti dunque a la
sciare la carica usurpata ! Non saremmo ol
tremodo stupiti che Ebert lo auguri segreta
mente, tanto era il lealismo monarchico di cer
ti sedicenti socialisti, abbeverati alle pure 
fonti del marxismo ! Cosi almeno lo pretende
vano loro stessi. 

Constatiamo per intanto una volta di più 
che si è conquistati dal potere e non lo si 
conquista. Idee e funzioni sono imposte e non 
scelte da chi governa. Non ci ha forse detto 
Trotzky che la politica estera zarista aveva del 
buono e non va interamente rinnegata ? Del 
resto, con chi non potrebbe intendersi il bol
scevismo, se si è già inteso con Mussolini ? 

Nulla di più assurdo che chiedere di diven
tar padrone per sopprimere i padroni. Eppure, 
•grande è pur sempre il numero di coloro che 
non vedono altra soluzione, senza accorgersi 
che non i molti ma i pochi diventano padro
ni, e quando lo siano, cosa possono far altro, 
se non far da padroni, ossia dominare e sfrut
tare gli altri ? 

Il duello e la guerra 
Mi capita sottocchi una circolare in data 

19 giugno 1919 del generale Caviglia con
tro il duello t ra ufficiali. Egli, mentre av
verte che resta in vigore la circolare 17 
febbraio 1917, No 526, la quale vieta gli 
scontri cavallereschi sino alla cessazione 
dello stato di guerra, analogamente a quan
to dispone per l'esercito mobilitato la cir
colare 31 maggio 1916, No 2331, del Co
mando supremo, richiama vivamente l'at
tenzione delle dipendenti autorità e degli 
ufficiali tutti quanti sulla dolorosa impres
sione che desterebbe alla fine della guerra 
una riforitura di duelli nell'esercito. 

A.parte che, restando in vigore le due 
circolari 1916 e 1917 di cui sopra, sembra 
superflua la postuma del 1919 ; il ministro 
Caviglia non ha torto di temere quella 
duellesca rifioritura e questa dolorosa im
pressione, poiché esse vengono a dar ra
gione agli antimilitaristi, i quali sostengo
no e dimostrano che le guerre rieccitino gli 
istinti impulsivi, sanguinarli, bestiali. 

Senonchè, ciò che il duello è tra gli uffi
ciali, le coltellate sono tra i popolani, e la 
rifioritura di queste, ad ogni fine di guerra, 
ce la registra la statistica in modo sintoma
tico e allarmante. 

Curioso è,poi, quando lo stesso ministro 
rileva : « Già da tempo lo spirito pubblico, 
nelle sue correnti più moderne, avversa il 
duello come avanzo d'istinti che trovavano 
la loro ragion d'essere in altri tempi e in 
sorpassati ordinamenti sociali... ». 

Toh ! Ma è quanto gl'internazionalisti os
servano e spiegano nei riguardi delle guer
re ; poiché — è risaputo — le guerre non 
sono che duelli collettivi, nella stessa guisa 
che i duelli non sono che una battaglia t ra 
due individui. E lo spirito pubblico, nelle 
sue correnti più moderne che sono date dal 
popolo, avversa anche le guerre, come 
avanzi — appunto — d'istinti che trovano 
la loro ragion d'essere in altri tempi e in 
sorpassati ordinamenti sociali. 

E' vero che il nostro odierno ordinamen
to sociale non è sorpassato ; tutt 'altro ! Ed 
ecco perchè il ministro cade in contraddi
zione là dove aggiunge subito : « ...il tempo 

nuovo è maturato attraverso le prove, i sa
crifizi, le glorie di una lunga guerra, che 
ha agitato e fecondato i germi di rinnova
zione 'dell'umanità ». No ! lo stato agonico 
della società postbellica è la prova più 
impressionante del nessun tempo nuovo 
oggi sorto ! Tutt'al più quei'germi di r in
novazione dell'umanità potranno fiorire in 
una qualche rivoluzione sociale. Ma, allora, 
addio guerre ! 

Il Caviglia si allarma : « Affidare all'ir
razionale soluzione per le armi contese 
private fra ufficiali che a quella guerra 
hanno partecipato... ; quale maggior r ipro
vazione pubblica ? ». 

Eppure, a me sembra che quegli ufficiali 
siano, dal loro punto di vista, tutt 'altro 
che... irrazionali ! Dal momento che por
tano ancor legalmente al fianco la spada o 
il revolver, perchè non servirsene per la 
soluzione delle proprie contese ? Non dan
no forse i governi il bello — o brutto — 
esempio di ricorrere alle armi per risolver 
le loro ? E che armi ! Anche insidiose o 
cieche, anche traditrici e orrende ! Ma ciò 
ch'è cavalleria per gli uni, è pur cavalle
ria per gli altri !... Che in quanto al genere 
delle contese — private o pubbliche — non 
è che una questione usum delphini ! Con 
l'aggravante che i duelli, almeno, sono vo
lontari, mentre le guerre vengono imposte 
anche a chi non le vuole ! 

Se « dai comuni cimenti, dai comuni al
tissimi ideali — che invoca il generale — 
avrebbero gli ufficiali da ricavare maggior 
forza di reciproco rispetto » ; tanto meglio 
i popoli, dai comuni cimenti, dai comuni 
altissimi ideali,' che son loro propri e con
vergono tutti in un avvenire di pace e 
d'amore dovrebbero — come invochiamo 
noi — r i t rarre il maggior reciproco rispetto 
per sé !   . . • ■ >} 

Se « le cause (dei duelli — rileva il Cavi
glia — sono state sempre futili tra gli uf
ficiali»; altrettanto può riconoscersi per le 
guerre. E, quindi, se gli ufficiali, « rece
dendo da ogni puntiglio eccessivo, sapran
no nei loro padrini o in ginry d'onore t ro
vare il modo di regolare le proprie contese 
amichevolmente » ; non ci dovrebbe essere 
più ragione che non facessero altrettanto 
i governi nei riguardi delle guerre stesse ! 

Ma se gli ufficiali — e qui è tutt 'una ti
ritera di nuove eccellenti frasi — sono ob
bligati all'Obbedienza per disciplina, sebbe
ne tanti trovino pure il modo di gabbare 
egualmente la legge ; i governi, che già so
no la legge, che già sono la forza, possono 
fare il comodo loro fino alla immoralità, 
fino alla, criminalità, senza renderne conto 
a nessuno, neanche al tribunale della Sto
ria ! 

Fino al giorno, però, in cui i popoli, re
sisi consci dei propri diritti, non spezze
ranno le catene e non balzeranno in piedi. 
Allora i governi si accorgeranno che — ol
tre il tribunale della Storia — avevano un 
padrone a cui obbedire. Ma sarà troppo 
tardi ; perchè dovranno, sotto la sua sferza, 
capitombolar per sempre ! 

Senigallia. Ottorino MANNI. 

Quel che vogliamo ! 
A milioni, per un salario di scherno, esseri 

umani lavorano dieci, dodici ore del giorno in 
condizioni dolorose. 

A milioni tendono verso l'ospedale, ai pas
santi le mani scarne, vegliardi che durante 
tutta una lunga carriera laboriosa di venti
cinque, di trenta, di quarant'anni hanno im
pinguato la fortuna pubblica ed edificato le 
fortune particolari. 

A milioni, fanciulli ingenui e graziosi man
cano dell'alimento e della cultura che ai gio
vani arbusti sono indispensabili. 

A milioni, donne belle ed adorabili, nate per 
suscitare l'amore e per inebriarsene chiedono 
al turpe mercato delle loro carni il pane quo
tidiano. 
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A milioni, esseri vigorosi e gagliardi cercano 
indarno lavoro e sono votati, nell'ozio forzoso, 
all'inedia. 

A milioni, in previsioni di stragi incom
prensibili e criminose, giovani sani e forti so
no strappati ai campi, alle officine, alla fami
glia, all 'amore. • 

A milioni gemono nelle prigioni, negli er
gastoli, disgraziati che la miseria, l'ignoranza, 
l'oppressione spinsero fatalmente ad infran
gere la legge innalzata contro di essi. 

Ogni uomo d'intelligenza e di cuore deve vo

lere che questa vergogna cessi ! 
* 

Intriganti ed ambiziozi investiti dalla popo
lare dabbenaggine d'un mandato, filibustieri 
e cretini investiti dalla compiacenza governa
tiva d'una funzione, attingono a mani piene ed 
immonde nel pubblico tesoro che il proleta
riato alimenta. 

Ministri d'un grottesco iddio lavorano ad 
assidere sull 'assurdità dei dogmi e sulla me
tafisica delle credenze religiose la dominazione 
di una classe ed ï privilegi che ne sono l'ap
pannaggio. 

Nella loro ignoranza, nelle loro consuetudini 
di servilità le turbe acclamano ai banditi che 
le svaligiano, s'inchinano rispettose al passag
gio d'un Grande che le disprezza o le lunsinga, 
ed ubbidiscono, mansuete, al consiglio degli 
addormentatori, ai predicatori della rinunzia 
e della rassegnazione. 

Tutti gli spiriti affrancati, tutti i cuori gene
rosi vogliono che questo abbia a cessare ! 

Vivere, essere felici, essere liberi... 
Ecco quello che vogliamo noi! 
Godere del benessere fisico che assicurano 

una nutrizione sana ed abbondante, vesti ed 
abitazioni comode e salubre. 

Coltivare la nostra itrtelligenza, sviluppar le 
nostre cognizioni, arricchire di nuove cono
scenze il nostro cervello, saziare i nostri sguar
di nella contemplazione dei capilavori dell'arte 
e della natura , procurare al nostro udito la 
carezza di purissime armonie, affrontare con 
niente libera i problemi della vita, lasciar alla 
nostra curiosità libero il corso nel mondo del
la realtà e dell'osservazione, pensare quello che 
la nostra ragione illuminata ci ispira e con
fidare alle nostre labbra ardite il compito d'e
sprimere il nostro pensiero ! 

Ecco quel che vogliamo noi! 
Ancora ; noi vogliamo creare al più presto 

un ambiente sociale che secondi lo sviluppo 
integrale dèlia personalità umana colla libera 
espansione delle passioni che ci agitano, colla 
normale estrinsecazione delle nostre affinità, 
colla nobile irradiazione delle nostre simpatie. 

Bisogna chiedere alla vita tutte le gioie che 
essa comporta. 

* 
So che ad accarezzare siffatta aspirazione e 

ad inalberarla noi arrischiamo di essere trat
tati come malfattori. 

Che importa ! 
Propagatori volontari d'una idea che sappia

mo giusta e bella noi guardiamo senza impal
lidire alle ultime conseguenze della battaglia : 
restare nella mischia inattivi ci tornerebbe più 
penoso che non correre i rischi che nella lotta 
balenano ruggendo. 

E se a volere la fine della miseria, dell'igno
ranza e delle guerre noi siamo malfattori, se 
noi siamo malfattori perchè affrettiamo l'av
vento di una società di concordia, di sapere, 
di abbondanza, d'armonia, ebbene, sia pure ! 

Noi siamo malfattori, noi accettiamo l'epi
teto, noi lo rivendichiamo fieramente. 

Abbandonino i nostri avversari la speranza 
di disarmarci; noi non siamo di quelli che si 
comprano, ancora meno di quelli che si inti
midiscono. 

* 

Lo spirito d'indipendenza si sviluppa e vi
goreggia in seno alle giovani generazioni : un 
soffio d'affrancamento si leva confortando de 
un alito di frescura e di vita il deserto. Lo 
Schiavo vuol conquistare il suo posto di Esse
re libero. Noi vogliamo essere felici, senza al
cun dubbio, ma noi vogliamo — ed è cosa pos
sibile — che tutti lo siano : noi non potrem
mo ridere se altri lacrimasse intorno a noi, né 
cantare t ra i gemiti ed i singulti. 

Questo vogliamo noi! e lo vogliamo con tut
ta la potenza della nostra perseveranza. 

Lo vuoi tu pure, tu che mi leggi ? Vuoi tu 
vivere, essere, esser felice, esser libero? Vuoi 
tu che ciascuno sia libero, sia felice e viva ? 
Ebbene dipende da te, da me, da noi tutti che 
il sogno magnifico divenga realtà. Se tu lo 
vuoi risolutamente, lealmente, dà un addio al 
tuo passato, abbandona, ove sia d'uopo, fami
glia, amici, agi ed onori : fuggi l'atmosfera 
pestifera delle caserme, dei parlamenti e vieni! 

Vieni a combattere, libero, tra uomini liberi. 
Sebastiano F AURE. 

11 lupo e l'agnello 
Quando, fra la piccola falange di coloro che 

portano alto il cuore e che l'idea liberatrice 
sfiorò vivificando colla sua ala, se ne trova 
uno, il quale, mercè particolari circostanze, 
sente ad un dato momento vibrare in sé, con 
una specie di energia trasmittente, il sentimen
to della dignità umana e si ribella alle viltà 
imposte dalla società all'individuo ; quando, 
sbarazzatosi dai pregiudizi secolari di una 
educazione abbietta che infonde negli uomini 
l'idolatria della forza e del successo, questi si 
leva .minaccioso contro il potere e la ricchezza; 
quando infine, stanco di essere implicitamente 
complice di nequizie atroci, colpisce al capo o 
al ventre il corpo sociale e separandosi da co
loro che commettono o subiscono queste nequi
zie, getta fieramente, come una sfida sanguino
sa, la sua testa alla società, allora la moltitu
dine incosciente e schiava, obbligata a pensare, 
abbaia stupidamente. 

Ogni volta che uno di quei grandi ribelli, 
sentendo bollire in sé la lava delle ultime col
lere, colpì coloro che rappresentano l 'autorità 
o la proteggono sovvenzionandola, il greggie 
pecorile dei proletari, facendo coro coi suoi 
padroni e suoi educatori, gli gettò sempre l'a
natema. 

L'esecuzione di Canovas provocò questo fe
nomeno. La moltitudine degli incoscienti cui 
l'intelletto è rimasto impigliato negli inestri
cabili nodi della morale e non potè affrancarsi 
dagli istinti atavici, ha nuovamente gracchia
to i soliti argomenti di circostanze. 

A sentirli loro, gli anarchici sono dei mostri 
che senza badare alle posizioni, alle età, al 
sesso, colpiscono all'azzardo gli innocenti ed i 
colpevoli. 

Ci si accusa abitualmente di non rispettare 
la neutralità di coloro che non vogliono pren
der parte nella secolare querela fra la libertà 
e l'autorità... 

Ma, chi chiamate voi innocenti ? Che inten
dete per neutralità ? 

Che ! Voi elettori, animi di schiavi che sen
tite il bisogno del giogo è delle catene che non 
contenti di scegliervi dei padroni, pretendete 
imporceli, siete voi innocenti e neutrali ? 

Sia pure che rinunziate ai vostri diritti, alla 
vostra libertà, alla vostra felicità, alla vostra 
dignità ; ma se non contenti d'essere abbietti 
ed infelici, voi pretendete obbligarci ad esser
lo egualmente, non venite a dirci che siete 
neutrali ! 

E voi contribuenti, che pagate le spie che 
ci spiano, i poliziotti ed i gendarmi che ci ar
restano, i magistrati che ci condannano, il 
boia che ci sopprime, è forse questa la vostra 
neutralità ? Come ! voi sovvenzionate della 
gente per rapirci la libertà e la vita, e poi dite 
che siete degli innocenti ? 

Voi direte forse che il governo vi obbliga a 
pagar le tasse ; lo so bene. Ma allora, se vole
te allegare la vostra neutralità, perchè non la 
fate prima rispettare dal governo ? 

Il governo non vuol comprendere, egli, che 
vi siano dei neutrali. Egli colpisce senza mi
sericordia coloro che non vogliono sostenerlo ; 
e se noi delle volte facciamo altrettanto, per
chè condannarci... e assolverlo ? 

Bisogna essere per noi o contro noi, per la 
libertà o per l 'autorità ; e se voi scegliete que
st'ultimo partito, come faceste fin'ora, non la
mentatevi se nella lotta ricevete qualche colpo. 

Prima che vi fossero degli anarchici, prima 
che vi fossero degli uomini coscienti dei loro 
diritti e decisi a farli rispettare, vi era un'au
tortà che avviliva ed asserviva gli uomini. 

Fu dunque l 'autorità ed i suoi addetti più o 
meno coscienti che cominciarono la lotta vio
lando i diritti imprescrittibili degli individui, 
e quando uno di questi si è infine levato per 
farli rispettare, il suo atto, qualunque fosse, 
non fu un attacco, ma una legittima difesa. 

Sì, malgrado quel che dicono i sinistri lupi 
che si chiamano dirigenti e gli imbecilli che 
fanno loro eco, non è l'agnello anarchico che
ha cominciato la querela. G. ETIEVANT. 

COMUNICATI 
La sottoscrizione prò Carlo Castagna, fatta 

circolare a BASILEA, ha' prodotto la somma di 
85 franchi svizzeri, pari a 285 francesi, di cui 
abiamo avuto ricevuta da Parigi a nome di 
Amedeo Bertipaglia. 

* 
Il compagno Alessandro Zirolio, ora resi

dente a BELFORT, l'ingrazia vivamente i com
pagni di Zurigo per la sottoscrizione di Fr , 
francesi 677.75, avuti lo scorso luglio. 

N. d. R. — Al carissimo compagno che, mal
grado i suoi 78 anni e il duro lavoro a cui è 
astretto ancora per vivere; ha voluto prelevare 
su tale so7nma 100 franchi per il Risveglio,
mandiamo il saluto fraterno di tutti gli anar
chici della Svizzera. 

j i ■ —..«■■«■■«.■».♦..♦■■»■■»■■•■■•■■•■■•■■>'■•■■>■■>■■»■■■■■■"♦"»■■•■■»■'■■■•"♦'■♦•»*»• 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . 1 — 
La Guerra o io' 
F. Grippiola. Povero popolo ! dramma in 2 atti 0 ifr 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5
H. Hanriot. /( reduce da Tripoli, in un atto o io
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 ia
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io> 

CARTOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  BrescI' 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Or
sini Felice.  Rapisardi Mario 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo
delia Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione

1" importo in francobolli svizzeri. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

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

Rimanenza in cassa Fr. a56 76
Bellinzona : Franz Moser 5, Gandini 2 7 — 
Birsfelden : festa 26 luglio 68 — 
Fribourg : gruppo di simpatizzanti 3a a5
Zurigo : Erente, salutando i compagni 

di San Francisco 5 — 

Al Comitato Difesa Libertaria 
Rimi 

Totale 
Roma 

menza Fr. 

369 

aio 
i a 8 

5o 
5o 

BILAN — BILANCIO 
Recettes Entrate 

En caisse 66 80
VENTE — VENDITA 

Albisrieden 3, Basilea 475, R. aa, Bellinzona 6.90, 
P. 5, Bern 8.ao,B.g.35, Biasca 10.10, V. 38, Bienne 
12.ao, Birsfelden io, Herisau 5, Longwy (5) i.5o, Nice 
De L. 16.40, Vienne (35) io.5o, Villars (Loire) 4.io, 
Villerupt (io) 3, Wadenswil ia.5o, Zurich 7.20, T. 20. 

Total 209 70 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, Cassina 5. Colombo A. 5, Bienne, Stoll 
io. Pedroni 6, Bodio, Poggi S. 5, Genève, Vercellini 
a.5o, Lyon, I. F. 3.5o, Molinazzo d'Arbedo, Salaa.5o 
Turgi, X. 5. Total 44 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aachen, Taiana L. 5, Basel, Ponti io, Bern. 5, Bel
fort, Zirolio Alessandro 27.40, Bellinzona, Bon. 5,. 
Bern, J. R. 1. Biasca, Lucchini S. 2, Chicago, III., 
fra compagni a mezzo Bettolo 52.5o, Detroit, Mich., 
a mezzo Mascio 54.65, Genève, Groupe i3.45, Bovet 
2, E. St. 5, Hoboken, N. Y., Bellotti 26.a5, New York 
City, Circolo Operaio Coltura Sociale a6.a5, Philadel
phia, Pa., entre camarades ai.a5, Reims, Mozza (io) 
3, Zurich, Volpi e Botta 5, Bidoni i.5o. 

Total 266 25 

Total des recettes au i3 août 587 25 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 647 
Frais de poste 

Total des dépenses 
En caisse 200 75

290 — 
96 50' 

386 5o 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


