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Un solo consiglio va oggi dato ai giovani : 
quello di essere giovani, di non diventare pre
cocemente vecchi e prudenti ! C è già tanta 
gente prudentissima intorno che non v' è 
proprio bisogno di predicare la prudenza. Ci 
sono sempre schiene ricurve sotto il domina
tore, che non vi è bisogno di insegnare simile 
cosa. Ne sanno abbastanza ! 

Diamo ancora una volta queste parole di Gia
como Matteotti, del glorioso martire della liber
tà, perchè troppo sovente la viltà si ammanta di 
prudenza. Che pensare di quell'avvocato che dal 
suo villino assiste al rapimento medioevale e 
brigantesco di un uomo, e non prova il bisogno 
di gridar subito in sua difesa, di avvertire quanti 
più può immediatamente, di gettare un allarme 
che rapido si diffonda per la città intera, come 
è possibile in qualsiasi città moderna ? 

Ma quell' avvocato fu prudente, di una pru
denza che è quasi complicità delittuosa. E ripen
sandoci bene.il crescere, l'infierire e il persistere 
del fascismo non sono in gran parte dovuti alla 
prudenza eccessiva del maggior numero de' suoi 
oppositori ? Ecco perchè il nostro pensiero ri
corre incessantemente non ad eccezionalissimi 
eroi, ma ad un sempre crescente numero d'uo
mini, che sentano maggiormente la loro co
scienza, dignità e solidarietà d'uomini. 

L'insuccesso del piano Dawes 
La conferenza di Londra si è terminata con 

un compromesso. E' ben evidente che questo 
compromesso non soddisfa nessuno, neppure 
coloro che l'hanno così faticosamente elaborato. 

E' dunque, tutto al più, un accordo superfi
ciale, che gli avvenimenti si incaricheranno di 
distruggere a brevissima scadenza. 

Poteva essere altrimenti ? No. Il modo con cui 
venne posto il problema non permetteva di dar
gli un'altra soluzione. 

Si resta veramente confusi al vedere come la 
borghesia, i suoi periti, i suoi diplomatici com
prendono le difficoltà del dopo-guerra. 

Non si rivelarono mai impotenza più com
pleta, incapacità più assoluta. 

Se quegli uomini avessero menomamente a 
cuore gli interessi che pretendono di difendere, 
se avessero la minima comprensione della loro 
funzione, come mai porrebbero così tutte le 
questioni che costituiscono l'insieme del proble
ma da risolvere ? 

Si tratta di questioni che formano un insieme, 
da cui non si può stralciarne una sola. Tutte 
quante: debiti, riparazioni, ricostituzione dei 
cambi, risanamento dei bilanci, rivalorizzazione 
delle valute, riorganizzazione della produzione a 
base internazionale, si confondono, si accavalla
no, si completano reciprocamente, formano il 
tutto d'un vasto problema che il mondo capita
lista ha da risolvere se non vuol perire. 

Finché non si sarà trovata la formula gene
rale d'accordo internazionale che permetta di 
classificare e di risolvere quelle questioni nel
l'ordine d'urgenza che presentano, ii problema 
rimarrà senza soluzione. 

La formula generale è la guida costante che dà 
la possibilità di applicare ad ogni parte del pro
blema, preso in sé come parte del tutto, la for
mula particolare adeguata, la sola che convenga : 
quella che deriva dalla soluzione d'insieme e si 
adatta al caso particolare. 

E' impossibile di riuscire per altra via. Se i 
negoziatori di Parigi sono incapaci in novembre 
di aggruppare tutti gli elementi del vasto pro
blema, di riunirne tutti i dati, si avrà allora il 
fallimento del regime borghese. Potranno quei 
negoziatori tentare tutti i rattoppi parziali, ser

virsi di tutte le formule già perente, non risol
veranno nulla e non faranno che complicare 
maggiormente la situazione di tutti e di ciascu
no dei loro commettenti. 

Per iniziare la discussione in modo efficace, 
bisognerebbe che tutti i rappresentanti delle 
parti in presenza si spogliassero di ogni indivi
dualismo, facessero astrazione di tutti i partico
lari loro punti di vista, si elevassero sino al 
livello del loro interes e generale di classe, per 
cui hanno creato la Società delle Nazioni. 

Raggiungeranno questo grado di comprensio
ne ? Saranno capaci di creare una concezione 
generale della solidarietà dei loro interessi e 
della loro azione, prima che sia troppo tardi ? 
Non lo credo. 

Gli avversari che trova l'applicazione del fa
moso piano corretto a Londra, attestano per nu
mero e per diversità che il nazionalismo non fu 
mai più gretto, l'imperialismo più esacerbato, 
l'antagonismo più evidente, la lotta più feroce. 

Esaminiamo dunque quali siano in ogni paese 
questi avversari : In Inghilterra sono tutti i grandi 
industriali, i grandi proprietari di miniere che 
temono la concorrenza tedesca. Sono altresì gli 
operai minacciati d'una recrudescenza di disoc
cupazione. Il piano Dawes ha detrattori persino 
in seno al Gabinetto britannico. L'opinione di 
Cooks, secretano dei minatori inglesi, si fonde 
con quella di Philips Snowden, cancelliere dello 
Scacchiere. 

In Germania, il piano è combattuto ad un 
tempo e dai nazionalisti e da quasi tutta la classe 
operaia. Il Congresso dell'I. T. F. ad Amburgo, 
le manifestazioni del Reichstag non lasciano il 
minimo dubbio in proposito. 

In Francia, eguale situazione. Solo i democra
tici di tutte le scuole, il cui desiderio di pace è 
lodevole, ma l'acciecamento certo, difendono il 

, piano Dawes contro il resto del paese. 
Senza dubbio, tutte queste opposizioni nazio

naliste ed operaie non sono ispirate dagli stessi 
moventi. Tutt'altro, ma costituiscono un fatto 
innegabile. 

Ed è precisamente, in siffatta occasione, che 
richiamo l'attenzione dei nostri compagni rifor
misti, i quali paiono impegnarsi a fondo dietro 
il governo francese. 

Conoscono bene le basi reali del piano Dawes ? 
Ignorano dùnque che il prestito è garantito dai 
sedici miliardi di marchi oro che rappresentano 
le obbligazioni delle ferrovie del Reich snazio
nalizzate ? 

Suppongono chequestà «snazionalizzazione», 
questa trasformazione della regia di Stato in so
cietà anonima retta, amministrata dalla finanza 
internazionale, costituisce per il trionfo della tesi 
che difendono in Francia, un argomento deci
sivo, una dimostrazione potente ? 

Se sì, non posso che compiangerli. 
Non vedono che il licenziamento dèi ferrovieri 

già annunziato per commercializzare lo sfrutta
mento delle ferrovie tedesche, è la più formale 
condanna della « nazionalizzazione »? Non com
prendono che accettare ciò, è riconoscere che 
l'esercizio privato è superiore in rendimento 
all'esercizio nazionalizzato, poiché necessita di 
spese minori e d'un personale meno numeroso ? 

Non è la condanna senza appello dei monopoli 
di Stato ? 

E allora non riesco più a comprendere. 
Sarebbe troppo lungo parlare di tutte le con

seguenze .forzate dell'applicazione del piano Da
wes. Due fatti principali caratterizzano la situa
zione attuale : 

i° L'impotenza capitalista a risolvere le que
stioni poste ; 

a" La divisione delle forze operaie di fronte 
alle stesse questioni. 

Che la borghesia sia impotente a ristabilire 
l'equilibrio rotto da essa, che affondi nella tem
pesta scatenata, che precipiti nell'abisso volon

tariamente scavato e che è incapace di colmare,, 
son tutte cose che non possono spiacere a noi ! 

Ma che la classe operaia non comprenda me
glio i propri interessi di quel che la borghesia 
comprende i suoi, ch'essa giunga perfino a con
fonderli con questi ultimi, che manifesti la stessa 
impotenza a dominare la situazione, che sia in
capace di trovare da sé e per sé alla crisi attuale 
le conveniènti soluzioni di classe, ecco ciò che 
mi attrista ! 

Eppure, se lo volesse, in faccia dell'avverata 
impotenza nemica, non potrebbe con l'unità 
delle sue forze, delle sue vedute, de' suoi conati, 
della sua azione, imporre al mondo le proprie 
soluzioni,- le sole validi, perchè sole capaci d'in
spirarsi all'interesse collettivo, spoglie di ogni 
calcolo meschino, di ogni egemonia schiavista ? 

Ma, ecco, per raggiungere lo scopo ci vuole 
l'Unità senz'altro. Ed è cosa che viene qua e là 
derisa, o se. per caso, la si vuole, non è che in 
vista di conquistare dei vantaggi tattici, di ma
novre partigiane. L'interesse del proletariato è 
subordinato alla preoccupazione di conquistare 
la maggioranza. 

Povertà! Povertà di spirito ! Povertà di senso 
pratico ! Comprensione miserabile della funzio
ne sociale del proletariato ! Manovre indegne dì 
conduttori d'uomini, di guide di quel proleta
riato di cui osano pretendersi devoti servitori !: 
Quale tristezza I 

Ma, mi domando, se il proletariato lo volesse, 
non avrebbe modo di por fine a tutte quelle mi 
serabili combinazioni, di ricuperare la sua forza,, 
il suo vigore, la sua energia, la sua sagacia ? 

Ma lo vuole ? Ecco tutto il problema. 
(« Le Libertaire »). Pierre Besnard. 

Società delle Nazioni 
A Ginevra continuano le riunioni della cosi-

detta Società delle Nazioni. In realtà si tratta dì. 
una società di governi, tenuti al guinzaglio dai 
finanzieri di casa propria e che possono inten
dersi tra di loro solo in quanto convenga a co
desti finanzieri. 

Il fatto paradossale, che domina tali riunioni, 
è che insomma non vi sarebbe al mondo cosa 
più irta di difficoltà del vivere tranquilli, ri
spettando la propria dignità negli altri e scam
biando reciprocamente i prodotti dei vari suoli e 
mari, delle menti, delle tecniche e delle braccia 
umane ; — mentre invece sarebbe assai più age
vole, naturale e conforme a tutte le tradizioni 
vivere in guerra o in un perpetuo pericolo di 
guerra. A tanto è giunta l'aberrazione degli uo
mini che, mentre [ciascun governo dichiara di 
sapersi gettare in guerra, fa le più ampie riserve 
su quel che può per la pace ! 

0 straordinario risultato della civiltà del capi
talismo borghese ! ' 

Che gli uomini possano accudire ai loro lavori 
e studi, alle loro scoperte, invenzioni e applica-
cazioui, che possano darsi a svaghi e a godimenti, 
ad opere di bontà e di bellezza nell'agiatezza pare 
la più morbosa delle utopie — la più sana delle 
realtà essendo che ognuno di noi si prepari, 
senza aver mai posa, ad uno scatenamento inau
dito d'odii selvaggi, d'ire feroci, di bestiali istin
ti culminanti in un macello e in una distruzione 
pazza e criminosa ! 

Sicuro, i popoli, tutti i popoli sono in balia di 
governanti per cui la pace sarà un fiore divino e 
quindi celeste, ma per intanto non ha nulla di 
umano e terrestre ! 

Religione e divinità non hanno mai servito ad 
altro erre a lasciare questo mondo in miseria ed 
in guerra, riservando beni e pace all'altro mon
do. Noi, noncuranti del divino, vogliamo che ili 
meglio sia anzitutto umano. 

Dio non è negazione, ma ragione del male. 
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IL RISVEGLIO 

Miseria e Rivoluzione 
Ripetono alcuni che i miserabili dovrebbero essere 

legione, sconfinata la famiglia degli umili e dei vinti, 
giacché lo ribellione s'accresce e si diffonde tanto più 
quanto più numerosi saranno gli sfruttati Je più 
squallida la miseria. 

È un errore, compagni. 
Fuvvi tempo, trenta o trentacinque anni fa, in cui 

ho creduto anch'io che la miseria potesse essere 
coefficiente di rivolta, e mi domandavo allora se dal
l'iperbole paradossale del dolore non iscaturirebbe 
il bene. 

Mi parava che noi fossimo ancora troppo felici, 
•che avessimo ancora troppo a mangiare e troppi sor-
Tisi, troppo soie e troppi beni, e che il giorno in cui 
non vi fossero più né speranze, né gioie e la dispera
zione fosse l'unico rifugio ai vinti della lotta sociale, 
noi avremmo il bel gesto di rivolta ohe deve redime
re gli sfruttati. 

L'osservazione scrupolosa dei fatti • mi ha dimo
strato che questa opinione non risponde al vero. 

No, la miseria non è un fattore di rivolta, la mi
seria è un abisso, un abisso che dà le vertigini e vi 
attira, ed in fondo al quale non si giunge che dopo 
avere uno ad uno ruzzolato tutti gli scalini. Non si 
diviene misero né miserabile in un minuto, d'un 
•colpo, né bruscamente si precipita giù dall'erta irri
mediabile. 

Il benessere, la forza e la salute si perdono lenta
mente, a poco a poco, giorno per giorno, brandello 
per brandello, finché non si piomba nella miseria 

-assoluta. 
Lungo la scesa s'è perduta una parte della propria 

energia, e quando si arriva al piano, quando si giace 
giù in fondo all'abisso si è cosi depressi, così avviliti 
che il pensare ed il volere ancora torna impossibile 
anche ai caratteri che avevano altra volta mostrato 

-«nergia di sentimento, fermezza di volontà e robu
stezza acuta di pensiero. 

Coloro i quali-affermano molti malcontenti e molti 
miserabili essere necessari a fecondare il seme della 
rivolta, non considerano che un solo aspetto del 
problema. 

Questa massa infinita di miserabili vuol dire ridu
zione di salari, peggioramento intollerabile delle 
condizioni — già dolorose — del lavoro, vuol dire 
.guerra fratricida e parricida, vuol dire concorrenza 
tra padri e figli, concorrenza tra fratelli, vuol dire 
-tutti i posti accaparrati, le braccia protese a chiedere 
incoro il pane necessario del poliziotto e del gen
darme.... 

Ebbene, senti, borghese I se proprio hai bisogno 
di soldati, sii soldato tu stesso e sui campi di batta
glia arrischia la tua pelle. 

Ebbene, senti, borghese I se ti abbisognano prosti
tute, sappi che le nostre figliole non serviranno alla 
tua lubricità, se ti abbisognano sbirri fa tu stesso la 
tua polizia e ricordati che non mangiamo più, non 
vogliamo mangiare più di quel pane. 

Senti ancora, borghese ! se ti abbisognano braccia 
abili, forti, svelte per lunga consuetudine alla fatica, 
pagale bene o lavora tu stesso. Le tue, si sa, sono 
fragili e floscie, ma se tu vuoi le nostre, tu le paghe
rai o ti saranno ricusate: puoi bene, del resto, lavo
rare tu pure, fannullone I 

Patria ! non ti daremo più soldati, siamo operai 
della vita noi. non artefici di morte, ed agitano l'a
nima nostra nostalgici bisogni di pace, non rabbia 
di istinti feroci. 

Stato l'A costituire e reggere il tuo armento di fe
deli, tu hai bisogno di elettori : ebbene, noi non sap
piamo più che farci di te, vogliamo provvedere di
rettamente da noi ai nostri interessi, senza dar man
dato ad alcuno di pensare di parlare, di volere per 
noi. 

Magistrato ! Non li daremo più delinquenti da pro
cessare o da assassinare. 

Prostituzione ! non ci strapperai più le nostre fi
gliole, le figliole che amiamo con tutta la forza dei 
nostri cuori e che la miseria avviluppa e condanna a 
•vendere la giovinezza pel pane. 

Ecco quello che un'umanità giovane e robusta... 
potrà e dovrà fare. 

Perchè solo un'umanità di corpi sani, forti e belli, 
-di menti illuminate, di cuori degni e fraterni, di 
volontà energiche, saprà concepire e compirà questo 
gesto superbo di rifiuto e di protesta. 

Ed avrà allora l'umanità compiuta la sua libera
zione. 

Sébastien Faure. 

F E D E ! ' 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 

Indirizzo : casella postale "Orlac" ÌU, Roma. 
Per l'estero : Anno, L. a/i ; semestre, L. ia. 

Il Pane 
Quanta fame ha patita il genere degli uomini ! 
Infelici I Provarono tutto : tutto si mettevano 

sotto il dente : non solo i frutti e i semi, ma le 
radiche e le foglie e i fiori, e le carni di ogni 
animale, impinzandosi delle viscere e schiaccian
done l'ossa. Allontanavano dal piede delle quer-
cie il cignale, per mangiar le ghiande essi ; fu
gavano il leone dal corpo d'un di loro (d'un uo
mo I), per finire essi quel pasto.... Che fame! 
Che fame ! Ben di rado potevano saziarla essi 
davvero. E quelle rade volte nacque forse una 
gran cosà. La preda, poniamo, era troppa : e ne 
sarebbe avanzata, e l'avanzo sarebbe andato a 
male. Allora erano chiamati al pasto i vicini, i 
fratelli nella fame. E in molti s'accoccolavano 
intorno alla sanguinosa vivanda, lambendosi già 
il muso e mostrando i denti e tendendo le grin
fie. E c'era il capo che vegliava a che ognuno 
avesse uguale la parte, e solo fra tutti aveva un 
bastone nocchieruto in una mano, e con quello 
picchiava nelle nocche delle mani pelose che o 
caute serpevano o rapaci guizzavano verso il 
mucchio comune. E tra quelle branche ce n'era
no di meno irsute, e non erano le più pazienti : 
di femmine, o donne gentili ; di femmine che 
avevano fame per due : avevano fame anche per 
un altro che non si vedeva e non si udiva. O 
donne gentili ! 

Su quelle povere mani cadeva sì, ma più a 
modo, e spesso non cadeva affatto, quel bastone, 
ossia quello scettro ! 

Furono quelle le prime agapi del genere infe
lice degli uomini ! Nacque, forse, di lì tutto ciò 
che è di buono nel nostro cuore. Per il ricordo 
immemore, o donne gentili, ricordo seppellito 
nell'abisso della vostra anima, di quei picchiet-
tini a fiore a fiore, sostituiti spesso da un'oc
chiata pietosa, per quello, o donne gentili, voi 
siete così gentili e pietose e volete che nessuno 
soffra più dell'antica sventura ! 

Che quella sventura ha sempre accompagnato 
il genere degli uomini, e l'accompagna ancora. 
Eppure gli uomini trovarono un'erba dal lungo 
stelo che ha un seme solo e fa tante spighe, e 
ogni spiga fa tanti chicchi, i quali, tostati (da 
principio) e macinati, danno una polvere così 
bianca, così molle : e questa intrisa e rimenata e 
cotta dà un cibo così soave, così forte ! Quell'erba 
è il farmaco vero per la tante volte millenaria 
malattia del genere umano ; è la divina vivanda 
che si sostituì alle polpe e al sangue dei primi 
banchetti feroci ; è il mite pasto che temprò, se 
non altro, la crudezza delle prede antiche : è la 
vittima incruenta che ci fa vivere senza bisogno 
di uccidere. 

0 perchè non è ancora di tutti l'erba che ci 
mansuefece, il pane che ci affratellò ? 

Come mai quello scettro che provvedeva a che 
la porzione fosse eguale, servì poi a cacciare dal 
cibo comune alcuni, e spesso i più degli uomini? 
Gli uomini sono detti, dai poeti che sapevano le 
prime storie, i mangiatori di pane, i nutriti di 
grano. Questo nutrimento li distingueva dalle 
bestie selvaggie. 

Or quali mai leggi hanno potuto far proscri
vere questo diritto iniziale, fondamentale, spe
ciale dell' umanità ? Ogni uomo ha diritto al 
pane : vale a dire ogni uomo ha diritto ad esser 
uomo. 

Giovanni Pascoli. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i° Che la distruzione di ogni potere politico è 11 

primo dovere del proletariato ; 
a? Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungere a 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti. 

3° Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

La verità rimane immutata. Ecco perchè 
questi principii rimangono una sicura gui
da anche dopo più di cinquant' anni, pur 
attraverso non pochi mutamenti politici, 
economici e sociali. Contro ogni potere po
litico, sia pure sedicente provvisorio e rivo
luzionario in caso d'insurrezione popolare, 
e contro ogni compromesso con la politica 
borghese prima che l 'insurrezione scoppi. 
Pratica costante della solidarietà proletaria, 
sempre a fine rivoluzionario. 

L'Autorità 
L'autorità fece appena la sua apparizione sulla 

terra che fu subito l'esca della competizione 
universale. Autorità, governo, potere. Stato, sono 
parole diverse che designano la stessa cosa : cia
scuno vi vede il mezzo di opprimere e di sfrut
tare i proprii simili. Assolutisti, dottrinari, de
magoghi e socialisti rivolgono incessantemente 
i loro sguardi all'autorità come verso il loro 
unico polo. Tutti i partiti che aspirano al potere, 
senza eccezione, sono varietà dell'assolutismo, e 
non vi sarà libertà pei cittadini, né ordine per le 
società, né unione tra lavoratori, finché la rinun
zia all'autorità non avrà nel catechismo politico 
sostituito la fede nell'autorità. 

P.-J. Proudhon. 

Proudhon non è che uno spregevole pic
colo borgheseperquegliex socialdemocratici, 
che dopo avere non solo messo in soffitta 
ma seppellito addirittura per più di mezzo 
secolo il comunismo, 1' hanno esumato ad 
un tratto per proclamarsi «scientificamente» 
dittatori. Eppure, il bolscevismo non è che 
una dolorosa riprova della surriportata cita
zione proudhoniana. 

La dittatura, ammettendo pure nel grup
po che la vuole onestà d ' intent i , non potrà 
che suscitare una duplice opposizione — la
sciando in disparte quella reazionaria — 
fra i rivoluzionari stessi : opposizione di 
chi non la vuole e opposizione di quanti 
altri gruppi la vogliono per sé. 

Così nulla di più assurdo che di predicare 
il fronte unico sulla base della dittatura. 
Anche tra marxisti stessi non si è d'accordo 
e sull' interpretazione della dottrina del mae
stro e sulle persone cui affidare la dittatura, 
senza contare che a meno di farne una dot
trina divina, non si vede come la si possa 
dichiarare infallibile e .inviolabile. Tanto 
più, poi, che la si è vista applicare' in modi 
opposti e con tradì ttorii e dar luogo al più 
incredibile coniusionismo. 

Naturalmente, i neo comunisti come tutti 
gli autoritari pensano che l'eventuale so
pravvento, grazie al l ' inganno proprio e alla 
dabbenaggine degli altri, basterebbe a giu
stificare in loro eccellenza d'idee, di metodi 
e di capacità. Se così fosse, non rimarrebbe 
più che inchinarsi anche al fascismo, e con
siderare come, legittima ogni qualsiasi ti
rannia. . . fin che dura per lo meno. 

No, chiunque ci chieda d'aiutarlo, non a 
sbarazzarsi soltanto della dittatura attuale, 
ma a sostituirvi la propria PER ALMENO 
UNA GENERAZIONE — il che non ci lascia 
altra prospettiva che quella di morir schiavi 
— è un impudente politicante e oppressore 
in erba, che sarebbe inconcepibile conside
rare come un compagno, un alleato. 

Tanto maggiori sono le pretese e l'infatua
zione di certuni, tanto più forte e recisa de
v'essere la nostra opposizione. Bisogna guar
darsi da una certa longanimità che i semplici 
possono interpretare per acquiescenza, e 
dire altamente che ogni tentativo dittatoriale 
non può darci che un nuovo assolutismo, 
dapprima per forza di cose in opposizione al 
vecchio, pur conservandone i caratteri ed i 
metodi fondamentali, cosicché finirà con 
l 'intendersi assieme. Se tre o quattro anni 
fa avessimo detto che fascismo e bolscevismo 
erano fatti per intendersi, immaginarsi che 
putiierio ! Eppure il famoso riconoscimento 
di diritto del governo russo (che a un dato 
momento pareva proprio fosse la questione 
capitale pel socialismo internazionale), è 
avvenuto ad opera di Mussolini. Il significato 
dovrebbe ormai esserne chiaro, ma certi 
fedeloni del leninismo sono più ciechi di 
quelli del papismo. 

In Russia come in Italia, oggi non esiste 
né libertà pei cittadini, né ordine per le so
cietà, né unione tra lavoratori. L'esaspera
zione degli animi, frutto immancabile di 
qualsiasi assolutismo, crea in entrambi i 
paesi una situazione dolorosa, da cui non 
si possono aspettare che nuove crisi. Mettia
mo tutto in opera perchè siano salutari. 
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Lotta di classe 
Lotta di classe ! parole di cui si è voluto fare 

■una specie di formula magica, infallibile, onni
potente, e che purtroppo rappresentano forse il 
maggior equivoco, la più impudente menzogna, 
la più dolorosa irrisione che si siano finora avute 
nel movimento sociale. 

Non ci si accusi d'esagerare e riflettiamo un 
po'. Finché i l movimento, all'inizio, partiva 
•dalla cosidetta massa caotica, si poteva parlare 
di classe e di lotta, benché, ci affrettiamo a rico
noscerlo, non poteva avere grandi risultati. 

Si passò quindi poco a poco a quel che venne 
chiamato pomposamente il « proletariato co
sciente ed organizzato ». Fu un progresso? Noi 
siamo dispostissimi ad ammetterlo, ma le con
seguenze furono contrarie a quelle previste. 

Invece d'una, precisionesempre maggiore del 
sfatto di classi divise e inconciliabili, queste at
traverso i loro' rappresentanti son, venute,acco
standosi ; invece di lotte più intransigenti, si 
■ebbero sempre più numerosi compromessi. Era 
il risultato fatale del sistema rappresentativo, 
trasportato dal campo politico in quello econo
mico e sindacale. 

Cos'era avvenuto? Alle trattative dirette tra 
operai e contadini effettivi coi loro sfruttatori, si 
erano sostituite le riunioni interminabili tra se
gretari sindacali (contadini ed operai onorari, 
nella realtà della vita quotidiana piccoli borghesi) 
e delegati o segretari padronali. 

Non si tardò a proclamare apertamente da 
parte delle Centrali operaie il principio della 
cooperazione sistematica e sempre più completa, 
non riservando la lotta, massima sciagura, che 
ai casi d'assoluta intransigenza padronale. 

La classe detta proletaria si trova ad avere una 
rappresentanza parlamentare e sindacale, quasi 
interamente composta o d'uomini che non furo
no mai proletari o che da tempo hanno cessato 
d'esserlo. Costoro rifuggono per quanto è possi
bile dalla lotta propriamente detta, preferendo 
•esercitare una specie di avvocatura, davanti a 
tribunali di conciliazione e d'arbitrato. Ora, se 
ci poniamo al punto di vista marxista che la no
stra vita economica, reale, determina le nostre 
idee e la nostra mentalità, è agevole compren
dere che funzionari sindacali e deputati sociali
sti siano quel che siano. 

In Isvizzera, abbiamo avuto questo spettacolo 
edificante,. La Federazione tipografica, avendo 
creato una comunità professionale tra padroni e 
■operai ed i padroni avendo deciso di non rinno
varla nel 1923, si fece uno sciopero, costato più 
di seicento mila franchi, per costringere i pa
droni ad attenersi al più stretto principio di col
laborazione di classe. Lo sciopero fallì, e da al
lora in poi i dirigenti continuano a fare del 
ripristino della comunità il loro primo e mag
giore scopò. 

E' capitato anche per un'altra Federazione — 
quella degli orologiai — che persistendo l'orga
no operaio a piagnucolare per una maggiore 
cooperazione con gli industriali — il giornale 
padronale rispondesse : Ma che ! non siete forse 
voi gli assertori della lotta di classe ? E allora 
fatela quella benedetta lotta ! 

Il funzionarismo operaio, che finisce col tro
varsi materialmente e moralmente fuori della 
•classe, esercita nondimeno una vera dittatura 
sul proletariato. Perchè sarebbe ingiusto preten
dere che î neocomunisti siano stati i primi ad 
accampaae pretese dittatoriali. In realtà tutte le 
organizzazioni sindacali svizzere sono costituite 
in modo da render quasi impossibile di far altro 
«he ciò che i dirigenti impongono. E l'opposi
zione sindacale bolscevica non invoca oggi il 
diritto della massa, che perchè non le è riuscito 
di soppiantare i socialdemocratici, altrimenti 
parlerebbe sopratutto di disciplina di ferro e di 
sottomissione assoluta. 

Certo, non è dato a nessuno d'impedire che 
interessi contrari non finiscano col cozzare tra 
di loro, e che gli stessi funzionari sindacali non 
accettino il cozzo. Ma è bene sottolineare come 
coloro che maggiormente predicano la lotta di 
classe, da una parte hanno una situazione eco
nomica e sociale che non permette più di consi
derarli come membri genuini della classe, dal
l'altra diventano veri e propri professionisti 
della cooperazione di classe. 

Si è troppo corrivi in mezzo a noi a gridare al 
tradimento. Meglio sarebbe esaminare ed espórre 
freddamente le cose ai lavoratori, in modo da 
strapparli alle illusioni pericolose, da mostrare 
loro come, anche ammettendo la buona fede dei 
«api, il sistema autoritario e quello rappresen
tativo sono contrari alla nostra emancipazione. 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale klì 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L., 15. — 

MANROVESCI E BATTIMANI 
BISACQlilNO. 

Gol titolo « In guardia ! » leggiamo in 
Fede ! di Roma : 

CORRONO SINISTRE VOCI DI COMPLOTTI OR
GANIZZATI PER COGLIERE IN UNA GRANDE E... 
BUFFONESCA IMBOSCATA TUTTI GLI ELEMENTI 
ANTIFASCISTI. 

RACCOMANDIAMO PERCIÒ' AI COMPAGNI LA 
MASSIMA CAUTELA. 

Già, stiamo attenti che non salti fuori un 
nuovo trattato di Bisacquino, fìrmatissimo, 
come quello di crispina memoria. Non per 
nulla il Benito si è professato grande ammi
ratore: di Francesco Grispi. Potrebbe rinno
varne la geniale trovata I 

Regola generale : un piano rivoluzionario 
particolareggiato è cosa assurda. Quasi cer
tamente le circostanze imporranno di fare 
altrimenti, sopratutto per quanto concerne 
l ' inizio dell'azione insurrezionale. Riempi
re la carta di propositi minacciosi è cosa 
tanto vana quanto pericolosa. Oggi le di
stanze sono per così dire soppresse dai ra
pidi mezzi di comunicazione. Ove necessiti 
incontrarsi per eventuali collegamenti, me
glio non confidare nulla alta carta ed inten
dersi di presenza. E sopratutto ricordarsi 
che non si comanda un movimento. 0 que
sto nasce in gran parte spontaneo —e allora 
si tratta d'essere pronti ad acciuffare l'occa
sione invece di lasciarla sfuggire, come pur
troppo fu quasi sempre il caso — 0 preten
dere di sollevare d'un tratto mezzo mondo, 
è cosa più che ardua, impossibile. 

Di grandi emozioni popolari non tarde
remo ad averne altre. Non è un comitato 
0 un gruppo qualsiasi anche rivoluzionaris
simo od eroico che potrà mutarle in ribel
lione, ma solo un diffuso sentimeuto che 
così non la può durare e un fulmineo insie
me d'iniziative locali. 

Dunque, accordi tra vicini e noti e non 
tra lontani e ignoti, con pretese di stringere 
tutto nel proprio pugno. 

Gerto r imane altro da considerarsi e da 
confidarsi reciprocamente, ma non è qui il 
luogo di parlarne. 

PAROLE ED ATTI. 
Nel Libertaire di Parigi troviamo queste 

due edificanti citazioni : 
QUEL CHE DICONO A PARIGI. 

Al controllo capitalista della produzione noi oppo
niamo il controllo degli operai. Ed al controllo sul
l'Europa dei banchieri americani, noi opponiamo 
gli Stati Uniti dell' Europa operaia e contadina. 

Discorso di Doriot alla Camera. 
(Humanité del 36 agosto 1934) 

QUEL CHE FANNO IN RUSSIA. 
In quanto all'organizzazione dell'industria, giu

dico indispensabile di attenersi alle basi già stabilite : 
una direzione individuale, un' amministrazione re
sponsabile e permanente, nessuna ingerenza dei co
mitati di fabbrica e dei sindacati nella direzione delle 
aziende, il lavoro e il pagamento a cottimo, il siste
ma dei premi. 

Discorso di Krassine, a Mosca, il ig mag
gio 1934 (Humanité del 5 giugno 1934.) 

Gerti bolscevichi nostrani non arrivano 
a capire che oramai le loro declamazioni 
possono essere confrontate con le loro azio
ni, là dove hanno il potere, tutto il potere. 
E di qualunque natura sia la loro protesta o 
rivendicazione all'autorità borghese, questa 
è fondata a rispondere che in Russia dal re
gime di cui sono gli apologisti si fa peggia. 

Parlano d'amnistia. Si risponde loro che 
in nessun paese ci son tanti carcerati politici 
come in Russia

In vocano la libertàdi slampa, di riunione, 
d'associazione, di sciopero. Ma se nulla di 

Ï 
tutto ciò ammette la cosidetta dittatura del 
proletariato 1 

Protestano contro la giustizia di classe. 
Ora i giudici di Mosca han proclamato alta
mente respingere come un ' ipocrisia la con
cezione di una giustizia che non sarebbe di 
classe. E si noti poi che in realtà la loro non 
è nemmeno di classe, ma dipart i to, che tale 
fu e rimane il bolscevismo, piccola mino
ranza in seno alla massa proletaria russa. 

Biasimano polizia, militarismo, burocra
zia, ecc. Altrettante istituzioni che nel sedi
cente regime sovietico sono ancora peggiori 
che in regime capitalista. ■ 

E così via di seguito. 
Tutto ciò in rapporto alle istituzioni poli

tiche. Ed ecco che anche in materia econo
mica il primo Stato proletario del mondo esige 
dai produttori una completa sottomissione, 
nega ai consigli 'di fabbrica ed ài sindacati 
ogni qualsiasi forma di controllo e d'inge
renza, prescrive'forttle di lavoro come il cot
timo contro il quale le organizzazioni sin
dacali del mondo intero han tante volte 
protestato e scioperato, introduce i prernii 
sulla produzione, esca ad un lavoro eccessi
vo ed estenuante, pretesto a lungo andare a 
ribasso sui prezzi di Cottimo ed a maggiori 
esigenze pei lavori a giornata. 

Tutte queste constatazioni non muteranno 
l 'opinione dei fanatici della chiesa dittato
riale moscovita. I quali troveranno che far 
penitenza pel leninismo è supremo gaudio. 

IL SOLITO TURPILOQUIO. 
Mussolini ha tenuto ai minatori del Monte 

Amiata, che se è vero quanto narrano le 
cronache ufficiali devono essere peggio che 
iloti, una delle sue tante nauseabonde con
cioni ed ha eruttato fra altro : 

La vostra presenza, il vostro entusiasmo mi dimo
strano che non siete tocchi da dubbi assurdi. Voi 
sentite che il fascismo è solidissimo e che il Governo 
è piantato come una quercia nella roccia. (Prolun
gali, calorosissimi applausi.) 

Si tratta di star fermi, solidi. Vi assicuro che il 
clamore degli altri è molesto, ma perfettamente in
nocuo. (Applausi vivissimi). Le opposizioni tutte in
sieme, non dirò, come disse Bismarck, che non val
gono le ossa di un granatiere della Pómerania, ma 
vi assicuro che sono perfettamente impotenti. Il 
giorno in cui uscissero dalla vociferazione molesta 
per andare alle cose concrete, quel giorno noi di co
storo faremmo lo strame per gli accampamenti delle 
camicie nere, f Queste parole sono accolte da una lunga 
ovazione). 

li Corriere della Sera tristamente com
menta che u l'idea selvaggia di avversarii 
« ridotti a strame d'accampamenti, gettata 
« là due mesi dopo l'eccidio di Matteotti, 
« indica certo un molto originale tono per 
« un Capo di Governo ». Già, ma al giornale 
milanese non resta che recitare il mea culpa, 
poi che quel Capo l 'ha lui pure voluto, e 
non era possibile illudersi sul suo valore. 

Cosa si può immaginare di più bestiale 
di certe frasi che il famigerato duce ama 
ripetere per affermare una sua pretesa supe
riorità su tutto e su tutti ! Mirbeau le avreb
be definite un débordement de crétinisme 
féroce, uno. straripamento di cretinismo 
feroce, e ci vuole un essere particolarmente 
abbietto per compiacervisi. 

Prima ci ha dato il cadàvere putrefatto su 
oui era passato e ripasserebbe ; ora ci pre
senta i corpi dei suoi nemici ridotti a stra
me — espressioni che possono tutto al più 
testimoniare di istinti da iene 0 da sciacalli 
e della più infame aberrazione. Ed è in ciò 
che certi giornalisti svizzeri hanno voluto 
vedere un ripristino di valori spirituali, 
nientemeno^ ! 

Mussolini, a cui non sarà mai dato.di af
fermarsi per altezza di pensieri e d'opere, 
net suo morboso bisogno d'esibizionismo ad 
ogni costo cerca a far colpo con la più incre
dibile bassezza. Ma come mai la belva che 

, insegna ai suoi seguaci a far strame dei ne
mici può rigettare da sé la piena ed intera 
responsabilità personale nell' assassinio di 
Matteotti ? 

L'ignobile fanfarone non si rende neppur 
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cónto quali siano per essere le conclusioni 
logiche, immediate e incontestabili del suo 
turpiloquio. E dire che è in lui che la bor
ghesia italiana unanime ha creduto ad un 
dato momento trovare il suo massimo 
uomo, proprio in un simile bruto, e che 
mai tanti onori vennero tributati ai maggiori 
genii italici ! 

Spettàcolo incredibile e di cui si comincia 
a sentire la profonda umiliazione da quelli 
stessi che V hanno voluto. Qui abbiamo la 
vergogna e la condanna non solo di un vol
garissimó traditore qualsiasi ma di tut ta un 
regime. E il popolo che 1' ha subito deve 
ormai sentire un rimòrso, un disgusto, una 
inquietudine, un" bisogno di lavarsi da tanta 
putredine, un'irresistibile necessità di farla 
finita. '■'• ' ■■" 

Gli anarchici e l'attuale 
momento politicosociale 

La breccia aperta in seno al fascismo dal vile 
ed affaristico» assassinio di Giacomo Matteotti — 
compendio di altre migliaia di assassinii consu
mati tutti nella stessa forma e circostanza — ha 
ravvivato in tutti gli uomini di cuore la speran
za che presto il suolo italiano sarà spazzato dal
l'infame vergogna che lo disonora e il fosco pe
riodo di dominazione fascista passerà nella storia 
accanto a quello non meno triste dei tribunali
giberna di Crispi. ' •■ «* 

Cosicché oggi non siamo solamente noi e altri 
affini a nói per tradizioni rivoluzionarie a recla
mare la crociata contro la vergogna fascista : vi 
è gran parte di quella borghesia che due anni or 
sono per tema dèr pericolo rosso, già esaurito 
nella coreografia di un innocuo politicantismo, 
assoldatava tutta la cancrena ereditata dalla 
guerra per la... civiltà, la quale, affidata nelle 
mani dell'avventuriero Mussolini, doveva radere 
al suolo i frutti di cinquant'anni di lotta prole
taria. 

Nel dolore della sconfitta morale e materiale 
— non certamente ideale — noi fummo tra i 
primi a prevedere che la borghesia aveva giocato 
male, tanto male che oggi, a soli due anni di 
effettiva dominazione fascista, è costretta ad in
sorgere anch'essa contro il fascismo, il quale si 
va esaurendo in un assolutismo assurdo che mi
na alla base lo stesso Stato borghese che si ripro
metteva rinvigorire. 

L'attuale periodo storico ha molta analogia a 
quello Crispino. Crispi; come Mussolini, era ri
tenuto dalla borghesia del tempo come il suo sal
vatore contro il movimento dei fasci siciliani di 
contadini, che si andavano propagando mano 
mano in tutta Italia, e lo portò in trionfo al po
tere. Quando la borghesia constatò che gli stati 
d'assedio, i tribunali giberna, l'umiliante trattato 
degli Uccialli dopo l'infausta impresa africana, 
la tensione delle relazioni con la Francia aveva
no di molto scossa la potenza statale che andava 
verso la catastrofe, non mancò di insorgere con
tro il gabinetto Crispi e reclamarne la destitu
zione. Oggi il gioco si ripete, ma i termini sono 
convertiti : Crispi non aveva un partito armato 
per difendere la sua dittatura, Mussolini lo ha e 
la borghesia, per chi sa leggere fra le righe dei 
suoi giornali, ne tien conto e agisce con circo
spezione. 

Essa vuol combattere il fascismo che si è di
mostrato un cattivissimo conduttore dello Stato, 
è vero, ma gran parte di essa non vuol combat
terlo con un'insurrezione armata che potrebbe 
oltrepassare i limiti e sanzionare il disastro bor
ghese e il trionfo della rivoluzione popolare, ra
gione per cui resta sull'Aventino con l'intento di 
operare la disgregazione del fascismo sul terreno 
parlamentare : secondo noi impossibile se il fa
scismo, infischiandosi di tutte le leggi dello 
Statuto e sentendosi forte, restasse sul terreno 
della più serrata intransigenza. 

E allora ? Allora 'l'inevitabile bisogna che ar
rivi, perchè fra i due mali è preferibile il mino
re, cioè l'insurrezione armata; piuttosto che la 
morte per esaurimento dei suoi organismi statali, 
che sarebbe vilissima. 

Quale sarebbe la nostra attitudine se la bor
ghesìa italiana, rompendo il circolo vizioso della 
reazione cieca e balorda tentasse di imitare la' 
consorella francese ? 

Ho sentito parecchie campane. Una «delle 
quali ha fatto i suoi rintocchi nel Libertaire, as
serendo che in Italia i nostri compagni sono dis

posti à partecipare nel moto borghese, che per 
le sue finalità mi sembra tutt'altro che rivolu
zionario. Se per rivoluzione si vuole e si deve 
intendere la sostituzione del governo Mussolini 
con quello di Giolitti e Amendola, lo sciogli
mento della miliziapartito e un'amnistia par
ziale di migliaia di prigionieri politici, sono 
d'accordo, e allora anche la marcia fascista su 
Roma è stata una rivoluzione ; ma se per rivolu
zione si deve intendere l'abbattimento dello Stato 
e di tutti i privilegi a questo connesso, mi sem
bra essere al polo opposto : questo per coloro 
che alludono ad una inevitabile rivoluzione... 
borghese. 

Meglio sarebbe invece per la causa anarchica 
e allo scopo di evitare inevitabili smarrimenti e 
accodamenti equivoci, di elaborare sin da ora 
una nostra linea di condotta generale. 

Tattica nostra suscettibile di successo dovreb
be essere, a mio modo di vedere, quella dell'im
piego della riserva in un'azione determinata, 
vale, a dire non esaurirci né esaurire il proleta
riato nella prima fase della lotta della borghesia 
contro il fascismo, ma essere sempre in condi
zione di poter intervenire, in un dato momento 
tattico, quale fòrza decisiva atta ad aver ragione 
dei nostri due nemici : la borghesia ed il fasci
smo. G. Bifolchi. 

N. d. R. In un prossimo numero cercheremo 
di chiarire anche il nostro pensiero su questa 
questione essenziale di principio, di propaganda 
e d'azione. 

Lotteria Pro Stampa Sovversiva 
Ecco i numeri vincenti della Lotteria prò 

stampa, organizzata dalla Sezione socialista di 
lingua italiana a Bienne ed estratta il 17 scorso 
agosto. I venticinque premi vennero guadagnati 
nell'ordine seguente :' 

3869 5o8i .3791 2Z172 48i 586 io3g 
i683 4.370, 4857 2870 I 5 I 8 5978 433i 
265i 4823 2066 1570 1708 327 5o68 
ioo3 2019 1127 3460. 

I premi devono essere richiesti alla Coopera
tiva Proletaria di Bienne nel termine di sei set
timane. I premi non ritirati saranno quindi ven
duti sempre a favore della stampa sovversiva. 

Comunicati 
LUCERNA. — La nostra festa prò vittime po

litiche, data il 24 scorso agosto all'Hotel Rrone, 
ha avuto un insperato successo. I lavoratori sono 
accorsi numerosi ed hanno mostrato col loro 
entusiasmo la sentita adesione allo scopo cui era 
destinato il ricavato. Ciò dovrebbe essere d'e
sempio a tutti quelli che si tengono appartati dal 
nostro gruppo, scusandosi col dire che quando 
sarà giunta l'ora della riscossa si troveranno al 
nostro fianco, senza pensare che per affrettare 
quell'ora è necessaria una larga intesa, la quale 
può formarsi soltanto attraverso le nostre riu
nioni, i nostri comizii, la nostra stampa ed il 
nostro movimento di classe. 

Ecco intanto il rendiconto della festa : Totale 
entrate, fr. 532.20 ; totale uscite, fr. 249; avanzo 
netto, fr. 283.20, così divisi : 

Alla sottoscrizione prò vittime politiche del 
Risveglio, fr. 5o ; al Comitato di Milano prò figli 
dei carcerati politici, fr. 5o ; alle famiglie dei 
condannati di Minervino Murge, fr. ia3.20 ; alla 
Libera Stampa, fr. io ; per il nostro fondo cassa, 
fr. 5o. Totale, fr. 283.20. 

// Comitato. 

ZURIGO. — Ecco il rendiconto delle due feste 
date all'Alte Trotte a Hôngg. 

La prima, tenutasi il 17 scorso agosto a cura 
del Circolo filodrammatico Libero Pensiero ebbe 
un incasso di fr. 586.o5, con una spesa di 
fr. 472.85 e un avanzo di fr. n3.20. 

La seconda, in data 3i agosto, organizzata 
dalla Filodrammatica Speranza, ebbe un'entrata 
di fr. 335, un'uscita di fr. 201 e un [utile netto 
di fr. i34. 

Il totale del ricavato per le due feste fu di 
fr. 347.20, di cui fr. 200 spediti a Fede! e fr. 47.30 
a Libero Accordo. 

Ecco i numeri vincenti della lotteria del Cir
colo di Studi Sociali : 54g, 434, 5a5. I premi si 
possono ritirare presso De Rigo Daniele, Lager
strasse 63, Zurigo. 

Corruccio è vano senza forte mano. 

CONFERENZE BERTONI 
Una sottoscrizione per un nuovo giro t r i 

mestrale di conferenze è aperta. La quota da 
spedire per l 'abbonamento ferroviario r i 
mane fissata a 20 franchi per conferenza.. 

I compagni isolati che vedessero la pos
sibilità d'indire una conferenza nella pro
pria località, ci scrivano senz'altro. 

Montjuich  L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa
grista, che ha ottenuto un così meritato successo
I compagni possono quindi farne nuovamente 
richiesta all' indirizzo del nostro giornale. Sarà 
bene per evitare eccessive spese jpostali e d'im
ballaggio di chiederne non meno di dieci copie^ 

Perla Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 

PIETRO KROPOTKINE 
Là Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) . i — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) . . . . . . . 1 
La Guerra 0 io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Gaserio) o IO' 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 010 
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' 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l'importo in francobolli svizzeri. 

Pro Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime poli t iche 

e preparando l 'ora di demolire tu t te l e 
carcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

Rimanenza in cassa Fr. i4o — 
Altstetten : Bernoni 3, Siroli 3, Basso a. 

Bella Gamba a io — 
Lucerna : Scaltri a, Circolo S. S. 5o 5a — 
Rorschach : T. Roso a, Pieropan 1, dopo 

conferenza 8 11 — 
Totale 

Ginevra : a un compagno espulso 

BILAN 

Rimanenza Fr. 

 BILANCIO 

a i 3 — 
100 — 

u3 — 

Recettes — Entra te 
En caisse io4 90 

VENTE — VENDITA 
Grenoble 19.70, Imola a.3o, Liège 19.85, Luzern 

11.35, MarseilIe(6o) 17.40, Rorschach 3.3o, St. Gallen, 
S. A. ia, Winterthur io.ao, Zurich 3.ao, Adunata io, 
T. ao. Total 129 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Molinazzo d'Arbedo, C. C. 5, Paris, Groupe Réfrac
taires (5) i.45, St. Gallen, Zanf. C. 5, Zurich, Balle
rini P. 5, Parenti 5. Total ai 45 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bienne, parte beneficio Lotteria prò stampa sov
versiva iao, Genève, Groupe 16.65, Voyageur i.5o, 
E. St. 5, Jeanquimarche io, Luzern, R.Terribilini a, 
Assirati 5, Senaldi 5, Lyon, Matteo (ao), Copetti (3o)' 
i4.5o, Winterthur, fra compagni 3, Zurich, Scalpel
lino i. Total i83 65 

Total des recettes au io septembre 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 64g 
Frais de poste 

Total des dépenses 

En caisse 

43g 35 

390 — 
96 3o 

386 3o 

53 o5 

I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i> 
giovedì al solito locale. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


