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LE RÉVEIL - Supplemento al N° 669 

COMUNISTA - ANARCHICO. 
Mon nego che lo studio sia di grande utilità nei lavori di legislazione, ma unicamente se è rimasto libero d'ogni influenza dell'interesse 
personale ; ed è così raro che solo gli allocchi possono mettersi alla ricerca d'uomini dotati di scienza e disinteresse. RUlinghaasen. 

Che fare? 
Che quei dell'Aventino ne scendano o no, 

oramai poco importa. L'impotenza di ogni 
opposizione esclusivamente parlamentare, 
fuori o dentro l'aula, è così ampiamente 
documentata, che non sarebbe nemmeno 
più il caso di parlarne, se non vi fossero 
ancora tanti traviati dal fanatismo o dall ' i 
gnoranza. 

Al punto di vista della dignità, sarebbe 
meglio che di discesa non se ne avesse, 
perchè la ragione morale della secessione, 
non solo non è stata eliminata, ma si trova 
corroborata da sempre maggiori prove del
l'infamia fascista. Però bisogna ben dirsi 
che un deputato fuori della Camera è come 
un pesce fuori dell'acqua, e comprendiamo 
la nostalgia di Montecitorio dei vari Turati. 
Ad ogni modo né la persistenza, né la fine 
della secessione muteranno gran cosa al 
corso incerto degli avvenimenti. Mussolini, 
nella necessità assoluta per lui di mantenersi 
al potere se non vuol finire in galera, ten
tenna sovente sul meglio da fare a tal fine, 
e con lui tentennano, malgrado l'apparente 
spavalderia, tutti gli esponenti della delin
quenza fascista. E così dopo più di un anno 
d'istruttoria, il processo degli assassini di 
Matteotti non si osa né fare né stroncare. 
Farinacci dice che ci sarà per Dumini come 
per Regazzi assoluzione e trionfo, ma intan
to si cerca sempre di guadagnar tempo, se
gno evidente del non sentirsi sicuro. 

Gli aventiniani dicono che la lotta sarà 
assai lunga — e potrebbero anche dire eter
na, se dovesse proprio rimanere sempre in 
quella stretta legalità di cui si sono fatti 
campioni. Non saremo tuttavia noi a parlare 
alla leggera di lotta insurrezionale. Questa 
presuppone una duplice preparazione mo
rale e materiale, irta di difficoltà e pericoli. 
Comunque bisogna abituarvi l'opinione ed 
addestrarvi i volenterosi. 

E noi vorremmo appunto esporre qui in 
merito una concezione generale sul da farsi. 

Fronte unico ! diranno subito certuni, e 
noi ci guarderemo bene dal contraddirli ; 
ma esso non è possibile che in forma di 
gruppi autonomi federati liberamente. E 
ciò anche perchè la costituzione d'un orga
nismo centrale sarebbe anzitutto ardua e 
poi si troverebbe esposto ad una pronta 
quanto disastrosa soppressione. 

D'altronde, non appena si cercasse un 'u
nità formale, questa si urterebbe a tutte le 
divisioni attuali, che vano è sperare di as
sorbirle e subordinarle. Un tale tentativo 
non farebbe che inasprirle maggiormente. 
Il fronte unico non si realizza che a mezzo 
di una comune azione, la quale sarà tanto 
più possibile quanto più rapida. Credere di 
poter fare decretare una tale azione, è un 
esporsi al rischio di ritardare l'esplosione 
delle masse e d'attenuarne così il necessario 
impeto. 

Ogni gruppo e ogni individuo deve tenersi 
preparato per il meglio al manifestarsi di 
ina grande emozione popolare, perchè subi
to si traduca in atti che sorprendano il ne
mico. Ogni dilazione allora è colpevole ; è 
tempo perso per noi e guadagnato per gli 
altri. E mentre il primo scoppio d'una ira 
di massa è irresistibile, non può venire ar

ginalo, già il giorno dopo avrà di Ironie 
maggiori forze contrastanti e ne sarà scema
to lo slancio iniziale, la notte portando sem
pre agli esitanti ed ai dubbiosi il consiglio 
della paura. 

La situazione è ormai tale che solo un'a
zione improvvisa, spontanea, simultanea, 
che trovi in sé stessa la sua direzione allo 
scoppiare è concepibile. E qui sarà bene sof 
fermarci a un ' importante osservazione. 

L'individuo che, comunque colpito e of 
feso, cerca subilo a vendicarsi su chi l 'ha 
percosso e ingiuriato se lo si trattiene è ap
punto perchè la sua collera sbollisca e ri
nunci a farsi giustizia. E nella quasi totalità 
dei casi individuali è bene sia così. 

Ma tutt'altro è invece dei casi collettivi. 
Quando una profonda commozione per una 
sanguinosa offesa a un grande sentimento 
umano viene a scuotere l'apatia della massa, 
a sconvolgerne la mentalità servile, bisogna 
non trattenere ma incitare ancor più la 
folla perchè compia inesorabile vendetta e 
si assicuri giustizia col ridurre al l ' impo
tenza i suoi persecutori. Perchè altrimenti 
la stessa folla nel volger di pochi giorni si 
meraviglierà della sua audacia e ne chiederà 
anzi scusa ! 

Dunque il fronte unico non può prodursi 
che con l ' impegno serio e deciso di agire 
e con l'azione. Inutile di fissarlo sulla carta 
e di formularne dei patti. In seno ad ogni 
gruppo si faccia opera continua di educazio
ne alla resistenza ed all 'insurrezione e quan
do le circostanze si presentano, senza aspet
tare ordini e r iunioni, avanti ! 

Emozione, indignazione, sorpresa, slan
cio, esasperazione, son tutte cose che non si 
possono tenere in serbo ed aggiornare ; bi
sogna usarne al momento slesso in cui si 
manifestano. E ricordiamo che il più chiaro 
ragionamento non serve a nulla, qualora 
un forte sentimento non lo traduca in alto. 

Che fare dunque ? Isolare il fascismo, to
gliere ogni fiducia in una soluzione parla
mentare, esercitare ogni giorno la più larga 
solidarietà difensiva, moltiplicare le resi
stenze, aumentare la passione popolare, 
finché venga a scoppiare in circostanze che 
non mancheranno certamente. 

L'intesa m gliore è quella degli animi per 
l'azione, le cui esigenze s ' impongono a tutti, 
e sarà tanto più duratura quanto meno sarà 
turbata da tentativi di sopraffazione autori
taria. Il potere sarà sempre causa di divi
sioni, non solamente tra varie classi, ma 
an'che in seno alla stessa classe. La pace e 
l 'unione saranno la conseguenza diretta del
l'eliminazione d'ogni potere, delle succes
sive realizzazioni anarchiche. 

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

primo dovere del proletariato ; 
2° 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. 

Ai nostri Abbonati 
La n u o v o legge sul servizio delle pos te , 

che en t re rà in vigore iì i° lug l io p r o s s i m o , 
con t i ene la seguente d ispos iz ione : 

Talli i giornali che si pubblicano meno di una 
volta per settimana devono portare l'indirizzo 
personale del destinatario. 

Col p r o s s i m o n u m e r o d o v r e m o d u n q u e 
met te re sui g io rna l i spedit i d i r e t t a m e n t e 
per la posta agli abbona t i i s ingol i ind i r izz i . 
Per evi tare e r ror i ed omis s ion i nella com
pi laz ione e s t ampa delle liste, p r e g h i a m o 
gli abbona l i che r i cevono il g io rna l e senza 
indi r izzo di volercelo c o m u n i c a r e sub i to . 

Questo inv i to , ben in teso , non c o n c e r n e 
né gl i a b b o n a t i a l l ' es te ro , n é lut t i co lo ro 
che c o m p r a n o il g i o r n a l e dai r i v e n d i t o r i . 

Italiani, ricordate ! 
La lira che doveva salire a 5o, col fascismo è di

scesa a ac, malgrado il nuovo regolamento per le 
Borse e i 5o milioni di dollari del signor Pierpont 
Morgan ! Eppure i fascisti pretendono aver dato al
l'Italia una prosperità mai conosciuta prima, pro
sperità che quegli ingrati d'italiani cercano sopra
tutto di fuggire col recarsi all'estero ! E quanti moc
coli alle leggi restrittive ora esistenti sull'emigrazio
ne ! Che se vigesse in materia il regime di prima 
della guerra, c'è da scommettere che d'italiani in 
Italia non ne resterebbero più molti. Il regime del 
manganello, del nerofumo e dell'olio di ricino non 
può che far schifo a tutti 1 

Eppure anche la stampa cosidetta d'opposizione 
non ha lesinato elogi alla finanza fascista ; ora sol
tanto comincia a far delle riserve. Fu il povero Mat
teotti il primo a smascherarne i trucchi e a denun
ciare tutte le speculazioni immonde già compiute od 
avviate dal fascismo. E non fu certo una delle ultime 
cause per cui venne condannato a morte. 

11 ciarlatanismo finanziario del signor De Stefani, 
coi relativi roghi di centinaia di milioni di biglietti 
di banca, non convince più nessuno. Anzi quei roghi 
sono simbolici per il fumo che ne risulta, fumo però 
che fallisce al suo scopo di acciecamento. 

Intanto si viene a sapere che « senza i salvataggi 
della Banca Italiana di Sconto e del Banco di Roma, 
ci sarebbero ora 3654 milioni di lire di biglietti di 
meno in giro ; e sarebbe proporzionatamente più 
sana la situazione monetaria ». 

Un giornale conservatore, in vena di opposizione, 
osserva che cos'i se le operazioni dei banchieri « an
dranno a buon fine, guadagnerà la Banca ; se fini
ranno male, pagherà lo Stato ». Giusto, perdio ! e a 
cosa potrebbero mai servire i poveri, se non servis
sero a pagare ancora e sempre. 

11 suddetto giornale scrive ancora : « L'irrequietu
dine dei cambi non sembra invero priva di connes
sione con l'esistenza di questa massa di 3654 milioni 
di lire di biglietti, che non vivono né per ragioni di 
commercio né per motivo di Stato. Dove sono P Cosa 
fanno ? » 

Se la gente meglio informata fa di qneste doman-
de. immaginate quanto restiamo all'oscuro noi, in 
merito all'enorme giro di ricchezze, che son pur tutte 
spremute dal nostro lavoro ! Già, si domanda il do
micilio esatto di ben 3654 milioni e dei loro « mano
vratori » e non siamo certamente noi in grado di 
fornirlo. 

Come consolazione abbiamo però quella di consul
ta rce l i indici del caro-vita e di avanzare dietro il ri
lievo fattone l'umilissima domanda d'aumento per 
la liretta giornaliera in Italia o per la palanca all'ora 
in Isvizzera e d'aspettare — forse che sì forse che no 
— ci venga concessa. E crediamo così di rappresen
ta rc i proletari coscienti ! Lo fossimo almeno della 
nostra infinita miseria I 



2 IL RISVEGLIO 

Il garibaldinismo 
In Francia, si è fondata una Lega italiana dei 

diritti dell'uomo. Un amico ci comunica le seguenti 
citazioni, tolte daWItalie Libre, di Parigi: 

Domenica scorsa si è tenuta in una sala del 
boulevard Strasbourg la prima assemblea gene
rale della Lega italiana dei diritti dell'uomo. 

Dal rapporto De Ambris è risultato che i tre 
mesi ultimi sono stati particolarmente favorevoli 
allo sviluppo dell'associazione. 

Sulla relazione De Ambris e sulle idee che essa 
suggerisce parlano in seguito i soci Ciccotti, Na
toli, Raffuzzi, Abate, e parecchi altri, in una vi
vace interessante discussione che dura quasi due 
ore. (ia ottobre 1924.) 

Noi sappiamo benissimo che infatti non è nelle 
intenzioni del governo repubblicano di violare i 
diritti di asilo per servire la libidine persecuto
ria dei fascisti che fanno i delatori falsi. Sappia
mo invece che il governo repubblicano con le 
misure suddette si prefiggeva soltanto lo scopo 
di provvedere alla necessaria difesa contro certi 
stranieri che dimenticano i doveri corrispondenti 
alla generosa ospitalità che la Francia offre agli 
emigrati stranieri. 

Ad evitare questi abusi che non corrispondo
no certo all'intendimento del governo repubbli
cano, la Lega ha fatto (segue l'elenco dei passi 
compiuti) presso la consorella francese, insisten
do sopratutto che agli espellendi venga lasciato 
il tempo necessario per presentare le loro difese 
e per provvedere ai proprii interessi. 

La Lega crede che queste richieste non possa
no essere considerate come una illecita intrusio
ne tendente ad infirmare l'efficacia della difesa 
che il governo repubblicano intende di esercitare 
contro gli stranieri perturbatori 

E più oltre : 
Non pochi mostrano di accorgersi che la Lega 

esiste solo quando hanno bisogno Tuttavia, 
a parte l'egoistica indecenza di chi reclama per 
se aiuto, mentre non vuol fare nulla per renderlo 
possibile, a nessuno può sfuggire che in molti 
casi la Lega (mancano alcune parole per errore di 
stampa) dell' interessato quando questi non ab
bia dato prova di essere veramente degno di 
assistenza. 

Si aggiunge poi di fornire l'elenco alla sezione 
francese, anche perchè questa abbia una sicura 
prova che quando si chiede il suo soccorso a tu
tela di un italiano che questo ne è degno. 

E si conclude : 
L'inscrizione alla Lega costituisce il docu

mento di garanzia circa la moralità ed i senti
menti democratici della persona. 

Chi non ha compiuto questo dovere non sol
tanto ha mancato al principio delia solidarietà, 
ma mette se stesso in condizioni meno favorevoli 
quando ha bisogno che intervengano a sua tutela 
le forze della nostra Lega e quelle della conso
rella francese. (26 aprile 1925.) 

* * * 
N. d. R. Benché il garibaldinismo sia una ma

lattia di cui nessun compagno a nostra cono
scenza fu affetto in Isvizzera, sarà bene occupar
sene anche sotto la forma di Lega dei diritti del
l'uomo. 

Noi non abbiamo mai contestato un certo va
lore teorico ed anche pratico ai cosidetti immor
tali principii. Essi riassumono insomma tutte 
le conquiste delle rivoluzioni del passato, e per 
quanto insufficienti sono da sviluppare e non da 
rinnegare. 

Però, ben inteso, bisogna anzitutto richiamar i 
ai nostri principii anarchici, ed anche se nella 
premessa allo statuto della suddetta Lega sta 
scritto che ne possono far parte « dai democra
tici più temperati ai libertari più estremi, pur
ché escludano dai loro principii ogni oligarchia 
o dittatura », si badi poi più che mai al sodo. 
Non insisteremo qui sull'esperienza particolar
mente crudele fatta da quei sovversivi in Fran
cia che, fidando in Herriot, si videro brutal
mente espulsi. Vogliamo invece sottolineare il 
particolar modo d'intendere il diritto di quei 
della Lega. 

Infatti, cotal diritto verrebbe ad essere non 
quello di tutti, ma soltanto dei loro aderenti, gli 

- altri venendone dichiarati indegni. Si noti poi 
come le espulsioni non avvengano mai per 
delitti veri e propri, giudicati tali in seguito a 
regolare processo, ma unicamente per pretese 
« dimenticanze di doveri », ossia non per un 
reato ben definito, ma per la più generica delle 

accuse, e si comprenderà come si tratti sempre 
in realtà di misure arbitrarie, anche allo stretto 
punto di vista borghese. 

Vedano i compagni quindi quanto sia perico
loso imbrancarsi in certe istituzioni borghesi, 
anche se fondate con le migliori intenzioni del 
mondo. 

0 la Lega ricerca essa stessa ogni caso di vio
lazione del diritto per intervenire direttamente, 
e allora è degna del suo nome, 0 non si occupa 
che de' suoi membri, ed allora si riduce ad un 
ufficio di assistenza legale da pagare anticipata
mente. Nel caso concreto, poi, si dice chea me
no di essere d'accordo col governo repubblicano, 
questo può ben sbarazzarsi di voi nell'esercizio 
efficace della sua difesa ! 

Per fluire — vero per finire ! — siete liberi, 
avete il diritto di pensare e fare come il governo 
vuole. E noi che supponevamo che il diritto 
consistesse e cominciasse invece con l'opposi
zione. La lezione è amara, ma in fondo ottima. 
Possa ornai servire a tutti per non lasciarsi più 
fuorviare. 

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. 

Perla Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d'imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

Il quadro Montjuich è pure stato r ipro
dotto in cartolina postale a colori, a cen
tesimi 10 la copia. 

Viva Dumini e viva il re ! 
E il grido ormai dell'Italia fascista ! 
Da più di un mese il fascismo aveva telegra

fato all'estero che il celeberrimo generale De 
Bono era stato prosciolto da ogni accusa dalla 
commissione d'istruttoria del Senato. Fu certa
mente quel che i francesi dicono un ballon d'es
sai. L'opinione pubblica internazionale della 
cosidetta grande stampa si è mostrata indiffe
rente. Il grosso del pubblico a sua volta non vi 
ha fatto la menoma attenzione. Tutto al più può 
commuoversi ancora per il calcio e il pugilato, 
coi relativi campionati, ma mostruose ingiusti
zie, esecuzioni feroci d'innocenti, torbide mi
nacele di guerra, orribili carneficine in China, al 
Marocco e altrove, tutto lo lascia indifferente. Il 
martellamento successivo della guerra e della 
reazione pare abbia intontito l'umanità, per to
glierle ogni sensibilità morale. 

Ora i giornali fascisti italiani danno per im
minente la pubblicazione delle risultanze del
l'istruttoria De Bono con relativa assoluzione, e 
forse sarà cosa già fatta quando il nostro gior
nale uscirà. 

Sarebbe inutile farsi meraviglia di quel che 
accade. Quando si pensa che tutta l'opposizione 
borghese ha ultimamente ancora portato alle 
stelle quel re che è il complice più vero e più 
maggiore di Dumini e Mussolini, complice di
retto ed indispensabile, quasi quasi vien voglia 
di esclamare che ben le sta. 

Lo sappiamo, del resto, che è un cattivo modo 
di ragionare, perchè quei che avranno sempre 
maggiormente da soffrire dal prolungarsi di una 
tristissima situazione saranno i nostri. Ma avvie
ne oggi quel che avvenne per l'opposizione re
pubblicana al momento del colpo di Stato di 
Napoleone III. La massa parigina non la sosten
ne, perchè doveva ad essa i massacri di Giugno 
e tutta la reazione che li seguì. Così gli italiani 
non possono dimenticare che gli attuali opposi
tori borghesi furon proprio loro a tenere a bat
tesimo il fascismo ed a spianargli la via, per cui 
ne risulta una perniciosa inazione. 

Certo il popolo ha meglio da fare che di se
guire l'opposizione costituzionale, ma anche gli 
scacchi di questa hanno la loro cattiva influenza 
su quella parte d'opinione ondeggiante, i cui 
spostamenti hanno grande importanza nel tar
dare od affrettare la caduta d'un regime. 

Comunque ecco De Bono assolto. Non resta 
che farsi coraggio e mandare liberi con le stesse 
arti Putato e Dumini. Potrebbero anzi venir 
fatti senatori al seguito di Devecchi o magari 
gran collari e cugini del piccolo protettore dei 
grandi assassini. E sempre avanti Savoia per 
ogni turpitudine, infamia 0 delitto! Il figlio è 
più che mai degno del padre. 

Durare, resistere 
Durare, resistere — ecco la parola d'ordine vo

lontario per ogni buon compagno in quest'ora 
di sconforto. Che i motivi di tristezza siano nu
merosi non c'è chi non lo veda, fra mille divi
sioni intestine, fra tanta confusione d'idee, fra 
il crescente imperversare della reazione. 

Ma non appena si rifletta che la Storia ha già 
avuto le sue grandi epoche di rinascita e che altre 
ne avrà certamente, perchè mai si trovò in pos
sesso di maggiori mezzi, non si può che conti
nuare l'opera intrapresa. 

Del resto, l'abbandono, lo scoraggiamento, a 
meno non derivi da un vero e proprio tndebo-
limento fisico e morale, contro cui si è incapaci 
ormai di lottare, non può che suscitare una irre
quietezza, un tormento ancor più grande negli 
animi nostri. L'essere cosciente significa insom
ma sentirsi anzitutto responsabile di quel che si 
fa o si dovrebbe fare e non si fa. Ed è così che 
non è possibile lasciare la lotta senza sentirsi 
intimamente scossi. Che se più tardi ci si abitua 
e magari si gode alla rinuncia, ciò non avviene 
che in seguito ad una vera e propria degradazio
ne, a una riconosciuta inferiorità. E nulla di più 
doloroso che di sentire diminuire la stima in se 
stesso. 

Dunque durare al proprio posto di propagan
da e resistere alle minaccie nemiche e ai consigli 
della stanchezza. Si cessa d'esser giovani, quan
do si diventa incapaci di darci ad una causa, di 
vivere per altri che per sé. E contro la vecchiaia 
fisica il migliore antidoto è la giovinezza morale, 
il continuo rifiorire di forti convinzioni, d'au
daci propositi, di grandi speranze. 

E d'altronde perchè la ragione non dovrebbe 
finire col trionfare della demenza, la verità della 
menzogna, la giustizia dell' iniquità ? Non vi può 
essere altro perchè che quello d'una diserzione 
crescente dalla lotta di fronte ad un crescente 
male. 

Ma è mai possibile immaginare che Dumini, 
Farinacci e Mussolini avrebbero un regno tanto 
più duraturo quanto più sono abbietti ? No, ri
spondono assai bene a un fenomeno di decompo
sizione, ma col loro ritorno a un morto passato, 
sarebbe assurdo credere che Spossano essere poi 
l'avvenire. 

PAROLE ANARCHICHE. 
Qual'è l'obbiettivo di tutti i socialisti sinceri ? 

Senza dubbio ognuno tra essi converrà che il 
suo ideale sarebbe una società in cui ciascun in
dividuo, sviluppandosi integralmente nella sua 
forza, la sua intelligenza e la sua bellezza fisica 
e morale, contribuirebbe liberamente ad accre
scere l'avere umano. Ma qual'è il mezzo d'arri
vare il più presto possibile a questo stato di cose? 
« Predicare queir ideale, istruirci reciproca
mente, unirci per il mutuo appoggio, per la 
pratica fraterna di ogni opera buona,per la rivo
luzione! », diranno anzitutto gli ingenui e i sem
plici come noi. — « Ah! che errore è il vostro ! 
ci si risponde : il mezzo è di raccogliere dei voti 
e di conquistare i poteri pubblici. » Secondo 
questo gruppo parlamentare, conviene di sosti
tuirsi allo Stato e, in conseguenza, di servirsi 
dei mezzi dello Stato, attirando gli elettori con 
tutte le manovre che li seducono, guardandosi 
bene di urtare i loro pregiudizii ! Non è così fa
tale che i candidati al potere, diretti da quella 
politica, partecipino agli intrighi, alle cabale, ai 
compromessi parlamentari ? Infine, se diventas
sero un giorno i padroni, non sarebbero trasci
nati per forza a impiegare la violenza, con tutto 
l'apparecchio di repressione e di compressione 
che si chiama l'esercito cittadino o nazionale, la 
gendarmeria, la polizia e tutto il resto dell' im
mondo attrezzamento ? E' per questa via così 
largamente aperta dal principio delle età, che i 
novatori arriveranno al potere, ammettendo che 
le baionette non rovescino lo scrutinio prima 
della data felice. 

Il più sicuro ancora è di restare ingenui e sin
ceri, di dire semplicemente quale è la nostra 
energica volontà, a rischio d'essere chiamati uto
pisti dagli uni, abbominabili, mostruosi, dagli 
altri. Il nostro ideale formale, certo, (irremovi
bile è la distruzione dello Stato e di tutti gli 
ostacoli che ci separano dallo scopo egualitario. 
Non gareggiamo di furberia coi nemici. E' cer
cando d'ingannare che si rimane ingannati. 

Eliseo Reclus (1897). 
N. d. R. — In Italia, a rovesciare lo scrutinio è 

bastato il manganello, non occorsero neppure le 
baionette ! 
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Unità sindacale 
Leggendo le note pubblicate sul vostro gior

nale (n° 667) a proposito di Unità sindacale, ho 
creduto utile scrivere anch' io qualche cosa sul
l'argomento, limitandomi però a qualche lato 
della questione che può servire a chiarire alcuni 
punti i quali, pur non essendo tanto scuri, i più 
ignorano o hanno troppo facilmente dimenticato. 

11 punto primo controverso è questo : « Negli 
anni 191920 noi avremmo potuto da soli trasci
nare il popolo alla rivoluzione ? » 

Voi dite che alcuni sostenevano che si poteva 
« e che fu massimo errore il perder tempo ed 
occasioni a cercare impossibili accordi » ; che gli 
altri invece ribattevano che « l'influenza della 
Confederazione del Lavoro e del Partito sociali
sta era a quel momento così grande sulle masse 
che nessuna azione poteva svilupparsi senza il 
consenso di quegli organismi ». 

Lasciate esprimere la mia opinione che non è 
quella medesima dei primi, ne quella dei secondi. 

Nel 1919 e '20 le masse proletarie italiane era
no rivoluzionarie nel vero senso della parola. Chi 
non lo era da prima della guerra, lo divenne 
durante e dopo il conflitto bellico, non tanto in 
conseguenza diretta di questo, quanto in seguito 
alla rivoluzione russa del febbraio e del novem
bre 1917 che fu senza dubbio una forte spinta a 
sinistra della masse proletarie di molti paesi 
d'Europa. Le rivoluzioni tedesche e d'Ungheria 
non erano che dell'altra legna sul fuoco che si 
accendeva nelle masse, per cui gli stessi riformi
sti virarono a sinistra, almeno nel frasario, non 
si opponevano al movimento rivoluzionario, ma 
lo procrastinavano... a domani. « Oggi non si fa 
credito, domani sì. » Basta leggere la prosa dei 
giornali socialisti di quel tempo, certe dichiara
ziani e manifesti confederali per farsene un'idea. 

Se quindi, sulle prime, si perdette del tempo 
ed occasioni favorevoli a cercare accordi coi so
cialisti e le altre organizzazioni operaie, vi era la 
sua brava ragione : si aveva il diritto di credere 
— fino a prova contraria — che i secialisti che 
affermavano essere la rivoluzione in atto, parlas
sero e scrivessero sul serio interpretando il pen
siero di tutta la massa lavoratrice organizzata 
nei sindacati classisti e degli iscritti al Partito 
socialista medesimo, i quali, fatte poche ecce
zioni, attendevano gli ordini dei capi per fare la 
rivoluzione. 

Chi non avrebbe, in quelle circostanze, favo
rito un'intesa, un accordo che non solo sembra
va possibile, ma della massima urgenza perchè 
la rivoluzione batteva alle porte ? Opino quindi 
che nou fu errore né degli anarchici come mo
vimento politico, né dell'Unione Sindacale Ita
liana di provocare o indire essi medesimi riu
nioni, convegni, ecc. per un'azione comune, per 
un preciso obbiettivo. Questi accordi, se rag
giunti, non ci avrebbero impedito di prendere 
noi l'iniziativa, come fu nostra 0 inspirata da noi 
la battaglia di Mantova, quella di Ancona, l'in
surrezione vittoriosa in alcune vaste zone della 
Toscana, ecc. le quali finirono nel sangue 0 si 
chiusero alla meno peggio soltanto per l'opposi
zione del socialismo politico e confederale all'e
stensione del movimento a tutta la penisola. 
Opposizione, si badi bene, non aprioristica, con 
intendimenti contrari alla rivoluzione, ma giu
stificata dai capi per la loro impreparazione ri
voluzionaria, per cui si chiedeva procrastinare a 
tempo opportuno l'azione decisiva. 

Quello che non fu un errore dapprima, 0 che 
almeno si riteneva cosa opportuna ed utile, dati 
i propositi rivoluzionari delle masse, l'inten
dersi con gli organismi sindacali e politici che 
in quel momento erano sul terreno dell'azione a 
noi più affini che nel passato, divenne davvero 
un errore, se non una colpa, nel secondo tempo, 
cioè quando la maschera rivoluzionaria andava 
cadendo o era caduta dal volto di molti di que
gli istrioni più o meno barbuti del socialismo 
ufficiale e della Confederazione del Lavoro. 

I tradimenti erano ormai all'ordine del giorno. 
Nel 1920, il periodo in cui la tensione rivoluzio
naria del popolo lavoratore era aumentata, si 
•accentuavano pure le manchevolezze (chiamia

mole pure cosi) dei capi, senza bussola e senza 
volontà di agire realmente. 

L'Unione Sindacale e gli anarchici potevano 
fare da soli ? No, rispondo io. Potevano però ini
ziare il movimento e provocare azioni sempre 
più estese da far trovare socialisti e dirigenti 
confederali di fronte al fatto compiuto, che 
avrebbero finito con l'accogliere magari come 
opera loro. 

L'Unione Sindacale Italiana era anche nel 1920 
un organismo operaio di minoranza, è vero. Ma 
bisogna pure ricordare che in alcune regioni essa 
aveva delle forti organizzazioni maggioritarie 0 
totalitarie, e quelle minoritarie esercitavano sulle 
masse tutte, anche quelle confederate, un note
vole ascendente. 

Se andate a rileggere (voi forse le avete ancora, 
noi no, purtroppo !) le collezioni di Guerra di 
Classe e di Umanità Nova, troverete un numero 
infinito di corrispondenze sull'azione vittoriosa 
dei lavoratori di quasi tutta Italia contro la legge 
truffa di assicurazione per l'invalidità e la vec
chiaia, malgrado che la Confederazione del La
voro e il Governo si opponessero a questo movi
mento esclusivamente nostro, ma seguito dalle 
masse lavoratrici. 

Se andate a rileggere i giornali di settembre e 
anche di ottobre 1920, specialmente Umanità 
Nova, troverete che l'occupazione delle fabbriche 
non si era estesa soltanto a tutte le industrie 
metallurgiche, ma si allargava ogni giorno più 
come una macchia d'olio alle miniere, alle indu
strie chimiche, tessili, del legno, ecc., ecc. Ciò 
avveniva anche là dove le forze dell' Unione Sin
dacale erano minime e i confederati la maggio
ranza. Era l'influenza dei nostri compagni, delle 
nostre organizzazioni sinceramente rivoluziona
rie che faceva breccia nell'animo dei lavoratori, 
la cui fede e l'entusiasmo traboccavano in quei 
giorni. 

I compagni dell'Unione Sindacale avevano 
chiaramente compreso che quello era il momen
to politico e psicologico favorevole per la rivolu
zione sociale ; essi non indugiavano più in ap
procci con i partiti e le altre organizzazioni ; ma 
prima d'ogni altra cosa agivano, allargavano la 
macchia d'olio dell'occupazione determinando — 
con l'esempio, col fatto — l'opinione nelle masse 
operaie che la rivoluzione fosse davvero in atto 
e che non si doveva fare altro che estenderla e 
approfondirla coi mezzi che l'occupazione delle 
officine metallurgiche poteva mettere a disposi
zione degli operai rivoluzionari. 

L'Unione Sindacale voleva far trovare la Con
federazione del Lavoro e il Partito socialista di
nanzi al fatto compiuto, affinchè questi organi
smi non potessero più retrocedere, come giusta
mente si riteneva avrebbero fatto. 

Gli è perciò che il famoso convegno sindacale 
ligure di Sampierdarena venne convocato dall'U
nione Sindacale Italiana, senza invitarvi le Cen
trali del Partito socialista e della Confederazione 
e senza nemmeno renderle edotte della riunione 
stessa. Invitò invece le organizzazioni portuario 
liguri, quelle marinare, i ferrovieri, e tutte le 
altre organizzazioni sindacali della regione, anche 
quelle confederate. Il convegno riuscì imponen
tissimo. Il salone dell'« Universale » di Sampier
darena era gremito e si vedeva nei volti dei con
venuti la gioia per un sì grande successo. E tutti 
si pronunciarono per l'estensione del movimento 
d'occupazione ai porti, alle ferrovie, alle navi, ai 
campi, a tutte le industrie, ad ogni centro di 
attività produttiva, di lavoro, di scambio, ecc. 

Perchè, dunque, non si passò all'azione, alme
no nella Liguria a cui avrebbero indubbiamente 
fatto seguito le altre regioni ? Genova è il cuore 
commerciale d'Italia. Occupando il porto e le 
navi di Genova e quel nodo ferroviario si aveva 
in pugno quasi tutta l'Italia settentrionale e 
centrale. 

Un retroscena — a cui si era prestato, sciente
mente 0 inconsapevolmente, un noto anarchico 
— aveva sabottato la sicura decisione di quel 
convegno per l'azione immediata. 

Giova a questo proposito ricordare che se le 
masse confederali ci seguivano nei movimenti, i 
dirigenti al contrario ce li ostacolavano. E sicco
me fra i dirigenti confederali vi erano anche al
cuni anarchici, avveniva assai di sovente — per 
convinzione o per disciplina — che questi si op
ponessero alle iniziative dell'Unione Sindacale. 

Casi avvenne che l'anarchico Garino, influen
tissimo organizzatore confederale di Torino, in
tervenisse — non invitato — al convegno regio
nale di Sampierdarena e vi parlasse per sostenere 
la tesi di protrarre di qualche giorno ancora 
l'occupazione generale in Liguria in attesa delle 
decisioni del Consiglio generale della Confedera

zione del Lavoro, la quale — com'egli giurò... 
sulla pjopria testa — avrebbe senz'altro delibe
rato per la presa di possesso di tutte le fabbriche 
d'Italia. Egli soggiunse che un movimento ge
nerale e simultaneo avrebbe giovato assai più 
alla causa rivoluzionaria che non i movimenti 
locali succedentisi uno dietro l'altro. Le argo
meutazioni del Garino erano senza dubbio for
midabili... se avessero avuto una base solida : la 
certezza della decisione confederale. Ma Garino 
assicurava che la Confederazione ed i riformisti 
erano ormai decisi al grande passo rivoluziona
rio e soggiunse che si sarebbe fatto tagliare la 
testa se ciò non fosse avvenuto^ Chi poteva dubi
tare di Garino, di un influentissimo e disinte
ressato organizzatore, di un anarchico militante 
assai noto ? Gli è perciò che il convegno decise 
di soprassedere in attesa del gran convegno 
confederale. 

Ma il retroscena dov'è? 
(Continua.) Luxino. 

N. d. R. Daremo la fine di questo articolo, ve
ramente un po' troppo lungo, nel prossimo nu
mero. Vogliamo però chiarire subito un equi
voco. S'insiste molto nel sottolineare colpe ed 
errori della Confederazione del Lavoro e del Par
tito socialista, ma tutti noi l'abbiamo già fatto, 
e il dissenso verte invece su quel che rimane ora 
da fare. Non ci illudiamo affatto sul valore del
l'episodio di Sampierdarena surriferito. Sta bene 
che il Garino vi abbia rappresentato una brutta 
parte (noi del resto abbiamo sempre sostenuto 
che non si può essere anarchici e rappresentanti 
professionali del Sindacato « perla contraddizion 
che noi consente »), ma la colpa non fu tutta del 
Garino stesso. Se i convenuti, nella loro mag
gioranza almeno, avessero realmente avuto a 
cuore il rapido estendersi dell'occupazione, era 
così facile e logico rispondere al Garino : « Ma 
se dici che la Confederazione vuol proprio quello 
che vogliamo noi, la sua responsabilità si trove
rà tanto più diminuita quanto più la sua deci
sione significherà non un ordine impartito, ma 
il riconoscimento di un fatto in gran parte già 
attuato. Il nuovo movimento parziale non con
traddice in nulla, ma agevola, affretta quello 
generale preconizzato da voi ; tu non puoi quindi 
che appoggiarlo, a meno proprio di credere che 
si abbia tempo da perdere. » I convenuti di Sam
pierdarena furono gente — nella loro maggio
ranza almeno, lo ripetiamo — che ebbero paura 
di prendere in parte quella responsabilità che si 
rimprovera poi alla Confederazione di non aver 
preso in intero ! A noi pare che si prestarono un 
po' troppo volontieri all'inganno. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
LE BOMBE DELL' ORSINI 

hanno avuto una nuova apologia ufficiale 
alla Camera italiana. Mussolini, nel comme
morare il luttuoso anniversario dell'entrata 
degli italiani in guerra, volendo secondo 
l'abituale stupida mania darle un carattere 
rivoluzionario, ha ricordato che nel « maggio 
« sempre più radioso... si cantava con un 
« ritmo che aveva la solennità di una trage
« dia la canzone : Le bombe, le bombe dell'Or
ti, sini, il pugnale, il pugnale alla mano, e si 
« concludeva : Noi vogliamo la libertà. La 
« libertà della nazione, che non deve confon
« dersi con la licenza degli individui. » 

Libertà dunque della nazione pei fascisti 
d'usare impunemente di bombe e pugnali e 
repressione a morte della licenza degli indi
vidui nel dire come Matteotti la verità. 

Ma lasciando da parte licenza e libertà, ci 
teniamo a ricordare come all' indomani del
l'attentato al Diana, abbiamo fatto immedia
tamente il raffronto con quello di Orsini e 
compagni. In entrambi i casi, qualunque 
sia il giudizio che si possa portare sull 'atto 
in sé stesso e sul suo valore pratico ed ideale, 
non si può non tener conto della tragedia 
d'animi che l 'ha determinato. 

L'apologia fascista delle bombe dell'Orsi
ni, unita del resto a quella di bombe e di 
granate, lanciate dai vigliacchi in camicia 
nera, col consenso, le facilitazioni e l'ap
poggio di tutte le autorità, è ben propria a 
dimostrare la ripugnante ipocrisia di quanti 
evocano il fatto del Diana per confonderci. 
Di fatti simili se ne ebbero a centinaia in 

/ ■ 
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quella guerra di cui fanno il loro maggior 
vanto. E ancor oggi, dopo quasi sette anni 
di pace, capita di leggere di bombe rintrac
ciate a caso da bambini sui luoghi della 
guerra, bombe che esplodono uccidendoli. 
Ma sono morti che non contano per la... 
speculazione nazionale. 

LA GUERRA NEL MAROCCO. 
La guerra, l'orribile guerra infierisce nel 

Marocco. E saranno nuove migliaia di cada
veri da piangere per le madri francesi ! Si 
freme al pensare cosa debba essere il com
battere laggiù sotto un sole torrido, contro 
un nemico giustamente assetato di vendetta. 
E dire che or non è molto si leggevano i più 
sperticati elogi pel maresciallo Lyautey, che 
si pretendeva fosse diventato l ' idolo dei ma
rocchini ! Ma ecco che la tragica realtà si 
rivela a tutti. 

I marocchini furono spinti alla guerra 
dalla fame letteralmente. E perchè non ci 
si accusi d'esagerazione, ecco cosa si poteva 
leggere nel Quotidien, organo del blocco 
delle sinistre al potere, in data del 29 scorso 
maggio : 

« A coloro che rimproverano al governo 
« di Poincaré d'aver privato i riffani del loro 
« granaio, Painlevé oppone la tesi che era 
« concesso a questi riffani di fare acquisto 
« sui nostri mercati dei cereali di cui ave
« vano bisogno. » 

E' difficile immaginare un più odioso 
cinismo. Si spoglia qualcuno de' suoi beni 
più indispensabili e gli si fa sapere che può 
ricomprarli a tutto suo agio dagli spoglia 
tori. E dire che Painlevé è uno di quelli che 
più volontieri declamano sul tema dei diritti 
dell 'uomo e degli immortali principii . 

Ma c'è altro ancora di non meno infame. 
E' certo che i riffani non avrebbero potuto 
tentare un'offensiva generale in grande stile 
e si sarebbero contentati di qualche incur
sione qua e là, se non fossero stati forniti 
d'armi moderne da fabbricanti francesi. Si 
tentò di gabellarle per armi tedesche, ma il 
trucco non riuscì. E si tratta certamente di 
patriotti francesi magari decorati 1 

Non insistiamo, e ricordiamo soltanto che 
nell 'ultima guerra grecoturca, i fabbricanti 
inglesi fornirono ai turchi le armi con cui 
vinsero i greci, secretamente alleati all' In
ghilterra. 

Trilussa ha ben ragione di dire che « la 
guerra è un gran giro di quattrini » I 

LA RIVOLTA IN CHINA. 
Tanto per consolarci dello scoramento 

generale che regna in Europa, abbiamo la 
rivolta in China. Non ha certo per intero 
quel carattere che le augureremmo noi e fi
nirà forse con l'essere sfruttata da biechi 
politicanti. Ma in una insurrezione di masse 
entrano sempre i più vari elementi e sarebbe 
follia il volerne fare una scernita ; a noi 
non resta che favorire ed ispirare i migliori. 
L'origine del movimento è stata anche lag
giù la lotta tra capitale e lavoro, perchè pur
troppo, qualunque sia il paese scelto dal 
capitalismo, non vi si sviluppa che grazie a 
un'opera d'oppressione e di morte. 

E' seguito poi un vero scoppio d'odio 
contro gli stranieri in generale, ma, anzi
tutto, non ve ne son molti che non siano 
crudeli sfruttatori, e poi se i patriotti ita
liani ripetevano in altri tempi pei tedeschi : 

Ripassin l'Alpe e tornerem fratelli... 
perchè qualcosa di simile non dovrebbero 
dire a giapponesi, europei ed americani i 
chinesi ? Ripassino dunque i mari tutti gli 
spogliatori e i massacratori di una civiltà 
di rapina e morte, e quindi si vedrà d' in
tendersi, se è possibile, perchè certi stranieri 
lo sono anzitutto a ogni sentimento umano. 

FASCISMO FRANCESE. 
Agli elementi più torbidi del clericalismo 

e del nazionalismo francese non par vero 
di non poter rinnovare le gesta degli squa

dristi italiani. Ma i governanti radicali e 
massoni di Parigi, fors'anche perchè istruiti 
dai guai toccati a certi ex ministri a Roma, 
non li lasciano interamente fare, pur trat
tandoli con ben minore brutalità che non 
usino fare coi dimostranti operai. 

La polizia, alla fine di una riunione mo
narchica, aveva sequestrato ad una qua
rantina d'intervenuti le rivoltelle ed altre 
armi che portavano su di loro. Se si fesse 
trattato di compagni nostri sarebbero stati 
picchiati a sangue dai poliziotti, incarcerati 
e condannati a parecchi mesi. 1 monarchici 
furono invece lasciati liberi e se la caveran
no con pene minime. Pur tuttavia, un loro 
capo, certo Maurras, ha scritto al ministro 
degli interni per dirgli che se dovesse con
tinuare a far disarmare le sue bande, ordine
rebbe d'ucciderlo. Una simile minaccia fatta 
da un anarchico avrebbe condotto a molte 
perquisizioni e parecchi arresti. Nulla di 
nulla contro i monarchici. Maurras è stato 
semplicemente invitato a spiegarsi davanti a 
un giudice istruttore. 

Come si vede la manovra fascista è più 
che mai chiara. Pretendere che le forze dello 
Stato sono insufficienti alla difesa di lor si
gnori e reclamare quindi il privilegio di re
stare armati contro tutti gli altri disarmati. . . 
poscia mostrerebbero lo speciale eroismo 
delle camicie nere. 

Sappiano e possano i compagni in Fran
cia difendersi subito, non esitando mai a 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARRITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA. 

Sacco e Vanzetti 
Raccomandiamo vivamente la diffusione del 

grande quadro murale che rappresenta la 
terr ibi le morte che pende sui compagni 
nostri ed evoca il martir io di Chicago, di 
cui furono già vittime altri cinque innocenti. 

Il quadro, in colori rosso e nero, ha il for
mato di un metro per 66 centimetri, con questa 
semplice dicitura in francese o in tedesco, se
condo la località in cui si vuole affiggere : COME 
1 CINQUE MARTIRI DI CHICAGO, SACCO E 
VANZETTI SONO INNOCENTI. SALVIAMOLI ! 

Contemporaneamente abbiamo stampato un 
foglietto in francese e in tedesco, riassumente 
per sommi capi il caso Sacco e Vanzetti, da di
stribuire a commento del quadro. Ne abbiamo 
fissato il prezzo a 1 franco le cento, io franchi 
le mille copie per la Svizzera ; rispettivamente, 
2 e 20 franchi francesi o belgi. 

Il prezzo dei quadri rimane fissato per la Sviz
zera a 1 franco le dieci copie ; per la Francia e 
il Belgio, 3 franchi francesi 0 belgi. 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ac rag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Guerra o io 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in a atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o 16 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un alto o io 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
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.  Rakunin 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. 

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 
venduto 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 
ricevono più il giornale, perchè non ne continuia
mo inutilmente l'invio. 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti 1 
giovedì al solito locale. 

•* 
LUCERNA.— La nostra festa prò vittime politi

che e stampa del 17 scorso maggio ha avqto un esito 
discreto. L'utile netto fu di fr. 90.90, a cui aggiun
gendo fr. 9.10, prelevati sulla cassa, inviamo fr. 100 
al Risveglio, 5o pel giornale e 5o per le vittime poli
tiche. Inoltre una lista prò figli dei carcerati ha frut
tato fr. 35.5o. Circolo di Studi sociali. 

P r o Vittime Politiche 
Ricordiamo sempre le vittime politiche 

e preparando l 'ora di demolire tut te le 
carcer i , diamo il nostro obolo ai reclusi 
e alle loro famiglie. 

In cassa |Fr. 3 35 
Ginevra : Orea 1 — 
Lucerna : festa 17 maggio 5o — 
Vienne : avanzo a mezzo Donetti (5) 1 a5 
Winterthur : a mezzo Morosi ai 5o 
Zurigo : invece di fumare 1 5o 

Totale Fr. 78 (io 
Al Comitato Difesa Libertaria, Roma (a5o) 5o DO 

Rimanenza Fr. a8 io 

L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

Da Lucerna abbiamo ricevuto lista con l'ammon
tare di fr. 35.5o, pari a lire 170, da noi subito spedite 
al detto Ufficio. 

♦ 
A Basilea, dopo la commemorazione di Matteotti, 

fatta dal compagno Bertoni, vennero raccolti fr. 33, 
rimessi a quella Sezione comunista per soccorsi ai
profughi. 

<• 
P r o SACCO e VANZETTI . 

Somma precedente Fr. 1447 95 
Affoltern am Albis : lista Canonica 19 — 

per stampati 3 — 
Binningen : spille io — 
Porrentruy : per stampati 3 — 
Wiidenswil : per stampati 4 — 

Totale spese precedente 
Spese doganali e postali (60) 

Totale Fr. i485 95 

Fr. i5og — 
i5 — 

Totale spese Fr. i5a4 — 
Disavanzo Fr. 38 oS 

BILAN BILANCIO 
Recettes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Basel 5.8o, Belfort, Merli (4o) io, Brooklyn, N. Y.r 

I refrattari i5, Lausanne, Sch. 33.60, Luzern 6.ao, 
Nice, De Luca (aa) 5.5o, Roma, M.M.(ao) 4, Sartrou
ville, Tosca (100) a5, Seilles, Gillis 3.ao, Uster 13.10, 
A. 11, Vienne, Copetti 5, Zurich g.4o, T. io. 

Total i44 80 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Corticiasca, Canonica 5, Doullens, CrinierR. i.ao, 
Etzra, 111., A. Bellini 5.i5, Fribourg, E. Ch. io, Ge
nève, Orea 5, Zurich, Nasi 5. Medri 5, Albertini 7, L. 
Copetti 5, Giannini 5, Sartori 5, Boldini 5. 

Total 63 35 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Altstetten, dopo conferenza 11.55, Arbon, a mezzo 
Ferri a3, Basel, De G. 3, Genève, Jeanquimarche 5, 
E. St. 5, M""L.B. a, V.S. a.5o, Luzern, festa 17 mag
gio 5o, Lyon, Matteo (5o) ia.5o, Schlieren, dopo con
ferenza g.a5, Uster, dopo conferenza 8.3o, Vienne, 
Copetti (io) a.5o, Wadenswil, fra compagni 9.50, 
Winterthur, a mezzo Moresi 7, Zurich, dopo riunione 
3, Rusconi 5, uno 3, Bedoni i.5o. Total 16a 60 

Total des recettes au^ 16 juin 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 669 
Frais de poste 

Total des dépenses 

Déficit 684 65 

Il disavanzo del nostro giornale è di quasi 
700 franchi. I compagni se ne ricordino in occa
sione di feste,conferenzee riunioni. Tutti coloro 
che sono in ritardo nei pagamenti si affrettino a 
mettersi in regola. 

Imprimerie, rue des Bains, a3. 
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