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Ai Compagni 
Come è stato già detto nella relazione del

l' Ufficio di Corrispondenza, noi abbiamo una 
importante quantità di volumi, opuscoli, 
quadri e cartoline, che >orremmo far servire 
subito alla propaganda. L'esperienza però ci 
ha insegnato che quanto viene distribuito 
gratuitamente se ne fa poco conto; data an
che la crisi, bisognerebbe dunque vendere, 
ma ad un prezzo minimo tutte le nostre edi
zioni. E' per questo che siamo venuti nella 
decisione di cederle a gruppi e compagni noti 
che ce ne faranno richiesta ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
ossia al quinto e al settimo del prezzo che li 
abbiamo venduti sin qui. 

Le autorità italiane, anche ai tempi del 
giolittismo e perfino negli anni immediati 
d 1 dopo guerra, hanno sempre respinto alla 
frontiera i pacchi delle nostre pubblicazioni. 
Non potevamo spedire che come stampati, a 
un prezzo che salì fino a io centesimi per 5o 
grammi. Una copia della Grande Rivoluzione 
ci costava di porto 6 fr. 5o francesi o 9 fr. 
belghi ; oggi possiamo fare lo stesso invio 
per 2 fr. francesi 0 a fr. 75 belghi Ai pacchi 
non possiamo ricorrere ; a prova i due ultimi 
respinti per decisione governativa da Nizza e 
da Parigi. Per essere temutigli anarchici non 
hanno bisogno di fare delle chiassate. 

Sopratutto in occasione di feste, comizii, 
conferenze, riunioni, i compagni non man
chino di diffondere le edizioni nostre, chie 
dendocele per tempo. I compagni in Isvizzera 
hanno così deciso di mettere a disposizione 
dei compagni in altri paesi un importante 
materiale di propaganda ad un prezzo che 
viene a coprire poco più delle spese di porto 

Sarebbe doloroso che non se ne approfit
tasse un po' dovunque per diffondere le no
stre idee. Ecco dunque l'elenco delle 

EDIZIONI NOSTRE. 
PIETRO KROPOTKINE 

La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao rag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo o ao 
Conti e Gallien. Lo tciopero rosso, in un atto 016 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o ic 
Fr. Ferrerò A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o te 
Benito Mussolini. Là santa di Susà o le 
QUADRI in colori, formato 65c~ per 5oc, a / fr. 
GUERRA E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

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

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio. 
Orsini Felice.  Rapisardi Mario  Kropotkine 
Pietro (2 cartoline). 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  HTrionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di 
casi {Le Vautour).  Montjuich, l'ultima visione. 
Ben inteso, le stesse condizioni di favore le 

offriamo non solamente ai compagni in Fran
cia e nel Belgio, ma in tutti i paesi d'Europa, 
d'America e d'Australia. 
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Avvertiamo un'ul t ima volta che spe
diamo ancora questo numero ed il se
guente a tutti gli abbonati e rivenditori, 
t o n preghiera a COLORO CHE DA ANNI 
NON CI HANNO SCRITTO di darci un 
segno di vita. Sappiamo la dolorosa si
tuazione di molti e non reclamiamo pa
gamenti a chi è disoccupato o malato, ma 
chiediamo d'esserne informati con una 
semplice cartolina. Pubblicheremo quin
di nomi ed indirizzi dei sordomuti osti
nati, quattrocento e più. ' 

Coloro che avendo cambiato di dimora, 
non ce ne avessero avvertiti, cosicché il 
giornale andasse perduto, la posta non 
dandosi cura di respingerlo, se queste 
linee cadono loro setto gli occhi ci scri
vano per dircelo. Capiranno che nulla ci 
spiace di più di fare delle spese postali, 
inutili per la propaganda ed utili soltanto 
per lo Stato svizzero. Scrivere due righe 
non costa poi tanto I 

REDAZIONE ED AMMENìSfrBAZIOlSfE 
Rue det Savoises, 6, Ginevra 

Tradimento ? 
L'attesa è lunga ; non solamente il fa

scismo italiano dura, ma è evidente che 
mali ed infamie bastanti a liquidare una 
mezza dozzina di governi liberali e demo
cratici lasciano al suo posto la più disa
strosa e bestiale delle dittature. Lezione 
che avrebbe dovuto insegnare a non la
sciarne più stabilire, ed invece aumenta 
giorno per giorno il numero dei dittato 
risti. Dopo quello della guerra, è forse 
l'esempio di maggiore follia collettiva che 
si sia avuto. Si noti che gli aspiranti dit
tatori non sono affatto individui geniali, 
ma esseri gonfi e tronfi. Poco importa, 
intorno a loro si stringono non pochi 
incoscienti, non d'altro capaci che di un 
eventuale sforzo per rimettere ad un pa
drone, che sappia essere ben padrone, 
il manganello che carezzerà loro il grop 
pone, se si mostrano tardi a curvarsi. 

In tutti gli aggruppamenti sovversivi 
si manifesta però una certa fronda, che 
parla di svecchiamento, d'innovazione, 
d'attività, di revisione, ecc., ma che finora 
non ha concluso a nulla per la ragione 
perentoria che è più facile denunciare il 
non fatto che il farlo in vece d'altri, che 
non è agevole sostituire la critica delle 
armi alle armi della critica. Non già che 
noi si ritenga vano il criticare, tutt 'altro, 
ma quel perpetuo lamentarsi d'insuffi
cienza d'azione, senza tentare alcunché 
per proprio conto, diventa fastidioso e 
nulla più Predicare d'esempio è la pre
dica migliore. 

Quando si pensa alle difficoltà a cui 
ogni tentativo si urta, alla pochezza dei 
nostri mezzi ed all ' importanza di quelli 
richiesti, a un cumulo di circostanze sfa
vorevoli, certo si comprende come non si 
compia che parte del grande ed arduo la
voro, ma allora sarebbe bene lasciare da 
parte i piagnistei, dire pubblicamente o 
confidenzialmente, secondo i casi, quanto 
s'intende di fare e tentare di farlo nella 
misura del possibile. 

Noi non siamo usi ad accusare il mondo 
intero di tradimento, anche perchè vero 
e proprio tradimento non c'è quasi mai. 
Quel che vogliono in realtà gli uni e gli 
altri finisce col risultar chiaro dalle loro 
dichiarazioni stesse, non appena si sfron
dino dalle declamazioni superflue per at
tenersi al sodo. 

Così è chiaro che la Concentrazione 
non mira che ad una specie di restaura
zione del regime prefascista, sostituendo 
al re un presidente di repubblica, affer
mando che su tale base si potranno otte
nere poi legalmente meraviglie. 

I cosidetti comunisti vogliono lo Stato
partito né più né meno dei fascisti, con 
una legislazione non molto differente da 
quella del Rocco, col Tribunale speciale, 
il confino, la galera, la fucilazione, per 
quanti credessero di poter pensare ancora 
con la propria testa. L'espropriazione si 
farebbe a profìtto esclusivo della ditta 
tura d'intellettuali o sedicenti tali che si 
spaccerebbe per dittatura d'un proletaria
to, il quale in realtà si verrebbe imposta 
una sottomissione assoluta e una discipli
na di ferro. Tutti sarebbero dei salariati 
dello Stato padrone, senza diritto alcuno 
di discuterne le condizioni, pena le più 
feroci repressioni. 

Si noti che se Lenin aveva fatto le più 
larghe promesse per avere l'appoggio di 
socialisti rivoluzionari, anarchici e sinda
calisti, oggi del loro programma del 1917 
i bolscevichi non ne parlano più, proprio 
come i fascisti non parlano più del loro 
primo programma del 1919. Sarebbe in
genuo credere, del resto, che la dittatura 
possa essere altro che tirannia od eserci
tarsi in due modi. Qualunque sia la ca
marilla che la impone, lo farà con mezzi 
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pressapoco equivalenti, se non del tutto 
identici. 

Così stando le cose, e noi sappiamo 
che non stanno altrimenti, n o n e proprio 
più il caso di gridare al tradimento. Non 
può esserci, se non per chi non sa ben 
leggere 0 capire quel che gli uni e gli altri 
non cessano dal dichiarare, dal pretende
re, dallo scrivere, dal praticare. Si perda 
dunque il vezzo da certuni di denunciare 
furenti dei traditori e poi d'incrociarsi la 
braccia, aspettando in posa solenne che 
il tradimento si compia 1 

Oramai è accertato che all'infuori degli 
anarchici, tutti ritenendo la socializza
zione delle ricchezze impossibile, ne chie
dono una statizzazione più o meno estesa. 
La rivoluzione è sopratutto concepita 
come trasformazione di attività indivi
duali e sociali in statali. L'economia 
pubblica e non più privata viene intesa 
come proprietà e salariato universali dello 
Stato padrone. In fondo in fondo noi con
tinuiamo la stessa polemica e la stessa 
opposizione fatta in seno alla prima In
ternazionale. Oramai, a meno d'un'evi
dente malafede, è impossibile negare dai 
socialisti tutti quanti , riformisti o rivolu
zionari, di volere il socialismo di Stato 
e nulla più. Un tempo lo contestavano, 
ma come l'aveva già fatto risaltare più di 
trent 'anni fa Domela Nieuwenhuis, non 
si rinveniva altro che statismo nei pro
grammi massimi e minimi . 

Ci si risponderà che è un'evoluzione 
cominciata in seno allo Btesso Stato bor
ghese quella del continuo crescere delle 
sue funzioni economiche. Non lo conte
stiamo affatto, ma anche dato e non con
cesso che ne derivi una diminuzione 
dello sfruttamento, certo si ha un aumen
to del dominio dell 'uomo sul l 'uomo. Il 
che era già stato apertamente affermato 
in un vecchio opuscolo di Kautsky, di 
cui non ci sovviene il titolo, non nascon
dendo che il socialismo avrebbe per con
seguenza una minore libertà. Oggi, di 
fronte all 'assolutismo bolscevico la sua 
protesta ha il significato amaro di : Trop
pa grazia, Sant'Antonio 1 

Non insisteremo mai abbastanza sulla 
differenza essenziale tra rivoluzione so
ciale e rivoluzione statale. Certo anche il 
colpo di Stato ha influenze sociali, ma 
l 'emancipazione integrale ad opera dei 
lavoratori stessi non può essere l'esclusi
vo compito di pochi* governanti onnipo
tenti, terrorizzanti una massa definita in
capace, incosciente, fannullone mentre la 
si esalta come la sola a oui spetti un do
minio universale 1 Contraddizione odiosa 
di certuni che si dichiareranno dittatori, 
come altri si erano proclamati re per vo
lontà della nazione, mentre non lo erano 
e non lo restavano che per un'usurpazio
ne a mano armata, compiuta sempre col 
concorso di proletari ingannati ! 

Nulla di più assurdo che di lasciare 
stabilire da un centro infallibile le regole 
di vita delle più varie popolazioni, inve 
ce di spingere queste a elaborarle secondo 
bisogni, aspirazioni, progetti, volontà 
locali, procedendo poi dal semplice al 
composto nel creare la più vasta rete di 
cooperazioni, accordi, comunicazioni, 
scambi, risultanti da un continuo svilup
po organico, fecondo di emulazioni nel 
proporre e realizzare sempre maggiori 
progressi. 

Ai grandi ammiratori di piani, desti
nati a militarizzare e standardizzare tutta 
quanta l'esistenza degli uomini , opponia
mo la concezione anarchica d' individui 
ohe, avendo riconosciuto nel mutuo ap
poggio il maggiore fattore d'evoluzione 
progressiva, lo applicano volontariamen
te, all ' infuori d'ogni forma d'autorità e 
di sfruttamento, in tutti i campi ed in 
tutte le circostanze. 

! 

CONTO CHEQUES POSTALI 
Il Risveglio, No 1.4662, Ginevra 

Presidente della Repubblica 1 
Col voto unanime dei socialisti è stato eletto 

presidente della Repubblica spagnuola il signor 
Alcatà Zamora, che aveva poco prima dovuto 
dimettersi dal governo, perchè colto a trescare 
col Nunzio pontificio contro la nuova costitu
zione. Ecco quello che ha giustamente detto 
di lui l'aviatore Franco, uno dei rarissimi re
pubblicani sinceri : 

...L'uomo che ha spiegato la bandiera della 
revisione costituzionale ; che ha formato la 
sua mentalità politica al servizio del vecchio 
regime ; che è intimo del Nunzio ed è noto
riamente devoto ai vescovi ; che cede senza 
resistenza davanti a Roma e al clericalismo ; 
che convoca aMadrid.il 28 ottobre, il partito' 
progressista, per organizzare la campagna che 
deve turbare l'ordine e mettere in pericolo lai 
Repubblica ; che si leva furente contro le de
cisioni della maggioranza per imporre la sua 
volontà personale ; che non saprà rispettare 
la Costituzione ; che lavorerà con tutte le sue 
forze a restaurare il potere della Chiesa ; che 
prova le sue « convinzioni » abbandonando la 
campagna revisionista quando gli si offre la 
presidenza della Repubblica ; che cento volte 
ha voluto imporsi come un dittatore al Par
lamento ; che ha sottomesso la Repubblica 
alla gendarmeria ed alla spada del generale 
Sanjurjo, il complice di Primo de Rivera nel 
colpo di Stato ; che è contrar 0 alla ricerca 
delle responsabilità '. che prima di prendere 
una decisione avrà da consultare il suo con
fessore ; che ha paura dell'inferno; che è 
compatibile e incompatibile, secondo che gli 
comodi o meno, con l'articolo a4 — non può 
e non deve essere presidente della Repubbli
ca spagnuola, non merita il rispetto del po
polo né quello degli uomini di sinistra. 

No. Alcalà Zamora, no. Il paese lo respin
ge indignato. Dall'alto del potere provocherà, 
con le sue assurdità e le sue testardaggini, le 
stesse difficoltà che al Parlamento. Se prima 
non è colpito per deficienze mentali ereditarie,, 
che sono causa della sua megalomania e d'una 
condotta stravagante come quella di Descha
nel, si farà destituire poi come Millerand 

In fondo Alcalà Zamora è nemico della Re
pubblica. Il giorno non lontano della sua di
missione, sarà il capo dei nemici del regime. 

Franco parla al semplice punto di vista re
pubblicano, ma quanto ci sarebbe da dire dì 
più al punto di vista socialista. 
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Le Conferenze di lor signori 
Dall'armistizio in poi si è avuto uno stra

ordinario numero di riunioni di diplomatici, 
ministri, generali, ammiragli, periti, ecc. per 
non concludere mai nulla, neppure tra ex 
alleati. Del resto, anche le proposte d'accordo, 
di disarmo, d'unione — sia detta la verità — 
avevano un carattere equivoco, sospetto, sub
dolo, e non potevano far colpo che sugli in
genui. Si firmarono dei piani, patti, proto
colli, trattati, ma non appena si veniva alla 
loro applicazione risultavano nulli. 

Mai s'era meglio rivelata la natura profon
damente immorale degli Stati moderni, del 
resto non dissimile da quella degli antichi. 
Uno Stato non può riconoscere principio di 
giustizia ; lo invocherà solo di fronte ad un 
più forte, salvo a rinnegarlo con un più de
bole. E quel che faceva dire a Bakunin che 
gli Stati non si mostrano morali che in quanto 
sono deboli. Il governante che trattasse equa
mente un altro Stato, quando è in misura di 
schiacciarlo, verrebbe trattato da disfattista 
0 addirittura da traditore. 

Altro rilievo. Lor signori ci rintronano le 
orecchie con la collaborazione di classi in 
opposizione ad una lotta di classi, che, del 
resto, si riduce a ben poca cosa in tempi or
dinari. Ma i partecipanti alle succitate con
ferenze non provengono tutti dalla stessa 
classe borghese?Ora, come va che non s'in
tendono fra loro ? E come potremmo noi, an
che dato che lo volessimo, collaborare con 
gente in disaccordo tra di loro ? La collabo
razione deve dunque essere esclusivamente 
coi borghesi del proprio Stato, ossia deve ri
solversi nella famosa unione sacra dagli egoi
smi non meno sacri, unione cotanto necessa
ria a preparare, fomentare e compiere i ma
celli di popoli. 

bbonati e Rivenditori 
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Diritto d'asilo 
Ultimamente è stata ripresa, in seno alle 

leghe dei diritti del l 'uomo, la campagna per 
la difesa del diritto d'asilo. , 
* Come i compagni ricorderanno, due o tre 
anni or sono, si era costituito a Parigi, per 
opera dei compagni del Libertaire', un Gomi
tato per la difesa del diritto d'asilo che svolse 
un ' in tensa agitazione su tale questione, rac
cogliendo l'adesione di numerose personalità 
del foro, del giornalismo e del mondo politico 
francese. L'agitazione fu fatta mediante dei 
comizi e degli appelli e articoli nella stampa 
avanzata, e ne risultò la presentazione, alla 
Camera francese, nel gennaio 1929, di un pro
getto di legge il cui articolo primo stabiliva 
che « gli stranieri residenti in Francia saran
no sottoposti alle stesse leggi che i cittadini 
francesi e non potranno essere espulsi dal 
territorio francese per semplice misura am
ministrativa ». Si trattava, insomma, di sop
pr imere una volta per sempre la pratica odio
sa dell 'espulsione fatta per via amministrat i 
va, e cioè la misura dell 'espulsione di uno 
straniero dal paese lasciata all 'arbitrio asso
luto degli organi polizieschi i quali , come si 
sa, souo gli organi del potere più abituati 
agli abusi e meno sottoposti al controllo ed 
alla responsabilità. 

Dìsgraziafanaenle, la situazione politica 
francese essendosi rovesciita in quel lasso di 
tempo con l 'andata al potere di Tardieu, il 
progetto non ebbe più seguito ed anche l'a
gitazione cessò per far posto ad altre attività 
e preoccupazioni. 

Ora in seguito alia situazione veramente 
disgraziata in 1 ui si sono trovati dei compa
gni espulsi da vari paesi, la campagna è stata 
ripresa, periniziativa di alcuni suoi membr i , 
nel seno della lega dei diritti dell 'uomo ed 
ha già dato qualche frutto. 

Il punto più delicato era di risolvere la 
questione, tenendo conto delle misure restrit
tive della immigrazione della mano d'opera 
straniera ; misure che si sono generalizzate 
recentemento a quasi tutti i paesi e che ser
vono di pretes to— in moltissimi casi — per 
rifiutare l ' ingresso ed il soggiorno nel paese 
agli stranieri indiziati come sovversivi. In 
certi casi cioè le autorità, per impedire ad 
uno straniero « indesiderabile » di fissarsi nel 
paese, si valgono delle disposizioni restiittive 
in parola, per « respingere » quell ' individuo, 
vale a dire per rifiutargli il diritto di residen
za col pretesto della situazione del «"mercato 
del lavoro », senza perciò aver bisogno di ri
correre ad un'espulsione vera e propria, e 
senza dover motivare, con ragioni di carattere 
politico, la misura presa. Così, col pretesto 
di salvaguardare gl ' interessi dei lavoratori 
indigeni, sì ottiene lo stesso praticamente lo 
scopo. 

Di frontea questa situazione,era necessario 
di ottenere, da parte delle organizzazioni 
operaie e, se possibile, nella legislazione, 
delle garanzie e delle deroghe, che permet
tessero di porre il rifugiato politico, costretto 
a esercì tare un mestiere per vi vere, sullo stesso 
piano del lavoratore indigeno. Si trattava in
somma di ottenere per lui una situazione di 
eccezione di fronte a delle misure che. appli 
cate al suo caso, lo privavano praticamente 
del godimento dell'ospitalità ch'egli rivendi
cava nel paese in cui si era rifugiato. 

Non era una cosa facile in questi momenti 
di crisi intensa, in cui le stesse organizza
zioni operaie richiedono l'adozione e l 'appli
cazione sempre più severa di misure prote
zioniste. Ma gli argomenti messi avanti a fa
vore dei rifugiati sono stati abbastanza per 
suasivi ed hanno avuto per effetto di smuo
vere in parte certi ostacoli e di indurre gli 
organismi interessati a considerare con mag
gior larghezza d'animo la situazione fatta a 
questi rifugiati dalle misure restrittive in 
parola. 

Così si è avuto a Ginevra la decisione del
l 'Unione sindacale che dichiara formalmente 
di non opporsi a che i profughi siano am
messi a risiederà 0 lavorare nel cantone. E, 
d'altra parte, discutendosi un mese fa alla 
Camera francese, le nuove disposizioni legali 
sulla mano d'opera straniera, è stato appro
vato un teste in cui, dopo aver fissato il limite 
entro il quale verranno ammessi i lavoratori 
stranieri sul mercato del lavoro francese, si 
dichiara all'articolo terzo che. tra l 'altro, 
« non saranno considerati come stranieri 1 
rifugiati politici ». 

E' evidente che, sul terreno sindacale come 
su quello legislativo, era attualmente il mas
simo che si potesse aspettarsi, e dato, lo ripe
t iamo, il momento di estrema crisi economi
ca che stiamo attraversando, si tratta di un 
risultato di una certa importanza. 

Resta ora da vedersi, beninteso, quale sarà 
l'applicazione effettiva che verrà data a queste 
decisioni. Ma questo dipende, in buona parte, 
anche dall'energia e dalla serietà con cui gli 
interessati stessi sapranno far rispettare le 
decisioni prese. E questo si dica non soltanto 
per quel che riguarda le eccezioni ottenute, 
0 che si possono ottenere, sul terreno dell 'am
missione al lavoro, ma per tutta la complessa 
questione del diritto d'asilo e della soppres
sione dell 'espulsione amministrat iva che ne 
è la condizione principale e necessaria. 

Poiché vi sono delle questioni che ci riguar
dano praticamente e che non possiamo accon
tentarci di giudicare così senz'altro con cri
teri esclusivamente e comodamente negativi. 
Vi sono delle libertà che bisogna conquistare 
e vi sono delle l ibertà e dei diritti che bisogna 

difendere, anche se non rappresentano tutta ! 
la libertà alla quale noi, come anarchici, j 
agognamo. E fra queste libertà e fra questi 
diri t t i , vi è anche quello che garantisce ad 
uno « straniero » (poiché ancora non è stato 
possibile di abolire le frontiere fra paese e 
paese e di stabilire la grande comunità uma
na dell'avvenire), il diritto e la possibilità di 
stabilirsi in uno dato paese senza essere espo
sto al beneplacito ed all 'arbitrio incontrollato 
degli organi polizieschi. C. F. 

In casa dell'impiccato 
L'eroico imboscato di Falce e Martello, che 

a forza d' ingiurie , calunnie e vociferazioni 
vuole illudere di smuovere le masse del mon
do intero e mantenersi il posto, nel l ' impos
sibilità di rispondere a fatti, testi e docu
menti ben precisi, tenta dei diversivi impu
denti ed imprudent i . 

I. Noi saremmo gli alleati dei socialisti, 
non avremmo nessuna attività autonoma, 
tutto questo perchè ci troviamo coi socialisti 
per ricordare il martir io di Matteotti e ci è 
occorso una volta di protestare con una loro 
frazione, l 'altra bolscevizzando per ragioni 
poco chiare. Quando si tratta di diritti e ga
ranzie elementari violate infamemente, si è 
sempre cercato di far aderire alla protesta 
auche elementi borghesi. Sarebbe da dispera
re dell 'umanità se attraverso i secoli tali ga
ranzie e diritti non fossero stati il frutto di 
successive evoluzioni e rivoluzioni ; sono del 
resto la bise etica da sviluppare ed integrare 
del movimento d'emancipazione sociale. 

Ma veuiamo alle corte. A Ginevra l 'organo 
socialista incensa tutti i giorni in parecchi 
articoli uomini e cose del bolscevismo ; 
quando il rappresentante russo viene allo 
riunioni diplomatiche ginevrine, dopo essersi 
ben bene congratulato cól compare Grandi, 
se ne va a diporto in automobile col social 
traditore Dicker. presidente del Partito socia
lista, che dovrebbe avere in orrore. Si ag
giunga che Le Travail ha ogui g orno articoli 
in cui il caos borghese viene assimilato all'a
narchia. Ci pare che tutto questo sia più im
portante dell'elogio di Bertoni da parte di 
un operaio socialista che lo conosce da tren
t 'anni. Si tenterà di spiegare il tutto con le 
ingiurie che i comunisti non cessano dal lan
ciare al Nicole ; ma non si fa che aggravare 
il sospetto di una commedia recitata di co
mune accordo, perchè non si capisce come 
un uomo uso a rispondere violentemente ad 
ogni punzecchiatura, non lo faccia o in tono 
men che minore quando gli aggressori sono 
bolscevi hi. Comunque è ben provato che 
costoro sono più d'accordo del Bertoni coi 
socialisti. 

E poi che ci siamo citiamo un altro fatto, 
comprovante la corrispondenza d'amorosi 
sensi dei sedicenti nemici. Alla vigilia delle 
elezioni, si noti bene, i bolscevichi avverti
rono i socialisti d'essere in relazione coi capi | 
fascisti ginevrini per la vendita di petrolio e 
benzina. Grave scpdalo che favorì la lista 
socialista e nccqvi^c; quella fascista. Ma chi 
andava più bias imato : dei capitalisti di ar
ricchirsi anche coi prodotti russi, o dei rivo
luzionarissimi che preconizzano tutti i boi
cotti dei fascisti per poi fornir loro i più lauti 
guadagni ? Commedia, commedia sempre ! 

E veniamo al movimento sindacale. I pri
mi a diffondere le rivendicazioni di giornata 
di otto ore, di sabato inglese, mediante l'a
zione diretta e lo sciopero generale nella Sviz 
zera francese e in parte anche in quella tede
sca, furono gli anarchici. I socialisti ci com
battevano e di comunisti nou ne esistevano 
allora. Per una diecina d'anni conducemmo 
uria buona battaglia, con frequenti scioperi, 
di cui due generali, l 'uno ginevrino, l'aliro 
vodese. I compagni italiani di Zurigo furono 
pure l 'anima d'audaci movimenti . Eravamo 
riusciti a fondare una Federazione delle 
Unioni operaie della Svizzera romanda, con 
una tipografia ed un settimanale propri , sen
za nessun funzionario stipendiato. Non criti
cavamo i bonzi per metterci al loro pis to , 
non parlavamo di decisioni della base per 
imporre quelli della Centrale d'un partito, 
non rivendicavamo i principii d'autonomia 
e di federalismo per rinnegarli a profitto di 
una nostra dittatura. F u m m o vinti dagli in
trighi dei riformisti e dei loro funzionari ed 
anche dal doloroso fatto che i predicatori del 
minimo sforzo col minimo rischio sono i più 
ascoltati, benché i fatti li dimostr ino ingan
natori . 

Ricordiamo ancora che nella Federazione 
dei tipografi, quando si decise l 'applicazione 
della più spudorata collaborazione col for 
mare una comunanza professionale d'operai e 
di padroni , fu solo un gruppo d'anarchici a 
protestare ed insorgere, a formare una sezio
ne dissidente. Visse dieci anni, quindi nel
l ' impossibili tà di avere un'azione nostra sulla 
massa, dovemmo rientrare a malincuore nella 
Federazione. Non si è mai avuto notizia che 
tipografi bolscevichi facessero allora opposi
zione ; si riserbarono di farla più tardi per 
posti e casse, ma non per principi. Noi pi
gl iammo lo stesso le loro difese, pur sapendo 
che se sostituissero i riformisti si avrebbero 
abusi e sopraffazioni ancor peggiori. Certi 
nostri compagni dei sindacati francesi ne 
hanno fatta la dolorosa esperienza ; non inten
diamo rinnovarla. La famigerata politica sin
dacale bolscevica non ci ha dato che divisioni 
e disastri nel mondo intero. Ed in fondo è il 
momento d'altre lotte che di quelle sindacali, 

sopratutto se non destinate che a preparare 
la dittatura di uu partito. 

Compagni nostri dovunque vedono la pos
sibilità spingono sempre alla resistenza ed 
all'azione, ma oggi più che a lasciare gli 
s t rument i di lavoro, a scioperare, bisogna 
pensare a r iprenderl i . 

II. Abbiamo fatto la prova che Lenin ha 
tradito il suo programma, commesso per 
propria confessione gravissimi errori , dichia
rato di non fare per lungo tempo nulla più 
che del capitalismo di Stato ; che, d'altra 
parte, Bakunin aveva profeticamente previsto 
ne' suoi scritti quel che sarebbe la famigerata 
dittatura sul proletariato di politicanti tutti 
d'origine borghese mascherati da proletari. 
Si risponde che non si risponde. E' assai co
modo. Si pretende però che senza Stato ope
raio non si arriva a nessuna realizzazione so
cialista. Ora non ci sarà mai Stato operaio, 
perchè le funzioni di Stato non sono quelle 
proprie «gli operai. Si noti l 'enormità. Si af
ferma che operai e contadini non possono 
organizzare quel lavoro in cui hanno usato 
tutta la vita, ma li si mostra intenti a reggere 
lo Stato, improvvisandosi burocratici, finan
zieri, diplomatici, generali, governanti, ecc., 
facendo per rivelazione trascendentale quello 
che ignorano completamente ! Spudorata 
menzogna di subdoli politicanti ! In realtà, 
la Rivoluzione francese del 1789 non ebbe 
punto un governo di sanculotti, come l'at
tuale governo russo non è affatto composto 
di operai. E quando dovessero diventarlo più 
tardi i figli di operai, non si avrebbe che il 
cambiamento dei componenti la classe pri
vilegiata ; ma si può star certi che i borghesi 
ora in carica si arrangiano ad assicurare i 
più alti posti ai loro amici ed alla loro prole. 

Sa Marx non ha mai spiegato cosa inten
deva per comunismo, e nessuno dell'infinita 
schiera degli elegeti marxisti l 'ha mai fatto 
per lui , gli anarchici l 'hanno spiegato alme
no in una diecina di volumi ed in numerosi 
articoli. Ben inteso, ogni rivoluzione essendo 
un problema, di cui non si possono cono
scere a priori tutti i dati e le ripercussioni, 
ogni soluzione che se ne può prospettare non 
ha che un valore d'indicazione, di guida ge
nerale. Fare dello Stato pseudooperaio l 'in
fallibile perno della rivoluzione è alquanto 
ridicolo. Basti ricordare la dittatura di Bela 
Kun che portò l 'Ungheria al fascismo. In 
quanto alla Russia ha un regime di capitali
smo e di salariato di Stato, caratterizzato 
dalle peggiori forme di sfruttamento borghe
se, con una straordinaria instabilità della 
mano d'opera. Leggere in proposito le pub
blicazioni ufficiali bolsceviche. 

III. A proposito di libertà si ricorre ad un 
grossolano equivoco. Ora. delle due l 'una. 0 
la rivoluzione ha espropriato i borghesi, o ha 
lasciato loro i mezzi di sfruttare, dominare e 
corrompere. Senza questi mezzi di' nuocere, 
o lasciarsi crepar di fame 0 accettare il lavo
ro comune. Se poi il regime offre ancora 
adito ad usurpazione ed assoggettamento, 
vuol dire che la sua base è falsa. Bakunin ha 
detto benissimo che il terrorismo significa 
che la rivoluzione non essendo nelle cose e 
nei fatti infierisce contro gli uomini . 

Del resto, i massacrati, i reclusi e i depor
tati in Russia sono in maggioranza proletari . 
Si sa che tra essi per finire si è anche avuto 
un buon numero di bolscevichi dissidenti ; 
dunque non si parli di libertà negata sola
mente alla classe nemica. Pei fascisti è delitto 
il non essere del parere di Mussolini, pei bol
scevichi di Stalin. 

Niente libertà per tutti ! Quindi si viene a 
giustificare da una parte il fascismo e le sue 
più bestiali repress ioni ; dall'altra, ad affer
mare che l 'emancipazione integrale dei lavo
ratori è incompatibile con la libertà dei lavo
ratori stessi ! E si finisce col chiedere a Motta 
— quanto rivoluzionariamente ! — la sop
pressione dei fasci in Isvizzera ! 

Fascismo finlandese 
I fascisti Lappi continuano una violenta 

campagna contro i prigionieri politici. 
Ultimamente la Lappo massone Hilja Rii

pinen, rappresentante del Partito alla Camera, 
propose che ai prigionieri politici si dia un 
vitto peggiore e vengano trattati più dura
mente. La brutta megera è del parere che si 
fa prova a loro riguardo di troppa umani tà , 
mentre grandi sono già i lamenti dei detenuti 
nelle galere finlandesi. 

Tutta la stampa Lappa applaude alla bar
bara proposta e l 'organo ufficiale Lapuan Pai
vàkasky giunge a dire che l 'unica azione adat
ta contro circa 700 prigionieri politici, rin
chiusi nel penitenziario di EksDàs, sarebbe di 
procurarsi della corda bastante per impic
carli tut t i . 

Tutto lascia prevedere che i Lappi fascisti 
preparano nuove azioni di violenza contro i 
disgraziati rinchiusi indifesi. I loro parenti 
e famigliari sono in gran tormento, in attesa 
dell 'orribile tragedia in cui potrebbe sboc
care l ' infame agitazione. 

Il giornale agrario llkka, che si pubblica 
nella città di Vasa, aveva già detto pr ima che 
come in diverse parti del paese la popolazio 
ne contadina è costretta a mangiare pane di 
sughero, tanto meglio e con più ragione può 
darsi lo stesso pane ai prigionieri, anche per 
il suo prezzo ridotto ! 

Ecco lo stato d'animo che dimostrano ric
chi agrari e borghesi in Finlandia ! Contro 
questi barbari civilizzati stanno i lavoratori, 

quantunque pel momento senza forze ba
stanti ad agire. Bisogna che l 'opinione inter
nazionale contribuisca a trattenere i fascisti 
Lappi dal mettere ad esecuzione i loro sini
stri disegni contro gl'infelici compagni , r in
chiusi nei penitenziari orribili di Ekenàs e 
Tavastehus. Alfredo Dessanti. 

Lettere dall'Italia 
Provincia di CAGLIARI. — Dalla corri

spondenza di famiglia si può apprendere 
quanto sia facile vivere sotto il regime fasci
sta. Non si hanno altri lavori che le bonifiche, 
ma adesso in inverno si lavora poco e in certi 
posti non si lavora affatto. Del resto, i lavori 
sono insufficienti per i molti disoccupati e le 
paghe variano da a.5o a 3.5o al giorno, dun
que da 65 a 91 centesimi svizzeri. 

La miseria è molta e quindi i furti nella 
campagna sono numerosi , ed in alcune loca
lità si ruba anche entro le case e nei granai 
comunali . Qualche giornata che si fa coi con
tadini è pagata di più, da 5 a 6 lire, ma se 
ne hanno ben di rado. 

Le donne che sono occupate per la semina
gione dei cereali percepiscono 3 lire e anche 
a.5o al giorno per non più di due sett imane. 
1 servi coltivatori vi adibiscono le loro mogli, 
sorelle 0 fidanzate, cosicché alle donne più 
bisognose viene a mancare anche questa ma
grissima risorsa. 

In quanto all 'orario, tanto per le bonifiche 
come pei lavori agricoli, bisogna trovarsi sul 
posto appena comincia a far giorno, un'ora 
a mezzodì per mangiare, e si smette la sera 
quando il sole è t ramontato. Per andare al 
lavoro e tornarne, bisogna calcolare un'ora e 
mezza ed anche due ore. 

Nei giornali fascisti del settembre si legge
va : Ancora 900 milioni per opere pubbliche, 
bonifiche, casse assicurazioni, case d ' impie
gati, e 106 milioni per alloggi militari (cioè 
alloggi pei signori ufficiali). 

Tutto questo s tamburamento dei giornali 
fascisti si traduce, pei più fortunati, in poche 
parole : lavorare molto per un salario elemo
sina, ovvero lavorare pur essendo costretti 
di rubare per mangiare, mentre i milioni 
sono 0 sottratti dai milionari , o divorati dai 
numerosi parassiti del fascismo. Serto. 

* * * 
Ecco un fatto, come ne avvengono delle 

migliaia in Italia, ben proprio a dimostrare 
la bestialità fascista. A Maropati, piccolo pae
se in provincia di Reggio Calabria, il 27 no
vembre scorso, una squadra di fascisti, capi
tanata da Guglielmo Cavallari, forzarono la 
porta della casa di una povera vecchia, che 
se ne stava a letto. Bruscamente svegliata, le 
si dice : «Voi avete due figli in America, Gio
vanni e Antonio. Siamo venuti qui a chiedervi 
la fotografia di Giovanni. » La povera vecchia 
atterrita r ispose: « Lasciatemi in pace ; non 
ho fotografia da darvi. » Allora quei ribaldi 
incominciarono a saccheggiare la casa, spac
carono una cassa, voltarono tutto sottosopra, 
e finirono col trovare la fotografia cercata, 
fatta a Genova, in divisa di soldato del 90* 
fanteria. La madre supplicò che le lasciassero 
quell 'unico ricordo del figlio, ma i manigoldi 
la respinsero brutalmente e la fecero cadere 
svenuta sul pavimento, poi se ne andarono, e 
forse sarebbe r imasta morta, senza il pronto 
accorrere dei vicini che la r ianimarono e la 
consolarono per il meglio

E' per innumerevoli infamie simili che il 
Papa ha decorato Mussolini dello sperone 
d'oro ! 
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Alfonso Petrini 
Abbiame ricevuto da parecchie parti delle 

vibrate proleste contro il linguaggio r ipu
gnante della slampa bolscevica in odio al 
compagno nostro. Certi pennivendoli non 
s'accorgono che esagerano nella loro degra
dazione servile e nel contegno troppo chia
remente fascista. Si' chiedono delle prove 
per un'accusa. Rispondono che loro non ne 
hanno bisogno e che è roba da ridere. Però 
si tenta un' insinuazione idiota contro la no
stra dimostrazione d'un impossibile spionag
gio. Si legga : « A Mosca, il Consolato italia
no è interessato a conoscere chi sono e che 
fanno i rivoluzionari italiani che stanno, che 
vanno o che vengono da Mosca... ». Il Conso
lato italiano sa che a Mosca come ad Odessa, 
se dovesse arrivare un Balbo qualsiasi, tutti 
gli antifascisti verrebbero arrestati preventi
vamente, e che se uno tra essi rinnovasse il 
gesto del Bassi a Zurigo, sarebbe immediata
mente fucilato senza processo. Il Ghepeù fa 
lui la spia pel Consolato italiano ; è nelle sue 
mansioni ufficiali di proteggerlo e si è visto 
ad Odessa che non ci vien meno. Attenti che 
i padroni di Mosca non trovino certe spiega
zióni così idiote, da chiedersi se non spreca
no il denaro pagato a chi le dà 1 

Anche i peggiori regimi fascisti, quando 
but tano in galera qualcuno, non lasciano 
ignorare dove si trova, gli permettono, sia 
pure con molte restrizioni, di corrispondere 
con la famiglia. Fa senso non il perverti
mento di certi pennivendoli , ma che il fana
tismo dei seguasi ammetta che si violino i 
più elementari principi di umani tà , senza 
accorgersi che si perde così il diritto di con
dannare qualsiasi infamia commessa dal fa
scismo. E' si vorrebbe attribuire alla massa 
proletaria tanta ignominia. . . 



IL RISVEGLIO 

Revisionismo 
Errico Malatesta ha fatto ad uno dei revi

sionisti la risposta che noi diamo qui sotto. 
La riproduciamo sopratutto pei quattro 
punti che il compagno nostro ci sottopone 
nella sua conclusione. 

Il revisionismo sarebbe stato una buona 
cosa in sé, qualora si fosse proposto di defi
nire quanto si possa fare in più di anarchi
co, ma invece ha tentato di giustificare so
pratutto il non essere anarchico per ragioni 
d'ipotetico successo, che, anche verifican
dosi, sarebbe successo del principio d'auto
rità, e non di libertà, quindi successo appa
rente e che gli anarchici avrebbero sempre 
da combattere. 

Ecco l'articolo di Malatesta, di cui esami
neremo nei prossimi numeri le conclusioni: 

Dunque Pardaillan è d'accordo con me e 
con tutti gli anarchici nel « respingere as
solutamente » un governo che sia quello che 
generalmente s'intende per governo e che è 
stato ed è ogni governo esistito ed esistente, 
cioè un organo che fa la legge e la impone 
a tutti mediante la forza materiale. 

Solamente egli ha .un debole per la parola 
governo e per conservarla, pur restando 
.anarchico, vorrebbe cambiarne il significato. 

Egli mi domanda: « Possono gli anarchi
ci, senza cessare di esser tali, concepire un 
governo che non abbia il significato antili
bertario del solite governo? » 

Rispondo: Sì. Se io, per esempio, cambio 
il significato della parola carnefice, posso 
benissimo concepire un carnefice dall 'ani
mo buone e sensibile che non farebbe male 
ad una mosca; o se dò alla parola sedia il 
significato di lampada elettrica posso be
nissimo concepire una sedia che mi faccia 
lume. 

Ma a che servirebbe rivoluzionare in tal 
modo il dizionario? Evidentemente ad in
tenderci meno che mai. 

E perchè il Pardaillan, il quale vorrebbe 
che gli anarchici costituissero una forza ca
pace d'influire potentemente sul corso degli 
eventi, non esita a porsi in contrasto ccn la 
massa degli anarchici e creare nuove ragio
ni di scissione e quindi di debolezze per la 
fisima di chiamare governo quello che non 
sarebbe governo? 

Egli ragiona così: Il popolo è abituato ad 
essere governato ed ubbidisce al governo 
qualunque esso sia; può in certi momenti 
abbattere un dato governo, ma lo fa con 
l'idea di vederlo sostituito da un governo 
migliore. Chi è più svelto ad occupare il 
posto lasciato vuoto dal governo caduto e 
dire il governo sono io è subito riconosciu
to ed ubbidito. Facciamo in modo gli essere 
noi i primi a dire il governo siamo noi e 
potremo fare non l 'anarchia, ma quel tanto 
di bene che si potrà, ed intanto toglieremo 
ai politicanti la possibilità di sfruttare la 
situazione. 

Mi perdoni il compagno Pardaillan, ne 
glielo dico un po' ruvidamente: il suo ragio
namento ed il suo proposito mi sembrano 
tanto ingenui da raggiungere quasi l'infan
tilità, poiché certamente non sarebbe cosa 
seria il dirsi governo e non fare quello che 
deve fare un governo e che la gente aspetta 
d a esso, cioè dare degli ordini e farli ese
guire per mezzo della polizia, dell'esercito, 
dei magistrat i e dei carcerieri. 

Pardai l lan dice che ha l'impressione (non 
so da dove ricavata) che io, accettando la 
proposta di dare un significato libertario 
alla parola governo per servircene noi a 
modo nostro, sia già disposto a cercare in
sieme a loro (i revisionisti) il modo migliore 
per impedire a questo governo di diventare 
quello che assolutamente non deve essere. 

Ma se il governo sarà composto di anar
chici, chi s'incaricherebbe di tenerlo nei li
miti assegnatigli da Pardaillan? Non po
trebbero essere che gli anarchici che non 
sono al governo, vale a dire che gli anarchi
ci dovrebbero t ra t tare il governo formato 
dai loro compagni cerne tratterebbero qua
lunque altro governo. E allora! 

No; sarà colpa del mio modo di esprimer
mi, ma Pardaillan mi ha compreso proprio 
a rovescio. 

To credo — gioco di parole a parte — che 
noi non potremmo diventare governo se non 
in combutta coi parti t i autoritarii e dopo 
che gli anarchici avessero perduto quell'ar
dente desiderio di libertà per tutti, che for
m a la loro specifica ragione di essere. E cre
do che se per singolarissime circostanze noi 
riuscissimo a sembrare governo, presto vor
remmo essere governo sul serio, e non sa
remmo migliori degli altri . 

Ma supponiamo pure che riuscissimo ad 
impadronirci del governo ed avere a nostra 
disposizione le forze dello Stato senza avere 
prima cessato di essere anarchici, e suppo
niamo che riuscissimo a resistere all'in
fluenza corruttrice della nuova posizione e 
restassimo intenti solo a garant ire la liber
ta di tutti ed a promuovere il bene generale, 
che cosa ne risulterebbe? 

Il popolo, dice Pardaillan. è abituato ad 
esser governato e se abbatte un governo è 
sempre pronto ad accettarne un altro. E' 

vero; ma questo popolo accettando un go
verno aspetta che esso governi, cioè che 
emani ordini e decreti e mandi dappertutto 
i suoi funzionarii per farli eseguire. Se gli 
ordini non vengono, se non vengono le nuo
ve autori tà con i relativi gendarmi, allora o 
il popolo fa da sé ed in questo caso entre
rebbe nella via dell 'anarchismo, o accetta 
un altro governo che governi davvero. 

Mi pare che Pardaillan fraintende com
pletamente, se non lo scopo supremo degli 
anarchici, certo l 'attuale compito loro nel 
movimento sociale. 

Il nostro compito è quello di spingere il 
popolo a reclamare e prendersi tutte le li
bertà possibili e a provvedere da sé ai pro
prii bisogni senza aspettare gli ordini di 
una qualsiasi autorità. Nostro compito è 
quello di dimostrare l 'inutilità e la danno
sità del governo, provocando ed incorag
giando, colla predicazione e con l'azione, 
tutte le buone iniziative individuali e col
lettive. , 

Si t ra t ta insomma di educare alla libertà, 
di elevare alla coscienza della propria forza 
e della propria capacità degli uomini abi
tuati all'ubbidienza ed alla passività. Biso
gna dunque fare in modo che il popolo fac
cia da sé, e almeno creda di fare da sé 
per istinto ed ispirazione propria anche 
quando in realtà la cosa gli è suggerita. 
Così un buon maestro di scuola quando dà 
un problema allo scolaro, se queste non è 
capace di risolverlo alla prima, lo aiuta, 
gli suggerisce la soluzione, m a s'ingegna 
perchè lo scolaro creda che c'è arrivato da 
sé ed acquisti quindi coraggio e fiducia nel
le proprie facoltà. 

E' quello che facciamo, o dovremmo fare 
nella propaganda. Se Pardaillan ha mai 
fatta la porpaganda fra quelli che noi con 
troppa superbia chiamiamo incoscienti, sarà 
accaduto anche a lui di sforzarsi per non 
aver l 'aria di esporre e di imporre loro ma
gistralmente una verità conosciuta ed indi
scutibile; egli avrà cercato di stimolare il 
loro pensiero e farli arrivare con un ragio
namento proprio a quelle conclusioni che 
avrebbe potuto presentare belle e pronte ccn 
maggiore facilità per sé, ma con minore 
profitto per il neofita. E se si sarà mai tro
vato, nella propaganda e nell'azione, ed agi
re da capo e da maestre quando gli altri 
erano inerti o incapaci, si sarà sforzato di 
non farlo notare per stimolare negli altri 
il pensiero, l'iniziativa e la fiducia in sé. 

Seguendo questi criterii bisognerebbe 
dunque spingere il popolo a resistere al go
verno ed a fare per quanto è possibile come 
se esso non ci fosse. Invece Pardaillan vor
rebbe far credere al popolo che v'è un go
verno quando governo non vi fosse, e riu
scirebbe cosi a paralizzarne l'azione. Egli 
vorrebbe che ci facessimo credere capi sen
za esserlo e facessimo credere agli altri che 
sono condotti quando invece camminano da 
loro: il che servirebbe a fermare dei sudditi 
e non degli uomini liberi, dei pappagalli e 
non degli uomini intelligenti. 

In conclusione, Pardaillan vorrebbe im
possessarsi del governo per impedire che 
se ne impossessassero gli altri. le penso al 
contrario che se governo v'ha da essere, 
se cioè noi fossima impotenti ad impedire 
che si formi un nuovo governo, sarebbe pre
feribile che lo formino gli autoritari i anzi
ché gli « anarchici ». Un governo di autori
tarii potrebbe trovare un freno nell'opposi
zione degli anarchici ed esaurirsi a misura 
che il popolo impara ad organizzarsi e fare 
da sé. Ma di un governo di « anarchici » 
chi ce ne libererebbe? 

E' doloroso veder sciupare tanta energia 
e tanta buona volontà in un vano tentativo 
di volersi distinguere dagli altri quando in 
fondo si è d'accordo, e di voler dire cose 
nuove quando in realtà non si hanno idee 
nuove. E' deloroso vedere che un rinnova
mento innunziato con tanto chiasso si ri
duca infine alla poco seria proposta di cam
biale il significato di una parola. 

Si rassicurino i compagni « revisionisti ». 
Noi siamo tutt 'al tro che « dommatici ». Noi 
siamo t r a v a s a t i come loro dalla ricerca 
del m°glio. noi sappiamo come loro che c'è 
tante idee da rivedere, tanti problemi da 
approfondire, ed accogliamo con simpatia 
qualunque opinione sulla nostra condotta 
passata, quslunque critica, qualunque pre
posta anche conti nrie alle opinioni nostre, 
per vedere ciò che se ne può ct.vare in prò, 
della causa comune. Ma siamo e vogliamo 
restare anarchici, e gli scritti dei « revisio
nisti » fanno l 'impressione — parlo per me 
personalmente — che si voglia fare una 
evoluzione verso metodi autoritarii . Di qui 
la scissione ed il tono aspro della polemica. 

Vi sono quattro problemi che, secondo me, 
sono ppr gli anarchici di tutti i paesi i pro
blemi massimi dell'ora presente. 

1. — concorrere all'insurrezione con tutte 
le forze rivoluzionarie progressive senza la
sciarsi assorbire e dominare dai partiti più 
numerosi, più ricchi e meglio organizzati. 

2. — utilizzare le organizzazioni operaie 
per la demolizione e la ricostruzione pur 
evitando i mali ed i pericoli del sindaca
lismo. 

3. — assicurare l 'alimentazione del popolo 
senza l'intervento di un potere centrale che, 
avendo il monopolio delle cose di pr ima ne
cessità, diventerebbe il peggiore e più po
tente dei t i ranni; 

4. — provvedere all 'armamento di tut ta 
la popolazione: cosa indispensabile perchè 
se qualcuno (individue, partito o classe) 
avesse il monopolio della forza armata , egli 
sarebbe in fin dei conti il dominatore di 
tutto e di tutti. 

Il mio voto è che si lavori tutti alla solu
zione — teorica e pratica — di questi pro
blemi, senza escludere naturalmente gli al
tri cento problemi che altri potrà formu
lare. 

Se potremo trovarci tutti d'accordo tanto 
meglio; e se no faccia ciascuno a suo modo 
tutto quello che può. 

Il campo della lotta è immenso; c'è pesto 
per tutte le buone volontà. 

Errico MALATESTA. 

Pro vittime ponile 
—o— 

Il Comitato nazionale anarchico prò vit

time politiche d'Italia ci comunica un sue 
rendiconto particolareggiato, a disposizione 
di chi lo volesse consultare, e del quale dia

mo il seguente riepilogo: 
In cassa al 31 agosto ' 11,220.— 
Entrate mese di settembre 5,362.— 
Entrate mese di ottobre 5,018.— 
Entrate mese di novembre 5,655.50 

Totale entrate 
Uscite mese di settembre 
Uscite mese di ottobre 
Uscite mese di novembre 

Totale uscite 
Totale generale entrate 
Totale generale uscite 

In cassa al 30 novembre 

27,255.50 
6,575.70 
15,331.50 
6,383.05 

18,290.25 
27,255.50 
18,290.25 

8,965.25 

Compagni, 
La triste realtà prevista nel precedente 

appello diramato dal nostro Comitato inco
mincia a avverarsi. La prova autentica la 
sottoponiamo a voi con la presentazione del 
resoconto trimestrale. Come ben vedrete le 
entrate diminuiscono mensilmente, mentre 
le uscite aumentano di giorno in giorno. 

Molti, forse protesteranno per il troppo 
poco aiuto dato alle nostre vittime. Noi 
confessiamo il nostro torto che ha cause in
dipendenti della nostra volontà. La nostra 
principale preoccupazione corre laggiù nel
la terra che ha per nome Italia. Corre ai 
compagni rinchiusi nei reclusori, ai confi
nati. Seno, in una parola, i prigionieri del 
mostro fascista che abbiamo innanzi agli 
occhi. Sono quelli che abbiamo lasciato sul
le barricate, sono i caduti sul campo di bat
taglia. 

E' per essi che questo Comitato è serto, è 
per essi che continua l'opera di solidarietà! 

Guai a noi se questo aiuto minuscolo che 
è sovente non molte di più che incoraggia
mento morale venisse a mancare. Se si do
vrà cadere, si cadrà tutti, ma prima di far 
mancare ai caduti l'aiuto dovremo privarci 
noi. A voi quindi aggiungere i vostri sforzi 
ai nostri. E a tutti i volenterosi che si tro
vano nella possibilità di farlo che ci rivol
giamo. 

Noi siamo sicuri d'essere compresi ed ag
giungeremo anche che è dovere, primo do
vere aiutare i prigionieri d'Italia, ncn pos
siamo e non dobbiamo abbandonare i ca
duti in terra d'esilio. Fummo e saremo co
stretti a restringere a minimi termini i 
mezzi per venire in aiuto a questi caduti, 
m a non vorremmo abbandonarli a sé stessi, 
preda della reazione. Per far ciò ci occor
rono mezzi. Ancora uno sforzo. Bisogna su
perare la crisi economica, mondiale e l'in
verno che ci si presenta, apportatore di 
freddo e di miseria. 

Provvediamo pr ima che sia troppo tardi. 
Malgrado tutto, con un poco di buona vo
lontà ci si dovrebbe arrivare. 

Avanti dunque. 
Indirizzate fondi a Jean Bucco, rue du 

Château des Rentiers, 116, Par is (XIXe). 
Il Comitato. 

ANGELO CALLEA 

La Signora Marianna, moglie dei fu diritti 
dell'uomo ,'continua, senza ritegno alcuno, a 
colpire gli anarchici. 

lE' per la seconda volta che Angelo Callea 
va ad assaporare le delizie del carcere re
pubblicano. Ma ciò che gli arriva in questa 
seconda vicenda della sua giovane vita di 
ribelle passa ogni limite di immaginazione. 

Arrestato nei primi di giugno scorso e tra
dotto nel carcere.di Toloneveniva eseguita in 
sua assenza una perquisizione nella camera 

in qui alloggiava, dove venne trovata al dire 
di Chiappini, una lampada acetilene cari
ca, definita vergognosamente un ordigno ia
fernale della massima capacità distruttrice. 

Rinchiuso in cella isolata si vide una sera 
aprire la porta ed introdurvi un altro arre
stato a lui sconosciuto, un certo Sozzi, ita
liano. Chi poteva essere questo triste figuro 
se non un mandato del Duce Truce? Il Cal
lea non diede importanza a ciò, ma nella 
notte mentre dormiva, si sente arrivaresul 
suo capo un colpo di bastone sulla testa. 

L'emulo di Dumini, il vigliacco Sozzi, si 
era impossessato della seggiola e picchiava 
come un pazzo, ferendo gravemente il no
stro compagno. 

Inutile dire che al processo, per attenua
re la sua responsabilità, il direttore del car
cere dichiarava che il Sozzi è un ammalato 
di mente e che era fuggito dal manicomio. 

Al verdetto poi, il nostro caro compagno 
Callea veniva condannato a tre anni di car
cere, in base ad una dichiarazione del di
rettore del manicomio che dichiarava essere 
il Callea un pazzo criminale come Bresci e 
Caserio. Ricorso in appello la condanna 
venne aumentata da tre a quattro anni, 
condanna che sta scontando. 

Non sappiamo quali commenti fare a tale 
infamia; che la giustizia di Marianna fosse 
al livello di quella delle più barbare tribù 
selvaggie, lo sapevamo. > 

Altre prove gli anarchici hanno avuto, ma 
ora la Repubblica di Marianna intende di 
metterci all'indice, chiamando pazzi crimi
nali Bresci e Caserio. 

Ebbene, noi ci solidarizziamo con te, o 
compagno Callea, anche se ci si dichiarerà 
tutti pazzi criminali. 

A voi rappresentanti di tan ta infamia e 
contro di voi che ci rapite i nostri migliori, 
ripetiamo: Occhio per occhio, dente per 
dente. 

Ben vengano i Bresci ed i Caserio, ed i 
Callea, avanguardie del proletariato nella 
lotta, per la sua riscossa liberatrice. 

1 Comitato prò V. P. d'Italia. 

Il Comitato anarchico prò vittime politi
che del Belgio ci comunica pure il suo ren
diconto dei mesi di settembre, ottobre e 
novembre 1931. Il totale di entrate, compre
sa la rimanenza in cassa al 31 agosto 1931 
di fr. 284.90 è di ir. 2894.65. Le spese furono 
di fr. 3065.80, per cui si ha un disavanzo 
di fr. 171.15 il che spiega la ridotta attività 
di quel nostro Comitato benemerito per va
rie sue campagne e specialmente per quelle 
in favore di Bartolomei e Ghezzi. 

Il detto Comitato ci manda inoltre la di
chiarazione e il comunicato seguenti: ■■ 

DOVERE DI CORRETTEZZA 

In un comunicato a firma Centrone com
parso nel N° 30 dell'Adunata, viene chiama
to in causa il Comitato di Bruxelles per 
una pretesa questione di chiarezza ammi
nistrativa e se ne chiede spiegazicne pub
blica. Vi si parla di una somma di franchi 
belgi 710.25 fatta figurare come versata al 
Comitato di Parigi e da questi invece mai 
ricevuta. Siccome tale affermazione potreb
be dar luogo ad ingiuriosi sospetti, precisia
mo alcuni punti. La somma in parola non è 
stata mai pubblicata nei bilanci del Comita
to Italiano di Bruxelles, ma in quelli del 
Comitato Internazionale. L'invio era state 
predisposto di cor.":np accordo per fian
cheggiare la camp. ■ o Ghezzi, a cui si 
supponeva prend "ar te attiva il 
Comitato di Parigi, rpsfitc dal Cen
trone. Il compagno 1' L.ie chiese e rice
vette detta somma badò più a mettere im
mediatamente il danaro a disposizione di 
chi si occupava dell'iniziativa che di esple
tare formalità burocratiche. Comunque sia, 
il Centrone fu messo al corrente delle cose 
ed un lieve sforzo di buona volontà avreb
be bastato a conciliare i suci scrupoli esa
gerati. In una lettera inviataci, a nome del 
Comitato di Parigi, del 18 agosto 1931, egli 
stesso riconosce che « come è certo, voi li 
avete spediti e sono stati bene spesi » ma 
nell'Adunata, il 17 ottobre, finge di igno
rarlo. A quale scopo? E perchè, poi, lo stes
so giornale si è rifiutato finora di pubbli
care la doverosa rettifica inviatagli fin dal 
1° novembre scorso? Sarebbe desiderabile 
che la chiarezza amministrat iva si accom
pagnasse da un minimo di correttezza anar
chica. 

Comitato Anarchico V. P. 
di Bruxelles. 

Bruxelles, il 7 gennaio 1932, 

COMUNICATO 
Il compagno Vitali Ermanno, arrestate e 

condannato a 6 mesi dal tribunale di Rot
terdam, trovandosi sprovvisto dell'indirizzo 
dei suoi due fratelli, ci prega di far pubbli
care queste righe al fine di poter essere 
messe in rapporto con essi. Ecco il suo indi
rizzo: Vitali Ermanno, Ecl. 31/7232, Noor
dongel, Rotterdam (Hollande). 

Preghiamo i giornali nostri di pubblicare 
il presente comunicato. 

Genève — Imprimerie, 23. rue des Bains ' 
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Altre lettere dall'Italia 
La moglie di Salvatore Renda manda ad un 

suo parente la seguente lettera : 
Da molto tempo non ricevo tue notizie e 

l a i auguro che nulla di grave ti sia capitato. 
Debbo comunicart i una triste notizia, che 
certo ti addolorerà. Io, per la seconda volta, 
dovrò provare la pena del distacco dai miei 
bambin i , dovendo in questi giorni r ientrare 
nelle carceri e scontarvi una pena per reati 
che non ho commesso e non conosco, che si 
imputano a mio marito e r imonterebbero a 
t re anni addietro, quando egli si trovava qui . 

Non so darti altre spiegazioni, e poi mi 
sento addiri t tura impazzire. Ho troppo l 'ani
mo straziato da un'infinità di amarezze. 

Ti prego di non dimenticare i miei bambi
ni , che lascio arrìdati alla pietà di alcune per
sone di qui . 

Passerò il Natale nella tomba dei vivi, lon
tana da mio mari to che so ammalato in car
cere, lontana dai miei bimbi , che risentono 
tanto di questa situazione straziante. 

Mio mari to mi faceva sapere che nulla gli 
è pervenuto di tue lettere che tanto gradireb
be ; d'altro canto è convinto che difficilmente 
gli faranno passare corrispondenza di parenti 
all 'estero. Prova ancora che gli potrà essere 
di conforto se si convinceranno a consegnar
gliela. 

Torno a raccomandart i i miei bambini , e 
non ti dico altro. 

Un'affettuosa stretta di mano da tua cugina 
Trapani, 5 dicembre I Q 3 I . Lucia Renda. 

Certi sistemi delle bande nerocamiciate, 
che occupano l ' I talia, non hanno nemmeno 
riscontro nei procedimenti dell 'odiato domi
nio borbouico. Faccio solo osservare che Sal
vatore Renda non è contumace, per cui la 
sbirraglia del duce non ha da rivalersi sopra 
degli ostaggi ; si trova nelle galere fasciste 
per scontarvi una condanna di sette anni e 
p e r i i solo fatto d'essere tornato in Italia ad 
aiutare i figli e la moglie, già liberata dopo 
aver scontata una condanna per tentativo di 
espatrio, e col solo scopo di raggiungere il 
mari to in esilio. 

Ora la madre è nuovamente strappata ai 
figli in miseria e buttata in galera, perjhè 
moglie di un nemico di quel regime che 
guazza nel sangue delle sue vittime innumer i . 

A quale scopo ? 
Certamente quello di aumentare la tortura 

del condannato e con la sadica speranza di 
sconvolgergli la ragione, al pensiero di sapere 
i propri bambini gettati sul lastrico o affidati 
alla carità di gente pietosa, e la moglie sof
frire a causa della sua avversione dichiarata 
alla masnada che domina l 'Italia col sacco e 
col terrore. 

Ma tutto ciò dice anche che la campana del 
regime suona a mortorio, e l'agonia non po
trà esser lunga. 

Ad accelerarla sta anche a noi. N. 
• • • 

Caro zio... Siamo davanti a d u n a disoc
cupazione spaventosa. Lo zio , , . . da più mesi 
non lavora del suo mestiere, ma robusto e 
sgobbone qualche cosa riesce a guadagnare. 
Lo vedi sfidare il freddo a tagliar legna, a pu
lir le strade d'accordo con compagni , a rivol
gersi a tutti per avere qualche riparazione da 
fare, ricavando da simile vita grama e avvi
lente un guadagno insufficiente ai bisogni più 
imperiosi dello stomaco. Fortuna che nel pe
riodo passato da lui in Isvizzera e in Francia, 
con la tirchieria della m a m m a , si è fatto 
qualche r isparmio e così si placano i r im
brott i del ventre ; ma credimi che siamo ri
dotti a considerare tutto come lusso e pr ima 
di acquistare lo stretto necessario si tengono 
consigli di famiglia, quasi sempre con bi
sticci che ci amareggiano un po' tu t t i . 

Di me ti dirò poco. Ho subito tutte le ridu
zioni di salario e mi sono automaticamente 
abituata a tutte le privazioni; ne sento però il 
peso e mai ho trovato il lavoro duro come 
ora. La disciplina rigorosa, inumana i rr i ta 
tut t i . L'operaio è trattato peggio di una mac
china ; più produce e più si vuole che i rragio
nevolmente produca. Gli sbagli non vengono 
indicati , ma bruta lmente r improverat i , e le 
multe gravi fioccano senza possibilità di rea
gire. Una parola di r isent imento e si è licen
ziato; a diecine accorrono a sosti tuir t i . Così 
il licenziato è nemico delFoecupato, e si lavora 
a qualsiasi condizione, in barba ai concordati 
delle corporazioni operaie che in fondo favo
riscono sempre lo strozzinaggio dei padroni , 
di cui salvaguardano i diri t t i , non imponendo 
che doveri agli operai. 

Caro zio, quanto volte vorrei sfogare la 
mia rabbia, e poi non so che fuggire, nascon
dermi e piangere. Pensa che amo r iamata , e 
ohe da tre anni fabbrichiamo castelli in aria ; 
lui continua a pagare la tassa sui celibi, io a 
r imanere zitella nell ' impossibil i tà di farci il 
nido ! 

Fortunato chi vive dove il fascismo non è 
né forza né potere ! E termino perchè ho più 
voglia di piangere che di scrivere, pensando 
alla vita che si è costretti a vivere per quei 
porci di Benito e Papa Ratt i . . . . 

Memorie autobiografiche 
di Clemente Duval 

Vii grosso volume di 10/18 pagine, in gran 
formato, con elegante legatura. Prezzo : 
i& franchi svizzeri  50 francesi  70 belghi. 

Collaboratori e Corrispondenti 
I n q u e s t o p r i n c i p i o d ' a n n o ci fu g r a t o 

r i cevere a r t coli e c o r r i s p o n d e n z e p i ù del 
so l i to . La m a n c a n z a di spazio c ' i m p e d i 

sce di p u b b l i c a r t u t to i n q u e s t o n u m e r o . 
In t u t t e le r i u n i o n i ci fu rono r i m p r o 

vera t i gl i ar t i co l i t r o p p o l u n g h i . C o m e 
rego la n e s s u n a r t i co lo deve s u p e r a r e le 
due o o l o n n e e la m a g g i o r p a i t 3 u n a . Ri

corda r s i l ' aurea m a s s i m a di Volta i re : 
vole r t u t to d i re è r e n d e r s i n o i o s o . 

P e r le c o r r i s p o n d e n z e c o n c e r n e n t i fatti 
local i , essere b r e v i ne l l ' e spos iz ione e ne i 
c o m m e n t i , senza esagerare l ' i m p o r t a n z a 
d e l l ' a c c a d u t o . Lasc i amo ad a l t r i i l bluff. 

E f i na lmen te n o n c o m m u o y e r s i pe r g l i 
s tup id i a t t acch i p e r s o n a l i di fegatosi av

ve r sa r i . Se fatti a viva voce , bas ta r ep l i ca r 
sub i to e n e r g i c a m e n t e ; se p e r i sc r i t to , co

n o s c e n d o n e l ' au to re , c h i e d e r g l i e n e di re t 

t a m e n t e c o n t o . Del res to , a t t acch i perso

n a l i a n o n i m i p o s s o n o essere sprezzat i 
s e n z ' a l t r o . Restare a n o n i m o a t t a c c a n d o 
p a d r o n i e t i r a n n i p u ò essere n a t u r a l e ; 
m a è da vi le t r a t t a n d o s i di l avo ra to r i , 
q u a n d o n o n sia da agen te p r o v o c a t o r e e 
da sp ia . R i c o r d a r e i G o m i n i  V e c c h i . 

L U T T I N O S T R I . 
A Napoli è morto Ciccio CACOZZA. Il corri

spondente da Napoli alla Gazzetta di Torino ne 
parla come di una notizia folklorista per la scom
parsa di una personalità caratteristica dalla scena 
partenopea, e facendo notare che in ottant'annl 
non fece mai male ad una mosca. E' morto in 
un ospizio dei poveri. 

Fu licenziato dalle ferrovie, dove aveva il grado 
di capo stazione in seguito alle sue idee sovversi
ve. Di famiglia agiata ne visse lontano. Fu un 
sentimentale, e con iniziative tutte sue e alle volte 
originali partecipò alle agitazioni di folla a Na
poli. Contro il fascismo esplose col famoso mani
festino che lanciò dalla tribuna del pubblico alla 
Camera : « Oggi apro lo la seduta in nome del 
popolo ». Fu di una sensibilità eccezionale, che 
sembrò un po' pacchiana, buono e sincero. N. 

La famiglia del compagno DE LUIS è stata 
duramente provata. L'amata figlia diciannoven
ne, suo orgoglio e speranza, è spirata dopo lun
ga malattia. La scienza medica, il clima puro ed 
ossigenato, le cure più affettuose del genitori che 
tutto fecero per ridarla alla gioia ed alla vita a 
nulla valsero. La morte la rapi a un avvenire ro
seo e sorridente ed a coloro che lo speravano per 
lei. Possa li sentito e sincero cordoglio dei compa
gni di fede e d'idee, o buon De Luis, lenire il tuo 

dolore, e come sempre averti primo fra 1 primi 
nel duro cimento contro l'avversità della natura 
e degli uomini. 

Grappi libertari di Zurigo e Riesbach. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — Nel movimento nostro si nota un 

certo risveglio. Giovani energici gareggiano con 
compagni provetti in un'attività comune. Se si 
volesse precisare quanto si è fatto lo scorso anno, 
non si avrebbe ragione di lagnarsene e ci trove 
remmo a più riguardi secondi a nessuno; ma 
per l'anno nuovo si dovrebbe sperare in molto di 
più. Come possono sentirsi paghi quei compagni 
che a tavolino difendono con calore l'idea nostra 
co' suoi martiri ed eroi, e poi sono quasi sempre 
assenti dal gruppo, dove idee, iniziative, attività 
maggiormente si concretano? Il tempo manca 
forse a parecchi, ma se lo si trova per servire il 
padrone e lo Stato, per lo svago, per le occupa
zioni più varie, lo si deve trovare per l'intesa, 
la lotta, la discussione Lo so, ognuno di noi nella 
discussione ha motivi di consensi e dissensi, ma 
quando si è permeati dello spirito di tolleranza, 
proprio all'anarchismo, nessuno rsce menomato 
e tutti avvantaggiati da dibattiti che avranno con
tribuito a meglio chiarire le singole posizioni 
teoriche, pratiche o contingentali Quanti proble
mi si pongono nei nostri giornali, quante solu
zioni si prospettano in vista di prossimi avveni
menti, che esigono il concorso di tutti e che non 
si possono discutere in conferenze pubbliche per 
ragioni ovvie ; ma che sarebbe facile e fruttuoso 
vagliare nei nostri gruppi, dove, a differenza di 
tutte le altre frazioni del socialismo, non si atten
de la « parola d'ordine », ma ciascuno la dà a sé 
stesso, guidato dall'idea maturata nella storia ed 
indicante le cause che producono gli effetti disa
strosi al fine dell'avviamento verso l'emancipa
zione umana da ogni autorità e sfruttamento.) 

L'ultimo ventennio da noi vissuto, senza biso
gno di studi universitari, ci è ricco d'insegna
menti e ci dimostra che un riformismo esitante 
come un comunismo millantatore conducono 
alle peggiori catastrofi, effetti del potere esercita
to in mUle modi, non mai d'una pretesa anar
chia ovunque inesistente. E' tempo che le nostre 
energie si manifestino più vive, che non assenti 
in agitazioni, dimostrazioni e conferenze, come 
pure fedeli al giornale, alle opere che propugna, 
al movimento in generale, si sappia da noi tutti 
trovare qualche ora settimanale per un affiata 
m^nto continuo che solo permette d'utilizzare 
tutti i mezzi e gli eventi, tutte le circostanze e 
possibilità. 

Arrivederci alle prossime riunioni. Brattoli. 

Da SCIAFFUSA il compagno Benini Antonio e 
il repubblicano Casini Giulio ci mandano vibrate 
proteste contro le calunnie, imposture e falsità 
del corrispondente di Falce e Martello. Credano a 
noi gli offesi; s'infischino d'un turpiloquio che 
pochi ciechi prendono sul serio ; se qualcuno lo 
ripete loro in faccia rispondano per le rime. 7>1 

resto, nessuno li obbliga a comprare una lettura 
nauseante, l'ignorino e non la favoriscano per 
vana curiosità. A un tentativo di far deviare la 
polemica dal terreno dei principii, dei fatti, degli 
esperimenti, ben documentati, non ci siamo mal 
lascia I prende] e. 

THONONLES BAINS.  È venuto anche fra 
noi. ma in incognito, il Conte Robilnnt, reduce 
dalle vittorie di Annecy e Chambéry. Era un gior
no piovose, e per tema che la pioggia si cam
biasse in una tempesta antifascista il cav. Gian
notto presidente della colonia locale ed agente 
cor.s lare, e il signor Bambassaio segretario della 
sezione ex combattenti, avevano tenuto nascosto 
t*nto arrivo. E nói non ne avremmo parlato, se 
non fosse per dire ai ciechi che è ormai più che 
provato come la colonia e la ex combattenti sono 
istituzioni prettamente fasciste e non apolitiche. 
Onta ai lavoratori che continuano a farne parte. 

♦ « ■ Ti m ■ ■ i i w» 
Nell'elenco delle conferenze dell'anno scorso 

abbiamo omesso: Ginevra 9. Wiidenswil 3, Wet
zikon 1, Wlnkeli 1. Per Aarau leggere a invece 
di 1. Wadenswil ha versato 18 fr. Invece di 9 pel 
secondo semestre. L'Ufficio di corrispondenza 
aveva quindi in cassa al 3i dicembre fr. a4i.3o. 
♦— ■ ■ ■ ■ ■ » » ■ ■ » 1» ■ ■ ■ « ■ ■ ■ ■ « ■ ■ ! H m 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 83 5o 

San Gallo : Società M. e M. 7 — 
Zurigo: Bedoni per vendita Adunala 9 — 

Maccioni 5, Dughera 5 io — 
Fr. 109 5o 

A compagni in Italia 100 60 
Rimanenza in cassa Fr. 8 90 

GOMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frigerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

RENDICONTO LUGLIO A DICEMBRE 1931 
ENTRATE 

Rimanenza in cassa al 30. 6.31 . , 2086.30 
Entrate Luglio 975.30 

» Agosto . . . . 1041.60 
> Settembre . . . 722.35 

Ottobre . . . . 761. fcS 
> Novembre . . . 431.65 

Dicembre . . . 203.55 
Totale somme entrate dal 1° luglio 

al 31 dicembre 1931 4136.30 
Fr. 6222.60 

USCITE 
Per sussidi versati alle famiglie . . 4409.70 
Spese post., cartol., stamp. e varie . 233.90 

Fr. 4643.60 
RIEPILOGO 

Totale Entrate . . . Fr. 6222.60 
Totale Uscite . . . » 4643.60 
In cassa alj[30 die. 1931 Fr. 1579.00 

Tipo standardizzato del delegato alla Conferenza del disarmo. 

ALMANACCO LIBERTARIO P E L 1932 
Si avvisano i compagni che per ragioni 

tipografiche 1' uscita dell' Almanacco, che 
avrebbe dovuto esser pronto per la fine di 
dicembre, è stata r imandata alla fine del 
corrente gennaio. 

Si tratta di un'edizione più ricca di testo 
e di i l lustrazioni degli anni precedenti, ed il 
contenuto è in maggior parte dedicato agli 
avvenimenti di attuali tà, principalmente 
quelli di Spagna. 

Chi ha già ordinato delle copie è quindi 
pregato di pazientare ancora qualche giorno . 

LUIGI GALLEANI 
Figure e figuri (volume in gran formato) Fr. 3 — 
La fine dell'anarchismo ? i3o pagine) 1 — 
Contro Guerra e Pace, per la Rivoluzione 1 — 
Soldato, Fratello I Come è accaduto... o io 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 16.ao, Aubrives, M. A. 4, 

Basel, Gruppo libertario 60, Bern, Bianchi 13, 
Bienne, Stoll 4.70, Birsfeldeu, Vito io, Lausanne» 
Heger 3, Liège, Porcu i5, Pérlgueux 6, Vevey, 
Mounier 4.6o, Zurich, Marks ai . Total 166 5o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bern, Elchenberger 6, Della Santa 5, Bienne, 
Couilery 5, Chauxde Fonds, Graff 5, Delémont, 
Dletlin 5, Genève. Cloux 10, Kels a.5o, Concone 
5, Birchmeyer 5, Frère Henri ro, Hurlimann 5, 
Sarto 5, M™° Huss 5, Virano 35, Ch. Hary io.5o, 
Jupille, Helfen 5, Kreuzlingen, De Luca 5, Lau
sanne, Véra 5, Cardinaux 6. Marseille, Bioulet 6, 
Montecarasso, Cucini E. 6, Neuchàtel, Gomazzi 5, 
Rùti, Ruflllo i5. Saxon, Rosset 6, Schaffhausen. 
Ponclonl 5, Zurich, Volpi 5, Dughera 5, Marezzi 
5, Maccioni 5, Zlngg 5, Tommaslnl 5. 

Total 2ii — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Aubrives, fra compagni (45) 9, Genève, Rodi a, 
Amiguet ao, Jdx ao. Sarto 6, Descceudres 4» 
Scranton, Pa., parte ballo la dicembre 5i.3o, 
Wadenswil. Anonimo 1, N. N. 1.70. dopo confe
renza ia, Zurich, Conca 5, Spagnuolo a, Berga
maschi a, Fornaretto ao, Gregorl ao, Brignoli ao. 

Total 194 — 
Total des recettes au ig janvier 561 5o 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 374 80 
Journal n* 84o 3go 
Frais de poste 76 3o 

Total des dépenses 841 to 
Déficit 279 6 o 

Genève — Imprimerla, 23, rue dea 


