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I costruttori 
0 per meglio dire i sedicenti tali, perchè 
in realtà finora non c'è costruzione alla 
quale abbiano legato i loro nomi, credo
no confonderci definitivamente col do
mandarci un piano costruttivo. 

Notiamo anzitutto che, malgrado l'ab
bondantissima letteratura marxista, non 
c'è neppure un opuscolo che dica un 
po' chiaramente quel che Marx intenda 
per comunismo. Ci sono nel Manifesto 
alcuni accenni più che sommari sulle 
prime misure da prendersi da un preteso 
potere proletario, composto in realtà da 
professionisti della politica, che se ecce
zionalmente furono operai 0 contadini, 
da tempo non lo sono più. Diciamo que
sto non perchè noi si voglia escludere 
dal consorzio civile chiunque non sia ope
raio o contadino salariato ; ma per dimo
strare la brutale contraddizione d'un fu
rente classismo di gente che sono fuori 
della classe. Quanto alla predette misure 
rivoluzionarie, .Ml»rx stesso diceva sessan 
t 'anni fa, in una ± ''fazione appunto al 
Manifesto, che non bisogna attribuire lo
ro troppa importanza, perchè andrebbero 
redatte ben diversamente in più d'un 
punto. Però non ne fece niente, e le lasciò 
immutate a titolo di documento storico, 
che non si ha più diritto di modificare. 

Comunque r imane ben stabilito che né*1 

Marx né tutto il. marxismo non hanno 
fornito nessun ' piano costruttive^.' In 
quanto al cosidetto piano quinquennale 
è il maggior piano di capitalismo di Stato 
tentato finora, non si sa ancof bene con 
quali risultati. La sola cosa bah certa, in 
base a testimonianze ufficiali bolsceviche, 
è che vi furono : sperpero enorme, sfrut
tamento a sangue, persecuzione feroce ; 
in altre parole, l'industrializzazione bol
scevica si fece nelle stesse tragiche con 
dizioni di quella borghese. Il vantare il 
minor tempo impiegato è alquanto ridi
colo, perchè la borghesia ha dovuto tutto 
inventare, scoprire, applicare, sperimen 
tare, perfezionare, trasformare, partendo 
da una scienza e da una tecnica ancora 
ai primi passi ; in Russia si sono chia
mati i realizzatori borghesi di mezzo 
mondo a rifare il già fatto altrove, non 
si è avuto che opera di copista, a parte 
qualche nuovo adattamento. I governanti 
bolscevichi non possono dirsi più co
struttori di quel che lo furono i Faraoni 
0 certi monarchi del medio evo. Noi ab 
biamo in Isvizzera un imponente insie
me di grandi lavori pubblici e privati, 
d' impianti industriali , d'istituti scien
tifici, di stabilimenti ospitalieri, ecc., in 
cui, pur constatando un innegabile pro
gresso, non vediamo proprio nessun mo
tivo d'esaltare lor signori governanti. 

Ci par già di sentire la solita sciocca 
obbiezione : Voi non avete che il bolsce 
vismo da criticare, non ha proprio fatto 
nulla di buono ? 

Ora, criticando la dittatura bolscevica, 
cosa diciamo in sostanza noi ? Che non 
fa nulla di ben diverso da quel che hanno 
fatto e fanno i governi borghesi. Quindi 
la critica anarchica si applica forzata
mente, evidentemente e contemporanea
mente anche a questi ult imi. È falso dire 
che noi non 1 attacchiamo, perchè cosa 
potremmo rimproverare se non di fare 
appunto quel che loro fanno ? Raffigura 
to il male nel regime capitalistico, noi 
esaminiamo le pratiche dei sedicenti re
gimi nuovi per constatare se veramente 
se ne allontanano 0 vi r i tornano. E quan
do leggiamo per non parlar d'altro che si 
ha il lavoro a cottimo, a premi, con le 
più varie categorie di salari e tutto quel 
che l 'americanismo ha introdotto per il 
massimo sfruttamento senza nessun ri
guardo per la persona umana, noi non 

sapremmo approvare da parte degli uni 
quel che condanniamo in altri . E poi 
quale maggiore inganno che di confon
dere capitalismo di Stato con socialismo? 
Si dice che quello è un a vviameuto a que 
sto, ma è una semplice ipotesi. Per in
tanto il fatto ben certo è che si ha una 
costruzione capitalistica di più, e che se 
la si proclama già socialistica, è per man
tenerla quella che è e non per avviarla ad 
una trasformazione. 

In quanto al non voler noi riconoscere 
quel che vi può essere di buono in una 
industrializzazione capitalistica privata o 
di Stato, ricorderemo che se il Manifesto 
comunista comincia con una lunga apo
logia della nuova economia capitalistica, 
termina con la sua recisa condanna. E' 
chiaro che 85 anni più tardi, noi, messi 
in presenza di non importa che successo 
industriale d'una nazione arretrata, lo 
esaltiamo molto meno, come cosa dive
nuta più comune, che non c'impedisce di 
condannare il regime sotto cui avviene. 

Tutto questo conduce a una prima con
statazione iefefutabile, ed è che finora si 
sono avute soltanto costruzioni capitali
stiche, che se purè, malgrado tutto, han
no contribuito al progresso, hanno co
statò troppe miserie e privazioni, troppi 
sacrifici e sangue all 'umanità schiava. 

■ Il socialismo deve volere un'umanità li
bera che continui ed acceleri l'opera di 
progresso, eliminando appunto quell ' in
sieme di mali che l 'accompagnano oggi, 
almeno in gran parte. Concepirla diver
samente è assolvere nello stesso tempo 
il capitalismo di quelle inlamie per cui 
noi lo condanniamo. 

Certe arie da grandi costruttori o rico
struttori sono perfettamente ridicole, so
pratutto nei paesi già industrializzati, i 
quali avranno per primo compito di sop 
primere ogni forma di sfruttamento e 
d'oppressione dell 'uomo da parte dell'uo
mo. Quel che importa, più che divagare 
su ipotetiche costruzioni, è che i disere
dati tutti, ciascuno in rapporto alla pro
pria attività, salvo per quelle superflue o 
nocive, concepisca il modo di continuar
la solidariamente a vantaggio di tutti ed 
alle dipendenze di nessuno. Certo verran
no quindi a porsi dei problemi di succès 
sive trasformazioni, sostituzioni, aboli
zioni, creazioni, secondo i dati delle ne
cessità e delle aspirazioni. Sarà allora un 
lavoro sul vivo, non su ipotesi più 0 me
no> fondate. Queste hanno certamente la 
loro importanza, e Kropotkin mi diceva 
che ogni piano anche errato d'un mondo 
nuovo ha pur sempre il merito di farvi 
pensare, di contribuire a famigliarizzare 
le menti con l'idea di un rivolgimento 
sociale, di staccarle dall 'unica preoccu
pazione di adattamento al regime attuale. 
Ma insomma sarebbe già molto che i pro
letari autentici avessero ciascuno una vi 
sione precisa del come continuare soli
dariamente la loro produzione, soppresso 
il padronato. Le intese poi fra gruppi di 
produttori verrebbero ad imporsi sul ter 
reno pratico, e più che la scienza è la 
buona volontà che potrà risolverle, buona 
volontà che mancherà assolutamente a 
quanti vorranno imporre su tutto e su 
tutti un loro dominio esclusivo. 

Guillaume, Kropotkin, Malatesta, Fer
rer, Grave, Faure, e altri anarchici ancora 
hanno affacciato piani di possibile rico 
struzione ; la letteratura anarchica ne è 
forse più ricca di qualsiasi altra. Certo, 
come tutti i nostri critici, finora non ab
biamo costruito gran che. Se l'avessimo 
fatto, vorrebbe dire che saremmo già 
emancipati, cioè in possesso dei mezzi 
per farlo. Tale non è purtroppo il caso. 
Una sola cosa è certa : 0 anarchia, o im
posizione d'un regime d'interesse parti
colare, di privilegio, di monopolio. 

Lettere di Malatesta 
Ancona, li a5 febbraio 191/1

Carissimo amico, 
Di passaggio per Ancona dopo lunga assen

za, trovo alcuni numeri della Bataille syndi
caliste, dai quali apprendo gli attacchi che ti 
ha diretto Guillaume, e come egli abbia cre
duto ch'io sia della sua opinione contro la 
tua. 

Io non ho trovato qui che il Réveil del 7 e 
nessun Temps nouveaux. Quando non ci sono 
— ed è il più del tempo — questi compagni 
fanno scempio dei giornali. 

In ogni modo rispondo per conto mio nel 
numero di Volontà che si stamperà domani. 
Se tu credi che valga la pena di far conoscere 
in Francia l'opinione mia, traduci quella 
parte del mio articolo che ti parrà interes
sante. 

È un pezzo che Fabbri mi aveva pregato di 
scusarlo con te del ritardo che sta mettendo 
a fare quella traduzione di cui lo incaricasti, 
e di domandarti qual'è il termine in cui ne 
hai realmente bisogno. 

Avrei tante cose da dirti ; ma spero che avrò 
occasione di vederti e dirtele a voce. 

Affettuosamente tuo Errico Malatesta. 
* * * 
Ancona, li 6 aprile 191A. 

Carissimo Luigi, 
Ricevo una lettera — molto interessante e 

bene scritta — che porta la firma di! B. To
nettied altri compagni di Zurigo, dalla quale 
risulta che i miei scritti sulla vertenza tra te, 
De Ambris, Monatte, Guillaume ecc. hanfatto 
credere a quei compagni ch'io ti sia ostile. 
Essi dicono : 

« Finché a dare addosso a Bertoni non c'e
rano che il fegatoso Guillaume, il voltafaccia 
Monatte con tutti i personaggi i più rappre
sentativi del sindacalismo francese, l'abbia
mo trovato naturale ; ma quendo ti ci metti 
anche tu, abbiamo pensato che eri di troppo.» 

Sarei dolente, molto molto dolente, se an
che tu avessi interpretato in quel modo il mio 
pensiero. 

Io credo che in realtà non ho fatto che ap
poggiare il tuo modo di vedere che è anche 
il mio. 

Certamente il tono con cui abbiamo tratta
to le stesse questioni è stato alquanto diffe
rente ; ma questo è perchè tu hai in vista 
principalmente la situazione della Svizzera e 
della Francia, ed io quella dell'Italia. 

Quando potrò vederti, e metterti al corren
te delle cose di qui — cose che non posso affi | 
dare alla carta —, son convinto che mi darai 
ragione. In ogni modo — d'accordo 0 no — 
tu sai ch'io sono, come te, guidato solo dal
l'interesse della causa, e non vorrai farmi il 
torto, che pare mi facciano i compagni di Zu
rigo, di credere che io voglia avversarti per 
non saprei quali ragioni di antipatie 0 sim
patie personali. 

Io parto stasera per Roma e poi di là per 
l'Italia Meridionale. Tornerò a Ancona per 
assistere al Congresso Socialista, e poi nei 
primi giorni di maggio andrò a vedere Pietro 
[Kropotkin] a Bordighera. Di là ti domande
rò un appuntamento in un posto della fron
tiera — quello che più ti converrà — perchè 
ho proprio bisogno di parlarti. 

Mi faresti piacere mandandomi una copia 
del mio opuscolo L'Anarchia. In Italia non 
mi è stato possibile trovarne. 

Saluti affettuosi. Tuo Errico. 

N. d. R. Queste due lettere esigono alcuni 
schiarimenti. In tre conferenze fatte a Parigi 
nel gennaio del 1914 avevo sollevato le ire di 
mezzo mondo : herveisti, sindacalisti, indi
vidualisti ed anche anarchioi, difensori di 
De Ambris. Gli herveisti non potevano per
donarmi di averli denunciati come bluffìsti, 
ed i sindacalisti d'insistere sui mali del loro 
funzionarismo. Gli individualisti, avendo io 
semplicemente affermato che nulla poteva di 
meglio augurare un governo che ogni riven
dicazione o rivolta rimanesse strettamente 
individuale, pretesero che li avessi trattati 
tutti da spie. Certe anime in pena dell'anar
chismo mi opposero, come i revisionisti di 
oggi, il loro realismo noncurante di principi. 
Si aggiungano i riformisti del sindacato e " 
della politica, lieti di riprodurre gli attacchi 
di cui ero oggetto. Risposi a quella levata di 

scudi .con la massima serenità ; ma come 
sempre i miei amici erano assai più indignali 
di me. e avrebbero voluto non solo che Mala
testa giustificasse il mio punto di vista — che 
è quanto fece, a part piccole divergenze se
condarie, cosicché tradussi integralmente i 
suoi articoli— ma che attaccasse fortemente 
tutti gli altri. 

Tre cose vi si opponevano : la prima, l'or
rore di Malatesta per le polemiche violenti; 
la seconda, che egli non era mai del parere 
di un altro, ma di uno suo ben distinto anche 
se concordante ; la terza, la sua preoccupa
zione di non compromettere con una discus
sione inopportuna il fronte unico cui stava 
lavorando, correndo da un capo all'altro d'I
talia. Quante promesse ottenne, che poi non 
vennero mantenute I Si era due mesi appena 
prima dell'insurrezione d'Ancona e della set
timana rossa e si capisce che Malatesta, anche 
perchè non interamente informato delle opi
nioni che gli si attribuivano arbitrariamente, 
lasciasse correre. In quanto a me nrn dubi
tavo condividesse, a modo suo ben inteso, la 
nostra opinione. 

IN MARGINE ALLA POLEMICA. 
Il redattore dell'Adunata interpreta male 

il mio pensiero, non dico quello di Malatesta, 
perchè son certo che se potesse risuscitare 
rettificherebbe quanto sto per dire con una 
semplicità, chiarezza e precisione ben sue. 

Affermare proprio in questo momento in 
cui le dottrine dittatoriali sono tanto in voga 
che la massa ha una mentalità anarchica, ci 
pare errato. Ad ogni momento, sono i pochi 
che debbono prendere delle iniziative, e so
vente non sono seguiti 0 presto abbandonati. 
Non si può francamente credere che millenni 
di servitù abbiano proprio formato gli uomi
ni alla libertà. Si aggiunga che noi ci dibat
tiamo fra le più varie contraddizioni, che 
domandiamo appunto alla rivoluzione di ri
solvere. Così dobbiamo fare appello alla vio
lenza, al sacrificio, all'odio per sopprimere la 
violenza (ossia l'autorità), il sacrificio (ossia 
10 sfruttamento), l'odio (ossia le classi) tra gli 
uomini. 

Noi non possiamo e dobbiamo prospettare 
che soluzioni rigorosamente anarchiche, che 
riteniamo del resto anche immediatamente 
le più pratiche. Una soluzione imposta non 
varrà mai una soluzione liberamente accetta
ta e voluta ; ma purtroppo ci urteremo a 
tutti gli statolatri che per intanto hanno le 
masse con loro più di quello che non le ab
biamo noi. Tutti coloro che hanno la cattiva 
volontà di un potere eschisivo non avranno 
la buona volontà di una cooperazione tra 
liberi ed eguali. Finché invece di distruzione 
si parlerà di conquista del potere, le peggiori 
divisioni, i più bassi sentimenti, le più fune
ste passioni influiranno sugli avvenimenti. 
Ecco perchè non crediamo all'anarchia tutta 
di un colpo, pur non insegnando e non vo
lendo altro che l'anarchia. Dalla rivoluzione 
aspettiamo sopratutto maggiori possibilità di 
progredire verso l'anarchia e di lavorare per 
essa. Rifiutiamo qualsiasi programma di pe
riodo transitorio, che significhi comunque 
adesione nostra alle concezioni autoritarie. 
Queste ci potranno essere imposto ancora co
me ce lo sono oggi ; ma come potremmo su
perarle mai, se invece di negarle e combat 
terle recisamente, esprimessimo una nostra 
adesione sia pure temporanea e condizionata ? 
Ripeteremmo l'errore della socialdemocrazia 
in confronto al regime borghese con le tra
giche conseguenze che tutti sanno. 

Noi non crediamo ad una creazione biblica 
dell'anarchia, anche dopo la rivoluzione, ma 
aduna evoluzione scientifica verso l'anarchia. 
11 rimprovero di far da battistrada al rifor
mismo è immeritato. E qui sopratutto è ne
cessario spiegarci bene. 

Anzitutto si constati che il riformismo an
che al potere non ha mai tentato serie rifor
me. In Inghilterra e in Germania non ha 
neppure tentato di farla finita col feudalismo 
agrario, e anche in Ispagna ha esitato molto 
e non si vede ancor bene in che misura stia 
facendolo in seguito alle sommosse di conta
dini. I riformisti non hanno mai cercatosene 
riforme, ma adattamenti più o meno proficui 
all'ordine capitalistico, che per colmo d'iro
nia non di rado si risolsero invece in nuove 
garanzie e protezioni per lor signori. Malate
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sta ha quindi fatto rilevare che noi ripudia
mo il r iformismo, perchè non ha più il sens 0 
letterale di dare ordini nuovi e migliori , ma 
un senso d'uso di meschine compromissioni . 
Così nell'uso il valore della parola comuni
smo non è più quello che gli anarchici, soli 
a rivendicarlo per mezzo secolo, gli davano 
— Lenin stesso si disse socialdemocratico 
fino al 1918 —, ma oramai designa un regi
me di capitalismo di Stato e d'assolutismo 
dittatoriale, due fra le cose che maggiormen 
te aborre l 'auarchismo. 

Non ci diciamo dunque né comunisti né 
riformisti, pur volendo un regime dì comu
nanza di beni e il più grande insieme di ri
forme, perchè al mondo c'è assai più da ri
formare che da distruggere. Da distruggere 
c'è bensì il potere di dominazione e di sfrut
tamento, con tutti i suoi s t rument i , ma il 
resto : scuole, servizi pubblici, cliniche, ospe
dali, sanatori, impianti industriali commer
ciali, portuari , ferroviari, minerari , agriccli, 
flotte, istituti scientifici, ecc. — tutto insom
ma quanto è stato realizzato di utile alla vita, 
sarà semplicemente da riformare in vista di 
una maggiore ed universale utililà. Ed è qui 
dove le difficoltà da vincere saranno non po
che. Facciamo anzi una dolorosa confessione. 
Quando vediamo come anche in mezzo a noi 
le intese siano difficili e come parecchi si 
compiaciono a sollevare sopratutto dissensi, 
a distinguersi non con l 'emulazione nel fare, 
ma col distaccarsi da altri per malignare e 
nulla più, è ben permesso di aver dei dubbi 
su quel l ' immeuso complesso di accordi che 
presuppone l 'anarchia. 

Per r imanere anarchici non abbiamo biso
gno d'il lusioni. Reclus ha risposto benissimo 
che per noi uon c'è questione di speranza, ma 
di coscienza. Senza idealizzare né sprezzare 
la massa, noi vogliamo spingerla ad emanci
parsi , contribuendovi del nostro meglio. A 
nessuno tra noi è frullato per il capo di pro
nunciare contro di essa un giudizio d ' impo
tenza definitiva; ci l imit iamo •; ben definire 
quale dovrebbe essere, secondo noi. la natura 
della sua potenza anarchica, o per meglio 
dire una delle condizioni essenziali di questa. 
Avanti sempre verso l 'anarchia ! 

La famigerata amnistia. 
È venuta e lascia tutti indist intamente gli 

antifascisti in galera 0 al confino. Qualche 
condono qua e là, accompagnato da un insie
me di misure restrittive e d'arbitraria appli
cazione, la rende per così dire nulla al punto 
di vista politico. Ma c'era bisogno di sfollare 
le carceri dalla minuta delinquenza, che so
vente non è neppur tale, perchè provocata 
dalla necessità, e necessità non ha legge, 0 
almeno non ne dovrebbe avere. 

Lo stesso Journal de Genève, organo conser
vatore, scrive : 

« Secondo il comunicato ufficiale, tutti co 
loro che sono al confino, vi resteranno, il che 
significa che tutti i deportati amministrat iva
mente senza condanna, alle isole Lipari per 
ragioni politiche vi resteranno. Inoltre, l 'am
nistia non applicandosi ai condannati a più 
di cinque anni di prigione, la maggior parte 
dei condannati politici non ne usufruiranno, 
perchè i giudicati dal Tribunale speciale ven
nero tutti condannati a venti o t rent 'anni , e 
quei che non hanno avuto che cinque anni 
erano generalmente o agenti provocatori, o 
fiacchi che si sono umil iat i . 

« Ne risulta che i sei mila anni di prigione 
distribuiti sin qui agli avversari del regime 
non sono cancellati dall 'amnistia ». 

Noi diremo più semplicemente che la cosi
detta amnist ia è un altro dei tanti bluff, un'al
tra delle tante infamie del fascismo, senza 
far nostre le considerazioni d'un certo ma
chiavellismo da strapazzo, mirante più che 
altro a schizzar veleno contro altri concorrenti 
al potere. 

Un triste caso 
La rete dello spionaggio fascista si estende 

sempre più. Le spie non sono solamente gli 
arrestati di questi ul t imi giorni , cioè i fami
gerati Sertori, Alabisio e Firstermacher, al 
quale fu trovato una valigia di esplosivi che 
dovevano servire per montare non si sa quale 
complotto e compromettere i profughi di 
Lugano ; ma ve ne sono delle altre, tra le quali 
Nunzio Zamboni 0 la sua amante Graziella 
Roda. Si tratta di quello Zamboni, che ebbe 
il fratello linciato dai fascisti a Bologna, la 
madre impazzita, il padre e la zia innocenti 
condannati a t ren t ' anni di reclusione e tut
tora languenti nelle fetide carceri del littorio. 

Chi avrebbe mai pensato che proprio lui, 
il più colpito degli italiani dal fascismo, si 
fosse abbassato a fare la spia fascista senza 
sentire alcuna onta di se stesso? Eppure è 

I cos'i, egli con la sua amante denunziò aperta
mente alla polizia il repubblicano avv. Pac 
Ciardi e il compagno Gunscher, il primo per 

j averlo istigato — dice lui — a commettere 
S degli attentati contro la persona di Mussolini 
j in Italia, non avvenuti per provvidenziale ìn
i tervento della sua amante, e il secondo per 
I una fila di crimini immaginar i e balordi. 
j E :co cosa dice a proposito dello spionaggio 
j e della denunzia di Zamboni il Corriere del 

Ticino del 5 corrente : 

I II Firstermacher fu giocato dal Gunscher il 
| quale finse di prendere per buono tutto quello 
ì che l'altro tentava di fargli bere, finse di aderire 
ì all'idea del complotto ; il Firstermacher andò al
I l'estero a prendere esplosivi, al suo ritorno venne 
j come si sa, fermato dalla polizia ; in una perqui 

sizione operata nell'auto venne trovato tutto il 
materiale terroristico, al domiilio dell'arrestato 
vennero trovate le documentazioni della sua ve
ra identità : messo alle strette il Firstermacher 
finì per confessarsi un agente provocatore stipen
diato da un ufficio politico italiano. 

Ma sui casi Sertorio, Alabisio e Firstermacher 
sta per innestarsi un caso RodaZamboni. 

La Roda andava dicendo che alcuni fuorusciti 
avevano cercato di indurre il Zamboni ad atti 
gravi contro il regime fascista; le affermazioni 
della Roda giunsero all'orecchio della polizia. Sa 
bato scorso la Roda ed il Zamboni vennero ac
compagnati a Bellinzona al Dipartimento di po
lizia e sottoposti ad un lunghissimo interrogato 
rio ; venne interrogata prima la Roda la quale 
fece deposizioni a carico dell'avv. Pacciardi, poi 
lo Zamboni che sulle prime si mostrò reticente, 
poi fece qualche ammissione ; interrogati assieme 
anche lo Zamboni fece una deposizione che parve 
alla polizia gravissima ; venne steso verbale e si 
decise di tenere un confronto tra la coppia Roda
Zamboni e l'avv. Pacciardi. 11 confronto ebbe luo
go a Bellinzona ed ebbe momenti drammatici ; 
l'avv. Pacciardi respinse energicamente le accuse 
che sulla sua attività politica gli movevano la 
Roda e lo Zamboni ; i due hanno mantenuto con 
pari energia la loro versione. 

Il compagno Gunscher è stato interrogato, 
e sembra che a giorni anche lui farà lo stesso 
confronto che fece l'avv. Pacciardi. 

Zamboni nel denunziare sa di mentire, e 
qui tutti lo sanno, ma è grave il fatto che lui 
denunzia col deliberato proposito di mettere 
in cattiva luce i profughi di Lugano e farli 
espellere, compiendo così l'opera cominciata 
e non finita dalle altre spie arrestate. Infatti 
notiamo che qualche giornale borghese, die
tro la scorta delle sue denunzie, fa delle sibil
line insinuazioni contro i profughi. 

Dopo ciò viene spontanea la domanda : 
Zamboni è una spia al servizio dei tre arre 
stati? Sembra di sì per diversi indizi, e la 
prova che egli e la sua amante sono stati ad 
un appuntamento sul ponte di Cassarate a 
Lugano col tenente della milizia fascista Ala
bisio, col quale si sono intrat tenuti amiche
volmente in un caffè, a spese s ' in tende del
l'Alabisio, loro degno compare. 

Lugano, 7 novembre. N. 

Elezioni tedesche. 
Dacché si fanno elezioni in Germania, si è 

sempre sentito parlare di vittoria socialista ; 
questa volta anzi sarebbe comunista addirit
tura. Non andate però a chiedere quale sia 
stato e quale sia il frutto di tante vittorie. 
Sarebbe un ' i ronia atroce! 

Eppure gli stessi giornali borghesi ci an
nunciano che Berlino è una città rossa. Socia 
listi e comunist i , sommati assieme, hanno 
una maggioranza marxista di i,5o6,ooo voti, 
su 2.773 000 votanti. I borghesi son dunque 
in minoranza di ben 2^0,000 voti, il che non 
impedisce loro di spadroneggiare nel modo 
più brutale e di parlare apertamente di re 
staurazione monarchica. E non solo Berlino 
ha la famosa maggioranza rossa, ma altre 
città important iss ime, e dovunque è la stessa 
impotenza, dovunque si hanno scontri di 
gruppi , in cui i sovversivi si trovano ad aver 
la peggio nel maggior numero dei casi. Nel 
frattempo lor signori indisturbati si pavoneg
giano, provocano, sequestrano, incarcerano, 
assassinano, affamano. Lo spettacolo parreb
be incredìbile, se non l 'avessimo sotto gli 
occhi da tempo. 

Povero proletariato, sempre più elettoral
mente vincitore e sempre più quotidianamen
te bastonato ! Ciascuno lo vuol comandare e 
così ciascuno non gli insegna che ad obbedi
re, a sostituire dei padroni, ad aspettare or
dini , a non muoversi per virtù propria, a non 
credere in sé, ma in uno Stato miracoloso che 
farà suo. Le conseguenze son quelle che sono. 

L ' E C C I D I O DI GINEVRA 

Dopo ricevuto questa lettera è avvenuto 
l 'arresto della triste coppia per provato spio
naggio. È difficile immaginare un caso più 
doloroso. Dallo scorso agosto, Zamboni s'era 
trovato isolato tra i profughi, non già che si 
dubitasse di lui (la cosa ripugnava troppo), 
ma della sua ganza. L'adolescente che aveva 
visto svolgersi tra i suoi una così terribile 
tragedia sei anni pr ima, tanto più che si era 
mostrato poi ben coraggioso in più d'un caso, 
pareva superiore ad ogni sospetto. Eppure, 
incarognitosi della Roda, non volle più veder 
che lei, la pretese calunniata da tut t i , finché 
creatasi la più equivoca posizione, fu trasci
nato a diventar complice di spie, a macchiar
si del più infame t radimento. Così, dopo la 
corruzione di Ricciotti Garibaldi, abbiamo 
con quella di Nunzio Zamboni un nuovo 
trionfo della turpitudine fascista. 

Elezioni americane. 
E il candidato democratico che ha trionfato 

di quello repubblicano, e di due altri candi
dati proletari, il comunista e il socialista, pei 
quali non si mancherà di cantar vittoria lo 
stesso. Non abbiamo bisogno d'aggiungere 
che non c'è nulla di cambiato sotto la volta 
del cielo, e che se Hoover, 11 quale ambiva di 
essere il presidente della prosperità lo fu in
vece della rovina, Roosevelt mancherà a sua 
volta, come ogni, degno politicante, a tutte le 
promesse che può aver fatto e che noi non ci 
siamo curati di rilevore. Nessun governo può 
salvare il popolo ; è il popolo che deve comin
ciare a salvarsi da ogni governo. E' il grande 
insegnamento anarchico della storia. 

Siamo avversi a tutte le declamazioni, che 
oscurano invece di chiarire il senso degli &Y 
venimenti, e anche di fronte ad una terribile 
tragedia, come quella della sera del 9 novem
bre, più che a maledire, vorremmo si pen
sasse a provvedere ed agire. Gravi eventi ma
turano e dobbiamo volere che volgono a van
taggio del legitt imo diri t to di tutti e non di 
un altro odioso privilegio. 

Il Partito fascista di Ginevra convoca un'as
sembìea per la messa in accusa di Nicole e 
Dicker, capi socialisti. Era evidentemente una 
sfida, lanciata proprio come tale, e andava 
raccolta. Noi, che sappiamo come i socialisti 
siano attaccati non tauto per quel che forma 
l'oggetto del nostro dissenso, ma in quanto 
concordiamo con loro, non potevamo in tutta 
indipendenza che appoggiarli . 

Ma i socialisti con nostra sorpresa doman
dano al governo che trattano di fascista, di 
proibire un'assemblea fascista ! I comunisti 
avevano già chiesto al Consiglio federale di 
sopprimere i fasci ! Non amiamo in simile 
circostanza recriminare, ma non possiamo 
non sconfessare richieste simili per elemen
tare coerenza. Si ha la prova che certi teorici 
della guerra civile vorrebbero persino evitare 
le volgari lotte di parti t i . 

Il governo ginevrino risponde che non proi
birà l'assemblea e che manterrà l 'ordine, del 
quale ordine ben inteso ha una pessima con
cezione e contrarie applicazioni. Proviamolo. 

Mentre alla conferenza Lorulot, la polizia 
aveva manovrato in modo da r iempire la sala 
di clericali, per non lasciar entrare che uno 
scarso numero di liberi pensatori, questa 
volta non lasciò prima entrare che tutti i fa
scisti col relativo biglietto, per poi far posto 
a un' infima minoranza di neutri e antifasci
sti. Attitudine nettamente opposta. 

Ma una folla assai più numerosa si era ac
calcata nella strada, e ad essa parlarono Ni
cole e più brevemente Lebet e Tronchet. Ni
cole fece osservare che mentre poteva parlare 
senza protezione alcuna delle autoùtà , pei 
fascisti si erano dovute mobilitare tut te le 
forze armate pubbliche e private del cantone, 
aggiungendovi un battaglione di 6a5 uomini 
chiamato appositamente da Losanna. Su nes
suno dei manifestanti antifascisti si sono tro
vate delle armi, il che riduce la pretesa som
mossa a una manifestazione senz'armi. Basti 
dire che dove più premeva la folla con negozi 
e caffè aperti non si ebbe un vetro rotto. Cer
to la folla si trovava faccia a faccia con poli
ziotti e gendarmi dietro le catene di ferro di 
sbarramento saldate ai mur i . E come finiro
no con lo sguainare quei che si trovavano in» 
prima fila se uno sbarramento avesse ceduto 
improvvisamente rischiavano d'essere trafitti 
da daghe e baionette puntate contro di loro. 
Ma nessun sbarramento venne travolto, con
trariamente alle false affermazioni borghesi. 
Così pure quando si comandò il fuoco, la 
truppa non si trovava più in presenza della 
grande massa, ma di poche diecine di mani
festanti, dietro i quali c'erano curiosi o sem
plici passanti, fi a cui s'ebbe il maggior nu
mero di vitt ime. In un pr imo momento, fra 
i presenti non colpiti oche non videro cade
re qualcuno intorno, tutti credettero a un tiro 
di salva, e senza il grido del nostro compagno 
Tronchet : « Buttatevi a terra ! sparano ! » al 
momento estremo, i cadaveri sarebbero stati 
assai più numerosi . Purtroppo, molti non 
intesero 0 non obbedirono a quel grido. In
vano gli assassini lo invocano per pretende 
re che vi furono delle sommazioni ; fu l'av
vertimento supremo d'un uomo di sangue 
freddo che vide gli assassini prepararsi al 
massacro. Del resto anche buttandosi a terra 
si era meno esposti, ma non al sicuro, come 
ebbero a spiegarlo gli ufficiali assassini stes
si. Dodici morti — e la lista non è chiusa — 
e un centinaio di feriti, perchè quanti pote
rono trascinarsi da soli 0 con l 'aiuto di un 
amico si eclissarono. Non r imasero sul ter
reno che i mort i e i feriti gravi. 

A parte questo maggiore episodio sangui
noso, sappiamo di una donna ferita al capo 
da un gendarma con una sciabolata. Per for
tuna il cappello e una folta capigliatura attu
tirono il colpo ma sanguinava abbondante
mente . E certo non fu sola ad essere colpita 
da arma da taglio, ma i feriti non si denun
ciarono, per evitare ulteriori persecuzioni 
poliziesche 0 padronali. 

Spazio, tempo e informazioni ci mancano 
per fare la cronaca completa della tragica se
rata. In un pr imo momento la massa per 
ignoranza dell 'accaduto, per stupefazione 0 
at terr imento, non reagì con la prontezsa de
siderabile. A Losanna, la sera stessa si aveva 
un ' imponente manifestazione di protesta. A 
Ginevra, gran parte dei manifestanti stessi si 
coricarono ignorando l 'accaduto o credendo 
a versioni esagerate, e si lasciarono trascor
rere due giorni prima di decidere uno scio
pero generale che avrebbe dovuto esserlo im
mediatamente. Non lo fu che il sabato e diede 
luogo alla chiamata sotto le armi non solo di 
gran parte delle truppe del cantone, ma al
l'arrivo di un battaglione dal Vallese. Noi 
avremmo voluto che come t rent 'anni fa, per 
lo sciopero generale, cinquecento e più re
frattari avessero affermato recisamente di non 
mettersi a disposizione dei massacratori del 
popolo. Così non fu, ma autorità civili e mi
litari dovettero ben presto constatare il vivo 
malcontento che regnava fra le t ruppe. E 
quando il reggimento ginevrino venne chia

mato a prestar giuramento, non solo il colon
nello s'intese trattare da assassino, ma i più 
non giurarono. Fuori in istrada, sul posto 
stesso del massacro, avendo echeggiato l ' In
ternazionale, parte dei soldati fecero coro al
l ' in terno. Vi furono più di una ventina di ar
resti, ma ormai era chiaro che sul reggimen
to ginevrino, lor signori non potevan contare. 
E ancor meno sugli uomini adulti della Land
vvehr, che si affrettarono anzi a licenziare il 
giorno dopo, domenica. 

I vari funerali diedero luogo a manifesta
zioni imponent i , in particolar modo quello 
del comunista Fiirst. 

Davanti al Palazzo delle Esposizioni, da cui 
era partito il fuoco micidiale, una sassaiuola 
mandò in frantumi tutti i vetri e verso le 18 
un gruppo audace di giovani riuscì a far so
spendere il servizio tranviario. La protesta, 
malgrado fosse avversata dai riformisti , i cui 
uomini però concorsero a prepararla buro
craticamente, oltrepassò i l imiti che le si vo
levano assegnare, rivelando come sempre in 
seno alla folla anonima forze, audacie, volon
lontà, iniziative, passioni. 

Nella parte francese del giornale diamo una 
relazione degli avvenimenti che si svolsero a 
Losanna, notevole ripercussione di quelli di 
Ginevra, e in tutta la Svizzera si ebbero pro
teste grandiose, che speriamo valgano ad am
monire lor signori di non troppo fascistizzare. 

I soldati ginevrini, venendo ormai conside
rati come sospetti, altri due battaglioni di 
papisti del Vallese vennero chiamati a presi
diare la città di Calvino. A dati momenti sol
dati vallesani stavano a guardia degli irre
quieti soldati ginevrini. 

* • * 
Malgrado la famosa divisione dei poteri, 

fu il governo ginevrino insomma ad ordinare 
gli arresti di Nicole, Lebet e Tronchet. Ma gli 
articoli 87 e gì del codice penale cantonale, 
allo stato dei fatti, non davano il pr imo una 
base d'accusa, e il secondo, ove fosse esistita, 
l 'annientava. Ne diamo la chiara dimostra
zione nella parte francese. L'attuale procura
tore Cornu non ha osato chiedere un'applica
zione abusiva dell 'art. 87, come il suo prede
cessore Navazza contro il compagno Bertoni. 
E benché il caso Steinegger, Croisier e Berto
ni d'allora, sia identico a quello Nicole, Le
bet e Tronchet d'oggi, trent 'anni fasi conclu
se con l'applicazione del codice cantonale, 
quest 'anno con quella del codice federale, 
forse perchè non si può sempre ripetere lo 
stesso inganno, ce ne vuole uno nuovo. 

Lebet e Tronchet hanno preferito r imanere 
uccelli di bosco che diventare uccelli di gab

~'bia. Ora che alla giustizia cantonale si è so
stituita quella federale ì on la sua istruzione 
segréta e l ' isolamento completo degli arre
stati per lunghi mesi, c'è una ragione di più 
per r imanere al largo. 

Si ammar i l a profonda ingiustizia di ren
dere responsabili d'un massacro non i suoi 
autori , individualmente ben noti , ma coloro 
che ne rimasero vittime o non vennero rispar
miati che dal caso. Corre voce che parecchi 
dei feriti all'ospedale siano già in istato d'ar
resto, e cioè lasceranno il letto di sofferenze 
per la prigione. I comunicati ufficiali, si noti 
bene, parlano di vitt ime innocenti , ma pare 
sia non solamente permesso, ma meritorio 
addiri t tura il fare delle vittime innocenti. 

Noi non siamo usi a scrivere colonne d' in
vettive, perchè vorremmo che i fatti stessi 
parlassero al cuore ed alla ragione dei disere
dati e d'altra parte ci r ipugnano le specula
zioni di politicanti, sopra tutto sui cadaveri. 

La sera del 9 novembre deve aver insegnato 
una volta di più che lor signori non fanno 
gran caso delle vite umane , anche se inno
centi, e cioè dei loro. Certo, se un proletario 
viene a colpire un borghese, quel proletario 
va punito quanto più ferocemente è possi
bile, a parte però il caso che risulti volesse 
colpire un ribelle e le palle siano andate a 
finire altr imenti ! 

Lor signori non dimostrano che troppo 
che a difesa dei loro privilegi sono pronti a 
versare il sangue. Il colonnello Lederrey ha 
fatto affiggere sui muri di Ginevra : 

« Avverto che la t ruppa può fare uso delle 
armi , specialmente se fatta segno a vie di 
fatto, se la libertà de' suoi movimenti è osta
colata, se incontra della resistenza nell'esecu
zione de' suoi ordini, se le persone ed i beni 
affidati alla protezione od alla guardia delle 
t ruppe sono minacciate da vie di fatto, come 
pure in caso d'evasione d'un arrestato o d'un 
prigioniero. Secondo le prescrizioni vigenti, 
l ' impiego dell 'arma non è necessariamente 
preceduto da una sommazione ». 

Con un testo simile qualsiasi massacro av
venga è pienamente giustificato ! 

\J\++f\+*\*k | È un nuovo quadro in co
■ H l U r i d • i o r i d e i compagno Fermin 

Sagristà, autore di Montjuich! l'ultima visione 
e di Si vis pacem. Il quadro, formato 48 per 
66 centimetri , è messo in vendita al prezzo 
di 1 franco svizzero (5 francesi e 7 belghi). 
L'abbiamo pubblicato in formato cartolina 
postale, a 20 cent. (1 franco svizzero o belga), 
e ne spediremo gratui tamente copia a chi 
ce ne farà richiesta. 

I compagni sono pregati di unire all'ordi
nazione l ' impor to almeno di dieci copie, do
vendo noi pure farne il pagamento al ritiro 
presso lo Stabilimento grafico. 
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IL RISVEGLIO 

■ ■ 

LO SCIOPERO 
di ERRICO MALATESTA 

PLRSONAGGI: Nicola, vecchio falegname, • padre di 
Giorgio e di Maria. — Cesare Sacconi, ricco industriale, 
padrone di una fabbrica di mobili. — Varii operai, gen

darmi. 

ATTO PRIMO 
E' sera. Una stanzuocia a pianterreno; a destra un tet

tuccio cencioso e un banco da falegname con alcuni ar

nesi; a sinistra un vecchio paravento dietro il quale si vede 
un altro tettuccio; di faccia una porta che dia sulla strada; 
in mezzo alla stanza una tavola con sopra una lucerna, 
un pezzo di pane, una bottiglia d'acqua, un coltello e due 
bicchieri. Alcune vecchie sedie. Un focolare spento con 
alcuni utensili di cucina appesi al muro. Tutto mostra la 
più grande miseria. 

SCENA PRIMA 
Nicola e Maria seduti alla tavola die mangiano del pane. 

Pare che non possano inghiottirlo, e ai Q&ni boccone. 
bevono una sorsata d'acqua. Maria ha gli occhi rossi e 
frena a stento le lagrime. Sulla tavola sta una lettera. 

NICOLA (parlando con lentezza, dopo aver guardato 
tristamente la figlia). — Fat t i coraggio, Maria. Sia fatta 
la volontà di Dio. Abbiamo tre igiorni di tempo prima che 
possano cacciarci di casa; chi sa... forse domani potrò 
persuadere il padrone ad aspettare... forse potrò trovare 
i denari in prestito per dare un acconto. Sono andato dal 
parroco per pregarlo d'interporsi, ma mi ha detto che lui 
non vuole impicci, che non vuole occuparsi dei fatti degli 
al t r i e che... pregassi Dio. (Maria 'scoppia a piangere. Ni

cola si mette in atto di disperazione le mani fra i capelli 
e continua) Vita infame! (alzando le mani al cielo) Dio, 
ci sei o non ci sei? Ho sessantanni ; lavoro da più di cin

quanta, e sempre miseria, sempre miseria! Da bambino 
non ho visto che disgrazie. Mio padre faceva il muratore 
« lavorava come una bestia, la m a m m a andava a servizio 
e noi, i ragazzi andavamo a raccogliere gli stracci per la 
s t rada o a rubare legna secca nel bosco, e così si t i rava 

Oh! babbo, non fare questo, sarebbe troppo 

tivi modi, dicendo che non lo si andasse 
con dei piagnistei. iAiAPÇriêtBÎfu' 

« fusi}]ftd$}ra 
MARIA (ha Irenato il pianto. SbarQfga ljtkiMÙS5IjLtÀ..'si 

inette a [are la calza). — Via, babbol^m^js il^. con J.soliti 
lamenti. Ce ne abbiamo anche trof£fflk$ntf la i j tdesso per 
pensare a quelli passati. A ahuraH aJ ' OTAwSf* ' 

NICOLA. — Sono i g\ia.ic,$%lmM&: S H ^ n n o pen

sare a quelli passati. (Appogqu* fciiflwStôO' ammano e con

tinua come parlando ó3S¥°il88rf&)i>^JfcEa vecchia! quanti 
sudori, quanto lagi ' in j té^£^^vt tmlBSTOm, dopo aver visto 
morire di s l e n t i ^ . d ^ ^ m i ^ J l j ^ ^ j A e., andata a morire al

l'ospedale, pr ima iChgvio sfossi in. età di poterla soccorrere. 
Ah! vita, vita.! ïj! <Hj&$ne Sa 39nfpre peggio! Vent'anni fa si 
trovava a n c ^ t ^ ^ V f l a S o X Ì r , e uno come ime, che sa il suo 
mestiere, riugci^L'kjCavarsi l'appetito e ad allevare bene 
o male la sua ' famigl ia . Ma da che hanno messo quella 
maledetta fabbriÌW fluri 3i trova più da mettere un chiodo. 
Tutto il lavoro va a l a fabbrica e noi non si mangia più! 

MARIA (dolcemente). — Va, babbo; a momenti deve 
ar r ivare Giorgio, vedi la lettera, è proprio stasera che ar

riva. Pon ti fare trovare così. Povero ragazzo, ogni volta 
che viene qui si avvelena l 'anima. Sarà per questo che 
scappa subito via, 

NICOLA (con rabbia). — Bella roba il tuo Giorgio. Se 
non fosse un cattivo soggetto, potremmo lavorare alla 
fabbrica, lui ed io, e vivremmo in pace. 

MARIA (con accento supplichevole). — Ma che colpa ci 
h a lu i se il padrone non vi vuole? 

NICOLA. — Come! che colpa? E' per quelle sue ideacce 
■che h a per il capo che il signor Cesare non ci vuole a la

vorare. Me l'ha detto tante volte: « tuo figlio è una cana

glia, un anarchico^ negli stabilimenti non fa che mettere 
il subbuglio e dice che i padroni sono dei ladri ». E per 
questo non vuole prendere nemmeno me. 

MARIA (timidamente). — Ma babbo, quello che dice 
■Giorgio è la verità ed il signor Cesare lo odia appunto 
perchè dice la verità! 

NICOLA (si alza al colmo della rabbia e grida). — Già 
tu e lui siete della stessa razza. Mi avvelenate la vecchiaia; 
siete i miei assassini. Ecco come siamo ridotti: nudi, 
affamati; domani ci butteranno in mezzo ad una s t rada 
come cani; e voi. invece di umiliarvi innanzi ai signori 
che ci potrebbero aiutare, fate i superbi. Dovevate nascere 
figli di principi allora, brut t i cani... E tu, santocchia, 
perchè sei venuta via dal Sor Luigi? 

MARIA (diventa tutta rossa). — Ah, babbo, che dici mai! 
Almeno non parlare di questo in presenza di Giorgio, se 
no succede un altro guaio. 

NICOLA (si lascia cadere su di una seggiola, nasconde 
la faccia tra le mani e singhiozza). — Figlia mia, perdo

nami; è la miseria che mi fa perdere la testa; è il dolore 
di vederti soffrire. E anche lui, povero Giorgio, è stato 
sempre un buon (figliolo: anche lui va per il mondo sten

tando la vita, e quando può r isparmiare un franco non si 
scorda mai di noi. Guarda, Maria... la miseria ti cambia 
l'uomo in bestia, distrugge la ragione, l'affetto, tutto... Ma 
quel Giorgio, che viene a fare qui proprio adesso con que 
sto sciopero e con tutti questi soldati che sono in paese. 
Se tu sapessi come sto in pensiero, imi pare di tenere una 
spina nel petto; qualche disgrazia ci deve accadere... Ti 
poi 3e non fosse per lui, adesso collo sciopero che c'è, il 
signor Cesare cerca operai dappertutto, e for 
anche me. Ma con Giorgio che viene non c'èj 
«gli diventerebbe un demonioj&idjrebbe che fa 
ai miei compagni, che sono onrno venduta 

vrèrsaQ I 

MARIA, 
brutto. 

NICOLA. — No, no, non lo faccio... ma intanto non si 
mangia e fra tre giorni, se saremo vivi, andremo a dor

mire all 'aria aperta. 
(Si ode rumore alla porta. Nicola e Maria si alzano.) 
MARIA. — Ecco Giorgio che viene. 

SCENA SECONDA 
Giorgio e detti 

(Giorgio è un robusto operaio'sui 25 anni; arriva in abito 
di lavoro tutto polveroso, con un sacco a pane a tra

colla ed un fagotlino di panni sotto il braccio. Entra 
in fretta nella stanza, butta il fagotto sul letto ed ab

braccia il padre e la sorella.) 
GIORGIO. — Come state? ohe c'è di nuovo in paese? 

(Nicola e Maria restano peritosi.) Ma che avete? Si di

rebbe che avete pianto. (Dà un'occhiata in giro alla stanza.) 
E il comò? e l'armadio? Avete dovuto venderli, non è vero? 
Poverini, chi sa quanto avrete sofferto! (mette la mano in 
tasca e ne cava un pugno di soldi con in mezzo un paio 
di monete d'argento, che butta sul tavolo). Io non ho po

tuto neppure aiutarvi; ho fatto una stagione pessima, e 
sono più i giorni che sono andato a letto digiuno che il 
resto. 

NICOLA. — Non ti dar pensiero, Giorgio; tanto bene o 
male si è mangiato. Si sa, la vita del povero è dura. Forse 
adesso che c'è lo sciopero alla fabbrica un poco di lavoro 
si troverebbe, e t ra me e te potremmo guadagnare qualche 
scudo. 

MARIA. — C'è il padrone di casa che ci vuol mandar 
via. Dicono che se fra tre giorni non avremo pagato il 
trimestre ci butteranno in mezzo alla strada, 

GIORGIO (serrando i pugni in atto di minaccia). — In

fami vampiri ! nemmeno in questo tugurio ci lasciano 
tranquilli, e loro stanno in sontuosi palazzi... Ma paria

Itemi un po' di questo sciopero. Che si fa? che si dice? 
NICOLA. — Ebbene lo sciopero, che? gli operai vonno 

lavorare un'ora di meno e guadagnare mezzo franco di 
più, ed hanno abbandonato il lavoro. Il padrone tien duro 
e cerca dappertutto operai che si contentino di lavorare 
come s'è fatto finora. E poi il paese è pieno, pieno zeppo 

innanzi. Ma un giorno il babbo cadde dal ponte di unao FKU soldati e di poliziotti. (Osservando di sottocchi il viso 
fabbrica e s'ammazzò sul colpo. Allora venne la mjgerfiètf'i aiWiiffHo) Ma tu, oh! non sarai mica venuto qui per mi

nera. La mamma trascinandoci dietro, andò a pié/qgefé l'MtìWtfflti in queste diavolerie ! 
dal padrone di mio padre, ma il padrone disse ^éhePmìc113 ■ ^FORGIO (evitando lo sguardo del padre). — Ma no, ma 
padre era un ubbriacone e dette cinque fran'ófilBKNWlìrSftf'MO; non ti mettere ora dei grilli pel capo. 

^ NICOLA. — Uhm ! così fosse!... Senti, Giorgio, io non vo

glio che ti mischi di nulla, hai capito? I guai se li cerchi 
chi li vuole: la brava gente sta in casa e non si mischia 
dei fatti degli altri. Già, a te ti conoscono e ti tengono 
d'occhio; se succedesse qualche cosa, il primo preso sa

resti tu. 
GIORGIO. — Lascia andare, babbo. Tu invecchi ma non 

impari nulla. 
NICOLA (con energia). — No che non lascio andare. Io 

ti proibisco di mischiarti dello sciopero, delle loro riunioni 
e delle loro chiassate; intendi?... Non ci mancherebbe altro 
che tu andassi in prigione. 

GIORGIO (con energia). — Ebbene, giacché vuoi saper

lo, sì, sono venuto proprio per lo sciopero: per dire a que

ste pecore che colle buone non otterranno mai nulla, che 
se vogliono qualche cosa se lo debbono prendere colla 
forza. 

AICOLA (allarmato). — Ma tu sei matto! vuoi dunque 
andare in carcere?... 0 Dio, Dio ! che cosa debbo vedere 
nella mia vecchiaia. 

GIORGIO. — Ma che paura hai? Che cosa ti può acca

dere di peggio di quello ohe ti è accaduto fin'ora? Tuo 
padre è morto di mala morte; tua madre è andata a cre

pare all'ospedale; i tuoi fratelli sono morti di fame; tu 
hai lavorato per cinquant 'anni e sei sempre stato in mez

zo ai pidocchi ed andrai a morire accanto ad un muro o 
dentro un fosso. Che cosa tesmi di peggio? 

NICOLA. — Ma, disgraziato, io ho paura per te, ho 
paura per Maria. Pensa a questa povera creatura, che 
quando sarò morto io non' avrà altri ohe te al mondo. 

GIORGIO (guarda la sorella e si commuove). — Ah! è 
per me, è per mia sorella che tu hai paura? Ma che vita 
credi tu che ci aspetti a noi? La stessa vita che hai fatto 
/tu : lavorare come bestie e, soffrire ogni sorta di 
stenti, veder soffrire i nostri figli, se ne avremo, 
ed infine andare a morire all'ospedale. Ed è u n a 
simile esistenza che noi dovremmo aver paura di com

promettere! per essa dovremmo esser vidi, pazienti ai 
mali nostri, indifferenti ai mali altrui! Ma non vale mille 
volte meglio morire d'un colpo solo? 

NICOLA (quasi singhiozzando). — Giorgio tu non sai che 
cosa sia il cuore di u n padre; tu sei cattivo con me; vuoi 
avvelenarmi i miei ultimi giorni. 

GIORGIO (commosso). — Babbo, tu mi strazii l'animo. 
Io comprendo il tuo dolore, le tue trepidazioni, e perciò 
odio tanto di più questa infame società che ci fa soffrire 
tutti per ingrassare pochi maiali di padroni (Va a baciare 
il padre e dice) Io esco; vado a vedere un poco per il paese 
che c'è di nuovo, e se veggo che non c'è di meglio da fare 
domani vado ad offrirmi al Sacconi Ora che c'è lo scio

pero ed ha bisogno di gente, si scorderà che sono anar

chico e mi piglierà a lavorare. 
MARIA (che fin'ora è stata in disparte colla testa bassa 

e la colzetta in mano, ma senza lavorare, alza la testa e, 
guardando meravigliata il fratello dice). — Come, Giorgio, 
vai a lavorare?!... in tempo di sciopero? 

(Anche Nicola guarda il figlio tra sorpreso ed inquieto.) 
GIORGIO. — Sì, Maria, forse andrò a prendere il posto 

degli scioperanti... (Esitando) Ma non dubitare, non sarà 
per far torto ai miei compagni (esce). 

SCENA TERZA 
Detti, meno Giorgio. Ì 

ìdopo un poco, come svegliato da un sogno),  j 1 

p mio, ohe sarà mai di noi! 

MARIA. — Ma tu senti, Giorgio vuole andare a lavorare. 
Io non so d i s p e n s a r e . Da una parte avrei piacere perchè 
così non si comprometterebbe; 'ma dall 'altra, mi pare u n a 
cosa tanto brutta. Ah, se avessero da dire che Giorgio 
è un vigliacco, un traditore! io ne morrei di vergogna, 

NICOLA. — Ma che vigliacco, ma che traditore! Giort 
gio deve avere dei brutt i progetti. Io avrei più paura se 
andasse a lavorare che se si mischiasse t r a gli scioperane 
ti. Se va a lavorare ci andrò anch'io. Forse potrò impedir* 
gli di fare qualche pazzia. 

MARIA. — Ma che vuoi che faccia? 
NICOLA. — Speriamo nulla. Basta, Maria, vatt i a 'letto, 

Io resterò ad aspettarlo. 
(Maria bacia il padre e si ritira dietro al paravento. 'Ni

cola appoggia i gomiti sulla tavola ed il capo sulle mani.) 
(Cala il sipario.) 

ATTO II 
(Un gabinetto che rappresenta l'ufficio di uno stabili

mento industriale Una scrivania, delle sedie; dei disegni 
di macchine e di mobili appesi al muro. Appoggiali al 
muro dei legni lavorati di varie foggie. A destra una 
porta che mette nello stabilimento; in fondo una porta che 
dà sul cortile. Innanzi a questa porta dalla parte di fuori 
si veggono dei gendarmi.) 

SCENA PRIMA 

Cesare Sacconi solo — poi gendarme. 

■SACCONI (passeggiando concitato nel gabinetto). — Re

clamano i loro diritti! Fanno il conto su quel che produ

cono, su quel che ricevono, e su quello che guadagno io! 
Dicono che vivo sul loro lavoro e che sono un parassita. 
Bravi gli economisti dei miei stivali. Sanno appena ma

neggiare la pialla e salgono in cattedra a far di queste 
scoperte! Bella forza davvero! 0 non si sapeva! se essi la

vorano ed io non faccio nulla e mi arricchisco,: si capisce 
bene ohe guadagno sul loro lavoro. Ma che vogliono da me! 
O che credono ch'io ho messo lo stabilimento per far pia

cere a loro! 0 che faccio il filantropo io! Perchè non met

tono anche loro uno stabilimento per uno? (Alzando le 
spalle e sogghignando.) Puh! dopo tutto io me la rido. 
Fino a che ci saranno i carabinieri ed i soldati, possono 
ben gridare, ma debbono finire tutti ai miei piedi (batte 
con rabbia un piede a terra). S'ha da vedere dei pidoc

chiosi parlare par i a pari coi padroni, a voler fare dei 
patt i e a voler stabilire loro quanto debbono lavorare e 
quanto debbono guadagnare. Tanto varebbe allora che mi 
cacciassero via di casa mia e si facessero padroni loro, 
come vorrebbero quella canaglia di anarchici! Già, se non 
fossero questi maledetti anarchici che guastano la testa 
alla gente, queste cose non si vedrebbero... Meno male que

gli altri, i socialisti, i legaJitarii come li chiamano: sono 
una mala gramigna anche loro; ma almeno quelli lì. dopo 
aver gridato molto si contentano a chiacchiere, e, se si ha 
il tatto di dar loro qualche posticino nel governo e nel 
municipio, servono magnificamente per tener tranquillo 
il popolo e dare scacco a quei diavoli di anarchici. Ma gli 
anarchici! vorrebbero addiri t tura levarci la pelle... Io già 
non capisco il governo che cosa fa. Ci dissangua colle 
tasse; ci fa scalmanare nelle elezioni per appoggiare can

didati che piacciono a lui e poi, quando si t ra t ta di di

fendere gl'interessi legittimi e sacrosanti della proprietà, 
ci va colla mano di bambagia. E' vero che perseguita gli 
anarchici, li fa condannare come malfattori, ne manda 
di tanto in tanto delle infornate in prigione; ma a che 
serve ciò? Ci vuol ben altro con quella perfida genia. Se 
foss'io il governo, li imbarcherei tutti sopra navi bucate e 
li manderei ad affogare in alto mare... Governanti di pasta 
frolla! vogliono salvare la società coi pannicelli caldi. 
Energia ci vuole; bisogna tagliare il membro cancrenoso. 
(Si sente bussare alla porta. Sacconi si compone e dice): 
Entrate (si affaccia un gendarme). 

GENDARME (facendo il saluto militare). — Ci sono 
due operai che domandano di entrare. 

SACCONI. — Fate entrare (poi richiamando il gendarme 
che usciva) date loro un'ocebiatina per vedere se avessero 
armi addosso, e tenetevi pronti ad accorrere alila minima 
chiamata. (Il gendarme fa cenno di si ed esce.) 

SCENA SECONDA 
Nicola, Giorgio e detto. 

(Nicola si avanza col cappello in mano, in atteggiamento 
umile. Giorgio vien dietro; ha. anche il cappello in mano, 
ma con portamento più fiero. Si vede ch'egli sì sforza per 
tenersi calmo e magari per sembrare umile, ma. senza 
troppo riuscirvi. Salutano col capo.) 

SACCONI (con alterigia). — Che cosa volete? 
NICOLA (timidamente) — Signor Cesare, venivamo a 

domandarvi lavoro. Se vorreste prenderci... abbiamo molto 
bisogno. 

SACCONI. — Avete bisogno? e che mi fa a me! Io non 
ho bisogno. Voi credete che perchè c'è lo sciopero,.. Che mi 
fa a me! Se mi salta il ticchio, tengo chiuso lo stabilimento 
per un anno; ed avrò il gusto di vedere questi straccioni 
che mi vogliano dettar la legge, a mangiare l 'immondizia 
della strada. 

NICOLA (anche lui un po' irritato, ma sforzandosi di 
restar umile). — Voi avete ragione, Signor Cesare. Ma in

fine noi non siamo scioperanti; noi accettiamo le vostre 
condizioni. Fateci la cari tà di farci lavorare. 

SACCONI (guardando sarcasticamente Giorgio ed accen

nando a lui). — Ma 'quel signorino là, non. è il terribile 
anarchico che valeva buttar tutto all 'aria? Ah! ah! ah! Si

gnorino, come mai venite ad umiliarvi ad un infame (in

grossando la voce) padrone? Ma voi tradite i compagni, 
signorino! voi mancate alla solidarietà (ingrossando la 
voce) operaia! 

GIORGIO (visibilmente irritato, ma sforzandosi di re
star calmo). — Signore, io non vengo a chiedervi l'elemo
sina; io vengo ad offrire l'opera mia e (si ferma esitando). 

' 
(Continua.) 



EB RISTVTlGiaO 

Gli sbirri di HerriotChiappe 
Probabilmente qualcuno dei sinceri amici 

dell'aùtifascis no democratico e repubblicano 
potrà meravigliarsi che la loro grande e glo
riosa Francia s'accanisca contro dei rifugiati 
politici italiani e cbe li tratti alla stregua dei 
comuni delinquenti . Si persuadano ascoltan
do i fatti. 

Non è la pr ima volta, ben inteso, che gli 
esuli in genere e gli anarchici in ispecie, sono 
perseguitat i , imprigionati , espulsi dalla so
rella latina, ma quello che avvenne domenica 
ao, ottobre passa i limiti di ogni funzione po
liziésca è rientra negli usi esclusivi delle 
bande fascisti3, una vera spedizione punitiva. 
I compagni della regione parigina si erano 
dati convegno a Fontenay sous Bois per di
scutere dei problemi italiani e delle cose ine
renti al nostro movimento, quando, appena 
aperta la seduta, un numero stragrande di 
poliziotti invade la sala, revolver au poing. 
al grido : A III i bracci e guai a chi si muove! 
Quindi veniamo tutti arrestati , una sessanti
na, è con le buone maniere che usano gli 
sbirri , veniamo caricati su dei camions e con
dotti nelle feti de sentine di Vincennes. 

Per quali ragioni ed a quale scopo queBta 
brillante operazione? Forse per dar prova di 
riallacciare l'amicizia franco italiana, di cui 
parlava I W r i o t qualche giorno dopo al Con
gresso di Tolosa ? È p ssibile ; ad ogni modo 
si persuadano i molti che il liberale Herriot 
equivale a tutti gli uomini delle passate rea
zioni, e che la cosidetta patria dei diritti del
l 'uomo, la vecchia Marianna dalla giovinezza 
eroica, non è più che la serva di tutti i fa
scismi, complice della più nera reazione in
ternazionale. 

Compagni, sempre al lavoro per la libertà 
e contro tutti i governi, D. 
j [ 4 . < i » > » » » 4 * » * » l i l >i li » ■ ■■■> ■ ■ ■ ■ ■ • > t ^ | 

Dia mo qui una pagina profetica, scritta più 
di s e s s a n t a n n i fa, su quel che sarebbe un 
governo di scienti/lei del marxismo. E' un 
quadro fedele della dittatura bolscevica. 

GOVERNO DI « S C I E N T I F I C I » . 
Nello Stato pooolare di Marx, ci si dice, non ci 

sarà classe privilegia a. Tutti saranno eguali, non 
solamente al punto di vista giuridico e politico, 
ma al punto di vista economico. Almeno lo si 
promette, quantunque io dubito assai che, dato 
il modo usato e la via che si vuol seguire, quella 
promessa possa mai essere mantenuta. Dunque, 
non ci sarà più classe privilegiata, ma un gover
no e, notate bene, un governo eccessivamente 
complicato, che non si contenterà di governare e 
d'amministrare le masse politicamente, come lo 
fanno oggi tutti i governi, ma che inoltre li am
ministrerà economicamente, concentrando nelle 
sue mani la produzione e la giusta ripartizione 
delle ricchezze, la coltura della terra, la fonda
zione e lo sviluppo delle fabbriche, l'organizza
zione e la direzione del commercio, infine l ' im
piego del capitale per la produzione col solo ban
chiere, lo Stato. Tutto ciò esigerà una scienza 
immensa e molte teste riboccanti di cervello in 
quel governo. Sarà il regno dell'intelligenza scien
tifica, il più aristocratico, 11 più dispotico, il più 
arrogante e il più sprezzante di tutti i regimi. Ci 
sarà una nuova classe, una gerarchia nuova di 
scienziati veri e fittizi, e il mondo si dividerà in 
una minoranza dominante in nome della scienza, 
e un'immensa maggioranza ignorante, E allora 
guai alla massa degli ignoranti I 

Un tal regime nòti mancherà di sollevare se
rissimi malcontenti in quella massa, e, per con
tenerla, il governo illuminatore ed emancipatore 
di Marx avrà bisogno d'una forza armata non 
meno seria. Perchè il governo dev'essere forte, 
dice Engels, per mantenere nell'ordine quei mi
lioni d'analfabeti, la cui sollevazione brutale po
trebbe tutto distruggere e tutto rovesciare, anche 
un governo diretto da teste riboccanti di cervello. 

Voi vedete che attraverso tutte le frasi e tutte 
le promesse democratiche e socialiste del pro
gramma di Marx, si ritrova nel suo Stato tutto 
ciò che costituisce la propria natura brutale e di
spotica di tutti gli altri Stati, qualunque sia la 
forma del loro governo.... 

Michele BAKUNIN. 
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Anarchia e demagogia 
Non passa giorno senza che il settario Paul 

Faure, nel suo organo Le Populaire, non sputi 
veleno contro di noi. Sedicente partigiano 
della Rivoluzione, si rivela nemico acerrimo 
dei rivoluzionari e usa confondere ad arte 
anarchismo e demagogia. 

In questi giorni si è rallegrato d'aver rice
vuto l'adesione di un ingegnere, il quale, non 
avendo trovato il modo di sistemarsi nell ' in
granaggio borghese capitalistico, per reazio
ne e disgusto si è deciso ad inserirsi nel par
tito socialista. Ed ecco il Faure che fa di tale 
adesione argomento di pubblicità, aggiun
gendo : « Non dobbiamo, potendolo, lasciare 
che i delusi, i disperati, vadano a Hitler, a 
Mussolini, o a n ' impor ta quale forma dema
gogica o anarchica ». E dalli all 'anarchismo 1 
Rileviamo anzitutto che i venuti nelle file ri
voluzionarie per disgusto, non esitarono alla 
pr ima occasione, ad ingrossare i seguaci dei 
dittatori trionfanti di qualsiasi colore ! De
magogo è chi fa grandi promesse, chi adula 
soverchiamente la massa, chi le offre una so
vranità o una dit tatura Dominale per carpir
ne una effettiva, tutte cose da conquistatori 
del potere e non da anarchici. 

In quanto al pretendere che rivendichiamo 
per noi l'assoluta verità, osserveremo invece 
che ci l imit iamo ad affermare come tutti i 
governi si siano comportati sino ad oggi co
me l 'avevamo previsto, e cioè dispoticamente. 

L. Bregliano. 

In fascio 
L'ARIA NATIVA. 

Il duce non può farne a meno, passando 
per Milano, d'allungarsi piacevolmente alla 
redazione del Popolo a" Italia. 

I più grandi malfattori non possono sot
trarsi all 'attrazione dei luoghi del crimine. 

DOPO L'ECCIDIO. 

TRA I FUOCHI DI GIOIA. 
L'intellettualità d'Italia applaude, s'inchi

na e lauda. I l iberti , o la caduta (sema la 
salita) del l ' Impero . 

IL DISARMO A GINEVRA. 

| 
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— Avete dunque corso un gran pericolo 
per ordinare così il fuoco ? 

— Niente affatto, in mezzo alla folla quan
do il pericolo era maggiore non abbiamo 
sparato. . . 

— E allora ?... 
— È sempre passato il pericolo che si pen

sa a vendicarsi. . . 
— Già... e poi vendicavate anche e sopra

tutto l 'ordine legale... 

LA BILANCIA DI TEMI. 
La Corte di cassazione di Roma fra non 

molto dovrà pronunciarsi su d'un caso non 
comune. Quattro noti chirurghi napoletani 
ebbero ad operare un innesto Woronoff da 
uomo ad uomo col pieno consenso del ceden
te. L'operazione, di grande interesse scienti
fico, riuscì oltremodo soddisfacente per am
bo le parti contraenti , ma il procuratore del 
re, con procedimento d'ufficio, dopo d'avere 
deferito i chirurghi al tribunale, a seguito di 
assoluzione confermata in appello ha creduto 
d'interessare perfino la Corte suprema. Il 
molto scrupoloso magistrato, fra dissertazio
ni di fatto e di diri t to, facendo mostra d ' i 
gnorare che il regime non usa bilancie e che 
in tutti i modi ruba sul peso, pretende di 
contestare al cedente la facoltà del consenso. 

Eppure, per attentato all'avvenire demo
grafico italiano si poteva spicciamente trasci
nare i quattro esculapii davanti al Tribunale 
speciale. 

Che passatista quel procuratore del re ! 

FIEREZZA NOVA. 
Il giornalista Sandro Giuliani, oltre le in

segne di benemerito, ha ricevuto in regalo 
un orologio d'oro ed un mondo d'altisonanti 
frasi elogistiche per merito che non cadono 
sotto sensati sensi. 

Il festeggiato, come al solito, vivamente 
commosso ha esclamato : Io non sono che un 
servo umil issimo del duce. 

Ecco uno che ben conosce se stesso : bene
detta franchezza ! 

— Certo, l'eccidio è da deplorare, sopra
tutto che fra i colpiti molti non erano nep
pure dei manifestanti ; ma non si sarebbe 
dovuto disarmare prima i soldati. 

— Ma se da nove mesi a Ginevra non si 
fanno che discorsi sul disarmo, come si fa a 
r improverare quei che li hanno presi sul 
serio, e l 'hanno finalmente cominciato sia 
pure su piccola scala... 

CHE SANT'OMO! 
Il capo del governo ha ordinato che l'al

tzza della torre del nuovo palazzo dell'arte 
di Milano non superi in altezza la Madonnina 
del Duomo, perchè l 'umano non deve supe
rare il divino. 

Tutti ne sono rimasti edi 
tanto gli ingegneri costruite 
hanno trovato che tale?Woni 
terra! IS 

on 
L'atto di clemenza ha benafioatóisratdtìjóùì 

li, ruffiani, rapinanti , bâti , truffàb!5f1Çcktïbz 
zini e tutta l'aristocrazia dei bassìPèflc!fim~ 

Un aumento di consensi e d'asSflpfin^t] 

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa Fr. 36 io 

Berna : Bianchi Fortunato 5 
Coglio: Binaldo Artiglio a 5o 

Fr. 43 6» 
A compagni in Italia / j 0 6a 

Rimanenza in cassa Fl\ 3 — 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

tici» d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron„ 
boîte postale 21, Bureau i4, Paris i4. 

Gomitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
 Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato s Carlo Frigerio, case poste Stand 138, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Mm« Andrée 
Pèche(U.S.I.).FaubourgSaint Denis,i5, Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. 0. Box 5&5, 
Westfield, N. Jersey. 
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Ai Compagni 
I cont i della serata di sabato scorso a 

Zur igo s a r a n n o pubb l i ca t i nel p r o s s i m o 
n u m e r o del g i o r n a l e . D i a m o in q u e s t o 
n u m e r o per tu t t i i c o m p a g n i della Sviz

zera u n p r i m o i n t ro i t o di 1000 franchi , , 
i n v i t a n d o i r i t a rda t a r i a met te r s i in re

go la . I n t a n t o d i a m o i n u m e r i v i n c e n t i 
della lo t ter ia della sudde t ta s e r a t a : 

Ù67 — 262 — 2205 — 678 — 925 — 
494 — 147. 

Per la nostra propaganda» 
Ripetiamo l'eleneo di volumi, opuscoli, 

quadri e cartoline, spediti ai prezzi sottoin
dicati IN FRANCHI FRANCESI 0 BELGHI, 
cioè al quinto e al settimo dei prezzi ordinar i . 

PIETBO KBOPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 p.) Fr. a 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ac 1 ag.) 1 — 
M. Nettlau. Bakunin e l'Internazionale in Italia a — 
L. Bertoni. Cesarismo e fascismo 0 ao 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto 0 i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 i5 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio)o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Loiciopero generale 0 io 
E. Leverdays La Banca e la Rivoluzione o >» 

(Benito Mussolini. La santa di Susà o io

^ÇUADRt in colori, formato 65cm per 5ocm, a 1 fr. 
gerarchie omologato da Gennar ie lo? n ^ z « n t t # D E £ R A  E FASCISMO : SACCO E VANZETTI. 

lestissimi ; sol
fi rài 'grattacieli 
è*troppo terra 
'alta, arto ■„ 

LVtTAW»TJE. 

iâte&fjjseitei 
ESAGERATA. I 

Un milione di donne ungheresi ha inviato 
un devoto omaggio a Mussolini. 

Tali prodromi d'isterismo collettivo sarete 
bero davvero spaventevoli ! 

PRESENTIMENTI. 
Tra i francobolli celebrativi v'è quello de

dicato alla marina col seguente motto : « il 
nostro destino sarà sul mare ». 

Come epilogo, non c'è che dire ■ igienico e 
rinfrescante. Rugiada. 

Compagni, frequentate le riunioni 
dei nostri gruppi. 

Nella città del disarmo. 

IqtìèslUiKrOLINE ILLUSTRATE a io centesimi 
J"errer di Losanna (4 cartoline). 
"" jponesi  Bakunin Michele.  Bresci 

bCaserio Sante.  D'Alba Antonio. 
KxiRapisardi Mario  Kropotkine 
igne). 

[gliese di Doré.  UTrlonfo 
tir Crane.  II Padrone di 

cas» (èVÏT)s1jltoffi)B^)f0Btjuich, l'ultima visione. 

. Dap WpSwShiminimo (per ì 
franchi francesi 0 belgi» si possono avere 5 
volumi 0 5o9o^ri86jBlt7,0pr^gbiamo di unire 
alle ordinazioni ì'imtroffco'.1 

■ ■ ■ ■ ■ > ■ ■ ■ ■ ■ ■ —**fptgj»*——.■ » ■ ■ tmf—~—^ 

Tutti coloro che ci scrivono non dimentichino 
mai d'indicare il loro indirizzo per l'eventuale 
risposta. Noi non abbiamo sempre sotto mano 
i quaderni degli indirizzi e in ogni caso si evi
terà a noi una ricerca. 

B I L A N — B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Vente conférences 22. io. Aix les Bains. M. 19.55, 

Basel, Gruppo 5o, Bern, Bianchi 29, Binningen, 
8ocietà autonoma M.eM. io, Lavorgo, S.A. 19.fo, 
Marseille, Luca 12.ao, Puteaux, T. 2, Rorschach, 
Roso 45o. Total 168 8: 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Altstetten, Comolli 5, Bern, Lofre 5, Bìasca, 
Papa 5, Carouge, Girod 5. Genève, Anonyme ao, 
G. Bovey 5, Bartholdi a.5o, Pontarlier, L. T. 4, 
Schaffhausen, Ricci 5. Cassinelli 5, Facchini 5, 
Basso 5, Tampa, FI., Unione Italiana 11.25, Zu
rich, Mugnaini 5. Total 87 75 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Fra compagni della Svizzera 10 o, Aarau, festa 
22 ottobre so. AixlesBains, entre camarades (53) 
10.75, Basel, fra compagni 12.5o, Aranza 1, Bern, 
X. a, Bianchi 5, Bruttisellen, Foschi 5, Genève, 
Sarto 5, H. D. 5, Borgeaud a, Juvisy, Gruppo 
operaio a mezzo T. io.i5, Lavorgo, dopo confe
renza 7.35, Needham, Mass., Ilario Bettolo io.3o, 
St. Gallen, Piccinini 1, Saint Imier, Bascleta e 
Basclotto 7fo, Schaffhausen, Ricci 2, Thalwil, 
Bernasconi i.5o, Zurich, B. 2. Bertozzi per la se
rata io, Brignoli io, uno di Riesbach ao. 

Total 1149 g5 
Total des recettes au 16 novembre 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 861 
Frais de poste 
Acompte tableau Victoire 

Total des dépenses 
Déficit 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA 
denswil: Leoni 6, Bonin 6, Gagliardi 6. 

Per gli Scritti di Errico Malatesta 
Somma precedente Fr. 15 i5 

Zurigo : Ufficio di corrispondenza i54 s° 
Juvisy : Gruppo operaio a mezzo T. io i5 
Parigi : D. L. 2 — 
• i l i ) pji 

peu» '.fiimStai 
G«nèv« — Imprimerie, 23, rue dee Baine 
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Totale Fr. 181 óo 


