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Al Convegno di Rapperswil del ig3i, i 
compagni italiani nella Svizzera avevano de
ciso di pubblicare riuniti questi tre opuscoli, 
i primi due di Errico Malatesta, il terzo del 
prof. Ettore Molinari. Non hanno perduto 
nulla della loro attualità, benché scritti, il 
primo nel 1899 e gli altri due nel 1920. Essi 
svolgono tre questioni capitali, ossia : 

il fronte unico nel pensiero anarchico ; 
la via della rivoluzione ; 
l'economia rivoluzionaria. 

Ognuno potrà rendersi conto così che gli 
anarchici, trattati da utopisti, in realtà al 
momento opportuno seppero ben porre il 
problema rivoluzionario e mostrarne la so
luzione. 

Del primo opuscolo, largamente diffuso a 
suo tempo in Italia sotto il titolo Aritmetica 
elementare, non ci fu possibile trovare copia, 
ma ne diamo la parte essenziale quale venne 
da noi riprodotta in un nostro Almanacco 
socialista anarchico per l'anno 1900. 

Abbiamo così inteso rendere omaggio a 
due nostri grandi scomparsi : Errico Malate
sta ed Ettore Molinari, uno dei più illustri 
chimici italiani, e nello stesso tempo giovare 
ad una sana propaganda della chiara conce
zione rivoluzionaria anarchica. 

— Il pubblico si domanda se si doveva 
proprio far fuoco ed a quel modo. Dire sen
z'altro che la truppa ha fatto il suo dovere 
con tante vittime riconosciute innocenti par 
troppo ! 

— Son fìsime da ridicoli umanitari ; i sol
dati più ne ammazzano più fanno il loro do
vere. E qual'altro potrebbe mai essere il do
vere di armati ? 

Per la nostra propaganda. 
Ripetiamo l'elenco di volumi, opuscoli, 

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

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 sciopero rosso, in un atto 0 15 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto 0 15 
G.Eckhoud. La buona lezione (Sante Caserio) 0 io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo 0 io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o 1 o 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o 1 o 
Benito Mussolini. La santa di Susà o io 
QUADRI in colori, formato 65c~ per 5ocm, a 1 fr. 
GUERRA E FASCISMO S SACCO E VANZETTI. 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 10 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi - Bakunin Michele. - Breacl 

Gaetano. - Caserio Sante. - D'Alba Antonio. -
Orsini Felice. - Rapisardi Mario - Kropotkine 

, Pietro (2 cartoline). 
L'Anarchico. - La Marsigliese di Doré. - Il Trionfo 

delia Libertà di Walter Crane. - Il Padrone di 
casi {Le Vautour).- Montjuich, l'ultima visione. 
Dato il prezzo veramente minimo (per 5 

franchi francesi 0 belghi si possono avere 5 
volumi 0 5o opuscoli), preghiamo di unire 
alle ordinazioni l'importo. 

L ' E C C I D I O DI GINEVRA 
A Ginevra, lo stato d'assedio continua. 

Giornalmente si hanno perquisizioni ed 
arresti. La stampa di lor signori prefen
de che si sono ritrovati documenti im 
portantissimi. In realtà si pigliano gior 
nali, volantini e corrispondenze che non 
costituiscono reato. Ma si tratta di prò 
lungare l ' inchiesta segreta con l'isola
mento degli accusati, di stornare l'atten
zione dal fatto capitale : il massacro di 
un centinaio di persone, per trastullarsi 
con fatti propri ad ogni manifestazione 
pubblica : gridi, fischi, spintoni, colpi 
di gente senz'armi, che causarono sol
tanto delle CONTUSIONI a poco più di 
una diecina di soldati, mandati pazze
scamente e senza nessuna necessità in 
mezzo ad una folla di forse cinque mila 
persone, folla da cui poterono del resto 
ritirarsi. Ai soldati contusi, tanto per far 
numero, se ne aggiunsero tre, investiti 
accidentalmente da una motocicletta e 
più o meno gravemente feriti. Un volgare 
infortunio della strada che si dovette ri
nunciare a gabellare per una manovra 
rivoluzionaria. In quanto ai famosi car
tocci di pepe, è nella sala dell'assemblea 
fascista che vennero scoperti, con un 
sacco di sferze. Ad ogni modo due soli 
soldati hanno avuto dal pepe negli occhi, 
probabilmente ad opera di un solo indi
viduo. Il punto sul quale bisogna sopra
tutto insistere è che quando il massacro 
avvenne, la truppa era in presenza d'un 
numero forse minore di manifestanti, a 
prossimità di formidabili rinforzi, men
tre da dieci a cinquanta e forse più metri 
indietro si trovavano curiosi e semplici 
passanti, in numero forse che sì forse che 
no di duecento, che ebbero il maggior 
numero di vittime. 

Diciamo tutto ciò per ben ristabilire la 
verità e provare a luce meridiana che la 
truppa non fece fuoco quando poteva 
credersi in pericolo sommersa nella folla 
— e non lo era come risulta dal fatto di 
avere potuto riunirsi per ritirarsi — ma 
quando si sapeva fuori di pericolo e, ap 
punto per ciò, chi la comandava trovò 
essere il buon momento di vendicarsi, 
senza pensare o senza curarsi del grande 
numero di vittime innocenti . Fra i ferit , 
più di sessanta, non vi sono che quattro 
bolscevichi e due anarchici arrestati ; fra 
i morti , si è avuto il comunista Fiirst, 
ma gli altri dodici, perchè la stampa 
borghese non ne rivela e sottolinea il 
partito ? Si ebbe dunque un vero e proprio 
massacro degli innocenti, anche ponen
dosi dal punto di vista borghese, e, fatto 
enorme, non si deplora affatto, ma si loda 
altamente l'ordine di sparare. Ciechi im 
becilli o canaglie infami vi diranno che 
senza di ciò la rivoluzione avrebbe trion
fato a Ginevra I 

Chi scrive è stato condotto una volta di 
più negli uffici di polizia, e potè consta 
tare come i suoi funzionari siano incan
tati dell'accaduto, ne facciano oggetto di 
risate, evochino compiacentemente i fatti 
sanguinosi, benché non ignorino le con 
dizioni reali in cui si sono prodotti . 

Si banno già più di cinquanta arresti, 
non compresi i soldati per indisciplina, 
sui quali si mantiene un riserbo signifi
cativo. E si assiste alla più rivoltante in
versione delle parti : i colpevoli chiamano 
a discolparsi le vittime. Quel caro mag
giore Krafft ha già debitamente conclùso 
che la truppa e i suoi ufficiali han fatto 
il loro dovere in modo superiore ad ogni 
elogio ; quanto al signor Martin, che ha 
fatto chiamare la truppa quando non ce 
n'era nessun bisogno, come risulta dal 
fatto che la truppa stessa respinta rimase 
padrone come prima del campo da lui 

delimitato, viene proclamato salvatore 
della repubblica per la sua pazzesca prò 
vocazione. 

Particolare impor tan te : in altri fran 
genti simili si era avuto qualche voce dis
cordante di borghesi ; questa volta nulla 
di simile. Un avvocato radicale che in 
un pr imo momento aveva protestato, si 
è affrettato a disdirsi ; medici e infermieri 
che di fronte a tanta carneficina s'erano 
commossi ed indignati , ammutolirono 
poi prudentemente. 

Un incidente sul quale è bene insistere 
e che dovrebbe pure dare da riflettere a 
lor signori, è quello avvenuto al momen
to della prestazione del giuramento delle 
truppe ginevrine — tre battaglioni d'élite 
e uno di landwehr — nel cortile della ca
serma. Queste truppe erano parse così 
poco sicure, che non si erano rimesse loro 
le cartucce. Disposte in forma di cerchio 
in mezzo alla corte, avevano di fronte le 
autorità cantonali, davanti a cui stava il 
colonnello Lederrey. Ai fianchi delle dette 
autorità, tre per parte, c'erano sei camions 
con sei mitragliatrici spianate verso le 
truppe chiamate a giurare. 

Si sa quel che avvenne. Un soldato gri
dò al colonnello: Assassino 1 — Costui 
rispose : Se sono un assassino, sparate su 
di me ! — Più voci replicarono : Dateci 
delle palle 1 — Il giuramento non fu 
quindi prestato che da una parte della 
truppa, fra rumori e proteste dell 'al tra. 

Questa la verità spogliata d'ogni esage
razione. Evidentemente, si aveva paura 
di un ammutinamento e si erano prese le 
misure del caso I Le mitragliatrici non 
solo contro il cittadino manifestante, ma 
anche contro il cittadino soldato, se si 
azzarda a pensare colla propria testa. 

Il processo ora andrà per le lunghe. 
Figurarsi, si hanno già più di cinquanta 
arresti e si sono interrogati oltre mille 
testimoni, senza contare l 'enorme quan
tità di carta scritta o stampata sequestra
ta. Il processo della pretesa sommossa 
del 9 novembre deve far dimenticare il 
processo dei ladri delle banche. Per lun
ghi mesi, le forze proletarie, assorbite 
da una doverosa difesa giudiziaria, non 
potranno darsi interamente ad altre dife
se, e bisogna quindi aspettarsi ad offensi
ve padronali, sopratutto nel l 'ar te edile. 
Pensiamo a provvedere alla ripresa ener
gica della lotta senza indugio. Noi non 
ci occupiamo molto di quel che avviene 
nelle assemblee parlanti, ma crediamo 
opportuno di rilevare che non avendo i 
socialisti fatto in due o tre sedute del Gran 
Consiglio il rumore solito, quando inve
ce c'era più che mai ragione di bollare 
a fuoco il governo dei massacratori, in 
un primo tempo la stampa borghese elo
giò la loro condotta ; ma subito dopo 
pubblicò comunicati, in cui si consigliava 
di non fermarsi a mezza strada, di andare 
sino in fondo, e cioè di sopprimere gior 
nali, associazioni, r iunioni, qualunque 
propaganda od azione fuori di quella uf
ficiale ed ufficiosa, insomma d'instaurare 
il fascismo. E come questo non manche
rebbe di colpire anche i buoni riformisti 
al cento per cento, faranno bene a pen
sarci seriamente ed a dirsi che questo più 
che mai non è momento di desistenza, 
ma di resistenza. 

Lo sciopero di protesta che non vole
vano si è fatto ed ha dato luogo a mani
festazioni importanti , che dimostrarono 
come la folla non si era lasciata terroriz 
zare, come la maggioranza delle truppe 
ginevrine simpatizzasse cogli scioperanti, 
come il persistere nella reazione potrebbe 
serbare a lor signori brutte sorprese. Ed 
è risultato non disprezzabile. 

In fascio 
OLTRE TOMRA. 

In quel di Gonzaga è morto il vicecapo
squadra della milizia Raimondo Guerreschi. 
Prima di tirare le cuoia ebbe ad esprimere ai 
parenti il vivo desiderio d'essere sepolto in 
camicia nera e fez. 

Il troppo fervido gregario avrà pensato che 
un nudo alla méta debba almeno presentarsi 
in camicia nera nella valle di Giosafatte. 

PER GLI INDEBITATI. 
Nella nota spedita dalla Francia agli Stati 

Uniti è stata chiesta la sospensione del paga
mento dei debiti al fine di « poter proseguire 
in un'atmosfera di calma l'esame dei gravi 
problemi in corso ». 

Avviso a tutti coloro i quali i creditori 
turbano l'atmosfera. 

VITTIME DEL DOVERE. 
Nella trascorsa stagione americana di cal

cio si sono avuti a deplorare ventiquattro 
morti per ferite riportate durante le partite. 

Come sarebbe meglio poter giustificare 
tanto ardore da un sentimento del cuore, an
ziché da un'affezione dei piedi. 

BACCO A WASHINGTON. 
A Roosevelt incombe il non facile compito 

d'affrontare il deficit del bilancio previsto in 
due miliardi di dollari. 

Colmando il vuoto con birra e altre bevan
de alcooliche e rendendo in conseguenza tra
ballante l'opposizione, egli conta ottenere i 
quattrini e la vittoria. 

CATALOGNA LIBERA. 
Macia ha detto che la vittoria della sinistra 

catalana fortifica la sinistra del parlamento di 
Madrid, nonchèla federazione dei partiti spa-
gnuoli della sinistra in formazione. 

11 colonnello, pure agendo con la destra, ci 
ha già valso più d'un colpo mancino. 

LASAGNONE CONSENTE. 
Il duce è stato ospite del principe ereditario. 
Il duce ed il principe di Piemonte, contor

nati da camicie nere, hanno ascoltato messa 
in Santa Maria degli Angeli a Roma. 

Fra le tante cose da fare di conserva non 
mancherà a suo tempo quella dell'estrema 
unzione comune-

PUPAZZO DI GOMMA. 
I giornali fascisti riportano con compiaci

mento dalla Frankfurter Zeitung : 
« Mussolini è un uomo che con la più spre

ci giudicata elasticità si adatta a problemi e 
« difficoltà ». 

Un uomo? Si direbbe piuttosto un pupazzo 
di gomma. Ma come fanno i pennivendoli 
del littorio a pubblicare che il duce sarebbe 
semplicemente un uomo, dopo averne fatto 
un superuomo,un semi-dio, anzi un dio tutto 
intero. Attenti dunque a certi elogi, che per 
LUI sono un'offesa ! 

SALAMELECCHI. 
Trotsky ha incaricato il commissario spe

ciale di polizia di porgere i suoi ringrazia
menti al governo francese per l'accordatogli 
permesso di transito. 

Che ne penseranno di simili sdilinquite 
cortesie quei suoi compagni, a cui è stato 
permesso soltanto di transitare per le sentine 
di questura, previo tradizionale passage à 
tabac ? 

BENEMERITI DEL REGIME. 
Verrà istituita in Italia una casa di riposo, 

destinata a far trascorrere in tianquillità gli 
ultimi giorni di vita agli anziani benemeriti 
del lavoro, che non hanno demeritato della 
patria. 

Un altro osso a tutti quei cani di krumiri, 
spie, galoppini, sgobboni e bassi manuten
goli delle padronanze. 

CIANCE SMENTITE. 
II Corriere della Sera, mentre in 3" pagina 

e su quattro colonne, esamina con larghezza 
complimentosa l'immane sviluppo consegui
to nel campo dell'istruzione negli ultimi dieci 
anni, sporca, in 5* pagina, due colonne per 
deprecare piuttosto salacemente la quasi to
tale mzneanza sul mercato — a distanza di 
un mese dall'apertura delle scuole — dei libri 
di testo prescritti. 

Se manca il pagabile, figurarsi il gratuito I 
Rugiada. 



m Kœmmam 
Stiamo ai fatti 

Abbiamo sovente rimproverato, comin
ciando coi compagni nostri, le declamazioni. 
Sappiamo benissimo che con esse si può 
strappare l'applauso al pubblico, suscitare 
un momentaneo entusiasmo, indurre magari 
a un principio d'azione ; ma tutto ciò è in
sufficiente a darci quella tenacità, convinzio
ne, fermezza che presuppone un movimento 
come il nostro. Parole superbissime e fatti 
modestissimi male s'accordano. 

Non abbiamo mai variato nell'affermare 
che la legalità non ha via d'uscita, che non 
c"è soluzione fuori di quella rivoluzionaria, 
che un regime riproduce sempre se stesso, se 
non interviene un grande sommovimento che 
stronca una vecchia evoluzione e ne inaugura 
una nuova. E a tanto dobbiamo pensare e 
provvedere, per non essere invariabilmente 
presi alla sprovvista. 

Ma è assurdo il parlare a vanvera di guerra 
civile, il confondere qualsiasi manifestazione 
extralegale o magari legale con una sommos
sa, il pronunciare delle oscure minacce, quan
do coloro pure che si vestono da guardie — 
per testimoniare dell' utilità dell' esercito e 
della polizia — vanno interamente disarmati. 

Pigliamo l'esempio della tragica manifesta
zione del 9 novembre. Era stata concepita 
come una manifestazione di piazza e nulla 
più. Le nocque l'essere stata preceduta da 
una domanda di proibizione dell'assemblea 
fascista, benché tale domanda avesse per sé 
numerosi esempii precedenti, quindi fosse 
giustificabilissima. Il governo ginevrino potè 
darsi l'aria di difensore di quelle libertà di 
riunione e d'opinione, che in realtà aveva più 
volte violato in odio degli antifascisti. 

Comunque il fatto che non venne trovato 
un solo antifascista armato sta a dimostrare 
che la massa non pensava ad una sommossa 
ed ancor meno quelli che pretendono farne 
da sole guide legittime. Si aggiunga che il 
parlare di complotto è assolutamente ridico
lo. Il famoso fronte unico è di là da venire. 
A prova che Nicole, malgrado la sua attitudi
ne remissiva, servile diremmo quasi, di fronte 
ai bolscevichi, era da questi abbondante
mente vituperato. In quanto a noi anarchici 
poniamo ogni cura ad aiutare la massa in 
piena indipendenza, preoccupati di non fare 
da sgabello a nessuna delle bande di conqui
statori del potere. 

Dunque si trattava di una semplice mani
festazione, per la quale era previsto qualche 
scontro, con scambio di colpi e d'invettive e 
alcuni arresti. La condotta dei cosidetti capi 
lo dimostra chiaramente e anche lo svolgersi 
dei fatti. 

La contromanifestazione aveva già avuto 
un pieno successo. Da una parte i fascisti ri
fugiati in una sala sotto la protezione di più 
di mille uomini armati; dall'altra, gli anti
fascisti in strada, senza nessuna protezione, 
disarmati e premuti da tutti quegli armati. 
La sfida era stata raccolta e ad una messa in 
accusa si era risposto con un appello al giu
dizio popolare, che si pronunciava nel modo 
più eloquente per gli accusati al disopra 
delle divisioni di parte. 

Era già un successo considerevole, e prò 
babilmente lo avvertirono le autorità, e allo
ra, mentre disponevano ancora di altre riser
ve dei vari corpi di polizia, fecero chiamare 
la truppa, il cui intervento non poteva non 
esasperare la folla. E avvenne quel che av
venne; ma ripetiamolo, quando la truppa 
sparò, era fuori di ogni pericolo, lontana 
dalla grande massa, di fronts a un gruppo 
isolato che rischiava così d'essere preso alle 
spalle da una trentina di soldati od agenti di 
rinforzo e fatto prigioniero. Ma a tanto non 
pensarono gli strategichi militari e polizieschi 
o preferirono deliberatamente il massacro. 

Ed ecco la stampa invertire le parti, e 
parlare di sommossa e di rivoltosi col deli' 
borato proposito di giustificare gli assassini 
e di condannare gli sfuggiti al massacro. Da 
parte nostra si ha da stabilire rigorosamente 
i fatti, invece di abbandonarci ad una decla
mazione, ad accenni di guerra civile, ad una 
fraseologia, smentita recisamente dalla con
statazione che non solamente la folla, ma an
che le sue avanguardie erano notoriamente 
disarmate. Si potrà approvare o disapprovare 
la cosa, e non è qui il luogo di farlo ; ma è 
certo che se si fosse previsto e voluto qual
cosa di diverso da una grande manifestazione 
non sarebbe scusabile il non aver preso ben 
altre misure. 

La polizia, al momento in cui scriviamo, 
ha già fatto un'altra cinquantina di arresti, 
in parte non per l'azione, ma per la declama
zione, e ad ogni modo non per un'azione a 
mano armata. Non comprendiamo proprio la 
necessità di esporre l'accaduto, non come è 
accaduto, ma in un certo senso come lo pre
tendono lor signori a scusa del proprio de
litto ed a regione d'ulteriori feroci vendette 
giudiziarie. 

La necessità della rivoluzione risulta nel 
campo politico dalla corsa agli armamenti di 
tutti gli Stati, nel campo economico dal mo
strarsi il capitalismo impotente a risolvere la 
crisi mondiale di miseria e di disoccupazione. 
Minaccia di guerra e di fascismo da una par
te, minaccia di stabilizzazione d'una situa
zione che demoralizza ed avvilisce sempre 
più i lavoratori, dall'altra. Ë da una formida
bile unione degli interessati stessi, non in 
favore di uno Stato o di un partito, ma di 
rivendicazioni e di gestioni proprie e dirette, 
che si avrà la nostra emancipazione. 

Lettere di Malatesta 
Malatesta è ritornato a Londra, fine giugno 

del 1914, dopo l'insurrezione della settimana 
rossa ad Ancona. Non perdiamo tempo a di
scutere con quei tali che, dopo essere rimasti 
prudentemente al riparo, derisero quei che si 
erano gettati allo sbaraglio. Ma Malatesta a 
Londra non spia che il momento di ritrovarsi 
nella mischia. Già nel 1917, ai primi rumori 
di malcontento fra il popolo italiano, scrive : 

London W. G. 2 — a3 Giugno '17. 
Carissimo, 

Trova modo di farmi pervenire una tua. 
Io mi trovo come in prigione. La mia cor

rispondenza pare sia completamente inter
cettata. Dall' Italia non ricevo risposta nem
meno a telegrammi con risposta pagata. 

Voglio lasciare l'Inghilterra, ma vi sono 
mille difficoltà. Faccio pratiche per ottenere 
i necessarii passaporti. Non so ancora se vi 
riuscirò. 

Scrivi a Carlo, direttamente o per mezzo di 
tuo fratello. 

Non ricevo il Risveglio dal mese di aprile. 
Lo ricevono altri e me lo passano. 

Tuo Errico. 
Ma anche a guerra finita governo inglese e 

governo italiano si trovarono d'accordo, co
me si sa, a non lasciar rientrare Malatesta in 
Italia. Incarcerato a quel momento, appena 
liberato, ecco la lettera avuta : 

London W. C. 16 Giugno 1919. 
Carissimo Luigi, 

Ricevo in questo momento un telegramma 
di Frigerio che mi annuncia la tua liberazione. 

Non so se questa mia ti giungerà, ma vo
glio in tutti i modi tentare di dirti la mia 
grande gioja : gioja per l'affetto personale 
grandissimo che ho per te, e gioja per la for
za che viene restituita alla nostra causa in un 
momento così propizio. 

In quanto a me, ardo di tornare in Italia. 
Ho tentato e tento tutti i mezzi possibili, ma 
finora non vi sono riuscito. 

Se puoi, scrivimi. 
Ti abbraccio forte forte. Tuo aff™" Errico. 

Londra 2 Luglio '19. 
Carissimo Luigi, 

Ricevo la tua del 24. Questa volta il ritar
do non è dipeso dalla posta, ma dal fatto 
ch'io sono stato assente in cerca... di avven
ture. 

A quest'ora tu incomincerai ad essere al 
corrente; forse più di quello che lo sia io, 
perchè la mia corrispondenza è stata ed è 
terribilmente sabottata. 

Scrivimi e dimmi le tue impressioni. Fri
gerio potrà darti un indirizzo m no compro
mettente del mio : tu metterai doppia busta 
e pregherai la persona di consegnarmi la let
tera. E tu pure mandami un indirizzo meno 
compromettente del tuo. 

10 sono pieno di speranze ; ma desolato di 
non riuscire a lasciare l'Inghilterra. Spero 
sempre di potere, legalmente o no, essere 
presto in Italia. 

Dimmi se Porcelli è sempre costà. Non ho 
ricevuto risposta a varia mie. 

11 Risveglio non lo vedo da tre o quattro 
anni, e nessuno, ch'io sappia, lo riceve in 
Londra. Guardami se riesci a farlo passare : 
in ogni modo mandami, sotto busta, la tua 
difesa. 

Ti abbraccio affettuosamente. Tuo Errico. 
Collo stesso corriere scrivo a Frigerio — 

19, Quai du Seujet. 
Londra 16 luglio 1919. 

Carissimo Luigi, 
Ho ricevuto la tua del io corr. 
L'on. Bentini (sai, l'ex anarchico diventato 

socialista parlamentare, che mi è restato ami
co malgrado ch'io l'abbia violentemente at
taccato) mi scrive ch'egli ha reclamato per 
me e che gli hanno promesso che mi faranno 
avere il passaporto. Aggiunge che la promes
sa fu anteriore agli ultimi torbidi e che ora 
dovrà insistere di nuovo. Vi è dunque proba
bilità ch'io possa essere presto in Italia. 

Avrei preferito di andare malgrado il rifiu
to del passaporto, ma poiché finora,'malgra
do tutti i tentativi, non mi è riuscito di usci
re d'Inghilterra illegalmente, ed è problema
tico che mi riesca in un avvenire prossimo, 
sarò felicissimo se avrò il passaporto e met
tere così fine agl'indugi. Probabilmente do
vrò cominciare coll'andare in prigione e su 
bire il processo pei fatti del 1914. poiché 
pare eh'io sia escluso dall'amnistia; ma tutto 
è meglio che restare qui a rodersi l'animo. 

Anche a me molti scrivono esprimendo vi
vo desiderio ch'io vada in Italia ed i giornali 
nostri domandano insistentemente la mia 
presenza. Ciò mi mortifica un po' perchè 
pensò che dovrei far tanto per rispondere 
pur mediocremente all'aspettativa : ma in
somma...chi fa quel che può fa quel chedeve. 

I compagni d'Italia sono pieni di belle spe
ranze e fanno mille progetti, fra gli altri 
quello del quotidiano. Io mi astengo dal dire 
la mia opinione perchè non voglio impegnar
mi prima di essere sul posto e poter giudica
re della situazione sopra dati positivi. 

Tu, te lo raccomando tanto, cerca di ripo
sarti e rimetterti bene. Presto, io spero, avre
mo bisogno di tutta la nostra energia. So che 
i compagni sono esigenti ; ma se vorrai ri
spondere a tutti i loro inviti ti dovrai ammaz
zare di lavoro e poi ti troverai stanco, quando 
sarà necessario di non esserlo. 

Speravo ricevere il Risveglio, ma finora non 
ho visto nulla. 
_ Scrivimi se hai qualche cosa da dirmi. Io 

ti avvertirò quando sarò sicuro di partire. 
Ti abbraccio forte forte. Tuo Errico. 

Londra 23 sett. 1919. 
Carissimo Luigi, 

Ricevo la tua con l'acclusa da Pisa. 
Credo capire di che si tratta, ma non capi

sco perchè non hanno scritto direttamente a 
Londra. 

Io non so chi sia il Renato che firma la 
lettera né saprei a chi scrivere a Pisa sull'ar
gomento. Quindi ti prego di dirgli subito che 
io sono sempre pronto. 

Se vogliono vedermi io abito 
42, Arthur Street New Oxford Street 

London W. C. 
Se vogliono scrivermi indirizzino le lettere a 

Luigi Bruni 22, Arthur Street 
New Oxford Street London W. C. 

Badino a non far confusione di numeri 
come hanno fatto altri. 

Io vivo sempre nella speranza di poter par
tire da un momento all'altro. 

Saluta Frigerio. Affettuosamente tuo 
Errico. 

Ammirabile esempio di quell'uomo quasi 
settantenne, che serba ancora l'ardore rivolu
zionario della prima giovinezza. Come paiono 
meschini certuni che tentano di denigrarlo I 
Chi gli scriveva si era illuso di avere il mezzo 
di farlo rientrare in Italia ; in realtà però non 
l'aveva. E dalli e dai Malatesta finì col trovar
lo, ed a sbarcare sullo stivale in barba ad au
torità inglesi ed italiane. 

Dove è Porcelli? Genova 26/12/1919. 
Carissimo Luigi, 

Finalmente sono in Italia. Di qui dopo un 
comizio, al quale non ho potuto sottrarmi, e 
che avrà luogo domani col concorso, sperano, 
di Galleani e di Borghi, mi recherò a Torino 
e di là a Milano. 

Da Milano ti dirò le mie prime impressio
ni sulle cose nostre in Italia. Tu scrivimi per 
mezzo dei compagni di Umanità Nova. 

Spero presto potremo combinare il modo 
d'incontrarci ed intenderci personalmente su 
tante cose. 

Intanto ti abbraccio affettuosamente. 
Saluta Herzig, Gross e gli altri. Tuo Errico. 

Contro f imbottitura di crani 
Notevole l'impudenza o l'incoscienza di 

certi servi di Mosca. Rimproverano con aria 
indignata e trionfante le malefatte di cui i 
socialdemocratici che condividono il potere 
con la borghesia si rendono complici. Fingo
no d'ignorare che in Francia dove ci sono 
municipalità comuniste avvengono le stesse 
cose : vi si perseguita, incarcera, espelle come 
dappertutto, Russia compresa. Non è molto 
un deputato comunista, sindaco del suo co
mune, rimproverava aspramente alla Camera 
francese il governo per le sue restrizioni in 
materia di soccorsi di dis ccupazione. L'in
domani si leggeva nei giornali che il sulloda
to deputato sindaco aveva già proceduto ad 
una rigorosa epurazione fra i disoccupati del 
suo comune ! Ben inteso nei comuni bolsce
vichi, salvo che la particolare propaganda 
staliniana, quella degli altri gruppi sovversivi 
è assai poco tollerata. Liberissima invece 
quella dei partiti reazionari, anche perchè ha 
l'appoggio armato dei prefetti ! 

Ci dicano un po' certi ridicoli ciarlatani : 
nei comuni francesi a maggioranza bolscevi
ca, tutti quei mali che deplorano a giusta 
ragione in quelli svizzeri a maggioranza so
cialdemocratica non avvengono? Sono dun
que mali propri a tutte le autorità, ed ecco la 
conclusione anarchica apparire la sola logica. 

C'è di più e di peggio. Come va che la 
stragrande maggioranza dei profughi politici 
persistono, malgrado le continue persecuzio
ni cui sono fatti segno, a rimanere nei paesi 
dell'Europa occidentale? Significa evidente
mente che non sono accolti nel famoso Stato 
proletario, le cui frontiere sono più ermetica
mente chiuse di quelle d'ogni Stato borghese. 
Eppure l'URSS non può far valere il motivo 
della disoccupazione, almeno a quanto dicono 
i suoi turiferari. La Russia, per esempio, ha 
un territorio cinquecento volte più vasto di 
quello della Svizzera ed una popolazione do
dici volte meno densa. Quindi è un mador
nale sproposito che d'invocarne l'esempio. 
Non intendiamo scusare menomamente quel 
che si fa nell'Europa occidentale, ma preci
sare anarchicamente che non si può condan
nare in nome di quel che si farebbe in uno 
Stato sedicente proletario. A Zurigo un atten
tato contro il console fascista viene punito 
con tre anni di carcere, ad Odessa con la fu
cilazione. 

Che dire infine di tutti i rimproveri di col
laborazione al posto della lotta? Non cerca 
l'URSS di collaborare in tutti i campi con 
tutti gli Stati borghesi e specialmente con 
quelli più fascisti? Grandi industriali e comu
nisti svizzeri non cercano assieme di ristabi
lire rapporti commerciali e diplomatici tra 
URSS e Svizzera? Le più veementi declama
zioni non bastano a sopprimerò i fatti e que
sti provano la verità anarchica che tutti i go
verni assolvono un'identica funzione di do
minazione e sfruttamento, di mantenimento 
d'un privilegio dei pochi in odio al diritto di 
tutti. 

■ . ■-■ ■
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MANROVESCI E BATTIMANI 
LA FAMIGERATA CONFERENZA. 

Pare che perfino il signor Motta disperi 
che la conferenza del disarmo possa dare un 
risultato qualsiasi, se non quello negativo di 
giustificare il riarmamento della Germania. 
E noi vedremo questo Stato rovinato a fondo 
trovare con la massima facilità i miliardi per 
riprenderò il suo posto di prima nazione mi
litare del mondo. Le conseguenze saranno 
quelle che saranno : i pericoli di guerra ac
cresciuti, i fascismi fortificati, tutte le crisi 
aggravate, e il mondo invitato a scegliere tra 
due terrorismi e due dittature. 

Il trattato infame di Versailles avrà gene
rato una maggiore infamia ; ma guardiamoci 
bene dal disperare e continuiamo a Iettare 
per un mondo di liberi e d'eguali, e non 
già ancora e sempre di seni e padroni. 

DEBITI E DEBITORI. 
Gli Stati sono oggi quasi tutti in fallimen

to, tutti prendono misure straordinarie che 
vogliono essere rimedi e rappresentano inve
ce nuovi mali. Quello sfacelo degli Stati, di 
cui parlava già cinquant' anni fa Kropotkin 
nelle sue Parole d'un Ribelle, è oggi visibile 
a tutti. Ma non bisogna illudersi ; la deca
denza del cesarismo ha durato sei secoli, e 
quella del capitalismo può anch'essa durare 
ancora per diecine d'anni, se i lavoratori con
tinuano a mostrarsi incapaci di sostituire 
un'economia sociale a quella privata, o se si 
lasciano imporre il capitalismo di Stato, che 
accentrando in poche mani il doppio potere 
politico ed economico fortifica la conseguen
te doppia servitù. 

Gli Stati Uniti d'America, indebitati a fon
do per proprio conto, rifiutano di condonare 
i debiti degli Stati europai ; ma fra questi una 
mezza dozzina non pagano già più niente ed 
altri si preparano ad imitarli, mentre vari 
Stati nel Sud America soipendono pure i pa
gamenti. E questo mentre le ricchezze esi
stenti ed i mezzi di produrne delle nuove non 
furono mai maggiori. Un risultato così para
dossale non è forse la più inesorabile con
danna che li possa pronunciare contro il re
gime capitalistico ? 

BOLIVIA E PARAGUAI. 
Quasi non bastasse l'invasione della Man

ciuria a dimostrare l'assoluta impotenza della 
S. d. N., ecco che da mesi dura la guerra tra 
Bolivia e Paraguai. 1 più loschi interessi con
tradittorii delle grandi Potenze essendo in 
giuoco, non si trovò modo di far sospendere 
le ostilità. A chi si vuol dunque far credere 
che in Europa le cose si passerebbero altri
menti che in Asia od in America? E aggiun
giamo anche in Africa, dove si continua a 
muovere una guerra spietata alle popolazioni 
che non vedono la necessità di una protezione 
europea, che costa infinitamente cara in vite 
e in beni. Massacro e fame sono più che mai 
i segni della civiltà borghese ; non e' è da 
meravigliarsi se le si preferisca la barbarie. 

IN GERMANIA. 
La situazione vi è più che mai terribilmen

te confusa. Quel che appare ben chiaro è che 
la vecchia casta dominante non vuole sen
z'altro lasciare il posto, tutto il posto ai nuovi 
avventurieri del fascismo. Li accetta come 
valvassori, ma Don come nuovi signori. Non 
sappiamo, al momento in cui scriviamo, co
me Hitler, Hindenburg e gli altri s'intende
ranno fra loro, se s'intendono; ma comun
que oppressione, sfruttamento e repressione 
continueranno. 

Quei che proprio non arrivano a intendersi 
sono i diseredati, divisi dagli odii fra i vari 
partiti a cui appartengono. Certuni hanno un 
bel urlare : Fronte rosso I imitare gridi e ge
sti fascisti — l'unione non si fa. E come po
trebbe farsi tra gruppi rivendicanti tutti un 
potere totalitario ed esclusivo ? Lo ripeteremo 
sempre : se vi hanno da essere dei padroni di 
tutto e di tutti — che prevedono, del resto, 
per mantenersi il terrorismo esteso a quanti 
differiscano da una loro opinione — è facile 
immaginare che vi sarà più d'una banda per 
rivendicare così mostruoso potere e divisioni 
atroci tra l'una e l'altra banda. Francamente 
non è pazzesco il ripetere : A voi non resta 
che sottomettervi a noi e diventare strumenti 
ciechi del nostro dominio? — Eppure chi 
non lo fa, per sentirsi uomo con una ragione 
e una coscienza proprie viene trattato da tra
ditore ! 

Così nessuna unione è prevedibile, ed il fa
scismo avanza. Speriamo sempre in un bru
sco movimento della massa contro tutti i 
cattivi pastori e lavoriamo all'uopo. 

DISOCCUPAZIONE. 
Questo flagello s'aggrava, senza che se ne 

possa prevedere la fine. Il rimedio sarebbe 
nondimeno facile : accordare a tutti una 
maggiore agiatezza, che rianimerebbe produ
zione, traffici, scambi, tutta la vita economi
ca insomma. E invece si propone la gran pe
nitenza, ben propria a paralizzare non a faci
litare la ripresa d'ogni attività. 

Tra partiti cosidetti avanzati ed organizza
zioni sindacali si fa una speculazione dema
gogica sui sussidi, invece di porre insistente
mente il problema di una vita normale di 
lavoro. Ne consegue una demoralizzazione 
della massa, che sarebbe sopratutto da teme
re in caso d'un movimento rivoluzionario 
vero e proprio. Chi sa che la borghesia non 
abbia appunto già pensato ad una stabilizza
zione per così dire della disoccupazione ? 

■ 



IL RISYEGMO 

LO SCIOPERO 
di ERRICO MALATESTA 

—o— 
(Continuazione) 

SACCONI. — E ? Ohe cosa vuoi dire ? su parla. Che ti 
strozza? Quando vai schiamazzando per le bettole, allo
ra non ti manca la parola? Infingardo... (Giorgio diventa 
livido ed i suoi occhi, quasi suo malgrado, si fanno mi
nacciosi. Nicola getta alternativamente al padrone ed al 
figlio sguardi supplichevoli. Sacconi ha notato l'irritazione 
di Giorgio, si fa istintivainente indietro e cambia tuono.) 
Parla franco, non ti r iguardare. Che mi pigli davvero per 
un t iranno ? A me piace che ognuno possa dire le sue 
ragioni. Che diavolo! non stiamo mica sotto l'Austria. Su! 
che cosa volevi dire ? 

GIORGIO (con accento cupo, staccando bene le parole). 
— Volevo dire che anche quando mi avrete pagato, sarete 
sempre voi che mi resterete debitore. 

SACCONI (pigliando un tuono bonario). — Testa matta , 
sempre colle stesse idee ! Tu pensi sempre a quello che 
guadagnano i padroni, e non pensi ai capitali che i pa
droni impiegano, ai loro rischi, al lavoro di testa che deb
bono fare. Tu non pensi che .se non ci fossero i padroni 
gli operai morirebbero di fame. Che cosa faresti tu, che 
non hai un soldo, se non ci fossimo noi per fornirti il 
legno e gli arnesi, e per mettere in commercio i mobili 
che tu fai col nostro legno e coi nostri arnesi? 

GIORGIO. — Sì ; ma se questi scioperanti fossero uomi
arnes i fossero di tut t i , allora sareste voi che vi trovereste 
imbarazzati, e dovreste smettere la boria e lavorare come 
HOÌ... (Alzando la mano come per cacciare un pensiero mo
lesto.) Ma sono matto io a mettermi a ragionare con voi. 
Voi altri non intendete che la forza... (con energia) e noi 
adopereremo la forza. (Nicola lancia sguardi supplichevoli 
al figlio.) Insomma, noi vi domandiamo lavoro, volete 
darcene, sì, o no? 

SACCONI (che piano piano si è ritirato dietro la scriva
nia ed ha steso la mano verso un campanello che vi è so
pra). — Oh, oh ! con che tono la pigli ! Non ti basta l'esem
pio degli scioperanti che per 'fare i fieri incominciano a 
soffrire la fame, e presto dovranno venire ai miei piedi ? 
Non ci credi ? 

GIORGIO. — Si ; ma se questi scioperanti fossero uomi
ni invece di essere pecore, ci vorrebbe proprio poco a rom
pervi la testa, e farvi smettere il vostro mestiere di san
guisuga. (Sarcasticamente) Non ci credete ? 

SACCONI (mette la mano sul campanello e grida). — 
Esci subito, insolente. Esci, o chiamo i gendarmi e ti fac

•cio trascinare in polizia. 
GIORGIO (che si è accostato alla scrivania — con voce 

minacciosa). — Signor Sacconi, noi abbiamo bisogno di 
lavoro... intendete? 

SACCONI (visibilmente spaventato, ma sforzandosi di 
sembrare ardito, e battendo un piede a terra). — Esci, ti 
dico. 

NICOLA (si slancia innanzi al figlio e lo spinge indie

tro) — Giorgio taci, lo voglio. E voi, voi signor Cesare, non 
mettete la gente alla disperazione. Noi non abbiamo pane 
a cosa. E' carità la vostra? (Con accento profondo) E' 
prudenza? 

SACCONI (in tuono di concessione). — Bene, andate a 
lavorare. L'ingegnere vi dirà dentro ohe cosa ci è da fare. 

NICOLA (sollevato). — Che siate benedetto. (Giorgio e 
Nicola escono dalla porta che mette nello stabilimento.) 

SACCONI (grida loro dietro). — E poi dite che sono 
cattivo. (Giorgio volta la testa e lo guarda torvamente.) 

SCENA TERZA 

Sacconi solo 

■SACCONI (passeggiando concitato). — Che cosa si deve 
soffrire ! Ma me la pagherà (battendo il pugno sulla scri
vania) per Dio, se me la pagherà! 0 io non sono più Ce
sare Sacconi, o debbo veder lui in galera, suo padre a 
morir di fame e sua sorella a far la sgualdrina... Ha l'ar
dire di sfidarmi. Miserabile ! Egli non sa chi è Cesare Sac
coni e che cosa costa affrontare la di lui ira... Basta ; per 
il momento io sono più contento di tenerlo qui dentro a 
lavorare che di saperlo per il paese a sobillar la gente 
e riscaldar gli animi... Già è una bella cosa che la fame 
lo abbia indotto a venire a lavorare. Così per mezzo dei 
miei agenti che sono t ra gli scioperanti lo farò passare 
per traditore; farò dire >che io l'ho comprato e magar i 
farò dire che è stato sempre una spia pagata della polizia. 
Così la sua popolarità se ne andrà in fumo, e gli operai, 
vedendo ohe i loro capi li tradiscono, si perderanno di co
raggio... Poi, quando lo avrò assassinato nell'onore, tro
verò dei falsi testimoni per dire ch'egli mi voleva ucci
dere, e lo farò mandare in galera. Il governo non mi ne
gherà questo servizio; se no alle elezioni farò votare par 
il candidato d'opposizione... Vedrà, vedrà ohi è Cesare 
Sacconi (già da un poco si sente dalla parte del cortile un 
sordo rumore di folla che va ingrossando. A questo punto 
Sacconi si ferma ed ascolta; dà segni di preoccupazione). 

SACCONI. — Ma che è questo rumore? 0 che la polizia 
dorme! Come mai con tant i soldati si permettono delle di
mostrazioni (suona il campanello e grida) Gendarmi*. 
Gendarmi ! (I gendarmi non rispondono. Il rumore è di
ventato assordante. Si ode gridare) « Abbasso Cesare Sac
coni; a morte gli affamatori del ipopolo; viva la rivolu
zione ». (Si odono pure degli squilli di tromba e degli) 
« In nome della legge scioglietevi! » 

(Sacconi esterrefatto gira indeciso per la stanza, come 
cercando un posto per nascondersi o una via per fuggire. 
Dopo un momento si odono dalla parte dello stabilimento 
grida di <c A morte Sacconi! viva la rivoluzione! viva l'a
narchia! » 

SACCONI (livido dallo spavento). — Che succede dun
que? (Si batte la mano sulla fronte) Ah ! povero me ! quel
la canaglia di Giorgio avrà aperto ai dimostranti il por
tone dei carri. Assassino, come ha saputo ingannarmi! Ed 
io che gli avevo fatto del bene! (ripiglia il giro affannoso 
per la stanza; applica Vorechio alternativamente alle due 
porte dell'ufficio e se ne ritrae sempre più spaventato. Gri
da:) Gendarmi! Gendarmi! Al soccorso! 

SCENA QUARTA 

(Un urlo di dentro sganghera la porta che mette nello 
stabilimento: entra Giorgio seguito da dimostranti.) 

GIORGIO (si scaglia sopra Sacconi, lo afferra per il pet
to e gli grida) Infame, volevi vedere la gente morta di 
fame ai tuoi piedi. Ora vomita il sangue ohe ha i succhiato 
ai poveri (gVimmerge un pugnale nel petto. Sacconi cade 
morto e quelli che lo seguivano escono dall'altra porta, gri
dando:) « Coraggio! Viva la Rivoluzione! » 

Cala il sipario. 

ATTO III 
Lo stesso tugurio del primo atto. 

SCENA PRIMA 
Maria sola. 

MARIA (abbandonata sopra una sedia; ha in mano una 
calzetta ma non lavoro; le colano lagrime dagli occhi; sta 
come inebetita). — Mamma mia, m a m m a mia! che sarà 
mai successo! Povero Giorgio! povero babbo! Dio mio, fam

mi morire. 

SCENA SECONDA 

Giorgio seguito da alcuni dimostranti e detta. , 

(Giorgio e gli altri hanno gli abiti in disordine; si vede 
che vengono da un tafferuglio. Giorgio ha la faccia insan
guinata.) 

MARIA (si alza di botto e si getta piangendo al collo 
del fratello; parla convulsamente). — Giorgio che è suc
cesso? il babbo dov'è? Ma tu sei ferito.' (Corre a prendere 
dell'acqua e un cencio e lava la faccia al fratello, che si è 
lasciato cadere spossato sopra una sedia.) 

GIORGIO (alzandosi ed allontanando dolcemente la so
rella, sulla cui fronte ha deposto un bacio). — Non è 
niente Maria, il babbo verrà... (esitando) lo spero... Sacconi 
è morto; la fabbrica è in fuoco. Ci isiamo battut i ; siamo 
stati vinti. Bisogna ch'io vada via... a momenti verranno 
i soldati. (Maria scoppia a piangere.) 

GIORGIO (ai suoi compagni). — Compagni, affrettiamo
ci. Ora non ci resta che buttarci alla campagna. Potremo 
prendere la via del canale; iforse sarà libera, perchè tut ta 
la forza è verso le piazze. In campagna cercheremo di sol
levare i contadini. Se risponderanno, continueremo la lot
ta armata . Se no (con malinconia) cercheremo di metterci 
in salvo per serbarci alle lotte future. 

SCENA TERZA " ' 
Nicola e detti. 

NICOLA (arriva trafelato; anche lui ha gli abiti in di
sordine). — Figlio mio, che hai fatto! 

GIORGIO. — Babbo, ho fatto giustizia. Io e gli atri ab
biamo mostrato al popolo qual'è la via per liberarsi. Sia
mo stati vinti. Non fa nulla. Il nostro sacrifizio non sarà 
inutile. Il popolo che questa volta non ci h a seguiti, si ri
corderà nullameno dell'esempio, e un'al tra volta saprà 
■come fare. Se non c'è chi incomincia a sacrificarsi, non 
si farà mai nulla. 

SCENA QUARTA 
(Si affacciano alla porta dei gendarmi. Giorgio ed i com

pagni cavano di lasca delle armi e si slanciano fuori re
stando i gendarmi. Maria corre dietro a fratello. Si ode ru
more di armi; poi il rumore cessa. Nicola è caduto a terra 
svenuto.) 

MARIA (di dietro alla scena con voce lagrimosa). — 
Giorgio, fratello mio! 

GIORGIO (di dietro la scena con energia). — Sbirracci 
vili; mi avete vinto, mi avete legato. Vendicatevi ora; ven
dicate la morte dell'infame Sacconi, che tante lagrime ha 
fatto spargere al paese... (Con tristezza) E dire che anche 
voi siete povera gente! anche voi avete sorelle che pian
goon e padri che muoiono all'ospedale; ed assassinate noi 
per difendere i vostri assassini ! (Si ode il rumore dei gen
darmi che trascinano via i prigionieri.) 

SCENA QUINTA 

Nicola solo 
NICOLA (sta a terra svenuto. Si agita, apre gli occhi, si 

alza, guarda attorno trasecolato). — E Giorgio! e Maria! 
Assassini me li hanno portati via... Eccomi solo, abban
donato da tutti... Ah! ora capisco. Aveva ragione Giorgio. 
Iddio non c'è; i preti sono dei birbanti; i padroni succhia
no il sangue del povero; il governo non serve che a difen
dere i padroni ed assassinare il popolo. (Sì mette le mani 
nei capelli e guarda attorno con occhi da matto.) I figli 
miei, datemi i figli miei ! (Stringe i ugni e li mostra al 
cielo) Maledizione! Vendetta! 

Cola il sipario. 
FINE 

La guerra,,imperialista" 
I nostri bolscevichi ci invitano ad essere 

■contro la guerra imperialista soltanto, ri
servandosi per altre varie categorie di guer
re statal i di appoggiarle eventualmente. 

Ora, se una guer ra è nettamente imperia
lista è quella del Giappone contro la Cina 
per toglierle la Manciuria, popolata in stra
grande maggioranza da cinesi. Con un truc
co non nuovo, già praticato altrove, i giap
ponesi hanno costituito la Manciuria in 
Stato vassallo, interamente alle loro dipen
denze, riservandosi in un secondo tempo di 
annetterlo. 

Senza dichiarare guerra al Giappone, gli 
Stati borghesi e la S. d. N. non hanno an
cora riconosciuto questa creazione artifi
ciale, vera consacrazione del diritto di con
quista, incoraggiamento aperto al peggio
re imperialismo. Ma c'è uno Stato, quello 
sedicente proletario, che ha senz'altro fa
vorito le mire giapponesi, dopo avere allar
mato il mondo intero per una pretesa guer
r a che il Giappone si preparava a dichia
ra re alla Russia. 

Infatti, un telegramma dell'agenzia uf
ficiale bolscevica Tass, del 15 scorso no
vembre, pubblicato dall' Humanité, c'infor
ma che il console designato dal nuovo Sta
t omancese, a Blangovestcensk, città della 
Siberia russa, rappresenta debitamente la 
Manciuria, e come tale la collaborazione 
delle autori tà locali bolsceviche gli è assi
curata. Il console cinese nella stessa città, 
designato dal governo cinese, r imane in 
funzione per gli affari che non concernono 
la Manciuria. 

Ricooscimento ufficiale russo, dunque, 
della conquista imperialista del Giappone 
•son l'invasione e la sottomissione della 
Manciuria. 

Citiamo il fatto, che se fosse dovuto a 
un governo socialdemocratico avrebbe dato 
luogo alla indignazione veemente dei bol

scevichi nostrani, ma che sarà trovato na

turale, natural issimo da parte dell'incom

parabile URSS. 
Quanto a noi anarchici non abbiamo bi

sogno di grosse parole per dimostrare la 
profonda verità della conclusione anarchi

ca, che tutti gli Stati si equivalgono. Fa lo 
stesso, dopo la chiassata d'Amsterdam con

tro la guerra imperialista, alle dirette di

pendenze di Mosca; dopo gli abbondanti in

sulti a tutti coloro che non vollero lasciarsi 
raggirare dai grossolani trucchi bolscevi

chi — questa pr ima applicazione pratica 
dell'opposizione alla guerra imperialista 
col riconoscimento ufficiale delle sue con

quiste va messa in luce meridiana. 
Il Comitato creato da Amsterdam si guar

derà bene dal protestare, ed ora non resta 
più a tut t i gli Stati capitalistici che d'imi

tare l'URSS, mediante adeguati compensi, 
ben inteso. 

A sentire certi ciarlatani, tutti gli Stati 
erano complici del Giappone in vista d'un'a

gressione successiva contro la Russia. Ed 
ecco che è questa la pr ima a far prova di 
una netta complicità con l ' imperialismo in

vasore. 
Il fallimento della S. d N., in mater ia 

antibellica, è accompagnato, anzi precedu
to, da quello del falso Stato proletario. 

Tutti quei botoli ringhiosi che s'illudono 
di farci paura e pretendono sottolineare 
nostre pretese contraddizioni, sono una 
volta di più smascherati come i volgari ssi
IDÌ agenti di uno Stato, oppressore all'in
terno delle ma?se lavoratrici e complice 
aU'e3tero delle peggiori arti e manovre del
le varie diplomazie, purché ci veda un'in
confessabile interesse qualsiasi. 

E' quello del capo del governo ginevrino, 
che troviamo così esposto nel Corriere della 
Sera : 

Il Presidente Frédéric Martin ha detto 
che gli incidenti prodottisi la sera del 9 ri

sultano essere stati pienamente e minuzio

samente concertati da tempo dalla frazione 
estremista del partito socialista e dai co

munist i ai quali naturalmente si sono uniti 
all'ultimo momento i bassifondi della po

polazione e numerosi comunisti venuti da 
altre regioni. Questi incidenti dovevano 
prodursi al momento opportuno e questo 
momento è stato scelto in occasione della 
riunione dell'Unione naizonale. La sommos

sa è scoppiata secondo un programma stabi

lito: si dovevano rompere gli sbarramenti 
stesi dalla gendarmeria, invadere la sala 
della riunione dove un conflitto sanguino

so sarebbe subito scoppiato dato che gli 
aderenti alla riunione erano numerosi e 
che da tre giorni il giornale socialista Le 
Travail invitava tut t i i socialisti e i comu

nisti a intervenire facendone loro un ob

bligo. 
E r a perciò sicuro che se entravano nella 

sala della riunione in g r a n numero, i socia
listi e i comunisti si sarebbero imposti con 
la forza e si sarebbero poi impadroniti della 
situazione anche nella strada. Si è accer
tato che erano previsti posti di soccorso per 
raccogliere gli eventuali feriti socialisti ed 
erano state destinate all'uopo numerose 
squadre incaricate di raccoglierli. Difatti, 
subito dopo che la t ruppa ebbe fatto fuoco, 
si avanzarono numerose persone agitanti 
grandi fazzoletti bianchi, chiedendo agli 
ufficiali il permesso di rilevare i morti e 
i feriti. . ■ . 

Il Consiglio di Stato ha la convinzione 
dopo ciò che se non si fosse chiamata da 
Losanna la t ruppa e se questa non fosse 
intervenuta a tempo l'ordine e l 'autorità del 
Governo non sarebbero stati mantenuti . Si 
è, detto da alcuni Che la t ruppa che ha agi
to era composta di soldati troppo giovani 
e ancora inesperti. Ciò non è vero; non si 
t ra t ta più di reclute ma di un reparto or
ganico che già aveva compiuto la quasi to
tal i tà dell'istruzione militare; ma altre 
truppe anche composte di vecchi soldati 
avrebbero agito ugualmente. 

Il Governo è stato sempre padrone della 
situazione. I servizi pubblici e i trasporti 
hanno continuato a funzionare normal
mente; tut t i i servizi di Stato erano assi
curati in modo perfetto. Il Governo ha avu
to sempre la certezza di essere padrone del
la situazione. 

Certo esso deplora le vittime innocenti, 
ma l'intervento della forza è stato assoluta
mente necessario. Il Presidente del Consi
glio di Stato ha confermato che furono rac
colti bossoli di proiettili sparati da armi che 
non sono possedute né dalle truppe né dal
la gendarmeria e che negli ospedali furo
no constatate ferite causate da questi pro
iettili. Inoltre la t ruppa non fu chiamata 
che quando furono sparati colpi di arma 
da fuoco dai dimostranti contro le autori tà 
stesse. Altri membri del Consiglio di Stato 
hanno aggiunto particolari che dimostrano 
che la t ruppa ha conservato il suo sangue 
freddo e solo ha fatto uso delle armi all'ul
ti momomento per difesa. La prova è stata 
data dal fatto che, secondo quanto stabi
ti momento per difesa. La prova è stata 
vono raccogliere i bossoli ûp\ proiettili spa
rati Furono sparati in tutto 110 colpi e sono 
stati raccolti subito dopo dalla stessa t rup
po 103 bossoli. Evidentemente l'intervento 
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della t ruppa ò slato rèso necessario dal fat
to che Ginevra non ha una gendarmeria 
sufficiente. Se si è fatto appello alla t ruppa 
accantonata in altra città, ciò ò avvenuto 
perchè normalmente non vi sono staziona
menti di t ruppa a Ginevra, città di frontie
ra. E' infatti noto che la Confederazione 
Svizzera non ha truppe permanenti . Essa 
dispone soltanto delle 'scuole delle reclute 

•e naturalmente queste scuole non possono 
essere tenute in città di frontiera. 

—o— 
Altrettante affermazioni, altrettante men

zogne. Rileviamo le principali : 
Nessuna preparazione. Socialisti e comu

nisti, malgrado il bolscevizzare di Nicole, 
sorio profondamente divisi. 

Nesuna sommossa, se per essa s'intende 
una ribellione a mano armata . Si voleva 
intervenire abbastanza numerosi all'assemi 
Iblea fascista per replicare alle sue accuse. 

I posti di soccorso furono le tavole di bi
l i a r d o dei ca/ffè. I soccorritori furono o i 
testimoni stessi del massacro a cui erano 
scampati per caso, o gente accorsa dalle 
vie adiacenti, o il personale ospedaliero a 
cui venne subito telefonato. 

Le t ruppe chiamate da Losanna erano 
perfettamente inutili; al momento che ven
nero mandate contro la folla, il Martin di
sponeva d'altre riserve importanti dei corpi 
di polizia. 

Se tutti i servizi pubblici e di Stato han
no continuato a funzionare in modo perfet
to, vuol dire che non erano attaccati, per
chè non si aveva sommossa. 

I colpi d'arma da fuoco dei manifestanti 
sono una stupida invenzione. Gli antifasci
sti non potevano pensare a t i rare nelle 
spalle ai loro compagni; se vi fossero stati, 
quei colpi, andrebbero attribuiti ai fascisti; 
ma in realtà non si è precisato nessun caso 
di feriti d a altre armi che da quelle dei 
soldati. 

Si ammir i finalmente l'affermazione del 
signor Martin che la sparator ia con le vit
t ime innocenti fu assolutamente necessaria, 
mentre venne aperta contro due o tre cen
t inaia di persone, in grande maggioranza 
curiosi o passanti . Senza subire nessun 
fuoco e neppure sapere che c'era stato, al
trove migliaia di manifestanti si erano 
sciolti. 

In verità, gli ufficiali ordinarono il fuoco, 
non perchè si sentissero in pericolo, ma 
precisamente perchè si sapevano fuori d'o
gni pericolo. Ecco quanto non bisognerà 
stancarsi dal ripetere. 

E il signor Martin avrebbe dovuto dire 
ai rappresentanti della s t ampa estera che 
già nello scorso febbraio aveva predispo
sto dei camions con mitragliatrici nella 
corte della caserma, salvo a protestare al
tamente che non avrebbe mai ricorso a tali 
mezzi. Evidente e mostruosa ipocrisia, come 
i fatti l 'hanno dimostrato. 

Bulgaria. 
Negli ul t imi tempi andati , il movimento 

anarchico bulgaro ebbe una sosta, causata da 
perdite subite tra la schiera degli intellettua
li, dato il regime di terrore allora vigente. 

La situazione attuale in confronto agli anni 
iga4 29 è alquanto migliorata. I giornali e gli 
stampati nostri sono cresciuti di numero . Le 
nostre organizzazioni e società attualmente 
in Bulgaria sono : 

B. O. N. S. F. , società pubblica popolare 
studentesca, fondata nel 1929 e composta di 
oltre 600 membr i d'ambi i sessi. È tra le più 
grandi società anarchiche del mondo, e nella 
sua lotta contro il fascismo e la reazione, si 
è mostrata l 'unica del genere animata da un 
principio di classe, che le costò non poche 
vit t ime. 

F. R. S. (sodata di operai e contadini) ven
ne fondata nel ìg3o, e non è per il momento 
così forte da dare battaglia, però sta progre
dendo ; la sua tendenza è comunista anarchi
ca ed ha a Sofia u n forte gruppo. 

Klasovdenko federacia (organizzazione di 
lotta del giorno) è formata di aggruppament i 
di contadini in società diverse, sparse sul ter
r i torio. Ufficialmente è stata fondata nel ig3o, 
ma storicamente esiste da un secolo, e pur 
non essendo prettamente anerchica, fa u s a 
larga propaganda di solidarietà e di mutuo 
a PP°ggi° nelle campagne. Il suo pr imo con
gresso di quest 'anno fu ben frequentato. 

Si hanno altresì due gruppi anarcosinda
calisti , l 'uno a Sofia, l 'altro in provincia del
l' Enino. 

Ecco ora le varie pubblicazioni : 
B.O.N.S.F., organo quindicinale dell'orga

nizzazione dello Btesso nome, noto per es
sere uno dei giornali di studenti ed operai 
più confiscati. ~ «g»« 

Probusjdone (Risvegliato), sett imanale, non 
è organo ufficiale della F. R. S. e ha già avu
to quat t ro numer i sequestrati . 

Klasovden (Lotta del giorno), quindicinale, 
è un ott imo organo di propaganda rurale. 

^Robotnik (Lavoratore) esce da due anni ; i 
dieci numeri del pr imo anno furono pura
mente sindacalisti, poscia si pubblicò tre 
volte al mese e fece posto altresì al comuni
smo anarchico, dichiarando che tra questo e 
i sindacalismo non c'è differenza. 
INovis è una rivista anarchica mensi le , tra 

le più estetiche di Bulgaria, e ne è redattore 
un poeta anarchico. 

Misai i dejnost (Pensiero e azione) è una ri
Msta teorica nostra, che ora non esce. 

Misai i voljo (Pensiero e .volontà) è un set 
t imanale letterario, molto letto anche da.uou 
anarchici ; pubblica articoli.di Nsttlau, Mala 
testa, Faure e altri noti scrittori anarchici. 

Norvegia. 
Le dimostrazioni di affamati, avvenute in 

diverse località del nord della Norvegia, han
no avuto il loro epilogo con la condanna di 
parecchi dei manifestanti , accusati dell'as
salto e del saccheggio di negozi di commesti
bili nelle città di Kirkenes e Tromso. 

A Tromso, il processo in difesa della santa 
proprietà privata contro otto manifestanti 
durò una sett imana intera. Molti testimoni 
deposero sullo svolgimento dei fatti successi 
il h novembre. Vennero condannati : Vils
gaard a 8 mesi, Paulsen a 4, Moi e Hansen 
(due compagni nostri) a 3 mesi, e alla perdita 
per dieci anni dei diritti civili. Un minoren
ne si ebbe tre mesi con la condizionale. 

Condanne gravi, sopratutto se si tien conto 
che tempo addietro i manifestanti di Kirkenes 
furono assolti dalla Corte dì Vardo convinta 
che la causa era da ricercarsi nella grande 
miseria: vigente nel regno. 

Alfredo Dessanti. 

»-"~" «m » » . . l . . . » tufr 

P e r gli S c r i t t i di E r r i c o M a l a t e s t a 
Il compito che abbiamo assunto di pubbli

care gli Scritti completi di Malatesta è arduo 
e non ce ne dissimuliamo le grandi difficoltà 
sopratut to finanziarie, ma sarebbe colpa im
perdonabile la nostra, se le vecchie pubblica
zioni disperse e quasi introvabili , andasse 
perduta per la massa una tanta opera d'edu
cazione rivoluzionaria profondamente umana 
e d'una chiarezza e semplicità geniali. Si 
tratta di salvare un tesoro, che col volger 
degli anni sarà sempre più st imato. Quel suo 
insegnamento piano, avvincente, luminoso 
sarà riletto con piacere, quando saranno ben 
dimenticati certi scritti oscuri e vacui, a pre
tese scientifiche. Malatesta ha scritto per es
sere compreso da tut t i , e ci è ammirabi lmen
te riuscito, anche se la sua forma letteraria 
può parer negletta. 

Somma precedente Fr. 181 5o 
Zurigo : Erich Vaiar 4 — Berna : Koncaglioni 2 

Totale Fr. 187 5o 

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa Fr. 3 — 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Torrington, Conn. : Italo Soliano, 

Emilio Neri, Garzilli i5 45 
Zurigo : Metto 1 — 

A un compagno di passaggio 
Fr. 34 45 

i5 — 
Rimanenza in cassa Fr. g 45 

Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli
tiche d'Italia. — Indirizzo : V. P. Jean Ribeyron, 
boîte postale 21, Bureau i4, Paris 14. 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: Mm° Andrée 
Pèche(U.S.L), Faubourg Saint Denis, i5 , Paris.io. 

Comunicati 
W.EDENSWIL. — I soci della locale Biblioteca 

popolare di lingua italiana.il cui numero è in 
continuo aumento, informano che la Biblioteca 
stessa possiede oramai più di seicento volumi di 
sociologia, storia, scienza, arte e svago, facendo 
vivo appello ai genitori, perchè ne facciano ap
profittare i loro figli, cresciuti in ambiente di 
lingua tedesca, onde si famigliarizzino anche 
con la lingua paterna. 

La Biblioteca ha inoltre costituito da poco una 
società corale, battezzata auguralmente Concor
dia. In questa Società pure i giovani potranno 
perfezionarsi nella lingua italiana. 

Il Gomitato avverte che i soci aderenti alla Bi
blioteca e alla Corale, o ad una soltanto delle due 
società, sono esonerali dal versamento della quota 
settimanale se ancora apprendisti, oppure am
malati o disoccupati. 

Si avverte altresì che per sabato 17 dicembre, 
alle 8 di sera, è convocata al Volkshaus un' im
portante assemblea della Concordia. 

Noi crediamo che, pur mantenenendo ciascuno 
gelosamente le proprie idee e lavorando per esse, 
sia bene far scomparire tra noi vecchi e rovinosi 
attriti, che possono giovare unicamente ai nostri 
nemici. Quel tanto di unione che si può realiz
zare, realizziamola, a profitto di tutti e senza so
praffazione di nessuno. Potremo così dimostrare 
agli eterni nemici della giustizia sociale che a 
Wadenswil le schiene dritte sono rimaste nume
rose, che fede e volontà sono sempre vive in mezzo 
a noi. 

Le iscrizioni alla Biblioteca si fanno ogni do
menica mattina nel proprio locale Restaurant 
Bierquelle, dalle 11 alle ia ; — alla Corale Con
cordia nello stesso locale, oppure presso il suo 
segretario Leoni Emilio, Meierhof. 

Facciamo nostro questo appello, invitando i 
lavoratori italiani e ticinesi a dare tutti la propria 
adesione. / libertari. 

Il Gruppo filodrammatico Studio e Diletto ha 
dato il 12 novembre scorso, a WINTERTHUR, una 
serata prò stampa antifascista. 

Le entrate furono di fr. 803.76, le uscite di 
fr. 536.g5, con un utile netto di fr. 366.80, così 
divisi : Risveglio, Libertà, Libera Stampa, Avanti! 
55 franchi ciascuno ; il rimanente alla cassa so
ciale per spese eventuali. 

I numeri vincenti della lotteria sono: 25o — 
83 — 428 — i5 — 484 — 5ai — 5g5 — a4i — 611 
— 409. 

Si ringraziano sentitamente quanti hanno 
contribuito al buon esito della serata. 

II ritardo di alcuni compagni nel saldare i bi
glietti della lotteria non ha ancora permesso di 
chiudere i conti della serata di ZURIGO del 12 
novembre scòrso. Finora è accertato un beneficio 
di fr. i433.5o, di cui 1000 già segnati nel numero 
precedente e 433.Eo in questo. 

Intanto pubblichiamo una seconda volta i nu
meri vincenti della lotteria della Società Dram
matica « Speranza », estratti in detta serata : 

467 _ 262 — 2205 — 678 — 925 — 
Ù94 — 147. 

Chiedere i prendi con l'invio dei biglietti vin
centi a E. Castelli, Hohlstrasse 206. Zurigo 4. 

Insistiamo vivamente presso i compagni perchè 
non ritardino oltre i versamenti, servendosi del 
nostro conto chèques : 

Il Risveglio, Ï.A662, Ginevra. 
* * * 

Il compgno Gino Ziliani ringrazia sentitamen
te quanti si associarono al suo lutto per la morte 
del suocero Sommi. 

La mitraglia pei ribelli; la mordacchia per gl'imbelli. 

Per chi vuol venire in fsviszzera 
A dissipare l ' i l lusione persistente che noi 

in Isvizzera si abbia modo di trovare cario, 
lavoro, alloggio.permessi ,bigliet t i ferroviari, 
recapiti, ecc. per ogni venuto, insistiamo 
sulla reale situazione attualo. 

Permessi di soggiorno e di lavoro non sia
mo in grado di procurarne a nessuno. 

Datori di lavoro compiacenti che vogliano 
occupare a nostra richiesta, rischiando una 
forte multa , individui non in regola con le 
autorità non ne abbiamo più. Alcuni che 
l 'hanno fatto, o perchè sospetti 0 scoperti, o 
per tu t f altra ragione non vogliono più farlo. 

Lo stesso per l 'alloggio. Multa per chi non 
denuncia alla polizia le persone che tiene in 
casa, con minaccia d'espulsione se è stranie
ro. Non si può pretendere che si corra un 
tal rischio se non per casi ben gravi. 

Recapiti ci ripugna il darne, anzitutto per
chè molte, troppe volte fummo ingannati , e 
poi perchè all ' indirizzo dato si troverà un 
altro nell ' identica impotenza nostra. 

in quanto a documenti è cosa assai delica
ta il fornirne, anche avendone e non ne a b 
biamo, ad ignoti , in base ad un biglietto dì 
presentazione scritto il più delle volte non 
sapendo altro che fare, senza avere la più lon
tana conoscenza di colui al quale lo si r imet te . 

Il risultato è che a fin d'anno si sono spesi 
più migliaia di franchi oro in soccorsi e viaggi 
senza aver salvato nessuno e subendo qualche 
truffa vera e propria. A Zurigo ci si diceva 
sabato scorso che il Gruppo ha di nuovo un 
debito di più di 700 franchi, e sono una ven
tina di assidui. A forza d'essere troppo spre
mut i certuni r imangono assenti. 

Oggi i refoulés, i parti t i in mancanza di 
lavoro si contano a migliaia e non abbiamo 
mezzi di pagar loro un viaggio attraverso la 
Svizzera con soggiorni Delle varie città. Insi
st iamo perchè Io si sappia una buona volta e 
perchè ai recapiti che abbiamo ci si r isponde 
che se ne ha basta, ed a Ginevra con una po
lizia particolarmente rinforzata per la S. d. N. 
è difficilissimo r imanere . 

Crederemmo d' ingannare gli interessati, 
lasciandoli venire a noi per risolvere delle 
situazioni contro cui siamo impotent i . 
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COMITATO PRO FIGLI DEI CARCERATI POLITICI D'ITALIA 
(Carlo Frìgerio, Case Poste Stand 128  Ginevra) 

Compagni! 
Pensate ai rigori della stagione che s'i

nizia e che ogni vostro contributo, per quan
to modesto, servirà a lenire un dolore, a di
minuire una privazione. 

Fate circolare le liste di sottoscrizione che 
avete ricevuto, 0 che riceverete fra poco, e 
ricordate in ogni evenienza i bisogni della 
nostra opera di solidarietà. 

SOMME PERVENUTE IN OTTOBRE 
Perpignan, sch. 262, a mezzo P. (100) 20.— 
Vila Pery. Scribante 5.— 
S. Gallo, festa prò vitt. poi. e stampa . 15.— 
Schinznach, T., visitando Ginevra . . 5.— 
Antibes, a mezzo B. A., (fr. fr. 800). . 100.— 

N. B. — In queste entrate non sono segnate 
le somme ricevute in pagamento di almanac
chi, che fanno oggetto di un conto separato. 

ALMANACCO LIBERTARIO 
I compagni e i gruppi che hanno ricevuto 

delle copie a suo tempo e che non ne hanno an
cora saldato l 'importo, sono pregati di farlo al 
più presto spedendo al solito indirizzo (C. Fr i 
gerio, Case postale 128 Stand  Genève, Suisse). 

Si sta preparando l'edizione per l 'anno 1933. 
Richiederne fin d'ora il quantitativo desiderato. 
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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 52..15, Relfort, M. L. (4o) 8. io , 

Bern, Rusconi i5. Bianchi 3, Bienne, Stollg. Bo
dio, P. S. i5.6o, Genève, K. 5.5o, Frigerio5, D.2, 
Paris, Grandguillotte 3, Vincennes, A. 1, Zurich, 
Marks 20. Total i3g 35 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arbedo, Masotti io, Bellinzona, Rapetti 5, Cha
zai 7, Bodio, Poggi 5.4o, Nembriui 6, Bruxelles, 
P. R. (20) 2.80, Chiasso, A. Z. io, Colmar, J. G. 5, 
Genève, L. Gamboni 5, Périllat io, Concone 5, Pa
tanè 7, Salorino, Lurà G. 5, Zurich, Castelli 5. 

Total 87 20 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Fra compagni della Svizzera 433.5o, Belfort.fra 
compagni (3;)) 6.10, Bellinzona, Mainetti a, Gan
dini 5, Bern, Rusconi 5, Bianchi S.Roncaglioni 1, 
Bodio, dopo conferenza 2, Genève, P. B. 5, Kropf 
2, Jdx 20, Winterthur, Malnati a. Filodrammati
ca Studio e Diletto 55, Zurich. Mugnaini a, For
naietto 20, Sansigoli 5, Riboldi a, Carbonio per 
la festa 1. Total 578 60 

Total des recettes au 3o novembre 800 15 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent 
Journal n* 86a 
Frais de poste 

Total des dépenses 
Déficit 

985 45 
390 

75 i » 

i45o 55 
65o 4» 

Per UFFICIO DI CORRISPONDENZA: Wa
denswil, invece di Gagliardi, leggere G. Moretto 6. 

Genèrv» 

Il nemico è il padrone. 

a* 
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