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(Listo di sottoscrizione in quarta pagina) 
Come abbiamo già annunciato precedente

mente, malgrado il disavanzo del giornale, 
l'ingente debito pel quadro Vittoria, l'aiuto 
da fornire ai compagni coinvolti uei fatti del 
g e ia novembre a Ginevra, abbiamo deciso 
d'iniziare subito, col principale concorso di 
Luigi Fabbri, la pubblicazione degli scritti 
di Errico Malatesta. Sarà il miglior modo di 
far rivivere il compagno nostro col suo ge
niale insegnamento. Contiamo di pubblicare 
dei volumi da 020 a 4oo pagine, da vendersi 
a 2 franchi svizzeri 0 10 francesi. Avremmo 
preferito che qualche grande Casa editrice 
italiana, se i tempi fossero diversi, se ne oc
cupasse, ma non possiamo stare in attesa 
della caduta del fascismo. Prendiamo quindi 
il grave compito su di noi, nella speranza di 
un efficace aiuto da parte di tutti i compagni. 

I primi volumi avranno per titolo : 

Umanità Nova LA$Sr?àìST
e conterranno gli scritti degli anni 192033, 
periodo gravido d'eventi. 

L'ordine cronologico s'imponeva per que
sta parte importantissima dell'opera di Ma
latesta ; per il rimanente, riunito tutto il ma
teriale, vedremo se non si addica meglio 
l'ordine per questioni trattate, ogni volume 
non contenendo che scritti relativi ad una di 
esse. 

Questi i nostri propositi che solo il fervido 
aiuto dei compagni ci permetterà di portare 
a termine. 

* * * 
II compagno Luigi Fabbri, casilla de cor

reos i/(i, Montevideo (Uruguay) fa ricerca dei 
seguenti numeri di Umanità Nova : 

Edizione di Milano 
Numeri 49, 112, 177, 260 (26 aprile, 8 luglio, 

22 settembre, 29 dicembre 1920). 
Edizione di Roma 

Numeri 72, 73, 91 (3, 5, 27 luglio 1921) ; nu
meri 66,70,97(18, 23 marzo,23aprile 1922). 
Mancano poi. e si desiderano, tutti i nume

ri di Umanità Nova (settimanale 0 bisettima
nale), uscita in Roma, prima della ripresa 
del quotidiano, e in preparazione di questa, 
dal 14 maggio alla fine di giugno 1922. 

Nuova pubblicazione : 
ERRICO f Q « î ^ * * « , * » r x Dramma 
MALATESTA fliO O C l O p e r O in 3 atti 

Prezzo : 20 cent, svizzeri o 1 fr. francese 
.*. 

A proposito di questo lavoretto, scritto per 
contentare i compagni filodrammatici di 
Londra, Luigi Fabbri ci scrive : 

« Non mi dispiace che tu pubblichi Lo 
Sciopero. Io però non avrei potuto farlo nep
pure se ne avessi avuto il manoscritto, perchè 
Errico quando me lo fece leggere a Londra 
nel 1906, mi fece promettere formalmente nel 
modo più assoluto, che non lo avrei mai pub
blicato neppure se mi fosse venuto fra le 
mani a mezzo d'altri. E quindi mio dovere 
di dire a te la stessa cosa ; ma ormai, quando 
ti arriverà la presente, tu lo avrai già pubbli
cato nel Risveglio e... cosa fatta capo ha 1 Pe
rò sarebbe bene che nel corpo dell'opuscolo 
che ne farai a parte, tu faccia cenno di questa 
espressa volontà di lui, avvertendo chela sua 
contrarietà alla pubblicazione rispondeva a 
scrupoli esclusivamente letterari e non, si ca
pisce, a causa delle idee e sentimenti che vi 
diceva, rispondenti del tutto al suo pensiero. 
Non mancare di mettervi la data (1906 0 
prima ». 

Ecco accontentato l'amico Fabbri. Se ci è 
permessa un'opinione nostra, diremo che il 
dialogo spigliato e l'azione condensata del 
dramma di Malatesta ci paiono dargli anche 
qualche pregio letterario. 

V ï t t n F Î a f E un nuovo quadro in co
lf ILI Vii la • io r i del 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 (3 francesi e h belghi). 
L'abbiamo pubblicato in formato cartolina 
postale, a 20 cent. (1 franco svizzero o belga), 
e ne spediremo gratuitamente copia a chi 
ce ne farà richiesta. 

Verso l'Anarchia 
I sofisti del politicantismo trovano 

modo di confondere le più chiare idee e 
magari di gabellarci la dittatura di par
tito per emancipazione integrale. 

Che sia proprio così diffìcile come cer
tuni lo pretendono interpretare la storia 
della nostra povera umanità ? Ci si è dato 
come filo conduttore la lotta delle classi, 
e certo non è da trascurare, a patto di 
tener conto che la classe dominante im
pedisce a quella dominata di lottare per 
se e la costringe anzi a lottare pei suoi 
dominatori. E tanto in pieno secolo ven
tesimo con le guerre imperialiste, fatte 
col concorso delle masse di « coscienti e 
organizzati », cioè dei più genuini rap
presentanti della più esclusiva lotta di 
classe I Si aggiunga che possono passare 
dei secoli prima che una classe si svegli 
alla coscienza d'essere tale e che ad ogni 
modo finora la plebe non ha che inciden
talmente lottato per sé, facendosi invece 
massacrare quasi sempre per tirannie 0 
Stati in concorrenza tra loro. 

La lotta di classe, più che la realtà, ri
mane il grande desideratum della storia, 
nel senso di sopprimere le classi, non di 
sostituirle al potere, perchè così si sposta 
e non si elimina l ' ingiustizia. 

Ma insomma qual ' è la tendenza che in 
tutte le epoche si afferma più 0 meno 
apertamente, sfidando alle volte i peggiori 
supplizi ? E' la tendenza alla libertà in 
tutti i campi della vita. 

Nel campo intellettuale si mira a pen
sare, studiare, investigare, esperimentare 
liberamente. I progressi scientifici indi
scutibilmente furono in ragione dell'ac
cresciuta libertà di pensiero. La scienza 
non è dommatica e cioè non chiede d'es
sere imposta, come quella la cui funzione 
si risolve essenzialmente in una continua 
revisione di sé. Non afferma una verità 
intera e definitiva, m a i n perpetua elabo
razione di perfezionamento. 

II falso religioso non ha potuto man
tenersi che con la più atroce violenza, ma 
il vero scientifico trionfa per virtù pro
pria. Leonardo da Vinci dirà : « la verità 
ha un sol termine, il quale, essendo pub
blicato, il litigio resta in eterno distrutto ». 
Comunque nessun dubbio, nella sfera del 
pensiero nel corso dei secoli si nota una 
aspirazione più o meno larga, logica, de
cisa verso la libertà, ed essa è prezioso 
contributo all'opera d'emancipazione. 

Nel campo politico a cosa si tende se 
non a spezzare legami, ceppi, caiene che 
avvincono i singoli e la massa, a control
lare, diminuire, limitare il potere di chi 
regna, in nome del diritto d'ogni uomo 
alla maggiore libertà possibile non le
dente l'eguale libertà altrui ? 

Inutile sofisticare. La rivoluzione 0, 
per meglio dire, il secolare movimento di 
emancipazione tende a sottrarre i molti 
al dominio dei pochi ed a realizzare così 
una sempre maggiore indipendenza dei 
singoli. Conosciamo l'obbiezione che ci 
vien fatta. La vita intellettuale e politica 
non è che il riflesso del modo di produ
zione, del regime economico, e l'evolu
zione industriale ci ha dato trusts, car
telli, monopoli mondiali, manifatture, 
officine, imprese colossali, che esigono un 
accentramento, una disciplina, un ordi
namento che non lascia più posto a nes
sun individualismo. A un sistema econo
mico dittatoriale insomma, non può più 
che corrispondere la dittatura politica e 
la negazione della libertà di pensiero, di 
propaganda, d'associazione, ecc. Ê la tesi 
che con poche varianti invocano marxi
sti e fascisti, quanti cioè vogliono il pò ] 
tere, tutto il potere, e i molti ciechi che 
li seguono. 

Cerchiamo di vederci chiaro. Anzitut i 

to non è detto che le aziende giganti rap
presentino la forma ultima e definitiva 
della produzione. Questa potrà subire al
tre trasformaz oni, che faranno del pro
duttore qualche cosa di più e di meglio 
dell'infinitesima parte di una mostruosa 
macchina. Poscia sarà bene notare che gli 
addetti ai colossali impianti non rappre
sentano che una minoranza delle popo
lazioni. E finalmente ogni progresso sarà 
pur sempre qualche cosa di diverso dalla 
regola, dalla pratica, dalla disciplina esi
stenti, per cui rimane necessaria l 'inizia
tiva individuale, incomprensibile senza 
libertà individuale. 

Quale peggiore contraddizione che di 
pretendere dalla massa una sottomissione 
assoluta, le vecchie fisime di diritti per
sonali scartate, mentre d'altra parte si 
prevedono dittatori disponenti di tutte le 
leve di comando e d'un apparato terro
ristico, che li rende padroni di tutto e di 
tutti ! La sottomissione degli uni non po
trà mai corrispondere che all'oppressione 
degli altri, la disciplina dei molti all'ar
bitrio dei pochi, il potere dei meno alla 
servitù dei più. Cos'è questo annienta
mento delle individualità col pretesto di 
far trionfare la comunanza, alla quale si 
sovrappone invece un'autorità in tutto si
mile a quella dei vecchi dispotismi? 

L' inganno dittatoriale è evidente, per
chè anche ammesso che i più autentici 
proletari diventassero dittatori — mentre 
invece si avranno certamente politicanti 
di professione — quei proletari trasfor
mati in dittatori, non sarebbero più dei 
proletari ma dei privilegiati a loro volta. 
Operai che diventan padroni, braccianti 
0 poveri che diventan proprietari o ricchi 
non sopprimono menomamente l ' ingiu
stizia sociale. Essere lo Stato è avere, di
fendere, sviluppare e consolidare una po
sizione di privilegio. E chi l'avrà P I mi
gliori P No, certamente, i più violenti, 
perfidi, ambiziosi, non penetrati dell'idea 
di eguaglianza, ma d'un mostruoso or
goglio, non aperti a sentimenti d'umani
tà, ma insensibili e feroci. Sta appunto 
in ciò uno dei maggiori insegnamenti 
storici. 

Ma poniamoci proprio sul terreno eco 
nomico. I diseredati hanno sempre aspi
rato alla possessione della terra o di quel 
qualsiasi altro mezzo di produrre proprio 
al loro lavoro, considerandone i prodotti 
come spettanti anzitutto ai produttori . Se 
col pretesto di sopprimere la proprietà 
privata, si crea un'universale proprietà di 
Stato, chi non vede che i lavoratori sono 
sempre spogliati? Non dispongono né dei 
prodotti, né dei mezzi di produzione, il 
tutto privativa di Stato. La possibilità di 
vivere dei cittadini non esiste come di
ritto naturale ed inalienabile di ciascuno, 
ma è concessione che lo Stato può riti
rare come un volgare capitalista, con que
sta aggravante che scacciato da un padro 
ne capitalista se ne può trovare un altro ; 
ma col padrone unico Stato non r imare 
scampo. A osservare le cose da vicino, si 
ha un nuovo feudalismo di servi della 
gleba e della macchina. Comunque i go
vernanti, proprietari di Stato, sono pro
prietari privati, e la lingua infatti chiama 
privativa ogni produzione 0 vendita gestita 
dal governo. 

Credere che le istituzioni rimaste iden
tiche nei loro organi e nelle loro lunzio 
ni, siano tutt 'altra cosa in seguito ad un 
semplice cambiamento d'uomini è un vo
lersi illudere. Libertà di pensiero, di pro
paganda e d'esperimento, restrizione del 
potere di Stato e maggior riconoscimen
to del diiitto del ciltadino, soppressione 
del monopolio privato 0 statale e gestio
ne diretta dei produttori e consumatori 
per ogni attività economica — ecco la 
tendenza storica verso l 'anarchia. 

ISTINTI. 
Le conversazioni fra le cinque delegazioni 

a Ginevra, in merito al problema degli arma
menti, si sono terminate col riconoscere alla 
Germania il diritto alla parità e con la sod
disfazione generale per l'intervenuto accordo. 

E' fra banditi che agli accordi si addiviene 
soltanto a mano armata. 

POLITICANTISMO RIDICOLO. 
Durante il discorso di chiusura del dibat

tito sul pagamento dei debiti, Herriotha detto 
alla Camera : « Voi avete votato il riconosci
mento dei debiti, voi la legge del 1929 che ne 
omologava i contratti, voi i contratti stessi e 
ciò contrariamente al mio parere : come po
tete oggi rovesciarmi per avervi domandato 
l'applicazione delle vostre stesse deliberazio
ni ? » 

Chi non è paladino della ragione non può 
invocarla neanche quando n'è in diritto, spe
cie se si lusinga d'ottenerla da coloro che gli 
hanno dato mano a calpestarla. 

ACTA APOSTOLICHE SEDIS. 
Il pontefice ha approvato la nuova costitu

zione della città vaticana. In forza di essa, suo 
nipote Franco Ratti viene nominato presi
dente del Consiglio dei riparti tecnici. 

Con altri due nipoti già insediati in reddi
tizie sinecure, appositamente create nei sacri 
palazzi, il Santo Padre ha dato davvero sotto 
alla più provvida ricostituziohe della Sacra 
Famiglia. 

GLI ASSI... DI DENARO. 
Un alto funzionario di banca, del quale si 

tace il nome, a Dusseldorf è scappato via, ap
propriandosi della rotondetta cifra di a5 mi
lioni di marchi. 

Doveva trattarsi, certo, del revisore dei 
conti... correnti. 

SISTEMI FIGURATI. 
Per fronteggiare il disavanzo del bilancio 

federale degli Stati Uniti, il Congresso non 
mancherà di discutere la creazione e lo svi
luppo di tasse indirette, forma fiscale ri tenuta 
più accetta dai contribuenti. 

La pestata di callo che si presenta col più 
amabile pardon e predispone il paziente al 
sorridente non c'è di che. 

FELICE AVVENIMENTO. 
Lo spirito di M™ de Thèbes, che a dire di 

qualche testa scollata l'anno scorso previde 
l'uccisione del presidente Doumer, a quanto 
riferisco Le Journal, prognostica pel 1933 : 

« Esso sarà decisivo. Verso il i5 giugno si 
produrrà un felice avvenimento che cambìerà 
la faccia delle cose e che rischiarando il cielo 
farà rinascere la concordia e la fiducia. Un 
poeta fino allora sconosciuto canterà questo 
lieto evento ». 

Quale potrebbe essere un felice avvenimen
to per gli italiani ? II duce che mostra di aver 
tanta paura per la propria pelle, pare lo in
dovini. 

SOSTITUZIONE DI CUORE. 
A Rudapest, il biologo americano Gibbs ha 

asportato il cuore ad un coniglio, riuscendo 
a tenerlo in vita a mezzo del funzionamento 
d'un apposito apparecchio. Molte illustri per
sonalità mediche prevedono così la non lon
tana sostituzione del cuore. 

Chi sa se alle belve potrà essere sostituito 
un cuore d'agnello. 

TRA FASCISTI. 
Fascisti italiani e fascisti jugoslavi hanno 

inscenato un'indecente gazzarra pei leoni di 
Traù. Si tratta di bassorilievi rappresentanti 
i leoni alati di Venezia, coi quali nessuno da 
secoli aveva mai pensato di pigliarsela. Ma 
ecco che ad un tratto sollevano le più magna
nimi ire sulle due sponde dell'Adriatico. Il 
governo jugoslavo, ad evitare maggiori guai, 
li fa trasportare malconci in un museo, che 
non sappiamo se debba servire da clinica ri
paratrice 0 da sepolcro definitivo I 
■' Farsa che sarebbe tutta da ridere, se non 
servisse a mantenere tra popoli quell'odio, 
che dovrebbero serbare unicamente ai propri 
governi. 

NATALIZIO. 
Gesù è rappresentato tra l'asino ed il bue e 

a lui s'inchinano tre re. E' un bambolo fatto 
solo per le bestie e pei monarchi. 

Rugiada. 



IU RISVEGLIO 

Come in Italia ! 
Sì, proprio come in Italia ! Parrebbe che 

la tragedia di Ginevra avrebbe dovuto realiz
zare non un'unità impossibile — e per nulla 
augurabile, l'unità venendo sempre concepita 
nella sottomissiona assoluta a un pontefice, 
a un monarca, a un dittatore o ad una cosi
detta Centrale —, ma un'unione, un'associa
zione spontanea nella protesta e nella resi
stenza, e invece fu motivo sopratutto ad accre
scere rancori, divisioni, odii, senza preoccu
parsi del danno che ne poteva seguire per 
tutti, col fornire argomenti ad un nemico, 
mostratosi più che mai interamente solidale 
nell'infamia. 

Già si sapeva che il Partito socialista gine
vrino, malgrado la sua unità apparente ed i 
suoi voti poco meno che unanimi, contava 
tre tendenze: la riformista, la bolscevizzante, 
la malcontenta di mosse e di decisioni rite
nute errato. Sa quest'ultima si tacque, i rifor
misti a Ginevra ebbero un'attitudine ch'era 
insomma una netta sconfessione di Nicole, 
nel resto della Svizzera l'attaccarono in modo 
dal renderlo partecipe delle responsalità e 
dal venir cosi riprodotti compiacentemente 
dalla stampa borghese. Altro errore mador
nale dei riformisti fu nel voler piuttosto li
mitare che estendere il carattere, la portala, 
la partecipazione delle proteste, per cui lor 
signori poterono dire : « Vedete, le manife
stazioni non furono così importanti come si 
poteva prevedere, data la gravità degli avve
nimenti, segno che la grande massa è con 
noi contro i perturbatori ! » Ben inteso, il 
pretesto era troppo buono per condannare la 
resistenza diretta al fascismo, l'azione di 
piazza, la propaganda rivoluzionaria, perchè 
tutto il funzionarismo sindacale e di partito 
non se ne servisse. In quanto ai più focosi 
partigiani di Nicole, si segnalarono pel loro 
pronto eclissarsi di fronte alla situazione 
non scevra di pericoli. 

I comunisti pensarono sopratutto ad una 
vasta speculazione di partito, ad insultare e 
calunniare bestialmente quanti non sono alle 
loro dipendenze, a menar vanti inconsiderati 
salvo a disdirsi se presi sul serio dalle varie 
magistrature a telegrafare al mondo versioni 
esagerate simili a quelle dei massacratori, a 
farsi fotografare per facilitare il loro arresto, 
a pretendere d'aver fatto loro tutto e dapper
tutto nello stesso tempo che si scagliavano 
con idiota contraddizione contro quel che 
avevano fatto gli altri, a far da agenti provo
catori con l'attaccare anche stranieri sulla 
parte da loro avuta o non avuta. 

I compagni nostri han fatto ciascuno quel 
che hanno creduto di fare, senza seguire pa
rola d'ordine, né menar vanti. Videro una 
battaglia antifascista e nulla più, pur dissen
tendo profondamente dal modo con cui era 
stata impostata. Agirono, come sempre, in 
piena iudipendonza e non intendono vantare 
tìtolo di benemerenza, né di guide, di ditta
tori, di padreterni del proletariato ! Si riser
vano soltanto di ricacciare in gola a tutti gli 
aspiranti al potere o agenti governativi le 
loro eventuali falsità. 

Ora, si pensi alia situazione che si trova ad 
aver Nicole di fronte alla borghesia. I comu
nisti, malgrado si sia prestato a recitare una 
parte non ultima nella loro commedia di 
fronte unico antimilitarista ad Amsterdam, 
lo hanno coperto delle più basso ingiurie. Av
viso a chi fosse tentato di pigliare sul serio 
le proposte d'intesa dei bolscevichi. Costoro 
si contradirebbero pigliando le difese di Ni
cole, e, del resto, in nome di che lo farebbero? 
Non del regime del loro cuore, non di quel 
l'assolutismo di Stato a base di terrorismo, 
il punto più preciso del loro programma ! E 
allora lo loro declamazioni d'un machiavelli
smo da strapazzo nauseano od irritano secon
do i casi. 

Ai socialdemocratici che cercassero a difen
derlo, si può provare in alto loco che nel par
tito Nicole era considerato come una pecora 
rognosa e che non sono rare nella stampa ri
formista e sindacale le condanne del suo ri
voluzionarismo ! 

Così per tentare di conciliar tutti, si è reso 
spiacente a tutti. E vero ebe una conciliazio 
ne sotto il segno autoritario è la cosa più as 
surda al mondo : il maggior pomo di discor 
dia tra gli uomini sarà sempre il potere, che 
non ha la sua ragione d'essere se non nelle 
discordie appunto d'interesi, d'ambizioni, di 
privilegi. 

Divisioni dunque come in Italia : riformi
sti, massimalisti, terzini, comunisti stalinia
ni e dissidenti— divisioni che si ritrovano 
nei sindacati, anche se vera e propria scissione 
non ci sia ancora. Noi non perseguiamo il 
mito dell'unità, tutt'altro, sopratutto che chi 
lo vuol realizzare è sempre per una sua do
minazione esclusiva ; ma ci sono necessità di 
lotta, pericoli incombenti, disfatte comuni, 
minacce gravi, tentativi odiosi, a cui urge 
provvedere tutti, e per cui bisogna salva 
guardare le maggiori possibilità d'accordo 
nell'azione ; a quelle nei prin:ipii non ci 
pensiamo neppure. Dovrebb'essere ilmagg or 
fine da raggiungere dai sindacati, se non fos 
sero impeciati del più piatto riformismo. Ep 
pure, vi insistiamo, come non vedere che il 
vecchio programma di graduali migliora
menti non regge p'ù ; oggi a stento si evitano 
i peggioramenti, c'è anzi una tendenza ad 
accettarli, discutendone soltanto la misura. 
Un qualsiasi meglio non può dunque essere 
più chiesto che alla rivoluzione. Penetrarsi di 
questa verità anzitutto e agire in conseguenza. 

Discorsi per via 
— Voi avete un bel dibattervi, il mon

do non vuol saperne delle vostre fìsime 
libertarie : o fascismo o comunismo, 
quindi assolutismo di Stato in ambi i casi. 

— A vero dire il comunismo non c'en
tra, almeno secondo la sua definizione, 
data da Marx, di associazione in cui il 
libero sviluppo di ciascuno è la condi
zione del libero sviluppo per tutti. Vorrai 
ben ammettere che questa definizione 
non fa della libertà una fisima, ma la con
dizione fondamentale della società futura. 

— Stiamo al sodo, ossia alla pratica e 
non alla teoria. Tu sai meglio di me che 
i comunisti non ti parlano né punto ne 
poco di associazione libera, ma di Stato 
onnipotente. 

— Non lo conlesto, e non è la prima 
volta nella storia che s'inverte il senso 
delle parole. Basti citare il cristianesimo, 
che da anticesarismo è divenuto cesari
smo, da dottrina d'eguaglianza dottrina 
di servitù ; ma è inutile insistere nel cer
care un senso primitivo, il senso d'uso è 
quel che s' impone, e per quanto ripugni 
a noi chiamar comunismo il capitalismo 
di Stato e comunisti i bolscevichi, non 
possiamo che conformarci al linguaggio 
dei più. 

— Benissimo, e allora la tua digressio
ne è inutile ; rimane il fatto di due asso
lutismi in presenza, tra cui bisogna sce
gliere. 

— Bisogna un corno ! Nota che una si
mile scelta esclusiva la propone anche il 
fascismo, segno che vi trova un interesse, 
una giustificazione anzi a farlo : stabilire 
che nel mondo, contrariamente a tutte le 
aspirazioni secolari di liberazione econo
mica, politica, intellettuale, oramai non 
ci sarebbe più posto che per un vecchio 
o un nuovo assolutismo. 

— Resta da sapere se proprio non sia 
così, e se voi insomma non proponete 
che di dar la testa contro un muro. 

— Bada che è quanto vi fu di più glo
rioso nella storia, non che dar la testa 
contro un muro, il gettarsi nelle fiamme 
dei roghi ; ma non credo affatto che la 
situazione attuale, per quanto brutta, non 
permetta più via di scampo. 

— Non si tratta di credere più o meno 
religiosamente, ma di osservare, consta
tare, verificare scientificamente. 

— Lascia in pace la scienza, e attenia
moci come tu dici ai fatti. Primo fatto: 
l'assolutismo di Stato non si crea e non 
si mantiene che coi terrorismo, prova evi
dente che le fisime libertarie sussistono e 
che la dittatura non è volontariamente 
accetta, ma ferocemente imposta. Secon
do fatto : fascismo e bolscevismo sono le 
due teorie che fanno più chiasso, perchè 
ben foraggiate ed in ragione d'una certa 
novità ; ma insomma, fuori dei due paesi 
dove sono nati e non durano, lo ripeto, 
che col terrore, altrove non vantano poi 
saccessi strepitosi, e anche quando li van
tano r imangono impotenti , per poco si 
voglia loro resistere. Non sono proprio 
movimenti irresistibili come si afferma. 
In Isvizzera pure si fa un gran discorrere 
di bolscevismo e di fascismo, ma insom
ma i bolscevichi contano forse che sì 
forse che no il 3 per cento degli elettori, 
includendovi i dissidenti di Sciaffusa, e 
nessuno ha osato presentarsi apertamente 
come candidato fascista. Nel cantone di 
Zurigo, dove i comunisti fanno il più 
parlare di loro non raggiungono il /i per 
cento, e se non lo raggiungono per votare 
soltanto, immaginarsi per far altro ! 

— Non credevo che il metro di misura 
anarchico fosse il metro elettorale ! 

— Adoperiamo per ciascuno il metro 
che fa proprio, e per chi fa una propa
ganda elettorale intensa con ingenti spese 
il numero dei voti ottenuti indica bene 
il numero d'aderenti. Comunque mi hai 
chiesto di osservare, constatare e verifica
re, e l 'ho fatto per quanto risulta sino ad 
oggi

— Tu stesso m' hai detto più volte che 
oltre a ciò che è, bisogna cercare di di
scernere ciò che diviene, la vita essendo 
un eterno divenire. Ora molti s'accorda
no a dire che fascismo e comunismo di
ventano sempre più. 

— Qai abbiamo una credenza e nulla 
più, come quella che rimproveravi a me. 
Ad Ogni modo riconosci che l 'idea di li
bertà è più che una fisima, poiché deter
mina ancora il pensiero e l'azione di pa
recchi. 

— Non di molti però come la dittatura. 
— Strana soluzione quella fondata su 

di un'ineguaglianza di poteri e quindi di 
ricchezze, in cui, ventitré secoli fa, Ari
stotile vedeva già la causa d ogni rivol
gimento politico 1 

È USCITO : 
ERRICO MALATESTA 

CONTRO LA MONARCHIA (1899) 
LE DUE VIE (1920) 

ETTORE MOL1NARI 
I Fat tor i economici pel successo 
della Rivoluzione sociale (1920) 

Prezzo : 20 cent, svizzeri ; 
i franco belga 0 francese. 

Questi tre opuscoli, riuniti in un solo, 
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. 
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MANROVESCI E BATTIMANI 
DEBITI 1MPAGATI. 

Noi non crediamo che il famoso « colpo di 
spugna » sanerebbe di m Ito l'economia mon
diale. La sproporzione tra illimitate forze di 
produzione e limitatissimo capacità di consu
mo delle masse sussisterebbe con tutte le sue 
conseguenze. Unico rimedio dunque : tutta 
la produzione a disposizione di tutti i pro
duttoriconsumatori, e non monopolio d'una 
classe di sfruttatori e speculatori. 

Che il colpo di spugna non abbia nulla di 
rivoluzionàrio, lo prova il fatto che conta nu
merosi partigiani tra fascisti e reazionari di 
ogni specie, ma è nondimeno l'affermazione 
precisa che non sempre si hanno da pagare i 
debiti, anche se conchiusi in formaregolaris
sima I Avviso a tutti i disoccupati e disere
dati in generala. 

La questione, di pagare 0 non pagare i de
biti ha provocato una crisi ministeriale in 
Francia, con relativo « cambio della guardia » 
degli interessi capitalistici. E quasi a farlo 
apposta è un txsocialista, Paul Boncour, il 
capo del nuovo ministero o della nuova guar
dia, secondo il linguaggio fascista, ben ap
propriato pel caso in parola. 

FRODI FISCALI. 
È arciprovato che con la complicità di ban

cho svizzere qualche migliaio di ricchi contri
buenti francesi si sono sottratti all'imposta 
sul reddito. Il governo di Marianna ha lascia
to fuggire gli elvetici finanzieri ladri, ma ha 
ordinato il sequestro fino a nuovo ordine dei 
loro averi presso le banche di Francia. 

Ora, la peggiore frodo per lo Stato parreb
be dovrebbe essere quella di frodare lo Stato 
stesso. Ebbene, no, lo Stato svizzero s'è im
mediatamente interessato ai suoi banchieri 
frodatori per cavarli d'impiccio, e si è potuto 
leggere nei quotidiani che a Basilea il profes
sore Bachmann, direttore della Banca Nazio 1 
naie svizzera e membro del Consiglio d'am
ministrazione della Banca Riparazioni Inter
nazionale, ha avuto un colloquio con Moret, 
governatore della Banca di Francia, in merito 
al sequestro in Francia degli averi delle ban
che svizzere, coinvolte nell'affare delle frodi 
fiscali. La Diaezione della Banca di Francia 
e il ministro delle finanze sarebbero disposti 
a liberare i depositi, mediante il versamento 
di cauzioni sufficienti. 

Si ammiri anzitutto il modo con cui si vie
ne a patti coi ladri per salvaguardarne gl'in
teressi ! E tanto in seguito all'intervento di 
un personaggio importantissimo, la cui firma 
è apposta ai biglietti di banca svizzeri, dele
gato dal nostro Consiglio federale a parlare in 
nome dei suddetti ladri I 

E' bensì vero che il governo francese, esso 
pure, non domanderebbe di meglio che di 
mettere tutto in tacere, di coprire lo scandalo 
e la frode di lor signori, ma ormai la cosa è 
risaputa e non si otterrebbe che di aggiunge
re scandalo a scandalo. Derubati e contenti 
d'esserlo, i governanti dimostrano che l'inte
resse di classe per loro predomina sull'inte
resse di Stato. 

SPIE FASCISTE ESPULSE. 
Quel che era da prevedere è avvenuto. Il 

governo svizzero, che già aveva lasciati in li
bertà il commissario di polizia di Porto Ce
resio e il questore di Varese, benché confessi 
di aver sussidiato spie ed agenti provocatori 
in territorio elvetico, non poteva non assol
vere anche i loro sei agenti, malgrado le pro
ve schiaccianti fornite contro di loro. Imma
ginarsi che vennero persino saquestrati degli 
esplosivi, senza contare documenti che non 
lasciavano dubbio che si era di fronte ad una 
macchinazione dell'OVRA italiana. Il Consi
glio federale stesso aveva fin dal bel principio 
diramato un comunicato contro una potenza 
straniera, che non poteva essere se non l'Ita
lia fascista. Ma poi ebbe paura e, a dispetto 
dei più chiari testi di legge, fece pronunciare 
dalla Camera d'accusa del Tribunale federale 
il non luogo a procedere. 

Noi noi ce ne doliamo, che anzi ci piace 
di sottolineare questa complicità tra Stato e 
Stato e la violazione flagrante d'ogni dispo
sizione legale. Cosa non nuova, del resto. Già 
durante la guerra, il Consiglio federale aveva 
denunciato in un suo comunicato addetti di 
legazioni estere, che facevano opera da spie e 
da agenti provocatori, servendosi della valigia 
diplomatica per l'importazione e la distribu j 
zione d'esplosivi. Si ebbero arresti ed espul j 
sioni di agenti minori, non di quelli diplo | 

malici, che, tutto al più, stimarono prudente 
di eclissarsi da loro. 

Ritorneremo, ove risulti necessario, sullo 
speciale e mostruoso caso di Assunto Zambo
ni, affogato nel più infame spionaggio. 

INCHIESTA GINEVRINA. 
Bisogna credere che l'inchiesta sulla cosi

detta sommossa di Ginevra non deve aver 
dato grandi risultati. Dei sessanta arrestati, 
trenta vennero già messi in libertà, sia pure 
provvisoria, ma senza cauzione, il che signi
fica che nessun delitto ha potuto essere stabi
lito a loro carico. Forse altre scarcerazioni si 
avranno prima che esca questo numero del 
giornale. 

Sull'indicazione data dalla stampa bolsce
vica che a spezzare i fucili sarebbero statigli 
anarchici, un gruppo di compagni nostri ve
nivano citati per il lunedì 19 corrente, alle 
i5.5o, e fatti sfilare uno dopo l'altro davanti 
a un centinaio di persone, testi e poliziotti, 
per l'eventuale identificazione. Non sappiamo 
il risultato esatto di tale sfilata, ma abbiamo 
qualche ragione di credere che fu nullo. 

Ad ogni modo questo tentativo dimostra 
che finora non si è scoperto gran che, e tutto 
si è quasi ridotto, a parte i feriti, ad inchieste 
su sciocche vanterie da caffè, più 0 meno ri
mangiate 0 provate. Non sarà facile fabbricare 
un complotto tra gruppi profondamente di
visi ed inventare una sommossa senz'armi, 
senza il minimo danno alla sacrosanta pro
prietà. Tredici cadaveri e un centinaio forse 
di feriti, compresi quelli che lo furono dalle 
sciabole dei gendarmi, per qualche pugno o 
spintone ad una ventina di soldati. 

Lo diciamo perchè le cose stanno proprio 
così, non a speciale lode dei manifestanti. 

NATALE ! 
_ La maggior gazzarra della mondiale ipocri

sia cristiana ! E' spaventoso il pensare che la 
più rivoltante menzogna possa sopravvivere 
dopo ben venti secoli, imporsi ad una turba, 
se non di fedeli, di clienti delle varie botte
ghe cristiane 1 

Già, pace in terra agli uomini di buona vo

Ì
lontà ! Ma siccome la pace non l'abbiamo mai 
avuta e tutte le guerre furono benedette dalle 
varie Chiese, tanta menzogna non dovrebbe 
più durare. E invece, la quasi totalità dei de
legati alla conferenza del disarmo, tutti de

1 voti cristiani, che da quasi un anno non rie
scono ad intendersi sulla pace, andranno a 
prosternarsi al bambino Gesù ! 

Quando si evocano certe mostruosità : ce
sarismo, inquisizione, servaggio, ecc., che si 
protrassero per tanti secoli e che accennano 
a risorgere, dopo la parentesi democratica in 
cui si erano concepite tante e così alte spe
ranze non nella democrazia stessa ma nel suo 
superamento verso l'emancipazione integrale, 
ci si domanda so il socialismo pure non sta 
per risolversi nel più miserabile degli inganni 

I e durare come tale per dei secoli ! Quando 
si vede offerto al mondo come modello di ri
generazione sociale il regime bolscevico preso 
a modello dal fascismo, tale domanda non si 
giustifica che troppo ! 

Attenti al ripetersi di cscarrotages infami : 
j redenzione cristiana, sovranità del popolo, 
j dittatura del proletariato. 

LA STESSA COMMEDIA. 
Un telegramma da Berlino ha annunciato 

al mondo attonito che il signor Litvinoff, 
commissario del popolo — e perchè non del 
proletariato?! — per gli affari esteri, in una 
breve fermata a Berlino, ha fatto visita ai si
gnori von Schleicher, cancelliere dell' Impero, 
evon Neurath, ministro degli esteri. Durante 
il colloquio, i tre uomini di Stato hanno esa
minato le questioni interessanti i dua paesi e 
constatato una volta di più il completo accor
do dei governi tedesco e russo. 

Si noti bene : una volta di più ! L'idillio 
dura da tempo, da oltre dieci anni, da Rapallo 
in poi, ma i pennivendoli bolscevichi non 
hanno cessato un giorno di denunciare l'at
tacco imminente contro l'URSS ! Senza con
tare i botoli mandati a ringhiare ed abbaiare 
nelle riunioni pubbliche contro coloro che 
alla più impudente imbottitura di crani op
pongono testi ufficiali mai smentiti. 

L'osso avuto al Consolato fascista non ba
stando, come venne ripetuto nell'organo sta
liniano, bisogna pure meritarsene un altro, 

PAROLE VANE, 
Grande discussione inconcludente, comi 

tutte le discussioni parlamentari, al Consiglic 
Nazionale sul massacro del 9 novembre. I co 
munisti non essendo che due non hanno pò 
tuto nemmeno fare qualche chiassata di cu 
menare infinito vanto. I socialisti, stretti nelli 
contraddizione d'invocare da una parte la le 
galità e dall'altra di non sconfessare una vagì 
ideologia rivoluzionaria, di dare soddisfazio 
ne alle proteste popolari e di non compro 
mettere i posti agognati in tutte le autoritì 
federali, di parere tribuni infiammati e sta 
tisti compassati, d'essere uomini di piazza 1 
di pretorio, hanno condotto un attacco misti 
a tante reticenze da non ottenere neppure ui 
successo morale contro avversari venuti 1 
scusare un eccidio in nulla scusabile. 

Tra i borghesi c'era chi voleva battere i 
ferro finché è rosso del sangue versato pe 
forgiare nuove leggi di repressione, ma Hœ 
berlin vi si è rifiutato, chiedendo gli si lasc 
tempo dì studiare e provvedere ! E allora s 
concluse di non concluder nulla, salvo che 
massacrati lo erano a buon diritto e che s 
aveva torto di protestare in loro nome. Pe 
cui, cittadini superstiti, tutti alle urne l 



DURIS^EGETO 

i anarchici nel movimento operaio 
Relazione per il congresso tlel'U. A. I. 

Nelle carte lasciate da Malatesla si trova 
il manoscritto di questa relazione, forse 
già pubblicata a suo tempo. Comunque la 
ristampiamo perchè tratta di un argomen
to di capitale importanza e fra i più di
scussi tra noi. Da, quando fu scritta la si
tuazione del movimento sindacale si è com
plicata ed, aggravata, per cui andrebbe rie
saminata, ma i consigli di Malatesla non 
cessano dall'essere buoni, ad onta della 
sempre maggiore difficoltà ad applicarli. 

Gli operai, e comprendo naturalmente in 
questa parola anello i lavoratori della ter
ra e tutti quelli che vivono col lavoro dello 
loro braccia, sono, se se ne accettuano gli ul
timi detriti sociali che la miseria e l'op
pressione lian ridótto alia completa impo
tenza, la forza principale della rivoluzione. 
Sono essi che risentono più direttamente le 
conseguenze del cattivo ordinamento socia
le, sono essi che vittime prime ed immedia
te dell'ingiustizia, anelano, in modo più o 
meno cosciente, ad un cambiamento radica
le che dia maggiore giustizia e maggiore 
liberi à. 

Data l'impotenza del lavoratore isolato vi 
è sempre stata, attraverso i secoli, la ten
denza tra essi lavoratori ad aggrupparsi 
sotto forme diverse per sostenersi mutua
mente nei bisogni della vita e nella difesa 
degli interessi dei soci. 

Questi aggruppamenti operai, in conse
guenza dello sviluppo della grande indu
stria, dalla facilità delle comunicazioni e 
del progresso generale della civiltà hanno 
preso nei tempi moderni proporzioni gran
diose e costituiscono uno dei fenomeni più 
importanti della vita sociale contempora
nea, conosciuto col nome di movimento 
operaio. 

Scopo immediato di questo movimento è 
quello di migliorare, per quanto è possibi
le, giorno per giorno, le condizioni di vita 
del lavoratore. In generale, chi entra in una 
associazione operaia vi entra con lo scopo e 
la speranza di guadagnare di più, di fare 
un lavoro meno oppressivo, di vivere in 
condizioni igieniche più umane e fida nella 
potenza collettiva per conquistare a poco 
a poco quelle migliori condizioni. Ma come 
ogni azione fa nascere un'idea, bentosto 
sorgono delle 'teorie, delle ideologie, por spie
gare e giustificare il movimento; e siccome 
la pratica della lotta mostra che anche 
l'associazione, fosse pure di tutta la massa 
operaia, è impotente a portare le migliorie 
oltre un certo limite e ad assicurare per 
sempre i progressi fatiti contro le prepon
deranti forzo economiche e politiche, nasco 
il bisogno di ricercare le cause di quella 
impotenza e presto le aspirazioni e le teorie 
oltrepassano i limiti segnati dalle istitu
zioni vigenti. Presto è messo in dubbio il 
diritto stesso del padrone, l'istituto della 
proprietà individuale della terra e degli 
s t rument i del lavoro. 

Da allora ma tu ra noi seno delle associa
zioni operaie la rivoluzione sociale, e tutti 
coloro che per ragioni materiali o per ra
gioni ideali sono interessati alla conserva
zione o alla trasformazione della società 
attuale si mettono all'opera, gli uni per 
arrestare l 'impulso del movimento con con
cessioni più o meno illusorio e con ogni 
sorta di inganni o di violenze, gli altri per 
portarlo alle sue ultime conseguenze e far
sene strumento per la realizzazione dei pro-
prii ideali. 

Oramai nulla si fa più nella vita collet
t i va della società senza il concorso o per lo 
meno l'acquiescenza delle masse organiz
sa te . 

Gli anarchici naturalmente non possono 
r imanere indifferenti al movimento operaio, 
s ia perchè nella quasi totalità sono essi 
stessi operai manual i e non possono disin
teressarsi dalle lotte che si combattono dai 
lavoratori delle officine e dei campi, 'tanto 
per le necessità della loro vita quotidiana 
quanto per solidarietà verso i loro compa
gni di lavoro; sia perchè, credendo che il 
loro ideale di benessere e di libertà univer
sali non può realizzarsi che per l 'opera di
ret ta degli interessati, debbono guardare 
con simpatia ogni movimento di masse e 
aiutarlo e cercare d'inspirarlo e dirigere 
verso la via dell'emancipazione integrale a 
mezzo dell'azione diretta. 

Questo è stato sempre riconosciuto dalla 
grande maggioranza degli anarchici, i qua
li anzi sono stat i spesso gli iniziatori del 
movimento. Però, a causa del nostro spirito 
di critica e della nostra incontentabilità 
congenita, non abbiamo riconosciuto sem
pre il carattere speciale, le necessità im
prescindibili della lotta operaia, combattu
ta naturalmente in regime borghese; non 
abbiamo saputo conciliare la tattica nostra 
di anarchici con quelle necessità ed abbia
mo esercitato un'azione sconnessa ed incer
ta col risultato di non avere esercitato nel 
movimento un'influenza proporzionata alla 
superiorità delle nostre idee ed al nostro 
spirito di iniziativa e spesso di vedere sfrut
t a t o da altri il lavoro iniziato da noi. 

iConviene dunque ri tornare sulla questio
ne, esaminarla a fondo ed intendersi sulla 
linea di condotta che dobbiamo seguire per 
il maggior vantaggio delle nostre aspira
zioni. 

Lasciando da parte i conservatori ed i 
borghesi di tutte lo categorie, i quali se s'in
teressano allo associazioni operaie è sem
plicemente nello scopo di far argine con 
l ' inganno alla marea emancipaìirice che 
salo e servirsi come mezzo di asservimento 
di un movimento che per sua na tura do
vrebbe essere movimento di liberazione, vi 
sono tra i riformatori sociali tre partiti (o 
scuole) principali, che si trovano, o dovreb
bero trovarsi, più o meno d'accordo nelle 
piccole lotte 'quotidiane per la difesa degli 
operai in regime borghese, ma si dividono 
radicalmente in quanto agli scopi ultimi a 
cui vogliono condurre il movimento e quin
di anche noi genere di propaganda che 
fanno nel suo seno e nei tipi di organizza
zione che proferiscono. Essi sono i socia
listi, i sindacalisti e gli anarchici, tutti e 
tre convinti che por emancipare i lavoratori 
ed instaurare un miglioro ordinamento so
ciale, bisogna abbattere il sistema capita
listico, ma divisi sulla concezione della so
cietà futura e sulle vie per arrivarvi. 

I socialisti, fra i quali comprendo anche 
la fraziono che ora si intitola comunista, 
vogliono diventare Governo, non importa 
ora se con mezzi legali, o con la violenza. 
Essi credono possedere la ricetta per gua
rire tutiti i mali e risolvere tutti i problemi 
sociali, e vogliono imporre quella loro ri
cetta, o in nome di una pretosa maggio
ranza .legalmente constatata, o con la dit
ta tura usurpata da alcuni individui in 
nome del loro partito. Le masso debbono 
servire solamente per fornire i voti e le 
braccia necessarie per mandare al potere i 
capi del partito, e tut ta la tattica è diretta 
allo scopo di sottomettere al partito le or
ganizzazioni operaie. Perciò i dirigenti so
cialisti (e peggio se « comunisti ») delle or
ganizzazioni si sottraggono il più possibile 
al controllo degli organizzati, soffocano 
ogni autonomia ed ogni spirito di iniziativa 
e col pretesto della disciplina nelle azioni 
collettive educano gli operai all'ubbidienza 
passiva ai capi. In tal modo essi si foggiano 
l 'arme per andare al potere e preparano le 
masse a piegarsi docilmente sotto la ferula 
del governo di domani. 

I sindacalisti hanno delle concezioni più 
libertarie. Essi vogliono rendere inutile lo 
Stato, esautorarlo e distruggerlo mediante 
i sindacati che poco a poco dovrebbero as
sorbirò tutte le funzioni della vita sociale. 
Naturalmente per questo è necessario che i 
mezzi di produzione (terra, materie prime, 
macchine, ecc.) fossero diventate proprietà 
collettiva dei sindacati, comunque federati 
t r a loro. 

Non è qui il luogo di discutere questo 
programma; ma è certo che per attuarlo 
bisognerebbe pr ima espropriare i detentori 
della ricchezza sociale, e siccome essi sono 
difesi dalla forza a rmata dello Stato, biso
gnerebbe vincere questa forza. E per ciò i 
sindacalisti, quantunque in teoria amano 
diro che il sindacalismo basta a se stesso, 
debbono poi nella pratica, o pensare ad im
padronirsi dello Stato, col voto o con la 
violenza, e diventano socialisti, o pensare 
a distruggerlo e diventano anarchici. 

Questa loro inconsistenza programmatica 
si rispecchia nella storia delle organizza
zioni operaie a tendenza sindacalista: pre
sto o tardi si prosentano le circostanze in 
cui dal terreno puramente sindacale biso
gna passare alla lotta politica propriamen
te detta, ed allora viene fuori la divergenza 
e l'incompatibilità t ra i riformisti e i rivo-
luzionarii, i parlamentarist i e gli antipar-
lamentaristi , i socialisti e gli anarchici, che 
si t rovano riuniti sotto il mantello di una 
mentita neutrali tà sindacale. E allora co
minciano lo lotte intestine e le scissioni. In
tanto, finché l'equivoco dura, si fa in quelle 
organizzazioni opera di azione diretta, si 
lascia libertà di propaganda alle correnti 
più avanzate e si abituano lo masse ad una 
fierezza e ad una volontà di lotta che è otti
mo tirocinio per preparar le alla rivoluzio
ne. Noi anarchici non possiamo identificar
ci con quelle come con nessun'al tra orga
nizzazione operaia, ma dobbiamo preferirle 
alle altre come un campo più adatto per 
estendere la nostra influenza, incoraggiar
le, parteciparvi in tutti i modi non contrad
dittori! con le ideo nostre, senza per questo 
inibirci l 'entrata in qualsiasi a l t ra organiz
zazione dove crediamo poter fare opera 
utile di propaganda, di critica e di sprone. 
E' quello che più o meno bene si è fatto fi
nora; ora è tempo, io credo, di concordare 
un piano più organico per potere agire con 
maggiore efficacia sul movimento e meglio 
utilizzarlo ai nostri fini. 

Le organizzazioni operaie vivono in tali 
condizioni, subiscono necessità ta l i che la 
posizione degli anarchici che vi lavorano 
dentro diventa difficile, e certe volte incom
patibile, sempre che dalla predicazione teo
rica, dalla propaganda avveniristica biso
gna passare alle misure pratiche richieste 
dalla lotta effettiva. 

Fatte per difendere gli interessi attuali, 
immediati dogli operai in regime di pro
prietà privata e di salariato, proponendosi 
di riunire il più gran numero possibile di 
lavoratori senza badare alle differenze di 
opinioni religiose e politiche o alla man
canza di una qualsiasi opinione determina
ta, dovendo attenuare gli effetti senza poter 
distruggere le cause della soggezione dei 
lavoratori, anche quando nel programma 
hanno scritto l'abolizione del salariato e 
l'emancipazione integrale, debbono nella 
pratica quotidiana accettare il fatto del do
minio e del profitto capitalistico e limitarsi 
a rendere, mediante una continua resisten
za, meno assoluto quel dominio ed assicu
rare al produttore una meno scarsa parte 
del prodotto. In esse anche il più deciso 
rivoluzionario deve subire il metodo rifor
mista che è quello di conquistare poco a 
poco dei miglioramenti, che poi si perdono 
tutti d'un tratto quando lo cause persistenti 
del male sociale, cioè il prefitto e la con
correnza capitalistica, menano alle ricor
renti crisi di disoccupazione e di concor
renza per il pane tra gli stessi salariati. 
Poiché tutti i vantaggi del metodo rivolu
zionario, buoni a mettere avanti por far 
comprendere la necessità, della rivoluzione, 
non hanno efficacia positiva so non quan
do la rivoluzione si fa. E la rivoluzione pur
troppo non si può fare tutti i giorni! 

Ma questo è il meno. L'inconveniente più 
grave sta nel fatto degli interessi contra
stanti t ra le diverse categorie di lavoratori 
e tra ciascuna categoria di produttori ed 
il pubblico dei consumatori. 

Si suol dira che i proletari hanno un in
teresso comune nella lotta contro i padroni 
e quindi debbono essere tutti solidali t ra di 
fioro — ed è vero so si t ra t ta dell'interesse 
di .abolire il padronato ed instaurare una 
società in cui tutti lavorino per il maggior 
bene di ciascuno e di tutti . Ma non ò pun
to vero nella società attuale, dove l'indu
striale ed il proprietario di terre per far sa
lire i prezzi ed assicurarsi un maggior pro
fitto e per potere inoltre mantenere bassi i 
salari, cercano di limitare la produzione e 
causano penuria dei prodotti e mancanza 
di lavoro. 

Così si stabilisce un antagonismo, spes
so involontario ed inconscio, ma naturale e 
fatalo tra chi lavora e chi è disoccupalo, 
t ra chi ha un posto buono e sicuro e chi 
guadagna poco e sta sempre in pericolo di 
essere licenziato, tra chi sa il mestiere e 
chi vuole impararlo, t ra il maschio clic ha 
il monopolio della professione e la donna 
che si affaccia sul terreno della concorren
za economica, tra l'indigeno e l'immigrato, 
tra lo specialista che vorrebbe proibire agli 
altri la sua specialità e gli altri che non vo
gliono riconoscere il monopolio, o poi in ge
nerale t ra categoria e categoria secondo 
che gli interessi transitori o permanenti 
dell 'una contrastano cogli interessi dell'al
tra. Alcune categorie si avvantaggiano del
la protezione doganale, altre ne soffrono; 
alcune desiderano certi interventi dell'au
torità statale, certe leggi e certi regolamen

t i , mentre altro lottano in migliori condi
zioni so il governo non si mischia dei loro 
affari. 

D'altra parto esiste un antagonismo per
manente tra ciascuna categoria di lavora
tori in quanto sono consumatori dei pro
dotti di quella. Ogni aumento di salario di 
una categoria si traduce in un aumento 
del prezzo dei suoi prodotti e causa danno 
al pubblico, fino a quando l'aumento dei 
salari di tutte le categorie ristabilisce l'e
quilibrio e rende illusorio il beneficio del
l 'aumento. 

iCosì avviene che tante organizzazioni 
operaie, sorte per iniziativa di pochi gene
rosi con largo spirito di solidarietà umana 
e fieri propositi di battaglia, si sono poi, a 
misura che son cresciute di numero e di 
potenza, moderate, corrotte e trasformato 
in corporazioni chiuse, preoccupate solo dal
l'interesse dei soci in opposizione ai non 
soci. 

Aggiungiamo a tutto questo la burocra
zia parassi tar ia che si sviluppa nel loro 
seno, i capi che s'installano alla dirigenza 
o manovrano come dei semplici politicanti 
per restarvi in permanenza, gli scopi poli
tici aptiproletari o antilibertari a cui spes
so sono fatte servire, i contatti 1 pugnanti 
ma inevitabili colle autorità, e e>i spieghe
remo facilmente l 'antipatia e l'ostilità, che 
certi compagni, ora credo ridotti a pochissi
mi, manifestavano, contro le organizzazioni 
operaie. 

Ma è consigliabile, è utile, è possibile per 
gli anarchici restar fuori dedlo organizza
zioni operaie, o parteciparvi solo passiva
mente, semplicemente in quanto sono ope
rai . che hanno bisogno di lavorare e non 
vogliono (fare i crumiri? 

A me sembra che sarebbe una sciocchez
za, che ammonterebbe in pratica ad un tra
dimento della causa del progresso e della 
emancipazione umana. 

Il movimento operaio è oramai uno dei 
fattori principali della storia di oggi e di 
quella del prossimo domani, e disinteres
sarsene significherebbe mettersi fuori della 

vita reale, r inunziare ad esercitare un'azio
ne sensibile sugli avvenimenti, lasciare che 
i socialisti, i comunisti, i clericali ed altri 
'partiti di governo difendendo od affettando 
di difendere gl'interessi attuali dogli ope
rai, interessi piccoli e transitori ma pure 
importanti per chi vive oggi, acquistino la 
fiducia delle masse e se ne servano por ar
rivare al potere, con questo o con un altro 
regime, e mantenere il popolo nella schia
vitù. 

Le organizzazioni operaie per la resisten
za contro i padroni sono il mozzo migliore, 
forse l'unico accessibile a tutti, per entrare 
in contatto permanente colle grandi masse, 
farvi la propaganda delle idee nostre, pre
disporlo alla rivoluzione e spingerle o tra
scinarle in piazza por qualunque azione 
preparatoria o definitiva. In osso gli op
pressi ancora docili e sommessi s'iniziano 
alla coscienza dei loro diritti e della forza 
che possono trovare nell'accordo coi com
pagni di oppressione: in esse comprendono 
che il padrone è il loro nemico, che il gover
no, già ladro ed oppressore per la na tura 
Bua, è sempre pronto a difendere i padro
ni, e si preparano spiritualmente al rove
sciamento totale del vigente ordine sociale. 

Fuori delle associazioni operaie noi pos
siamo fare la propaganda orale e scritta, 
organizzare gruppi di studio o di azione, 
pagare di persona in tutte le occasioni, ma 
resteremmo sempre impotenti a dare un 
indirizzo nostro al corso degli eventi e do
vremmo accodarci agli altri, offrirci agli 
altri, i quali sfrutterebbero il nostro lavoro 
ed' i nostri sacrifizi per fini non nostri, 
anzi contrari ai nostri. 

D'altronde, a causa del nostro program
ma, noi siamo più che qualunque altro 
partito interessati ad un largo sviluppo dal 
movimento operaio. Noi non vogliamo go
vernare e vogliamo, nel limito delle nostre 
forze, impedire che altri governi, cioè im
ponga con la forza i propri piani ed i pro
pri sistemi di vi la sociale. Noi vogliamo 
che la nuova società si sviluppi secondo il 
volere libero, cangiante, progrediente delle 
masse (di cui naturalmente siamo parto 
anche noi), e per farlo è utile, è necessario 
che il giorno della rivoluzione vi sia un 
numero quanto più grande è possibile di 
operai comunque organizzati, pronti a con
tinuare la produzione, a stabilire lo neces
sarie relazioni tra paese e paese e tra ca
tegoria e categoria, provvedere alla equa 
distribuzione ed a tutti i bisogni della vita, 
senza affidare a nessuno il potere di im
porre con ila forza delle « guardie, rosse »> 
i propri voleri ed i propri interessi. 

Dunque, a parer mio, gli anarchici do
vrebbero penetrare in tutte le organizza
zioni operaie, farvi propaganda, acquistarvi 
influenza ed accettare in esse tutte le fun
zioni e t.iitie le responsabilità, compatibili, 
s'intendo, con la loro qualità di anarchici. 

La cosa non è senza pericoli di addome
sticamento, di deviazione, di corruzione; e 
molti dolorosi e vergognosi esempi si posso
no citare contro la mia tesi. 

Ma come fare? Se si vuole agire bisogna 
correr i rischi dell'aziona, che in questo 
caso sono rischi morali, e diminuirli colla 
prescrizione di una linea di condotta ben 
determinata e con un continuo, mutuo con
trollo tra compagni. 

Se vi sono dei compagni i quali conside
rano l 'anarchia come un'ideale di perfezio
ne individuale e sociale che si realizzerà 
forse t ra qualche migliaio d'anni, e credono 
che tutto quello che v'è da fare oggi sia il 
tenere la fiaccola accesa per il culto di po
chi, ossi hanno delle, buoni ragioni per te
nersi lontani dai contatti impuri e dallo po
sizioni compromettenti. 

Ma la grande maggioranza degli anarchi
ci ed in ispecie quelli aderenti all'IT.A.I. 
sono d'opinione, se io non interpreto male 
il loro pensiero, che gl'individui non si per
fezionerebbero e l 'anarchia non si realizze
rebbe nemmeno fra qualche migliaio d'anni, 
se pr ima non si crea per mezzo della rivo
luzione, fatta dalle minoranze coscienti, il 
necessario ambiente di libertà, e di benes
sere. Per questo vogliamo fare la rivoluzio
ne al più presto possibile, e per farla ab
biamo bisogno di mettere a profitto tutte 
le forze utili e tut te le circostanze oppor
tune così come la storia ce le fornisce. 

Le organizzazioni operaie non possono 
essere composte di soli anarchici e non è 
desiderabile che lo fossero, perchè allora 
sarebbero un inutile duplicato dei gruppi 
anarchici o mancherebbero al loro scopo 
specifico. Gli anarhici che vi lavorano den
tro non possono sempre condursi da anar
chici come non si può condursi da anar
chici videndo nella società attuale, ma vi 
possono costituire dei gruppi anarchici 
che esercitano un'azione di propulsio
ne e di controllo e debbono condursi da 
anarchici quanto più è possibile. 

—o— 
Vi sono in Italia varie grandi organizza

zioni operaie. Noi dobbiamo lavorare e lot
tare in tut te quante, perchè in tutte vi sqno 
sfruttati che han bisogno di emanciparsi, 
in tutto 3i può far propaganda e dar l'e
sempio dell'energia e dello spirito di soli-
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darietài. Dove ò il caso, dobbiamo preferire 
quelle che più si avvicinano a noi, ma non 
dobbiamo abbandonare lo altre al monopo
lio dei nostri avversari. E dobbiamo appog
giarci ed intenderci t ra noi per il lavorio 
che facciamo nelle varie organizzazioni e 
per Taitteggiamento da prendere e per Fa
zione da svolgersi nelle varie occasioni. 

Perciò io proporrei che tutti gli anarchici 
che si trovano in grado di esercitare del
l'influenza nelle organizzazioni operaie sta
biliscano t ra di loro un' intesa permanente 
e si tengano in rapport i regolari per agire 
d'accordo. Errico Malatesta. 

ion ras 
D'alt ultimo Bollettino del Fondo di soccorso 

russo stralciamo le seguenti informazioni : 
I compagni Alexaudroff, Makhonine e Sil

vestro v souo di nuovo arrestati o imprigionati 
in un « isolatore politico ». Tutti e tre hanno 
subito prima una lunga pena a Solovki. 

I compagni Kologriv e Lintcevski hanno 
muta to luogo d'esilio. 

Particolarmente tragica è la sorto di due 
altri compagui, Kumanoffe Kordao. Il primo 
è perseguitato da più di dieci armi, di cui cin
que passati a Solovki II secondo vi è rimasto 
ben dieci anni e ne uscì invalino. Ora, venne
ro nuovamente arrestati por qualche lotterà 
scritta ai compagni all'estero dal luogo d'esi
lio. Non si conosce ancora la prigione a cui 
vennero t radott i . 

A Simferopol, i compagni N. Beliaieff o 0 . 
Rykovski, usciti recentemente di carcere ed 
esiliati in quella città, sono imprigionati di 
nuovo. 

Sono stati esiliati i compagni : Egoroff, 
Iurtcenko, Arkhangelski e Raievski, a Ienis
seisk ; Plotaìkoff, in Asia Centralo; Chul
mann , a Belgorod; Blumine e Makarianz, a 
Tobolsk ; Ruvimski, Nemeritzhaia e Anatolio 
Conce, a Kursk. 

II compagno M khailoff è trasferito a Orai. 
N. Rodgaieff, dopo 3 anni di prigione all ' i

solatore politico di Suzdal, è esiliato a Tach
kent (Turkestan). 

V. Barmach, compiuti i suoi tre anni d ' i 
solatore politico a Verkhné Uralek, è esiliato 
a Ienisseisk (Siberia) per tre anni. 

Kharkhardine, dopo tre anni di carcere a 
Suzdal, è esiliato ad AlmaAta (Turkestan), 
pure per tre anni . 

Questi tre compagni sono usciti di prigio
ne gravemente ammalat i . Per curarsi avran
no da purgare parecchi anni di duro esilio. 

A. Borovoi, finiti tre anni d'esilio a Viatka, 
gliene sono inflitti altri tre. 

Khudolei, dopo tre anni di prigione a Suz
dal, è esiliato per tre anni ad Aitai. 

A. Andreieff, dopo tre anni d'esilio a Novo
sìbirsk, vi deve restare per altri tre anni. 

Ilovaiski, gravemente ammalato, dopo tre 
anni d'esilio a Orenburg, viene mandato per 
altri tre ad Orel. 

Maria Petrossova si vede pure inflitti altei"' 
tre anni d'esilio a Ienisseisk. 

Solonovitch, addetto al Museo Kropotkin, 
imprigionato da due anni , è condannato a 
cinque anni di reclusione. 

Ecco i nomi dei compagni morti ult ima
mente , in seguito alle malattie contratte o i n 
prigione o in esilio : 

Naumoff, a Tomks (Siberia). 
Makaroff, a Obdorsk (Siberia). 
Dora Stepnaia, a Mosca. 
Klavdia Loguinova, a Irbit (Siberia). 
Boris Gurevitch, alla prigione di Kharkow. 

La morte di questo compagno, che non era 
ammala to , è avvenuta in modo misterioso. 

Il figlio della compagna Clara Federmeer, 
a Stalingrado. 

ElenaKanacbevitch,aKondymkos(Siberia). 

I botoli dal collare staliniano, mandat i ad 
abbaiare nelle nostre r iunioni , r improverano 
sopratutto a Bertoni di aver protestato pei 
nostri compagni russi ferocemente persegui
tati , mentre oratori socialdemocratici prote
stavano pei membr i del loro parti to, egual
mente condannati per delitto d'opinione. Si 
troverebbe odioso far distinzioni tra vittime 
del fascismo e tutte vengono associate in una 
sola protesta. Non al tr imenti vanno conside
rate tutte le vittimo delle varie tendenze so
cialiste in Russia. Quale onta sarebbe la no
stra se non solamento abbondonassimo i no
stri perseguitati , ma applaudissimo i loro 
persecutori I Chi condanna l'Ovra per farsi 
l 'alleato del Ghepeù è un incosciente od un 
ipocrita. Cosa si può immaginare di più in
fame che il sistema di rinnovare indefinita
mente le pene per semplice decisione polizie
sca ? E' vero che quei che lo ammettono, pro
testeranno poi con tanta maggior veemenza 
per qualche multa o qualche giorno di car
cere, da cui vengono colpiti. E noi dovremmo 
a nostra volta farne altrettanto ed augurarci 
anzi un regime di assolutismo e di terrore, 
su cui si è modellato quello fascista, facen
doci magari ammazzare per ottenerlo ! 

Almanacco libertario 
p r ò V . P . p e r il 1 9 3 3 

Ottanta pagine con numerose illustrazioni. 
Prezzo per la Svizzera Fr. r — per la Fran

cia e il Belgio Fr. A — per gli Stati Uniti 
25 cents. 

Richiederlo al compagno Carlo Frigerio, 
Case Poste Stand ra8, Ginevra (Svizzera). 

Stato prospero e forte 
Nel beato impero ducesco, il preventivo di 

spese per l 'anno ia32 33 risulò di 20 miliardi 
Go milioni di lire, montre le spese effettive, 
oggi, vengono indicate dalla somma di 
L. 20.6i4066.216,53. Differenza in più della 
cifra preventivata : L. 554 oG6.2r6,53. 

Per l'esercizio I Q 3 3 34, ora, vien messa in 
preventivo la stessa cifra dell'esercizio decor
so. Ma se iilla liquidazione 1932 33 il disavanzo 
di bilancio effettivo era di L 1^12.715.0o3 32 
a dire di quella gente, oggi, per l'esercizio 
1933 34, i contabili del regime, quelli che 
snocciolano 078 milioni d'economie (!) sui 
bilanci militari e che in occasione della gran 
festa hanno annunziato di aver sanato l'era
rio, sapete che dicono ? 

« kXdéficil effettivo di L. i ,4i2.7i5.6o3,3a 
« bisogna aggiungere il passivo del movi
ci mento capitali in L. 187.450.679 8r, più un 
« maggiore déficit che si prevede pel ig33 34 
« in L. 1.487.775.637,60 ». 

In altri termini annunciano che per la fine 
del prossimo esercizio prevedono un disavan
zo di 3 miliardi 87.941.920,73. 

La prosperità dove se n'è ita ? 
Rispondano le cifre citate, che certamente 

non svelano tutto il male. 
E con lo entrate ohe diminuiscono spaven

tosamente (come dalle stesse comunicazioni 
ufficiali che si tenta di far passare in sordina) 
e le spese che aumentano aumentano,a quan
ti miliardi salirà il vuoto l 'anno venturo? 

Altro che battaglia della lira I Imbroglioni 1 

D E M A G O G I A . 
Demagogia della peggiore specie è quella 

di tutti coloro che esaltano il proletariato, 
specialmente gli operai della grande industria 
e gli addetti alle grandi azieude, proclaman
do che soli sono chiamati a dominare il mon
do, ad esercitare se non proprio la dittatura, 
qualche cosa che le somigli di molto. Ora, 
chi scrive cose simili , quasi sempre non è 
più operaio, so mai lo fu, e comunque il gior
no che salisse al potere, cesserebbe d'esserlo, 
non sarebbe più che un ex operaio, e l'espe 
rienza insegna che non c'è peggior peste degli 
ex, Tutti si accordano ormai nel condannare 
il funzionarismo sindacale per la deformazio
ne autoritaria dei suoi componenti ; ma im
maginarsi quel che sarebbe la deformazione 
di un uomo di governo, cho verrebbe ad avere 
un potere infinitamente maggioro I 

Questo anche pel caso in cui si trattasse 
proprio di operai, ma in realtà gli stati mag
giori dei partiti se ne contano qualcuno è per 
farvi da comparsa ; i cosidetti proletari non 
sono cho professionisti del politicantismo, 
quasi tutti provenienti dalla borghesia, di cui 
hanno la sete di dominio, dominio che contano 
di ottenere con la formula dittatura del pro
letariato o repubblica dei lavoratori, quella 
di sovranità del popolo essendo già troppo 
usata. Che dire infine di gente che vi parla 
così : M A voi non resta altro che far di noi 
dei padroni, che obbedirci ciecamente anche 
prima d'esserlo diventati ! », aggiungendo una 
serqua d' ingiurie per chi li respinge ? A tanto 
è proprio giunto il ciarlatanismo autoritario. 

Buon anno 
È l 'augurio che tutti ripetono, che tutti 

hanno a fior di labbra in questi giorni, senza 
pensare al da farsi, perchè l 'anno nuovo possa 
essere realmente buono. A vero dire pochi ne 
sperano alcunché, non senza grandi t imori , 
del resto, di rimanere disillusi e di assistere 
magari a un maggiore trionfo delle forze ne
miche. Cosi le virulenti declamazioni di cer
tuui malo nascondono la loro impotenza a 
fare qualche cosa di decisivo. 

Buon anno! ma padroui, preti, finanzieri 
e governanti sentono pur essi la cr si che 
sempre più li attanaglia. Oh ! non già che i 
loro agi siano comunque diminuit i , cho tutte 
le possibililà d'una ricca esistenza già man
chino lo ro ; ma insomma l'avvenire è buio . i l 
campo delle speculazioni si restringe, prova
no se non fisicamente, mentalmente quella 
specie di contrazione universale, che a lungo 
andare potrebbe significare rovina anche per 
loro I I maggiori godimenti esistono sempre, 
ma paiono diventare incerti pel domani ! E 
d'altra parte che fare? Tenersene alle istitu
zioni vigenti, cho hanno servilo così bene per 
tanti anni, o tentare il fascismo ? Continuare 
la commedia del pacifismo od affrontare la 
terribile incognita di una guerra ? E quante 
altre questioni proprie a scombussolare cer
velli anche solidi. 

Buon anno ! ma la povera gente che lo in
voca non vede il più lontano indizio di un 
miglioramento qualsiasi ,anzi, demoralizzata 
da condizioni sempre più inferion, malsicure 
e degradanti di vita, si abbandona ad una 
rassegnazione pessimista, dalla quale potreb
be svegliarsi troppo tardi per salvarsi da una 
nuova calastrofe I Intanto, stiracchiata tra i 
vaii partit i , ha fremiti, sussulti, moti di pro
testa, che purtroppo sono saltuari 0 non te
st imoniano di uua volontà tenace di lotta e 
di emancipazione. 

Buon anno ! ma anche la folla di chi ha 
ancora il suo posto in un'officina, fabbrica, 
azienda, in un cantiere, laboratorio, ufficio, 
vive in attesa di diminuzioni di salari, di 
congedi, di nuove esigenze padronali e vede 
irrequieto i molti cho vengono a chiedere di 
sostituirlo ! E quella che vien detta la classe 
media, sempre più immiseri ta , perduta la 
fede in sé, oscilla tra l'una d ' a l t r a dittatura. 

Buon anno! ma come sperarlo buono sen
za pensare, volere e preparare la rivoluzione? 
Una rivoluzione che non sia di Stato ma con
tro lo Stato, non crei nuovi monopoli di po
teri e dì ricchezze ma distrugga ogni mono
polio, non esalti nessuna classe ma tutte le 
sopprima, non faccia i molti sottomessi ai 
pochi ma ciascuno libero tra liberi, r o n ri
peta la divisione tra chiamati ed eletti ma 
tutti elegga ad una vita d'eguali, non sia una 
successione autoritaria ma una creazione li
bertaria, non rinnovi esilio, forca e galera 
ma li sopprima, non sia mutamento d'uomi
ni ma di cose, non restaurazione ma rigene '"' 
razione. Tanto però esige che tutto sia di v 
tut t i , che non vi sia potere armalo conti0 il 
popolo, né opinione imposta o punita . 

Il buon anno vedrà l'avvento dell 'anarchia, 
la fine d'ogni autorità e sfruttamento. 

Basilea, dicembre 1932. Gino Libertario. 

NOSTRI LUTTI. 
BRUNO DE BARTOLI vittima, insieme ad al

tri cinque compagni di lavoro, della catastrofe 
verificatasi nella miniera Santa Margherita, as 
700 metri di profondità, il suo corpo è stato ri
montato alla superfìcie martedì i3 dicembre. 

Bruno De Bartoli lascia un vuoto incolmabile e 
un rimpianto sinceramente sentito fra i compa
gni attivi del Belgio. 

Buono, affettuoso, socievole, studioso, attivo, 
non è mai mancato ad una riunione generale do
vunque si fosse tenuta ; nessuna iniziativa lo 
seppe estraneo, nessun compagno bussò invano 
alla sua porta. La morte ha colpito il nostro 
« corriere libertario » nel Borinage in piena gio
vinezza e attività. Possa la sua vita esemplare su
scitare altre energie e far sì che nella « zona nera »
il suo posto venga degnamente occupato da quelli 
che come lui s'inebriano al soffio vivificatore del
l'ideale libertario. 

Alla sua compagna e alla sua famiglia lontana 
giungano le nostre condoglianze libertarie. 

Gli anarchici del Belgio. 

I compagni ed amici di Thononlcs Bains ci 
annunciano la grave perdita fatta dal compagno 
Roso Amerigo col decesso della madre della sua 
diletta compagna, avvenuto il i3 e. m. in Venaria 
Reale (Torino) Quanti sanno di qual nobile cuore 
fosse dotata la defunta pei perseguitati del fasci
smo, come assistette il nostro Roso mentr'era in 
carcere e quale fu sempre la sua fiera condotta di 
fronte a preti e fascisti, non dubitano che le sue 
ultime volontà vennero violate dagli odiosi do
minatori dell'Italia attuale. Un pensiero ricono
scente alla scomparsa e le più sincere condo
glianze ai coniugi Roso. 
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R a p p a c i f i c a m e n t o b o r g h e s e . ; 1 m o r t i ne l le b a r e , gli s c a r r p a t i in c a r c e r e . 

Il Gruppo L'Aurora di MARSIGLIA ha avuto 
un totale di entrate di fr. n3o o5. Le uscite sono 
le seguenti: Disavanzo precedente 9.70,81 Comi
tato Cociancich e Fornasari 86, a Lotta anarchica 
io, al Risveglio 230, a Carlo Frigerio 100, al Comi
tato prò V. P. i5o, a diversi compagni ammalati 
o di passaggio 5oo. Totale fr. 1126.03. Rimanenza 
fr. 4. 

Ecco le somme ricevute a favore del compagno 
Bagnoli da Cartei : Cantarelli n i , Tosca 164, For
nasari n o , Stanzoni 47. Pancrazi in .5o , Bertino 
52, Sanesi 33o, Moneti 264, Bertoni 100, Cartei 
n o , Refolo 56, Contini 491. Totale fr. ig5o.5o. 

Si raccomanda a tutti i detentori di altre sche
de di sollecitarne l'invio. 

PRO VITTIME POLITICHE 
In cassa 

San Gallo : Zanforlin Cesare 
Thalwil : Biblioteca Popolare 

A compagni in Italia 

Fr. 16 45 

Fr. 
i5 — 
32 45 
4o — 

Disavanzo Fr. 7 55 
Comitato Nazionale Anarchico prò vittime poli

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

Comitato prò figli dei Carcerati politici d'Italia. 
— Inviare fondi e tutto ciò che riguarda il Comi
tato a Carlo Frigerio, case poste Stand ia8, Gi
nevra (Svizzera). 

Comitato d'Emigrazione dell'Unione Sindacale 
Italiana in Francia. — Indirizzo: M"'" Andrée 
Pèche(U.S.L), Faubourg Saint Denis, 15, Paris io. 

Comitato Internazionale Libertario d'assistenza 
alle vittime politiche. — Indirizzo : P. O. Box Soft, 
Westfield, N. Jersey. 

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 
Fr Somma precedente 

Puteaux : Fremo 
Ginevra : Carlo Frigerio 

Totale 

a io Q5 
4 o5 
5 — 

Fr . 220 — 

S A C C O e V A N Z E T T L 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-

ler, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri . Prezzo : 1 franco. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi delle 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 franchi belghi o francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri . 

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 4io. Bern, X. 1, Bulle, X. i o , 

Chambéry, Ver. (2o)4o5, Lyon, Walter (4o) S.io, 
Saint Imier, J.C. i3 70. Total 4o g5

À.BONNEMENTS — ABBONAMENTI 
Basel, Gamberini io, Flurlingen, A. Sacchi 5, 

Genève, Tacca 5, Pasquier 5, Frigerio 5, Tode
schlni 5, Novina io, Petroni 5, Ruga 5, Compa
gnon io, Meyrin, Pellissier 5, Rancate, G. Rusca 
5, St. Gallen, Zanforlin 5, Yverdon, Chassot 20. 

Total 100 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 
5 Akron, Ohio., Gruppo ABC i5.4o, Bellinzona, 
net 20 anniversario della morte di Giuseppe Bo
naria, la famiglia 3o, Ginevra, Kropf 3, Mor. io, 
E.St.5, Bedoni io, Needham.Mass., A. Fiore 5.16, 
Winterthur, Lampetti 2, fra compagni 3. 

Total 8a 55 
Total des recettes au 28 décembre 2a3 5o 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 864 
Frais de poste 
Acompte tableau Victoire 

Total des dépenses 
Déficit 

53i o5 
390 — 
6» 80 

100 — 
1081 85 
858 35 
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