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nulla il recriminare ; ma non vorremmo la 
sciar ripetere lo stesso equivoco senza prote
stare e magari diventandone complici... per 
non parere fanatici o settari agli occhi degli 
ingenui. 

—^^—^^— 

A proposito di lotta di classe 
Abbiamo ripetuto più d'una volta che certe 

formule non ci bastavano affatto, anche se 
ripetute con la massima insistenza, per giu
dicare di un movimento. Non crediamo, per 
esempio, che l'adesione più rumorosa al 
principio della lotta di classe significhi in sé 
stessa gran cosa, ma chiediamo di vederne 
la precisa applicazione. 

A dar ragione alle nostre riserve, critiche 
ed affermazioni polemiche, che siam venuti 
facendo per tanti anni appunto sulla lotta di 
classe in relazione con la legislazione sociale 
e l'assistenza statale, ecco qua cosa scrive 
l'ex-socialista Cabrini : 

In una polemica sulla elezione di tre rappre
sentanti dei Segretariati laici dell'emigrazione 
presso una Commissione di studio che la « Uma
nitaria » di Milano ha deciso di creare per indi
rizzare la sua azione nell'assistenza agli emi
granti, ci siamo trovati dinanzi a questa afferma
zione programmatica di an militante socialista, 
fatta dalle colonne dell'Avariti!: « L'esito della 
votazione ci dirà se i Segretariati dell'emigra
zione intendono seguire ancora la direttiva dilla 
lotta di classe d'accordo con l'organizzazione 
operaia o se preferiscono esulare verso la bene
ficenza e il patronato ». 

Pur vivendo da un discreto numero di anni in 
mezzo alle istituzioni di assistenza agli emigranti, 
dobbiamo dichiarare di non aver mai visto il più 
sbiadito esemplare di Segretariato operante sulle 
« direttive della lotta di classe ». 

Conosciamo istituzioni che si sono occupate e 
si occupano di emigrazioni e di emigranti col 
programma e il metodo della lotta di classe ; per 
esempio : il Partito socialista e le organizzazioni 
professionali come l'Edilizia. Queste e quello — 
pagando di tasca propria con uomini proprit — 
si dirigono agli emigranti e li esortano e li am
maestrano in una azione di classe in lotta con la 
classe padronale, vedendo nell'emigrante sopra
tutto il lavoratore. 

I Segretariati laici fiancheggiano l'organizza
zione operaia in quanto ne vogliono consolidate 
le conquiste sindacali (orari, salari, contratti di 
lavoro) ma — mirando essi a tutelare, nell'in
sieme dei suoi diritti, il cittadino italiano, inte
grando l'azione governativa— si son sempre ben 
guardati dal dichiararsi strumenti di lotta di 
classe. Et pour cause. O non sono quasi tutte, 
queste istituzioni — in prima linea qnelle di cui 
sono segretari e impiegati dei militanti sociali
sti — presiedute da uomini d'ordine — senatori 
del Regno, commendatori, banchieri — scelti 
non certo per mistificare il prossimo, ma per 
dare la prova che si intende fare della semplice 
assistenza sociale ? C'è un solo documento — uno 
solo — specie nelle esposizioni programmatiche 
che si inviano al Regio Commissariato della emi
grazione per ottenere riconoscimenti e sussidi 
finanziari attraverso il parere favorevole dei regi 
prefetti e con l'appoggio dei deputati locali, sen
za distinzioni politiche — in cui si parli di lotta 
di classe? 

Intendiamoci bene : Si possono benissimo isti
tuire Segretariati, Uffici, Comitati di emigrazione 
per la lotta di classe più intransigente e per la 
propaganda di partito la più audace : ma a nes
sun organizzatore di tali istituzioni passerebbe 
mai per l'anticamera del cervello di invocare il 
patrocinio dei conservatori e di presentare il 
oonto delle spese al vile Governo borghese o al 
Regio Commissariato che sussidierebbe con de
naro in parte pagato da masse lavoratrici nep
pure sfiorate da una propaganda politica o> 
sociale uà lasciar presumere un qualsiasi consen
timento dell'involontario contribuente. Lo scrit
tore del giornale socialista, ad ogni modo, con*-. 

Lavoratori ! 
Nella lontana America che già vide il marti

rio di Lingg, Parsons, Engel, Fischer e Spiess, 
nel regno della più cinica plutocrazia, dove 
un'apparente libertà maschera il dominio e lo 
sfruttamento più feroci, Carlo Tresca e altri 
compagni propagandisti sono minacciati della 
pena di morte, per aver difeso il diritto più 
grande e più conculcato in tutta la Storia, il 
diritto del Lavoro. 

I terribili massacri che oggi insanguinano 
la terra, potranno distrarre le menti dal cri
mine isolato che i trustaiuoli americani preme
ditano laggiù nel Minnesota, se noi che vi scor
giamo un episodio della nostra sola e vera 
guerra — la guerra di tutti i diseredati e gli 
oppressi contro tutti gli spogliatoci e i tiranni 
— non sapremo elevare così alta la voce che 
-venga intesa e valga a fare indietreggiare il 
boia ed a ravvivare nei nostri cuori le più alte 
sperante per un avvenire di pace e fratellanza, 
di giustizia e libertà ! 

Lavoratori, che la nostra concordia nella 
protesta e nella resistenza d'oggi, preluda a 
quella nell'insurrezione di domani. 

Perchè non si ripeta 
una dolorosa storia 

Jules Guesde, rappresentante un tempo 
della maggiore intransigenza nei Congressi 
socialisti ed oggi ministro in Francia senza 
portafoglio, ci è sempre parso odioso per la 
sua contraddizione violenta tra parole e fatti, 
tra una rigidità apparente di pensiero e il più 
sbracato opportunismo d'azione. L'aperto r i 
formismo di Jaurès era di gran lunga preferi
bile al suo tortuoso rivoluzionarismo, che 
finalmente la guerra ha dimostrato falso an-
ohe ai più ciechi. E' vero che per chi non 
aveva studiato il messere nelle sue numerose 
variazioni, l'inganno era ben possibile, troppo 
possibile. Si legga, per prova, questo suo 
articolo apparso nel Socialiste, del 31 luglio 
1892: 

Un c o n g r e s s o di pazz i 
« Si annuncia per il 22 agosto, a Berna, un 

« quarto Congresso universale della Pace ». 
I tre primi non sono bastati, a quanto pare, 

a convincere il pugno di valentuomini, i quali 
si danno a questo esercizio, che ricercano la 
quadratura del circolo. 

Non ci sono mai state tante guerre — e così 
terribili — come da quando si sono messi in 
testa di sopprimere la guerra. Mai l'Europa 
non si è trovata, coi suoi formidabili arma
menti, più lontana dalla pace che da quando 
si sforzano di far uscire questa pace dalle 
conventicole internazionali organizzate in 
tutte le città della Svizzera. 

E come se nulla fosse, a rischio di far r ide
re di loro persino gli orsi di Berna, eccoli che 
ricominciano a far sentire con l'organetto d'un 
nuovo Congresso le stesse cantilene paci
fiche. 

E' un vero oaso da curarsi da Charcot. 
Follia dolce, se si vuole, che non esige l'uso 

della camicia di forza, ma irritante in sommo 
grado per coloro che sono costretti a trovarsi 
vicini, non fosse che nelle colonne dei gior
nali, a simili maniaci. 

Non è dopo il Congresso di Bruxelles e la 
sua indimenticabile dichiarazione in merito j 
al militarismo che è permesso d'ignorare non I 
essere la guerra che una delle forme e uno I 

degli effetti dell'antagonismo degli interessi 
sui quali è basata la società capitalistica, con 
la quale soltanto potrà scomparire. 

Non dico neppure parlare, ma sognare di 
pace intemazionale, mentre la guerra è do
vunque, imperversando, nell'ordine economi
co, non solo fra le classi ma anche in seno di 
queste classi, fra i membri che le compongo
no, è come porre le proprie speranze di rose 
in ortiche. 

Per uccidere la guerra allo straniero — la 
sola di cui si preoccupano i Ruchonnet, i Maz-
zoleni, i Mascusen ed altri Hodgsen Pratt , 
non c'è che la guerra sociale — di cui codesti 
signori non vogliono saperne — la guerra 
sociale che, dall'espropriazione dei detentori 
dei mezzi di produzione e di vita, farà sorgere 
la solidarietà umana, eretta saldamente sulla 
comunanza della proprietà e del lavoro. 

E tutto quanto si tenterà in favore della 
pace, presentata come un obbiettivo da rag
giungere isolatamente, distogliendo gli spiriti 
dalla Rivoluzione, volgerà in danno di detta 
pace ritardata, in quanto sta — e non sta che 
nel trionfo completo del socialismo. » 

A 
Sarebbe difficile immaginare qualche cosa 

di più rivoluzionario, newero? Oggi, noi do
mandiamo appunto di non distogliere gli spi
riti dalla Rivoluzione con altri obbiettivi 
d'adattamento e quindi di conservazione del 
regime attuale. 

Ma per meglio rendersi conto del valore 
esatto del rivoluzionarismo di Guesde, sarà 
bene ricordare che « l'indimenticabile dichia
razione di Bruxelles », del 1891, non fu che 
una delle solite decisioni equivoche, prese 
dopo di aver respinto ogni impegno preciso. 

Domela Nieuwenhuis vi aveva proposto, a 
nome della sezione olandese dell'Internazio
nale, il seguente ordine del giorno : 

«Considerando che i conflitti fra le varie 
nazioni non avvengono mai nell'interesse del 
proletariato, ma in quello dei suoi oppres
sori; 

« Considerando che tutte le guerre moderne, 
provocate sempre dalla classe capitalistica 
nel suo interesse, sono un mezzo nelle sue 
mani per fiaccare la forza del movimento rivo
luzionario e consolidare la propria suprema
zia con la continuazione dello sfruttamento 
più vergognoso ; 

« Considerando che nessun governo potreb
be giustamente invocare la scusa d'essere 
stato provocato, attesoché la guerra è il risul
tato della volontà internazionale del capitali
smo; 

« Il Congresso internazionale operaio socia
lista di Bruxelles dichiara che i socialisti di 
tutti i paesi dovranno rispondere ad una 
dichiarazione di guerra con un appello al 
popolo per la proclamazione dello sciopero 
generale. » 

Questo impegno di rifiutarsi a far guerra 
per lor signori, che molti continuano ad attri
buire ancor oggi al socialismo ufficiale, fu 
respinto nel 1891 come tutte le altre volte che 
venne formulato in seguito. 

Si votò invece una diehiarazione affermante 
che il trionfo del socialismo soltanto potrebbe 
impedire la guerra, e che per intanto si inten
deva, «in ogni caso, di riversare sulle classi 
a dirigenti, dinanzi alla storia e all'umanità, 
« la responsabilità di tutto quanto potrebbe 
« accadere. » 

L'« indimenticabile dichiarazione » era so
pratutto una dichiarazione d'irresponsabilità. 
E il congresso di pazzi corrispondeva a un 
congresso d'irresponsabili. 

Quel che è stato è stato — e non serve a 
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sce gli insuccessi del tipo di Segretariato d'emi
grazione a base di adesioni di emigranti. 

Vogliamo accertarci se esista in Italia un solo 
Segretariato che faccia della lotta di classe vin
colato alla disciplina del socialismo militante? 
Proponiamo una prova d'incontrovertibile risul
tato : I Segretariati sussidiati dal Governo siano 
invitati dal collaboratore del quotidiano sociali
sta ad inviare al Governo stesso, con la prima 
esposizione delle proprie attività, una esplicita 
dichiarazione di adesione all'ordine di idee e di 
sentimenti per cui il Consiglio direttivo della 
Confederazione del Lavoro si rifiutava testé di 
aderire alla Conferenza interproletaria di Leeds, 
accusata di patriottismo intesista. 

L'Italia è una paese assai interessante : ma 
una lotta di classe col pennacchio della intran
sigenza e col permesso, anzi con l'aiuto del Go
verno, Comitato esecutivo della borghesia, sareb
be sbalorditiva... 

Bravo, signor Cabrìni, voi venite dunque a 
dare una smentita a voi stesso ed a ricono
scere implicitamente che quando volevate 
gabellare per un risultato della lotta di classe, 
per una vittoria del socialismo i sussidi go
vernativi ad opere di assistenza, o la crea
zione di regi uffici con non meno regi impie
gati, dicevate il contrario della verità. I pre
tesi «lottatori di classe» oggi non sono più 
che « segretari e impiegati di senatori del 
Regno, commendatori, banchieri». Peraverlo 
previsto, ci siam veduti trattare da calunnia
tori e da settari. 

Ma v'ha di più. Ci capita d'incontrare an
cor oggi degli intransigentissimi contraddi
tori, i quali per opporre alla vacuità, secondo 
loro, della nostra azione le proprie beneme
renze, citano appunto quei sussidii e quelle 
leggi che rappresentano la più precisa coope
razione di classe. 

E' vero che il signor Cabrini dimostra or
mai d'avere una perfetta mentalità di conser
vatore, quando trova pazzo che Governo bor
ghese o Regio Commissariato sussidino con 
denaro < in parte pagato da masse lavoratrici 
neppure sfiorate da una propaganda politica 
o sociale» l'azione di classe del proletariato, 
mentre non trova nulla a ridire che il denaro 
di quella parte delle masse che è rivoluziona
ria o sovversiva serva alla difesa magari la 
più violenta del privilegio capitalistico. Ciò 
non toglie però che il suo ragionamento 
corra per il resto, e che «una lotta di classe 
col pennacchio dell'intransigenza e col per
messo, anzi con l'aiuto del Governo, Comi
tato esecutivo della borghesia», sia uno dei 
più grandi equivoci del socialismo parlamen
tare, che noi dobbiamo combattere instanca
bilmente. 

Quando i fatti vengono così a giustificare 
pienamente la nostra propaganda del passato, 
perchè oggi, per una mal compresa unione, 
taceremmo quelle che furono le cause del 
disastro materiale e morale del movimento 
d'emancipazione? Noi non possiamo inten
derci che con coloro i quali vogliono battere 
una via diversa da quella di tutti i parlamen
tarismi e riformismi. 

I nostri morti 
Togliamo dal Corriere della Sera del 13 cor

rente : 
Nei pressi di Genzano un disertore è stato 

ucciso da un carabiniere nelle seguenti circo
stanze : 

Un certo Battista Piermaria, di 24 anni, richia
mato in un reggimento di bersaglieri e già arre
stato nel giro di pochi mesi ben tre volte per 
reato di diserzione, era riuscito ad evadere una 
quarta volta ed era quindi attivamente riceroato. 
I carabinieri Tiratili e Testalepre avevano l'altro 
giorno trovato le tracce del disertore e non lo 
perdettero più di vista. Ieri il Piermaria usciva 
verso le 17 da un'osteria, dove era stato a bere 
in compagnia di amici, fra i quali il richiamato 
Dandolo Cimini, di anni 25, in licenza a Genzano. 
I due carabinieri lo affrontarono, invitandolo a 
seguirli in caserma! 

Il disertore si ribellò minacciando, ma i due 
militi gli furono addosso. Egli fece di tutto per 
divincolarsi, ma, vistosi a mal partito, chiamò in 
aiuto i compagni dell'osteria. Accorsero subito 
sette od otto giovinastri, che si lanciarono sul 
carabiniere Tiratili, al quale il Piermaria era riu
scito ad estrarre la rivoltella dalla fondina. In
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tanto il Cimini afferrava alle spalle il carabiniere 
Testalepre e lo gettava a terra, gridandogli di 
arrendersi e stringendolo alla gola in modo da 
soffocarlo. II carabiniere Tiratili, visto in pericolo 
il compagno, con uno sforzo erculeo strappò la 
rivoltella di mano al Piermaria e ne esplose un 
colpo contro il Cimini, ohe cadde pesantemente 
al suolo colpito all'addome, mentre il Piermaria 
e gli altri si deleguavano nella vicina campagna. 
Il Cimini morì quasi sul colpo. 

A Genzano sono giunti larghi rinforzi di cara
binieri, che hanno subito iniziato l'inseguimento 
dei fuggiaschi. 

Ecco le avvisaglie d'un'altra guerra per la 
vera indipendenza non solo dallo straniero, 
ma da ogni tirannia interna. Il Cimini è me rto 
da ribelle, altri caddero già prima come lui e 
i nomi ci son rimasti ignoti Son essi e non 
altri «i nostri morti ». L'odio cova terribile, 
intanto, e un giorno divamperà dovunque, 

•malgrado l'ipocrisia d'un' a unione sacra » che 
potrà esistere sol quando sarà realizzata una 
vera eguaglanza. 

Per Carlo Tressa e compagni 
L'Avanti! del 12 corrente ha pubblicato il 

seguente telegramma ricevuto da NewYork 
dal Comitato prò Carlo Tresca : 

Il g r a n d e g iu r ì h a c o n f e r m a t o c o n t r o 
T r e s c a e gli a l t r i suo i c o m p a g n i i m p u 
t a t i l ' a c c u s a di omic id io in p r i m o g r a 
d o . C o n t r a r i a m e n t e a l l ' a s p e t t a t i v a , il 
g r a n d e giur ì n o n si è p r e o c c u p a t o dei 
pol iz io t t i pr iva t i , i qual i u c c i s e r o lo 
s c i o p e r a n t e Aliar ed il c o m m e r c i a n t e 
f i n l andese S c h e u i d e r . Noi s t i a m o p r o 
g e t t a n d o lo s c i o p e r o g e n e r a l e in t u t t i 
gli Sta t i Uni t i . Conf id iamo in voi e ne i 
soc ia l i s t i di t u t t o il m o n d o p e r difen
d e r e v i t t o r i o s a m e n t e la l i be r t à e la v i t a 
dai n o s t r i c o m p a g n i i n n o c e n t i . 

I trustaiuoli americani non rinunciano dun
que a compiere la più efferata vendetta con
tro i generosi militi dell'emancipazione pro
letaria, mentre non permettono nemmeno 
che si apra un'inchiesta contro i propri sicari. 
Un tanto cinismo lascia prevedere che non 
ìndietreggieranno davanti a nessuna infamia. 
Bisogna quindi continuare ad agitare le masse, 
a protestare in tutti i modi dovunque è pos
sibile. 

Ma sapete cosa il democratico Secolo, do
po aver ipocritamente finto d'associarvisi, 
scrive della nuova agitazione che s'impone a 
quanti hanno ancora sensi d'umanità? Ecco 
le sue parole : 

C o m e s f uma il „ c a s o T r e s c a " 
Roma, 1G notte. 

I socialisti ufficiali decisamente non hanno for
tuna nella loro opera subdola di sabotaggio della 
nostra guerra. Ieri era il loro manifesto incitante 
alla diserzione che veniva scoperto in modo che 
non era nelle loro intenzioni di uomini prudenti. 
Oggi è il caso Tresca che sfuma. Quella gente 
che non ha vittime politiche da strombazzare a 
scopo di disordini neutralistici.siera aggrappata 
con gioia alla vittima lontana che si prestava 
ottimamente ad una agitazione senza conseguen
ze personali per gli agitatori. 

Se non che pare che al nostro ministro degli 
Esteri,' che, secondo la promessa fatta, aveva 
preso veramente a cuore la sorte di quel nostro 
connazionale, sia risultato che nello Stato nord
americano in cui si doveva svolgere il processo, 
non esiste la pena di morte. Cadrebbe quindi il 
pretesto per l'agitazione ed i socialisti ufficiali, 
se vorranno ancora far spiccare un'azione contro 
la guerra, dovranno trovare in se stessi un po' di 
coraggio ed assumere prettamente le loro re
sponsabilità. 

Malgrado che il pericolo grave ed imminente 
che minacciava il Tresca si sia dilegualo, è im
portante che l'on. Sonnino prosegua con ogni 
energia le iniziate pratiche perchè nessuna in
giusta persecuzione sia fatta contro di lui. 

Che perfetto saggio di gesuitismo ! Non 
parliamo dell'accusa balorda di sabottare la 
guerra col pretesto dì Tresca. Per opporsi 
alla carneficina di mezzo mondo, si dovrebbe 
proprio invocare il pericolo corso da un solo ! 
Una maggiore imbecillità è difficile conce
pirla. 

Ma chi capisce se il Secolo vuole o non 

vuole che si continui a difendere Tresca. 
« P a r e , dice, sia risultato che nello Stato 
nordamericano in cui si doveva svolgere il 
processo, non esiste la pena di morte. » 
Quel «pare» vale da solo un Perù, perchè ad 
ogni modo non costituisce un'affermazione 
precisa neppure sul fatto che Tresca possa o
non possa essere assassinato giuridicamente. 
Ma, anche se la pena di morte proprio non 
esistesse nel Minnesota, si dovrebbe rimanere 
indifferenti davanti ad una condanna a venti 
0 trent'anni di galera? Il Secolo risponde di 
no e di sì, e se ne rimette interamente per il 
da farsi al suo amicone Sonnino. 

Tutti i lavoratori coscienti e gli uomini di 
cuore si guarderanno bene dall'imitarlo. Tanto 
meglio se il signor Sonnino vuole occupar
sene anche lui, ma da uomo di Stato non po
trà farlo che con l'idea che non è permesso 
immischiarsi nelle faccende interne d'un altro 
Stato. Mentre noi ci rifiutiamo di ammettere 
tante giustizie quante sono le frontiere e sen
tiamo l'offesa alla nostra umanità in qualun
que parte del globo avvenga. 

Basta, fra tutti i mali della guerra, comin
ciamo anche a noi a vedervi un bene : quello 
d'aver smascherato una gran parte dei falsi 
amici del popolo. Purché il popolo non dimen
tichi e sappia a suo tempo far giustizia com
pleta. 

Contrariamente a tutti coloro che vorreb
bero sminuito il caso Tresca, che ognuno di 
noi ne faccia risaltare gli insegnamenti — e 
son parecchi — continuando nella più ener
gica propaganda perchè venga ridato alla 
libertà. Secondo il Secolo andare a finire in 
un reclusorio pel resto della vita, è un caso 
che non può più interessare molto, è un caso 
che sfuma! Quel che «sfuma» è solo la 
sua «democrazia» e non intendiamo già di 
lagnarcene. 

Avanti per Tresca e compagni ! 

II feudo sussiste 
Il feudo sussiste nel diritto del figlio ad una 

parte della successione del padre, nella pre
sunzione legale che regola le successioni le
gittime, lasciando ad ogni famiglia tutti ibeni 
da lei accumulati dal principio del mondo. La 
legge veglia con tenera sollecitudine perchè 
ogni membro della famiglia non subisca alcun 
detrimento, veglia sul prodigo ; accorda al 
padre, alla madre, anche ai fratelli, il diritto 
di impedire che non riducasi allo stato infe
lice di dover vivere col lavoro delle sue mani. 
Tutti i membri della famiglia sono eguali ; ma 
il padre ha un diritto di disponibilità, può fal
sare l'eguaglianza a profitto del primogenito, 
può preferire al primogenito, ciecamente 
scelto dalla legge feudale, un altro figlio più 
atto a rappresentare lo splendore della fami
glia ; in ogni modo può lottare con successo 
contro l'eguaglianza del diritto di succedere. 
La primogenitura, il maggiorasco. il feudo 
sono aboliti ; ma la legge trasforma la fami
glia del ricco in una comunità di egoisti, in 
un convento di delizie. I beni non sono più 
giuridicamente vincolati in eterno al lustro di 
poche famiglie; ma la legge, governata da 
equivoche astrattezze, non operò positiva
mente. Disse a tutti gli uomini detenitori di 
feudi : pensiamo a voi, non all'avvenire ; 
Edamus et biòamus. Quindi accordato al padre 
il diritto di dissipare la sua fortuna, accordato 
ad ognuno il diritto di alienare i suoi beni ;. 
quindi raddoppiati, estesi i diritti dell'ozio, di
minuiti nei nobili, ma partecipati ai borghesi. 
L'egoismo operò solo nell'abolizione dei feu
di ; la rivoluzione dell'89 divenne una rivolu
zione di egoisti e di cadetti. Quando lo Stato 
fu padrone de' beni del clero e de' nobili, pra
ticò anch'esso l'abolizione della feudalità a 
nome dell'egoismo. I beni nazionali furono 
messi all'incanto, venduti ai ricchi, ai traffi
canti, a chi voleva godere e sprecare: la 
classe che disponeva dello Stato imbandì ta
vola sfacciata alla cupidigia, alla gozzoviglia, 
si divise all'asta i beni che il popolo aveva 
tolto alle instituzioni del medioevo: lottò 
bensì contro il clero e l'antica nobiltà, ma 
spogliando in loro luogo il paese. Né si dicala 
vendita resa urgente dai bisogni della guerra, 
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o resa utile dalle imminenti reazioni che nel 
1814 avrebbero ritolto allo Stato i beni da lui 
conquistati. Io parlo del diritto, e non del 
fatto, della rivoluzione, e non delle traversìe: 
i beni spettavano al popolo, erano dello Stato ; 
la necessità dell'educazione nazionale li re 
clamava, il dovere di assicurare una base al 
lavoro d'ogni operaio, d'ogni artefice, li vole
va ordinati all'emancipazione della plebe, i 
cui diritti erano proclamati dalla Convenzio
ne. Ma l'eguaglianza astratta regnava: un'avi
da disinvoltura e un governo faccendiere ra
pirono al popolo la sua conquista. I termido
riani sospendevano la rivoluzione, e da quel 
punto i suoi beni furono prodigati nelle ur
genze del momento; da quel punto la guerra 
assorbì tutti i tesori dell'avvenire, cessò di 
essere fatta sulla terra del nemico ; in Italia 
Napoleone rapiva le statue, i quadri, e rispet
tava i benefici ecclesiastici, i beni de' nobili ; 
lasciava sussistere privilegi innumerevoli, in 
Francia soppressi. La rivoluzione rimase d'un 
tratto spogliata e fermata ; il popolo si ritrasse 
dall'arena ; intese che era frodato, lo intese 
confusamente, non fu metafisico, né scienzia
to ; ma nel 1814 lasciò derelitti i venturieri 
della rivoluzione, lasciò cadere nel fango la 
commedia napoleonica ; il regno d'Italia, il 
regno di Murat : la parodia dell'antica eredità 
feudale svanì qualsogno. 

Nel medioevo l'eredità aveva un titolo che 
la giustificava : vitalizio nella sua origine, il 
feudo accordava una rendita, alla condizione 
di difendere la società ; subordinava il diritto 
a! dovere, l'individuo alla comunanza ; il feu
do era sociale, non poteva essere distratto 
dalla sua destinazione sociale. In oggi le 
grandi fortune ereditarie sono abusi senza 
titolo, vere usurpazioni. Invano l'economia 
politica si studia di difenderle : la difesa è un 
vergognoso cavillo. Si asserisce che le grandi 
fortune proteggono l'industria e le arti ; si 
afferma che se il ricco ritoglie i suoi capitali 
dal commercio e le sue commissioni date al 
fabbricante, il povero muore di fame. E' vero. 
Il povero deve vivere raffinando i piaceri del 
ricco, deve render felici i più felici, deve es
ser dotato d'ingegno, d'imaginazione inesausta 
per inventargli trastulli sempre nuovi, sollazzi 
sempre variati. Guai se non rinnova le roggie, 
gli ornamenti, le frivolezze ; guai se il ricco 
disdegna la moda, guai se non vive circondato 
di staffieri o di cortigiane ; il povero muore di 
fame. Se un giorno tutti i ricchi d'Europa si 
decidessero a vivere come Socrate o Diogene, 
se volessero seguire l'evangelio, se per ipotesi 
il Dio che i ricchi adorano o che piuttosto 
fanno adorare, toccasse i cuori di tutti li epu
loni, di tutti gii oziosi, di tutte le prostitute; 
se di un tratto i già elettori eleggibili di Fran
cia, i lord d'Inghilterra, i conti, i marchesi, i 
baroni d'Italia, di Germania, di Spagna dive
nissero morali e onesti, la mela delle fabbri
che di Europa sarebbe immediatamente chiu
sa, l'industria sarebbe scompigliata; a capo 
di quindici giorni, il tempo necessario per 
morir di fame, più milioni di uomini paghe
rebbero colla vita loro la virtù de' signori. 
Qual'è dunque il principio morale della grande 
proprietà ? Non è più la casta, non è più il 
patriziato, non è più la feudalità ; questi prin
cipi rendevano alla virtù l'omaggio dell'ipo
crisia : in oggi tocca al vizio di consacrare la 
proprietà. Non si può fare l'apologia del ricco 
senza far quella del vizio. 

Giuseppe FERIURI. 
{Filosofia della Rivoluzione.) 

La Patria riconoscente 
Il Nuovo Giornale di Firenze dava ultima

mente la notizia che di notte una donna aveva 
raccolto per strada un povero vecchio, che 
poco prima aveva tentato di suicidarsi vibran
dosi un colpo di trincetto alla coscia destra. 
Egli fu accompagnato all'ospedale in gravi 
condizioni. E il giornale proseguiva così : 

Costui è certo Egisto Gerì, di 80 anni, dimo
rante in via dei Velluti. 

Il Gerì è un vecchio e prode garibaldino. Egli 
combattè tutte le guerre dell'indipendenza nazio
nale e sul suo petto brillano due medaglie al va
lore militare. 

Il disgraziato si trova in condizioni miserevoli 
ed è costretto a vivere della carità altrui venden
do i cerini nel Lung'Arno Corsini. 

Questa, la causa unica del suo tragico tentativo 
di suicidio. 

1 combattenti della quarta guerra d'indipen
denza possono consolarsi. Se tornano, anche 
dopo aver vinto il nemico esterno e dopo i più 
memorabili trionfi, se hanno pure la gran for
tuna di non rimanere mutilati o infermi, tro
veranno che il maggior nemico della vecchia 
come della nuova e più grande Italia, vi si ac
campa sempre minaccioso dappertutto, nelle 
città e nei villaggi, al piano e al monte, nel 
mezzogiorno e nel settentrione. E quel nemico 
si chiama la miseria, contro la quale resterà 
pur sempre da dare la grande vera e santa 
battaglia per redimere l'umanità. Ed è per 
questa sola battaglia che il popolo avrebbe 
dovuto versare il suo sangue. 
fa_. I nemici, gli stranieri 
j£ Non son lungi, ma son qui. 

Non dimentichiamolo mai e preparirmoci a 
colpirli. 

Dopo l'internamento 
I nostri quattro compagni Arrigoni Enrico, 

Fieramonte Dario, Leonardi Emilio e Federico 
Ustori sono dunque espulsi in base all'art. 70 
della Costituzione federale ; ma dato lo stato 
di guerra e il fatto che sono tutti renitenti 0 
disertori vengono per ora internati a Witz
wil. Crediamo dover insistere nel far rilevare 
l'enormità e l'iniquità d'una tale misura. 

E' dunque delitto l'assistere a un comìzio 
tenuto col permesso esplicito della polizia, 
benché di solito non ci sia neppur l'obbligo 
di chiederlo. E' delitto altresì il gridare : 
Abbasso la guerra ! Si noti che noi siamo in 
paese neutro, ove in fondo in fondo è il solo 
grido che sia logico. A Ginevra invece, lo si 
è considerato, e non sappiamo proprio per
chè, come un grido sedizioso, mentre si è 
tollerata e si tollera un'aperta propaganda prò 
Intesa e contro gli Imperi centrali, fatta da 
exministri, da autorità consolari straniere e 
da personalità svizzere, propaganda che con
traddice la proclamata neutralità. 

Ben inteso, noi non domandiamo la muse
ruola per nessuno ! Vengano pure tutti i 
Vandervelde, Barthou, Lebon, Henriot, ecc., 
e magari gli Agnelli italiani, a predicare la 
bella guerra fino in tondo, « jusqu'au bout » ! 
Ci spiacerebbe assai che la polizia lo proi
bisse loro, benché saremmo felici se il pub
blico facesse una brutta accoglienza a tutti 
quegli eroici ciarlatani. Ma quale motivo può 
mai aver la Svizzera dì perseguitare quegli 
stranieri, disertori e renitenti, che hanno pro
vato col fatto di volere per intanto rimaner 
neutrali ? Ncn sono così in perfetto accordo 
con la decisione mantenuta fra noi per volere 
quasi unanime di governanti e di governati? 

Sarebbe molto ingenuo chi lo credesse. 
Coloro che stanno al potere non possono che 
detestare quanti si rifiutano d'essere soldati, 
senza distinzione di nazionalità del resto, per
chè qualora trovassero numerosi imitatori, è 
l'istituzione dei poteri stessi che verrebbe a 
crollare. 11 senso dì conservazione sociale 
prevale anche in mezzo allo scatenamento 
delle peggiori passioni sciovinistiche e di 
razza. 

E' così che nella Svizzera tedesca non sì è 
men duri che nei cantoni francesi coi reni
tenti e disertori italiani. 

E' così che in tutta la stampa romanda 
non si è trovato una parola di protesta per 
l'espulsione Schreyer, quantunque fosse un 
tedesco. Se si è fatto del chiasso pel caso 
Lallemand, è perchè si trattava d'un alsaziano, 
che si suppose aver agito non per antimilita
rismo, ma per patriottismo antiprussiano. 

E' così che gli irredenti, scappati al mili
tarismo austriaco e rifugiati in Italia, se non 
si arruolano nell'esercito di Cadorna, ven
gono perseguitati dalle autorità sabaude. 

E sì capisce. Essere per l'uno 0 l'altro mi
litarismo, poco importa, perchè hanno certis
simamente scopi identici, ma non volerne 
nessuno, è mettersi all'infuori dell'ordine at
tuale, è renderlo impossibile, perchè come 
concepirlo senza l'appoggio di grandi forze 
armate ? 

Ogni governo presente in noi e con ragione 
dei nemici. E allora fa presto a dimenticare 
quelle povere garanzie legali con cui giustifica 
i poteri sempre eccezionali che esercita. 

Chi però fa e vuole imposta e mantenuta, 
la legge dovrebbe avere a cuore di confor
marvisi assai più di noi, che in ogni sua vio
lazione vediamo una ragione a sostegno della 
nostra propaganda anarchica. 

Siamo profondamente convinti che lor si
gnori non ci guadagnano nulla a persecu
zioni troppo brutali, a ciniche provocazioni,, 
a selvaggie aggressioni, che non possono in 
nessun modo giustificare. L'esempio della 
violenza genera spesso fra i più la paura, ma 
bastano pochi che pensino ad imitarlo per
chè possano esercitare un'influenza enorme
in un'ora decisiva. 

La protesta che parte dal cuore non ci deve 
impedire le constatazioni d'un'indagine della 
ragione. E più che un appello a un magro 
sentimento di giustizia del nemico, faccia
mone uno ai nostri mezzi, alle nostre forze, 
alle nostre volontà, per preparare un avve
nire migliore. 

Fuori dalla retta via 
La Confederazione Generale del Lavoro e ìi 

Partito socialista sì preoccupano dello sfrut
tamento tentato a danno della mano d'opera 
femminile, enormemente accresciuta in tutti 
gli Stati dalla guerra. Preoccupazione lode
volissima, ma purtroppo è sopratutto e sem
pre dallo Stato, dal Governo, che si dimostra 
più che mai il nostro maggiore nemico, da 
cui si aspettano e s'invocano le previdenze e 
le provvidenze. Comprendiamo benìssimo che 
«i pieni poteri «significano appunto che lor 
signori ormai possono tutto, mentre il popolo 
non può più nulla, ma noi persistiamo a cre
dere che non è dalle istituzioni attuali, ma 
solo contro di esse, che si possa ottenere un 
vantaggio reale. 

Quello che maggiormente c'impensierisce 
è che non solo si chiede l'intervento dello 
Stato per il periodo eccezionale che attraver
siamo, ma si tengono affissi gli occhi in luì 
anche per l'avvenire, per il dopo guerra, il 
che implica fin d'ora sottomissione e accet
tazione del maggior delitto di cui l'umanità 
sia mai stato vittima. 

Così l'on. Turati terminava una sua inter
rogazione al Governo, domandando di < pre
parare fin d'ora norme ed ausilii di Stato per 
l'organizzazione generale del collocamento 
del lavoro industriale ed agricolo pel momen
to della smobilitazione >. 

Soli contro tutti !— si compiace a ripetere 
Y Avanti! Ma come va che i suoi capi conti
nuano a far credito al governo ed a rivolgersi 
a lui? Non si sentono dunqne isolati, ma 
vincolati. 

Si cerca dunque ancora la soluzione statale 
e conservatrice e non sì pensa affatto a quella 
popolare e rivoluzionaria, rimanendo così 
fuori dalla retta via. 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
In vendita al Risveglio, Savoises, 6, Ginevra. 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

Dalla cassa di soccorso alle vittime politiche 
20. — , alla riunione dell'8 settembre 20.05, S. P. 
5 .  , N. N. 5.—, N. N. 2.— F. 0. 5.—, Balla 1.—, 
Sai. 2.—, Del. 0.50, Giov. 1.—, Bus. 1.—, K. 0.50, 
Str. 0.50, Sg. 1.—, Var. 0.50, X. J. 2 .  , V. A. 2.—, 
V. F. 2.—, V. A. 3.—, Gras G. 2.—, B. F. 2—, 
S. H. 1.—, L. L. 2—, S. A. i.—, C. 1.—, Z. i .  , 
R. 1.—, S. t.—, N. N. 1.50, Fr. P. 5.—, alla riu
nione del 15 settembre 17.20, Claude 3.—. Totale 
111.75. 

Di questa somma fr. 74.60 vennero già versati, 
rimangono in cassa franchi 37.15. 

, 
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Note alla Tragedia 
Buone lezioni. 

Da quando l'Italia gode del famigerato 
« ministero nazionale» certi giornali cosidetti 
democratici fanno intendere lagnanze sempre 
più vive, perchè la forca non funziona abba
stanza per tutti quanti non applaudono alla 
guerra ! « Galera e piombo ! piombo e galera 1 » 
invocano tutti gli imboscati e gli intervertiti 
d'un giornalismo venduto all'affarismo nazio
nale ed internazionale! 

E noi non staremo a discutere con certi 
abbietti individui che cianciano di « buone 
lezioni» da farsi dare dalla questura e dalla 
magistratura a ognuno che voglia continuare 
a pensare con la propria testa. Ma sarà utile 
che in mezzo a noi si pensi a mettersi in grado 
di profittare tanto bene d'eventuali « buone 
lezioni », da saperle senz'altro ripetere ai 
« maestri » che ce le avessero date. Proverem
mo così di averne proprio ricavato il maggior 
profitto possibile. 

Un altro eccidio. 
I giornali italiani hanno pubblicato il se

guente telegramma : 
Roma, 11. 

La Stefani comunica : 
La sera del 3 corrente, nel comune di Moloc-

chio (Reggio Calabria), una folla tumultuante, 
col pretesto di impedire la partenza del medico 
condotto, richiamato alle armi, si diede improv
visamente a manifestazioni ostili contro la locale 
Amministrazione comunale, invocandone le di
missioni e chiadendo la nomina di un commissa
rio governativo. La mattina seguente, alle ore 5 
e prima che arrivassero in paese i chiesti rin
forzi, la popolazione si recò al Munioipio col pro
posito di appiccarvi un incendio e vi iniziò una 
fitta sassaiola contro la forza pubblica, che si 
adoperava con insistenti esortazioni a stabilire 
la calma e che infine, asserragliata da ogni parte, 
fu costretta a fare uso delle armi. 

II comunicato ufficiale non ci dice quanti 
furono i morti ed i feriti di questo nuovo ecci
dio. Aggiunge soltanto che il Consiglio comu
nale verrà sciolto e che « il ministro dell'in
terno ha infine disposto telegraficamente la 
concessione di sussidi ». 

Risulta, insomma, che le manifestazioni 
erano dovute a cause profonde e giuste e non 
a un « pretesto », poiché l'autorità colpevole 
venne destituita e la miseria soccorsa con 
qualche sussidio. Si noti pure che la notizia è 
data soltanto una settimana dopo, quando non 
si può più tener celata. 

In quanto ai morti ed ai feriti non rappre
sentano che un rivoletto, nel largo fiume di 
sangue che scorre dalla fronte unica. E' inge
nuo il parlarne I II male così certe volte pare 
diventi tanto più ammissibile quanto più s'al
larga. Ma a meno di oredere che l'umanità sia 
destinata a perire, bisognerà pure che la 
grande ribellione avvenga e avverrà. 

Il solito dilemma. 
Gli intervertiti continuano a ripeterci : « 0 

vittoria, o sconfitta : di qui non si scappa. E 
se augurate la sconfitta voi siete austriaci, e 
se volete la vittoria dovete contribuire ad otte
nerla. » 

Spieghiamoci. La guerra — e sopratutto 
l'attuale — significa un'enorme distruzione di 
valori materiali e morali, che sono perduti 
per l'umanità tutta quanta, vincitori o vinti. 
Cosa ha guadagnato il popolo giapponese alla 
sua vittoria contro la Russia, l'italiano contro 
la Turchia, l'americano cóntro la Spagna, 
l'inglese contro l'Orange ed il Transvaal,il 
francese contro il Marocco e il Madagascar, 
ecc. ? I popoli non hanno visto che aumentare 
continuamente i loro tributi di denaro e di 
sangue. Il risultato, qualunque esso sia, sarà 
dunque negativo, rappresenterà uu danno. 

Quale mostruosità che di pretendere sacri
ficare la vita di centinaia di migliaia d'uomi
ni, non per un bene, ma per un male I Vitto
ria o sconfitta, il regime che volevamo com
battere ieri rimarrà. E allora perchè daremmo 
la vita per una causa non nostra? 

Re, finanzieri e governanti avrebbero ces
sato d'essere infami proprio al momento che 
hanno commesso l'infamia suprema di scate
nare la guerra mondiale ! E dovremmo met
terci senz'altro ai loro ordini 1 Via, certa gente 
ha perduto se non venduto il ben dell'intel
letto !j 

Al dilemma : vittoria o sconfitta d'uno o 
dell'altro gruppo di Stati, noi opponiamo la 

concezione della vittoria di tutti i popoli con 
la sconfitta di tutti gli Stati. Il dilemma non 
è : guerra coi tedeschi o guerra con gli alleati, 
ma guerra statale o guerra sociale. 

Diffamazione ? 
Leggiamo nell'ava»/»'/ a proposito d'arresti 

di renitenti genzanesi : 
Il Giornale d'Italia narra che la polizia, con 

visite di sorpresa fatte in tre ospedali militari di 
Roma, è riuscita ad arrestare una quarantina dei 
militari di Genzano, che si resero disertori e 
renitenti in questi ultimi mesi. E il giornale son-
niniano qualifica senz'altro tutti costoro « socia
listi ». 

Ora, sta di fatto che di circa quaranta arre
stati due o tre soltanto risultano iscritti alle no
stre organizzazioni ; tutti gli altri appartengono a 
partiti diversi, o addirittura a nessun partito. E 
poiché la qualità di socialisti degli arrestati non 
poteva risultare in nessun modo al Giornale d'Ita
lia, è chiaro che questo ha mentito consapevol
mente, per diffamare il nostro Partito e per 
aggravare la condizione degli arrestati. 

VAvanti! fa bene a protestare contro una 
menzogna ed a rilevare che a non voler la 
guerra non sono i socialisti soltanto. Ma il suo 
Partito non ci pare che si troverebbe «diffa
mato» pel fatto d'avere molti renitenti e di
sertori, perchè insomma il miglior modo di 
non voler la guerra è di non essere soldato. 
In quanto a noi ci sentiamo onorati da quanti 
fra i nostri piantano in asso Cadorna e il suo 
minuscolo re. 

To', chi si ritrova... 
Togliamo dal Secolo di domenica scorsa : 
Oggi, alle ore 15, nei locali delle scuole di via 

Felice Casati (Porta Venezia), Ettore Bartolozzi 
terrà una conferenza su Carlo Tresca e il proble
ma dell'emigrazione italiana. 

Gli inviti si ritirano all'Unione sindacale Mila
nese, galleria V. Ë., scala XI. La tessera dell'U
nione sindacale e quelle del Circolo Filippo Cor-
ridoni, Fascio Interventista e dei Gruppi Repub
blicani, servono qualo invito. 

Il degno allievo di Managgia La Rocca è 
dunque lui pure interventista. A dir vero, lo 
era già prima della guerra e si è anzi perfet
tamente comportato come aveva promesso di 
farlo. In un contradUtoria, a Basilea, dichia
rava, infatti, che, pur approvando la guerra, 
lascerebbe partire gli imbecilli, ma lui rimar
rebbe al sicuro. Ed eoco perchè si trova con 
altri eroi del suo stampo nelle trincee di Mi
lano. 

Speriamo che per imitare il suo gran mae-
stroTancredi rifiuti pur lui l'aggettivo d'anar
chico. Del resto, quando cercava di spacciarsi 
per superanarchico. esaltando i banditi t ra
gici e trattando noi da cristianelli, nessuno 
gli ha mai creduto. Mentre tutti non esiteran
no un istante a riconosce! e in lui un super-
questurino. La cloaca nazionalista si tenga 
dunque anche quest'altro intervertito. 

Bella e buona... 
Ecco cosa fa dire fra altro il Corriere della 

Sera al ministro clericale Meda, in un suo 
discorso tenuto a Milano : 

L'oratore dichiara poi di ritenere illusorio che 
dalla guerra d'oggi sia per uscire un domani di 
calma sicura, che ci conduca subito al disarmo e 
all'internazionalismo inibitore d'ogni ulteriore 
sopraffazione. Egli ritiene, al contrario, che lo 
strascico delle controversie politiche, lo spirito 
di rivincita che rimarrà annidato in fondo all'ani
ma dei paesi sconfitti, le crisi interne che gli 
Stati potranno trovarsi a dover affrontare, la 
lotta economica che succederà alla lotta delle 
armi costituiranno permanenze di pericoli. Ad 
ogni modo, dopo il terribile esperimento fatto, 
l'Europa dovrà proporsi di costituire condizioni 
tali di convivenza internazionale, le quali impe
discano ogni ripresa dell'incendio spaventoso ; 
ma dovrà pur essere pronta a soffocarlo prima 
ch'esso si estenda e si propaghi, se per avven
tura nuovamente divampasse. Egli non vuole con 
ciò presagire un'epoca di militarismo che debba 
inceppare la rinascita delle attività popolari, 
egli vuole soltanto stabilire pel futuro «la neces
sità che tutta la nazione sia sempre pronta alla 
propria difesa ; e che la milizia più che la profes
sione, il merito o il sacrificio di pochi, sia una 
forma immanente della vita nazionale». —Nel
l'animo mio — esclama più oltre l'oratore — non 
ha mai trovato posto l'ideale della bella guerra ; 
ma la guerra buona senza essere un ideale può 
essere una realtà, e come tale non può negarsi 
aprioristicamente. » 

Già, questa sarà l'ultima delle vecchie 
guerre, ma nello stesso tempo la prima delle 
nuove. Il militarismo prussiano deve scom

parire, ma si prevede però che tutti divente
remo soldati per tutta la vita. E chi oserebbe 
lagnarsene. 

— Viva la bella guerra ! urlano gli inter
vertiti. 

— Viva la buona guerra! esclama Meda. 
E noi pure prepariamoci a una bel la e buona 

guerra, la guerra sociale per l'emancipazione 
da ogni sfruttamento e autorità. 

Corrispondenze 
THALWIL. — Pro propaganda. — Indetta 

fra socialisti e libertari, si terrà, domenica 24 
settembre, una festa prò propaganda, all'Hotel 
Adler (Aquila), col seguente programma : 

Ore 3 pomeridiane, apertura della festa con 
ballo ; ore 7 Imprecise, principio della recita
si rappresenterà il commovente dramma: Per 
la Vita, di D. Alati, in 3 atti. Seguirà la bri l 
lante farsa : L'ordinanza per memora. Ballo 
fino alle 11. Pesca e lotteria. Sceltissima 
Orchestra. 

Prezzi d'entrata : Uomini e donne, 50 cent.; 
ragazzi, 30 cent. 

N . B . — Si avverte il pubblico che il teatro 
comincierà infallibilmente alle 7 li2, perchè 
anche eoloro che dovranno ritornare a Zurigo 
possano assistere a tutta la rappresentazione. 

SCIAFFUSA. — 11 Gruppo Libertario ha 
dato il 10 settembre un'altra festa prò stam
pa libertaria. Eccone il risultato: entra
te fr. 164.—, uscite 121.—, avanzo netto 43.—, 
dei quali fr. 7.— rimessi ad una famiglia bi
sognosa ed il resto ai giornali Y Avvenire Anar
chico di Pisa e il Libertario della Spezia. Iconti 
si possono controllare presso il compagno Mi
chele De Martin in Feuerthalen. 

Il Gruppo ringrazia i bambini e le donne 
che si sono prestate per far riuscire meglio la 
festa, come pure tutti gli intervenuti che ne 
assicurarono l'esito finanziario. I compagni 
possono constatare che, purché lo si voglia 
fortemente, la nostra propaganda può conti
nuare ad estendersi. Gruppo Libertario. 

WINTERTHUR. — Il guadagno netto delle 
due festicciuole date al Piatte prò propaganda 
libertaria fu di fr. 46.—. Il numero vincente 
della lotteria di una bicicletta fu il 623. 

Il suddetto guadagno è stato diviso fra il 
Risveglio e Y Avvenire anarchico. 

I conti regolari sono visibili per chi lo desi
dera presso il compagno Luigi Trezzi. 

I compagni che vogliono avere volantini, 
manifesti, programmi, biglietti ed ogni ge
nere di stampati possono rivolgersi alla Tipo
grafia Comunista, rue des Bains, 28 , Ginevra.. 
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