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Manuel Pardinas 
Ancora un giovane milite della nostra idea, che, 

stanco d'una lunga e dolorosa attesa in cui molti 
si danno alla sfiducia e all'apatia, mosse da solo 
verso il nemico per colpire e cadere. 

La gente che discute con la massima calma del 
maggior valore delle artiglierie Krupp o del Creu
Bot, assistendo quasi indifferente ai peggiori orrori 
della guerra e del colera, ha naturalmente elevato 
la voce per protestare in nome della civiltà offesa 
ed affermare il rispetto alla vita umana 1 Si tratta 
come sempre della pelle di lor signori, poiché di 
quella dei poveri diavoli non se ne tiene conto af
fatto solo in vista d'un macello guerresco in pre
parazione. 

Chi pensi al numero stragrande di prigionieri 
politici in Ispagna, alle orribili torture cui sono 
sottoposti, all'inquisizióne sempre trionfante col 
nuovo regime liberale, malgrado il suo conflitto 
apparente col Vaticano, non si meraviglierà certo 
della tragedia di Madrid. 

Ma c'è un particolare che non abbiamo rilevato 
nei vari giornali, e sul quale crediamo utile insi
stere. Ganalejas apparteneva alla turpe razza dei 
traditori, dei Briand, dei Burns, dei Ferri, dei Cle
menceau e così via. A nessuna epoca come la no
stra il popolo venne più sovente tradito con mag
giore cinismo. Qualcuno dirà forse : « Peggio per 
lui se continua ad essere l'eterno credenzone eter
namente turlupinato 1 » Ma chi non vede che dove 
manca completamente la reciproca fiducia, ogni 
azione è per così dire paralizzata ancor prima d'es
sere iniziata ? 

L'uomo che, coerente alle sue idee reazionarie, 
al suo stato sociale privilegiato, alla corona eredi
tata da avi sia pure più o meno incerti, al suo in
fame mestiere di servo dell'Altissimo, perseguita 
ed opprime, è assai meno odioso di chi giunge a 
fare altrettanto e sovente peggio, dopo essersi cat
tivata la simpatia delle masse col parlare in nome 
della loro emancipazione. 

Ganalejas rivoluzionario e repubblicano un tempo, 
come ben lo ricordava Francisco Ferrer, si era 
poco a poco trasformato in un puntello della mo
narchia clericale e borbonica. E noi crediamo pro
prio che i traditori non siano degni del minimo rim
pianto, oggi sopratutto che grazie all'impunità di 
cui paiono quasi sempre godere son diventati ve
ramente un po' troppo numerosi. Quasi quasi chi 
resta fedele alle sue idee e alla sua classe, vien con
siderato e proclamato un imbecille dalla ripugnante 
banda degli arrivisti d'ogni colore, il cui trionfo 
speriamo non debba durare ancora a lungo. 

Certi rivoluzionari pretendono che Manuel Pardi
nas non abbia colpito giusto, eppure in ogni tempo 
la diserzione in faccia al nemico, peggio ancora il 
tradimento, venne punito di morte. E il caso del 
ministro spagnuolo non ha veramente nulla di 
straordinario. 

Lo Storia segna nelle sue pagine due nomi : Ga
nalejas e Pardinas. E il suo giudizio non è dubbio. 

La dittatura.... socialdemocratica 
La Confederazione Generale del lavoro francese, 

di cui ammiriamo certo nò i metodi, né gli uomini 
quasi sempre in contraddizione coi principii che af
fermano, si era rivolta alle organizzazioni sinda 3ali 
di Germania e d'Austria per organizzare una di
mostrazione simultanea contro l'eventualità d'una 
conflagrazione europea. Ora, da Berlino e da Vienna 
si rispose con un rifiuto, che prova ancora una 
volta come i famosi Organismi accentrati vogliano 
sottomettere tntti i lavoratori alla dominazione di 
quella famosa Bocialdemocrazia, il cui stato mag
giore, esclusivamente composto di borghesi, conti
Bua nei vari parlamenti a darci lo spettacolo delle 
peggiori palinodie e dei più vergognosi tradi

'ttenfc■'*■" 

Ecco cosa risponde fra altro Baurer per la Com
missione Generale dei Sindacati tedeschi : 

La lotta dì classe del proletariato tedesco viene 
condotta, in base ad un solo ed unico principio, 
sul terreno sindacale come pure sul terreno po
litico. I sindacati operai sono considerati come la 
rappresentanza degli interessi sindacali ed eco
nomici della elasse operaia, mentre il partito 
socialdemocratico difende gVinteressi politici. 1 
sindacati, e il Partito cooperano in tutte le que
stioni che toccano gli interessi generali della 
classe operaia. 

La conclusione di questo è che bisogna rivolgersi 
al Partito tedesco e che il Partito francese dev'es
sere consenziente a sua volta, perchè i sindacati si 
permettano di fare una manifestazione concernente 
i gl'interessi generali della classe operaia ». Una 
dipendenza più completa e netta dai politicanti è 
impossibile immaginarla. 

Hueber, a sua volta, scrive per le organizzazioni 
austriache : 

La manifestazione contro la guerra, proposta 
da voi, ha già trovato la sua esecuzione fra noi 
in Austria, mediante riunioni di protesta convo
cate in tutti i paesi, prima delle mobilitazioni 
degli Stati balcanici. Come pure, i deputati del 
nostro Partito hanno preso una posizione ener
gica nella delegazione (Commissione comune dei 
Parlamenti austriaco ed ungherese) contro la 
guerra. Tutte queste intese, riunioni di protesta 
ed azioni parlamentari, son state intraprese dal 
Partito socialdemocratico in Austria, perchè non 
possiamo, come sindacati, date le decisioni legi
slative, intraprendere simili azioni. 

Inoltre, noipensiamoche l'esecuzione di talipro
teste, è dispettanza unicamente deipartitipolitici, 
per cui dobbiamo sostenerli con tuttala nostra for
za, appunto come operai organizzati sindacalisti, 
peravere la possibilità, con questo mezzo, d'ottenere 
in comune una dimostrazione col massimo ef
fetto. 

E' così, senza dubbio, che si cammiua verso la 
famosa ditatura del proletariato, la quale in realtà 
non sarebbe che quella ben borghese di uuovi uo
mini di Stato. Ed è cosi che si pretende preparare 
degli uomini liberi, capaci di volere ed agire, men
tre individualmente si proibiscono di fare il mini
mo gesto senza l'autorizzazione dell'organizzazione, 
e questa a sua volta, non crede di poter fare qual
che cosa se non sotto l'alta direzione, nei limiti e 
nei modi voluti da un pugno di politicanti usciti 
tutti della classe borghese, quando non vi sono 
entrati, disertando per sempre il lavoro dei campi 
o delle officine. 

Ebbene, noi diciamo, che così non si fa che 
preparare una nuova schiavitù, la quale, se non al 
punto di vista materiale, sarebbe certo peggiore 
dell'attuale al punto di vista morale, E noi ci ribel
liamo al nuovo governo socialdemocratico come 
già a quello borghese. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Maria Rygier. 

La nostra compagna è stata assolta nell'ultimo 
processo intentatole per apologia di reato, ed alcuni 
sovversivi che ci sembrano proprio un po' troppo 
ingenui, ne concludono che la reazione ha ricevuto 
così una meritata, lezione, tale da poter servire an
che per l'avvenire... 

In realtà, il Tribunale di Roma sa che i tre anni 
a cui venne condannata Maria Rygier basteranno 
a porre un punto finale alla Bua propaganda, per
chè è assai poco probabile che data la sua cattiva 
salute potrà sopravvivere. Un'assoluzione di 
quando in quando serve mirabilmente a gettar pol
vere negli occhi ai gonzi ed a lasciar credere che 

non si condanna sempre per ordine superióre, ma 
che si giudica proprio imparzialmente.... 

Intanto, l'amnistia sperata pel genetliaco del 
reuccio non è venuta, e centinaia di condannati 
continuano a riflettere in carcere sul liberalismo 
di nuovo conio praticato da sor Giolitti. 

E purtroppo gli elementi cosidetti sovversivi pel 
momento non paiono capaci di sovvertire la me
noma cosa. Ah I c'è un'eccezione, però, alle volte 
sovvertono il buon senso con teorie più oscure 
che profonde. 

l ia pr ima vittima.. . 
Nei giornali milanesi di sabato scorso si pote

vano leggere le seguenti righe : 
lerimattina venivaricoverata all'Ospedale Mag

giore una povera donna ch'era stata trovata inti
rizzita dal freddo sotto la porta della Coope
rativa di Consumo fra gli Impiegati in via Sala. 

Stanotte la poveretta cessava di vivere ali'Ospe
dale Maggiore. 

È la prima vittima dell'inverno che s'annuncia 
terribile sempre. Quante altre vittime farà dopo 
questa? E chi se ne commuove! Ahi se si trattasse 
d'un altolocato, d'un ministro, d'un regnante, quali, 
misure non si prenderebbero per garantirne la pre
ziosa pelle,ma contro la miseria che assassina coBtan
temente i poveri, non si farà mai nulla. Gli interes
sati soli potranno farla finita quando sapranno e 
vorranno.... 

Bische e biscazzieri . 
In Italia come qui in Isvizzera si cura sempre 

più l'industria dei forastieri. E quando si tratta di 
far piacere a lor signori, non si pensa più né a lo
gica, né a morale e neppure ad un resto di pudore. 

Nel Congresso dell'Associazione per il movi
mento dei forestieri, tenutosi ultimamente a Roma, 
venne votato un ordine del giorno, in cui prima si 
« fa voti perchè il Governo intensifichi la vigilanza 
« sulle bische e con provvedimenti efficaci ne impe
« disca la esistenza »; ma viceversa poi si chiede che 
i con opportuni provvedimenti e con tutte quelle 
« cautele che crederà convenienti accordi alle no
« stre stazioni climatiche, idrologiche e balneari le 
«stesse facilitazioni e vantaggi che furono loro 
«concessi in Francia, in Ispizzera, ecc. », cioè che 
riconosca e protegga le bische in quelle stazioni. 

Sempre la stessa cosa! Si proibisce al popolaccio 
il giuoco, salvo ben inteso quello del lotto desti
nato a riempire le casse dello Stato, ma si permette 
ai gaudenti, ai «divoratori del comun retaggio» di 
mettersi davanti a un tavolo verde qualsiasi e di 

f iuocarvi tutto la loro fortuna, in ogni caso quanto 
asterebbe a mantenere un anno intero una fa

miglia di proletari. 
La stessa ipocrisia l'abbiamo già consacrata arci

legalmente qui in Isvizzera, dove quantunque la 
costituzione federale stessa proibisca i giuochi, 
questi fioriscono in tutti i palace ed i Kursaal per 
attirare i forestieri. È una vera e propria prostitu
zione, che non si cerca nemmeno di mascherare. 
L'essenziale è d'avere dei clienti, e per ciò gli atti 
del peggiore servilismo diventano atti d'illuminato 
patriottismo. Ma quanto sono in ritardo quei po
veri albergatori italiani e il governo di Roma ? E 
poi si continui a dire che le monarchie non hanno 
bisogno d'andare a scuola delle repubbliche! 

L'azione delle Cooperative di Consumo 
Togliamo dalla Bandiera del Popolo di Miran

dola, giornale favorevole al cooperativismo, que
st'articolo, che viene a confermare quanto ab
biamo detto le cento volte in materia : 

Dieci o dodici anni or sono, quasi in tutte le 
ville del Modenese si costituivano Cooperative di 
consumo. Gran parte di esse han chiuso i battenti 
dopo un po' di tempo, e con deficit più o meno 
grandi, le sopravvissute hanno avuto, ed hanno 
tutt'ora, una vita stentata, e se oggi vivacchiano, 
lo si deve a mille espedienti. 

. r . ■ i ' . 
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Si diceva: quando avremo la Cooperativa gli 
operai si raduneranno nei nostri locali, e li discu
teranno dei loro interessi, li si farà propaganda 
socialista: si riuscirà più facilmente a tener sveglio 
l'entusiasmo per la lotta, li potremo istruire ed 
educare gli operai alle battaglie dell'avvenire : colle 
Cooperative strapperemo al capitale un mezzo di 
sfruttamento sui generi di prima necessità. 

Invece ? Ben poco di tutto questo 1 
Le Cooperative hanno servito in varie ville ad 

aumentare il numero degli ubbriachi, invece di 
leggere, istruirsi si gioca con passione da biscaz
zieri : i generi di consumo sono spesso di qualità 
inferore, e a stare al livello coi prezzi di concor
renza dei bottegai, molte Cooperative chiudono i 
loro bilanci, alla pari poche volte, quasi sempre con 
deficit. 

Quelle sopravvissute, devono la loro esistenza 
all'aver aperto lo spaccio al pubblico. Non crediate 
che il pubblico della Cooperativa spenda in essa 
per aver maggior interesse, oppure per atto di so
lidarietà : spende nella Cooperativa, come spende 
in qualsivoglia altro posto. 

Entrate in una Cooperativa, ed il più delle volte 
non vi troverete chi legga l'opuscolo, il giornale di 
parte, ma vedrete spesso giocatori. Sino alle dieci 
è cosi, dopo le dieci quando le voci si fanno rauche, 
e gli occhi brillano pel vino tutti o gran parte con 
paroloni di fuoco vi professano la loro fede socia
lista, tanto per dire al compagno che l'ha vinto al 
gioco : eh... in gamba.... son socialista : nel loro 
cervello alcolizzato il socialismo è sinonimo di 
forza e brutalità. 

Alcune sono celebri pei loro balli : a centinaia, 
i giovani e giovinetti accorrono in questi balli per 
conquistare l'ambito premio, e passare per dei.... 
ballerini. 

Il 20 Settembre u. s. s'inaugurò la nuova sede 
della Cooperativa di S. Lazzaro, con relativa sala 
da ballo appositamente costruita, vi fu un comizio, 
non interessava, un sospiro sollevò i petti : la chiusa 
dell'ultimo oratore e : al ballo ! al ballo ! S'incomin
cia, molti vogliono Ylnno a Tripoli, alcuni prote
stano, i giovani ciclisti rossi vogliono Ylnno dei 
lavoratori, lo si accorda, ma per vendicarsi di co
stiro si suona ben sei o sette volte Ylnno a Tri
poli. 

A Freto si questiona pel ballo, e per poco non ne 
nasce una collutazioue generale con altri, di altra 
località, riaccendendo l'odio di campanile. 

Iosorrma, una buona parte delle nostre Coope
rative di Consumo traggono vita dal ballo, hanno 
fini e scopi egoistici. 

Non... dovrebbero le Organizzazioni prendere un 
atteggiamento energico per condurre le Coopera
tive sulla direttiva proletaria e di classe? 

La direttiva proletaria e di classe ! Ma no. 
cari compagni, in regime borghese, non si può 
aprw bottega e farlaprosperareche borghesemen
te ! Voi persistete in quella illusione che abbiamo 
avuto assai da fare a combattere qui nella Sviz
zera francese. Ci siamo rassegnati ai tentativi 
altrui, e tanto per non essere trattati da settari, li 
abbiamo in parte anche appoggiati. Però, fin da 
cinque o sei anni fa, al Congresso di Nyon. ab
biamo chiesto che la questione figurasse all'or
dine del giorno, ed abbiamo detto tutto ilpensier 
nostro. 

Ciò che non impedisce al redattore deW'Operaio, 
la cui ignoranza è pari alla malafede, di parlare 
di cooperative delle quali non abbiamo mai presa 
la responsabilità come se fossimo stati proprio 
noi a volerle, e vi avessimo fondato sopra non 
so quali speranze ! Il colmo del ridicolo, è chei 
tentativi fatti da compagni sindacalisti, e non 
anarchici aderenti alla Federazione romanda 
sono quelli che riuscirono relativamente bene, 
mentre per carità non vogliamo parlare d'altri 
diretti dai grandi uomini del Partito socialista... 

Quale impudenza I , 

L'eterno equivoco 
All'indomani del congresso socialista di Reggio 

Emilia, commentando in queste colonne il delibe
rato della frazione rivoluzionaria vincitrice contro 
il riformismo, abbiamo scritto come i propositi bel
licosi dei nuovi dirigenti del partito non fossero 
che un breve fuoco di paglia, destinato inesorabil
mente ad illanguidire sotto l'azione snervante e 
corrompitrice della commedia elezionista, che rap

Ìwesenta pure e sempre lo scopo principale delle 
oro aspirazioni. Ed abbiamo ripetuto per l'enne
sima volta che è poco serio e poco rivoluzionario 
accettare e propugnare la collaborazione in parla
mento con i partiti borghesi per dare al proleta
riato quelle riforme tante volte promesse nei bu
giardi programmi elettorali ed altrettante dimen
ticate dopo ottenuta l'agognata medaglietta*, ■.'.,. 

Scrivendo ciò sapevamo di non dire cose nuove, 
ma, francamente, non credevamo che le nostre 
chiare affermazioni si sarebbero avverate così pre
sto ed in modo si eloquente. Potremmo tranquilla
mente invitare i nostri cugini rivoluzionari 
a dirci dove ed in qual modo la loro azione si 
differenzi da quella spiegata dai riformisti. L'invito 
rimarrebbe senza risposta naturalmente, e noi non 
ce ne adonteremmo certo. Si sa, è più probabile 
ch'essi se la piglino con i ironarchici quando que
sti li chiamano anarcoidi, che non con noi quando 
cerchiamo di richiamarli alla parte sana del loro 
programma; ed hanno ragione, perdio. Il rifor
mismo, anche se con la marca del rivoluzionarismo, 
è ancora di moda ed è comodo, oh! molto comodo, 
perchè poco pericoloso ; mentre chi viene con noi 
ha tutto da perdere. 

Noi non potremmo certo metterli alla testa di 
questa o quella associazione politica con tanto di 
stipendio più o meno lauto. Noi non potremmo 
raccomandare l'avvocato A. n lo spiantato B. al
l'eccellenza T., o chiederle d'interessarsi al buon 
andamento di questa o quella cooperativa di la
voro. Eppoi con noi bisogna lottare senza tanti 
fronzoli e sopratutto, senza equivochi o mezze 
misure. 

Con noi bisogna essere antimilitaristi sul serio, 
sino in fondo, sino alla negazione di quel patriotti
smo che genera tanti malanni e bassi istinti pira
teschi. 

Con noi bisogna amare la libertà sino alla di
struzione d'ogni forma di autorità perchè se è 
giusto disprezzare il poliziotto che mette in esecu
zione la legge, dovrebbe pur esser giusto disprez
zare il deputato che la fa e la vota. 

Con noi bisogna insegnare ai pezzenti che 
oc l'emancipazione dei lavoratori deve essere 
opera di essi stessi », il che porta inesorabilmente 
alla negazione assoluta e recisa dell'opera parla
mentare. 

Con noi bisogna combattere .ogni sentimento 
religioso sino alla distruzione del fantoccio i dio » 
e ciò potrebbe offendere i <t ben costrutti orecchi » 
di qialche elettore influente. 

La nostra propaganda infine, è e deve essere la 
propaganda delia rivolta e non dell'adattamenio, 
dell'espropriazione e non dell'elemosina, dell'ideale 
e non del ventre.... tutta roba che può scaraven
tarci addosso prigione e non.... medagliette o altre 
ricompense. 

Ecco perchè i nostri cugini, pur chiamandosi 
rivoluzionari, son rimasti riformisti. Né si dica 
che noi esageriamo. Chi vuol convincersi della ve
ridicità delle nostre affermazioni può leggere la 
lettera che C. Lazzari, segretario politico del nuovo 
partito, ha diretto agli elettori del Polesine, dalle 
colonne dello stesso Avanti/ E' un capolavoro del 
più puro riformismo ; una battaglia veramente... 
rivoluzionaria contro il vero rivoluzionarismo. 
Come si vede l'equivoco minaccia di eternizzarsi 
come il padre... eterno. 

Naturalmente inostri cari cugini, all'occorrenza, 
vi possono anche giurare e spergiurare che per 
loro il parlamentarismo non ha che uno scarso va
lore come arma di battaglia ; viceversa poi se chie
dete di entrare nel loro partito vi chiederanno in
nanzi tutto un correttissimo atto di fede.... sche
daiuola. Se volete potete credere in dio, nella ma
donna, nel paradiso e nell'inferno, ciò è afflar privato; 
quello che monta è.... l'essere elettore. Peccato che 
i compagni socialisti operai non abbiano ancor 
capito il trucco e continuino anch'essi ad equivo
care all'infinito. 

Ad ogni modo chi si contenta.... con qnel che 
segue. AUSONIO ZULIANI 

Fasti polizieschi 
Nel suo numero di sabato 16 corr., il Secolo pub

blicava il seguente strabiliante fonogramma : 
Zurigo i5 notte. 

Le indagini della polizia spagnola per fare la luce 
sull'attentato che costò la vita al Canalejas vengono con
dotte anche qui attivamente, essendosi trovato nelle valigie 
del Pardinas un tacccuino col nome dell'anarchico ita
liano Albertini col quale sembra che il Pardinas sia stato 
in relazione. La polizia svizzera ha eseguito ia questi 
giorni numerose perquisizioni ed ha proceduto a parec
chi appostamenti nella speranza di mettere le mani 
addoseo al al ricercato. 

L'Albertini è una figura notissima nel mondo degli 
anarchici e si trovava rinchiuso a Montjuich all'epoca 
della fucilazione di Francisco Ferrer. Fu poi a Barcellona 
durante la sommossa, venne arrestato, trattenuto in car
cere per circa sei meni e quindi estradato. Nell'estate di 
questo anno l'Albertini risiedette per circa due mesi a 
Ginevra, poi scomparve e furono inutili tutte le ricerche 
della polizia per rintracciarlo specie durante i giorni della 
visita dell'imperatore Guglielmo. 

Il compagno Albertini è partito da Ginevra nello 
scorso luglio per recarsi in Francia, da dove era 

stato precedentemente espulso. Arrestato a Parigi 
circa un mese fa, venne condannato a due mesi di 
carcere per infrazione, appunto al decreto d'espul
sione. E veramente marchiana che la polizia con
tinui così le sue più attive ricerohe per prendere 
chi purtroppo si trova già in gabbia* 

E' facile poi immaginare quanto vi possa essere 
di vero nell'accusa di complicità con Pardinas. Non 
appena la polizia internazionale ha dichiarato qual
cuno pericoloso, può star certo che oramai non sarà 
lasciato vivere tranquillo in nessun luogo. Bisogna 
»d ogni costo che sia complice, se non autore di 
ciò che avviene ed anche di ciò che non avviene. 

Ora, la situazione d'Albertini diventa assai peri
colosa, perchè c'è da temere che, scontata la pena 
incorsa in Francia, venga estradato alla Spagna. 
Spetta ai compagni francesi, specialmente a quelli 
di Parigi, ad iniziare una viva agitazione, perchè 
non si commetta una simile iniquità. Si sa come si 
cade nelle mani degli inquisitori spagnuoli, ma si 
ignora quando e in che stato se ne esce. I Pardinas 
trovano la loro ragione d'essere sopratutto nelle 
infamie poliziesche, carcerarie e giudiziarie com
messe dai torturatori e carnefici al servizio d'Al
fonso XIII e della Chiesa cattolica, apostolica e 
romana. 

L'Avvenire di Lugano e Y Agitatore di Bologna 
pubblicano sul cosidetto <r affare dei veleni » arti
coli che non lasciano alcun dubbio trattarsi d'una 
abbietta montatura poliziesca. Siamo in presenza 
delle delazioni d'un ladro, ruffiano e squilibrato, 
ben degno del resto della questura italiana che se 
ne serve e della polizia svizzera che non solo lo tol
lera, ma lo favorisce nelle sue losche imprese. 

Guareschi, Vedova e Dainesi sono certamente 
innocenti di quanto vengono accusati, ma intanto 
passeranno lunghi e lunghi mesi in carcere, fra le 
ansie le più dolorose, aspettando la fine di un'in
chiesta fatta in base alle menzogne e alle calunnie 
d'un rettile schifoso. 

Sappiamo che a parecchie persone, appena 
giunte alla stazione di Ginevra, è accaduto d'essere 
interrogate senz'altro dalla polizia sospettando che 
fossero l'introvabile Albertini o sue conoscenze 
Speriamo che simile abuso abbia a cessare e che i 
più sagaci segugi della polizia elvetica si decide
ranno a telefonare a Parigi per sapere il nuovo do
micilio ufficiale e legale del compagno nostro. 

Il rovescio d'una crociata 
Ecco dunque l'Impero Turco abbattuto. Con un 

ardente fanatismo, bulgari, serbi, montenegrini e 
greci sono piombati addosso all'ottomano. Durante 
lunghe settimane, più di centomila uomini tra loro 
si sono fatti massacrare per la liberazione dei loro 
<c fratelli » macedoni. E sono riusciti a vincere il 
mussulmano. Tutti cantando il Te Deum credono di 
aver assicurato il trionfo della Croce sulla Mezza
luna. 

Ingenui cristiani! Povera gente! 
I popoli sono fatti per battersi, ma sono i finan

zieri che tirano i! profitto della vittoria. 
Ora la parola è agli affaristi. 
Anzitutto, i capitalisti serbi. La loro grande 

preoccupazione è la vendita dei loro maiali. L'ele
vamento del maiale è la principale e quasi unica ri
sorsa del loro paese. E' coi prodotti della vendfta 
all'estero che pagano i tagliandi dei loro debiti ai 
rentiers francesi, conservando per loro qualche 
beneficio ancora. Ma la Serbia non può vendere i 
suoi maiali ai bulgari che ne elevano, nò ai turchi 
che non ne mangiano (Maometto l'ha proibito). 
Non potevano quindi esitarli che in Austria, ed i 
viennesi ne abusavano per tenere la Serbia in una 
specie di vassallaggio economico e politico. Alla 
minima velleità d'indipendenza, i doganieri unghe
resi scoprivano ad un tratto che tutti i maiali serbi 
erano affetti dalla stricnina o da qualsiasi altra ma
lattia.... diplomatica, ed i mercanti di Belgrado, mi
nacciati di rovina, obbligavano il loro governo a 
capitolare. 

Per affrancarsi da questa servitù, cosa occorre ? 
Una ferrovia che, scendendo da Nish, per Brichti
na, raggiunga l'Adriatico a San Giovanni di Medua 
o Durazzo. Allora, gli elevatori serbi disponendo 
d'un porto sul mare libero, renderanno come piace 
loro i propri maiali agli italiani, ai francesi, agli 
inglesi e saranno liberati dalla tutela dell'Austria. 

Lo stesso realismo si trova presso i capitalisti 
bulgari. 

II regno di Ferdinando è un culdesac, non ha 
uscita.; Per rendere all'Europa i loro guani, il loro 
bestiame, armeni ed ebrei che sfruttano il conta
dino, non dispongono che del Danubio, gelato du
rante due mesi d'inveruo, e di due ferrovie ohe 
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vanno a Varna ed a Bourgas sul mar Nero. Brutta 
situazione ; ad ogni istante la Russia può bloccare 
i due porti, il Turco chiudere il Bosforo. Il mer
cante austriaco, giunto coll'Express-Orient, vende 
al prezzo che vuole le sue stoffe di cotone, le sue 
chincaglierie e le sue macchine. 

Per uscire da questa situazione, non c'è che un 
mezzo: spiogere la ferrovia da Dubnitze verso 
Serez e Salonicco, o quella da Kustendil verso 
Utkub ! Ecco perchè lo czar Ferdinando lancia tre
centomila soldati su Costantinopoli. Ad ogni costo, 
bisogna cucciare i turchi dalla Tracia. Avanti dun
que, per Dio e per la Patria! pei mercanti di grana
glie e i mercanti di buoi! per la Croce contro la 
Mezzaluna ! 

E se, per volontà dell'Altissimo e delle potenze, 
la linea bulgara può raggiungere la linea serba 
attraverso l'Albania, sino a San Giovanni di Medua, 
allora la Bulgaria, uscita finalmente dal suo guscio, 
avrà uno sbocco sui tre mari : l'Arcipelago, l'Adria
tico ed il Mar Nero. 

La borsa di Sofia canterà la gloria, Sabaoth 
Dio degli eserciti, ed il rialzo saluterà il trionfo del 
Cristiano sull'infedele. 

Intanto, dall'alto della Nostra Montagna, il re 
Nicola spinge aontro il Turco i suoi valorosi guer
rieri. La ferrovia sognata da elevatori serbi e mer
canti bulgari, andrà a Durazzo od a San Giovanni 
di Medua, ad alcuni chilometri della frontiera. Un 
ardito colpo di mano su Scutari, una marcia auda
ce su Ispek, ed ecco il tracciato della futura fer
rovia trasportato su territorio montenegrino. Il 
termine della grande linea è nostra ; a noi i grandi 
depositi ove s'accumuleranno i maiali serbi, i grani 
bulgari, e le stoffe di cotone, le chincaglierie in
viate dal nostro caro alleato, il re d'Italia. Quanti 
milioni da guadagnare in quest'affare! Quale pro
sperità per il nostro piccolo paese! Suvvia! valo
rosi ortodossi, addosso ai turchi ! Marciamo all'as
salto di Tarabosch! Dio lo vuole! Dio lo vuole! 

(Bataille Syndicaliste) F. DELAISI. 

L'unione proletaria 
Da tempo degli uomini colti, disinteressati e co

scienti, chiamarono a raccolta gli operai oppressi 
dai capitalisti facendo capir loro la necessità d'u
nirsi in un sol fascio per combattere il padrone che 
cerca di opprimerli e schiacciarli sotto il peso delle 
leggi e della polizia, non appena osino domandare 
il diritto alla vita. 

Non si trattava solo di conquistare delle miglio
rie momentanee, ma di trovare una via d'uscita col 
dare un bel giorno il colpo mortale al capitalismo 
borghese e a tutte le sue istituzioni. E per giun
gere a tanto i cambiamenti d'individui non bastano; 
occorre abbattere tutto ciò che puzza di autorità 
e sopratutto la proprietà privata, altrimenti non si 
muterà che la forma di schiavitù. 

Quegli uomini pieni d'entusiasmo e di idealità 
erano usciti in maggior parte dalla borghesia, per
chè nauseati dalle continue ingiustizie e vigliacche
rie della loro classe. Come restare indifferente al 
vedere i produttori di tutto non godere di nulla ? 

Oggi ancora il proletariato scende nelle viscere 
della terra per cavarne i tesori ; apre valli, trafora 
monti per dar libero passo al commercio, far pas
sare la locomotiva che porta da un capo all'altro 
delle enormi ricchezze, appropriate quindi da un 
pugno di fannulloni, che pagano il lavoro altrui 
con pochi centesimi al giorno. 

Di fronte a tanta ingiustizia le migliori coscienze 
si ribellarono, sentirono che non era equo ed 
umano lasciare questa gran massa ignara di tutto, 
piena di pregiudizi e superstizioni in balia dell'op
pressore. E sfidando il carcere, le manette e l'esilio, 
rinunciando a gioie, onori e ricchezze, si gettarono 
in mezzo all'immensa folla dei vinti, a cui stesero 
la mano gridando : Alzati ed esci dalle tenebre ; 
vieni a cercare un po' di luce e troverai dei buoni 
amici, dei fratelli, dai quali potrai avere un con
forto e sapere il perchè tu conduci una vita be
stiale. E con la parola e con la penna cercarono 
d'infonderle lo spirito di ribellione contro tutte le 
tirannie, e le mostrarono come meta a cui giungere 
attraverso la rivoluzione vittoriosa, un mondo senza 
padroni nò servi, senza oppressi né oppressori. 

In quel tempo le unioni operaie avevano dato 
molto da pensare alla borghesia ed allo Stato, che 
si davano senz'altro, coi loro metodi di reazione fe
roce, a sciogliere le organizzazioni arrestando e 
carcerando i loro aderenti. 

Ma più tardi altri uomini si presentarono alla 
classe operaia, non con l'intento dei primi di abo
lire lo Stato e le leggi, ma per formare uno Stato 
nello Stato, e approfittando dell'ingenuità dell'ope
raio, diedero a tal fine un'altra direttiva alle orga
nizzazioni. Fabbricarono statuti e regolamenti per 
imporre enormi quote, aprirono uffici burocratici 

simili in tutto a quelli dei borghesi, con un numero 
sempre crescente d'individui, che vivono tranquil
lamente accordando poche ore d'udienza al giorno. 
Costoro, ben inteso, s'affrettano a negare la soli
darietà ai partiti avanzati, quando sono caduti sotto 
i colpi dello reazione. 

Qui nella Svizzera ne abbiamo la prova evidente. 
Si espellono, si incarcerano degli operai arbitraria
mente, seDza che i professionisti del socialismo e 
del sindacalismo si muovano, contentandosi al più 
di qualche riga in un giornaledi nessun valore. 

In molte organizzazioni l'operaio è costretto, se 
vuole aver diritto al lavoro, a pagare una tassa. 
Si aggiungano poi altre tasse per mutuo soccorso, 
pei morti, per disoccupazione, per viatico, ecc. Con 
tutto questo, ben inteso, non si vuole che mante
nere lo stato attuale di cose, senza più parlare 
d'espropriazione, di rivoluzione e di comunismo. 

Così la borghesia capitalista e lo Stato, che prima 
temevano che un bel giorno questa folla di pez
zenti dovesse por fine ai loro privilegi, ora dormono 
sonni tranquilli. Peccato però che rimangano an
cora i matti, gli utopisti, gli esaltati. I savi ed i 
pratici sono riconosciuti ufficialmente e viene loro 
concessa la libertà di associazione. Anzi, qualche 
volta con l'essere organizzato si può evitare l'espul
sione. 

Pochissimi sono coloro che furono visitati dalla 
polizia, oppure arrestati per ragioni politiche, 8i 
quali non sia stato domandato se sono organizzati 
ed in quale sindacato di mestiere. Questo è successo 
a molti qui in Zurigo ed anche al sottoscritto, che 
richiesto del libretto dell'organizzazione, dovette 
mostrarlo, perchè là polizia potesse esaminarne a 
suo agio gli articoli. Ciò prova che la grande orga
nizzazione internazionale, tanto vantataci tempo fa 
dall'on. Quaglino, è assai ben vista dalle autorità 
poliziesche. E così la borghesia dormirà sempre 
placidamente per conto del celeberrimo cartello in
ternazionale, fino a quando la massa lavoratrice 
non ritornerà ai vecchi metodi che i primi agitatori 
gii avevano indicati. Guerra alla borghesia e al ca
pitalismo I Guerra allo Stato e alle sue leggi ! Il 
soffio della rivoluzione potrà solo travolgere tutte 
le istituzioni attuali, sulle cui rovine s'eleverà 
quindi la nuova società di liberi e d'uguali. 

Il giovane scalpellino. 

Il lavoro distrugge la proprietà 
L'uomo isolato non può provvedere che ad una 

piccolissima parte de' suoi bisogni; tutta la sua 
potenza è nella società e nella combinazione intel
ligente dello sforzo universale. La divisione e la 
simultaneità del lavoro moltiplicano la quantità e 
la varietà dei prodotti ; la specialità delle funzioni 
aumenta la qualità delle cose consumabili. 

Non un uomo, quindi, che non viva del prodotto 
Ji parecchie migliaia d'industriali differenti ; non 
un lavoratore che non riceva dalla società tutto 
quanto il suo consumo, e col suo consumo, i mezzi 
di riprodurre. Chi oserebbe dire, infatti : « Io pro
duco da solo ciò che consumo, non ho bisogno di 
chicchessia». Il contadino che i vecchi economisti 
consideravano come il solo vero produttore, il con
tadino alloggiato, ammobigliato, vestito, nutrito, 
aiutato dal muratore, dal falegname, dal fornaio, 
dal macellaio, dal droghiere, dal fabbro, ecc., il con
tadino, ripeto, può lusingarsi di produrre da solo? 

Il consumo è dato a ciascuno da tutti; la stessa 
ragione fa che la produzione d'ognuno suppone la 
produzione di tutti. Un prodotto non è concepibile 
senza un altro prodotto;un'industria isolata è una 
cosa impossibile. Quale sarebbe la raccolta del con
tadino se altri non fabbricassero per Ini capanne, 
vetture, aratri, abiti, ecc.? Cosa farebbe lo scien
ziato senza il libraio, lo stampatore senza il fondi
tore e il macchinista; questi a loro volta, senza un 
gran numero d'altri industriali ? Non prolunghiamo 
questa enumerazione troppo facile ad allungarsi 
temendo d'essere accusati di cadere in luoghi co
muni. Tutte le industrie si riuniscono con mutui 
rapporti in un fascio unico : tutte le produzioni si 
servono reciprocamente di mezzo e di fine ; tutti i 
talenti più vari non sono che una metamorfosi dal
l'inferiore al superiore. 

Ora, questo fatto incontestabile ed incontestato 
della partecipazione generale ad ogni specie di pro
dotto ha per risultato di rendere comuni tutte le 
produzioni particolari, di guisa che ogni prodotto 
uscendo dalle mani del produttore si trova già 
colpito d'ipoteca dalla società. Il produttore stesso 
non ha diritto al suo prodotto che per una frazione, 
il cui denominatore è eguale al numero d'individui 
di cui la società si compone. E vero che per con
tro questo stesso produttore ha diritto eu tutti i 
prodotti differenti del suo, di guisa ohe l'azione 
ipotecaria gli è acquisita contro tutti, come è data 
a tutti contro di lui; ma come non constatare che 

questa reciprocità d'ipoteche, ben lungi dal permet
tere la proprietà, distrugge perfino il possesso T 

Il lavoratore non è neppure possessore del suo 
prodotto ; appena l'ha terminato, la società lo ri
chiede. 

(Che cos'è la proprietà ?) 
PROUDHON. 

La Gueppa e i pivoluzionapi 
Saranno pochissimi gli argomenti che porto a 

sostenere la mia tesi, poiché i fatti nella loro fatale 
corsa mi hanno dato ragione. Perciò riassumo: 

A Roma, diversi anni addietro, mi fu dato di 
ascoltare una chiara e precisa conferenza del Mer
lino sull'avvenire dei popoli balcanici, e fu una 
conferenza basata sudati storici, ragioni di popoli ed 
interessi diretti di tutta Europa, che mi persuase 
nella sua conclusione della necessità di un concorde 
patto di alleanza di tutti i popoli balcanici, avente 
per finalità l'indipendenza nazionale e mezzo la 
guerra. Pochi mesi dopo detta conferenza ebbi 
occasione qui in Isvizzera di discutere con dei 
buoni compagni e feci mia la morale della confe
renza Merlino. Certo incontrai anche allora le ne
gazioni che ho incontrate oggi ; però, se ieri era 
permesso dubitare, oggi non più. Un mese dignerra 
voluto, sentito, imposto dal popolo balcanico ha 
dato un risultato politico chiaro, preciso, netto, 
che non si sarebbe ottenuto con tre secoli di di
plomatica azione. 

Il Turco, ormai famoso per il suo imperialismo, 
e per i suoi sistemi di oppressore, chiede pace e 
sarà ricacciato nell'Asia da dove proviene. Ora di
temi : Quale diplomazia, quale parlamento, quale 
tribunale dell' Aja, quale convegno pacifista avreb
be notuto avere simile risultato ? 

Perchè ormai è certo: tutta Europa capitalista, 
bottegaia e cooperativista, avrà interesse a conser
vare l'impero turco quale ottimo cliente dei ban
chieri e quale freno di popoli, che liberi di poter 
sviluppare le loro energie e qualità avrebbero por
tato la concorrènza ad altri Stati che ai turchi non 
hanno nulla da invidiare in quanto ad oppressione 
e barbarla. 

Voi mi citerete i morti e i feriti, le vedove e gli 
orfani, gli affamati e i colerosi ; per avere un risul
tato disastroso e di miseria per il popolo, sfruttato 
domani dai cari compatriotti, con lo stesso sistema 
più o meno Giovane Turco. 

Potrei rispondere, che quarant'anni di statu quo 
balcanico, hanno dato più vittime, più dispersione 
di ricchezza, più sacrificati, che tre anni di sangui
nose e continue battaglie, con risultato del tutto 
negativo. Energie, ricchezze, esistenze inutilmente 
spese, salvo il valore che hanno solo oggi acqui
stato, per aver fatto sprigionare, nutrimento ideale 
di molte generazioni, quell'odio lungamente re
presso, che oggi scoppiando, come un enorme de
posito di esplosivi, travolge il più colossale impero 
che abbia mai dominato nell'oriente europeo. 

Ma, diranno i miei contradditori ; tutto ciò serve 
per rafforzare le dinastie, le caste, i ricchi. E va 
bene, siamo d'accordo, ma tutte le scoperte, tutte 
le invenzioni, tutto ciò che la mente umsna crea 
non rafforza oggi i ricchi, le caste, le dinastie? 

Il vapore, l'elettricità, la stessa dinamite, tutto 
non ha arricchito, le classi dominanti prima, e l'u
manità poi ? E per questo nessun anarchico si ri
fiuta di viaggiare in treno, e nessuno grida ab
basso Marconi ! 

D'accordo che la guerra è un disastro umano, è bar
barismo, è riprovevole. Ma quando la vita di cui si 
vive è un perenne disastro morale, ideale, materiale, 
quando si è sottoposti al barbarismo senza pur es
sere barbari e tutto è spezzato, soppresso, offeso da 
un colosso sordo a tutti i lamenti, cieco a tutti i più 
raccapriccianti quadri, insensibile a tutti i dolori 
di un popolo sofferente, e quando le vittime di que
sta infame oppressione, attendono fiduciose nella 
parola del tiranno, poi dal benvolere d'Europa, poi 
disperando di tutti, sperano in so stesse e si creano 
una fede, che noi o i nostri avi abbiamo già avuto, 
noi anarchici, rivoluzionari di ogni colore, dobbiamo 
essere contenti, perchè cade un tiranno, il primo, il 
più riiretto.^perciò anche il più temibile. Sì, la que
stione sociale non è risolta, rimarranno padroni e 
servi, ricchi e poveri sfruttatori e sfruttati, ma que
ste genti, ieri unite in una letta titanica e secolare 
non hanno avuto la possibilità né l'idea di regolare 
i loro rapporti di classe, poiché si sarebbero divisi 
rafforzando il dominatore, ma domani, ottenuta la 
libertà nazionale, passata l'ora dell'entusiasmo e del 
ricordo dell'epica lotta, echeggeranno per le valli 
e pei monti, pei mari e nelle pianure, dovè ferve la 
vita laboriosa, dove si produce, si suda e si soffre, 
i ritornelli implacabili dell'emancipazione Operaia. 
Il popolo, che solo contro tutti, ha saputo vincere 
e risolvere la questione nazionale, e l'ha risolti 
anche per altri, domani saprà portare sul tappeto 

. ' i . 
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la propria questione sociale e potrà risolverla me
glio di noi. Almeno è quello che noi, ormai esauriti, 
dobbiamo augurare. 

Con queste basi e con questi argomenti, mal 
precisati per economizzare spazio, ho visto con 
simpatia, entusiasmo e fede una spedizione vo
lontaria di combattenti. Era una dimostrazione di 
alta idealità, di internazionalismo e di cooperazione 
ad una buona causa. 

Certo potremo ridere e criticare gli scopi del 
duce del battaglione, il giungere a guerra finita, e 
la spesa enorme affatto borghese per arrivare fino 
al paese di arruolamento ; ma sono cose che non 
entrano nella nostra polemica. E quando Arcangelo 
Ghisleri, in base ai cattivi precedenti del generale, 
consiglia di rimanere in Italia per farsi magari uc
cidere per la repubblica o per la difesa degli inte
ressi balcanici, dice una cosa che lui certamente 
non sente e non crede. 

Oggi in Italia trionfa la vigliaccheria, come in 
buona parte d'Europa, e coloro che si fanno ucci
dere e si sacrificano per alte idealità o per sante 
rendette, sono considerati anche dai loro fratelli 
di catena, per dei matti o degli esaltati. E allora 
che valgono tanta perdita di energie e tante soffe
renze ? Per fare a scadenza fissa delle commemora
zioni e dei numeri unici ? 1 Non è meglio darsi ad 
una causa che ha un risultato diretto, granitico, 
umano ? X. 

N. d. R. — Non spenderemo molte parole in ri
sposta agli argomenti di X. 

I re alleati trionfano, dice, dunque ho ragioni da 
vendere. Andiamo adagio ; quel che resta da dimo
strare è che questo trionfo sarà utile ad un futuro 
progresso, a una vera opera di civiltà. Ed è quanto 
nessuno ha ancora tentato di fare. D'altra parte, se 
la carta geografica politica sarà molto cambiata da 
questo mese di guerra, quale beneficio reale He ri
sulterà pel popolò ? 

X. impiega per difendere la guerra lo stesso ar
gomento che abbiamo usato fin qui per difendere 
la rivoluzione. I mali di un popolo rassegnato fini
scono per essere più terribili dei rischi d'una rivolta; 
così gli orrori della guerra non sa;, bbero mag
giori ai quelli ordinari del dominio turco. Tutti la 
nostra propaganda antimilitarista diventerebbe 
quindi vuota di senso, grazie a queBto modo di giu
dicare alla stessa stregua due fatti diametralmente 
opposti : guerra e rivoluzione. 

E' impossibile immaginare un confusionismo 
peggiore e più pericoloso. Come pensare, del resto, 
a vendicare sul turco quello che non sappiamo ven
dicare sullo svizzero e l'italiano ? 

I nemici, gli stranieri 
non son lungi, ma son qui... 

e noi purtroppo li lasciamo indisturbati 1 
Forse che quei giovani smaniosi di imbarcarsi 

per la Grecia non avrebbero in Italia cento modi 
d'affermare il loro valore e con ben maggiore uti
lità? Si lamenta l'apatia, il letargo generale, per 
augurare di scuoterla... solo dopo giunti in Oriente! 

Dica un po' il compagno X. : « Il rivoluzionario 
che vuol spendere la sua vita non ha proprio nulla 
di meglio da fare che di metterla a disposizione 
d'un re, sia pure |durante una guerra nazionale ? » 

Francamente, il vecchio metodo anarchico era 
di gran lunga superiore : Togliere ai re la vita in
vece di offrire loro la nostra. Chi tra noi sogna atti 
eroici, torni all'antico. L'ultimo ribelle sarà sempre 
di gran lunga superiore al primo soldato. 

Le proteste contro la guerra 
Che di proteste contro la guerra avuta fra l'Ita

lia e la Turchia se ne siano fatte, non lo nego, e 
non nego neppure il tentativo di sciopero generale 
per impedire la partenza dei soldati, parecchie vit
time potendo testimoniare ancora che qualche cosa 
di eroico s'era tentato. Ma la minoranza di lavora
tori che cercò di agire, mancandole l'appoggio dei 
maggiori gruppi d'avanguàrdia, non poteva aspet
tarsi l'effetto desiderato. 

Passato questo aborto di manifestazione e dopo 
l'atto eroico di Masetti, le proteste si limitarono ad 
àrticoloni più o meno veementi sui giornali. La rea
zione che fu feroce, ebbe un po' di sosta, non per 
virtù di questi strali, ma pel semplice motivo che 
avendo ottenuto quanto le bastava, non aveva più 
ragione d'infierire. Se non si ebbe un'azione più 
decisiva, a parte l'indifferenza di certe leghe e 
gruppi che pur BÌ dicono rivoluzionari e non sanno 
che polemizzare in momenti gravi d'azione comune, 
il! resto della colpa va dato aì soliti politicanti della 
socialdemocrazia con a capo là C. G. d. L. Non oc
corre citare tenti fatti per convincersi che quando 
nbtì rifiuta l'appoggio ai rivoluziònarì per ogni nor 
bile protesta di solidarietà nazionale o internazionale, 
essa.tirpiV'à con r;ùl6mò trenti, e cioè a fatto com
piuto.1"' ■•'••"•'> "•<■■■ •••■•■ ••■•*" • : 

E così è dappertutto. 
Se dall'Italia passiamo in Austria, le cose sono 

di gran lunga peggiori, quando si tratta di solida
rietà internazionale, a parte l'appoggio finanziario 
per scioperi o serrate. Avete mai sentito o letto di 
comizi di protesta prò Ferrer ? per gl'impiccati di 
Tokio, per Durand e Ettor e Giovannitti ? Non lo 
credo. 

Io che leggo molti giornali di parecchie lingue 
non saprei dirvi, ad eccezione dei gruppi anarchici 
di Vienna e di qualche altro luogo delle regioni 
italiane soggette all'Austria, che nessuno si sia 
mosso e, salvo la pubblicazione di qualche articolo 
monco ed a mesi di distanza, non si seppe far nulla 
di buono. 

I nostri compagni, quantunque primi ad essere 
solidali, sono peggio della peste pei dirigenti social
democratici, che li trattano da sindacalisti cata
strofici o da anarchici confusionari e parolai, più 
pericolosi per loro dei clericali. 

Una parola che suoni incitamento allo sciopero 
generale, non la sentirete mai da questi bravi or
ganizzati e tanto meno da chi vive alle loro spalle, 
ed è con masse inermi di bravi quotanti disciplinati 
che si vuol detronizzare la borghesia. 

Io che scrivo sono pure un tesserato e continuo 
ad esserlo malgrado il parere contrario di parecchi 
compagni, perchè penso che nel sindacato qualcosa 
di utile si può sempre fare, ma quando constato la 
sua opera e la sua tattica deleteria per combatterci, 
e vedo la nostra parola strozzata, gli scritti nostri 
cestinati dai periodici professionali, mi cascano le 
braccia. 

Scrive il nostro foglio viennese, Wohlstand fur 
Alle : « Sta per scoppiare la guerra, il partito socia
lista promuove un comizio, circa tremila persone 
sono presenti per aderire alla protesta contro la 
guerra balcanica e le sue conseguenze. Quali ora
tori ufficiali vi sono quattro onorevoli. Arriva il 
rappresentante del governo, la spia di ogni comizio, 
colui che strozza ogni libera voce, colui che do
vrebbe essere il più esecrato di tutti, ebbene, Adler, 
il valoroso (?) deputato socialista, è il primo che gli 
stringe la mano ». (Da noi, nel Vorarlberg, si fa lo 
stesso). 

Si apre il comizio, gli onorevoli parlano, nessuna 
conclusione e nessun provvedimento atto a mani
festare coi fatti l'ostilità alla guerra. Parecchi gri
dano : Viva lo sciopero generale ! Lo sciopero gene
rale, dice un onorevole, non si può proclamarlo 
ad ogni stormir di foglia, il proletariato bisogna 
prima educarlo e prepararlo. 

II compagno Grossmann chiede la parola, ma 
gli è rifiutata. Si protesta, si chiude il comizio in 
fretta. E intanto chi ridi, è la borghesia. Chi può 
esser grato ai socialisti ? il governo. 

Ora vediamo altri esempi. Qu> ndo fu scacciato il 
deputato socialista Daczineki dal parlamento di 
Vienna, una decina d'anni fa, egli in poche ore, 
con un proclama, seppe radunare sulla piazza a 
protestare ben 70.000 persone. 

Nel 1907 il proletariato era già maturo allo scio
pero generale prò suffragio universale. Nel 1911 a 
Budapest per l'identico scopo, mandare al potere 
lor signori, il popolo si fece massacrare, e mentre 
lo sciopero si estendeva ad altre città il movimento 
fu soffocato con la ripresa del lavoro. 

Nel Belgio si stanno preparando i fondi per at
tuarlo, e certo a Vienna sarebbe facile avere una ma
nifestazione di piazza, contro i briganteschi dise
gni del governo, attirando alla protesta un 100.000 
persone sui 149.000 operai organizzati della sola 
città. 

Ma guai a far questo, le seicento corone men
sili di deputato sarebbero in pericolo, quantunque 
i diplomatici di governo non siano poi così fieri 
nemici degli eletti della socialdemocrazia! 

Quando pel rifiuto d'introdurre la carne argen
tina la folla inerme si fece fucilare dalla soldate
sca in una apposita dimostrazione, si trattarono 
senz'altro da teppisti coloro che non rispettarono 
la proprietà privata. 

Le richieste militari sono enormi e all'occasione 
della guerra balcanica se ne ebbero delle nuove, 
ma tutto passa. Tutt'al più qualche interpellanza o 
astensione dal voto, e poi qualche comizio, ecco 
l'opera della soci?ldemocrazia in Austria contro la 
guerra. 

Bregeria, novembre. I. B. 

Comunicati 
Pagamento buste . — Romanshorn 3 fr., 

Flums 6, Gavirate 9, Friedlingen 5, Dietikon 6, 
Lausanne 6, Gstaad 0.30, Rbpinfelden 0.90, Trieste 
30, St. Gallen 6, Fiume 4.20, Rtìschlikon 3.60, 
Wallenstadt 6, Bregenz 3, Amriswil 6. 

In seguito al l ' a r res tò del compagno 
Ber toni , questo contò non venne tenuto 
regolarmente a par te , e le somme In

viate f igurarono talvolta per er rore 
nella rubr ica < vendita giornal i e opu
scoli i. Invi t iamo i compagni che ci 
hanno pagato delle buste a volercene 
avvert ire per l a necessaria regolar i tà . 

* 
P e r le vittime poli t iche ! — A inizio e 

incremento d̂ una grande seria agitazione prò 
vittime poli t iche in Italia, il 1° dicembre 
uscirà in Bologna un numero speciale in grande 
formato, ricco di varia e interessante collabora
zione, che sarà posto in vendita al prezzo di cent. 5 
la copia eche raccomandiamo a tutti per una larga 
diffusione dovunque. 

Chi intende occuparsene s'affretti à inviare le 
ordinazioni al seguente indirizzo : Tipografia Scuola 
Moderna, Viale Pietramellara, 33, Bologna. 

Detto indirizzo è provvisorio. Se le esigenze 
dell'agitazione richiederanno la continuazione di 
detta pubblicazione, verrà fissato in Beguito il 
recapito definitivo. 

Sàbato 30 novembre, avrà luogo a l the ìn
felden una serata teatrale e danzante a favore 
della stampa e propaganda libertaria. Si rappre
senterà Sacrificio, dramma in due atti, e la farsa 
Il Casino di Campagna. Ballo sino alle 5 del mat
tino. 

Rendiconto della serata del 16 corrente del 
Gruppo del Risveglio di Ginevra : Entrate, in
gresso 262.25, tombola 82.35 ; totale fr. 344.60. 
Spese, fr. 112.65. Utile netto, fr. 231.95. 

Sabato 30 novembre, alla Maison du Peuple, a 
Ginevra, avrà luogo una serata in comune fra 
compagni francesi ed italiani a beneficio del gior
nale sindacalista La Voix du Peuple. Scelto pro
gramma teatrale nelle due lingue e conferenza del 
compagno Bertoni. 

La Filodrammatica « L'Idea cammina » di Ber
na, ha dato a Bienne il 28 settembre una serata a 
favore del processo Bertoni. Eccone il rendiconto : 
Entrate 87.90, uscite 84.95. Utile netto, 3 franchi. 

La stessa Filodrammatica ha assegnato sul rica
vato della sua serata teatrale del 9 corrente, a 
Berna, 15 franchi al Risveglio e 15 alla Scuola 
Ferrer. 

* 
Per abbondanza di materie, debbiamo rinviare o 

cestinare parecchi articoli e corrispondenze. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
T u t t i i m e m b r i d e l S i n d a c a t o s o n o 

c o n v o c a t i a l l ' a s s e m b l e a c h e a v r à l u o g o 
a l l a C a s a d e l P o p o l o , d o m e n i c a m a t 
t i n a , 8 4 n o v e m b r e , a l l e o r e 9. 

O r d i n e d e l g i o r n o i m p o r t a n t e . 
I l C o m i t a t o . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
' Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 3.15, P. 9.—, Baden 3.65, Berne, 11.15, 

B. P. 10.—, Biasca 4, Brescia 2.—, Caurel 4.60, Genève 
6.65, Havre 8.—, Horgen 8.60, Lausanne, L. 1.50, Lich
tensteig 15.—, Lorient 4.—, Nenchâtel 10.70, Paris, Li
bertaire 35.—, A. G. 5.—, Rheinfelden 5.—, StGallen 
20.65, Sao Paulo 20.10, Umiken 5.40. Totale 203.05. 
Abbonamenti : 

Berne, E. P. 3.50, Biasca, D. G. 3.—, S. C. 3.—, 
Cressier, L. P. 3.—, Lausanne, L. 3.—, Trimbach, L. 
E 3 — Trino, F. P. 3.— VilleneuveStGeorges, 0. 
5 > _ . Totale 26.50. 
Contribuzioni volontarie , 

Amriswil, fra comp. 1.—, Berne, Filodr. «L'Idea 
cammina », serata 289 a Bienne, 3.— ; serata 911 a 
Berne, 15.—, Biasca, D. G. 2.—, Genève, liste 2, par 
Ceretta, 14.50 ; liste 17, par Brandi 3.45. Totale 38.95.. 

Totale entrate al 21 novembre 268.50 

Uscite 
Journal (2500) 140.— 
Spese postali 55.10 
Nuova edizione Montjuich, acconto 100.— 
Deficit 2135 

Totale uscite al 7 novembre 316.45 
Deficit .,' : 4795 

Mt. CHAUmOHTBT, Bill D U MIS V 


