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Conferenze Bertoni 
Il compagno Ber ton i r ip renderà 

domenica 1 3 co r r en t e le sue confe
renze. Alle molte domande r icevute 
r i sponderà non appena gli s a r à pos
sibile il farlo favorevolmente. La 
quota per ogni conferenza res ta sem
p re fissala a 7 franchi. 

In segui to a l l ' aumentata tariffa tipo
grafica i prezzi dei manifestini sono i 
seguenti : f « O copie, » fr. 3 0 ; 2 0 0 
copi , » fr. 8 5 ; 3 0 0 copie, 3 fr. 4 5 ; 
5 0 0 copie, 4 fr.; tOOO copie, 6 fr. » 0 . 

La Scienza moderna e l'Anarchia 
La nuova importantissima opera di Kropot-

kine si compone di tre parti : 
Nella prima, l'autore cerca di dimostrare sino 

a qual punto lo sviluppo dell'idea anarchica ha 
progredito di pari passo col progresso delle 
scienze naturali, corrispondendo nello stesso 
tempo a sucetssive fasi rivoluzionarie. 

Nella seconda, necessario complemento della 
prima, si esamina la funzione dello Stato mo
derno, basato sul monopolio e sul militarismo, 
che servono entrambi allo sfruttamento, alla 
spogliazione ed all'oppressione delle masse po
polari, aumentando nello stesso tempo i peri
coli di guerre, destinate pure all'accumulamento 
di ricchezze favolose nelle mani di pochi privi
legiati. 

La terza, infine, è formata da brevi e chiare 
note spiegative su alcuni termini scientifici, su
gli autori menzionati nel volume e sulle loro 
opere. 

È un libro che non deve mancare nella biblio
teca d'ogni compagno anarchico e di quanti s'in
teressano allo studio delle questioni sociali. 

Edizione in-12°, di ben 300 pagine, bella carta 
e caratteri nuovi, al prezzo di 1 franco per 
l'Italia e la Svizzera, 1 fr. 25 per gli altri paesi 
dell'Unione postale. 

Abbiamo inviato ai compagni liste di sotto
scrizioni e prenotazioni, da far circolare solle
citamente, in modo da spedircene l'importo nel 
più breve termine possibile. E' una nuova spesa 
di 3000 franchi, alla quale andiamo incontro, ed 
è necessario che un migliaio almeno di copie 
siano pagate anticipatamente. 

Un centinaio di pagine del nuovo volume sono 
già stampate e potrà essere messo in vendita im
m a n c a b i l m e n t e pei primi di settembre, se 
raccogliamo la somma necessaria al ritiro delle 
copie. 

RICEVUTO : Flums, lista 22, 5 fr. 

ba situazione 
Il breve sciopero generale di Milano ha dato 

luogo a molti commenti, che crediamo in parte 
errati, pur non avendo la pretesa di formulare 
noi un giudizio definitivo. Si è ammirato, e con 
ragione, lo slancio popolare, l'entusiasmo subi
taneo della folla, che obliando ogni divergenza 
teorica e rivalità caina, si è trovata unita dal bi
sogno chiaramente sentito della difesa comune. 
E fin qui siamo perfettamente d'accordo. 

Ma, purtroppo — e non servirebbe a nulla il 
nasconderlo — nel momento decisivo la fiducia 
venne meno non solo nei capi, ma anche nei gre
gari. Perchè, per una certa conoscenza d'uomini 
e di cose, noi temiamo assai che anche fra co
loro che più urlavano al tradimento, ben pochi 
erano preparati alle necessità che avrebbe fatto 
sorgere la continuazione dello sciopero gene
rale. 

Oramai, senza rinunciare menomamente al no

stro diritto di critica, crediamo che gli anarchici 
debbano sopratutto studiare le proprie manche
volezze e cercare di porvi rimedio. Tutte le no
stre invettive non muteranno la condotta di ri
formisti, legalitari, deputati e segretari operai. 
E con le masse bisogna predicare d'esempio, in
vece di sciorinare loro le più acute critiche. 

Una prima constatazione dolorosa è questa : 
A Milano, c'erano e ci sono pur sempre circa cin
quantamila disoccupati. È un vero esercito, che 
anche senz'armi, solo col mostrarsi e sorgere in 
un punto per riformarsi nell'altro se attaccato e 
sciolto, potrebbe dare seri grattacapi alle auto
rità. Invece, i cinquantamila si lasciano crepar 
di fame, ciascuno nel suo buco, senza pensare a 
una protesta, ad un'.opposizione, ad una resi
stenza comune. Di comune non si conosce quasi 
altro che un accattonaggio più o meno dissimu
lato. ' 

Viene la condanna d'un magistrato '.forcaiolo 
La folla sente che bisognerebbe agire, ma c o m e ? 
Nessuno, si noti bene, nessuno sapeva dare una ri
sposta a questa domanda, neppure quelli che mag
giormente gridarono poi al tradimento. 

Non si cerchino scappatoie, ne risposte vaghe, 
come quella di dire : Il popolo sa ben lui cosa 
deve fare, basta non intralciarlo. 

In realtà, la folla vuol essere stimolata, inco
raggiata, elettrizzata, e in mezzo e davanti a lei 
occorrono ancora spiriti chiari, energici e decisi, 
che ne risentano più nettamente le aspirazioni 
e sappiano come tradurle in atti. 

I nostri individualisti da strapazzo ripetono 
pappagallescamente che l'uomo forte è l'uomo 
solo, ma purtroppo i borghesi Don hanno 
tale concezione della forza, ed invece di star
sene soli, sono in compagnia di centinaia di mi
gliaia di uomini armati, contro i quali l'uomo 
solo è condannato a piegarsi od a spez
zarsi. 

II problema quindi resta pur sempre quello : 
Come guadagnare le masse alla nostra azione? 

Certo, una massa avrà tanto maggior valore 
quanto più forti saranno le individualità che la 
compongono, ma stabiliamo ben questo: che 
nessun movimento decisivo è possibile se non 
col renderlo popolare, intendendo questa parola 
nel suo significato più alto e non già in quello 
datogli dai politicanti. 

Lamartine aveva già detto: 
77 faut se séparer, pour penser, de la foule, 

Et s'y confondre pour agir. 
Bisogna separarsi, per pensare, dalla folla, ma 
confondervisi per agire. 

Ora pare a noi che il momento d'agire non sia 
lontano. 

m 
L'ultima lezione dello sciopero generale di 

Milano non dovrebbe, come le molte altre, andar 
perduta. 

Cosa dicono gli oratori al momento dello scio 
pero? Trascriviamo senza neppure far nomi, 
perchè è una critica assolutamente obbiettiva che 
noi vogliamo fare : 

« Milano operaia sente ormai di dover marciare di
ritta per la sua strada. * 

Quando lo sciopero generale politico divampasse 
per tutta Italia, anche i ferrovieri, anche tutte le al
tre categorie di dipendenti dello Stato farebbero lo 
sciopero generale. » 

« Noi siamo in guerra per difendere i diritti con
quistati, le conquistate libertà. Lo sciopero generale 
dovrà proseguire ; siamo in lotta e vi stiamo a difen
dere fino all'ultimo la libertà e la dignità delle orga
nizzazioni. » 

« Noi siamo orgogliosi di aver sollevati questi spi
riti ribelli ; sono i vecchi spiriti dell'Internazionale 
operaia. Solleviamo in alto ì nostri vessilli; questo 
è vento di fronda, è il rombo del tuono, è l'episodio 
significativo della lotta di classe. » 

«Questo sciopero vostro deve continuare, non 
deve essere la parodia del 1904, essere esteso, inten
sificato. Sono a centinaia i nuclei d'Italia pronti alla 
solidarietà. Noi siamo qui per dividere con voi le 
asprezze e le amarezze della lotta ; siamo con voi 
per lottare e per vincere. Lo sciopero deve conti
nuare finché avrà ottenuto il suo scopo. Noi vecchi 
compagni del partito socialista, raccogliamo l'inse
gnamento che voi state tracciando sulla via della 
nuova civiltà. » 

« Dove vogliamo andare ? Vogliamo andare molto 
lontano perchè se si pensa di fare uno sciopero gene
rale che di generale non abbia che la parvenza, si 
potrà dire che si è perpetrato un tradimento che o la 
coscienza della massa operaia non è matura. Noi va
gheggiamo un più grande sciopero generale. Milano 
che nel '48, nel marzo vermiglio, ha cacciato i Ra-
detzky d'oltr'Alpe, saprà cacciare i Radetzky di casa 
nostra. Nessuno parli di limitare solo lo sciopero ge
nerale ; noi dobbiamo portare nella battaglia tutto 
il nostro amore e tutta la nostra fede. » 

Non si poteva certo usare un linguaggio più 
preciso di cosi, ma cosa dicono gli stessi oratori 
due giorni dopo, quando non si è ottenuto che 
il rilascio d'una cinquantina di scioperanti arre
stati, anzi già prima che le scarcerazioni siano 
avvenute: < 

« Oggi non possiamo capovolgere l'ordinamento 
borghese. Tocca purtroppo parlarvi così a me, a me 
che ben altre cose vorrei dirvi"e' ad altre speranze 
incitarvi. Ebbene, bisogna essere sinceri : noi sen
tiamo in core il concetto della rivoluzione come ne
mesi vendicatrice della storia, ma la vogliamo fare 
il giorno in cui sapremo che la massa è matura. » 

« Per conto nostro è necessario non fare agoniz
zare lo sciopero a goccia a goccia. Abbiamo partorito 
noi questa nostra creatura, e vogliamo strangolarla 
noi, non lasciarla morire di esaurimento. Se si deve 
andare avanti, lo sciopero deve diventare più grande 
ancora, più solenne. Intanto lo sciopero ha dimo
strato che il.popolo non si sbanda al primo squillo, 
ma non si può ancora parlare di rivoluzione con un 
popolo inerte e con un esercito del quale non cono
sciamo l'animo e che anzi ci ha dato Rocca Gorga... 
Se no, ci esporremmo ad un inutile salasso. » 

« Nessuno più di me è per la continuazione. Ma 
siete preparati ? Quanti erano in piazza ieri? Bisogna 
guardare alla realtà. Lo sciopero generale è stato 
una grande vittoria; una grandiosa manifestazione 
di forza ; non roviniamolo ; per più grandi cose le 
masse non sono ancora mature. » 

« La massa ormai non si trova davanti che ad un 
dilemma : o continuare lo sciopero dandogli carat
tere insurrezionale e nazionale, o far agonizzare l'at
tuale sciopero goccia a goccia. Il Comizio deve sce
gliere, ma deve pensare bene a quello che fa ; ormai 
lo sciopero non può essere che insurrezionale... Se 
volete lo sciopero insurrezionale, bisogna allora 
avere anche i soldati con noi. Siamo noi pronti? De
cidete. » 

Non esageriamo nulla. Queste contraddizioni 
si sono avute al principio ed alla fine d'ogni 
sciopero; aggiungeremo anzi, che noi ricono
sciamo d'avere pur peccato e di non poter sca
gliare la prima pietra. Si tratta di qualche cosa 
d'umano, di troppo umano forse. 

Ma detto questo, è certo che per vincere bi
sogna mettere d'accordo pensiero ed azione, pa
rola ed atto, teoria e pratica, ideale e realtà. 
E non dimentichiamo che l'indifferenza, l'apatia 
o l'incoscienza che taluni sogliono rimproverare 
così aspramente al popolo, ha pure la sua sor
gente nelle nostre continue contraddizioni. 

Che fare dunque ? 
88 

Tutte le frasi riferite da noi, o sono spudorate 
menzogne e ci ripugna il crederlo, o provano la 
necessità urgente d'una preparazione insurre
zionale, riconosciuta dalla maggior parte dei 
sovversivi. 

Lungi da noi l'idea di proporre la fondazione 
già vagheggiata da Hervé in Francia d'un par-
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tito insurrezionale, che finirebbe con l'esserlo 
solo di nome, dato che fosse possibile costituirlo. 
Ma poiché si Unisce con l'ammettere che, senza 
insurrezione, non c'è soluzione, o per meglio 
dire progresso reale possibile, dovrebb'essere 
lecito sperare che finalmente si provveda da 
ciascun gruppo per proprio conio alla suddetta 
necessità. Non è qui, e si comprenderà facil
mente il perchè, il caso d'insistere. 

Ben a ragione nel manifesto del Comizio di 
protesta contro la reazione in Italia, tenuto a 
Ginevra da sindacalisti, socialisti ed anarchici, 
era appunto detto : 

« L'Italia, che con la sua bella impresa libica si 
pretendeva avesse ritrovato le sue migliori 
forze, per avviarsi verso un'era nuova di civiltà, 
di prosperità e di gloria, traversa invece attual
mente una crisi commerciale ed industriale, di 
cui il popolo sopratutto risente i danni con l'au
mentata disoccupazione. Si aggiunga l'aggravio 
dissimulato ma continuo di imposte, il richiamo 
o il mantenimento prolungato sotto le armi di 
migliaia di lavoratori, le notizie di sempre 
nuove carneficine, come l'ultima d'EttaDgi, nella 
colonia pacificala, e si comprenderà facilmente 
il malcontento che comincia a serpeggiare in 
tutta la penisola dopo l'ubbriacatura tripolina. 
Naturalmente, le classi dirigenti, non avendo 
conosciuto mai altro rimedio che la repressione 
brutale per opera di polizia, magistratura ed 
esercito — gli arresti arbitrari e le condanne fe
roci, come quelle dei diciotto scioperanti di Mi
lano, tornano di moda, malgrado l'affermazione 
ipocrita degli organi democratici che il periodo 
ili reazione fosse « definitivamente superato ». 

« In realtà le stesse cause producono gli stessi 
effetti; la terza guerra d'Africa ci dà gli identici 
risultati delle due prime. 

« E' l'ora quindi di riunirci, non solo per pro
testare, ma per stringere le nostre file, per pre
pararci agli inevitabili avvenimenti che gli er
rori e i delitti dei governanti stanno provocando, 
per non essere colti impreparati ed organizzare 
una grande resistenza ed insurrezione di popolo, 
che sappia in un avvenire non lontano iniziare 
il nuovo e vero risorgimento contro padroni 
nostrani non meno odiosi degli stranieri, 
aprendo le vie d'una civiltà non nazionale ma 
universale, basata sull'eguaglianza di fatto, sulla 
proprietà comune di tutte le ricchezze sociali e 
sulla fine d'ogni privilegio e tirannia. » 

* 

Alcuni compagni, in presenza della situazione 
attuale, pare consiglino di dare al nostro movi
mento anarchico un carattere sempre più sinda
calista Ebbene noi, che non possiamo venir so
spettati d'avversione sistemàtica per le organiz
zazioni Operaie, diciamo che sarebbe un grave 
errore. 

Armando Borghi ha proprio mal scelto il mo
mento per rifare l'apologia del sindacalismo 
francese, che del resto si è dimostrato impotente 
nelle circostanze più gravi, o a mal tourné, è fi
nito male. 

Pelloutier stesso, non bisogna dimenticarlo, 
aveva accettato un sindacalismo sovvenzionato 
dallo Stato e dalle municipalità, inammissibile 
per noi anarchici. Qui in Isvizzera, alcuni 
astri maggiori del sindacalismo italiano, hanno 
deriso le nostre concezioni di sindacalismo, ba
sato sull'azione diretta, sull'autonomia dei sin
goli gruppi, sul federalismo bakuninista, sul ri
fiuto d'ogni qualsiasi sussidio od intervento le
gale. Stipendiati, forti quote, accentramento, 
sussidi comunali e governativi, tutto questo non 
ripugna menomamente a certi sindacalisti, co
sicché molti organizzati delusi protestarono net
tamente. 

Ma anche prescindendo da ciò, i fatti hanno 
provato che il movimento sindacale trae tutte le 
sue forze da un periodo di prosperità industriale; 
non appena una crisi economica, reale od appa
rente, sopraggiunge, la sua combattività dimi
nuisce od anche scompare. Ora, è fuor di dub
bio, che'noi moviamo incontro ad una crisi, du
rante la quale sarà ben difficile vincere il minimo 
sciopero e tutto al più si potrà impedire il ri
basso dei salari. Il malcontento popolare si 
esaurirà in vani sforzi, se noi non gli diamo al
tro scopo che quello di diminuire le ore di la
voro per rimediare alla disoccupazione, o di 
realizzare un'altra rivendicazione corporativa 
qualsiasi. Se si ammette la necessità d'un movi
mento insurrezionale, bisogna creare la menta
lità corrispondente, che non è affatto quella 
sindacalista. 

Inutile del resto fare appello all'eroismo delle 
masse, senza dar loro nello stesso tempo un 
grande ideale. Rischiare la galera o magari la 
pelle per far riconoscere l'organizzazione dai 
padroni, o per ottenere due soldi di più o un'ora 
di meno, senza essere inutile, non è veramente 
abbastanza pratico, e noi lo constatiamo nelle 
esitazioni dei molti nei momenti decisivi. 

Per gridare : Avanti ! bisogna sapere almeno 
dove si vuol giungere, e del resto, non si va real
mente avanti che con l'uscire dal regime bor
ghese per stabilire un nuovo assetto sociale. 

La situazione quale va delineandosi non si 
presta più a tentativi sindacali, essa vuole dei 
tentativi insurrezionali. A noi il prepararci e 
l'agire quindi in conseguenza. 

La servetta del boia... 
pare voglia compiere fino in fondo l'opera sua 
di epurazione. E' naturale, logico, anzi la colpa 
è più nostra che sua, perchè, l'umile servetta, in 
fondo non fa che eseguire gli ordini che vengono 
ora dalla Russia, ora da Marianna, ora dall'Italia 
e via di seguito. Essa, poverina, è o sarebbe 
quasi al verde, se le varie nazioni che le stanno 
attorno non la pagassero, mandando qui i si
gnori ad ingrassare gli albergatori. 

Dicono : la servetta ha bisogno, per mantener- ' 
si in equilibrio, di soddisfare con la massima 
prontezza tutte le richieste dei padroni. Vi sono 
qui, nella Svizzera, degli operai che non si con
tentano più, come quando Bertuccia filava, di 
lavorare come bestie da soma ; ma questi ope
rai, al tozzo di pane intendono unire il compa
natico, e quello che è più allarmante, vogliono 
anche il pane e il companatico morale, intellet
tuale ; vogliono, in una parola, vivere una vita 
più completa e cercano quindi di renderne il 
complesso più consono ai diritti che tutti i nati 
hanno. 

Ebbene, questo è enorme ! semplicemente 
enorme. 

Perbacco! qui siamo in repubblica, e ogni 
mortale deve essere repubblicano, e se non lo è, 
bisogno che lo diventi, e se non lo può diven
tare, almeno sappia fingere d'esserlo ! 

Cosa importa se vi sono schiavi e tiranni? se 
v'è chi lavora anche per quella parte di parassiti 
che nulla producono, cosa importa ! Tutti re
pubblicani lo stesso, e magari servitori delle 
monarchie, tanto per rendersi benemeriti... -

Da un po' di tempo in qua la nostra amabilis
sima servetta s'è data alla caccia dei propagan
disti delle nuove idee, cosicché quando si va 
alla stazione a prendere il biglietto per recarsi 
in qualche località a tenervi una conferenza, 
viene la malinconica idea di ben contemplare 
il paesaggio, perchè non si è certo di ritornarvi. 

L'anno scorso, le espulsioni furono molte; 
quest'anno pure, il signor, che dico mai, il prin
cipe Kronaaer che è il maggiordomo di madama 
servetta, ha pensato di mettere alla porta qualche 
altro. Ausonio Zuliani in questi giorni avrà fatto 
le valigie, come le hanno fatte tanti altri pel 
passato, come le faranno altri ancora per l'avve
nire, e Kronauer, servo della servetta, non fa 
che ordinare ad altri piccoli servitorelli d'arre
stare ed espellere. 

Si crede così di aver cacciato il babao antimi
litarista dal corpo della servilissima servetta del 
boia, e non s'accorgono che in fine sono poi 
sempre dei servitori, vigliacchi finché volete, 
ma nulla di più né di meno che dei servitori. 

Che ha fatto Zuliani? 
Dicono che abbia fatto un manifesto l'anno 

scorso, che abbia mandato a un tipografo italia
no di Zurigo un manoscritto per far stampare 
un manifestino d'una conferenza, che il mano
scritto sia stato dimenticato sul banco del
l'ufficio postale dallo stesso tipografo. 

E dopo tutto questo po' po' di roba, il buon 
Zuliani è arrestato, misurato, fotografato e man
dato via. 

Altre volte l'abbiam detto forte: la Svizzera è 
divenuta l'ancella di tutte le canaglie coronate 
o in berretto frigio, la Svizzera non tollera più 
la propaganda antimilitarista, perchè anch'essa, 
come tutte le altre nazioni, ama avere un eser
cito forte, grande e... chissà che non abbia pur 
essa qualche idea di colonizzare... e civilizzare 
come la bella Italia e sorelle!... 

Noi assistiamo ora al funerale delle libertà 
svizzere, un funerale di terza classe. Kronauer è 
il becchino e ogni buon cittadino getterà sulla 
bara il suo pugno di terra. 

Intanto, passano gli espulsi, ma altri ritornano, 

e, avanti! avanti sempre! Domanifaremole vali
gie anche noi, posdomani ritorneranno altri... e 
poi ancora... 

MALIGXO. 

N. d. R. — È un errore il credere che la Svizzera, 
sia reazionaria per suggestione, devozione od impo
sizione. Essa lo è sovente per la natura e la volontà' 
stessa del suo popolo, ad ogni modo di quelle de' 
suoi dirigenti. Non bisogna, del resto, dimenticare 
cùe ha.partecipato alla famosa conferenza anti-anar
chica di Roma, accettandone tutti i deliberati. 

Socialismo belga 
Ed una volta di più, il proletariato belga fu 

tradito! 
Sarà forse la più immensa turlupinatura che 

la classe operaia organizzata abbia saputo sop
portare. 

In un paese di 6 milioni d'abitanti, si ebbero 
ben 500 mila scioperanti. E questa forza incalco
labile finì nel più misero fiasco per la volontà 
dei suoi capi ! 

Immaginatevi un esercito simile di un mezzo 
milione di operai, ben armati e decisi a ottenere 
ciò che reclamano stupidamente da un quarto 
di secolo; aggiungetevi la forza militare, che 
parte di questo stesso proletariato, dava tutti i 
segni d'un1 impazienza evidente di rivolta, e 
ditemi se si possa fare a meno dal sentirsi attri
stati da un tale scacco. 

Dopo dieci giorni di... lotta (!!), durante i quali 
non si ebbe a deplorare il minimo incidente 
(figuratevi che lotta !), si riprese la catena felici 
e contenti, e ciò che aggrava ancora la onta è 
che fu coll'intervento d'un deputato borghese, il 
liberale Masson, che lo... sciopero turlupinatura 
tini. 

Ed hanno la sfacciataggine di gridare : Vittoria ! 
Ma, o commedianti, dove andate a pescarla? 

Ecco esattamente la loro grande vittoria. Si 
decise, d'accordo col governo (i lupi fra di loro 
non si mangiano), che una commissione sarebbe 
nominata e composta proporzionalmente dai tre 
partiti. Ora, siccome i clericali sono in grande 
maggioranza al potere, si arriva all'inevitabile 
risultato che questa commissione, che deve cer
care un mezzo, una via di riforma elettorale, 
basata sul suffragio universale (che non lo sarà), 
questa commissione, dico, è l'emanazione d'un 
partito che non ne vuole sapere di S. U. 

Ed è tanto vero che i capi stessi cominciano 
a dire che non sarà che fra due o tre anni (!!) 
che si potrà ottenere la riforma (I) e quale?? 

In secondo luogo, questa commissione ha così 
poco entusiasmo a riunirsi che nella classe ope
raia, accortasi un po' tardi della formidabile ca
nagliata subita, si parla nientemeno che di 
ricominciare lo sciopero generale, solamente 
per far muovere la famosa commissione !!! 

Bisogna, perdio, che abbia una bella fiducia 
nel « pecorismo » di questo proletariato, quella 
ciurma di parassiti, impudenti e vili politicanti I 

Non basta ancora d'aver schernito, beffeggiato, 
disonorato la massa operaia, che sperò nelle 
loro parole e promesse. Ora si vorrebbe di nuo
vo avvilirla un po' di più! 

Ma è possibile che tutte queste furfanterie 
possano continuare? Non verrà un dì che questo 
popolo, che si vanta di essere organizzato, capirà 
che in modo simile'sarà l'eterna vittima d'ipocriti 
fannulloni che vivono alle sue spalle? Qhl 
venga il giorno che veda tuttala verità! 

Un borghese sappiamo che è un nemico e per
ciò lo combattiamo. Ma individui che si presen
tano sotto la maschera del difensore dello sfrut
tato, e che si fanno di lui uno sgabello per otte
nere onori e prebende ; che non esitano, se lo 
credono utile ai loro intenti rapaci, di versare il 
suo sangue generoso, io dico che sono più colpé
voli del più abbietto borghese e la vendetta 
dovrebb'essere più grande. Ed allora si vedrebbe 
diminuire la razza dei mercanti degli ideali pro
letari. 

Ma sarà opera ardua lo scuotere questi uomini 
abbrutiti dal troppo lavoro e in parte dall'alcool. 
Sapete che qui vi sono delle case del popolo per 
vendere un simile veleno, mentre il socialismo 
lo combatte? Bella logica, nevvero ? 

Ed intanto, i capi si divertono! Uno se la 
svigna, perchè minacciato della giustizia per 
atti d'immoralità ! E' il Furnémont, avaro per 
l'operaio ma generoso perle prostitute, avvocato 
e presidente del Libero Pensiero Internazionale, 
disonore del Comitato Ferrer al quale appar
tenne pure, Venerabile della Massoneria, ammi
nistratore di cooperative socialiste, ecc. Era il 
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perfetto tipo del politicante. Quanti più colpevoli, 
ma altresì più abili di Ini ! 

Se dovessi citarveli tutti, non ne finirei più. 
Persino, un direttore e proprietario d'un gior
nale socialista, il Journal de Charleroi, certo 
Gustave des Essarts, per ottenere il posto di 
presidente della stampa belga, avendo bisogno 
dell'appoggio dei borghesi liberali, non esitò a 
portare a Gand, qualebe mese fa, un brindisi a 
S. M. il re del Belgio, degno nipote del Leopoldo
Lenone. Evviva il socialismo cesareo ! 

E' naturale che dopo tutti i bassi inchini del 
cinico Destrée al re, i suoi simili lo imitassero. 

Dove trovate che simili porcherie possano 
prodursi senza che si protesti? Solo qui (nel 
Belgio) è possibile, tanto è evidente che la loro 
« organizzazione » ha corrotto l'operaio sino 
alla midolla! 

E dire che si vantano di ciò ! Cinici e dementi ! 
FODERFI. 

Un Re della Repubblica 
Alla Camera francese è morto improvvisamente Edoardo 

Aynard, uno de' suoi deputati più influenti, ed ecco la necro

logia che gli consacra la Bataille Syndicaliste di Parigi : 

Figlio di banchiere, banchiere lui stesso, aveva 
sposato la nipotina di Montgolfier, ed apparte
neva a quell'aristocrazia d'affari, che ha saputo 
così abilmente servirsi delle finzioni politiche 
per impadronirsi della nostra democrazia. 

Giovanissimo ancora si dedicò agli affari. 
Capo, per eredità, d'una delle principali banche 
di Lione, divenne, grazie alla sua attività, am
ministratore della « Société Lyonnaise de Dépôts 
et Comptes courants», poscia agente della « Ban
que de France ». Ma l'amministrazione dei ca
pitali non bastava alla sua attività. Divenne in
dustriale. Presidente delle «Aciéries de Saint
Etienne t, fu uno dei principali fabbricanti di 
rotaie e di blinde di Francia. Quindi, al pari 
■del suo collega Schneider, del Creusot, si fece 
eleggere amministratore della rete ferroviaria 
ParigiLioneMediterraneo, a cui vendeva le sue 
locomotive. Così il signor Aynard, rappresen
tante della ferrovia P.L.M., trasmetteva delle 
ordinazione al signor Aynard, metallurgico, a 
condizioni... facili ad indovinarsi. 

Fu inoltre amministratore della Compagnia 
generale di Navigazione LioneMarsiglia, del 
Credito Fondiario Messicano. 

Con tutte queste imprese, era diventato il vero 
re di Lione, dove tutte le società commerciali, 
filantropiche ed anche artistiche attingevano 
alla sua cassa e chiedevano i suoi consigli. 

Ma in breve questa scena provinciale gli parve 
troppo piccola. Nel 1889, si gettò nella politica e 
venne a Parigi come deputato della sua città. 
Questo banchiere s'intitolo progressr's/a e sedette 
al centro, di cui fu subito uno dei capipiùascol
tati. Vi occupava uno dei punti strategici più 
importanti, perchè col pendere.a sinistra col 
suo gruppo, poteva rovesciare ministeri di 
destra, e col pendere a destra, rovesciava quei 
di sinistra. Cosi, col suo piccolo nucleo di pro
gressisti, seppe .diventare l'arbitro della Camera 
ed il padrone dei governi. E' lui che in piena 
crisi dreyfusista impose il ministero Waldeck
Rousseau ; è in casa sua, in una riunione intima 
di politicanti e finanzieri, che si decise la liqui
dazione dell'»affare», la collaborazione dei so
cialisti al ministero MillerandGaliffet.ela devia
zione dell'antimilitarismo, nato dall' « affare », 
verso l'anticlericalismo e la lotta contro le con
gregazioni. Da allora, Aynard fu considerato 
come il grande n facitore di ministeri »; e regnò, 
uomo sorridente e di buona pasta, sui politicanti 
della sinistra come della destra, che lo circon
davano di rispetto e d'adulazioni. 

Però, quest'uomo accorto non dimenticava 
mai i suoi piccoli affari : nessuno seppe quanto 
lui mettere la politica al servizio della finanza. 

Pei suoi amici di Lione, diventava relatore di 
premi alla sericoltura; pei suoi colleghi della 
metallurgia, difendeva le concessioni di ferrovie: 
pei suoi amici banchieri, il privilegio della 
Banca di Francia. Quando si scoprirono in Al
geria le meravigliose miniere di ferro dell'Ouen
za, si ricordò in buon punto d'essere presidente 
delle Aciéries de SaintEtienne ; fece eleggere il 
suo genero, Jonnard, governatore generale. Si sa 
con quanto ardore e con quali scandalosi sotter
fugi, questo modello dei generi lavorò a spogliare 
il gruppo PortalisMuller, per rimettere all'As
sociazione internazionale KruppSchneider. le 
ricche miniere dell'Algeria. 

Intanto, d'accordo col gruppo Vitalis e Schnei

der, Aynard otteneva la sua parte di concessioni 
di ferrovie e di lavori pubblici nei Balcani, in 
Serbia e in Albania. 

Per meglio sorvegliare i snoi interessi, fece 
entrare suo figlio nella diplomazia; grazie alla 
sua influenza politica, ne fece un addetto al mi
nistero di Piclion, poscia lo mandò come mini
stro plenipotenziario nel Montenegro. La guerra 
scoppiò, facendo correre dei rischi agli affari 
del gran banchiere. In seguito ad un suo cenno, 
Briand, suo protetto nella Loira, fece del genero 
Jonnard un ministro degli affari esteri; il figlio 
Aynard divenne capo del suo gabinetto ; e la po
litica della Francia si confuse agevolmente con 
quella della famiglia. 

Però, tutti questi intrighi balcanici suscitarono 
una crisi europea : ottima occasione per au
mentare il bilancio della guerra. Aynard, fabbri
cante di cannoni a SaintEtienne, membro della 
Camera sindacale del materiale da guerra, non 
poteva a meno d'essere un devoto partigiano 
della ferma di tre anni e degli armamenti. Pa
triotta tanto più ardente quanto più grandi erano 
i dividendi da guadagnare. 

E' morto in pieno trionfo alla Camera, quando 
stava, da buon finanziere conservatore, per com
battere la scuola laica. Banchiere, metallurgico, 
deputato, facitore di ministeri, membro dell'Isti
tuto (sezione delle Scienze morali e delle Belle 
Arti), nulla mancava alla sua gloria. 

Fu uno dei tipi più caratteristici della borghe
sia d'affari, che ha saputo così bene impadronirsi 
della Repubblica e sfruttare il popolo in nome 
della Democrazia. La sua scomparsa è una per
dita per il capitalismo. Ma come si diceva un 
tempo : « Il re è morto, viva il re! », uomini di 
questa tempra ne restano ancora. 

Quarantanni di « sovranità del popolo » ci 
danno il regno d'un Aynard! Occorre una mi
gliore prova dell'inutilità dell'azione politica? 

E non solo dell'azione politica, diciamo noi, ma anche di 
tutta la sedicente azione riformista. Credere che basterà op

porre alla potenza e alle influenze universali di simili signori 
dei discorsi in parlamento od anche qualche magro sciopero, 
è veramente follia. Bisogna quindi pensare a ben altro e 

 prepararci in conseguenza. 

REPUBBLICA? 
« Stato nel quale il popolo esercita la sovra*' 

nità a mezzo di delegati da lui eletti per un certo 
tempo.» 

Ecco la definizióne che troviamo di questa 
forma di governo. È essa esatta? I fatti rispon
deranno per noi. 

È ancora una volta della: repubblica francese 
che vogliamo occuparci, o per meglio dire dei 
governanti repubblicani. Perchè la sovranità 
popolare non fosse una menzogna occorrerebbe 
che gli uomini al potere non osassero sanzionare 
alcuna misura, promulgare alcuna legge che a 
detta sovranità possa portar pregiudizio ; biso
gnerebbe che gli eletti rispettassero le volontà, 
le aspirazioni degli elettori. 

Invece è tutto il contràrio che si verifica. Tutti 
i rami della gerarchia governativa hanno un 
capo, e questo capo, denominato ministro, an j. 
zichè essere il servo del popolo, ne è il vero op
pressore. 

Sono cose fritte e rifritte, mi si dirà; eppure..V 
si continua a fare come prima, darsi dei capi, 
colla vana speranza che i nuovi siano migliori 
dei vecchi. 

Contrasto inesplicabile : ad ogni nuova ele
zione di ministero è sempre la frazione di sini
stra che ha il sopravvento, ogni volta si hanno 
dei ministri socialisti o simpatizzanti del socia
lismo, eppure... la reazione aumenta continua
mente. Cosa significa questo, se non che tutti si 
equivalgono ? E si osa ancora schernirci della 
nostra convinzione antistatale, antiparlamentare! 
Non insistiamo. 

Abbiamo già parlato della proposta di prolun
gamento del servizio militare. Malgrado la forte 
corrente di proteste e d'opposizione popolare, 
tale legge sarà votata dal parlamento francese, 
come lo furono i nuovi crediti militari. Se si os
servano le discussioni su questa questione mili
tare, che si può dire è la più importante del mo
mento, non si può non scoprire tutto lo spirito 
reazionario che anima i deputati sedicenti ra
dicalirepubblicani. Vi sono delle proposte, delle 
controproposte che si urtano contro il blocco mir 
nisteriale radicalerepubblicano sostenuto d a l l a 
d e s t r a , da l c e n t r o e da una parte della si
nistra. Cosa sperare da una simile Camera se. 
non un'opera di reazione feroce ? 

E non esagero. Con 347 voti contro 167 alla se
duta del 5 luglio fa votata l'affissione del di
scorso di Barthou, che dice : 

« Se la reazione si confonde colla difesa del
l'ordine pubblico, vi concedo che sono reazio
nario. 

« Quando un governo constata che si è fatto 
nelle caserme una campagna abbominevole e 
che si è tentato d'avvelenare l'anima del soldato, 
sarebbe imperdonabile se non applicasse la 
legge. 

a Non si può fare oltraggio più grande alla 
immensa maggioranza degli operai che di (op
porli capaci d'ascoltare i consigli delittnosi che 
dà loro un'associazione che predica l'acciabat
tamento della mobilitazione, l'insurrezione e 
la guerra civile. » 

Sono menzogne simili che sono applaudite e 
diffuse da un parlamento che si prepara a fe
steggiare la presa della Bastiglia. 

Si cerca ad ogni modo di creare un complotto, 
avente per base la Confederazione generale del 
Lavoro, su cui far cadere la responsabilità delle 
recenti insurrezioni nelle caserme, e d'altra 
parte i soldati che vi parteciparono, invece d'es
sere considerati come automa irresponsabili, se 
il complotto esistesse realmente, si vedono con
dannati dai Consigli di guerra ad anni ed anni 
di reclusione e di lavori forzati. Come spiegare 
simili furfanterie se non colla più sfacciata ipo
crisia governativa ? 

In allo loco si sa benissimo che la C. G. del L. 
non c'entra per nulla nelle insurrezioni dei sol
dati, ma le prigioni rigurgitano ora di militanti, 
l'opera di reazione essendo l'unico mezzo per 
governare in pace. Questo ce lo prova una cir
colare confidenziale indirizzata dal ministro 
della guerra ai governatori militari. La diamo 
per intero per provare la sovranità popolare 
sotto il governo repubblicano : 

« Mi si riferisce da molti lati che alcuni uffi
ciali si sono lasciati trascinare a emettere dei 
pareri sfavorevoli ai progètti militari che il go
verno, solo in istato d'essere completamente ed 
esattamente informato, ha presentato sotto la 
sua responsabilità. 

« Vorrete bène rammentare agli ufficiali sotto 
al vostri ordini che, se conservano per loro 
stessi una libertà intera d'apprezzamento, essi 
sono tenuti d'apportare la più grande riserva 
nelle opinioni che esprimono. 

« In ragione della natura stessa delle loro fun
zioni, lo sparlare in merito alle proposte e agli 
atti governativi prende in ogni tempo, e in par
ticolar modo nelle circostanze gravi che attra
versa il paese, il carattere d'una mancanza di 
disciplina. 

« L'autorità sui loro subordinati sarà tanto 
più grande quanto più avranno dato l'esempio 
di questa disciplina. 

« In particolare, nelle polemiche che sollevano 
i progetti militari, l'astensione da ogni critica è 
la sola attitudine che convenga alla dignità delle 
lóro funzioni ed al rispetto dei doveri che hanno 
liberamente accettato di fronte al governo della 
repubblica.» 

Dopo questo souo veramente in mala fede co
loro che pretendono che la libertà di coscienza 
e di parola non è che una chimera. 

* 
Ma non solo nei ranghi militari la libertà di 

pensiero e di parola è soppressa. Chi non ac
cetta i progetti governativi, chi osa levare la 
voce contro di loro è passibile di revocazione, 
se ha la disgrazia d'essere al soldo dello Stato, 
E' così che parecchi istitutori si sono visti tra
scinati davanti le autorità scolastiche o revocati 
pel semplice fatto d'aver osato criticare il pro
getto di tre anni. 

E' così che il socialista cristiano Passy, diret
tore alla scuola des HautesEtudes, si vide so r 
speso dalle sue funzioni per aver osato scrivere 
queste semplici verità : 

« Se per una mostruosa usurpazione di poteri, 
il parlamento votasse la legge criminale, noi ci 
sentiremmo liberi di resistere con latti i mezzi 
(salvo i mezzi ipocriti), anche i più penosi, i 
più dolorosi, i più funesti. E non ne mancano 
di temibili; 

«Nelle regioni di frontiera la diserzione in 
massa. Si, signori, che direste voi quando venti
cinque o trentamila coscritti saranno andati al
l'estero!?... » 

Véramente, quando gl'insaziabili sciacalli go
vernativi avranno votata la loro legge non re
sterà più ai ribelli impenitenti che un mezzo: la 
diserzione, checché ne dica il neofanfaronista 
Hervé. 

I scientifici della conquista dei pubblici poteri 
mi furono sempre insopportabili. Hanno l'aria 
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d'intrusi, di commessi viaggiatori,, che cercano 
di spacciare la loro mercanzia. I fautori del 
quarto Stato cercano d'attirarsi la simpatia del 
popolo e del governo con delle frasi violenti. 
Sembra paradossale, ma è così. In generale i di
seredati amano la violenza di linguaggio, e 
quando uno fra costoro si fa notare, lo scopo 
principale degli uomini al potere è di dargli un 
posto per farlo tacere. Egli se ne va, le sue teo
rie restano e servono a meraviglia alle volpi go
vernative per colpire i veri proletari rimasti 
tali. Così arriva coll'organizzazione del Soldo del 
soldato. Qui ancora si vuol sciogliere la C. G. d. 
L. come organizzatrice anche se non è respon
sabile. Ecco cosa scriveva nel 1899 in favore di 
questa organizzazione, Briand, il padre putativo 
del progetto di tre anni : 

« ... Ciò che si deve fare, opponendo la nostra 
propaganda a quella dei gesuiti, è insegnare a 
questi giovani che vi sono dei casi in cui, per un 
soldato, il dovere può essere di non obbedire. 

« A questo compito il partito socialista do
vrebbe consacrarsi tutto intero. L'iniziativa di 
alcuni militanti ha saputo comprendere l'inte
resse d'un tale sforzo e recentemente la Federa
zione dei gruppi della gioventù socialista di 
Francia indirizzava ai coscritti questo eloquente 
e fraterno appello : 

« Amico, tu stai per cambiare la blouse col ca
potto ; non dimentica che sei un lavoratore, che 
domani riprenderai il tuo posto nei nostri ran
ghi. Perchè ti si rimetterà l'arma che uccide, 
non credere che la vita umana sia senza valore, 
che tu puoi disporne per ordine, che non si è 
assassini perchè si colpisce colla baionetta in
vece che col coltello. » 

Disgraziatamente non si osa quasi più parlare 
in nome del socialismo, dei veri principi socia
listi. La conquista graduale dei seggi governativi 
non conta più, perchè è risaputo che si è con
quistati, e per la conquista in blocco ci vorrebbe 
la rivoluzione, e a questa non ci si crede da parte 
dei buoni elettori, ma noi speriamo ch'essa sa
prà darci la vera sovranità popolare che cerche
remmo invano in tutte le repubbliche. 

Spero aver dimostrato che l'ironia d'Yvetot 
non era esagerata, sopratutto quando si sa che 
egli si è visto poi aprire le porte delle prigioni 
con altri militanti che combattono per l'emanci
pazione del lavoro. 

— Perchè la repubblica ed il socialismo non 
rispondono più ai loro principi primitivi? 

— Perchè vanno a picco ! 
INIREN. 

CORRISPONDENZE 
rVenchâ te l , 31 giugno. — Uno sciopero ra

pidamente condotto e risolto, grazie alla solida
rietà immediata d'azione, fu quello scoppiato 
la settimana scorsa tra gli operai scalpellini di 
Haulerive e SaintBlaise. I padroni, constatando, 
la crisi generale nell'arte edile, cercavano con 
tutti i mezzi di violare la tariffa conchiusa nel 
1911, per derubare ogni operaio di qualche die
cina di franchi ed impinguare la loro borsa. 

Gli scalpellini, riunitisi d'urgenza, decisero 
di sospendere immediatamente il lavoro, per 
non riprenderlo che in seguito ad una completa 
vittoria. Dopo vari abboccamenti fra le due 
commissioni, padronale ed operaia, il Sindacato 
scalpellini propose, che in caso di rifiuto del 
salario chiesto, il lavoro si farebbe d'ora innanzi 
a giornata, dando tre ore di tempo per avvertirci 
se i padroni accettavano il principio di stabilire 
un prezzo all'ora. La risposta fu affermativa e la 
riunione delle due commissioni fissata per la 
mattina seguente, in cui si addivenne a un' intesa 
sopprimendo sino all'anno venturo il lavoro a 
cottimo, tanto dannoso agli operai. 

Si deve notare che per questo movimento non 
si ebbe a deplorare nessun crumiro, eduna spe
ciale lode va data ai cavatori e manovali delle 
cave, che per atto di solidarietà smessero tutti 
il lavoro insieme agli scalpellini. A questi il ri
cordarsi che dovranno farne altrettanto, quando 
si tratterà di difendere cavatori e manovali. Solo 
con questa solidarietà immediata, generale e 
decisa potremo far rispettare i nostri magri di
ritti attuali, preparandoci a conquistare quelli 
assai maggiori di libertà e benessere per tetti. 

G r e n c h e n . — Le prepotenze e gli abusi del
l'impresa del traforo della montagna di Grenchen 
non si contano più. Naturalmente tutte le famose 
leggi di protezione del lavoro sono sfacciata
mente violate col consenso delle autorità locali, 
che non sanno o non vogliono saper nulla. E 
siccome comincia a manifestarsi un certo spi
rito di opposizione e di resistenza fra gli operai, 
ogni sospètto di sovversivismo viene subito con
gedato coi più futili pretesti. 

Ecco alcuni fatterelli : 
Un compagno, col pretesto di assenze giustifi

catissime del resto, lo mandarono via dicendo : 
— Ne facciano abbastanza noi di'politica... 
Certo che ne fanno e quanto è sporca ! Ma non 

era questo un confessare che il licenziamento 
era dovuto alle idee professate dall'operaio? 

Un altro venne pure congedato, perchè si era 
allontanato di alcuni passi, per bere una tazza 
di birra ; ma si noti che non poteva fare altri
menti per soddisfare la sete, perchè l'acqua è 
piena di sabbia, sporca ed assolutamente imbe
vibile. 

Un terzo ottiene dall'ingegnere Cuer e dal 
l'appaltatore Mosca un permesso di due giorni, 
ma siccome era stato visto ad affiggere e distri
buire dei manifestini per una conferenza Bertoni, 
fu pure messo alla porta brutalmente. Per colmo, 
al momento di rimettergli il buono di pagamento 
gli dissero : 

— Se volete rimanere nel vostro lavoro, fate 
il favore di pagare una multa di 15 lire e di pren
dere una settimana di riposo, così avrete tempo 
d'attaccare manifestini e di recarvi alle confe
renze col vostro comodo. 

Naturalmente, il compagno nostro rispose 
picche, ma i signori dell'impresa potrebbero 
dirci quale legge li autorizzi a colpire un operaio 
d'una multa così elevata e l'impiego che fanno 
dell'importo delle multe, perchè, legalmente al
meno, deve andare a favore degli operai ? 

Non aspettiamo una risposta che non verrà 
certo, e ci limitiamo ad augurare che gli operai 
tutti a Grenchen intendano la necessità della so
lidarietà e la pratichino fortemente. 

T r i e s t e . — Conferenza Martinuzzi. — Il Cir
colo Giovanile Socialista di qui diede alle stampe 
una conferenza della maestra Martinuzzi, su 
Amilcare Cipriani. 

Noi vogliamo occuparci di questa pubblica
zione, non per dire male d'avversari, perchè av
versari, né per attribuire i loro errori alla mala 
fede. Esamineremo quindi la conferenza senza 
spirito di parte, e da uomini che militano in 
campo contrario, ma pur sempre operaio, cer
cheremo anche in questo piccolo opuscolo cosa 
può essere utile a noi e agli altri. 

La Martinuzzi dice subito che il Cipriani 
spicca sul grigio orizzonte dell'«attuale piccolo 
socialismo », ed a ragione. Dunque si riconosce 
che il socialismo attuale è molto piccolo, o per 
dir meglio, il partito socialista è sceso tanto in 
basso, ha talmente rovinata la mentalità delle 
folle, che non ha più niente da fare con il socia
lismo. Con questo non vogliamo dir male della 
maestra, perchè ammiriamo l'onestà ovunque si 
riveli. 

Ma ciò che è evidentemente errato è il preten
dere che al vecchio lavoratore gettato sul la
strico, l'Humanité, organo dei socialisti, offrì le 
sue pagine. La Martinuzzi ignora lo scandalo 
che scoppiò nel campo operaio, quando si seppe 
che appunto il suddetto giornale operaio non 
volle sulle prime accettare la collaborazione 
brutalmente sincera del Cipriani. 

Ciò che rovina questa bella conferenza, perchè 
nel suo insieme è veramente tale, è la prefazione, 
è l'augurio che sul nome di Cipriani i lavoratori 
romani del secondo collegio, sappiano vincere. 
Bella vittoria o bell'augurio davvero, quando 
proprio in prima pagina si legge che lui spicca 
sull'orizzonte grigio dell'attuale piccolo sociali
smo. Sono appunto queste lotte che fanno pic
colo il socialismo, tanto piccolo che se non si 
ravvede subito, deve sparire per lasciar posto a 
una concezione più grande della lotta di classe. 

Cara Martinuzzi, come si sente la necessità in 
questi giorni veramente tristi di parlare di uo
mini grandi, dei veri socialisti, di quelli che non 
curvano la schiena dinanzi ai re o agl'impera
tori, come in Italia e qui da noi. 

— A Trieste tutta la classe operaia scioperava 
il primo maggio, ma la cooperativa dei pittori, 
socialisti, lavorò, benché il giornale ufficiale del 
partito chiamasse crumiri, quelli che lavorereb
bero in tale giorno. A che cosa servì il martirio 
dei compagni di Chicago? Come può la massa 
operaia esigere dai principali quanto le viene 
negato da'suoi stessi dirigenti? 

S a n G a l l o (Tispo). — E' domenica, la città 
è in festa, da tutti gli edifici sventolano bandiere; 
le bettole e gli alberghi invitano alla gioia di 
Bacco con un cubitale Willkomm; dovunque av
venenti signorine sfoggiano i capelli alla napo
leonica e i vestiti, che lasciano scorgere le loro 
procacità. Pensai fra me : Sarà qualche gradita 
reminiscenza storica ; ad ogni modo andiamo a 

vedere. Misi sotto le'ascelle l'ottimo giornale 
Volontà, chiamai un buon compagno nostro e ci 
mischiammo fra il popolino gaio nella ridda dei 
colori. Odo il rullo d'un tamburo; mi volgo e 
vedo spuntare da una via adiacente un viso da 
idiota, con un naso che va oltre le pieghe della 
bandiera, assieme ad uno stuolo di uomini tronfi 
e petulanti. Ci mettiamo sull'attenti anche noi, e 
io cerco di supplire alla mia miopìa guardando 
da vicino. Il naso enormemente lungo e il viso 
da idiota è una maschera, che copre il volto del 
portabandiera mascherone e gli allineati mili
tarmente sono coristi, che partecipano al IX 
concorso organizzato dall'Unione Operaia. 

Un senso d'ira s'impadronisce di me, e sdegnato 
proseguo il cammino in cerca di lettori, riflet
tendo alla ributtante inversione dei valori mo
rali dell'individuo e alla deturpazione del con
cetto organizzatore — la lotta di classe. 

Ah! sì è vergognoso, che mentre a Basilea per 
lo sciopero dei tintori si commettono le peg
giori brutalità, mentre si espellono dalle varie 
città della Svizzera uomini rei di non avere la 
mentalità del Kronauer, mentre Zuliani è incar
cerato per liberare da un incubo lo sfruttamento 
padronale, è vergognoso, ripeto, che l'Unione 
Operaia non trovi di meglio che di organizzare 
Concorsi corali. Anche noi, signori, non disde
gnamo lo sport, ina non ora, dopo, quando cioè 
avremo riedificato sulle macerie della società 
capitalista il regime della libertà e dell'agiatezza 
per tutti. 

Ora, no, signori, ora vi denunciamo a quanti 
lottano e soffrono pel divenire sociale, come 
spregevoli turlupinatori ! 

P e r a b b o n d a n z a di m a t e r i a d o b 

b i a m o r i n v i a r e p a r e c c h i a r t i c o l i e c o r 

r i s p o n d e n z e . 

Abbiamo messo in vendita la nuova litografia 
di Sagristà, stampata in 8 colori, formato 60X80 
cm., su carta di lusso, a 1 franco la copia : 

Si vis pacem... 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Artier, 1.— ; Berna, T. 4.— ; Charleroy, 2.— ; Coaujrde

Fonds, 16.  ; Gelteriinden, 23.— ; Genève, 22 .75 ; Kellogg, 
5.—; Klingenberg, 1.—; LachenVonwyl, 8.—; Limivoro, 5.—; 
Luzera, Kr. 25.—; Lyon, M. 19. — ; Pray, 5.— ; Reggio E., 
15 .55 ; Renens, 25.— ; Hiosalado, 6.— ; Houvroy. 35.30; See
nach, 2. — ; Vorkloster, 1 2 ; Walienstadt, 11.—; Wallisellen, 
5.—; Wien, 3 . 8 0 ; Zurich, SO.—. 

Totale 302.40 
Abbonament i : 

Bregenz, C. C. 2.50; Brevannes, A. C. 3.— ; Caire, Em. 2.50; 
Charleroy, F. F. 6.— ; Genève, C. C. 3.— ; Genere, S. S. 1.50 ; 
C.C. 3 ; Sèebach, A. V. 3.— ; Thiant, A. B. 6.— ; Wallisellen, 
T. G. 3.;Zurion, J. M. 3.—. 

Totale 35.50 
Contribuzioni volontar ie : 

Brevannes, A. C. 1.— ; Berne, T. P. 0.50; Genève, Jeançui 
marche, 20.—, G. H. , 5.—, Steiger, 5.—, Sleng., 2.—, Bonin, 
0.40, J . P., t.—. Grappo Risveglio, 0.70 ; Kellogg. J. C., 2 5 0 ; 
MontpeJier, Vi., a mezzo L. Broggi, 132.— ; Vorkloster, B. I., 
0.50. Totale 170.60 

TotaJe entrale al 10 luglio Fr. 505.50 

Uscite 
Giornale N° 362 Fr. 162.— 
Spese postali '. 87.70 
VolumeB français 49.50 
Lista di sottoscrizione 8.— 
Déficit precedente 527.50 

Totale uscite al 10 luglio Fr. 834 70 
Dèficit Fr. 329.20 

Non abbiamo l 'abitudine di compiegare 
nel giornale liste di sottoscrizione, ma è 
bene che i compagni conoscano la nos t ra 
situazione. 

Ci restano da pagare per la litografia SI 
VIS PACEM, 31OO franchi, l'edizione della 
SCIENZA MODERNA E L'ANARCHIA, 
ce ne costerà circa altr i 3 0 0 0 , senza con
t a r e il vecchio debito della GRANDE RI
VOLUZIONE divenuto cronico. Certo, le 
scadenze si possono r innovare , ma allora 
si lavora un po' troppo per la banca. Coloro 
che sono in a r re t r a to nei pagament i , spe
discano quindi t u t t o o par te del loro debito 
non appena lo possono. 

I compagni t u t t i non dimentichino, inol
t r e , che uno dei modi più efficaoi di contri
buire alla propaganda, è quello di cura re 
la vendita di t u t t i i nost r i s r i t t i , giornali, 
volumi ed opuscoli. 
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