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Rettificazione di tiro 
Dalli al tronco ! 

L' « Extrablatt » ha da Sopron: Un soldato di 
nome Giuseppe Blazek, del battaglione dei telegra
fisti, nativo di Teschen, tira l'altra notte due fuci
late, l'ima contro il suo sergente e l'altra contro il 
suo caporale, poi si uccise. Si suppone che egli abbia 
agito in un momento di alterazione delle facoltà 
mentali. 

Evviva Blazek! Ecco il grido di giubilo, d'ammi
razione e d'entusiasmo che prorompe irrefrena
cilmente dalle nostre anime irriducibilmente av
verse all'assassinio eretto ad istituzione sacra e 
inviolabile puntellante il Capitale, lo Stato e la 
Chiesa: la spogliazione, l'oppressione e l'oscuran
tismo. 

A poco a poco, insensibilmente ma sicuramente 
e ineluttabilmente, il tronco — il mostro militari
sta — viene intaccato, corroso e sgretolato dalla 
propaganda sovversiva, eie idee di libertà, di pace, 
di eguaglianza penetrate nei cervelli dei soldati, 
li sospingono alle sane, sante e feconde esplosioni 
di ribellione affermanti fragorosamente e violen ' 
temente la ferma e estrema volontà di non voler 
subire ignominiosamente la barbara e nefanda 
arte di uccidere, e i soldati cominciano a « rettifi
care il tiro », e invece di tirare sui loro fratelli di 
sfruttamento e di miseria che i governanti, la ma
gna stampa, i maestri, i paladini della Pa . . . ncia, 
gabellano come nemici, poiché nati di là dalle fron
tiere, i soldati—ripeto — riscaldati dal soffio della 
verità, pervengono a riconoscere il vero nemico, e 
tirano su coloro che li vogliono assassini e che l'as
sassinio insegnano nelle loro Università, chiamate 
caserme. 

E il soldato Blazek assestò un altro formidabile 
colpo di scure al tronco della barbara istituzione 
nutrientisi avidamente di sangue e carne pro
letaria, per ingrassare e far vivere oziosamente gli 
oppressori. 

I lampi delle fucilate di Blazek, oltre ad essere 
l'espressione violenta, umana ed altamente mo
rale del : « tu non ucciderai » — sono i chiarori 
rossigni della nuova civiltà, che sommergono e 
fugano la sopravvivenza della barbarie che impone 
all' uomo — pena la fucilazione — di dare o ricevere 
morte per aumentare i dividendi ai nostri sfrutta
tori. 

Queste belle, eroiche e sublimi esplosioni di ribel
lione preludiante la mischia finale, ci indicano 
luminosamente le grandi ma aspre vie maestre che 
dobbiamo percorrere, se vogliamo abbattere il 
formidabile baluardo dell'oppressione economica 
e della dominazione politica per pervenire sicura
.mente a far trionfare l'ideale di società basata 
sulla cooperazione volontaria, sull'istruzione inte
grale, sulla pace e sulla libertà individuale. 

Ma per arrivare a ciò si richiedono non sola
mente sacrificio e abnegazione, ma — ove occorra 
— bisogna saper far getto della nostra vita, rivol

gendo le armi contro gli assassini di professione 
:prima, contro i nostri oppressori poi, e infine, 
■convergendo tutti i nostri sforzi contro il mostro 
militarista, strumento di difesa dei privilegiati. 

E quest'enorme compito di corrodere, d'insidiare 
■e di minare la « scuola dell'assassinio » progre
direbbe molto di più, se le organizzazioni operaie, 

' disgraziatamente infeudate alla più bottegaia so
cialdemocrazia, fossero conscie dellaloro missione 
e iniziassero comunque una tenace ed efficace 
opera antimilitarista. Ma questa implica aver una 

coscienza illuminata da un ideale di libertà e di 
emancipazione. Quindi da gente che alla lotta di 
classe ha sostituito la lotta dei jnsti, sarebbe pre
tendere che agiscono da socialisti ! E impli
cano anche sacrificio ed abnegazione, pericoli e 
persecuzioni; ma questa gente invece amale lotte 
pacifiche e dignitose, le sicure posizioni che hanno 
conquistate in nome del socialismo, e ora vogliono 
•digerire in santa pace, e borghesemente, clorofor
mizzando il proletariato, assecondati e benvoluti 
■da) governo austriaco. È tutto dire! 

È deplorevole però che i giovani socialisti dai 
quali, a ragione, ci attendevamo l'inizio della pro
paganda antimilitarista, si lascino dominare da 
quei veri parassiti e traditori del proletariato, che 
sono i deputati e i funzionari a un tanto al rigo e 
alla parola. 

E non venitemi a dire che queste le son calunnie. 
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La trascuranza della propaganpa antimilitarista, 
il silenzio sistematico e interessato e l'atteggia
mento vigliacco di fronte all' impressionante e 
permanente epidemia suicida nelF esercito, lo com
provano inoppugnabilmente. 

Ed è spiegabilissimo ! Un partito che aspira a 
governare e a dominare, è naturale che non possa 
gettare lo scredito e insegnare a odiare il princi
pio nefasto dell'autorità, di cui esso avrà bisogno 
un giorno per fondare un novo e più potente e 
più tirannico governo chiamato — o suprema 
ironia ! — socialista. E passa oltre agli atti di ri
volta dei soldati. 

Se il cooperativismo bottegaio e l'elezionismo 
affaristico, non hanno ancora avvelenato il vostro 
cuore facendo crescervi una purulente fioritura 
di ingordi egoismi; se l'inconfessata sete di potere 
o la caccia a redditorie posizioni non hanno spento 
in voi ogni palpito per l'ideale di libertà, al di 
fuori delle leggi e delle autorità, venite, associa
tevi a noi, per combattere le pericolose ma vere 
e uniche lotte p e r l a libertà contro l'autorità, e 
specialmente se socialista, perchè più odiosa. 

E allora comprenderete tutta l 'alta moralità, 
tutto il valore educativo, tutta la potenza disgre
gatrice e demolitrice e tutta l'efficacia significa
tiva che sono racchiuse nelle ribellioni individuali, 
e tutta la superba bellezza ideale dell'Uomo che 
fa getto della vita per la vostra e per la sita causa: 
per la causa dell'emancipazione. 

E sentirete schifo per quegli uomini avidi e 
egoisti che nel socialismo trovarono posizioni si
cure; sprezzerete quelle degradanti lotte cartacee 
che fan degli uomini o governanti o governati. 

E le intelligenti e saggie fucilate di Pagacz, di 
Teichmann e di Blazek troveranno un' armoniosa 
risonanza nei vostri cuori, empiendoli di gioia, di 
ammirazione, di speranza e di coraggio, perchè 
col sacrifizio di se stessi menarono colpi formida
bili al tronco, spaventando il mondo borghese e 
capitalistico, e griderete con noi: 

Dalli al tronco ! Evviva Pagacz, Teichmann e 
Blazek! 

Giovani ! Se le organizzazioni operaie ed i capi 
socialisti nella loro suprema viltà, non osano al
zar la voce per protestare contro la bestiale disci : 

plina ed i feroci castighi che spingono ogni giorno 
al suicidio tanti soldati, se essi hanno abbando
nato vergognosamente i riservisti condannati per 
ribellione durante la mobilitazione a molti anni di 
fortezza, non dimentichiamoli, soccorriamoli, e 
agitiamoci per strapparli ai loro carnefici che li 
torturano. 

Trieste SOUVARINE. 

La Rivoluzione sarà Collettivista? 
Ben sovente, noi intendiamo dire dagli anarchici 

stessi, che l'Anarchia è un ideale molto lontano, 
che non pare possibile si realizzi fra poco, che 
assai probabilmente la prossima rivoluzione sarà 
collettivista, per cui dovremo passare per uno 
Stato Operaio, prima di giungere ad una Società 
comunista senza governo. 

Questo ragionamento ci sembra assolutamente 
errato. Contiene un errore d'apprezzazione fonda
mentale, concernente la marcia della storia in ge
nerale e la funzione dell'ideale nella storia. 

L'individuo può essere guidato nei suoi atti da 
un solo ideale. Ma una società si compone di mi
lioni d'individui, aventi ciascuno il proprio ideale, 
più o meno chiaro, più o meno cosciente e defini
tivo, cosicché ad un dato momento si trovano nella 
società le più varie concezioni — quella del rea
zionario, del cattolico, del monarchico, dell 'am
miratore del servaggio, del borghese, « libero 
contratto », del socialista, dell'anarchico. Ebbene, 
nessuna di queste concezioni non si realizzerà 
completamente, precisamente per la varietà delle 
concezioni esistenti ad un dato momento, e delle 
nuove concezioni che sorgono, assai prima che 
una qualsiasi delle vecchie sia giunta a realizzarsi 
nella vita. 

Ogni passo avanti della società ë una risultante 
di tutte le correnti, d'idee che esistono a un dato 
momento. Ed affermare che la società realizzerà 
prima questo, poi quell' ideale, significa ingannarsi 
sulla marcia intera della storia. Il progresso com
piuto porta sempre l'impronta di tutte le conce
zioni che esistono nella società, in proporzione 

PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
ABBONAMENTO : Annno, Fr. 5 . — ; Semestrale, Fr. 2 . 5 0 

Un n u m e r o sepa ra to : 1 0 cent . 

dell'energia di pensiero e sopratutto d'azione d'ogni 
partito. Ecco perchè la società che risulterà dalla 
Bivoluzione non sarà né una società cattolica, né 
una società borghese (troppe forze e tutta la Storia 
dell'umanità lavorando a demolire queste due 
specie di società), né uno Stato Operaio, pel fatto 
appunto che esiste una corrente anarchica d'idee 
e di anarchici, abbastanza potenti, e come forza 
d'azione, e come forza d'iniziativa. 

Si veda, infatti, la storia. I repubblicani del 1793, 
sognavano una repubblica edificata secondo il mo
dello delle repubbliche dell'antichità. Sognavano 
una repubblica universale, e per far trionfare que
sta Roma o questa Sparta nuova in Francia, si 
facevano uccidere nelle nevi delle Alpi, sui piani 
del Belgio, dell' Italia e della Germania. 

Hanno forse realizzato questa Repubblica? No ! 
Non solamente l'antico regime gravava su essi 
con tutto il suo peso, tirandoli indietro ; ma delle 
idee nuove hanno spinto la società in avanti. E 
quando il loro sogno di Repubblica Universale si 
realizzerà un giorno, questa repubblica sarà più 
socialista di tutto quanto abbiano osato sognare, 
e più anarchica di tutto ciò che un Diderot aveva 
ardito concepire ne'suoi scritti. Non sarà più una 
repubblica: sarà un'unione di popoli più o meno 
anarchici. 

Perchè? — Ma perchè ben prima che i repub
blicani avessero raggiunto il loro ideale di repub
blica egualitaria (di cittadini eguali davanti alla 
legge, liberi e uniti da legami di fratellanza), nuove 
concezioni, quasi impercettibili prima del 1789, 
sono sorte e cresciute. Perchè quell'ideale stesso 
di libertà, d'eguaglianza e di fratellanza è irrea
lizzabile fintanto che durano la servitù economica 
e la miseria, fintanto che vi saranno delle repub
bliche — degli Stati — forzatamente spinti alle 
rivalità, alle divisioni all'estero ed all'interno. 

Perchè l'ideale dei repubblicani del 1793 non era 
che una debole parte dell'ideale d'eguaglianza e 
di libertà, che riappare oggi sotto il nome d'Anar
chia. 

Oppure, si studi la propaganda fatta dai comu
nisti dal 1830 al 1850. 

Avevano un ideale di comunismo cristiano, go
vernato da una gerarchia eletta d'anziani e di 
sapienti, ideale che ebbe una larghissima eco. 
Ma questo comunismo non si è realizzato — e non 
si realizzerà più mai L'ideale era falso, incompleto, 
antiquato. E quando il comunismo comincierà a 
svilupparsi con la prossima rivoluzione, non sarà 
più né cristiano, né statale. Sarà per lo meno un 
comunismo libertario, basato — non più sul van
gelo, non più sulla sottomissione gerarchica, ma 
sulla comprensione dei bisogni di libertà dell' indi
viduo. Sarà più o meno anarchico, per questa 
semplice ragione che all'epoca in cui la corrente 
d'idee espressa da Luigi Blanc lavorava a creare 
uno Stato Giacobino con tendenze socialiste — 
nuove correnti d'idee, anarchiche, sorgevano già 
— le correnti di cui Godwin, Proudhon, Bakounine, 
Cceurderoy ed anche Max Stirner furono gli araldi. 

Lo stesso avverrà per l'ideale dello Stato Ope
raio dei socialdemocratici. Questo ideale nonpuo' 
più realizzarsi: è già supei'ato. 

Esso è nato dal giacobinismo, ed ha ereditato 
dai giacobini la sua fiducia in un principio gover
nativo. Crede ancora al governo rappresentativo. 
Crede ancora all'accentramento delle differenti 
funzioni della vita umana nelle mani d'un governo. 

Ma assai prima che questo ideale stesse per 
entrare non fosse che in parte in una fase di .rea
lizzazione pratica, una concezione della società — 
la concezione anarchica—appariva, si annunciava, 
si sviluppava. Una concezione che riassume la 
diffidenza popolare pei governi, risveglia l'inizia
tiva individuale e proclama il principio, divenuto 
sempre più evidente: «Non c'è società libera 
senza individui liberi », aggiungendovi un altro 
principio, affermato da tutto il nostro secolo : 
« Libera intesa temporanea, come base d'ogni or
ganizzazione, d'ogni aggruppamento ». 

E qualunque sia la società che sorgerà dalla 
Rivoluzione europea, non sarà più repubblicana 
nel senso del 1793, non sarà più comunista nel 
senso del 1848, e non sarà più Stato Operaio nel 
senso della democrazia sociale. 

Il numero d'anarchici militanti è in continuo 
aumento. E già da oggi la socialdemocrazia è co
stretta a fare i conti con loro. 

La diffusione delle idee anarchiche si fa non 
solamente a mezzo dell' azione degli anarchici . 
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ala — e copta ancor più — indipendentemente 
dalla nòstra azióne. Ne sono altrettante prove la 
filosofia anarchica di Guyau, la fllospfia della sto
ria di Tolstoi, e le idee anarchiche òhe rileviamo 
ogni giorno nella letteratura e di cui il Supple
mento della Révolte e dei Temps Nouveaux sono la 
vivente testimonianza. 

Finalmente, l'azione della concezione anarchica 
sull'ideale delia socialdemocrazia è evidente, e 
quest'azione non dipende che in parte dalla nostra 
propaganda, ma risulta sopratutto dalle tendenze 
anarchiche, che si fanno strada nella società e di 
cui non siamo che i portavoce. 

Basta soltanto ricordare l'ideale accentratola, 
rigidamente giacobino, dei socialdemocratici pri
ma della Comune di Parigi. A quell' epoca, erano 
gli anarchici che dovevano parlare della possibi
lità del Comune indipendente, della comunaliz/.a
zione della ricchezza, dell'indipendenza del me
stiere, internazionalmente organizzato. Ebbene, 
questi punti sono oggi adottati dagli stessi social
democratici. Oggi la comunalizzazione degli stru
menti di produzione — non la nazionalizzazione — 
è cosa ammessa, e si vedono perfino degli uomini 
politici discutere seriamente la questione dei docks 
di Londra municipalizzati. « 1 servizii pubblici », 
un'altra idea, per la quale gli anarchici ebbero 
un tempo a sostenere tante lotte contro i giaco
bini accentratori nei congressi dell'Internazionale 
— oggi sono preconizzati dai più pallidi possibilisti. 

Oppure, si consideri 10 sciopero generale pel 
quale siamo trattati da pazzi, e l'antimilitarismo 
che ci faceva considerare come delinquenti dai 
rivoluzionari della democrazia sociale ! 

Quel eh' è già per noi storia andata, e non ri
chiama più che il sorriso sulle nostre labbra, come 
un vecchio flore appassito, ritrovato in un vecchio 
libro, fa le spese dei programmi attuali della 
socialdemocrazia. Cosicché si può' ben dire, senza 
esagerazione, che tutto il progresso d'idee com
piuto da vent'anni in qua dalla socialdemocrazia, 
ha consistito soltanto nel raccogliere le idee che 
l'anarchia, in continuo sviluppo, seminava sul suo 
cammino. Si rileggano i rapporti giurassiani sui 
servizii pubblici, le Idee sull'organizzazione sociale, 
ecc., che servivano ai dotti luminari del sociali
smo per trattare i « bakunisti » da pazzi arrabbiati. 
E' a quelle fonti che ora beve la socialdemocrazia. 

Cosi l'anarchia ha già modificato l'ideale dei so
cialdemocratici, e lo modifica egni giorno. Lo 
modificherà ancora durante la Rivoluzione. E 
checché possa uscire dalla Rivoluzione — non sarà 
più lo Stato Operaio dei collettivisti. Sarà qualche 
cosa d'altro — una risultante dei nostri sforzi, 
combinati con quelli di tutti i socialisti. 

E questa risultante sarà tanto più anarchica che 
• gli anarchici svilupperanno più d'energia — più di 

forza viva, come si dice in meccanica — nella toro 
direzione. Più metteranno d'energia individuale e 
collettiva, cerebrale e muscolare, di volontà, d'ab
negazione, al servizio del loro ideale puro e sem
plice; meno cercheranno i compromessi, affer
mando nettamente con la parola e con le loro vite 
l'ideale comunista e P ideale anarchico puro e 
semplice — e più la risultante penderà dal loro 
lato, verso il Comunismo, verso l'Anarchia. 

P. KROPOTKINE. 

Polemica 
 L'fc Avvenire » s'ostina a velerei scambiare 
le carte in mano. Al sentirlo, i politicanti 
saremmo noi, non coloro che della politica 
fanno un mestiere, una professione, o per lo 
meno un'occupazione indispensabile per chi 
voglia chiamarsi socialista. 

Ristabiliamo la verità. Nessun anarchico 
ha mai detto che lo Stato è l'unico ostacolo 
■all'emancipazione proletaria ; per conto nostro, 
andiamo anzi ripetendo che quando una 
crisi rivoluzionaria venisse a scoppiare, gli 
operai dovranno guardarsi bene dal seguire 
coloro che li vorrebbero condurre alla con
quista tradizionale dell'« HôteldeVille » 

 (palazzo governativo, camera, senato, ecc.j, 
ma avranno anzitutto da impadronirsi delle 
fabbriche, dei cantieri, della terra, delle 
materie prime, per trasformare direttamente 
il mòdo di produzione e la forma di proprietà. 
Non ci è mai occorso di scrivere o parlare 
sçnza giungere a questa.precisa conclusione. 
' Storicamente, là scissione scoppiata nell,'In

, ternazionale fu appunto, dovila a> fatto che gli 
anacohici chiedevamo, nei paesi dov'erano 
allora in maggioranza nel movimento socia
lista, di non fare della politica parlamentare, 
pur 'riconoscendo la libertà ad .altre federazioni 
di andare alle urne se io giudicavano utile. La' 
scomunica mariist^; venne, fra altro, per 
imporle a tutti l'adone elettorale. 

'§ij3!^Mfiiiu?P,^^i.sp^tej> '<<$%■ Ttoejono alle 
volte, per errore ,di linguaggio, ege *l WW_ 

; mento operaio non dev'essere é^onoinioó, ma 
„ politico. Basta però discorrere pochi minuti 

con loro per capire che vogliono semplice
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me,nte dire che nei limiti dell 'economia bor
ghése, del puro economismo riformista, non si 
può giungere a gran cosa ; bisogna cioè espli
care un'azione non d 'adat tamento, ma di 
distruzione del regime capitalistico. Vogliono 
insomma quel che Labriola, il tr ipolino, ha 
chiamato giustamente, non l'azione economica, 
che è riformistica, ma l'azione ex t ra eco
nomica , ossìa r ivoluzionar ia , che si 
propone non di t ra t ta re da potenza a potenza 
coi padroni, ma di distruggere appunto la 
potenza padronale. 

Se la politica è l 'arte di governare, e noi 
neghiamo rec isamente ogni governo politico, 
è fuor di dubbio che st imiamo zero ogni 
qualsiasi politica, uè più né meno d'ogni 
qualsiasi religione. 

* * * 

Dobbiamo ancora una r isposta per quanto 
concerne l 'opera della Federazione dell 'Ali
mentazione di fronte alle operaie della fabbrica 
Ormond di Vevey. 

Constatiamo un primo fatto molto significa
tivo e concludente. Abbiamo invitato i nostri 
avversari a discutere a fondo la questione in 
assemblee pubbliche. Si sono guardat i bene 
dall 'accettare, anzi non hanno nemmeno 
rilevato il nostro invito. Abbiamo formulato 
una serie di domande precise sull 'attività della 
suddetta Federazione, che pretende costr in
gere tutti a pagarle un tr ibuto ed a riconoscere 
la sua autorità. Silenzio ancora ! Dopo tante 
gradassa te , non sanno proprio far al t ro che 
fuggire ! Ne r iparleremo. 

Patria e militarismo 
Pensando all'atto di Masetli, e mettendolo in 

confronto con quanto si è detto e quanto si dice 
in merito alla patria, non posso far a meno di ap
provare sinceramente il « Comitato di difesa socia
le » che ha unito il nome del ribelle italiano alla 
troppo lunga lista dei martiri delle prigioni repub
blicane francesi, per ottenerne la liberazione. 

Molteplici sono le definizioni date al nome di 
patria da tutti gli interessati al mantenimento 
di questo culto, ma veramente tutto è vuoto di 
buon senso. Più si sale nella scala della cultura 
sociale, più le parole, le frasi, diventano rimbom
banti, ma analizzando coscienziosamente il tutto 
cosa vi si trova? La solita tendenza a voler man
tenere fra il popolo la superstizione patriottica. 

Ed ovunque è la stessa cosa. Al principio della 
guerra in Tripoìitania si trovo tutta una triste 
serie di canzonieri per esaltare l'opera infame, ed 
oggigiorno ancora non è raro il caso di sentir can
tare da non pochi incoscienti 1' « a Tripoli vogliamo 
andar », ma che in realtà poi si limHano ad andare 
ad abbrutirsi alle serate consolari, in chiesa, al 
caffè. Di fronte a tanta incoscienza il gesto di .Ma
setti, è come un conforto, ed anche un incorag
giamento per chi volesse disperare ed indietreg
giare col pretesto che troppo arduo ò il compito che 
i rivoluzionari hanno intrapreso: l'avviamento 
verso l'emancipazione completa del popolo. 

Ma non è solo di fronte alla grande massa di 
proletari che sarebbero disposti a dar la pelle per 
la patria, che 1' atto di rivolta appare in tutto il 
suo vero significato, ma bensì anche di fronte alla 
disciplina di coloro, che pur non essendo disposti 
a confermare le loro teorie coi fatti, vorrebbero che 
altri lo facessero. 

I 
E poiché parliamo di patria vediamo che cosa ne 

dice un membro dell'Accademia francese: 
« C'è, in noi stessi, una comunione misteriosa 

con qualche cosa di più grande che noi, di più 
bello, di più santo, la cui influenza è capace di 
suscitare e d'intrattenoro la forza d'animo che re
clamali dovere militare. 

« E questo qualche cosa è ciò che si chiama la 
patria. 

« Non si può, scientificamente, dimostrare il 
valore. Niente di più conforme alla ragione, tutta
via, che il culto di cui è l'oggetto. Come staccarsi 
dalla patria, se si pensa a tutto ciò eh' essa mette 
di grande, di nobile, d'ideale, d'emozione, di forza 
nella nostra vita? E come non amarla, non volerla 
sempre più bella, più grande, quando questa pa
tria si chiama Francia ? » 

I patriotti d'ogni nazione, pur variando il nome 
del loco, ci servirebbero gli stessi argomenti ; nello 
stesso modo che in Francia come ovunque, ciò che 
la patria crea in primo luogo di grande, di nobile, 
di forte, è il militarismo. 

II militarismo ? Esso non ha più bisogno d'essere 
presentato, ma è sempre, utile continuare a dimo
strare il suo valore. 

Giacché ho parlato di Masetti, vediamo come 
avesse ragione di mettere in pratica la strofa della 
canzone dell'Internazionale. Tutti gli ipocriti di
cevano ohe la guerra in Tripoìitania avrebbe ser
vito al popolo italiano, poiché non sarebbe più 

stato costretto ad emigrare all'estero, ma è una pura 
canzonatura. Un grande giornale della finanza fran
cese, diceva invece: 

« Nello stesso modo che la conquista del Marocco 
ci sarà stata imposta, nell'Africa del Nord, da un 
gruppo di finanzieri in cerca di nuovi elementi 
d'attività, così la spedizione in Tripoìitania non 
sarà stata che la conseguenza deH'a^owe diretta 
del Banco di Roma che, da lungo tempo, aveva 
cercato di crearsi un interessante circuito d'azione 
in quelle regioni. Esso ha già acquistato a vii 
prezzo più di un miliardo di metri quadrati di ter
reno, che potrà, una volla incominciatala conquista 
industriale delle regioni dove si trovano, riverìtlere 
a prezzi elevati e realizzare benefici considerevoli ». 

E l'opinione del giornale francese era ben fon
data, poiché si basava sul rapporto presentato 
dal Banco di Roma agli azionisti pel 1911, che di
ceva : 

« Noi abbiamo continuato, durante cinque anni, 
un'opera di vasta penetrazione in Tripoìitania, 
paziente ed assidua, installandovi numerosi sta
bilimenti industriali, per allargare la corrente di 
scambi commerciali, che coU'importazioue di 
tutte le mercanzie dovevano battere delle concor
renze imperiose, e coll'esportazione, dovevano 
affrontare con risolutezza i nostri mercati, ancora 
sconosciuti in queste immense regioni. » 

Ecco spiegato chiaramente perchè si andava 
in Tripoìitania, e per che cosa furono inghiottiti i 
mille e più milioni che costò la guerra finora. 

Ma la patria e la sua conseguenza diretta : il 
militarismo, non costano solamente vite e milioni 
in tempo di guerra. La paco armata à pur essa 
una fonte terribile di malanni 

In Francia, al momento della prolungazione del 
servizio militare da due a tre anni, molti si do
mandavano come si sarebbe albergato il nuovo 
contingente delle truppe, data l'esigui'à delle 
caserme. Il ministro della guerra d'allora, uno dei 
principali speculatoli del Marocco, rispondeva 
con un cinismo ben degno d'un parlamentare : 
Diminuiremo il cubo d'aria nelle caserme E 
ciò malgrado che lo stessso ministero delia guerra 
avesse dovuto riconoscere che sui 220.000 uomini 
incorporati. 170,000 solamente rientrerebbero in
denni ai loro focolari. Parecchi medici provarono 
con cifre alla mano, la criminalità del nuovo pro
getto, ma tutto fu vano ; la Anania ha bisogno di 
carne da cannone e bisogna provvedervi 

Disgraziatarnen'e le conseguenze previste non 
tardarono al avverarsi, ed è così che dal 20 gennaio 
al 9 febbraio si contarono più di 100 decessi dovuti 
alle epidemie nelle caserme II contrario potrebbe 
meravigliare quando ò risaputo che « ron si desin
fetta mai nelle caserme, per la semplice ragione 
che vi sono ancora 140 caserme che non posse
dono apparecchi per ia disinfezione ; 72 caserme 
con hanno mai potuto disinfettare gli oggetti del 
letto dei tuberculosi, che si erano dovuti rifor
mare ». Per tut ta risposta a queste constatazioni : 
diminueremo il cubo, d'aria nelle caserme. 

Ah ! eonie ha ragione Bourget, questo cinico 
reazionario, quando ci dice : « Il soldato, è il sa
crificato per eccellenza, il devoto fino al sacrificio 
del sangue, fino al sacrifìcio della volontà ». Ed è 
appunto perchè noi comprendiamo benissimo tutte 
il sacrificio che implica il militarismo, che applau
diamo coloro che vi si sottraggono con qualunque 
messo. 

L'Internazionale dorata del patriottismo non 
sarà scossa nelle sue basi che coll'acciabattamento 
completo del militarismo. Il qualche cosa di 
grande, di nobile, d'ideale col quale dobbiamo 
sentire una comunione misteriosa, non dev'essere 
uno strumento di morte, di rapina, di stupro, di 
schiavitù qual 'è il militarismo, ma bensì l'ideale 
che solo dà alla vita la vera ragione d' essere : la 
libertà. 

INIREN. 

COSE ELVETICHE 
In piena democraz ia . 

L e ferrovie svizzere appartengono al popolo 
svizzero, si dice specialmente dopo il loro ri

scatto da par te dello Stato. 
In fatti, ultimamente, un pezzo grosse del

l 'amministrazione delle nostre ferrovie,accom

pagnato dalla sua signora e da un consigliere 
nazionale viaggiavano pel loro piacere, natu

ralmente in prima classe. A Olten trovarono 
gli scompartimenti di prima olisse tutti occu

pati . Avrebbero dovuto andare in seconda od 
in terza ; ma trovarono la cosa troppo umi

l iante è richiesero che si aggiungesse un va

gone al treno. E così fu fatto ; un 'o ra di ritardo 
ne fu la conseguenza, ma ohe importa ! 

Del resto si può constatare che molti di

retti delle nostre ferrovie non hanno vagoni di 
terza classe e ciò cagiona il più grande sca

pito pei poveri ohe, dovendosi contentare della 
terza, devono pure fare dei lunghi viaggi. Si 
sa che il 70 OuO dell'incasso totale è prodotte 
dai viaggiatori di terza. 
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Come si vede i nostri costumi sono ultra 
democratici e le ferrovie sono veramente 
nostre. 

* * * 
Poiché piamo nell'argomento, le circostanze 

ci permettono di continuare. I nostri ferrovieri 
sono gente alquanto arretrata, almeno questa è 
l'opinione generale. Non sono una categoria 
d'impiegati che si occupa molto delle proprie 
condizioni di lavoro e della propria situazione 
di classe. Nella generalità non sono nemmeno 
ancora addetti alla socialdemocrazia. 

Ora, tutto di un botto, noa si trovano con
tenti. L'amministrazione delle ferrovie vor
rebbe concedere loro un indennizzo di 20 cent, 
all'ora per il lavoro di notte ed essi ne 
vorrebbero 40. La stampa parlò alquanto di 
questa conflitto, ma ora tutto pare calmato. I 
signori burocratici non vogliono transigere e 
rammentano che i ferrovieri godono di parec
chi biglietti gratuiti all 'anno; ma da veri 
burocratici ignorano senza dubbio che per 
viaggiare ci vogliono denari, anche se si ha un 
biglietto ferroviario. 

Dunque anche fra la categoria di lavoratori 
considerata come la più conservatrice, si è 
potuto notare una volta almeao un certo mal
contento. E' il progresso ; prossimamente si 
vedrà meglio. Ma da quando lo Stato è padrone 
delle ferrovie — da quando abbiamo fatto un 
passo verso il socialismo di Stato — i ferro
vieri sono militarizzati ed è loro negato il 
diritto di sciopero. Cosa vorranno dunque fare 
allorquando saranno decisi ad imporre ie loro 
rivendicazioni"? Forse che la scienza socialista 
saprà illuminarli, poiebè la Berner Tagivacht, 
organo dei socialisti rivoluzionari del cantone 
di Berna, li consiglia, se vogliono ottenere mi
gliori condizioni di lavoro, a cambiare di idee 
politiche, cioè a votare pei *uoi candidati! ! 

* * * 

Gli amministratori delle nostre ferrovie 
hanno fatto altro. 

Quest'anno avrà luogo a Berna l'esposizione 
nazionale. In previsione della grande affluenza 
di gente che si avrà, sopratutto la domenica, 
essa studia i mezzi per facilitare il più possi
bile la circolazioue. E siccome la burocrazia è 
gente pratica, che conosce la vita e che perciò 
ha il diritto di codificarla, di regolarla, ha im
maginato che tutti i soldati, durante l'esposi
zione, dovranno essere consegnati la domenica, 
per impedir loro di ingombrare i treni. 

Ha dunque invitato lo Stato maggiore a 
prendere delle misure in questo senso. Ma la 
cosa è stata giudicata tantp enorme, che la 
stampa di tutti i colori protestò unanimamente.% 

 Anzi, certi giornali giunsero a deplorare la 
potenza illimitata e la prepotenza sciocca dei 
nostri funzionari ed invitano l'opiniono pubbli
ca a reagire contro l'invasione pericolosa di 
costumi troppo burocratici. Naturalmente, nes
suno dice che lo Stato accentrato è la causa 
prima di tutto il male. E saremo senza dubbio 
i soli a trovare la cosa naturale, consapevoli 
che tutti gli uomini in possesso di un potere 
sono inevitabilmente spinti ad abusarne. E 
coloro che protestano ignorano totalmente in 
qual modo, ogni giorno, in ogni momento, i 
lavoratóri sono costretti a sottostare alla volon
tà della burocrazia che invade pure l'industria 
ed i sindacati, e la cui azione reca i più gran
di danni alla produzione ed al progresso. Senza 
rammentare poi le vittime innumerevoli di 
questa piaga moderna : il funzionarismo. 

Attenti al contagio. 
Si legge nell'Operaio del 28 Gennaio sotto 

la rubçica Losanna : II sindacato Muratori e 
Manovali invita tutti i soci arretrati nei paga
menti a mettersi al corrente subito, se no si 
prenderanno severi provvedimenti. 

Credevamo che l'uso consistente nell'inflig
gere punizioni a coloro che. per una ragione o 
per l'altra sono arretrati nel pagamento delle 
loro quote sindacali, fosse esclusivamente 
svizzero. Tra noi, la democrazia ha penetrato 

'. così profondamente nell'animo di tutti ohe, 
senza nessuna forma di processo, si denuncia

no gli operai all'ufficio di esecuzione e, se resi
stete, avrete la gradita visita dell'usciere. Ciò 
a nome della vostra emancipazione. In altri 
casi il Comitato Centrale darà l'ordine ai com
pagni di lavoro del socio moroso di rifiutare di 
lavorare con lui. Se resiste, si troverà sul 
lastrico. Usi e costumi che sono contagiosi a 
quanto pare. 

L'esercito democratico. 
Il nostro esercito serve di modello ai pro

getti militaristi dei capi del socialismo inter
nnzionale. Jaurès ha scritto l'< Armée nou
velle», ove ne fa un'apologia e tanti suoi com
pagni delle altre nazioni spingono i loro 
governi ad imitarci. Questa non è tuttavia 
l'opinione di un numero sempre più grande di 
cittadini svizzeri, che non ne vogliono assolu
tamente sapere di fare ii servizio. Cosi ogni 
anno, dopo le manovre, i tribunali militari 
hanno delle condanne da pronunciare contro 
soldati ed anche sottufficiali, che non pensano 
più ad adempiere i loro doveri patriottici. 

Ultimamente vennero condannati 7 soldati 
della terza divisione, per non essersi presen
tati al corso di ripetizione, da due a sette mesi 
di prigione. Uno tra essi venne anzi espulso 
dall'esercito, ciò che deve recargli un ben 
grande rammarico! Due altri appartenenti alla 
quarta divisione si ebbero tre mesi di pri
gione. 

Si sgretola ineluttabilmente anche il nostro 
esercito, alla base del quale sta il più grande 
patriottismo e la volontà popolare la più 
schietta ! ! Tanto peggio... per i nostri gover
nanti presenti e futuri. M. A. 

' 

Un tiranno giustiziato 
Egli andò colla sua aria tran

quilla verso lo sterminio, dovunque fosse 
della dinamite per far saltare le città e gli 
uomini. 

Quando la borghesia agonizzante sentirà 
sotto di sé crepitare il lastricato della strada, 
ivi sarà lui 

Germinal. E. ZOLA. 

E il tranquillo, pallido, ragionatore e gene
roso Souvarine, dal viso di fanciulla e dagli 
occhi pensosi e profondi di sognatore e di filo
sofo, colla sua grande, bella e sensibile anima 
d'anarchico, in cui tutto 1'acerbo'dolore dei 
« vinti », degli « schiacciati » e dei « traditi » 
trovava una penosissima e acuta risonanza 
facendola sanguinare dolorosamente, dopo che 
il politicante e arrivista Stefano consigliò per 
tornaconto, per paura e per viltà di riprendere 
il lavoro maledetto, abbrutente, mal retribuito 
e umiliante, egli, Souvarine — il simbolo del
l'abnegazione e dell'azione feconda — in un 
superbo gesto di ribellione, si erse a vendica
tore dei lavoratori vinti, umiliati e traditi, 
esplodendo sei colpi di rivoltella contro il 
loro « vincitore » e « carnefice », giustiziandolo: 
il direttore dello Stabilimento tecnico triestino. 

Souvarine è il nostro giovane intelligente, 
cosciente e energico compagno ; Stefano è il 
pagnottista politicante Chiussi, che dopo aver 
inutilmente brigato, arruffianato e strisciato 
viscosamente per diventare capo allo stabili
mento — quindi spia — divenne segretario 
dei metallurgici e presidente della Cassa Am
malati, e esercita la nobile missione di spez
zare e di sabottare i movimenti economici 
per inconfessabili scopi elettorali e di gettare 
manate dì fango sui ribelli, che generosamente 
e coscientemente si ergono a vendicatori col 
sacrifizio delle loro vite, sia per svalutare l'atto 
individuale, sia per nascondere la sua nota 
viltà che per non compromettere il suo posto.» 

Poco importa. Trieste proletaria, salvo quella 
piccola parte di politicanti e di" organizzati, 
tesserati e bollati, abbrutiti dalla disciplina di 
partito e dalla politica elettorale, esultò tut ta: 
il suo grande cuore ebbe palpiti di gioia e 
d'entusiasmo e s'allargò a respirare voluttuo
samente l'effluvio ristoratore e la bellezza 
emanante dalla vittoria ottenuta coli'energico, 
utile, fecondo e sublime atto individuale. 

E Trieste in uno slancio mirabile diede e 
manifestò tutta intera la sua solidarietà al gio
vane ardito e generoso vendicatore anarchico, 
talmente che la stampa borghese non osò an
dar contro corrente ingiuriandolo e calunnian
dolo per non vedersi piombare in redazione 
gli anarchici i quali si erano già beli'e preparati. 

E i suoi amici e i suoi compagni vanno a 
gara per strapparlo agli artigli della legge, e 
dall'organizzazione della violenza e della ven
detta, e ci riusciranno: è questo l'augurio di 
tutta Trieste proletaria. 

Ricordiamo : 
Tre anni sono, fu assunto allo Stabilimento 

tecnico triestino come ingegneredirettore, 
l'aguzzino Pichler. Costui introdusse nello 
stabilimento un regime di galera : il regno del 
terrore; gli operai oltre a essere puniti, mul
tati, licenziati, anche per casi di malattia, o 
per sospetti di sovversivismo in genere, veni
vano umiliati, ingiuriati atrocemente e offesi 
nel sentimento della dignità personale. 

Applicò, per schiacciare le velleità di rivendi
cazioni, la selezione : mandava via i coscienti e 
ì dignitosi, anche se vecchi e provètti operai, 
e assumeva degli incoscienti, umili e rasse
gnati. I vecchi poi, oltre i cirjquant' anni, ve
nivano gettati sul lastrico come scorie inutili. 

11 metodo era spiccio e insidioso : obbligava 
a firmare un contratto rovinoso. 

A poco a poco empì le officine di contadi
name inconscio e rassegnato e ebbe princìpio 
il regno dell'aguzzinaggio crudele, spietato, 
terribile e insopportabile di ogni giorno e di 
ogni ora. 

I lavoratori erano esasperati. Guai a colui 
che ardiva lagnarsi, sia pure sommessamente Î 

Per purificare il Cantiere, quel mostro di 
perversità non assumeva operai senza aver 
prima chiesto alla polizia le fedine penali ! 

Ma la compressione determinò la ribellione. 
L'aftro anno, una bella mattina, da tutto il 

cantiere s'innalzò un grido unanime e spon
taneo di : «Fuor i ! fuori, la partigana ! » 

(Lo chiamavano cosi perchè si ficcava per 
tutti i buchi : a spiare, a indagare). 

Era un' esplosione di ribellione esprimente 
l'odio, il dolore, la rampogna e la dignità 
umana. 

Mai Trieste vide un movimento più ideal
mente bello! Mille operai dicevano nobilmente 
così : Non domandiamo aumenti di salario o 
diminuzione d'orario; insorgiamo in difesa 
del sentimento personale della dignità umana. 

E tutti simpatizzarono con loro, anche la 
stampa borghese ! 

Tutta Trieste operaia offrì generosamente la 
sua solidarietà. E per un momento parve che 
il movimento stesse per allargarsi in un entu
siastico sciopero "generale, in una grande, 
sublime e accanita lotta per un alto principio 
di moralità. 

Tutti ne parlavano; tutti lo domandavano. 
Ma era una lotta troppo bella, generosa, 

elevata e gloriosa per essere compresa e sen
tita da coloro che s'impaludano, s'infognano e 
si lordano nelle meschine e demoralizzanti 
lotte politicoelettorali, che procacciano pecu
nia, posizione e onori ai politicanti. '■ 

E i condottieri — come sempre ! — stirac
chiarono il movimento, snervandolo e isolan
dolo gelosamente ; spensero gli entusiasmi e 
prepararono il terreno alla sconfitta vergo
gnosa. 

Disgraziati ! non compresero che in quella 
lotta e' era impegnata la dignità del proleta
riato triestino, e che bisognava vincere a ogni 
costo, sì, anche a costo di far vittime, ecci
tando all'azione. 

Ma i capi ben pasciuti e ben pagati — per 
ironia — dagli stessi operai, tremarono e con
sigliarono la resa a descrizione, accettando un 
patto vergognoso e degradante : gli operai.prò
motori dello sciopero furono lasciati fuori dello 
Stabilimento. Gli altri vi entrarono a capo chino, 
vinti, umiliati, disillusi collo schianto nel cuore, 
passando davanti all' ingegnere che esultante, 
cinico e beffardo, li scherniva e derideva, 

*.4ïi'tfi»'£iiiyfe«ij 'i^StjaaLtuìàJil,Ma\à 
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Povera gente ! 
E allora il feroce vincitore iniziò l'orgia delle 

vendette, che si protrasse fino a ieri ; in cui 
finalmente s ' imba t t è e inciampò in Souvarine 
— nel meccanico Zanier cui era serbata la sorte 
di coloro che sono segnati nel « libro nero ». 
Lo freddò con sei colpi di rivoltella, nel men

tre il vincitore sfogliava il libro, e per un pelo 
non giustiziò anche il capo Saffaro. 

Chiussi, colui che spezzò lo sciopero e che 
accettò il patto infame, in un ' in tervis ta disse 
che Y atto è veramente riprovevole. 

Encomiabile è farsi stipendiare lautamente 
dagli operai e trovare impieghi per sabottare 
sistematicamente tutti i movimenti economici, 
affinchè gli operai non abbiano a comprendere 
mai l'efficacia dell' azione diretta e si smarr i 

scano nei vincoli tortuosi e insidiosi della 
politica, allontanandoli sempre più dalle lotte 
che conducono all 'emancipazione integrale. 

Viva l 'anarchico Zanier ! 

Lo sciopero degli ebanisti a Ginevra 
Dicemmo già nello scorso numero, a proposito 

dello sciopero degli ebanisti, con quale e quanta 
malafede tutti i padroni intendano troncare, a 
qualunque costo, le agitazioni dei loro operai, 
quando questi reclamano anche solamente un'in
fima parte dei loro diritti. 

La cinquantina di crumiri, fatti venire apposi
tamente dai padroni per fiaccare la resistenza 
degli scioperanti sono miserabili incoscienti, 
reclutati fra la teppa di Berlino e d'altre città 
tedesche, e venduti ad un'infame associazione che 
specula direttamente sull'odio dei lavoratori. 

I nostri sfruttatori per averli hanno dovuto 
pagar loro, non solo un alario superiore a quel'o 
richiesto dagli scioperanti, ma altresì assumersi 
le spese di viaggio, di vitto e di alloggio. Una 
lettera inviata dall' impresario di questi tristi arnesi 
all'Unione padronale dei falegnami di costì ce lo 
spiega chiaramente. La riproduciamo in parte: 

« Posso mandarvi fino a'giovedì 22 gennaio 
1914, 50 ebanisti e 50 falegnami, che pagherete 
75 pf. (93 cent.) all' ora, per una giornata di nove 
ore, se m'invierete 5000 marchi (0150 franchi) per 
provvigioni e spese di viaggio. 

« Io vi condurrò gli operai fino a Strasburgo, 
dove verrete a riceverli. Voi avrete altresì da 
provvedere per la protezione della polizia, come 
pure per gli alloggi. 

« Se voi volete vincere il vostro sciopero, man
datemi 50 marchi per uomo, ovvero lasciate che 
venga subito io stesso, inviandomi telegrafica
mente 220 marchi per il mio viaggio. Martedì 20, 
sarò a Ginevra e mercoledì potrò trattare con voi. 
Ad onta di tutto voi potrete avere venerdì mattina 
degli operai al lavoro. 

Costoro devono essere occupati per un periodo 
di otto settimane ed il viaggio di ritorno dovrà 
essere loro rimborsato. » 

Così ai padroni si chiedevano pei crumiri con
dizioni superiori a quelle degli scioperanti stessi. 
Quale prova più evidente e lampante che le loro 
pretese non avevano nulla d'esagerato, anche po
nendoci al punto di vista capitalistico? 

Venerdì 6, abbiamo avuto un comizio al quale 
assistevano più di 3000 lavoratori. — Il giorno dopo, 
sabato, alle 4, grande manifestazione davanti agli 
stabilimenti dove lavorano i crumiri. 

II non minuscolo apparato dì poliziotti e gendar
mi, che sorvegliavano le fabbriche non furono 
sufficienti per trattenere lo slancio dei dimostranti, 
i quali avevano già in un attimo aperto il cancello 
della fabbrica Hoffmann, ma quando i primi sta
vano per entrare, si videro sbarrato il passo da 
alcuni caporioni, che se temevano per gli altri, 
temevano certo ancora più per se stessi. 

La polizia che si era veduta per un momento 
impotente, approfittò della brevissima esitazione, 
per riprendere con maggiore ira il suo posto, 
percuotendo brutalmente e tentando i soliti ar
resti. 

Noi sapevamo già ' che certi pantofolai non 
avrebbero acconsentito agli scioperanti di dare 
una buona lezione ai loro all'amatori ; ma diven
tarono così veri agenti ausiliari di polizia. 

Né basta la scusa che essi sarebbero stati resi 
responsabili dei danni, perchè quando si temono 
le responsabilità, si resta semplicemente in di
sparte. 

Come qualificare l'opera di chi nel momento in 
cui maggiore è il pericolo, invece d'incitarvi alla 
lotta tenta di trattenervi; di chi vorrebbe fossero 
lasciati dei prigionieri nelle mani del nemico, 
senza tentare, quand'è ancora possibile il farlo, 
di strapparli agli aguzzini dell'ordine borghese? 

Un deputato socialista (che prima di diventare 
un professionista del socialismo, da semplice ope
raio fece il crumiro), in compenso de' suoi consigli 
di calma si ebbe qualche pugno, giusto compenso 
alla nuova forma di crumiraggio, all'abbandono 
dei nostri migliori, che andava raccomandando. 

Malgrado ciò, la manifestazione non è stata di 
minore importanza. La polizia, che aveva raddop
piato i suoi sforzi, nascondeva la sua paura cor
rendo da una contrada all'altra nelle automobili, e 
noi abbiamo potuto constatare ancora una volta 
che quando la classe operaia si manifesta solidale, 
non occorre che una buona preparazione per 
svolgere l'azione rilolu/.ionaria contro tutte le 
forze nemiche. 

FAMULUS 

Infamia poliziesca 
Non siamo usi a meravigliarci dei peggiori atti 

reazionari, commessi dalle nostre lodevolissime 
autorità, ma il fatto denunciato dal seguente ap
pello, pubblicato dal Libertario è cosi enorme, che 
sabato scorso, di passaggio a Basilea, abbiamo 
chiesto se era proprio vero! 

Giudichino i compagni tutti : 
P e r Pel legr ino Sala 

« Contro il nostro ex gerente, Pellegrino Sala, è 
stata commessa una odiosa e vile violazione del 
diritto delle genti. 

Egli da nove anni si era rifugiato in lsvizzera per 
sfuggire alle condanne, per reato di stampa, inflit
tegli dalla magistratura italiana. 

In tutto questo periodo di tempo ha condotto 
sempre una vita esemplare di cittadino e di lavo
ratore. Chi lo conosce bene sa quanto egli sia sem
plice e buono. 

Improvvisamente, senza che la procura del re 
di Sarzana nulla sapesse, senza che il Sala com
mettesse a Basilea — dove abitava — reato di 
sorta, è stato arrestato e tradotto, die'ro richiesta 
del Governo italiano, nelle carceri di Como, da 
dove non sappiamo se l'hanno fatto proseguire per 
traduzione. 

Ciò è enorme, è infame, e disonora sia il Governo 
italiano come il Goveno Svizzero che ha concesso 
l'estradizione. 

Crediamo che in tutto questo vi sia un ignobile 
retroscena dovuto alla fantasia e alla depravazione 
di qualche succhione dei fondi segreti. 

Ad ogni modo, da ogni parte d'Italia, dai pub
blicisti che sentono sdegno per la consumata vio
lazione del diritto delle genti ; dai lavoratori tutti, 
dai liberi pensatori, deve partire una sola potente 
voce la quale reclami che Pellegrino Sala venga 
ridonato subito alla liberta. 

Dobbiamo reclamare la liberazione di Sala 
Pellegrino, perchè all'egregio amico nostro, 
l'avv. Arturo Uccelli, che gentilmente e sollecita
munte si è occupato d'inoltrare l'istanza perchè 
venissero applicate al Sala le amnistie passate, è 
stato risposto che egli non può usufruirne. 

Sono dunque oltre trenta mesi e L. 3000 di 
multa che il Sala dovrebbe scontare, se il popolo 
d'Italia no i interviene in favore di questo oscuro, 
ma buono, onesto, virtuoso suo figlio. 

Compagni, lavoratori, all'opera! » 
* * * 

Sappiamo che Sala venne già liberato, perchè il 
delitto da lui commesso era contemplato dall'am
nistia del 1912. 

Ma l'infamia appare ancor più grande, perchè 
appunto non esisteva più nessuna condanna. 

Speriamo che i socialisti svizzeri abbiano il 
pudore di domandare al loro compagno, capo del 
Dipartimento di Polizia a Basilea, delle spiega
zioni in merito. 

^CORRISPONDENZE^ 
Derendingen. — Per iniziativa del Gruppo Li

bertario ebbe luogo una serata teatrale, che riuscì 
splendidamente per il grande concorso di pubblico. 
Eccone il risultato finanziario : 

E n t r a t e : fr. 168. — 
dal compagno Della Chiesa, di Grenchen, » 2. — 
e dal compagno Moschini » 1. — 

Incasso totale : fr. 171. — 
Le spese ammontando a fr. 51. 30 

si ebbe un Avanzo net to di . . . fr. 119. 70 
che venne così ripartito : 

Ai serrati di Carrara fr. 30. — 
al Comitato nazionale jpro Masetti . . . » 60. — 
per un comizio prò Masetti » 9. 30 
per corrispondenza e vaglia » 3. 40 

Rimanenza fr. 17. — 
spediti al giornale Rompete le file. 

Cordiali ringraziamenti a tutti coloro che con
tribuirono al miglior successo della nostra inizia
tiva. 

Bienne.' — La mancanza di ogni intesa ed orga
nizzazione fra la massa dei muratori e manovali 
di qua, porta di nuovo i suoi perniciosi frutti. Un 
capomastro certo Sutter, stette due quindicine 
consecutive senza fare la paga ai suoi operai, che 
non vollero incominciare il lavoro, al lunedì 
mattina, senza essere prima pagati. Vededo ciò, 
il padrone s'indispettì, li pagò tutti e li licenziò 
nello stesso tempo, all'infuori di due, che non 
sentirono il cuore di andarsene in segno di pro
testa almeno. Tutti deplorano la mancanza di 
solidarietà, di cui fecero prova questi due, verso 
i loro compagni di lavoro. Ma un simile atto da 

* . ■ - . . . ' 

parte del padrone dovrebbe almeno trovare 
un'eco nell'animo dei muratori e manovali di 
Bienne e spingerli alla costituzione di un sindacato 
forte, dove le vittime di soprusi come questo, 
potrebbero trovare l'appoggio necessario alla 
resistenza. E casi simili si dovranno deplorare 
ancora a lungo, se una buona volta i lavoratori 
dell'arte muraria non si decidono ad organizzarsi 
attivamente. 

Kriens. — Indetto da pieni compagni anar
chici e sindacalisti e dal locale Sindacato auto
nomo, la sera del 7 corrente abbiamo avuto un 
Comizio prò Masetti nella sala del Ristorante 
Frohalp. Il pubblico fu abbastanza numeroso e 
approvò il compagno Bertoni, che insistè 
sopratutto sulla necessità di continuare l'agi
tazione fino alla liberazione completa. Una 
so'toscrizione ha prodotto 24 fr. 70, che 
vennero spediti al Comitato di Bologna. 

COMUNICATI 
Il Circolo di studi sociali di Wiidenswil av

verte che la Biblioteca del Circolo S. S. è cir
colante. 

I libri saranno prestati gratuitamente ; però chi 
li riceve è responsabile della restituzione in buon 
stato. Domandiamo poi a coloro che si limitano a 
criticare, di voler invece aiutarci efficacemente. 

Ecco il risultato della festa del 1° febbraio prò 
circolo S. S. : Entrate, fr. 72.50, uscite, fr. 38.40, 
utile netto, fr. 34.10. 

Fascio l iber ta r io del Vallese. — I compagni 
residenti nel cantone sono pregati ad intervenire 
all'adunanza del Fascio che si terrà il primo marzo 
a Martignyville, alle due pom., dal compagno 
Francois Moret, ruelle Delèze. 

L'n gruppo di compagni in Naters, riunitisi la 
sera del 2 scorso gennaio, hanno deliberato di 
fondare una filodrammatica per rappresentare 
drammi e commedie d'indole libertaria, destinando 
il ricavato a prò della nostra stampa 

—o— 
Rendiconto dei danari raccolti pei funerali dei 

due muratori, Barducci e Motta, vittime del lavoro : 
Fra compagni di lavoro in Kanzleistrasse, 

fr. 6.70; Friessembergstrasse, 17.10; fra terrazzieri 
fornace, 31 ; fra lavoratori deposito Tram, 28 ; 
Gruppo Pietro Gori, Riesbach, 32.55 ; N. N. 20. 
Totale 133.35. 

Speso per musica, fr. 55 ; manifesti, 6.50 : per 
due corone, 32. Totale, 90,50. 

Rimanenza per le famiglie, fr. 41.85. 
Ringraziamo sentitamente tutti coloro che si 

associarono a noi nel fare opera di solidarietà. 

PICCOLA POSTA 
Trieste. — Per mancanza di spazio, rinviamo la 

corrispondenza al" prossimo numero. 
Wadenswil. — Abbiamo ricevuto anche noi il 

turpe foglietto, ma con le spie non crediamo si 
debba discutere. Ecco perchè non pubblichiamo 
la vostra risposta. 

RENDICONTO AMMINITRATIYO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli: 
Basilea, 4.85, giornali 10. — F. D. 20. — ; Bien

ne, A., 5. — ; Derendigen, 13.95, M. 5.45; Firenze, 
i l . — ; Ginevra, 24.25, T. 10. — ; Klosterneu
burg, 4.50; Kriens, 16.60; Losanna, A. L. 1.50; 
Limoges, 33.10; Lo rient, 32.40; Meilen, 10. — ; 
Monfalcone, 16.60; Pirano, 6.—; Roma, R. 8. — ; 
Roustchouk, 17.—; Versoix, 2.25; Vouvry, 5.50;.. 
Zurich, 9,50, C. A. 10, M. 3. 

TOTALE fr. 280.45. 
Abbonamenti: 

Cagliari, Gr. fr. 3. — ; Lucerna, A. A. 3. — ; Nyon, 
M. L. 1.50; Saillon, F. C. 3 .  ; Thiant, A. B. 6 —; 
Zurich, B. M. 6. — L. Z. 3. — ; B. A. 3. — ; M. L. 3. — ; 
B. E. 3. — 1. P. 3. —. 

TOTALE Fr. 37.50 
Contribuzioni volontarie: 

Saillon, F. C. 6. —; LimeilBrevannes, A; C. 1.50 ; 
Lucerna fra comp. 3.55 ; Versoix, Gr. Lib. 5.75 ; 
Zurich, M. Ugo, 1. — ; Ginevra, Jeanquimarche, 
fr. 10. —; Ph. J. 1. — ; Naters, fra comp. 2.75; 
Derendigen, X. 0.50. 

TOTALE Fr. 2b.0o. 
TOTALE entrate al 19 febbraio Fr. 344 

Uscite 
Giornale N" 378 , . . Fr. 162. — 
Spese postali » 85.15 
Déficit precedente » 1101.15 
Almanach du Travailleur » 90. — 

TOTALE uscite al 19 febbraio . . . » 1438.30 
Déficit • • ■ Fr. 1094.30 
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