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Cose di Serbia 
I nostri lettori conoscono 1' ultimo avveni

mento europeo. La settimana scorsa un gruppo 
d' ufficiali serbi ha invaso il palazzo reale a 
Belgrado, ha ucciso il re e la regina, ministri 
e servitori, parenti e amici dei reali. Quanti 
osavano prendere la difesa delle vittime subi
rono la loro sorte; valga come esempio la 
figlia del ministro Theodorovic, uccisa perchè 
domandava la grazia del padre. 

Tutto ciò per nominare re di Serbia il signor 
Karageorgevic, principe e pretendente al trono. 

Gli ufficiali cospiratori avevano scelta volon
tariamente la carriera delle armi per assicu
rarsi un ozio tranquillo e rimuneratore ; in 
nome della patria e della religione avevano 
giurato fedeltà al re Alessandro, regnante per 
grazia di Dio e volontà della nazione. Come 
abbiano militarmente tenuto la loro parola, 
ora tutti lo sanno. 

La causa di questo pronunciamento è davvero 
lutile. Il re di Serbia aveva scelto come legit
tima consorte e augusta regina dei serbi, una 
antica amante, già dama di corte di sua madre. 
La nuova regina avrebbe consolata una prece
dente vedovanza con alcuni amorazzi, e la 
condotta leggera della signora Draga Machin, 
divenuta poscia regina., avrebbe leso per cosi 
dire 1' onore coniugale degli ufficiali serbi. 
■Questi avrebbero forse preferito che la regina 
avesse avuto, come tale, degli amori princi
peschi o reali; le corna d'Alessandro sarebbero 
allora divenute una gloria per tutta la nazione. 

La regina d'altra parte, giunta a tanta gloria 
contro tanti ostacoli, avrebbe saputo vendi
carsi dei suoi nemici, ed essendo senza prole, 
nonostante una gravidanza fantastica, avrebbe 
strappato al re la promessa di nominare erede 
al trono, suo fratello, un semplice sottotenente 
di fanteria, il quale, perchè cognato del re, 
dimenticava a tal punto i doveri gerarchici da 
non salutare rispettosamente i tenenti, capi
tani, maggiori, colonnelli e generali che incon
trava per istrada. La patria, l'esercito e il 
dovere reclamavano una vendetta immediata ; 
e la strage avvenne. 

Ora i congiurati assassini sono divenuti mi
nistri e funzionari! del nuovo regno, e come 
tali faranno applicare le leggi che assicurano 
Ï1 trionfo della civiltà, il regno della giustizia, 
la vittoria del dovere, l'ordine e la pace in 
Serbia. 

I Tartufi che dirigono, nella stampa e nei 
parlamenti, l'opinione pubblica hanno prote
stato debolmente il primo giorno contro l'atto 
che essi chiamano, non un delitto, ma un 
colpo di stato o una tragedia, per glorificare il 
giorno dopo il nuovo re. Ma se un anarchico 
avesse ucciso una sola persona invece di 30 o 
40, quante lagrime, quante proteste, quante 
ingiurie. I giornali sarebbero usciti a lutto per 
una intera settimana, i parlamenti avrebbero 
discusse nuove leggi eccezionali, le polizie di 
tutti i paesi avrebbero fatto centinaia di ar
resti e un' ignobile gara sarebbe sorla fra i 
giornalisti di tutte le opinioni per accumulare 
sugli anarchici e sull'anarchia le più numerose 
e le più turpi calunnie. 

Governanti e giornalisti sono logici. Se la 
truppa tira su una folla d' allamali, se molti 
operai restano vittime di un colpo di grisou 
nella mina, del crollo di una casa in costru
zione, essi se ne infischiano allegramente della 
vita umana ; pronti a reclamarne ferocemente 
il rispetto se un operaio sopprime un gover
nante o un borghese. I governanti e i borghesi 
sono ora i più forti, e la loro morale non si 
preoccupa d'altra cosa che d'incensare i trion
fatori del giorno. 

Questo stesso criterio li guida nel giudicare 
le questioni fra governanti e governanti, fra 
borghesi e borghesi. Alessandro non è più re 
di Serbia ed è morto, Karageorgevic è uno dei 
potenti del giorno. Che cosa importa se egli 
deve il suo regno al delitto ? 

Del resto, quale dei sovrani di tutto il mondo 
può vantare origini diverse pel suo regno? La 
violenza sanguinaria è alla base della loro for
tuna ; le forme del delitto possono cambiare, 
ma il fondo è sempre identico. 

I pretendenti africani uccidono a colpi di 
lancia i loro rivali, poscia, per trarre tutto l'u

tile possibile dal loro atto, qualche volta li 
mangiano. 

I pretendenti serbi, meno selvaggi, si limi
tano ad uccidere a colpi di fucile il re che vo
gliono sostituire; lo seppelliscono poscia cono 
senza onori. 

I pretendenti, ancor meno barbari, fanno 
condannare i loro rivali dai tribunali, com
posti di loro amici, e li affidano pòscia alla 
ghigliottina. Espellerli, il che sarebbe l'atto 
meno feroce, equivale a dar loro la possibilità 
di divenir da re, pretendenti, ed esporsi a 
breve scadenza alla loro sorte. 

II delitto non è solamente all' inizio di ogni 
regno, in ogni luogo e in ogni tempo, ma è la 
pratica quotidiana di ogni governo. Quale 
Stato non assassina i suoi sudditi in tempo di 
carestia o di sciopero? Quale capo di governo 
non impone la propria volontà colla violenza 
del gendarme, colla minaccia del carcere, colle 
vendette dei tribunali? E i delitti coloniali, in 
Africa e in Asia ? Quale Stato non sperpera i 
denari dei contribuenti? 

Il pronunciamento militare di Belgrado com
porta una serie di insegnamenti ; ne faremo un 
rapido cenno per non uscire dai limiti di un 
articolo. 

L'esercito, secondo le finzioni dell'ipocrisia 
borghese, è il solo difensore efficace dei con
fini naturali della patria contro i nemici stra
nieri. L' esperienza e la ragione hanno provato 
agli operai che essi non hanno nessun interesse 
comune coi borghesi del loro paese, e nessuna 
causa di odio contro gli operai delle altre na
zioni. L'esercito in realtà è un'immensa gen
darmeria, serve a difendere lo sfruttamento 
capitalista nel paese stesso di cui si proclama 
difensore, e le sue vittorie le più strepitose 
sono quelle che guadagna fucilando una folla 
inerme e affamata di vecchi, di donne, di bam
bini. Gli ufficiali che lo dirigono, parassiti 
ignoranti e immorali, compiono, cosciente
mente e per il loro vero interesse, i delitti, 
nella patria o all' estero, che lo Stato loro re
clama; e se, a un dato momento, i loro privi
legi sono lesi, i loro pregiudizi ollesi, il loro 
interesse di casta calpestato, sono pronti a 
sollevarsi e ad imporre la loro volontà. La loro 
condotta è logica ; educati al delitto, vivono di 
esso e per esso. 

È triste però constatare come la disciplina 
tolga ogni senso critico ed ogni coscienza agli 
operai che la coscrizione strappa alle famiglie 
e al lavoro. Ad un cenno dei loro capi, essi 
uccidono stranieri o cittadini, re o sudditi, 
ricchi o poveri. Sono dei veri strumenti, senza 
volontà e senza iniziativa. 

La Serbia è un paese costituzionale, e il re 
defunto aveva cambiato a varie riprese la costi
tuzione ; il suffragio universale aveva natural
mente approvato tutti i colpi di Stato del re, e 
la folla, che oggi applaude la sua morte e grida 
evviva al suo successore, acclamava il re Ales
sandro ogni volta che gli cogliesse 1' estro di 
mostrare la sua augusta persona agli umilis
simi sudditi. Il suffragio universale, come do
vunque, si limila a sanzionare i fatti compiuti ; 
non sa impedire i colpi di Stato del re come 
quelli del pretendente. 

Bisogna essere ciechi o ipocriti per credere 
all'efficacia del parlamentarismo per risolvere 
non importa qual questione ; dovunque esso 
inganna gli ingenui lasciando loro l'illusione di 
agire, e serve agli scaltri per guadagnare for
tuna ed onori. 

Tutta l'esperienza slorica prova che nessun 
progresso fu ottenuto coi mezzi legali, ma che 
tutti furono le conquiste contrastate della lotta 
diretta degli interessati. I borghesi stessi, ogni 
volta che hanno voluto ottenere qualcosa di 
reazionario o di progressista, hanno fatto uso 
delle armi. Il popolo solo, mille volte... troppo 
buono, sopporta ogni violenza, per attendere 
quei placidi tramonti che consolano l'inazione 
forzata dei parlamentari della libertà. Be e 
governo, terribili come uno spauracchio pei 
bambini, sono alla mercè di un pugno di uo
mini ardili. Che avverrebbe se il popolo, che 
è il numero, volesse impiegare le forze neces
sarie per l'umana emancipazione ? 

Be Alessandro è morto, Pietro I regna ; e il 
buon popolo serbo, continuerà, come pel pas
sato, ad essere povero, schiavo ed ignorante. 
Gli avvenimenti di Belgrado non avranno per 

lui che il valore di un fattaccio drammatico ; 
sarà lieto di arricchire il nuovo re e la sua fa
miglia, e glorioso degli ufficiali del suo esercito. 

La civiltà non s'impianta in un paese da un 
giorno all'altro ; se ne acquistano le apparenze, 
prima di possederne la sostanza. In un altro 
paese, meno barbaro, il popolo invece di re
stare spettatore compiacente alle lotte dei pre
tendenti, avrebbe messo i due ladroni alla 
porta, per non pagare tutte le spese della lotta 
e per migliorare realmente le proprie condi
zioni in casa propria. 

Disgraziatamento, nei Balcani come altrove, 
gli avvenimenti spesso spesso passano senza 
che gli interessati arrivino a capirne, se non 
altro, il significato. Però, nei panni di Pietro I, 
noi non saremmo troppo tranquilli ; il popolo 
serbo potrebbe un giorno imparare, alla scuola 
dei suoi re, quali mezzi violenti siano neces
sarii per erigersi a libertà. 

E perchè mai il popolo serbo dovrebbe restare 
eternamente nello stato di beatitudine che ca
ratterizza la sua incoscienza ? 

MARCANTONIO. 

P. S. — La nota gaia. — Pietro I ha inviato 
da Ginevra, dove attende la corona, ai suoi 
sudditi i due seguenti documenti : 

« La prova magnifica di devozione che mi 
danno il mio caro popolo, il mio esercito fedele 
e il governo patriotta, m'ha profondamente 
commosso. Dal profondo della mia anima serba 
ringrazio la Provvidenza che m'ha permesso 
di montare con la grazia e la volontà di Dio 
sul trono dei miei illustri avi. Gradisca, signor 
presidente del consiglio, insieme coi suoi col
leghi del governo, l'espressione della mia reale 
riconoscenza e 1' assicurazione della mia spe
ciale benevolenza. » 

« Ai rappresentati del popolo. I rappresen
tanti del popolo hanno meritato per sempre la 
mia reale riconoscenza. Hanno tenuto conto 
dei veri interessi della mia cara patria chia
mandomi, dopo Dio, sul trono dei miei celebri 
antenati. 

La prima parola che esce dal mio cuore 
serbo è il giuramento di restare sempre il 
difensore delle libertà del popolo, e, di più, il 
fedele guardiano dei diritti costituzionali del
l'assemblea nazionale. 

Viva il mio caro popolo serbo e vivano i miei 
fedeli rappresentanti del popolo. » 

Quest' uomo si piglia davvero sul serio. 
Si legga ora il ditirambo di un gruppo di 

uomini pratici. Un gruppo di serbi abitanti 
Ginevra ha inviato al re la seguente lettera : 

« Noi salutiamo sul trono della Serbia il 
nipote di quegli cht fu il più gran re della 
Serbia dopo Kossowo. Noi salutiamo l'eletto 
del popolo richiamato a risuscitare e a salva
guardare le sue libertà e i suoi diritti civici 
oppressi. Noi salutiamo il grande missionario 
delle alte aspirazioni nazionali. » 

Che anima di futuri funzionari ! 

L'ESPERIENZA INSEGNA 
Ogni macchina è l'applicazione pratica d'un 

principio scientifico, al quale nel volgere degli 
anni e talvolta dei secoli, molte menti illustri 
e molte braccia ignorate consacrarono in mille 
rinnovati esperimenti l'attività del loro ingegno 
le une, la possanza dei loro muscoli le altre. 
Frutto dell'opera delle passate generazioni, le 
macchine avrebbero dovuto e dovrebbero essere 
adibite al benessere di tutti, sia facendole pro
durre quanto è necessario al soddisfacimento 
dei bisogni della collettività, sia rimpiazzando 
o diminuendo con esse il lavoro faticoso e be
stiale che l'operaio è costretto di compiere. . 

Per quanto logica possa sembrare questa so
luzione, essa è ancor lungi dall'essere adottata 
e passerà forse più d'un secolo prima che lo 
sia, se, come alcuni la intendono, dovrà im
porsi alla massa in seguito ad una evoluzione 
intellettuale, evoluzione troppo tarda a com
piersi, poiché la borghesia che è padrona di 
tutti i mezzi atti a sviluppare l'intelligenza ed 
a propagare l'istruzione, si serve per l'appunto 
d'essi per ostacolarla. 

Ma, fortunatamente, esiste un altro genere 
d'istruzione che, come l'aria, l'acqua ed il ca
lore dei raggi solari, sfugge al monopolio : 
l'istruzione impartita dai fatti ; ed è su questo 
secondo genere d'istruzione che si basa l'edu
cazione delle masse. Sì, malgrado non lo sem 
bri, la massa studia la via da seguire, per rag
giungere la sua liberazione, al lume dei fatti, e 

le teorie per quanto belle esse siano, per quanto 
utili possano sembrare, se pur la scuotono un 
momento, nondimeno la lasciano pergran lunga 
indifferente. Mancandole il tempo per appro
fondirle, essa ne accetta l'insieme solo dopo 
che una lunga esperienza glie ne ha fatto coni 
prendere lo spirito ed intravvedere l'utilità. La 
necessità assoluta in cui si trova l'operaio di 
dedicarsi ad un lavoro manuale, che da mane 
a sera logora le sue forze e, perchè meccanica
mente fatto, ottenebra la sua intelligenza, gli 
impedisce qualsiasi riflessione o qualsiasi stu
dio, ed è solo quando avrà veduto in azione la 
macchina, quella da fare scarpe o quella, da 
soffiare il vetro per esempio, che ne compren
derà tutta l'importanza e sarà in grado di con
statarne l'immenso utile che alcuni ne ritrag
gono e la disoccupazione forzata che genera 
pei molti. Il lavoratore ha maledetto finora la 
macchina : quale effetto abbiano sortito e le sue 
maledizioni, e la concorrenza ch'egli credeva 
di poter sostenere, fidando sulla potenza delle 
sue braccia, e talvolta anche la lotta violenta 
spinta sino alla distruzione della pericolosa ri
vale, tutti lo sanno : la macchina non ha ascol
tato i lamenti, non ha udite le imprecazioni, ha 
lottato vittoriosamente e s'impone schiacciando 
senza pietà i pazzi che osano contrastarle l'av
venire. 

Dunque? Se la lotta è impossibile, se si vuol 
porre argine alla miseria ognor crescente e alla 
disoccupazione sempre più grande, a qual par
tito appigliarsi ? Al solo logico e giusto : ritor
nare alla collettività quanto dalla collettività è 
uscito ; far produrre la macchina per il benes
sere di tutti e non per il maggior profitto di 
pochi o di un solo. Ecco quanto i lavoratori de
vono comprendere. 

In Francia, il governo, che fra i tanti mono
polii ha anche quello dei fiammiferi, ha trovato 
modo di sostituire in questa lavorazione la 
macchina all'operaio. Figurarsi un congegno 
che mosso da cinque operai produce nello stesso 
spazio di tempo i due milioni e cinquecento
mila fiammiferi, alla fabbricazione dei quali 
erano prima adibiti 45 operai. 

La macchina getterà sul lastricoi nove decimi 
degli operai addetti all'industria, poiché è inu
tile farsi delle illusioni, lo Stato tutore dei sud
diti ha anch' esso i suoi prediletti, e questi non 
appartengono certamente alla classe operaia. 
Nessuna imposta verrà diminuita, il prezzo di 
vendita non subirà nessun ribasso ed i nove 
decimi dei salari finora pagati saranno devo
luti al maggior incremento delle patrie istitu
zioni, il che è quanto dire ad impinguare le 
casse forti di lor signori. 

A completare la commedia, forse la tirata 
patriottica non farà difetto, e chissà che la re
vanche non torni di moda, od in sua vece lo 
spauracchio di una probabile guerra, o l'infe
riorità degli armamenti in confronto di quelli 
delle altre nazioni non siano tirati in ballo ! 

Ancora una volta, le grosse fortune sono edi
ficate sulla miseria dei lavoratori. 

Ed i lavoranti in fiammiferi ? Ecco : per una 
volta tanto non intendono essere le vittime del 
progresso e dell'ingordigia dei capitalisti e 
domandano una più giusta distribuzione dei 
benefici ricavati con l'introduzione delle mac
chine ; essi intendono che la macchina sia posta 
in opera per alleviare i mali e non per accre
scerli e che d'ora innanzi la disoccupazione 
non debba aggiungersi ai micidiali effetti delle 
sostanze impiegate nella lavorazione dei fiam
miferi. Per conseguenza non tollereranno nes
sun licenziamento e domandano inoltre che lo 
Stato, nulla avendo da temere dalla concor
renza poiché ha il monopolio dell'industria, 
voglia col rilasciare una parte degli utili a fa
vore d'essi operai, stabilire un minimo di sala
rio compatibile con le esigenze della vita. 

La soluzione proposta dagli operai non è 
tutto quanto essi hanno diritto di pretendere, 
ma si avvicina in certo qual modo della vera. 

La battaglia fra lo Stato da un lato ed una 
parte de'suoi protetti dall'altra è inevitabile, 
poiché né l'uno uè gli altri sono disposti a ce
dere, e guai per lo Stato se i lavoratori delle 
altre industrie, comprendendo che fra poco, 
domani forse, la stessa sorte li attende, vor
ranno in uno slancio di solidarietà associarsi 
alla lotta che i lavoranti in fiammiferi inten
dono combattere ! In questi tempi di progresso 
tutto è possibile, anche il ritorno delle macchi
ne alla collettività, per la quale erano state 
create e da dove sono uscite. 

Quante volte i nostri amici di Francia avran
no parlato ai loro compagni di lavoro del pro
gresso che va incessantemente compiendosi, 
quante volte tirandone le conclusioni, lesole 
logiche possibili, avranno predetto loro i mali 
di cui sarebbe stata fonte la macchina se appli
cala all'industria ad esclusivo vantaggio dei 
pochi! Bestarono inascoltati, derisi forse; 
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più benevoli li dissero sognatori . Ma ecco che 
il sogno diventa realtà : la massa operaia vede 
i miracoli che il mostro di ferro opera, ne r i 
sente i dolorosi effetti e si accorge della con
traddizione manifesta: la macchina, opera del 
suo lavoro, serve a tenerla schiava, a r ibadire 
le sue catene, ad aumentare le sue miserie, 
piuttosto che condurlo alla liberazione, reclama 
perciò e vuole ch'essa sia r i tornata a chi 1' ha 
creata, a chi più d'ogni altro ha diritto d'avvan
taggiarne, i. o. 

BREVI NOTE 
L ' a n a r c h i c o — ecco l ' incubo della borghesia 

ed il bersaglio favorito per le gesta criminali 
delle diverse polizie. Un sovrano passeggia — i 
giornali borghesi fabbricano complotti, le polizie 
si mettono in moto e gli arresti e le vessazioni 
d'ogni sorta non si contano più. Scoppia un pe
tardo o la caldaia di una macchina qualunque — 
l 'anarchico è subito intravisto fra il bagliore 
dello scoppio e la caccia incomincia. Un uomo, 
un operaio, un contadino della provincia di 
Minsk (Russia), autodidatta perseverante, si mette 
a studiare, senza maestro, l'algebra. Questo fatto 
desta i sospetti della polizia. Gli agenti gli fanno 
una perquisizione e, trovando libri e studi d'al
gebra, lo arrestano, convinti di avere trovato la 
prova dell'esistenza di un complotto anarchico. 
Un mese dopo, un fedele servitore dello czar, un 
giudice, nell'impossibilità di formulare un'accu
sa qualsiasi, rimette in libertà lo studioso, non 
senza averlo consigliato di tralasciare certi studi 
che potrebbero distoglierlo dai suoi doveri di buon 
suddito dell' imperatore. 

Come si vede che ignoranza e schiavitù sono 
sorelle ! 

A ch i pro f i t t ano le g u e r r e ? — La risposta 
ce la dà la lista delle pensioni pagate annual
mente dallo Stato inglese. Spigoliamo : 

Il quarto duca di Wellington riceve ogni anno 
una somma di centomila franchi, perchè il primo 
duca del suo casato fu un generale vittorioso. E 
bene poi sapere che lo stesso primo duca rice
vette un dono di 10 milioni di franchi all' indo
mani di Waterloo. 

Lord Nelson riceve una pensione annua di 
125000 franchi, perchè suo padre fu il nipote del 
celebre ammiraglio dello stesso nome. 

Il duca di Malborough ha rinunciato alla sua 
pensione di centomila franchi, dietro compenso 
di 2,675,000 franchi. 

Ma la lista è lunga . . . quanto le sofferenze del 
popolo inglese ! Chi potrà ancora giustificare gli 
atti di puro brigantaggio di Chamberlain e com
pagni 1 

C a r i t à ca t to l i ca . — Per disposizione testa
mentaria, una signora Lafosse abbandonò un bi
glietto da mille per pagare una toilette da comu
nione ad alcune orfanelle di Versaglia. Ma ad una 
condizione : che le orfanelle beneficate portino 
sulla spalla una banderuola con la scritta : Dota
zione Lafosse. 

Dati i sistemi preteschi in voga da troppo tem
po, nulla di straordinario a questo fatto, se non 
che la riprova palese della réclame gesuitica che 
necessita ai bien pensants per la conquista del pa
radiso celeste. 

R i v o l u z i o n a r i s m o t e r m o m e t r i c o . — Si di
rebbe che il calore estivo, facendo montare il 
mercurio della colonna termometrica, faccia 
montare lo spirito rivoluzionario ed il sentimento 
costituzionale dei « sinistri » del parlamento ita
liano. Edoardo VII, Guglielmo II, ecc. si recano 
in Italia, fanno sfoggio di tutte le anticaglie dei 
loro guardaroba ; rendono e fanno visite a destra 
ed a sinistra, paternamente protetti da madama 
Polizia ; divorano banchet t i . . . e rotondità lasci
ve ; distribuiscono cordoni, croci e sguardi com
piacenti ai sollecitatori ed alle sollecitatrici : 
tutto ciò sotto gli occhi deferenti e tolleranti dei 
popolar:. Le rodomontate dello snob di Berlino, 
eccitatore feroce dei massacri chinesi, vengono 
dimenticate, come vengono dimenticate anche le 
numerose vittime cadute sotto il ferro delle mi
lizie del grosso Edoardo. Ma chi fa scattare i 
nervi dei Morgari della Camera italiana è lo czar 
Nicola. 

Nicola? Ah, no ! Non ha ancora concesso la co
stituzione al suo popolo ; i socialisti non devono 
tollerare la sua venu ta . . . nella terra degli Um
berto e dei Crispi, delle banche svaligiate e dei 
lavoratori fucilati. 

La costituzione ! Quale orribile turlupinatura ! 
E dire che chi parla di costituzione osa dirsi 
rappresentante dell' ideale socialista, del pensie
ro e delle aspirazioni del popolo lavoratore; 
quasi che le stragi di Conselice, di Caltavaturo, 
di Milano, di Berrà, ecc. , non valgano i massacri 
degli studenti di Pietroburgo, degli operai di 
Kieff, di Poltava e degli ebrei di Kichineff. 

Via, un po' di logica, perdio ! 
I governi, qualunque sia il colore della loro eti

chetta, qualunque sia la forma con cui coman
dano, sono tutti rappresentanti diretti della classe 
borghese e partigiani della schiavitù operaia — 
per conseguenza,la sintesi dell'autorità, i fautori 
della violenza. 

Quand' è che li manderemo tu t t i . . . a spasso ? 
L a m i s e r i a eravamo abituati a trovarla, al

meno nella sua più cruda espressione, solo fra le 
classi operaie ; i cosidetti professionisti passa
vano ai nostri occhi come gente felice,, messa 
nella possibilità di arrivare, di formarsi una po
sizione. Ma da qualche anno a questa parte, le 
cose cambiano, e vediamo sovente dei professio
nisti senza scrupoli darsi alle più vergognose bi
sogne e dei professionisti onesti darsi alla dispe
razione, al delitto, per miseria. 

E questo è il caso di un medico di Parigi recen
temente condannato per avere sottratto nei grandi 

magazzeni oggetti di poco valore, come : cosme
tici, ombrelli, statuette, ecc. , che poi portava al 
Monte di Pietà. 

« È la miseria che mi ha spinto — disse al pre
sidente del tribunale —, ed ho preferito rubare 
in un grande magazzeno e non in un piccolo, 
perchè i grandi magazzeni realizzano grandi be
nefici e risentono così meno danno. » 

Preoccupazione superflua invero, quella del
l'affamato che teme di danneggiare prendendo il 
necessario per la propria esistenza ! Ma meno 
preoccupato si è mostrato il tribunale, che ha 
appioppato sei mesi di carcere al dottore reo di 
aver fame, reo di non avere un ammalato da cu
rare, mentre centinaia di persone muoiono senza 
l'assistenza d'un dottore. 

E dire che si trovano ancora delle persone che 
si permettono di trovare bello il nostro stato so
ciale. . . tanto bello da sognarne la continuazione ! 

HURSUS. 

CORRISPONDENZE 
Pola , 12 giugno.— Pare che una consegna 

precisa sia stata data a tutti i poliziotti dell' Istria 
e specialmente qui a Pola : sopprimere gli anar
chici e la propaganda anarchica, e per raggiun
gere questo civilissimo scopo non si indietreggia 
davanti a nessuna infamia. 

In questa Austria, degna sorella della Russia, 
dove domina la stola e la spada, il pensiero viene 
condannato, nessuna opinione è rispettata, il più 
tepido e malvaceo giornale è sequestrato. Noi 
anarchici poi, siamo colpiti in tutti i modi dai 
tutori dell' ordine. 

Non è molto che qui nell' Istria fu fatta una re
tata di compagni, tutti imputati dei soliti reati 
contro la sicurezza dello Stato, offese alla reli
gione, ecc. , ecc. Dopo ben quattro mesi di car
cere inquisizionale, due furono condannati a cin
que settimane ed altri rilasciati. Tutto il com
plotto con relativo attentato consisteva nel fatto 
che furono trovati in possesso di qualche opu
scolo o giornale. Ultimamente una buona com
pagna fu condannata ad un mese di carcere, sem
plicemente perchè conviveva con un noto e pe
ricolosissimo anarchico, senza averne chiesto il 
permesso al sindaco e al curato. I commenti ai 
lettori. 

Poco tempo or sono, a Rovigno, fu arrestato 
nella propria abitazione il compagno Scala per
chè anarchico, e nella minuziosa perquisizione 
gli si trovò una copia dell 'innocente opuscolo : 
Perchè siamo internazionalisti. Tanto bastò a giu
stificare un' istruttoria per un processo per ogni 
sorta di reati contro la società ! I suoi amici e 
compagni di Pola furono pure perquisiti e accu
sati degli stessi reati. Dopo ben due mesi di de
tenzione Scala fu rilasciato, salvo a subirne più 
tardi le conseguenze. 

La caccia selvaggia iniziata dalla polizia contro 
gli anarchici non ha veramente limiti. Se si tratta 
d'operai, ogni pressione è esercitata ipocrita
mente sui padroni perchè li mettano alla porta. 
Lo stesso dicasi degli impiegati ; li perseguitano 
con perquisizioni e arresti arbitrari, finché per
dono l ' impiego. I compagni che lavorano all'Ar
senale di marina sono denunciati al Comando e 
vengono licenziati immediatamente. Sfratti e 
bandi completano l'opera nefasta iniziata dalla 
polizia. 

La Posta è un ufficio di spionaggio e i compa
gni, se vogliono diffondere giornali e opuscoli, 
debbono procurarseli con altri mezzi, ciò che 
non mancano di fare. I poliziotti però sanno e 
vedono che i giornali circolano continuamente e 
non potendo scoprire per quali vie li riceviamo, 
si contentano di recarsi tutte le mattine a casa 
dei più noti compagni, e là con vili menzogne ne 
impauriscono i genitori, obbligandoli con mi
nacce e peggio a consegnare loro opuscoli e 
giornali. 

Per l'arrivo di qualche tiranno, si fanno arresti 
in massa, imprigionando perfino quelli che osano 
aver l'audacia di portare qualche innocente fiocco 
rosso. 

Questa la cronaca esatta di tutti i complotti e 
gli attentati immaginati dalla polizia per rovinare 
poveri operai, colpévoli solo di pensare colla 
propria testa e non con quella dei governanti 
dell'Austria. E tali infamie si compiono col com
piacente silenzio di tutta la stampa, non esclusa 
la pseudosocialista. ■ 

Gli anarchici non domanderebbero di meglio 
che di poter propagare alla luce del sole le loro 
idee di giustizia e di libertà, ma se si risponde 
loro tutti i giorni con prepotenze e violenze le
gali, con insensati arresti, seguiti da feroci e mo
struose condanne, finiranno inevitabilmente per 
rivoltarsi. La razza dei ribelli non è spenta nep
pure in Austria, e qualcuno tra essi potrebbe ri
chiamare i nostri tiranni e tirannelli al rispetto 
della libertà di pensiero. Sì, gli anarchici sapran
no opporre la violenza alla violenza e i nostri 
governanti non faranno sempre quanto vogliono. 

Gli Anarchici di Fola e dell'Istria. 
Son parecchi anni che i nostri compagni del

l'Austria italiana lottano con un'energia e una 
costanza veramente ammirevoli. Quei forti lavora
tori non si sono lasciati sbandare dalle continue 
persecuzioni e hanno voluto provare una volta di 
più che queste non bastano a vincere un' idea, che 
ha per sé la verità, come la nostra. N. d. R. 

Toulon, 14 giugno. — Domenica 7 corrente, le 
diverse società monarchiche italiane di più o 
meno mutuo soccorso festeggiavano lo Statuto, e 
fin qui nulla di più logico, stante che quei poveri 
incoscienti, allucinati ancora da un superstizioso 
amor di patria, si credono garantiti e protetti da 
quel monco e ridicolo patto, già tante volte vio
lato dagli spergiuri re sabaudi. Quello però che 

ci meraviglia ed indigna è che un socialista ita
liano, residente a Hyères, e che oltre a socialista 
si fa chiamare rivoluzionario, accettò, come de
legato della Società di Hyères, di venire a festeg
giare detto Statuto colla monarchica Società di 
La Seyne. Il socialista rivoluzionario Bosco, tale 
è il suo nome, ad un'osservazione fattagli rispose 
che lui aveva proposto e fatto votare dalla So
cietà monarchica di Hyères la soppressione della 
festa dello Statuto ! Difatti ne abbiamo la prova 
nel Bosco delegato alla festa dello St... 

Suvvia ! rivoluzionario Bosco, un po' più di 
coerenza fra le vostre proposte approvate e le 
delegazioni che assumete. R. 

Zur igo , 16 giugno. — Domenica scorsa doveva 
aver luogo Y inaugurazione della bandiera del 
Sindacato manovali e muratori con relativa festa 
campestre. Causa il cattivo tempo, la festa restò 
un pio desiderio, e la bandiera fu inaugurata al
YEintracht. Conferenza di prammatica, cerimonia 
inaugurale e discorsie discorsetti in abbondanza. 

Sembra proprio che il popolo lavoratore non 
possa fare a meno dei simboli e dei feticci. Ma è 
forse perchè c'è una bandiera di più, sia pur 
rossa o nera, che l'idea cammina e ia coscienza 
del proletariato si sviluppa ? Non sarebbe forse 
stato meglio d'impiegare quei due o trecento 
franchi, sì malamente spesi, a qualche cosa di più 
utile ? E se i lavoratori per atavismo o per limi
tato sviluppo intellettuale certe cose non voglio
no capirle, non sta forse a coloro che son chia
mati a presiedere simili funzioni a rifiutarvisi 
decisamente adducendone i motivi ? 

Una colletta fatta a beneficio degli operai di 
Berna colpiti dal lookout padronale ha fruttato 
26 fr. 35. 

Sch l i e r en , 13 giugno. — Domenica scorsa, al 
Ristorante della Corona, di fronte a un numeroso 
pubblico, il compagno Carattini Corinto, exsemi
narista, tenne una bella conferenza sulla nostra 
emancipazione. Dopo una critica stringente del
l'attuale regime e di tutti i suoi difensori, nostri 
nemici, il conferenziere accennò pure a certi no
stri pretesi amici democratici sociali e democra
tici cristiani, cioè preti rossi e preti neri . Se noi 
pure abbiamo un cuore che palpita, un cervello 
che ragiona e proviamo tutti i bisogni della vita, 
abbiamo altresì diritto di soddisfarli, ma non 
dobbiamo credere a certi borghesi, sedicenti di
fensori del popolo, i quali senza essere mai stati 
a contatto dei lavoratori e senza averne mai vis
suta la vita, pretendono realizzare per noi il be
nessere. Questo invece non sarà possibile che 
quando saranno precisamente scomparsi tutti i 
parassiti borghesi, i quali non intendendo affatto 
di suicidarsi, ne consegue che l'emancipazione 
dei lavoratori dovrà essere opera dei lavoratori 
stessi. Il conferenziere enumerò infine le infamie, 
compiute tanto in monarchia quanto in repub
blica, specialmente quelle delle caserme, e esortò 
le madri a non lasciarsi strappare i loro figli dal 
mostro militarista, che ne fa gli assassini dei loro 
fratelli di miseria e li corrompe moralmente e 
fisicamente. Finì coll'invitare tutti i lavoratori ad 
unirsi in un sol fascio, per affrettare l'ora della 
rivoluzione sociale. G. P . 

W à d e n s w i l , 16 giugno. — Anche in questa 
piccola località, malgrado i mille ostacoli incon
trati, le nostre idee cominciano a farsi strada. 
Sabato scorso il caro compagno Ripamonti fu tra 
noi per una conferenza sul tema : « La questione 
sociale e l'Anarchia ». 

Simpatico e semplice nel parlare, piacque as
sai e lasciò in molti il desiderio di riudirlo fra 
breve. 

Speriamo che questi desideri non siano effetto 
dei soliti entusiasmi momentanei, ma fede sincera 
e costante, atta a spronare gli animi alla dura 
lotta contro tutte le t irannie. 

Sabato prossimo (20 corr.) i compagni di Thal
wil rappresenteranno qui, nella sala del Risto
rante Morgensonne, due drammi sociali. Il ricavo 
sarà a beneficio del Grido della Folla. A. Z. 

Lione , 15 giugno. — Il movimento dei lavo
ranti in calzature non progredisce più come pel 
passato. Tre anni or sono, appena finito lo scio
pero, alcuni militanti si divisero dal nostro Sin
dacato per formarne un secondo. Questa scissione 
dovuta semplicemente a questioni politiche e 
personali, ha fatto molto danno alla nostra cor
porazione. Il socialista Girez, che ne fu il promo
tore, fa durare l'antagonismo per vanità perso
nale e indebolisce così il nostro movimento. E 
pensare che Girez è stato inviato dalla Camera 
,del Lavoro di Lione come delegato al Congresso 
di Montpellier, ove l'unité ouvrière fu votata al
l'unanimità. 

Ma lo scopo di questi politicanti lo conosciamo 
da un pezzo : cercano d'accapararsi la popolarità 
nei sindacati, fingono di lottare sul terreno eco
nomico, per abbandonarlo il più presto possibile 
per qualche seggio di consigliere o di probiviro. 

I nostri compagni hanno incominciato una se
ria agitazione per unire tutta la nostra corpora
zione in un solo sindacato. Nel mese prossimo 
apriremo un grande laboratorio in sostituzione 
dell'ateZier attuale, troppo ristretto e niente affatto 
igienico. I compagni, senza distinzione di nazio
nalità, avranno al loro arrivo fra noi l'appoggio 
morale e materiale di tutti. 

Lo sciopero dei calzolai di Milano è giunto in 
buon punto per dimostrare i vantaggi dell'orga
nizzazione. Possano i compagni tutti capirne la 
grande importanza. A. R. 

C O M U N I C A T O 
Avvertiamo tutte le Leghe di resistenza dei lavo

r a t o r i in l egno di lingua italiana, residenti in 
Isvizzera, che ci siamo staccati dalla Federazione 
dei Sindacati professionali per formare un fascio 

di resistenza puramente economico. Noi contiamo 
iniziare una forte agitazione e una larga propa
ganda per svegliare quei lavoratori ancora inco
scienti, di cui i capitalisti si servono contro di noi 
nelle lotte che giornalmente siamo costretti a com
battere. Invitiamo tutte le Leghe dei lavoratori in 
legnò di tenerci sempre aZ corrente delle diverse 
condizioni locali, per diminuire la concorrenza, 
aumentando ad un tempo la nostra solidarietà. 

IL COMITATO. 
Indirizzo : Resi. Falstaff, tlohlstrasse, Zurich III. 

Nuove Pubblicazioni 
Cronaca Sovversiva, ebdomadario anarchica 

di propaganda rivoluzionaria, P. 0. Box 1, Barre 
Vt., Stati Uniti d'America. — Dalla circolare 
che annuncia pel corrente giugno la pubblica
zione di questo nuovo giornale, stralciamo i se
guenti brani : 

Poveri e ricchi sempre furono e saranno sempre ! 
iù che suggestivo ammonimento della prudenza 
orghese è rinunzia sconsolata che sale dalla dispe

razione popolare. 
Gli è che nella disuguaglianza stridente delle con

dizioni economiche per cui noi, l'infinita maggioranza 
laboriosa, siamo alla mercè d'un pugno di parassiti, 
la facoltà di pensare, di studiare, di riflettere, di co
noscere, e perciò di agire, è ancora e sempre un pri
vilegio. 

Allo sfarzo, alla terribile onnipotenza delle grandi 
fortune erette sui grandi disastri, i paria guardano 
con lo stesso mistico terrore con cui i nostri padri 
guardarono, sulla terra malferma, all'orrido mistero 
delle prime meteore scroscianti nelle tenebre l'eca
tombe : e come questi trasformata in religione la 
paura piegando il ginocchio e le fronti divinizzarono 
le cause ignorate dei fenomeni naturali, i paria, 
schiavi dell'enigma economico, al capitale, capriccioso 
dispensatore di gioie ineffabili e di miserie senza 
nome, offrono propiziatrici la libertà, la forza e la vita 
trasformando la rassegnazione e la viltà in dovere 
civile. 

Constatazione amara e scoraggiante se non preci
sasse in tutta la sua gravità il compito di un giornale 
di propaganda anarchica e rivoluzionaria ! 

Piegare sui ceppi che ci avvincono al solco, alla 
fucina, alla miniera la riflessione di tutti coloro che 
soffrono, svegliare in ogni intelligenza lo spirito d'os
servazione e d'indagine, suscitare le prime temerità 
dell' esame e della critica, sorreggere i primi conati 
della coscienza, favorirne lo sviluppo e l'ascensione, 
associare oltre le frontiere della razza, della religione 
e della patria i propositi, le volontà, le speranze, e 
nell'animo di ciascuno e di tutti suscitare la fede nella 
forza insommergibile delle falangi proletarie solidali, 
pungere gli orgogli rinati collo spettacolo della schia
vitù miseranda e delle fragili tirannidi parassitarie 
ignobilmente subite, provocare i primi sussulti di 
ribellione, le prime incerte ma coraggiose e sincere 
affermazioni di principio, sgombrare la via ad un'e
sistenza più complessa e più umana, l'avvenire alle 
supreme audacie liberatrici è dunque il compito ele
mentare d'ogni giornale libertario, compito che la 
Cronaca Sovversiva elegge cou amore ed assolverà 
con fermezza ove le soccorra fedele e costante la 
fiducia dei compagni. 

Compito eminentemente rivoluzionario perchè se 
nell'opera quotidiana di demolizione e d'educazione le 
coscienze si determinano e si delineano, le persona
lità si selezionano, le menti, gli animi si abituano 
all'indipendenza dei giudizii e dei movimenti, all'ini
ziativa caratteristica e feconda, si vengono d'altra 
parte accendendo, integrando le rivolte parziali — 
individuali o collettive — in cui maturano le vigilie 
dell'inevitabile rivoluzione. 

Il Maestro, bozzetto drammatico di R. Rous
selle, rappresentato all'U. P. Diderot di Parigi. 
Edizione della Questione Sociale di Paterson, 
prezzo 25 cent. Un piccolo numero di copie è in 
vendita presso la nostra Amministrazione. 

paro/e d'un Ribelle 
di P i e t r o K r o p o t k i n e 

Raccomandiamo caldamente ai compagni la 
sottoscrizione aperta da noi per la pubblicazione 
di questo libro. 

Ai compagni della Svizzera e dell'Dalia of
friamo franco di porto, dietro pagamento anti
cipato : 

12 copie per 10 franchi 
25 » » 18 » 
50 » » 30 » 

100 » » 50 » 
Per gli altri paesi, le spese di posta saranno 

a carico dei sottoscrittori. 
Seconda l i s t a di so t tosc r iz ione 
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