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La settimana ventura non pubblicheremo il 
(fioritala, perchè oltre al disavanzo risultante 
dal nostro rendiconto, abbiamo un debito di ben 
450 franchi per opuscoli e volumi francesi ed 
italiani. Siamo ora costretti di versare un ac
conto di 130 franchi, e il prossimo numero non 
uscirà quindi che S A B A T O 1 1 A G O S T O . 

DF» O J L J E J V E I C A . 
II. 

L'elemento tedesco, costituendo i tre quarti 
della popolazione svizzera, era naturale che 
cercasse a far prevalere i suoi metodi d'orga
nizzazione autoritaria. L'esistenza poi d'un se
gretariato operaio svizzero governativo, co
stretto pel suo carattere officiale non solo di 
predicare un'azione ultra-legale ed ultra-paci
fica, ma di testimoniare un'eguale simpatia pei 
sindacati rossi, come per quelli gialli oclericali, 
dovevano contribuire a darci un sindacalismo, 
che se può forse contentare i partigiani della 
« lotta più ampia » a mezzo della scheda, sem
brava e sembra ancora a noi ridicolo e sovente 
dannoso. 

L'Associazione svizzera dei sindacati profes
sionali aveva bensì proclamato da anni il prin
cipio della « lotta di classe », ma come i suoi 
funzionari! furono sempre gli umili servi obbe
dienti ai cenni del signor Greulich, ne risultò 
che un vecchio burocratico era monarca asso
luto degli operai organizzati. Costui non esitava 
a proclamare la bontà del funzionarismo ope
raio, l'onnipotenza dei comitati centrali ed il 
loro diritto esclusivo di decidere in merito ad 
ogni minimo movimento. Gli scioperi, sopra
tutto, non dovevano aver luogo, senza prima 
essere autorizzati da coloro che essendo in alto, 
tutto vedono e tutto sanno al pari di non sap
piamo quale divina provvidenza. Abituati poi a 
fare del sindacalismo, di comune accordo coi 
Decurtins, Becker, Feigewinter ed altri ultra
montani, i grandi capi dell'Associazione, sviz
zera dei sindacati professionali ci hanno voluto 
dare la più sfacciata organizzazione di gialli 
che si possa immaginare. E quando la signora 
Faas, che non é né punto ne poco anarchica, 
ha cercato di reagire, si vide brutalmente licen
ziata. 

Rendiamo grazie ai lavoratori italiani, che 
certo non mancano di difetti, ma che coi loro 
scioperi... inconsulti, impreparati, pazzeschi... 
hanno contribuito più di tutti ad affermare an
che in Isvizzera l'esistenza d'una propria e vera 
lotta di classe. Ed è così che erano violente
mente scossi, non solo i borghesi, ma anche i 
capi socialisti e operai, disturbati nella loro 
opera di pacificazione sociale, di collaborazione 
di classi, di protezione legale, opera proficua... 
per loro, a cui la borghesia non lesinava sussi-
dii, onori e posticini. Costoro, obbligati di su
bire i fatti compiuti, gli scioperi scoppiati senza 
la loro autorizzazione e malgrado i più chiari 
articoli dei più formali statuii, non potevano 
mettersi, almeno apparentemente, contro i la
voratori. Nelle sfere ufficiali e borghesi, l'ira 
fu grande contro gli eletti socialisti, che si mo
stravano incapaci di frenare le impazienze po
polari, ed ebbitno allora una comicissima cro
ciata contro il socialismo rivoluzionario sviz
zero ! E se non ridi di che rider suoli I I male
dettissimi muratori e manovali italiani avevano 
contribuito più di tutti a cambiare l'indirizzo 
generale politico, rompendo le alleanze fra ra
dicali e socialisti, per creare il blocco dei par
titi borghesi, e questo senza disporre della 
scheda I 

Lo spazio non ci consente di rifare tutta la 
storia del movimento operaio di questi ultimi 
anni in Isvizzera, ma la tendenza evidente di 
tutti i professionisti dell' organizzazione fu 
quella di costituirsi in governo della classe 
operaia, mentre noi vogliamo che questa im
pari a governarsi da sé. Invece d'insegnare agli 
sfruttati a volere e ad agire, li si abituano a 
fidare nei capi e a non muoversi senza il loro 
ordine. Si mantiene così il brutto pregiudizio 
economico e politico ad un tempo che pei la
voratori è assolutamente indispensabile un 
governo di non lavoratori. E ci si vorrebbe 
complici in questo odioso inganno ! 

Le concezioni, d'altronde, che si hanno ge
neralmente dell'organizzazione operaia sono 
affatto puerili. Viene immaginata non giàcome 
qualche cosa destinato a riformarsi ed a rifarsi 
anzi continuamente, ma come qualche cosa di 
definitivo, d'immutabile, come un' istituzione 
non di rinnovamento, ma di conservazione. 
E tale diventerebbe, infatti, se noi aderissimo 
senz'altro, per amore d'unione, alle idee buro
cratiche ed accentratrici del sindacalismo rifor
mista. 

G. Sorel che ha studiato a fondo la questione 
ha finito per tirarne delle conclusioni quasi 
identiche alle nostre e precisamente nella sua 
prefazione alla traduzione italiana del suo noto 

opuscolo « L'Avvenire socialista dei sinda
cali » scrive : > 

Quando i sindacati diventano ben grandi, capita loro 
la stessa cosa che agli Stati : i flagelli della guerra diven
tano allora enormi ed i dirigenti esitano a gettarsi nelle 
avventure. Più volte, i difensori della pace sociale hanno 
emesso il voto che le organizzazioni operaie diventino 
abbastanza potenti per essere condannate alla saviezza. 
Come tra gli Stati vi sono talvolta delle guerre di tariffe, 
ma generalmente si riesce a concludere dei trattati di 
commercio, — così degli accordi fra grandi federazioni 
padronali ed operaie potrebbero terminare dei conflitti 
che rinascono continuamente. Questi accordi, al pari dei 
trattati di commercio, tenderebbero alla prosperità co
mune dei due gruppi, saoriiicando alcuni interessi locali. 
Nello stesso tempo che diventano savie, le federazioni 
operaie molto estese finiscono con l'apprezzare i vantaggi 
che procurano loro la prosperità dei padroni e col tener 
conto degli interessi nazionali. Il proletariato si trova cosi 
trascinato in una sfera che non è la propria ; diventa il 
collaboratore del capitalismo ; la pace sociale pare stia 
quasi per diventare il regime normale. 

Il sindacalismo rivoluzionario conosce questa situazio
ne al pari dei pacificatori e teme i forti accentramenti ; 
operando in un modo diffuso, pud mantenere dovunque 
l'agitazione degli scioperi : le lunghe guerre hanno gene
rata e sviluppata l'idea di patria : lo sciopero locale e 
frequente non cessa dal ringiovanire l'idea socialista nel 
proletariato, — dal rinforzare i sentimenti d'eroismo, di 
sacrificio e d'unione, — dal mantenere sempre viva la 
speranza della rivoluzione. 

Noi potremmo fare qui un numero stragrande 
di citazioni per provare che i nostri organizza
tori vogliono precisamente la pace sociale, ed 
hanno sempre detto che i sindacati sono per 
loro destinati a diminuire il numero degli scio
peri, perchè di fronte all'organizzazione sem
pre più estesa e numerosa i padroni non ose
rebbero resistere! La Germania ci prova, in
vece, che sono gli operai che non osano attaccare 
e sono tanto più impotenti quanto più sotto
messi e docili al volere dei cattivi pastori. 

In fondo si cercano i molti e il più largo 
appoggio possibile non per poter spingere le 
masse operaie ad agire, ma precisamente per
chè se ne stiano tranquille, nella speranza che 
capitalisti e governanti cederanno senz'altro 
solo pel fatto che non ignorano l'esistenza di 
queste enormi unioni. Basta vedere governanti 
e capitalisti tedeschi quale conto tengano delle 
formidabili organizzazioni tanto vantate da 
tutti i nostri Greulich ! Spingono l'impudenza 
fino a deriderle di non saper far altro che 
chiacchere. 

Ogni speranza d'azione pacifica è vana, uto
pistica anzi, e lo stesso Sorel osserva ancora 
giustamente : 

La borghesia ha operato rivoluzionariamente e contra
riamente a tutte le idee che i sociologhi si fauno d'una 
attività potente e capace di dare dei grandi risultati. La 
rivoluzione è stata fondala sulla trasformazione degli 
strumenti di produzione, fatta a caso dalle iniziative in
dividuali; si potrebbe dire che ha operato secondo un 
modo materialista, poiché non è mai stata diretta dal
l' idea dei mezzi da impiegare per realizzare la grandezza 
d'una olasse o d'un paese. Perchè il proletariato non po
trebbe seguire la stessa via e andare avanti, senza im
porsi nessun piano ideale 'i 1 capitalisti, nel loro furore 
novatore, non si occupavano affatto degli interessi gene
rali della loro classe o della loro patria ; ognuno d'essi 
non considerava ohe il più grande profitto immediato. 
Perchè i sindacati subordinerebbero le loro rivendicazioni 
ad alte vedute d'eoonomia nazionale e non spingerebbero 
a fondo i loro vantaggi quando le circostanze sono loro 
favorevoli ? La potenza e la ricchezza della borghesia fu
rono basate sull'autonomia dei direttori d'impresa. Per
chè la forza rivoluzionaria del proletariato non sarebbe 
basata sulP autonomia delle rivolte operaie ? 

L'autonomia delle rivolte operaie, unita al
l'idea d'organizzazione, ecco quanto può parere 
a prima vista contradditorio, ma corrisponde 
alle realtà e alle necessità d'ogni giorno, come 
verremo dimostrando. 

G L I S C I O P E R I 
A Z u r i g o 

La reazione poliziesca a Zurigo è al colmo. 
E' giunto il momento opportuno per la sbirra
glia repubblicana di sbarazzarsi degli elementi 
sovversivi e di epurare l'ambiente dai sobilla
tori. Un ordine dell'autorità, apparso venerdì 
20 corrente, vietava assolutamente agli sciope
ranti il diritto di sorvegliare i cantieri, dove la
vora qualche krumiro, ed infatti molti sciope
ranti furono arrestati, multati e condotti al 
confine per aver semplicemente gridato krumi
ro a un incosciente qualsiasi, o cercato di dis
suaderlo dal far opera di tradimento. Con un 
altro ordine, la stessa autorità vieta agli operai 
di riunirsi in numero maggiore di quattro. 

Un reggimento di fanteria ed uno squadrone 
di cavalleria chiamati in servizio, giovedì 19 
corrente, diedero subito sfogo alla loro bruta
lità la sera stessa. La cavalleria, nella Badener-
strasse dimostrò di stare al pari dei cosacchi, 
inseguendo con la sciabola sguainata degli in
nocenti cittadini e ferendone parecchi, mentre 
stavano godendo il fresco ed osservando il pas
saggio in automobiledei krumiri della fabbrica 
Arbenz, accompagnati alle loro case dai poli

ziotti. L'operaio italiano Bettinardi, di Schio, 
fu così brutalmente malmenato che lunedì 24 
corrente cessava di vivere. Il Dr Brubpacher, 
che ha la disgrazia d'abitare proprio in questa 
strada e in un punto dove il tafferuglio fu mag
giore, fu arrestato in casa sua e tradotto in car
cere da sei poliziotti, i quali lo trattarono come 
un cane. Fu però rilasciato l'indomani, dopo 
una minuta ed infruttuosa perquisizione in casa 
sua. 

Domenica sera, verso le 11, cavalleria e fan
teria, col pretesto che durante il giorno erano 
state fischiate, si recarono nella Marthastrasse, 
dove abitano molti italiani, e con modi brutali 
da non credersi, malmenavano ed arrestavano 
tutti coloro che trovavano. Due italiani che, 
impauriti, si rifugiarono in un ristorante italia
no ivi situato, furono inseguiti da ben otto sol
dati con baionetta in canna. I due poverini e 
qualche altro cliente che vi si trovava, furono 
vigliaccamente percossi e quindi gettati in un 
automobile, scortato da altri soldati armati, e 
con lotti in carcere per essere poi spediti a 
Chiasso. 

Come ognun sa, l'Arbeiter Union sin da quin
dici giorni fa deliberava di proclamare lo scio
pero generale appena sarebbe stata chiamata 
la truppa; ma nella sua assemblea, convocata 
un giorno e mezzo dopo l'intervento militare, 
che aveva già dimostrato nel frattempo di 
quanto fosse capace, stante l'opera di scorag
giamento spiegata dal papà Greulich e da altri 
intrusi nell'assemblea stessa, fu contraria, « per 
intanto », allo sciopero generale. Anime scioc
che, al Limbo coi bambini ! 

I capomastri affissero per la città e dirama
rono per tutta la Svizzera un manifesto in cui 
dicevano che in Zurigo lavorano circa 650 mu
ratori e manovali, mentre in realtà non arr i 
vano ai 200, ed invitavano coloro che volevano 
incominciare a lavorare, a non temere gli scio
peranti, essendoci poliziotti e soldati abbastanza 
per custodirli. 

Nessuno però degli scioperanti si presentò 
per riprendere il lavoro, ed anzi dal giorno che 
intervenne la truppa e che vietarono le commis
sioni di vigilanza, gli operai sono decisi a resi
stere alla prepotenza borghese fino alla com
pleta vittoria. I krumiri poi danno poco da pen
sare, poiché gli scioperanti sono sicuri che co
storo condurranno ben pochi lavori a termine, 
essendo tra gli operai i meno abili ed i più 
ignoranti. 

In una fabbrica fuori di ciità del capomastro 
Born di Zurigo, dove lavoravano circa una die 
cina di krumiri, si spaccò un ponte all'altezza 
di sette metri, travolgendo e ferendo grave
mente quattro di questi krumiri, uno dei quali 
morì martedì mattina. Se almeno la disgrazia 
servisse di ammaestramento agli altri. 

A L u c e r n a 
I compagni della locale Lega autonoma, 

avendo letto che l'Unione operaia di Zurigo a-
veva deciso di proclamare lo sciopero generale 
qualora il governo zurigano avesse chiamato i 
soldati per far capitolare gli scioperanti, deci
sero d'indire un comizio pel pomeriggio della 
domenica 8 per discutere sul da tarsi. Il giorno 
dopo ve ne fu un altro abbastanza numeroso, il 
quale prima di sciogliersi nominò una commis
sione per un eventuale aceordo con la locale 
Arbeiter Union sul modo di generalizzare lo 
sciopero. Questa commissione, avendo quindi 
scritto per ottenere un abboccamento, l'Arbeiter 
Union per tutta risposta fece distribuire un ma
nifestino poliziesco in cui si legge fra altro : 

Non vi lasciate trascinare da costoro che per servire 
i capitalisti sfruttatori mirano a disunirvi, a disto
gliervi dall' organizzazione che è la vostra arma più 
importante nella lotta per la liberazione e vogliono 
farvi credere che per questa lotta non vi siano d'uopo 
né l'organizzazione né la preparazione. 

Date ascolto al nostro consiglio I Noi, i vostri com
pagni di lavoro, vogliamo il vostro bene. Non dimen
ticate che dobbiamo assolutamente declinare ogni so
lidarietà cogli aderenti alla cosidetta Lega autonoma 
e quindi ogni responsabilità per la loro malaugurata 
agitazione. 

Altrettante parole, altrettante menzogne ! 
Gli operai « onorari » dell'Arbeiter Union osano 
insultare degli operai autentici e spargere una 
cosi infame calunnia per tutta la Svizzera ; ma 
per quanto ciechi i lavoratóri tutti finiranno 
bene per accorgersi dell'inganno e manderan
no al diavolo tutti i miserabili sfruttatori del
l'idea socialista. Come va, ipocriti, che noi che 
serviamo il capitalismo siamo perseguitati in 
tutti i modi, mentre i vostri Albisser ottengono 
perfino l'appoggio elettorale dei preti I 

A Saint-Imier 
Quest'anno a Saint-Imier si ebbero già quattro scio

peri, tutti con buon esito. 
Gli scalpellini pei primi ottennero una tariffa con 

aumento di paga. La ditta Lœsger e L'Hardy, avendo 
pero licenziato gli scioperanti, per sostituirli con dei 
krumiri, malgrado i patti stabiliti col Sindacato, il 

prefetto e il sindaco, la piazza dovette essere boicottata. 
Oli orologiai chiesero quindi il licenziamento di due 

capi-officina. Marchand e Masmingen, che tentavano 
di prostituire le lavoratrici. Le donne furono le prime 
a scioperare, poscia gli uomini delle stesse fabbriche 
e finalmente l'indignazione provocò lo sciopero gene
rale. Il licenziamento fu concesso. 

A questo momento, i muratori e manovali erano già 
in isciopero ed ebbero quindi un brutto periodo di 
krumiraggio, d'arresti, d'espulsioni e d'abbandono da 
parte del Comitato centrale. La vittoria rimase nondi
meno agli operai, non solo per Saint-Imier, ma per 
tutto il Vallone, cioè undici paesi. Finito questo scio
pero, i numerosi omeni d'arme mandati da Berna fu
rono ritirati. 

1 gessatori scioperarono da ultimo, e dopo pochi 
giorni tornarono al lavoro con un discreto risultato. 

Avanti sempre, per l'emancipazione comune ! 

CORRISPONDENZE 
HORGEN. — Un parassita. — Noi lavoratori, ohe 

combattiamo energicamente la borghesia, per il fatto che 
ci succhia sangue e sudori, abbiamo anohe il diritto, per 
non dire il dovere, di combattere tutti coloro che vengono 
in mezzo a noi con arti subdole ad ingannarci. Eccomi 
senz'altro al fatto. 

Un certo D. C. A., falegname, che lavora qui da sei 
anni per la ditta Baumaun, ha commesso tante vigliac
cherie che sarebbe impossibile il numerarle tutte. Mi li
miterò quindi alle principali che nessuno potrà smentire. 
Il bel tomo prende il lavoro a cottimo e paga agli operai 
una giornata di 4 franchi circa, mentre ne percepisce dai 
10 ai 12. Fece venire suo padre dall' Italia, prometten
dogli mari e monti, e quando il povero vecchio fu qui, 
dopo aver venduta la sua botteguccia che aveva da fale
gname, si vide pagare tre franchi al giorno dal figlio. 
Cassiere d'un sindacato misto fu chiamato per ben tre 
volte a dare un rendiconto, ma invano. Non contento di 
questo, entrò in un altro sindacato per fare nuove vittime, 
ma ne venne espulso pei fatti surriferiti ed altri ancora. 
Continuamente poi, fa venire dei poveri diavoli dall'Italia 
per aumentare il suo sfruttamento. Ora, gli operai nau
seati hanno firmato una dichiarazione con cui s'impegna
no tra loro a non lavorare più per costui. E i due primi 
firmatari sono i suoi fratelli. I padroni però proteggono, 
naturalmente, questo vampiro degno di loro. 

ROMANSHORN. — Solidarietà operaia. — 11 cape-
mastro Huber, di Emmishofen (località dove i muratori 
e manovali sono in isciopero), ha una fabbrica in co
struzione costà. Sabato scorso fece venire a lavorare 
tra noi i suoi crumiri di Emmishofen, ma alcuni com
pagni avvertiti di questo, incominciarono un'energica 
propaganda per la sospensione del lavoro, se il paletta 
non li licenziava subito. La mezz'ora di colazione bastò 
a preparare un tale atto di solidarietà. Il paletta tentò 
bene di resistere, ma visto che tutti ì vecchi operai — 
in luogo dei nuovi venuti — abbandonavano il lavoro, 
li trattenne, ed i crumiri col loro capo (il presidente 
del sindacato in sciopero) dovettero andarsene. Esem
pio questo di solidarietà spedita e spontanea che vor
remmo fosse imitato dovunque. 

N. d. R. L'Avvenire riconoscerà forse ora di avere 
mal giudicato i nostri compagni di Romanshorn. 

SAN GALLO. — Vera incoseienxa. — Ero uscito di 
casa col proposito di recarmi da alcuni compagni per 
affiatarci in merito al lavoro di propaganda, di estre
ma necessità in questa località, popolata da una massa 
pronta a correre alle danze, al giuoco, ai divertimenti 
più stupidi, ma incapace del minimo sforzo per la pro
pria emancipazione. Camminavo frettoloso, quando 
giunto sul piazzale della stazione, un frastuono me
tallico attirò la mia attenzione e vidi una trentina d'uo
mini e donne aggruppati, tutti con lo stesso cappello 
foggiato all'arlecchina. Credevo si trattasse d'una so
cietà qualsiasi di sportisti o di buontemponi, ma av
vicinatomi loro, ne intesi uno, ebbro d'alcool e lieto 
della passeggiata, gridare : Viva gli scioperanti di 
Kreuzlingen 1 

Volevo interrogarlo, ma non ardii, perchè se gli 
scioperanti nei momenti più critici della lotta fanno 
prova di tanta incoscienza, e' è proprio da disperare. 
Intesi poi uno squillo che richiamò quei proletarii al 
campo di battaglia disertato, e li accompagnai col pen
siero, non potendo capacitarmi come mai sia possibile 
fare simili gite di piacere in momenti di lotta. S. G. 

I 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendila giornali ed opuscoli: 
Bùie 20.90 — Bienne 7.75 — Borbech 10 — Oraève 7.35 — 
Lausanne 5 — Montrcux I - Saint-Claude 4 — Soleore 20 — 
Vouvry 8.50 Totale «4.50 

Abbonamenti: 
Bfile, Ch. Fr. 2 — Berne, E.M. 5 — Binuingtn, B. O. 1.50, Q. 
1.50, B.F. 1.50— Brassus, L.A. 3 — Cortona, A. P .3 — Vonrry, 
C.P. 1.50 — Zucnwyl, Fr. S. 0.50, Totale 19.50 

Contribuxioni volontarie : 
Bàie, Ira comp. 4.30, X. 0.40 — Binningen, B. Q. 0.50 — Lau
sanne, J.W. pour O. 50 — Montreux, Père Peinard 0.50— St-
Fiden, fra comp. 7 Totale 62.70 

Totale al 26 Luglio 166.70 
U s c i t e 

Déficit 587.8' 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni. . . . . . 46.85 
Composizione e tiratura del N. 179, a 2200 copie 93.— 
Loyer du mois de Juillet 15.— 
Brochures du « Libertaire » 33.50. Opuscoli SerantOnijIOJ | . 134.50 

Totale al 26 Luglio 877.15 
Déficit . . . . 710.45 

I compagni che ci scrivono sono pregati 
d'indicare, sempre tindirixxo per la risposta. 
L'omissione di tale formalità è sempre causa 
di ritardi, quando non c'induce a non rispon
dere affatto. 
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1 2 Q I L . T J G H _ . I O 
La più grave accusa che si muove agli anar

chici e che legittima — agli occhi delle turbe, 
borghesi 0 imbevute di pregiudizii borghesi — 
tutte le persecuzioni di cui sono oggetto, è 
quella di essere dei sanguinari, degli idolatri 
del pugnale e della bomba. E negli istanti tra
gici della ribellione anarchica — istanti che si 
affacciano a così lunghi intervalli — il clamore 
sale alto e più minaccioso, invocante contro 
tutti gli.anarchici i rigori della legge e la ven
detta di classe. 

Tali clamori, sintomi ben chiari della paura, 
producono il loro immancabile effetto sulle 
turbe e giungono perfino ad impressionare l'a
nimo eccessivamente sensibile di certi anar
chici, i quali, colle loro intempestive dichiara
zioni, danno forza accoro delle imprecazioni e 
alle misure di vendetta. 

Ma noi che la nostra sensibilità la risparmia
mo pei morti di fame ; noi che non temiamo le 
accuse, né ci impressionano le minaccie legali 
ed extralegali, sciogliamo oggi un inno alla 
memoria di Gaetano Bresci. 

Non è certo l'inno zampillante dal verso ce
sellato e dalle rime sonanti del poeta, ma è 
l'inno fervido che sgorga dai nostri petti di la
voratori, diesale dai nostri cervelli in fermento, 
che attingono dalle miserie e dalle ingiustizie 
sociali il fremito santo della ribellione. 

E l'inno dice; Tu fosti grande, 0 Bresci, tu 
che, solo, ti levasti, fra milioni di oppressi, 
contro colui che incarnava l'oppressione, cir
condato dai suoi sgherri e dai suoi armati. Tu 
fosti jjgneròsp; tu the. gettasti la vita per signi
ficare che non impunemente si calpesta il di
ritto alla vita, affamando, fucilando, imprigio
nando. Tu fosti l'eroe del sacrificio, mostrando 
al. popolo in qual modo può liberarsi dalla ti
rannia che lo opprime, insegnandogli, coll'e
sempio, la virtù del coraggio. 

Tu avresti potuto vivere tranquillo e lieto 
nella tua famiglia, solo che tu avessi chiuso un 
pò' gli occhi allò spettacolo straziante delle ini
quità sociali j ma tu non chiudesti gli occhi, tu 
non reprirpèsti l'impeto di sdegno che saliva 
dal tuo cuore; l'amore per la tua tamigliuola 
lasciò:il campo all'amore per una famiglia più 
grande, la famiglia degli oppressi ; tutti i dise
redati divennero tuoi figli, le. offese fatte ad essi 
divennero offese fatte a te. 

E rivedesti il tuo paese fatto scempio delle 
più impudenti scelleraggini : le repressioni 
sanguinose di Sicilia e della Lunigiana e le fe
roci condanne ; la gioventù sacrificata nelle 
lande africane ; le giornate di sangue di Milano; 
la reazione, fatta spavalda, sempre più impla
cabile e violenta; la forza della resistenza fiac
cata nei partiti avanzati, più che decimati dal 
domicilio coatto, dal carcere, dall'esilio. Non 
potesti più resistere; alla pace preferisti la 
lotta ed accorresti a compiere la tua missione 
di protesta e di ammaestramento. 

E qui tace l'inno ; esso è strozzato dalla con
statazione dolorosa che non ancora l'esempio è 
stato raccolto, non ancora l'insegnamento uti
lizzato. ;

 : 

H proletariato d'Italia, che pure manifesta 
qualche segno, di inquietudine, coi frequenti 
scioperi, lascia.trascorrere impuniti i più vio
lenti fatti di un governo di ladri e di assassini. 

Il ladrocinio ufficialeè palese a tutti : gover
nanti, funzionari, appaltatori, speculatori si 
danno la mano,per svaligiare il paese che ogni 
anno si aggrada' maggiormente di tasse ; l'as
sassinio legale è divenuto abitudine : non passa 
mese che non si conti uno 0 più massacri di 
lavoratori, per opera degli assassini monturati. 

Mai ladri, ma gli assassini continuano le loro 
gèsta senza pericolo d'incontrare né la punta 
d'uri pugnale, né la palla d'una rivoltella, né lo 
scoppiò d'una bomba. Ma se per caso qualcuno 
di èssi incontrasse l'arma vendicatrice, apriti 
cielo ! Sentireste la mandra degli sciacalli bor
ghesi a urlare e imprecare contro l'assassinio, 
contro il delitto anarchico I udireste svolgere il 
vecchioHema che la vita umana è sacrai 

Ma il diritto alla vita che essi reclamano sol
tanto quando cade uno dei loro, è precisamente 
il diritto: d'i uccidere impunemente i lavoratori, 
per mantenevi peU' ubbidienza e derubarli del 
frutto del loro lavoro, 

Eppure mentre si ruba a man salva, mentre 
si assassina da un capo all'altro d'Italia, si tro
vano perfino delle buone anime di anarchici 
che si dilettano a elaborare disquisizioni più 0 
meno letterarie sulla violenza anarchica, collo 
scopo di combatterla. Oh non potrebbero im
piegare il loro tempo a combattere la violenza 
dell'alto, invece di attutire il sentimento di ri
bellione che sorge dal basso ì 

Se andassero un po' in Russia questi angio
letti del sovversivismo teorico a vedere come si 
risponde, dal basso, ai delitti perpetrati dal
l'alto. 

Credete voi che se i Bava Beccaris, i Cen
tanni, i Debenedetti ed altri massacratori aves
sero incontrato l'arma vendicatrice dell'anar
chico, che i loro successori non ci penserebbero 
due volte prima di ordinare il fuoco sui lavo
ratori inermi ? 

Ma questi signori passeggiano indisturbati, 
anzi decorati, premiati nel felice regno e gli 
altri arnesi della, loro risma non fanno altro 
che cercare è provocare l'occasione per emu
larli. Essi sanno che nessun pericolo li aspetta 
e che, ne riceveranno aumento di grado, la 
croce, la medaglia e magari un ringraziamento 
del re. 

Oh sublimi molecole che formaste il cervello 
dì Bresci, espandetevi e date vita a tanti cer
velli quante voi siete, onde si moltiplichi .e 

passi alla collettività la virtù del generoso 
ribelle! 

E' questo il nostro augùrio e diciamo al pro
letariato che si agita e tormenta, sotto il doppio 
giogpMel capitalismo e dello Stato, sorgi —co
me Bresci, da solo, ebbe il coraggio di sorgere 
'^'contro il regime di miseria, di tfame e di 
morte che ci schiaccia e conquista definitiva
mente il diritto alla vita. 

Gli Apologisti del Delitto 
11. 

Un bel giorno, il potere dei Gesuiti finisce 
per stancare i re, che non sembrano più dispo
sti a spartire né coi RR. Padri, né col Papato. 
Vogliosi di seguire l'esempio, dato nel 1534 da 
Enrico Vili d'Inghilterra, il cui antipapismo 
era stato molto lucroso, dimenticano, questi 
monarchi ribelli, i « Libri Carolini », in cui sta 
scritto che « Carlomagno avendo ricevuto il go
verno nel seno della Chiesa,è obbligato di com
battere per la sua difesa, e pretendono non solo 
di non dovere la corona che a Dio, ma che 
nessun potere spirituale 0 temporale può dis
porre dei loro sudditi, né esentarli dalla fedeltà 
ed obbedienza che loro devono. 

Subito 1 Gesuiti, sapendo benissimo cosa sia 
il famoso « diritto divino », fabbricato dai ciar
latani di tutte le religioni, per tesare di seconda 
mano i pòpoli, si trasformano in altrettanti 
profeti Eliseo, ricorrono alla tesi di Jean Petit, 
agitano le cosidette Sacre Scritture, tirano fuori 
dalle loro biblioteche i vecchi libri di filosofi 
grechi 0 romani, parlano del diritto delle na
zioni, non taciono più la verità. Poscia, dovun
que perdono terreno, dovunque il potere tem
porale dei Papi è respinto 0 comincia a stancare 
i capi deyli Stati, dovunque l'ingratitudine e 
l'egoismo spingono i sovrani a sottrarsi alla 
tutela romana, i RR. Padri, simili a quei focosi 
repubblicani che mirarono al ventre di Luigi 
Filippo 0 di Napoleone III, si servono del pu
gnale della fede — « Pngio Fidei » 1 

In Inghilterra, dove l'interesse d'Elisabetta 
'non é il loro, sono i PP. Roberto Parsons ed 
Edmondo Campian che, sotto l'influenza del 
P. Garnet, cercano d"« immolare » questa Ata
lia ; poscia, nel 1586, è il P. Ballard che vuole 
essere il « liberatore » del papismo inglese; 
nel 1592, è Patrizio Cullen, obbediente alle pie 
suggestioni del P. Holt, e con lui l'avvocato 
Perry, sobillato dai PP. Palmio, Codretto ed 
altri santi di Lione 0 di Parigi, in corrispon
denza col cardinale Como ; nel 1594, è ancora 
il P. Holt, che vuole che si sopprima la regina ; 
nel 1595, Squirre si arma a sua volta d'un lun
go coltello benedetto dal P. Riccardo Walpole, 
ecc., ecc. 

In Olanda, nel 1582, ecco Jaurégui che, dopo 
« avere — dice il P. Strada — fortificata col 
pane celeste la sua anima espurgata con .(a. 
confessione ai piedi d'un domenicano», sen va] 
per guadagnare un premio di 100.000 scudi 
offerto da Filippo II di Spagna, a tirare un 
colpo di pistola contro Guglielmo l di Nassau ; 
due anni dopo, è il P. Baldassare Gérard che, 
nella speranza di guadagnare un premio ridotto 
a 78.125 franchi, e dopo aver ricevuto la bene
dizione dai Gesuiti di Trêves, riesce non già ad 
assassinare, ma a togliere la vita a questo 
principe, genero di quel Colcgny così cristiana
mente ucciso la notte di San Bartolomeo. 

E mentre la Provvidenza dei Gesuiti minac
ciava la vita d'Elisabetta d'Inghilterra, i sacri 
pugnali seguivano nell'ombra Maurizio di Nas
sau. Enrico III, Enrico IV, in una parol? tutti 
gli augusti ventri che vogliono impinguarsi 
senza l'approvazione del Santo Padre. 

Il rettore di Douai diceva al celebre Pietro 
Panne, mandandolo a freddare Maurizio di 
Nassau : « Sarà opera pia e meritoria dare a un 
tal uomo la morte. » Parlando d'Enrico III, 
che aveva fatto freddare nella sua propria casa 
il duca e il cardinale di Guisa, e la cui scomu
nica, per questo fatto, rende legittimo l'atto di 
freddarlo a sua volta « per un motivo ili zelo 
per la Chiesa », il P. Giacomo Commolet escla
ma durante una predica : « Ci vuole un Ehoud, 
fosse monaco, fosse pastore, tosse abbietto, 
fosse ugonotto, non importa » ! 

Enrico III essendo stato finalmente ucciso, il 
curato Giovanni Boucher, dottore in teologia e 
futuro canonico di Tournai, dall' alto del pul
pito, manda un gran sospiro di soddisfazione 

Un giovine, un altro Ehoud, più coraggioso qu'Ehoud 
e veramente ispirato da Dio, ha rinnovata l'opera di 
Giuditta su Oloferne, l'opera di Davide su Oolia. Gia
como Clément non ha fatto senza dubbio che mettere 
in pratica una teoria generale ;" ma il suo coraggio, ]H. 
suo piano così gloriosamente compiuto e che aveva 
prima svelato ad alcuni, tutto ciò inerita la ricono
scenza ed ha sparso una gioia santa nei cuori della 
gente dabbene. Gloria a Dio ! la pace è resa alla Chiesa, 
alla patria, con la morte di questa beotia feroce ! 

Il papa Sisto V applaude lui pure e pronuncia 
queste parole in Concistoro : 

Questa morte, che suscita tanta meraviglia e ammi
razione, sarà appena .creduta dalla posterità. Un po
tentissimo re, circondato da una forza armata che ha 
ridòtto Parigi a chiedergli misericordia, è ucciso da 
un povero religioso con una sola coltellata, (lerto, 
questo grande esempio è stato dato, perchè ognuno 
conosca la forza dei giudizii di Dio. 

I Gesuiti fanno anch'essi l'elogio del « povero 
religioso », che aveva comunicato il suo piano ni 
Priore Bourgoing ed a cui, promettendogli che 
sarebbe fatto cardinale oppure canonizzato, co
me € liberatore della patria », l'amabile du
chessa di Montpensier, sorella dei Guisa, aveva 
consegnato lei stessa un coltello, facendogli 
forse intravvedere i suoi intimi favori in caso 
di successo. I buoni Padri trovano, per giusti

ficare l'uccisione di Enrico III, che « Vilain Hé
rodes » era l'anagramma di Henri de Valois ; 
fanno mettere il ritratto dell'uccisole sugli al
tari delle loro chiese, e, in quella di Nòstra Si
gnora, propongono d'erigere una statua a Clé
ment; conducono sua madre a Parigi e giuntavi 
invitano il popolo a recarsi a < venerare questa 
beata madre d'un santo martire ». 

E il P. Mariana dice di lui : 
Fece un'azione veramente nobile, ammirabile, me

morabile, con cui insegnò ai principi della terra che 
le loro imprese non restano mai impunite.... Sarà l'o
nore eterno della Gallia. La sua azione è degna dal
l'immortalità e dei più grandi elogi.... 

Non bisogna stupirsi d'una tale condotta e 
d'un tale linguaggio : è l'attitudine di Sant'Am
brogio che giustifica Davide dell'uccisione d'U
ria, di cui desiderava la moglie; è quella di San 
Cirillo, quando esalta gli strangolatori d'Ipatia; 
è ancor quella di questo grande patriarca, 
quando fa l'apologia d'Ammonio, che chiama 
ammirabile, martire, per aver eseguito i suoi 
ordini, piantando un coltello nell'addominedel 
governatore d'Alessandria. Del resto, nelle no
stre scuole, si impara a memoria l'apologia di 
Cicerone per Milone, l'uccisore di Clodio, e 
quella di Tito Livio e Tacito per Bruto. 

Morto Enrico III, il re di Navarra — pure 
scomunicato dal 1585 — diventa re di Francia, 
grazie all' appoggio dei protestanti e al denaro 
d'Elisabetta che cercava di creare uno scisma 
in Francia. Solo dopo quattro anni di miserie 
pel popolo, di battaglie da lui date alla testa di 
mercenari inglesi, tedeschi e di pochi francesi, 
battaglie che ebbero per risultato l'abiura del 
Bearnese, il 25 luglio 1593, e il suo ingresso in 
Parigi, il 22 marzo 1594. 

Per rendersi beneviso al popolo affamato, 
schiavo della preteria ultramontana, il furbo 
monarca parla del polbo domenicale nella pen
tola d'ogni lavoratore, spingendo però l'incoe
renza fino a far arrestare ed imprigionare i po
veri artigiani che non potevano pagare l'enorme 
imposta sul sale. 

Ma i Gesuiti non volendo perdonargli i suoi 
successi, dovuti sopratutto a una regina stra
niera desiderosa d'aumentare a suo profitto gli 
antipapisti continentali ; credendo che un Bor
bone ha pochi diritti alla corona di .Francia ; 
non essendo disposti a vedere un papa come 
Sisto V, di cui si sbarazzarono col veleno, fa
vorire il Bearnese contro i loro pretendenti, — 
l'opera del coltello ricomincia. 

Già, il 25 agosto 1593,un mese dopo l'abiura, 
Pietro Barrière aveva tentato d'uccidere il Bear
nese. Nel 1594, mentre il P. Holt mira al ventre 
di Elisabetta e si celebra la sagra di Enrico IV, 
Giovanni Chastel, allievo dei PP. Guéret, Gui
gnard e altri Varade, tenta di sbudellarlo. 

Neil' interrogatorio subito dopo il colpo fal
lito, Chastel racconta che è stato sovente rin
chiuso nella « Camera, delle Meditazioni » ; poi 
dichiara che i buoni Padri gli hanno insegnato 
che « chiunque era libero di uccidere il re, per
chè, quantunque assolto, era fuori della Chiesa 
e non gli si doveva obbedire, né considerarlo 
come sovrano. 

Invero, Enrico IV era scomunicato e una sco
munica non si può levare, per cui i Gesuiti erano 
d'accordo coi principii della tirannia romana, 
con le bolle di lutti i suoi Urbano e con la dot
trina dei Vecchi della Montagna del Vecchio 
Testamento. Ma i magistrati di Enrico IV, pa
gati pei' comprendere le cose altrimenti, per
quisiscono il Collegio dei Gesuiti e, nelle carte 
del loro bibliotecario P. Guignard, professore 
di Chastel,scoprono un manoscritto contenente 
simili amenità : 

La corona di Francia può e dev' essere trasferita ad 
un'altra famiglia che quella di Borbone... Nel 1572, il 
giorno di San Bartolomeo, se si fosse salassata la vena 
reale, alla febbre non avrebbe seguito il mal caldo..'. 
Chiameremo noi re un Nerone, Sardanapoio di Francia 
una volpe bearnese... Clément ha fatto un atto eroico, 
ispirato dal Santo Spirito... Se non si può deporre il Bear
nese senza guerra, lo si guerreggi : se non si può guer
reggiarlo, lo si faccia morire. 

Ne seguì un processo, fatto con una rapidità 
prodigiosa: il 27 dicembre 1594 ebbe luogo 
l'attentato di Chastel, il 29 i Gesuiti erano 
espulsi dal Regno, e il 7 gennaio 1595, Chastel 
e il P. Guignard erano impiccati. 

Ma tutti i rigori reali commuovono cosi poco 
i partigiani della libertà di scrivere, che si 
cominciano a stampare le «Cronache» di Mons
trelet, in cui si trova esposta per intero la dot
trina di Jean Petit, relativa all'uccisione dei 
tiranni, e che, in Parigi stesso, un certo Fran
cesco di Verona pubblica, in barba agli impic
catori del P. Guignard, un'« Apologia per Gio
vanni Chastel ». Dice il prete Francesco : 

Uccidere un tiranno, un usurpatore è un atto genero
so, virtuoso, oroico, da paragonarsi ai più grandi e più 
raccomandabili che si siano visti nell' antichità della 
Storia tanto sacra quanto profana. Lyranus, Cajetan, 
Soto, Sylvestor, Funns e altri, dopo San Tomaso, come 
pure Fernandus Vasquius, Covarruvias, eoe, decidono 
d'un comune accordo ohe in materia di tiranni che usur
pano con le armi od altre vie inique una signoria ingiu
sta, a cui non hanno nessun diritto, e dove non vi ha 
ricorso a nessun superiore per ottenerne giustizia, ogni 
uomo dol popoio è libero d'ucciderli. Fosse pure, aggiunge 
Cajetan, col veleno e secretamente. San Tomaso giusti
fica, in proposito, lo parole di Cicerone no' suoi Offici ; 
aggiungendovi questa ragione che, siccome il tiranno è in 
istato di guerra ingiusta contro ogui uomo del popolo in 
generale e in particolare e cho tutti invece sono in giusto 
stato di guerra contro di luì, ognuno può contro la sua 
persona ciò ohe il diritto di guerra permette contro un 
vero nemico, e, se lo si uccide, non è per autorità pri
vata, ma pubblica. 

Si noli che Giorgio Buchanan — ammirato 
da Montaigne e considerato da Bayle come un 
nemico accanito dei Gesuiti e dei cattolici, con

divide l'opinione di Francesco di Verona: <> Bi
sogna, egli dice, mettere il tiranno fra le bestie 
crudeli, e trattarlo come esse ». Dal canto suo, 
il celebre Bodin, nella sua « Repubblica >, 
condanna ogni tiranno a subire la legge Valeria, 
ossia « ad essere giustiziato senza forma né II

§ura di processo », poiché, secondo lui, è evi
ente che « i sudditi possono prendere giusta

mente le armi contro il principe tiranno e farlo 
morire in qualsiasi modo ». E' bensì vero che 
lo stesso Bodin non s'accorge d'avere lui pure 
la stoffa d'up tiranno, quando scrivendo la sua 
a Demonomania degli stregoni » consiglia al 
potere di riunire in Un immènso braciere tutti 
gli individui dediti alle scienze occulte. 

Gk. Détré. 

B e l l a V i t t o r i a 
Se gli antimilitaristi non sono contenti di ciò 

che arreca loro, dopo otto anni di sforzi, la vit
toria dreyfusarda, vuol dire che sono eterni 
brontoloni. 

Senza dubbio, malgrado tutte le promesse di 
tutti i ciurmadori politicanti nel periodo critico, 
i consigli di guerra funzionano sempre ; il co
dice militare sussistevi bagni militari conti
nuano a divorare le vittime che non sono capi
tani di stato maggiore, né milionari. 

Ma poco importa. Il Proletariato cosciente, 
con l'occhio fisso ne' suoi pontefici, non inten
de scivolare nella demagogia : i capitani di 
stato maggiore e i milionari soltanto gli paiono 
meritare un interesse appassionato. 

Dal momento che Dreyfus sarà capo squa
drone e cavaliere della Legione d'onore, che 
LuigiMaria Jaurès sarà capitano di vascello e 
gran croce degli ordini d'AhdulHamid, che 
Picquart sarà generale di brigata per aiutare 
Clemenceau a far da Galliffet, tutto va bene. Il 
Proletariato cosciente trionfa. 

Rispetto alla Cosa giudicata ! 
Dal 1894 al 1906, la Cosa giudicata era Drey

fus colpevole. 
Da oggi in poi, la Cosa giudicata è Dreyfus 

innocente. 
La colpabilità era stata proclamata dai giu

dici militari dopo un dibattito falsato, dietro 
l'ordine dei loro superiori gerarchici, senza che 
alla difesa fossero stati comunicati i documenti 
prodotti dall'accusa. Così pure, l'innocenza è 
proclamata da un tribunale composto apposi
tamente, giudice per giudice, da sette anni, se
condo l'ordine dei ministri, e senza dibattiti 
contradditorii. 

Quel vecchio stupido di Ravary diceva dun
que una sciocchezza, quando pretendeva che la 
giustizia militare e la giustizia civile non sono 
eguali. Esse lo sono esattamente e le loro sen
tenze hanno lo stesso valore. 

Il senatore Rane, supplente di Clemenceau 
all'» Aurore », scriveva l'altro giorno con un 
certo cinismo: « Noi siamo largamente pagati.» 

Non pensava che a' suoi compagni, i diret
tori dell' impresa, di cui Zola fissava la tariffa, 
facendosi «ersare 100.000 franchi dall'*Aurore» 
per rifugiarsi a Londra. 

Ma ce ne furono altri. Senza parlare dei vi
venti, ricorderò Bernard Lazare, di cui Dreyfus 
non salutò nemmeno il feretro; Berthier, l'ani
ma dell'c Aurore », morto in miseria ; Manière, 
morto quasi di fame, dopo aver visto sua mo
glie cadere la prima. Ricorderò ancora Hervé 
de Kérohant, redattore in capo del « Soleil », 
uno dei primi dreyfusardi, scacciato per questo 
dal giornale che aveva diretto durante vent'anni 
nelle vie del più coraggioso liberalismo. 

Ecco i nomi di vittime che non s'intendono 
mài nominare ,nei discorsi degli sfruttatori e 
dei mercanti dell'Affare. 

Bel trionfo anche pei libertari, che hanno 
sopportato tutto l'urto, le violenze, i colpi, gli 
oltraggi. Si era giurato loro siili' onore (!) ohe 
si abrogherebbero le Leggi scellerate. E le 
Leggi scellerate sono applicate ogni giorno. E 
l'esecrabile Reinach, l'istigatore di tutte le in
famie poliziesche rientra insolentemente alla 
Camera per sorvegliarvi Clemenceau, che ful
minò il suo brigante di suocero. 

Che ammirabile seduta quella del 13 luglio, 
in cui 473 rappresentanti del popolo acclama
vano Dreyfus, Picquart, — « la rivincita del
l'innocenza »—con altrettanta furiosa servilità, 
con lo stesso accordo mercenario che maledi'
vano alcuni anni prima « il traditore ed i suoi 
complici » I 

Tutti coloro che stavano zitti 0 in disparte, 
che si nascondevano in tutti i buchi nel 1898, 
aspettando di vedere come volgerebbero gli 
eventi ; tutti coloro che ci colpivano alle spalle, 
che ci accusavano di e andare troppo lontano » 
— li ho visti, sabato scorso, urlare contro Mer
cier, esigendo il Pantheon per Zola. 

11 sottovergaio di Clemenceau, il deputato 
Sarraut, che manifestava il suo entusiasmo con 
dei pugni sulle faccie, rappresenta nel governo 
la potente « Dépêche » di Tolosa. E la < Dépê
che », nel 1898, era risolutamente antidreyfu
sarda. Che commedia ! Che impudenza ! 

Clemenceau ha dovuto deliziarsi di questo 
spettacolo. Aveva visto la muta lanciata contro 
di lui, il giorno in cui Déroulède osò rovesciarlo 
dal suo piedestallo. La vede ora strisciare sotto 
il suo staffile, e deve trattenersi a stento dal 
mostrare il suo disprezzo per questa razza di 
cani striscianti — gli eletti del Popolo francese. 

Urbain Oohier. 

L. BERTONI 

Abbasso l'Esercito! 
Opuscolo antimilitarista a .5 centesimi 
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