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BENEDETTI FIGLIOLI! 
Sono scavezzacolli incorreggibili che moriranno 

nell'impenitenza finale ! Non c'è verso di richiamarli 
alla ragione, e quando al regolare predicozzo di 
ogni mattina paiono rinsaviti, e quando alla ma
terna quotidiana raccoraandnzione perchè siano 
savii e buoni e non si lascino traviare dalle male 
compagnie alle ecapestraggini di cui non sanno 
valutare la portata e di cui dovranno piangere le 
conseguenze, vi guardano coi grandi ocihi curiosi, 
quasi a rassicurarvi che hanno, compreso ed ap
prezzano il vostro consiglio e la vostra prudenza, 
potete star sicure che hanno nell'animo il morso 
acuto e nostalgico di una nuova e più atroce biric
chinata. 

Hanno la perdizione nel cuore ! 
E allora non serve neanche più che a sera li rac

cogliate intorno al fuoco per restituirli devoti alla 
vostra autorità con qualche truce fiaba di espiazioni 
predestinate e di corrusche irredimibili dannazioni, 
le fiabe orrende che ai tempi nostri ci mandavano 
a letto coi brividi, con tutto il pentimento e con un 
segno di croce. 

Non vi ascoltano più: si burlano delle vostre 
ingenue paure, dei vostri calcoli saggi, dei vostri 
consigli prudenti, dei vostri capelli bianchi, delle 
vostre grinze, dei vostri occhiali, delle vostre fiabe 
con un'irriverenza, ahi gli sfacciati, come se non 
vi appartenessero più, come se non foste più la 
nonna cauta, affettuosa e navigata che li ha tirati 
su penosamente nel santo timor di dio, e di moc
ciosi che erano li ha fatti uomini davvero. 

Sono cittadini d'un altro tempo, d'un altro mondo, 
d'un mondo empio di paterini che si precipita al
l'inferno e travolge nella sua rovina gli scavezza
colli impenitenti. 

Non v'è più religione 1 

E' l'acre giaculatoria di tutte le nonne che ve
dono tramontare il dolce regno raccomnndato per 
tanti anni alla furberia degli spedienti maliziosi e 
delle fiabe terrificanti ; ed a me tornava itamane 
vivissima nella mpmoria leggendo uno sconsolato 
articolo della Confederazione del Lavoro sull'epi
demia intermittente degli scioperi generali che 
infesta tanta parte d'Italia convulsionando sulle 
ciambelle inamovibili le nonne miopi e maliziose del 
proletariato organizzato della patria. 

L'Italia — dice l'articolo — fu certo definita il 
paese dei carnevali, nulla di male se sarà chia
mata anche la terra degli scioperi generali. La 
Camera del Lavoro ha un bel dire che lo sciopero 
generale non va fatto se non nel caso che vi sia 
da difendere il diritto di organizzazione, lo scio
pero generale scoppierà ancora, più o meno in
tenso, più o meno inatteso, più o meno generate, 
ma scoppierà a una prossima occasione, come 
atto, di protesta, appena si verifichi nuovamente 
uno di quei fatti impressionanti che diedero ori
gine agli scioperi passati, anche se non visura di 
mezzo la libertà di organizzazione. 

Ma se ne hanno a vedere ancora ? 
Le Camere del Lavoro e per esse la Confedera

zione Generale raccomandano, anzi ! comandano, 
che non si precipiti allo sciopero generale se non 
sia in pericolo la libertà d'organizzazione, e cotesti 
scavezzacolli di lavoratori piantano in asso la fab
brica ed il padrone, si rovesciano in piazza con un 
garofano all'occhiello e vanno a squillare irriveren
temente Y Internazionale sotto le finestre del con
sole russo se è lo Czar che deve venire in Italia, 
sotto le finestre dell'Arcivescovo se sono i gesuiti 
che a ritentare una provvida restaurazione sanfe
dista fucilano un anarchico nei fossati di Montjuich. 

Se ne hanno da veder ancora ? 
Che cosa c'entrano colle organizzazioni di me

stiere lo czar di Russia, i suoi delitti, le sanguinose 
vergogne del suo imperio criminale ? E che cosa 
hanno a vedere colla lotta di classe, colle rivendi
cazioni economiche, l'Inquisizione di Spagna e la 

Scuola Moderna, e l'assassinio di Francisco Ferrer, 
perchè contro l'espresso divieto delle Camere e della 
Confederazione Generale del Lavoro il proletariato 
d'Italia debba disertar la fabbrica per la piazza e 
trascurare per gli aridi allenamenti insurrezionali 
il suo prudente e pacifico lavoro d'organizzazione ? 

Convulsioni sciagurate del sentimento ! 

E peggiore dell'indisciplina è l'irriverenza ! Non 
hanno l'aria cotesti mocciosi di fBrvi le berte f Non 
hanno cotesti ingrati l'impudenza di chiedervi tra 
un sberli'fio ed un sogghigno a che cosa debba 
servire l'organizzazione se quando ha fatto le ossa 
debba ammuffire con tanto di tessera nelle caserme 
della Confederazione, chiuse a tutti gli appelli fre
menti, ai turbini tempestosi della vita collettiva, se 
non debba cimentarsi mai nelle fazioni d'avamposto 
che crepitano ad ogni frontiera della libertà Î 

Non hanno l'aria di chiedervi gli impertinenti 
quale sia degli istituti e degli organismi creati da 
loro per ubbidire, che abbia il diritto di sovrap
porre alla loro la propria volontà, ed al loro diritto 
di uomini e di cittadini la fratesca autorità delle 
diocesi ? 

Se ne hanno da vedere ancora ? 
Questi moti intermittenti devono essere lasciati 

alla responsabilità delle organizzazioni che li vo
gliono fare, ma si deve fare tutta la propaganda 
per ridurli al minimo possibile. Esiziale, assolu
tamente esiziale è la predicazione di sentimentali 
contro un materialismo che ha ancora da nascere... 
Perche queste procurate astensioni dal lavoro, 
mentre non fanno che accarezzare gli istinti 
festaiuoli delle masse, urtano con la logica e la 
ragion d'essere del movimento operaio .. E quanto 
al sentimento, domandiamo se non sia più senti
mentale colui che lavora una giornata ed offra 
una parte del suo sudore per il trionfo di una 
giusta causa, o colui che protesta, infiorato o in
domenicato, per tutta una giornata, sottraendo 
forze a se e agli altri, salvo ad affogare la piena 
dui sentimento nell'osteria. 

Certo, nonna, è una disillusione mortifleante ! 
L'aver organizzato, sottomesso, militarizzato, evi
rato con un lavoro lento, sordo, tenace, di anni ed 
anni cotesta massa impulsiva ed incoercibile; 
l'averla addomesticata al culto del decalogo, alla 
religione dei superiori ; l'averla relegata con una 
disciplina conventuale tra i canoni rigidi dell'ordine, 
l'averla meccanizzata tra le nude formole della dot
trina per vederla un bel dì buttar la tonaca marxi
sta alle ortiche e rompere sbrigliata le pastoie della 
disciplina ed i ranghi della orgunizznzione, in nome 
del sentimento, per maledire in piazza un desposta 
coronato o per raccogliere l'eredità d'un scismatico 
confessor di rivolte ; e dover seguire compunti, ras
segnati, la penitenza ai fianchi, laddove si sognava 
comandare, guidare coll'autorità di un generale, è 
un terribile disinganno. 

Ma non li maledite, non vi dolete, nonne, che 
essi vadano endimanchés, boriando per le osterie 
col garofano all'occhiello e l'inno sbarazzino sulle 
labbra impuberi. 

Non li maledite ! E' l'ultima tappa dell'innocenza. 
Domani, smaliziati, sgualciti, ammaccati, sbran

dellati dalla raffica, guariranno anche di quella. 
In piazza non scenderanno per cantare, nell'abito 

da festa, col garofano all'occhiello, l'inno satanico... 
le mani vuote. 

Contro il nemico che aggredisce e mitraglia an
dranno coi cenci di tutti » dì, coll'odio di tutti i dì, 
e quei cenci saranno la loro bandiera e quell'odio 
sarà la loro forza, corrusca nei volti bronzei, con
tratta nelle braccia nodose, nelle mani incallite in 
cui la vanga, lafnlce, il martello, saranno strumento 
d'insospettate rovine, armi d'imprevedute miraco
lose liberazioni. 

Dalla Bastiglia a Gibilrossa, ripensate Nonne ! i 
miracoli del diritto inerme contro il privilegio cinto 
di sgherri e di ferro e di fiamma. 

Bisognerà pur marciare quel dL 
Dice la storia, Nonne, che ai generali codardi 

non hanno perdonato mai le avanguardie della 
l l be r t à LUIGI GALLEANI. 

UN BUON LAVORO 
Pare veramente che l'esperienza dei vicini non 

abbia mai servito a nessuno. Mentre ovunque si 
può constatare l'opera quasi nulla del parlamen
tarismo di fronte ai bisogni della classe operaia, in 
Germania, î fa un chiasso indiavolato, si protesta, 
si picchia, si scende in piazza, e tutto pel suffragio 
universale, questo narcotico delle energie popolari. 

In Francia le elezioni si avvicinano, e natural
mente ogni partito ha già incominciato la sua 
opera di corruzione. Ognuno fa a gara nel far 
brillare davanti agli occhi del popolo le promesse 
più o meno mirabolanti, che, l'esperienza ce lo 
insegna, non saranno mai mantenute. 

Una delle principali riforme promesse, è la crea
zione delle « pensioni operaie ». I socialisti contano 
molto su di essa, per un loro successo. E' forse 
necessario di ricordare che tale riforma costituisce 
un nuovo inganno per la classe operaia ? Infatti, 
due generazioni non ne conosceranno i benefici, 
poiché lo Stato mediante questa legge capitalizzerà 
durante 50 anni per dare poi una pensione a 65 
anni. 

Per dimostrarne il buon lato, i politicanti van
tano il progetto pel fatto che i padroni dovranno 
versare una somma eguale agli operai per la for
mazione del fondo di dette pensioni. Ma chi non sa 
che saranno sempre gli operai che dovranno sop
portare il tutto; poiché gl'industriali ricupere
ranno il loro contributo su di noi, sia esigendo un 
aumento di produzione, sia cercando di lesinare . 
ancora maggiormente sui nostri già miseri salari t 
Dicono anche che lo Stato contribuisce a rinforzare 
le pensioni, che il governo si è sforzato di prendere 
alla classe borghese, sotto forma d'imposta sulle 
successioni una parte della sua rendita ; ma essi non 
ci dicono certo che anche qui gli eterni disillusi ed 
ingannati saremo noi, poiché la borghesia troverà 
subito il mezzo per rifarsi di ciò che deve dare, a 
prova gli aumenti anticipati degli affitti da parte ; 

dei proprietari di case. 
No, gli eletti cominceranno sempre per fare 

avantutto i propri interessi. I membri del parla
mento francese, non attesero 50 anni per votare il 
loro aumento di 6000 f r. all' anno. Essi che rappre
sentano il popolo e di cui pretendono averne 
la tutela, vogliono venirgli in aiuto, ma perciò 
fare, non trovano di meglio che di cominciare 
nuovamente a sfruttarlo, mediante nuove imposte, 
mentre invece abbandonano le imprese che potreb
bero portargli un buon profitto, nelle mani di 
società private, come la concessione della riechBzza 
naturale del carbon fossile, ohe assicura 700 milioni 
ai proprietari di azioni dell' Ovest ; ed ora si è anche 
alla vigilia di cedere una parte delle ricchezze del
l' Algeria ad altri capitalisti non meno rapaci. 

Dopo che noi l'abbiamo sempre ripetuto, cltè il 
parlamento non serve che ad atrofizzare le energie, 
una nuova conferma ci viene data da Labori, il 
noto avvocato nel processo Zola, che dice : « I miei 
quattro anni passati alla Camera mi hanno inse
gnato che gli uomini di buona volontà e di pensiero 
energico, si esauriscono in vani sforzi. » 

E' dietro queste constatazioni che possiamo 
chiamare un buon lavoro, la propaganda astensio
nista che si è proposto di fare il Comitato rivolu
zionario antiparlamentare. Crediamo utile ripro
durre alcune delle sue considerazioni sul parlamen
tarismo, per convincere sempre maggiormente i 
compagni ad intensificare tale propaganda nei mo
menti opportuni : 

a Noi crediamo che i parlamenti hanno in realtà 
per funzione di difendere e di proteggere la so . 
cietà capitalista contro le rivendicazioni dei lavo
ratori ; 

■ 
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n Noi sappiamo, in seguito a grandi esempi, che 
l'azione parlamentare s'esercita in favore della 
classe borghese a detrimento della classe operaia ; 

« Che anche allorquando quest' azione parla
mentare sembra attaccare direttamente l'organiz
zazione sociale attuale essa finisce sempre indiret
tamente col consolidarla ; 

« Che se alcune riforme parziali sono alle volte 
strappate al parlamento, è sotto la pressione 
d'un' azione diretta extra-parlamentare; 

« Che facendo dei coJici con tali riforme, il la
voro del legislatore finisce generalmente col dimi
nuirle ; 

« Che è noto come le leggi dette operaie siano 
le sole che i governanti si mostrano impotenti a 
fare rispettare e che esse diventano ordinariamente 
dannose a coloro precisamente che credevano 
raccoglierne i frutti ; 

« Noi sappiamo tutto questo, e noi consideriamo 
che l'azione parlamentare è illusoria, opprimente, 
corruttrice. 

ot Illusoria poiché propone agli individui uno 
scopo indefinito e sempre rinviato, che essa non 
saprà attuare ; 

« Opprimente poiché canalizza le energie,e para
lizza ogni iniziativa individuale e collettiva; 

« Corruttrice perché crea un ambiente fittizio e 
malsano dove le volontà le meglio intenzionate 
s'atrofizzano, sJ affondano e periscono. » 

Per far comprendere tutto questo agli elettori, 
detto Comitato editerà opuscoli, giornali, ecc. Essi 
e' indirizz°ranno a coloro che furono sin' ora pene
trati di fede parlamentare per indurli « a non aver 
più fiducia nei partiti parlamentari e di governo, a 
disinteressarsi completamente di tutte le lotte 
elettorali sterili e vane, ad orientare la loro atti
vità verso la lotta economica, a prendere il loro 
posto nei sindicati ed a propagare lo spirito ed i 
metodi rivoluzionari. » 

Ripetiamo che vorremmo che tale esempio fosse 
imitato da tutti in occasione di qualsiasi elezione, 
poiché tutti gli eletti si equivalgono. E noi col 
Gomitato antiparlamentare, saremmo soddisfatti 
* se ovunque queste idee riusciranno ad illuminare 
una coscienza, a risvegliare una volontà, a liberare 
uh uomo. » 

Possano le coscienze rischiarate essere numerose, 
per il bene della vera emancipazione operaia. 

INIREN. 

UN NUOVO DELITTO DI NICOLA II 
La banda d'assassini che s'intitola il governo 

russo ha commesso un nuovo delitto. 
Nella mattina del 27 gennaio sono stati impiccati 

nella prigione d'Ekaterinoslaw due rivoluzionari, 
membri deUTnternaziouaie anarchica, Sergio Bo-
rissoff e Andrey Schtc kmann. 

Questo assassinio dei nostri amici è stato perpe
trato dopo la commedia d'un processo davanti al 
tribunale militare, che tenne le sue sedute dal 19 al 
20 dicembre 1909, e che ha pronunciato numerose 
condanne a morte ed ai lavori forzati. Borissoff e 
Schtokmann sono ben conosciuti nella Russia Me
ridionale. Essi hanno partecipato a numerose im
prese rivoluzionarie di questi ultimi anni ed erano 
fondatori del « gruppo anarchico-comunista inter
nazionale di combattimento ». 

Questo gruppo ha compiuto, durante il 1907-08, 
tutta una serie d'attacchi armati contro i rappre
sentanti del potere e del capitale. 

Il loro atto più importante è senza dubbio, l'at
tacco del vagone delle poste a Vernche Dneprovek 
dove si sono impossessati di più di 150.000 franchi.' 
Questo denaro fu intieramente consacrato ai bisogni 
della rivoluzione per la compera d'armi, organizza
zione d'altri atti rivoluzionari, ecc. 

I nostri amici sono stati' traditi dal loro antico 
compagno Boris Neydorf (Levine), che era evaso 
dalla prigione di Vilna e abitava Londra. E' entrato 
in seguito nelle organizzazioni rivoluzionarie russe 
e le ha tradite. Scoperto il suo tradimento, fu uc
ciso più tardi a Ginevra, dietro ordine dell'organiz
zazione anarchico-comunista d'Ekatericoslaw. 

Grazie a questa spia, il governo dello czar ha 
preparato un grande processo dove furono simul
taneamente coinvolti numerosi compagni di tutte 
le città della Russia Meridionale. 

L'istruzione si fece lentamente ed i nostri amici, 
in numero di più di 75, attesero più di due anni 
nella prigione d'Ekaterinoslaw. Subirono tutte le 
torture praticate nelle carceri russe, vere prigioni 
del medio evo. Furono battuti, martirizzati e si fa
cevano morire lentamente di fame. 

II 29 aprile, dopo un tentativo d'evasione che fu 
senza successo, il governo russo organizzò un vero 
massacro : 32 prigionieri furono uccisi e più di 60 
feriti. 

L'illustre impiccatore Stolypine presidente del 

consiglio dei ministri, ha felicitato il governo e 
l'amministrazione della prigione in occasione di 
questo macello. Dopo di ciò le torture nella Basti
glia d'Ekaterinoslaw sono divenute ancora più 
terribili. 

A questa notizia l'organizzazione operaia anar
chico-comunista d'Ekaterinoslaw ha lanciato un 
appello al proletariato invitandolo a vendicare 
questi compagni. 

Questo proclama cominciava così : 
i I prigionieri sperano fermamente che voi non 

perdonerete ai servitori dello Stato il loro delitto : 
il massacro in massa dei prigionieri senz' armi. Ma 
che fare ? Una petizione o una protesta alla Douma? 
No, ai gemiti dei feriti, alle sofferenze dei carcerati, 
al vile silenzio della società, alle grida di gioia degli 
assassini, risponderete colla voce potente delle 
bombe e della dinamite ! Che i servi dello Stato e 
del capitale sappiano che noi non perdoniamo agli 
assassini ! Vendicatevi in nome della libertà ! Ven
dicatevi in nome dell'odio per gli oppressori ! Col
pite i cani dello Stato e del capitale ! 

Viva l'anarchia! Viva la santa vendetta delle 
vittime I » 

Il 18 maggio i nostri compagni mettevano in 
esecuzione un primo tentativo di vendetta. Il go
vernatore, il procuratore del tribunale ed i loro 
complici poco mancò non fossero colpiti da un'esplo
sione aìYHótel de France. Per puro caso furono 
salvi. 

Gli orrori del massacro, gli anni di carcere, le 
vane speranze d'evasione, molte volte tentate senza 
successo, il tifo, la morte dei parenti e degli amici, 
tutto ciò doveva essere sopportato dai nostri amici 
Borissoff e Schtokmann. 

Ecco che le loro sofferenze ebbero fine. I carne
fici li hanno assassinati. Io loro noi abbiamo perso 
dei lottatori intrepidi dell'anarchia. 

Gloria ai nostri cari amici e che i loro assassini 
siano maledetti ! 

Ma fra poco suonerà l'ora della vendetta del po
polo che farà pagare caro questi delitti organizzati 
dal boia coronato, Nicola II, dall'impiccatore Sto
lypine e da tutta la loro banda. 

Rogdaeff. 

Perchè sono... ministeriali 
Arturo Labriola intervistato dal Giornale d'Ita

lia ia merito alle accuse di gioliltismo mosse dal 
Ferri al Gruppo Parlamentare Socialista, ha ri
sposto : 

« Parliamoci chiaro. Il gruppo milanese possiede 
una cassa inesauribile rappresentata da tre ban
chieri ebrei che tutti conoscono. Costoro non 
figurano nelle manifestazioni politiche ma sono 
essi che pagano la passività dei giornali quotidiani 
riformisti. 

« Naturalmente intorno a questi tre banchieri 
vi è un compatto numero di industriali e com
merciami i cui nomi troverai dietro tutte le im
prese cooperative dell' Alta Italia gestite dal Par
tito Socialista. Questa gente rappresentano il 
nerbo vitale del partito Socialista. Essi anticipano 
i denari alle cooperative, fanno loro scontare gli 
effetti ed hanno trovato in questa maniera una 
lucrosa fonte di impiego dei loro capitali. Ed è 
questa la circostanza che può gettare la debita 
luce sulle accuse di giolittismo che si lanciano al 
gruppo parlamentare socialista. 

— Anche questa tua affermazione mi sembra 
assai grave, dovresti spiegarti un po' meglio. 

— Oh, mi spiego subito. Sai bene che sono 
uomo che dico chiaramente quello che penso. 

i L'accusa di giolittismo vuol essere questa : 
« L'affermazione che i deputati socialisti hanno 
condotto una guerra blanda e di pura forma, cioè 
consapevolmente innocua contro 1' on. Giolitti. « 

i La verità invece è che questi deputati sono 
costretti a non combattere molto radicalmente un 
Ministero. Fra l'Emilia, la Lombardia e la L'guria 
si sono formate cooperative importantissime che 
fanno centinaia di milioni di affari. Figurati che 
nella sola provincia di Reggio e' è una cooperativa 
la quale ha ottenuto perfino la costruzione di un 
tronco ferroviario a condizione che alcuni hanno 
trovate favorevoli all' amministrazione ferroviaria! 

i Puoi immaginare quante scale ed anticamere 
i deputati socialisti hanno praticato per ottenere 
questi lavori. » 

Se r azione parlamentare proletaria non ha altro 
scopo né altro risultato che di fare delle coopera
tive socialiste un campo aperto alle speculazioni di 
quattro usurai del ghetto milanese; di fare dei 
deputati socialisti una turba di sollecitatori accat
toni sospiranti da mane a sera un grazioso sorriso 
di Giolitti o di Sonnino per i corridoi di Palazzo 
Braschi, l'entusiasmo del proletariato organizzato 
per le lotte elettorali e per le conquiste parlamen
tari è ben collocato davvero ! 

Fin qui la Cronaca Sovversiva. I compagni si 
ricordano che nelle nostre polemiche e conferenze 
sul cooperativismo avevamo sempre detto che sif
fatte iniziative, o non ci danno che minuscole bot
teghe, le quali possono del resto avere in date cir
costanze la loro utilità pratica, senza che si possa 
mai parlare però d'esperimento socialista, o svilup
pandosi diventano vere e proprie aziende capitali
stiche, che invece di dare maggiori forze d'opposi
zione al proletariato, ne accomunano gli interessi 
con quelli di bottegai e appaltatori, cosicché i coo
peratori per fatalità di cose passano al nemico, ces
sano d'essere dei sovversivi per diventare uomini 
d'ordine. 

Come si vede il male è già più grande di quanto 
non lo supponevamo e le smentite e le proteste dei 
nostri contradditori erano semplicemente dettate 
da malafede o da ignoranza. 

Ma vorremmo fare un'altra osservazione per quei 
lavoratori socialisti che sperano sempre di ricon
durre il partito alla vecchia intransigenza. Anzi
tutto, il partito è nato precisamente dalla nega
zione dell'intransigenza e se in sulle prime ne ha 
forse qualche volta dato ancor prova, è precisa
mente perchè i transfughi non potevano d'un sol 
colpo rinnegare tutto il loro passato. Un resto di 
pudore li obbligava a procedere per gradi. Ma è 
evidente che un partito parlamentare qualsiasi non 
può mantenersi che grazie alle clientele elettorali, 
le quali se ne infischiano completamente d'ogni 
principio e domandano dei profitti immediati, tan
gibili, vogliono cioè che il deputato ottenga subito 
dai governanti qualche-cosa e non lo può che col 
diventare un fautore del governo o col rappresen
tare la commedia dell'opposizione legale, che è del 
resto una necessità vitale pel parlamentarismo. 
Senza di essa sarebbe perduto ; il popolo vedrebbe 
nettamente che destri o sinistri sono degni gli uni 
degli altri e non accorrerebbe più alle urne a san
zionare col suo voto la propria schiavitù. L'opposi
zione legale non fa mai opera di demolizione, ma 
sempre di conservazione ; essa legittima tutti gli 
atti dei governanti che la critica ed il controllo 
degi estremi non poterono far condannare dalla 
Camera. 

la tutti i parlamenti la tendenza più legalitaria e 
riformista della social-democrazia trionferà sempre, 
perchè è quella che maggiormente corrisponde alla 
natura del parlamentarismo e la sola che permetta 
di soddisfare le clientele elettorali. 

Parlamentare vuol dire transigere, e la famosa 
tattica intransigente applicata all'elezionismo e al 
parlamentarismo è la più grande turlupinatura che 
si possa immaginare. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Fu bnon esempio. 

A Ronchamps (Francia) dove i minatori sono in 
isciopero da quasi tre mesi, il compagno Tournot, 
segretario del sindacato, è arrestato. 

Tournot è citato davanti al Tribunale di Lure, 
per avere impedita la libertà del lavoro con mi-
naccie. 

Il giorno del processo, 500 scioperanti lasciano 
Ronchamps per recarsi a Lure. In testa del corteo 
sta una ventina di donne, di cui una porta la ban
diera rossa. 

Giunti a Lure, i manifestanti invadono il tribu
nale. In un attimo la sala è zeppa. 

E' in presenza di questa folla e davanti alla ban
diera rossa che i giudici si pronunciarono, e Tour
not venne assolto. 

Da quale pu lp i to ! 
Scrive Jaurès mìVEumaìiité dell'i 1 marzo : 
« Che dolore, che disperazione d'assistere cosi a 

« un'opera funesta e di non potere eccitare alla 
a resistenza le masse inerti che si lasciano derubare 
« durante il loro grave sonno ! » 

Quando si pensa che il signor Jaurès è precisa
mente tra coloro che hanno fatto di più per addor
mentare il proletariato, con la ninna nanna delle 
riforme legali, dell'azione cooperativa, del sindaca
lismo benpensante, biasimando o deridendo l'azione 
diretta delle masse, si resta non poco stupiti al 
leggere una simile esclamazione! Quei maledetti 
anarchici fluiscono con l'aver sempre ragione ! 

I l tempo è galantuomo. 
A proposito di Costa, i suoi panegiristi della 

social-democrazia non hanno trovato di meglio che 
di ricordare la sua azione al tempo in cui era anar
chico, per esaltarne il coraggio, lo spirito di sacri
ficio, l'entusiasmo, ecc., ecc. Ora è bene notare che 
già fin d'allora esisteva una social-democrazia, la 
quale in tutto simile a quella d'oggi, trattava Costa 
con Malatesta, Bakounine, Cali ero, Stepniak e tanti 
altri nobili pionieri della rivoluzione sociale di spie, 
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d'agenti provocatori, di briganti, d'alleati della 
reazione, ecc., ecc. Il loro linguaggio fu tanto di
sgustoso che sollevò le proteste perfino di alcuni 
fogli della borghesia liberale. 

Pazienza, il tempo è galantuomo, e gli insulti e 
gli attacchi della social-democrazia non ci devono 

Ïiù stupire! Poveri noi, il giorno in cui non men
assimo più i suoi insulti ! 

Tut t i gli s tess i ! 
L'ex-sindacalista-anarchico Niel, già convertito 

al riformismo, di cui è divenuto in Francia il gran 
capo, sarà candidato socialista per le prossime 
elezioni. Un altro candidato l'avremo nel noto 
LBgardelle, che con Sorel proclamava che il « sin
dacalismo basta per tutto ». Anche per diventare 
deputato e papparsi quindici mila franchi all'anno 1 

Una buona, decisione. 
I gruppi anarchici di Rimini hanno risposto con 

la seguente lettera aperta alla Sezione Socialista 
che li invitava a partecipare alla commemorazione 
di A. Costa : 

• In risposta al vostro cortese invito di prendere 
parte alla Commemorazione di Andrea Costa che 
farà il deputato Umberto Brunelli, i gruppi anar
chici di qui, pensano — che sarà difficile scindere 
nel Costa le due persone, del lottatore col popolo 
(nelle efficaci quotidiane battaglie della piazzai 
prima, poi del » parlamentare n che, abbando
nando e condannandogli antichi metodi e compagni, 
salì gli scanni del governo per vestire, sia pure in 
giacca, la livrea del cortigiano. Gli anarchici che 
vivono ostinatamente fuori della legge, comunque 
venga promulgata, trovano che la loro presenza in 
una dimostrazione oggi fatta ufficiale, sarebbe in
tempestiva e contradditoria, pur ricordando con 
me-ta gratitudine il compagno di un tempo la cui 
facile e persuadente parola tanto cooperò per farli 
schierare, dove sono e staraano, all'avanguardia 
della rivoluzione. 

Epperò nell'ora presente di coscienze fiacche e di 
nuovi voltafaccia stimano che la miglior commemo
razione del defunto sia il silenzio. 

In altre occasioni, che tocchino più da vicino e 
più nettamente la causa proletaria, chiamateci che 
potremo essere con voi : questa volta, ringrazian
dovi, ci asteniamo 1. 

La verità continua a tarsi strada e la sfacciata 
apologia del transfuga trova sempre maggiori op
posizioni. Tanto varrebbe fare un eroe del signor 
Briand ! Se, infatti, Costa non giunse al governo 
non fu colpa sua, ma semplicemente perchè il par
lamentarismo è meno evoluto in Italia che in 
Francia. 

l a l iber tà di pensiero. 
Anche questa libertà garantitaci dalla Costitu-

zionefederale presta ad una ben triste ironia quando 
si constatano certi fatti. Quale cosa interessante 
sarebbe una statistica un po' seria che ci dicesse il 
numero delle famiglie aventi una numerosa prole, 
che si trovano nell'alternativa o di elevare i loro 
figli in continue e terribili privazioni o di mandarli 
dal prete protestante o cattolico. La scuola laica in 
molti cantoni, laica nel senso statale, vale a dire 
che si è sostituito all'abbrutimento religioso l'ab
brutimento patriottico. Ma come se quest'ultimo 
non bastasse, le condizioni materiali e l'ignoranza 
del popolo sono ancora i più forti puntelli del ge-
suitiMno della peggior specie, cioè di quello che 
insegnato da uomini furbi e senza scrupoli vuole, 
anche transigendo su certi punti, adattarsi alle 
teorie di libertà che fanno il loro cammino. Deten
tori di forti mezzi materiali esercitano una coerci
zione terribile su quei genitori che un tantino al 
disopra del livello mentale del popolo, vogliono di
sporre con piena libertà della loro prole. Qui si svela 
il vero lato della filantropia clericale, protestante o 
cattolica. Sono disposti ad aiutarci à condizione di 
confidar loro i bambini che formeranno la genera
zione di domani. E così la libertà di coscienza ga
rantitaci resta intatta e rispettata. Sempre quel 
miserabile tozzo di pane che impedisce il libero 
pensiero di manifestarsi. 

La questione del ventre è di nuovo reale e vera. 
Le energie che si ribellano rifiutando sdegnose il 
boccone che viene loro offerto in cambio di ciò che 
è loro più caro sono poche. 

Povertà, povertà, sei cortigiana ! 
Quanto è vero questo verso crudele ! La miseria 

materiale obbliga a tutto prostituire e vendere: 
braccia, corpo, pensiero, morale e fisico. Basta con 
le frasi scritte nei codici e coi diritti dell'uomo sulla 
carta ; l'avvenire sta nell'emancipazione materiale, 
nella conquista del pane. 

Altro buon esempio. 
A Hallnin (Nord) gli operai tessili erano in iscio-

pero da 72 giorni, e fino allora, seguendo i consi

gli dei socialisti guesdisti, avevano incrociate le 
braccia. 

Infine, spinti dalla miseria, si sono decisi ad in
vadere le ftibbriche e le abitazioni padronali. 

Non andò a lungo. Subito i padroni cedettero, 
per paura in principio, e 6otto la pressione delle 

; autorità che non amano i conflitti, in seguito. Gli 
scioperanti ebbero soddisfazione. Renard, il rifor
mista tessile, fu costretto di riconoscere che questo 
trionfo era dovuto all' azione violente, ma da buona 
volpe che è, aggiunge : t Gli scioperanti furono 
accorti nel non commettere violenze che dopo 
essere stati affamati dai 72 giorni di sciopero. Non 
avrebbero però dovuto far questo al principio dello 
sciopero. » E' una conclusione e una teoria un po' 
inaspettate. Se essi avessero atteso quando erano 
completamente morti di fame sarebbe ancora stato 
meglio. 

Mentalità riformista ! 
I l sent imento patr io t t ico. 

Esiste veramente quel sentimento, quell'amor pa
trio che i nostri bravi nazionalisti vantano ad ogni 
momento e non mancano mai di incoraggiare e di 
propagare? Ovvero non viene esso manifestato 
soltanto da atti che ci sono imposti legalmente e 
giuridicamente? Credo quest'ultima supposizione 
più giusta e reale. Djmandate per esempio ai cit
tadini svizzeri costretti di compiere i loro doveri 
verso la madre patria, sia pagando la tassa, sia 
prestando il servizio militare, se lo fanno di buon 
grado od a malincuore ! Se le leggi in questo caso 
non fossero così severe ed implacabili, la situazione 
diventerebbe allegra al punto di vista della difesa 
nazionale ! Cosa prova questo se non la menzogna 
di coloro che pretendono che l'amor del patrio 
esercito è un sentimento spontaneo e naturale ? Un 
amore che ha bisogno di una coercizione feroce per 
essere mantenuto non ha basi affatto solide 1 

Mental i tà di organizzati . 
Pochi giorni fa pareva imminente uno sciopero 

di tramvieri in Ginevra. Per dei guasti avvenuti ad 
una vettura un operaio veniva messo sul lastrico 
ingiustamente ; era uno schiaffo dato a tutti gli 
impiegati da parte di una direzione odiosamente 
tirannica. In una prima adunanza regnava tra gli 
impiegati un fermento ed un entusiasmo poco co
muni ; ma cosa avvenne in una seconda dopo che 
la Direzione ebbe risposto di volere inesorabilmente 
mantenere la sua decisione ? L'operaio revocato si 
alzò dichiarando di non voler essere la causa di un 
conflitto ed aggiungendo che era del resto sicuro 
di trovare un altro posto. Questo bastò per voltare 
gli animi ; la felice nuova fu accolta con canti di 
gioia e con una copiosa bicchierata. E la dignità di 
questi lavoratori brutalmente umiliata, che avrebbe 
dovuto essere la ragione dello sciopero, dov'è an
data a rifugiarsi ? Ah! fino a quando si faranno 
degli scioperi solo per una crosta di pan secco, tol
lerando le peggiori offese della classe padronale, 
questa non avrà nessuna ragione d'impaurirsi, 
perchè accettando la nostra schiavitù ci limitiamo 
solamente a discuterne poche condizioni. 

Un attentato al Cairo 
Un giovane studente arabo soppresse colla rivol

tella un Pascià, membro del ministero, per ragioni 
politiche. Il fatto diede campo ai commenti più di
sparati della stampa locale, e nel pubblico ciascuno 
si pronunciò secondo il giornale che legge abitual
mente. Così alcuni dichiararono lo studente pazzo 
per essersi rovinato, altri imbecille, per avere uc
ciso un uomo che, secondo loro difendeva il com
mercio col sostenere il protettorato inglese ; .altri 
ancora con disprezzo, lo dissero malvagio qualifi
candolo per anarchico. Ebbene nessuno s'inganna i 
Per il gretto egoista, senza idee di progresso, è più 
che naturale, chiamare follia l'atto di questo gio
vane che perde la sua posizione sociale ; come è 
giusto per lo speculatore qualificare d'imbecille chi 
sopprime un uomo colpevole soltanto d'essere par
tigiano del protettorato che dà campo a tutti i pan
ciuti borghesi e pascià dell'Impero Ottomano di 
darei alla più sfacciata delle speculazioni. Vero è 
che gli arabi in balìa di sé stessi si abbrutirebbero 
sempre più, ma se si formassero delle coscienze ri
belli come quella del nostro giustiziere potrebbero 
fare a meno di qualunque protettorato per progre
dire. Perchè il protettorato, imposto col pretesto 
di civiltà dai cannoni non sarà mai che un'iniquità, 
fatale al vero progresso. Quelli, infine, che credono 
disprezzare il patriotta egiziano dicendolo anarchico, 
pur sbagliando, non tradiscono interamente la ve
rità, perchè il movente progressista causa dell'atto 
ne colloca l'autore a fianco di quei martiri che per 
la libertà diedero tutto come fecero appunto gli 
anarchici. Certo, è troppo caro il dare sé stessi per 

una causa di sì poco valore come il nazionalismo ; 
gli italiani del 21 e del 48 ne sanno qualche cosa; 
ma chiunque voglia la scomparsa d'una tirannia e 
per ottenerla non esiti ad agire a costo della propria 
vita, è un eroe non meno d'un anarchico ed il suo 
nome è degno di stare a fianco dei nomi d'Angiolillo, 
Caserio, Bresci, ecc., che pure furono mossi da una 
ben più grande idea. 

Certi, pur approvando il fatto compiuto, dicono: 
Non dobbiamo sacrificarci, chi si sacrifica è un im
becille, e il popolo non lo merita ! 

Io credo non ci sia sacrificio da parte dell'uomo 
cosciente che agisce per un bisogno irresistibile, 
provando poi la più profonda soddisfazione del. 
gesto utile fatto. Sta bene che tutti non sentino 
questo bisogno d'agire che elimina il sacrificio, ma 
domani forse potremmo sentirlo ed essere imprepa
rati. Non si sa mai cosa può succedere nella vita di 
un individuo, gli avvenimenti che potranno deter
minarne più tardi la condotta e bisogna sempre 
temere che il scetticismo d'oggi ci lasci impotenti 
per domani. Ci sono poi molti che pretendono che 
quest'ultimo fatto non può essere paragonato ai 
precedenti, ma se identico è l'effetto è perchè iden
tica fu la causa. Non conosco la vita del pascià 
uccisô  ma ogrni uomo che si arroga il diritto od 
accetta il mandato di dirigere i popoli è un flagello 
da eliminare. La pensione alla famiglia di Agesilao 
Milano e il monumento delle cinque giornate sono 
un'approvazione anticipata all'atto del giovane 
arabo. Perchè disapprovare questi quando nelle 
scuole si continua a dare un'istruzione essenzial
mente patriottica ? Basta con le calunnie e rispet
tate il nuovo martire. 

Cairo, marzo 1910. A. MINGON. 

Intorno al movimento sindacale 
Da troppi mesi e fors'anche da anni ci perdiamo 

in interminabili discussioni intorno al sindacalismo, 
ossia all'importanza che deve e può avere l'azione 
economica degli operai organizzati nella lotta intra
presa contro le sfruttamento capitalistico. 

I disinganni che seguivano i movimenti di qual
che anno fa, provenienti in gran parte dalla troppo 
cieca speranza nelle riforme immediate, e dalle illu
sioni fatteci sull'esito di questo genere di lotta, sono 
senza dubbio una delle ragioni per cui il movimento 
operaio prima così vivace e importante, doveva poi 
cadere nel marasma attuale. Molti compagni, mili
tanti sinceri, credettero anch'essi alla necessità di 
attirare i lavoratori nell'organizzazione, promet
tendo loro il paradiso senza tanti sforzi e sacrifici. 
Adesso disgraziatamente ne constatiamo gli effetti 
e ci attardiamo forse un po' troppo a deplorarli. 

L'accentramento assoluto di certe organizzazioni, 
che non trovano miglior modo per agire, o piut
tosto per non agire, che di darsi statuti e regola
menti inviolabili e sacri, doveva darci l'eccesso op
posto. Alcuni compagni considerano il fatto di 
appartenere ad una lega, che ha il minimo regola
mento come una dedizione o un'incoerenza coi 
propri principi e le abbandonano, invece di restarvi 
a combattere le tendenze troppo autoritarie d'una 
burocrazia dannosa e odiosa. Si giunge così a ne
gare assurdamente la necessità di qualsiasi ammi
nistrazione. Abbiamo veduto un gruppo di compa
gni incapace di mettersi d'accordo sul modo di 
pagare una quota ed altro ancora. Le discussioni 
di cui parliamo hanno spesse volte preso un carat
tere aspro e violente al punto di creare odii e di
scordie personali tra buoni compagni, ma la man
canza di altre occupazioni più serie, lasciandoci il 
tempo di filosofare, non poteva avere altro esito. 

Che dobbiamo fare ? si domandano molti. Orga
nizzare o disorganizzare ? Una cosa certissima è che 
malgrado tutti i suoi errori e le sue deficienze l'or
ganizzazione economica ha dato da sola origine a 
tutti o quasi tutti i moti popolari da parecchi anni 
in qua. Se così fu cosa avverrà poi ? Tutto il con
trario ? Nulla ci permette di crederlo. E allora oi 
troviamo inevitabilmente di fronte all'alternativa o 
di combattere l'organizzazione quasi volessimo ve
der scomparire il più importante fattore di affer
mazioni proletarie, o di favorirla se ci sta a cuore 
la lotta quotidiana degli oppressi contro gli oppres
sori. Gli errori ed abusi di cui già parlammo, sono 
da combattere, spetta a noi il farlo nel partecipare 
alle future lotte econòmiche. Non avendo trovato 
altro da sostituire al movimento sindacale, dob
biamo continuarlo, tenendo scrupolosamente conto 
degli errori del passato e servendoci dell'esperienza 
come di guida. 

Occorre avere una più grande rigidezza ed in
transigenza nei principii; combattere la burocrazia 
stipendiata sotto qualsiasi forma si manifesti; tener 
sempre e continuamente davanti all'occhio dei lavo
ratori lo scopo delle nostre lotte, cioè la loro eman-
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cipazione integrale, fare una propaganda incessante 
per l'antimilitarismo, l'antipatriottismo, lo sciopero 
generale, ecc. ; non ripetere goffamente l'errore di 
proclamare una neutralità che serve sopratutto ai 
legalitari per bandire dalle organizzazioni ogni idea 
od azione rivoluzionaria. 

Con la fede nell'effliacità delle riforme, si è fatta 
una confusione tra riformismo e socialismo. Per at
tirare i lavoratori furono lasciate in disparte le 
idee fondamentali che potevano spaventarli o farli 
esitare, insistendo unicamente sul miglioramento 
delle loro condizioni nel regime attuale. Dobbiamo 
noi ripetere questo errore grandissimo ? No, natu
ralmente. Senza pretendere che il sindacato d'oggi 
sarà il nocciolo della società di domani, come l'af
fermano alcuni, e che soltanto le forze organizzate 
faranno la rivoluzione, possiamo tuttavia dire che 
io esse si troverà parte di quella minoranza attiva 
su cui si conta tanto. Nostro scopo dev'essere 
quello sopratutto di dare un carattere più elevato 
ai movimenti di solidarietà e di protesta e più d'im
portanza ai conflitti in cui la dignità dei lavoratori 
è in giuoco. Se una data categoria di lavoratori 
domandano d'essere meglio pagati o lavorar meno, 
dobbiamo approfittarne per distruggere il senti
mento di inferiorità che caratterizza il lavoratore 
di fronte ai suoi padroni. Si ha ancora l'abitudine 
di credere che i miglioramenti si debbano solleci
tare come una grazia od un'elemosina dipendente 
dalla generosità di lor signori. Pregiudizio terribile 
che dobbiamo sradicare ad ogni costo. Per ciò bi
sogna che le due classi si trovino in continua e 
minacciosa presenza; in tutti i movimenti si ha 
l'occasione di farlo ma la preoccupazione del suc
cesso materiale dà sovente ai lavoratori in conflitto 
l'atteggiamento di timidi animali domestici aspet
tanti l'oso da rodere. 

La rivoluzione sociale non si farà che il giorno in 
cui il proletariato avrà coscienza dei propri diritti e 
saprà farli valere, grazie al risveglio dei sentimenti 
di solidarietà assopiti o diminuiti continuamente 
dalla concorrenza impostaci dalla civiltà borghese. 

La solidarietà, ecco il fattore principale dei grandi 
slanci d'emancipazione di cui parla la storia. Soli
darietà non di denaro soltanto, ma d'azione reale 
ed effettiva. 

Convinti dopo tanti dibattiti e discussioni, ancora 
più di prima, delia grande importanza del movi
mento sindacale, vorremmo vedere i compagni 
mettersi al lavoro senza tardare. À cosa è do
vuta quella famosa crisi di cui si parla tanto se non 
alla mancanza di movimento operaio ? Dove c'è mo
vimento sindacale non c'è crisi e per rimediare a 
questo facciamo delle organizzazioni attive. 

Teniamo scrupolosamente conto degli errori 
commessi, come abbiamo già detto, se non vogliamo 
più ripeterli ; ma non per questo abbandoniamo il 
terreno sindacale. 

I tradimenti e le apostasie provengono quasi 
sempre dalla troppo autorità che acquistano certi 
compegni e dal funzionarismo ; ora, dove dobbiamo 
combattere questi mali, se non nell'ambiente stesso 
in cui infieriscono ? M. A. 

Libertà e Disciplina 
Un foglio, che non è certo tenero per gli anar

chici e l'anarchia, riproduce da un volume di Dario 
Papa, il fiero e simpatico direttore dell' Italia del 
Popolo, che più di vent'anni fa muoveva una 
guerra senza tregua alla monarchia sabauda, 
alcune stfermazioni che collimano con le nostre al 
punto che "crediamo utile di pubblioarle noi pure. 

Si tratta di giudizii portati sulla unzione germa
nica, dove la disciplina mi'itaresca è tanto diffusa 
che * non si fa un passo senza trovare un sol
dato o un impiegato in uniforme e non se ne fa 
un altro senza trovare un cartello sul quale sta 
scritto « vefboten J> (proibito).... Ebbene vi sono 
altri paesi al mondo dove c'è tutto il bello 
e il buono ehec'è in Germania, ma non ei sono 
tanti « verboten ». Gli uomini sono liberi. Non 
sano pecore. Gustano la voluttà di non essere 
soggetti a nessuno e di muoversi, radunarsi, 
parlare, stampare come meglio lor piace. » 

In Germania, soggiunge Dario Papa, « gli 
uomini amano generalmente avere un padrone o 
una disciplina forte che li tenga uniti.... La 
scienza è nel sangue del popolo tedesco. Esso non 
fa nulla, non si soffia il naso sensa metodo. Il 
mètodo penetra, dirige, regge sorregge, alimenta 
tutto. » 

Più oltre Dario Papa, polemizzando con YEco 
del Popolo di Cremona a proposito della questione 
politila, con ragione osserva : « 1 redattori 
dell' « Eco del Popolo »... sanno che indo/e reggi
mentale abbia il popolo tedesco, indole sulla quale 
non si può in alcun modo contare in rapporto al 
popolo nostro. Sicché a noi pare che, date le 

nostre tradizioni, la nostra indole, la nostra 
situazione, la creazione della coscienza nelle 
classi popolari possa in parte seguire vie diverse 
delle vie tedesche senza sbagliare. » 

E lo scrittore repubblicano giunge a quest'affer
mazione : 

i La libertà, ecco la base, il punto dipartenza 
della redenzione sociale. E' di qui che dovranno 
cominciare gli stessi tedeschi, ad onta della loro 
potente organizzazione. Si accorgeranno che, 
comunque la libertà si voglia intendere, cioè in 
senso pratico piuttosto che lirico, non siimprovH
sano gli uomini liberi. Gì vuole t'educazione della 
libertà. Ed è educazione lunga... La riforma com
pleta delle spine dorsali è ancor lontana. » 

Ah ! questa riforma delle spine dormali, quanto, 
quanto sarebbe necessaria, ma è la sola di cui i 
nostri riformisti non parlano mai ! 

Dario Papa scrive ancor questo : 
<r Gli stessi tedeschi, che pur sono, fin dove lo 

permette Sua Maestà Vlmperalore, assai bene 
organizzati, si accorgei anno nel giorno supremo, 
che differenza ci sia, pel trionfo definitilo, nei 
moti degli uomini educati alla libertà repubbli
cana da quelli educati sotto la ferula imperiale e 
reale.... E non vogliate che gli italiani seguano 
nel loro svolgimento progressivo, la identica linea 
dei tedeschi, nati irreggim'ntati, perchè ciò che 
è impossibile non è nemmeno sensato. » 

La libertà repubblicana lascia molto a deside
rare, è vero, ma tutto è relativo in questo mondo, 
e in confronto della ferrea disciplina tedesca, certe 
repubbliche possono ancora parer libere ! 

Ora, quasi tutto questo, sia detto senza il benché 
minimo orgoglio, gli anarchici l'hanno sempre ripe
tuto, in forma, è vero, un po' diversa. Il metodo 
tedesco, nei paesi latini, ha fatto un male enorme 
al movimento proletario, e certi capipopolo — 
trascurando affatto le qualità proprie della nostra 
razza, la spontaneità, l'entusiasmo e lo slancio ge
neroso, per ostinarsi a darci non tanto la preziosa 
abitudine d'associazione, ma la dannoa mania del
l'allineamento, della disciplina — sono responsabili 
in gran parte d'un buon numero di disfatte pro
letarie. 

Senza dubbio, la mancanza d'associazione tra noi 
latini si risolve troppo spesso in una mancanza di 
solidarietà reale e continua, ma per vincere bisogna 
anzitutto cercare di trarre il mggior profitto delle 
qualità che si hanno curandone il mBggior sviluppo, 
pur tentando ben inteso d'assimilarsene dalle nuove. 
Ora, è avvenuto appunto questo, grazie ai sapienti 
condottieri riformisti, che più di tutti gli italiani 
paiono aver perduto le loro qualità naturali, senza 
aver acquistato quelle d'altri. 

Ed è una vera stoltezza di mostrarci il popolo 
tedesco nome il popolo socialista per eccellenza. 
Malgrado i suoi milioni di voti socialisti ed i suoi 
milioni d'organizzati, esso non manca solo dello 
spirito di libertà, ma la sua solidarietà stessa, a 
forza d'essere regolata, corrisponde né più né meno 
che a un nuovo sistema tributario, in tutto simile a 
quello statale, con non minori pene pei morosi. 

Benedetta verità, tosto o tardi, finisce sempre 
col venire a galla. Purtroppo, vi è subito chi s'in
carica d'aff garla di nuovo, ma poco importala 
sua scomparsa non sarà mai eterna. E il solo torto 
di noi anarchici resta sempre quello precisamente 
d'intuire e di fare appello aiia verità pei primi. 

P e r fluire. 
Il corrispondente da Ginevra deli''Avvenire pre

tende che il Risveglio non può ridere allegramente 
come fa lui. Ma crede forse il buon uomo che noi 
non sappiamo da chi fa scrivere i suoi manifestici 
ed anche ie sue corrispondenze ? E sapendolo, ci 
pensi un po', non c'è proprio da smascellarsi dal 
ridere? E che risposta calata gli potremmo fare! 

Oh! la brillantissima farsa! 

CORRISPONDENZE 
Berna. — E' assolutamente neco sario che i 

compagni pittori e gessatori, siano al corrente della 
libertà sindacale esistente nella Svizzera tedesca, a 
Berna specialmente. Un operaio che arrivi a Berna, 
se da un anno non fa parte della federazione, fosse 
pure un giovane divenuto appena operaio, non gli 
basta di pagare l'entrata o le quote arretrate, ma 
per lavorare deve ancora versare una tassa di dieci 
franchi, e se non si sottomette a queste prescrizioni 
si trova nell'impossibilità di trovare, occupazione. 

I proponenti di tale tassa furono i capi, tutta 
gente che si dice socialista, ma per cui, in realtà, il 
socialismo è sinonimo del più abbietto egoismo. 

Ecco a cosa ci conduce l'accentramento ad ol
tranza : ad avere degli stipendiati a 3.000 all'anno, 
che vivono sul nostro già misero salario, al pari 
dei più detestabili sfruttatori. 

Ecco pure i risultati del sindacato obbligatorio, 
(he creano ad una data categoria d'operai una si
tuazione privilegiata mentre costringono altri a 
morir di fame. 

E Quo a quando gli operai si lascieranno turlupi
nare da questi nuovi parassiti ? 

Kreuzlingen. — Gruppo libertario. Sabato 
sera 19 marzo, il compagno E. Girolo ci tenne una 
conferenza sul tema: Il clericalismo e Giordano 
Bruno. Con parola facile spiegò davanti ad un nu
meroso uditorio i delitti compiuti durante venti 
secoli dal clericalismo e sopratutto dall'inquisizione 
di Spagna e dal Sant'Uffizio in nome di un dio as
surdo, e dimostrando anche come papato e governi 
s'accordino a meraviglia per difendere la patria di 
lor signori. 

Dopo Girolo, prese la parola un giovane socialista 
per incitare i presenti a mettersi veramente all'opera 
per combattere quel clericalismo che a Kreuzlingen 
cerca di estendersi sempre più, specialmente per 
iniziativa della « Mutuo soccorso religiosa ». 

Detta società sta per fare acquisto d'una ban
diera con la scritta : Dio, patria e re. Propone 
quindi di formare un Circolo di Studi Sociali, per 
facilitare ed estendere maggiormente la nostra 
propaganda, ed arrivare cosi a sbarazzarsi per 
sempre dai tonsurati. 

Plaudendo alla proposta, invitiamo tutti i volon • 
terosi a mettersi all'opera seriamente, pel bene del
l'emancipazione del popolo da qualsiasi idea religiosa. 

— Per iniziativa del Compagno Timoncini i gio
vani socialisti di Kreuzlingen rappresenteranno, 
sabato 2 aprile, il dramma Idoli Infranti. L'utile 
servirà alla costituzione del Circolo di Studi Sociali. 
Facciamo caldo invito a tutti i lavoratori di Kreuz
lingen e dintorni, affinchè abbiano a contribuire al 
buon esito di questa serata. 

RorscliBcli. — In questa località dove si. 
può dire che l'organizzazione due anni fa era l'avan
guardia del partito socialista, ora invece è quasi 
scomparsa e non vi restano più che due o tre diri

Eenti, quelli che prima ne erano i padroni assoluti, 
a colpa di questo stato di cose dev'essere attri

buita a questi ultimi, perchè coi loro procedimenti 
disgustarono gli operai ehe si stancarono d'essere 
turlupinati e sfruttati. 

Costoro per riacquistare la fiducia persa si danno 
ora ad un nuovo metodo, quello cioè di accusare 
gli anarchici d'essere spie, preti, poliziotti, ecc., ma 
sarà invano, poiché i lavoratori sanno benissimo 
dare il valore che meritano alle perfide accuse lan
ciateci da questa gente, e sopratutto perchè sanno 
chi siamo e cosa vogliamo. La differenza poi che 
passa tra i preti rossi delle organizzazioni e quelli 
neri di qualsiasi religione è ben minima, e non si 
riduce il più delle volte che ad una semplice que
stiona di forma. 
. Non siamo più al tempo in cui, quando prende
vamo la parola per contraddire le vostre conferenze 
ci si derideva volendoci far passare per pazzi. 

Continuate pure colle solite menzogne; alle 
vostre mioaccie non risponderemo che colla ragione 
e colla verità. E' quello che ci permette di frequen
tare qualsiasi conferenza, ciò che voi non osate fare 
per psura di portare pregiudizio alla vostra ba
racca che sta per crollare. 

Fate pure una buona propaganda secondo l'or
dine del giorno votato nel vostro ultimo convegno, 
ma quando* o soci àe\Y Avvenire e della Muraria 
vi farete uomini più seiî ? G. Q. 

Z u r i g o . — Ich. Al prossimo numero. 
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