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Sindacato Muratori e Manovali 
di Ginevra 

Tutti i membri del sindacato sono convocati al
l'assemblea generale che avrà luogo Mercoledì 
39 corrente, alle ore 8 1[2 di sera, alla Gasa 
del Popolo. 

Ordine del giorno: 
1° Ammissione di nuovi soci; 
2° Relazione sul boicotto Perrier ; 
3° Riunioni di quartiere; 
4° Misure da prendere contro i nuovi crumiri ; 
5° Varie. 

Esortiamo i compagni tutti a non mancare, data 
l'importanza dell'ordine del giorno. 

Il Gomitato. 

Per il boicotto Perrier, e per i compagni che ne 
sono vittime, l'assemblea di sabato scorso ha deli
berato che tutti i compagni del Sindacato versino 
una quota straordinaria di fr. 2.50 pei muratori 
e fr. 2 pei manovali per questa quindicina. 

Il versamento può essere effettuato pressò il 
compagno Bini, cassiere del boicotto, o ai com
pagni che verranno specialmente incaricati di re
carsi a domicilio per la riscossione. 

Il Sindacato. 

I massacri russi 
Compagni ed amici, 

Voi conoscete già dai giornali il terribile mas
sacro di operai in Russia, massacro che ebbe luogo 
in una delle miniere della compagnia delle Miniere 
d'oro della Lena, il 13 aprile scorso, e i cui risultati 
furono : 163 uccisi e 150 feriti. 

Noi sappiamo ora i Sparticolari di questo massa
cro di una[folla pacifica di operai inermi avvenuto 
senza provocazione alcuna. La stampa quotidiana 
in Russia racconta i fatti in modo particolareggiato. 
Persino il giornale più conservatore, il i Novoïé 
Vremya» che sostiene sempre il governo, lo bia
sima apertamente in questo momento. E nella Duma 
domesticata, quattro differenti partiti: gli otto
bristi (centro), i costituzionalistidemocratici, i so
cialdemocratici e una frazione della destra (i nazio
nalisti) hanno interpellato il ministero su questo 
fatto. Uno dei due ministri che hanno parlato in 
questa occasione, Limacheff, ha risposto ammet
tendo che la responsabilità di questo sanguinoso 
conflitto non ricadeva, secondo le informazioni ri
cevute, sugli operai. 

Pare, diffatti, da tutto quanto si può sapere, che 
il massacro delle miniere d'oro della Lena, è una 
ripetizione esatta di ciò che è successo a Pietro
burgo durante la domenica sanguinosa del 22 gen
naio 1905. 

Le miniere d'oro della Lena, le più ricche della 
Russia, poiché procurano circa 36.000 libbre d'oro 
all'anno, si trovano in una regione estremamente 
arida, montagnosa, situata ad un'altitudine di 1800 
a 2200 metri, sotto il 60° grado di latitudine nord, 
fra la Lena ed il suo affluente, il Vitim. Conosco 
bene per averle esplorate nel 1867, queste tetre 
contrade tagliate da gole impenetrabili, coperte di 
foreste di pini e cosparse di rocce enormi. E', eccet
tuato qualche raro punto dei dintorni delle miniere, 
un deserto assoluto essendo il luogo abitato più vi
cino una specie di punto d'imbarco sul Vitim, 
congiunto alle miniere da una linea ferroviaria 
di 265,5 kilometri. 

La a città » più vicina, Kirensk, coi suoi 2600 
abitanti, si trova ad una distanza di 1600 kilometri. 
Quando, or sono quarantacinque anni, visitai le mi
niere d'oro della Lena esse appartenevano a privati ; 
ma più tardi, in seguito ad una grande réclame 
nei giorr ali di Londra, si costituì una compagnia 
per sfruttarle e il 75%, delle azioni appartengono 
a capitalisti inglesi. Il direttore che sta alla testa 
della compagnia è ciononostante un russo, Timiria
zeff, ex deputato ed ex ministro delle finanze. 

110.000 operai occupati in queste miniere sono 
trattati col più grande disprezzo, gli intraprendi
tori infischiandosene tanto delle condizioni alle 
quali furono arruolati gli operai, quanto delle re
gole concernenti gli alloggi e le misure sanitarie 
impòste in Russia ai padroni dalla legge del giugno 
1903. Ne risultò uno sciopero che scoppiò il 13 
marzo scorso. 

Le rivendicazioni operaie non avevano nulla di 
esorbitante. Essi domandavano: 1° l'abolizione del 
sistema consistente nel pagare gli operai con buoni 
ricevuti in pagamento nei magazzini e nelle bot
teghe appartenenti alla compagnia ; 2° il migliora
mento dei soccorsi me icinali ; 3° il riconoscimento 
da parte della Compagnia di un Comitato operaio 
che controllerebbe la quantità di minerale estratto 
da ogni operaio ed avrebbe egualmente il diritto di 
intervenire nel caso di rinvio di operai ; 4° l'aumento 
di salari da 10 a 30 °f0; e 5° la giornata di otto ore 
al posto di quella di dieci in uso ora nelle miniere. 

Alcune di queste rivendicazioni sono così ragio
nevoli che già nel mese di gennaio, il ministro del 
Commercio e dell'Industria aveva ricevuto dal di
partimento delle miniere della Siberia una denuncia 
contro il modo illegale con cui la compagnia trat
tava gli operai. Le osservazioni che le aveva fatte 
su questo punto il dipartimento delle miniere erano 
restate senza effetto, come ce lo dice ora la risposta 
dal ministro del Commercio e dell'Industria all'in
terpellanza fatta alla Duma. 

In quanto all'aumento dei salari, bisogna dire 
che il salario medio era di 4 a 5 franchi al giorno, 
mentre la vita in questo Klondyke siberiano, è cara, 
come è facile comprenderlo. Le condizioni di lavoro 
sono ancora le medesime di quelle che ho veduto 
quarantacinque anni fa. Il minatore resta coi piedi 
e alle volte colle gambe fino ai ginocchi nell'acqua, 
la cui temperatura non è molto superiore a zen?, 
quest'acqua derivando dallo sgelamento della terra 
gelata. E' raro incontrare uomini che dopo due o tre 
anni di lavoro, non siano resi infermi dai reumatismi. 
Lo scorbuto è allo stato endemico. Tralascio i det
tagli repugnanti concernenti gli alloggi degli operai 
nelle baracche della compagnia, 

Durante tutto un mese lo sciopero continuò bf
fatto tranquillo. Un certo numero di krumiri lavo
ravano nelle miniere, ma fra essi e gli scioperanti 
non avvenne nessun conflitto. Meglio ancora : gli 
scioperanti prendevano cura essi stessi dei cavalli 
e dei poneys per prevenire l'innondazione, ed ave
vano pure le loro pattuglie per vigilare alla sicu
rezza delle miniere. 

La compagnia ottenne dalla giudicatura di pace 
della località una sentenza contro gli scioperanti, 
e volle scacciarli dagli alloggi che occupavano nelle 
sue baracche. Ma l'esecuzione di questa sentenza 
era materialmente impossibile, la regione intera 
essendo seppellita eotto la neve e la città più vicina 
distando 1600 kilometri. Il governatore di Irkoutsk 
annullò dunque la sentenza. 

Bisogna dire oltre ciò, che fin dal principio dello 
sciopero, il comitato dello stesso godeva la fiducia 
dell'amministrazione delle miniere, ed è probabile 
che il conflitto sarebbe presto terminato con un 
compromesso, se un ordine non fosse venuto da 
Pietroburgo di mettervi fine immediatamente. 

Io non so quanto" vi sia di vero nei rumori di cui 
ho trovato l'eco in alcuni giornali russi, sulle spe
culazioni alla Borsa che ebbero luogo in rapporto 
allo sciopero, ma sta il fatto che l'ordine mandato 
da Pietroburgo doveva provocare una crisi. 

Un capitano di gendarmeria, Trechtchenko, ac
compagnato da un procuratore e da un ingegnere 
delle miniere chiamato Toultchinsky furono in
viati all'uopo da Irkoutsk;il primo atto di questi 
messaggeri di guerra fu di arrestare il comitato 
dello sciopero. Ciò avvenne il 2 aprile. Uoa folla 
di tremila uomini circa si diresse verso la prigione 
dove si trovavano rinchiusi i membri del comitato 
dello sciopero, per ottenere la loro liberazione ; là, 
340 soldati erano appostati, pronti, con armi ca
riche, e un capitano di gendarmeria cne li coman
dava, senza la menoma provocazione da parte della 

folla, ordinò loro di tirare. Uccisero sul posto 113 
persone e ne ferirono più di 150. Fra queste ultime 
40 morirono il giorno stesso. 

Tutte le testimonianze che ho davanti agli occhi 
e delle quali nessuna venne contestata dal ministro 
dell'Interno nel suo discorso davanti alla Duma, 
mostrano come non vi sia stato alcuno attacco 
contro i soldati; nessuno ebbe la menoma graffia
tura. Anzi coloro che si trovavano al primo rango 
della folla stavano parlamentando tranquillamente 
eoli'ingegnere Toultchinsky. Quest'ultimo aveva 
delle simpatie per gli scioperanti e conferma pie
namente la loro attitudine pacifica. Lui stesso 
sfuggì alla morte solo perchè molti scioperanti da
vanti a lui essendo stati uccisi, tutti si gettavano 
per terra. Due salve vennero ancora sparate, una 
sulla folla, l'altra su quelli che fuggivano dopo la 
prima. 

Quanto all'eroe di questa carneficina, il capitano 
di gendarmeria, si sa ora che appartiene precisa
mente alla categoria di coloro che sono i favoriti 
dei padroni attuali della Russia. Durante le annate 
19061907. Trechtchenko, era ufficiale subalterno 
di polizia a NijniNowgorod. Poi si distinse inviando 
più di 80 operai dei centri industriali di questa pro
vincia ai tribunali militari, per essere impiccati. 
Ora, eccolo che riappare nelle miniere d'oro della 
Lena, con un grado superiore e col diritto di vita 
e di morte per centinaia di persone. E quando si 
interrogò alla Duma il ministro dell'Interno sulle 
gesta di quest'uomo la sua risposta fu : « Si tirava 
sugli operai prima, in occasioni simili, e si conti
nuerà a t i rare». 

Compagni ed amici ! Questo massacro dei vostri 
fratelli russi non è un caso isolato. Sorpassa solo 
gli altri per il numero delle vittime. Terrorizzare 
gli operai con dei massacri periodici, ciò fa parte 
del sistema attuale del governo in Russia : « Si uc
cideva prima e si continuerà ad ucciderle)), questa 
fu la risposta dei nostri padroni alla coscienza in
dignata del paese. 

In nome della solidarietà del Lavoro nell'uni
verso, io mi rivolgo a voi. Sputate il vostro di
sprezzo in faccia a questi assassini. Ed ogni volta 
che si rivolgeranno a voi per sostenerli, non fosse 
che per dar loro una parte del vostro lavoro — ri
cordatevi che ognuno dei padroni attuali della 
Russia ha le mani bagnate del eangue del popolo 
russo. 

Ovunque, in Russia ed in Siberia, gli operai a ri
schio di essere incarcerati e deportati, fanno scio
peri di protesta di 24 e di 48 ore contro il massa
cro della Lena. Essi protestano, lottano contro 
tutte le ingiustizie. Una parola, un gesto di sim
patia che venga da voi mostrerà loro che in tutto 
l'universo i lavoratori costituiscono una medesima 
famiglia, cbe sono ispirati dallo stesso sentimento 
comune in faccia a coloro per cui l'assassinio di 
duecento operai non conta nulla nella loro caccia 
al potere ed alla ricchezza. 

PIETRO KROPOTKINE. 

NUOVA PUBBLICAZIONE ; 

PIETRO KROPOTKINE 

LA GUERRA 
Abbiamo pubblicato in opuscolo gli ottimi arti

coli di propaganda di Kropotkine, in cui discorrendo 
del terribile flagello che fu sempre la guerra, dive
nuta più che mai una necessità del regime capita
listico, ci dimostra come anche quando non scoppia, 
i preparativi fatti in previsione d'una conflagra
zione abbiano le più funeste conseguenze per l'eco
nomia popolare. E giunge così a darci la più pro
fonda e vera spiegazione del fenomeno delle crisi 
economiche di questi ' ultimi anni e del continuo 
rincaro dei viveri. 

Opuscolo altamente suggestivo, che, contraria
mente a certe marionette del sovversivismo da 
burla, c'insegna come primo scopo del proletariato 
sia quello d'tvitare la guerra. E come riuscirvi, se 
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non col prepararci appunto alla rivoluzione, che 
sarà il rifiuto non solo d'essere soldati, ma altresì 
d'essere salariati per favorire le più delittuose follie 
dei più infami distruttori e massacratori, che reg
gono oggi per conto dell'alta finanza gli Stati eu
ropei. 

Questo lavoretto, se ben compreso, porta in sé 
la più efficace conclusione rivoluzionaria ed i com
pagni faranno opera utilissima col curarne la più 
ampia diffusione possibile. 

Prezzo : 10 cent. la copia. Per ordinazioni rivol
gersi alla nostra amministrazione. 

Polemica 
L'Avvenire aveva stampato che il commento 

dell'Avanti! sull'attentato D'Alba era di gran 
lunga più coraggioso di quello del Risveglio. Noi 
rileviamo la cosa, e VAvvenire ci risponde citando 
la Barricata, di Parma, Y Avvenire anarchico, di 
Ancona e perfino la Vita, un giornale borghese 
qualsiasi. E' questa la miglior prova che il suo 
corrispondente bernese l'aveva sballata gros=a, dal 
momento che Y Avvenire non tenta nemmeno di 
difenderne la balorda affermazione. E noi potremmo 
considerare senz'altro la polemica chiusa, non vo
lendo far l'avvocato d'altri fogli, che sapranno ben 
difendersi da soli se lo giudicano necessario. 

Non abbiamo letto il commento della Barricata 
e la citazione fattane ci meraviglia assai, perchè 
nel numero del 1° maggio dello stesso foglio tro' 
viamo un vivo attacco contro i tre di Roma, scu
satisi col dire « che è stata la stampa borghese a 
falsare le loro dichiarazioni », scusa che noi non 
ammettiamo perchè giunge troppo in ritardo, sia 
detto tra parentesi. Ad ogni modo però la Barri
cata non avrebbe parlato di «belva orgogliosa, 
vanitosa, crudele», come ha fatto Y Avanti tea è 
lecito chiedersi cosa hanno potuto dir di peggio i 
più arrabbiati fogli nazionalicti. 

L'Avvenire d'Ancona pure non inveisce contro 
D'Alba, ma con la sua allusione al Duca d'Aosta 
fa del politicantismo della peggiore specie, molto 
deplorevole in un foglio anarchico. Considerazioni 
simili dovrebbero avere per logica conseguenza 
l'andata alle urne. 

la quanto alla Vita, di cui Y Avvenire si serve 
come d'un coup de massue, ci sia permesso di 
trovar ridicolo, per non dir altro, il prendere sul 
serio una lettera d'un foglio borghese qualsiasi, 
semplicemente perchè firmata un giovine anarchico, 
per rimproverarcela senz'altro come roba d'un 
compagno nostro. Si tratta evidentemente d'uno 
dei più vecchi trucchi giornalistici, e per fingere 
di credervi, bisogna essere più che a corto d'argo
menti. 

E dopo questo Y Avvenire conchiude: « L''AvantiI 
fu il meDo vile in tutta la viltà che invase i sov
versivi d'Italia! ». 

Per mio conto non ho parlato di viltà, e come 
conciliare questa taccia di viltà eoo queir Avanti! 
« di gran lunga più coraggioso », di cui parlava il 
bravo corrispondente bernese? 

L'Avvenire, pur cercando di diminuirne la por
tata, parla di alcune « frasi infelici, » e allora per
chè rimproverarmi di averle rilevate, sopratutto 
che nella mia conferenza citai l'articolo per intero, 
parola per parola, per sfuggire appunto all'accusa 
che mi vien fatta di tentare di falsare il pensiero 
dell''Avanti! 

Si noti bene che del foglio socialista non mi 
sarei neppure occupato, se da alcun tempo non se 
ne parlasse come di «bandiera orientatrice della 
coscienza popolare», tentando di rifargli una ver
ginità, mentre in realtà rimane quel che è sempre 
stato, l'organo d'un gretto opportunismo rifor
mista. 

Sarebbe troppo il chiedere né apologia, né soli
darietà, ma semplicemente di non accanirsi contro 
un uomo che nel ppggior dei casi rimane pur 
sempre una vittima? Questo pareva aver com
preso il redattore deìYAvvenire, ed ecco il perchè 
della nostra meraviglia nel vederlo lasciar qualifi
care di coraggioso il commento àe\YAvanti! Ora 
però torna a ripetere che è vile, tanto meglio 1 

In quanto ai santi ed ai santoni è una sciocchezza, 
che non rima a nulla. Mi venne già ripetuta dal 
Journal de Genève nell'impossibilità di potermi ca
lunniare e da certi terribilissimi, cui serve di scusa 
preventiva per le piccole e grandi porcherie che si 
propongono di commettere. L'Avvenire sembra in
somma affermare che si ha torto di dare un'impor
tanza qualsiasi ai suoi attacchi e noi ce lo terremo 
per detto. 

A Basilea, infine, non discussi affatto intorno a 
D'Alba, ma se la guerra possa o no giovare alla 
rivoluzione, e se sia uno spettacolo di energia o di 
vigliaccheria, e ci domandiamo proprio cosa capi
scono certi uditori... I. ». 

I l R I S V E G L I O 

G. CONTI e e. GALL1ES 

LO SCIOPERO ROSSO 
DRAMMA Dì UN ATTO 

(Continuazione.) 

SCENA SECONDA 
PAOLINA, GIOVANNI. 

PAOLINA (con dispesso). Che tipo spregevole! 
E dire che ce ne sono molti come lui !... (Si occupa 
di diverse cose. Si odono dei rumwi lontani. Gio
vanni, l'assistente, entra dal fondo e getta pru
dentemente un colpo d'occhio intorno, poi s'avanza 
e tenta di sorprendere la giovine che in quel mo
mento gli ha voltato le spalle). 

GIOVANNI (a parte) : Fortuna ! Essa è sola... 
PAOLINA (voltandosi bruscamente). Come! Siete 

voi, Giovanni ? Qui ! 
GIOVANNI. SÌ, sono io (ironico). E* strano che ciò 

vi faccia tanto piacere ! 
PAOLINA (bruscamente). Che cosa volete? 
GIOVANNI (senza rispondere alla domanda). Ho 

veramente calcolato bene il momento ; quando ho 
veduto sfilare i dimostranti, non ho atteso né uno 
né due : ho preso una scorciatoia..: 

PAOLINA (interrompendo con ironia). Ciò non mi 
fa specie da voi. 

GIOVANNI (avendo l'aria di riflettere a questa 
risposta).Ahl si... grazie. (Riprendendo il discorso). 
Emi dicevo: certo la trovo sola... (Guardando a 
destra e a sinistra). Sono riuscito, non è vero ? 

PAOLLNA. Mi pare che voi dimentichiate che non 
abbiamo più nulla da dirci. Il vostro posto è all'of
ficina, ritornateci ! 

GIOVANNI. Mi odiate ? 
PAOLINA. Non nascondo mai quello che penso. 
GIOVANNI. E mi odiate specialmente perchè non 

ho voluto seguire ciecamente il Parigino... 
PAOLLNA. vói avete ingannato tutti. 
GIOVANNI. Eppure non vi ho fatto alcun torto. 
PAOLLNA. Se lo sciopero il più giusto non riesce, 

è alla vostra doppiezza che lo si deve : il posto di 
assistente che ora occupate laggiù, all'officina, è 
stato il prezzo pacatovi per il tradimento. Ah! 
quando penso che tempo addietro reclamavate più 
forte degli altri!... 

GIOVANNI (con cinismo). Ciascuno accomoda la 
sua vita secondo grli piace, come meglio conviene 
al suo interesse. Se quel maledetto Giacomo non 
fosse venuto a guastare le nostre faccende, la buona 
e gentile Paolina sarebbe stata ben contenta di 
sposare Giovanni, l'assistente, un uomo serio, so
brio, lavoratore.... 

PAOLINA. Lisciatevi, adulatevi...Via! Via dunque! 
GIOVANNI (risentito). Paoli a!... E'il Parigino 

che vi ha stregata. Ma state tranquilla, ci sono an
cora delle prigioni per Jui... fra non molto. (Con 
rabbia). A meno che gli spacchi prima il grugno !... 

PAOLINA. Vi ha già dimostrato che noi vi teme... 
GIOVANNI. Si, ultimamente... quando non me lo 

aspettava... Ma me la pagherà... Ah! certo ! 
PAOLINA (conciliante). Ascoltate, Giovanni... siate 

ragionevole. Non occupatevi più di me, né di Gia
como, né di altri, e non rimettete mai più i piedi 
qui dentro. Non si può più soffrirvi. 

GIOVANNI. Qui verrò quanto mi piacerà. Credete 
forse che abbia paura ? 

PAOLINA. Vi ostinate? Sarà peggio per voi ! 
GIOVANNI. Il Parigino non vi avrà ! No, no ! Mai ! 

Ci lascerò la pelle, o avrò la sua ! 
PAOLINA. Credete forse di spaventarmi ? Ebbene, 

vi sbaglate! E lui, si, sì, è Giacomo che io amo, 
e non altri! 

GIOVANNI. Non dite questo !,.. 
PAOLINA. Sì, sì ! E' Jui ! (Giovanni fa un movi

mento). Non neosate dunque alla differenza che 
esiste tra voi due? 

GIOVANNI. E' vero, mi sento incapace di avvincere 
la gente con delle frasi sonore... (più calmo). Ma 
voi mi conoscete da molti anni, e sapete che, mal
grado quello che si può dire, io sono un buon fi
gliuolo, il quale avrebbe fatto di tutto per ren
dervi felice 1 Sì, Paolina, sareste stata la più amata, 
la più stimata delle donne !... 

PAOLINA (con un gesto freddo). Basta, basta con 
questi discorsi ! 

GIOVANNI. Comprendo... Nel mio mudo d'agire, 
voi avete visto un atto egoista, una provocazione 
contro i compagni. Dovreste considerare piuttosto 
che se ho preso il partito dell'officina, se ho voltato 
casacca e accettato di essere il capo della lavora
zione, non è per gli altri che l'ho fatto, Ô per voi, 
a causa di voi... perchè non sono tanto ambizioso, 
io ! Colla buona paga che prendo vi avrei fatto la 
donna più tranquilla... Comprendete, Paolina?... 
Non sono tanto colpevole quanto si crede... perchè 

non ho mai cessato di amarri... (La stringe, mentre 
essa si dibatte). 

PAOLINA. Lasciatemi! Vi odio! 
GIOVANNI. Ti avrò a tutti i costi !... 
PAOLINA (dibattendosi). No ! no ! 
GIOVANNI (la bacia per farsa). A te ! 
PAOLINA (asciugandosi). Brutto vigliacco! (flit

more alla porta di deatra. Gautron entra). 
GIOVANNI (lasciando Paolina). Il vecchio ! (Tutti 

e due hanno un'attitudine imbarazzata). 

SCENA TERZA 
Gli stessi; GAUTRON. 

GAUTRON. Vieni ancora a cercar brighe qui da noi? 
GIOVANNI (iroso). Non è forse un luogo pubblico, 

la vostra bottega ? (Sedendosi ad un tavolo). LB 
prova è che voglio da bere. 

PAOLINA. NO, andatevene ! 
GAUTRON. Non ci tengo a servirti ! 
GIOVANNI (ostinato). E'quello che si vedrà!(a 

Paolina). Portate una bottiglia di quel buono 
e dei bicchieri. (A Gautron). Andiamo, senza ran
core, beviamone un bicchiere ! 

GAUTRON (avvicinandosi). Vuoi forse burlarti di 
me? 

GIOVANNI Coi miei soldi, mi pare... (Tira fuori 
del denaro che pone sul tavolò). 

GAUTRON. I tuoi soldi, non li voglio ! 
GIOVANNI. Ami meglioquelli del Parigino, forse ? 
GAUTRON. Paresti meglio ad occuparti solo di 

quello che ti riguarda 1 
GIOVANNI (stizzito). Un bel tomo! Se occorre un 

colpo di mano per liberarne il paese, si può con
tare su di me. 

PAOLINA (intervenendo). Bene, bene! Andate
vene ! ' 

GAUTRON (a Giovanni), Figliolo, non voglio ba
ruffe in casa mia, hai capito ? (Scuotendolo). Su, 
via, vattene ! 

GIOVANNI (con minaccia). Ah! è così? 

SCENA QUARTA 
Gli stessi; FRANCESCO, GIACOMO. 

FRANCESCO (entrando seguito da Giacomo, ve
dendo Giovanni). Ebbene? che cosa viene a cercare 
qui costui ?... 

GIOVANNI (designando Giacomo). Forse che il 
posto, qui. è ritenuto a solo profitto del Parigino, 
di codesto bellimbusto?... 

FRANCESCO (minaccioso). ■ Ohe ! cerca un po' di 
tacere !... e vattene ! 

GAUTRON. Hai parlato abbastanza ! E' ora che te 
ne vada ! 

GIOVANNI (e. S.). Questo ciarlone che viene qui 
semplicemente per innamorare vostra figlia... 

GIACOMO, Eh ? 
FRANCESCO (indicando la porta). Vattene ! vat

tene alla svelta ! 
GIACOMO (con autorità). Calma, amici. (A Gio

vanni). Andiamo, uscite colle buone ! 
GIOVANNI (ironico). Sì ! Te lo dico ! 
FRANCESCO (con movimento di rabbia^ andando 

verso Giovanni). Vuoi andartene, sì 0 no ? 
GIACOMO (a Francesco trattenendolo). Sii pru

dente ; non è egli forse venuto per attaccar brighe 
e creare delle noie al Comitato? 

GIOVANNI (sghignazzando). Ah! ah! Batte in ri
tirata; non ha che la lingua di buono! 

FRANCESCO (svincolandosi). No, ma... Vieni forse 
per provocarci?... Via, esci di qui!... 

GIOVANNI (aggressivo, afferrando uno sgabello). 
Avvicinati dunque! 

GIACOMO (intervenendo 2»'esso Francesco). Via, 
calmati... 

FRANCESCO (a Giacomo). Lasciami ! 
PAOLLNA. Lasciatelo, Giacomo ! 
GAUTRON e FRANCESCO (afferrando Giovanni). 

Alla porta, perdio ! 
GIOVANNI (dibattendosi). Ah! vi mettete in pa

recchi contro di me che sono solo. Vigliacchi! (Vio
lenze. Giovanni, trascinato, perde l'equilibrio e 
cade 'prima di essere sulla soglia della porta di 
fondo. Si rialza, il viso insanguinato, si volta 
proferendo delle minacce). 

PAOLINA. E' ferito ! 
GIOVANNI (colpugno teso). Me la pagherete! Me 

la pagherete! (Esce). 
FRANCESCO. Bisognerebbe spaccare il grugno a 

tutti questi krumin ! 
(Continua.) 

Maledetti gli anarchici! 
Chi sono coloro che dicono così ? Non parliamo 

della borghesia, che vedendosi minacciata o vo
lendo mantenere l'ordine costituito a suo esclusivo 
vantaggio, lo difende con tutti i mezzi legali od il
legali. 
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Ma chi sono allora? dirà il lettore. E facile indo
vinarlo. Sono i sedicenti salvatori del popolo, gli 
indispensabili, come si dicono loro. 

— Ah ! quelle canaglie, quei maledetti anarchici, 
che con la loro propaganda da utopisti, da matti, 
fanno allontanare gli operai dalle nostre organiz
zazioni, e ne combattono con rabbia i dirigenti ! 
L'operaio non s'avvede che fanno l'interesse dei 
padroni, contro i suoi. Soltanto noi possiamo farli, 
noi soli, possiamo rappresentare i lavoratori davanti 
al capitale e prendiamo anche tutte le responsabi
lità. Siamo in una parola i veri uomini utili, pratici, 
non teorici, che tutto sacrifichiamo per il bene del
l'oppresso, ottenendo dei risultati immediati, che il 
lavoratore non può negare. Gli anarchici, invece, 
non si prendono nessuna responsabilità per la 
classe lavoratrice in lotta, mentre cercano con pa
roloni di spiogerla alla violenza, anche se l'opinione 
pubblica è contro di loro. Molte volte la massa, en
tusiasmata dalle loro pazze teorie, commette degli 
atti violenti, che causano quindi dei sanguinosi 
conflitti e provocano la reazione contro tutti, per 
il più gran danno della classe operaia stessa. Dove 
siamo stati noi alla testa del movimento, l'operaio 
ha acquistato buone paghe ed è più rispettato dal 
suo padrone. Dove, invece, vi sono gli anarchici 
che ci combattono, come nella Svizzera francese, 
là si è mal pagati, perchè l'oneraio s'ubbriaca di 
frasi, invece di mettersi a seguire il proletariato 
internazionale. Non solo il capitalismo, ma anche 
gli anarchici combattono l'organizzazione nostra e 
la vogliono distruggere, ma speriamo che col tempo 
l'operaio aprirà gli occhi. 

Grazie, signori. E' stato appunto il tempo ed i 
fatti che ci han fatto da maestri. Se gli anarchici, 
gli operai non vogliono saperne di voi e vi com
battono, è perchè hanno avuto l'esperienza. Parlo 
degli operai coscienti, e non in generale. 

Conosciamo troppo bsne i vostri scopi. Voi in
veite contro gli anarchici, perchè con la loro pro
paganda allontanano l'operaio da organizzazioni, 
non destinate ad altro che ad imporgli un nuovo tri
buto ed una nuova autorità. E se parte degli operai 
disertano le vostre case di salute, è appunto 
perchè siete loro odiosi. Quasi non bastassero le 
catene dell'oppressore, voi ne apprestate altre, 
così da formare un nuovo Stato nello Stato, per 
legar loro mani e piedi. Voi non siete degli uomini 
che combattono per un'idea, ma mestieranti, san
guisughe, che disprezzate il lavoro. E dopo tutto 
questo pretendete essere i rappresentanti del 
popolo? 

Gli anarchici vi conoscono troppo bene e non 
cesseranno mai dell'additarvi ai lavoratori per quel 
che siete realmente, ripetendo loro: 

— Non fidatevi di colorò che dicono : lascia fare 
a noi. Ma'quello che volete fare, fatelo voi stessi, 
oppure se non lo sapete, domandatelo al compagno 
o ad uno più intelligente, ma poi provvedete sem
pre da voi etessi, perchè soli conoscete i vostri bi
sogni. Quando volete scendere in lotta contro il 
capitale, non domandate il permesso al tale o tal 
altro comitato, ma rivolgetevi solo ai vostri com
pagni di lavoro che hanno gli stessi bisogni. Non 
guardate, se nel luogo dove si sciopera, i cittadini 
siano favorevoli o no, perchè non siete considerati 
come cittadini, ma come straccioni. 

Non tenete in gran conto gli immediati miglio
ramenti, perchè essendo oggi il padrone quello che 
tutto detiene, ogni aumento ve lo ripiglierà di 
nuovo, coll'aumentare affitti e generi alimentari, e 
voi vi troverete sempre nelle identiche condizioni. 
Ma abolita che sia la proprietà privata, la proprietà 
individuale, con la messa in comune di tutto ciò 
che serve alla produzione, abolito lo Stato, le leggi, 
ogni autorità, solo allora potrà essere risolta la 
questione economica. Per giungere a tanto, bisogna 
che i lavoratori coscienti delle loro forze, abbiano 
un'idea che li faccia insorgere per attaccare diret
tamente tutti i mali alla radice. 

Ma quei signori, che ci dicono degli alleati della 
borghesia, perchè affermiamo cose giuste e grandi, 
non sono d'accordo con i nostri metodi e le nostre 
idee. 

— Non date retta, e si dicono, ai pazzi che vi 
parlano cosi : non c'è bisogno di ricorrere alla vio
lenza. Per levare il capitale dalle mani dei capita
listi, i mezzi sono .semplici e civili. Fatevi elettori. 
Conquistate i municipi, i poteri pubblici, e quando 
avrete in mano le redini dello Stato, avrete risolta 
la questione sociale. 

— No, replicano gli anarchici al lavoratore, non 
illuderti, perchè avrai dei nuovi oppressori. 

E per provare come gli anarchici hanno ragione, 
terminerò col trascrivere una parte di un articolo 
scritto da un noto socialista sincero di Zurigo, Fritz 
Brupbacher, sui risultati della conquista dei poteri 
pubblici da parte dei socialisti. 

t II comune di Zurigo (Stadtrat) si compone di 
cove membri e conta attualmente quattro seggi 

occupati dal partito socialista [Social-Demokratie). 
Di questi quattro consiglieri socialisti, tre sono 
operai ed uno è ispettore di polizia municipale. Ve 
ne maravigliate ? Non v'è di che. La maggior parte 
degli impieghi delle amministrazioni pubbliche, uf
ficiali delle imposte, dazieri, sorveglianti, guardie 
cantonali, ecc. sono occupati da membri di questo 
partito. Nel terzo quartiere di questo distretto, 
quartiere essenzialmente operaio, gli ufficiali di po
lizia giudiziaria, della polizia repressiva, ecc. son 
tutti socialisti, poiché vengono eletti per votazione 
popolare. Tali fatti hanno contribuito notevolmente 
a far sì che il proletariato svizzero vedesse prati
camente quanto fosse pernicioso per la caUsa della 
sua emancipazione il metter da parte la sua politica 
di classe per abbandonarsi a questioni parlamentari. 
E per propria diretta esperienza i lavoratori della 
Svizzera vanno accorgendosi che cosa possono ot
tenere dalla partecipazione dei rappresentanti ope
rai. E questo dimostra altresì come l'opera di co
storo non si d stingua in nulla da quella dei legis
latori e degli amministratori borghesi. Le dottrine 
e le promesse di cui già si valsero.... si squagliano. 
Le autorità giudiziarie sono nella loro totalità com
poste di membri di questo partito. Ed è per questo 
che nella Svizzera, e speoialmente a Zurigo, ab
biamo la grande fortuna di vedere, in occasione 
di scioperi, dispersi e battuti dalla polizia socialista 
gruppi di scioperanti. E coloro che i padroni addi
tano come capeggiatori dei movimenti o come isti
gatori agli scioperi sono infamemente perseguitati 
dal Procuratore pubblico socialista. Cosi abbiamo il 
privilegio, in caso di pignoramento o sequestro di 
vedere il nostro mobilio e il nostro vestiario, tutto 
quello che possediamo, insomma, messo all'asta da 
un ufficiale giudiziario socialista. Gli operai dichia
rano lo sciopero e ricorrono alla violenza. Imme
diatamente sorgono da ogni parte picchetti di po
lizia e guardie cantonali che, pur essendo affiliati 
al partito socialista, distribuiscono agli scioperanti 
pugni e sciabolate sen^a pietà». 

E questi sono fatti, signori legalitari, che ven
gono a dar ragione agli anarchici, i quali da lunghi 
anni non hanno mai cessato di dire la verità al po
polo lavoratore. E speriamo che traa volta che 
l'avrà lui pure ben compresa, vi darà la lezione 
che vi meritate. 

Il giovane scalpellino. 

Socialismo (?) di politicanti 
Vi sono dei bravi compagni che in buona fede, 

quando parlasi del socialismo nel Belgio si figurano 
che nulla vi è di meglio al mondo ! Ah! quelle or
ganizzazioni economiche, e sopratutto politiche, il 
vero ideale ! 

Ebbene, io v'accerto, o compagni, che siete in 
completo errore quando prendete tutte queste 
storie per verità ! 

Bisognerebbe aver l'occasione di vivere un po' 
la vita di qui per poter giudicare imparzialmente. 
E allora? Oh! allora,la vostra convinzione sarebbe 
tosto fatta. 

10 mi limiterò a citarvi qualche fatto veridico, 
che vi denoterà come si intenda il socialismo qui e 
che specie di bottega se ne fece. Vedrete a quale 
punto sono giunti. 

11 2 giugno prossimo avranno luogo le elezioni 
legislative generali, ed il momento è proprio pro
pizio per farsi un'idea e?atta del mercato che si fa 
del proletariato belga. 

Da 27 anni il governo è cattolico ed esiste il 
voto plurimo. Stato di cose certamente poco desi
derabile. Ma quale rimedio vi si porta ? Sarei ten
tato di dire come il veneziano : « Pezo el tacon ch'el 
buso! ». 

Infatti, i nostri socialisti, da buoni affaristi, non 
hanno trovato di meglio che un'alleanza coi liberali 
(borghesi in tanti casi mostratisi peggiori dei cle
ricali). Ma cosa volete? Si tratta di mettere a posto 
qualche socialista di più e di soddisfare così Qualche 
appetito... Il resto poco importa, poiché sarebbe inu
tile aggiungere che una volta il cambiamento prodot
tosi ed il suffragio universale ottenuto, ammettendo 
che gli alleati attuali mantengano la loro promessa, 
nessun profitto ne avrà il proletariato sfruttato, 
quando si tratterà di migliorare (e non dico cam
biare) la sua situazione. Allora vedremo, come dap
pertutto (ed il Portogallo ne è un ultimo esempio) 
prodursi gli stessi effetti, e cioè la borghesia rea
zionaria e sfruttatrice difendere i suoi privilegi, 
assassinando senza remissione la canaglia che gli 
procura il paradiso in terra. 

Che bottega, che minestrone, che porcheria e 
che nausea solleva per chi vede... e osserva le ma
novre elettorali dei gesuiti rossi 1 

In vista delle elezioni cominciarono già dallo 
scorso anno il loro armeggio. Infatti, il signor Al
berto 1°, per gre zia di Dio ecc., ecc. andò a visitare 

l'esposizione di Charleroi, la cosidetta città rossa 
(che insulto!). Ed ecco il Journal de Charleroi, or
gano del P. 0. (partito operaio), annunciare a 
grandi caratteri che colui che avrebbe osato gridare 
(in quel fausto giorno) : Viva la Repubblica ! (anche 
non sociale), sarebbe considerato come un provo
catore HI e che i compagni avrebbero dovuto cor
reggerlo (leggete massacrarlo) senza esitare. 

Così abbiamo visto in quel giorno il deputato, 
socialista da burla, Destrée farsi il domestico di sua 
maestà conducendola a visitare l'esposizione. Non 
mancavano all'uopo, come penserete bene, dei bor-
ghesoni, che non avrebbero chiesto meglio per 
guadagnarsi una medaglietta o anche un sorrìso 
reale; ma trattandosi della « Città rossa », il dovere 
il più sacro incombeva a un... socialista I 

Poscia, come esisteva un po' di gelosia fra i so
cialisti e un certo Falony consigliere provinciale, 
segretario della Federazione Minatori, questi per 
provare la sua lealtà al sovrano fece di tutto per 
far ritirare la bandiera rossa al caffè della Casa del 
popolo nell'Esposizione, in modo da non offuscare, 
diceva lui, la vista sovrana ! In Consiglio provin
ciale aveva già sfidato chicchessia a provare che in 
vita sua avesse commesso il minimo atto contro la 
monarchia, per la quale si dichiarava sempre pronto 
ad impugnare un fucile (contro chi ?). 

Credete voi che qualcuno si sia mosso per biasi
mare tali atti, che disonorano il partito socialista? 
Tutt'altro ! Anzi credo gli si aumentò lo stipendio. 
Ma vi è di più. Qualche mese dopo, il famoso Destrée, 
(quello stesso che parlò ancora ultimamente a Lo
sanna, alla Casa del Popolo, sotto la protezione al
tissima del milionario Suter),dava urâ conferenza 
in un istituto femminile e lodava e esaltava l'opera 
delle future madri invitandole a sorridere alla vita, 
che si schiudeva loro bella e gaia... 

On altro fatto, dirò quasi banale, poiché se ne 
producono tutti i giorni, avviene. Un povero im
piegato tram viario, avendo un bambino in extremis, 
domanda al suo capo diretto il permesso di assi
stere agli ultimi momenti della sua creatura. Questa 
immonda belva gli risponde : « Se vostro figlio 
deve crepare (sic) creperà senza di voi. Lavorate ! » 

Un compagno, che non è belga, apprende il fatto 
e lo pubblica nudo e crudo in un giornale settima
nale rivoluzionario : L'Exploite'. 

La canaglia che aveva insultato così vigliacca
mente il dolore di un padre, si r'volge ai tribunali 
per risarcimento dei danni ! ! ! E sapete ohi se ne 
fece il difen&ore ? Il socialista aw. Destrée, che per 
qualche denaro vendeva non la sua coscienza, che 
non deve averne, ma l'onore di un partito di giu
stizia del quale è il rappresentante alla Camera!! 

Ed è bene notare che il medesimo fatto fu dieci 
giorni prima segnalato dal Journal de Charleroi, 
che come ho detto qui sopra non è sospetto di ri-
voluzionarismo. 

E quando parlate a qualcuno di queste porcherie, 
vi si risponde : « Cosa volete, è così conosciuto per 
la sua intelligenza (! !) che si farebbe gran torto 
alla causa socialista denunciandolo!». E con tale 
vile silenzio si ottenne il bel risultato di farlo pas
sare sulle liste da eleggere come primo candidato 
socialista. 

Se poi dovessi mettervi sott'occhio le gesta di 
altri capi rossi (deputati, senatori — sì anche se
natori — consiglieri, ecc.), ve ne sarebbe assai più 
del necessario per esserne disgustati per sempre. 

Ad esempio il famoso deputato-minatore Man-
sart, sul quale si erano fondate tante speranze mu-, 
tate poi in tante disillusioni, da semplice operaio 
divenuto ricco, ora fa persino parte di una Bocietà 
di commercianti, giacché ha più di un commercio. 
Vende petrolio all'ingrosso, fabbrica mattoni, co
struisce case (non per i proletari ben inteso), ha un 
magazzeno di tabacchi, ecc., ecc. 

E quando in piena seduta della Camera un depu
tato clericale gli gridò: «Voi vi siete arricchito 
sulle spalle degli operai che pretendete difendere ! » 
nessuno osò sostenerlo tanto la vergogna fu grande.. 
E quanti ve ne sono così. Veramente è triste ! 

Eppure nel 1886, dopo le fucilate e gli assassini 
commessi sul popolo belga, questa turba senza 
vergogna, si era presentata come liberatrice del 
servaggio, mentre non ebbe poi di mira che di 
farsi piedestallo di quei cadaveri, vittime eroiche 
d'un idea nobile e grande. Prese il popolo nel san
gue e nell'oppressione per gettarlo nella più ab
bietta ed infame depressione. FODKRFI. 

Bruxelles, 12 maggio 1912. 

N. d. R. - A quanto dice il nostro corrispondente, 
crediamo bene aggiungere questa dichiarazione del 
leader socialista belga, Vandervelde, interrogato 
su quanto farebbe diventato ministro in caso di 
uno sciopero nei servizi pubblici: 

Cosa farei, signori ? Esattamente quel che noi 
facciamo quando un conflitto scoppia fra l'ammi-
^feAiMaaK&fc ili'iUflII ^j^^^^^^MMMim^ 
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lustrazione ed il personale d'una delle nostre coo
perative.- Esaurirei tutti i, mezzi di concitazione ; 
farei di tutto per evitare la lotta. Ma, se malgrado 
i miei sforzi, la lotta dovesse prodursi, direi al per
sonale : Ho esaurito tutti i mezzi di conciliazione; 
ho soddigfatto, nella'.misura del possibile, alle 70-
stre rivendicazioni e ai vostri lagni, ma non posso 
concedere di più senza compromettere l'interesse 
generale, ed, ora, poiché mi costringete a difendere 
questo interesse generale contro la tirannia del 
vostro interesse corporativo, oppongo, al vostro 
diritto incontestabile, di mettervi in isciopero, il 
diritto, non meno incontestabile, di sostituirvi con 
lavoratori più devoti agli interessi della comu-
nsnza. 
.', .Ferrovieri, tram/meri,, impiegati postali, ecc. 
sono dunque avvertiti. Il socialista Vandervelde, 
in nojne dell'interesse generale {leggi: interesse di 
conservazione. borgfiese), si servirà, di krumiri e 
per forza dispose "della poliziottaglia e della sol
datesca chiamate a 'proteggerli. E cosa sono i 
conflitti fra personale e amministrazione di coo
perative socialiste, cui allude se non la prova che 
queste diventano botteghe come le altre con rela
tivi sfruttati e sfruttatori, servi e padroni? 
t. t.; -1 » ' ~ ~ — " ~ " — 

Il caso Mala!esta 
li compagno Errico Malatesta aveva diretto 

alla colonia italiana di Londra la seguente lettera 
aperta per un fatto personale : 

Apprendo che, in seguito alle mia propaganda 
contro la guerra, il siguor Ennio Bellelli va insi
nuando, e ad alcuni ha detto tassativamente, che 
io mi sono venduto alla Turchia, che sono una 
spia turca. 

La cosa è davvero troppo ridicola, e troppo ap
pariscenti sono i motivi dell'insana calunnia ! ed 
io non De terrei alcun conto se esf a non venisse da 
Bellelli e non mi porgesse il destro di andare a 
fondo di una questione che da anni tormenta me e 
tutti, 0 quasi, coloro che il Bellelli conoscono. 

Il Bellelli si dice (0 si diceva) anarchico, però 
moltissimi lo considerano cnme un tipo losco e mi
sterioso, e parecchi lo ritengono una spia della 
polizia italiana. Dicono che egli, malgrado abbia 
una numerosa famiglia, fa vita larga e spenderec
cia senza che gli si conoscano mezzi di esistenza, e 
che il commercio di libri ch'egli dice di fare è una 
menzogna facile a sventare. Alcuni gli han doman
dato spiegazioni, ma il Bellelli ha risposto sdegno
samente ch'egli non deve render conto al alcuno 
dei fatti suoi. 

Io m'interessai della questione, ma non potetti 
arrivare a nulla di positivo, e perciò non credetti 
dover romppre le relazioni che avevo con il Bellelli. 
Degli amici me lo hanno rimproverato, ma io sape
vo che se avessi fatto altrimenti sarei stato obbli
gato a prendere l'accusa su di me — ed io prove 
non ne avevo. E'sapevo pure che quando si por
tano accuse del genore e non si possono provare 
all'evidenza, ne risultano dissensioni e lotte, che 
fanno ben più danno di quello che può fare una 
spia... specie se è già stata messa tacitamente in 
quarantena. 

Poi venne la spedizione italiana a Tripoli, e Bel
lelli, dopo qualche esitazione, si dichiarò partigiano 
della guerra con tutte le sue peggiori conseguenze, 
l'annessione, il massacro degli arabi, la forca. 

Questo, che in altri p- ò essere una onesta opi
nione, non poteva esserlo in Bellelli che si diceva 
anarchico. Per quali interessi sosteneva egli una 
causa che è opposta a tutte le idee e tutti i senti
menti che costituiscono l'anarchismo ? 0 s e è par
tigiano sincero della guerra, per quali interessi si 
fingeva anarchico ? 

Oramai vi era una ragione sicura per rompere le 
relazioni, ed io le ruppi ; ma non°portai nessun'ac-
cusa, primo perchè le prove mi mancavano sempre, 
e poi perchè non avrei voluto tornigli il mezzo di 
schivare la questione dicendo che lo si accusava 
perchè egli è « patriota ». 

Ma ecco che il Belleli accusa me. 
Ebbene, io offro lamia vita all'esame del pubbli

co; il Bellelli non può più allegare la dignità offesa 
per rifiutarsi di offrire allo stesso esame la vita 
sua. Io m'impegno a prestarmi a tutte le indagini 
che chiunque voglia fare su tutte le cose mie; 
m'impegno a dimostrare come guadagno ogni cen
tesimo di cui dispongo, da dovn viene ogni boccon 
di pane che metto in bocca ; il Bellelli fàccia altret
tanto. 

Se io non dimostro a soddifazione di tutti, amici 
ed avversarii, l'origine chiara ed onesti dei miei 
mezzi di vita, io autorizzo la gente a trattarmi di 
spia turca; se il Bellelli pon fa lo stesso, permet
terà che si ritenga provata ch'egli è una spia ita
liana. 

Sa Bellelli è un galantuomo, accetterà la sfida; 

e dovrà essermi grato che gli offro il modo di libe
rarsi, dignitosamente, dell atmosfera di diffidenza 
e di sospetti che lo circonda. 

.Perciò, seegH si sente la coscienza tranquilla, 
convochi una pubblica riunione per discutere su 
di me e su di lui. 0 se non vuole incomodarsi, mi 
faccia sapere, che è disposto a presentarsi al pub
blico per accusarmi e per difendersi, e la riunione 
la convocherò io. 

Londra, 22 Aprile, 1912. 
Errico MALATESTA. 

. 92, High Street, Islington, N. 
A questamoderata risposta delnostro compagno, 

che avrebbe forse fatto meglio a sprezzare un'ac
cusa più stupida che malvagia, il Bellelli rispose 
sporgendo querela contro Malatesta. E i giudici in
glesi, malgrado la loro imparzialità tanto decan
tata, lo condannarono a tre mesi di lavori forzati 
ed all'espulsione. 

Per quanto abituati alle peggiori enormità, 
siamo rimasti non poco sorpresi d'una simile 
sentenza, di cui riparleremo nel prossimo nu
mero per alcune considerazioni d'indole generale 
che ci pare importante di fare. 

Mandiamo intanto al compagno Malatesta i 
nostri più fervidi auguri in questa nuova dolo
rosa prova. 

CORRISPONDENZE 
Arbon. — Contro il pericolo nero. — Questa 

località se non altro ha avuto per un certo tempo 
la forza di fronteggiare i tentativi d'invasione del 
nero scarafaggio, benché vi sia un reclusorio 0 
stabilimento di schiave bianche, strappate con arte 
pretina dal pae?e natio e condotte qui (in omaggio 
al santo spirito d'organizzazione) ad alimentare la 
fonte del crumiraggio ; ma il prete, questo mago 
leggendario, non s'era mai mostrato a salmodiare 
in pubblico, e la sola volta che ebbe l'inavvedu
tezza di metter fuori il grugno in difesa d'una sua 
marachella, fu salutato da una salve di così solidi 
applausi da averne per un buon mese d'ospitale. 

Ora, inveef. di rintanarvisi, comincia a sbucar 
fuori dall'orrido antro, da'la secolare fucina d'igno
ranza che si chiama chiesa, e in barba a tutto il 
pseudo anticlericalismo da bettola, Organizza 'este 
teatrali, tiene i suoi sermoni, il tutto con una faci
lità e sicurezza da ricordare i tempi medioevali, in 
cui certe teorie e formole sociali avevano del sacri
lego e del trascendentale. 

Compagni, attenti a (questa nera cmbra che ci 
spia, approfittando della nostra debolezza, della 
nostra inanità causate dalle continue e snervanti 
divisioni fratricide, frutto di un eterno essere e non 
essere di que lite lsrve d'uomini, più adattate al 
vizio, alla curruzione, che alla propaganda delle 
moderne idealità. 

I buoni, i forti si stringano per combattere per
gamo e confessionale, non lasciando che i preti 
salgano per di più anche la tribuna ed il palcosce
nico. E facciamola finita con le continue guerriglie, 
con le meschine competizioni personali ; non spen
diamo vanamente le nostre energie ; non frazionia
moci più per ridurci ad inutili tentativi. 

Pilade, Arbon. 
Arbon, 15. — A qual che paré i signori diri

genti l'organizzazione metallurgica, qui in Arbon, 
devono essere presi da scopomania. Due setti
mane fa comparve nel Métallurgiste una corri
spondenza da qui ove si parla di sindacalisti e anar
chici che vogliono avere il sopravvento. 

Figuratevi 1 questi maledetti rompiscatole hanno 
persino l'ardire di ribellarsi ai decreti pontificali, e 
si prendono la briga di mettere in dubbio l'utilità 
di certi mezzi di lotta usati dalla burocrazia dei 
funzionari. 

Per questo noi siamo stati scomunicati dai 
padri francescani. Certi individui, oltre all'essere 
ridicoli, possiedono anche una buona dosa di creti
nismo. Pensate che il segretario del Gruppo metal
lurgico italiano in Italia ha fatto il carabiniere, e 
qui ad Arbon fu anche presidente dei capponi colla 
cresta (quelli dell'undecime), per cui probabilmente 
vorrà proseguire nella carrieta di poliziotto. 

In quanto alla scopa ne riparleremo. 
Maligno. 

Comunicati 
Fra amici e simpatizzanti vennero raccolti, a 

Seebach ed Oerlikon, pel compagno Bacchetti 
Luigi, rimasto ben due mesi nell'ospedale canto
nale di Zurigo, 57 fr. 90. Il compagno stesso ci 
scrive aver ricevuto così per la sua famiglia dai 
compagni d'Oerlikon e Zurigo, fr. 93, pregandoci 
di ringraziare i sottoscrittori tutti per la solida
rietà dimostratagli. 

Il compagno Neri Antonio averte che la sbirra
glia al momento del suo arresto lo ha derubato 
delle pubblicazioni avute in deposito dal Risveglio 
di Ginevra e dall' Università Popolare di Milano. 
Però ne aveva rimesso una parte ad altri com
pagni, da cui aspetta l'importo per far fronte agli 
impegni assunti. Ecco, il suo indirizzo : Neri An
tonio, Freidlingen 21 Post Leopoldsche, Baden 
(Germania). 

. Il Circolo di Studi Sociali in Be rna fa appello a 
tutti i buoni e volenterósi in generale ed ai già 
soci in particolare, che hanno a cuore la causa 
dell'elevamento proletario, a voler contribuire, e con 
l'onera e con l'aiuto pecuniario, a rendere al Circolo 
la forza per porter esplicare un'azione rigenera
trice in seno alla massa apatica. Il metodo scelto 
sarebbe quello d'indire una serie di conferenze 
scientifiche e sociali. 

Rammentiamo che solo l'istruzione e l'educa
zione, unite alle quotidiane lotte per la conquista 
dei nostri diritti, sapranno preparare il popolo per 
la prossima rivoluzione espropriatrice. 

Compagni all'opera e ricordatevi che : « Chi 
semina raccoglie ». 

Il Circolo di Studi Sociali. 

Serata del 4 masrgin in Bienne: Entrate, fr. 
173.80; uscite, fr. 85.65. Utile netto fr. 88.15, di 
cui vennero dati ella Scuola Ferrer di Losanna fr. 
45 e al Sindacato di Bienne fr. 43.15. 

Per mancanza di spazio 0 perchè giunti troppo 
tardi rimandiamo vari articoli, comunicati e cor
rispondenze. 

Per una multa 
Buste paga te : 
Brevannes 1,20, Wallenstadt 3, Horgen 6, Schaff-

hausen 6, Lausanne 12, Vevey, 3,30, Napoli 0,60, 
Annemasse 0,30, Chaux-de-Fonds 6, Baden 9, Die-
tikon 3, Basilea 6, Brugg 6, Bregenz 6, Thalwil 6, 
Arbon 3, Bellinzona 6, Bienne 3, Meilen 3, Zurigo 
12,30, Amriswil 6, Buchs 3, Renens 7.50, Grenchen 
3, Ginevra P. 6. Berna 12, Paris 0,90, Kreuzlingen 6, 
Fiume 2,70, Modena 1,50, Neuchâtel 4.50, Lucerne 
3, San Gallo 13,50, Oerlikon 6, vendute dal com
pagno Bertoni 27,30, Romanshorn 3, Rorschach 6, 
Ginevra 58,80. Totale 272,40. 

Res tano da pagare : 
Rheinfelden 6, Schônenwerd 6, Paris 2,10, Neu

châtel 1,50, Olten 3, Winterthur 6, Vallisellen 3. 
Preghiamo i compagni che non ci hanno ancora 

pagato !e buste avute, di farlo al più presto 0 di 
rinviarcele. 

L'estrazione avrà luogo apprena effettuati gli 
ultimi pagamenti. 

Compapi di Ginevra, recatevi tutti 
domenica ventura 26, ai Grande Comizio 
contro la guerra e prò vittime politiche, 
nella grande Sala Olympia, già Hand' 
werck. 
RENDICONTO AMMINISTRATIVO 

Entra te 
Vendita giornali « opuscoli : 

Aarau 1.85, Bellinzona 7.50, Berna 29.60, Bienne, 
Sind. 9.—, T. 5.50, B. 5.—, Briançon 1.50, Derendingen 
10.20, M. 12.75, Evian 20.—, Fiume 10.—, Genève 
26.05, Horgen 16.—, Laufenburg 17.50, Lausanne, P. 
10.—, Lorient 4—, Luzern 23.95, Meilen 7.—, Marengo 
2.—, Mooterotoado 5.—, Neuchâtel 6.50, Plaines 2.50, 
Rouvroy 22.50, Rovereto 3.—, S. Germano 5.—, St. Gal-
len 15.50, C. 10—, Schaffkausen, S. 3.—, Vevey 5.25, 
"Wadenswil 20.30, Z. 5.—, Yverdon 1.50, Zurich 12.80. 

Totale 329.25 
Abbonamenti : 

Casteled. E. B. 5.—, Luzern, P. G. 3.—, Zurich, L. 
ZÌI. 3 . - . Totale 11.— 
Contribuzioni volontarie 

Berna, C. Tonio 1.—, R. 1.—, Cannes, Groupe socia
liste 2.50, Action et Emancipation 2.50, Genève, Jean-
quimarche 10.—, E. F. 5. - , Mme P. 20.—, Luzern, fra 
comp. 1.75, X. 1—, Marengo, P. C. 0.50, Paris, E. R. 
5 Wadenswil, fra cosnp. 0.50, Zurigo, Gruppo aut. 
5 _ , Totale 55.75 

Totale entrate al 23 maggio 396.— 
Uscite 

Journal (2100) 
Per la Grande Rivoluzione 
Spese postali 
Deficit 

Totale uscite al 23 maggio 

132.— 
100.— 
72.15 

134.45 
433.60 
Deficit 42.60 


