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PeS nuovo anno 
Ecco la Mtera inviata da Pietro Kropotkine ai 

compagni anarchici, riuniti a Parigi il 9 dicem
bre scorso, per onorare nelï uomo Videa a cui ha 
dato la sua vita. E' un messaggio d'alta speranza 
e di forti auguri, che vorremmo parlasse pro
fondamente al cuore dei nostri lettori tutti, ai 
quali non sapremmo esprimere migliore voto pel 
nuovo anno. 

Cari compagni e amici, -
Non saprei dirvi quanto sia commosso dalle te

stimonianze di simpatia che mi giungono da varie 
parti, e quanto sarei stato felice d'essere con voi, 
se la salute me lo permettesse. 

Naturalmente rivolgo oggi i miei sguardi indie
tro, per misurare la via percorsa. Risalgo col pen
siero all'anno 1878, quando, ai primi sintomi d'un 
risveglio del proletariato francese dopo lo schiac
ciamento della Comune, una prima affermazione 
della lotta diretta del Lavoro contro il Capitale fu 
fatta dal nostro compagno giurassiano Balivet, al 
Congresso di Lione, e l'idea anarchica fu nuova
mente affermata in riunioni pubbliche a Parigi, da 
alcuni compagni, di cui uno, almeno, Giovanni 
Grave, è ancóra tra voi. 

Misurando il cammino poscia percorso, è impos
sibile di non constatare quanto erano giuste le 
idee fondamentali dell'anarchia che si affermavano 
da allora, e quanto furono produttive di risultati 
per preparare la rivoluzione del popolo contro i 
suoi oppressori. 

_ Noi viviamo in questo stesso momento alla vi
gilia di grandi avvenimenti storici. Noi tutti li sen
tiamo avvicinarsi. 

Un risveglio generale dei lavoratori si è prodotto 
recentemente in Europa ed in America. Un trasa
limento rivoluzionario si sente nelle masse operaie. 
I nostri stessi avversari lo confessano. 

_ E, oggi già, noi possiamo affermare che in questo 
risveglio di masse che s'annuncia, si vedrà l'idea 
anarchica affermarsi in piena luce — cercare la 
sua realizzazione pratica nella vita, influenzare la 
marcia degli avvenimenti. 

Fin dove giungerà ? Noi non possiamo preve
derlo. Una rivoluzione non arriva al termine del 
suo sviluppo che se dura alcuni anni. Ma una cosa 
certa è che non si contenterà di quelle riforme 
anodine, designate oggi sotto il nome di socia
lismo. Questo termine che si è voluto imporre alla 
prossima rivoluzione è già superato. E dipenderà 
dall'energia — ma sopratutto anche dalla forza 
creatrice che gli anarchici, camminando stretta
mente uniti al popolo, sapranno spiegare nella ri
voluzione per elaborare nuove istituzioni comu
niste — dipenderà da questi due elementi di spin
gere la rivoluzione sino all'affrancamento completo 
della società dalla doppia tirannia che l'opprime : 
uella del Capitale, sostegno principale dello 
tato, — e quella dello Stato, padre del Capitale 

moderno, suo principale appoggio e suo più fedele 
servo. 

Di tutto cuore con voi. 
Brighton, 6 dicembre 1912. 

PIETRO KROPOTKINE. 

1 socialisti e la guerra 
Mai, come in questo momento, veramente tragico 

e angoscioso, si è sentita la mancanza di una forte 
propaganda emancipatrice in seno al popolo, atta 
a strapparlo alla sua colpevole indifferenza. 

In Austria, mentre la guerra sta forse per scop
piare, ogni operaio si sente isolato tra i suoi stessi 
compagni di lavoro, la sfiducia e lo scoramento 
sono generali e il governo compie indisturbato la 
sua opera nefanda. 

Di chi la colpa? 
Il governo austriaco emanò giorni or sono un 

progetto di legge, che costituisce un vero atten
tato contro la vita dei cittadini, ognuno dei quali 
sarà d'ora innanzi a disposizione assoluta dell'au-
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torità militare, dai venti ai cinquantanni d'età. 
Anche coloro i quali furono scartati alla leva, do
vranno ubbidire immediatamente all'ordine del mi
nistro della guerra, non solo, ma potranno esser 
mandati in qualunque punto della Monarchia ed 
essere assoggettati a qualunque lavoro, senza al
cuna garanzia contro i peggiori soprusi, poiché al 
minimo rifiuto, alla più umile protesta verranno de
feriti al Consiglio di guerra, come i soldati stessi. 

In Austria, prima di decretare la leva in massa, 
si procede alla leva generale per ogni singolo col
po d'esercito, per cui tutta quella regione in cui ha 
sede, si troverà soggetta a questa nuova disposi
zione militare. A tutti gli abitanti si potranno to
gliere gli averi, meno il necessario, e dovranno 
prestarsi a tutti gli ordini del Comando, senza alcun 
procedimento giudiziario. 

IHettore capirà il danno immenso che questa 
legge arreca agli operai. In caso d'uno sciopero, 
se assume vaste proporzioni, il corpo d'esercito 
della località dove si sciopera verrebbe messo in 
istato di guerra. Tntti i cittadini, e cioè anche tutti 
gli scioperanti dovrebbero mettersi a completa di
sposizione del Comando militare, che potrà farne 
quello che vuole, anche dei crumiri, senza che nes
suno possa protestare. 

Si può immaginare una peggiore legge cape
stro ? 

Bisognava proprio arrivare al secolo ventesimo, 
dai più portentosi pi ogressi in ogni campo della 
scienza, per vedere tale enormità. E intanto cosa 
avviene? 

In Ungheria, il deputato Liebermann (socialista 
polacco), dice che * vorrebbe che un tale progetto 
potesse venire applicato in caso di un imminente 
pericolo di guerra. I socialisti polacchi non disco
noscono il pericolo in cui si trova lo Stato e non 
sono affatto disposti a incoraggiare l'imperiali
smo serbo, dietro al quale scorgono la barbarie 
ruBsa. Se la Russia attaccherà l'Austria, i polacchi, 
compresi i socialisti, faranno il loro dovere, prov
vedendo ed organizzare una sollevazione popolare 
in difesa dell'Austria U 

Renner (socialista polacco) si associa a Lieber
mann e osserva che a se lo czarismo russo minac
ciasse i diritti la libertà e il progresso dell'Austria, 
tutti i socialisti sarebbero pronti con tutte le loro 
forze ». Il progetto in Ungheria fu approvato. 

Noi aspettavamo che almeno i socialisti alla 
Camera dì Vienna sarebbero insorti come un sol 
uomo, quando questo progetto verrebbe posto in 
discussione. 

L'altro giorno cominciò la discussione, ma sap
piamo già come andrà a finire. 

Leuthner, oratore dell'opposizione, dice che del 
progetto militare concernente le reclute non si può 
respingere nulla, benché la loro organizzazione sia 
rimessa al libero arbitrio dell'Imperatore. Per le 
spese Parlamento e Camera voteranno unitamente, 
di guisa che è assicurata una maggioranza sempre 
favorevole ai desideri militari. Il § 14, anche se si ri
fiutasse il contingente, permetterebbe alla Corona 
di rendere illusorio il rifiuto. Quindi ciò che resta 
a fare alla Camera non è nemmeno uni formalità, 
ma una farsa, a cui parrebbe indegno d'un uomo 
serio il prender parte, se non si dovesse tuttavia 
approfittare dell'occasione per occuparsi del milita
rismo. In un altro punto del suo discorso dice che 
« tutti i partiti dovrebbero esser pieni di spavento 
vedendo quali progressi vada facendo il militari
smo in Austria ». 

Si può immaginare cosa più schifosa, più ribut
tante di questa? Inutile dilungarsi in commenti. 
Il partito socialista polacco in Russia, in questo 
momento così pericoloso per tutti, lancia con 
grande coraggio un proclama in cui incita gli 
operai a ricorrere a ogni sorta di violenze contro 
la violenza del governo russo. Mentre in Austria... 
siamo costretti a domandarci ŝ  i sedicenti socia
listi non siano i maggiori nemici del popolo. 

Ritorniamo alla domanda che feci più sopra : di 
chi la colpa? «t 

Io non esito a affermare, che se il movimento 
socialista avesse continuato su quella via in cui si 
era messo alle sue origini, oggi non sarebbe più 
possibile che i governi compissero azioni tali, senza 
provocare una terribile protesta del popolo. 

A questo naufragio di una idea, che era destir 
nata a sovvertire il mondo, concorsero due cause 
principali. La prima è l'innata poltroneria nella mas
sa operaia, scusabile soltanto per la sua grande 
ignoranza ; la Eeconda, ben più grave, va ricercata 
in quel gruppo di avventurieri che seppero intro
dursi nella folla lavoratrice, e attirarono subito su 
di loro, per la confusione che fecero, l'attenzione. Il 
governo fece a costoro buon viso, li attirò a sé, e 
poi che pretendevano di voler conquistare le re
dini della società e arrivare cosi alla libertà senza 
sacrificio, gli operai affidarono loro la propria 
causa e quindi tutto precipitò in quella cloaca che 
si chiama Parlamento. 

Basta, per oggi, e mi sia permesso di conchiu
dere con l'augurio che se la guerra dovesse scop
piare, poiché 11 popolo è chiamato a morire, invece 
che sui eampi lontani per un interesse non suo, si 
batta nelle vie e nelle piazze del proprio paese pel 
proprio diritto. 

Trieste. UNO. 

La solidarietà internazionale 
s t rappando a l la galera 

Giovannit t i , Et tor e Caruso 
inchioda a la gogna la giustizia borghese 

All'ansia di dieci lunghi mesi, mutatasi in an
goscia nel giro di queste otto settimane di tortura 
giudiziaria, ha imposto un'ora di tregua il ciclone 
popolare turgido degli sdegni e delle rivolte, delle 
maledizioni e delle minaccie ruggenti nella protesta 
plebiscitaria. La giurìa di Salem ha negato ad una
nimità di suffragi che si potessero Giovannitti, Et
tor e Caruso ritenere, anche indirettamente, respon
sabili dell'assassinio di Anna Lopizzo. 

E stamani, 26 novembre, alle 8 antimeridiane, 
Griovannitti, Ettor e Caruso hanno riavuto dopo 
dieci mesi di sequestro arbitrario il libero bacio 
del sole, il bacio commosso degli amici, dei com
pagni, dei congiunti. 

La tregua d un'ora, poiché l'accusa li riprende. 
Giallo di bile, d'itterizia, di vergogna, di rabbia, 

di viltà, Attwill, il famulo squallido dell'American 
Woolen Company li ha reipotecati non appena il 
verdetto della giurìa disperdeva, eco di un'impudica 
restaurazione inquisitoriale, le sue stridule invoca
zioni alla forca, nel nome delle ciniche e tenebrose 
responsabilità morali. 

Li ha ripresi: Caruso dovrà rispondere di ag
gressione con intento omicida, dovranno rispon
dere di cospirazione Giovannitti ed Ettor. 

Ma Attwill, che in esecuzione delle basse opere 
di persecuzione e di vendetta dei suoi signori e pa
droni ne ha cercato la rivincita nell'assurdo sfron
tato e palese, sferrando tra le reni ai contribuenti 
dell'Essex Gounty un conto di settantamila dollari 
all'incirca, prostituendo allo scherno ed al disprezzo 
universale la giustizia che ha mandato di difendere 
e di far rispettare, e rovesciando sulla sua toga di 
rappresentante dell'ordine sociale una macchia ir
redimibile di infamia e di vituperio, Attwill è tanto 
in ribasso che la Corte malgrado la severità della 
imputazione nuova ha lasciato Caruso in libertà 
provvisoria senza cauzione, ed ha limitato a cin
quecento dollari la cauzione per la libertà provvi
soria di Giovannitti e di Ettor. 

Ed in licenza, in licenza provvisoria assai, non 
siamo un po' tutti in questo paese nel quale la li
bertà risolvendosi in un ossequio incondizionato 
alla legge — come ebbe a sentenziare avantieri il 
giudice Quinn — finisce per tenerci tutti quanti a 
discrezione del primo sbirro analfabeta ed alcooliz-
zato quanto il Benoit, o del più mercantile, del più 

' corrótto dei prosecutori come l'Attwill, traducendo 
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così la grande repubblica nel domestico feudo del
l'autocrazia più ignobile e più forsennata, quella 
della banca, del trust, della borsa o della bottega, 
a cui sono orgogliosi di render l'omaggio fido e le 
assassine comparita tutti i rappresentanti dei pub
blici poteri? Vassalli della American Woolen Com
pany non abbiam visto il sindaco Scanlon, il Pro
curatore dello Stato giù fino alla feccia ripugnante 
della poliziottaglia, fino al Proctor ed al Flynn, come 
venticinque anni addietro abbiamo visto governa
tori, magistrati, birri, deliranti a Chicago per le 
forche protese a scherno della giustizia e della re-

Ìiubblica, a rivendicazione ed a tutela della invio-
ata santità del capitale? 

In licenza Giovannitti, Ettor e Caruso — a cui i 
dieci mesi di passione dolorosa non appariranno 
più che un episodio vissuto dell'antagonismo im
manente tra chi suda e soffre e tra chi ozia e gode 
— potranno colla più intensa delle soddisfazioni 
constatare che a spegnere la satinasi manigolda 
dei bravi dell'ordine, ad umiliarne le nostalgie for-
caiole, a spezzar le ritorte, a rialzar le are della 
giustizia, quando ogni fede ed ogni speranza dile
guano, rimane forza unica ed irresistibile codesta 
massa proletaria a cui negano condottieri gaglioffi 
e tutori obliqui e tribuni istrioni la capacità morale 
della solidarietà, la capacità politica dell'insurre
zione quando il diritto suo appaia minacciato nel 
pane dei figli o nella libertà degli araldi, cotesta 
meravigliosa audacia, cotesta inesausta forza pro
letaria che martellando a stormo sulle ferrate sa
racinesche di Lawrence, vittoriosa sugli scaltriti 
cavilli e sui biechi avvolgimenti curiali li ha strap
pati oggi alle torve rappresaglie del nemico umi
liato. 

Soddisfazione che li ripaga ad usura dei dieci 
mesi d'accidia penitenziaria se muterà la fioca spe
ranza di ieri nella certezza operosa che abbiamo 
qui, anche nei campi meno esercitati dall'aratro 
sovversivo, un proletariato avido di muoversi, di 
agitarsi, di rinnovarsi, di ascendere e riafferrare le 
redini del proprio destino, di assiderlo al sole glo
rioso della redenzione sui ruderi delle bastiglie 
conquistate e debellate. 

La guerra sociale urge da troppi lata perchè della 
constatazione orgogliosa CBSÌ e noi non dobbiamo 
intendere il valore e la forza. 

Tanto più che il proletariato ha potuto dal canto 
suo temprare alla fiamma dell'esperienza un altro 
insegnamento non meno decisivo. 

La compagine irta del nemico non soffre diser
zione : quando la rivendicazione più modesta, quella 
del pane e del riposo, insidia alla maestà del padrone 
od alla pinguedine dei dividendi, intorno al padrone 
ai stringono egualmente inesorati tutti gli istituti, 
tutti gli strumenti dell'ordine sociale, dai più com
plessi ai più ottusi. Dal vertice della piramide sco
scendono i numi che non debbono i turbolenti in
desiderabili trovar né giustizia né pietà ; a mez-
z' aria legislatori, giudici, sacerdoti apprestan 
folgori, canape, galera, agguati ; giù, intorno agli 
ergastoli della fatica e della fame, giù nella strada, 
pei trivii, sono i bivacchi di giuda : ebbri di dome
sticità e d'acquavite, insaccati nella livrea del pa
drone, schiavi del suo capriccio, strumento cieco 
della sua ferocia, sono i miserabili, miserabili della 
noptra miseria, della nostra servitù, delle nostre 
angoscie stesse, soldati e birri, pronti a spianar sul 
seno arido delle madri il mauser, pronti a squarciar 
della mitraglia caina il ventre vuoto dei fratelli, 
scavando tra i due mondi l'abisso. 

Nessun? voce può superarlo, agli avamposti del 
nemico non approdano i sospiri della pietà, gli ap
pelli della giustizia, le imprecazioni della frater
nità delusa. 

Soli, terribilmente soli in cospetto del nemico 
che non perdona, che non dà tregua né quartiere; 
soli, a non contar più che sulle proprie braccia, 
che sulle proprie forze. 

Eppure quali e quante forze ignorate e miraco
lose allorché squilla la concordia disperata, con
vulsa, la necessità della suprema difesa I quale bar
riera può trattenerne gli impeti se un fremito del 
leone plebeo può travolgere le sapienti insidie degli 
sfruttatori onnipotenti, l'arruffianata perfidia dei 
manutengoli togati, la congiura fosca degli inte
ressi pericolanti e degli istinti conservatori treme
bondi, ad imporre alla pubblica coscienza, prima 
che ai giurati, un verdetto che é l'umiliazione ver
gognosa dei simboli, la confusione irredimibile del 
feticismo ostinato, la gogna dei sacerdoti che fino 
a ieri aveva circonfuso di ammirata e devota ve
nerazione. 

Giacché essi i lavoratori convenuti stamane a 
Salem per riabbracciare primi Giovannitti, Ettor 

e Caruso perchè era nell'aria, era nella fede serena 
e sicura di tutti l'assolutoria dei tre imputati, essi 
l'hanno visto nel ceffo squallido il piccolo Attwill 
stretto per ogni lato da mezza dozzina di birri 
cercar nella fuga uno scampo alla scandalosa ro
vina del suo edificio di perfidia, di menzogna, di 
vigliaccheria. 

Non era più nel suo sguardo la villana petu
lanza, sulle labbra livide il ghigno di scherno e 
nel gesto provocatore e nella peripatetica gua-
scona l'audacia con cui durante le due ultime set
timane del processo imponeva ai testimoni, insul
tava gli accusati, disorientava la giuria e del sacro 
tempio di Tempi faceva la più sguaiata delle sen
tine. Rodendosi i baffi tra i complici della sua 
vergogna e dalla sua mina, tra il Proctor ed il 
Flynn, guardando a destra ed a manca, fatto epi
lettico dal sospetto e della paura s'arrampicava, 
sempre cinto di birri, sul treno che lo doveva por
tare a Lynn, frettoloso dì trovare nel suo antro 
un rifugio indulgente allo scorno che di lividi gli 
zebra va la faccia, all'onta che gli rodeva ...j 
disfatta. 

Fuggiva come un ladro il tirapiedi del Wood, il 
lanzichenecco inverecondo dell'American Woolen 
Company... 

Sotto il pallido sole di questo tardo novembre a 
Giovannitti, a Ettor, a Caruso recavano gli amici 
protese le braccia, le labbra, gli animi, il bacio dei 
liberatori, il patto di più fervida, di più salda al
leanza ai più vasti e più aspri cimenti dell'inelut
tabile domani. LUIGI GALLBANI. 

Il cooperativismo e la guerra 
Oh bella 1 Ma che ci ha a vedere il cooperativismo 

colla guerra ? Esso c'entra come i cavoli a merenda, 
ci ha a vedere come la luna coi granchi Là, là, 
adagio Biagio, perchè io vi proverò inoppugnabil
mente ch'esso c'entra — e come ! — benissimo, vi 
dimostrerò ch'esso è un fattore non disprezzabile 
della guerra in quanto la sua esistenza, il suo svi
luppo e il suo trionfo obbligano, costringono e im
pongono — pena la sua caduta — ai suoi fautori 
e aderenti a disinteressarsi e a non partecipare al 
movimento contro la guerra. Sissignore proprio 
così. Esso lega e mani e piedi ai suoi direttori e li 
rende a discrezione'#i nemici del proletariato, in 
una parola, esso li vincola alla società borghese. 

Sin dal principio del movimento operaio, E. Re
clus colla sua voce autorevole e colla sua preveg
genza ammoniva i lavoratori sulle insidie e sui pe
ricoli inerenti al cooperativismo. Egli lo definiva 
né più né meno come » società d'affari*, intenta 
a commerciare, a spacciare articoli e merci al mi
nuto o all'ingrosso, procacciando degli utili ai suoi 
aderenti, ciò che porta, diceva egli aWimborghesi-
mento. Ma l'esperienza dei fatti di questi ultimi 
mesi che gettò tanta luce sopra queste * associa
zioni a"affaristi e di bottegai», ci permettono di 
trarre deduzioni ben più dolorose e crudeli. 

In poche città, come a Trieste, il cooperativismo 
raggiunse in eì breve volger d'anni un così rapido 
sviluppo. Non c'è rione, né villàggio del territorio 
che non abbia il suo magazzino. In città poi ci sono 
magazzini di commestibili a bizzeffe. Recentemente 
aprirono un grandioso magazzino di vestiario, ecc., 
ecc. Il cooperativismo celebra il suo trionfo. Il La
voratore (che molti chiamano il Finanziere, perchè 
preferisce parlare d'affari e di utili, di banche e 
vendite) ci informa che fanno affari per centinaia 
di migliaia di corone. Si potrebbe desiderare di più? 
Essi ci dicono che gli operai così sfuggono ai suc
chioni, ai parassiti, agli intermediari, ecc., ecc., che 
si emancipano, che si liberano, che si elevano, che 
imparano « a far da sé... » Sarà così: noi non op
poniamo niente. Però uno studio attento e profondo 
del fenomeno cooperativistico e l'osservazione se
rena e oggettiva dell''atteggiamento dei suoi diret
tori durante gli odierni avvenimenti, ci dicono che 
esso ha portata la degenerazione degli ideali socia
listici e del movimento e il pervertimento più cinico 
dei capi socialisti, fautori e direttori del cooperati
vismo. 

Esso conduce non solo all'imborghesimento, 
come prediceva il nostro E. Reclus ; ma conduce 
anche al disinteressamento delle questioni più 
scottanti e urgenti, alla demoralizzazione delle 
masse operaie, alla passività, alla vigliaccheria e 
alla remissività di fronte à delitti così enorme
mente mostruosi come la guerra. Il cooperativismo 
ha ben la sua parte di colpa nell'atteggiamento 
equivoco, passivo, indifferente e vile (rispetto all'im
mane pericolo che ci sovrasta, che snerva la na
zione da mesi e ch'è in procinto di gettarla nella 
crisi e nella rovina) dei deputati socialisti delle no
stre Provincie e dei capi, che sono i direttori e gli 
amministratori delle cooperative, i quali per non 
compromettere l'esistenza di queste, e quindi per 

non perdere le loro brillanti posizioni sociali, le 
laute paghe che permettono loro di vivere agiata
mente e borghesemente in un periodo così ango
scioso e doloroso come quello che attraversiamo 
noi oggi, in Austria, non si fanno neanche vivi, 
mentre gruppi di madri, di mogli, di spose, sorelle, 
fratelli accompagnano i richiamati, singhiozzando, 
ai vapori che li conducono ai confini per uccidere 
e farsi uccidere, ciò che permette alle autorità di 
Trieste di telegrafare a Vienna: Mobilitazione pro
cede massimo ordine e perfetta tranquillità. 

Il cooperativismo quindi, oltre che a trasformare 
i capi da proletari in borghesi, da poveri in ricchi, da 
socialisti in traditori, ha contribuito potentemente 
all'ammansamento, all'addomesticamento e all'im-
becillimento della massa organizzata, che non vuol 
essere più la teppa d'una volta che urlava, impre
cava, sabottava per le strade, ma ha imparato oltre 
a far da sé nelle cooperative, a protestare educa
tamente, come s'addice a sudditi civili, prima del 
pericolo o dr pò ch'esso è passato. 

E' così che si spiega il contegno passivo e vigliac
co dei capi contegno da veri traditori, anohe nella 
faccenda dei tre progetti militari, che ha mo
strato all'evidenza anche ai più cocciuti elezionisti 
tutta l'inanità, l'ignominia, l'impotenza e la viltà 
del parlamentarismo. 

Questi tre progetti ferocemente, pazzamente be
stiali, che in caso di guerra militarizzano tutti i 
sudditi dai venti ai cinquantanni, che dichiarano 
uomini e cose proprietà assoluta dello Stato, che 
dovevano far sollevare l'Austria da un capo all'altro, 
non hanno trovato la benché menoma protesta, e 
vengono, si può dire, votati senza alcuna seria e 
sincera opposizione, perchè — dice YArbeiter Zeir 
tung — non è possibile un'opposizione, dato che il 
presidente dei ministri ci dichiarò che chiuderebbe 
il parlamento e li farebbe passare col paragrafo 14. 
Così dall'inizio delle ostilità noi saremo militarizzati 
e sotto la giurisdizione militare ! 

In parlamento non fanno ostrusioniamo per ti
more non venga chiuso, e perdere cosi la diaria (20 
franchi). In città non protestano per paura che le 
cooperative e relativi impieghi non vadano in 
isfacelo, dimodoché oramai il proletariato è conse
gnato per opera dei suoi stessi pastori, mani e piedi 
legato al governo. 

In questo criticissimo frangente, in cui possiamo 
da un istante all'altro pagare colla nostra vita 
l'amore per le nostre idee rivoluzionarie e per 
l'azione che intraprenderemo allo scoppio delle osti
lità, a costo di essere fucilati o finire sulle forche 
che l'impiccatore d'Austria, indubbiamente, farà 
innalzare, è doveroso, per noi, richiamare l'atten
zione dei lavoratori dell'Austria sul contegno equi
voco, passivo e vigliacco dei mendicanti di voti. 
Non per nulla la storia insegna che i capi sempre 
e dovunque nell'ora del pericolo voltarono le spalle 
al popolo. E' ben naturale che assorbiti come sono 
dagli affari, sia vendendo generi alimentari, droghe, 
vestiari, sia amministrando aziende statali o inti
mando sequestri, protestando cambiali, o facendo 
petizioni o simili sudicerie legali, che tanto rendono 
all'ineffabile, eincero, on. avv. dott. Puecher, essi 
non possono (ma siate ragionevoli, perdio !) arri
schiare, mettere in forse, come un qualunque pro
letario affamato, la loro agiata posizione sociale, 
ponendosi alla testa del movimento come sarebbe 
loro preciso dovere se fossero in buona fede. 

Nel primo comizio contro la guerra, tenuto fuori 
di tempo (hanno buon naso questi politicanti I), pro
misero tenerne degli altri. Allora facevano i leoni, 
poiché eravamo in' tempo di pace e l'Austria la
sciava fare. Ora però che il pericolo incalza, che si 
vive nell'ansia, nell'aspettativa più angosciosa e 
che tutta la nazione è accasciata dall'incubo della 
guerra e che bisogna entrare direttamente in con
flitto col codice e colle autorità, non si fanno più 
vivi. Al congresso di Basilea hanno preso l'impegno 
di illuminare, istruire e preparare il proletariato 
allo sciopero generale in caso di guerra. Dove e 
quando avete mantenuti questo impegno? Nessuno, 
neanche voi stessi, o buffoni, avete preso sul serio 
auelle fanfaronate, buone solamente a far ridere 
allo vostre spalle, sopratutto quando avete intonato, 
tra il comico e l'arrabbiato, in francese: c'est la 
lutte finale Purché non sia la chute finale di *,. 
tutti ì mistificatori rossi : noi lo auguriamo 1 Si, vi 
erano 530 borghesi, usi a fare i leoni in tempo di 
pace, per voltar la schiena al popolo non appena 
s'annunzia la burrasca e ripresentarsì in tempo di 
elezioni. 

Su, su, signori, dichiaratevi ! 0 con noi contro 
l'autorità, o con l'autorità contro di noi. E' tempo, 
perdio ! 

Sappiamo fin d'ora che ci tratterete da denigra
tori, chiedendoci inoltre cosa facciamo noi. Vi ri
spondiamo, prima che noi non abbiamo un ascen
dente sulle masse organizzate^ addomesticate enar-
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cotizzate da roi ; poi domandiamo a voi perchè non 
ordinate dimostrazioni oggi contro la guerra, a cui 
tutto il popolo consentirebbe, come quelle memo
rabili contro il gesuita Pavisioh, il politicante Cam-
ber, per Ferrer e per il suffragio universale ? Vo
gliateci anche dire chi ha ridotto il generoso e 
ribelle popolo triestino in questo stato di indiffe
renza, passività, scetticismo e assopimento ! 

Ah, il narcotico elezionista ! ah, l'oppio coopera
tivistico ! 

Trieste. SOUVARTNE. 

Il reduce da Tripoli 
D r a m m a i n u n a t t o d i H. HANRIOT 

Adattazione italiana di A. ZULIANI. 

(Continuazione) 
VALENTINO. — Ma lasciamo questi discorsi, 

mamma. Piuttosto dammi qualche cosa da bere 
che ho sete... la polvere della strada mi si è tutta 
fermata qui nella gola, (indicando) Non hai nulla 
da offrirmi ? 

TERESA (imbarazzata finge di cercare). — Che 
vuci figlio mio 1... perdonaci... ma tu lo sai, noi non 
siamo ricchi... dopo la tua partenza specialmente... 
Tuo padre non può guadagnare la giornata e bi
sogna per forza diminuire le spese,., carne non ne 
vediamo che raramente... e vino... lo stesso. Non 
abbiamo che acqua... ed il denaro manca; nessuno 
ci vuol far credito... 

VALENTINO. — Non inquietarti, mamma, ecco qui 
del denaro (trae un portamonete elegante facendo 
vedere alcune monete d'oro e d'argento, indi con
segnandone una a sua madre). Prendi quello che 
t'abbisogna. 

GIULIO. — Ma io non posso permetterti di spen
dere cosi il tuo denaro... 

VALENTINO (con superbia). — Lascia fare, bab
bo... infine, poi, sono gli arabi che pagano ! 

GIULIO (impressionato). — Gli arabi Î... che vuoi 
tu dire figlio mio ? 

GIOVANNI (a parte). — Temo di comprendere. 
TERESA. — Vado a prendere del buon vino e 

poi torno subito (esce). 

SGENA IV. 
GIULIO, VALENTINO, GIOVANNI. 

VALENTINO (a suo padre). — Ma dunque è pro
prio vero che vi trovate così in miseria ?... 

GIULIO (risoluto). — Non è forse la sorte riser
vata a noi operai quando siamo vecchi ? Ricovero, 
ospedale o prigione... per noi non c'è altro. 

VALENTINO. —:... Ancora con le tue idee insen
sate... sono esse che ti impediscono di trovar la
voro e ti riducono in miseria 1 

GIOVANNI. — Che dici mai, disgraziato ? 
VALENTINO. — Dico la verità, perchè mi fa male 

il core nel vedere della brava gente come mio pa
dre e mia madre perdere la testa dietro a idee in
sensate che possono solo condurre a finir mala
mente... Non sono forse necessari i ricchi ed i po
veri ? Che avverrebbe se tutti fossimo uguali ? E 
non fu sempre così da che mondo è mondo ? 

GIOVANNI {battendogli una mano sulla spalla, 
con ironia). — E intanto tu che pretendi di se
guire le idee buone e civili, non ti vergogni di 
abbandonare nella più squallida e dolorosa miseria 
i tuoi genitori, che dovrebbero esserti sacri, avendo 
fatti grandi sacrifici per allevarti ; e tutto ciò per 
la vana e criminale ambizione di poter un giorno, 
trascinar la sciabola su e giù per le vie, vivendo 
sulle spalle del popolo tanto disprezzato e già 
troppo angariato e smunto ! 

GIULIO (meravigliato e addolorato). — In verità 
io non ti riconosco più... 

VALENTINO. — Gli operai sono d'una esigenza 
veramente incomprensibile ; più ottengono dai ric
chi e più vorrebbero ottenere. Diavolo 1 pretendereb
bero abitare in sontuosi palazzi come i padroni ed 
esigerebbero persino che le loro donne ed i loro 
bambini fossero trattati del pari che le signore ed 
i figli dei ricchi. Ciò è estremamente ridicolo e può 
divenire pericoloso ; poiché, infine è colpa di questi 
operai insaziabili e turbolenti, se succedono dei di
sórdini e se noi, soldati, siamo costretti a reprimere 
ogni atto di rivolta, in difesa dell'ordine e della 
proprietà. 

GIULIO (contenendo la sua emozione). — Vedi, 
le tue parole mi feriscono più che un insulto... E 
sei proprio tu che parli così? Mio figlio Valentino, 
tu che un tempo eri così ardente nel difendere i 
nostri ? Ed è proprio a me che tu parli in tal mo
do ?... a me vecchio lavoratore, che ho tanto sof-
furtò per allevarti.... perchè un giorno tu stesso 
venissi a disprezzare cosi sfacciatamente me e tutta 
la classe dei reietti, degli sventurati, alla quale mi 
onoro d'appartenere? 

GIOVANNI (prende le mani di Valentino fra le 
«we). — No, non è possibile che la vita di caserma 
t'abbia corrotto il cervello e fatto deviare il pen
siero, che era BÌ puro ed umano, al punto da giu
dicare così ingiustamente le sante iJee che sono 
tutta la nostra vita, l'unico nostro possibile con
forto, e per il trionfo delle quali siamo pronti a 
dare, non solamente la nostra libertà, ma pur 
anche il nostro sangue ? No, no, Valentino, di' a 
tuo padre ed a me, che hai voluto fare uno scherzo, 
fare una prova per vedere se siamo rimasti fedeli 
alle idee d'un giorno... 

VALENTINO. — No, ho detto semplicemente quello 
che penso. Ho riflettuto assai e sono contentis

simo d'aver rinunziato a certe cattive... 
GIOVANNI (interrompendolo). — Te ne scon

giuro !... 
GIULIO. — Lascialo, Giovanni. Amo troppo la 

libertà per voler imporre la mia convinzione a mio 
figlio (rimane muto ed assorto nel suo dolore). 

VALENTINO (abbassa il capo). 
GIOVANNI. — Hai dunque scordati cosi presto i 

compagni e le speranze che accarezzavamo assie
me, nelle nostre riunioni, quando uniti nelle gene
rose comuni aspirazioni studiavamo i mezzi più pra
tici per comunicare ai nostri compagni di lavoro il 
nostro entusiasmo e la nostra fede? 

VALENTINO. — Ma lascia andare e non rammen
tarmi un passato di errori che voglio dimenticare; 
con la tua insistenza mi disgusti, (piano) Guarda 
mio padre; questa discussione lo contraria, smet
tiamola adunque. 

GIOVANNI (con un gesto di disinganno). — Egli 
è perduto I 

VALENTINO (affettando allegria). — Ebbene, bab
bo, non mi hai ancora chieste notizie della nostra 
campagna in Tripolitania... 

GIULIO (facendo le spalluccie).—M'immagino che 
sarà, su per giù, la medesima cosa di tutte le altre 
spedizioni coloniali; dei poveri diavoli inermi as-
salitijsenza ragione e senza diritto nella loro terra 
nativa e barbaramente massacrati in nome della 
civiltà e per l'onore d'uno straccio tricolore. I gior
nali ne hanno parlato... voglio sperare che tu (guar
dandolo in atto di sfida) non avrai assassinato 
come, purtroppo, han fatto tanti altri che non sono1 

soldati, ma macellai di carne umana... 
VALENTINO. — Babbo, tu non sai che cosa si 

provi quando si è in battaglia tra l'infuriare della 
mischia ; bisogna per forza di cose, far come gli 
altri. Io non sono sanguinario e non farei del male 
ad una mosca in tempo di pace ; ma laggiù non 
c'era da far complimenti; era necessario uccidere 
ed abbiamo ucciso... 

GIULIO. — Anche tu? 
VALENTINO (animandosi), — Certo... anch'io... se 

tu avessi visto!... era una furia, un delirio, una 
tentazione irrdfeistibile ; un bisogno quasi volut
tuoso di cacciare nelle carni nude dei nemici la 
lama lucente della baionetta e tirarla fuori rossa, 
fumante... 

GIOVANNI (supplichevole). — Ma taci, Valentino, 
che dici mai? 

GIULIO (guarda suo figlio come ipnotizzato). 
VALENTINO. — Che volete la guerra è cosi ed è 

naturale... Niente ci poteva resistere quando ci lan
ciavamo all'assalto... uomini, donne, fanciulli, vec
chi era lo stesso per noi... (pausa; poi battendosi 
una mano sulla fronte) Ho qui un ricordo triste... 
Un giorno penetrammo in una casa, dove s'erano 
rifugiate molte donne coi loro bambini... natural-
meute abbiamo fatto giustizia completa... il suolo 
era un vero lago di sangue... Ad un tratto, in un 
cantuccio, vidi una donna in ginocchio che teneva 
stretto al seno un bambino di qualehe mese e mi 
guardava terrorizzata in atto supplichevole... Vi 
confessò cho il mio dovere di soldato vinse su ogni 
sentimento di pietà e con un colpo risoluto inchio
dai al suolo il bambino sul cadavere della madre.... 

GIULIO (s'avanza verso il figlio con i pugni 
tesi). — Taci, miserabile... 

GIOVANNI (guarda fuori). — Silenzio, ecco ^Te-
resa, non bisogna che ella sappia... 

SCENA V ed ULTIMA. 
GLI STESSI, TERESA. 

TERESA (con una bottiglia di vino). — Ecco, ne 
ho comperato di quello buono,., a 70 centesimi al 
litro... non è troppo per il mio Valentino... aspet
tate un momento, vado a pulire un po' i bicchieri... 
devono averne della polvere... già, è tanto tempo 
che non li adoperiamo 1 (va a prendere sempre 
parlando i bicchieri ed uno straccio) Un bicchiere 
di vino di quel'o buono di tanto in tanto non fa 
male, sopratutto quando s'è fatto un lungo viaggio 
come l'ha fatto Valentino... (empie i bicchieri) 
Andiamo anche questa è fatta... beviamo alla sa
lute del nostro Valentino... (porgei bicchieri). 

GIULIO (respingendo il bicchiere). — Non ne vo
glio di questo vino... 

GIOVANNI (respingendo dolcemente il bicchiere). 
— Nemmeno io... 

TERESA. — Che vuol dir ciò? (incrociando le 
braccia e guardando Giulio) Tu rifiuti di bere con 
tuo figlio? 

GIULIO (precipitandosi). — Lo vuoi sapere che 
cosa c'è, vecchia mia?... C'è... c'è che tuo figlio è 
un assassino.... 

TERESA. — Giulio, che dici mài? 
VALENTINO (supplichevole). — Padre mio !... 
GIULIO (a Teresa). — Si, un assassino e se non 

fossi certo della tua fedeltà, direi che quella cana
glia non è del mio sangue... 

TERESA. — Per carità spiegati... 
GIULIO. — Un vigliacco che assassina una povera 

donna senza difesa... 
TERESA (a Valentino). — E' ciò possibile ?... ma 

protesta adunque, di' che non è vero... . 
VALENTINO. — Mamma, era un'araba... il patriot

tismo me lo imponeva... 
GIULIO (esaltandosi sempre più). — E poi, vedi, 

quel vino li che hai comperato... sono gli arabi che 
lo pagano, capisci tu ora, sono gli arabi che lo pa
gano coi denari di cui tuo figlio li ha derubati dopo 
d'averli selvaggiamente e vilmente assassinati.... 
(con gesto rapido getta a terra i bicchieri e la bot
tiglia) Prendi... ecco che cosa ne facciol ( a Valen
tino) E tu fuori di qui... va a guadagnarti dei nuovi 
galloni... 

VALENTINO (fa un movimento per uscire ma sua 
madre gli si slancia davanti e lo stringe fra le 
braccia). 

TERESA (a Giulio con un grido disperato), — 
Ma io non voglio che egli parta... è mio figlio, dopo 
tutto... e non ho che lui... è la mia unica conso
lazione, la mia unica gioia nella vita... Senza di lui 
non avrei più bisogno di vivere... a che serve una 
misera carcassa come la mia?... via, Valentino, te 
ne supplico, figlio mio, di' a tuo padre che ti penti 
dell'azione cattiva che ti rimprovera e che non 
sarai più cosi crudele, più, più... 

VALENTINO, (abbassa il capo senza rispond ere 
GIULIO (guarda il figlio con aria di disprezzo). 

— Non ti risponderà nulla, sta certa; il veleno 
della violenza militarista, la febbre del fratricidio 
gli è già passata nel sangue... quel vile sarebbe 
capace di sparare... di sparare sui suoi vecchi com
pagni, se un giorno dovessero mettersi in isciopero 
per reclamare un po' più di pane.... egli, nostro fi
glio, (prende per mano Teresa) sarebbe capace di 
sparare contro di noi se ci trovassimo tra gli af
famati in rivolta... 

TERESA. — Ahi ciò none vero, non è possibile... 
Ma dillo, dunque, figlio mio, che non è vero... 

VALENTINO. — Non posso, mamma, il dovere di 
soldato... 

TERESA. — Ah! (si lascia cadere in una sedia, 
piega il capo ira le manie singhiozza). 

GIULIO (muove verso Valentino, gli posa una 
mano sul petto e lo spinge fuori dalle quinte gri
dando con disperazione). — Vattene, canaglia, 
assassino... io ti maledico... (a Teresa) Compagna, 
noi non abbiamo più figlio (si siede dietro il de
schetto, come annientato), 

GIOVANNI. — Consolatevi, Teresa. L'ingrato non 
merita le vostre lacrime. E voi, Giulio, alzatevi... 
Egli mentiva quando negava la bontà delle nostre 
idee... Verrà il giorno in cui il vecchio mondo soc
comberà sotto la violenza dei nostri colpi, sotto la 
potenza della nostra logica, lasciando posto alla so
cietà novella, dalla quale saranno banditi tutti i mas
sacri, le prepotenze, le ladrerie. Coràggio, Giulio, 
coraggio, povero martire: Viva la rivoluzione so
ciale ! 

GIULIO (si rizza apoco apoco sfigurato e grida). 
— Si... Si... Viva la rivoluzione... 

TERESA (cade svenuta). 
SIPARIO. 

Il vocabolario dei giornalisti 
Senza scherzi, io sono un profondo ammiratore 
1 metodo in uso fra i giornalisti, quello lingui

stico s'intende. E' un metodo vecchio, ma pur 
sempre adatto; non hanno che da spolverarlo di 
tanto in tanto e poi serve per esporre i più diffe
renti casi agli ingenui lettori. 

Così baste il fatto che un pazzo qualunque si di
chiari anarchico per vedere tutti i giornalisti bor
saioli a fantasticare ipotetici complotti. 

Ad esempio, giorni sono a San Giovanni in Per-
siceto un pazzo idiota — che altro non poteva es
sere — s'è suicidato, lasciando una dichiarazione 
al giornale di quel mentecatto che risponde al 
nome di Cesare Algranati di Bologna, dichiara
zione da cui risultava, almeno secondo i cari e sim
paticissimi fognaioli della stampa benpensante 
trattarsi di un tale che aveva ricevuto dal partito (f 

" 
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anarchico una fòrte somma di denaro, per andare 
ad ammazzare il re d'Italia. 

Figuratevi le indagini della polizia e le innume
revoli congetture degli scribi ! 11 Roba da manico
mio, tant'è vero che dopo alcuni giorni, tanto i po
liziotti quanto i giullari del giornalismo mercenario 
si sono affrettati a far sapere che sono essi i can
didati permanenti alla bestialità, cosi grande qual
che volta da far ridere persino i polli. 

Hanno aggiunto che il Dal Ferro, il presunto 
complottatore, era un pazzo, e che essi, giornalisti 
e poliziotti, sono più pazzi del pazzo Dal Ferro. 

Noi proporremmo, per ciascuno di questi perico
losissimi squilibrati un lampione e un metro di 
corda, che forse potrebbero così imparare le regole 
del vivere civile. MALIGNO. 

CORRISPONDENZE 
Trieste, 15 dicembre. — Contro la guerra. — 

Finalmente ieri abbiamo avuto la prima dimostra
zione antimilitarista e contro la guerra, fatta dagli 
stessi richiamati, o meglio dai riservisti d'artiglie
ria che sono partiti col piroscafo Dubromk peri 
confini. Alla partenza avvennero scene commoven
tissime, alcune così strazianti che strappavano le 
lagrime anche ài cuori più induriti. I partenti erano 
aceompagnati dai loro famigliari e il distacco fu 
quanto di più doloroso si possa immaginare. 

Giovani spose coi loro bimbi in braccio, che sin
ghiozzavano, imprecavano, maledicevano ; vecchie 
madri che baciavano e ribaciavano, piangendo con
vulsivamente i loro figliuoli, fratelli e sorelle, amici 
e congiunti che versando tutte le loro lagrime, tra 
un coro d'imprecazioni o d'invocazioni, erano venuti 
ad abbracciare e salutare, forse per l'ultima volta, i 
loro cari. Il distacco fu addirittura crudele e stra
ziante: i giovani con le lagrime agli occhi e un 
nodo alla gola, avvinti in uno stretto abbraccio, 
dal quale pareva non potessero sciogliersi, si tene
vano strette al petto le spose, abbracciavano i 
bimbi e li baciavano non facendo sentire che i mal 
frenati singhiozzi. Scena quanto mai dolorosa e 
pietosa. E tutti gli astanti si sentivano straziare 
l'anima dalla pena. Il molo era stipato in modo 
impressionante dalla folla. 

Il piroscafo, partì con ritardo perchè alcuni pa
reva non potessero mai decidersi a salire il ponte. 
Quando cominciò ad allontanarsi, un gruppetto di 
contadini, certo istigati dai superiori, debolmente 
emisero dei « Viva l'Austria ! » « Abbasso la Serbia! J 

Allora s'innalza un formidabile «Abbasso la 
guerra 1 » e i riservisti triestini intonarono Virino 
dei lavoratori, e così ebbe luogo la prima manife
stazione contro la guerra, fatta, a vergogna degli 
anarchici, socialisti, mazziniani, dagli stessi richia
mati. 

Un giornale cittadino nota che la folla sostò a 
lungo BUI molo per salutare coi cappelli e coi fazzo
letti i loro cari, fintanto che il piroscafo fu in vista. 
Poi, aggiunge, mestamente si allontanarono con 
l'animo addolorato e rattristato dalla penosa vi
sione. 

Sono partiti molti socialisti e alcuni anarchici. 
Vedremo se sapranno mettere in pratica il loro 
antimilitarismo. Bah, ci crediamo poco però. Altri 
hanno, per esser coerenti, oltrepassato i confini. 

E ora la morale : indubbiamente, se ieri tanto i 
nostri compagni che gli antimilitaristi si fossero 
dati convegno, si avrebbe potuto approfittare del
l'occasione e fare un'imponente dimostrazione 
contro la guerra. 

Vigilino i compagni un'altra volta. 

Dire che la guerra è la cosa più orribile che 
mente umana possa immaginare, sarebbe ripetere 
cosa tanto banale quanto vera. Un richiamato ci 
scrive una lettera, che nella sua brevità e senza 
fioriture letterarie, sa dare, con poche parole, una 
così brutta impressione della vita che passano 
questi disgraziati alla frontiera, da far venire i bri
vidi. 

Con questo richiamato che ci scrive, partì da 
Trieste un friulano, il quale quindici giorni fa sufi 
una operazione che lo indebolì talmente, che ai 
primi freddi e alle prime fatiche lo ridusse in fin di 
vita, ed ora si trova in condizioni disperate nel
l'ospedale di Cattare. 

In generale chi si annunzia ammalato vien trat
tato come un cane. Siccome poi le caserme non 
possono contenere che una parte dei soldati, gli 
altri dormono all'aperto, sotto le tende, senza co
perte, su paglia puzzolente. Infine, dice che se sa
peva di fare una vitaccia simile, preferiva andar 
via per il mondo. E' questo il modo dj pensare di 
tutti i richiamati : si presentano, vanno dove ven
gono mandati con la persuasione che non sarà 
nulla e poi quando sono arrivati e si trovano co

stretti a subire tutte le umiliazioni ed a lavori che 
addirittura li ammazzano, si pentono e dicono tra 
sé, che un'altra volta non si lascieranno prendere. 

Siccome tutte le linee ferroviarie e ponti sono 
custoditi dai richiamati, uno di questi sventurati 
fu schiacciato da un treno sotto un tunnel. 

E così è, e così sarà sempre finché il popolo su
birà in pace e inconsciamente rinforzerà le condi
zioni sociali in cui vive. Uno. 

Kreuzlingen. — Lo sciopero dei calzolai di 
questa località venne giudicato in due modi : dal
VAvvenire del Lavoratore, come una vittoria mo
rale, e dall' Operaio, invece, come una sconfitta 
completa (il che pare a noi più conforme al vero). 
Ma questo foglio dice che la colpa va data agli ita
liani non organizzati, o che lo erano solo in vista 
dello sciopero, per percepire il sussidio di 2 franchi 
al giorno. 

Ora, io domando all'Operai : E' vero, sì o no, che 
gli italiani volevano che nemmeno i maestri e gli 
impiegati dell'ufficio non entrassero nella fabbrica 
per sospendere tutte le spedizioni e corrispondenze 
riguardanti l'azienda, lasciandovi il solo direttore ; 
ma i tedeschi, con a capo il segretario federale, vi 
si opposero risolutamente, per evitare l'espulsione 
di tutti i soci non svizzeri..... 

Gl'italiani si sono pure sempre opposti alle trat
tative coi maestri, ai quali il direttore aveva dati 
pieni poteri di trattare colla commissione degli 
scioperanti, ma a condizione di negare qualsiasi 
aumento. I tedeschi invece vollero e ottennero di 
nominare detta commissione. 

E quando si è fatta la votazione per la ripresa 
del lavoro, chi ha rispostò sì e chi no ? 

Tanto basta, mi pare, per dimostrare che l'e
nergia non esisteva né fra tedeschi né fra italiani, 
e neppure fra i dirigenti, che in dieci settimane di 
serrata convocarono appena un comizio, ed anche 
questo senza oratore per gli italiani. 

Non si ebbe itìai una riunione seria, ma sempre 
la solita canzone di tutti i giorni : lettura del pro
cesso verbale, esame e timbro delle tessere, no
mina delle guardie. Poi, sciolta la riunione, via per 
le osterie a giuocare alle carte e alle bOccie. Solo 
adesso si lamentano, perché nella fabbrica conti
nuano angherie e soprusi, di modo che i più co
scienti se ne devono andare. , 

Dopo soli quindici giorni che si è ripreso il la
voro, i migliori sono già partiti. 

Tralascio di fare tutta la cronistoria dello scio
pero, perchè vi sarebbe troppo da dire, ma il poco 
narrato mi pare più che sufficiente per dimostrare 
che con questa tattica di lotta non si potrà mai 
ottenere nulla. G. 

Wallenstadt . — La situazione degli operai 
della ditta Borner & G. nella fabbrica di cemento 
invece di migliorare peggiora. Il prezzo della cu
cina, in seguito a proposta dell'assistente Gosalter, 
venne aumentato di 20 cent, al giorno, col pre
testo di dare cibi più variati e di qualità superiore, 
ma se, come dice il proverbio, da novello tutto è 
bello, passati appena tre o quattro giorni, gli ope
rai ebbero un vitto inferiore a quello di prima, 
benché ora paghino 1.20, senza il pane. La mine
stra è sempre acqua e di carne non se ne parla più. 

Come é già stato detto, sono quattro tra capi 
ed assistenti coloro che mangiano le bistecche e 
bevono il buon brodo, più tre altri maiali che il 
signor Cosalter tiene da ingrassare. I molti cru
miri mangiano e stanno zitti per paura delle mi
D accie e d'un licenziamento da parte di questo co
lendissimo assistente, che ghigna e s'infischia dei 
lamenti dei pochi. 

Le paghe intanto vennero ribassate di 20 cent, 
al giorno, perchè 4 franchi, a quanto pare, 
era un troppo lauto guadagno, fr. 3.80 ba
stano... e bastano davvero per certi crumiri che 
preferiscono la bettola e pagare magari 15 franchi 
alla quindicina di grappa alla fabbrica Borner, 
piuttosto di nutrirsi, vestirsi, alloggiarsi meglio 
ed istruirsi un pòco con qualche giornale ed opu
scolo. Ma speriamo, ad onta di tutto, che questi 
operai vogliano svegliarsi una buona volta, e non 
dare più retta alla spia del signor Cosalter, che si 
ebbe la paga aumentata di 50 cent, per aver ri
portato più bugie che verità e perchè possa 
meglio pagar da bere a chi lo impiega nello 
spionaggio. Al padrone intanto conviene fare il 
cieco, il sordo ed il muto perchè il suo sfrutta
mento non venga menomamente diminuito, quan
tunque i pochi parassiti gli costano forse di più di 
quanto basterebbe a soddisfare in parte tutto il 
personale. 

Ripetiamo il nostro avviso di boicottare là fab
brica di cemento Borner & C. in Wallenstadt. Se 
qualche crumiro si ostinasse a recarsi tra noi, po
trebbe ricevere una brutta accoglienza. 

Un Twrco. 

Comunicati 
Il compagno a cui ho prestato la Teoria dei 

periodi politici di Giuseppe Ferrari, è pregalo di 
volermi rinviare questo volume il più presto pos
sibile, avendone bisogno per alcune citazioni. 
Pubblico questa nota, perchè non ne ricordo più 
il nome. L. Bertoni. 

I<a nos t ra amminis t razione h a rice
vuto alcune cent inaia eli copie d'un nu
mero unico i l lus t ra to , <c £>a Gogna », in 
cui si da un resoconto part icolareggiato 
ed esatto del processo del nostro com
pagno Mal atesta , in seguito a l la de
nuncia l ìe l lel l i . I compagni che voles
sero spedi rne copie da dis t r ibuire in 
I ta l ia , non avranno che da mandarc i 
gli indirizzi coi franco boIHi in ragione 
di 1 centesimo l a copia. 

Rendiconto della serata del Sindacato M. e M. 
di Ginevra del 21 dicembre 1912. —Entrate : porta 
fr. 108.30; tombola, 70.40. Totale fr. 178.70. — 
Uscite: per tombola, fr. 28.30 ; manifesti e biglietti, 
30; sala, costumi e spese diverse, tv. 100.80. 

L'utile netto è di 77.90. 
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito 

al buon esito di questa serata. 
• La famiglia Luzzato Filippo ringrazia tutti i 
compagni di Turgi, Baden ed altre località, che in 
occasione dell'ingiusta espulsione di cui fu vittima, 
fecero opera di sollecita ed efficace solidarietà. 

Nuove pubblicazioni 
I l Pens iero , numero unico dedicato , 
. a Pie t ro firopotkine . . . . 30 cent. 
Pietro Kropotkine. La Guerra . . 10 » 
Nuovo Canzoniere dei Ribelli . . ... . 30 » 
Ottavio Mirbeau. I l Portafoglio, 

dramma in un atto . . . . . . 25 » 
L. Froment. I l FigUo, dramma in un 

atto . » 25 » 
Francesco Grippiola. Povero popo

lo ! scene dal vero in due atti . . . 15 » 
G. Conti e G. Gallien. IiO Sciopero 

rosso, drammo in un atto . ' ; .  . . 15 » 
I mar t i r i giapponesi (24 gennaio 

1911), cartolina postale 5 a 
I compagni della Svizzera possono unire alla 

lettera d'ordinazione l'importo in francobolli. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
1 membri del Sindacato sono convocati in as

semblea generale per (Sabato 4 Gennaio 
1913, alle 8 e mezzo di sera, alla Gasa del 
Popolo. 

Ordine del giorno : 
1° Rendiconto della serata. 
2° Rendiconto del Sindacato. 
3° Distribuzione de '̂Almanach du Travailleur. 
4° Diversi. 
Facciamo viva raccommandazione a tutti i 

membri di assistere numerosi a questa assem
blea, rimanendo ancora molti Almanacchi de. 
distribuire. Il Comitato. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Baeel 13.15, F. D. IO.—, Bruzino Arzi/.io 6.40, Como 

3.—, Fiume 8.—, Genève 23.05, LimeilBrévannes 2.60, 
Limoges 5.50, Lorient 6.—, Luzern 21.10, Paris, E. J. 
9.—, Schafihausen 5.—, Trieste 32.50, Vevey 3.75. 

Totale 149.05 
Abbonamenti : 

Basel, G. L. 2.—, Berne, E.P.7.—, Besano, L.E. 3.—, 
Bregenz, J. B. 3.—, ChauxdeFonds, A. D. 5.—, Chêne
Bourg, S. P. 6.—, Como, O. A. 10.—, Genève, Tante Joò 
15.—, J. P. 2.—, Galli 3.—, Le Lode, G. 4—, Luzern, 
A. S. 3.—, Novaggio, D. G. 3—, Paris, Dr P. 5.—, Ra
phaël, L. P. 5.30, Zurich, B. M. 12.—. Totale 88.30 
Contribuzioni volontarie 

Basel, Mont. Gius. 1.—, Fiume, fra comp. 3.—, Lau
sanne, J. W. iO.—, Paris, Zin. 25.—, Rheinfelden, fra 
comp. 10.—, Trieste, fra comp. 7.50, Vevey, fra comp. 
5.—, Wallenstadt, F. R. 1.—. Totale 62.50 
Almanachs : 

ChauxdeFonds, A. 12, E. 10, Genève, Blanc, 8.30, 
Le Locle 6 .  , Renens 39—, Yverdon35.—. Tot. 110.30 

Totale entrate al 2 gennaio 410.15 
Uscito 

Journal (2300) "~" 136.— 
Spese postali 69.10 
Deficit 644.65 

Totale uscite al 2 gennaio 
Deficit 

849.75 
439.60 

Impr. ChButmontet, ru« des Rois, 12. 
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