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Un anno dopo 
E' trascorso un anno dacché il muratore di Roma 

sparava alcuni colpi di rivoltella contro la vettura 
del re d'Italia. 

Dobbiamo noi riassumere le cause che determi
narono l'atto ribelle ? 

Le cause sono già note. Però non è superfluo 
ripetere qui, un anno dopo, non fosse altro che 
per far suonare la verità all'orecchio di tanti e ar-
latani, che vomitarono la loro felina bava sull'oscuro 
rivoltoso, come la ragione che lo spinse all'atto di 
suprema ribellione sta nel fatto che il re d'Italia 
aveva fatto proclamare la guerra laggiù nell'Africa 
maledetta. 

L'inf ime ladreria macabra aveva trascinato al
l'entusiasmo anche una parte di quei sovversivi 
che avevano altra volta lanciato l'anatema alla mo
narchia, e li sentimmo unire la loro protesta a quella 
dei bravi dell'ordine pagnottiflcato, quando nei 
loro fogli immondi si misero a gridare che la vita 
umana è sacra, dimenticando però che se ê sacra 
quella d'un re deve pur esserla quella dei proletari, 
perchè, fino a prova contraria, abbiamo tutte le 
ragioni di credere che anche questo popolo anga
riato appartenga al consorzio umano. 

Antonio D'Alba non è riuscito nel suo intento, 
e per questo si è attirati i fulmini di tutti i benpen
santi, unitamente a quelli assai più terribili del co
dice penale. 

Con tutto ciò parecchi anarchici provarono il 
dubbio tormentoso che il muratore fosse statò isti
gato dalla polizia per far del chiasso intorno alla 
piccolissima maestà, senza contare i supercritici 
dell'individualismo air al di là di Stirner, che dai 
loro giornali d'innovazione, trinciarono la sentenza 
che Antonio D^Alba è l'incoscienza simbolica o 
simboleggiata che dir si voglia. 

Né mancarono i socialisti, che in base a con 
sappiamo quale loro postulato, dissero pure che il 
regicidio è vano e porta per conseguenza alla peg
giore reazione da part" della classe dominante. 
Giunsero persino ad affermare che la monarchia e 
per essa la dinastia, il re infine, non c'entravano 
nella faccenda tripolina, ma che re, dinastia e mo
narchia vi furono trascinati dalla corrente popo
lare l 

Peggiore menzogna non potevano accampare, 
poiché è da sciocchi credere che non sia stata la 
monarchia a volere la guerra. 

Antonio D'Alba aveva analizzato la situazione e 
scortovi il re come primo responsabile, l'aveva 
trattato come tale. 

D'altronde, egli è partito da una premessa fra 
le più logiche. 

Quando il gerente di un giornale pone la propria 
firma allo stesso giornale, ha ipotecato la propria 
libertà, assumendo la responsabilità degli scritti 
che nel giornale vengono stampati. 

E' dunque logico che il re pure, il quale pone la 
propria firma ad un decreto che proclama la guerra, 
o che i utorizza i tutori dell'ordine a prendere a 
fucilate sulle pubbliche vie i popolani, i bimbi che 
affamati reclamano un diritto : il diritto di vivere, 
è più che logico, ripeto, che anch'esso ha ipotecato 
la propria vita. 

Re e popolo sono due estremità, sono due forze 
in lotta. Quella monarchica vuole là conservazione 
e il rafforzamento delle istituzioni che sanciscono 
il diritto al furto legale, al massacro collettivo con 
tutti quei nessi e connessi che rappresentano la 
struttura dell'attuale ordinamento sociale; mentre 
la forza popolare rappresenta invece la tendenza 
ad un maggiore benessere, che può solo risultare 
da un urto violento contro le forze d'oppressione e 
di repressione, a cui soggiace ancora il lavoro 
umano. ; 

Antonio D'Alba tutto questo pare l'avesse com
preso, e lo provano i colpi di rivoltella contro colui 
che impernia, per un preteso diritto divino e una 
larva di volontà nazionale, i mali principali che af
fliggono un popolo. 

E dallo scriba pagato ad ammanire la biada ve" 
lenosa al pubblico credulone, al Rabagas cinico e 
vile, al rivoluzionario di carta pesta, tutti furono 
concordi nel gettargli la croce addosso. 

Oggi però qualcuno, che un anno fa scriveva 
che l'atto del muratore romano è l'atto dell'insen
sato, adducendo che il re non è responsabile, giorni 
sono, a proposito dell'eccidio di Rocca Gorga, scri
veva che se i soldati sono andati contro la folla 
inerme al grido di Savoia ! il proletariato ne terrà 
conto, e un giorno andrà contro Savoia, colle armi 
in mano. 

Antonio D'Alba calunniato, diffamato, ritenuto 
pazzo, condannato all'ergastolo colla complicità di 
scienziati che fanno mercimonio del proprio sapere, 
Antonio D'Alba dopo un anno è riabilitato. 

L'eccidio di Rocca Gorga è venuto in buon punto 
a smentire la leggenda del re democratico col mo
strare che la violenza sistematica di chi sta in alto 
non permette più la menoma speranza nei metodi 
legali. 

All'attuale confusione d'uomini e d'idee, alla de
cadenza e alla corruzione universali, anche i più 
generosi ribelli oggi non sfuggono e i loro atti ne 
sono rimpiccioliti ed oscurati, ma domani lo spi-ito 
d'Antonio D'Alba, fatto più chiaro, più puro e più 
cosciente, penetrerà la folla, che si leverà fremente 
a conquistare i suoi nuovi e più alti destini. 

14 marzo 1913. Maligno. 

I Sindacati e gli anarchici 
(Continuazione.) 

La storia delle organizzazion£operaie è già ab
bastanza lunga, perchè non sembri temerario il ti
rarne alcune conclusioni. Quasi tutte hanno finito 
male. Il carattere battagliero dei primi tempi è stato 
ben presto sostituito da un certo spirito pratica
mente borghese di piccoli interessi, a mano a mano 
che il numero dei membri aumentava e con esso 
il fondo di cassa. li funzionarismo operaio è venuto 
quindi a completare l'opera di renzione. La vita 
pacifica dell'organizzazione, essendo la migliore 
garanzia dei posti creati da essa, gli stipendiati w 
sono valsi d'una pretesa competenza acquisita e 
sopratutto della loro influenza sugli organizzati, 
per sconsigliare la lotta come troppo pericolosa e 
preconizzare l'intesa, l'arbitrato tra il padrone ladro 
e l'operaio derubato. Nello stesso tempo si svilup
pava all'eccesso il mutvo soccorso e talvolta anche 
il cooperativismo, complicando sempre più il fun
zionamento dell'organizzazione, in modo dà ren
dere ogni iniziativa lenta e difficile. La necessità, 
del resto, d'assicurarn i servimi esistenti basta per 
cambiare un organismo di lotta in un organismo 
di conservazione. 

Un difetto quasi inevitabile per tutti i sindacati 
e che non tarda a produrre le più deplorevoli con
seguenze, è che gli organizzatori si preoccupano 
troppo d'accrescere il numero degli aderenti e tras
curano invece d'educare quelli che contano già. 
Comprendiamo benissimo, che per molti sindacati, 
deboli come lo sono quasi sempre ancora, il prose
litismo diventi alle volte la loro principale se non 
l'unica funzione, ma non è men vero che non c'è 
nessun interesse ad ottenere l'adesione d'elementi 
tardigradi, che tutto al più potranno accettare il 
fatto compiuto, ma esiteranno sempre a prendere 
un'iniziativa qualsiasi. Ed è pure certo che l'una 
delle armi di cui si servirà la borghesia contro l'or
ganizzazione, sarà di dichiararla obbligatoria e di 
egalizzarne le decisioni. La minoranza rivoluzio
naria si urterà allora continuamente contro la mag
gioranza timida, e le sue forze, prima ancora di 
servire alla lotta contro il nemico, ii padrone, si 
esauriranno nel tentare di smuovere e trascinare 
deboli ed incoscienti. Il principio conservatore per 
eccellenza sarà sempre il preteso diritto delle mag
gioranze, non solamente di non far nulla per pro
prio conto, ma d'impedire l'azione delle minoranze. 
E' un colmo veramente di consacrare come il più 

alto concetto di giustizia e di libertà questa facoltà 
negativa. 

Il principio enunciato da Spencer, che la cre
scenza, supponendo distruzioni e ricostruzioni, non 
bisogna che l'organizzazione sia perfettamente 
adattata ad un certo scopo, perchè ciò le impedi
rebbe quindi di adattarsi ad un altro, trova sopra
tutto la sua applicazione- in materia d'organizza
zione operaia. Infatti, lo scopo immediato del pic
colo gruppo iniziale non è certamente quello che si 
attende dallo sviluppo del sindacato, e bisogna 
guardarsi bene quindi dal creare, fin dal principio, 
un ordinamento complicato e difficile da eambiare, 
immobilizzando così l'organizzazione in forme quasi 
definitive. Dobbiamo sopratutto aver presente che 
non ci organizziamo in vista d'adattarci sempre più 
all'ordine attuale, ma precisamente per reagire 
contro questo stesso ordine e distruggerlo. La no
stra organizzazione deve coti essere di combatti
mento e possedere a un sommo grado la mobilità. 

E' pure evidente che non è alle vecchie istitu
zioni da rovesciare che le nostre organizzazioni 
possono chiedere i mezzi di sovvenire ai propri bi
sogni, perchè non li otterrebbero che diventando 
neutrali e conformandosi al regime esistente, ossia 
negando la loro ragione d'essere. Cosi, tutti coloro 
che vanno chiedendo, per l'organizzazione, dei sus
sidi allo Stato, alle provincie, ai comuni, cercano 
di reclutare, ma non ^organizzare la classe ope-
rain. 

La teoria dell'interesse immediato può diventare 
e diventa pure sovente funesta all'organizzazione 
operaia, perchè per un vantaggio minimo del mo
mento, si fa presto a rinunciare alla lotta per un 
periodo più o meno lungo. Gli spiriti savii e pon
derati hanno bel giuoco, del resto, per provare che 
la lotta costa più che non frutti a coloro che l'in
traprendono, almeno apparentemente, perchè se lo 
sfruttamento padronale non si fa sentire ancor più, 
è sempre grazie al timore della resistenza operaia. 
Certa brava gente ci paria sempre di sacrifici su
periori ai vantaggi ottenuti, insistendo sulle ven
dette borghesi che ogni nostro movimento provoca, 
non già per accrescere l'odio nel cuore dei lavora
tori, ma per consigliare loro la rassegnazione o al
meno l'attesa di condizioni più propizie, che non 
vengono mai, perchè non possono prodursi fra la 
calma, ma nascere unicamente da una situazione a 
cui si è saputo dare un carattere rivoluzionario. 
Questi consiglieri timorati somigliano a quelle po
vere donne, che vedendo il loro marito perseguitato 
da assistenti e padroni dal giorno in cui si è dato 
alla propaganda ed all'organizzazione, ne conclu
dono che sono le più nocive all'interesse operaio. 
E ne danno una prova più convincente delle stati
stiche che certi dottoroni invocano di scioperi ter
minati con la disfatta degli operai, per predicare 
l'inazione. 

E' partendo da tutte queste considerazioni e dati 
di fatto, che polemizzando coi dirigenti della Con
federazione Generale del Lavoro di Francia, noi 
siamo giunti a formulare così il nostro programma 
sindacale, che potrebbe formare la base d'una di
scussione pei compagni tutti : 

1« Realizzare la più netta separazione possibile 
tra sfruttati e sfruttatori, rendendo la lotta sempre 
più larga, più intensa e più manifesta. Cosi ogni 
istituzione d'arbitrato e di conciliazione dev'essere 
combattuta da noi, che non possiamo ammettere 
altro che tregue, le quali lasciano sempre presup
porre una prossima ripresa delle ostilità aperte ; 

2° Opporsi ad ogni intrusione o direzione esterna, 
col non creare poteri centrali e col distinguersi 
nettamente da ogni partito parlamentare. Ogni 
parola decisiva, ogni appello . all' azione deve 
venire dalla folla stessa e non somigliare mai in 
nulla al comando d'una autorità qualsiasi ; 

3° Applicare sempre e dovunque il principio 
d'azione diretta da parte degli interessati etessi, 
evitando per quanto è possibile ogni rappresentanza 
o delegazione di potere, e sostituendo al contratto 
scritto e firmato dal padrone, l'intesa attira tra 
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salariati stessi, ben decisi a volere nei loro rapporti 
con gli sfruttatori rispettare condizioni stipulate 
precedentemente nel loro sindacato ; 

4° Costituire un organismo assolutamente indi
pendente dall'organismo statale e da ogni istitu
zione borghese, opponendòJi ad ogni intervento 
legale, rifiutando ogni sovvenzione ufficiale e com
battendo sopratutto la tendenza ad affidare nuove 
funzioni allo Stato. Iofatti, l'organizzazione operaia 
può realizzarsi soltanto mano a mano che l'orga
nizzazione statale perde la sua importanza e diventa 
inutile, che il lavoro sostituisce ogni potere, l'officina 
il governo. La nostra organizzazione è dunque in
comprensibile all'infuori della disorganizzazione 
capitalistica, risultante dal fatto che i produttori 
si lasciano sempre meno irregimentare per conto 
di lor signori e si associano sempre più per proprio 
conto ; 

5» Fondare una morale nuova, basata sul lavoro, 
la funzione più importante della vita, sviluppando 
il sentimento della responsab lità riguardo al me
stiere che noi esercitiamo, all'attività spiegata quo
tidianamente. Denunciare cosi ogni lavoro antiso
ciale, ossia nocivo ai nostri simili, imposto a noi 
per mantenere il regime attuale di miseria, d'op
presssioné e di sfruttamento ; 

6° Formulare un diritto nuovo col dare ai lavo
ratori la coscienza sempre più chiara del loro stato 
d'inferiorità e quindi d'indignità, contro cui sono 
chiamati a ribellai si per ottenere con Y eguaglianza 
di fatto il benessere e la libertà. Non si tratta, ben 
inteso, d'un diritto scritto qualsiasi, ma della ri
vendicazione pratica per tutti dei beni e dei godi
menti riservati oggi a pochi privilegiati. 

Non ci dissimuliamo affatto le enormi difficoltà 
pratiche a cui si urteranno i compagni inspirandosi 
a questi principii ; ma è bene diffidare delle cose 
facili, perchè non sono tali che in quanto non at
taccano i pregiudizi, gli usi, i costumi servili, tutto 
lo stato di cose contro il quale bisogna appunto 
reagire. Non è senza grandi eforzi che il nostro 
punto di vista sarà ammesso, e non lo sarà che 
parzialmente e in dati casi. Poco importa, lottiamo 
sempre, senza scoraggiarci mai e senza sacrificar 
nulla delle ncstre idee ad un opportunismo che si 
risolve sempre per noi in un enorme inganno. 

A proposito del Convegno 
L'idea d'un convegno tra i compagni sparsi e — 

purtroppo — sperduti nelle varie località della 
Svizzera, è ottima ed io desidererei, per il bene 
della comune idea, che s'attuasse possibilmente 
non più tardi del prossimo aprile, sotto gli auspici 
ben auguranti di questo precoce risveglio 'prima
verile. 

Ma io vorrei che i commilitoni che converranno, 
spero, numerosi a questo fraterno ritrovo, si ren
dessero esatto conto dello scopo cui esso deve ten
dere, e, lasciando una ibuona volta da parte l'in
gombrante bagaglio di sofismi e di pettegolezzi, 
cercassero di mettersi d'accordo per iniziare un la
voro tenace e proficuo, onde la nostra sublime idea
lità potesse seriamente affermarsi nel campo prole
tario, ove purtroppo molti di noi sinora non vi por
tarono che confusionismo e scetticismo. 

Il risveglio pronunziatosi nel campo socialista, 
la tendenza verso un'azione più enerigca accen
tuantesi nella stessa redazione dell'Avanti/, ci di
cono chiaramente che la speranza nell'efficacia del 
parlamentarismo e della legge comincia a svanire 
sin nella mente de' suoi più accaniti sostenitori. 
Indubbiamente noi, e con noi tutti i rivoluzionari 
sinceri, non ci attendiamo gran che da tutto ciò. 
Probabilmente, anzi sicuramente, l'opportunismo 
trionferà ancora una volta ed al posto d'un Musso
lini verrà innalzato uno dei soliti tirapiedi, che della 
loro fede han fatta una professione o un diversivo 
contro le noie quotidiane della vita. Ma questi fatti 
eloquentissimi dimostrano a luce meridiana che 
f « utopia catastrofica » tanto derisa e disprezzata e 
contro la quale s'appuntano le insidie e la brutalità 
delle polizie internazionali, comincia a conquistarsi 
il diritto di cittadinanza tra le severe congreghe 
dei moderni assertori del positivismo.... scientifico. 

Evidentemente il cadavere... anarchico di tura
tiana memoria, si muove e palpita di vita propria, 
simbolo pugnace di sana ribellione in questa morta 
gora di rufflanismò politico e bottegaio. 

E' la verità che, cacciata dalla porta, rientra 
dalla finestra a risvegliare le energie assopite nelle 
pestifere esalazioni della morfina parlamentare ; è 
l'utopia riballe che ih attesa del suo domani radioso, 
si concede ancora una volta il lusso di tormentare 
le placide digestioni dei variopinti possibilisti, cui 
unico ideale nella vita è il trionfo delle proprie ve
dute personali, aiazichô del diritto dei pezzenti. 

Il momento dunque è opportuno e ben fecero i 

compagni di Ginevra e di Basilea a proporre un 
affiatamento tra i buoni ed i volonterosi. 

Che esso si effettui il più presto possibile e possa 
dimostrare una buona volta anche tra i nostri 
emigranti che l'anarchismo non è il materasso 
su cui si esercitano tutti i filosofanti da salotto, 
ma bensì l'affermazione vitale d'una generosa e 
fiera aspirazione umana. 

Zuliani Antonio. 
N. d. R. — Da Rorschacb, da Horgen e da Basilea ci 

sono giunte altre adesioni. Ne parleremo nel prossimo 
numero. 1 

Cose d'Ungheria 
Ladri d'aito loco 

Sa Diogene cercasse oggi con la lampada una 
persona onesta tra gli uomini che sgovernano 
questa povera Ungheria, avrebbe molto, ma molto 
da cercare, e non gli riuscirebbe certo di fare la 
minima trovata. 

Iofatti, i luminari che siedono in aitò e che 
dettano leggi con un inesplicabile cinismo a tutti 
coloro che non sanno che fare di tutte queste cian
frusaglie, sono tutti impegolati nel brago della dis
onestà politica. Tutti hanno trovato il modo di vi
vere la vita lussuosa ed oziosa sotto l'egida del più 
ladro dei governi che vivano sotto la cappa del 
cielo. 

I giornali ci hanno dati ampi resoconti sul pro
cesso intentato al capo del governo ungherese, il 
famigerato Lukas, dallo sguardo torvo e dalla fac
cia da delinquente. 

I milioni rubati dalle casse dello Stato per riu
scire ad avere una maggioranza parlamentare e 
per mantenere questa maggioranza, sono parecchi. 
E' un vero « Panama » ! 

Si rubava da per tutto, e in tutto ! 
Migliaia di vite umane vennero sacrificate per 

mantenere una organizzazione di delinquenti, di 
Rabagas, di faccie di bronzo. Costoro succhiavano, 
come polipi, la vita di tutta una nazione. 

I paria logorano la propria vita, danno il proprio 
sangue per impinguare questi lenoni mascherati 
da legislatori ! 

Imposero al paese i più gravi balzelli, le leggi le 
più scellerate. Imperavano colla violenza. Ci volle 
la soldatesca, la sbirraglia per impedire che la folla 
cenciosa di Budapest non facesse giustizia somma
ria di questi nauseabondi farabutti e speculatori. 

Al'a lanterna! 
Il suffragio universale 

Per liberarci da tutto questo putrido luridume, 
che la politica parlamentare ci dà e ci darà fiuche 
il proletariato non troverà il modo di mandare al
l'aria baracca e burattini, i socialisti non hanno 
trovato di meglio che il suffragio elettorale allar
gato a tutte le classi sociali. 

Siamo all'eterno ritornello : Togliti di li, che ci 
vo' star io ! 

I conduttori delle folle socialiste non vogliono 
comprendere (lo possono e nrn lo vogliono) che la 
politica parlamentare, ossia la tribuna nazionale (?) 
non potrà liberarsi dalla melma che la circonda col 
cambiamento degli uòmini. Il male è nella sua 
stessa essenza, poiché non può essere che un ele
mento di corruzione. 

La Camera è un luogo ove si prepara il lutto na
zionale ; donde vengono sparse per tutta la nazione 
le leggi che inceppano il libero cammino agli uo
mini di progresso ; donde scaturisce tutto quell'in
sieme di misure contradditorie che portano e man
tengono il disordine borghese. 

La legislazione parlamentare è provata e ripro
vata. Tutti i partiti scesero in lizza con la bandiera 
dell'onestà politica, con promesse di maggior libertà 
e di benessere pel popolo, ma raggiunto il potere 
dimostrarono di essere in tutto uguali a quelli che 
ve li precedettero. 

La piattaforma parlamentare non è ohe una 
grande giostra ciarlatanesca. E' la fabbricazione 
degli uomini disonesti. 

Dal parlamento non può uscire la giustizia. Non 
può uscire l'umanità. Zola ci lasciò detto nel suo 
Parigi: «.... Non si scorgeva tra quei pochi gruppi 
altro che una lotta circonvenuta per afferrare il 
potere, per le soddisfazioni ch'esso procurava. A 
destra e a sinistra, cattòlici, repubblicani, socialisti 
e le venti altre frazioni dei vari partiti, non eran 
poi altro che le insegne, le quali esprimevano la 
stessa sete ardente di governare, di dominare.... 
tutti e tre (e nttolici, repubblicani e socialisti) vale
vano lo stesso... e fra di loro non esistevano più 
ohe vaghe differenze ; dimodoché il nuovo padrone 
oprava come il suo predeceBsore, dimenticando ne
cessariamente i programmi e le promesse, non ap
pena aveva conquistato il poterei » Spettro. 

N. d. R. — Sullo sciopero ■politico ungherese riman
dato all'ultim'ora, come quello belga, del resto, daremo 
nel prossimo numero un articolo giuntoci quando il 
giornale era già terminato. 

Cooperativismo e neo-cooperativismo 
.' (Continuazione) ;"' 

lì cooperativismo tende, ci si dice, a conquistare 
tutta l'industria. 

Le associazioni di credito, di compera di mate
rie prime non interessano che piccoli fabbricanti, 
piccoli commercianti ed operai a domicilio. La classe 
operaia già proletarizzata non può cavarne alcun 
beneficio ; la classe operaia non proletarizzata va 
diminuendo di giorno in giorno. Ammettiamo che 
esse mettano, col credito che possono accordare, 
un proletario in grado di diventare un piccolo pa
drone; non pu» lottare con la grande industria, 
deve fatalmente soccombere. La loro azione, se 
fosse efficace, sarebbereazionaria. 

Le società di consumo non giovano all'operaio che 
come consumatore e non come produttore, mentre 
è in quest'ultima qualità che è sfruttato di più. 

Ma se si ammette che in generale la legge dei 
salari si applica in capo ad un certo tempo, il ser
vizio reso diventa nullo, poiché col generalizzarsi 
avrebbe per effetto di ribassare il tasso del salario. 
Queste associazioni non possono dunque aiutare la 
massa operaia come classe, ma tutto al più creare 
delle categorie privilegiate tanto più favorite 
quanto meno saranno numerose. 

Le società di produzione. Date le esigenze e lo 
sviluppo della produzione moderna, il capitale di
venta sempre più importante relativamente alla 
quantità di lavoro consumata. E' impossibile che i 
soli operai impiegati in una fabbrica ne siano i soli 
azionisti; per un operaio, ci voglion? 3, 4, 5 operai 
azionisti. E' matematicamente assurdo, se si gene
ralizzasse là costituzione di queste società, che la 
classe operaia intera venga triplicata, quadrupli
cata, ecc. Anche in questo caso l'esperienza non è 
possibile che per alcuni rari stabilimenti, a patto 
che approfittino delle ritenute fatte sui salari d'al
tri operai lavoranti nelle industrie private. Si po
trebbero riassumere le previsioni dei cooperatori 
più ottimisti e più rivoluzionari, dicendo che il coo
perativismo ci avvierà poco a poco verso una spe
cie di società collettivista. Ma cosa sono diventate 
le promesse di piccoli gruppi e di piccole società 
comuniste sulle quali ci si era fatto sperare ? Pare 
che non ne rimanga traccia, il che non ha nulla di 
stupefacente, un organo comunista non potendo 
funzionare liberamente in seno ac\, una società ca
pitalista. 

Le cooperative non sono, non possono essere 
nella società attuale, aziende comuniste, anarchiche, 
rivoluzionarie. 

Costituite per forza di cose su una base borghese, 
in una società borghese, con una forza borghese, 
essa sono, se si vuole, un progresso in tutto quanto 
migliorano al punto di vista borghese e capitalistico; 
sono più borghesi e capitalistiche che le aziende 
ordinarie; diremmo quasi che sono la perfezione 
del genere. Ma è tutto. Se non sono borghesi, non 
possono riuscire e non se ne può tirare un argo
mento qualsiasi. Sono buone società per azioni, che, 
bene amministrate, hanno ben riuscito, nuH'altro. 

Arriviamo finalmente ad un terzo gruppo di 
vantaggi, quelli che alcuni dei nostri compagni ci 
indicano come i più adatti ad interessare i comu
nisti al cooperativismo. Recherebbero, al sentirli, 
un aiuto morale e materiale alla causa della Rivo
luzione, essendo, secondo Bancel, « un istrumento 
« di solidarietà e di combattimento, avente per mo
t tore l'iniziativa individuale, per mezzo la lotta di 
« classi ; per scopo la libertà integrale. » 

L'aumento del benessere, in tal caso, accresce
scerebbe l'indipendenza degli spiriti. Ciò non po
trebbe esser vero che alla condizione appunto che 
la ricerca di questo benessere non assorbisse le 
preoccupazioni e l'attività dei compagni. Noi qui, 
come pei vantaggi materiali, non possiamo che 
consigliare ai compagni di liberarsi ciascuno il più 
possibile, ma la'ricerca del benessere intellettuale 
o materiale dev'essere lasciata 'all'opera propria di 
ciascuno e non potrebbe trovar posto nel programma 
che cerchiamo di formulare. 

« Sostituisce, ci si dice ancora, lo spirito di eom
< petizione con lo spirito di solidarietà. » Nulla ci 
pare meno certo. Bisogna temere, invece, che pro
duca in breve la divisione della classe operaia ; da 
una parte, si avrebbero i cooperatori, ben pic
coli capitalisti, come ci è stato detto, ma pur sem
pre capitalisti ; dall'altra un « quinto Stato », tutti 
coloro che sono esclusi dalla cooperazione, brac
cianti dell'agricoltura, operai della piccola industria, 
dell'industria a domicilio, disoccupati, «esercito 
industriale di riserva», ed anche semplicemente 
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quegli operai a cui una famiglia troppo numerosa 
od una paga insufficiente non permettono d'effet
tuare il piccolo versamento anticipato necessario 
per far parte della cooperativa e pagarne le der
rate in contanti. 

<c La cooperazione, dice Cornelissen, non attacca 
« il modo di produzione e d'appropriazione capita
« listico nel suo principio... ma produce una specie 
« di nuova piccola borghesia, che minaccia d'infll
« trarsi tra la piccoli borghesia propriamente detta 
<t ed il proletariato. » (Humanité nouvelle, agosto 
1899). 

Con la distribuzione di dividendi, in blocco od 
al minuto, con la destinazione degli utili ad opere 
di mutuo soccorso, a casse pensioni, a un fondo di 
riserva, od allo sviluppo della cooperativa, ciò che si 
eccita e favorisce, sono precisamente i sentimenti 
di egoismo, d'individualiBmo. Le cooperative de
vono adottare il principio della concorrenza per 
sussistere, e lo fanno così bene che tutti gli econo
misti ortodossi, tutti i governi borghesi civilizzati, 
li elogiano, li sostengono, li sovvenzionano. E lo 
meritano così bene ! « Esse provano che i loro sot
« toscrittori non sono dei diseredati ed hanno in 
amano un eccellente meccanismo d'economia.» 
(Dictionnaire d'économie politique). 

Ad un altro punto di vista, il cooperativismo da
rebbe agli operai l'educazione economica di cui 
mancano. E' appunto quel che noi temiamo. E' le
cito supporre, infatti, che con lo spirito del capita
lista, guadagnerebbero, in una certa misura, nella 
coòperazione, lo spirito del commerciante, poiché 
sarebbero tutti più o meno solidali nelle perdite e 
negli utili della loro azienda u . 

In quanto ai progressi amministrativi e tecnici, 
ci pare che l'operaio può farne e ne faccia senza 
aver bisogno per questo di cooperative. In un opi
ficio qualsiasi, un operaio impara benissimo tutto 
quanto esige l'amministrazione e l'organizzaziqne 
d'uno stabilimento industriale. Può diventare e di
venta assistente, caposquadra, direttore, fin da 
oggi ed è tutto quel che ci vuole. Lo sviluppo 
economico stesso esige la divisione del lavoro, 
esige che ciascuno non sia un teorico universale, 
vuole che si lasci ai nostri compagni, agli im
piegati d'ogni ordine e categoria, la cura di com
piere nella società futura, il dovere che assolvono 
già nella società attuale. 

« Di più, col fare del cooperativismo il principale 
« tipo e lo scopo dell'azione rivoluzionaria imme
* diata,, è inevitabile che i più attivi ed i più abili 
« propagandisti diventino amministratori. » 16. 

Una certa scuola di cooperatori, nuova, i neo
cooperatori, ci concedono in gran parte tutto 
quanto abbiam detto fio qui, come l'abbiamo visto. 
Nondimeno, sono ferventi cooperatori ed ecco 
perchè : 

Una cooperativa di produzione non ha grande 
interesse, una cooperativa di consumo non ha una 
utilità superiore, ma coniughiamo, uniamo, rile
ghiamo cooperativa di consumo e cooperativa di 
produzione, ed otteniamo una cosa eccellente ; ag
giungiamovi un'associazione di credito, ed abbiamo 
una cosa ammirabile. 

A qualche cosa di cattivo, si aggiunga altra 
cosa cattiva, e poi alcunché di detestabile, e il pro
dotto sarà eccellente. 

Ecco tutto il neo cooperativismo. 
Esaminiamolo un po' da vicino. 

(Continua.) 
H Ch. CORNELISSEN: Sur la coopération (Humanité 

nouvelle, agosto 1899). 
" Ibid. 

Casus belli? 
L'adagio : fatta la legge, creato l'inganno, è pur 

sempre d'una realtà incontestabile. Una volta di 
più ne abbiamo la prova, osservando l'opera dei 
governanti francesi. 

Non sono ancora scordate le carnavalesche pa
gliacciate per trasméttere la presidenza della re
pubblica ad un nuovo parassita, che già ci ap
prestiamo a veder distrutta la leggenda del buon 
presidente. 

Si diceva infatti : i Fu grazie all'azione energica, 
all'abilità diplomatica di Poincaré se non abbiamo 
avuto una guerra per la questione dei Balcani, e 
perciò dobbiamo dirci felici ch'egli sia arrivato alla 
presidenza della repubblica ». 

Come tutte, anche questa illusione fu di breve 
durata. Non è ancora trascorso un mese dalla sua 
elezione che già se ne vedono i tristi effetti. Il vec
chio e panciuto maiale non era abbastanza energico, 
ci volevi un uomo che sapesse meglio governare, 
e siccome governare é sinonimo d'opprimere, il 
nuovo presidente non poteva essere che un vero 
tiranno. 

E' colla questione militare che il terzetto Poin
caré, avvocato dell'alta finanza, Briand, transfuga 
di triste memoria, e Etienne, ministro della guerra, 
incominciano la loro opera di rinnovamento... pa
rassitario. 

Nel 1905, la durata del servizio militare veniva 
ridotta da tre a due anni. Ma poiché l'opera legis
lativa ha sempre avuto la specialità d'adattarsi a 
tutte le più inaudite sorprese, anche quella volta il 
legislatore non venne meno alla sua tradizione. Il 
governo d'allora, che a malincuòre vedeva dimi
nuire la durata del servizio, si conservava una 
porta aperta colla disposizione formulata all'arti
colo 33 della legge del 1905, che dà al governo, se 
le circostanze lo richiedono, la facoltà di ritenere 
sotto le armi per un terzo anno 'la classe congeda
bile, alla condizione di notificare alla Carrera que
sta decisione. 

Di fronte alle circostanze attuali, dice il governo 
di Briand, è necessario che questa disposizione 
transitoria diventi regolare, e che la durata del 
servizio sia d'ora innanzi di tre anziché di due 
anni. 

Quali sono le circostanze attuali che esigono una 
tale disposizione? E' l'eterno ritornello della difesa 
nazionale. Udite piuttosto cosa dicono questi uo
mini dabbene : 

i E' un dovere per noi, e il primo di quelli che 
incombono ad un governo cosciente delle sue re
sponsabilità, di sottomettervi, colle soluzioni che 
comporta, il problema militare che s'impone attual
mente alla Francia. 

«Nello stato attuale dell'Europa, in presenza 
della misura che la più gran parte dei popoli (?) 
hanno creduto dover adottare nella loro piena li
bertà d'azione, l'ora è venuta per noi di ricercare 
se nulla sia cambiato a nostro riguardo, e nel caso 
affermativo, di realizzare l'adattamento necessario 
della nostra situazione militare agli obblighi impre
visti che si fanno strada. » 

Tutta questa fanfaronata non è che un impasto 
di menzogne. La responsabilità d'un governo co
sciente ? Ma dove mai possono trovare una nozione 
di coscienza, questi farabutti, colla preparazione 
d'un'orribile carneficina? Essere coscienti per loro 
significa quindi essere delinquenti. La vita è racra, 
ma la proprietà l'è ancora maggiormente, e la patria 
lo è al sommo grado, poiché per la difesa di que
st'ultima si prepara lo sterminio della parte più 
sana della popolazione. 

Ma è inutile insistere. Per chi non sia incretinito 
dalle superstizioni religiose o patriottiche, ciò ap
pare tanto evidente, che non vale la pena di soffer
marvisi. 

Per quanto riguarda la misura che la più gran 
parte dei popoli hanno creduto dover adottare, è 
questa la solita tirata per giustificare le spese mi
litari. E' bastato, infatti, che l'imperatore di Ger
mania parlasse d'una nuova organizzazione militare 
(forse per conquistare la Svizzera, se pur bisogno 
vi fosse di ricorrere alla violenza !), perchè i gover
nanti francesi ne prendessero pretesto per attuare 
un loro vecchio desiderio. Ciò che in Germania non 
è ancora che allo stato di progetto, in Francia è già. 
realtà. L'armata sarà aumentata di circa 160.000 
uomini, e il bilancio Ji parecchi milioni di franchi 1 

Evviva il progresso repubblicano ! 

Dopo i governanti, la parte più abbietta in que
sta campagna l'ha tutta la stampa borghese. Ogn 
giorno lo spettro dell'esercito germanico è definito 
con nuovi fantastici ingrandimenti. Tutti in coro, 
giornali radicali, nazionalisti, bonapartisti cantano 
osanna al governo ed al suo progetto. Uno fra 
loro è andato sino ad 'affermare che i deputati so
cialisti tedeschi erano favorevoli alla guerra, e che 
voterebbero i nuovi crediti militari. 

Quantunque non abbiamo una grande simpatia 
per gli eletti socialisti, tanto germanici che fran
cesi, malgrado le proteste di quest'ultimi alla Ca
mera francese, poiché sappiamo che le proteste al 
parlamento non rimano a gran cosa, possiamo però 
eitare, per dimostrare la malafede colla quale la 
stampa borghese informa i suoi lettori, la dichia
razione del deputato socialista Vogthers al Reichs
tag: 

« Noi socialisti, manteniamo la nostra propoeta 
del disarmo simultaneo. Quelli che spingono 
agli armamenti vi sono interessati tanto in 
Germania, in Inghilterra o in Francia. 

« Mentre il momento è favorevole per intenderci 
coll'Inghilterra, coloro che non hanno alcuna re
sponsanilità trascinano il governo germanico in 
questa follìa degli armamenti. Il segretario di Stato 
alla marina è già sospettato di non domandarne 
abbastanza. Questa situazione avrà per conseguenza 
inevitabile, la rivoluzione o la guerra. 

« I socialisti continuano a rammentare a tutti i 
popoli che una resistenza comune contro la follìa 

degli armamenti può essere più forte del più grande 
patriottismo e di tutta la politica dei governanti. » 

Di là a dire che i socialisti sono favorevoli (al
meno in questo caso) ai nuovi crediti militari, ci 
corre un gran passo. j&$ ««■; 

Ma è inutile cercare la verità in un giornale bor
ghese, per cui la menzogna è sempre una necessità 
vitale. 

Eccone ancora un esempio, colto in un giornale 
dei più patriottici di Parigi, uno precisamente di 
quelli che gridano di più al pericolo tedesco. E' un 
suo corrispondente in G ermania che scrive : 

«Decisamente e contrariamente a quanto cre
devo, l'aumento dell'esercito germanico colle nuove 
imposte che comporta, è veramente impopolare in 
Baviera, nel Vurtembergo e nel Gran Ducato di 
Baden. 

« I tre paesi dei quali ho raccolto l'impressione 
sono stanchi dell'imperialismo germanico. Il movi
mento d'opinione patriottica annunciatodalla stampa 
tedesca è assolutamente fittizio. Nelle birrerie e 
ovunque sent" dire : Perchè questo sovraccarico, 
quando nessuno ci minaccia? L'aumento del bi
lancio che ci si vuole imporre è talmente oneroso, 
che solo la guerra a breve scadenza — fra due 
anni — può giustificarlo. Ora, gli abitanti del Sud 
non vogliono la guerra e lo dicono apertamente 
nella strada... 

« Insomma, ecco le constatazioni molto contrad
ditorie che ho fatto : la guerra è impopolare in 
Germania. 

« I popoli tedeschi, fieri dell'esercito attuale, che 
credono il più forte del mondo, non vogliono au
mentarlo a nessun prezzo. 

« Il Reichstag obbedisce a una parola d'ordine, 
venuta dal governo imperiale, e non si fa in nes
sun modo l'eco dell'opinione degli elettori. Voterà 
tutto quanto domanderà l'imperatore, e il popolo 
accetterà a malincuore il fatto compiuto. » 

Disgraziata^ ente, questo corrispondente avrà 
ragione. Il popolo accetterà il fatto compiuto per 
mancanza di quell'idea ben netta d'antipatriottismo 
e d'antimilitarismo che i socialisti veri non avreb
bero mai dovuto cessare di proclamare fra le masse 
invece di andare a declamarla al Reichstag, che, 
come fu ben detto, obbedisce alla parola d'ordine 
del governo imperiale, checché ne dicano i socia
listi. 

In Francia una seria agitazione pare voglia pro
dursi contro il nuovo arbitrio governativo. Spe
riamo ch'esso varrà ad impedire questa mostruosità, 
che se accettata potrebbe portarci,, invece dell'alba 
di maggiori gioie e d'amore, una lunga e straziante 
catena di sofferenze e di dolori, poiché abyssus 
abyssum invocai. Iniren. 

18 Marzo 1871 
Le commemorazioni a data fissa hanno già fatto 

l'oggetto di molti scherni, sopratutto da parte 
di certi superuomini, che affettano il più profondo 
disprezzo pel volgo, disprezzo, del resto, che non 
possono giustificare neppure con un qualsiasi 
bagaglio scientifico od almeno con una condotta 
morale superiore. Sono saccentelli che vogliono 
essere ammirabili, quando sono semplicemente 
ridicoli. 

Noi, non usi certo ad esaltare gli uomini, ma 
unicamente gli atti e le idee a cui diedero la loro 
vita, crediamo invece all'utilità di non lasciar per
dere la memoria di grandi avvenimenti storici, 
sempre ricchi di preziosi insegnamenti pel popolo. 
Ed è perciò che continuiamo a commemorare l'an
niversario della Comune di Parigi. 

« 
I sovversivi d'ogni gradazione s'accordano nel 

rimproverare ai comunardi parigini un certo nu
mero d'erróri, in gran parte inevitabili, e che nbi 
non rileviamo per semplice gusto critico, ma per 
impedire, nella misura della nostre forze, che si 
ripetano in una nuòva e sempre possibile crisi rivo
luzionaria. 

Fra questi errori, il più grave di tutti fu certa
mente quello d'aver rispettato la Banca di Francia. 
E noi oggi constatiamo ancora che in tutti i mo
vimenti di sciopero, di protesta, di resistenza o di 
rivolta, la folla se la prende quasi sempre con pa
droni e proprietari, ma non risale ai veri domina
tori del mondo capitalistico, i finanzieri, i quali con
tinuano indisturbati la loro opera mostruosa di 
truffatori e d'affamatori. Cosi noi facciamo dei 
comizii con collette di poche centinaia di franchi 
per la rivoluzione russa, ma lasciamo che l'Alta 
Banca spedisca tranquillamente dei miliardi all'im
piccatore Romanov, perchè possa mantenere il suo 
regime sanguinoso d'autocrate. Scioperiamo contro 
gli appaltatori che sfruttano il nostro lavoro, 
senza pensara che ai banchieri da cui dipendono 
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va la maggior parte del prodotto derubatoci. E 
bisognerà pur pensare un giorno a mettere in 
pratica il consiglio del poeta Clément : 

Le travail manque, 
11 est grand temps, 
Les enfants, 
D'aller faire un tour à la Banque. 

Il pane manca ; ragazzi, è più che tempo di fare 
un giro alla banca. 

Uno scrittore francese di gran valore, Lever
days, rifacendola storia della Comune di Parigi, ha 
trattato con grande efficacia questa questione 
della banca1, benché non condividesse certo la 
maggior parte delle nostre idee e non fosse insom
ma che un repubblicano sincero. E noi crediamo 
far opera veramente utile alla propaganda col dare 
i suoi ragionamenti e le sue conclusioni così logi
che e suggestive. 

* 
L a B a n c a d i F r a n c i a e l a C o m u n e 

E' oggi generalmente ammesso, almeno da 
parte degli uomini capaci di ragionare, che la 
situazione fatta a Parigi in virtù delle cause che 
produssero il 18 Marzo e di questo movimento 
stesso, non comportasse soluzione. Noi sosteniamo, 
invece, che la soluzione era possibile. Meglio 
ancora, pretendiamo che la situazione non poteva 
essere chiarita che dal fatto stesso della Comune, 
perchè, infatti, questa rivoluzione era nella logica 
dei movimenti della Storia, — ciò che stabilirem
mo, se fosse necessario, con questa ragione incon
futabile che il 18 Marzo con le sue conseguenze, 
qualunque sia del resto l'opinione che se ne possa 
avere, ê eminentemente un fatto storico. E un fatto 
storico di tanta importanza non ha mai avuto 
luogo per caso. 

Nessuno dovrebbe stupirsi al sentirci dire che 
la soluzione si trovava appunto, laddove non si è 
supposto che vi fosse. E' una verità pedestre. Se la 
Cornane, avendo in sé stessa il principio della solu
zione, non l'ha prodotta, è probabilmente perchè 
non ha saputo intravvedere come poteva produrla, 
per cui non ci soffermeremo oltre su questa prima 
affermazione. Noi pretendiamo, andando più oltre, 
che la soluzione, il mezzo di salvezza, non poteva 
venir dato appunto che da quello, in cui si è visto, 
in seguito, il supremo pericolo, alcuni direbbero 
anzi vòlontieri là minaccia della sola disgrazia, che 
dovesse essere chiamata assolutamente un disastro. 

Il che non sorprenderà oltre misura gli indivi
dui, poco numerosi; che hanno rifletutto sulla 
strana perversione offerta dalla sfera delle idee dal 
tempo in cui viviamo. Non ignorano che i poli 
essendone rovesciati, c'è sempre da scommettere 
che la verità scientifica è in quanto viene di solito 
considerato come l'antipodo del buon senso, il 
circolo polare dell' errore, la regione estrema della 
stravaganza. Ma i molti spiriti seri e posati, gli uo
mini gravi di tutti i partiti, coloro che hanno cre
duto e crederanno sempre d'essere stati salvati, 
perchè la Comune non portò la mano sul santuario 
del Credito, leverebbero senza dubbio le braccia al 
cielo come all' udire una bestemmia, se qualcuno 
esponesse loro questa proposizione sovversiva di 
tutto, che cioè la salvezza sociale, la redenzione 
economica del paese stava precisamente in questa 
spaventevole misura che il governo parigino del 
18 Marzo non seppe o non osò prendere, 1 occupa
zione della Branca di Francia... 

Ci si permetta di continuare. 
Due uomini si sono incontrati in questa occa

sione, venuti dalle due estremità del mondo poli
tico e tra i quali, del resto, non esiste nessun punto 
di ravvicinamento, l'onesto Beslay, il decano della 
Comune, ed il Marchese di Plceuc, vicegovernatore 
della Banca di Francia. Entrambi hanno rivendi
cato l'onore d'avere, salvaguardando il nostro 
primo stabilimento di credito, scongiurato la rovi
na nazionale. Se veramente questo risultato è do
vuto a questi due cittadini, noi abbiamo la convin
zione che Beslay come il Marchese di Pkeuc hanno 
reso l'uno e l'altro, alla Conservazione quanto alla 
Rivoluzione, osn'a alla Francia, il più cattivo ser
vizio che fosse possibile di renderle. 

Non si commuova troppo il candido lettore, as

Eettando che gli spieghiamo il nostro pensiero. Non 
a proprio nulla, come si vedrà, di troppo dema

gogico. 
Lo spirito contemporaneo, falsato radicalmente 

su quasi tutti i punti, lo è sopratutto ih quanto 
tocca all'idea di ricchezza. Si ama confonderla col 
metallo e si dimentica che gli effetti bancari sono 
della carta. Si perde di vista che la vera ricchezza 
sta nella produzione e si prende il segno per il va
lore. Siamo insomma, come l'abbiamo già detto, 
veri idolatri. 

ow.'f ' ' . '• ' 
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Il nostro idolo non è neppure il vitello d'oro, 
che era una realità, ma la carta, che è una finzione. 
Questa idolatria ci ha valso singolari disinganni ; 
quello di cui ci Occupiamo è il più curioso di tutti. 

Ciò premesso, ci 6arà facile di provare quanto 
abbiamo da stabilire. 

Il nostro pensiero potrà essere meglio afferrato, 
presentandolo sotto una forma storica... ad usum 
delphini, ossia supponendo che le cose si siano 
passate ben differentemente da quello che è avve
nuto. Immaginiamo, per esempio, che la Comune 
avesse indirizzato al Governo di Versaglia una 
lettera redatta pressapoco così : 

72 Delegato della Comune alle Relazioni estere 
al signor Capo del Potere esecutivo, residente a 
Versaglia. 

Parigi, il 1871. 
Illustrissimo Signore, 

Ho l'onore di comunicarle con preghiera di tras
metterla all' Assemblea nazionale la risoluzione se
guente, presa dalla Comune di Parigi, nelle sua 
seduta del 1871. 

Gradisca, ecc. 

LA COMUNE DI PARIGI 
Considerando che una Città che vuole dalla Rap

presentanza nazionale, come è giusto e razionale, 
delle garanzie positive per assicurare in seguito 
l'esercizio dei suoi diritti e l'esistenza delle libertà 
legittime che questa città ha conquistate, deve na
turalmente cominciare col prendere queste garan
zie, se le vengono negate, là dove sono effettiva
mente, ossia nei pegni reali che si trovano a sua 
disposizione ; 

Considerando che questo pegno risiede essen
zialmente nei valori che rinchiude io stabilimento 
privilegiato del Credito pubblico, designato col 
nome di Banca di Francia, valori di cui la Comune 
di Parigi ha regolarmente operato il sequestro e 
fatto l'inventario dopo avere militarmente occupato 
il detto stabilimento nella giornata del ; 

Considerando che il fatto di questo pignoramento 
è in tutto simile alla misura del creditore che fa 
sequestrare i mobili d'un debitore ricalcitrante; 
che questo diritto riconosciuto dalla giurisprudenza 
ordinaria in casi che si riferiscono ad interessi pri
vati, dev'essere, con maggior ragione, ritenuto le
gittimo quando si tratta degli interessi d'una città 
e delle libertà collettive; 

Considerando che la rivoluzione del 18 Marzo 
non è solamente una rivendicazione politica, ma 
economica e sociale, per affermare il diritto del la
voro contro il privilegio oppressivo usurpato dalla 
oligarchia del capitale ; 

Considerando che la più formale espressione di 
questo privilegio ed il suo organo principale è nel
l'istituzione riconosciuta sotto il nome di Banca di 
Francia, istituzione che è la chiave della volta del 
sistema di cui la rivoluzione del 1871 tende ad ope
rare la riforma ; 

Considerando che la vita degli uomini è da ri
spettare più dei valori rappresentativi della ric
chezza, la quale del resto ha la sua origine ed il 
suo principio creatore soltanto nel lavoro ; ma che 
d'altra parte la pretesa capitalistica, essendo per 
sua natura iniqua e senza umanità, non può essere 
condotta a patti se non colpendola nel vivo e nel 
profondo della sua esistenza ; 

Per questi motivi decreta ed ordina : 

ARTICOLO PRIMO. — I valori sequestrati alla 
Banca ed inventoriati in seguito alla sua occupa
zione da parte delle forze della Comune saranno 
suddivisi nel modJ seguente : 

a) A partire da oggi e fino al momento in cui 
la rivendicazione di Parigi avrà ottenuto soddisfa
zione, com'è detto più innanzi, la riserva metallica 
e l'incasso in biglietti valutati insieme a 243 milio
ni, sono e resteranno attribuiti ai bisogni giorna
lieri della Comune di Parigi, e specialmente alla 
sussistenza delle truppe che deve mantenere per 
proteggerla contro i tentativi del governo di Ver
sagl i ; 

b) Il deposito d'oggetti preziosi, comprese le 
verghe d'oro e d'argento, resta intatto sino a 
nuovo ordine ; 

e) I valori costituenti il Portafoglio propria
mente detto, nonché i valori in garanzia d anticipi 
e i titoli depositati, il tutto per 1 importo totale di 
1 miliardo 919 milioni, classificati in dieci serie 
designate ciascuna con una lettera dell'alfabeto ; 

La la A rappresentante 1 milione, 
La 2a B » 2 milioni, 
La 3a C » 4 » 
La 4a I) ». 16 * 
La 5a E « 256 i » 

E la 6a completante la totalità. 
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Tutti questi valori sono messi da parte e riser
vati per la destinazione specificata dall'articolo 2. 

ART. 2. — Se nel termine di 48 ore, dopo il rice
vimento del presente avviso, il governo sedente a 
Versaglia non ha accordato solennemente piena 
ed intera soddisfazione ai diritti rivendicati dalla 
Comune di Parigi, la prima serie A dei valori sum
menzionati sarà distrutta col fuoco, fra mezzo
giorno e il tocco, sulla piazza del Palazzo di Città ; 
lo stesso si farà l'indomani per la serie B ; il dopo
domani per la serie G, e così di seguito fino al 
completo assentimento dell'Assemblea di Versaglia. 

ART. 3. — Ognuna di queste operazioni avrà 
luogo in presenza dei delegati designati all'uopo 
dalla Comune e di tre testimoni scelti fra i parti
giani più noti di Versaglia, che dovranno recarvi
si subito per rimettere il processo verbale dell'atto 
compiuto al predetto Governo. 

ART. 4. — In caso d'intervento da parte delle 
forze tedesche, la totalità del pegno Costituito dal 
Portafoglio sarà annullata senz'altro. 

ART. 5. — I delegati alle Finanze, all'Interno 
ed alle Relazioni estere sono incaricati per quanto 
riguarda i loro dipartimenti respettivi di provve
dere all'esecuzione del presente decreto. 

In nome della Comune di Parigi: 
(Seguono le firme). 

E qui forse qualcuno esclamerà : — Ma quest'at
to mostruoso non sarebbe stato altro che il rove
sciamento di tutte le tradizioni economiche e civili, 
il trionfo della selvaggeria, la ruina della nazione; 
il crollo del suo credito, lo sfacelo immediato, la 
bancarotta vergognosa e senza rimedio, il territo
rio indefinitamente consegnato ai presidii dell'im
pero tedesco, in una parola, il disastro I... — E' al
meno, borghesi ingenui, quanto vi ha ricantato la 
finanza che vi sfrutta, e voi credete alla Finanza... 

Questo stupore mostra a qual punto il pubblico 
e coloro che si pretende lo guidino sono finora lon
tari* dal supporre la natura delle correlazioni che 
possono essere stabilite, in un avvenire più o meno 
previsto, fra i dati economici ed il processo dell'e
secuzione rivoluzionaria. Eppure la questione vale 
la pena d'essere studiata. 

(Continua). E. LEVERDAYS. 

Sottoscrizioni ricevute pel quadro „Si vis pacem..." 
Amiens, Germinai fr. 2.—.Bellinzona, G. P. 4.—, 

Berlin, H. S. 1.—, Berne, 0. G. 2,20. Bienne, L. G. 
1.—, Bregenz, I. B. 4—, Basilea, C. A. 15.—, 
ChauxdeFonds, Ph. 25.—. Eninal, L. 10.—, Fiums, 
B. B. 5.—, Genève, Mme B. 150, XX. 1.—, G. N. 
10.—, Gruppo del Risveglio 120.—. Josselin, P. 
G. 1.—, LimeilBrévannes, A. C. 5.20, Montreux, 
S. R. 1.—, NeucMtel, D. L. 5.—, C. 20.—, Saillon, 
Fr. Ch. 2.—, St. Qallen, S. 6.—. Totale fr. 251.90. 

Edizioni del RISVEGLIO 
IL Hanriot. I l R e d u c e d a T r i p o l i , 

dramma in un atto 15 « 
Pietro Eropotkine. L a G u e r r a , Cause 

ed effetti 10 i 

Per mancauzH di spazio, rinviamo al prossimo 
numero corrispondenze da Basilea, Lucerna, Ustèr, 
Rorschach, Sciaffusa, Wallenstadt, Grenchen, 
Horgen. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amriswil 6.55, P. 10.—, Baden 13.65, Bregenz 4.—, 

Brest 3.—, Fiume 15.—, Genève 30.45, Lausanne 8.20, 
Lorient 7.—, Lucerna 40.05, C. 7.—, Gruppo 10.—, 
Maunheim Rheinau 2.—, Oerlikon 15.90, A. P. 10.—, 
Paris, E. J. 9.—, Keggio Emilia 3.50, Rouvroy 4.—, 
Vallorbe 1.—. Totale 200.30 

Abbonamenti : 
Alano di Fiave, J. E. 3—, Alicie Pa., R. T. 5.15 

Brownsville, N. S. 5.15, D. C. 10.30, T. A. 5.15, 
Crescentino, R. G. 3 .  , East Boston, Gr. Aut. 5.15, 
Genève, H. B. 5 .  , G. B. 3 .  , Kellogg, J. C. 5.15, 
Langgass, M. S. 3.—, LimonHerserange, Ch. 2.50, Mar
tigny, M. F. 2.—, Villerupt, C. A. 3.—. Totale 60.55 
Contribuzioni volontarie , v, 

Genève, Stengel 2.50, St. 5.—, Ches. 1.—, Limeil
Brévannes, A. C. 0.50, Paris, E. B. 4.—. 

Totale 13.— 
Totale entrate al 12 marzo 1913 273.85. 

Uscite 
Journal (2300) 136.—;>• 
Spese postali 62.75 
Volumes français . 22.35 
Deficit „. 206.80 n,,!:> 

Totale uscite al 12 marzo 427.90 
Deficit . 154.05 .jais 0 
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