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Per il nostro Convegno 
Cominciamo col rispondere per una volta tanto 

a certe piattole che non possono essere da sé e 
per sé, ma solo con l'attaccarsi a qualcuno, che 
come non intendiamo diventare dei piattolosi per 
far loro piacere, ce ne sbarazzeremo sempre, non 
curandoci affatto del sudiciume che produrranno 
lontano da noi. Punto e basta. 

I compagni che ci hanno spedito risposte com
prenderanno senz'altro perchè non le pubbli
chiamo. 

Le adesioni già avute sono le seguenti : 
Gruppo del ̂ Risveglio di Ginevra ; 
Gruppo Libertario di Basilea; 
Compagni di Horgen, Thalwil, Wàdenswil, 

riuniti nel gruppo Terra e Libertà ; 
Gruppo Libertario di San Gallo; 
Compagni di Rorschach ; 
Gruppo Anarchico di Losanna ; 
Gruppo Autonomo di Rheinfelden ; 
Gruppo Anarchico d'Amriswil ; 
Compagni di Zurigo. 

* 

Una prima proposta generale di tutti questi 
gruppi e compagni è di pubblicare il Risveglio set
timanalmente. 

Per attuare questa [proposta, occorrerebbe un 
nuovo collaboratore regolare per la parte francese 
e due per l'italiana, o il compagno Bertoni do
vrebbe rinunciare a tener conferenze il sabato e la 
domenica per occuparsi unicamente del giornale. 
In quest'ultimo caso, si noti che mentre le spese 
sarebbero raddoppiate, verrebbe a mancare l'im
portante ricavo per vendita durante le conferenze. 
Saremmo costretti a ricorrere a quelle liste di sot
toscrizione, di cui vogliamo invece fare uso il meno 
possibile. Le conferenze, del resto, ci paiono non 
meno utili del giornale. 

II nostro pare un giornaletto, ma chi dovesse 
settimanalmente e regolarmente scriverne una 
pagina, darebbe già alla propaganda un bel con
tributo. Calcolando che la quarta pagina sia 
riempita con corrispondenze ed artieoli di collabo
ratori straordinari, ci vogliono tre redattori ordi
nari per l'italiano e tre per il francese. Ora, attual
mente, invece di sei, siamo in tre soltanto, motivo 
per cui... la proposta del Risveglio settimanale 
dev'essere eliminata. 

Altre proposte sono le seguenti : 
1. Gli anarchici e il movimento sindacale in 

Isvizzera (Ginevra) ; 
2. Gli anarchici e la guerra (Ginevra). 
3. La Scuola Ferrer di Losanna (Ginevra, Lo

sanna e Basilea) ; 
4. Edizioni al massimo buon mercato di libri ed 

opuscoli anarchici (Basilea) ; 
5. Discussione d'un programma teorico e prati

co, che senza menomare la libertà di pensiero e 
d'azione di ciascuno, non permetta le peggiori 
confusioni, mutazioni e palinodie, onde l'anarchia, 
affermazione di forze e virtù nuove, non diventi 
sopratutto giustificazione di debolezze e turpitu
dini vecchie (Basilea e Ginevra); 

6. Mezzi di stabilire un'intesa più larga e conti
nua fra i rari gruppi o compagni isolati, per inizia
tive comuni; giri di conferenze, manifestazioni, 
giornali, pubblicazioni di circostanza, eco. (Basi
lea). 

Queste le proposte formulate, che possono già 
dar luogo ad un interessante convegno. 

Per evitare interventi polizieschi sempre noiosi, 
la località sarà comunicata per iscritto ai compa
gni e gruppi aderenti. 

Le nostre colonne sono aperte fin d'ora alla di
scussione su questa proposte. 

Come ben ci scrive da Rorschach il compagno 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
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E. G. : ' E' tempo di giungere ad un affiatamento 
« fra i vari gruppi esistenti in Isvizzera, per deter-
« minare le forme di propaganda e di lotta più 
« idonee all'ambiente ed alle necessità del mo
ie mento, a 

Da Zurigo ci giunge questa lettera : 
La proposta, specie in questo momento di grande 

apatia, di odii, di critiche personali, per una intesa 
fra compagni di buona volontà, è certamente utile. 
Vi è gran bisogno di mettersi su una buona via 
per una sana propaganda, che da molto tempo si è 
trascurata, soffermandosi solo a criticare gli altri 
partiti, mentre il grande disaccordo esistente in 
mezzo a noi c'impediva d'esercitare un'influenza 
qualsiasi ed era pretesto a parecchi per cullarsi 
nel dolce far nulla. 

Mai come ora l'elemento anarchico si è trovato 
in brutte condizioni, benché tutti i fatti siano ve
nuti a darci ragione, ed io mi auguro che da que
sto convegno possano uscire buone proposte e 
belle idee, ma che queste, quando ognuno ritor
nerà alla propria località, il vento non le sperda, 
come è avvenuto sovente nei convegni anarchici. 
Al grande entusiasmo ed alla massima cordialità 
d'un giorno, era seguita l'indifferenza. Nessuno si 
ricordava delle promesse fatte e ricadeva nella 
apatia di prima. 

Se questo dovesse accadere anche a noi, è meglio 
rimanere a casa ; ci renderemmo ridicoli e si spre
cherebbe tempo e denaro. Bisogna sopratutto la
sciar da parte tutte le questioni personali, in que
sto momento in cui i compagni pare non abbiano 
altro da fare o da discutere. 

Pensia;r o che tutto è da fare, e facciamo vedere 
che esiste una classe di operai abbastanza intelli
gente e colta, per discutere i suoi interessi senza 
bisogno di sedicenti intellettuali, di avvocati, di 
professori o di onorevoli, perchè sente, sa e vuole 
fortemenie vivere d'una nuova vita. 

Questo è il mio augurio. 
Il giovane scalpellino. 

Il partito socialista ungherese 
alla sbarra 

L'agitazione sostenuta dal partito socialista un
gherese per il suffragio universale è stata addirit
tura enorme. Sforzo inconsulto per una conquista 
che ha ben poca utilità per la classe lavoratrice 
come mezzo di emancipazione e di liberazione dalle 
strettoie della società borghese. 

Ma, se si osserva la fine miserabile di tutta que
sta colossale agitazione, che quasi preludeva ad 
una imminente rivoluzione, si rimane come traso
gnati. 

Sogno o realtà, fatto sta che di simili movimenti, 
per una simile causa, qui, in Ungheria, non se ne 
avrà un secondo per parecchio tempo. 

Il partito socialista per tentare di scusarsi del 
suo agire indice una cinquantina di oomizii per 
tutta l'Ungheria. 

Ma cerchiamo le cause di tanta débâcle. 
Bisogna notare, in primo luogo, che l'Ungheria 

ha una costituzione più figurativa che reale. Invero 
la nazione ungherese viene retta più coll'assolu-
tiBmo e con un medioevale feudalismo, che non dal 
regime parlamentare, ossia con una larvata libertà, 
che le dia almeno la vernice di una nazione costi
tuzionale. 

Il contadino ungherese di fronte alla legge e al 
codice non ha alcun diritto di usufruire della giu
stizia emanata dai tribunali. Quando il signorotto 
insulta, percuote o vessa il misero ohe fa frut
tificare la sua terra, questi non può chiedere sod
disfazione delle offese patite. E non so, se fra i lon
tani e abbandonati villaggi, il signorotto non usu
fruisce ancora dei peggiori privilegi feudali. 

Io constato. Non dico che i pana della terra ri
volgendosi ai tribunali potrebbero avere giustizia, 

poiché sarebbe anzi molto meglio che se la faces
sero da sé, sottolineo l'infamia per cui i contadini 
non hanno più diritti degli animali domestici. 

Le organizzazioni operaie e agricole vengono 
ostacolate in tutti i modi ; ci vogliono mille forma
lità soltanto per crearle e sono sempre in pericolo 
di essere spazzate via alla minima agitazione poli
tica. E pe- politica io intendo qualsiasi agitazione 
che abbia impronta socialista o anarchica. 

Ed è a causa di questo incontestabile stato di 
cose che il partito socialista ha trovato, per la sua 
lotta, la solidarietà e l'aiuto morale e materiale da 
parte della borghesia più intelligente e da parte di 
partiti democratici. 

La solidarietà della classe borghese era gran
diosa ed aveva assicurato col cibo ai bimbi degli 
operai per tutta la durata dello sciopero, la chiu
sura di tutte le botteghe ed ofScine, in modo da 
far scioperare anche gli operai che non ne avevano 
alcuna intenzione. 

A questo connubio tra il P. S. e la borghesia si 
possono trovare delle attenuanti, dato il regime 
che impera in Ungheria, ma come scusarlo d'essersi 
unito con l'aristocrazia, con la classe più reazio
naria del paese, latifondista, agraria, feudataria, 
spogliatrice di ogni bene della classe operaia ed 
agricola ? 

Ma quali cause spinsero i dirigenti del partito 
socialista a rimandare, nelle ultime ore, lo sciopero 
generale, quando già tutti erano preparati, e che 
non si aspettava che un breve cenno? 

Dai fatti che verrò esponendo, chiaro apparirà 
che il movente di questa colossale agitazione (bi
sogna vivere qui, in Ungheria, per sapere cosa sia 
stata) non fu quello di ottenere un benessere im
mediato o graduale per la classe lavoratrice, ma 
bensì per l'utilità personale dei singoli individui 
componenti la direzione del partito socialista, che 
in questo movimento vedevano il modo di vendersi 
segretamente al governo per qualche pacchetto di 
biglietti da mille. In conseguenza tutto questo can
can era condannato a perire nel suo nascere, per
ché il fine non era altro che una volgare specula-
fatta sulla ingenuità del proletariato organizzato 
e socialista. 

Per avvalorare questa mia tesi prendiamo l'ul
timo manifesto lanciato dal partito al proletariato 
di Budapest, in cui dichiarava1 che ogni sacrificio, 
ogni eroismo in questo momento significherebbe 
soltanto una perdita di sangue e che con un sem
plice sciopero generale non si otterrebbe nulla. Per 
fare qualche cosa ci vorrebbe la rivoluzione e la 
preparazione degli operai ad affrontare le forze del 
governo. 

Questo appello, a dire il vero, non regge. 
Non può essere possibile che dopo un lavorìo 

preparatorio tanto intenso e prolungato, proprio 
quando la manifestazione doveva coronare gli 
sforzi di tanti anni di lotta per la riforma elettorale, 
proprio nel momento decisivo in oui il governo sfi
dava l'opinione pubblica portando alla discussione 
il progetto, i fieri propositi del partito sfumino 
per incanto, come la nebbia al sole. 

E non ci vengano a dire di non aver voluto 
esporre gli operai aduna carneficina inutile,perchè 
la capitale brulicava di soldati. 

L'ingenuità sarebbe troppo fenomenale. 
Ogni governo, sia monarchico, repubblicano, 

conservatore o liberale nei conflitti sociali o di 
classe si vale del militarismo, delle baionette, e ciò 
lo si sapeva da tutti, perchè l'organizzazione di re
sistenza da parte governativa era cominciata già 
da parecchi mesi, e il cambio della guarnigione di 
Budapest con militari sicuri o fidati eran noti per
sino ai cani, che annusarono nei nuovi venuti carne 
croata o teutonica. 

Ma dove l'assurdità e l'incoerenza del proclama 

1 Alle ore 4 pom. fu lanciato il 'seguente appello e di
stribuito agli operai nelle officine: « Compagni I Soltanto 
alcune ore ci separano dallo sciopero generane. Siate 
preparati e concordi. Evviva il suffragio universale! » Il 
secondo ed ultimo alle ore 6. 
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raggiunge il colmo, è quando dichiara che per ra
gioni di umanità, per non spargere sangue prole
tario per le vie della capitale, per non creare delle 
inutili vittime, lo sciopero generale viene rinviato 
a tempo opportuno, in cui la preparazione del pro
letariato sarà più matura e sicura di poter affron
tare le mitragliatrici e le baionette. Allora soltanto 
proclamerebbero non un semplice sciopero gene
rale, ma addirittura )a rivoluzione per abbattere il 
governo attuale. 

Più inconcludenti di COBI, credo, non si possa 
essere. 

Questa è la triste figura che la demagogia socia
lista colla sua praticità sa preparare at proleta
riato. 

Ma sino a quando ? ORLOFI?. 

Cooperativismo e neocooperativismo 
(Continuazione e fine) 

Per una cooperativa di produzione. 
Il suo funzionamento presenta molte difficoltà. 

1° Il capitale, sempre crescente, che esige, non si 
trova molto facilmente dagli operai partecipanti ; 
2° le ordinazioni sono rare, la cooperativa è mal 
vista ; 3° le ordinazioni non sono continue e la coo
perativa può anche essere boicottata ; 4° il credito 
è nullo o può essere sospeso. 

Per una cooperativa di consumo. 
1° Il capitale, benché ancora difficile ad avere, è 

meno considerevole, perchè si comincia in piccolo ; 
2° le ordinazioni possono essere più regolari, non 
vendendo che oggetti o derrate di prima necessità; 
3° le ordinazioni possono essere più frequenti, per
chè corrispondono ai bisogni giornalieri ; 4° il cre
dito necessario è meno importante, almeno in prin
cipio. 

Tutto ciò costituisce dei vantaggi in favore della 
cooperativa di consumo. Però questa istituzione 
può tutto al più sopprimere certi intermediari del 
piccolo commercio. 

Vediamo ora ciò che risulta dalla riunione di 
queste due specie d'associazioni. 

La cooperativa di consumo ha bisogno di pro
dotti. Se li richiede a case borghesi, non esce dal 
terreno borghese ordinario, dal modo d'esercizio 
capitalistico. 

Se li dà a fabbricare a cooperative di produzione, 
ne esce. 

Infatti : 1° i cooperatori produttori potranno es
sere pagati direttamente od indirettamente in na
tura. Il sistema formato dalla cooperativa di con
sumo con la cooperativa di produzione sarà relati
vamente chiuso. E' in certo qual modo una piccola 
società comunista, da cui il denaro è in parte 
escluso, che funzionerà in seno alla società capita
lista; 2» la cooperativa di consumo fornirà a quella 
di produzione il capitale che non avrebbe potuto 
trovare altrimenti; 3° le ordinazioni saranno più 
frequenti ; 4° assicurate regolarmente ; 5° il credito 
sarà inutile, poiché la cooperativa di consumo lo 
garantirà. 

D progresso è dunque notevole. Abbiamo, in 
seno alla società capitalistica, gettato il germe di 
un organo della società futura. Abbiamo « esperi
mentalmente » fornito una prova della sua possibi
lità, ecc. 

Per quanto si riferisce ai vantaggi d'educazione 
amministrativa, tecnica e morale che si possono ri
cavare da questa combinazione, ci limiteremo a ciò 
che abbiamo già detto precedentemente. 

Discutiamo la cosa al punto di vista economico. 
Poniamoci per farlo di fronte a due ipotesi. 

La prima è che il sistema neo cooperatore d'una 
cooperativa di consumo riunito ad una o a più coo
perative di produzione è stabilito su una base co
munista. I cooperatori produttori non percepiscono, 
in cambio del consumo della loro forza di lavoro, 
un equivalente proporzionale al tempo di lavoro. 
Un simile sistema è impossibile. La cooperativa di 
consumo, non fosse che per poter fondare delle 
cooperative di produzione, è costretta d'avere per 
clienti altri consumatori all'infuori dei produttori. 
Essa deve necessariamente vendere loro delle merci, 
in rapporto coi prezzi del mercato. D'altra parte le 
cooperative di produzione non possono attualmente 
produrre tutti gli oggetti necessari all'esistenza, 
al funzionamento delle manifatture, alle esigenze 
del magazzinaggio e della manipolazione. Sarà co
stretta di comprarli al prezzo corrente. 

Ne consegue che i produttori cooperatori avranno 
bisogno di denaro destinato al consumo a cui non 
può provvedere la cooperativa. Oppure, secondo il 
sistema comunista, sarà loro assegnata una somma 
indeterminata, limitata soltanto dai loro bisogni. 
E' impossibile. 0, finalmente, una somma fissa che 
non sarà più calcolata secondo i loro bisogni. Ma, 
d'altra parte, essendo date: 1° la necessità per il 
sistema n«H;ooperatore di comprare le materie 
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prime accessorie, ed anche le merci lavorate, al 
prezzo corrente, e 2° la necessità di vendere i pro
dotti in rapporto con queeto prezzo corrente, ossia 
non più stimate secondo la regola interna e comu
nista dei bisogni del produttore e del consumatore, 
ma secondo la regola psterna, il prezzo del mercato, 
ne consegue che tutto sarà valutato secondo il 
modo capitalistico, senza escluderne la forza di 
lavoro del produttore, considerata come una qual
siasi merce e tratt ta al pari d'altri prodotti, ma
terie prime, accessorii, ecc. Un sistema neocoope
ratore anarchico comunista è impossibile. Non si 
crea in seno alla società capitalistica un organo 
economico che non lo sia. 

Passiamo alla seconda ipotesi. 
Il sistema cooperatore non è fondato su basi co

muniste; in questo caso, è ben poco differente dalle 
grandi case di drogheria, come la casa Potin od 
altre, che hanno al loro servizio parecchie fabbriche, 
manifatture ed altri esercizi]". Il solo vantaggio è 
che, al pari della casa Potin, si sono soppressi buon 
numero di parassiti commerciali e, grazie alla ridu
zione delle spese generali ed all'avviamento della 
casa, si può vendere a buon prezzo ed a guadngno 
limitato. E' un progresso al punto di vista capita
listico e borghese, perchè permette all'operaio di 
vivere con minor spesa e quindi al borghese d'ab
bassare il livello del salario. Ma tutto ciò non ha 
proprio nulla da vedere col comunismo anarchico. 

In verità, e non lo si ripeterà mai abbastanza, 
cooperative di consumo e cooperative di produzione, 
coniugate o meno, sono tentativi eccellenti ; J punto 
di vista capitalistico. Al punto di vista comunista
anarchico, non hanno alcun vantaggio materiale, 
né morale. Ben differenti in questo dai sindacati, 
che si pongono sovente sul terreno di classe, le 
cooperative per forza e necessità di cose, rimangono 
sempre sul terreno borghsse e capitalistico. Sono 
Bocietà anonime per azioni, accessibili alle più pic
cole borse, e nulla di più. 

I neocooperatori, in preda ad una singolare illu
sione, non s'accorgono che le loro critiche del vec
chio cooperativismo ricadono esattamente sul 
nuovo che propugnano. Credono con la riunione di 
tutte le forme del cooperativismo di giungere a co
stituire un sistema differente dall'insieme delle 
parti che io compongono. E' un errore di logica in 
cui cadono molti sociologhi eminenti, ed i neocoo
peratori non vi sfuggirono. 

Resta da esaminare un ultimo ordine di ragioni, 
di cui non si può dissimulare l'importanza al punto . 
di vista rivoluzionario. Il cooperativismo può for
nire al proletariato un istrumento di lotta partico
larmente potente, con l'associarlo al movimento 
sindacale. E' attorsi dice, a favorire lo sviluppo dei 
sindacati professionali, di cui accresce ad un tempo 
la potenza e l'attività; permette loro di mantenere 
i salari elevati, di sostenere gli scioperi ed, in modo 
generale, di difendere i loro interessi col fornire 
il denaro indispensabile alla lotta ed alla propa
ganda. 

E' difficile il dare, fin d'ora, un giudizio sull'atti
tudine della cooperazione ad accelerare od a ritar
dare il movimento sindacale. Per la questione spe
cialmente degli scioperi, le opinioni e gli esempi 
sono contradditorii. Il Wholesale di Manchester ed 
i minatori de Yorkshire danno l'esempio raro d'uno 
sciopero, che è riuscito, grazie all'aiuto d'una coo
perativa. Gornelissen crede che le cooperative non 
possono soccorrere efficacemente gli scioperi : i rea
« lizzare degli utili, ecco la necessità urgente che 
a bisogna considerare nel mondò degli affari ». 

« Malgrado tutto questo, vi sono dei casi in cui 
«la cooperazione può servire indirettamente la 
«r classe operaia.... Certe volte, le grandi associa
« zioni operaie possono coi loro membri, determi
i nare le cooperative vicine a contrattare con esse, 
<t per la rivendita di derrate a prezzo Baso e durante 
« tutta la durata d'uno sciopero o d'una serrata.... 
t però questo appoggio positivo, accordato dalla 
e cooperazione nella lotta del proletariato, non po
a trebbe essere che temporaneo.... Col commercio 
* ed il traffico, la paralisia e la corruzione s'intro
«durranno nelle fila degli operai rivoluzionari. 
<r Nella società capitalistica non facciamo commercio 
« e traffico senza adattarci all'ambiente in cui vi
te viamo e senza diventare noi stessi degli affaristi. » 
(Cornelissen, Sur la coopération). 

In conclusione, noi pensiamo del cooperativismo 
che i suoi vantaggi materiali immediati non hanno 
nulla a vedere coi comunismo, e che il solo van
taggio — fra quelli promessi come di natura ad in
teressare i rivoluzionari — è problemàtico b com
pensato da gravi inconvenienti. 

Tanto basta certamente a dimostrare che il coo
perativismo non potrebbe essere il rimedio a tutti 
i mali di cui soffre la società e neppure semplice
mente il mòdo d'azione che deve riunirei sullo stesso 
terreno i rivoluzionari dei due mondi. Ma se noi ci 
rifiutiamo a dare a questa idea tutta la nostw fl

ducia e tutta la nostra attività, non contestiamo 
che vi possano essere dei casi in cui i lavoratori 
possano trovare in associazioni cooperative un sol
lievo, più o meno durevole, alla loro condizione. 

Le cooperative, come i sindacati, possono inoltre 
fornire un terreno per la propaganda. 

E finalmente, il cooperativismo può offrire in 
certi casi ai gruppi operai un aiuto efficace, e non 
crediamo si debba farà opposizione ai tentativi fatti 
in questo senso. Ma in nessuna circostanza, dob
biamo dimenticare che tutte le aziende cooperative 
o neocooperative sono, in sostanza, borghesi e ca
pitalistiche, e che a volerne fare non solo un prolun
gamento, ma semplicemente il sostegno del movi
mento rivoluzionario, si *va incontro a molti disin
ganni, difficoltà e pericoli. 

18 Marzo 1871 
(Continuazione) 

Non cominceremo con l'ammirare che si consi
deri così mostruosa un'esecuzione finanziaria, 
quando si è visto, senza manifestare tanta emo
zione, massacrare nelle vie di Parigi migliaia di 
creature umane ; ma troveremo eternamente biz
zarro che dopo aver consegnata la patria e sette
cento mila uomini al nemico, con una miriade di 
pezzi di cannone, dopo la perdita dellle nostre 
frontiere, ci si venga ancora a parlare d'un disastro! 
Però non ignoriamo che esistono in Francia molte 
brave persone che non si commuovono di nulla, 
perchè infatti non credono a nulla... 6alvo all'invio
labilità della Banca di Francia. Impassibili in ogni 
caso, grideranno disperatamente non appena la 
credino minacciata. 

Sappiamo altresì difficile ogni ragionamento coi 
devoti che si mettono in testa che si vuol rove
sciare il loro idolo quando questo idolo è Mammone. 
Eppure bisognerebbe ragionare, determinare pre
cisamente a cosa possa condurre l'applicazione 
della scienza economica al modo di procedere del
l'esecuzione rivoluzionaria, sia per non spaventarsi 
inutilmente se l'eventualità non è pericolosa come 
lo sembra a prima vista, sia per studiare subito i 
mezzi propri ad evitarla, qualora fosse realmente 
così temibile. Al presente, stiamo per entrare in 
un mondo nuovo, che ci riserva forse delle strane 
sorprese ; si crede forse che il mezzo di sfuggire 
al pericolo sia d'essere ostinatamente ciò che fummo 
sin qui, degli struzzi che non sanno far meglio che 
affondare la testa nella sabbia ? 

Abbiamo supposto una misura eccessiva f ra,tutte, 
mettendoci come si dice nel peggiore dei casi. Ma 
questa enormità supposta da noi per fissare le idee 
colpendo l'immaginazione sarebbe dunque stata 
così disastrosa ? Non siamo, per conto nostro, così 
prontamente affermativi. Esaminiamo freddamente 
ciò che poteva produrre. 

E' più o meno facile immaginare l'effetto che 
avrebbe fatto la lettura di questo messaggio 
sui capitalisti di Versaglia. Quale indignazione 
avrebbe sollevato questo vandalismo rivoluzionario, 
sprezzatore di tutto ciò che rispettano coloro che 
hanno il portafoglio pieno ? Ma calmata questa 
prima emozione, come si calma ogni emozione, cre
dete che i legislatori, così cocciuti quando non si 
trattava che della vita di fantaccini e di popolani, 
avrebbero assistito, inflessibili come altrettanti 
Catoni nei loro seggi curuli, alla distruzione del 
Debito pubblico ed anche delle loro fortune parti
colari? Siamo invece persuasi che la vista presente 
d'una situazione così grave avrebbe prodotto in 
essi un cambiamento fulmineo. In questa circo
stanza dolorosa, Thiers avrebbe tirato dalle fibre 
più commosse del suo cuore accenti patetici per 
scongiurare i rappresentanti della borghesia di sa
crificare all'urgenza del pericolo sociale i loro legit
timi risentimenti. Quanto all'Assemblea versagliese, 
grande et hohneste dame come le marchese del 
vecchio regime, ma sapendo ove occorra subire la 
necessità, non dubitiamo che avrebbe bentosto mo
strato, in questo caso di forza maggiore, la stéssa 
rassegnazione di cui aveva fatto cosi bene prova 
quando aveva dovuto prestarsi alle esigenze spe
ronate dei vincitori d'oltreReno. Ed avrebbe vero
similmente risposto all'ultimatum, nel termine pre
scritto, con una sommissione senza riserva alle in
giunzioni della Comune. Non ci sarebbe stato un 
titolo bruciato. 

Vogliamo anche,supporre,ipotesi poco probabile 
per chi conosce lo spirito borghese, che l'Assem
blea facendo della cavalleria non avrebbe consen
tito a cedere che davanti un principio d'esecuzione ; 
sarebbero stati distrutti, tutto al più per otto mi
lioni di valori. , ■. 

Sette ad otto milioni di valori sarebbero scom
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parsi ; ma parecchie centinaia di milioni non sareb
bero stati inghiottiti dalla guerra civile ; ma cento 
mila produttori non sarebbero stati soppreRsi ; ma 
le fabbriche di Parigi non sarebbero rimaste mesi 
ed anni senza lavoro, ma quaranta mila inquilini 
non sarebbero stati gettati sul lastrico; ma 173,000 
protesti non avrebbero colpito il commercio pari
gino ; ma innumerevoli fallimenti non si sarebbero 
accumulati ; ma la miseria non avrebbe regnato — 
e chissà fino a quando durerà ancora? — nella ca
pitale desolata, vedova de' suoi provetti operai; 
ma i paesi vicini non avrebbero potuto fare una 
concorrenza disastrosa alla nostra industria ; ma le 
facilità indispensabili nella circostanza non sareb
bero state rifiutate ai bisogni del lavoro, che è la 
vera ricchezza. 

Si vede che questa perdita insignificante Earebbe 
stata prontamente coperta. Ma, si dirà, il crollo del 
credito, il panico dei capitalisti, la fuga degli spe
culatori, la paura dei fornitori di fondi 1... Ma via! 
Chi si vuol dunque ingannare ? Porse che gli inte
ressi vogliono tenere il broncio a sé stessi ? Cac
ciato il lupo dalia stalla, ricostituite le cose nel 
loro stato normale, la Banca riaffldata ai suoi reg
genti ordinari, il lavoro messo in grado di rispon
dere, come purtroppo non lo fu alla fine del 1871, 
alle domande del consumo europeo, e, quindi, gli 
affari riprendendo il loro corso, si sarbbero visti i 
capitali momentaneamente spaventati ritornare 
all'ovile dopo un po' di tempo. 

Si potrebbe finalmente fare un'obbiezione d'un 
altro genere che pare più solida : Questo avvili
mento dell'Assemblea nazionale, inginocchiatasi 
davanti alla ribellione per salvare ciò che prosaica
mente si chiama il sacco degli scudi, avrebbe forse 
parso rispondere imperfettamente al carattere di 
maestà che appartiene naturalmente alla rappre
sentanza sovrana. Ma bisogna pur dire che da 
quando esistono, le Assemblee sovrane hanno 
tante volte saltato per le finestre, visitato le torri 
di Vincennes, subito le violenze delle sommosse o 
leccato gli stivali di soldatacci stranieri o nazionali, 
che un accidente di più o di meno non muta nulla 
al prestigio del sistema rappresentativo. 

Per ciò che concerne particolarmente l'Assemblea 
del 1871, non pretendiamo contestare che il fatto 
della sua umiliazione davanti alla rivolta di Parigi 
sarebbe stato di natura a diminuire il credito di 
una deputazione nazionale, d'una deputazione che 
ha votato la pace di Bordeaux. Crediamo anzi che 
il discredito in cui sarebbe caduta da quel momento 
la rappresentanza dell'8 febbraio ci avrebbe dato 
la sua abdicazione a breve scadenza. Ma non era 
precisamente quello che poteva capitare di meglio ? 
Questa Assemblea, per soddisfare al voto dell'im
mensa maggioranza degli elettori che l'avevano 
eletta, aveva forse altro da fare che di scomparire 
subito dopo la firma del trattato di Francoforte ? 
Si può dire del popolo, la cui voce viene data per 
il verbo di Dio, ciò che ha detto l'apostolo parlando 
di Dio stesso : « Fabbrica a modo suo dei vasi per 
tutti gli usi ; gli uni sono onorevoli, gli altri no. » 
Non era certo mai stato nelle intenzioni del popolo 
francese che il vaso stesso, che aveva potuto ser
vire per la pace di Bordeaux, fosse destinato a di
ventare il crogiuolo da cui uscirebbe in seguito là 
sua costituzione nazionale. 

L'Assemblea rurale ritirandosi allora era sosti
tuita da un'altra deputazione borghese, più esperta 
e più patriottica, poco differente da quella che si 
occupa oggi della nostra rigenerazione. Da un altro 
lato, la Comune parigina, incapace di corrispondere 
ad una situazione regolare, si sarebbe poco dopo 
trovata seppellita — è la sorte delle Assemblee ri
voluzionarie — nel suo paradossale trionfo. Un 
nuovo corpo municipale gli avrebbe succeduto, 
eguale o ben poco differente da quello che dirige 
attualmente gli affari di Parigi, salvo che si sarebbe 
annesso, passando dalla Comune nel Consiglio, un 
certo numero di capacità, operaie e borghesi, il 
cui concorso non era punto da disprezzare. 

Insommat noi saremmo attualmente, come appa
renza politica, pressapoco allo stesso punto in cui 
ci "troviamo ; ma sotto il rapporto della realtà eco
nòmica come pure del progresso storico e sociale, 
senza dubbio ci vedremmo incomparabilmente più 
avanzati. La ripresa della nostra attività industriale, 
perchè è sèmpre alla produzióne che bisógna ritor
nare, bon sarebbe stata paralizzata durante cinque 
lunghi anni su tutta la superficie del paese per gli 
intrighi delle fazioni. Al punto di vista della nostra 
riparazione, si sarebbero guadagnati cinque anni, ir
rimediabilmente perduti. E sono bene cinque anni 
soltanto, o non il triplo per lo meno che dobbiamo 
calcolarle,' ossia una generazione ? Si sa infatti che 
nell'ordine delle cose economiche i risaltati si mol
tiplicano continuamente per so stessi e s'accumu
lano. Sull'importo del tributo di guerra la Francia 
ha già ricuperato, pare, grazie alla sua ricchezza 
agricola, tre miliardi; ora non soltanto tre miliardi 

di valori, ma bensì e già da tempo, per il comple
mento che ci avrebbe arrecato la nostra produzione 
industriale, la somma totale dell'indennità saldata 
avrebbe ripassato per le nostre mani ; perchè que
sta produzione non avrebbe languito nel marasma 
come languisce dopo i nostri disastri, sopratutto 
dopo lairuinosa decapititzionedell'induBtria parigina, 
che farà seguito nei nostri annali economici alla 
revoca dell'Editto di Nantes, così rumorosamente 
condannata da tutti gli organi del liberalismo bor
ghese. 

Come si vede abbiamo preso il toro per le corna, 
immaginando per esempio d'economia rivoluzio
naria o di rivoluzione economica il più violento pa
radosso che fosse possibile di concepire date le 
idee avute. Ora, giunti agli estremi, si trova in
somma che questa esorbitante ipotesi, ben lungi 
dal rinchiudere le conseguenze ultra-sinistre che si 
pretendeva dovesse produrre, pare in buona logica 
implicare invece risultati insperati, che non pote
vano derivare dai mezzi ortodossi. Ecco certo un 
esempio che rende abbastanza sensibile l'incoerenza 
delle idee avute. Quale modo di procedere è sov
versivo ? e quale conservatore Î Siamo incapaci di 
dirlo. Ma perchè parlarci allora di Socialismo e di 
Rivoluzione? Siamo, è proprio bella, dei grandi 
economisti, degli spaventevoli rivoluzionari ? 

(Continua.) 

Bruxelles, 15 marzo 1913. 

Furfanti ! 
Nell'ultima mia corrispondenza vi dicevo a quali 

compromissioni il Partito Operaio Belga (P.O.B.) 
era disceso per ottenere il suffragio universale. 

Si videro già un po' dappertutto, da che il socia
lismo (?) non fa più che politica, e ben sporca, delle 
grandi porcherie, ma forse è qui che si son com
messe le peggiori. 

Per dimostrare quanto la politica abbia atrofiz
zato lo spirito di lotta contro gli sfruttatori, baste
rebbe un fatto alquanto caratteristico. 

Durante lo sciopero generale dei minatori inglesi, 
si avrebbe dovuto (anche lasciando da parte la 
solidarietà internazionale, che sarebbe un'illusione 
pretendere da questi dirigenti, affaristi innanzi 
tutto), approfittare dell'occasione e reclamare un 
aumento serio dei salari, che malgrado l'enorme 
rincaro dei viveri, restano i più meschini in con
fronto agli altri paesi. 

Qui non era necessario il famoso S. U. per riu
scire. Credete che i capi si siano mossi ? Ma che !... 
bisognava innanzi tutto non mettere in pericolo le 
casse sindacali in previsione della famosa lotta po
litica del famoso sciopero generale per avere l'ancor 
più famoso suffragio universale, che non si avrà. 

Da due anni le miniere del carbon fossile produ
cono interessi favolosi ai... padroni, e all'operaio 
che suda sangue e rischia continuamente la vita... 
nulla, completamente nulla. 

La metallurgia, che qui è un'industria capitale, 
trovasi nelle stesse condizioni. Guadagni enormi 
per lo sfruttatore, e pan secco per l'operaio. Mai, da 
una cinquantina d'anni finora, non si traversò un 
periodo di così bella prosperità industriale, e tutto 
ciò non dà profitto che al borghese, che loda i capi 
socialisti per il loro buon... senso politico, e se ne 
ride. 

Guai se qualche gruppo di socialisti si fosse 
messo in capo di chiedere conto al loro padrone di 
tanto spudorato sfruttamento ; i capi socialisti sa
rebbero stati i primi a gridare : Alto là ! non si 
deve muoversi, la parola d'ordine è ; Nessun scio-
peretto (pas de grèvelebtes I). 

E si tirò innanzi così sino ad ora. Ma a forza di 
tirare la corda si spezza 1 E questa volta credo stia 
spezzandosi. La misura è colma I 

Còme vi dicevo, alle elezioni del giugno scorso, 
malgrado lo scandaloso blocco social-borghese, i 
clericali rimasero al potere più forti di prima. 

E siccome nulla avevano previsto i celebri capi, 
fu lo sgomento e l'ira nella massa proletaria. Per 
calmare, come d'abitudine, questa santa ira, si con
vocò un congresso straordinario, che decise di 
usare tutti i mezzi per ottenere il suffragio univer
sale, compreso lo sciopero generale. 

Mezzo dilatorio per permettere ai dirigenti altre 
compromissioni. Cominciarono a gridare che questo 
sciopero generale avrebbe dovuto essere calmo, 
per essere irresistibile 11 Questo per scaricare le 
responsabilità da incorrere sulla schiena del povero 
operaio, ohe si fosse creduto in obbligo di agire 
secondo le sue attitudini e la sua energia, giacché, 
è bene dirlo, se ve ne sono pochi, la semente di rivo
luzionari non è ancora persa; anzi fortunatamente 
pare che cresca enormemente. 

Dunque, procedendo in tal modo, i capi mette
vano la loro pancia al sicuro e gettavano la paura 
e la diffidenza fra i compagni, chiamando provo
catore chi avrebbe mancato agli ordini delle 
Eminenze rosse ! 

Malgrado tutto però non riuscirono ad impedire 
che migliaia e migliaia di rivoltelle fossere acqui
state da chi comincia ad accorgersi che la calma 
non potrebbe forse essere sufficiente. 

Dunque, dopo il Congresso del 30 giugno (os
servate bene le date) si formò un Comitato del S. 
U. e dello Sciopero Generale. 

E' bene notare che questo Comitato è composto 
quasi interamente da parlamentari, segretari socia
listi e funzionari sindacali, da impiegati nelle Coope
rative e nelle società di mutuo soccorso. Tutti in
dividui, insomma, che hanno più in vista la loro 
situazione da fannulloni che l'interesse generale dei 
poveri diavoli, che li pagano grassamente nell'illu
sione d'avere dei difensori. Questo è sufficiente per 
capire di quale passo camminò questo sciopero 
generale, già morto prima di nascere. Ma che però 
ora, nascerà, viverà e purificherà... 

Nella prima riunione questo famoso « Comitato » 
cominciò per dire : 

1° Operai, compagni, fate risparmi, stringete 
la cintola (come se non lo fosse già più che suffi
cientemente), giacché senza denaro (?) non si vince 
uno sciopero generale ! I 

2° E' necessario attendere l'apertura del parla
mento per chiedere la revisione della Costituzione... 

Ora il Parlamento aprivasi il mese di... novem
bre seguente ! ! Cinque mesi dopo ! Viva la politica, 
perdio, e avanti ! 

E' naturale che si sapeva già che il governo for
caiolo, come tutti i governi, non avrebbe concesso 
un corno, ma poco importava, l'essenziale era di 
guadagnare tempo. 

Si discusse dunque al parlamento sino al... gior
no d'oggi. Risultato ; Nulla, assolutamente nulla. 
Sì, i parolai fecero furore. 

Vedendo che la massa cominciava a mormorare : 
Cosa si fa? Si dichiara lo sciopero generale il 12 
febbraio per il... 14 aprile! Si annuncia urbi et 
orbi uno sciopero generale a data fissa, più di due 
mesi prima ! 

Il motivo di questo scandaloso modo di proce-
cedere ? Eccolo. I dirigenti dovettero risolversi allo 
sciopero generale, perchè spinti dalla massa che è 
stanca di tanti sotterfugi, ma lo fecero, ben inteso, 
contro il loro desiderio, perchè sanno a che cosa 
si espongono. Un solo fatto fra mille : Il giorno 
dopo le elezioni, avendo voluto impedire lo sciope
ro, la massa voleva bruciare una delle più grandi 
Cooperative socialiste, « Il Progresso » di Jolimont, 
e sapete chi la difese ? I gendarmi ! Oh ! socialismo 
espropriatore ! 

Che non volevano lo sciopero era facile capirlo, 
poiché prima che il Congresso avesse luogo, il Peu* 
pie, l'organo officiale del Partito, continuò a dire 
che se per caso si avesse dovuto ricorrere a quel
l'arma, si avrebbe dovuto almeno prepararlo du
rante tre anni ! Questo scriveva il direttore Won-
ters ed il famoso ex-rivoluzionario De-Bruckere. 

Dunque vi si decisero perchè sforzati ! Dichiaran
dolo due mesi prima, il loro intento era questo: 
Gli industriali che ammucchiano oro a palate, 
il re che sente il trono traballare, interverranno 
presso il governo onde trovi un mezzo di concilia
zione. 

L'esposizione internazionale di Gand che sta per 
aprirsi (e che per la volontà del popolo operaio 
farà fiasco), sono motivi sufficienti per indurre il 
governo a componimento. 

Ma il governo, malgrado tutte le petizioni, i ri
chiami, i lamenti, non si muove e risponde : Non 
temiamo lo sciopero generale, poiché sappiamo che 
fa più paura a voi, capi rossi, che a noi. Vi cono
sciamo e fintanto che la minaccia dello sciopero 
generale esisterà non vi risponderemo nemmeno 
una parola. 

Dopo tutte le scipitaggini e gli affiatamenti del 
Vanderwelde, vedendo che non si riusciva a dimo
strare tutta la saviezza voluta dal governo, ecco 
cosa si inventò: I sindaci delle nove Provincie 
belghe si riunirono per intromettersi come media
tori di.... pace ! Il loro capo era il sindaco di Bru
xelles. 

Si recarono dal capo-gabinetto esponendo e fa
cendo risaltare quanto era e poteva essere grave 
uno sciopero generale a quest'ora, (Capite a que
st'ora di guadagni spudorati, che se il popolo do
vesse anche crepare poco importa, ma è il torto 
che si farebbe al commercio). 

Questi rispose che per intendersi era necessario 
innanzi tutto che la minaccia di sciopero fòsse riti
rata e che il Comitato di questo sciopero andasse... 
a dormire. 

Il sindacò fa chiamare subito i tre grandi capi : 
Vanderwelde, Anseele et Destrée, il cinico, e li m-
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forma del suo primo risultato. Immaginarsi che 
gioia. Come, non chiede che questo per evitare il 
dramma Î Ma subito, si immagini. Questo avveniva 
il 3 marzo. Si corre alla Gasa del Popolo, si convoca 
d'urgenza il Gomitato e all'unanimità dei 300 — 
dico trecento — meno uno, si vota la dissoluzione 
del Gomitato ed il rinvio definitivo dello sciopero 
generale. 

Quando vi dicevo che i componenti di questo 
famoso Gomitato erano una massa di fannulloni e 
di parassiti, non esageravo. 

Ora è qui che il più bello arriva. Quando il p"e-
sidente del Gonsiglio dei ministri ebbe ottenuto 
tale infamia dai capi socialisti, dai tre Giuda, aven
doli giudicati al loro giusto valore, sputò loro mo
ralmente in faccia la scellerataggine compiuta, 
rifiutando qualsiasi concessione che avesse il mi
nimo valore. 

Dunque, dopo le pedate gli schiaffi. 
E bravo, perdio 1 è forse l'unico atto onesto com

piuto da una canaglia clericale. 
Ebbene, direte, e la massa cosa dice di tutte 

queste birbanterie ? Come vi dicevo, col troppo ti
rare la corda si spezza. La massa stanca, avvilita, 
tradita, sembra si scuota e credo, anzi sono con
vinto, che se il 23 corrente non dovesse tenersi il 
congresso annuale, avrebbe già dichiarato lo scio-

Î)ero generale. A questo congresso, malgrado tutte 
e doccie dei famosi capi, lo sciopero sarà nuova

mente deciso e seriamente. 
E ben venga, poiché se furfanti sono i compo

nenti la maggioranza clericale che opprime e 
schiaccia ferocemente, in nome di Cristo, chi suda 
e produce, se furfanti sono i borghesi liberali, de
mocratici ed altri, Be furfanti sono gli sgherri as
soldati dagli oppressori e che, come automi, si 
fanno gli assassini patentati dei loro fratelli di 
miseria, doppiamente furfanti sono coloro che si 
proclamano i difensori dell'operaio e che non hanno 
onta di raccogliere, nel suo sangue generoso, sine
cure e cariche proprie ad appagare bassi istinti. 
Ah I potesse il fuoco delle fucilate tirate dalle masse 
proletarie purificare l'ambiente sociale da tutti 
questi abbietti I Foderfi. 

N. d. R. — Come prevedeva il nostro corrispondente 
domenica scorsa lo sciopero generale fu nuovamente vo
tato. 

CORRISPONDENZE 
W a d e n s w l l . — La dichiarazione del boicot

taggio da parte dei tessitori ed affini ha ridestata 
dalla sua abituale sonnolenza la numerosa colo
nia italiana di qui. 

Naturalmente, come succede sempre quando 
si cerca di muoversi per andare avanti, non man
cò la nota stonata ed il dileggio e l'insulto sboc
ciarono, laddove manca il coraggio di esprimere 
il proprio parere apertamente. 

Noi — si capisce — non abbiamo fatte cat
tive digestioni per ciò. Sono piccoli, inevitabili 
incidenti cui unica virtù è forse qui di tenere al
legri i nostri ed i loro strozzini. I quali se ridono 
di compiacenza per le malignità degli uni pare 
comincino a riflettere per la decisione presa dai 
buoni che — fortunatamente — sono i più. In
dubbiamente temono le conseguenze di questo 
boicottaggio che, se sarà condotto a dovere, li 
priverà per lo meno di buoni operai italiani, che 
sono i più produttivi e quindi i preferiti e i più 
sfruttati. Intanto sappiamo che una ditta — e 
per giunta quella i cui operai sono più rispettati 
ohe nelle altre fabbriche — ha già aperte tratta
tive e forse fra giorni avremo una buona risposta. 
Giriamo questa notizia ai maligni che, pur di 
darci addosso, quasi quasi fan comunella con i 
padroni biasimando la nostra agitazione. 

Il nostro C. di S. S. è, da qualche tempo, il 
bersaglio preferito contro il quale s'appuntano 
gli strali più o meno velenosi dei dilettanti del 
pettegolezzo e della maldicenza. Tutte le arti 
subdole, tramate nell'ombra, sono state messe in 
pratica con lo scopo evidente di farci dichiarare 
fallimento. Vi riusciranno P... La risposta devono 
darla i volonterosi ohe desiderano di imparare e 
di elevarsi, stringendosi attorno alla nostra utile 
istituzione. Noi non facciamo miracoli. Abbiamo 
fatto l'impossibile per attuarla e faremo del no
stro meglio per tenerla in piedi e farla prospe
rare; ma se le nostre buone intenzioni s'infran
geranno contro lo scoglio della cattiveria altrui, 
tanto peggio per tutti. Noi continueremo ancora 
e sempre a studiare ed a dare tutto quanto è in 
noi per la buona causa. 

La nostra corrispondenza ultima ha urtati i 
nervi a qualche amico che prese parte alla festa 
di cui parlammo. Noi abbiamo già risposto alle 
lettere pervenuteci ed avemmo l'approvazione di 
quelli che si sono astenuti.. da detta festa. Ad 
ogni modo ci teniamo a dichiarare che noi non 
scriviamo per fare delle beghe personali ; ma ben
sì perchè desideriamo che almeno i buoni dieno 
buoni esempi di fierezza contro i nostri ladri. 

Siamo lieti di annunziare che la sera del 12 
aprile nella sala dell' Hôtel Engel la compagnia 
drammatica „Aurora" darà la prima recita di 
,,Tempeste sociali", dramma nuovo in tre atti, 
di propaganda rivoluzionaria. Per l'occasione ab
biamo preparato uno svariato programma con 
canto e concerto. Avvertiamo i compagni di 
Zurigo, Thalwil, Horgen, ecc. che la festa si pro
trarrà sino alla partenze dei primi treni. 

Il ricavalo netto andrà diviso in parti uguali 
fra i C. di S. S. di Wadenswil e di Horgen. 

ERMETE D B ' FIORI. 
R h e i n f e l d e n . — Sotto l'appaltatore Jacot 

Indleholer, lavorano in Erten alla scavazione di 
un canale un centinaio di operai in massima 
parte italiani. Il padrone certo aveva intuito 
quale gregge aveva al suo lavoro. Sabato 22 
corrente in numero di una sessantina gli operai 
vennero chiamati nello studio e pagati in modo 
m'.lto tornacontista per lui padrone. Difatti il si
stema adoperato non è dei più adatti per per
mettere agli operai un soddisfacimento, sia pure 
anche limitato, sapendo di rimanere pur sempre 
degli sfruttati. Oltre allo sfruttamento, vi fu anche 
il furto palese ; e cosi gli operai vennero pagati 
senza far vedere la quantità delle ore loro dovute 
e l'importo di ciascuna di esse. Figuratevi che vi 
fu una variante dai 20 ai 30 pfennigs. 

Questo naturalmente, indignò gli operai e pro
testarono, ma platonicamente. Cosi le lamentele 
si sparsero nei paesi limitrofi, in tutto simili ai 
pianti delle donnine, le quali non sanno ribellarsi 
e far valere ì loro diritti. Cosi non fu del com
pagno Ermete, che da solo recatosi il lunedì sul 
lavoro reclamò ciò che gli era stato rubato. Non 
bastarono paletta, assistenti e poliziotti ; egli insi
steva contro tutti, avvertendo gli scagnozzi del 
padrone che non intendeva d'andarsene e pas
sarla loro liscia come avevano fatto i suoi com
pagni. Intuirono che questo operaio sarebbe stato 
capace d'una tragedia all'antica e pensarono di 
soddisfarlo. 

Prendano esempio tutti gli operai, che non si 
fanno prevalere i diritti con delle lamentele, ma 
con assai energia. Br. 

G i n e v r a . — Eendiconto della festa del 
Risveglio di sabato 15 marzo: 

Entrate: Biglietti fr. 147.70, tombola 34.05, 
opuscoli 13.85, aranci 8.50. Totale fr. 204.10. 

Uscite: Sala fr. 25.—, manifestini 14.—, co
stumi, bibite, truccature e fiori 10.05. Totale 
fr. 49.05. 

Utile netto, fr. 155.05. 
W a l l e n s t a d t . — H locale Circolo S. S. si è 

sciolto, spedendo il fondo rimanente in oassa di 
L. 16.20 al compagno Molinari, per il fondo 
Scuola Moderna in Milano. 

T r i e s t e , 24 marzo 1913 [Uno) — Certi com
menti. — « Un altro delitto, stupido, atroce e inu
tile come tutti i regicidi, ha funestato l'umanità... », 
oc e proprio ora, e proprio in quella Salonicco, che 
segnava il più bel trionfo, ch'era la coronazione 
d'un grande sogno nutrito da tutto il popolo greco, 
un colpo di rivoltella l'uccise. Sparato da un pazzo, 
si disse fin dal primo momento, e infatti non può 
essere che un pazzo chi commette un delitto come 
questo. » 

Con queste parole e con altre poco dissimili, 2Z 
Lavoratore, il giornale ufficiale del partito socia
lista della città, commenta il fatto di Salonicco, 
fatto in cui il re di Grecia lascia la vita. 

Se è il partito quello che dà vita al giornale, e se 
questo esce in colali offese contro un atto di ri
bellione individuale, che ha però un fine sociale, 
bisogna convenirne che il partito socialista lascia 
alquanto dubitare della sua sincerità, 

Se le stesse espressioni, e magari peggiori, le 
avessimo lette nella stampa borghese, non ci avreb
bero fatto così male come quando le abbiamo ve
dute su di un giornale, il cui dovere è di formare 
operai veramente socialisti; di creare individui i 
quali sappiano giudicare uomini e fatti nella loro 
giusta misura; di creare quella nuova coscienza 

nel popolo, senza la quale rimarrà eternamente 
allo stato di asservimento in cui si trova. 

Che i giornali borghesi inveiscano contro il re
gicidio, lo comprendiamo e anche lo giustifichiamo» 
fanno i loro interessi 1 ma che la stampa socialista 
scagli di tali insulti a un simile scoppio d'ira prole
taria — e si dovrebbero darne degli insegnamenti 
in così tragico periodo di tempo pel mondo operaio! 
— non comprendiamo e non possiamo giustificare, 
a meno che non faccia anch'essa gli interessi di 
qualcuno. Del lavoratore Î no 1 allora di chi ? 

Nessuno è chiamato a difendere gli interessi del 
lavoratore, nemmeno noi, ma ogni persona onesta, 
sente il dovere di avvertire l'operaio delle infamie 
che si commettono contro di lui, approfittando 
della sua ignoranza; questo è il movente dei rim
proveri che facciamo ai socialisti. 

Non abbiamo mai preteso che facciano l'apologia 
di reato, ma non dobbiamo nemmeno permettere 
che si trascini impunemente nel fango una ban
diera, la quale ci insegna a quale prezzo si con
quista la libertà, e che si profani una parola — so
cialismo — ormai per essi tramontato. 

Per l'uccisione d'un re, questi venduti — poiché 
questi si sono veramente venduti al governo — 
scendono cosi in basso, mentre per quelle povere 
vite umane, spese cosi inutilmente sui campi di bat
taglia, nulla. 

Lettore, voglio dirti il perchè di una tale viltà. 
Siccome a Trieste si avvicinano le elezioni ammini
strative, i socialisti, per una speciale condizione 
politica della città che lor fanno godere i frutti 
dell'attrito esistente tra la parte italiana e slava, 
cominciano già ora a leccare le zampe alle due 
borghesie, per non inimicarsele poi. 

A Trieste, quando va in ballottaggio il socialista 
con il nazionale italiano, lo slavo dà a quello il suo 
voto acciocché non spunti l'italiano ; quando invece 
la lotta è tra il socialista e lo slavo, l'italiano vota 
pel socialista contro lo slavo. Tra i due litiganti il 
terzo gode. Questi porci, per un basso interesse 
personale, imbrattano tutto. 

Sottoscrizioni ricevute pel quadro „S i vis pacem..." 
Amiens, Germinal fr. 2.—, Bellinzona, G. P. 

4—, Berlin, H. S. 1—, Berne, 0. G. 2.20, Bienne, 
L. G. 1.—, Bregenz, I. B. 4.—, Budoia, P. F. 5.—, 
Basilea, G. A. 15.—, Chaux-de-Fonds, Ph. 25—, 
Epinal, L. 10.—, Flums, B. B. 5.—, Genève, Mme 
B. 1.50, XX. 1.—, G. N. 10.—,T. G. 1.—, Gruppo 
del Risveglio 130.—, JosseMn, P. G. 1.—, Jui-
gné, H. 1.—, Kollbrunn, B. 2.—, Limeil-Brévan-
nes, A. G. 5.20, Limoges, J. T. 10.—, Lausanne, 
H. B. 1.—, Maumary 1.—, Rod. 1.—, Dev. 1.—, 
Montreux, S. R. 1.—, Neuchâtel, D. L. 5.—, G. 
20.—, Saillon, Fr. Ch. 2.—. Sierre, G. L. 8.—, St-
Gallen, S. 6.—. Trieste, R. D. 14, Zurich, F. B. 
2.—. 1, 2, 3. Totale fr. 308.90. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tat t i i membr i del Sindacato sono 

convocati a l l 'assemblea cbe avrà luogo 
a l la Casa del Popolo, domenica mat
t ina, 30 marzo, a l le 9. 

Ordine del giorno important iss imo. 
Nessuno manchi . IL COMITATO. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Basilea 10.—, Berne 32.50, Gr. Lib. 6.—, Chaiily s/Cl. 

5.—, Chaux-de-Fonds 5.—, Detroit Mich. 7.50, Genève 
12.25, Gometz 3.—, Jceuf 5.—, Juigné 5.—, Lausanne 
13.20, Lichtensteig 7.50, Livorno 2.—, Neuchâtel 10.85, 
Paris 5.—, Rivarolo 3.—, Sierre 2.—, Trieste 21.—. 

Totale 154.35 
Abbonamenti : 

Berne, Pr. 3.—, Detroit Mich., L. B. 7.50, Genève, P. 
G. 1.—, Muratori e Man. 30.—, Lausanne, H. B. 4.—, 
Maura. 4.—, Lynn. Mass. Cron. Sovv. 10.30, Martigny_ 
M. F. 4.—, Paris, abonn. 15.—, Philadelphia Pa., G. B. 
10.30, Kivarolo,P.F.3—, Zurich, G. A. 1.50, F. B. 3.—. 

Totale 96.60 
Contribuzioni volontarie 

Berne, Giov. Soc. 2.—, Dusi 1.—, Chaux-de-Fonda, 
L. P. 5.—, Genève, H. B. 5.—, Bonin 0.50, G. H. 6.—, 
A. A. 0.50, Jeanquimarche 10.—, Lausanne, J.W. 10.—, 

Totale 39.— 
Festa del «Risveglio» 155.05 

Totale entrate al 26 marzo 1913 445.—. 
Uscito 

Journal (2300) 136.— 
Spese postali 56.10 ,;,.., 
Montjuichl acconto 200.— 
Deficit 154.05 

Totale uscite al 26 marzo 646.16 
Deficit iV 101.16 

mpr. dfulmuitl, rat dm KtU, 11. 


