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p o r t e r à 1» d a t a de l P R I M O MAGGIO 
e s a r à c o m p o s t o d i o t t o p a g i n e . Con
t e r r à s c r i t t i n o n a n c o r a e d i t i i n i t a 
l i a n o d i G o d w i n , Cceurderoy, B s k o n -
n i n e . K r o p o i k i n e , R e c l u s , ]Leverdays, 
ed a l t r i m i g l i o r i s c r i t t o r i d i p a r t e 
a v a n z a t a . 

I l p r ezzo è f issato a IO cen t , e d i n 
v i t i a m o , c o m p a g n i a f a r e fln d ' o r a l e 
l o r o o r d i n a z i o n i , p e r c h è p o s s i a m o r e 
g o l a r c i p e r l a t i r a t u r a . 

Ai c o m p a g n i clie vo l e s se ro i n c a r i 
c a r s i d e l l a r i v e n d i t a d ' o p n s c o l ì s p e d i 
r e m o p a c c h i a s s o r t i t i d a 5 , IO, 15 o 
SO f r a n c h i , con p r e g h i e r a d i vo l ence l l 
p a g a r e , a l m e n o i n p a r t e , a p p e n a ven
d u t i , d o v e n d o f a r f r o n t e a d n r g e n t i 
i m p e g n i . 

R a c c o m a n d i a m o a q u a n t i c i s c r i v o n o 
d i n o n d i m e n t i c a r e m a i d ' i n d i c a r e 
l ' i n d i r i z z o p e r l a r i p o s t a o gl i i n v i ! d i 
s t a m p a t i . Mol t i r i t a r d i n o n s o n o do
vu t i c h e a q u e s t a d i m e n t i c a n z a . 

Pagacz docet! 
In precedenti articoli, materiati di fatti, e do

cumentanti la spaventosa epidemia suicida nel
l'esercito austriaco e la follia omicida degli as
sassini di professione, profondamente addolorato 
e indignato, ci tenevo sempre a far risaltare la 
morale umana e rigorosamente logica, conclu
dendo col dire che quei giovani, strappati ai loro 
cari da una iniqua e bestiale violenza, chiamata 
legge, prima di rivolgere l'arma contro sé stessi, 
per sottrarsi a maltrattamenti inumani e a torture 
inenarrabili, avevano il sacrosanto diritto di ri
volgerla contro i loro carnefici. 

E se giorni 'sono la stampa ci apprese in uno 
stile Morse che l'epidemia infuria sempre più 
nell'esercito, dandoci la notizia che a Vienna, 
una recluta ignota, per cause sempre più ignote, 
si tirava una fucilata al petto ; ieri ci si comunicò 
che a Pola, un altro povero giovane con una 
tremenda baionettata si spaccava il cuore!... (pare 
non si giovi più il dire che si caschi sulla punta 
della baionetta infilzandosi... accidentalmente!). 
Accidenti alle punte! 

Ed oggi ci è giunta la notizia che a Lubiana 
un assassino di professione, il tenente Prager, 
uccise con una revolverata un contadino, notìzia 
che ci ha riempito di sdegno e d'orrore, perchè 
il barbaro assassino dopo aver consumato l'odioso 
omicidio si recò alla gendarmeria a fare rap
porto ! 

Quest'odiosissima rappresaglia ebbe origine nel 
fatto seguente : L'infelice contadino se ne rinca
sava con un carro carico, quando si vide venire 
addosso l'automobile del tenente Prager, che ri
mase danneggiata. Sorse un battibecco e il te
nente [assassino estrasse il revolver e lo uccise ; 
poi, come ho già detto, andò a denunziare il fatto 
e riprese il suo cammino tranquillamente e indi
sturbato !.... 

Ripeto : se la stampa di questi ultimi giorni ci 
portò queste tristi, dolorose e lugubri notìzie di 
fattacci orribili, eminentemente austriaci, che ci 
fecero rabbrividire e fremere di sdegno, oggi 
però leggiamo una bella e confortante notizia 
d'un atto di fiera, superba e suprema ribellione, 
che ci ha fatto esultare di gioia, perchè questo 
atto è un mònito terribile per i carnefici che in
festano l'esercito austriaoo. 

Ieri, a Troppavia, il riservista Pagacz, di ri
torno dalle manovre, con una intelligente fucilata 
nella schiena (come ai traditori!) giustiziò il 
primotenente Schramek del 13° fanteria. 

L'asciutto telegramma dice che il bravo riaer-
vista Pagacz tirò per vendetta. 

La locuzione per noi è una rivelazione. Essa 
ci dice a chiare note fino a qual punto fu offeso, 
maltrattato, calpestato, perseguitato, torturato 
e martoriato l'energico Pagacz, se rinunziò alla 
giovinezza, alla vita e fors'anche dimenticò la 
famiglia, sacrificando la sua esistenza, pur di 
giustiziare il suo tormentatore, quell'assassino 
di professione, dandoci un esempio di dignità 
umana, non inutile in questi tempi di vigliac-
chetie, di transazioni, di addomesticamento e di 
pecorile rassegnazione. 

Siccome l'ordine perentorio è di non dar troppa 
pubblicità a questi fatti per timore del contagio, 
così non sappiamo se l'eroico Pagacz sia socia
lista o anarchico. Comunque, per noi, ciò ha poca 
importanza. Probabilmente non lo sarà neanche. 

Quello però ch'è certo e inoppugnabile, è che 
il riservista Pagacz è un Uomo nel vero senso 
della parola ! 

Inoltre è un ribelle che vai mplto di più di 
tanti antimilitaristi, socialisti e anarchici, che re
centemente ubbidirono come tanti pecoroni a un 
" pezzo di carta , e andarono ai confini, pronti a 
dare e a ricevere morte per la grandezza dell'Au
stria, vi si trovano ancora e, benché armati sino 
ai denti, non sanno far altro che innondare Trie
ste delle loro lettere, in cui ci narrano dolori, in
famie, torture e martirii che fanno rizzare i ca
pelli a noi, e che hanno anche mandato al mani
comio parecchi di loro! 

So bene che ciò urterà la suscettibilità di qual
cuno, perchè tra loro ci sono anche i nostri amici 
e compagni. Ma noi dobbiamo dire la verità 
contro tutti e sopratutto contro noi stessi. 

Possa l'atto fiero, nobile e virile di suprema 
ribellione di Pagacz diventare epidemico ! E ' que
sto il miglior augurio mio ! 

Possa il gesto del generoso ribelle animare, 
incorare e determinare tutte quelle giovani esi
stenze che, in un momento di supremo sconforto, 
sopprimono sé stessi! 

Possa esso farli meditare ! 
No, qui il sacrificio non è più inutile, ma di

venta fecondo ! 
Aggiungiamo il nome di Pagacz a quello di 

Masettì. 
Diamo la nostra intera solidarietà a questo 

eroe! Pagacz docet! Souvarine. 

Dopo questo articolo, che per mancanza di 
spazio non abbiamo potuto pubblicare nello scorso 
numero, una nuova lettera così ci narra l'epilogo 
della terribile tragedia; 

L'impiccagione di Pagacz 
Eccovi ulteriori particolari sul modo in cui si 

svolse l'atto di ribellione di Pagacz, polacco, 
uno dei tanti richiamati. 

Una sera, a tarda ora, esausti, sfiniti, coperti 
di polvere e affamati i riservisti ritornavano in 
caserma, dopo aver eseguito faticose manovre 
nella boscaglia di Ikrabin. 

Il Pagacz, che non si reggeva più sulle gambe, 
procedeva a zig-zag. E primo-tenente Schramek, 
vedendolo, gli urlò a denti stretti: " Non marciare 
come un porco, marcia come un uomo. „ Poi ag
giunse : * Domani verrai a rapporto ; ti darò io 
la licenza ! „ 

Il Pagacz chinò la testa, barcollò ancor di più 
e grossi lucciconi gli bagnarono le guance... 

Certo il terrore dei " ferri e dei digiuni „ si 
confondeva nella sua mente al pensiero dei suoi 
cari! 

Che cozzo nel suo cervello ! 
Tutto ad un tratto, come invaso da una forza 

sovrumana, si rizzò su sé stesso e si fermò. I suoi 
occhi avevano bagliori. E fiero e tremendo, si 
tolse risolutamente dalla spalla il fucile e, pun
tandolo contro il primo-tenente, sparò. Lo Schra
mek, gridando : ".Gesù, Maria e Giuseppe!..., 
— non ci sono santi che aiutino, o carnefice! —, 
precipitò da cavallo, rimanendo all'istante cada
vere. 

Il Pagacz si rivolse ai suoi compagni e in po
lacco disse loro: R i s e r v i s t i ! l ' h o f a t t o p e r 
v o i ; i o s a r ò i m p i c c a t o , p r e g a t e p e r m e . 

Questo accadeva alle 10 di sera, mentre la 
truppa sfinita passava per Neu Sedlitz. 

Consegnato il giustiziere al tribunale di guerra, 
venne giudicato statariamente. 

Davanti ai suoi giudici, o meglio carnefici, non 
volle aprir bocca. E fu condannato a morte me 
diante capestro. E ' per legalizzare questa infam-
violazione della legge che fu giudicato statariae 
mente ! 

Infatti, giuridicamente, gli dovevano applicare 
la fucilazione. I giornali borghesi stessi rilevano 
* ohe si è proceduto con lui molto sommariamente, 
" applicandogli il § 147 del codice penale mili-
" tare, il quale prescrive la procedura sommaria 
" in altri oasi. „ 

Il 27 marzo, alle 7 1x2 del mattino, il Pagacz 
fu consegnato al boia viennese Lang. Così il giu
stiziere, il vendicatore di centinaia di giovani mi
litari suicidatisi a causa di feroci maltrattamenti, 
venne strozzato, a Troppavia, nel cortile della 
caserma Rodolfo dinanzi ai soldati — disarmati! 
— del 13° fanteria. 

L'operazione dell'impiccagione durò due mi
nuti, dioono i giornali borghesi. Corre voce in
vece che durò parecchi minuti. Noi sappiamo ohe 
le belve hanno voluto assaporare la voluttà della 
vendetta atroce, e " monsieur B Lang nel torcergli 
il collo avrà proceduto tout doucement... 

Dicesi che possiede una " mano esperta n nel
l'arte di tormentare la vittima! 

I giornali militari e borghesi affermano che il 
Pagacz era ubbriaco ! Si è vero : era ubbriaco di 
fame e di stanchezza, come sono tutti i soldati 
che ritornano alle 10 di sera dalle manovre. 

Ma dovevate aggiungere, o sciacalli della penna, 
che era anche un uomo cosciente e, se volete, 
ubbriaco del valore del suo sentimento della di
gnità umana. Non era un automa, ecco tutto. 
Era un uomo e voleva essere trattato come tale, 
E se ciò non è compatìbile coll'esercito, allora 
venga pure la morte liberatrice. E ' da forti af
frontarla. Ma non senza prima erigersi a giudici 
e a giustizieri dei nostri carnefici. Pagacz, invece 
di rivolgere l'arma contro sé stesso, come, pur
troppo, fanno quotidianamente tanti giovani nel
l'esercito austriaco, la rivolse contro uno dei 
tanti carnefici, responsabili di tanti assassina, 
che i poveri soldati, nei cupi momenti di dispe
razione commettono su sé stessi per sfuggire dai 
loro artìgli. 

Pagacz, comprese ch'era meglio essere strozzato 
su una forca, vendicandosi^anzichè farsi uooidere 
a stilla a stilla in un'orrida oella, oonsunto dalla 
fame, torturato dall'isolamento, martoriato da 
mille raffinate e contìnue sevizie e coperto di 
ferri. 
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Ed egli agì. 
E poiché anche di questi giorni il telegrafo ci 

portò la notizia d'una dozzina di suicidi (tre casi 
in un giorno solo, a Vienna) di giovani che chie
sero alla morte di liberarli dai loro carnefici, la 
nostra ammirazione cresce per Pagacz, che non 
credeva intangibile l'autorità e prima di abban
donare cosciente mente la vita volle trascinare nel 
baratro della morte, che il militarismo spalanca a 
tanti soldati, un gallonato, un torturatore. 

E' col sacrificio di sé stessi che si vincono le 
battaglie 

E' dalla rinunzia che rampollerà la vita. 
Il sangue dei martiri è succo nutriente per 

l'albero della libertà. 
E' dall'azione che sboccerà il trionfo della Ri

voluzione. E l'azione individuale, checché si dica, 
non è punto infeconda. 

Pagacz c'insegna che prima di morire, si può 
spendere bene la nostra vita mirando bene, col
pendo giusto. 

Le armi le abbiamo noi. E' lo Stato che ce le 
fornisce. Facciamone buon uso, perdio ! 

18 Marzo 1871 
(Continuazione e fine) 

Se BÌ volesse una prova del fatto che attesta vi
sibilmente la condizione d'infanzia intellettuale in 
cui siamo rimasti sin qui per tutto quanto concerne 
le cose dell'ordine economico, lo si avrebbe in una 
testimonianza la cui importanza non sarà discussa. 
Fa parte dei documenti compresi nell'indigesta e 
voluminosa raccolta (Enquête parlementaire sur 
le 18 Mars), alla quale abbiamo attinto già parec
chie volte. Questa testimonianza non è altro che la 
deposizione del vice-governatore della Banca di 
Francia, marchese de Plceuc, al quale fu devoluta 
la direzione di questo stabilimento per tutta la du
rata della Comune. 

Essa comincia col dirci quale era negli ultimi 
giorni del marzo 1871 la situazione della Banca, 
che, conformemente alle valutazioni già date da 
noi, conteneva per quasi tre miliardi di valori, ed 
aveva in circolazione per circa due miliardi d'effetti, 
il cui pegno era in questi valori che possedeva lo 
stabilimento iella rue de la Vrille. 

Vediamo inoltre che il gove-no della Francia, 
residente a Versaglia, non comprese l'enorme im
portanza del pegno che aveva lasciato, evacuando 
Parigi, alla disposizione de' suoi avversari, nella 
stessa guisa che il governo parigino, insediato al 
Palazzo di Città, non suppose di più quale arma 
irresistibile poteva divenire nelle sue mani questo 
pegno abbandonato dal governo di Versaglia! 
Conservatori e rivoluzionari possono, in fatto di 
perspicacia economica, essere misurati con lo stesso 
metro. 

Ma ecco un particolare ancor più stupefacente : 
per tutto il tempo che ha durato il regime della 
Comune, il governo di Versaglia non ha testimo
niato alcuna inquietudine in merito alla Banca; 
la credeva, è sempre de Plœuc che parla, pressa-
poco vuota di valori. 

Il che è semplicemente prodigioso. Nulla per
mette di profondare maggiormente il dito nella 
nostra piaga sociale. Nulla è meglio fatto per ren
dere manifesto, non solamente la confusione delle 
nostre idee in quanto riguarda l'economia, ma 
quella delle istituzioni che corrispondono loro nel
l'ordine politico. 

Cosi una compagnia di monopolisti, in possesso 
di un privilegio esorbitante, dispone della fortuna, 
della vita del paese ; questa potenza extra-politica 
diventa senza dubbio più che mai formidabile nella 
crisi inaudita provocata dal disastro nazionale ; ha 
nelle sue mani un valore totale di quasi tre mi
liardi ; la morte o la risurrezione della Francia di
pendono realmente da lei ; ed è dunque possibile 
che in tali circostanze il governo emanato dalla 
nazione, delegato da essa per vegliare alla salute 
pubblica, non s'imformi nemmeno di ciò che esiste 
m questo delubro della Finanza, in fondo al quale 
risiede, avvolto nell'ombra come una divinità ignota, 
la misteriosa onnipotenza del Credito 1A cosa serve, 
allora, che lo Stato nomini un governo della Banca 
di Francia, da lui incaricato di controllarne le ope
razioni ? Oppure la cosa avrebbe proprio un cosi 
scarso interesse ? Chi dunque dispone di noi, delle 
nostre famiglie e delle nostre esistenze? Chi regola 
i destini di Iquesto popolo ? Dov'è la sovranità di 
fatto Î Chi regna e governa ? Chi è padrone in casa 
del padrone? E' il governo nominato dalla nazione? 
E' 1 oligarchia della Finanza? Dov'è l'iniziativa e la 
previdènza del'o Stato? Dov'è la sicurezza che deve 
garantirci? Dov'è l'organizzazione dell'esistenza 

politica ? — Quale ignoranza e quale abuso 1 — 
Eppure, ecco Io stato di disordine che si osa ora 
chiamare l'ordine sociale 1 

Lo stesso ducumento citato or ora, ci offre altri 
particolari veramente caratteristici. Vediamo, per 
esempio, i delegati della Comune alle Finanze inti
mare alla Banca di optare in favore di Parigi, di 
pronunciarsi per la Repubblica e le rivendicazioni 
dei lavoratori contro il governo dei capitalisti, e 
ciò in un linguaggio rivoluzionario che chiede giu
stizia ed umanità ed invoca l'onestà ! 11 Per quanto 
fossero o paressero poco rassicuranti per loro le 
circostanze, l'intimazione, che voleva essere com
minatoria, dovette divertire i bancocratici, tanto 
più che permetteva loro di giudicar bene con chi 
avessero da fare e che le minaccie non furono se
guite da esecuz'one. Più ingenua ancora è la let
tera di Delescluze, che conclude affermando le di
sposizioni pacifiche del governo della Comune di 
fronte »ad uno stabilimento finanziario che gli 
e aveva reso e poteva rendergli ancora dei eervizii! » 
Si trattava d'un incidente relativo ai gioielli della 
Corona, che si potevano supporre depositati alla 
Banca ; si voleva, quindi, fare una perquisizione. 
I candidi rivoluzionari, che dormivano beatamente 
a fianco d'un pegno di tre miliardi, si erano sve
gliati di soprassalto per un miserabile valore d'al
cuni milioni, sentendo parlare di diamanti 1 Lo splen
dore di sassolini facettati aveva colpito la loro im
maginazione 1 

Non pare d'essere al tempo dei racconti delle 
fate? Un tentativo di perquisizione più minacciosa 
non fu punto dovuto all'iniziativa del Comitato di 
salute pubblica, ma ad un semplice commissario 
di polizia, che temeva fossero nascoste alla Banca... 
delle armi ! E' facile immaginare la paura che eb
bero i recenti ; la Comune, col cercare quel che non 
c'era alla Banca, poteva mettere la mano su quanto 
rinchiudeva, scoprire il vero tesoro. Però, noi ve
diamo che, da parte sua, il partito governativo, 
composto di gente grave e ponderata, che ha la 
pretesa di possedere la scienza e la pratica degli 
affari, non ha mostrato in quello della Banca mag
gior serietà del partito insurrezionale. Il vice-go
vernatore nella sua deposizione non ha dimenticato 
di ricordare, npn senza amarezza, che, durante 
lunghe settimane, fu completamente trascurato, 
lasciato senza notizie da Versaglia, senza comuni
cazioni, senza ordini. Anche quando le truppe sono 
in Parigi, si è talmente poco preoccupati della 
Banca di Francia, che i primi distaccamenti vi pas
sano davanti senza aver l'aria d'accorgersene; an
cora un piccolo numero d'ore e le fiamme dell'in
cendio acceso al Palais Royal ne avrebbero involto 
lo stabilimento I Si avrebbe allora avuto da regi
strare, è sempre de Plœuc che parla, un disastro 
senza precedenti ; noi aggiungeremo, il che è peg
gio, senza risultato per nessuno. 

Si comprende quale intimo disprezzo dovesse 
inspirare a spiriti seri, abituati alla precisione delle 
cifre, alle fredde audacie delle combinazioni finan
ziarie, l'inettitudine dei conservatori, come la tea
trale bambinaggine dei loro avversàri. Lo stato di 
puerilità economica che riduce gli uni e gli altri a 
subire la legge e la verga della Finanza deve pa
rere a questa veramente miserabile. Il disprezzo 
trapela da ogni riga della deposizione del marchese 
de Plœuc. Bisogna leggere in intero questo inte
ressante documento, in cui l'insolenza giustificata 
del bancocratico è appena velata dall'impertinenza 
più discreta propria del gentiluomo. 

Il vice-governatore della Banca ci dice netta
mente d'avere turlupinato i comunardi. Se, con
trariamente a quelli d'oggi, i rivoluzionari dell'av
venire fossero capaci d'imparare qualche cosa, la 
testimonianza che ricordiamo loro sarebbe una le
zione preziosa. Vedrebbero per loro regola quale 
assegnamento si possa fare sulla parola e la fede 
della Finanza e la maniera con cui si deve trattarla. 
Immaginiamo che la Comune, invece di minacciare 
come lo fece la Banca di Francia, gli avesse, al con
trario, applicata la misura esecutiva supposta da 
noi, si può credere che il signor marchese non ne 
parlerebbe sullo stesso tono. 

La nostra, è vero, non è che pura fantasia. Non 
si potrebbe, anche in rivoluzione, andare molto più 
rapidamente del tempo. Bisogna contare non solo 
con le circostanze materiali, ma altresì con le idee 
ed il sentimento delle folle, cose d'ordine non meno 
fatale. Supponendo anche, senza pronunciarsi di 
più sul valore della misura, che la Comune avesse 
osato decretare l'esecuzione della Banca, è assai 
dubbio che sarebbe stata seguita in questa via 
dalla popolazione insorta. Ci sarebbe stato piut
tosto da temere che la massa dei piccoli bottegai, 
che stavano per èssere immolati all'applicazione 
delle leggi votate dal parlamento dei capitalisti, si 
levasse per difendere, non appena lo avrebbe sa
puto minacciato, il privilegio della Finanza. Questa 
plebe borghese sarebbe stata capace di rinnovare 

il noto esempio del cane di Terra Nuova, che ri
porta al suo padrone la pietra che questi gli ha 
messo al collo per annegarlo. E' perfino possibile 
che gli operai, di cui la stampa borghese, stipen
diata dalla bancocrazia, ha tanto esaltato all'indo
mani delle vittorie del popolo il disinteresse, avreb
bero essi pure accolto più che freddamente una 
misura estranea alle loro abitudini, all'infuori delle 
loro idee, in cui non avrebbero visto che un enorme 
ricatto. Tanto è ancora lontano il sentimento pub
blico dalle concezioni che s'adatterebbe! o ad una 
rivoluzione di natura economica ! Tanto l'argiro-
crazia (regno del denaro) ha saputo uccellare la 
massa che sfrutta, senza distinzione di partiti né 
di classi, i governanti come i governati, i rivolu
zionari al pari dei conservatori ! 

Noi possiamo appaiare governo autentico e po
tere insurrezionale, ortodossi e socialisti, Comune 
e Versaglia. Gli uni e gli altri non hanno cono
sciuto, né al punto di vista del meccanismo rego
lare, né a quello dell'azione sovversiva, il giuoco e 
la potenza delle forze nuove che muovono il mondo 
contemporaneo, I primi non sono più conservatori 
di quel che gli altri si siano mostrati rivoluzionari. 
E' una lotta nelle tenebre come al tempo degli dei 
omerici. Fintanto che avranno vita, gli uni come 
gli altri, non faranno che ciò che hanno fatto in 
quell'occasione, battere i piedi senza muoversi nel 
ginepraio in cui ci getteranno fatalmente. 

Siamo dunque veri, l'ora è venuta. 

Fin qui Leverdays, le cui pagine ci paiono di 
natura a far riflettere seriamente tutti i rivolu
zionari sinceri. Non aggiungeremo lunghe conclu
sioni alle sue parole, ma'/ion dimentichiamo nella 
prossima crisi rivoluzionaria che il regime capi
talista vuol essere subito colpito al cuore nella 
Finanza. Abbiamo sempre presente la maledizione 
che il Leverdays stesso lanciava all'indomani 
della settimana sanguinosa e della terribile rea
zione ch3 segui la Comune : 

Che il sangue versato ricada dunque sulle teste 
di coloro che furono i veri colpevoli ; il sangue delle 
vittime simpatiche e di quelle che non lo sono, 
delle pecore e dei capri indistintamente ! il sangue 
dei generali Lecomte e Thomas, e degli ostaggi 
della Roquette, e dei Domenicani d'Arcueil, e dei 
fucilati della via de Haxo, e dei venticinque mila 
massacrati, combattenti e spettatori, vecchi, donne 
e fanciulli, messi a morte nelle vie di Parigi. Tutte 
queste vittime, di cui alcune sono state piante con 
tante lacrime da coccodrilli, vennero immolate, — 
bisognerebbe gridarlo sui tetti, — alla Finanza e 
per la Finanza, sacrificate all'integrità del Porta
foglio. Ecco la verità che si è sopratutto cercato 
di nasconderci. Se mai deve intendere suonare 
un'ora vendicatrice, veder apparire un lume, un 
chiarore di giustizia, durasse pure soltanto venti
quattro ore, che l'avvenire comprenda e si ricordi 1 
Per quanto avvolte di menzogne e vestite d'ipo
crisie, vi sono odiose iniquità che, tosto o tardi, 
devono pagarsi. 

Si, compagni, ricordiamoci che bisognerà anzi
tutto chiedere i conti a chi può meglio darne, alla 
Finanza. Il mondo nuovo non potrà sorgere, come 
ben diceva Eliseo Reclus, che sulle rovine delle 
Banche e degli Stali, formidabile e sanguinosa 
arma di difesa delle Banche stesse. 

NAZIONALISMO SOVVERSIVO 
Ci sono dei compagni alquanto ingenui, che non 

possono darsi pace, perchè non vogliamo andare 
a braccetto con gli altissimi genii del nazionali
smo sovversivo. Eppure non siamo soli del nostro 
parere. A prova questo articolo di Galleani, tolto 
dalla Cronaca Sovversiva, che se scritto da noi 
avrebbe sollevato certo un grave scandalo, tanta 
è ^irriverenza con cui venne redatto. Leggano e 
giudichino i compagni: 

* 
Eugenio Guarino che è il corrispondente del-

V Avanti! socialista negli Stati balcanici in eruzione, 
trovandosi a Sofia, passando per Routschou, è an
dato a cercare i suoi compagni di fede, e non ha 
trovato nessuno. In termini meno esclusivi non ha 
trovato nessuno disposto in questo momento a ra
gionare di socialismo, ad essere socialista. C'è la 
guerra, ed i socialisti sono al campo, poiché la 
guerra è la rivincita agognata tanti anni, da tanti 
secoli contro l'odiata mezzaluna, e dalla guerra, 
anche laggiù ! sorgerà più vasta, più gloriosa la 
patria bulgara. 

Il socialismo recentissimo, ed in Bulgaria il so
cialismo come movimento e come partito non ha 
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trent'anni, ha esercitato sulla coscienza dei gregari 
azione cosi superficiale, ha velato di tante condi
scendenze dubbiose le sue frontiere di classe, che 
le attuali meteore di delirio patriottico e guerriero, 
che le attuali eclissi del socialismo di fronte all'astro 
della più grande patria, sono la inevitabile conse
guenza del clima in cui si sono contenute e le aspi
razioni e l'azione del movimento socialista. 

Incoerenza tanto più sciagurata che cotesti so
cialisti bulgari non si sono accontentati di gridare : 
evviva la guerra I, ma hanno fatto il sacco, im
bracciato il Mauser, e si sono dappertutto battuti 
con eroico furore. 

I Tirtei di casa nostra — la rachitica progenie 
bastarda cresciuta negli obliqui incroci del sociali
smo rivoluzionario colle epilettiche camorre del na
zionalismo borsaiuolo ingibernato ed insottauato, 
la gaglioffa progenie dell'imperialismo sovversivo, 
che alla gesta rinnovatrice, che alla guerra dei 
forti, inneggiava dei suoi entusiasmi bolsi e bar
bogi stando a casa, rannicchiata sotto la sottana 
delle comari, beata del sorriso, delle indulgenze e 
delle gratificazioni della Regia Prefettura—almeno, 
almeno hanno avuto la sollecitudine di riparare, 
nel contrasto tra le ciancie magnificamente spa
valde e la lazzaronesca vigliaccheria incurabile, 
alle inquietudini ed al disagio dell'improvviso in
aspettato voltafaccia. 

Hanno fatto il forte durante un anno colla pel
laccia altrui 1 

E si sono resi, da sé, nel giro di poche lune, così 
compassionevolmente grotteschi che alla pietà ed 
alla nausea parve opera santa sotterrarli con una 
badilata d'oblìo. 

Oli è che delle grandi gesta ne vengono fuori 
ogni giorno Ji così strane da piegare anche i com
pari più sfacciati se non alla contrizione — che 
fu smorfia pusillanime e bottegaia il gesto imperia
lista delle marionette sovversive — certo alla di
screzione ed al silenzio. 

I giornali officiosi della capitale avevano l'altro 
ieri questa nota significativa : « E' stato ordinato 
<c all'ambasciatore ottomano a Roma di 'fare i passi 
e necessari perchè secondo il trattato di Losanna 
« il debito pubblico italiano paghi immediatamente 
« cinquanta milioni di franchi rappresentanti la 
« capitalizzazione delle rendite della Libia. > 

La Libia, i ciondoloni, credevano che fosse stata 
conquistata dallo slancio dei bersaglieri di Fara e 
di Maggiotto, dalla rovente tenacia delle nostre 
artiglierie, dalle audacie aviatorie dei Moizo, dei 
Gavotti, dei Montù e dal vasto incessante olocausto 
dai poveri soldati laggiù ed in patria dai morti di 
fame. 

Lustre maramalde, povero Pantalone ! La Libia 
è stata comprata con denaro sonante di cui i cin
quanta milioni che ora sono chiesti, e saranno pa
gati senza ritardo e senza sconto sul tuo groppone 
a titolo di compenso demaniale, non rappresentano 
che il primo acconto. 

E, pazienza fosse tua la Libia, fosse di te, Panta
lone, che la paghi ! Invece neppure tu hai più il co
raggio o la forza di illuderti : se vorrai la Libia do
vrai ricominciarne la conquista, fener laggiù a di
screzione del tifo, della dissenteria, della mitraglia 
i tuoi figli più validi, mandarne degli altri, togliere 
dal desco dei figliuoli il boccon di pane per le spese 
della can pagna. 

E se non fremi d'orgoglio quando ne passano le 
schiere e le bandiere, Pantalone, sei il più rinnegato 
dei turchi d'Italia. Luigi GaUeani. 

Parole di colore oscuro 
Leggiamo in una corrispondenza all' Avvenire da 

Ginevra : 
La divisione che pure esiste nonché la sincerità di 

certi sedicenti militanti contribuisce pure, e non poco, a 
tener lungi la massa che non sa far sacrificio di certe 
questioni per l'interesse maggiore dell'organizzazione. 

_ Se aggiungiamo ancora un'altra e più profonda divi
sione nelle organizzazioni stesse, cioè quelle riformiste e 
quelle sindacaliBte (delle quali tutte non condividiamo i 
metodi) arriviamo alla conclusione che a Ginevra vi è 
tutto da rifare, ma perciò occorrerebbe che i militanti 
delfe diverse scuole sapessero con delle reciproche con
cessioni fare un'intesa per un lavoro comune nel campo 
sindacale e che alla coesione padronale e statale noi sa
pessimo rispondere colla unione delle forze proletarie. 

Noi che non abbiamo nessun motivo di dubitare 
della sincerità di Ribelle, gli saremmo assai grati 
di mettere i puntini sugli ». Ne potrebbe seguire 
una discussione cortese, utile per tutti. 

Ci teniamo a dichiarargli fin dal bel principio che 
all'unione non ci teniamo, se non in quanto rispetta 
non tutte, ma almeno una parte, delle nostre idee, 
altrimenti invochiamo apertamente la separazione. 

In questi ultimi anni, i riformisti svizzeri della 
peggiore scuola, quelli camuffati da rivoluzionari, 
hanno lavorato, qui nella Svizzera francese, a tras
formare il movimento sindacale in un corporatismo 
basso e dannoso. Ed i socialisti italiani pare vo
gliano aiutarli sempre più a realizzare tale intento. 

Per esempio, da quando esiste l'Unione operaia 
di Ginevra, cosa ha saputo far di meglio che ricor
rere sistematicansente alla famosa legge sui con
flitti collettivi, contro la quale per ben dieci anni 
si era combattuto da noi Î Naturalmente, più è 
lieve lo sforzo che si domanda alla massa, più si è 
certi di riuscire.... 

E cha dire, ancora, di quei tali rivoluzionari 
svizzeri di Losanna, di cui un altro corrispondente 
dell''Avvenire ci tesseva l'elogio, i quali d'accordo 
con altri correligionari della Ghaux-de-Fonds e 
grazie alle peggiori irregolarità, sono riusciti ad 
imporre per tutta la Svizzera francese una conven
zione che è il trionfo più completo del principio di 
collaborazione di classe ? Legga Ribelle nei gior
nali il comunicato dell'Associazione padronale in 
merito, che dichiara appunto essere così eliminata 
ogni idea di lotta di classe. 

Per quei compagni che non leggono la nostra 
parte francese, ci basti il dire che gli operai s'impe
gnano a far rispettare una tariffa per gli stampati 
aumentata proporzionalmente più dei salari e ad 
agire contro quei padroni che non crescessero i 
loro prezzi 1 Sarebbe come se domani i fornai si 
obbligassero a boicottare quei prestinai che rifiu
tassero d'aumentare il prezzo del pane 1 

A questo risultato hanno sopratutto contribuito 
un tale che fu candidato rivoluzionario a Losanna, 
un altro che è consigliere municipale socialista 
pure rivoluzionario alla Chaux-de-Fonds, un terzo 
che fu per un certo tempo dei nostri, ma poi ci ha 
lasciato recitando il mea culpa, ecc. 

Ebbene no, dovessimo pure restare soli, noi 
che non intendiamo far trionfare senz'altro il no
stro idealismo nel movimento operaio — l'elabora
zione d'una tariffa sindacale, cosa può mai avere 
d'anarchico ! sarebbe ridicolo il pensarci soltanto 
— non vogliamo neppure però accettare che dei 
disonesti (mantengo la parola perchè tali sono i 
modi usati nel caso cui alludo) facciano di noi al
trettanti gialli. 

Caro Ribelle, di fronte ad un'organizzazione di
venuta mista, cioè d'operai e di padroni, cesa ri
mane da fare, se non disorganizzarla ? Ci ricor
diamo il compito assegnato, per esempio, in una 
conferenza De Falco ai socialisti nei sindacati. Era 
su per giù come l'intendiamo anche noi, ma chi vi 
si è mantenuto fedele, a costo anche d'isolarsi, di 
essere abbandonato, di perdere appoggi ed influenza? 
E chi per un falso opportunismo contribuisce a far 
trionfare concezioni diametralmente oppòste ? Ne 
riparleremo, se credi. I. b. 

A proposito di Circoli di Studi Sociali 
Un piccolo dissidio sorto fra compagni in merito 

alla opportunità o meno di dare un indirizzo liber
tario ai G. di S. S., mi dà occasione di richiamare 
su eie l'attenzione dei partecipanti al prossimo 
convegno, sicuro che se ne vorranno interessare 
benevolmente. 

Non è inutile ricordare come la quasi totalità 
di questi circoli siano di marca nostrana. Voglio 
dire che sono quasi sempre gli anarchici i primi a 
gettarne le basi, facendone comprendere agli ope
rai l'immensa utilità. 

Questo fatto innegabile dovrebbe suggerire 
qualche cosa ai nostri amici di destra, che fingono 
di crederci refrattari ad ogni iniziativa tendente a 
stimolare nel lavoratore l'amore allo studio delle 
cose utili e belle. 

Al contrario sono i partiti democratici che se ne 
disinteressano un po' troppo. E' noto, infatti, come 
la loro attività già volta più che altro a creare delle 
combriccole elettorali, cui unico scopo è il para
lizzare ogni volontà. Per essi il G. di S. S. è tutt'al 
più un lussò, un soprapiù trascurabilissimo e molte 
volte dannoso ai loro fini legalitari 

Nessuno potrà negare la diffidenza e la sorda 
ostilità che in certe località suscitano anche nel 
campo sovversivo (sovversivismo all'acqua di rose) 
questi circoli, che dovrebbero invece formare la 
base d'ogni seria preparazione rivoluzionaria. 

Però, siamo sinceri, la colpa di questa indiffe
renza ed avversione ricade un po' anche sugli 
anarchici stessi, molti dei quali non hanno saputo 
liberarsi da quel dannoso sentimento di settarismo, 
che si aspira a pieni polmoni nelle congreghe poli
tiche più o meno democratiche. Ed è qui appunto 
che volevo giungere. Vi sono dei compagni i quali 
credono che il G. d. S. S. debba essere un gruppo j 
anarchico e lo vogliono composto solo di anarchici, f 

con indirizzo apertamente bàrricardiero... salvo poi 
a dichiararlo indipendente ogni qualvolta la neces
sità lo esige. 

E' utile ciò ? Io vorrei che si riflettesse serena
mente alle conseguenze dannose di questa inop
portuna intransigenza, che è la negazione palmare 
della libertà a cui dovrebbe ispirarsi ogni società 
avente per iscopo lo studio delle questioni sociali. 
I G. d. S. S. devono essere aperti a tutti e sopratutto 
a coloro che non condivi Jono le nostre idee. Ora 
avviene che, in causa appunto della su deplorata 
tendenza a dar loro un colore, diremo cosi, politico, 
tutti coloro che non sono con noi, se ne stanno 
lontani, non solo, ma trovano modo di trattarci da 
pusillanimi, sembrando loro strano che ci manchi... 
il coraggio di creare addirittura il gruppo liber
tario. 

Non intendo teorizzare, parlo per esperienza. 
Anch'io, come tanti altri, ho dovuto sfiatarmi a 
destra ed a sinistra nel dar vita ad uno di questi 
circoli, appunto perchè c'era la convinzione nei più 
che noi si avesse per iscopo la propaganda liber
taria. 

Hanno torto quei compagni che partendo dalla 
convinzione che l'anarchismo racchiuda in sé tutte 
le verità conosciute e da conoscersi, ne traggono 
la pericolosa e puerile teoria che tutto ciò che è 
studio, ricerca, investigazione, debba passare sotto 
le forche caudine del loro consenso. 

La verità è figlia della scienza e la scienza non 
può essere l'umile ancella di questa o quella ten
denza politica; e mentre i partiti sono e devono, 
per necessità di eventi, essere agli estremi, essa, 
frutto dello studio imparziale, è profondamente po
sitivista e procede dalle tenebre alla luce indipen
dentemente da qualsiasi etichetta. 

Bando, adunque, ai dannosi settarismi, che ne 
diminuiscono la funzione civile e sociale, svaloriz
zandola nelle sue più ardite ed umane idealità. 

Se la scienza nelle sue molteplici manifestazioni, 
converge, come la storia, l'arte ed il pensiero, verso 
quella sublime aspirazione che forma il nostro 
sogno, ebbene, o compagni, io credo che il volerla 
circoscrivere tra le mura di questo o quel gruppo 
sia semplicemente fare opera ài gretto spirito oon-
servatore. 

Procuriamo al contrario, che il G. di S. S. divenga 
la seconda famiglia dell'operaio abbrutito dall'igno
ranza. Facciamo si che dopo il lavoro lungo e sfi
brante dell'officina, i lavoratori possano assidersi 
liberamente nella biblioteca comune per chiedere 
allo studio il lampo rischiaratore del loro cervello. 

Anarchici, socialisti, repubblicanije quanti since
ramente amano la luce della verità, tutti uniti e 
concòrdi adoperiamoci perchè in ogni paese e vil
laggio, ovunque c'è un campanile che simboleggia 
le tenebre dell'ignoranza, sorgano di queste scuole 
libere, fucine di vere coscienze, scevre d'ogni pre
giudizio e settarismo. 

La vera propaganda per la preparazione insur
rezionale, necessario corollario delle battaglie del 
pensiero, facciamola a parte, apertamente, alla 
luce del sole senza mascherarci o nasconderci 
dietro il paravento di questa o quella istituzione. 

Nelle località ove compagni attivi ed intelligenti 
hanno saputo ispirarsi a questo principio di since
rità, si guadagnò la stima e la benevolenza degli 
avversari, creando nello stesso tempo un ambiente 
meno ostile allo svolgimento della propaganda. 
A ciò deve principalmente mirare la nostra opera, 
se veramente ci sta a cuore il trionfo della sublime 
utopia anarchica. A. Euliani. 

Per intenderci bene 
Abbiamo ricevuto in queste ultime settimane un 

buon numero di scritti polemici, che abbiamo ce
stinato, perchè ci parevano rimpicciolire, invece di 
elevare le questioni, con l'occuparsi di minuscole 
personalità, avide di réclame ad ogni costo. 

Avvertiamo poi, una volta di più, che bisogna 
evitare di polemizzare intorno ad una conferenza o 
ad un discorso, perchè non si può mai essere ben 
certi d'avere interpretato esattamente ed integral
mente il pensiero degli avversari. Una polemica 
vuol essere iniziata su testi scritti, che non possono 
essere né smentiti, nò modificati. Allora soltanto 
gli attacchi hanno una salda base. 

Eppoi — diciamo tutto il pensier nostro — quale 
critica muovere ad altri che non possa subito es
sere ritorta contro di noi, data la strana mentalità 
di certi compagni, per cui il dirsi anarchico pare 
debba bastare a giustificare ogni incoerenza e ma
gari ogni turpitudine? 

Noi che fummo sempre rimproverati di non 
« staffilare » a dovere gli avversari, ad un tratto 
siamo accusati d'intolleranza. E sapete perchè? 
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Perchè non abbiamo voluto ammettere per noi e 
tra noi quello che abbiamo sempre condannato fra 
gli avversari. 

Chi non ricorda la veemenza con cui abbiamo 
denunciato ogni discorso socialista suscettibile di 
interpretazione nazionalista ? 

E quale critica tanto spietata quanto giusta 
abbiamo sempre fatto delle decisioni equivoche vo
tate nei congressi nazionali ed internazionali a pro
posito della guerra, del militarismo e della politica 
coloniale Î 

Ed ecco che ci si vuol fare recitare il mea culpa, 
imbarcandoci per Tripoli o per l'Oriente, almeno, 
diremo cosi, idealmente. Ma siccome,nou contenti a 
simile pretesa di rispondere corna, dichiariamo per 
evitare ogni equivoco, di voler separarci nettamente 
da quanti simpatizzano col nazionalismo, si parla 
di settarismo, di scomuniche, di rancori perso
nali, ecc. 

Ebbene, no, nulla di tutto questo. Noi, che pur 
non ci diciamo individualisai, non perchè non lo 
siamo, ma perchè coloro che rivendicano un tal 
nome gli hanno dato un senso gretto ed odioso, 
non intendiamo subire la minima imposizione e 
non accettiamo solidarietà, simpatia o coopcrazione, 
se non ci aggradane iûtevamente. 

Senza nessuna presunzione, un' esperienza di 
vent'anni ci ha permesso di discernere in poco 
tempo il compagno sincero da quello che non lo è. 
Ben inteso, ci guardiamo bene dall'imporre le no
stre imp eseiooi ad altri ed ancor meno ci compia-
ciamo in inchieste di qualsiasi natura ; ma ci sepa
riamo tranquillamente e nettamente da tutti coloro 
coi quali uon ci sentiamo di poter cooperare. 

Ed è veramente curioso che coloro i quali pro
clamano che l'individuo è tutto, né può tener conto 
nelle sue azioni che delle sue affinità e dei su.i vo
leri, coloro che ci hauno parlato, senza averla com
presa del resto, d'una sala associazione possibile, 
quella fra egoisti, vadano cianciando di settarismo 
è di scomuniche perchè applichiamo in parte queste 
che pretendono essere le loro teorie. 

Il nostro settarismo consiste nel lasciarli soli 
all'adorazione del proprio io, la nostra scomunica 
sta nel fatto di non voler essere dei credenti nel 
loro sfolgorante genio, le nostre personalità si ri
ducono a non considerarli nò punto nò poco come 
personalità... degne d'essere discusse. 

Del resto, basti il dire che in Italia quei tali de
putati tripolini e monarchici, che il socialismo uffi
ciale si vide finalmente costretto di recere, perchè 
erano assolutamente indigesti anche per la massa 
dei suoi votanti, usano delle stesse parole contro 
colóro che hanno tentato di fermarsi sulla china, 
molto probabUmente invano, perchè la premessa 
Bchedaiuola ha sempre avuto la stessa logica con
seguenza... d'adattamento completo alle istituzioni 
esistenti. 

Noi anarchici pel fatto di non essere costituiti in 
partito, se, da un lato, possiamo perdere parte di 
quell'influenza e di quella forza che un'organizza
zione formale e stabile può darci, dall'altro, pos
siamo meglio superare qualsiasi crisi interna, per
chè le necessarie divisioni non esigono nò voti, né 
congressi, ma si operano per così dire quasi auto
maticamente. 

Ognuno per la sua via, e con chi più gli garba 1 
— cosa si vuol chiedere di più essenzialmente li
bertario di questo ? 

Dovunque, ci si vuol trascinare pei capelli a po
lemiche personali, cui vogliamo assolutamente ri
manere estranei. Non vediamo proprio che utile 
possa risultare per la diffusione delle nostre idee 
dalla attuale vertenza Rygier-Zavattero. E ci do
mandiamo se le molte pagine consacrate ad essa, 
non sarebbero state assai meglio usate per pubbli
care scritti educativi dei nostri migliori. 

C'è però gente, la quale tende l'orecchio ad ogni 
discorso per affrettarsi a riferirlo, ben inteso solo 
nella parte che gli conviene ed in modo da tirarne 
una conclusione diversa da quella che realmente 
aveva. 

Dichiaro quindi nettamente, come l'ho già fatto 
in una cartolina diretta alla Rygier stessa, che non 
voglio associarmi alla sua campagna contro Zavat
tero, astenendomi per intanto dal portare alcun 
giudizio su chicchessia. Nei colloqui con compa
gni mi sono limitato ad esporre delle impressioni, 
sottolineando bene che erano tali e null'altro. 

Ad ogni modo, se si voleva proprio sollevare la 
cosidetta questione morale, constatiamo ch'essa lo 
fu nel modo più balordo e più sospetto. 

In quanto al ricavato della festa prò Agitatore, 
i compagni del Gruppo del Risveglio, essendo ac
caduti nel frattempo tutti gli incidenti ben noti, 
hanno deciso di versarlo provvisoriamente per l'e
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dizione della nuova litografi» Si vis pacem... salvo 
a ripartirlo più tardi come crederanuo meglio. Ed 
ha figurato già nell'apposita sottoscrizione pubbli
cata del nostro numero del 1° scorso marzo. 

CORRISPONDENZE 
Uste r . — Abbiamo formato anche in questa 

località un Gruppo libertario e ci proponiamo di 
portare noi pure il nostro contributo alla propa
ganda ed alla lotta per il comune ideale. 

Z u r i g o . — Il compagno Gagliardi ci ha ri
messo il residuo della sottoscrizione aperta pel 
processo del compagno Bertoni, in franchi 104. 
Questa somma venne da noi versata al iondo 
della .Federazione delle Unioni operaie della 
Svizzera romanda per le vitiime della reazione, 
fondo che ammonta attualmente a franchi 435.97. 

Ri ' t sc l i l ikon. — A proposito di un inno. 
— Qualcuno forse giudicherà ingenuo questo 
scritto, sentimentalismo, il mio; ma purtroppo la 
maggior parte di noi erra nou rilevando molti 
piccoli fatti che succedono nel nostro ambiente ; 
fatti che, pur nou essendo di molta importanza, 
costituiscono altrettanti strappi, altrettante tran
sazioni, con quella che dovrebbe essere la nostra 
missione di sovversivi, che esige indubbiamente 
fra altro, un completo boicottaggio su tutto ciò 
che abbia carattere nazionalistico e guerrafon
daio. 

Così domenica 30 marzo, trovandomi ad una 
festa data da compagni libertari a favore d'una 
istituzione libertaria, dovetti digerirmi (ed 
altri con me) ripetutamente VInno a Tripoli, suo
nato da compagni che, per quanto io sappia, non 
sono certo dei nazionalisti. Se parecchi compagni 
non protestarono fu per un senso di delicatezza 
verso i compagni musicanti, che naturalmente 
non agirono in mala fede. Non mi serbi perciò 
rancore qualche compagno leggendo queste righe; 
io rilevo il fatto per trarne il relativo insegna
mento, non per altro. 

E ' dovere nostro, è dovere dei compagni di 
bandire tutte quelle opere inspirate al naziona
lismo e specialmente questo inno che suona apo
teosi di una guerra infame, nel cui baratro furono 
immolate tante vite umane. 

I compagni organizzatori di feste pensino che 
in mezzo a noi vi possono essere delle persone 
a cui queste cose rievocano tragici episodi; quindi 
è nostro dovere di non renderci complici, sia 
pure morali, di questi dolori. 

E non mi BÌ ripeta che questo è sentimenta
lismo, no, poiché se questa mia proposta di boi
cottaggio fosse condotta bene anche dai compagni 
d'Italia, costituirebbe essa pure una protesta 
contro l'impresa libica. 

Sempre e ovunque il nostro grido sia: Ab-
basso Tripoli! Attilio Copetti. 

SciaiFusii . — I tre gruppi di questa località: 
Libertario, Repubblicano e del Risveglio ci man
dano una dichiarazione comune oon la quale di
chiarano terminato il dissidio tra loro. Ne pren
diamo atto con vivissimo piacere, perchè cre
diamo che tra operai le divergenze d'idee non 
dovrebbero mai condurre ad odii, né a violenze. 

Per il nostro convegno 
Abbiamo ricevute nuove adesioni da Bregenz, 

dal Gruppo Pietro Gori di Zurigo e da Diettkon, 
come pure una cartolina del compagno Luigi 
Molinari. 

Ricordiamo che la discussione è aperta nelle 
nostre colonne sulle questioni già indicate nel 
precedente numero e su nuove eventuali pro
poste. 

E ' l a c o r s o d i s t a m p a : Vernano, Pelloutier 
nel sindacalismo francese. 

Interessante opuscolo di Armando Borghi sulle 
origini, lo sviluppo e le idee che informano ed ani
mano il sindacalismo francese del quale Fernand 
Pelloutier fu apostololo e precursore. 

Porterà una lettera di adesione di Giorgio Yvetot, 
segretario delle Camere del Lavoro di Francia, e 
sarà di vera attualità in questo momento in cui il 
sindacalismo italiano sta attraversando fasi ana
loghe a quella francese ai suoi inizi e compie il suo 
sforzo maggiore di pratica sindacale con l'U. S. 
Italiana, intorno alla quale il malinteso e il dissenso 
hanno già dato da fare alla critica. 

i 

Lo raccomandiamo ai nostri lettori. 
Cent. 20 la copia. — Indirizzare : A. Borghi — 

Camera del Lavoro Bologna. 

Si vis pacem... 
E' il titolo del rumo quadro del compagno Sacrista, 

che uscirà nella prima quindicina del prossimo maggio e 
sarà stampato in otto colori, su carta di gran lusso, 
formato 60X80 cm. * 

Opera fortemente ideata ed eseguita con grande 
amore ed intelletto d'arte, commuove ed esalta. Dalle 
officine grondanti di sangue, in cui si fucinano gli or
digni di morte, e dalle manifatture, dove consuma la 
triste esisteuza un popolo privo di pane e di libertà, 
esenno a frotte i dannati della terra, per muovere in
contro ai fratelli di tutti gli eserciti, che hanno deposte 
e spezzate le armi omicide in faccia ai re ed ai potenti, 
lividi e tremanti, sentendo prossima la line d'ogni pri
vilegio. Ina popolana, simbolcggiantc l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera rossa, che affratella gli 
schiavi della caserma e del salariato, dello Stato e del 
Capitale, nell'ora che sta per scoccare della lotta finale 
e della suprema rivendicazione. 

Questa nostra edizione, prefiggendosi sopratutto uno 
scopo di propaganda, sarà messa in vendita al prezzo 
di 1 franco, ma è necessario che 500 copie almeno siano 
sottoscritte e pagate anticipatamente. Contiamo sull'ap
poggio dei compagni e dei lavoratori tutti per condurre 
a termine questa importantissima iniziativa. 

Sottoscrizioni ricevute pel quadro „S i vis pacem..." 
Amiens, Germina! fr. 2.—, Bellinznna, G. P. 

4.—, Berlin, H. S. 1.—, Br-rne, 0. G. 2.20, Bienne, 
L. G. 1.—, Bregenz, I. B. 4.—, Budoia, P. F. 5.—, 
Basilea, C. A. 15.—, Ghaux-de-Fonds, Ph. 25.— 
Epinal, L. 10.—. Fiume, D. P. 4.—. Flums, B. B. 5—, 
Genève, MmeB.1.50,XX.l.—,G.N.10.—,T. G.I.—, 
Gruppo del RÌPveglio 130.—, Jnsseiin, P. G. 1.—gui
gné, H. 1.—, Kollbrunn, B. 2.—, Limeil-Brévan-
nes, A. G. 7.70, Limoges, J. T. 10.—, Lausanne, 
H. B. 1—, Maumary 1.—, Rod. 1.—, Dev. 1.—, 
Montreux, S. R. 1.—, Neuchâtel, D. L. 5.—, C. 
20.—, Saillon, Fr. Ch. 2.—, Sierre, G. L. 8.—, St-
Gallen, S. «.—, Trieste, R. D. 14, Zurich, F. B. 
2.—. Totale fr. 315.40. 

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

convocati a l l 'assemblea che avrà luogo 
a l la Casa del Popolo, sabato sera , 12 
apr i le , a l le ore 81/t. 

Ordine del giorno : 
1° Relazione dei conti ; 
2° Nomina del Comitato ; 
3° Varie. 
I compagni sono vivamente pregati di non man

care. Il Comitato. 

PICCOLA P O S T A 
A r b o n . — A che prò dichiarare quel che vo

lete fare? Fatelo senz'altro, e cerchiamo sempre 
di risolvere le questioni locali e personali, senza 
riempirne la nostra stampa. 

Us t e r . — La tua corrispondenza non aveva 
un interesse generale per la propaganda. 

T r i e s t e . — Come vedrai avevamo già rice
vuto due articoli sullo stesso argomento. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bellinzona 6.—, Bergholz, G. S. 7.70, Bruttisellen 

20.55, Derendingen 9.10, G. M. 6.75, Fiume 15.—, Ge
nève 4.70, Mme D. 5.—, Grenchen 5.—, Horgen 4.65, 
Migl. 13.50, Lausanne 6.—, Luzern 11.95, Môtiers 36.—, 
Schònenwerd 7.90, Trieste C. G. S. 3.—, Turgi 5.60. 

Totale 168.40 
Abbonamenti : 

Monts-de-Pully, M. 4.—, Rocca Imperiale, D. F. 3.40, 
Waldenburg, C. G. 3 . - , Yvetot, E. B. 4.—. 

Totale 13.40 
Contribuzioni volontarie 

Fiume, P. 1.—, Genève, Stengel 2.50, St. 5.—, Lau
sanne, J. W. 5.—, Limeil-BrevanneB, A. C. 0.50, Lyon, 
F. M. 5.—, P. 0.50, Zurigo, fra comp. 3.—. 

Totale 22.50 
Totale entrate al 9 aprile 1913 204.30. 

Uscite 
Journal (2300) 161.— 
Spese postali 54.10 
Deficit 101-15 

Totale uscite al 9 aprile 316.25 
Deficit 111.95 

Impr. Chauimontet, ru» des Rois, 12. 


