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Ai Compagni rivenditori 
Parecchi compagni, fra i migliori ed i più j 

attivi, ci hanno scritto pressapoco così: >< L'in
propaganda serba non poche disillusioni, di
« il giornale pare mi facciano la carità ; comin
« ciò ad averne basta, tanto più che i compagni 
« stessi paiono disinteressarsi di tutto. Non 
« mandarmi che il mio abbonamento; gli altri 
« se vogliono il Bisveglio facciano come me, 
« si abbonino. » 

Sappiamo per una dolorosa esperienza che la 
propaganda serba non pochi disillusioni, di
sgusti e amarezze ; ma dobbiamo ben dirci che 
l'opera titanica intrapresa da noi con scarsità 
di mezzi domanda una tenacità senza pari. 
Ad ogni modo non si è anarchici, pel semplice 
tatto d'essere abbonato ad un giornale anar
chico. Si professa un'idea sopratutto nella 
misura che si contribuisce a diffonderla. L'a
narchia non diverrà se non avremo la ferma 
volontà che sia. E più gravi sono le difficoltà 
da vincere, più grandi devono essere i nostri 
sforzi. Non è uri ragionamento da forti quello 
di dire: « Ah ! quanto è difficile! Bisogna quindi 
«he taccia meno di quando credevo fosse assai 
più facile!» 

N« basta il dire : :< Io sono anarchico per 
me ! Gli altri possono ben fare fo stesso ! » Anzi
tutto perchè non si può essere anarchico per se, 
senza divenirlo anche per gli altri, e senza 
che questi altri vi permettano d'esserlo. Se non 
vi fossero mai stati che anarchici per sé, a 
quest'ora non si parlerebbe nemmeno d'anar
chia. La nostra vita s'allarga più allarghiamo là 
nostra influenza, e se borghesemente vivere 
per sé ha un significato ben preciso, anarchi
camente non ne ha nessuno, per coloro almeno 
che non si dilettano d'equivoci, di sofismi e 
di paradossi. 

Animo, dunque! Scuotiamo te malinconie, 
ricordiamo che il concepire un'idea norr basta 
a renderci superiori agli altri, se non sappiamo 
poi lavorare per essa. 11 poeta ha detto benis
simo: 

E' la virtude come un'ombra fievole, 
se de le pietre un argine si fa ; 
se in campo schiuso, infaticata e libero, 
in faccia al sole battagliar non sa. 

Se la virtù dovesse sempre trovare una 
naturale r icompensa, in che cosa consisterebbe^ 
il merito d'essere virtuosi? No, per noi la' 
propaganda dev'esser? un bisogno, una neces
sità per la quale nessun sforzo ci sembri troppo 
'grande. 

1 compagni che ci hanno scritto di sospen
dere loro ogni invio ci avranno compresi. 
Noi siamo tutt'altro che severi pei pagamenti, 
e mai abbiamo preteso che i meno pagati e 
i più carichi di famiglia dovessero cavarsi 
il pane di bocca per la propaganda. Sempre 
abbiamo scitto di saldarci solo le copie ven
dute e di dedurre le eventuali spese avute. 
Certo, in inverno la vendita diminuisce; ma 
nessuno ci farà credere, per esempio, che dove 
vi sono parecchie centinaia d'operai non si 
possano nemmeno vendere una diecina di co
pie. Abbiamo visto nelle stesse k>calità la 
vendita passare da 10 a 50 copie e viceversa, 
per l'effetto della partenza o dell'arrivo d'un 
rivenditore. Il che significa che la diffusione 
del giornale dipende molto dalla buona volontà 
e dall'attività di chi se ne incarica. 

Non sarebbe proprio anarchico il lamentarci 
passivamente della nequizia dei tempi, aspet
tando che cambino da soli o che i borghesi li 
cambino...in nostro favore; l'avvenire è a chi 
maggiormente saprà prepararlo con un'atti
vità coraggiosa e costante. 

Ai molti poi che ci chiedono il conto, ripe
tiamo per la centesima volta di mandarci quel 
poco che possono, senza complicare il nostro 
lavoro amministrativo. 

Un sofisma 
Î rivoluzionari della scheda ci dicono : 
— Voi anarchici, che proclamate il parlamen

tarismo inutile, in realtà gli date un'importanza 
assai maggiore di quella che merita e che noi 
stessi gli attribuiamo. 

E' bene spiegarci. Per noi, il Parlamento di 
ieri come quello di domani non hanno grande 
importanza in sé stessi, qualunque sia delresto 
la loro composizione. Ma recarsi a votare signi
fica avere il pregiudizio politico, come andare in 
chiesa vuol dire avere il pregiudizio religioso. 

Chi oserebbe pretendere che dà maggiore im
portanza alla religione chi non seguepiù nessun 
culto di colui che va ancora a messa? 

Via, col voler essere troppo abili, si diventa 
ridicoli. 

Si»noii poi che dal Parlamento, o se ne esce 
disgustati, od anche ammettendo che non si 
passi dall' altra parte della barricata, secondo 
la cinica frase di Clemenceau, si passa per suc
cessivi adattamenti, che conducono, per esem
pio, l'intransigentissimb Costa alla vicepresi
denza della Camera, col voto d'una maggioranza 
di monarchici. 

E questi adattamenti ipocriti sono assai più 
novici dei tradimenti aperti, perchè giustificano 
tutte le incoerenze grandi o piccine dei mem
bri tutti d'un partito e mantengono quei nume
rosi equivoci, che sono torse la principale causa 
del troppo lento formarsi di precise aspirazioni 
popolari, indispensabili per un'azione vera
mente rivoluzionaria. 

È cosa veramente allegra che coloro i quali, 
in parecchi congressi succissivi del loro par
tito, hanno affermato di non considerare come 
socialista chi si astiene dal votare, facendo 
così del parlamentarismo una delle loro ragioni 
d'essere, il cardine della loro azione, lo scopo 
primo della loro predicazione, tentino quindi 
di scambiare le carte in mano, esclamando : 

Benedetti anarchici, non vedono altro che il 
parlamento, mentre conta cosi poco per noi ! 

Per farla finita eoa questa comicissima pre
tesa, facciamo alcune citazioni,toltedai Congrès 
socialistes internationovx (Ordini del giorno e 
risoluzioni pubblicate dall'Ufficio socialistain
ternazionale di Bruxelles). 

* * • 
« E deciso che non potranno partecipare al 

prossimo Congresso di Zurigo, che le associa
zioni le quali accettano questi due principii : 
l'intervento dello Stato e l'organizzazione. » 

(Congresso di Bruxelles, 1891.) 
Ben inteso, però, che quando noi accusiamo 

il socialismo d'essere statale, ci attiriamo le più 
veementi proteste e smentite. 

• • « 
« Sono ammessi al Congresso tutti i sindacati 

professionali operai, come pure tutti i partiti e 
le associazioni socialiste che riconoscono la 
necessità dell' organizzazione operaia e del
l'azione politica. » (Congresso di Zurigo 1893.) 

E per azione politica, le discussioni del con
gresso lo provano, s'intendeva sopratutto 
l'azione elettorale e parlamentare. 

**• 
A Londra poi, nel 1896, si voto questa precisa 

risoluzione, che alcuni socialisti a dir vero 
hanno deplorato, ma che nessuno ha mai pro
posto di abrogare : 

« L'Ufficio del Congresso è incaricato di redi
gere l'invito al prossimo Congresso, facendo 
esclusivamente appello : 

1. Ai rappresentanti dei grappi che si pro
pongono la sostituzione della proprietà e della 
produzione socialista, alla proprietà ed alla pro
dazione capitalistica, e che considerano l'azione 
legislativa e parlamentare come uno dei mezzi 
necessari per arrivare a questo scopo; 

2. Alle organizzazioni puramente corporative 
che, quantunque non facciano della politica mi
litante, dichiarano riconoscere la necessità del
l'azione legislativa e parlamentare. Per conse
guenza, gli anarchici sono esclusi. » 

In queste citazioni, rispettiamo scrupolosa
mente il corsivo dell'originale, per cui le frasi 
sottolineate lo sono dall'Ufficio socialista inter
nazionale stesso. 

Come si vede, il dubbio qui non è più possi
bile. Per essere socialisti, non basta essere or
ganizzati e volere la proprietà e la produzione 
socializzate, ma bisogna darsi corpo ed anima 
al parlamentarismo. 

I l ' : ' ' ■ ' : » » * 
Ma queste decisioni non bastavano ancora. 

L'ossessione legislativa e parlamentare è tale, 
che abbiamo ancora quest'altra risoluzione 
della Conferenza di Bruxelles del 18C9, ratificata 
dal Congresso di Parigi del 19C0. Si tratta sem
pre delle associazioni ed organizzazioni che 
possono essere ammesse, le quali sono sol
tanto : 

« 1» Tutte le associazioni che aderiscono ai 
principii essenziali del socialismo : socializza
zione dei mezzi di produzione e di scambio; unione 
edazione internazionale dei lavoratori; conquista 
socialista dei poteri pubblici a mezzo del proleta
riato organizzato in partito di classe ; 

2° Tutte le organizzazioni corporative che, 
ponendosi sul terreno della lotta di elesse e di
chiarando riconoscere la necessità dell'azione 
politica, e quindi legislativa e parlamentare, 
non partecipano però in modo diretto al movi
mento politico. » 

»** 
Per essere ancor più chiari, diamo la defini

zione dell'azione politica votata nel 1896 dal 
Congresso di Londra : 

« 1° Il Congresso intende per azione politica 
la lotta organizzata sotto tutte le sue ferme, per 
la conquista del potere politico ed il suo uso 
legislativo ed amministrativo, nello Stato e nel 
comune, da parte della classe operaia, per la 
sua emancipazione; 

2" Il Congresso dichiara che la conquista del 
potere politico è, pei lavoratori, il modo per 
eccellenza con cui possono giungere alla loro 
emancipazione, all'affrancamento dell'uomo e 
del cittadino, e con cui possono stabilitela Re
pubblica socialista.» 

Potremmo continuare a spigolare, ma ci pare 
che basti. Ricordiamo soltanto ancora che il 
Congresso di Londra (1896), afferma che «la 
socializzazione dei mezzi di produzione ba 
come condizione sine qua non tutto un sistema 
di misure legislative», che quello di Parigi 
(1900) « dichiara che la lotta per la perfezione 
del suffragio universale è l'uno dei migliori 
mezzi per preparare intellettualmente e moral
mente le masse alla conquista della sovranità 
politica ed economica, di penetrarle del senti
mento della lotta di classe e di abituarle al go
verno dello Stato socialista da venire». 

Il governo dello Slato socialista, ecco quello 
che la democrazia socialista internazionale 
vuole. Ed ecco quanto nessun rivoluzionario 
sincero non potrà mai ammettere. E dire che 
nelle polemiche contro gli anarchici non si 
cessava dal ripetere che si voleva conquistare 
lo Stato per distruggerlo. Altro che distruzione, 
se ne vuole la continuazione, il che non impe
disce però ai socialisti di dare meno impor
tanza di noi al parlamento 1 Gliene danno così 
poca che lo vogtiano lasciare intatto con tatto 
il resto. 

Il nostro astensionismo non può che signifi
care negazione e distruzione di tutto il regime 
capitalistico e statale, mentre con l'elezionismo 
non si fece, non si fa e non si può fare che 
aderirvi. 
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Espedienti polizieschi 
A Carrara si combatte da oltre due mesi. I 

giornali italiani dì ogni gradazione politica 
ne hanno parlato, chi elevando inni alla mera
vigliosa solidarietà operaia, chi incitando i 
baroni del marmo a resistere inflessibilmente 
alla crescente esigenza operaia. Il governo, 
come sempre, compie la sua funzione. Ha 
dei soldati e dei poliziotti, e si capisce che 
non può /asciarli passeggiare in lungo e.in 
largo per le cento città d'Italia per fare sfoggio 
unicamente della regia divisa, quando ci sono 
dei movimenti che intaccano (sia pure con 
tutte le regole sancite dal diritto moderno) il 
diritto di proprietà. 

Nessuna meraviglia se il suolo inaffiato di 
sangue proletario nella diurna lotta contro 
il colosso marmoreo, che arricchisce pochi astuti 
ladri passando sopra i cadaveri di diecine e 
diecine di vittime della frode capitalista, venne 
trasformato in campo di guerra feroce! e bar
bara, dove i militi di casa Savoia sommini
strano fé carezze del pervertimento militarista 
ai superstiti dell'improbo lavoro! 

Ogni botte dà il vino che ha — e qualsiasi 
governo non può che dare oppressione, repres
sione e tirannia! Qesta volta però gli assol
dati del governo hanno raggiunto il massimo 
della perfidia e della vigliaccheria. Visto che 
le cariche, le sciabolate e i pugni non offri
vano il destro per soffocare proditoriamente 
il magnifico movimento carrarese nel sangue 
ricorsero all'ormai vecchio e sventato trucco: 
la bomba, espediente, del resto, che quantun
que insulso e palese servì magnificamente in 
ogni paese d'Europa e di America per giustifi
care le più feroce repressioni e i più ripu
gnanti delitti. Badate : io giustifico e approvo 
ogni atto tendente a colpire la proprietà e i 
suoi sostenitori; ma la bomba di Carrara, che 
esplose nel cortile dei carabinieri e che non 
ha arrecato altri danni all'in fuori di rompere 
qualche vetro dell'edificio, è troppo ammae
strata per avere il carattere di reazione alle 
violenze dei carabinieri e dei soldati. Essa è 
una delle solite vigliaccherie poliziesche, fuci
nate all'ombra del consorzio padronale, per 
dare il colpo di grazia alla battagliera Camera 
del Lavoro, che in pochi anni seppe dare molto 
filo da torcere alle insaziabili sanguisughe che 
intisichiscono il generatore della ricchezza so
ciale. E ìaj suffragare il mio asserto vale il 
contegno della autorità giudiziaria, che operò 
l'arresto in massa della Commissione esecutiva, 
col segretario e vicesegretario della Camera 
del Lavoro. 

L'esperienza ci insegna che questi tentativi 
coi tempi che corrono tanno cilecca ; comunque 
ciascuno a f nostro posto. 

Che le forze della reazione continuino il 
loro lavoro di seminare la morte e il dolore ; 
che i politicanti predichino la calma e interce
dano clemenza dai carnefici; noi grideremo 
sempre la nostra avversione al dominio capita
lista e statale ! 
,i.,lNlessun compromesso col nemico; ma lotta 

I implacabile, senza tregua né quartiere, finché 
sapremo slanciarci in un impeto irresistibile 
e nobilmente vendicatore nella mischia finale 
per annientare tutte le forze che alimentarono e 
difesero millenni di schiavitù. 

BRUTTOU. 

La Banca e i i proletariato 
Da un po' di tempo in qua si succedono nella 

nostra bella Elveziai dissesti finanziarli. L'ulti
mo, il più grave, si è svolto nel Ticino col falli
mento del Credito Ticinese. Parecchi milioni 
sono inghiottiti in seguito a speculazioni infe
lici, alle quali si aggiungono delle frodi scan
dalose commesse dai membri amministratori, 
gente in politica molto ben posta. Non occorre 
dire che i magri risparmi di lunghi annidi molte 
famiglie proletarie sono svaporati ; il commercio 
e l'industria ne soffriranno senza dubbio.E, nota 
quasi, comica, molte associazioni religiose, 
chiese, preti è bigotti avevano portalo tutto alla 
detta banca, perchè diretta da clericali e con
sejryatori emeriti, in cui avevano piena fiducia. 

Come commentare simili fatti che si ripetono 
sèmpre più frequentemente nella società capi
talistica? Sferzare la malvagia delinquenza dei 
banchieri o compiangere l'ingenuità popolare, 
che ha tanta fiducia nell' onestà di tale gente? 

dobbiamo confessare che siamo molto igno
ranti quando si tratta di operazioni finanziarie. 
Tutto quel gergo usato nelle cronache di borsa, 
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ci pare una lingua nuova. Ma tuttavia sappiamo 
che il denaro non rappresenta altroché un va
lore fittivo, nominale. Ma esso rimane pur sem
pre la potenza enorme che règola la vita oggi
giorno. La speculazione vergognosa di cui è 
vittima il lavoro é opera sua. 11 salariato è suo 
schiavo. 
. La ricchezza sociale,ilvero patrimonioumano, 
che consiste nella terra, nei mezzi di produzione 
e di scambio si trovano forse diminuiti in quan
tità o qualità quando avviene un krach banca
rio? No. Almeno potesse questo fenomeno fare 
riflettere i lavoratori. Essi giungerebbero alla 
conclusione che una potenza simile, in mano di 
speculatori, è un vero scandalo; che mediante 
questo diritto riconosciuto ai possessori delde
naro, si tollera il dominio delle banche, tutto 
diviene preda loro, tutto dipende da loro. La 
miseria, la fame, la guerra, i massacri, tutte ciò 
non entra nelle preoccupazioni dei banchieri. 
Il loro scopo è la moltiplicazione del loro oro. 
E da qualche anno la loro potenza diventa tale, 
che nessuno oramai nega che la politica inter
nazionale stessa è nelle mani delle banche. E 
la tirannia moderna che s'impadronisce di tutta 
la vita sociale e contro la quale dovrà insorgere 
il proletariato, abbatterla e distruggerla senza 
remissione alcuna il giorno della rivoluzione. 

M. A. 

L'Onorevole L. 6000 
L'allegro Trilussa ha scritto sull'indennità 

parlamentare questo sonetto : 
Adesso, ur Parlamento nazzionale, 
Ogni rappresentante der Paese 
Se becca cinquecento lire ar mese, 
Sei mila lire all'anno... Nuu c'è male! 
Chi je le dà? Nojantri: è naturale: 
Ne la paga, ce so' comprese 
P'opinioni politiche e le spese 
Pe' sostenè' la fede e l'idealo. 
Quelli che ne potrebbero fa' senza, 
Perchè so' ricchi e cianno roba ad sole, 
Li spenneranno pe' beneficenza. 
Er mio, defatti, pare che li dia 
Ar ProIstituto de le donne sole 
Ch'anno bisogno d'nna compagnia... 

Vedrete che si troverà qualcuno, il quale, 
sicuro dalla sua serietà e della puerilità altrui, 
dirà che anche l'anarchico X fu visto con una 
donna sola che aveva bisogno d'una compa
gnia 

Prima risposta 
L'Avvenire pubblica con un grosso titolo à 

sensation : «Come fu strozzata un'agitazione — 
Il patto della viltà e della menzogna » una cor
rispondenza della Sezione Socialista di Vevey, 
che è un tessuto d'inesattezze e di calunnie a 
carico nostro, mentre falsa completamente le 
ragioni dell'intervento del signor Viret e la sua 
opera. 

La Voix du Peuple ha già risposto, noi rispon
diamo a nostra volta nella parte francese del 
giornale; terminata la polemica ne riassume
remo i risultati anche nella parte italiana. Ci 
preme di stabilire subito questo che un sinda
cato è un sindacato e non mai un gruppo anar
chico; che è semplicemente stupido far passare 
per anarchiche, petroliere, ecc. delle povere 
operaie, che tra il lavoro in fabbrica e quello 
domestico, non hanno purtroppo il tempo né i 
mezzi, salvo qualche rara eccezione,di studiare 
e professare un'idea; che le nostre compagne 
sapevano, del resto, qualora avessero tentato 
di resistere, come il signor Viret si sarebbe 
presentato ai loro padroni per dire : «Vedete, 
quella gente vuole il disordine per il disordine, 
lo sciopero per lo sciopero ; noi invece vo
gliamo mantenuti i migliori rapporti ira sala
riati e padroni. Domandatelo ai signori Vautier 
e Burrns. Del resto, le nostre esigenze sono mi
nime e le ridurremo anche di più, purché voi 
accettiate l'articolo 1» della nostra convenzione: 
« Tutto il personale della Fabbrica dovrà far 
parte della Federazione dell'Alimentazione. » 

Perchè tutta la rabbia di Viret e de'suoi com
plici sta nell'aver perduto, pel momento, una 
rendita annua di circa 10,000 franchi, che pre
tendevano cosi far pagare alle operaie di Vevey. 

Lo stesso Viret, che ci accusa d'essere gli 
alleati dei padroni, scrive ai giornali borghesi, 
con un'evidente contraddizione, di non fidarsi 
di noi che volevamo prolungare delle agitazioni 

contro il decreto sovrano delle Federazioni. 
Certo, non avremmo desiderato di meglio che 
si insistesse per chiedere di più. ma ben fece 
Avennier di limitarsi a dire alle operaie n d'ac
cettare le proposte padronali, se convenivano 
loro». Si sarebbe voluto che parlasse in modo 
da permettere al signor Viret di presentarsi ai 
padroni Oimond come il solo capace di sai 
varli dall'anarchia ! Non volle, e fece bene, 
essere tanto ingenuo. 

L'Avvenire parla di contratto d'otto anni; 
Viret accusa le operaie di non averne alcuno. 
Mettetevi d'accordo. 

« Il bello viene in ultimo », dice l'Avvenire, e 
noi aspettiamo questo bello, assicurando i com
pagni che noi abbiamo del più bello, ma assai 
più bello. 

Non Rschadek ma Teiclimann 
Dalli al tronco ! 

Pare che la grassa borghese Wiener All
gemeine Zeitung, di Vienna, pur dandosi l'aria 
di illuminare i sudditi felicissimi della Babele 
austriaca, tenda a bello studio a darci nna se
conda relazione adnsum delphini cioè riveduta 
e corretta da coloro che la sovvenzionnano. 

E poiché altre fonti non ce ne sono, siamo 
obbligati ad attingere da essa quanto c'intrat
tiene. I giornali socialisti hanno da occuparsi 
di cose ben più importanti e decisive per la 
nostra salute che di queste inezie, che ci dimo
strano come un uomo sappia far getto della vita, 
insorgendo a mano armata contro i sroi carne
fici che volevano con la violenza codificata co
stringerlo a dare o ricevere morte per conto di 
coloro che l'avevano sempre oppresso, affamato 
e derubato. 

La stampa socialista anziché occuparsi di 
questi atti di ribellione, che terrorizzano le 
classi dominanti e aprono i cuori degli oppressi 
alla speranza e li incitano alla battaglia, si 
sprofonda, si assorbe e si concentra tutta nelle 
lotte per le casse ammalati, nelle lotte ammi
nistrative e politiche, atte solamente a procac
ciare posizioni migliori ai suoi duci e a far di
ventare impiegati gli operai socialisti (come ve
dete, è già un progresso), estendendo cosi i po
teri e l'influenza dello Stato e quindi aumen
tando e consolidando la sua odioso tirannia. 

Ed è naturale e ovvio che essi non s'interes
sino di quegli atti di rivolta contro le leggi e 
l'autorità, perchè quei signori intendono di di
ventare i nostri futuri governanti e quindi 
cercano anche essi di mantenere nelle masse lo 
spirito di sommissione, d'ubbidienza, di rispetto 
alle leggi e all'autorità. Del resto è quanto oc
corre perchè funzioni la Stato socialista, men
tre una società di liberi ed eguali non può 
instaurarsi che sulla progressiva eliminazione 
dei pateri dello Stato prima, della sua totale 
abolizione violenta poi : sulle rovine di tutte le 
autorità sia civili, sia militari, sia... socialiste. 

Le fucilate del soldato Teichmann erano di
rette contro lo Stato. La sua era la ribellione 
eterna, fattiva di progresso contro le leggi e 
l'autorità : era l'affermazione dell'Uomo con
tro la coercizione brutale dello Stato immorale, 
oppressore e omicida. 

ti quando gli uomini sapranno che nessuno 
ha diritto di disporre della loro personalità 
umana e di costringerlfecon la forza a essere 
assassini, e come Teichmann rivolgeranno le 
armi contro i governanti, allora il mostro mili
tarista crolleià, e la società borghese andrà in 
frantumi, e i produttori, infine, potranno assu
mere la gestione della produzione e prender 
possesso del suolo, delle fabbriche, dei cantieri 
e di tutta la ricchezza sociale e... disobbedire 
a nche agli eventuali futuri governanti socialisti, 
che tenteranno di fondare un nuovo Stato, più 
grande e più potente, per diventare dirigenti, 
sorveglianti e legislatori, tutto fuorché produt
tori ; è cosi bello e superiore governare chi non 
è capace ! 

Ora lasciamo la parola alla Wiener A llgemeine 
Zeitung : 

Il caporale Jaroslavo Teichmann apparteneva 
al 18» fanteria. Va ricordato che i riservisti dello 
stesso reggimi nio chiamati sotto le armi durante 
la crisi balcanica, durante il loro trasporto a 
Nevesinje commisero cosi gravi eccessi che oggi 
ancora parecchi soldati stanno scontando lunghe 
condanne di reclusione. Questi riservisti erano 
stati eccitati alla insubordinazione da agitatori. 
Il Teichmann stesso era però sobillatore, come 
risulta dai rilievi assunti a Nevesinje, i quali 
provano che il Teichmann, d'accordo con pa

. - . . ■ . - , 
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reechi altri elementi malcontenti, aveva pro
gettato e concertato an attentato contro la forza 
armata e che questo suo progetto fa frustrato 
solo dalla sua ubbriachezza il 19 gennaio. IlTeich-
mann doveva far servizio come « caporale del 
giorno ». La sua compagnia era accasermata 
neir edifizio della scuola popolare. Nel pome
riggio il caporale medico del battaglione fece 
colà delle visite a soldati ammalati. Egli trovò 
strano il contegno del caporale Teichmann, e 
ne avverti il comandante della compagnia, ca
pitano Enrico de Preu. Questi si persuase che 
il caporale era realmento brillo, e ordinò di 
arrestarlo. Il Teichmann, benché alticcio, com
prese che ormai il suo progetto dell'attentato 
doveva considerarsi fallito, perchè lo attendeva 
certamente una condanna a parecchi mesi di 
arresto per essere stato trovato in servizio 
ubbriaco. Il Teichmann salì nella stanza al piano 
superiore, gettando via la cartucciera e gri
dando : « Io mi vendicherò ». Egli si barricò 
quindi nella stanza dopo aver costretto le re
clute che vi si trovavano a fuggire, minaccian
dole di sparare. Accorse il caporale Simang, il 
quale siccome in passato aveva molto praticalo 
il Teichmann, credette di poter tentare di pla
carlo con le buone. I soldati che stavano nel 
corridoio udirono i due parlare, ma improvvi
samente rintronò una fucilata ; il Simang usci 
barcollando dalla stanza e stramazzò a terra 
mormorando : « Egli ha sparato contro di me; 
io non voglio ancora morire ». L'appuntato 
Barici tu colpito al ventre da una palla che 
aveva attraversato l'uscio. Il soldato di fan
teria Skolnik, ignaro di quanto era acca
duto, entrò nella stanza in cui si trovava il 
Teichmann, ma una fucilata lo stese morto. 
Il caporale Squara si avviciuòinerme al Teich
mann per persuaderlo ad arrendersi, ma, prima 
che avesse potuto proferire parola, una fucilata 
al petto lo uccise. Egli cadde sulla soglia del
l'uscio e i suoi camerati lo trascinarono perle 
gambe nel corridoio per trasportarlo all'ospe
dale, ma giunse morto. 11 soldato Stepa faceva 
parte del cordone militare che circondò la ca
serma improvvisata; egli ebbe l'imprudenza di 
sporgersi dal riparo dietro al quale si trovava, 
sicché una palla tiratagli dal Te ichmeon lo colpi 
alla tosta e l'uccise. Interessante è il fatto che 
durante l'assedio di questo forte Chabrol un 
ufficiale era pure riuscito ad entrare nella 
stanza del Teichmann. Questa stanza comuni
cava con un'altra stanza, nella quale il capi
tano Hùbner potè entrare scalando la parete. 
L'uscio della stanza del Teichmann era barri
cato. 11 capitano sfondò l'uscio per trarre in 
salvo il soldato Skolnik, che si credeva soltanto 
ferito. L'ufficiale udì che il Teichmann passeg
giava in lungo e in largo, e all'oscuro riusci a 
mettere le mani sul cadavere dello Skolnik, 
tirandolo fuori dalla stanza. Se finalmente si 
riuscì ad aver ragione del Teichmann senz'altre 
vittime, lo si dovette al capitano del genio Kro-
nus, il quale, appiccando l'incendio, costrinse 
così il Teichmann col fumo a ritirarsi e ad 
entrare nella stanza nella quale poi potè final
mente essere ucciso. Le truppe che operarono 
contro questo forte Chabrol spararono comples
sivamente oltre f 300 cartuccie. 11 cadavere del 
Teichmann presentò ferite alla testa, alla tibia 
destra, alla coscia superiore destra, nom hèuna 
scalfittura ad un ginocchio. Le vittime furono i 
caporali Simang e Squara e il milite Sko'nik, 
uccisi da colpi di fucile al petto, il milite Stepa, 
ucciso da un colpo di fucile alla testa. Fu ferito 
gravemente l'appuntato Hanel, che si ebbe una 
palla al bassoventre con lesione del fegato ; 
furono feriti leggermente il milite Hralis, che 
ebbe una fucilata alla coscia, e l'appuntato 
Jaresch, che fu scalfitto da una palla al braccio 
destro. Il cadavere del Teichmann fu sotterrato 
in un angolo del cimitero alla presenza d'un 
cappellano militare. Agli altri morti natural
mente furono resi gli onori militari. 

• *> * 
Giova notare anzitutto che anche questa 

volta il giornale mentisce (erme l'altra che 
cambiò nome al soldato ribelle) dicendoci : 
« il concertato attentato alla forza armata fa 
frustralo dalla sua ubbriachezza», mentre certa
mente — come narra il giornale più sotto — è 
stato il contegno dignitoso del Teichmann e 
l'arroganza altezzosa del medico che avran 
fatto traboccare la misura e determinarono 
l'eroica ribellione dell' umile soldato. 

fcdoveroso egualmente rilevare che «oggian-
cora parecchi soldati stanno scontando lunghe 
condanne di reclusione », non sarebbe altro 
che per ricordare ai socialisti politicanti que

sta dura verità, che mentre in Italia per Ma-
setti e compagni, in Francia pei mutins, si sono 
iniziati movimenti per la loro liberizione, qui 
in Austria queste vittime della ferocia milita
resca sono affatto dimenticate nelle loro 
fortezze e nelle loro terribili sofferenze... 

Eppure agirono da veri socialisti ! Ma simili 
agitazioni non permettono d'aver dei posti. 

Trieste. SOUVARINE. 

CORRISPONDENZE 
H a s l e n (Glarus). — Domenica 4 gennaio fu 

tra noi il compagno Girolo a svolgere il tema: 
Chi siamo e che vogliamo. 11 pubblico fu scarso 
a dir vero, ma speriamo in meglio per un'altra 
volta. Intanto, è bene che anche qui si sia udito 
parlare d'anarchia, non fosse che per rispon
dere a quei tali che ci considerano come pazzi o 
delinquenti. D. B. 

P h i l a d e l p h i e P a . (America). — Per ini
ziativa del locale Circolo di S. S., l acera del 
3 gennaio si è rappresentato al Garrick Hall lo 
Sciopero rosso L'utile netto andrà interamente 
alla Cronaca Sovversiva, di cui questi compagni, 
con tutti i rivoluzionari in buona fede, vorreb
bero veder scomparire il deficit permanente. 

La nostra Cronaca "ha cominciato le sue bat
taglie in Barre Vermont contro i bettolieri, i 
pirati e le iole d'ogni colore, scatenando su di 
sé i fulmini e gli anatemi di tutti i venduti, 
come oggi che si trova a Lynn sa meritarsi 
quelli di certi giornali di New-York, alla dipen
denza di commendatori e compagnia brutta. 

Le banderuole sovversive possono girare se
condo il vento, ma noi vogliamo gettare pro
fonde radici, salde come i nostri ideali, noi ben 
decisi a non lasciarci smuovere. 

La Cronaca fu sempre in prima linea per tutte 
le agitazioni, ed oltre a quella per Ettor e Gio-
vannitti, mantenne l'altre per Caruso ed Alda-
mas, ed oggi ancora leva forte la sua voce per 
due dimenticati : Bruno e Coliandro. 

Intanto il nostro Circolo di S. S. fa appello a 
tutti i volonterosi che intendono unirsi a lui nel 
sostenere il foglio battagliero, per discutere sui 
migliori mezzi di farlo. EDERA. 

S c h A o e n w e r d . — Il comizio prò Masetti 
in questa località fu tenuto domenica 11 gen
naio, con un buon numero d'intervenuti. Parla
rono 1 compagni Bertoni, Boni e Montanari. 

COMUNICATI 
Il Gruppo autonomo ha dato una recita in 

Briig-g- il 14 scorso dicembre prò famiglia Ma-
setti. L'incasso fu di fr. 163.44), l'uscita di fr. 
187.40, il disavanzo di fr. 24. 

Una seconda recita data il lo corrente, a Tri-
polis presso Olten, ha prodotto un'entrata di fr. 
112.85 ed una spesa di fr. 68.85. L'utile netto di 
44 fr. fu cosi diviso : 20 fr. per la famiglia Ma-
setti, 24 per coprire il precedente disavanzo. 

* 
Al Comizio tenuto a G i n e v r a il venerdì 19 di

cembre prò Masetti vennero raccolti 22 fr., di 
cui metà per le spese e metà per la famiglia 
Masetti. 

Crediamo doveroso mettere in guardia i 
I compagni contro un certo Mangili Angelo Bat

tista, d'anni 23, di Monte Marengo (Bergamo). 
Venuto a F l u m s alcuni anni fa, lavorava da 
parecchio tempo sotto la direzione ferroviaria 
presso Mùhlehorn, percependo 6 franchi al 
giorno, lavoro duraturo anche l'iHverno. Ma co
desto succhione ha trovato modo di fuggire, 
dopo d'aver truffato diversi compagni di lavoro 
per più di 100 franchi. Pochi giorni prima aveva 
inoltre attirato in casa sua una giovane, di cui 
si diceva fidanzato, togliendola dalla famiglia 
dov'era in pensione, per derubarla di 80 franchi, 
risparmio di parecchi mesi di lavoro nella fab
brica di qui. 

Questo figuro non potrà che rinnovare le sue 
gesta altrove, ecco perchè crediamo bene farne 
avvisati tutti. I DERUBATI. 

La festa prò Masetti del 3 scorso gennaio al 
Casino Attiser ih l ha dato il seguenie risul
tato : Entrate, fr. 669 30; spese, fr. 225.25 ; utile 
netto, fr. 444.05. A mezzo vaglia postale sono 
stati spediti, fr 440 alla madre di Masetti, la 
quale ci ha accnsato ricevuta con un'affettuosa 
lettera, assicurando che darà tutte per le spese 

e cure necessarie per la liberazione e la salute 
di- suo figlio Augusto. Bingrazia i compagni 
operai di Zurigo anche a nome del figlio, di cui 
serbano cosi vivo ricordo e nel cui nome hanno 
fatto una nobile agitazione. 

Causa uno sbaglio di nome nell'indirizzo del 
destinatario, il bollettario contenente la cartella 
vincitrice del browning è rimasto invenduto, 
per cui il premio rimane a disposizione del 
Comitato prò Masetti, che l'utilizzerà a .suo 
tempo nel miglior modo. Per il vaglia, lo sconto 
monetario e la corrispondenza vennero spesi 
fr. 4.05.' 

Circolo MAZZINIANO. 
Gruppo AUTONOMO. 
Gruppo LIBERTARIO. 
UFFICIO DI CORRISPONDENZA. 

La Festa prò Scuola Moderna, data a T h a l -
wìl 1*li gennaio u. s., diede il seguente risul
tato: Entrate, fr. 136.20 ; uscite, fr. 99 20. 
Avanzo netto, fr. 37, che venne così ripartito : 
fr. 19 alla Scuola Moderna di Losanna, e fr. 18 
a quella di Milano. Si ringraziano tutti coloro 
che si prestarono per la buona riuscita della 
festa. 

Ecco il bilancio della Festa data dalla Scuola 
di coltura popolare a B a s i l e a il 31 dicembre: 
Biglietti d'ingresso e lotteria, fr. 377.95 ; spese, 
fr. 119.03. Utile netto, fr. 258.92. 

Da Z u r i g o e da V e v e y riceviamo due 
scritti polemici, che non pubblichiamo, perchè 
sarebbe dar troppa importanza a cose e per
sone che non lo meritano. Perchè spendere una 
colonna e magari anche più per provare la 
malafede d'un Tizio qualsiasi, che tutti cono
scono per un fegatoso e un disonesto, o per 
rispondere ad attacchi che non rimano a nulla? 

Alcuni ci hanna rimproverato di mancare di 
combattività, perchè è sempre a malincuore che 
facciamo posto a polemiche locali o personali, 
ma ci pensino i compagni, cosa se ne ricava in 
fondo? D'aver sciupato lo spazio. Un individuo 
od un fatto locale non dovrebbe dar luogoa po
lemica, che quando solleva un'importante que
stione d'idee o di metodi, altrimenti è come il 
dare noi stessi importanza a persone e cose che 
non lo meritano. 

Speriamo che gli interessati non ci serberanno 
il broncio. L. B. 

>* 
I compagni del Fascio Libertario Milanese 

annunciano la pubblicazione d'un nuovo setti
manale anarchico : L'Adunata. E precisano cosi 
i loro intenti : 

« Qui dove migliaia di copie di giornali senza 
guida né mèta pur si diffusero nelle folle ope
raie — molta maggior diffusione potrebbe aver 
ancora un foglio che si occupasse davvicino 
degli incalzanti problemi che immediatamente 
si vorrebbe risolvere ; che si occupasse anche 
mediante largo e serio servizio di corrispon
denza delle città tutte dell'Alta Italia, per fare 
finalmente inlendere e vedere come nulla di 
sostanziale si possa ottenere fintanto che vigono 
gli odierni regimi — quel pochissimo, soltanto 
insorgendo con la violenza." 

Principii questi che furon sempre ritenuti 
fondamentali alle nostre dottrine, ma che 
vogliono essere dimostrati al popolo non con le 
teoriche disquisizioni — ma con la critica 
obiettiva dei fatti del giorno, con l'esperimento 
immediato al quale dobbiamo incitare col... 
nostro esempio. 

Col nostro esempio, diciamo ; perchè DOÌ non 
vogliamo fare un giornale che sia fine a sé 
stesso. — Noi facciamo la propaganda per... 
l'azione 1 Noi intendiamo con il giornale prepa
rare il movimento — predisporre l'animo delle 
folle a seguirci, accaparrare la fiducia in noi 
ma al momento opportuno (troppe occasioni 
son passate, anco recentemente e qui, indarno I) 
noi vogliamo buttarci, minoranze audaci, alla 
testa dell'azione I 

Per l'azione suddetta noi intendiamo pertanto 
promuovere col nostro giornale la formazione 
nell'Alta Italia (sì povera di anarchici) di nuclei 
concordi, compatti,e pronti di compngni. j 

Di compagni che abbian stabilite delle intese 
fra di lor«>, che siano perciò capaci di iatéryé-
nire al momento opportuno colla forza della 
collettività;, per difendei e la propria esistenza 
ed il loro diritto alla propaganda dapprima, 
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per passare della propaganda all'azione di poi. 
Noi fummo fin'oggi spazzai! via dalla prima 
raffica reazionaria, sol perchè fummo divisi : 
ed è solo perciò che in tutti i movimenti, in 
tutte le agitazioni, non si tien conto di noi —e 
la nostra voca è soflocata quando tentiamo di 
elevarla.» 

Inviare luto ciò che riguarda il giornale prov
visoriamente a : Vittorio Ghigini, via Cesare 
Balbo, 9. 

Ulteriori comunicazioni saranno fatte a mezzo 
di Volontà. 

Massime morali ed immorali 
Non si arriva al potere che in nome della li

bertà e non si può restarvi che governando 
contro di essa. 

— Una legge uguale per tutti è pur sempre 
fatta a vantaggio dei ricchi. 

— Oggi, la carriera più magniBca e meglio 
ricompensata, in politica, è quella del rivolu-
sionario che tradisce il suo partito. 

— Nessun progresso della civiltà e dei costu
mi potrà far sì che in guerra l'omicidio non sia 
un pianere, un'ebbrezza quasi del cuore. 

— Bisogna spingere i sistemi politici al loro 
limite estremo per riuscire a realizzare le loro 
riforme più moderate. 

— Se i governi rivoluzionari compiono quasi 
sempre grandi cose, è perchè sonò, loro mal
grado, spinti all'azione. Essere costretto d'a
gire, è aver già della forza. 

— Nella società, le violenze che si ripetono 
finiscono per diventare dei diritti. 

— E' il lavoro manuale che consola meglio 
dei grandi dolori. 

— Un uomo povero che pratica dei ricchi ha 
una condotta ben difficile da tenere fra l'orgo
glio e la bassezza. 

— Ben pochi credono in Dio per ragioni ele
vate. Non si vede in lui che un impiego van
taggioso, un'assicurazione contro i rischi della 
morte. La religione è un'ipoteca presa sulla 
vita futura, e la fede un titolo nominativo rim
borsabile nell'altro mondo. 

— Il cattolicismo è una religione da teatro. E' 
Dio messo in musica. 

— Ciò che vien detto il bisogno dell'infinito, 
è semplicemente un bisogno di sicurezza ; si in
terroga l'ignoto, come si cerca d'indovinare un 
pericolo, per sfuggirlo. 

— La religione, oggi, non agisce pia che sugli 
individui, e non è forte che quando agisce sulle 
masse. 

— La salute è il grande nemico di Dio. 
— Si chiama benpensante la gente che ha 

l'abitudine di non pensare. 
— Noi ci siamo allontanati da Dio, perchè 

non abbiamo più il senso del terrore cosmico ; 
noi non'ci crediamo più circondati da potenze 
enormi, minacciose ed invisibili. Se si vuole 
mantenere la propria religione, bisogna atte
nersi al Dio che lancia la folgore. 

— La religione si conserva con gli stessi 
mezzi che gli Stati militari. 

— Le religioni muoiono non appena non si 
muore più per esse. 

— Le religioni periscono presto se cessano 
dall'essere intolleranti. 

— La preghiera è uno slancio sublime verso 
Dio, con l'intenzione di ricavarne dei piccoli 
utili. 

— Dio non resta, al pari degli uomini, fedele 
alle sue idee : è dapprima coi poveri, poscia si 
mette dalla parte dei ricchi; rivoluzionario in 
principio, da ultimo divtnta conservatole. 

— Vi sono dei poveri che diventano dei de
linquenti, per aver dimenticato che la società 
permette solo ai ricchi di rubare. 

Etienne REY. 

La Provocazione padronale 
Compagni, Lavoratori, 

E' uso costante, quando una tariffa giunge 
a scadenza che le due parti preparino cia
scuna il proprio progetto, sulle cui basi inten
dono aprire le trattative per giungere ad una 
nuova intesa. La Camera sindacale degli intra-
prenditori, con una vera provocazione, ha in
vece redatto un nuovo regolamentò e una 
nuovo tariffa, dichiarandoli senz'altro ih vi
gore. Codesti signori ci negano quindi iJ diritto 
di discutere le nostre condizioni di iavoro, 
diritto che solo differenzia il salariato moderno 

dallo schiavo dell'antichità. Naturalmente, i 
cosidetti giornali dell'ordine, che sarebbero su
bito insorti a protestare se noi avessimo voluto 
imporre un nuovo contratto di lavoro senza 
sottometterlo previamente alla discussione, non 
hanno trovato una parola di biasimo pei pa
droni, riserbando i loro fulmini e le invoca
zioni alla repressione poliziesca pel momento 
in cui noi vorremo coalizzandoci, salvaguar
dare la nostra dignità e i nostri più legittimi 
interessi. 

òli intraprenditori, approfittando della nostra 
apatia, speriamo momentanea, hanno voluto 
non solo negarci qualsiasi miglioramento, ma 
sopprimere tinanco alcune lievi concessioni 
già sancite dalla precedente convenzione. E 
intendono inoltre sottometterci ad un regola
mento, di cui ecco i principali articoli ; 

Articolo 2, — Gli operai stranieri alla località 
devono, conformemente alle leggi in vigore, de
positare subito le loro cai te di legittimazione 
presso le autorità competenti, e presentare il 
loro permesso di soggiorno cominciando il la
voro. 

Così un operaio appena giunto, sprovvisto di 
mezzi, prima ancora d'essere certo d'avere un 
lavoro duraturo, dovrà pagare un permesso di 
soggiorno. Se dopo pochi giorni è costretto di 
lecarsi altrove, tanto peggio, pagherà di nuovo. 
A ciascuno il suo mestiere; i nostri padroni 
non hanno nessun diritto di sostituirsi alla 
polizia. 

Articolo 3. — Il contratto di lavoro ha la du
rata di un giorno. E' rinnovato tacitamente, se 
non viene denunciato il mattino per la sera. 
Terminata la quindicina, il giorno deìla paga, 
padrone ed operaio sono reciprocamente sciolti 
da ogni vincolo. Se il lavoro è sospeso per un 
caso di forza maggiore durante la giornata, il 
contratto cessa al momento della sospensione. 
Saranno congedati immediatamente gli operai 
che non si conformano alle disposizioni del 
regolamento di lavoro, o che disobbediscono, 
in tutto quanto si riferisce al lavoro ed alla 
disciplina nei cantieri, agli ordini del pa
drone, dei suoi rappresentanti, dei dirigenti, 
degli assistenti e dei capisquadre, o che si com
portano male di ironie ai capi od alle persone 
appartenenti alla direzione dei lavori, o che si 
assentano dal cantiere senza motivo. 

La durata del contratto, dunque, è di un 
giorno, ma se non sopportiamo gli insulti e 
le brutalità peggiori e vogliamo sia rispettata 
la nostra dignità, la minima protesta permette 
di licenziarci immediatamente. Il contratto non 
sarà così valevole che a nostro danno. 

Articolo 5. — La durata normale della gior
nata di lavoro è al minimo di 10 ore durante i 
mesi d'estate, ossia ordinariamente, dalla metà 
di marzo alla metà d'ottobre. Durante i mesi 
d'inverno, la durata della giornata varia se
condo la chiarezza del giorno, ma non deve 
mai essere inferiore alle 8 ore. 

La nuovo legge sulle fabbriche stai per fissare 
la durata non minima ma massima della gior-

1 nata di lavoro a 10 ore, ed è permesso di 
chiedere se per opporsi alla diminuzione delle 
ore di lavoro, i nostri padroni non vogliano 
nettamente violare anche la legge. Tanto pos
sono farlo senza temere un'espulsione! 

11 minimo delle 10 ore, però, non è anch'esso 
che un inganno. Perchè il maltempo, o la man
canza di materiale, od altri motivi ancora per
metteranno molte volte di ridurre questo mìni
mo magari alla metà, salvo poi à farci lavo
rare 11, 12 o 13 ore al giorno, quando tornerà 
comodo ai padroni, senza accordarci nulla per 
le ore supplementari, la tariffa non prevedendo 
nessun aumento dalle 6 del mattino alla 8 di 
sera. 

Articolo 7. — La paga deve aver luogo rego
larmente ogni quindicina il venerdì, all'ufficio 
dell'impresa o nei cantieri pei lavori importanti, 
che distano più di due chilometri dall'ufficio. 

Non bastava a lor signori di vederci per ore 
ed ore ammucchiati, come tanti schiavi al mer
cato, in un cortile od in mezzo ad una strada; 
ora bisognerà, dopo il lavoro, percorrere due 
chilometri per riscuotere il nostro magro sa
lario. 

Articolo 10. — Durante le ore di lavoro sarà 
proibito agli operai di fumare, come pure di 
consumare, vendere o depositare delle bevande 
alcooliche nei cantieri. 

Sui grandi cantieri di lavori e di costruzioni, 
saranno eretti dei ripari coperti e dei cessi. 

L'operaio è responsibile degli utensili e ma
teriali che gli verranno rimessi, come pure dei 
danni che potrà cagionare per inattenzione, o 

cattiva volontà alle impalcature, macchine, 
attrezzi, alla costruzione stessa od alla pro
prietà di terze persone. 

Sopprimere l'uso anche il più moderato col 
pretesto di reprimere l'abuso, fu sempre il 
sistema di chi vuol tiranneggiare. E proibire di 
bere un bicchiere di birra, quando si è este
nuati dalla fatica e dalla sete in estate, sotto 
i raggi d'un sole cocente, mentre i signori pa
droni bevono pur restando all'ombra ed al 
tresco, è un volere trattarci come ima razza 
interiore, per la quale ogni riguardo è di 
troppo. 

Le installazioni di ripari e di cessi furono 
molte volte promesse, ma o non; si ebbe nulla, 
o si ebbe qualche cosa d'assolutamente insuffi
ciente. Povere baracche di pochi metri, in cui 
c e posto per una diecina di persone, ne de
vono contenere 30 o 40, oppure siamo rilegati 
in certe cantine, ove regna la peggiore /umidità. 

In quanto alla responsabilità concernente 
attrezzi, materiali, lavori e danni eventuali su
biti dai terzi, è già disciplinata da apposite 
leggi, alle quali lor signori vorrebbero sottrarsi, 
per tare sopportare a noi sempre maggiori ca
richi, quasi non bastassero quelli già troppo 
numerosi a cui siamo astretti. Proporci di peg
giorare uno stato di cose legale con una con
venzione particolare, è un colmo non sappiamo 
se d'incoscienza o di prepotenza. Non sola
mente noi saremmo vittime di materiali ed 
attrezzi troppo usati o di qualità scadente, ma 
dovremmo altresì pagarli per nuovi ed eccel
lenti e risarcire anche i privati eventualmente 
lesi. 

Compagni, Lavoratori, 
Dopo il regolamento, non vogliamo dilun

garci oltre a discutere la tariffa. Basti il ri
petere che non solo non ci accorda il menomo 

* miglioramento, ma sopprime alcune piccole 
concessioni contenute nella convenzione sca
duta. 

Voi non sarete ne tanto vili né tanto scioc
chi da lasciarvi imporre una tariffa ed un 
regolamento, che non diedero luogo a trat
tative regolari, e costituiscono una brutale im
posizione padronale. Sappiate dunque far va
lere il vostro diritto, non abbandonando nes
suna delle vostre rivendicazioni ed esigendo 
sopratutto che la vostra dignità sia rispet
tata. Alle provocazioni rispondiamo con fer
mezza, respingendo tutto quanto non sia stato 
precedentemente discusso fra le due parti. Co
stretti a lavorare per conto d'altri, non dob
biamo mai rinunciare a discutere le condi
zioni in cui vogliamo farlo, perchè altrimenti 
ricadremmo nella schiavitù. 

Noi contiamo sulla solidarietà di tutti i lavo
ratori non solo per salvaguardare le conquiste 
già fatte, ma per far trionfare altresì le nostre 
nuove rivendicazioni. O il regime capitalistico 
permette un continuo e graduale sviluppo del 
benessere della classe operaia, la più utile 
di tutte, o si condanna da sé. Ecco quanto de
vono pur ricordare i signori intraprenditori. 

Viva l'organizzazione operaia! 
Viva fa "nostra emancipazione integrale! 

SINDACATO INTERNAZIONALE M. E M. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bologna, O M., t.— ; Genève. 22.10; Genova, V. E., 20.— ; 

Grenohen, 1.25 ; Kremlingen, C.S.S , 23.15 ; Laonen-Fonwjrl, 
S . IO—, M., 21.— ; Lausanne, A L., 1.— ; Lille, B. J., 1B.— ; 
Looarno, M E., S — ; Mon/aioone, O. C , 5.— ; Parts , E. J. , 
».— ; Rorschnck. C. S. S-, 10. — ; Schbnenwerd, 6.60 ; Torino, 
F. O., 4.— ; Trieste, R. S„ 5.— ; Turgl, L. M , 1. — ; Veveyr 
O. Z., Î0.—, S„ 3 .— ; Zurich, 21.05. Totale 203 .65 , 

Abbonament i : 
Chanzy, A.V , 3 .— ; Genève, O. K.. 15, P.B., 6.— ; Lausanne, 

S. M. M., 3.— ; Lujau, B.V., 6.— ; Mailly, P. Q, 6 . — ; 
Marengo, P. C , 3.76 ; Marseille, H. C , 5.— ; Par is , A. Z„ 
5.— ; Peckville, G. A., 5 . 1 5 ; Portland, F . M.. 1 1 . 3 5 ; 
Tara re , ! ) P . , 5.— ; Trieste, R. S„ 7.—. Totale 80.25 

Contribuzioni volontar ie : 
Genève, H. Bi., 5 — , Stengel, 1.—, Jeanqulmarche, IO.—, 

O. H , 6 —, Lui, 10.—, J. G., 10.— , Horgen, tra camp. 2 90/ 
Lausanne, Topo, 11.— ; RUschlikon, A. C , 0 . 5 5 ; Zurich, tra 
comp., 0.30. TotaJe 55 .75 

Totale all ' 22 gennaio, Fr. 339.65 

Uscite 
Giornale IV» 376 Fr. 162.— 
Spese postali 127.60 
Dèficit precedente 415.SS 
Litografie « Si vie pacem u . 950.— 

Totale usoite all' 8 gennaio .. Fr, 1664 «5 
Déficit F r . 1316.20 

Nelìe contribuzioni volontarie del nomerò 
scorso, per un errore tipografico, mancano Zu
rigo : Cài». 5, S. 5. Il totale rimane lo stesso. 


