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Sii Anarchici e Stoccolma 
Ci spiace di dover essere di parer contrario 

a quello di compagni, a cui siamo profonda
mente legati e dalla stima e dall'affetto. Ma 
forse perchè abbiamo l'eccezionale fortuna di 
vivere in un paese ancora risparmiato dal fla
gello della guerra, forse perchè l'attualità ci 
domina meno e non siamo quindi spinti a sa
crificare ad essa l'avvenire, forse perchè ci 
troviamo iu una situazione che ci permette di 
giudicare meglio dell'insieme — senza nessu
na pretesa o vanità personale— siamo più che 
mai convinti d'essere noi nel vero. 

Quando ci si parlò di Zimmerwald, in base 
a quanto ne era stato detto dai suoi più entu
siasti apologisti, abbiamo risposto no, ed ora 
di fronte alle progettate riunioni di Stoccolma 
ripetiamo nuovamente : No ! 

No, perchè si prolunga così un'illusione, di 
cui dobbiamo invece affrettare la scomparsa ; 
no, perchè bisogna farla finita per sempre con 
gli equivoci del passato ; no, perchè la solu
zione cercata non dipende dalle discussioni di 
un congresso, ma dall'azione diretta di tutti i 
proletariati. 

E anzitutto,che pace si vuole?Una pace so
cialista o una pace statale ? 

Non ci si risponda che l'essenziale èdi porre 
fine alla carneficina, poco importa poi come. 
Perchè, insomma, la pace oramai la vorreb
bero anche i governi, ed è appunto il « come » 
realizzarla che li divide. Diciamo di più : i de
legati socialisti stessi, chiamati a concludere 
una pace statale, si troverebbero divisi come 
volgarissimi diplomatici. La prova l'abbiamo 
già avuta coi passi preliminari per Stoccolma. 
La formula « ne indennità né annessioni » si 
presta alle interpretazioni più contradittorie, 
non solo ; ma se intesa nel senso cbe tutto va 
semplicemente ristabilito come prima, è as
surda ed iniqua. Assurda, perchè sarebbe dare 
un carattere sacro a frontiere create dalle peg
giori tirannie ; iniqua, perchè negherebbe l'in
dipendenza nazionale ai popoli che non l'ave
vano già nel 1914. 

Gol porsi sul terreno statale, o si sottoscrive 
alle conquiste vecchie o recenti dei vari impe
rialismi, o si arriva a giustificare il prolunga
mento della guerra. E per colmo d'ironia vien 
detta « socialista » una pace con cui si man
tiene l'usato dominio capitalista. 

— E allora non si deve far nulla e lasciare 
che il macello continui? — ci si domanda. 

La convocazione di un congresso è così con
siderata come « far tutto », o per lo meno il 
solo «qualche cosa » possibile. Come immagi
nare illusione peggiore? Invece di fare costan
temente appello all'azione diretta di tutti i 
popoli, invece di mostrare la soluzione in una 
grande opera rivoluzionaria,la si fa dipendere 
da un'accolta d'uomini più o meno sinceri e 
che finora si sono mostrati ad ogni modo im
potenti. I governi, intanto, che hanno bisogno 
di poter contare più cbe mai sulla pazienza 
dei popoli, la vedono mantenuta dai sovversivi 
in attesa del miracoloso congresso ! 

Ma che decisione si potrà mai prendere — 
per non essere equivoca — se non quella di 
ribellarsi, poiché è impossibile che i governi 
vogliano ciò che il socialismo vuole ? E allora 
l'invito dei russi ai tedeschi : « Fate come 
noi! » rimane il solo logico e pratico, tanto più 
che se la pace li lasciasse intatti,i formidabili 
Stati attuali si troverebbero subito d'accordo 
per impedire lo svolgimento della rivoluzione 
slava. 

Mentre anche scrittori borghesi proclamano 
altamente che siamo in presenza d'un grande 
sommovimento sociale,che non va considerato 
né risolto con vecchi metodi e principi],sareb

be proprio il partito dell'avvenire quello che 
limiterebbe il suo compito immediato ad un 
ritorno al passato. 

— Ahi ma dopo faremo altro... regoleremo 
i conti... lor signori staran freschi... vedrete! 

Ebbene no, quel che si ha da fare, lo si deve 
cominciar subito, prima che il vecchio « regi
me » si ristabilisca e si rinfranchi. 

E finalmente, perchè riunirsi in un congresso 
per prendere nuove decisioni, mentre tutte 
quelle già prese rimasero lettera morta? Si 
è forse interamente dimenticata l'ultima votata 
dai partiti socialisti, riuniti a Basilea nel no
vembre del 1912, appunto per stabilire il da 
farsi in caso d'una conflagrazione europea? 
Quella decisione diceva « d'utilizzare con tutte 
a le forze la crisi economica e politica creata 
« dalla guerra per agitare gli strati popolari 
« più profondi e precipitare la caduta della 
« dominazione capitalista ». 

Non sono internazionalisti sinceri che coloro 
1 quali lavorano in tal senso, e per farlo non 
c'è proprio bisogno d'un nuovo congresso. 

—o— 

Se c'è chi si contenta di poco, d"assai poco, 
cioè di far parlare di sé, non possiamo proprio 
essere con loro. Si legge, infatti, continua
mente nei giornali socialisti: 

< Il socialismo era stato detto morto ; mai fu 
così vivo. Non vedete ? Dovunque trovate 
scritto : Zimmerwald ! Zimmerwald I Zimmer
wald ! — Kienthal ! Kienthal ! Kienthal ! — ed 
ora, Stoccolma! Stoccolma ! Stoccolma I » 

In realtà, stampa borghese, governi e parla
menti se ne sono occupati molto ; ma con tutto 
ciò non si è avuto in nessun paese—eccettuata 
la Russia, e solo dopo quella rivoluzione, che 
Zimmerwald ha considerato come una « ten
denza particolare », da lasciare in disparte per 
amore d'unità! — nessun cambiamento nella 
condotta della guerra e nella politica interna ; 
non' si è evitato né l'estendersi del conflitto, né 
l'aggravamento di tutti i suoi mali. E se oggi, 
per esempio, le donne clericali della campagna 
milanese insorgono anch'esse, evidentemente 
Zimmerwald, Kienthal e Stoccolma non c'en
trano affatto. 

Diciamo di più. In un momento in cui si 
sarebbe realmente potuto e dovuto parlare di 
socialismo, se ne è fatto ben poco. Il politican
tismo ha continuato ad avere il sopravvento. 

C'erano e ci sono idee ben chiare da dare al 
popolo. Alla coscrizione degli uomini deve 
corrispondere la coscrizione della ricchezza ; 
la patria definita un bene comune, bisogna 
che lo diventi realmente col mettere a dispo
sizione della comunanza tutto il patrimonio 
nazionale. Dovunque conveniva sopratutto in
sistere sulla necessità d'ampie socializzazioni, 
senza riscatto o indennità di sorta, perchè così 
voleva un supremo interesse di resistenza ge
nerale. Ai salariati, poi, occorreva inspirare 
l'orrore dello sfruttamento ad oltranza della 
guerra,invece d'accettarne il principio — quasi 
diremmo la complicità — mediante aumenti 
di salario. Le necessità della guerra stessa im
ponevano una vera rivoluzione economica; 
respingerla significava quindi tradire la patria. 
Perchè non lasciarpure chiaramente intendere 
che d'interessi e di rimborsi dei prestiti non 
se ne parlerebbe più ? Le masse avevan dato 
tutto, i ricchi dovevan fare altrettanto. Nemici 
dichiarati della guerra,poiché ci sicostringeva 
a subirla, l'occasione era più chemai proprizia 
per dimostrare come i grandi sforzi comuni 
esigono appunto il comunismo. 

E quanto non è stato fatto, va tentato ancora 
e sempre. Non esiste altra propaganda per la 
pace che quella per il socialismo, non astratto 
ed elettorale, ma concreto ed espropriatore. 
Fate che i ricchi veggano nel prolungarsi della 
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guerra una minaccia diretta alla loro ricchezza 
e non un modo d'accrescerla e diventeranno 
subito pacifisti. Fate che il popolo abbia un 
concetto sempre più esatto delle misure imme
diate da prendere per la sua emancipazione, e 
non tarderà a diventare rivoluzionario. 

Ma sopratutto non si propugnino rimedi 
transitori e riforme parziali ; non si perda il 
tempo a rinnovare tentativi che sappiamo de
stinati a fallire, non si lavori ad agevolare 
l'opera dei governi, ma ad incepparla. Sappia 
ogni popolo che non c'è qualcuno o qualche 
cosa che possa oramai salvarlo,, per cui pensi 
a salvarsi da tutte le perdite da sé. 

—o— 
Alcuni compagni nostri, pur attaccando 

veementemente i venduti e i traditori, finisco
no col proporre di riunirci insieme. Per conto 
nostro non lo faremo mai. Le ragioni per cui i 
socialisti hanno pronunciato la nostra espul
sione sussistono sempre e nessuna dichiara
zione da parte loro è venuta ad indicare che 
intendessero anche per l'avvenire introdurre 
modificazioni essenziali nel loro programma. 
Rimangono quel che furono sempre : un par
tito specificamente parlamentare. E come tale, 
dobbiamo combatterlo. 

Noi non ravvisiamo nella grandissima mag
gioranza dei socialisti né venduti, né traditori. 
Ce ne sarebbe anche un numero doppio di 
quelli ohe vi possono mai essere stati, che il 
male non sarebbe grande. Ma no, nel Partito 
socialista non v'è più disonestà né corruzione 
che in mezzo a noi. La malattia ond'é affetto, 
senza che molti tra i suoi membri se ne ren
dano neppur conto, é la mancanza di fede. 
Parlate calmamente con un socialista, e non 
tarderete ad accorgervi che non crf de nel so
cialismo, se non per un'epoca che ad ogni 
modo non é la nostra. Proverà, é vero, il bi
sogno d'indossare l'abito socialista per un 
qualche giorno di festa, ma quotidianamente, 
in blouse, non vuole più sentir parlare del so
cialismo. Ascoltate un contradittorio, seguite 
una polemica, vedrete che tutta la divergenza 
sta nell'es'sere noi convinti di prossime possi
bilità rivoluzionarie, mentre i socialisti le ne
gano in nome d'un positivismo conservatore, 
che, tenendo conto solo dj ciò che é, trascura 
il divenire e non intuisce l'approssimarsi di 
crisi, che potrebbero pur essere salutari ?e 
ci nreparassimo ad approfittarne. 

Si va a Stoccolma, sopratutto perché non si 
crede nella pace socialista rivoluzionaria, e si 
vorrebbe contribuire ad affrettarne una statale. 

I governi, malgrado le apparenze contrarie, 
sono lieti che tali riunioni avvengano, perché 
destinate a fallire o a chiudersi con qualche 
decisione la cui natura equivoca soltanto per
mette d'ottenere un apparente accordo mo
mentaneo. Del resto, Stoccolma non vedrà riu
nioni senza il loro consenso. Quegli imperi 
centrali poi, che non mancarono mai di perse
guitare ferocemente il socialismo ed ora gli si 
mostrano larghi di concessioni, sopratutto se 
straniero, tendono un tranello che bisogne
rebbe essere volontariamente ciechi per non 
avvertirlo. 

In conclusione, fedeltà più cbe mai ai prin
cipii che sono la nostra ragione d'essere. 
L'opportunismo con cui troppe volte si spera 
di salvare questo o quello, in realtà finisce col 
perdere tutto. E' desso, non lo dimentichiamo, 
cbe ci ha condotti alla catastrofe attuale. 

Stoccolma non vedrà rinascere quell 'Inter
nazionale che la Rivoluzione soltanto potrà 
far trionfare nel mondo. L. B. 

P.S. L'incidente GrimmHoffmann prova 
quanto fossero fondate certe nostre critiche e 
come avessimo ragione di diffidare sempre del 
politicantismo. 



2 IL RISVEGLIO 

Un sofisma sfumato 
Il peggiore, e forse il più astato dei sofismi ado

perato dai guerraiuoli, è sfumato. E a farlo sfu
mare si sono incaricati i fatti stessi. Ci sì diceva 
che alla guerra dovevano andar tutti, poveri e 
ricchi, perchè la soldatesca, nell'invadere un ter
ritorio, non faceva distinzione fra gli uni e gli altri. 
Paragonavano la nazione ad un edifizio e la guerra 
ad un incendio, ed aggiungevano : « Quando una 
« casa brucia, non sono egualmente interessati a 
« spegnere il fuoco quelli che abitano al primo 
« piano come quelli che alloggiano in soffitta? » 

Avremmo potuto subito rispondere nettamente: 
No ! osservando loro come quelli che abitavano il 
primo piano avevano i loro mobili assicurati con
tro l'incendio, mentre quelli della soffitta, pur 
apprezzando assai il poco non assicurato che ave
vano, sarebbero stati probabilmente costretti ad 
abbandonarlo in preda alle fiamme, per rischiare 
la loro vita col solo scopo di ridurre le perdite 
della compagnia d'assicurazioni. 

Ed è appunto ciò che è avvenuto in seguito alla 
dichiarazione della guerra attuale. Hanno obbli
gato i lavoratori a trascurare e ad abbandonare 
completamente la difesa dei propri interessi, per 
destinarli a salvaguardare e perfino ad aumentare 
i beni dei loro più iniqui sfruttatori. Quelli della 
soffitta combattono per rendere meno gravoso alla 
compagnia d'assicurazione (in questo caso lo Stato) 
il pagamento dell'indennizzo a quelli del primo 
piano. 

Più va prolungandosi il grande incendio, più 
chiaramente si manifesta il fenomeno parallelo di 
ingrassare i ricchi a spese dei poveri. I dividendi 
delle grandi compagnie mai furono cosi alti come 
ora, tanto nelle nazioni in guerra, come in quelle 
che rimangono per intanto spettatrici. Gli specu
latori raccolgono le loro messi ovunque, e dap
pertutto i proletari soffrono privazioni e miseria. 
I capitalisti stanno accumulando oro su oro nelle 
loro arche, mentre pei diseredati la vita si fa ogni 
giorno più difficile. 

La comunanza d'interessi non può esistere 
neanche momentaneamente fra il mendico ed il 
magnate, il vassallo ed il signore, lo sfruttato e lo 
sfruttatore, l'oppresso e l'oppressore.Né in tempo 
di pace, né in tempo di guerra.Le disuguaglianze 
più stridenti non possono produrre l'armonia. La 
comunanza d'interessi è solo possibile dove non 
vi sono privilegiati. 

La guerra acuisce le disuguaglianze sociali. At
tenua o cancella i mezzi termini. Uccide la pic
cola proprietà e dà vita al feudo. Rovina i fabbri
canti e fortifica i trusts. Trasforma in oligarchie 
le repubbliche. Riduce in automi, abbrutisce e 
rende insensibili i popoli. Solo reagendo contro 
di essa, si possono ottenere buoni risultati. 

A produrre questa reazione devono tendere i 
nostri sforzi. Combattendo anzitutto la guerra ad 
ogni costo. Incitando a ribellarsi agli ordini di 
mobilitazione, contro coloro che comandano gli 
eserciti devastatori, contro coloro che speculano 
sui viveri, contro gli apologisti della guerra, siano 
chi siano e vengano da dove vengano. 

Sono buoni i reclami, i comizi, i cortei, buoni 
gli assalti ai magazzeni e spacci di viveri di prima 
necessità, e buona, migliore d'ogni altra cosa, è 
la rivoluzione che metta fine a tutti i domini, a 
tutti gli sfruttamenti, a tutti gli inganni. Ad essa 
dobbiamo dedicare tutte le nostre energie. 

Il sofisma è sfumato ; diamo rilievo alla realtà. 
Facciamo in modo che quelli della soffitta si deci
dano presto a farla finita con quelli del primo piano. 

P E D R O E S T E V E . 

La Reclame ! 
E' stato detto che la reclame è l'anima del 

commercio ; ora, essendo il commercio — uni
tamente alla concorrenza, lo sfruttamento, la 
miseria e l'ignoranza—l'asse intorno al quale 
si muove l'opprimente organismo capitalistico-
statale, è facile concludere come la reclame 
(lecitae illecita) sia la nota dominante,l'anima 
della società borghese. 

Per l'Italia, come del resto per ogni paese, 
specie in tempo di guerra, gli esempi non man
cano I Chi non-ricorda, infatti, quel comitato 
nazionalista e patriottico, sorto durante la 
guerra libica per... l'erezione d'un monumento 
ai caduti laggiù... Con un'abile e sfarzosa re 
clame — vantando adesioni di ministri, sena
tori e deputati — riuscì a truffare impunemente 
il pubblico italiano di ben 50,000 lire? E il pa-
triottissimo capitano del regio esercito Luca 
Cortese non aveva ancor ieri instaurato, con 
una patriottissima reclame — regalando som

me rilevanti ad associazioni nazionaliste e mi
litari, pagando note e conti favolosi e profon
dendo oro nelle patriottiche quanto smunte 
borse dell' aristocrazia e del gran mondo — 
tutto un sistema rocambolesco e moderno di 
falsi e truffe ? Non è riuscito ! D'accordo, ma 
non ne ha indicata la ragione lui stesso al suo 
avvocato, nel fatto di non aver avuto il tempo 
d'abboccarsi col rappresentante generale del 
bluffismo patriottico-reclamistico italiano Ga
briele D'Annunzio? E Padre Semeria, il bol
lente assertore ed apostolo dell'indivisibilità 
ed armonia di fede e patriottismo — che abbia
mo inteso or non è molto, attraverso le infer
riate delle canti ne della chiesa del Sacro Cuore 
gridare pazzamente di « voler morire nella fede 
che lo ha fatto grande » (è forse perciò che ha 
lasciato in asso Spiombi e Cadorna sulle balze 
del Trentino ? — cosa fa se non della patriot
tica e bluffistica reclame, allorché organizza, 
con tanto di stamburamento in tutti i giornali 
patriottici coloniali e ginevrini, quei solenni ed 
ufficialissimi ledeum, ai quali accorre premu
rosa e compatta tutta la mandria dei fannulloni 
e dei ruminanti, legati a doppia corda alla 
greppia governativa e statale? Per la qual 
cosa, dunque, ci sembra strana ed inopportu
na ^afférmazione del redattore di Chroniques 
italiennes, che attribuisce l'indifferenza e la 
diffidenza di cui è circondata l'Italia al fatto di 
« non possedere, al più aitò grado, il genio 
della reclame ». 

Ma, comprendiamo, è forse di un altro ge
nere di reclame che intende parlare il Dr Ca
prin I — cioè, la sua, la reclame... a quattro 
soldi, attingente benignamente ai fondi segreti, 
con la quale tutti i governi « conducono, a 
fianco della guerra militare, l'altra guerra di 
informazione e di suggestione » (vale a dire di 
spionaggio e di delittuosa e barbarica esalta
zione del sentimento omicida e dell'odio di 
razza e di nazionalità) « destinata a far valere 
non solo, ma a sorvalere la prima ». Se non 
che il nostro dottore, nella sua triste e odiosa 
bisogna, esula cosi totalmente e deliberata
mente da ogni senso e sentimento di verità e 
di obbiettività, cade in tali, tante e cosi flagranti 
contraddizioni, che diviene strano, non il fatto 
che uomini e nazioni sentano e coltivino l ' in
differenza e la diffidenza, ma quello che indi
vidui osino parlare e scrivere, usando, abu
sando sfacciatamente dei motti sacridi a amo
re », a diritto » e « liberazione » ; di parlare a 
nome di popoli, senza provare il menomo ros
sore pel male fatto a loro ed all'umanità tutta 
quanta. 

Ecco, infatti, cosa scrive nel n° 6 della sua 
rivista il Dr Caprin : 

C'è bisogno di ripetere ancora una volta, che 
l'Italia tende alla sua unificazione definitiva, na
zionale e geografica, solamente là dove i suoi con
nazionali, minacciati di venire snazionalizzati, 
hanno fatto appello al suo aiuto e là dove un ne
mico potente, in possessione di territori italiani 
posti al di qua delle Alpi, minacciava la sua esi
stenza e la sua libertà interna. Là dove questa 
doppia condizione non esiste, l'Italia non ha mai 
sognato o desiderato nulla... 

Abbiamo ben letto, l'Italia non vuole nulla 
che non sia suo e che non la minacci diretta
mente nella «sua esistenza e libertà interna»! 
Ebbene, il nostro dottore ci dà appena il tem
po di voltare la pagina che, gettando con na
zionalistica disinvoltura la maschera provvi
soria e d'occasione, in un articolo a proposito 
del convegno dei ministri d'Inghilterra, Fran
cia e Italia, avvenuto a St-Jean-de-Meurienne, 
ove, secondo lui, i detti ministri avrebbero 
deciso di « mettere nell'impossibilità di nuo
cere » l'incorreggibile re di Grecia, così con
tinua: 

Ma la politica dell'Intesa verso la Grecia non è 
stata che uno dei soggetti discussi dai ministri 
riuniti a St-Jean-de-Meurienne. Essa non costitui
sce che uno dei capitoli della politica orientale 
degli Alleati. La ripartizione probabile dell'Im
pero Ottomano esige una soluzione anticipata 
d'altre questioni di più alto interesse per tutte le 
quattro grandi potenze dell'Intesa. 

Noi abbiamo già avuto l'occasione d'indicare ai 
nostri lettori le differenti zone d'influenza corri
spondenti agli interessi delle differenti potenze 
dell'Intesa in Asia Minore. Noi non sappiamo fino 
a qual punto gli accordi ufficiali corrispondano 
alle divisioni territoriali indicate da noi. Vi sono 
state delle rinuncio parziali e delle transazioni da 
tutte le parti, la questione della Palestina e della 
Siria avrebbe ottenuto —sembra — una soluzione 
atta a soddisfare nella maniera più larga gli inte
ressi e le aspirazioni della Francia. Per ciò che 
concerne l'Italia, si sarebbe riconosciuta la pre

minenza dei suoi interessi in uno dei più impor
tanti centri dell'Asia Minore : Smirne. Ciò che è 
certo è che l'accordo completo, anche in queste 
questioni delicate e complicate,è stato raggiunto. 
L'unità politica dell' Intesa s'afferma sempre mag
giormente sia nelle ragioni ideali degli scopi della 
guerra, come in quelli pratici delle realizzazioni 
territoriali. 

Come si vede, a norma dei ragionamenti del 
Dr Caprin, bisogna pur concludere che dopo 
l'Eritrea,la Somalia e la Libia, le isole dell 'E
geo, Smirne, l'Albania, etc. — vale a dire l'A
sia, l'Africa e l 'Europa — minacciavano e mi-
naeciano seriamente « l'esistenza e la libertà 
interna dell' Italia » ? 

Non vi sembra che vien quasi voglia di do
mandare ai diversi Caprin, Coppola eGorradini 
d'Italia, se veramente credono che il mondo 
navighi ancora in quell'età leggendaria in cui 
gli uomini tiravano su i pantaloni... con le 
carrucole? Perchè, severamente credessero 
che il mondo continuerà ancora lungamente 
sulla strada del passato, allora bisognerebbe 
esortarli a profittare del consiglio del loro 
egregio collega Guglielmo Ferrerò, cioè d'im
parare il russo — se non lo sanno — e di fare 
un viaggetto — ce ne vanno tanti — a Pietro -
grado ! L. M. 

Ma con chi te la pigli ? 
Ormai, dopo quasi tre anni di continue disil

lusioni atroci, non troverai più negli operai 
quell'entusiasmo che dal principio li infervo
rava. 

Sentirai anzi spesso spesso ripetere : « Oh ! 
sia maledetta la guerra I Quanti guai, quanti 
dolori ne ha portati. Se la dura così ancora per 
un pezzo, finiremo per mangiarci l'un con 
l'altro. Oh ! è una grande infamia davvero la 
guerra. Macon chi te la pigli? » 

Non c'è dunque nessuno con cui potersela 
pigliare? nessuno dunque è responsabile di 
questo infame macello? 

Allora vuol dire che la guerra è un fenomeno 
naturale, come il terremoto, la pioggia o la 
grandine. 

A me pare che sia tut,to il contrario. A me 
pare che la guerra non venga come il terre
moto, a nostra insaputa e contro la nostra vo
lontà, e senza che noi ci si possa mettere un 
serio riparo. Vedo che la guerra la si prepara 
durante diecine di anni, che per anni ed anni 
si spia il momento opportuno per scatenarla, 
che si ricorre a mille sotterfugi per ingannare 
il popolo e trascinarlo al macello, che si stu
diano i mezzi migliori per uccidere quanti più 
uomini sia possibile, che si negozia la pace e 
si smette di combattere quando cosi viene de
ciso fra i comandanti degli eserciti nemici. 

In una parola : nessuno potrà negare che la 
guerra è fatta per volontà degli uomini. Dun
que i responsabili sono anzitutto quelli che 
vogliono la guerra, e poi anche quelli che ob
bediscono agli ordini di coloro che la dichia
rano e vanno a combattere. 

Con chi te la pigli ? 
Ma dite di grazia : se nello statuto del regno 

d'Italia è scritto che al re spetta il diritto di 
dichiarare la guerra e di concludere la pace, 
non è logico che sul re il quale si arroga que
sto diritto, ricada anche la responsabilità delle 
conseguenze ? 

Sì : noi abbiamo con chi pigliarcela. Piglia
mocela con i governanti che la guerra hanno 
voluta. 

E giacché i governanti agiscono in nome é 
per conto dei grandi finanzieri — ai quali la 
guerra serve a difendere ed ingrandire i loro 
privilegi — prendiamocela con il capitalismo : 
questo mostro infame che si pasce e si abbe
vera del nostro sangue e dei nostri sudori. 

Con chi te la pigli! 
Prendiamocela con noi stessi, perchè dopo 

tutto siamo noi che facciamo la guerra ; per
chè se noi — noi operai — ci rifiutassimo di 
prendere le armi e di sgozzarci l'un con l'altro, 
la guerra i ricchi ed i governanti non la fareb
bero di certo. 

Sì: la colpa l'abbiamo anche noi. Perchè se 
noi volessimo, di guerre al mondo non se ne 
farebbero davvero. 

Convenite che la guerra è un malanno? Ed 
allora bisogna adoperarsi affinchè non avvenga. 

E avverranno guerre sino a quando noi ob
bediremo ciecamente ai potenti, sino a quando 
non ci saremo ribellati contro il} governo ed il 
padrone, e non avremo travolte e abbattute le 
barriere che dividono i lavoratori fra di loro, 
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le leggi che li pongono gli uni contro gli altri 
armati. 

Perchè ormai avreste dovuto capirlo : vi sa
ranno guerre finché vi saranno salariati e pa
droni, schiavi e tiranni. 

Non vogliamo la guerra ? 
Ebbene abbattiamo i tiranni. 
Gessiamo di essere schiavi. 

(Da L'Allarme). 

Carità patria e... pelosa 
Una donna, madre di sei teneri bambini, col 

marito che combatte nella guerra per una più 
grande Italia, ha indirizzato ai compagni della 
Biblioteca sociale in Sciaffusa la seguente let
tera: 

Chi sono gli eroi con la pelle degli altri? Il Co
mitato di beneficenza e gl'impiegati dell'Agenzia 
consolare di Sciaffusa. 

Costoro dovrebbero essere i benefattori delle 
famiglie dei richiamati, per lenire gli stenti, le 
miserie di tanti sventurati, ed invece sono degli 
nomini senza cuore ed insensibili ai dolori altrui. 

La sottoscritta, madre di numerosi figli, aveva 
supplicato il Comitato prò famiglie bisognose per 
avere un sussidio supplementare. Ebbene, questi 
signori che ci parlano di fratellanza e d'umanità, 
e ci decantano il loro patriottismo, mi hanno ne
gato il piccolo sussidio per dare un nutrimento 
sufficiente e migliore alle mie creature. 

Il pretesto per non farmene usufruire sta nel
l'avere mio marito una casetta, costatagli tanti 
anni di sudori, di duri risparmi e di fatiche ecces
sive. Del resto, i panciuti e rubicondi omaccioni 
del suddetto Comitato,sempre in cerca di donnine 
imbellettate, non pensano — o fingono d'ignorarlo 
— che sulla povera dimora gravano tasse, ipoteca, 
ecc. E così mentre mio marito è lontano a versare 
il sangue per la patria, per ricompensa, certi leoni 
con la pelle di coniglio vorrebbero che io ven
dessi anche il tetto che serve a riparare i miei 
bambini! 

Vi sembra giusto e umano simile trattamento ? 
Quanto sarebbe meglio, invece di andare sovente 
a fare delle passeggiate di divertimento, come 
quella recente di Stein costata 250 franchi, se 
questi denari fossero stati distribuiti alle famiglie 
bisognose di coloro che danno tutto per la patria 
e non fanno come questi mangiatedeschi, focosi 
interventisti, ma amanti solo del quieto vivere, 
sempre qui a girovagare, a frequentare le feste di 
ballo, a corteggiare le mogli dei richiamati ! 

Vi prego di pubblicare nel vostro giornale, por
tavoce degli sfruttati e dei diseredati, questa mia, 
e vi ringrazio della pubblicazione. 

DEL PUPPO GIOVANNA, Feuerthalen. 
Commenti ? Non ne vale forse la pena. Sap

piamo purtroppo il valore che ha la carità pe
losa dei patriottardi. Li conosciamo abbastanza 
questi croissimi, e a che punto arriva il loro 
senso umanitario verso le povere famiglie e 
l'infanzia abbandonata. 

Quei proletari, che in maggior parte hanno 
dovuto emigrare dal suolo natio per mancanza 
di lavoro e d'una fetta di polenta per sfamarsi, 
e nonostante tutto ciò hanno risposto all 'ap
pello per andare a farsi massacrare, mutilare, 
deformare, in nome di quella patria matrigna 
che li ha cacciati in bando, si vedono ben r i 
compensati I 

Purtroppo, sovente i richiamati hanno la
sciato i loro figli nella più squallida miseria, 
e le loro famiglie in tristi tuguri, malsani e 
puzzolenti.. Le loro mogli e figliuole, poi, per 
sbarcare alla peggio il lunario, debbono anda
re in fabbrica da mane a sera, a respirare 
un'aria piena di miasmi, a compiere dei lavori 
sfibranti, per non udire altro, fra il rumorio 
delle macchine, che il turpiloquio più ribut
tante ed ingiurioso. E dopo tutti questi im
mensi sacrifici dei richiamati e delle rispettive 
famiglie, i rappresentanti della patria all'este
ro, i nazionalisti e compagnia brutta accolgono 
così i loro connazionali che domandano un 
supplemento al meschinissimo ed irrisorio 
sussidio elargito dal governo di Gennaro III ! 
E simile gentaglia viene a parlarci ancora d'u
manità e di fratellanza ! 

Lor signori, tutti riformati per sifilide o per 
corruzione, avanti la guerra erano i più feroci 
reazionari, hanno sempre invocato piombo e 
manette per chi reclamava pane, aumenti di 
salario, scuole, ecc., ed ora impinguano il loro 
portafoglio, la loro cassaforte a danno di noi 
lavoratori, sfruttandoci e derubandoci più che 
mai ! 

Certe prostitute legali dell'aristocrazia, che 
concepirono i figli dietro le quinte d'un teatro, 
nelle alcove annesse ai caffècantanti, dopo 
3ina serata di gozzoviglie e d'orgie, per abban

donarli appena nati nelle ruaui di nutrici e di 
governanti,non possono neppure comprendere 
l'amor materno, saperne tutte le ansie, a meno 
che non neghino ai poveri persino il diritto di 
avere tale amore ! 

Noi auguriamo ai lavoratori che imparino a 
conoscere i loro nemici, aprano una buona 
volta gli occhi, non si facciano più ingannare 
da tutte le ipocrisie e le menzogne del nazio
nalismo! 

Ai soldati che furono strappati al lavoro fe
condo, costretti ad abbandonare tutto quanto 
avevano di più caro, per andare a compiere 
un'opera di sangue, noi mandiamo un saluto 
commosso e l'augurio fidente che, ammaestrati 
dall'atroce esperienza, sapranno vedere l ' in
famia di cui furono purtroppo struménti e vor
ranno in avvenire adoperare la loro balda gio
ventù, non più per spargere la desolazione e la 
morte,ma per produrre gioia e ricchezza; vor
ranno ancora combattere, sì, ma per conqui
stare la libertà ed il benessere per tutti. 

T. T. 

Se non GÌ fosse il padrone 
Non erano che due'gl i abitanti dell'isola 

perduta nella solitudine immensadel Pacifico. 
Lontani dalla rotta generalmente battuta 

dai naviganti, avevano finito per dimenticare 
il mondo che li aveva a sua volta dimenticati, 
e del piccolo regno erano i due soli cittadini. 

L'uno, quello che si diceva il padrone, ed il 
come ed il perchè le storie non dicono, era 
pingue, ruvido, brontolone; l'altro un conta
dino muscoloso ed irrequieto, ma più docile e 
più innocente che un agnello. 

A poco a poco, mentre il suo padrone poteva 
muoversi a mala pena, egli aveva fatto colla 
sua vanga, colla sua fatica incessante ed osti
nata, dell'isola deserta un piccolo paradiso. 
Eran fiorite vigne ed orti sotto le sue braccia 
vellose, ondeggiavano alla brezza i bei campi 
dalle spiche d'oro, garriva intorno per l'aja lo 
sciame delle galline quando al crepuscolo si 
raccoglievano al pollaio, ed il padronebronto
lando mormorava che i lavori erano in ritardo, 
che il raccolto sarebbe stato scarso, che la cena 
era monotona o sciapita. 

Il povero contadino girava lo sguardo sui 
campi, sugli orti, su le vigne e dentro di sé 
conveniva che si sarebbe potuto, che si sareb
be dovuto fare di più ; ma era solo, era tanto 
stanco alle volte che non si sentiva più di dar 
un colpo di zappa. 

— Ma vedrò di far meglio, soggiungeva 
forte al padrone, vedrò di fare più che non ho 
fatto. 

— Bisogna pure che vi decidiate,brontolava 
l'altro, non vi dò mica da mangiare, da bere, 
da dormire, perchè ve la spassiate fischiando 
da mane a sera. . 

— A cominciar da domani non baderò a fa
tica, e spero di compensarvi della bontà ge
nerosa che mi dimostrate, e della quale vi 
sono riconoscente. Perchè se non ci foste voi, 
se non mi deste voi il lavoro e per esso il so
stentamento ed il ricovero, che cosa farei io, 
poveretto, quaggiù? 

E dal domani si era rimesso con fervore 
dannato alla fatica, perchè il padrone non 
avesse a rimproverargli più il boccon di pane. 

A 
Ma a sera tornando per allestir la cena,ebbe 

una sorpresaspaventosa: l'occhio vitreo, ancor 
più tumido che d'ordinario non fosse, conge
stionato, livido, il padrone giaceva esangue 
sulla soglia della casa. L'aveva fulminato un 
colpo d'accidente. 

Si sentì accorato il povero contadino; che 
sarebbe ora di lui che il padrone se ne era 
andato ? Chi provvederebbe a farlo lavorare, a 
farlo vivere? 

Ci pensò tutta la notte, dopo di aver dato al 
padrone onorata sepoltura ; e l'indomani, per 
abitudine più che per altro, riprese la via dei 
campi, la sua figliale cura della terra, ed a 
sera tornando allestì la cena, mise sul desco 
la consueta bottiglia di vino al padrone, la 
zuppa fumante, le buone frutta odorose... E 
poiché il padrone non appariva, s'ossise, cenò 
tranquillo, s'indugiò anche intorno al bicchie
re scintillante del vino schietto e profumato. 
E fu così ogni giorno, ogni giorno più rassere
nato da una constatazione che egli non aveva 
mai osato : il padrone era morto e tutto andava 
come per lo innanzi, maturavan le messi, le 

frutta si colorivano al bacio del sole, nel pol
laio fervevano gli amori e pigolavano i pulcini, 
ed alla cura incessante della vanga, della zap
pa, della falce, la terra prodigava la vita come 
prima, con un po' più di giustizia, con un po' 
più di riposo, con qualche rabbuffo e qualche 
amarezza di meno. 

E quell'altro allora che ci stava a fare? 
Ed egli che l'aveva durante tanti anni ingras

sato, servito, venerato come un dio senza che 
avesse mai mosso un dito pel più lieve lavoro? 

V'era da dar del capo nei muri... 
* ** 

V'è da darlo ancora pensando che la grande 
maggioranza dei lavoratori continua a ritenere 
il padrone come la provvidenza senza della 
quale non saprebbero vivere, continua ad in 
grassarlo, a servirlo, a venerarlo, anche se 
non muovendo un dito esiga sul prodotto del 
suo lavoro la parte del leone. 

Eppure basterebbe che i lavoratori rispon
dessero col loro elementare buon senso a 
queste due domande: 

Che cosa avverrebbe se morissero domani 
tutti i padroni, da Morgan a Rockefeller, a 
Wanderbilt, giù fino al loro piccolo padron di 
casa così taccagno e così petulante ? 

Non se ne accorgerebbe nessuno. La vita 
continuerebbe a fluire più rigogliosa e più fer
vida, i fornai continuerebbero a fare il pane, i 
tessitori a ordire i vestiti, i muratori ad edifi
car le case come prima. 

Se morissero tutti i lavoratori ? 
La vita s'arresterebbe di colpo ; cessata la 

vigorosa pulsazione del lavoro, sulla terra s'a
dagerebbe desolato il sudario dell'agonia e 
della morte. 

Il lavoro solo crea la vita; il capitalista, il 
padrone, il signore, il giudice, il birro, il sol
dato, sono le piattole che accampate tra i mu
scoli saldi del proletariato ne suggono il su
dore ed il sangue, stremandolo a tutte le 
rinunzie,zimbello di tutte le tirannie,ludibrio 
di tutte le menzogne. 

Quando vi sentite addosso un pidocchio che 
cosa ne fate ? 

Schiacciate il padrone, riprendete la terra, 
riconquistate la gioia. 

LUIGI GALLEANI. 

NOTES EN MARGE 
D ' a c c o r d o c o n no i . 

Nel giornale tedesco Der Kampf, l'organo 
del gruppo di Liebknecht, è detto in altri ter
mini quel che non abbiamo mai cessato dal 
ripetere fin dalla prima riunione di Zimmer
wald : 

Sarebbe un grave errore che di pensare a voler 
richiamare in vita la seconda Internazionale, che, 
fondata nel 1889, si è sfasciata nell' agosto 1914. 
E' vero che le illusioni hanno la vita dura. 

All'indomani della dissoluzione della prima In
ternazionale, avvenuta nel 1872 col Congresso 
dell'Aja, i militanti esaurirono le loro forze in vani 
tentativi per ricostruirne il quadro e continuarne 
le tradizioni. Fatica sprecata, come lo sarebbe 
quella dei più noti socialisti, che si recassero a 
Stoccolma, proponendosi di risuscitare l'organiz
zazione uccisa dalla guerra. 

Una terza Internazionale sorgerà probabilmente 
dalle rovine della seconda, ma la sua ora non è 
ancora venuta. 

Verità evidente, ma certi socialisti credono 
invece che basti sollevare del chiasso intorno 
al « Partito », per giovare senz'altro al socia
lismo. 

La seconda Internazionale è ben morta — se 
mai fu viva ! — ed una terza vuole anzitutto 
l'eliminazione delle formule equivoche con cui 
i socialpatriotti d'ogni paese trovarono modo 
per molti,per troppi anni di far credere al loro 
falso internazionalismo. 

Le c o n f e s s i o n i t a r d i v e . 
Da un foglio interventista francese togliamo 

queste verità, che meritano d'essere sottoli
neate : 

Se in nessun campo, i mezzi efficaci non ven
nero adottati pienamente, è perchè il loro impie
go intensivo, regolare e metodico avrebbe fatal
mente colpite le nostre istituzioni, sconvolti i 
nostri costumi politici, rinnovate le nostre con
venzioni sociali. 

Far fronte risolutamente alla crisi economica, 
era colpire nella loro onnipotenza e nel loro egoi
smo di classe, era ricondurre alla legge comune 
dell'interesse generale gli interessi particolari, 

■ 
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che avevano saputo mantenersi preponderanti 
sinora e di cui bisognava salvare la preponde
ranza. 

Il che viene a dire che, come già nel 1870, 
p iù che a sa lva re la F r a n c i a , si è pensato a 
sa lva re il privi legio dei suoi domina tor i . 

La paura del la r ivoluzione, r i su l tante dal le 
misure stesse imposte dalla guer ra , è u n a delle 
cause , e non l 'u l t ima, per cui il conflitto non 
h a t rovato ancora una soluzione. Ma la conclu
sione precisa di s imile consta taz ione non è 
forse che, da ambe le part i , in teressi inconfes
sabili hanno avuto il sopravvento sui fini al ta
mente proc lamat i di diritto e di giustizia? 

F i g l i , n o n t o r n a t e . 
Da Polesel la , provincia di Rovigo, un conta

dino scrive a suo figlio che < è u n a vera deso
lazione. Dei giovani par t i t i , un buon numero 
sono morti e i pochi vecchi r imast i a c a s a h a n -
no assa i t e r r a da col t ivare, ma i padroni non 
vogliono dare che le misere paghe di pr ima. I 
contadini mang iano peggio delle bestie, e per 
cucinare la polenta devono pagare la legna 
20 centesimi al chilo, per cui la mang iano quasi 
c ruda e senza sale , il sale pure essendo caro . 
Si teme la pe l l agra e coi gran caldi forse anche 
il colera. Una fascina che valeva 9 centesimi , 
oggi ne vale 60. » 

Morale sot t in tesa nelle let tere o soppressa 
dal la censura : F ig l i , non tornate ! 

S o c i a l i s m o s v i z z e r o . 
E' il più curioso fra quanti si conoscano. 

Un'al t ra prova l 'abbiamo nella notizia data dai 
giornal i che il congresso social is ta cantonale 
zur ighese ha deciso di par tec ipare al leelezioni 
del governo cantonale con una lista di due 
candida t i : Re ichen , pas to re p ro tes tan te a 
"Winter thur , e Kaufmann , procuratore di d i 
s t re t to a Zurigo. 

Nel le man i di un prete e di un uomo che ha 
br iga to il compito di far condannare la povera 
gente , il social ismo non pot rà che avere r i su l 
ta t i merav ig l ios i ! 

V i v a s e m p r e l a c o n q u i s t a dei poteri pubbl ic i 

Mentre l'ora incalza 
Con l'entrata dei social-democratici nel vario

pinto governo provvisorio può dirsi chiuso un 
primo periodo della storia della rivoluzione russa. 
Ma l'avvenimento, se non è privo d'una certa im
portanza, come non esce dalle circostanze e dalle 
linee entro le quali si è maturato e svolto il movi
mento, così non potrà cambiare in nulla il logico 
evolvere degli eventi, sia in merito al movimento 
emancipatore russo, sia in rapporto al grande 
sommovimento sociale mondiale, dovuto ad una 
evoluzione dell 'umanità verso forme di convivenza 
più civili ed eque, e dilagante, imponentesi irre
sistibilmente attraverso gli eventi dolorosi di una 
critica ed irrisolvibile situazione creata dalla 
guerra. 

Era infatti prevedibile che i social-democratici 
russi, coerenti ai loro principi statali, spinti dalle 
speciali e non facili condizioni in cui la rivoluzio
ne viene a trovarsi di fronte ai problemi di politica 
estera ed all'invasione tedesca, avrebbero finito 
per seguire la tattica dei social-democratici degli 
altri paesi e si sarebbero uniti alla borghesia ter
rorizzata, chiamante con disperate e supplichevoli 
grida a raccolta tutti i partiti nella sacra unione 
contro l ' invadente pericolo : l'Anarchia. 

* ** 
È del resto per noi oltremodo lusinghiera la con

statazione dello spavento ch'essa incute nelle file 
del sudiciume conservatore, più o meno truccato 
d'un occasionale democratismo. Dopo essersi ser
viti dell'opera e delle gesta eroiche del proleta
riato, delle folle anonime, sbalzate nella vasta 
arena della lotta sociale dalla molla potente d'i
dealità non affatto chimeriche ma generose ed 
ardite di trasformazione e d'emancipazione inte
grale, lungamente covate e compresse fra le stret
toie di un sistema bestiale, iniquo ed esecrabile 
— lor signori pretenderebbero ora orientarle alla 
bussola di grette concezioni nazionali ed imperia
liste e "di opportunistici interessi di classi e di ca
tegorie. Ma i compagni russi, anche fra l'ardua 
situazione presente, guidati dal buon senso e da 
una fede ardente, non disertarono mai il loro po
sto, né lo diserteranno. All'infuori, infatti, dei due 
organismi transitoriamente direttivi (Governo 
provvisorio e Gomitato operai e soldati), fermatisi 
al primo inizio dei moti rivoluzionari ed ora fusisi 
al palazzo della Tauride, un altro comitato, in di
retto contatto con la massa, ricacciata dopo le 
prime giornate liberatrici verso le periferie, i 
sobborghi operosi e brulicanti di Pietrogrado e 
delle altre città russe, dalla sbirraglia cosidetta 
democratica — dagli eroi della sesta giornata — 
vegliava e veglia spiando ogni mossa dei dirigenti. " 

Ad intervalli questa massa irrompeva ed irrompe, 
ammonitrice ed imponente, a reclamare, a dettare 
le sue volontà ed aspirazioni, con in pugno quelle 
armi che seppe conquistarsi e che nessun procla
ma di governo o di generale non valse ancora a 
fargliele deporre. 

E lavorano e vigilano i compagni russi. Messisi 
apertamente contro tutto il passato e le sue con
cezioni, proseguono arditi e tenaci, perchè sanno 
che la rivoluzione quale essi l 'intesero e la vo
gliono, come non potrà essere opera di governo, 
non potrà essere opera di un giorno, di r n mese 
o di un anno, e non potrà svilupparsi e compiersi 
senza una lotta lunga, aspra e tenace di demoli
zione d'ogni triste sopravvivenza del lungo pas
sato di superstizione, ingiustizia e schiavitù mo
rale e materiale, e senza la formazione — attra
verso lo svolgersi avvinghiarne e febbrile di suc
cessivi conflitti — di nuove tempre e nuove ener
gie, più salde e più forti, proseguitrici instanca
bili della santa missione redentrice. Ma essi sanno 
pure che la lotta per la grande trasformazione 
sociale, sconvolgente dalle radici tutto il vigente 
sistema, e la sua più o meno profonda e pronta 
sostituzione col nuovo ordinamento, non è rivo
luzionariamente realizzabile che con una lotta 
sia pure autonoma ma simultanea e internazionale 
d'ogni proletariato. Essi comprendono, infine, 
come ciò sia difficile in un periodo in cui interi 
popoli subiscono la ferrea disciplina militare ed i 
poteri coercitivi degli Stati e dei governi si oppon
gono più che mai ad ogni tentativo di riavvicina
mento con l'intensificare anzi le diffideaze nazio
nali e gli odii di razza. Da qui il problema della 
pace. Ma tale problema, ripetiamolo, non è con
cepibile e solvibile che come il risultato del con
flitto di tutti i proletariati contro i loro singoli 
governi, impotenti a porre fine con la guerra agli 
antagonismi e ai mali inseparabili dall 'antiquato 
e antisociale ordinamento capitalistico-statale. Il 
problema della vera pace in tal modo — e non 
può essere concepito in un altro — diventa il 
problema stesso della rivoluzione sociale. 

I compagni russi, stretti fra le opposte e incon
ciliabili esigenze della guerra e della rivoluzione, 
non possono che domandare al proletariato mon
diale d'insorgere. E mentre a Stoccolma certi cat
tivi pastori continuano il brutto giuoco delle scuse 
e accuse reciproche, sempre fedeli ai vecchi 
principi nazionali e statali ; mentre i partiti socia
listi, anche i più riputatamentè rivoluzionari,ema
nano programmi appena appena compatibili coi 
postulati della più sbiadita ed evanescente demo
crazia ; — noi ci domandiamo se non è ora di 
farla finita una buona volta e se il proletariato 
non troverà finalmente la forza di sbarazzarsi di 
tutti quei «capi», ai quali deve tante sconfitte, 
sofferenze e umiliazioni, e prendendo in mano i 
propri destini, non si decida ormai a spiegare il 
rosso vessillo della rivolta e della fratellanza in
ternazionale. 

L'ora incalza. L. M. 

Corrispondenze 
ZURIGO. — LA LOTTA CONTINUA. — Lo sciopero 

dei muratori e manovali di Zurigo si prolunga con 
un'energia, una concordia ed una tenacia quali 
non si ebbero in altre agitazioni consimili, sopra
tutto se si consideri che nella lotta per la conqui
sta delle nove ore, i lavoratori edili tengono 
fronte ad una delle più potenti organizzazioni pa
dronali. Agli imprenditori non rimane più che 
cedere, non essendo valsi a nulla tutti i loro 
mezzi, fra cui le liste nere e le passeggiate in au
tomobile attraverso tutta la Svizzera, per indurre 
i nostri compagni partiti da Zurigo a ritornarvi. 

1 Ma i «• conciliatori » non trovano chi li ascolti, e 
i tutori d'ogni calibro s'intendono dire che ritorni 
non ve ne saranno, fin quando i nostri desiderata 
non verranno concessi. 

I capimastri burbanzosi credettero con la loro 
minaccia di riunire tutti i crumiri in un solo can
tiere, di gettare lo spavento e la discordia fra gli 
scioperanti, tanto da costringerli a cedere. Hanno 
invece ottenuto un effetto contrario. Giorno per 
giorno vedono la piazza vuotarsi cumpletamente 
di crumiri e di spie. Alcuni padroni intanto cer
cano di sostituire gli operai e si fanno persino 
manovali; ma siamo proprio persuasi che non la 
potranno durare a lungo. E' troppo fatica lavora
re, sopratutto con questi caldi ! 

Lo sciopero non avrà termine troppo presto, gli 
operai essendo decisi a tutto, pur di raggiungere 
il loro scopo. Non indietseggiano neppure davanti 
alla polizia, che ad ogni alba sferra contro di loro 
le sue falangi compatte, ed alle ciurme crumire-
sche contendono vittoriosamente le porte dei 
cantieri. 

Le galere dei capimastri di Zurigo sono sbar
rate. C'è nelle mani del nemico qualche ostaggio 
ancora, qualche povero straccione di cui non v'è 
bisognò d'occuparsi né di commuoversi, a che con 
pietoso eufemismo vien chiamato assistente. 

Con tutto ciò i padroni, visto che la solidarietà 
operaia non è una vana parola, pensarono che la 
miglior cosa fosse ancor quella di venire a nuove 
trattative. Infatti, venerdì 15 corrente, le autorità 
tutorie convocarono separatamente le due parti 

in conflitto, prima i padroni, poi gli operai. Salo
mone fece il suo nodo, ma rimane sempre da scio
gliere. Martedì 19, si riunirono nuovamente dele
gati operai e padronali, ma il risultato s ' ignora 
ancora. 

In conclusione, il crumiraggio è minimo ; l'entu
siasmo dei combattenti si mantiene ; i loro pro
positi sono più che mai fieri ed irremovibili ; i 
pochi rimasti dei due mila sfruttati assolvono bene 
tutto il loro compito. 

—o— 
Ecco le liste di sottoscrizione ricevute sino ad 

oggi : 
N° 1. Zurigo, Turco G. Fr 25 — 

6. Thalwil, Copetti 10 50 
7. Turgi, Cavallari 35 20 
8. Uster, Galli 21 30 

11. Winterthur, Facchini 18 70 
14. Arbon, Pavan 26 — 
20. Derendingen, Gruppo Libertario 30 95 
21. Berna, Patriarca 18 50 
24. Brugg, E. Franzi 15 — 
27. Grenchen, Bollini 34 60 
28. Zurigo, Menotti (1° versamento) 8 90 
31. Zurigo, Giuliani 21 — 
32. Zurigo, Taiana (1° versamento) 11 — 
33. Zurigo, Tabarini (1° versamento) 18 50 

Ginevra, Sindacato Murario (1° vers.) 36 — 
SINDACATO AUTONOMO. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

G. CIANCABILLA. — Gli anarchici,chi sono, 
cosa vogliono 0 10 

NICOLA SIMON. — Stregoneria cristiana . 0 §0 
NICOLA SIMON. — Viaggio umoristico at

traverso i dogmi e le religioni . . . . 0 50 
PAOLO VALERA. — Il Cinquantenario . . 0 50 
PIETRO CORI. — Socialismo e Anarchia . 0 30 
C. MALATO. — Il grande sciopero, romanzo 

(424 pag.) 1 50 
C. CAFIERO. — Compendio del Capitale 

di Marx 1 » 
L. BERTONI. — Abbasso l'esercito! . . . 0 05 
L. CAMINITA. — Free Country 0 10 
G. ECKHOUD. —La buona lezione (in memo

ria di Caserio) 0 1 0 
L. FABBRI. — Questioni urgenti . . . . 0 20 
GIUSEPPE FERRARI. — Del deismo . . . 0 10 
F. FERRER. — La Scuola moderna . . . 0 10 

— Lo Sciopero generale . . 0 IO 
J. GRAVE. — Le colonne della società . . 0 20 
VITTORIO ROUDINE. — Max Stirner. . . 0.25 
E. MILANO. — Primo passo all' Anarchia. 0 25 
E. LEVERDAYS. — La Banca e la Rivoluzione 0 10 
PARAF-JAVAL. — Il mondo e le sue tras

formazioni 0 30 
A. PEZZOTT1. — Storia e pensieri di un umile 0 20 
L. RAFANELLI.— La caserma... scuola della 

Nazione 0 40 
E. RECLUS. — Evoluzione e Rivoluzione . 0 35 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 • 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 25 
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