
) perchè della sua sincerità, della sua lealFANFULLA ! tà, della aua onestà politica e..... della noi
atra giudichino anarchici e socialisti aiqual- -

è certo comune il pensiero ed il giudizio
che se Fanfulla frate e guerriero, prete
compunto o sacrilego ubriacone, a seconda
del vento, della fortuna o dell'appetito è

fatto che, il nominato prof. Bertelli.... non
sneatirà. f.

B per oggi ci accontentiamo di riprodur-
re un aneddoto pubblicato recentemente dal
Cri de Paris, giornale satirico, politico,
che spesso ha il piacere di veder, i proprii
scritti riprodotti e citati dal Jaurès mede-

simo.
' 'A Vittel. È un'ora del dopopranzo. Sot-

to alle gallerie dello stabilimento balneare,
vicino al chiosco della musica ed attorno ad

una tavola fiorita di rose, sono il sig. Thcm-n- n

ministro della marina. Tèan Taurès e

la più amena ed esilarante personificazione
dell'opportunismo, dell'incoerenza e dell'a-
crobatismo, è, per queste sue stesse virtù,

qualmente può essere socialista nn rimila
programma.

Il socialismo, secondo ne pensavano i vc
chi internazionalisti, Marx ed Engels com-

presi, è un ideale essenzialmente basato sul-

l'abolizione della proprietà privata e la mes-

sa in comune dei mezzi di produzione, un
ideale egualitario per eccellenza, che vtrova
il suo complemento politico in un regime
libertario.

Ora, dove troviamo noi, nelle clausole del
progamma dei social-democrati- ci inglesi
l'esponente dell' id ale socialista?

Invano lo cercheremmo.
"Ma, dirà qualcuno, quello da voi regi-stratovn- on

è il programma màssimo, bensì
il programma minimo, il programma di bat-

taglia da svolgere" nella società borghese, la
nota delle riforme che noi intendiamo strap-
pare ai governi borghesi'"

il più improprio a seder maestro e giudice
di sincerità, di coerenza, di serietà e di mo
ralità politica tra i lavoratori, tra sovv- e-

sivi.
Incipit lamentatio Jeremise Bertelli prò-- '

phetse:

Ài conservatori

Quando usando di quella serena indipen-
denza di giudizio e di quel diritto di critica
irnpersonald,,che sono l'indole migliore della
sincerità e della convinzione e sono anche
l'addentellato più felice alle generose e fe-

conde discussioni di principio abbiamo
esaminato senza passioni è senza riguardi il
nuovo programma del Proletario dedu-
cendone che era un programma turatiano e
tolstoiano in contraddizione coll'indirizzo
recente, e manifestamente rivoluzionario,
datogli in questi ultimi due anni dal Tre-
sca il prof. Giuseppe Bertelli se l'ebbe a
male!

Se l'ebbe a male perchè lo convitavamo a
quel "cozzo di idee, a quella lotta feconda
"del principii che formano la storia di tutta
VI' umanità attraverso i secoli, ed in mezzo
"alle quali spuntarono le aurore di età sem-"pr- e

migliori; alle discussioni di principio"
a cui aveva impudentemente sciolto i suoi
inni entusiastici e bugiardi; se l'ebbe a ma-

le perchè liscts mestando colle sue parole il
suo pudibondo e sborrato riformismo, met-

tevamo in luce iottolineavamo una sua
gaffa politica: un riformista, e dei più sco-- .
loriti e dei più sciatti, un fanatico della
antiveda lista e ra3calo!ds collaboranone
di classe, ispiratore e condottiero in vir

in buona fede

tre dei loro amici-deputat- i. La colazione è

finita. Il signor Thomson sta centellinando
un bicchierino di vecchia acquavite; il Jau-

rès si versa alcune gocce di Benedettino.

Esso rimpiange. la vecchia Chartreuse (fab-

bricata dai frati Certosini). Ne spiega le

virtù dandone dei dettagli. I Certosini; di-

ce esso, si servivano, per la fabbricazione
dei loro liquori, di alcool anteriore al 1854,

Ciò che rende questi liquori eccellenti e sa-

lutari. ....
"Tutto ad un tratto, tavola, bicchieri,

piatti, bottiglie, tazze e fiori ruzzolano per
terra Il signor Thomson è scivolato dalla
sedia e, cadendo, ha trascinato seco la to-

vaglia. Tutti si alzano. Premurosi, si pre-

cipitano verso il ministro. Chi lo prende
per una spilla, chi per, un braccio, chi per
l'altro, onde rialzarlo. Auff, sforzi vani!

Thomson è troppo pesante. Allora, con una

Qualche frase troppo cruda detta da noi
o da voi male interpretata, vi è dispiaciuta;
qualche parola detta a voce troppo alta vi

E Età bene! Comprendiamo perfettamente
che un partito"; il quale aspira alla realizza-

zione graduale di un dato numero di desi-

derata ed alla conquista del potere politico,
abbia a sua disposizione tutto un piano di
riforme politiche ed economiche, compren-
diamo che, questo partito, lavori alla loro
pratica attuazione, allontanandosi magari-dall'ideal- e

ultimo a cui aspira, dato che ab-

bia un ideale; ma, domandiamo, può que-

sto essere il caso del partito socialista? No,
affatto.

ha urtato; qualche critica forse un poco
acerba vi ha offeso: e voi ci avete serbato
rancore?

Pure nessuno di noi vi odia, anche com-
battendo la vostra idea in nome della no
stra. Perdonateci qualche possibile errore

tù di una carottserte, direbbero i francesi
di un giornale e di unaF ederazionejche han
no pel canone rigidamente ed intransigente
mente socialista della lotta di classe
qualunque sia l'intima e recondita contrad

mano sola, quasi senza sforzo, non senza

una certa eleganza di ginnasta, il Jaurès
prende il rovesciato ministro della marina
francese e lo rimette in piedi.

Bravo Jaurès! esclamano i presenti,
avete salvato ancora un ministro.!' '"

Rovesciare e rialzare ministri e ministeri,
alla Camera còme alla campagna, è la fun-

zione principale del 'deputato, a qualunque
frazione politica esso appar e ìga.

Non vogliamo, con questo, riproverare al

Jaurès la sua galanteria, noblESSE obugk,
,vprn il crosso ministro: ma in nari tempo.

dizione dei programmi una vivace, spi- -

. .
catissima simpatia.

Se l'ebbe a male e non potendo impugna
re la verità conosciuta, ed essendosi colle
sue giaculatorie ultrariformiste chiusa irri
mediabilmente la via ad ogni eventuale di
mostrazione delsuo rivoluzionarismo imma
ginario e latitante, giuoco di sfrontatezza:

"Oh, povero Pimpino, che cantonata! tu
"mi scambi per un riformista? Ma non sai
"che io ho militato sempre all'estrema si

Il socialismo è un ideale che trae la pro-

pria ragione d'essere da' tutto l'ordine di
cose esistenti; esso non potrà essere finché
rimarrà intatto uno solo degli ingranaggi
che compongono la macchina borghese; non
è un ideale di riforme, bensì di trasforma-
zione sociale. I programmi minimi, specie
quello più su mentovato potranno essere
la prerogativa dei partiti radicali, di una
democrazia liberale borghese, non certo di
un partito che voglia pretendere ispirarsi ai
principii del socialismo, all'abolizione totale
della schiavitù economica del proletariato.

Per concludere. Nulla, in questo pro-

gramma, si trova di socialistico essoè la
"espressione pura del radicalismo borghese;
non altro! E non potrebbe essere diversa-

mente!
Un partito di conquista legale, un parti-

to di governo non potrà mai essere diversa-

mente: dovrà abbandonare le proprie idea-

lità finali, dovrà sempre-sacrificar- e lo scopo
alla necessità dei mezzi.. Potrà sempre es-

sere borghese, mai socialista. Ecco il per-

chè di questa corruzione morale del così
detto partito socialista; ecco perchè ci sen-

tiamo il dovere di combatterlo continua-
mente in un con tutti gli altri partiti bor-

ghesi. U....
La nostra cartolina illustrata

nistra del Partito? Ma non hai mai letto
"le mie opere?"

Le sue opere? non ne avevo mai sentito
a parlare, non ne avevo mai neanche lonta

. 0- - , -

non possiamo astenerci dal rilevare come 1

deputati, i rapresentanti del popolo, passino

le loro giornate estive ai bagni marini, men-

tre che i lavoratori, il minuto popolo rap-

presentato) dai deputati, passino le loro
giornate nelle officine micidiali prendendo
bagni di sudore,

Meditino un poco, i fanatici della scheda!

Lo Zio Virgilio. -

COSA VOGLIONO

riamente sospettato l'esistenza, non le ave
vo quindi cercate mai, ed avrei anche avuto
il diritto di non andare in cerca, perchè i

propositi attuali del Bertelli, il suo pro
gramma politico si rivelano manifesti in

4 quell'invocazione nazarena, unica, ostinata
1 - - . 11 ' iossessionarne aiia passione, aua rinunzia,

alla rassegnazione, alla non resistenza tol- -

. stoiana che é il leith-mbtiy- e del programma
berteli ia no del Proletario (Anno, X; Nu
merò 25V .23 giorno 1906).

Ma queste millantate e benedette quanto
oscene opere del Bertelli ho voluto cercare
il giornó in cui l'emerito professore che
ha per le discussioni intelligenti e scabrose
di principio tutte le fobie compresa quella

di forma, è così facile nel fervore di una
discussione o di una polemica di giornale il
asciarsi sfuggire dalle labbra' o dalla penna

una parola che il cuore non sente! Perdo-
niamoci i possibili, reciproci errori, e scen-

da una parola di pace fra tutti coloro che
pure con mézzi e vie differenti cercano di

raggiungere un fine giusto e sauto.
Per questa povera umanità, che da tanti

secoli soffre e della quale siamo parte,
tutti ci adoperiamo onde incamminarla ver- -

so destini migliori. Voi lo fate in nome di

un'idea che ritenete giusta, seguendo me-

todi e principii che credete i più opportuni,
noi lo facciamo in nome di un'altra idea che
riteniamo altrettanto giusta e seguendo me-

todi e principii che crediamo più opportuni
dal lato nostro.

Siamo ambedue in bìiona fede, abbiamo
ambedue un fine generoso, dobbiamo sti-

marci a vicenda.
Noi combattiamo, la vostra idea, i vo: ,

stri ordinamenti, le vostre istituzioni, non
per cattiva disposizione di animo verso di

voi, ma perchè li riteniamo dannosi al pro-

gressivo miglioramento delle sorti umane:
voi non sapeste ancora perdonarcelo.

Ed avete torto amici, e lo riconoscerete
se pensate che pur voi dal canto voatro, sia
pure per le identiche ragioni, combattete la

nostra idea, i nostri ordinamenti, le nostre
istituzioni.

Kd a voi resta più facile, ed avete il vati-- ,

taggio di una posizione privilegiata di fron-

te a noi, siete anche i più forti, non penta
te aìla dokeicza ii esser buoni miti con

l'avvfarii pia lercie?
Il cozzo delle idee, la lotta feconda dei

principii, formano. la storia di tutta l'uma-
nità attraverso i secoli. Fu in mezzo-- quelle

lotte feconde che spuntarono"aurore di età

sempre migliori, le une alle altre succeden
tìtii incessantemente.

Noi, socialisti, aqbiaino un'idea santa clic

ci trascina a queste lotte feconde, ed a que-

sta idea noi abbicano consacrato la nostra
intelligenza, la nostre gagliardi!, la nostra
gioventù.

Voi non ci perdonate i nostri scatti gene-

rosi, voi valutate un delitto il coraggio no-

stro di offrir continua battaglia a voi forti
di educazione, di capitale di numero
qualche volta di armi-- e armati.

Àraiei, gisafre intorno a voi lo sguardo,
osservate quanto malcontento, quanta mi-scri- a,

quanta faine.... e quanto risentimen-
to, anche contro di voi che volete con-

servare!
Gli niiLi si agitano, i diseredati chiedo-

no il diritto alla vita, gli sciagurati che lot-

tano diuturnamente col sudore alla frente,
gridano che sono stanchi di patir la fame,
gli scienziati che dogmatizzane dalle vostre

cattedre riconoscono-ch- e le attuali condi-

zioni sociali non corrispondono ai bisogni

dell'umanità.....
K voi? Voi cosa fate?
Un poco di elemosina non basta, i pro-

getti di legge e le'declamazioni elettorali
fruttano applausi e commende a qualche
ambizioso, le promesse fatte per bocca 'del'

dei maccheroni, mentre lia la fregola delle
scurrilità, delle beghe, delie villanie e delle

Da qualche tempo il Daily Express di
Londra conduce uuajcampagna antisociali-

sta formidabile. Sfidata da questo giornale,
la Federazione social-democratic- a, ha rispc-st- o

pubblicando il proprio programma. Lo
riproduciamo riassumendolo nelle sue gran-

di linee:
io Abolizione della Monarchia;
2. Abolizione della camera dei Iyordi;

3. Indennità ai membri del Parlamento;
4. Non riconoscimento del debito pub-

blico;
5.. Tassa conmlativa su tutte le rendite

.ed eredità che oltrepassano i 7,500 franchi;
6. Educazione laica;

7. "antenimento da pc.rte dello Stato
tìei fanciulli U1ie frequentano le scuole:

8. Abolizione delle contribuzioni che

servono al mantenimento delle scuole, do-

vendo queste essere a carico dello Scac-

chiere ;

. 9. Nazionalizzazione del suolo, delle

ferrovie, dei trustdeji docks, dei canali, ecc.

10. Banche di Stato, monti di pietà di
StatOr RESTAURANTS di Stato.

11. Giornata di otto ore;
12. Assicurazioni gratuite praticate

dallo Stato;
13. Minimo di salariò di franchi 37,50

per settimana;
14. Eguaglianza di salari fra i d ue sessi ;

15. Abolizione del sistema workhouse
(lavoro a domicilio) ; -

16. La separazione dello Stato dalla
Chiesa, e nazionalizzazione dei beiiieccle-siastic- i,

con soppressione di ogni rendita e

di ogni sovvenzione per la Chiesa.

A sollevare la Cronaca Sovver-
siva dalle angustie del deficit onde è
perennemente tormentata, il compa-

gno Carlo Abate che oltre ad essere
un anarchico. pieno, d'intelligenza è
anche un artista -- fine e delicato, ha
iniziato una serie di cartoline illu-

strate che sono tutta Una squisitezza.
La prima,. un. magnifico ritratto a

penna di Michela Bakounine, e
già in vendita. Le altre, John 'Most,
Matteo Morrai, Sofia Percskaja, tutt
schizzi a penna " dell'Abate, sono in
corso di stampa.

Chi ne vuole solleciti la domanda
perchè essendo limitatissimi i mezzi
ài cui disponiamo, limitata è pure l'e-

dizione che abbiamo dovuto circoscri- -

vere a (Juemila esemplati'cadauna.
Le mettiamo in vendita a prezzi

minimi: due per 5 soldi.
Le spese di posta e di spedizione

sono a carico dei committenti che le

vorranno aggiungere coll'importo an-

ticipato ad ogni richiesta. .

"La-salut- e e' In voi
'..; Opuscolo indispensabile

quei compàgni che
amano istruirsi

In Tendi te .nelle presso la nostra H--

malignità a ine che l'avevo abbandonato
ai suoi spaghetti, ai suoi intingoli integrali-
sti 'di i.ipiego ed alla pietà dei suoi compagni,
non fo-y- e venuto buttando in faccia tra Ut

sue molte e marcie cattiverie anche questa:
che mentre egli è un rivoluzionario incono-clast- a

ed indocile io spulciando qua e' là
qualche frac del suo programmarne è
quanto dire tacendo od alterando la verità
l'ho falsamente denunciato come un rifor-
mista ai suoi compagni perche lo cacciasse-
ro via.

E le opere del Bertelli ho trovato. Ne
sono molte nò molto profonde, ina sono

preziose ed eloquenti. IVappeilo
Ai conserva T(ì i ?uona fede clie noi
riproduciamo non spulciando qua e là qual-

che frase, ma integralmente, senza mutarvi
una virgola, dimostra non soltanto che il
Bertelli è il riformista 'gretto e sciatto che
appare dal nuovo programma del Proleta-
rio, ma che riformista gretto e sciatto e'
stato sempre e che quindi allorquando,
odorato il vento infido, egli, contro il suo
programma, contro le sue opere, contro
tutto il suo passato ed il suo presente, si
proclan a rivoluzionario, egli inente alla
alla verità conosciuta, ménte' al suo inte-

gralismo di ripiego, mente ai suoi compagni
di fede e di battaglia ed..è affar loro
mente ai suoi" avversarli, e questo è -- ffar
nostro e ce l'accomodiamo noi.' -

X' accomodiamo pubblicando per intero,
teista mutarvi putte Una virgola il sue ajK
peli 4," OttlSSTfdSI- OT VOTATA KSXHt

f Monarca, del ministro, danno occasione
Ci piace di sottopórre all'esame de ijsocia-lift- i

ia baca tsda ertdiaxoo eh na

sia ancor qmatea&s, yasftfc farà accattone
perchè ci dic e ci él&atr caaia

urna splendida campagna stilla ataeipa i&

(ver éal bikiatio ccoarouico, AifeliotcsA si presso di


