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ne è lo zimbello e lo strumento; e che iti
Belgio come inPortogallo come in Italia
come in Francia come dappertutto per
levarsi d'attorno coteste cimici bisogna
dare il fuoco a barracca e burattini.

...
Nei feudi cosacchi della Grande Repubblica

at Barre, Vermont under Act of Congress of

nìasco ! Dal giorno che il padre morendo
gli legò un patrimònio cospicuo sul quale
Giovanni Bergamasco prelevava signoril-
mente parecchie contribuzioni di dieci-
mila franchi l'una per aiutare I'Ava-n-T- i

! in miseria. L' Avanti! sapeva adun-
que fin d'allora che Giovanni Bergama-
sco era un signore, ma nou glie lo dice-

va, lo chiamava allora il carissimo com-
pagno Bergamasco !

Quid non mortalia pectora ccgis...?
Cina. Anche i Cinesi avranno un

Parlamento ed un Senato, senza muove-
re un dito, senza ordire la più innocente
delle cospirszioni, senza levare una bar-

ricata, senza neanche domandarli.
Un editto imperiale avverte che la ne-

cessità di un organismo più moderno è
stato sentito dall' imperatole, anzi- - dal
vecchio imperatore 'che è morto e del
quale il figlio ama continuare i civili pro
positi. Se si è indugiato e se si indugia
fino al 191 3 ad inaugurare il regime co
stituzionale gli è soltanto perchè non si
sa ancora se il popolo sia davvero favo
revole al mutamento. In questi tre anni
si vedrà, e se il popolo farà buon viso
alla riforma si modificherà il sistema . di
governo, si organizzetà il Gabinetto, si
prepareranno le leggi per le elezioni del- -

a Camera Alta e della Camera Bassa in
tanto che funzionarli e cittadini faranno
del loro meglio per adattarsi al nuovo or
dine di cose. -

In Italia eòi in Turchia c'è voluto una
rivoluzione per veder largite le guarenti-
gie costituzionali. In Cina la Costituzio-
ne regalata per davvero dal rescritto im-

periale non ha avuto neppur l'onore di
una luminaria.

Che ingrati, quei cinesi !

Belgio. Comincia a farsi un fil . di
luce sulle misteriose compiacenze onde
fu agevolato da ogni parte il saccheggio
consumato dalla bella e volgarissima av
venturiera che fu Carolina di Vaughan
sulla successione del suo reale e rimbecil-

lito amante Leopoldo del Belgio. ,'

Nessuno era fin qui riuscito a spiegarsi
come mai il curato di Tàeken che mette-
va alla porta senza pietà i - figli del re
morente, che non consentì nè a Stefania
nè a Luisa d'abbracciare il padre agoniz-
zante lasciasse poi al suo fianco fino al mo-

mento estremo una baldracca, un rifiuto
del marciapiede. Così nessuno era giuuto
mai a spiegarsi come dopo la morte di
Cleopoldo avesse la Vaughan potuto im-

punemente asportare dalla dimora reale,
sotto gli occhi dei legittimi eredi impo-
tenti, statue e quadri e mobili e quat-
trini in casse enormi ed innumerevoli
senza un'ombra di contrasto, senza un'om-
bra di controllo da parte dei conservatori
del palazzo reale.

Ora la Petite Republique di Parigi
pubblica una lettera da Roma, evidente-
mente la lettera d'un prelato che la sa
lunga, in cui si allude ai maneggi della
Sacra Compagnia di Gesù. La lettera
non è che un preambolo. Il seguito verrà
poi, ma si può dalle' premesse dedurre fin
da ora: che furono i gesuiti a buttar frale
gambe dell'imbecillito re puttaniere la fa
mosa Vaughan, che furono i gesuiti a sob-

billare e ad ottenere il bando di Stefania
e di Luisa dalla corte paterna, che furono i

gesuiti a mantener la Vaughan presso il
letto di morte di Cleopoldo, ad ottenere
per la Vaughan tutte le licenze, a tenere
il sacco ai suoi destri svaligiamenti, a
trafugare insieme colle casse di tesori
materiali la parte più compromettente e
preziosa dell'archivio di Stato e di quello
di Corte.

E la conclusione sarà anche più triste :

se il nuovo re - in cui qualcuno voleva
dai primordi veder un uomo nuovo, quasi
un socialista non ha potuto opporsi
nè rompere le trame della Sacra Compa-
gnia di Gesù, segno è che egli è legato
mani e piedi alla sinistra confraternita,

Entered as

Canada. Sacha Feodorenko, il gio-

vane rifugiato russo clie gli sbirri del
Canada hanno arrestato, su richiesta dei
famuli dello czar, il mese scorso e per
l'estradizione del quale il chief-justic- e

di Winnipeg aveva espresso il suo parere
favorevole vede spuntare un'alba pallida
di speranza.

Contro il chief-justic- e Mather, contro
le autorità superiori del Dominio, si leva
ora concorde la voce dei rari spiriti liberi
che non vogliono sul paese la macchia
d'infamia e levano energica la piotesta
contro il tentativo maramaldo che è una
patente violazione dei trattati in corso.

L'art. 21 infatti del trattato di estra-
dizione fra il Canada e la Russia è espli-

cito ed esauriente :

"Nessun rifugiato può estradarsi ove.
"appaia: a) che il reato di cui è accu-"sat- o

e per cui è richiesta l'estradizione
"sia reato di carattere politico ; b) che
"la richiesta estradizione abbia per isco-"p- o

di sottoporlo a processo ed a condan-"n- a

in espiazione di reati d'aperto cara-
ttere politico".

Tra i più autorevoli giornali del Do-

minio si è levato.il Toronto World il
quale, premesso che Sacha Feodorenko
è stato tra i membri più. autorevoli del
partito socialista russo, che come tale è
stato candidato del Partito nelle elezioni
generali alla seconda Duna ; che sessan-

tacinque membri dell'opposizione a quel
secondo parlamento russo sono stati ac-

cusati di cospirazióne, e che quarantadue
sono stati deportati in Siberia, domanda
al ministro" Ayleswortk, se vi sia mezzo
per negare la qualità politica all'azione
spiegata in patria dal .Feodorenko e se
dati i precedenti vi possa esser dubbio
sulle intenzioni del governo russo nei ri-

guardi del rifugiato.
Il Toronto World osserva che in In-

ghilterra la domauda del governo russo
non sarebbe stata presa in alcuna consi-

derazione, e si chiede se il mondo civile
debba conchiudere che in Inghilterra vi
è una tradizione gloriosa d'inviolabilità
d'asilo ma che al Canada questa tradizio-
ne è rinnegata e calpestata.

Svizzera.
' Vedono lontano i botte-

gai, i tenitori di taverne e di postriboli
che fanno l'alta politica nella libera El-

vezia ! Anni fa spauriti dei progressi
che andavan facendo pei ventidue Can-

toni le idee libertarie avevano escogi-

tato il voto obbligatorio magari anche....
non universale. Ora si son fatti anche
più scaltri, tutti. -

Da Python ultra-clerica- le deputato di
Friburgo fino ad Ador il gonfianuvole
ultra democratico di Ginevra, fino ai con
servatori più arrabbiati dei Cantoni Vaud
e di Neuchatel, raccomandano tutti ai
borghesi diffidenti ed'arcigni la rappre
sentanza proporzionale che permetta ai
socialisti di entrare in Parlamento: "Fa
"ranno il loro tirocinio alla vita politica.
"Qualche esempio l'abbiamo già avuto :

"impareranno alla scuola delle difficoltà
"che il' governare i popoli non è arte che
"si improvvisi. Si accomoderanno alla
"vita nazionale, studieranno diritto, e,
"guariti dell'utopia rivoluzionaria, ese-
rciteranno sugli elettori l'azione salut-
ate e benedetta di apostoli dell'ordine e
"della legalità", dicono gli scaltriti sa-

lumai che fanno l'alta politica nella libe-

ra Elvezia.
E dicono vero : quauti esempi già din-

nanzi a noi ! Da Francesco Crispi a Gio-

vanni Nicotera, da Andrea Costa a Enri-
co Ferri rivoluzionarii, insurrezionali e
magari bombardieri, divenuti nel giro di

pochi anni apostoli di pace, di legalità,
apologisti fanatici di dio, del re, della
patiia e delle manette, la storia dell'ulti-
mo trentennio è per dirci che al parla-
mento gli arrabbiati della vigilia non
hanno più che una preoccupazione : di-

menticare il passato sbarazzino per giun-
gere più presto alla livrea , ed alla pa-

gnotta. -

A non apprender mai nulla nè dalla
storia nè dalla vita rimane l'armento
gocciolone dei poveri paria abbrutiti nelle
confraternite del riformatorio socialista
e che ad ogni crisi, ad ogni digiuno strin- -

gon la cintola dei pantaloni ed ingannan
a fame e l'accidia collo stupido raglio

consueto : viva il suffragio universale 1

Il suffragio universale ve lo daranno
anche se non vorrete, bisognerà vedere
se sono altrettanti disposti a lasciarvi ri
prendere il pane... che vi rubano.

Francia. Mi è capitato le mille vol
te di incontrarmi con qualche buon dia-

volo di socialista che parlando della Fran-
cia , della repubblica del compagno
Briand, pure infuriando contro il rinne-
gato il quale serve mitraglia e galera,
come un Gallifet qualunque agli sciope
ranti francesi, non sa nascondere una
certa compiacenza pei progressi che il
socialismo deve in quel paese all'azione
parlamentare. Ha un bel versare su que-
gli ingenui entusiasmi le gelide doccie
della .sua rabbia forcaiola lo stesso Briand
gridando dalla tribuna che se per salvar
l'ordine e la patria dovesse esorbitar dal-

la costituzione non si indugierebbe un
minuto a farlo : può bene il Briand rior-
ganizzare cogli elementi più torbidi della
radicanaglia massonica e bancarottiera il
suo ministero, ed osare di consacrare in
una legge l'interdizione dello sciopero e
la militarizzazione feroce degli addetti
ai pubblici servizii ; si continuerà sempre
a ritenere, o quanto meno a dire, dai cre-

denti nella conquista dei pubblici poteri,
che dal parlamento conquistato si assur
gerà alle sognate liberazioni, e che in
ogni caso esso è il campo necessario .da
cui si possa rigidamente controllare l'a
zienda dello Stato, denunziandone gli
sperperi e gli abusi.

Ora nel bilancio dell'esercizio corrente
della repubblica francese è un curioso ca-

pitolo, un assegno cioè' di due milioni e
ottantamila franchi per indennità' vi-

talizie alle vittime del colpo di stato del
2 dicembre 1851.

Da sessantanni i contribuenti francesi
pagano oltre due milioni di franchi alle
disgraziate vittime del colpo di stato di
Napoleone il piccolo. .

Si è mai sognato qualcuno degli ottan-
ta deputati socialisti che sono al parla-
mento di chiedere al compagno Briand
quale età avessero. nel 1851 le vittime che
si pappano sempre nel 1910 la bellezza
di un paio di milioni d'indennizzo?

Oh, no. È convenutoche il controllo
socialista sugli sperperi e sugli sbafi del
governo deve essere rumoroso ma che
non può essere indiscreto. Altrimenti
domani, quando verrà "il turno degli op-

positori?
Italia. Giovanni Bergamasco man

da alla direzione del Partito Socialista la
sua tessera e le sue dimissioni: "Ormai
"nel Partito mi sento soffocare. Entrato
"in esso in momenti difficili di reazione
"quando non prometteva ai suoi seguaci
"se non sacrifizi, manette e persecuzioni,
"ne esco oggi quando l'esser socialista
"costituisce quasi un titolo a far carrie

ra.

L'Avanti! non fa commenti, racco
manda soltanto alla Direzione del Partito
di accettare le dimissioni del signor Ber-

gamasco.
Appena si restituisce la tessera si cessa

di esser compagni, si cessa di essere ami-

ci, si diventa subito signori ? Ma signo-
re lo era da un pezzo Giovanni Bergama- -

Bisogna far casa nuova, e per far la
casa nuova bisogna rader la vecchia dalle
fondamenta. I rattoppi ingannano,, non
ristorano più.

Mentana.

SIGARAI DI TAMPA
imputati respinte avevano lasciato tale
impressione e nel pubblico e nei giurati

che pure eran venuti alla triste biso
gna col verdetto in saccoccia che la
condanna non si sarebbe potuto infligge
re senza scandalo.

È venuto allora in sussidio dei poveri
Caifss nell'impiccio il sindaco di Tarr.pa,
non recando la prova necessaria delle ac-

cuse fucinate nei retrobottega delle ta
verne giudiziarie dì Tampa, ma portan-
do virulento, idrofobo, lardellato di per- -

naia e di bile, lo sfogo amaro dei padroni
umiliati e delusi.

Mentendo con un'impudenza che gli
sarebbe invidiata dalle bagascie Ji voca-
zione il sincaco MacKay depose sotto il
vincolo del giuramento che il La Campa
era andato da lui per...... ricattarlo! chie-
dendogli il . licenziamento dei poliziotti
assunti straordinariamente hi servizio, e
che in compeTtiso glTavrebbe garantito da
parte degli scioperanti il più alto rispet
to dell'ordine.

Pel sindacò porcaccione il La Campa
ed i suoi compagni di carcere non erano
il comitato di novemila operai in isciope-r- o

perchè pagati di settimanali irrisioni
e trattati come cani dalla ciurmaglia pa-

dronale, ma capi di banditi, di night-ri-der- s

frenetici di violenze omicide, dei
bevitori di sangue da seppellire all'erga-
stolo per tutta la vita.

Naturalmente, sindaco, prosecutor,
giudici e giurati sono stati tutti di un
parere come sono camorristi della stessa
paranza, ed il verdetto è stato di colpa
bilità.

Ma l'impudenza è stata soverchia ed il
troppo zelo ha finito per mostrar la
corda.

Gli avvocati difensori hanno chiesto
subito la rinnovazione della causa ( 1 ) ed il
sindaco MacKay, lanzichenecco salariato
della mafia padronale ha dovuto scontar
la mancia con un paio di ceffate.

Ceffate metaforiche, si intende ! Ma
non meno sode ' uè meno meravigliosa
mente applicate.

Il Consigliere Comunale Regener di
scutendo la condotta del Sindaco in rap
porto allo sciopero che arresta tutta la
vita cittadina, biasimò in termini seve
rissimi l'inframmettenza losca del Sinda-
co MacKay deplorando che per servire
al calcolo impudico dei padroni egli fosse
disceso ad arbitrii vergognosi. E li de
nunciò in pubblica assemblea del Consi
gliò Municipale. .''

Il sindaco MacKay, tra le altre porche- -

riole con cui ha cercato di ingraziarsi la
benevolenza e le mancie del sindacato
padronale, ha destituito un ufficiale di
polizia un certo Vinning, per essersi que-

sti ricusato di commettere arbitrii e vio-

lenze in danno" degli scioperanti che si
mantenevano calmi e rispettosi dell'ordi-
ne, e più per aver risposto alle maramal-d- e

sobillazioni del sindaco che in Tampa
gli scioperanti avevano diritti e guaren-
tigie consacrate dalla costituzione della
repubblica ebe sta un po' al di sopra del
sindacò MacKay.

È venuto così in luce che altri poli- -

1) La condanna del Ia Campa e coimputati è
stata di un anno di lavori forzati per ciascuno,
la domanda di rinnovazione del processo è sta-

ta respinta dal Giudice Gordon, e gli imputati
si sono provveduti in appello.

N. d. En".

LO SCIOPERO DEI
La reazione infuria sempre più aere i

nei feudi (cosacchi della grande repubbli- -
j

r a n ; 1 :va, cu x iciuipct acuiti pi uuia maciulli mu-
tili ed imprudenti di stati d'assedio, è
sempre il regime del terrore che imper-
versa. Ma la resistenza degli scioperanti
rimane salda e tenace così come si rivelò
alle prime avvisaglie.

E da quel dì sono trascorsi oramai cin
que mesi ! cinque mesi di miseria, d
angustie, di digiuni, di persecuzioni atro-
ci, di agguati serpentini, di bestialità che
farebbero vergognare i tirapiedi dello"
czar o i manigoldi della Spagna borboni-
ca ed inquisitoriale.

Bisogna dire che non è lo strupo con
sueto degli scioperanti che si sbandano o
si raccolgono secondo che i pastori co-

mandano; perchè s'innervi di un così.al-t- o

senso di fierezza, di dignità, di solida
rietà diffusa ed incorrotta, deve essere in
cotesti soldati del diritto un fondo raro e
prezioso di coscienza e di energia.

E .se la vittoria è dei forti, agli amici
di Tampa non potrà che arridere trionfale
coronamento dei loro sforzi eroici e dei no-

stri voti più ardenti sferzando il grugno
abbrutito dei quattro cacichi analfabeti
del sindacato padronale é del famigerato
Comité de Ci udadanos che con quattro
grugniti ed un po' di corda credevano
mettersi sotto le zampe novemila fami-

glie proletarie, far strame della loro di
gnità e del loro diritto alla vita.

Mercoledì scorso non potendo render
grazie al buon dio della prosperità del-

l'annata perchè a dispetto delle mil-

lanterie spavalde le faccènde del sinda-

cato padronale con questi lumi di boycot- -

taggio ostinato navigan fra gli scogli del
fallimento più o meno prossimo i buo-

ni padroni Tampegni hanno voluto dal
giudice Gordon, loro docile compare, e

dalla dozzina di staffieri che per l'occor
renza dovevano rappresentar la comme
dia della giustizia, un nuovo attestato
della loro onnipotenza: la condanna cioè
degli scioperanti arrestati un mese ad-

dietro per cospirazione.
Gli imputati La Campa, Russell, Bar- -

tlum, Meudez, Thomas e Cuico erano
imputati di essersi riuniti ed accordati
per impedire coll'intidimazione e colla
violenza agli scabs José Maria Alvarez e
Ramon Fernandez di assumerei! lavoro
presso l'Avana-America- n Cigar Co.

20. Di essersi riuniti ed accordati
per impedire, mediante intimazione e

violenze, allo scabs Antonio Magoia di
darsi al lavoro;

30. Di essersi riuniti ed 'accordati
per assassinare il guardaciurme J. F
Easterling della ditta Bustillo e Diaz.

Docile alla volontà dei padroni, il prò
secutor Raney aveva architettato le de
nunzie fantastiche, mansueto come un
domestico ben pagato il giudice istrutto
re Graham li aveva rinviati alla Crimi

nal Court, e qui il giudice Gordon tut
ta gente che non si è accorta mai nè di
due linciaggi perpetrati sotto il suo naso,
nè delle quotidiane brutalità dei buli del
sindacato padronale ed i dodici giura
ti, scelti con tutta cautela e discernimen- -

to,.li hanno trovati colpevoli dei fatti im
putati e li hanno mandati in galera.

Al pubblico dibatti meuto la provabi-
le accuse macabre non solo non fu rag
giunta, ma non fu neppure osata, ed i

termini energici con cui furono dagli


