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UNA
Il rialzo dei titoli. . . e' giustifi-

cato dalla brillante prosperità delle
nostre industrie. .... Le
aziende siderurgiche v

attraversano
un periodo d'eccezionale prosperi-
tà'. Queste società distribuiranno
il massimo dividendo consentito
dal decreto luogotenenziale, met-
tendo da parte riserve rilevanti.

La cuccagna! la cuccagna della guer-
ra, la cuccagna di cui la pace segue-rebb- e

il tracollo.
C ome la potrebbero volere?
Per quell'altra borghesia, quella pu-

ramente decorativa è diverso paio
di maniche. Sconta in ogni guerra che
conchiuda alla 'disfatta od alla vit-

toria, se costi soverchio i delitti dei
padroni ed i suoi proprii: domandatene
al primo ed al terzo Bonaparte, a
Carlo Alberto di Carignano od a Ni-

cola di Romanoff. Si canisce che a
Jtneìfsi, in,v jpgfif jrìnient i vKtnza sforzo- -

umiliazioni, taglie e vergogna, ed ac-

carezzi dopo salasso le provvide
tregue e le convalescenze della pace.

Carlo I d' Ausburgo telegrafava la
settimana scorsa al cugino Gugliel-mon- e

che da Amiens ad Arras i

suoi cannoni smentivano nel modo più
categorico le sue presunte nostalgie
di pace.

In quel telegramma spaccone è so-

ltanto la paura delle sculacciate. Tutte
le cancellerie d' Kuropa riboccano degli
accatjfonaggi cui quau le na rimpin-
zale quello sventurato mezzano a cui
egli ha dato avantieri gli otto giorni,
il Conte Czerin; in Romania le cose
sono andate anche peggio, e se di là
dalle Giulie buttassero ai macchiavelH
della patria un osso, un pretesto qual
siasi a ritrarsi ed a mutar casacca,
bah! che. Gennariello vi si butterebbe
addosso con tutti gli artigli, a quattro
ganascic.

Questa non isdegnerebbe forse la
pace; non si sarebbe forse neanche
ingaggiata alla guerra; ma contro i

padroni che cosa contano i domestici?
, Tra la borghesia che la guerra-- v uole
perchè ci miete, e la borghesia che
a salvarsi si adagierebbe comunque
alla pace, la situazione rimane immu-

tata, e la sola conclusione è l'assurdo:
la guerra allo stato permanente. E
poiché tlestino dell'uomo non può es-

sere il suicidio, ma è la vita fervida,
sempre più alta ed intensa, la --via della
salvezza è altrove, è fuori della bor-

ghesia, contro la borghesia; non può
essere che nel proletariato.

Conosco l'antifona dei superuomini :

il proletariato è plebe irredimibile, è
lo strame di cui si concimano tutte le
devozioni, le superstizioni, le abbìezic-n- i;

e colle sue urlanti idrofobie miso-
neistiche, alle calcagna di tutti i nova-
tori, alle calcagna di Giordano Bruno
colla torcia del rogo, e sù Carlo Pisa-can- e

colla roncola borbonica, e col
linciaggio, colla pece e colla corda su
gli' antimilitaristi, sugli antipatriotti,
qui e dovunque, anche oggi, nel nome
della colturà nel nome della demo-
crazia, è il Leviathan mostruoso ed im-

mondo che soffoca ubile spire inesorate,
nel nome di dio, quanto di grande, di
generoso, di indocile sfavilla dall'umana
creta redenta; la mala bestia che dà

bidienza fino a non assaggiarla mai nei trecento
sessantacinque giorni dell'anno, e trecentoses-santas- ei

quando è bisestile; Pasqualino di Sa-

voia ci autorizza a (mangiar ,
bistecche tre volte

la settimana e mi 'facciamo dei suoi decreti
vicereali lo stesso c'unto che delle, proibizioni
della Chiesa: persistiamo a non mangiar carne
nè quei tre giorni lì, nè gli altri, nè mai; anzi
in Italia hanno da Un pezzo rinunciato anche
al contorno e non fanno altre scorpacciate che

di. . . . entusiasmi tricolori e di speranze trion-- ,
'foli. -

E se vogliono un ricostituente dovranno una
buona volta rassegnarsi.

Invece d'ingrassar vitelli e porci e tacchini
per portarti al curalo, ài sindaco, al sòr padrone,
dovranno farsi quind'tnnanzi un buon brodo,
mangiarsene le polpe delicate, leccarsene le dita
e buttare l'osso ai signori,, che per quel che fanno
è anche troppo. Ci guadagneranno ih salute,
rizzeranno la gobba, faranno lo ,stomaco per la
libertà indigesta, rispafinieranno al vice re il
fastidio dèi decreti ed ai vescovi' quello della
dispensa, risparmierantto alla lingua di Dante
l'ultimo oltraggia perchè Pasqualino di Savoia
non è soltanto un idiotM ma un analfabeta che

a mettere insieme quattro parole di un decreto
anarchizza la grammàtica-tutt- a quanta.

FRANCIA. Ieri l6corrente hanno fucilato
a Vincennès Bolo Pasha, chi il 14 febbraio scorso

era stato condannato amorte per alto tradimento,
e di cui la Suprema Corte dì Cassazione aveva

respinto il ricorso due settimane Ja. L'intrigo
l'aveva fatto, l'intrigo l'ha mandato in frantumi.

Paul Bolo. era' nato; a Marsiglia, Aveva stu-

diato diritto, ma s'era fin dai primi anni accorto
che la fortuita si coglié per le vie traverse. E vi

si era buttato, mezzano id'ógni intrapresa più
ardimentosa e più losca,"buscandosi gualche con-

dii nna: Pjr,j&uffaJM . quqìfhe
soldo, s'era messo in vista; s'è sposato ad una
vedova stagionata, bacata, milionaria, e passato
in Egitto s'era posto agli ordini del kedive, sen-

sale di prestiti usurai e di -- baratterie innomina-
bili tra cui aveva racimolato il titolo onorifico
e gratuito di Pasha. Quando il kedive dovette far.
fagotto in 1 svizzera, lo seguì agli stipendii della
Germania che ' mise qualche dozzina di milioni
a sua disposizione perchè in Francia ed in Ame-

rica, comprando giornali, deputati e lobbysti, ser-

visse alla causa tedesca. A Parigi comprò il

Journal ed il senatore llumbert, qui a New

York trafficò col Morgan,, lubrificò V Bearsi,
raccattò- la solita ciurma di rabagas venduti e

da vendere.

E di qui dove i suoi, complici beneficiano
indisturbati della impunità sono partite le

prime denuncie. Tornato in Francia cadde nelle

zanne della tigre, del Clemenceau, che ieri l'ha
consegnato al pel-otton- d'esecuzione.

Un episodio banale nelle cronache della guerra;
che ci segnalano in Francia più serio pericolo,

un affare assai più complicato, l'affaire de St.
Etienne. ì

St. Etienne è uno dei centri industriali più

fervidi della Francia, ed a St. Etienne se non

sia ancora uno dei tanti loschi maneggi che

George Clemenceau ha imparato del secondo im-

pero i lavoratori congiurerebbero, con una fi-

nezza che non offre alle inquisizioni del governo

se non un magro addenittllato, od a finire tragi-

camente la guerra come ha fatto in Russia il
proletariato, od a convcHir'ne l'epilogo eventuale,

la vittoria o la disfatta, nelle estreme riscosse della
rivoluzione sociale.

Clemenceau è capace di tutto sempre che non sia
un'azione pulita, e potrebbe essere questo soltanto

un altro dei suoi raggiri abusati ad imperversare
contro chiunque gli sbarri il . cammino, sul pro-

letariato che egli odia ferocemente. Ed è il giudizio

che dell'affaire de St. Etienne hanno espresso i
giornali socialisti. Ma se è vero che a dispetto

dei rigori delle leggi speciali e delle oc-

chiute vigilanze dei birri, i libertari di St. Etienne

hanno saputo tenersi in assidila ed intima corri-

spondenza coi soldati al fronte, che hanno saputo

provvedersi di armi e di munizioni, di mitra-

gliatrici sopratutto, che il govèrno non è riuscito

e dispera oramai di scovare, v'è da trarne un

conforto: coloro che contro la guerra lavorano

alla liberazione del proletariato internazionale
non sono soli.e più che di affliggersi e di disperare
hanno ragione ed incitamento a raddoppiare di
volontà e di tenacia, intanto che matura l'ora
aspettata ed ineluttabile del coraggio e della

prova.
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1) Theodore Roosevelt. Adress and Papers;
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2) H". Wilson. In Olir first year of war.
3) La Germania col 63 delja sua popola-

zione, di. fede protestante, il 33 soltanto d;
cattolici . . . che crepano della bile di là e di quà

Morte alle spie!
H II. Taft

STATI UNITI. "I beUeve that ali German
literature and every thing pertaining to German
thought and culture 6hould be gathered er

in the various cities and towns through-ou- t
the country, and burned in huge public

bonfires.
Dare alle fiamme dal Faust di Goethe ai Ma-

snadieri dello Schiller alle storie del Mommsen,
ai quadri dal Durerò, agli spartiti del Wagner, ai
tesori scientifici del Wirckow del Kòck, dell' Hae-ke- li

tutto quello che è1 nelle sue manifestazioni
più luminose il pensiero tedesco, non c'è via
migliore secondo John F, Fitzgerald to reach
the hearts and consciences of the german
people( and Jet them know just how.they are
despised.

Noi non sapremmo tributare al popola tedesco,

che al giogo d'un criminale paranoico d'uno
slrupo d'immondi vampiri si rassegna perchè
quello è nato fracido ma incoronato, t questi
.come noi nudi hanno trovalo in culla Vappan-naggi- o

dei non sudati milioni, maggiore sim-

patia die ad .ogni altro popolo della terra, il
nostro compreso, che sulle Dolomiti si offre in
olocausto ad una savoiarda carogna che non si

lèalte, ad una banda di ladri che altre patriottiche

febbri non ha se non di coniar bajocchi col san-

gue nostro sul tradimento e la perduellione.
' Di là dal Reno, di qua dalle Alpi o dal mire,
nel nome di Guglielmo d' Hoenzollern, di Càrlo
d'Ausburgo, di Giorgio d' Jlanover,' di Vittorino
di Savoia o di Rockefeller da Ludlow, la marma-

glia non si bàtte che di contro cuore, per forza,
per la paura della galera o del peggio, stupida- -'

mente, indegna dell'inestinguibile odio come

dell'indomato amore xheuscilano e mietonOr

uguah nei due campi i ribelli d'ogni credo e

d'ogni tìranhide; degna tutto al più di miseri-

cordia e di pietà.
Così non sogniamo le vendette di Erostrato,

la distruzione della verità o della bellezza, delle

pinacoteche e degli Atenei che è nel delirio' degli
unni imperiali a Lovanio, e dei suoi fitzgeral-- ,

diani concorrenti d'America: perchè le conquiste
del pensiero sono così laboriose; così grandi, così

superiori al tributo ' effimero e contingente della
stirpe, che sono umane avanti di essere greche od

italiche o franche o tedesche; negarle, violarle,
annichilirle è vandalismo chericadc su tutti,
amputazioni di cui sanguina ogni cuore; ed

Elia Reclus, che imperversando la Comune, si
è guadagnato dai versagliesi una condanna ca

pitale per avere salvato i cupilavori del Louvre
e del Lussemburgo alla torme nta,questa grandezza,
questa universalità del patrimonio scientifico ed

estetico delle varie civiltà ha lucidamente ed eroi- -'

cameni 'e inteso: perchè il vandalismo non rag- -

giungerebbe neanche il suo fine.
Andate a dire ai cafoni settentrionali o me-

ridionali della patria, ai pescatori di Bretagna
o della Florida, ai mandriani della Scozia, dei
Pirenei, del Kansas o dell' llymalaya, vh hanno
distrutte le Loggie del Vaticano, la Biblioteca
.Nazionale o l'Osservatorio diGreenwich,dove non
sono penetrati inai, dove si sentirebbero smarriti,
spaesati, incuriosi, e vi risponderanno con una
scrollata di spalle, disposti a vendervi per una
fetta di castagnaccio o di polenta il Partenone,
la Bibbia Mazzarino o la Venere di Milo.

Credete che siano più furbi i brandeburghesi
diGuglielmone, gli slovachi od i croati di Carlo lì

Curiosa democrazìa ad ogni modo questa che

s'acconcia ad interpretazioni così contraddito-

rie
Lloyd George che non risparmia in alcuna

occasione il Kaiser abbietto "non si permette
una paiola contrq il popolo tedesco che è un
grande popolo il quale ha rare virtù di braccio
e di quore anche se sia stato educato ad una
falsa idea di civiltà". (

Theodore Roosevelt che è unti zucca vuota
ed un ciarlatano da fiera, ma che aveva alla
Casa Bianca qualcuno che gli abbozzava e gli
rivedeva i discorsi si gloriava che i migliori
successi della guerra rivoluzionaria andassero
dovuti a Steuben e ad Erkimer, due tedeschi, che

sia stato un tedesco il primo presidente della
Camera Americana, Muklemberg; confortandosi
che there is no student of our national conditions
who has failed to appiedate what an unvalu-abl- e

element in our composite stock the Ger-

man is. 1 )

Ancora più esplicito Woodnnv Wilson nel
suo messaggio del 2 Aprile 1917: Ve have no
quarrel with "the german people. We have no
feeling toward them but one of sympathy
and t'riendship We are glad....to
tight thus for the ultimate peace of the worid
and for the liberation of its peoples, the Ger-

man people included. 2)
Da una parte, democrazia in armi contro il

diritto divino, contro l'autocrazia, contro le loro
irresponsabilità e calamità, fino alla liberazione
dello stesso.... popolo tedesco; la democrazia

che governa, ed è costretta alla moderazione ed
alle cautele, del Lloyd George e del Wilson.

Dall'altra la democrazia che non ha pel Kaiser
altro sentimento che dell'invidia, ma delira
a subbissare il popolo tedesco nell'onta e nello
scherno', a cancellarne dal mondo i segni e la
memoria, a valerne arsa la gloriosa messe del
pensiero e del sentimento, come già, milletrecento
anni addietro in Alessandria il califfo Omar:
la democrazia sbrigliata d'agni freno e agogni
maschera, la democrazia dei Knights f Co-

lumbus e del Fitzgerald.
Omar, se io non ho dimenticato il mio arabo

completamente, vuol dire somaro, e del plagio
e della parentela nè il Fitzgerald nè i Cavalieri
di Colombo hanno ad inorgoglire:

Quanto alle due democrazie s'allenano per
diverse prode allo- - stesso arrembaggio che nel
sacco riconcilia l'ipocrisia dei farisei e l'arro-

ganza dei pubblicani: e pantalone paga per
questi e quelli.

GERMANIA. Quanto alla liberazione del
popolo tedesco noi persistiamo nel credere e nello
sperare, a dispetto d'ogni ingrato pronostico, che

esso vi giungerà di per sè, e che ove da sè non, in
giunga non sarà libero mai. .'

Ha la testa dura, quadrata; ha., pertinace fino
a parere insanabile, dei numi la paura o la
devozione che gli ultimi trionfi militari cimen-

tano di prove incredibili, su per umane, se è vero

che tra la Somme ed il Lys e' rimasto in
queste due ' settimane un milione di' te- -,

deschi. Ma a precipitare nell'imo degli abissi
bisogna attingere della follia la vetta e le verti-

gini, ci insegnano vicende e sorprese dell' 'in -

rezione moscovita. ' '
i

"
..

ÀI principio della guerra ciascuno di noi,
dopo le defezioni rosse del proletariato occiden-

tale, sindacalista in Francia, fabianista in In-

ghilterra, ermafrodita in Italia, presupponeva ad
ogni efficace impeto rivoluzionario sul vecchio

continente la necessità preliminare della rivolta
in Germania. E' venuta invece la rivoluzione in
Russia, raggiungendo, dopo qualche incertezza
girondina ed effimera, aspetti fondamentalmente
sonertitori. Il presupposto della insurrezione
tedesca non era dunque la preliminare necessità
su cui noi tutti contavamo, anche se oggi, nessuno
se le nasconde o lo nega, un contraccolpo che
venisse da Amburgo, di Brema, da Essen o da
Berlino, potrebbe avere conseguenze universali e

decisive.
Gli ammutinamenti gravissimi che il 10 .1- -

prilesono scoppiati a Limburg nel campo, di
Beverloo, in cui ufficiali d'ogni grado sono stati
passati per le armi dai soldati prussiani, sono

scarsa promessa- ai voti ed alle aspettazioni
dell'anima rivoluzionaria; non più che una tenue
scia di fumo su lo sfondo tetro dei cieli sconvolti,

ma non è solitario episodio, ma dove c'è fumo
c'è fiamma, e sotto le ceneri dell'immensa rovina
la favilla; ed il vento soffia a l'uràgano: nil

disperandum! Vedremo il Kaiser a jVarenne,
lo vedrem pendere dalla forca, insieme coi suoi
cugini serenissimi dall'una e dall'altra parte
delle Alpi del Reno o del mare

ITALIA. La patria affoga nella vergognai
Magistrature politiche e giudiziarie, tribunali
ordinarli e commissioni speciali, la stampa di
ogni partito, sono affaccendati a scovare, ad am-

manettare, a deplorare una centuria di cavalieri,
di commendatori italianissimi, che hanno tratto
baiocchi a milioni vendendo alle fabbriche te
desche ed austriache di munizioni quello che alla
patria in bolletta hanno cordialmente negato.

E tra i milionarii commendatori che negli agguati
di borsa e nei contrabbandi a la frontiera coniati
l'usura nel tradimento su la strage dei nostri
poveri figlioli, madri d' Italia sono gli arditi
dell'Idea Nazionale, il giornale patriottardo
guerraiolo, oltranzista dei Medici, dei Federzoni,
dei Borgese che reclamano ad ogni pasto una
costoletta del Kaiser, e nell'attesa.... s'ingras-
sano della sua biada.

Alla vergogna non è che un conforto: un de-

creto di Pasqualino vice-r- e, in data d'avantieri
autorizza i sudditi a mangiar carne tre giorni
della settimana!

Che cuore, quei nostri Savoia
Non è M'adorna Reale che alle plebi torinesi

agonizzanti d'inedia consigliava .di rassegnarsi
al pane e formaggio

Ed oggi è questo suo lontano vicereale nipote
che ai malnutriti della terza Italia, i quali non
trovati la croce d'un quattrino a comprarsi le
tre onde di pasta della razione, concede il per-

messo di mangiare, tre volte la settimana, la
bistecca che costa una quindicina di franchi al
chilo

Che razza di condizione è dunque la nostra
se magnanimità ed inibizioni vi passano su colla
stessa indifferenza

jua cniesa ci comanaa ai non mangiar carne
il venerdì ed il sabbato, e noi esageriamo nell'ub

La borghesia.
Abbiamo conchiuso l'articolo prece-

dente con una constatazione amara:
d'un equa transazione non è suscetti-
bile l'acerbo antagonismo degli inte-
ressi che la guerra hanno scatenato, e
ravvivano in luogo di estenuare le car-

neficine paradossali che ad ogni sorso
come in queste tre settimane del-

l'Aprile si bevono il sangue eli un
milione di gagliardi.

Alle nostre ragioni, buone o tristi,
gli uomini di stato delle varie nazioni
belligeranti, dall'una parte e dell'altra,
portano la testimonianza ineccepibile
che, più o meno aperta, voi trovate nei
discorsi del Lloyd George, del Clemen-

ceau, del Wilson, del Kaiser o del Son-nin- o:

"qualsiasi pace senza vittoria.sen-z- a

la disfatta completa del nemico,
non sarebbe che un armistizio."

A chi consideri l'enormità delle ul-ulti-

avanzata tedesca, ed i tre mi-

liardi di dollari 'del prestito "sott oscrl f to
ieri in quel paese, che non denunciano
per ora l'esaurimento della Germania; e
in concorrenza, la superiorità numerica
degli eserciti alleati e ciucila anche più
decisiva ''delle risorse finanziarie ed eco-

nomiche, che ne escludono ogni possi-

bilità di sconfitta, e una sola deduzione
s'affaccia' logica e ragionevole: la bor-

ghesia non ha più' mezzo di ritrarsi,
di arrestarsi su la china per cui
da quattr'anni precipita, neanche
lo volesse; neanche se in fondo
sia il baratro senza speranza e
senza ritorno; la borghesia non
ne ha forse neanche la voglia.

In fatto c'è borghesia e borghesia.
C'è la borghesia essenziale e' reale

che ha nel pugno esoso tutte le

fonti, le arterie ed L nervi, il sangue
e la vita del mondo, il capitalismo; e

c'è la borghesia, puramente simbolica,
rappresentativa, quella the dagli

di pretura fino ai re da corona
unti del diritto divino o consacrati dal
suffragio universale ne portano le li

vree e le insegne, domestici o palafra- -

nieri, gendarmi e simboli.
Quella è la borghesia che in ogni

guerra, .disastrosa o vittoriosa, fa il

ventre e la borsa. Pigliate il più mise-

rabile dei grandi paesi in guerra, pi-

gliate l'Italia da cui vi giungono ad
ogni corriere pianti, gemiti, strazii che
vi frugano l'anima perchè son del
grembo da cui siete nati, dei vecchi
che vi agguerrirono al golgotha del
lavoro, dei nati a cui vi strapparono
le sue raffiche indeprecabili; e ditemi
se c'è sulla terra un paese, un popolo
più miserando, più suppliziato del no-

stro in questi anni di passione.
Leggete di contro le rassegne finan-

ziarie sui giornali più cauti, più ru-

giadosi, più autorevoli. Pigliatevi l'Il-

lustrazione Italiana a mo' d'esem-

pio, e non vi trovate più che tripudii
e brindisi: dopo la breve depressione
del Novembre in seguito ai dolo-

rosi fatti di Caporetto. . . la fiducia,
le valutazioni della rendita e dei
valori ripresero moto ascendente

le contrattazioni di titoli si
fecero più' attive. . . il denaro fu
ed e' abbondante. La Banca d'Ita-
lia conferma il fatto colla ridu-
zione del tasso di sconto al 5 per
cento.


