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Nell'ora triste in cui maturava in Italia il 
mìnisterialismo socialista, che ci ha dato tante 
vergogne ed altre ne prepara ; nell' ora in cui 
gli anarchici ridotti quasi all' impotenza dalle 
ripetute persecuzioni e sopralutto da una erro
nea interpretazione d'idee e di mezzi d'azione, 
ogni speranza pareva perduta e il trionfo della 
reazione completo — l'operaio Bresci sorse a ri
cordare ai potenti che la violenza con cui man
tengono schiave le masse, può colpirli pure e 
divenire strumento di libertà. 

Invano la stampa d'ogni colore ha voluto 
far credere che la memoria del tessitore di 
Prato sarebbe esecrata; durante questi ultimi 
cinque anni, all'annuncio d'ogni nuovo mas
sacro di scioperanti, le plebi hanno evocala la 
sua ligura di giustiziere, augurando che presto 
si levasse un nuovo vendicatore. 

Lasciamo a coloro che esaltano i Bresci russi 
denigrare i Kalaieff italiani, — noi ricordando 
oggi il terribile martirio d'uno dei nostri, pos
siamo trarne per noi slessi motivo d'orgoglio 
e di rampogna ad un tempo. D'orgoglio, per
chè Bresci ha affermato davanti ai suoi carne-
liei il nostro ideale ; di rampogna, perchè pren
dendo le mosse dal suo atto, non abbiamo sa
puto suscitare nuovi ribelli, rispondendo noi 
slessi all'appello del martire, che chiedeva a 
noi ben altro che delle vane apologie. 

Le sue ultime parole, pronunciate dopo la 
lettura dell'orribile sentenza, furono : « Mi ap
pello alla rivoluzione sociale ! » E non è che 
preparando questa che noi possiamo onorare 
la sua memoria. Egli non diede la sua vita che 
nella speranza di spronare noi tutti a formare 
l'ardita falange della ribellione, di strapparci 
dall' ignavia, d'infonderci nuovo entusiasmo e 
nuovo vigore. Egli, come Kalaieff, non volle col 
suo atto che affrettare l'ora della insurrezione 
di lutti gli oppressi, di lutti i diseredati, di 
tutte le vittime d'un regime di ferro e di 
sangue. 

Compagni, facciamo che gli addormentalori 
del popolo non possano proclamare più a lungo 
che gli atti individuali sono vani e perfino 
dannosi, col preparare l'atto collettivo che 
verrà a sanzionarli, col rispondere alla voce del 
nostro martire che ci chiamava alla rivoluzione 
sociale. _ _ _ _ _ _ 

^ ESILIATI 
Nei giorni precedenti il 14 luglio non vi era 

un quotidiano francese che si rispettasse, che 
non avesse il suo bravo articolo in favore degli 
esiliati, ai quali era urgente aprire le porte 
della madrepatria per por fine alle loro soffe
renze. 

1 poveri esiliali, che gemevano ancora sul 
suolo straniero, erano quattro: Deroulède, il 
bardo del patriottismo; Guérin, l'eroe del forte 
Chabrol e due feroci realisti. Per essi il governo 
della repubblica aveva preparata una amnistia 
e a quest'atto di clemenza tutta la stampa 
plaudiva, perchè era ormai tempo di obliare i 
torti di quei cittadini e por fine alle torture 
dell'esilio. 

Bisognava sentire come erano narrale sui 
giornali le terribili angoscie dei poveri esiliati; 
c'era da sentirsi venire la pelle d'oca. 

Della gente che era stata costretta a lasciare 
il patrio suolo, a restarsene lontana dagli ami
ci, fuori dai clubs nei quali si mangia un mas
sone tulli i giorni, come i nostri famosi anti
clericali mangiano tutti i giorni un prete: 
fuori dalle piste delle corse, fuori dai caffé-
concerlo, fuori dai salotti, dalle dorate alcove 
e da simili altre patriottiche istituzioni. 

Ed essere costretti a sentir parlare una lin
gua che non era la loro, veder sventolare agli 
edifici pubblici delle bandiere che non porta
vano i colori sacri alla patria loro ! e, se non 
bastasse, aver piene le tasche di biglietti di 
banca di uno Stato straniero 1 

Mentre pensavo a questi poveri esiliati, pei 
quali lutti si commovevano ed imploravano la 
clemenza del potere costituito, mi passavano 
dinanzi alla mente le migliaia e migliaia di 
altri esiliati ai quali nessuno pensa, pei quali 
nessuno si commuove e nessuna grazia è riser
vala. 

Sono i poveri paria che la patria caccia fuori 
dalle sue frontiere a cercare un tozzo di pane ; 

sono le schiere degli emigranti, smunti,scarni, 
mal coperti di poveri cenci, che lasciano il 
borgo in cui sono nati per recarsi in paesi 
ignoti ad offrire le loro braccia, per averne in 
cambio una misera esistenza. 

Oh sì, questi sono bene gli esiliati, il cui 
esilio non ha nessun termine fisso, come non 
hanno termine le loro fatiche e le loro torture. 

Ed essi sortirono dalla patria loro non per 
aver contravvenuto alle leggi, ma per averle 
troppo rispettate ; non per una condanna pro
nunciata da un alto o basso tribunale, ma per 
una condanna trasmessa loro dalla madre ap
pena nati, la condanna alla miseria. 

Essi non conobbero mai altro che la miseria 
eia fatica, l'ubbidienza eia rassegnazione. Ma 
un bel giorno nessuno voleva più delle loro 
braccia, la miseria si trasmutava in fame per
manente ; i bambini gemevano atlaccati alle 
vuote mammelle della madre estenuata, i ra
gazzi chiedevano, piangendo, un boccone di 
pane invano, al padre lui pure affamato. 

La patria si era servita del buon uomo nella 
sua gioventù : l'aveva preso a vent'anni, l'aveva 
vestito d'una ridicola uniforme, gli aveva dato 
un fucile, lo aveva tenuto prigione nelle caser
me per tre anni, gli aveva fatto sopportare 
inaudite fatiche in marcie ed in esercizi inu
tili ed assurdi, lo aveva insultato per bocca 
dei superiori, lo aveva mandato contro i suoi 
fratelli in sciopero, gli aveva comandato di 
tirare contro di loro, ed ora non aveva più 
nulla per lui, né per la sua compagna, né pei 
suoi figli : non gli restava che emigrare. 

Ed eccolo sulla via dell'esilio, in cerca del 
pane che la patria gli ha negato, a provare le 
lunghe e fredde notti senza asilo, le tristi gior
nate di peregrinazione in cerca di uno sfrut
tatore che voglia dargli del lavorone amarezze, 
le delusioni, i crampi dello stomaco vuoto, 
fino al giorno in cui il suo corpo è venduto ad 
un padrone. 

E' questo l'esilio che io vorrei provassero i 
dilettanti dell'esilio all'antica maniera : è l'e
silio moderno, l'esilio istituito dalla rapacità 
capitalistica, da cui sono colpiti migliaia e mi
gliaia di famiglie di onesti, troppo onesti lavo
ratori, che vorrei soffrissero un po' gli esiliati 
in guanti gialli e i loro piagnoni della stampa 
borghese. 

Ma questi signori non saranno mai colpiti 
dalle pene che la società riserba ai lavoratori 
soltanto, i quali non trovano patria in nessuna 
parte del mondo, mentre i ricchi la trovano 
dappertutto ; perchè dovunque, col denaro, si 
trova benessere e piaceri, e col lavoro si trova 
solo fatica e miseria. 

E il lavoratore non è soltanto I' esiliato della 
patria, esso è l'esilialo della società, la quale 
ora lo relega nelle officine, nelle mine, nei 
campi ; ora lo getta alla ventura in paesi sco
nosciuti, fra gente di cui non comprende il 
linguaggio ; ora lo fa assalire dai suoi gendar
mi, lo fa fucilare o mettere in galera. 

Diteli voi, o proletari, i tormenti di questo 
continuo, interminabile esilio dagli affetti do
mestici, dalla pace, dall'esistenza assicurata, 
dal modesto benessere sempre sogualo e de
siato e non mai raggiunto. 

E il vostro esilio non ha ancor fine ; per voi 
non vi sono né amnistie, uè grazie, ma solo 
disprezzo ed oppressione; solo voi potrete de
cretarla la vostra amnistia, ma per farlo occor
re l'accordo e la forza : mettetevi d'accordo e 
la forza la avrete. 

X PER L'AZIONE DIRETTA 
L'J evenire ha pubblicato un nuovo articolo 

sulla giornata di otto ore. Avremo tempo di 
rispondere ai suoi argomenti, ma ci preme di 
chiedere ai redattori del foglio luganese di non 
farci affermare quel che non abbiamo affermato 
per comodità di polemica, insinuando poi che 
« sappiamo meravigliosamente di dire cosa ine
satta ». Con lo scrivere: « Fra i pretesti invo
cati, c'era pur quello... » ecc., è evidente che 
non abbiamo voluto falsare il pensiero dell' fi-
venire, attribuendo a tale solo pretesto il moti
vo della sua condotta. D'altronde, il pretesto 
del « salvataggio delle organizzazioni», che sta 
per diventare in tutto simile al « salvataggio 
delle istituzioni » dei fogli monarchici, regge 
ancor meno alla più leggiera critica. Un eser
cito non si agguerrisce col mantenerlo inattivo, 
ma, se non con la prova immediala del fuoco, 
per lo meno con quelle grandi manovre, recla
mate (auto insistentemente da Bebé) al parla
mento germanico. E gli scioperi più o meno 
generalizzati non possono in fondo essere con
siderati, almeno come si sono svolti sino ad 
oggi, che quali tentativi di mobilizzazione del 
proletariato. 

Dobbiamo però i nostri più vivi ringrazia
menti s\\'Avvenire per aver ripetuto più elo 

quentemente una ragione sempre addotta da 
noi nelle nostre conferenze, raccomandando 
l'azione diretta. Eccola : 

...perchè rimproverare ai Gavillet, ai Rapin ed agli 
altri legislatori socialisti — che sono in infima mi
noranza ed hanno un interesse indiretto — di non 
aver ottenuta una riduzione delle ore di lavoro in 
trenta anni — quando gli operai — che sono in mag
gioranza ed hanno un interesse diretto — non hanno 
saputo e non sanno far rispettare neppure le conqui
ste fatte e sancite oramai nella così detta legislazione 
sociale ? 

Invochiamo la testimonianza dei socialisti 
delle varie località della Svizzera se non ci 
hanno sempre intesi servirci di questo argo
mento : « Ma come? voi costituite la folla im
mensa, voi siete direttamente interessali^ voi 
avete certamente maggior forza di quella che 
non possono avere pochi rappresentanti — per
chè dunque aspettate da loro quanto potreste 
ben meglio ottenere da voi stessi ? » 

E Y Avvenire soggiunge : 
Evidentemente gli anarchici sono più parlamenta

risti di noi ! 
Aspettino i buoni socialisti a ripeterci que

ste parole in periodo elettorale. Intanto, rinno
viamo i più meritati ringraziamenti M'Avvenire 
per aver fatto risaltare che è ridicolo chiedere 
all'azione parlamentare quanto l'azione popo
lare non sa ottenere e che, d'altronde, '« le con
quiste fatte e sancite nella così detta legislazio
ne sociale » sono vane, se gli operai non sanno 
farle rispettare. Ciò vuol dire, in altri termini, 
che le leggi in quanto possono avere di mo
mentaneamente e parzialrnenta favorevole per 
noi, uon sono applicate che se abbiamo la for
za d'esigerlo, ma in tal caso questa forza pos
siamo impiegarla a far valere direttamente le 
nostre volontà, senza perdere tempo e fatica a 
mutarle prima in leggi. 

> D I CHI LA COLPA? 
Dal giorno in cui si è emesso il primo vagito 

fino alla morte, noi siamo schiavi, sottomessi 
a mille ordini restrittivi, a mille stupide for
malità. Non parliamo delle formalità religiose 
che non hanno nel nostro caso molta impor
tanza. Con la nostra iscrizione allo stato civile 
cominciano già per noi gli innumerevoli doveri 
verso lo Stato, a cui non ci potremo più sot-
trarre.e dieci condurrannoal servizio militare 
e ad altre continue diminuzioni della nostra 
volontà, della nostra libertà. 

Col nostro entrare nella vita noi siamo pure 
già o ricchi o poveri, cioè, o possedenti desti
nati a godere almeno materialmente della vita, 
o non possedenti aventi per retaggio un'esi
stenza corta e piena di miserie. Eppure non si 
vive che una volta sola e non troppo a lungo, e 
sarebbe così bello di passarsela senza noie, con 
la sicurezza del domani, nella fratellanza e 
nella pace. 

Ma se siamo schiavi, se soffriamo, se dispe
riamo anche molte volte, di chi la colpa ? Forse 
di colui che possiede, di colui che comanda ? 
Ma da quando in qua il lupo ha mai rispar
mialo la pecora? 

* 
* * 

Tulli si parla sempre d'inlegrità individuale, 
d'inviolabilità della personalità umana, di di
ritto legittimo di difesa ; i borghesi dell'89 han 
proclamato anche il diritto all'insurrezione. 

Ma questa integrità, questa inviolabilità del
l'individuo chi la fa rispettare? Una parte e 
principalissima parte dell'integrità di un indi
viduo non è forse quella del suo pensiero? Ep
pure, la libertà di pensare ci è negata e si per
seguila più ferocemente l'uomo pensante che 
non l'uomo che costituisce per ragioni patolo
giche un pericolo sociale. Ci si nega ogni di
ritto di manifestare le opinioni nostre con la 
slampa, con la parola, con le manifestazioni in 
pubblico, e per questi fatti ci si arresta, ci si 
strappa alla libertà, libertà davvero se si para
gona la nostra vita di stenti alla vita peggiore 
del carcere. ' 

Ma se siamo sempre le vittime, incarcerati, 
perseguitati, di chi la colpa? Forse del gover
no, dei poliziotti ? Come se un governo o me
glio una classe governante, potesse permettere 
che degli individui sottomessi alle sue istitu
zioni ne discutano la legittimità e l'utilità ! 

* * 
Avviene qualche volta che è alla nostra vita 

direttamente che la canaglia al servizio del 
re, del governo e del capitale se ne pren
de. Talora l'eccitazione popolare o cause occa
sionali speciali possono rendere all'occhio di 
benpensanti cittadini più o meno scusabili gli 
eccidii di contadini od operai scioperanti, per
chè un governo, anche socialista, sarà forzato 
di mantenere l'ordine sociale, fosse pure a co
sto di qualche pallotloletta errabonda, come ci 

hanno già promesso certi social-democratici. 
Però altri fatti non ottengono attenuanti alcu
ne e domandano da parte nostra un atto di 
vendetta. 

Dei cittadini arrestati per motivi d'ordine 
politico, vengono assassinali nel fondo silen
zioso d'una cella : da Frezzi, passando a Bresci 
strangolato, fino al Consolini di ieri, è tutta 
una serie sanguinosa. I cittadini di Roma han 
protestato, come hanno fatto per Frezzi, per 
D'Angelo, per altri, ma il fatto si produrrà di 
nuovo, ed è pure così che, nonostante le prote
ste, dopo Giarratana, venne Torre Annunziata, 
Buggerrù, Foggia, ecc. 

E di chi la colpa? Ma nostra, della nostra 
mancanza di energia, della nostra mancanza di 
attività rivoluzionaria. 

* * * 
Ho letto su di un giornale che a Parigi una 

guardia di polizia è slata assassinata il primo 
giorno in cui è entrata in servizio. Questo fatto 
assai raro ha sollevato molti commenti ed an
ch'io l'ho commentato in un modo, che si po
trebbe tradurre così : Peccato che non si gene
ralizzi un fatto simile ! 

Se tulli i poliziotti fossero cosi messi fuori 
di combattimento al loro inizio, naturalmente 
non potrebbero più seccarci né ammazzarci in 
guardina; noi non ci perderemmo nulla e un 
buon passo sarebbe fatto verso la libertà. 

Ma tutto ciò resta ancora allo stato di un 
ipotetico desiderio. 

Si potrebbe però imitare,quando questi fatti 
che noi deploriamo si producono, l'esempio 
dei nostri compagni di Lorient. Ciò servirebbe 
di lezione agli aguzzini e li renderebbe più cir
cospetti per l'avvenire e più rispettosi della 
nostra libertà. 

A Lorient, durante uno sciopero abbastanza 
violento, la truppa e la gendarmeria fecero delle 
cariche contro la folla, lasciando un certo nu
mero di operai morti o feriti. I compagni di 
Lorient affissero clandestinamente un manife
sto, in cui si significava ai soldati, che avevano 
fatto uso delle armi, la loro condanna da parte 
dei rivoluzionari, che alla prima occasione li 
avrebbero giustiziati. 

E così fu fatto. Un gran numero di militari 
furono in tempi diversi assaliti e feriti grave
mente, dei gendarmi buttati a mare, altri fatti 
scomparire. 

Ed è certo che oggi a Lorient le truppe si 
guarderanno bene dal brutàlizzare i cittadini, 
qualora l'occasione li riconducesse di fronte. 

Ecco che cosa si potrebbe fare anche in Italia, 
e la lezione ripetuta due o tre volte torrebbe la 
voglia ai cosacchi di re Gennaro di battere, di 
perseguitare, d'uccidere, di fare insomma co
me se essi fossero i soli padroni della nostra 
libertà e della nostra vita. EGO. 

Conni storici sulla Comune del 1871 
La Set t imana sanguinosa 

, Continuazione) 
Vorrei ripetere qui le mille e mille atrocità 

dovute ai feroci padroni di Parigi. Non basta 
narrare qualche fatto isolato ; non è che per il 
loro gran numero che simili fatti diventa
no eloquenti e possono dare un'idea della 
sete di sangue che talvolta assale i borghesi 
spaventali, ma ci vorrebbe un grosso libro e 
in questi brevi cenni ci è impossibile di farlo. 
Accontentiamoci di alcuni rari episodi, presi 
per caso tra i molti. Amilcare Cipriani ha rac
contato questo: 

« Gallile! guazzò letteralmente nel sangue, 
compiacendosi ignominiosamente dell'agonia 
delle sue vittime. Aveva l'abitudine di far 
mettere su due file i prigionieri cke stava per 
fucilare. Accostandosi a quello che era capo 
fila, gli chiedeva : 

— Che età hai ? 
— Sessant'anni. 
— Ah ! un vecchio veterano ; a destra. 
Ciò voleva dire: fucilato. Indi dirigendosi al 

seguente : 
— E tu, che età hai ? 
— Quindici anni. 
— Seme di comunardo ; a destra. 
— E l u ? 
— Trenta. 
— Un convinto ; a destra. 
E così di seguito ; tutti dovevano perire. 
Una volta l'esecuzione doveva aver luogo 

all'avenue des Ternes, le vittime erano una 
sessantina. Fra esse, vi era un garzone macel
laio, graode, forte, fiero e bello, colle maniche 
della camicia rimboccale fino alla spalla, col 
largo petto scoperto e tutto nero di polvere; 
attirò l'attenzione del carnefice. 

— Cosa eri tu nella Comune? 
— Artigliere. 



IL RISVEGLIO 

. Un'idea 

— Almeno tu nou dirai di non aver fatto 
fuoco su di noi. 

— Vi ho tirato tanti colpi di cannone quanti 
ne ho potuto, e mi rincresce di non poter fare 
ancora altrettanto. 

— Sai tu quel che ti aspetta? 
— Oh ! me ne infischio. 
Di fronte a tanto coraggio s'infui 

feroce attraversò la sua mente. 
— Sei tu ammogliato ? chiese egli. 
A questa domanda, tutta la valorosa baldan

za del federato crollò, e cou una voce dolce e 
tremula, rispose : 

— Sì, generale. 
— Hai tu dei bambini ? 
Una lagrima brillò negli occhi del bravo fe

derato. ,. ,..,.. . 
— Sì, ne ho due... 
— Imbecille, dovevi rimaner colla tua fa

miglia. 
— Tanto peggio ! è troppo tardi... 
— Vorresti vedere i tuoi prima di morire? 
— Ah ! mio generale, se late ciò, ve ne sarò 

riconoscentissimo e morrò contento. 
— Dove abita tua moglie? 
— Vedete, là, mio generale, al numero 4l> 

dell'avenue, quinto piano, porta a destra. 
— Come si chiama? 
— Signora Dubois. 
Gallifet, immediatamente,diede ordinead un 

gendarme di andarla a cercare. Il gendarme 
parli, Gallifet, incrociando le braccia sul petto 
e volgendosi verso il garzone macellaio, com
mosso e ansioso di abbracciare sua moglie e i 
suoi due bambini, gli disse: 

— E tu, credi forse che ti lascierò vedere tua 
moglie e i tuoi bambini? Via! Gendarmi, fu
cilatemi costui ! 

E fu fucilalo. Alcuui momenti dopo, il gen
darme ritornava, accompagnato da uua donna 
tremante e lagrimosa e da due bambini, uno 
di sei mesi che teneva in braccio, e l'altro di 
due anni che teneva per mano. 

— Siete la signora Dubois? 
— Sissignore. 
— Ecco vostro marito. 
La povera donna si gettò singhiozzando sul 

corpo crivellato di palle dell'infelice federato. 
Gallifet ordinò al pelottone di gendarmi di far 
fuoco sulla donna e sui bambini. 1 gendarmi 
esitarono. Gallifet li minacciò di farli fucilare 
tutti. I colpi partirono. La donna ed il bam
bino di due anni furono uccisi. Quello di sei 
mesi ebbe una gamba rotta. Un medico dell'e
sercito, presente a quel macello, si slanciò sui 
cadaveri e prese tra le sue braccia il piccino 
tutto insanguinato. Gallifet fece fucilare il me
dico ed il piccino. » 

Ogni commento è superfluo. Del resto, un 
giornale che si confessa sinceramente reazio
nario, Le (laulois dell' agosto 1880, che per caso 
mi capita sottomano, dice ad un certo punto 
questo: 

« Grandi brutalità furono commesse. Errori 
terribili e ripugnanti furono constatati. Molti 
innocenti pagarono peri colpevoli. 

« Ci furono curiosi i quali, da una spinta 
della folla furono gettati nelle file dei prigio
nieri, tradotti, immatricolati, deportati ed 
anche fucilati. Vi. furono vecchi che erano 
usciti per comperare pane o medicine e che 
non ritornarono più : palle perdute. 

« Quando i prigionieri arrivavano a Versa
glia fra i cacciatori del generale de Gallifet, 
erano oltraggiati, insultati e battuti, i parasoli 
delle donne allargarono forse le ferite fatte 
dalle sciabole degli uomini. 

« Poscia, quando tutto quel resto umano 
dell'insurrezione fu rinchiuso nei locali che si 
poterono trovare, aranciere, scuderie, canti
ne, ecc., fu trattato senza riguardi. 

« Alcuni andarono persino sui pontoni, vi 
rimasero sei mesi e ritornarono ammalati per 
il resto dei loro giorni, e furono nondimeno 
riconosciuti innocenti. » 

Ed ecco come, secondo gli stessi « parti 
giani dell'ordine », venivano trattati gli inno 
centi. Ognuno può immaginarsi i trattamenti 
riservati ai militanti. 

Parliamo dell'esecuzione del membro della 
Comune, Varlin. Luigi Eugenio Varlin aveva 
allora 31 anni. Operaio legatore, aveva lavorato 
molto e con Benedetto Malon fu uno dei fonda
tori dell'Internazionale ; nella Comune appar
tenne alla minoranza e fu delegato con Jourde 
alle finanze, dipartimento amministrato con 
tanto spirito d'ordine e di scrupolosa probità, 
che persino gli storici come Jules Simon e 
Maxime Ducamp lo riconoscono. 

La sua esecuzione ebbe luogo il 28 maggio, 
cessato il combattimento, quando Parigi era 
interamente in potere delle truppe. Varlin era 
seduto alla tavola di un caffé, rue Lafayette. 
Non aveva preso alcuna precauzione per cam
biare i suoi connotati. Un prete decorato, in 
abito borghese, lo denunciò al luogotenente 
Sière (del 67° d'infanteria) che passava. Gli 
furono legale le mani, indi incominciò pel 
disgraziato quella orribile passeggiata, fra in
sulti d'ogni sorta, che doveva prolungarsi fino 
alla rue des Rosiers. 

Si condusse il prigioniero, colle mani stret
tamente legale, al generale Laveaucoupet, in 
stallato nel XVIII0 circondario. Non vi arrivò 
che con molta pena. 

Ciò fu si odioso che Ducamp stesso chiama 
quella marcia un supplizio. « I soldati, dice 
egli, durarono gran fatica a proteggerlo. Si 
gridava : A morte ! Più di mille temine accom
pagnate da qualche maschio s'affollavano in
torno ai soldati. » 

un mascalzone gli levò il cappellocon un colpo 
d'assicella. 

11 generale Leveaucoupet diede senza esitare 
l'ordine di fucilare : « Là dietro quel muro ». 

Arrivalo al luogo designato,una voce stupida 
gridò : «Bisogna farlo passeggiare ancora, è 
troppo presto ». 

Si condusse dunque Varlin alla rue des Ro
siers, luogo di esecuzione dei generali assas
sini Lecomte et Clément Thomas; ma là lo 
stato maggiore si oppone alla fucilazione. Si 
ritornò aux Buttes Montmartre, poscia alla rue 
des Rosiers. 

Alla fine due soldati si avvicinano, vogliono 
tirare a bruciapelo; i colpi non partirono. Due 
altri tirano e fu solo allora che fini la lunga 
agonia di. Varlin. Fra il secondo ed il terzo 
colpo, il comunardo si rialzò cercando di gri
dare ancora una volta : Viva la Comune ! 

Per colino di follia, due anni dopo d'averlo 
fucilalo, il 30 novembre 1872, i servitori del
l'ordine condannarono ancora Varlin alla pena 
di morte in contumacia. 

Ma i fatti abbondano. Non ne citerò più che 
due. 

Il giovane Defondi, rinchiuso nelle can
tine del Lussemburgo ha visto un bretone 
aprire colla sua baionetta la bocca di un pri
gioniero legato e coricato per lena e orinargli 
in bocca, perchè l'altro rantolava dalla sete. 
Quando i prigionieri nelle cantine si lagnavano 
di dover fare i loro escrementi stando in piedi, 
tanto erano all'oliati, i soldati dalle finestre 
tiravano nel mucchio. 

E' ciò che apprezza evidentemente il Journal 
de Genere, quando dice il 6 giugno 1871 : 

«Il contegno dei soldati è stalo ammirevole. » 
Una signora Rouchy, che abita ora Losanna, 

sotto uu altro nome,m'ha fatto conoscere i par
ticolari seguenti : 

Ella fu condannata a morte dopo la Comune 
per aver appiccato il fuoco alla Corte dei Conti, 
ove nou era più ritornata dal principio 
della guerra franco tedesca. Vi fu allora con
dotta col battaglione dei franchi tiratori del 
Faubourg Saint Germain, quasi tutto compo
sto di realisti. La si accusò di quell'incendio, 
perchè flou aveva voluto unirsi alla reazione 
versagliese, avendo dato la sua energia indo 
inabile alla Comune. Ella si trovava sulle bar
ricate del Château d'Eau, dove vide passare 
Dombrowsky ferito, quaudo il fuoco scoppiò 
alla Corte dei Conti. 

La signora Rouchy è ritenuta come morta 
dai registri dello Stato civile, un'altra essendo 
probabilmente stata fucilala per lei. 

In quella famosa settimana di maggio nulla 
fu paragonabile alla Corte marziale del Chàte
let. Detìa corte funzionò dal mercoledì 24 al 
martedì 30 maggio. Teneva le sue sedute gior
no e notte : era lo scannatoio centrale. Si van
tarono di averne fucilati colà due o tre mila. 
Alla caserma Napoleone cinquecento furono 
fucilati. Alla caserma Lobau si fucilò cinque 
giorni di seguito. Il Siècle del 21 maggio dice 
che non lungi di là. allo squareStJacques la
Boucherie, erano già stati sepolti più di mille 
condannati. 

(Continua.) J. WINTSCH. 

L'Evoluzione legale e l'Anarchia 
(Continuazione) 

Ma non potremo noi trasformare almeno la 
società economica, pacificamente e quasi silen
ziosamente, col movimento delle associazioni? 
Certo, gli anarchici, più degli altri uomini, 
devono conlare sulla forza d'associazione, 
perchè aspettano tutto dalle libere affinità tra 
personalità libere ; ma non credono che le as
sociazioni cooperative di lavoratori possano 
compiere un cambiamento serio nella società. 
I tentativi fatti in questo senso sono esperienze 
utili, e noi dobbiamo rallegrarci di averle vi
ste, ma ora bastano per poterle giudicare. 

La società è uu insieme che uon riusciremo 
punlo a cambiare col ritoccarla sottomano in 
una delle sue intime parli. Non intaccare il ca
pitale, lasciare intatti gli infiniti privilegi che 
costituiscono Io Stato, e credere di poter in
nestare su tutto questo organismo fatale un 
organismo nuovo, tanto varrebbe sperare nella 
possibilità di far germogliare una rosa su un 
euforbio velenoso. 

La storia delle associazioni operaie è già 
lunga, e sappiamo come, in simile materia, sia 
ancor più pericoloso di riuscire che di soccom
bere. Un insuccesso è un'esperienza di più e 
permette a quelli che l'hanno subito di rien 
trare nella grande corrente della vita e della 
Rivoluzione. Ma un successo è qualcosa di fa
tale ! Un'associazione che riesce, guadagna del 

grande confia 

denaro e diventa proprietaria, si conforma fa
talmente alle condizioni del capitale, si fa bor 
ghese, sconta delle cambiali, procede contro i 
suoi debitori, ricorre ai legulei, impiega i suoi 
valori nelle banche, specula sui fondi pubblici, 
accumula il suo capitale e lo fa valere sfrut
tando il povero. 

Divenuta ricca, entra nella 
temila dei privilegiati ; non è più che una 
compagnia finanziaria, obbligata di respin
gere quanti non le apportano che le loro brac
cia. Completamente separala dal popolo, di
venuta semplice escrescenza sociale, si costi
tuisce in Istato : lungi dal secondare la rivolu
zione, la combatte ad oltranza ; tutto quanto 
aveva di forza viva cominciando la sua opera, 
lo rivolge oramai contro i suoi vecchi amici ; 
a dispetto di tutta la buona volontà de'suoi 
membri, emigra nel campo uemico; non è più 

Varlin era pallidissimo, fermo, impassibile... che una banda di traditori. Oh, amici, nulla 

corrompe più del successo! Fintanto che il 
nostro trionfo non sarà ad un tempo quello di 
tutti, abbiamo la fortuna di non riuscir niai ; 
siamo sempre viiiftì T ■& 

Pare a voi:; possibile di giungere alla rrnao* 
razione generale dell»società con l'aiuto della 
borghesia.— della piccola borghesia, ben intffl 
so — i> cui rrétëressi humediâti sarebbero'gli 
stessi di queìli dei lavoratori. E questo* ci 
pare una grave illusione. Non contiamo mai 
su unacasta, e su questa ancor meno che sulle 
altre, perchè si crede nata per il privilegio, e, 
ben naturalmente, ne sposa i pregiudizii e i e 
passioni. Senza dubbio, il piccolo borghese — 
come pure tutti gli uomini  avrebbe un. 
grande profitto a non vedere continuamente 
dinanzi ad ess<> lo spettro della miseria, senza 
dubbio,, avrebbe nell& società nuova ciò* che 
manca oggi, la possibilità di svilupparsi inte
ramente e di vivere senza dover mendicare la. 
sua pietanza ; ma bisogna tener conio d'una 
causa speciale d'immoralità che non esisie per 
gli uomini costretti di lavorare con le proprie 
braccia, il contadino e l'operaio. Questa causa 
d'avvilimento è il disprezzo del lavoro mate
riale. Grazie alla sua educazione, il borghese,, 
piccolo o grande, crede abbassarsi col servirsi 
d'un arnese; il suo ideale naturale è' di con
servare le proprie mani vergini, incontaminate 
dal lavoro ; è lo schiavo del suio abito nero, di 
certe abitudini esteriori che lo pongono fra i 
signori. Nessuna umiliazione alla quale non. 
s' esponga per restare nella sua casta, nessuna 
bassezza cui ripugni per ottenere i favori che 
devono procurargli, col pane, il diritto d'es
sere nel numero dei privilegiati e dei gover
nanti. Genitori, istitutori, amici, gli hanno 
sempre mostralo questo scopo come il solo 
deguo della sua ambizione. Non si può imma
ginare tutte le vessazioni che deve subire l'im
piegato « soprannumerario », le formule ab
biette che si esigono da lui prima di lasciarlo 
entrare nella classe dei mandarini. Una volta 
reso malleabile dallo stretto laminatoio, per 
il quale ha dovuto passare, non ha più spina 
dorsale. Non aspettate nulla da lui, non è più 
uu uomo. Dei transfughi della borghesia ver
ranno a noi e, lo speriamo, sempre più nume
rosi, ma chela casta ci aiuti un giorno, è cosa 
impossibile. 

Perchè noi siamo dei « livellatoli ». Per noi, 
la casta deve scomparire come lo Stato, di cui 
non è che una miniatura, con le ineguaglianze 
legali ; e non è con delle alleanze politiche, con 
delle opere particolari, con dei tentativi di mi 
glioramenti parziali che noi crediamo di poter 
affrettare il giorno della Rivoluzione futura. 
Meglio marciare diretlamenle verso il nostro 
fine, senza seguire i viottoli tortuosi, che ci fa 
rebbero perdere di vista il punto da raggiun
gere. Col restare sinceramente anarchici, ne
mici delloStato sotto tutte le sue forme, abbia
mo il vantaggio di non ingannare nessuno e 
sopratutto di non ingannare noi stessi. Sotto 
pretesto di realizzare una piccola parte del no
stro programma, fosse pure col rincrescimento 
di violarne un'altra parte, non saremo tentati 
di rivolgerci al potere o di cercare d'assumer
ne la nostra parie. Noi ci lìsparmieremo lo 
scandalo di quelle palinodie che fanno tanti 
ambiziosi, tanti scettici e turbano così profon
damente la coscienza del popolo. 

Eppure, se noi dovessimo mantenere il qua
dro dello Stato, simili scandali diventerebbero 
inevitabili. Non appena il rivoluzionario è 
« arrivato », nou appena trova posto in una 
nicchia governativa, cessa naturalmente d'es
sere rivoluzionario per mutarsi in conservato 
re : è fatale. Da difensore dell'oppresso, si 
cangia a sua volta in oppressore; dopo aver 
eccitato il popolo, lavora per renderlo impo
tente. Non abbiamo bisogno di citare dei nomi 
proprì(1), la storia contemporanea li grida. 
Ma come potrebbe essere altrimenti ? E' il pò 
sto che fa l 'uomo; è l'insieme della macchina 
che dà le loro funzioni ai diversi congegni e 
questi debbono adattarvisi. Come l'ha detto 
da anni un celebre diplomatico, Roberto Wal
pole : « Gli interessi dei governanti sonò sem
pre assolutamente contrari a quelli dei gover
nati. » Chi diventa governante, diventa conse
guentemente nemico del popolo. 

Se vogliamo essere sempre utili alla nostra 
causa, quella degli oppressi e dei vinti, sappia
mo dunque non uscire dai ranghi. Non sepa
riamoci a nessun costo dai nostri compagni, 
anche col pretesto di servirli ; che il nostro 
aggruppamento sia sempre spontaneo, la no
stra disciplina sempre volontaria. Ogni uomo 
d'onore faccia sciopero non appena si tratti 
per lui di titoli, di potere, di delegazione che 
lo pone al disopra degli altri, e gli dà una 
parte d'irresponsabilità. Cosile forze rivolu
zionarie non saranno più divise e il popolo 
non avrà più da elevare incessantemente al 
potere dei capi per farsi opprimere da essi. 
Non è la storia simbolizzata dal sasso di Sisifo, 
che ricade su quelli che l'hanno rotolato con 
grande fatica fino in cima al monte? 

(Continua} ELISEO RECLUS. 

Lucerna. — Spudoratezza. — Parecchi indivi
duò, in questa: città, col chiacorierare di. sociali
smo e d'altro ancora, s'introducono in mezzo 
alle corporazioni,, ove certi lavoratóri! ingenui 
dopo poco tempo affidano loro la cassa, «li cui si 
servono quindi a loro caprice.o. 

Questo successe pure alla Lega feinnii»ile, che 
elesse come cassiere unii cérta^CasàrtelliiEmilia, 
moglie di un noto socialista, ofee incapace di di
scutere con noi a base d'argomenti, oi lancia 
invettive e calunnie d'ogni1 sorta. La Lega essen
dosi trasformata in gruppo libertario, la sullo
data signora si rifiutò di rendere le 72 lice rima
nenti in cassa., e ai ripetuti inviti rispose con 
parole oscene. 

ìli permesso di chiedere aisocialisti: in gene,
rate e a quelli di Lucerna, in particolars.se i co
niugi Gasarteli, entrambi colpevoli di simile 
truffa a dannodi povere proletarie, possono re
stare ancora raelle loro file,, e se non sentono il 
dfrvere d'unirsi a noimel disprezzarli; e nello 
scacciarli ? 

Soletta, r Violenzapadronali. — Da tre giorni 
lavoravo per l'impresa Mastella, che Ita per pa
letta il famigerato. M'argaroli Pietro,, al quale 
avendo chiesto il prezzoffelli* giornata.di lavoro, 
mi rispose ctie mi darebbe dei centesimi senza, 
precisarne il numero: Replfcai che me ne sarei 
andato, se non ottenevo soddisfazioae, ed egli 
va' invilo a possare ali burò. per essere pagato, il 
che feci all'ora indicatami'. Mi trovaiiiw presenza 
d'un impiegato e del'Margproli. e dial conto mi 
accorsi che mi si voleva, dare 44 centesimi all'o
ra. Protestai e mi. Sii risposto con insulti, poscia 
rinchiudendomi neh'ufficio il Margaroli mi 
schiaffeggiò per giunta. Minacciai quel signore 
di recarnai dalla polizia, e fu allora che un suo 
sgherro, certo Galusinii Pietro, mi gridò : » Va 
pure dalla polizia., ti servirà poi lei ! » Costui è 
un essere abbietto e un fannullone.che deva alla 
sua qualità di spia se non fu ancora licenziato. 
Un manovale pare fu schiaffeggiato la settimana 
scorsa dal MargarolL, perchè a caso aveva get
tato a terra un, cavalletto. 

Strano modo di pagare gli operai ! 
E. V. e M. S. 

Credano pure i compagni che era proprio sba
glialo di rivolgersi alla polizia,, la quale non pila 
proteggere che i padiwii. e in, questo il Culmini 
aveva ragione. La solidarietà sola degli altri lavo
ratori avrebbe potuto far rendere giustizia agli ope
rai battuti o una azione violenta da parte di questi. 

Baden. — Nel nostro Sindacato e in quelli di 
Brugg, Turgi e dintorni, è comparso una cartoli
na colla fotografia del Todeschini,. testé eletto 
deputato di Gonzaga. Col: pretesto di dover par
tire per Roma e per debiti contratti durante la 
sua permanenza a Zurigo, un suo concittadino 
si è preso la privativa delle suddette cartoline, e 
vendendole a 10 centesimi cadauna, fa affari d'oro: 
E questo tale lascia credere che Todescluni per 
pagarsi le spese, ha dovuto prendere la delibera
zione dello spaccio, di cartoline, mentre invece 
l'interessato è forse inconsapevole d'uà simile 
commercio. 

Serva per norma a tutte le società ebe finora 
non ne hanno fatto acquisto, affinchè sappiano 
di che si tratta. 

Tuie fatto ci meraviglia non tanto, per la diso
nestà del venditore, quanto per la sciocchezza dei 
compratori. 

Nyon. — 11 Sindacato Manovali e Muratori di 
Njon, riunito in assemblea straordinaria, prote
sta energicamente contro i sistemi selvaggi ap
plicati da tempo dalla sbirraglia italiana contro i 
cosidetti sovversivi prigionieri, come lo prova il 
fatto del povero Consolini, ucciso ferocemente 
in carcere, ed invita i compagni e gli uomini li
beri d'Italia ad agire fortemente per tar cessare 
una buona volta questi atti orribili, dovuti ad un 
metodo di governo che è la negazione della ci
viltà. 

La protesta dei compagni di Nyon sta bene, ma 
il miglior modo di frenare le manie sanguinarie di 
sbirri e carcerieri, è quello praticalo attualmente 
in Russia : occhio per occhio, dente per dente. 

1) Dui 1378 ad oggi quanto s'è allungata la lista di coloro 
che invece d'eccitare il popolo gli predicano la calma e la 
moderazione ! N. d. T. 

CORRISPONDENZE 
Montreux. — Per le otto ore. — Il Sindacato 

M. e M. di Montreux, nell'assemblea del23 luglio 
1905, deliberò all' unanimità di associarsi all' ini
ziativa presa dai compagni di Francia per la 
giornata di otto ore e di aderire alla propaganda 
iniziata nella Svizzera comanda dall' Unione 
Operaia della ChauxdeFonds per lo stosso 
scopo. 

U S C I T E 

CONFERENZE BERTONI 
// compagno Bertoni tiene t u t t i i s a b a t i 

e t u t t e l e d o m e u i c h e delle conferenze 
pubbliche su temi da stabilirsi nelle varie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell' opera sua, 
scrivano subilo all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di riaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni lo 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà pel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 
Venerdì 2S, Montreux. — Domenica 30 : 2 poni., 

Winte r thu r ; 8 V, di sera, Zurigo. 
Sabato 5 agosto. Lucerna. 
Sabato 12, Losanna. — Domenica 13: 9 '/, ant., 

Villeneuve. 

Rendiconto aiumiiiisliativo settimanale 
E N T R A T E 

Vendita giornali etl opuscoli : 
Biasca, 1 — Brecherfeld, 5 — Genève. 9.fio — Lyon, 14 — 
Montreux. 20 — Keuchâtel. 24.80 — SaintRambcrt. 5.50 r 
Sauuerny. 10 — l'eoe», 21.45. Totale 111.30 

Abbonamenti : 
Genève. G.W. 5 — SeucMtcl. O.S. 3 Total? 8.— 

Contribuzioni volontarie ; 
Genève, Cons. sup. 1,'H.S. I — Neucliâtel, R. 5. 

Totale 7.— 
Totale entrate al Luglio 120.30 

Spesa postai) par corrispondenze e spedizioni 
Composizione e tiratura del X- 133 (2200) . . 
Loyer du ruoìs de jui l let 

Déficit 557.— 
3f..
» . 
1 5 . 

Totale uscite al 20 Luglio 703.— 
Oéticit 5 7 3  7 0 

M r. COMMERCIALE, RUEnCCKER,» 


