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Ancora i fatti del Mezzogiorno in Francia 
Due sono i punti che ci preme di chiarire, 

ossia il nostro concetto rivoluzionario e l'im
portanza reale che possono avere per la propa
ganda di questo concetto ed un eventuale ten
tativo di realizzazione i grandiosi movimenti 
popolari, provocati da crisi economiche, come 
fu appunto quello avvenuto nel Mezzogiorno in 
Francia. Non possiamo però esimerci dal ri
spondere nello stesso tempo anche ad altre 
obbiezioni mosseci incidentalmente. 

Notiamo anzitutto che il nostro contradditore, 
il quale pretendeva dapprima che ci eravamo 
entusiasmati per qualche colpo di fucile o 
qualche via disselciata, ora è costretto ad am
mettere che avevamo un insieme di falli altri
menti importanti, non per entusiasmarci — in 
quanto abbiamo scritto non ce n'era proprio 
allatto d'entusiasmo— ma per invitare quanti 
aspirano alla rivoluzione a non dar più prova 
d'una così completa impotenza, quando il po
polo si sente spinto verso l'azione. 

Dato e non concesso che il movimento dei 
viticultori avesse un carattere prettamente 
reazionario, resterebbe sempre da spiegare, lo 
ripetiamo, come mai in un paese che vanta una 
forte minoranza socialista, questa non abbia 
saputo in nessuu modo esercitare la propria 
inlluenza e si sia limitala a fare il giuoco dei 
conservatori. Cosicché, reazionario o no il mo 
viiuento in parola, la condotta di socialisti e 
anarchici risulta sempre inesplicabile. Ed in 
ogni modo è più che stupefacente un commen
to, il quale, per non collimare nella sua parte 
essenziale col nostro, suona in fondo così : 
« Compagni, voi non avete fatto niente; bravi, 
non fate mai niente né in questa, né in altra 
simile circostanza. Tanto peggio per.gli scon
sigliati che ci lasciano la pel le. » 

Ora, poi, ci si risponde questo in sostanza : 
» Voi citale dei fatti, ma noi li disprezziamo; 
di veramente importante non vi sono che le 
nostre teorie. » Non si sarebbe rivoluzionari, 
infatti, per quel che si fa. ma sopratutto per 
quel che si crede o si pretende ci edere. Arturo 
Labriola aveva già fallo osservare acutamente 
che certuni fanno consistere sopratutto il so
cialismo in una specie di confessione d'uno 
scopo lontano, di cui per intanto non si curano 
allatto. 

di Francia, perchè se con essi c'erano alcune 
diecine di ricchi proprietari, la grande massa 
rivendicava fieramente l'antico nome glorioso 
di gueux (pezzenti) e poteva anche diventarne 
degna. Se si è partigiani di semplici scioperi 
più che calmi, perchè addestrano gli operai alla 
lotta, come non lo si sarebbe di grandi solleva
menti di tutto un popolo, che ci danno l'esem
pio dell' applicazione pratica di parecchi di 
quei mezzi, cui dovremo ricorrere per l'insur
rezione contro lo Stato borghese, difensore 
dello sfruttamento capitalistico? 

E in fin dei conti, se è reazionario il solle
varsi contro la miseria, dobbiamo dunque con
cludere che quanto v'ha di più «scientifica
mente » rivoluzionario sia il sopportarla eter
namente ? Lo scopo di ottenere una diminuzione 
dei balzelli dello Stato, di farla finita con l'in
digenza, si può forse considerare come più so
cialista di quello di far rispettare lo statuto 
alberlino, l'unico che si fossero proposto Pan
tano e gli altri ostruzionisti alla Camera ita
liana. E Labriola ebbe appunto a dire con 
ragione che questo scopo era conservatore. Per 
esso, parecchi uomini di destra si erano, del 
resto, già uniti fuori del parlamento. 

* * * 
Né vale il ricorrere a supposizioni assurde 

per sostenere uua tesi erronea. Ci si risponde 

Negare che le grandi crisi economiche sa
ranno precisamente quelle che ci condurranno 
ad una trasformazione sociale — la quale, con 
buona pace di tutti i legalitari dell' universo, 
non si potrà compiere che rivoluzionariamente 
— sarebbe una vera enormità. E a nessuno 
verrà in mente di contestale seriamente che 
quella dei viticultori sia appunto una di queste 
crisi. Chi ne soffre di più non sono certo i 
grandi proprietari, ma l'enorme maggioranza 
dei vignaiuoli, che possiede poco o nulla, le 
sue vigne essendo interamente ipotecate. E ci 
divertiamo assai al vedere quei socialisti par
lamentari che in tutti i paesi del mondo si 
fanno i difensori della piccola proprietà nelle 
loro campagne elettorali, parlarne con dis
prezzo per semplice necessità di polemica. Chi 
non sa, inoltre, che sono ancor essi che inse
gnano ai lavoratori delle città come dei campi, 
il dovere di tener conto nelle loro rivendica
zioni della situazione finanziaria ed industriale 
di padroni e proprietari, delle condizioni fatte 
al commercio nazionale, e così via. Son cose 
che ci son state ripetute ancora ultimamente, 
quando si tentò un'agitazione prò otto ore. 
Eccoli però che si fa una colpa imperdonabile 
ai disgraziati vignaiuoli francesi di noo aver 
sapulo subito separare completamente la loro 
causa da quella dei grandi proprietari, d'aver 
creduto, siccome durante gli anni in cui questi 
fecero aflari d'oro, essi pure godettero d'una 
certa agiatezza, che esistesse un interesse co
mune da far trionfare. Resta così dimostrato 
che la famosa propaganda « pratica, positiva e 
scientifica » del socialismo legalitario finisce 
col risolversi in un enorme inganno, facendo 
trionfare il concetto conservatore di coopera
zione di classe contro quello rivoluzionario di 
lotta di classe. 

* * * 
Per condannare il movimento dei viticultori 

francesi, bisogna quindi ricorrere ad argomenti 
anarchici o socialisti se si vuole, ma di un so
cialismo che non ha niente di legalitario. Però 
noi. continuiamo a credere che quando un 
grande movimento popolare si manifesta, sia 
dovere degli elementi avanzati, anche se non è 
fatto in conformità delle loro teorie, d'inter
venire audacemente per tentare di dargli un'al
tra direzione, invece di assistervi, spettatori 
indifferenti. E, trovandoci fra loro, avremmo 
senza dubbio parteggiato pei ribelli viticultori 

infatli : 
Suppongasi che Clemenceau — pel quale noi 

abbiamo solo quella simpatia che ispirano gli 
uomini d'ingegno di fronte ai Marcelin Albert — 
fosse caduto dal potere a cagione della crisi me
ridionale e che, per una di quelle stranezze della 
politica così frequenti ovunque e sopratutto in 
Francia, gli fosse succeduto l'ex ministro Meline, 
detto Pere la Famine, e che Meline, seeondo il 
suo programma, avesse resa giustizia ai viticul
tori del Sud imponendo nuove tariffe doganali 
sugli zuccheri, gravando di balzelli la fabbrica
zione degli zuccheri di barbabietole, taglieggiando 
le fabbriche di vini artificiali, costringendo in 
poche parole tutta la Francia industriale e pro
letaria a stringersi nella cintola per permettere 
la risurrezione della piccola proprietà vinicola 
del Sud. Voi avreste visto allora i famosi rivolu
zionari di Beziers, Narbona e Carcassona rien
trare non solo nella legalità ma farsi i più strenui 
difensori delle tariffe doganali affamatrici ad 
onore e gloria di padre Meline. 

Speriamo, anzitutto, che non si intenda così 
rimproverare indirettamente ai deputati socia
listi « unificali » d'aver votato contro Clemen
ceau, invece d'approvarne i massacri. Meline 
qui interviene come quel Sonnino di cui si era 
fatto uno spauracchio reazionario per permet
tere ai deputati socialisti il ministerialismo 
giolittiano. Un bel giorno, però, eccoli ebe 
Sonnino giunge al potere coli' ostruzionista 
Pantano e con un ex-socialista che contava fra 
le leste più forti del partito italiano. E i buoni 
socialisti votano ancor più entusiasticamente 
per Sonnino di quanto non l'avevano fatto per 
Giolitti. Tanto peggio per chi non ci capisce 
nulla a così vergognose commedie ; esse costi
tuiscono ad ogni modo la quintessenza del so
cialismo parlamentare. 

Abbiamo detto assurda la supposizione d'un 
ministero Meline, perchè le differenti frazioni 
radicali formano da sole la maggioranza alla 
Camera, e sono troppo avide di potere per ri
nunciarvi. Del resto, i fogli conservatori, come 
il Figaro, si limitano a preconizzare un mini
stero Briand o Millerancl. Sicuro ! non inven
tiamo niente. In fatto di stranezze della politica 
vi è questa, che al radicale Clemenceau, procla
matosi il primo poliziotto di Francia e mostra
tosi degno di tanto titolo, i conservatori prefe
riscono per la difesa dei loro interessi di classe 
un ex socialista come Millerancl, che al Con
gresso di Londra diceva « non voler nemmeno 
avere un conlatto fisico cogli anarchici », o un 
ex-rivoluzionario come Briand, il quale am
metteva la scheda, semplicemente perchè non 
bisogna sdegnare nessun mezzo, senza però 
avere una gran fiducia nella « gamba politica » 
dell'ori. Ferri. Eppure questa gamba l'ha già 
condotto tanto lontano ! 

Ma dato anche che Meline potesse per un 
miracolo tornare ora al potere, è certo che non 
troverebbe mai una maggioranza per sacrifica
re ai soli interessi dei viticultori del Sud gli 
interessi della borghesia di lutto il resto della 
Francia. Tanto per cercare di aver ragione, si 
suppone dunque l'impossibile. 

Vogliamo però accordare che ci sia in que
sta supposizione qualche cosa di vero, e cioè 
che lo stesso popolo può avere in diversi mo
menti una condotta ben dillerente, e dopo es
sersi mostrato rivoluzionario, diventare fero
cemente reazionario. Aggiungeremo anzi che 
esempii simili abbondano. Ma cosa provano? 
Provano che nella società borghese l'antagoni
smo d'interessi rinascendo continuamente e 
dominando tutta la vita sociale, è impossibile 

che un popolo da solo faccia sua per sempre la 
causa della giustizia. La difenderà solo fintanto 
che risponda ad un suo interesse ben partico
lare. 

Ma è permesso di chiedere dove si andrebbe 
a finire se ogni qualvolta c'è uua buona riven
dicazione da sostenere, prima di farlo, ci si 
dovesse domandare, se coloro per cui ci pre
pariamo a lottare saranno poi sempre con noi ! 

Vogliamo fare una supposizione a nostra 
volta, ma un po' meno arbitraria. Dopo la dis
fatta d'Adua, il popolo italiano sorse da un 
capo all'altro della penisola a protestare e pa
recchi uomini di varii partili opinano che fu 
quello un momento in cui forse si sarebbe pò 
luto tentare di farla finita colla monarchia. 
Ora, si può affermare che se invece d'una ba
tosta, il generale Crispino avesse ottenuta una 
vittoria, non solo la protesta non avrebbe avuto 
luogo, ma vi sarebbero state delle manifesta
zioni imperialiste e dinastiche. Cosa pensare 
d'un sovversivo che in quell'occasione,facendo 
una supposizione simile a quella fatta da noi, 
si fosse sdegnosamente rifiutato d'unirsi agli 
altri manifestanti, perchè non era punto sicuro 
della costanza del loro animo antimilitarista. 
Ecco un'attitudine che agli occhi di tutti sa 
rebbe parsa grottesca. Ed è un'attitudine près 
sapoco simile che ci ha fatto usare questa pa
rola, non un concetto qualsiasi, dieci saremmo 
contentati di chiamare erroneo. 

Le proteste e i sollevamenti purtroppo non 
sono possibili tulte le volte che avrebbero ra
gione d'essere; motivo di più per non perdere 
una sola occasione in cui circostanze eccezio 
nali permettono di realizzarli. 

E' certo, per esempio, che vi era ben più ra
gione di fare uno sciopero generale a Ginevra 
nel 1903 pei muratori che nel 1902 pei tran
vieri, ma sarebbe stato un gran torto di non 
realizzarlo quando l'opinione di tutti i lavora
tori ci era favorevole, col prelesto appunto che 
non, sarebbe tale in tutti i casi in cui dovrebbe 
esserlo. 1 momenti propizii all'azione sono già 
tròppo rari, e non vi può essere colpa più grave 
per ogni rivoluzionario sincero di quella di 

more della disfatta del 1870, il generale André 
pensò di applicarvi il sistema di reclutamento 
tedesco, quello regionale cioè, che permette la 
rapida mobilizzazione delle truppe in caso di 
guerra. Ma oggi vi sono dei deputati patrioti], 
come Reinach, che hanno presentato alla Ca
mera un progetto di legge tendente all'aboli
zione di questo sistema di reclutamento per 
sostituirlo con quello nazionale, affinchè non si 
ripelano più i fatti di ammutinamento del 
Mezzogiorno, dove i soldati, reclutati appunto 
col sistema regionale, si ribellarono .sopratutto 
per non diventare parricidi e fratricidi. ' 

Ecco dunque come si pensa alla patria nella 
classe borghese. Purché si possa avere nei sol
dati degli schiavi, pronti a versare il saDgue 
d'altri schiavi nelle sommosse all'interno, poco 
imporla che il paese sia quindi sconfìtto, in 
caso di attacco dal di fuori, causa la lentezza 
della mobilizzazione. 

Circa la tanto decantala pace ed i buoni in
tendimenti di coloro che sono incaricati di ga
rantirla, facciamo posto ad un articolo di Giu
seppe Sergi, professore all'Università di Roma, 
pubblicato dapprima nel Courrier Européen, 6 
riprodotto quindi in un giornale borghese gine
vrino. Ecco l'articolo : 

Non ho mai avuto fiducia in questa nuova 
conferenza, che, più ancora della prima, ha di
mostrato che chi governa non intende avere le
gate le mani per le sue vedute ambiziose ed i 
vantaggi che potrebbe assicurarsi all' occasione. 
Non vi è il menomo dubbio che coloro che reg
gono le sorti degli Stali, e specialmente dei grandi 
Stati, non continuino ad avere la massima indul
genza per l'avvenire delle conquista ed i rischi 
' "' :mperialismo. Se non fosse così, che difficoltà dell' 

lasciarseli sfuggire. 
Abbiamo poi provalo uua dolorosa impres

sione al vedere che ci si chiede perlìuo se gli 
ammutinati del 17° « nel Nord non sarebbero 
forse stali degli ottimi strumenti di repressio
ne ». Siamo di fronte a un fatto importantissi
mo, che non si era più visto dopo la Comune 
del 1871 ; è dovere nostro di esaltarlo, di farlo 
conoscere a tutti, perchè serva d'esempio e 
valga ad incoraggiare i timidi, gli esitanti, ad 
infondere nuova speranza a quauti, in faccia 
d'eserciti enormi, già dubitavano che uon si 
potrebbe vincere mai — e non si sa far meglio 
che arzigogolare perdiminuirne il valore. Forse 
che non ci si potrebbe porre la slessa questione 
per la maggior parte degl i ammutinamenti 
nell'esercito e nella marina in Russia ?Si crede 
forse che i ribelli di laggiù abbiano un animo 
per sempre rivoluzionario o che invece si sen
tano tali solo ora dietro la spinta di speciali 
circostanze? E in quest'ultimo caso bisogna 
dunque rinunciare ad ogni azione? 

Lasciamo ai peggiori forcaiuoli, agli esseri 
più vili, che in ogni atto di coraggio sentono 
uh rimprovero alla loro infamia, il compito di 
ripeterci : « Non avreste dello o fatto una data 
cosa, se non c'era o non avveniva questo o 
quello... » L'animo di nessuno è invariabil
mente eroico, eppure l'eroismo e gli eroi esi
stono. Che ragionamento sarebbe quello consi
stente a dire: « Quest'atto in altra circostanza 
non avrebbe forse potuto succedere, dunque è 
come se non fosse successo. » Non può parlare 
così chi sente vivo il desiderio dell' azione e 
dell'insurrezione popolare. 

Con lo stabilire, infine, un'analogia qualsiasi 
tra la crisi vinicola francese e i moti Pro Nasi, 
dovuti a un caso di patologia popolare, si prova 
semplicemente che bisogna ricorrere a lutti gli 
espedienti per difendere una causa sballata. Si 
noti bene, però, che anche in simili casi, se si 
trovasse qualcuno per profittare dell' impo
tenza momentanea dell'autorità per compiere 
qualche atto di giusta vendetta, non saremmo 
proprio noi a lamentarcene. (Continua.) 

IPACE E MILITARISMO 
Mentre siede all'Aja la conferenza perla pace 

e nel Marocco, invece, incominciano le stragi, 
è bene far risaltare l'uso assolutamente strano 
ed ipocrito' fatto dai governanti delle due pa
role : Pace e militarismo. 

Esse, infatti, vengono adoperale a piacimen
to, a seconda che volgono gli interessi capitali
stici. Si sa, e viene ripetuto ad ogni istante che 
il militarismo è un'istituzione in difesa della 
patria. Ora, ecco cosa succede in Francia. Me-

ci sarebbe a trovare un mezzo per mettersi d'ac
cordo e disarmarsi '? Se tutti convengono nel di
minuire gli armamenti, cosa avrebbe ancora da 
temere più che oggi uno Stato da un altro, dal 
momento che questo avrebbe ridotto gli arma
menti nella stessa misura? 

Ma, invece, noi leggiamo tutti i giorni ed in 
tutti i paesi, che è necessario di tenersi sempre 
pronti per la difesa nazionale, come se il nemico 
tosse alle porte della capitale, allorché sembra 
che nessuno pensi a fare la guerra e ad occupare 
territorii appartenenti ad altri. 

La Germania vuole ed ha un esercito formida
bile ; essa accresce potentemente la sua marina 
da guerra, guardando con occhio bieco l'Inghil
terra, che ha già una marina colossale ed insu
perabile ; temendo o fingendo di temere il peri
colo francese per l'Alsazia e la Lorena, vuole 
tenersi pronta alla guerra. 

La Francia non sa da chi ha da temere qualche 
cosa, ma il suo generalissimo dà le sue dimis
sioni, perchè, dice egli, non può rispondere della 
difesa nazionale, dopo che la legge riduce da tre 
a due gli anni di servizio militare. 

L'Italia e l'Austria, alleate, si guardano come 
se fossero alla vigilia della guerra, aumentano le 
loro fortificazioni sulle frontiere, mentre si scam
biano complimenti ipocriti e visite ufficiali. Gli 
Stati Uniti d'America, che sembrano pacifici, 
hanno un bilancio della marina superiore a quello 
della Germania. La Russia si dà un'aria dignitosa, 
non avendo ora nò una corazzata, né un uomo 
disponibili per la guerra. 

Che significa dunque questa conferenza del-
l'Aja? Ecco già cinquanta giorni che più di due
cento rappresentanti sono riuniti nella capitale 
dei Paesi Bassi, e passano il loro tempo ai con
certi, allejconferenze, ai ricevimenti, ai banchetti, 
alle prediche religiose (che ipocrisia !) ed a discu
tere sui regolamenti della guerra. Della pace, 
non umiisolaj-parola. E che vuol dire questa eti
chetta della pace, se essi non se ne devono occu
pare, se hanno la missione di tacere? 

O Carnegie, come hai speso inutilmente i tuoi 
dollari per un palazzo della pace, che non sarà 
mai proposta da codesti signori. 

Ma io deploro altra cosa : sono le enormi spese 
degli Stati per intrattenere il lusso ed i diverti
menti dei delegati della conferenza. Là, nella 
capitale olandese, si spendono dei milioni, per
chè perle enormi fatiche cui sono astretti i dele
gati, per la magnificenza colla quale devono pre
sentarsi al pubblico, occorrono ricchi apparta
menti e denari da spendere in ricevimenti offi
ciali. Così, un risultato nullo per le nazioni, una 
grande disillusione pei popoli, devono essere 
sopportati con enormi spese ! Che fenomeno ri
dicolo ! e ogni volta che leggo il Courrier del 
signor Stead, non posso fare a meno di ridere di 
quella grande miseria che è la conferenza del-
l'A.ja ! 

Di tutti quei signori, considerati come grandi 
pacifisti e grandi uomini di Stato dal signor Stead 
che ogni giorno li esalta e ne dà i ritratti, non ve 
n'è uno che abbia sentimenti veramente umani ; 
sono diplomatici, uomini artificiali, marionette 
dei cancellieri e dei ministri che li hanno scelti, 
uomini di pura forma, di sostanza nulla, e pqr 
dire la vera parola, gli istrumenli d'un'enorme 
commedia : ciascun d'essi recita la sua parte. 

No, no, alla pace dei popoli non si giungerà 
mai per questa via, e i pacifisti come il mio amico 
Moneta ed il barone di Suttper s'illudono, se at
tendono da tali esseri l'avvento della pace 
universale 

La pace si farà quando gli uomini che sono le 
vittime delle guerre, le vittime delle spese per 
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gli armamenti e legittime di questa schiavitù 
militare, poco differente dalla schiavitù antica, 
clic si chiama il servizio militare obbligatorio, si 
rifiuteranno ad obbedire alle leggi barbare in vi
gore — emanazione di questi diplomatici che, 
essi, non sono mai vittime di niente — e.faranno 
cessare gli armamenti, mettendo cosi fine alla 
guerra. 

Tutte le grandi conquiste della vera civilizza
zione che conducono all' emancipazione umana 
sotto tutte le sue forme, dall' abolizione della 
schiavitù alla cessazione della tortura, alla libertà 
di coscienza colla soppressione dei roghi cattolici, 
sono l'opera delle ribellioni e di quelli che si 
sono sacrificati per l'umanità; così insegna la 
storia. Si vedrà egualmente cessare la guerra, 
ma principalmente per opera degli antimilitaristi, 
cioè dei ribelli alle leggi barbare, alla schiavitù 
personale consacrata sotto il nome di patria, di 
coloro, insomma, che si sacrificano alla grande 
causa dell' umanità. 

Senza uomini che si sacrificano, non vi sarà 
mai alcun progresso verso il bene dell' umanità. 
Perchè colui che si sacrifica, divenuto sacro, ec
cita la simpatia e l'ammirazione universale, e 
perchè l'idea per la quale si è sacrificato acquista 
quindi la stessa simpatia e finalmente è accettata, 
allora la vittoria è certa. Oggi gli antimilitaristi 
sono dappertutto perseguitati e condannati ; ma 
domani vinceranno, quando il sentimento della 
ribellione diverrà universale e rovescierà il gran
de pregiudizio che si nasconde sotto il nome di 
patria. 

La pace universale non può risultare dalle 
conferenze diplomatiche, ma dalle ribellioni che 
distruggeranno l'islrumento di guerra : le armi 

Come abbiam detto che questo articolo fu 
riprodotto da un giornale borghese ginevrino, 
e quindi tradotto da noi, ci si potrà ripetere la 
vecchia accusa d'essere i migliori alleati dei 
peggiori reazionari, ecc., ma ci contenteremo 
di rispondere che è meglio veder dei borghesi 
dar cosi prova d'un liberalismo eccezionale, 
non rifiulendosi a far posto nei loro giornali a 
questa verità che « oggidì la schiavitù perso
nale è consacrata sotto il nome di patria » ; — 
che trovare dei sedicenti fogli socialisti, come 
il tìrutlianer, i quali riempiono intere pagine 
in difesa d'una nuova organizzazione militare! 

* * * 
Il prof. Sergi ha però avuto il torto di non 

menzionare nel suo articolo il paese « che mar
cia alla testa delle nazioni ». Nella sua rubrica 
delle potenze che si armano contro i loro ri
spettivi nemici, tralasciò la Svizzera, quantun
que continui ad armarsi, perchè, a quanto pare, 
ha pure dei nemici formidabili. Essa ha già 
dovuto, infatti, impiegare il suo esercito contro 
il proletariato in undici cantoni, quindi non ci 
sembra cosa trascurabile. 

Che l'accettazione della nuova organizzazione 
militare sia indispensabile, in seguilo alle 
recenti scoperte avvenute nel materiale da 
guerra, che esigono una maggiore durata d'i-
struzione,—ce lo apprendono i giornali di 
questi giorni, quando dicono che nolla notte di 
sabalo scorsoi! tenente Cleric inviava dalla ca
serma di Coirà verso il « Walschdòrfli » una 
pattuglia di quattro uomini, per scoprire se 
non vi fossero sentinelle di scioperanti, in se
guito appunto ad uno sciopero colà scoppialo. 

Dietro domanda di alcuni giornali se ciò fosse 
vero, il Freie Hhàtier rispondeva fra altro : « Si 
traila soltanto di uno zelo esagerato nell'ese
cuzione d'un servizio di scuola, giacché nessu
no in caserma sapeva dell'esistenza d'uno scio 
pero, e la pattuglia venne comandala solo per 
un esercizio del servizio d'informazioni in caso 
di sciopero. » 

Si può facilmente indovinare quale nuova 
istruzione abbia da impartire il militarismo, e 
come renda necessario il prolungamento dei 
giorni di servizio. Si elevano preparare antici
patamente i soldati ad uno spionaggio odioso 
in danno degli operai, prima che questi abban
donino il lavoro. Si teme forse che non abi-
tuandoveli prima, i soldati abbiano a rifiutarsi 
di farlo al momento opportuno, ciò che losto 
o lardi potrebbe ben succedere. Inircn. 

I PROCESSI D'ORBE E DI VEVEY 
Questi processi sono l'epilogo d'un episodio 

importantissimo del movimento operaio nella 
Svizzera francese, lo sciopero generale dello 
scorso marzo. Noi ci guarderemo bene dal 
vantare i risultati materiali ottenuti, sapendo 
benissimochequestison quasi sempre illusorii. 
A noi basta di aver contribuito a rendere sem
pre più evidente l'antagonismo tra sfruttati e 
sfruttatori, tra proletari e capitalisti; mostrando 
inoltre una volla di più la vera funzione delle 
milizie nazionali, che ci si volevano gabellare 
come destinate alla difesa della patria. 

Il governo vodese ha creduto bene d'evitare 
un processo ai soldati renitenti e disertori. Il 
prestigio dell' esercito svizzero ne avrebhe 
troppo sofferto, perchè a Vevey soltanto ce ne 
furono 564, e si è quindi contentato di punirli 
con pene disciplinari da 5 a 10 giorni d'arresto. 
Ma non ha esitato invece a processare gli scio
peranti, non fosse altro che per far piacere ai 
poliziotti del socialismo vodese, i quali al mo
mento della peggioie reazione stampavano in 
grosso carattere corsivo denuncie di queslo 
genere : 

Ma se il partito socialista di Vevey è lavoreyole 
ad ogni movimento di salari giustificato, aderisce 
al parlamentarismo; biasima quindi apertamente 
ogni atto illegale, ogni attacco brutale sia alle 
persone dei cittadini, sia alla proprietà. Il suo 
scopo è di lavorare con tutti i mezzi legali in suo 
potere al miglioramento delle condizioni d'esi
stenza della classe lavoratrice, ma ha in orrore 
le violenze e non accetterà mai nessuna solida
rietà coi perturbatori e i libertari che predicano 
il liberalismo senza limili e impongono il terro
rismo più assoluto. 

Certi giornali borghesi hanno tentato di con
vincere i loro lettori che lo sciopero generale 
del 25 marzo e le violenze che l'hanno accompa
gnato erano l'opera dei socialisti ; ecco perchè 
protestiamo energicamente contro una tattica 
che tende a identificarci sistematicamente cogli 
elementi di disordine di tutti i generi. 

Non ignoriamo che nei sindacati che hanno 
cessato il lavoro per testimoniare la loro simpa
tia ai cioccolattieri in isciopero,'si trovavano 
molti socialisti, ma noi sappiamo altresì che co
loro i quali, col pretesto d'appoggio morale ai 
cioccolattieri, hanno organizzato il cosidetto 
sciopero generale, l'hanno fatto con lo scopo 
essenziale di fare un tentativo d'azione diretta, e 
questi personaggi non hanno nulla di comune coi 
socialisti che combattono giornalmente nelle 
loro conferenze e nei loro organi. E quanto dob
biamo pur dire altamente, è che gli operai vera
mente degni di questo nome, benché abbiano 
partecipato al corteo di lunedì, non si sono resi 
colpevoli degli alti di violenza che si son dovuti 
deplorare. I fautori di disordine, gli energumeni 
che hanno predicato e trascinato alla sommossa, 
erano ben poco conosciuti e in gran parte sconó
sciuti nella nostra città, oppure troppo conosciuti 
per il loro genere d'attività che non ha nulla di 
comune col lavoro manuale o intellettuale. 

Ma se noi biasimiamo senza riserve e senza 
distinzioni coloro che hanno provocalo i disòr
dini, dobbiamo pure deplorare che i cioccolat
tieri si siano visti trascinare in . un movimento 
che non avevano né previsto, né sollecitato, ciò 
che si può affermare essendo essi organizzati 
solo dalla vigilia. 

Non vogliamo perdere il tempo a far lunghi 
commenti, ma si ammiri sopratullo l'ultima 
frase. Per provare il bisogno di fare un movi
mento qualsiasi, bisogna prima essere organiz
zali da almeno cinquantanni... I cioccolattieri 
non lo erano che da pochi giorni, quindi nou 
dovevano sentire la necessità di star meglio.... 

Il processo stesso ha mostrato quanto fossero 
vili le calunnie « socialiste ». lufalti, il movi
mento fu interamente dovuto ad operai auten
tici e della località. L'attività che non ha nulla 
di comune col lavoro intellettuale e manuale è 
quella dei socialisti poliziotti alla Von der Aa. 

Duecenlo quarantadue franchi di multa, 
centoquindici giorni di prigione, la quarante
sima parte delle spese per ciascuua, il licen
ziamento dalla fabbrica per tulli i condannati 
alla prigione,ecco il prezzo, per gli scioperanti 
d'Orhe, d'una lampada elettrica! Perchè, bi
sogna che tutti lo sappiano, onde risalti meglio 
l'ignominia della stampa venduta ai capitalisti, 
mentre si urlava contro le inaudite violenze 
dei cioccolattieri in sciopero, in realtà non vi 
era stato altro danno alla proprietà all' infuòri 
d'una lampada elettrica frantumala. Ed è per 
queslo che quaranta lavoratori furono condan
nati a pene che vanno da ."> franchi di multa a 
2ìi giorni di prigione. Una povera donna di 60 
anni, dai capelli bianchi, si vide infliggere, per 
esempio, 5 giorni di prigione per la sua attitù
dine energica durante lo sciopero. 

Nella sua requisitoria il sostituto del procu
ratore Augusto Capt ripetè lutte le solile frasi 
ipocrite dei difensori dell'ordine capitalista, 
frasi smentite brutalmente ogni giorno dai 
falti. Citiamone alcune : 

Col chiamare la violenza in vostro aiuto, col 
ricorrere ai tumulti, col proferire delle minaccie, 
voi avete violato la legge. 

...Presentate le vostre rivendicazioni nella 
calma e nella tranquillità, e siate certi che se la 
vostra causa è giusta, non tarderà a guadagnare 
la simpatia di tutti... Con l'usare la violenza, vi 
siete messi fuori della legge, avete violato il 
principio sacro della libertà del lavoro, che è 
alla base della nostra Costituzione. Tale libertà 
è la più cara per il popolo svizzero. Non avete il 
diritto d'attaccarla. 

... Nel nostro paese di lavoratori, la « classe 
operaia — come si suole chiamarla — è l'oggetto 
della sollecitudine costante dei poteri pubblici e 
dei cittadini agiati. 

Fra questi, ve ne sono molti che consacrano la 
loro vita e la loro sostanza al miglioramento delle 
condizioni del proletariato. Codesti cittadini 
compiono un'opera meritoria. 

... Son forse Ira voi i principali colpevoli, i so
billatori, i capi, coloro che vi hanno consigliato 
di violare la legge ? No ! Hanno saputo mettersi 
in salvo. 

... Non vi siete accolli che mentivano coloro 
che. durante l'ultimo sciopero, qualificavano i 
nostri coraggiosi soldati di « bruti ripieni d'al
cool ». Eppure, ecce gli individui che avete 
seguili ! 

Si noti bene che tutli i compagni che hanno 
parlalo agli scioperanti d'Orbe sono svizzeri 
perfettamente conosciuti dalla polizia ; se non 
vennero processati, è perchè non c'era materia 
a processo. Basti poi il dire che il semplice 
fatto d'associarsi provoca le più violenti ven
dette padronali, che la legge non punisce mai, 
per poter apprezzare al suo giusto valore tutti 
gli argomenti del signor Capi. 

Ecco la sentenza emanala dal tribunale di 
Vevey nel processo dello sciopero generale. 
Il numero degli imputati era di 51. 

Un imputato è stato condannato a una multa 
di 10 franchi ; quattro a una multa di 15 franchi 
ciascuno; tre a una multa di 20 franchi cia
scuno. 

Selle imputati sono stali condannati a 5 giorni 
di prigione ; tre a 8 giorni ; uno a 10 giorni. 

Due imputati sono condannati a 8 giorni di 
reclusione ; sei a 10 giorni ; due a 15 giorni ; 
quattro a 20 giorni ; quadro a 25 giorni ; uno a 
1 mese ; uno a 2 mesi ; uno a 3 mesi. 

Le condanne seguenti vennero pronunciale 
in contumacia : 

Un accusato è condannalo a 3 mesi di reclu^ 
una donna a 2 mesi ; Ire accusali a 45 

due a 15 giorni di prigione ; uno à'10 
sione ; 
giorni 

Due imputati vennero assolti. 
Ogni condannato deve pagare, inoltre, una 

parte delle spese in proporzione colla pena 
incorsa. r 

Il tribunale accorda il termine di un mese 
ai condannati -per accordarsi col prefetto sul 
momento di scontare la loro pena. 

Matilde Gelsomino, che fu ferita alla coscia 
davanti alla fabbrica Nestlé, è condannata a 
5 giorni ; 

La compagna Fontana (accusala d'aver riem
pito il suo grembiale di sassi per lapidare! 
gendarmi) a 8 giorni ; 

Alfredo Amiguet, segretario della Federazione 
delle Unioni operaie della Svizzera romanda, a 
15 giorni, per aver schiaffeggiato un soldato ; 

Darbellay, che portava la bandiera rossa e fu 
ferito d'un colpo di baionetta, a 20 giorni ; 

Gastone Champrenaud, per aver lanciato dei 
sassi contro il prefetto, a 25 giorni ; 

Barbey, per aver spalancato il cancello della 
villa Kohler, a 60 giorni ; 

Junod, accusalo d'aver diretto i cortei e l'as
salto contro i gendarmi, a 90 giorni. 

Sui 51 imputati, 41 erano svizzeri e35 vodesi. 
Come si vede, si sono condannali anche 

coloro che furono feriti dalla truppa o dai 
gendarmi. 

La compagna Gelsomino, che ha soli 18 anni, 
di nazionalità italiana, ma che è nata ed ha 
sempre dimorato a Vevey, è inoltre espulsa. 
Essa deve la sua condanna al deputato socialista 
Félix Maquelin, padrone falegname, il quale 
ha affermato che l'aveva udita insultare la figlia 
del sindaco. Al rimprovero fattogli di far così 
la spia, rispose di non poter fare altrimenti. 
perchè al momento della manifestazione si tro
vava, non cogli operai, ma col sindaco e ban 
chiere Jomini. Ed è con socialisti di questo 
genere che ci si vorrebbe vedere uniti ! 

Un'ultima osservazione. Parlando dello scio
pero generale vodese, certi politicanti hanno 
preleso che era sopratutto un movimento poli
tico. La verità incontestabile è che venne pro
posto e iniziato sopratullo da coloro che di 
politica non ne vogliono più sapere, anche se 
non sono anarchici. Nella Svizzera tedesca, 
malgrado vi esista da ben più anni la grande 
industria, di scioperi generali non se ne sono 
ancor visti, precisamente perchè quei lavora
tori credono ancora alla politica. I politicanti 
non vogliono l'azione diretta popolare, ma solo 
l'azione parlamentare che è ben più proficua... 
per loro. ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

ANCORA LA SICILIA 
(Bulletin del 3 luglio 1875) 

Il parlamento italiano si è occupato delle 
misure eccezionali che il governo chiede di ap
plicare alla Sicilia, e la discussione, come ci si 
attendeva, è stala delle più burrascose. 

Il deputato siciliano Tajani, che ha occupato 
altra volta in Sicilia il posto di pubblico mini
stero, ha fatto delle rivelazioni schiaccianti per 
il governo sull'organizzazione della maffia. La 
maffia, come si sa, è una specie di framasso-
ueria, islituila fra gli assassini ed i ladri della 
Sicilia ; ma ciò che Tajani ha fatto conoscere a 
coloro che lo ignoravano, o fingevano d'igno
ra 
no e sodo il patronato del papa. 

Esiste una bolla papale delta « di composi 
zione » — bolla della quale Tajani ha visto 
l'originale nel 1868— che autorizza i confessori 
a dare l'assoluzione ai malfattori, a condizione 
che questi abbandonino alla Chiesa una certa 
parie della somma rubata. Un penilente si pre 
senlava al confessionale e dichiarava d'aver 
rubalo 1000 lire; il confessore lo esortava a 
non impensierirsene, ed a dargli 100 lire per 
la Chiesa. 11 penitente ne ollriva 60 o 70, il 
confessore le accellava e l'aliare era appianato. 

Inquanto al governo,esso impiegagli uomini 
della maffia per formare la sua polizia, con la 
quale terrorizza la Sicilia ; cosicché tulli i de 
litli possono commettervisi impunemente e 
senza che se ne scoprano gli autori, essendo 
commessi dalla polizia stessa, che è ufficial
mente incaricala di impedirli. 

Fra i molli falli raccontati dal Tajani, ne 
sceglieremo due o tre, i quali daranno un'idea 
della moralità dei personaggi nelle mani dei 
quali è posto il governo d'Italia. 

Un giorno, il questore di Palermo viene pu
gnalalo. Si arresta l'assassino che appartiene 
alla maffia, e lo si condanna a venti anni di 
lavori forzati. Durante il processo, l'inchiesta 
rivelò la strana causa cui era dovuto l'assassi
nio. Il questore aveva fatto venire il bandito 
nel suo gabinetto, e gli aveva proposto di en
trare nella polizia, promettendogli un grado 
elevato. Il bandito rifiutò. Otto giorni dopo il 
questore lo fece chiedere di nuovo, e gli disse : 
« O fu entri nella polizia, o sarai inviato a do
micilio coatto. » Siccome né l'uno né l'altro 
dei corni del dilemma piaceva all'uomo della 
maffia,seppe trarsi d'impiccio dando un colpo 
di pugnale al prefetto. 

Una serie di furti essendo siala commessa a 
Palermo, senza che si potessero scoprirne gli 
autori, Tajani, allora procuratore generale in 
quella città, volle vederci chiaro, e riuscì a far 
parlare una donna, da cui seppe il domicilio 
del ladro. La casa fu perquisita, gli oggetti 
rubali vi furono trovali ed il ladro venne arre
stato ! Costui era un ufficiale dei carabinieri. 

Un altro giorno, Tajani aveva spiccato un 
mandato di cattura contro un bandito, uno dei 
capi della maflia ; l'arresto ebbe luogo, ma non 

lo, è che questa maffia è protetta dal gover-

uno a D giorni. 

brigadiere dei carabinieri che vi aveva proce
duto. Questi- rispose che ;il bandito era stato 
effettivamente arrestato, ma che aveva dovuto 
rimetterlo in libertà, in seguito ad un ordine 
cheli prefetto di (ingenti aveva inviato per 
staffetta speciale. 

Le rivelazioni di Tajani hanno prodotto un 
tumulto indescrivibile alla Camera. La destra 
e la sinistra per poco non vennero alle mani, e 
dopo uno scambio d'ingiurie che ha durato 
una buona mezz'ora, il presidente si vide co
stretto di levare la seduta. Come finirà ciò? 
Non è difficile a prevedersi : se la destra con
serva il ministero, le cose andranno come per 
il passato, e se èia sinistra che arriva al potere, 
ebbene, non vi sarà egualmente nulla di cam
biato. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Baar. — Come avrete forse già inteso, il 22 a-

prile scorso, in Metz (Lorena), venivano arrestati 
sei compagni, Fratini, Bertolini, Galaverni, Ve
scovi, Badie Morandini, sotto l'imputazione, falsa 
d'altronde, di avere costituito fino dal 1906 una 
sezione socialista, delitto per gli stranieri, previ
sto dal codice penale germanico con una pena da 
tre mesi ad un anno di reclusione. 

Binchiusi nelle celle del penitenziere di Metz, 
trattati peggio degli altri detenuti, il 4 giugno si 
ebbe finalmente il processo. Dopo sei ore di di
battimento, il Tribunale assolveva gli imputati 
per inesistenza di reato, mettendo le spese a ca
rico dello Stato ed ordinando la non .iscrizione 
degli atti nel casellario giudiziario. Ma il Diparti
mento della sbirraglia non ne fu contento e ri
mise subito ai compagni assolti un decreto d'e
spulsione. II 6 giugno, infatti, si trovavano già a 
Como, dove vennero subito accolti e sussidiati 
come operai organizzali da lungo tempo! Ma cosa 
fece la Federazione Muraria Germanica di cui 
erano membri? Il suo statuto prescrive al (j 34, 
pagina 20, un soccorso immediato di 15 marchi 
alla settimana per prigionia o persecuzioni poli
ziesche. Si noli che la quota settimanale è di 55 
pfennig alla setlimana, pari a 70 cent. I burocra
tici dirigenti l'organizzazione, ben stipendiati, 
mentre gli espulsi si trovavano parte a Lugano, 
parte a MosocCo (Milano), in uno slato di miseria, 
non si curavano affatto di rispondere loro pron
tamente, assorti forse nella grave cura di trovare 
un impiego più lucrativo alle ingenti somme della 
cassa centrale. 

La loro risposta non giunse che dopo cinque 
settimane, e invece di soccorrerci per sei setti
mane di detenzione, non ce ne pagarono che 
cinque, di guisa che due ammogliati ricevettero 
70 marchi e gli altri 57, quando ci spettavano 
90 marchi cadauno. Bitennero inoltre sul soc
corso l'importo d'una sottoscrizione falla il 
1" maggio prò detenuti, di marchi 97.20. Tutlo 
questo posso comprovarlo con ogni documento 
necessario. BERTOLINI. 

B O I C O T T A G G I O 
Operai, non fumate i tabacchi, 

sigari e sigarette della Fabbrica 
VAUTIER di Grandson, che ha 
licenziato tutte le operaie clie ave
vano formato od aderito ad una 
nuova lega. 

C O M U N I C A T I 
Si avvertono tutti i compagni della Svizzera 

che volessero aderire ad un giro di conferenze 
libertarie, da iniziarsi il 31 corrente agosto, a 
spedire sollecitamente la propria adesione all'in
dirizzo del compagno Pagani Ambrogio, poste 
restante, Thalwil. 

**• La Lega autonoma di Lucerna prega lutti i 
gruppi o sindacati autonomi d'inviare un indi
rizzo preciso, per corrispondere in merito ad una 
importante deliberazione presa. Scrivere a Pic-
cinaglia Bruno, Bernstrasse 3, Lucerna. 

*** Per mancanza di spazio dobbiamo rinviare 
al prossimo numero parecchie corrispondenze. 

+** Da tu t t e le part i ci vengono spedite 
liste di sottoscrizione per giornali, scioperi, 
detenuti , ecc. Avvert iamo i compagni tu t t i 
che non ne facciamo circolare una sola e che 
le mett iamo senz' altro in un canto. Anche 
pel Risveglio, mandiamo liste di sottoscri
zione solo ai compagni che ce ne fanno 
r ipetuta domanda, e non ne offriamo o pre
sentiamo mai noi stessi. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato 7 Septembre. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bell'Oli 5 — Borne 3.50 — Cinrens 10 — Genève 5.50 — 
Mannheim 10 — Marseille, L .S. 10 — Montrcux 8 — 
P a r m a 5.90 — Puteaux 5. Totale 57.90 

A b b o n a m e n t i : . 
La Tour de Trème, J .D 1.50 — I.udwieshalen, P . B . 
io 70 — Paris , G.L 5 — West Quincv. A.M. 5.15 — Win-
lertliur, K.G. 2.50. Totale 26.85 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, J e a n q u i m a r c h e 10. I , . U I . ' ! 

Totale entrate all': 

vedendo arrivare il prigioniero, interi 

2 agosto 
U s c i t e 

Composizione e tiratura <lel n° 210 a 2400 c o p i o . . . . 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 

Deiicit del numero precedente 
Tolnle uscite all'22 

ili.75 

9.S.-
30.75 

193.20 
agosto 321.95 

Oef le i t 227.20 

Ouvriers, boycottez tous les pro
duits de la Fabrique VAUTIER 
Frères (Grandson) : tabacs, cigares 
et cigarettes. 
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