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RICORDANDO 
Otto anni son già trascorsi dal giorno che 

•Gaetano Bresci colpiva a morte il principale 
responsabile d'un regime di fame,di sangue e 
di lutti. 

Perlìno nel mondo ufficiale, pochi pensano a 
ricordare il re scomparso; solo i tribunali han
no dovuto occuparsene per debito d'ufficio, 
nuove rivelazioni di nuove turpitudini, avendo 
•evocato altri vergognosi episodii d'una vita in
teramente abbietta. Agli sfacciati panegiristi, 
oggi non resta che invocare un pietoso oblio, 
mentre la memoria del tessitore di Prato di
venta sempre più cara a quanti sotto il nuovo 
regno sono vittime degli stessi abusi, delle 
stesse prepotenze, delle stesse iniquità che pro
vocarono il fatto di Monza. 

Ormai i proletari, i lavoratori, tutti coloro su 
cui maggiormente pesa il cumulo delle inegua
glianze sociali, senza distinzione di parte e per
fino di fede, pensano con gratitudine a chi, 
fatta sua la causa di tutti gli oppressi, dava per 
essa la giovane e gagliarda vita. Le nostre apo
logie sarebbero ben meschina cosa in confronto 
del lavorio spontaneo che si è fatto nelle menti 
stesse dei paria, dei diseredati, dei reclusi. 
Nulla si è tentato per alleviare i mali prece
denti ; gli eccidii si sono anzi ripetuti con mag
giore frequenza. Coloro che si sentono sempre 
perseguitati, oppressi, spogliati, e che nemme
no con l'unione dei loro sforzi, col subire du
rante lunghi mesi le più dure privazioni, non 
vedono data la minima soddisfazione alle più 
miti domande, coloro che sembrano destinati 
ad essere gli eterni vinti, ripensano con istin
tiva ammirazione, con riconoscenza vera e non 
di vane parole a chi, sia pure per un breve 
istante, segnò il trionfo dei miseri sui potenti, 
dei dominali sui dominatori, dei rejetti sugli 
eletti. 

Guai a coloro che alle' aspirazioni di benes
sere e di giustizia di tutto un popolo rispondo
no con la violenza ! Guai a coloro il cui domi
nio non si mantiene che per la forza delle armi ! 
La lotta del diritto contro il privilegio non può 
cessare, ed essa assumerà per necessità di cose 
le forme stesse della resistenza che avrà da 
vincere. 

Fin che l'eguaglianza non sarà possibile che 
nella morte, niuno potrà condannare chi ad 
essa chieda la realizzazione di questo grande 
ideale umano. 

— Non ci voleste eguali nella gioia, nell'a
more, nei beni tutti della vita; diventiamo 
eguali nella morte! — Fu questo il linguaggio 
dei ribelli e degli eroi d'ogni terra e d'ogni 
tempo ! 

Nella notte eterna scomparvero l'operaio e il 
re. Ma se questi non appartiene ormai che al 
passalo, Bresci vivrà nell' avvenire, vivrà nel 
trionfo da lui affrettalo d'un popolo di liberi e 
d'uguali. 

UN' ESTRADIZIONE 
Dopo tulio quello che fu già detto e scritto 

intorno all'estradizione di Vassiliefl, e sopra
tutto dopo che questi si trova nelle mani degli 
sgherri di colui che, due anni or sono, veniva 
giustamente battezzato da Stecchetti : 

... di Russia carnefice Nicola, 
coronato assassino... 

più non si avrebbe l'animo di scrivere, se non 
«i fosse la speranza che l'atto di debolezza com
messo in questa occasione, non abbia più da 
ripetersi senza sollevare una giusta indignazio
ne, la quale non si risolva in un ordine del 
giorno qualsiasi, ma in qualche cosa di più ef
ficace. Ed è appunto per cercare di arrivare a 
tanto, che ci permettiamo alcune considera
zioni. 

Abbiamo già ripetuto parecchie volte che mai 
coinè oggi la reazione fu tanto forte in Isvizze
ra. L'ultima prova basta a convincere anche i 
più increduli. D'ora innanzi, si potrà ben ripe
tere a ragione che la Svizzera marcia alla testa 
delle nazioni in materia di reazione. La prova 
sta nel fatto che la Francia, la monarchia ita
liana, la.Svezia, l'impero austriaco rifiutarono 
alla Russia delle estradizioni di persone che si 
erano rese colpevoli di atti identici a quello 
imputato a Vassiliefl. Lo spirito democratico 
svizzero, invece, è degenerato oltre i limiti del 
credibile. Quando Pietro Cori, nel suo addio 
alla lena elvetica, rinfacciava al governo sviz
zero di rendersi lo schiavo dei governi stranie
ri, offendendo cosi le sue vecchie tradizioni, 
non s'immaginava certamente che le sue parole 
avessero a trovare, dopo parecchi anni, una più 
solenne conferma di quella data dall'ultima 
decisione del Tribunale federale. 

E' infatti il colmo del servilismo rendersi 
complici di un governache ha al suo attivo ben 
11066 condanne nel 1907. Tirannia,ed oppres

sione più atroci di quelle esistenti attualmente 
in Russia non si potrebbero immaginare. Ogni 
giorno è il ripetersi delle più crudeli iniquità 
sui rivoluzionari che cascano nelle mani della 
sbirraglia tzaresca, e per quelli che possono 
sfuggire, c'è un buon tribunale svizzero che si 
incarica di riconsegnarli. Ed è proprio vigendo 
questo sistema che si osa ripetere in tutte le 
occasioni : « Non ha qui la spia la croce d'onor! » 

Non possiamo certamente esser d'accordo 
col Dr Wyss, quando nel comizio di protesta a 
Ginevra diceva che la polizia politica svizzera 
non è tanto feroce quanto quella delle altre na
zioni. Per noi sono tutti gli stessi rettili igno
miniosi a qualunque nazione essi appartengano. 

Le assemblee di protesta come furono fatte 
non mutarono nulla alla situazione. Ci sembra 
che per chi abbia un'idea veramente precisa, e 
sappia condividere le sofferenze a cui sarà sot
toposto l'estradato come la sua famiglia, dette 
riunioni sono delle vere ironie. Una gran folla 
applaude alle violenti parole di un individuo 
qualsiasi in cerca di popolarità, ma non sa agi
re più utilmente per chi crede proteggere. Ecco 
quanto ci rattrista. Constatazione ancora da 
farsi è quella che, quasi tutta la stampa, anche 
borghese, si dimostrò ostile alla estradizione, 
ma possiamo affermare senza tema di cadere 
in errore, che essa avrebbe certamente cam 
biato linguaggio, se qualcuno avesse voluto 
opporsi al compimento d'un alto tanto odioso. 
Il rispetto alle decisioni delle autorità, per 
quanto siano aabitrarie, è il primo dovere di 
ogni cittadino. E' il solito ritornello. 

Per attirarsi la simpatia i politicanti sanno 
impiegare tutti i mezzi, usufruire di tutte le 
circostanze e servirsi d'un frasario speciale per 
ogni singolo caso. 

La stampa liberale, pur mostrandosi favore
vole a Vassiliefl, non nasconde certamente il 
suo rispetto alle autorità, benché composte dei 
più ripugnanti servi dello tzarismo. 

Quanto sarebbe bello se in tutte le occasioni 
coloro che parlano al popolo, lo facessero seni 
pie sinceramente, senza restrizioni e senza fal
sificazioni delle vere idee del socialismo, per 
poi averne un profitto personal*. Cosi fu detto1 

da parte di un fervente partigiano della teoria 
della conquista dei poteri pubblici per opera 
del partito operaio, che non vi sarà vera liber
tà, vera uguaglianza, che a ben poco servirà la 
modificazione o l'abolizione dei trattati d'estra
dizione, finché vi saranno governanti e gover
nati, sfruttatori e sfruttati : che la vera libertà 
non ci sarà data che dalla disparizione di ogni 
sorta di governo. Se tale fosse sempre stato il 
linguaggio del partito socialista, la massa non 
sarebbe forse giunta al punto di subire tutte le 
infamie delle classi dirigenti. 

Si è votato un ordine del giorno tendente a 
lanciare una petizione per disdire il trattato 
d'estradizione con la Russia. Un giornale gine
vrino l'appoggiava, dicendo che l'impero russo 
non ha più nulla che rassomigli ad un governo 
regolare. Ma nel caso che ci occupa, noi credia
mo che il governo russo sia meno colpevole del 
supremo tribunale svizzero. 

La petizione proposta chiederà l'abrogazione 
del trattato d'estradizione con la Russia, ma le 
estradizioni alle altre potenze sono forse giu
stificate? L'ergastolo italiano, dove avrebbe 
dovuto finire i suoi giorni Jaflei, se fosse stato 
riconosciuto colpevole dal tribunale di Milano 
della complicità per cui il tribunale federale 
accordava l'estradizione alla monarchia italia 
na, è forse preferibile alla Siberia russa ? Non 
vi può esser dubbio. La verità è pur sempre la 
stessa : non sono i trattati che urge sopprimere, 
ma i governi medesimi. 

Che i tribunali repubblicani non siano da 
preferirsi a quelli imperiali, ce lo dimostra la 
Gazette de Lausanne, quando per giustificare 
l'operato del tribunale federale invoca la sen
tenza della giustizia russa che condannava Ki
latschiski a quattro anni di reclusione, mentre, 
dice essa, i giudici vodesi gli avrebbero inflitto 
una pena molto maggiore. 

Come ultimo rimedio a tale stato di cose, si 
reclama la nomina dei giudici da parte del po
polo stesso. Un'altra commedia. Nominati dal 
popolo o dalle Camere federali, saranno sem
pre gli stessi borghesi reazionari, non vi sarà 
certamente nulla di cambiato. 11 popolo è trop
po bene addomesticato, è troppo docile, per 
potersi ribellare contro non importa quale co
mitato politico che gli propone un candidato ai 
suoi suffragi. 

Del resto, giungano gli uni o gli altri al pote
re, l'opera loro sarà sempre d'oppressione e non 
di liberazione.Non v'è niente di più detestabile 
dell'affidare a qualcuno il diritto di disporre 
della vita e dei beni altrui. 

Non vogliamo esaminare particolareggiata
mente i motivi che indussero i giudici a conse
gnare Vassiliefl alla Russia ; son troppo mise

rabili. Rileviamo soltanto cheessi ritennero che 
a 19 anni non poteva comprendere i mali sof
ferti dal popolo e non aveva quindi il diritto di 
erigersi a giustiziere. Quasi che la gioventù 
non conoscesse i colpi dei cosacchi al pari de
gli uomini maturi, dei vecchi, delle donne e dei 
fanciulli 1 Che odiosa mentalità ! 

Contrariamente al voto espresso da uno degli 
oratori del comizio ginevrino di protesta, che 
cioè il popolo russo abbia un giorno a sbaraz
zarsi dell'autocrazia ora regnante per giungere 
a darsi delle istituzioni rassomiglianti alle no
stre, noi diciamo sinceramente che sarebbero 
da deplorare come quasi inutili le vittime di 
ogni giorno, se lottassero per uno scopo cosi 
meschino. Ben altro fine vuole la nostra idea. 

Finché vi saranno degli interessi di classe da 
soddisfare, non sarà certamente la giustizia che 
potrà trionfare. Lo tzar per quanto assassino, 
trova alleati finché vuole fra i nostri buoni re
pubblicani. 

L'infelice compagna di Vassiliefl, intanto, 
maledice gli assassini svizzeri e russi del suo 
amato, e alla sua maledizione si unisce quella 
di quanti lottano e soffrono per la libertà. Ma, 
lo ripetiamo, le maledizioni non basteranno. Il 
nostro compito più lo si esamina da vicino e 
più appare enorme. Vorremmo noi per questo 
rinunciare ad assolverlo? No, certo. Avanti! 

^ ^ ^ ^ ^ ^ Iniren. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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(Continuazione) 
CIRCOLARE OELLA SEZIONE D'IMOLA. 

NOTIZIE DIVERSE. MORTE DI BAKOUNINE. 

(Bulletin del 9 luglio 1876) 
Ecco la circolare della Sezione d'Imola, an

nunciata nella lettera di Costa : 
A tutti gli operai d'Italia. 

Cari Compagni, 
I nuovi avvenimenti politici di cui fummo e 

siamo spettatori, e il felice esito dei numerosi 
e lunghi processi intentati all'Internazionale ed 
ai suoi membri, hanno dato agli operai un de
siderio ardente d'agire, desiderio che è nostro 
dovere di assecondare. 

Noi non abbiamo più fiducia nel nuovo mini
stero di quanto ne avevamo nel vecchio ; rap
presentante officiale delle condizioni sociali in 
cui viviamo, non può che partecipare ai loro 
errori ed ai loro difetti; ma quantunque non 
ci curiamo delle differenze politiche, che non 
rappresentano altro che le discordie intestine 
d'una classe dominante e sfruttatrice, gelosie 
di partilo e ambizioni sfrenate non nobilitate 
da un grande scopo; quantunque noi aspiriamo, 
invece, alla trasformazione completa di queste 
condizioni sociali —dobbiamo approfittare del 
tempo che ci è lasciato, per ricostituire le no
stre sezioni e federazioni, per intenderci, per 
chiarirci mutuamente, e stringere sempre più 
i vincoli di fratellanza che non furono mai rotti 
e che saranno sempre conservati intatti fra noi. 

E' per ciò, compagni, che vi invitiamo frater
namente a riorganizzare le vostre sezioni ed a 
metterle in corrispondenza le une con le altre, 
allo scopo di ricostituire le diverse federazioni 
provinciali, federazioni che, non appena rico
stituite, formeranno di nuovo la federazione 
regionale italiana. 

Crediamo che risponderete al nostro invito, 
poiché ci sembra non faccia che esprimere un 
bisogno sentito da tutti, bisogno di cui siamo 
divenuti gli interpreti in questo momento. 

Col desiderio di veder prontamente soddis
fatto il nostro augurio, vi stringiamo cordial
mente la mano. 

Imola, 2o giugno 1876. 
Per la Sezione: Antonio Cornacchia, 

muratore ;• Antonio Castellari, cal
zolaio ; Vito Solieri, barbiere. 

* * * 
II Bulletin aggiunge : 
« Ci si scrive dall'Italia a proposito della no

tizia data da noi della ricostituzione di diverse 
sezioni e federazioni in questo paese, che non 
si deve intendere con ciò un ricominciamento, 
ma bensi una semplice continuazione, giacché 
l'Internazionale non ha mai cessato e non ces
serà mai d'esistere in Italia, sia poi costretta a 
rimaner segreta o sia in grado d'esercitare 
un'azione pubblica, secondo le circostanze che 
saranno fatte al proletariato italiano dai suoi 
oppressori. 

Leggiamo nella Plebe che le sezioni interna
zionali dei dintorni di Milano si propongono di 
unirsi in una federazione lombarda. » 

Lo stesso numero del Bulletin conteneva un 
articolo listato di nero, che annunciava la morte 
di Bakounine in questi termini : 

■« Uno degli uomini che hanno maggiormente 
contribuito alla propaganda socialista rivolu
zionaria nell'Europa moderna, Michele Bakou
nine, è morto a Berna sabato 1° luglio. Si era 
recato in questa città per farsi curare dal suo 
amico Dr Adolfo Vogt ; ma la sua costituzione, 
indebolita dalle sofferenze della prigionia in 
fortezza e dall'esilio, 'era sfinita senza rimedio: 
mancava l'olio alla lampada. Giungendo, aveva 
detto al Dr Vogt : « Vengo a Berna, perchè tu 
mi rimetta in gamba, o per morirvi. » Egli vie 
morto. Aveva 62 anni. 

Bakounine fu membro della Federazione del 
Giura fino al 1873. A quest'epoca dopo il con
gresso generale di Ginevra, diede il suo addio 
all'Internazionale in una lettera di dimissione 
che fu pubblicata, e cessò completamente di 
prendere parte alla politica attiva. Era caduto 
da alcuni mesi in uno stato di marasma, che si 
aggravava di giorno in giorno. 

Nel Giura, gli amici di Bakounine gli serbe
ranno un' eterna riconoscenza, perchè devono 
a lui lo slancio vigoroso che ha preso nella no
stra regione, dopo il 1869, il socialismo rivolu
zionario. » 

Un articolo speciale consacrato ai funerali di 
Bakounine, che ebbero luogo il 3 luglio, men
zionava i discorsi pronunciati sulla tomba del 
vecchio rivoluzionario, in no.me dei socialisti 
svizzeri, francesi, russi, italiani e tedeschi, da 
Adhémar Schwitzguébel, Joukowsky, James 
Guillaume, Eliseo Reclus, Carlo Salvioni, Paolo 
Brousse e Betsien. In'seguito a questa cerimo
nia, una riunione ebbe luogo al locale dello 
Social-demokratisclier Verein ; là, il medesimo 
voto usci da tutte le bocche : l'oblio, sulla tomba 
di Michele Bakounine, di tutte le discordie pu
ramente personali, e l'unione, sul terreno della 
libertà, di tutte le frazioni del partito socialista 
dei due mondi. Fu votata all'unanimità la se
guente risoluzione : 

« Considerando che i nostri nemici comuni 
ci perseguitano tutti con lo stesso odio e conio 
stesso furore di sterminio ; che l'esistenza di 
divisioni in seno ai partigiani dell emancipa
zione dei lavoratori è una prova di debolezza 
nociva all'avvento di questa emancipazione; 

« I lavoratori riuniti a Berna in occasione 
della morte di Michele Bakounine, appartenenti 
a cinque nazioni differenti, gli uni partigiani 
dello Stato operaio (Volksstaat), gli altri parti
giani della libera federazione di gruppi di pro
duttori, pensano che una riconciliazione non 
solo è molto utile e desiderabile, ma è pure fa
cilissima sul terreno dei principii dell'Interna
zionale, come sono formulati all'art. 3 (autono
mia delle sezioni e federazioui) dello statuto 
generale, riveduto al Congresso generale di Gi
nevra del 1873. 

« In conseguenza, l'assemblea riunita a Ber
na propone a tutti i lavoratori di dimenticare 
i vani e deplorevoli dissensi passati, e d'unirsi 
più strettamente col riconoscimento dei prin
cipii esposti all'art. 3 dello statulo summen
zionato. M 

I sentimenti espressi in questa dichiarazione 
non erano una cosa nuova, e già da due anni il 
riavvicinameuto desiderato era incominciato. 
Infatti, nel 1874, due rappresentanti dei lassal
liani tedeschi, Frolline e Faust, avevano assi
stito al nostro Congresso generale tenuto a 
Bruxelles ; Frohme era stato eletto membro 
dell'ufficio presidenziale con Coenen, Demou
lin, Eccarius e Schwitzguébel, in segno di soli
darietà. L'anno seguente, nel maggio 1873, le 
due frazioni socialiste tedesche, i lassalliani e 
la frazione d' Eisenach, si erano fuse al con
gresso di Gotha, e la presenza dei nostri amici 
lassalliani, che formavano la maggioranza del 
partito così costituito, aveva prodotto un mi
glioramento nei rapporti fra questo nuovo par
tito e le organizzazioni socialiste dei paesi la
tini. Anche in Isvizzera, il gruppo ginevrino 
che aveva per lungo tempo fatto un'opposizione 
accanita alla Federazione del Giura non esiste
va più, i suoi capi erano scomparsi ; a Ginevra 
stessa, si era costituita una sezione di lingua 
tedesca che intratteneva rapporti amichevoli 
coi socialisti del Giura. La nostra Federazione 
conlava delle sezioni di lingua tedesca a Berna, 
Zurigo e Basilea ; il massacro di Gœschenen 
aveva causato un riavvicinaniento sensibile fra 
i diversi gruppi organizzati del proletariato 
svizzero. Questo pacificamento graduale, ed il 
desiderio d'unione che si manifestava con una 
forza crescente, doveva dare un significato par
ticolare al Congresso generale dell'Internazio
nale del 1876, che si preparava, e,al quale, co
me si è visto, le sezioni italiane annunciavano 
già che esse avevano l'intenzione di farsi rap
presentare. 



IL RISVEGLIO 

ANCORA LA RIORGANIZZAZIONE. 
RISOLUZIONE DELLA FEDERAZIONE NAPOLETANA. 

(Bulletin del 16 luglio 1876) 
Il lìulletin scrive : 
« Malgrado i numerosi ostacoli che gli crea 

la triste situazione io cui si trova, come pure le 
numerose mene di certi elementi dissolventi (1), 
il proletariato italiano ci riorganizza dapper
tutto. La Commissione italiana di corrispon
denza ha redatto una circolare (che noi pubbli
cheremo) per invitare tutte le sezioni d'Italia a 
un congresso regionale che si terrà fra poco. 

Il ministero ha espulso da Roma i compagni 
Cornacchia, Bertolani e Marani, col pretesto di 
tumulti in gran parte immaginari; la polizia 
di Bologna invita gentilmente i socialisti che 
non sono bolognesi ad andarsene; il ministero 
non vuol permettere ai socialisti di partecipare 
alla vita pubblica, con l'affiggere manifesti, te
nere comizii, ecc. Malgrado tutto questo la pro
paganda progredisce nel modo più soddisfa
cente. 

Il seguente comunicato è stato indirizzato da 
Napoli al Bulletin : 

Associazione Internazionale dei Lavoratori 
Federazione Operaia di Napoli 

Nella seduta d'oggi, si è data lettura d'un 
telegramma annunciante la morte di Michele 
Bakounine, avvenuta a Berna. Parecchi compa
gni hanno preso la parola in merito (2), e hanno 
fornito dei particolari sugli scritti del defunto, 
sui suoi lavori, sui grandi principii che ha 
energicamente difesi. 

La lotta intrapresa fin dalla sua giovinezza 
contro ogni tirannia, ogni autorità, ogni sfrut
tamento; la parte da lui presa nei differenti 
movimenti rivoluzionari in Europa ; la sua de
tenzione in fortezza, causa della malattia che 
ha abbreviato i suoi giorni ; il suo esilio in Si
beria, la sua fuga avventurosa e le sue ultime 
peregrinazioni rivoluzionarie furono raccontate 
ed ascoltate con rispetto e simpatia. 

Si è ricordato fra altro chea Bakounine si 
deve la fondazione del partito socialista italiano 
militante ; nel 1866, egli aveva fondato a Napoli 
un circolo socialista rivoluzionario, da cui uscì 
nel 1869 la Sezione napoletana dell'Associazione 
Internazionale dei Lavoratori — la prima in 
Italia — sezione ohe dopo d'allora, sia pubbli
camente, sia segretamente, non cessò mai d'e
sistere e di prosperare, malgrado le persecu
zioni d'ogni genere. 

Michele Bakounine era membro della Fede
razione operaia napoletana, e due volte, al Con
gresso di Basilea (1869) ea quello di Saint-Iniier 
(1872),fu rappresentante d'una deile sue sezio 
ni ; era fra noi profondamente stimato e frater
namente amato ; tutti lo consideravano come 
un uomo che ha segnato una nuova tappa sulla 
via del progresso umano ; che ha determinato, 
in modo decisivo, un momento della grande 
lotta del passato contro l'avvenire, dell'autorità 
contro la libertà, e che ha fondato il partito 
militante dei socialisti anarchici. 

Si votò all'unanimità : 
1° di mettere nella sala delle nostre riunioni 

il ritratto di Bakounine con una breve nota 
biografica ; 

2° di rendere al defunto una testimonianza 
pubblica del nostro lutto,a mezzo della stampa; 

3° di convocare un comizio per onorare la 
memoria del compianto campione del sociali
smo rivoluzionario, come pure i principii cosi 
instancabilmente ed energicamentedifesi dalui. 

Napoli, 2 luglio 1876. 
In nome della Federazione : 

Il segretario, li. Buon fantini. 
Indirizzo: Giovanni Buonfantini, strada San 

Giovanni in Porta, 23, Napoli. 
(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Si tratta di Nabruzzi, Zanardelli, Malon, ecc. 
(2) Malatesta era evidentemente del numero. J.G. 

AS Lotschberg 
Eccomi nel nuovo paese del lavoro micidiale 

con l'interramento per più ore d'uomini vivi ; 
eccomi a Goppenslein, all'imboccatura della 
galleria del Lotschberg,che avrà una lunghezza 
di quattordici chilometri. 

Chi non ha malvisto il lavoro in una miniera 
o per un traforo, non può certamente render
sene conto alla lettura dei giornali. Chi non ha 
provato a vivere in mezzo ai minatori, condi
videndone le fatiche ed i pericoli, concepisce 
difficilmente l'esistenza infernale che subisco
no. Zola, scrivendo Germinai, era nel vero. Ma 
quale diilerenza tra una lettura, fatta forse per 
ingannare il tempo, e la dura realtà, la consta
tazione precisa dei patimenti di questi pionieri 
d'una sedicente civiltà, che per salari illusorii 
si seppelliscono volontariamente lunghe ore 
nelle viscere d'una montagna, e là, col piccone 
alla mano, privi di tutto, d'aria, di libertà, di 
luce, d'ogni qualsiasi conforto, bagnati fino al 
midollo delle ossa, abbrutiti dal più infame 
lavoro, sembrano sfogare le loro collere contro 
il masso indifferente, che resiste a lungo, ma 
cede infine sotto gli sforzi tenaci, ripetuti, 
continui 

I minatori più degli altri operai non si ren
dono conto dei pericoli che corrono, senza ri
guardi per sé stessi, forse per atavismo, certo 
per la più completa mancanza di qualsiasi idea 
di miglioramento, corrono alla galleria, al buco, 
alla morte con la spensieratezza, l'incoscienza, 
con la quale un bambino giuocando accende 
dei fiammiferi. Il male del minatore li attac
cherà, la morte lenta, se non sarà preceduta da 

quella violenta, li abbatterà, ma paiono quasi 
accettare un inesorabile destino. 

« Il mondo, son tanti secoli che va così ; i 
padroni sono onnipossenti ; la società ci aiuta 
qualche volta con la sua carità e beneficenza, 
che davvero non vale la pena di rompersi la 
testa per trovare meglio. Però se qualcuno cre
desse d'avere i mezzi per rendere più comoda 
la nostra vita, faccia pure ; aspettiamo di go
derne i frutti. » 

Ecco il ragionamento più filosofico che da 
questa gente si può ricavare. E' doloroso il do-
vei|constatare che la classe più sfortunata sia 
la più restia ad incamminarsi sulla via dell'e
mancipazione sociale. 

Pare incredibile ! A Goppenstein, dove la vita 
è così cara, dave si mangia così male, dove, 
principalmente d'inverno, i pericoli sono gran
di (prova ne sia, per citare un fatto, la valanga 
del 29 febbraio scorso, che uccideva ben tredici 
persone e ne feriva trenta), le paghe sono mi
sere. Un buon minatore guadagna franchi 4.80 
al giorno, lavorando sepolto per otto ore conti
nue. Un manovale prende da 3.80 a 4 franchi 
al giorno. Ed il lavoro è pessimo: il granito 
incontrato è durissimo e le perforatrici di cat
tivo sistema son quasi impotenti a vincerlo. Di 
più, ora che si sono raggiunti i due chilometri, 
l'acqua cade abbondantemente dalla 'roccia. 
Piove continuamente a secchie, ed i minatori, 
per quanto coperti d'abiti cerati, ne sono in
zuppati. A lavoro finito poi, mancano quelle 
cure d'igiene che sono indispensabili in simili 
lavori, ed i bagni, per esempio, dopo due anni 
che dura il lavoro, non sono ancora finiti. 

Dalla padella dell'impresa, si cade poi nella 
brace dei padroni di pensioni. Questi signori, 
avidi d'arricchirsi il più presto possibile, non 
esitano a scorticare i malcapitati clienti. Liberi 
come sono di fissare i prezzi delle loro derrate, 
vi rubano quel poco che il padrone vi ha dato. 
Nessuno pensa a mettere un termine ai loro 
soprusi, ed essi continuano a truffarvi e ad av
velenarvi a più non posso con le loro porcherie. 
L'impresa potrebbe reagire, ina cosa voletejche 
faccia, essa che obbliga, per ragioni d'econo
mia, i suoi operai a dormire in camere piccole, 
senz'aria, malsane, sei per camera, due per 
letto, rendendo così l'aria pestifera e svilup
pando i microbi delle peggiori malattie? Cosa 
volete che reclami presso le pensioni, quando 
ne gode pure i benefici colle tasse imposte? E 
poi non è forse il medesimo minestrone? Qual 
diilerenza tra un padrone che vi sfrutta sul la
voro ed un oste che vi pela ? Cane non mangia 
cane, è tanto logico ! 

Chi però, assuefatto a cercare un rimedio a 
tutto, osservi questo stato di cose, non può far 
a meno d'adirarsi contro coloro che, invece, 
sopportano seraficamente tutto. E' rivoltante il 
pensare ad un individuo, peggio ancora ad una 
massa che, sapendo l'inevitabile malattia che 
l'attende sul lavoro, non si dà cura di fuggirla 
od almeno scansarla il^più possibile con ade 
guati miglioramenti 
tante il vedere qualcuno che, senza un barlume 
di coscienza, da vero bruto, passa dalla galleria 
all'osteria, sciupando i suoi denari ed intorpi
dendosi il cervello? Che dire poi di coloro che 
dopo aver lavorato per ben dodici ore al giorno, 
si cibano con pane e castagne ? E non son pochi 
quest'ultimi che non mangiano, a detrimento 
della loro salute, per economizzare. 

Di fronte a simili constatazioni, non si pos
sono nutrire grandi speranze. E infatti con que
sti lavoratori, a parlar loro di libertà, a far loro 
intravedere una vita più elevata, a cercare d'e
saltarli per un ideale di benessere, si raccolgo
no scherni ed insulti o non si è nemmeno 
ascoltati. 

Ed è per questo che mi fa meraviglia la voce 
raccolta d'uno sciopero imminente. Sarà vero? 
Potrà gente così tardigrada scuotere il giogo, e 
fidente nelle sue aspirazioni, forte della sua 
coscienza, rivendicare i suoi diritti ? 0 non sa
rà invece'uno sciopero, come per disgrazia se 
ne vedono molti, che dopo aver ridotto gli ope
rai alla miseria più atroce, finiscono per una 
ragione o per un'altra con un compromesso di 
disfatta? 

In ogni modo, vera o no, pericolosa o no, la 

necessità d'un movimento collettivo, in cui ogni 
singolo individuo agirà secondo le sue attitu
dini e il suo giudizio, deciso a tutto, non indie
treggiando per alcun motivo. Oh ! allora sì, an
che in pochi, forti di noi medesimi, senza ti
more di defezioni nelle nostre file, potremmo 
imporci allo Stato, all'impresa ed agli sfrutta
tori, e tenendo calcolo che Goppenstein è unito 
al resto del mondo da un semplice filo telefo 
nico, in ventiquattr'ore otterremmo la vittoria. 
Osti ed impresari che oggi ci beffeggiano, ci 
sfruttano,ci avvelenano, sapendoci incoscienti, 
impreparati, divisi, tremerebbero davanti alla 
nostra unione, comprendendo benissimo che 
possiamo avere dei mezzi persuasivi anche per 
i più renitenti. I padroni più induriti non lo 
saranno mai più del granito che giornalmente 
cede dinanzi a noi. 

E' bene, operai, il fare sciopero, non lo con 
testo. Se la vostra energia è salda, se i vostri 
sentimenti vi sorreggono, non ritiratevi che al 
fuoco vi ritemprerete. Voi più di tutti ne avete 
il diritto, cioè ne avete il bisogno. Sappiate pe
rò, per vostra norma, che uno sciopero non 
dovrebbe durare più di ventiquattro ore. Sarete 
voi capaci di condurvi senza timori, senza pre 
giudizii, senza tergiversazioni? Chi oserebbe 
rispondere di sì? 

• Intanto non rassegnatevi alla vostra debolez
za, alla vostra inferiorità, alla vostra impotenza, 
ma cercate di diventare uomini. Evitate l'oste
ria, nutrite d'idee i vostri cervelli indeboliti 
dall'alcool, rinvigorite il vostro fisico stremato 
dai digiuni. Per uno sciopero decisivo occorro 
no gente robusta e sana e non dei rachitici. 
Abituatevi all'odio, alla rivolta, combattete i 
pregiudizii che vi tengono scriiavi, esercitatevi 
alla difesa ed all'attacco e, cosa non meno im
portante, istruitevi. Una volta messivi su questa 
via, in poco tempo vi sentirete agguerriti, ed 
allora l'azione vostra si manifesterà spontanea 
ed efficace. 

Goppenstein, luglio 190S. B. 

Manrovesci e Battimani 
Parlamentarismo. 

Russe di Parigi pubblica La Correspondance 
questo giudizio: 

Getchetchkori, socialista. —«Credo superlluo 
il dilungarmi sui risultati dell'attività della 
terza Duma di Slato : questi risultali sono nulli 
al punto di vista del miglioramento delle con
dizioni dei contadini e degli operai, come in 
generale degli strati inferiori della popolazione. 
Si può dubitare, del resto, che la Duma sia ca
pace di fare qualche cosa in questo senso. — 

Non si può essere più chiari di così,nevvero? 
Poco imporla ; ogni deputato continuerà a dare 
al popolo quella fiducia nel parlamentarismo 
che non ha se stesso. E' certo, non si può far 
far niente, ma... però.,, nondimeno... eppure... 

E si continua nell'errore, nell'illusione, nel-
Enou è certo meno rivoî-T1'inganno ed ariche nel vero tradimento. 

Sentite cosa aggiunge poi pei deputati con
tadini : 

« I contadini si mostrano in somma disillusi. 
La Duma non ha evidentemente fatto nulla per 
essi. E quanto è stato fatto dalla Duma none 
slato compreso da essi. Un buon numero di 
deputati contadini,sentendosi «cattivi oratori», 
non osano parlare, per tema che non si voglia 
ascollarli. » 

Ed ecco come la più grande virtù del mondo 
finisce col parer quella di saperdire delle belle 
frasi. Ah ! se i contadini si decidessero a pren
dere la terra, tutta la terra dello Stato e dei 
signori, le illusioni cesserebbero per far posto 
alle più benefiche realtà. 

Lo tzar e i suoi sicari. 
Leggiamo nei giornali : 
« Si annuncia da Kieff che tutte le persone 

condannate per aver preso parte ai massacri 
d'ebrei nell'ottobre 1905 sono state giaziate da 
un ukase dell'imperatore. 

«Si annuncia egualmente da Vologda che un 
ordine dell'imperatore ha graziato 12 condan
nati per partecipazione al pogrom (massacro) 
contro gli intellettuali nel maggio 1906. » 

Cosi l'impiccatore Nicola grazia i sicari che 
si prepara a lanciare di nuovo contro le vittime 
della sua tirannide. Non vana apologia pei de
litti commessi in favore dello tzarismo, ma 

notizia corre e l'impresa l'ha raccolta. Essa, che 
conosce bene le sue condizioni, sa che una 
massa decisa sarebbe tutt'altro che disprezza
bile e prende le sue precauzioni. Un centinaio 
d'Operai impiegatisi qui, dopo lo sciopero di 
Loèche, temendoli invasi d'idee ostrogote, ven
nero licenziati. Vana precauzione, -perchè se 
questi operai fossero stati veramente coscienti, 
non avrebbero abbandonato i compagni e, riso
luti, avrebbero combattuto con tutte le armi al 
loro fianco. L'impresa però, sicura de' suoi 
vecchi operai, fra cui non crede ve ne sia uno 
con la testa abbastanza squilibrata per fomen
tare disordini, non essendolo altrettanto dei 
nuovi, ha preferito sbarazzarsene. Cosi già si 
prepara a respingere il presunto assalto. 

Gli altri operai non videro in ciò un alto di 
reazione. Nella loro incoscienza n .n intuiscono 
la paura dell'impresa e non sanno assoluta
mente rendersi conto della forza che potrebbe
ro trovare iteli' unione per uno stesso scopo. 
Ognuno d'essi, come dice il poeta : 

Per viltà il suo valor non sente. 
Con la voce che serpeggia e con l'ambiente di 

qui, non mancherebbe certamente lavoro da 
fare. L'abbrutimento è grande, è vero ; ma una 
buona propaganda, semplice, convincente, cre
do non tarderebbe a dare i suoi frutti. Sce
gliendo i migliori atti a comprenderci, incitan
doli alla lolla, inculcando loro l'uso di tutti i 
mezzi per vincere, facendo loro constatare la 

incoraggiamenti e premi, mentre la Svizzera 
consegna ai torturatori e al boia gli eroi che 
lottarono nel solo modo possibile, cioè a mano 
armala, contro un regime di sangue e d'infamie. 

Tutti i governi sono solidali in una comune 
difesa, quando lo saranno pure i popoli ? 

Sindacalismo benpensante. 
Il Temps di Parigi così conchiude la sua serie 

d'articoli sul congresso dei sindacati tedeschi : 
« E così che queste potenti organizzazioni 

sindacali, che sembrano dover dirigere in Ger
mania il socialismo di domani, non sono né una 
forza rivoluzionaria, né un elemento di distru
zione, ma piuttosto una forza sociale ed econo
mica, e direi anzi, se si sapesse qui trarne pro
fitto per una politica veramente liberale, una 
forza di governo. » 

I compagni che hanno l'abitudine di leggere 
gli organi del riformatorio italico, svizzero o 
francese, hanno certo dovuto trovarvi frasi 
identiche sulle organizzazioni benpensanti. Al
legri dunque ! 

Disorganizzatori, farabutti, teppisti, alleati 
dei padroni, ecc., voi tutti che non volete esser 
complici d'un simile sindacalismo Parolai, 
bagoloni, ciarlatani sopratutto, se alle promes

se bugiarde del riformismo senza riforme, voi 
opponete le idee socialiste di sciopero generale, 
di comunismo, d'espropriazione e di rivolu
zione! Pagete le quote, perdio, e stipendiate 
quei cari segretari, poi si vedrà se avete diritto 
d'aprir bocca ! 

CORRISPONDENZE 
BELLINZONA. — Sciopero. — Sfruttare, mal

trattare, angheriare gli operai per lor signori è 
lecito, è lodevole, ma devono persuadersi che le 
loro gesta non rimangono sempre impunite. Il 
direttore tecnico della fabbrica di ceramica in 
Sementina, seguendo l'esempio di tanti altri, cre
deva di poter esercitare qualunque prepotenza, 
ma male gliene incolse, perchè quattro operai, 
stufi di simili maltrattamenti, ebbero la buona 
idea di entrare nel suo ufficio e di bollargli la 
faccia a suon di pugni. 

La Direzione avendo licenziato immediatamen
te i quattro operai, gli altri si sono messi in iscio-
pero di solidarietà, chiedendone la riammissione 
e l'allontanamento del direttore. 

Lo sciopero è cominciato sabato scorso e salvo 
tre manovali nessuno è ritornato al lavoro. Pro
cede bene, ma per essere sicuri del suo esito, gli 
operai non dovevano curarsi se la merce si gua
stava nei forni, mentre invece fu loro cura di non 
portare nessun danno all'Amministrazione. Trop
po tardi se ne sono pentiti, ma sarà] una lezione 
per un'altra volta, che in casi simili non bisogna 
aver pietà dei padroni, i quali certo non ne han
no mai per noi. 

Benché non avessero soldi in cassa e non si 
fosse ancora costituito un sindacato tra gli scio
peranti, il loro contegno è ammirabile, special
mente quello delle operaie. A. 

LIONE. — Venerdì 17, si è tenuto un comizio 
indetto da socialisti e anarchici, per protestare 
contro il viaggio di Fallières in Russia e per pre
pararsi ad impedire il ritorno di Nicola l'impic
catore in Francia. Parlarono applauditi alcuni 
nostri compagni e il socialista Moutet. Da ultimo 
prese la parola Sebastien Faure, che confrontan
do il movimento operaio russo e l'opera dello 
tzarismo, fece risaltare con la sua meravigliosa 
eloquenza il cozzo tra le forze dell' avvenire e 
quelle del passato. Lo tzar, aggiunse, oggi ha bi
sogno di un nuovo prestito, da sommare coi nove 
miliardi già avuti, per aumentare la sua forza mi
litare e schiacciare completamente il movimento 
rivoluzionario. Egli tenta perfino di avere il mo
nopolio dei viveri, unitamente a quello dell' al
cool, per all'amare o abbrutire a seconda dei casi 
i sudi sudditi. Fallières è complice di tutte que
ste infamie, e movendo incontro allo tzar, in no
me della Francia democratica, va semplicemente 
a preparare nuovi delitti. 

All'uscita, alcuni compagni decisero di conti
nuare la manifestazione per le vie, incitando la 
folla a recarsi a protestare davanti al Consolato 
russo, ma disgraziatamente le lezioni legalitarie 
hanno recato i loro frutti, e mancò lo slancio e 
l'entusiasmo generale, necessari in simili circo
stanze. Nondimeno, si riuscì a l'ormare un grup
po abbastanza numeroso che al grido di: Abbasso 
gli tzaristi ! si mise in istrada. Ma giunti sulla 
place du Pont, ci venne sbarrato il passaggio Aa 
una quindicina di poliziotti, il cui sergente ci 
disse che faceva subito sguainare le sciabole, se 
si persisteva a andare innanzi. Molti si ritrassero 
allora, e non rimanemmo più che una quindicina, 
circondati da più di trenta sbirri in borghese ed 
in montura. Un compagno venne allora ferito 
alla mano da un colpo di sciabola e due furono 
arrestati, ma le vive proteste di tutti indussero 
la polizia a lasciarli liberi poco dopo. E' vero che 
fra gli sbirri un graduato si fece rompere il capo, 
però in simili occasioni noi siamo pur sempre i 
vinti, per mancanza d'unione, d'audacia e sopra
tutto d'armi. 

Il giorno dopo, sabato,Faure diede una grande 
serata popolare, unitamente ai suoi allievi della 
Ruche. Il successo fu enorme e la propaganda 
fatta veramente ottima. R. 

BASILEA.— Qui pure, dopo i fatti di Parma, 
si discorre molto di sindacalismo, e si è anzi fi
nito col costituire un gruppo sindacalista, che 
si riunisce ogni sabato sera, al Schwarzen Ochsen 
(Bue Nero), in Spalen-Vorstadt. 

Noi, anarchici, assistiamo pure alle riunioni, e 
non mancheremo di dare tutto il nostro appoggio 
ad ogni iniziativa che s'inspiri al concetto ge
nuino di lotta di classe rivoluzionaria. 

A cura del nuovo gruppo, sabato 1° agosto, si 
terrà una prima conferenza sul tema Lotta di 
classe, nella sala del Kellerhals, in Hammerstrasse. 

BOICOTTAGGIO 
Operai ! boicottate i tabacchi 

VAUTIER, di Grandson e Yverdon 

U prossimo numero usci rà 
Sabato 8 Agosto. 

Rendiconto amminislrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendi ta g iorna l i ed opusco l i : 
Baden 13 90 — Bàie 27.50 — Biasca 17.25 — Clarens 0 — 
Genève 11.10 — Grenoble 5 — Kandersteg 3.15 — Lau-
fenburg 2.70 — Lucerne 8.50 — Lugano 1.75 — Lvon 5 
Montreux 3 — Montricher 2 — Thahvil 8 35 Totale ilo.20 

Abbonament i : 
Bàie, L. 2 — Genève. Bur. Gaz 2.80 — Grenoble, G.M. 
2 — Lausanne, T.R. 4, E.G. 6. To(ale 16.80 

Contr ibuz ion i vo lontar ie : 
Bàie, fra comp , 1.35 — Biasca, Sind. Scalp. 7 —Genève, 
U.C. 1. St. 5 — Lausanne, J.W. 5, E G. 4 — Vernier, 
Synd. Mixte 5. Tolale 28.35 

1130.35 Totale entrate al 23 luglio 
U s c i t e . 

Composizione e tiratura del n° 234 a 2000 copio 9 ? — 

Spese postali per corrispondenza e spedizioni 37.— 
Volumes Schwitzguébcl 386.— 

Deficit 220.55 
Totale uscite al 23 luglio 735.55 

Def io i t 575.20 

Le prochain numéro paraî
t r a le Samedi 8 Août. 

Inp. Conmerclale, rue Kccker, 9 


