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La catas t rofe di Bruggwald 
Avrei dovuto informarvi subito della dolorosa 

disgrazia che il giorno 22 del mese decorso co
sternò padri e madri, mogli e bimbi, ma amando 
scrivere sopratutto la verità nuda e cruda, e no
tando troppa contraddizione nelle versioni, volli 
prima lasciar dare sfogo a tutte le dicerie, per po
tere scrivere con maggiore precisione interpellando 
all'uopo operai che lavorano sul luogo, e veniamo 
al fatto : 

A Bruggwald (San Gallo) si sta terminando 
una galleria attraverso un masso marnoso e fria
bile, che lin dall'inizio diede dei seri grattacapi a 
coloro che dovevano affrontare il lavoro, causa il 
continuo staccarsi del materiale; ma malgrado 
l'ostilità delle frane, con una relativa abbondanza 
di legname, i minatori avanzarono con pochi gravi 
infortuni. Coll'internarsi poi nelle viscere della 
montagna s'incontrò un materiale argilloso, il 
quale in sulle prime non presenta alcun pericolo, 
ma ne offre poi uno grande se vien lasciato senza 
rivestitura. Come si sa questa odiosa fra le odiose 
ditte, che fa la trattenuta del 20 o|0 per l'assicu
razione, malgrado esista una bella legge che stabi
lisce di non trattenere più del 3 e che paga gli 
operai candidati alla morte da un minuto all'altro 
colla irrisoria giornata che varia dai 4,80 ai o 
franchi, pensò che il momento di guadagnare 
era giunto e incominciò a economizzare sul le
gname ; al punto che gli operai addetti all'avan
zamento dovevano avanzarzi otto, dieci metri 
senza ombra di puntello o d'armatura. Per la ve
rità del mio asserto, basta il fatto incontestabile 
che sopra una lunghezza che va dai 1500 ai 1800 
metri, solo 300 metri erano rivestiti alla meglio ; 
dico alla meglio perchè più d'una volta gli operai 
dovettero levare dei puntelli in luoghi dove pure 
erano necessari a scongiurare la caduta di pesi 
minaccianti. 

Con simili metodi, con una speculazione così 
micidiale, la catastrofe era inevitabile ; i minatori 
stessi la presagivano (non è il momento, secondo 
me, di lanciare strali contro le povere vittime 
d'ingordi speculatori) e i reclami si succedevano 
ai reclami, ma la ditta conosceva bene l'arte di 
promettere, e fra una promessa e l'altra il lavoro 
aDdava avanti. 

Che importava a lor signori se qualche terribile 
frana poteva seppellire diecine e diecine d'operai Î 
Quello che più premeva era un buon guadagno e 
per guadagnare non potevano e non dovevano 
dare ascolto alle denunce degli operai in merito 
all'insufficiente e non abbastanza solida armatura. 

Ecco, che cosa mi narra un superstite che un 
puro caso non sotterrò. Nel mattino del giorno 
della catastrofe due minatori stavano prendendo 
delle misure per sorreggere delle travi che sem
bravano in pericolo ; quando dopo d'avere tagliato 
con precisione un puntello al momento di metterlo 
in opera s'accorsero che era lungo 2 centimetri in 
più. I due si guardarono in viso, accusandosi vi
cendevolmente d'aver sbagliato e dopo d'essersi 
bisticciati un po' si decisero a ritagliarlo ; ma se
condo sbaglio con imprecazioni, il puntello era 
sempre troppo lungo. Subito balenò nella loro 
mente la vera causa e fecero tosto avvertito l'as
sistente; ma lo credereste? Quel provato cane di 
guardia, invece di controllare e fare i rinforzi dei 
caso, incominciò eoll'inveire contro i minatori, 
qualificandoli incapaci. 

Ma la materia che non conosce né uomini ne 
cose, non essendo trattenuta da ostacoli più forti 
della sua spinta, alle 2 dopo pranzo del giorno 
stesso sprofondò puntelli e ruppe travi per una 
lunghezza di 36 metri, seppellendo dieci (?) per
sone. I dirigenti dicono dieci, ma neppure loro ci 
credono e la prova palmare è data del fatto che 
ordinarono e fecero condurre sul luogo sedici casse 
mortuarie. 

Ecco il fatto nella sua tragica realtà ! Fatto che 
per la sua natura dovrebbe indurre gli operai in 
generale e i minatori in particolare a rifiutarsi di 
compiere qualsiasi lavoro a rischio della loro vita ; 
ma così non è, e mentre al disotto delle macerie 
s'udivano i gemiti e le stride acuta d'un sepolto 
vivo, salvato dopo dieci giorni, indifferenti i su
perstiti nelle ore di libertà riflettevano all'accaduto 
con una partita alle bocce o alla morra. 

Poveri disgraziati, a quando il vostro ravvedi
mento 1 Non troppo presto lo so, ma allora, o ter
ribili assassini, nessuna forza poti ò arrestare la 
marcia vendicatrice delle vittime della fame e del 
lavoro. Giuseppe SPOTTI. 

A proposito della 
Visita dello Czar 

Se nejmrla molto dei dettagli de,l viaggio di 
Nicola, ma il programma ne rimane sempre assxi 
indeterminato. Visiterà egli i vari paesi annunziati 
e si decideranno a farlo sbarcare nelle divèrse 
capitali T 0 si limiteranno ad un incontro in alto 
mare, come avvenne per quello scambiato con 
l'imperatore Guglielmo t 

Certo si è che, ad onta della sapiente mobiliz
zazione delle varie polizie e se non fossero i Buoi 

I ministri ad obbligarlo ad una gita indispensabile 
i all' incremento dei malandati interessi finanziarii e 
politici dell'impero, il « padre e padrone di tutte 

! le Russie » preferirebbe assai meglio rimanersene 
! rintanato in una delle sue inaccessibili reggie. 

Eppure gli toccherà mostrarsi, 6ia in un modo 
i sia in un altro. Il the deve incutergli una sacro
! santa paura, più che legittima quando ti riflette 
; che, in ragione dell'odio accumulato sul suo capo, 
! devono contarsi a migliaia e migliaia gl'individui 
! di tutte le nazionalità che si sacrificherebbero con 
] entusiasmo per sopprimere il rappresentante del 
■ sanguinario despotismo d'oltre Caucaso. 

Perfino i deputati se ne occupano. In Italia i 
! nostri buoni riformisti sfoderano di nuovo la 
I minaccia dei fischi e non si peritano di agitare la 
proposta di sciopero generale ! Financo nella pudica 
e rispettosa Inghilterra un deputato del partito 
operaio ha dichiarato in piena Camera che, ove lo 
czar fosse venuto a Londra, egli gli augurava di 
ricevere quanto si merita... 

Sebbene queste manifestazioni siano sinto
matiche dello stato d'animo che regna contro il 
despotismo russo nelle classi popolari, non bisogna 
illudersi sul loro conto. Che se domani un attentato, 
sola degna accoglienza che si possa riserbare 
all'imperiale visitatore, fosse possibile e venisse 
eseguito con successo, quale coro di proteste, di 
imprecazioni, di declamazioni in prò del rispetto 
della sacra vita umana sentireste echeggiare 
dalle bocche di quei signori, il bollente deputato 
britannico compreso. 

Già in Francia l'onorevole Jaurè?, denigratore 
sistematico dell'azione rivoluzionaria, non si è 
vergognato di denunziare pubblicamente alla poli
zia due rivoluzionari russi, imputandoli di aver 
ventilato un complotto contro Clemenceau e pro
vocato in tal modo il loro arresto. Il fatto fu 
rilevato, ma quanto debolmente, dai periodici di 
parte nostra. 

Or fanno pocchi giorni veniva condannato, a 
Gand (Belgio), a vent'anni di lavori forzati il 
compagno russo Hartmann, per aver sparato, 
uccidendone due, sui poliziotti che avevano invaso 
la sua camera onde arrestarlo, in seguito ad una 
campagna indecente dell'organo quotidiano socia
lista Le Peuple, di Bruxelles, che lo tacciava di 
agente provocatore. Anche in questo caso, i com
pagni t influenti » tardarono assai a prendere le 
sue difese, dopo aver fatto coro con gli accu
satori. 

Gli è che si può constatare troppo spesso, anche 
fra coloro che professano la teorie le più estreme, 
la deplorevole abitudine di allarmarsi non appena 
si produce la minima cosa atta a suscitare le 
persecuzioni della polizia, e la tendenza a vedere 
necessariamente in chiunque da solo si sforza di 
tradurre in pratica — abilmente o meno, non 
importa — le insistenti declamazioni minacciose e 
altisonanti di qualche intellettuale, un provocatore 
pagato dalla polizia. Al punto che gl'impazienti, 
quelli che sono disposti ad agire individualmente, 
senza attendere il « gran giorno » della 'solleva
zione generale, si trovano frequentemente imba
razzati, rinunziano all'azione meditata e tentano 
di attenuarne l'importanza, vista la freddezza e la 
malcelata ostilità dei compagni. 

Delle due cose l'una : o l'azione violenta si 
ripudia come nociva o prematura, ed allora si 
cessi di esaltarla con la penna o con la parola ; od 
invece la si considera utile e necessaria sul serio, 
ed in questo caso se ne approvi l'effettuazione 
per parte di altri, quando non si è scorta l'oppor
tunità o non ci si è sentiti l'animo di agire perso
nalmente. 

Dal dire al fare, lo so. c'è di mezzo molt'ac
qua. Ma infine, se ricucirebbe temerario di preten
d re da coloro che declamano, un po'di 8zione,si è 
in diritto di chiedere loro che si mantengano 
coerenti quando lezione si fa e non si affannino a 
spezzare le gambe ai volonterosi con l'ossessione 
di una immaginaria provocazione. 

Frani. 

La Federazione Italiana dell'Internazionale 
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XV 
(Continuazione) 

L a p r o p a g a n d a col f a t t o (1). 
Da qualche tempo, si parla sovente nella Fede

razione del Giura, di una cosa di cui il nome per lo 
meno è nuovo : la propaganda col fatto. Non sarà 
inutile di dirne qualche cosa, non fosse che per 
quei nostri lettori che furono ingannati sulla por
tata delle manifestazioni della chiesa di Kazan, di 
Benevento e di Berna. Le spiegazioni che stiamo 
per dare séranno tanto più utili, inquantochè esi
stono presso di noi dei partiti, i cui capi (quésti 
partiti hanno dei capi) un tempo socialisti, non io 
sono più oggi che di nome, non vogliono rischiare 
più niente nefe sommosse popolari ed hanno preso 
la risoluzione, non soltanto di soffocare quelle che 

i loro amici, sospinti dalla miseria, potrebbero 
tentare, ma di ridere e burlarsi di quelle che difen
dono gli uomini che, non avendo cambiato, cre
dono cne il popolo ne sa più di loro e lo seguono 
fedelmente nei tentativi in apparenza i più insi
gnificanti. 

Noi dobbiamo sopportare oggi il disgustoso 
spettacolo di cui i nostri padri furono testimoni in 
Francia (sotto Luigi Filippo), all'epoca dei Blanqui, 
dei Barbès, e del quale fummo testimonii noi stessi 
durante gli ultimi anni del secondo impero, quando 
viveva Flourens. I radicali francesi che volevano 
essere deputati della republica, ma che non erano 
troppo gelosi di morir per essa, biasimavano i tenta
tivi insurrezionali di Barbès e di Blanqui, ridevano 
delle barricate « di cartone » di Flourens, di quelle 
<t follie » che avevano almeno il pudore di chia
mare « eroiche ». Eppure è grazie a queste som
mosse e all'impressione ch'esse hanno prodotto, che 
l'idea repubblicana è penetrata nelle masse fran
cesi, che la repubblica sarà stabilita e che i radicali 
potranno dividersi la focaccia. La prova è che nella 
soffitta e nella capanna si vedono i ritratti di Bar
bès e di Flourens. e che non si trovano quasi mai 
qu'lli dei i epubblicani che riescono, il che non 
prova che il popolo riesca con loro, sia detto fra 
parentesi. 

Anche oggi, i socialisti rivoluzionari cercano con 
delle sommosse delle quali prevedono perfetta
mente la fine, a rimuovere la coscienza popolare, e 
vi riescono. I socialisti opportunisti biasimano 
queste sommosse che essi chiamano Putxche (2), 
le scherniscono, e le mettono in ridicolo per far 
piacere alla borghesia, nello stesso tempo che 
quelli che vi prendono parte partono per la Siberia 
o passano davanti ai tribunali per vedersi condan
nati delle volte alla galera perpetua. I radicali bor
ghesi danno loro delle lezioni di convenienza. 

Ma lasciamo ai rimorsi della loro coscienza i so
cialisti opportunisti, e domandiamoci il senso che 
bisogna attribuire a questi atti : Kazan, Benevento, 
Berna. Gli uomini che presero parte a questi movi
menti speravano essi di fare una rivoluzione 1 Ave
vano essi abbastanza illusione per credere in una 
riuscita ? No, evidentemente. Dire che tale era il 
loro pensiero sarebbe misconoscerli, o conoscen
doli, calunniarli. I fatti di Kazan, di Benevento e 
di Berna, sono semplicemente degli atti di propa
ganda. 

Spieghiamoci. 
Allorquando i principii intorno ai quali si forma 

un partito sono formulati in programma, inscritti 
sopra un vessillo, bisogna che gli uomini di questo 
partito scelgano i mezzi, tutti i mezzi per propa
gare questi principii fra la massa, farli penetrare 
fra coloro che hanno il sentimento rivoluzionario, 
ma che abbandonati a so stessi, non sono ancora 
arrivati a formulare questo sentimento in un modo 
preciso. 

Il primo metodo per difendere l'idea è certa
mente la propaganda personale. Nelle conversa
zioni particolari, l'intimità che esiste fra le due per
sone che parlano permette al propagandista di ve
dere quali sono i punti del programma restati 
oscuri nella mente dell'interlocutore, e di tornarvi 
sopra. Ma questo metodo di propaganda, quantun
que eccellente, non basta. Quanti propagandisti 
occorrerebbero per metterlo in pratica in una mi
sura sufficientemente granile ? Gli uomini da con
vincere sono legioni. Si dice allora naturalmente : 
Poiché non vi sono propagandisti a sufficienza per 
parlare individualmente, facciamone parlare un solo 
a molti uditori alla volta. Si sostituisce la propa
ganda individuale con quella generale, la semplice 
discussione colla riunione pubblica o colla con
ferenza. 

Questo secondo modo di propaganda ha questo 
doppio inconveniente, che colui che non ha l'abitu
dine di parlare e trema alla tribuna, non può do
mandare delle spiegazioni, e che d'altra parte, 
quello che parla non può indovinare le cose non 
comprese da coloro che ascoltano, ciononostante 
non sono queste le ragioni che devono far rinun
ciare ad un sì potente metodo di propaganda. Ma se 
la voce umana non può parlare che ad alcune cen
tinaia o ad un migliaio di persone ; v'è un mezzo 
però di parlare a dieci mila, a cento mila persone : 
è un terzo metodo di propaganda teorica, il più 
potente di tutti, la propaganda a mezzo dell'opu
scolo e sopratutto del giornale. 

Ma bisogno tener conto, per calcolare i risultati, 
della situazione economica di coloro che propagano 
l'idea, e della situazione economica di coloro fra i 
quali la si vuol propagare. 

La propaganda a mezzo della stampa ha costretto 
la borghesia ad estendere i suoi mezzi d'azione, 
essi sono diventati per noi difficili ad impiegare e 
d'un'eflicacità ristretta. Laddove bisognerebbe 
opporre àgli oratori borghesi, al suo personale for
mato da una preparazione speciale, migliori oratori 

(1) Questo articolo pubblicato nel Bulletin senza firma 
(come si usava nei fogli dell'In tcruaxiouale) è di Paul 

(2) È il Worwartt che aveva qualificato di Heugabel
putsche (« paiapiglie a colpi di forca ») i movimenti insur
rezionali tentati da alcuni socialisti riusi. J. G. 

| socialisti, noi possiamo appena metterne in linea 
i una cinquantina ; laddove vi sono dieci fogli cà
| lunniatori che escono quotidianamente in gran 
| formato, noi abbiamo, per rispondere, uno o due 
i fogli settimanali di piccolo formato. Da una parte 
i dunque, la situazione economici del propagandista 
| gli rende difficile l'impiego dei mezzi di propaganda 
! teorica. 

Ma non è tutto. Il partito socialista deve propa
gare le sue idee in seno alle masse. Di che cosa s( 
compongono queste masse ? Di contadini, di operai 
che lavorano in gran parte àncora undici ed anche 

I dodici ore al giorno. Essi rientrano a domicilio 
| così estenuati dalla fatica, che non resta loro ìi 
| voglia di leggere degli opuscoli o dei giornali so
cialisti ; dormono, passeggiano o consacrano le lord 

! serate alla famiglia. La situazione economica di 
j colui al quale si fa la propaganda, rende dunque, 
come si vede, poco fruttuosa la propaganda 
teorica. 

Ebbene, se vi fosse un mezzo d'attirare l'atten
zione di questi uomini, di mostrare ciò che non1 

possono leggere, d'insegnare il socialismo a mezzo 
dei fatti, facendolo vedere, sentire, toccare ?...., 
Quando questo ragionamento è stato fatto, si ë 
sulla via che conduce a tentare a lato della propa
ganda teorica, l'impiego di ciò che si chiama òggi 
la propaganda col fatto. 

La propaganda col fatto è anzitutto un metodo 
potente per svegliare la coscienza popolare. Pren
diamo un esempio. Chi conosceva in Francia, primd 
della Comune, il principio dell'autonomia comu
nale ? Nessuno. Ciononostante Proudhon aveva1 

scritto in merito delle opere magnifiche. Chi leggevi 
questi libri? Un pugno di letterati. Ma quando 
l'idea fu posta alla luce, in mezzo alla capitale, sulle 
scale del palazzo municipale, ch'essa ebbe preso 
corpo e vita, andò a scuotere il contadino bella 
capanna, l'operaio al suo focolare, e contadini ed 
operai dovettero riflettere davanti a questo im
menso punto d'interrogazione eretto sulla pubblica 
piazza. Ora l'idea si è fatto strada. In Francia e nel 
mondo intiero, ciascuno si è dichiarato prò o contro 

È una simile emozione popolare che i nostri 
amici hanno voluto provocare davanti alla chiesa 
di Kazan, e vi sono riusciti. 

Ma questo non basta. Non basta una propaganda 
che si limita ad eccitare un'emozione popolare. 
Una volta provocata questa emozione, bisogna for
nirle un alimento. Il fatto deve dunque contenere 
almeno un insegnamento. 

Prendiamo qui quale esempio la manifestazione 
del 18 marzo a Berna. 

La borghesia mantiene nella mente dell'operaio 
svizzero il pregiudizio ch'egli ha tutte le libertà. Noi 
gli ripetiamo a sazietà : « Non v'è seria libertà pò; 
litica senza l'eguaglianza economica; cos'è che 
mantiene questa ineguaglianza ? Lo Stato. > il pò
polo capisce poco queste astrazioni ; ma dateg i un 
fatto concreto, allora capirà. Mostrategli l'articolò 
costituzionale che gli permette di sventolare il 
vessillo rosso; dopo sventolatelo; lo Stato, la poj 
lizia, l'attaccano, difendetelo ; al comizio che seguirà 
la manifestazione, il popolo accorrerà in massa; 
ditegli alcune parole ben chiare, ed egli avrà 
compreso. Il 18 marzo a Berna, fu la dimostra
ziane pratica fatta al popolo operaio svizzero, in 
mezzo alla pubblica piazza, eh'egli non ha, come 
crede, la libertà. ■ 

I nostri amici di Benevento fecero meglio. Non 
si limitarono a mostrare al popolo una sola cosa. 
Presero due piccoli comuni, e là, bruciando gli 
archivi, dimostrarono alla popolazione il rispetto 
che si deve avere dei titoli di proprietà. Essi resero 
al popolo il denaro delle imposte, le armi che gli 
erano state confiscate ; ciò facendo, essi mostrar 
rono ai cittadini il disprezzo che bisogna avere pel 
governo. Non è possibile che questo popolo non 
si sia detto : « Noi saremmo ben più felici se ciò 
che questi giovani vogliono, si realizzasse uà 
giorno ». Da questo punto a quello di aiutarli, non 
v'è che un breve passo, facile a farsi. 

Si può far di meglio. 
Impadroniamoci di un comune, realizziamovi 1 

proprietà collettiva, organizziamo i corpi 
mestiere e la produzione, i gruppi di quartiere ei 
il consumo ; che gli istrumenti di lavoro siano 
nelle mani operaie, i lavoratori e le loro famiglie irS 
abitazioni salubri, i fannulloni nella strada (3); sé 
siamo attaccati, lottiamo, difendiamoci, se vinfl 
poco importa ! L'idea sarà lanciata, non sulla carta, 
non sopra un giornale, non sopra un quadro, 
essa non sarà scolpita in marmo, né in pietra, ne 
fusa in bronzo ; essa camminerà in carne ed ossa, 
vivente, davanti al popolo. 

E il popolo la saluterà al suo passaggio. 
(Continua) JAMES GUILLAUME. 

(3) « L'oziozÒ a ritira ad alloggiare altrove ■>, tìiefc 
VInternazionale di Pottièr. 
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I I . R I S V E G L I O 

il fatto di Spreitenbach 
Nel Risveglio del 3 corrente si domanda la ver

sione epatta del tragico fatto di Spreitenbach. 
Eccovi l'accaduto. 

Il 12 scoreo giugno, un'operaia A. N. recavasi a 
Spreitenbach a prendere una sua nipote amma
lata, per farla visitare il lunedì seguente alla poli
clinica di Zurigo. Espulsa dal cantone d'Argovia, 
la nostra campagna sapeva di non potervi più 
dimorare, ma credeva di potervi transitare. 

Non appena giunta presso una famiglia amica, 
fu subito avvertita che un contadino avendola 
riconosciuta ne aveva dato immediatamente avviso 
alla polizia. Per evitare ogni noia, si avviò a piedi 
colla nipotina di tre anni verso Dietikon. Alcuni 
amici l'accompagnarono per la via, sulla quale non 
tardo a raggiungerle un poliziotto con la bicicletta. 

— Chi siete voi ? Dovete venire con me a Baden ! 
le disse il brutale agente. 

— Vado a Zurigo e non ho nessun interesse per 
venire con voi ! le rispose la donna. 

Detto fatto, il poliziotto l'afferrò per un braccio 
ed esbasse il revolver per impaurire i presenti. Ma 
questi, indignati, s'intromisero per evitare che Ja 
donna fosse battuta. Ci furono alcuni spintoni, e 
il poliziotto cominciò a sparare, senza che nessuno 
avesse ancora ricorso ad un'arma qualsiasi. Si 
tentò quindi di togliere daga e revolver al poli
ziotto per impedire peggiori guai. 

Un contadino con la forca accorse allora in 
aiuto del poliziotto e ferì uno della comitiva in 
una gamba mentre fuggiva. Diversi altri tedeschi 
intervennero nella mischia, cercando di colpire a 
morte due degli italiani, che per legittima difesa 
trassero il coltello. Il figlio del sindaco si buscò 
una coltellata, che lo lasciava cadavere dopo 
un'ora. 

Quattro giovanotti italiani furono finalmente 
arrestati e bastonati da tutti i presenti. Due sono 
attualmente in carcere, uno all'ospedale pure in 
istato d'arresto e un altro venne messo in libertà 
dopo otto giorni, perchè non ebbe parte alcuna 
alla mischia. 

Partiti a mezzanotte su di un carro, per essere 
condotti a Baden, i quattro malcapitati non vi giun
sero che alle 5 del mattino, dopo di essere stati 
maltrattati lungo tutta la strada da una popola
zione ridivenuta barbara. 

Più che il poliziotto, il vero responsabile della 
terribile sventura, è l'infame delatore che, quan
tunque la comparsa in paese della nostra compa
gna non potesse nuocere a chicchessia, per viltà, 
per cattiveria selvaggia fu causa della desolazione 
che ora grava su varie famiglie. 

La donna pure venne arrestata otto giorni dopo 
a Zurigo e trasferita alle carceri di Baden. 

N. A. 

Lo Czar in Italia 
In Italia si parla dappertutto della probabile ve

nuta del sinistro figuro. 
il partitone, come se lo czar di oggi non fo?se 

quello di ieri, ha sentito il bisogno di riunirsi nei 
suoi dirigenti per decidere, dopo un esame attento 
e ponderato delle cose, se era ancora il caso d'invi
tare il popolo ad armarsi di tutto il suo coraggio, 
di tutta la sua forza per accoglierlo a colpi di 
'fischio. E il partito dei deformisti è stato logico con 
sé stesso. Non si poteva certo confermare a cuor 
leggero una decisione presa quattro o cinque anni 
fa, quando qualche impeto giovanile e sbarazzino 
non era stato ancora represso dalla positiva e 

ferrea logica turatiana ; e Je menti sagge del go
' verno operaio avevano da riflettere bene sulla gra
vità della cosa, prima d'emanare uu decreto, sia 
pure d'ipotetici fischi, che poteva non corrispon
dere più alle esigenze e allo spirito moderno del 
proletariato. ■ 

Lo Czar di Russia di oggi ò il medesimo di quattro 
o cinque anni fa ? 

Sì. L'on. Morgari, il geniale inventore della ori
ginale trovata della protesta a suon di fischi, lo ha 

■ riconosciuto seza esitare ; e le aule di Montecitorio 
hanno nuovamente rimbombato dell'impeto di fu
rore e di sdegno con cui l'onorevole lanciava l'in
vettiva contro il coronato assassino. 

Ma una vocine maligna mi susurra all'orecchio 
con aria di dubbio sarcastico : Com'è che il Mor
gari, che insieme ai suoi colleghi di estrema, fino a 
poco tempo addietro, aveva mille volte messo in 
serio dubbio la onestà e la probità di S. E. Gio
vanni Giolitti, e Y Avanti] diretto dallo stesso Mor
jsrari, lo gratificava spesso e volontieri del titolo di 
iadro e corruttore, definendolo generalmente col 
termine di fosco nomo di Dr onero, si era ricre
duto (effetto dello spirito evoluzionista, nel giudi
care la persona, di marca riformista) fino al punto 

. da tessergli, pochi mesi fa a Torino, un discorso 
apologetico, in cui riconosceva che il grande uomo 
di governo era, in fin dei conti, un nomo privata
mente onesto ; non aveva potuto cambiare opinione 
su quel povero diavolo di czar, che anche lui (il 
diavolo poi non è così brutto come lo si dipinge) 
.potrebbe, in fin dei conti, essere un uomo privata
mente di carattere mite ? 

Rimango perplesso, infatti.se gli uomini e le 
.cose riformiste sono così soggetti alla' legge d'evo
luzione, tante da approvare oggi ciò che si negava 
ieri e viceversa, com'è che il Morgari, a differenza 
dei suoi colleghi e compagni, è cosi inflessibile a 
proposito delio czar ? 

Ma un'idea che mi passa per la mente, giustifica 
tutto : Se il Morgari esaltando il Giolitti guadagna 
la stima, la fiducia... e i voti di gente che per quanto 
non schiettamente proletaria pure è necessaria alla 
marcia riformista ; e imprecando contro l'uomo 
lordo di sangue ha la soddisfazione del bel gesto 
e la popolarità a buon mercato, non è perfetta

■ 

mente coerente alla praticità positiva dell'azione 
riformista? Dunque, perchè discutere ? La infinita 
saggezza di cui sono pregni [legittimi egenuiniài
rigenti e rappresentanti del proletariato organizzato 
italiano, sono garanzia certa dei loro gesti. E i 
duecentomila iscritti alla Confederazione generale 
del lavoro, pronti a prendere le armi per la sal
vezza della patria ad un gesto di P. Chiesa o 
dell'ineffabile Comunardo, saranno pronti a rintro1 
nare i timpani dell'imperiale maestà degli acuti 
sibili, non appena l'ordine sarà emanato. 

* 
Ma i lavoratori sapranno chi essi fisebicranno, 

contro chi essi protesteranno 1 Contro lo czar eer ! 
tamente. Ma il sistema che fa capo a questo mostro, 
le atrocità, i delitti commessi e che continua tutt'ora : 

a commettere, li conoscono ? E la loro protesta j 
sarà profondamente sentita e cosciente ? 

Ne dubito. Ne dubito e fortemente anche. Una j 
massa operaia che coscientemente compie un atto 
rivoluzionario — poiché la protesta contro lo czar ! 
sarebbe eminentemente rivoluzionaria — un atto ! 
meditato e voluto, ha, deve avere, una mentalità 
atta a concepirlo. E il proletariato italiano, nella | 
gran parte, illuso e trascinato dalla demagogia 
multicolore, bassa e opportunistica dei suoi diri
genti, sulla via del riformismo, ha assopito ogni j 
sentimento virile, ogni energia propria che possano 
dargli la forza di affermarsi rivoluzionariamente. 
Se così non fosse, penso che in mille e mille occa
sioni avrebbe dovuto far sentire la sua protesta. 
La storia del martirologio proletario italiano ha 
ben poca differenza da quella russa. I sistemi di 
oppressione feroce nella terra dello czar hanno 
riscontro in quelli della sedicente monarchia libe
rale. 

In Russia si uccide, si appicca, s'imprigiona, si 
soffoca l'idea, si annega nel sangue il pensiero, si 
affama, si ruba E in Italia che si fa ? 

Ma sfilatemi dinnanzi fantasmi terribili di fame 
che popolate le arse terre di Sicilia e di Calabria ; 
voi contadini di Puglia che paralitici a quarant'anni, 
curvi e vecchi, sudate quindici ore per sedici soldi ; 
voi numerosi paria battuti dalla miseria sotto il 
sole ardente dell'agro romano, fra i miasmi delle 
paludi toscane, voi tisici, morti prima ancora di 
essere vivi ! E voi che a Berrà, Candela, Giarratana, 
Castelluzzo e cento altri posti, irrigaste di sangue 
le strade, voi che osaste aprire gli occhi, alzare la 
fronte, per il fremito di ribellione che vi scuoteva, 
osaste far udire il suono rauco dalle gole scarne, e 
poi cadeste abbattuti sotto la gragnuola di fuoco 
che vi tempestava ; dite, dite chi vi fucilava ? 

E voi pure esercito infinito, martiri e apostoli, 
eroi oscuri ed ignorati che languite nelle marcide 
prigioni, colpevoli di aver amato con tutta la vostra 
forza quello che era giusto, di aver sognato quello 
che era vero ; voi giovani esistenze private del sole 
fecondo, fiori di genio divelti dal suolo nella prima
vera della vita, voi che per un desiderio ardente 
insaziabile di amore, di libertà, di giustizia, solo 
combatteste e solo odiaste ogni tirannia, ogni 
oppressione, dite chi v'immolava? 

Unite i vostri rantoli, i vostri gemiti insieme a 
quelli di tutti coloro che lavorano e soffrono : e la 
vostra maledizione non è la stessa che lancia la 
Russia del popolo ? 

* 

Sarà protesta cosciente quella del proletariato 
italiano ? No. — Le proteste di quel genere non si 
ordinano. Esse sono le esplosioni spontanee di uno 
stato psicologico d'animo che non saranno gli smi J 
dollati del socialismo capaci di formare. Non sa I 
ranno le rodomontate patriottarde di un Chiesa o ! 
le pose donchisciottesche di un Braccialarghe ; ma 
sarà il popolo lui stesso, ed io ho un'ardente fede, i 
che, svegliandosi dal torpore in cui è immerso, I 
aprirà gli occhi alla luce, infrangerà tutti gli idoli 
bugiardi, abbatterà tutti gli ostacoli che gli por1 

I ranno innanzi. Sarà il popolo che comprenderà 
| come autocrazia, monarchia liberale, repubblica 
non sono che nomi ; ma che la sostanza per lui non 
cambia. Comprenderà che finché vi saranno go
verni che promulgano leggi e privilegiati che gli 
rubano i suoi sudori, egli sarà sempre l'eterna 

i bestia curva sotto il gioco, e qualunque voce re
! clamante libertà e giustizia, in qualsiasi paese e 
! sotto qualsiasi governo, sarà sempre soffocata. 

E la sua protesta scaturirà allora, terribile per 
l'odio accumulato in tanti secoli ; scoppierà come 

I folgore improvvisa nell'uragano cheminaccia,e sarà 
| bella infinitamente, spaventosamente bella ! 

E sarà la protesta, non il sibilo perfido del ser
pente nascosto tra l'erbe,ma il ruggito formidabile 
del leone che conscio della sua foiza leva la testa 

; fiera contro il nemico e cogli occhi sfolgoranti di 
bagliori ardenti esprime tutta la voluttà di 

un'ora sola di allegra vendetta. 
F. P. 

ed insofferente di qualsiasi contraddizione o cri
tica ai dogmi ed ordinamenti da lui stabiliti, pgli 
riuscì a sottomettere, moralmente e materialmente, 
ai suoi voleri un'intera città. E gli spiriti liberi e 
sinceri che la Riforma intendevano proseguire sul 
serio, bandendo per sempre le pratiche mostruose 
del cattolicesimo aDzichè introdurlo di nuovo con 
piùratlioata ipocrisia o prepotente brutalità, egli 
li dannava al rogo, alla prigione od all'esiglio, forte 
del suo dominio sul protervo gregge ginevrino. 

Nei ventiquattro anni in cui il « pontefice » pro
testante spadroneggiò a Ginevra, 300 furono le 
esecuzioni capitali, 4000 i carcerati, 1500 i banditi. 
Fu lui a far denunziare come eretico agl'inquisi
tori francesi lo spagnuolo Michele Servet, prete 
ribelle e del quale erasi mostrato amico in addietro. 
Ottenutane l'estradizione, egli lo fece ardere a 
fuoco lento il 27 ottobre 1555, à Champel. Così 
egli fece mandare al rogo Daniele Berthelier (figlio 
di Filiberto), colpevole di aver combattuto le sue 
mene dispotiche. 

Crudele, feroce persecutore del libero pensiero, 
la tirannia di Calvino e l'imposizione de' suoi dogmi 
autoritari contribuirono potentemente allo sviluppo 
dello spirito grettamente ed ipocritamente puritano 
che ancor oggi ottenebra le menti fossilizzate dei 
filistei di questa repubblica, refrattarie ad ogni 
idealità elevata, a qualsiasi aspirazione verso la 
libertà integrale deerli uomini. 

Come oggidì ha degenerato il socialismo sotto 
l'assalto di una moltitudine di arrivisti — politi
canti o funzionari operai — rimanendo solo gli 
anarchici a tener alto lo stendardo della ribellione, 
a dispetto delle persecuzioni dei borghesi e delle 
minaccie dei mestieranti della democrazia sociale, 
cosi il promettente movimento della Riforma, che 
doveva aprire il paBso al libero pensiero, rimase 
soffocato da coloro che entrarono con l'intento di 
dominare ed imporre, anziché educare e illuminare. 

E come domani, ove si realizzasse, secondo il de
siderio di qualcuno, un quarto Stato, collettivista 
ed omnipotente, sarebbero i ribelli davvero, gli 
anarchici, i primi a godere delle persecuzioni dei 
novelli padroni, così allora gli spiriti ardenti e sin
ceri, sia che respingessero già nel suo assieme 
l'ipotesi di un dio o che serbassero ancora un vago 
sentimento religioso ftftto di semplicità e scevro 
di qualsiasi imposizione, si vedevano fatti segno 
alle infamie di quelli che si erano serviti del loro 
apostolato per salire al potere. 

Contro il potere dunque sotto tutte le sue forme: 
Chiesa, Stato, Parlamentarismo, Capitale, dob
biamo dirigere senza tregua il piccone della Ribel
lione. FRAM. 

Il giubileo di un delinquente 
Ginevra — chiamata anche la Roma del prote

stantismo — è in festa. Fra i molteplici giubilei e 
relativi festeggiamenti pagati da Pantalone e desti
nati a popolare di forestieri gli alberghi e risto
ranti, vi è anche il giubileo' di Calvino, detto il 
<t grande riformatore ». 

Chi fu Calvino ? quale è stata la sua parte nella 
Riforma, in questo grande movimento di protesta 
contro l'oscurantismo, l'intolleranza, le atrocità in
quisitoriali del clero romano ? 

I suoi glorificatori ce lo dipingono come un ge
nio, come un santo, come un martire. Ma essi 
sanno bene—quelli che conoscono un po' di storia 
— che Giovanni Calvino fu invece un tiranno am
bizioso e sanguinario. 

Sjpìrito' grétto ed intollerante, assetato di potere 

DOMANDE E RISPOSTE 
Nell'ultimo numero del Risveglio alla domanda 

se sia coerente per un anarchico essere segretario 
di una amministrazione di cooperative operaie, si 
ò risposto che oggidì, per vivere, si è costretti di 
fare dei lavori che non corrispondono affatto alle 
nostre idee e che lavorare per costruire una chiesa, 
un carcere, ecc. non è meno incoerente che l'essere 
segretario d'una cooperativa. 

Per mio conto non sono dello stesso parere, pel 
semplice motivo che un segretario di cooperativa, 
diventa simile a un burocratico e finisce col sacri
ficare la sua idea al tornaconto personale, e se 
prima era anarchico, socialista o rivoluzionario, 
poi si interessa sempre meno alla buona propa
ganda e si nostra tiepido, indifferente, ed anche 
nemico pei correligionari d'un tempo. Perchè è 
ben raro che un individuo che abbia... operato per 
qualche tempo in una cooperativa, uscendone, si 
rimetta al lavoro. Negozierà per suo conto e addio 
rivoluzione ! 

Quanti esempi non abbiamo visto ! E non co
nosca nulla di più rattristante del fatto d'un com
pagno che si procura l'agiatezza col pretendere di 
realizzare un'idea, mentre per la sua nuova fun
zione se ne allontana, e la rinnega. U. P. 

CORRISPONDENZE 
Z U R I G O . — Le forti organizzazioni. — 

L'organizzazione degli scalpellini, tutti lo sanno, è 
un'organizzazione forte ! Nessuno può lavorare se 
non è ben bene organizzato. E si deve domandare 
il permesso al proprio segretario, farsi rilasciare 
un biglietto di controllo per guadagnarsi il pane. 

— E così che si p o'rà andare avanti e combat
tere i padroni ! dicono certuni. 

Ebbene, io, scalpellino, che da anni conosco a 
fondo questa organizzazione ed i suoi capitani, 
posso dire se è proprio tanto forte come lo si j 
pensa, malgrado il segretario a 220 franchi al 
mese ! 

Parliamo anzitutto di solidarietà. Se per caso 
un compagno si esprime un po' energicamente i 
col suo padrone per far valere i suoi diritti, non 
potendo ottener soddisfazione con le buon ma
niere, e finisce col farsi mandar via, come lo aiu1 
tano gli organizzati ? Gli dicono che non bisogna 
rispondere così, ma conviene essere più docili, 
calmi e rispettosi. Col padrone poi non esitano a 
dar torto all'operaio ed a deriderlo anzi. 

Nelle assemblee non sentirete mai parlare di 
lotta di classe, perchè l'emancipazione la si aspetta 
dal vecchio decrepito Greulich, nemico acerrimo 
dello sciopero generale e dell'azione diretta, ma 
grande difensore dell'ordine... borghese. In quanto 
ai metodi da usare di fronte agli sfruttatori e alla 
condotta da avere coi compagni, chi se ne occupa ? 
L'importante è che venga data lettura dei soci in 
arretrato, che si sappia quanti denari vi sono in 
cassa, quanta birra é stata bevuta, e se qualche 
crumiro si presenta, purché sia disposto a pagare 
una ventina di lire, diventa immediatamente un 
cosciente organizzato. Guai poi ai morosi, che non 
fanno inscrivere l'avviso di partenza nel libretto, 
vengono subito colpiti da una buona multa 1 

Eccettuato qualche italiano, che ha delle idee un 
po' larghe, tutti questi organizzati tono pronti a 
gridare contro chiunque, fosse pure in miseria o 
vittima delle peggiori disgrazie, non abbia pagato 
regolarmente le quote ! E subito lo si scaccia del 
lavoro. 

Denari e poi basta. E dire che noi parliamo tanto 
male della polizia ! Qui in Zurigo, quando qualcuno 
non può pagare le imposte e ne dà avviso, gli sj 
accorda una proroga pel pagamento. I nostri orga
nizzati non vogliono saperne d'aspettare : o saltare 
questo fosso o mangiare quest'osso. Se sapessero 
fare altrettanto col, padrone, meno male ; ma pur
troppo non è così, b] più di tre anni che i padroni 
ci portano pel naso con la nuova tariffa, ma dietro 
consiglio del comitato si è aspettato sempre con 
una pazienza esemplare. Ora, dopo tanto aspettare, 
abbiamo finalmente ricevuta la nuova tariffa, con 
l'avvertenza che se l'accettiamo bene, altrimenti 
non vogliono aver più nulla ,da fare con l'orga
nizzazione. 

Una tariffa con 40 per cento di ribasso, non c'è 
male, nevvero ? Sopratutto quando si pensa che la 
pigione di casa è aumentata del 45 per cento, nello 
stesso tempo che aumentavano tutti i generi di 
prima necessità. 

Dissi tra me : Voglio proprio vedere cosa sono 
capaci di fare di fronte alla nuova tariffa ed alla 
risposta dei padroni. Organizzati lo son tutti e in 
caso di sciopero non possono fare il crumiro, per
chè per contratto da loro stessi accettato ci sono 
100 franchi di multa da pagare qualora lo fa
cessero. 

Indovinate un po' cosa hanno pensato senten
dosi tanto forti 1 Hanno pensato di rivolgersi alla 
Commissione arbitrale perchè intervenga in loro 
favore presso i padroni, dicendo che tale Commis
sione è una vera benedizione per gli sfruttati. Ma 
alcuni nostri compagni hanno protestato, spie
gando come questi signori arbitri e il loro ufficio 
siano da detestare, perchè non faranno mai altro 
che l'interesse della borghesia. Del resto, col rivol
gersi a loro, gli scalpellini si facevano vedere troppo 
piccini di fronte ai padroni, di cui mostravano 
d'aver paura. Il Comitato centrale non ha voluto 
intender nulla, gli organizzati come tanti citrulli 
hanno votato secondo il suo desiderio ; si andò 
dagli arbitri per ritornare con un palmo di naso. 

Ora la piazza di Zurigo è boicottata e si spera 
di vincere i padroni in questo modo; ma aspetta 
cavai che l'erba cresca ! 

Parlare di sciopero ! Ohibò ! C'è la legge con
tro gli scioperi votata due anni fa dai buoni citta
dini e bisogna rispettarla. I padroni, intanto, fanno 
continuare i lavori avendo abbastanza operai e se 
ne infischiano dell'organizzazione. Un certo Tren
tini specialmente maltratta i suoi dipendenti in 
cento modi, e i poveri crumiri organizzati soppor
tano tutto ! II segretario dai 220 franchi al mese 
intanto va a bere bottiglie di vino o tazze di birra 
con questo sfruttatore ! 

Che ve ne pare, amici, di siffatta organizzazione 
tanto decantata da certuni 1 E non vi ho ancor 
detto tutto, ma basta per questa volta. 

UNO SCALPELLINO. 

COMUNICATI 
Il sindacato autonomo Muratori e Manovali di 

Zurigo, nelle sue sedute del 4 e dell' 11 luglio 
corrente ha deliberato di aderire alla proposta del 
Risveglio del 3 luglio corr., di formare un'Unione 
federativa, tanto necessaria per essere sempre ai
fiatati e lavorare seriamente senza bisogno dei 
soliti dirigenti, che fin qui non hanno saputo che 
paralizzare ogni serio movimento. 

La compagna Leda Rafanelli, avendo rinunciato 
causa la sua malferma salute, al giro di conferenze 
che doveva tenere in Svizzera, il Gruppo di Basilea 
avverte i vari gruppi che aderirono al suddetto giro, 
che ora si stanno facendo pratiche per trovare un 
altro conferenziere. Qualora non si riuscisse, i varii 
interessati saranno chiamati a decidere sulla desti
nazione da darsi alla somma raccolta. 

A bbiamo ricevuto troppo tardi per questo nu
mero due corrispondenze : una dall'Inghilterra, 
concernante lo sciopero in vista dei minatori, ed 
una da San Gallo, in merito pure ad un sciopero. 

lmpr. Chaulmontet, rue de liesse. 2. 
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