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nanzi a questi due fieri ribelli, vittime del folle 
imperialismo violento della dinastia degli impie 
catori absburghesi. 

Viva i liberatori di Serajewo ! 
Trieste. SOUVARINE. 

E sempre espulsioni ! 
Il governo ginevrino ha espulso altri sei scio

peranti. Si noti bene che questa volta non si 
sono avuti né gridi, né discorsi, né minaccie. Un 
gruppo d'operai si era recato davanti ad un 
cantiere per veder di scoprire i crumiri e rico
noscere chi siano. Poscia, si disperse e ciascuno 
si diresse a casa sua. La polizia piombò loro 
addosso e ne arrestò sei a caso, che venivano 
imm ediatamente mandati alla frontiera. 

Purtroppo, tanta infamia non solleverà l'indi
gnazione del buon popolo svizzero che a Ginevra 
— crudela ironia ! — sta celebrando le sue 
libertà ! Cosa ne pensano, in proposito, quei tali 
italiani, che si sono recati sabato scorso a de
porre una corona sul monumento nazionale per 
ringraziare le autorità ginevrine della loro ospi
talità ! 

La polizia, non sapendo di che accusare gli 
espulsi, parla di « attitudine ostilo ». Noi non 
sappiamo quale articolo del codice contempli le 
« attitudini », probabilmente non ne esiste ; ad 
ogni modo è impossibile escogitare una peggiore 
enormità. 

In realtà si vuol farla finita con un movimento, 
che si sperava di corta durata, mentre si afferma 
con una fiera e tenace resistenza. 

La protesta è vana ; non sarebbe sentita che da 
pochi. Ma vi sono fatti che, quasi inavvertiti dap
prima, maturano poi grandi eventi. Intanto, 
provvediamo ad una sola cosa, a continuare la 
lotta. 

COMUNICATI 
I de ten tor i di biglietti della lo t ter ia p r ò 

" Risveglio " sono p rega t i di sped i re i m m e 
d ia tamente gl ' invenduti ad Antonio Gagliardi , 
Dieners t rasse , Zur igo IV, l 'es t razione doven 
do a v e r luogo Domenica v e n t u r a 12 luglio. 

* * * 
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La tragedia di Serajevo 
Ho ucciso l'arciduca, perché impersonava 

l'imperialismo e la violenza. 
PRINCIP. 

Ho lanciato la bomba contro l'arciduca per 
annientare il regime odierno. 

CABRINOVICH. 

Ancora una volta, nel tragico e titanico conflitto 
tra oppressi e oppressori, la Nemesi storica con
cretata nella vindice bomba e nei colpi della sicu
ra browning, ha spazzato — inesorabile giusti
ziera — dalla superficie d'una terra usurpata, uno 
dei più odiosi, caparbi e pericolosi tiranni, il per
turbatore della pace europea, colui che inasprì in 
Austria il regime del gendarme e del prete, l'am
miratore fervente dei governi medioevali : bastone 
rogo e tortura per la carne o per il pensiero. 

Ma, perdio ! la storia — questa presunta maestra 
della vita — non insegna proprio nulla agli uomini 
di governo ? 

Le armi di tanti ribelli che colpirono a morte 
gli altolocati non dicono niente a lor signori ? 

Bisognerà semp-e, fino al giorno del supremo 
cimento, far gettito di giovani vite per richiamare 
alla realtà i ciechi e cocciuti tiranni ? Peggio 
per loro ! Non piangano allora, quando dinamite o 
browning li spazzano via. 

Le società umane evolvono, vanno verso la li
bertà, verso il progresso, e quando dinanzi ad esse 
si rizzano degli ostacoli, lo squasso della dinamite 
serve talvolta ad abbatterli, perchè possano conti
nuare il loro eterno, inevitabile e fatale cammino 
verso ordinamenti sociali migliori. 

E molte volte — se non sempre — il regicidio è 
una suprema necessità del progredire umano. 

E per questo che, attraverso i secoli, furono 
sovente eretti monumenti ai tanto ingiuriati regi
cidi, che vennero chiamati sempre martiri ed eroi, 
perchè i posteri avevano potuto apprezzare e 
misurare più tardi l'atto e il sacrificio alloro giusto 
valore. I contemporanei sono degli imbecilli quando 
vogliono fare il processo... al fulmine. Infatti, 
come nel campo fisico, due elettricità di nome di
verso si attraggono e si fondono e per un processo 
naturale e indeprecabile si produce il fulmine, che 
ammazza, distrugge, abbatte, incendia, - - cosi nel 
campo sociologico quando due società di nome 
diverso — l'autoritaria e la libertaria — vengono 
in conflitto, si produce il fulmine, ossia l'attentato 
individuale. 

La violenza dell'alto ha sempre determinato la 
violenza del basso. 

La società umana non può progredire che a 
questa condizione. 

E' vano, è supremamente ridicolo maledire l'at
tentato individuale : esso è un fenomeno naturale, 
-è l'effetto delle tirannie, le quali sono le vere 
cause degli attentati. Abolite l'oppressione e spa
riranno gli attentati. 

In una società libera, non se ne avranno più. 
Nel 1878, col passaporto avuto a Berlino, l'Au

stria andava a mettere l'ordine in Bosnia col ferro 
e col fuoco, trucidando dieci mila bosniaci. Nel 
1908, si annetteva le due province non senza prima 
averle innondate di armati. 

Di modo che il vecchio imperatore potè solen
nizzare due trionfi : cinquant' anni di trono e il 
primo successo tangibile del cancrenoso imperia
lismo di Casa Absburgo. 

Parve allora ai membri di questa cristianissima 
dinastia che il folle sogno della « Grande Austria » 
stesse per iniziare la sua realizzazione. 

Dalla o Ballplatz » di "Vienna si guardava con 
ansia sino oltre la Macedonia, sino allo sponde del 
mar Nero. 

Fatta la prima tappa, tutto divantava semplice 
e facile Dalla Bosnia a Novi Bazar non era che 
un passo, anzi era un corridoio che sboccala a 
Salonicco. Avviata qui col... pensiero, l'Austria 
cominciò a delirare col credersi l'ereditaria natu
rale delle terrre occupate dalla Turchia. 

E ciò perchè nel pensiero dei governanti au
striaci, la Macedonia era già... conquistata, era 
già... austriaca ! 

E in questo sogno follemente, mostruosamente 
imperialistico, si buttarono miliardi a iosa e si 
innondarono quelle province di agenti provocatori, 
incaricati di preparare il terreno. 

Intanto, in Austria, a poco a poco s'inaspriva il 
regime del gendarme e del prete e s'instaurava 
l'assolutismo, largendo il suffragio universale 
per ammansare, i socialisti ; in Ungheria, Ticza 

governava col terrore e dilaniava' la Croazia ; la 
Bosnia poi era trattata come terra di conquista, 
sottoposta a un governatore militare. 

E la « Grande Austria » che filava col vento in 
poppa riempiendo di gioia il core del vecchio Im
peratore, perchè la considerava come una sua crea
tura a cui aveva prodigato sessantanni.di cure e 
di studio, naufragò miserabilmente in Oriente nel 
mare delle inattese e imprevedute^ vittorie balca
niche. 

E il sogno folle della « Grande Austria » fu ! 
Fu allora che si delineò decisamente la figura 

dell'arciduca ereditario Francesco-Ferdinando sulla 
piattaforma politica austriaca. Via via che egli 
prendeva la mano al vecchio imperatore, che me
ditava sul crollo della sua « Grande Austria », ci 
faceva sentire il suo pugno di ferro. 

E seguendo le tradizioni di Casa Absburgo portò 
anch' egli un progetto più pazzesco ancora d'una 
nuova « Grande Austria ». 

A Vienna, dietro di lui, si venne formando il 
gran partito clerico-feudale-militarista, del quale 
egli diventò il capo venerato. Nei congressi si 
inneggiava entusiasticamente al p a p a - r e e si 
votavano mozioni contro l'industria e il commer
cio. (Il principume viennese è agrario). 

Sognava di fondare l'Impero trialistico. aggiun-
dendo all' Austria-Ungheria, la Slavia. Nutriva in 
cuor suo la speranza di riconquistare il Veneto e 
la Lombardia e di restaurare il potere temporale. 

A tale scopo si era messo a tutt 'uomo a costi
tuire la grande flotta e il grande esercito ed a for
tificare i confini meridionali. 

La Reichspost — il suo organo — ha rivelato 
pure di questi giorni che egli doveva essere il 
condottiero delle due future guerre contro la 
Serbia e contro l i Russia. 

Si lusingava pure di formare in avvenire colla 
Germania e colla Russia una formidabile diga alle 
idee libertarie e di progresso, che egli odiava im
placabilmente e ferocemente. 

Rigidamente religioso sino alla superstizione, 
non viveva che in caserma o tuffato nelle pratiche 
religiose. 

Se lo avesse potuto, avrebbe ben volontieri re
staurato il rogo, la tortura e la forca per i liberi 
pensatori Sua moglie era — pare impossibile — 
più bacchettona di lui. E tutti e due erano domi
nati dai confessori. 

Tale l'uomo che andato come conquistatore a 
Serajewo a ricevere gli omaggi dei nuovi sudditi, 
fu accolto a bombe e a colpi di browning. 

Dalle viscere della Bosnia dilaniala uscivano i 
vendicatori, che colpirono il campione dell'impe
rialismo. La terra conquistata è stata fatale agli 
Absburgo. Per la seconda volta l'imperialismo 
austriaco si è frantumato su quelle terre che 
hanno destata la sua cupidigia. 

Ma gli Absburgo sono ostinati, avidi e conti
nueranno. Ma continueranno anche gli oppressi a 
provvedersi di bombe e di browning e la lotta 
tragica non cesserà fino al giorno che scomparirà 
per il bene dell'umanità quella rapace, sanguinosa 
e violenta dinastia. 

E noi lo auguriamo. 
Tutto il mondo nero e reazionario piange a calde 

lagrime per la perdita dell'uomo energico, risolu
to, audace, che avrebbe fondata la « Grande 
Austria » e scatenata la conflagrazione europea. 

diciamolo francamente anche noi : la bomba di 
Cabrinowich e la browning di Princip hanno d'un 
colpo solo levato dalla circolazione terrestre un 
pazzo morale pericolosissimo : un fanatico gesuita 
che ne.la sua aberrazione mentale era capace di 
qualunque mostruosità reazionaria. La sua scom
parsa è un bene per la causa della libertà e della 
pace. 

Ritengo ozioso ricercare se gli autori souo anar
chici o nazionalisti. Il giovinetto Princip, al quale 
il governo ha aumentato gli anni per poterlo 
impiccare, è nazionalista ; mentre il Cabrinowich 
pare un anarchico. Come tale era perseguitato dalle 
polizie di Serajewo e di Belgrado. Fu pure espulso 
dalla sezione socialista come anarchico. 

Il loro contegno è mirabile. Non vogliono de
porre ! Rispondono : Non ci seccate ; impiccateci 
quando e dove volete ! 

Il complotto, le loro confessioni sono storie in
ventate dai giornalisti ufficiosi, venuti a bella 
posta da Vienna e da Budapest. 

Anarchici? nazioDalisti ? Poco importa. Abbas
siamo il nostro fiammante vessillo di rivolta di-



Corrispondenze parigine 
Per la rivoluzione italiana. 

Anche.gli operai rivoluzionari italiani resi
denti a Parigi vollero indirizzare l'espressione 
del loro entusiasmo e della loro solidarietà 
alle masse lavoratrici italiane per il magnifico, 
per il superbo movimento rivoluzionario com
piuto nei gio : ni scorsi. 

Nei due grandi comizi organizzati dal nostro 
gruppo rivoluzionario, l'elemento italiano 
accorse numerosissimo ; i militanti di ogni 
tendenza tennero ad associarsi alla manifesta
zione e vollero provare come, malgrado le 
differenze di idee, allorché dei fatti cosi gravi 
e così gravidi di impreviste complicazioni si 
presentano, tutti coloro che sentano violente
mente l'odio per il regime aborrito e il deside
rio imperioso di abbatterlo, possano trovarsi 
pronti ed uniti a compiere l'opera necessaria. 

Gli oratori furono tutti efficaci. Per trasci
nare il pubblico all'entusiasmo, non vi fu 
bisogno di sfoggiare arte oratoria, ne d'infio
rare i discorsi degli usati motivi, che i fatti di 
per sé stessi prano assai eloquenti. Tutti par
larono come il cuore dettò loro. Dissero delle 
ansie e delle angoscie patite per diversi giorni 
allorché, a traverso le notizie monche e con-
tradittorie dei giornali, arguivano che qualche 
cosa di grande e d'insolito avveniva in Italia ; 
dissero del loro stato d'animo doloroso nel 
vedersi lontani e nella impossibilità di lan
ciarsi alla pugna ; dissero delle fervide spe
ranze nutrite affinchè i moti si acuissero e si 
risolvessero in una vera rivoluzione, nella 
Grande Rivoluzione, talché il paese nostro 
desse per il primo il segnale della immensa ed 
indeprecabile tragedia, nella quale si gioche
ranno i nuovi destini della umanità ! 

Furono messi in rilievo tutti i caratteri di 
cotesto movimento che ha seguato un confor
tevole risveglio delle assopite energie delle 
masse operaie ed una ottima tendenza alla 
loro indipendenza e al loro spirito di iniziati
va — e si trassero gl'insegnamenti che esso 
comportava. Primo fra tutti la necessità impel
lente di una seria, di una concreta prepara
zione rivoluzionaria, affinchè gli avvenimenti, 
che gli eventi futuri determineranno, non ci 

î sorprendano alla sprovvista, rna ci trovino 
preparati ad affrontarli come conviene. 

Per un articolo. 
Non pochi compagni rimasero meraviglia-

tissimi nel vedere un lungo articolo della com
pagna Maria Rygier — che da parecchi giorni 
trovasi qui — su gli avvenimenti svoltisi in 
Italia, ospitato da quel giornale che per una 
bizzarra ironia continua ad intitolarsi ; La 
Guerre Sociale, da quel giornale diretto dal
l'uomo di tutte le situazioni, dal più tipico 
rappresentante del girellismo politico : da 
Gustavo Hervé. 

Nessuno ormai ignora quale sia l'azione e la 
tattica preconizzata dall'ex senza-patria — di
venuto fervente patriotta, dopo aver recitato 
l'atto di contrizione —, ed in Italia neppure si 
ignora. In pochissimo tempo quest'uomo s'è 
rimangiato tutto un passato rivoluzionario di 
parecchi anni; il parlamentarismo — ed il più 
basso per giunta — è divenuto la sua sola 
preoccupazione ; le più losche combinazioni 
elettorali e politiche — le alleanze democra
tiche, il blocco ! l'appoggio ai ministeri, la 
partecipazione al potere — formano il suo pro
gramma odierno ; e settimanalmente, ogni 
sorta di sciocca ironia, ogni motivo di deri
sione viene usato contro coloro che non lo 
seguono nelle sapienti capriole, e intendono 
invece, rispettando i principi), uon insudi
ciarsi nei detriti del più ignobile opportuni
smo. Dagli stessi socialisti — da molti — 
Hervé è definito quale pallido radicate, ed una 
pulce della Sociale. 

Come può un'anarchica valorosa ed intelli
gente come la compagna Rygier, prestarsi a 
valorizzare con la propria collaborazione il 
foglio di tanto uomo, che tutti gli anarchici e 
tutti i rivoluzionari combattono e boicottano 
vigorosamente ? 

Qualche commento. 
Né basta. Io non sarei sincero se non dicessi 

compiutamente qualche mio modestissimo 
apprezzamento anche sul contenuto dell'arti
colo in questione, il quale mentre m'è sembra
to allontanarsi, in diversi punti, sensibilmente 
dalla rettilinea del pensiero anarchico, l'ho 
visto, per contro, identificarsi ai concetti mo
dificati e corretti dell'Hervé ultima maniera. 

IL RISVEGLIO 

Lo scritto in complesso, come cronaca somma
ria degli avvenimenti, era buono ed in ispecie 
in certi efficaci rilievi di qualche aspetto della 
agitazione; ad esempio : il fatto della sponta
neità della insurrezione dappertutto, non 
appena divulgata la notizia del truce eccidio; 
il carattere generale del movimento, sconfi
nante, per volontà di popolo, dalle abituali 
pacifiche dimostrazioni di protesta ; l'indi
sciplinatezza dimostrata qua e là da diverse fra
zioni della massa verso gli ordini dei bravi e 
pacifici dirigenti — le tranquille digestioni 
dei quali, furono disturbate tanto quanto 
quelle dei borghesi — ; e sopratutto il fatto 
sintomatico di quelle città che insorte seria
mente, non si preoccupavano affatto di nomi
nare dei nuovi governatori da mandare al 
municipio, di rimettere in auge l'autorità, di 
ricorrere al vecchio sistema della delegazione 
dei poteri ai più incompetenti ; ma il popolo, 
invece, con un lodevole buon senso bruciava 
distruggeva i municipi — anche se socialisti 
— e si rivolgeva alle camere del lavoro, dove 
v'erano gli operai — i veri ed i soli compe
tenti — per la riorganizzazione della produ
zione e della consumazione. 

Tutto ciò sta benissimo e gli anarchici 
devono insistere affinchè gli ottimi esempì 
vengano osservati ed imitati. 

Ma la Rygier cita pure con compiacenza 
estrema, l'episodio avvenuto in quel tale pae-
setto di Romagna — il cui nome mi sfugge — 
dove la popolazione, padrona del paese, per 
uno o più giorni, riuscì a disarmare i soldati 
coi quali fraternizzò e bivaccò, proclamò la 
repubblica e la sera ricondusse i bravi solda
tini in caserma, riconseguando loro le armi, 
affinchè esso, divenuti ormai soldati della 
repubblica, non violino la disciplina militare del 
nuovo regime. 

Ah no, per bacco, un tal linguaggio non è 
anarchico. Io non dubito che i fatti si siano 
svolti in modo simile ; ma gli anarchici non 
possono riguardarli senza provare una forte 
contrarietà e non possono esaminarli senza 
commentarli molto sfavorevolmente. Non è 
obbligo degli anarchici, in periodo rivoluzio
nario, fare il possibile onde opporsi alle cor
renti cattive che nelle masse si producono? 
Ed il primo pensiero non deve essere quello 
di distruggere la forza e la compagine bor
ghese, sconvolgendo e dissolvendo l'organiz
zazione militare ? 

« Non violare la disciplina militare del nuovo 
regime », o buona popolazione di quel tal paese 
di Romagna, significa ammettere un potere, 
un governo, che debba sostenere e difendere 
un privilegio ; significa agitarsi per poca cosa, 
per una illusione, significa fare una rivolu
zione a profitto di qualcuno e non per il 
popolo. 

Gli anarchici saranno sempre e decisamen
te contro coteste nefaste tendenze ; la storia 
ne addita gli errori passati e ne ammonisce a 
non più ripeterne. 

Ho detto che sarà urgente, in periodo rivo
luzionario, dissolvere il militarismo, distrug
gere l'esercito e gli anarchici devono educare 
le mentalità delle folle in questo senso. Per 
far fronte ai possibili attacchi controrivolu
zionari della borghesia spodestata ; o per 
opporsi ad una ipotetica invasione straniera, 
noi dobbiamo contare sullo slancio irresisti
bile di tutti i cittadini, accorsi a difendere con 
le armi alla mano le preziose libertà con
quistate. 

In fondo all'articolo, la compagna Rygier 
scioglie il ditirambo alla Repubblica — e lo 
stesso motivo ha ripetuto in diverse confe
renze fatte qui —, alla Repubblica che è man
cata questa volta, ma che il popolo d'Italia 
farà. 

E' superfluo il commentare. Per gli anar
chici una tale aspirazione è morta ; per gli 
anarchici la Repubblica rapppresenta un ana
cronismo ; gli anarchici non si lasciano tra
sportare da un momento di entusiasmo fino a 
dimenticare i fasti non gloriosi delle diverse 
repubbliche che ne deliziano. 

Una rivoluzione nell'inizio a tendenza re
pubblicana, sia pure, avrà per combattenti 
entusiasti tutti gli anarchici, ma questi sospin
geranno le masse oltre la repubblica, le 
sospingeranno nelle strade della vera libera
zione, verso i puri ideali della libertà com
pleta. 

I grandi misconosciuti. 
Nell'ultimo comizio italiano un oratore indi

vidualista" sentì il bisogno di lanciare al popolo 

d'Italia l'epiteto stantio ed alquanto idiota di 
abbrutito. 

S'intende che per codesti superuomini — 
atti, essi soli, a compiere, ciarlando, le più 
grandi meraviglie — il popolo sarà degno di 
ammirazione solo quando farà le più alle 
gesta e quando spianerà ad essi una più gra
dita ed abbondante « pappa ». 

Fino allora avranno il diritto di criticare, di 
giudicare, d'ingiuriare, sopratutto d'ingiu
riare. E si ingiurierà sotto lo specioso pre
testo di fare dell'educazione. Oh, i meravi
gliosi educatori ! 

E prenderanno a pretesto — gli eminenti 
sociologia— qualche piccolo dettagio, qualche 
caso isolato, per "denigrare, per vituperare un 
movimento che va giudicato nell'assieme e che' 
non può mancare di destare fede, speranza, 
entusiasmo, specie allorché si considerano le 
circostanze di fatto che l'hanno preceduto ed 
accompagnato. 

Fede, speranza, entusiasmo, roba sconosciuta 
da cotesti grandi, uno dei quali una volta ebbe , 
a confessare candidamente in pubblico, che 
era contro la rivoluzione, perchè non sapeva 
quali vantaggi questa poteva arrecargli, men
tre poteva togliergli la vita. 

Bravo, merlo ! Conserva la tua pancia pei 
fichi, ma non star a domandare dell'energia e 
dell'eroismo agli altri. Sai tu che cosa sia ? 

Dei compagni si spaventano per le conse
guenze della propaganda dissolvente di costoro. 

Si tranquillizzino i compagni, non sono 
molto pericolosi. Non stiano a creare loro 
una veste di perseguitati, di nuovi assertori 
di eresie che spaventano, col volerli impedire 
nei comizi di parlare. Li lascinodire, li lascino 
esprimersi, liberamente. Ci sarà molto più 
facile e più agevole confonderli. F. P. 

Regio cadavere 
Il preteso diritto divino, confuso col diritto 

dinastico, dà a chi se ne crede legittima
mente insignito la strana convinzione di potersi 
sottrarre ai più elementari principii d'umanità. 

La gente di sangue regio si colloca tanto in 
alto, da sperare che il popolo non possa mai 
elevarsi sino ad essa, e le per quasi d'essere 
invulnerabile. Però la storia ci dice che anche 
i presunti unti del Signore, nonché i candidata 
a tanta unzione, possono lasciare la testa sul 
patibolo o vedere violentemente troncata la 
loro esistenza, al pari del più oscuro mortale. 

Invano, gli storici ad usum delphini si affan
nano a stabilire che i regnanti sono d'emana -
zione divina ; i loro rancidi argomenti non 
convincono più nessuno. Ed oggi farebbe ri
dere più che altro chi osasse ripetere le parole 
del Bonaparte, al momento di cingere la corona 
di ferro : Dio me Vha data; guai a chi me la 
tocca ! 

Non serve neppure l'usare per tutti gli atti 
ufficiali la formula : « per grazia di Dio e 
volontà della nazione > od altra simile; la 
volontà d'un solo o di pochi nega alle volte la 
grazia e produce l'irreparabile disgrazia. 

Certo, non son pochi quelli che ancor credo
no nel diritto divinò o per lo meno lo rispet
tano, ma la storia, alle volte, ristabilisce, sia 
pure nel sangue, l'eguaglianza tra vittime e 
carnefici. Chi di spada fere di spada pere ! Chi 
pensa trionfare con l'opera di morte, si 
vede a sua volta precipitato nel baratro del 
nulla. 

La fede in Dio e nel privilegio muore ; l'u
manità e il diritto rinascono! 

Un filosofo materialista ha detto: Ogni passo 
che fa la scienza in avanti, Dio fa un passo 
indietro. 

E. ad ogni passo che i popoli muovono verso 
la libertà, l'autorità e la legge indietreggiano. 

L'erede di Casa d'Absburgo ha volato esso 
pure andare avanti né suoi mostruosi tentativi 
liberticidi e venne rimandato indietro cada
vere. 

Non lagrime, né lamenti. Se così non fosse 
già avvenuto nei secoli andati, la miseria, 
l'ignoranza e l'oppressione più terribili regne
rebbero, ancora nel mondo. La fine della tiran
nia vuol la fine dei tiranni! La Storia esalta 
chi l'affretta. Accettiamone il giudizio. 

Maligno. 
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Come sempre 
Ecco allora, epulon, vinto il terrore, 
socchiude l'uscio e guata, 
e dice : Lode a Cristo ed al questore, 
anche questa è passata. 

L. STECCHETTI. 

Fu sempre così dappertutto ed in ogni epo
ca. Dopo un movimento insurrezionale qual
siasi, o già al momento in cui lo si vede decli
nare, coloro che siedono al potere ricorrono 
all'arma, da loro creduta efficace, della 
reazione. Per esempio, le giornate epiche del 
luglio 1909, a Barcellona, ebbero il loro tragico 
e doloroso epilogo nella fucilazione di parecchi 
compagni nostri, fra cui Francisco Ferrer. Si 
spera in tal modo d'arrestare, anzi di annien
tare quel soffio di idealità nuove, che spinge la 
massa lavoratrice su per l'erta faticosa della 
sua emancipazione. Lo stesso si ripete ora in 
Italia. 

Quando dopo le giornate gloriose, dal 7 
all' 11 giugno, Yordine cominciò a ristabilirsi, 
un po' per l'impreparazione, più che della 
massa, dei rivoluzionari stessi, e sopratutto per 
la doccia fredda versata da quel gran pompiere 
che è la Confederazione del Lavoro e da tutti i 
suoi satelliti che la coadiuvarono nell'opera di 
tradimento, i governanti d'Italia, rimasti 
nel momento del pericolo prudentemente 
nascosti in casa, sbucarono fuori ed aiutati 
da tutta una stampa prezzolata iniziarono la 
reazione. Così coloro, i più noti, che ebbero la 
fortuna o la disgrazia di essere salvati dal 
piombo, furono tolti dalla circolazione e r in
chiusi in cella a meditare sul loro gravissimo 
delitto di aver sognato una società migliore, 
0 magari di aver tentato anche di realizzarla. 

E siccome ai nostri forcaioli sembrava che i 
fatti successi non bastassero a giustificare le 
loro persecuzioni, per avere il pretesto di con
tinuarle ed aumentarle, inventarono nuovi 
fatti, che si possono ben chiamare parti 
mostruosi di menti ammalate. Ve n'è uno 
sopratutto che merita d'essere rilevato, non 
perchè abbia un valore e possa far breccia 
nella mente del popolo, ma perchè rivela 
tutta la cretineria di certi scribacchini, che 
pur di accontentare coloro che li pagano, non 
si peritano di pubblicare le più spudorate 
menzogne. 

Secondo, dunque, questi sicari della penna, 
i fatti svoltisi nella Romagna e nelle Marche 
non sono altro che il risultato di un complotto, 
ordito (udite e tenetevi la pancia dal ridere) 
tra Malatesta ed altri, per conto di Casa 
d'Austria, allo scopo di mettere in imbarazzo 
il governo italiano e dare la possibilità a Fran
cesco Giuseppe di poter agire più liberamente 
in Albania. 

Più cretini di cosi non si potrebbe essere. 
1 commenti guasterebbero. Solo è ben ricor
dare che simili espedienti non è la prima volta 
che vengono adoperati. La calunnia è un'arma 
comune a tutti i governi. E quando hanno 
dinnanzi un nemico, che non possono vincere 
né con la corruzione, né col carcere, allora 
adoperano la calunnia. Ed è più che logico 
che i governanti d!Italia, visto che armi ed 
armati non bastano a contenere la ribellione 
che scaturisce minacciosa dovunque, siano 
ricorsi a quest'arma per gettare il discredito 
su uomini e idee. 

Ma non serve a nulla rimpicciolire l'alto 
significato antistatale, che ha avuto l'ultimo 
sciopero ! Ed invano si cerca di arrestare la 
massa proletaria incamminantesi verso i suoi 
giusti diritti ! E' una forza formidabile al cui 
urto tutto dovrà spezzarsi. I fatti dell'ultimo 
sciopero hanno provato di quale potenza sia 
capace il popolo, quando è deciso a volere sul 
serio. Non s'illudano, dunque, le classi diri
genti di essere uscite vittoriose dal conflitto 
dei giorni scorsi, tutt'altro ! 

Esso ha dimostrato l'insufficienza delle loro 
forze, ha provato che la cittadella borghese, 
sino ad ora creduta inespugnabile, di fronte ad 
uno sforzo compatto di tutta la massa lavora
trice dovrebbe presto arrendersi ! 

Ed ora, compagni anarchici ed amici rivolu
zionari, facciamo tesoro degli insegnamenti 
avuti per rinsaldare la nostra fede nella rivo
luzione. Tutti coloro che van gridando che 
« l'epoca delle rivoluzioni è tramontata », 
hanno avuto dai fatti una chiara smentita. Lo 
spirito di rivolta è latente nella massa lavora
trice, e serpeggia un po' dovunque. Spetta a 

noi rivoluzionari di suscitarlo questo spirito, 
e renderlo fattivo, in modo da fare « di più e 
meglio » in una prossima occasione. 

Un muratore. 

La Sciopero 
dei Muratori e Manovali di Ginevra 

La lotta continua e, date le circostanze in cui 
viene condotta, è veramente ammirabile il con-

j tegno del manipolo di scioperanti, che continua 
a tener vivo il movimento. 

La settimana scorsa, in risposta alle provoca
zioni d'una certa stampa borghese, il compagno 
Bertoni ha tenuto in francese una conferenza 
sul tema / lavoratori e il Centenario, nella quale 
con la scorta d'abbondanti documenti storici, ha 
dimostrato come nel 1814 non si sia avuto, in 
tutta Europa e a Ginevra, che il trionfo della 
peggiore reazione. Nella città calvinista si rista
bili un regime aristocratico, abbattuto solo dalla 
generazione seguente nel 1846. Terminò dicendo 
che quest'anno noi celebriamo il cinquantenario 
dell'Internazionale, il cui ideale rimane il nostro 
contro ogni bugiarda esaltazione nazionalista. 
Purtroppo, però, solo 500 a GOO lavoratori assi
sterono a questo conferenza. 

La sera stessa, uno degli intraprenditori di 
Ginevra, un certo Hubin, veniva condannato dal 
Tribunale dei probiviri a risarcire spese e danni 
ad una ventina d'operai fatti venire dal Vallese. 
affermando loro che lo sciopero era finito. 

Domenica scorsa, ebbe luogo a Losannail con
gresso semestrale della Federazione delle Unioni 
operaie della Svizzera francese, per esaminare la 
situazione creata dal nuovo regolamento di scio- 5 
pero della Società svizzera degli Intraprenditori 
e la tattica difensiva ed offensiva da adottare. La 
discussione durò per ben tre ore, dopo di che il 
Comitato federativo venne incaricato d'inviare 
a tutti i sindacati edili la seguente circolare, 
che riassume le decisioni prese : | 

Compagni, 
La stampa operaia ha pubblicato il testo inte

grale del Regolamento di sciopero della Società 
svizzera degli Intraprenditori, sul quale richia
miamo tutta la vostra attenzione, perchè alla 
scadenza d'ogni contratto locale i vari sindacati 
padronali non mancheranno di conformarvi la 
loro condotta. Sarà quindi bene riassumere e 
commentare brevemente il detto regolamento. | 

L'art. 1° dice che la Società svizzera degli j 
Intraprenditori stabilirà un regolamento con- I 

: tenente le principali condizioni di lavoro pei 1 
i rapporti da fissare fra operai e padroni. Le dispo- I 
| zioni di questo regolamento devono essere stret- ] 

tamente osservate ed ogni aggiunta deve prima 3 
) ottenere l'approvazione del Comitato centrale dei ì 
i padroni. !| 
[ L'art. 4, poi, prescrive che siano respinte le i 
| seguenti rivendicazioni : diminuzione della durata j 
j normale di lavoro al disotto delle dieci ore, appli- J 
I cazione del salario minimo assoluto, soppres- j 
j sione del lavoro a cottimo, come pure ogni j 
! misura nuova tendente a diminuire l'autorità del | 

padrone nell'esercizio del suo sfruttamento. i 
t È quanto dire che le più importanti rivendica- S 
| zioni operaie non possone più nemmeno essere 
i discusse. 
] L'art. 2 proibisce ai membri della Società 
s svizzera di trattare o concludere direttamente 
| un accomodamento, sia con gli operai o i loro 
I rappresentanti, sia coi terzi o con le autorità. 
: È la direzione centrale dei padroni, che dovrà 
| dirigere, secondo l'art. 5. tutte le trattative con 
ì gli operai e decidere delle concessioni da farsi. 
ì Un comitato locale potrà essere incaricato delle 

trattative, ma dovrà osservare strettamente le 
istruzioni della direzione centrale e del comitato 

| centrale. Le trattative saranno rotte non appena 
J gli operai ricorrono a misure ostili, boicotti, 
! scioperi, ecc. 
j È facile immaginare quanto sarà grande la 
! tirannia esercitata da questo potere centrale, e 
| come occorrerà attaccarla in tutti i punti e co

stantemente pei' poterla rompere. Solo creando 
j un continuo stato d'insecurità nell'esecuzione dei 
| lavori si può sperare di condurre i padroni a 
i migliori consigli. 

È vero, però, che i padroni in previsione di 
questa lotta hanno già stabilito all'art. 6 che 
« nessun contratto di iavoro non dovrà essere 
firmato, senza contenere una clausola protettrice 
per l'intraprenditore, in caso di sciopero, di 
boicotto o di serrata ». 

Segnono gli articoli che stabiliscono la con

dotta da tenersi dai padroni in caso di conflitti 
operai. 

I padroni, che hanno già deciso d'esigere il 
permesso di soggiorno da ogni singolo operaio, 
s'impegnano (art. 7) non appena uno sciopero 
minaccia di scoppiare, di « trasmettere immedia
tamente alla direzione centrale una lista di 
tutti gli operai coinvolti nel conflitto. Oltre i no
mi degli operai aggruppati secondo le profes
sioni e per ordine alfabetico, la lista deve conte
nere anche i loro prenomi, anno di nascita, 
luogo d'origine e domicilio ». 

Formano cosi una lista nera, che viene tras
messa a tutti i membri della Società, o, in caso 
d'un conflitto di poca importanza, solo a quelli 
della regione più interessata. 

Ed ecco integralmente cosa prescrive l'art. 8 : 
« I membri della Società hanno l'obbligo, durante 

tutta la durata del conflitto, di non occupare 
nessun operaio inscritto sulla lista. Gli operai 
occupati per disattenzione dovranno essere licen
ziati immediatamente. 

« I membri, i cui operai scioperano, possono 
dar lavoro ad operai scioperanti d'un altro 
membro, durante la durata del conllitto, ma 
solamente col permesso scritto della direzione 
centrale. 

« I membri della Società s'impegnano a pagare 
a profitto dell'associazione una multa conven
zionale, il cui importo varia secondo l'importanza 
del delitto (?) e può salire fino a 200 franchi per 
ogni caso d'inosservanza della lista degli operai. 

« Quando, sapendolo, dei membri occuperanno 
degli operai scioperanti o si rifiuteranno, mal
grado le istruzioni della direzione centrale, di li
cenziarli subito, dovranno pagare a protitto del
l'associazione una multa sino alla somma di 
100 franchi per ogni scioperante occupato. Inoltre, 
il socio colpevole d'una simile infrazione ai rego
lamenti può essere escluso dall'associazione. 

« Queste multe saranno fissate dal comitato 
centrale su proposta della direzione centrale. » 

Come si vede i padroni vogliono che nessun 
scioperante sfugga alla loro vendetta. E delitto 
il permetterlo. Questa concezione ben borghese 
della libertà del iavoro mostra la vera situazione 
di schiavi che ci vien fatta dalla società bor
ghese. 

L'art. 9 prevede le misure da prendersi in caso 
di conflitto per giungere ad una pronta soluzione, 
e contiene questa disposizione : 

<> Se lo sciopero è condotto con una violenza 
estrema dagli operai o se avvengono fatti straor
dinari, il comitato centrale, o, nei casi urgenti, 
la direzione centrale, sono autorizzati a convo
care una assemblea generale straordinaria, che 
avrà da prendere particolari misure e potrà pure 
decidere la serrata generale. » 

Il caso di piccoli scioperi isolati è previsto dal 
seguente art. 10 : 

« Se, in una sezione, i membri sono a vi
cenda importunati dai sindacati operai, mediante 
scioperi isolati, la detta sezione, col consenso 
della direzione centrale, può decidere un'azione 
comune e solidale di tutti i suoi membri. 

Se i sindacati operai pronunciano il boicotto di 
membri isolati o di sezioni, la direzione centrale 
s'intenderà con loro, sforzandosi d'annientare per 
quanto è possibile gli effetti di questa misura. » 

1 padroni mostrano così di temere il moltipli
carsi di conflitti parziali e locali. E noi dobbiamo 
prenderne ben nota. 

L'art. 12 stabilisce fra altro che : 
« Nessun membro deila Società non deve con

tinuare un lavoro che un collega è stato costretto 
di cessare per causa di sciopero, boicotto o ser
rata, a meno d'essersi inteso col collega in causa 
e d'avere il consenso della direzione centrale. » 

L'art. 13 poi minaccia tanto gli intraprenditori 
organizzati come gli altri, nel caso che « nuoces
sero agli interessi dell'associazione », ossia faces
sero delle concessioni ai loro operai, di farli 
boicottare dalla Società commerciale della Società 
svizzera degli Intraprenditori, o da altre istitu-
tuzioni del genere. 

K certo che i fornitori di materiali ed anche 
i fornitori di denaro, i banchieri, schiaccierebbero 
spietatamente chi tra i padroni tentasse di resi
stere alla tirannia del loro comitato centrale. 

L'ultima parte del regolamento padronale pre
vede le prestazioni della Società in caso di con
flitto. Ecco riassunte le principali disposizioni. 

L'indennità normale al giorno per operaio in 
isciopero è di 75 cent, per i primi 10 operai, 
50 cent, per i 10 seguenti, per gli altri oltre, i 20, 
è di 25 cent. In casi straordinari può essere 
accordata un'indennità superiore. Qualora venisse 
dichiarata una serrata per tutta la Svizzera, l'in
dennità sarebbe soppressa. 

La metà delle spese occasionate da uno scio
pero per ricerca di crumiri, sorveglianza di can-
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tiori, stampati, ecc. è pure sopportata dalla 
Società. 

I padroni sono obbligati a fornire le liste ben 
esatte d'operai occupati prima, durante e dopo lo 
sciopero. Devono permettere anche il controllo 
di tutti i loro libri per stabilire la veridicità 
d'ogni loro dichiarazione. 

L'art. 18 prevede queste altre penalità : 
« Per decisione del comitato centrale e dietro 

proposta della direzione centrale, i membri pos
sono essere colpiti d'una multa sino a mille 
franchi per ogni caso d'inosservanza concer
nente : 

« le disposizioni del presente regolamento ; 
« gli ordini degli organi della Società ; 
« le false dichiarazioni concernenti l'importo 

dei salari pagati l'anno precedente ; 
« l'opposizione al controllo dei fogli di paga. 
« 11 Comitato centrale può, inoltre, sopprimere 

il loro diritto all'indennità ed escluderli dalla 
Società. 

« Restano riservate le prescrizioni penali spe
ciali di questo regolamento e dello statuto. » 

Gli intraprenditori di tutta l'arte edile hanno 
cosi prestabilito un piano di battaglia, che inten
dono dare agli operai, non solo per respingere 
ogni tentativo di nuove conquiste, ma per sop
primere concessioni già fatte. Lo sciopero di 
Ginevra non è che uno dei primi episodii della 
grande lotta che il proletariato è chi amato a 
sostenere, per debellare la prepotenza padronale. 

Urge stabilire un'intesa comune, al disopra 
delle varie tendenze e concezioni del movimento 
operaio. L'anno venturo scadono le tariffe di 
Losanna, Vevey, Montreux. Renens, Neuchàtel e 
forse d'altra località ancora che noi ignoriamo. 

Facciamo in modo, compagni, di non trovarci 
disuniti. Pensate che all'esempio di Ginevra viene 
già ad aggiungersi quello d'Vverdon, dove gli 
intraprenditori si rifiutano di ammettere un sa
lario minimo e propongono un salario normale, 
che equivale alla soppressione d'ogni tariffa, 
perchè è sempre facile, con o senza pretesto 
plausibile, di pagare meno. 

Senza dilungarci oltre, vi sottoponiamo, con
formemente alla decisione presa al nostro Con
gresso del 5 corrente le seguenti proposte : 

1. Credete utile d'indire per uno stesso giorno 
nel maggior numero possibile di località della 
Svizzera francese dei comizii di protesta contro 
le nuove esigenze padronali e specialmente contro 
ogni regolamento di lavoro inquisitoriale, poli
ziesco e ledente la dignità operaia ? 

2. Accettate d'inviare dei delegati ad un con
vegno da tenersi a Losanna, in un giorno da fis
sarsi, per discutere sull'intesa da stabilire in 
merito alla lotta comune da intraprendere contro 
i padroni dell'arte edile? 

Le differenti organizzazioni sono invitate a 
riunire d'urgenza i loro membri e tutti gli operai 
della propria località per rispondere a queste 
nostre proposte. 

Le risposte devono essere indirizzate al Sinda
cato Manovali e Muratori, Maison du Peuple, 
Ginevra. 

Ai lavoratori tutti il comprendere la necessità 
d'iniziare una propaganda ed un'azione comune, 
per prepararci alla resistenza ed a far valere 
ogni nostro diritto. Che le buone intenzioni di 
pochi possano diventare la regola di condotta 
dei molti. 

Comitato federativo, 

P. S. Questa circolare concerne non solo i 
manovali, muratori e sterratori, ma tutti gli 
operai dell'arte edile : scalpellini, pittori, gessa-
tori, falegnami, carpentieri, fabbri, scultori, ecc. 
Nelle località mancanti di organizzazioni, i com
pagni cerchino di riunire ugualmente gli operai ; 
là dove esistono, insistano perchè la riunione 
abbia luogo. È assolutamente urgente un lavoro 
se non altro di preparazione. 

* * * 

Somme ricevute dal 25 giugno al 7 luglio : 
Sconosciuto 0 50 
l'arco Enrico, Erlinsbach 6 25 
Cooperativa italiana Herisau 17 80 
Baragiotti, Vailorbe 30 80 
Meda Edoardo, Ginevra 15 50 
Gnemmi, — 6 50 
t'olii, — 0 60 
Rondelli — 12 60 
Sezione socialista, Ginevra, 2n versamento 14 80 
Sindacato M. eM., Bienne 48 75 
Dopo comizio Zurigo 30 » 
Gruppo libertario Uster 16 » 
Sind/Arte muraria, Vcvoy, 4" versamento 50 » 
Orain, Ginevra 3 50 
Quoti pagate dai membri 5 50 
Frigerio, Ginevra 2 » 
Carlo Pagnone. Davos Platz 11 80 
Wintertuur, Borghesi 22 75 
Gruppo libertario, Ainriswil 13 45 
G. Spotti, Lachen-Vonwil 15 » 

Somalvio, Zurigo 
Rossi Pierre, Bonnevaux (Savoie) 
Trisconi, Ginevra 
Vendita regolamento padronale 
Rimborso somma spedita espulsi Domo

dossola 
Galli, Ginevra 
Syndicat des Cigarières, Vevey 
Sindacato M. e M., Losanna 
Vendita regolamento padronale 
Cagnardi C , Ginevra 
Syndicat des {erreurs, Genève 
Magno, Ginevra 
To-ietli, — 
Operai Rasano, Pagani, Ginevra 
Operai Motosacoche, — 

— — — 
— — — 

T rosolio, Ginevra 
Cooperativa italiana, Vevey 
Cooperativa Frauenfeld 
Adelard, Ginevra 
Sindacato M. e M., Losanna 
Unione Operaia, — 
Camarade Brisse, — 
Sindacato Gessatori-Pittori, Vevey 
Camarade Pingeon. Chauxde-Fonds 
Sindacato Gessatori-Pittori, Ginevra 
C'erico, Ginevra 
Gruppo libertario, Versoix 
Braccesi, Rheinfelden 
Monti, Ginevra 
Vendita regolamento padronale 
Groupe libertaire valaisan 

27 50 
18 » 
7 40 
5 70 

55 » 
14 50 
50 » 
30 80 

1 85 
9 30 

50 » 
9 40 

14 15 
31 80 

4 75 
7 95 
2 95 
1 40 

20 » 
12 65 
3 » 

22 40 
50 » 

1 » 
20 » 

6 » 
50 » 
8 50 
9 50 

20 » 
3 30 
3 50 
2 » 

P. S. Per la sottoscrizione di Casablanca dello 
scorso numero, leggere Bini invece di Albini. 

L'azione anarchica 
nella Rivoluzione 

Le pagine seguenti sono la riproduzione d'ar
ticoli pubblicati nei Temps Nouveaux. Facevano 
parte d'una serie che aveva per titolo generale : 
L'idea r ivo luz ionar ia nella r ivoluzione, di cui 
venne già data nel Risveglio la traduzione della 
prima parte. 

Noi viviamo alla vigilia digravi avvenimenti. 
Ecco perchè i lavoratori e tutti coloro evi sta a 
cuore il successo della prossima rivoluzione 
faranno bene di meditare sulle idee espresse in 
queste pagine e d,i cercarne l'applicazione nella 
vita, se le approvano. 

Maggio 1914. P ie t ro KROPOTKINE. 
I 

Il massacro dei borghesi in vista del trionfo 
della Rivoluzione è un sogno insensato. Il loro 
stesso numero vi si oppone, perchè oltre i milio
ni di borghesi che dovrebbero scomparire nell'i
potesi dei Fouquier-Tinville (1) moderni, vi 
sarebbero ancora milioni di lavoratori semi-bor
ghesi che dovrebbero seguirli. Infatti, costoro non 
domandano che a diventar borghesi a loro volta, 
e s'affretterebbero infatti a divenirlo, se l'esistenza 
della borghesia fosse colpita soltanto né' suoi 
risultati e non nelle sue cause. Quanto al Terrore 
organizzato e legalizzato, non serve, in realtà, 
che a fucinare delle catene pel popolo. Esso 
uccide l'iniziativa individuale, che è l'anima delle 
rivoluzioni ; perpetua l'idea del governo forte ed 
obbedito ; prepara la dittatura di colui che s'im
padronirà del tribunale rivoluzionario e saprà 
servirsene, con prudenza ed astuzia, nell'interesse 
del suo partito. 

Arma dei governanti, il Terrore serve anzitutto 
i capi delle classi governanti, prepara il terreno 
perchè il meno scrupuloso tra essi arrivi al 
potere. 

Il Terrore di Robespierre doveva condurre a 
quello di Tallien e questo — alla dittatura di Bo
naparte. Robespierre covava Napoleone. 

Per vincere la borghesia, ci vuole qualche cosa 
di assolutamente differente di ciò che costituisce 
la sua forza attuale, ed altri elementi che non 
siano quelli di cui sa servirsi cosi bene. Ecco 
perchè bisogna vedere prima ciò che fa la sua 
forza, ed a questa — opporne un'altra, superiore. 

* * * 
Cos' ha permesso, infatti, ai borghesi d'eludere 

tutte le rivoluzioni dal quindicesimo secolo in 
poi'? di servirsene per aumentare ed allargare la 
loro dominazione, su basi ben più solide che il 
rispetto delle superstizioni religióse od il diritto 
di nascita dell'aristocrazia ? — È lo Stato. È l'ac
crescimento continuo e l'allargamento delle 
funzioni dello Stato, basato su questa fondazione 
ben più solida della religione o del diritto d'ere
dità — la Legge. E finché durerà lo Stato, finché 
la Legge resterà sacra agli occhi dei popoli, 

(i) Fouquier-Tinville, accusatore pubblico del tribunale rivoluziona-
I rio, durante il Terrore, morto sul patibolo nel ! 795, 

finché le rivoluzioni venture lavoreranno al man
tenimento ed allo sviluppo delle funzioni dello 
Stato e della Legge — i borghesi saranno certi di 
conservare il potere e di dominare le masse. I 
legisti formanti lo Stato onnipotente, ecco l'ori
gine della borghesia, ed è ancora lo Stato onni
potente che fa la forza attuale della borghesia. 
Con la Legge e lo Stato i borghesi si sono impa
droniti del capitale, ed hanno costituita la loro 
autorità. Con la Legge e lo Stato, promettono 
ancora di sanare i mali che rodono la società. 

* * * 
E certo, fintanto che tutti gli affari del paese 

saranno rimessi a pochi ed avranno la comples
sità inestricabile d'oggi — i borghesi potranno 
dormir tranquilli. Sono essi che, riprendendo la 
tradizione romana dello Stato onnisciente, hanno 
creato, elaborato, costituito questo meccanismo ; 
sono essi che ne furono i sostegni attraverso la 
storia moderna. Lo studiano nelle loro università, 
lo mantengono nei loro tribunali, l'insegnano 
alla scuola, lo propagano, l'inculcano a mezzo 
della loro stampa. 

Il loro spirito è cosi ben formato alla tradizione 
dello Stato, che non se ne allontanano mai, anche 
nei loro sogni d'avvenire. Le loro utopie ne 
portano l'impronta. Non possono concepir nulla, 
all'infuori dei principii dello Stato romano, con
cernenti la struttura della Società. Se s'imbattono 
in istituzioni, sviluppatesi all'infuori di queste 
concezioni, sia nella vita dei contadini francesi, 
sia altrove, le spezzano piuttosto che riconoscerne 
la ragione. E' cosi che i giacobini hanno conti
nuato l'opera di distruzione delle istituzioni popo
lari della Francia, cominciata da Turgot, con 
l'abolizione delle assemblee primarie, di villaggio, 
del mir che esisteva ancora al suo tempo, trovan
dolo troppo tumultuoso e non abbastanza ordi
nato. I giacobini continuavano la sua opera : 
abolivano le comunità di famiglia, che erano sfug
gite alla scure del diritto romano ; davano il 
colpo di grazia alla possessione comunale del 
suolo; facevano delle leggi draconiane contro i 
vandeani che massacravano a migliaia per non 
prendersi la cura di comprendere le loro istitu
zioni popolari. Ed i giacobini moderni, trovando 
il comune e la federazione deile tribù tra iKabyli, 
preferiscono massacrare queste istituzioni coi 
tribunali, al derogare alle loro concezioni romane 
della proprietà e di gerarchia. I borghesi inglesi 
hanno fatto lo stesso nelle Indie. 

Così, dal giorno in cui la Grande Rivoluzione 
francese abbracciò a sua volta le dottrine romane 
di Stato onnipotente, senti mental izzate da Rous
seau e rappresentate da lui con un'etichetta 
d'Eguaglianza e di Fratellanza romano-cattoliche, 
dal giorno in cui prese per base dell'organizza
zione sociale, la proprietà ed il governo elettivo, 
— è ai nipoti dei « legisti » del XVIII° secolo, ai 
borghesi che spettò il compito d'organizzare e di 
governare la Francia secondo questi principii. Il 
popolo non contava più per nulla, la sua forza 
creatrice svolgendosi in una direzione opposta. 

(Continua.) 

CORRISPONDENZE 
Laufenbui*g. — È noto a tutti che terminato 

un lavoro, i salariati vengono licenziati. Nessuna 
meraviglia quindi che lo stesso sia accaduto agli 
operai dipendenti dalla ditta Zschokke e che 
avevano lavorato costà per ben 27 mesi nei 
« cassoni ». Ora'vorrei inchiodare |j alla gogna 
uno dei capi di questi « cassoni », certo Cacciari, 
detto Sultano, che trattava con la maggiore bru
talità, proprio da veri schiavi, i disgraziati diretti 
da lui. Per essere ben veduto, occorreva rega
largli bottiglie, salami ed altro ancora. Bella pre
tesa, davvero ! 

Però, non tutti volevano sottomettersi e se 
l'avesse osato, il nostro aguzzino avrebbe impie
gato contro i renitenti la frusta ! Dovette conten
tarsi di licenziarli pei primi, insultandoli bestial
mente, quando sfiniti dai lunghi mesi passati a 
respirare l'aria artificiale, non ebbe più bisogno 
delle loro braccia ! 

Il padrone, generosamente, offri a ciascuno una 
tazza di birra ed una salsiccia tedesca da 10 cen
tesimi. Eppure, i più si mostrarono tanto vili e 
tanto ciechi per acclamare boia e tirapiedi, 
padrone ed assistente ! In pochi rifiutammo l'ele
mosina padronale, che veniva a compensare male 
il furto di cui eravamo stati vittime, e partimmo, 
certi che più ci si fa detestare dai t>adroni, più si 
mostra d'avere il sentimento della propria dignità 
e di poter meglio contribuire a preparare un'o
pera di vera civiltà. 

Intanto, segnaliamo nuovamenie il signor Cac
ciari, speranzosi che non tarderà il giorno in cui 
troverà pan pei suoi denti da can di guardia del 
capitalismo. E- B. 
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