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Agostino Reinsdorf e l'attentato del Niederwald 
mB SETTE 

"*A chi scenda il Reno da Magonza a Colonia 
appare, non appena superato Bingen, ad un 
gomito brusco del fiume, lassù in alto, torreg
giante sulle scure macchie del Niederwald e 
sulle vigne dorate del Rudescheim, la statua 
colossale della Germania, il monumento che 
or sono trentaquattro anni i tedeschi innalza
vano alla patria unificata nei cuori e nelle vit
torie. 

L'avevano inaugurata il 28 settembre del 
1883 ed a memoria di ogni buon tedesco nes
suna solennità era stata celebrata mai per lo 
avanti con tanta pompa e tanto splendore. 

Vi assistevano l'imperatore Guglielmo coi 
principi e la famiglia, il re di Sassonia colla 
famiglia reale, quasi tutti i principi, i grandu
chi, i grandi elettori della Confederazione, Bis
marck e Moltke, i taumaturghi delle ultime 
vittorie, tutti i grandi dignitari dello Stato ed 
una folla straordinaria di cittadini convenuti 
da ogni più remoto lembo della patria in festa. 

Trentaquattro anni fa... 

Ai giovani la data non dice nulla ; ma i Vec
chi, coloro almeno che un terzo di secolo addie
tro erano già afferrati e travolti dal turbine 
dalle idee nuove, tra le ceneri dell'ultima rivo
luzione politica frugavano e cercavano una fa
villa per riaccendere la face di una più vasta e 
più profonda rivoluzione che alle plebi, eter
namente tradite, annunziasse più alto e più 
umano diritto, il diritto al pane ed alla libertà, 
i vecchi non ricalcano senza fremere, a ritroso 
di questi trentaquattro anni, il solco della me
moria. 

Imperversava allora in Germania, su tutta la 
Germania, quel ciclone di reazione furiosa e 
selvaggia, che iniziatosi il 24 febbraio 1878, 
all'indomani quasi dell'attentato di Nobiling, 
non doveva chiudersi che il 20 febbraio 1890 
eolla caduta di Bismarck. Dodici anni di leggi 
eccezionali, dodici anni di piccoli e di grandi 
stati d'assedio periodici, dodici anni di regime 
statale, di dittatura della polizia la quale, nella 
sospensione di tutte le guarentigie costituzio
nali, faceva strame di ogni più elementare di
ritto dei cittadini. 

La libertà di pensiero, di parola, di stampa, 
di riunione, di associazione, confiscata con un 
bando dei prefetti di polizia, milletrecento 
giornali furono soppressi, trecentotrentadue 
organizzazioni operaie disciolte, novecento cit
tadini cacciati in bando,millecinquecento con
dannati complessivamente a parecchie migliaia 
d'anni di carcere duro. 

I processi di crimenlese sollecitati dalle se
grete circolari del Leonhart, ministro per la 
grazia e giustizia, ed impudentemente architet
tati dalla sbirraglia onnipotente, erano all'or
dine del giorno : ii tribunale di Berlino nella 
sola giornata dell'8 giugno 1878 condannò a 
▼ontidue anni di carcere per la lesa maestà 
sette lavoratori accusati di aver mormorato che 
« se l'imperatore era stato ferito aveva dopo 
tutti i mezzi di curarsi e di guarire ». Per lo 
stesso reato una donna di Brandeburgo su l'A
vel aveva buscato, sempre per lesa maestà,un 
anno e mezzo di lavori forzati. 

Era il regno della delazione, del sospetto, 
della paura. 

E lo spettacolo era tanto più triste chela 
socialdemocrazia pur già vigorosa e solida
mente organizzata aveva ceduto al primo im
peto ed aveva, malgrado le energiche proteste 
a l'indomito esempio di Giovanni Most,abbas
sato e ripiegato subito la sua bandiera. 

IRE ises 
« CompagniI non lasciatevi provocare! Si 

t vuol tirare su di voi. La reazione ha bisogno 
« di disordini per vincer la partita »x, scriveva 
il Vorw&ris ; « nessuna violenza, state nella 
« legge per la difesa dei vostri diritti 1 State 
« tranquilli, non abboccate alle provocazioni ; 
« è sotto la nostra legalità che soccomberanno 
« i noBtri nemici », raccomandava il Comitato 
centrale del Partito, mentre l'organo ufficiale 
della Socialdemocrazia prendeva sopra di sé 
« il grave ed amaro compito» di scrivere con
formemente alle prescrizioni della legge2. 

Non tutti cedettero però alla paura, non tutti 
disarmarono in omaggio alle castrate sobilla
zioni dei berrettoni socialdemocratici, dei quali 
taluno come il Gaibe l'Hartmann si ritiravano 
vigliaccamente in faccia al nemico, mentre il 
famoso Comitato centrale elettorale di Ambur
go si squagliava ora che, sotto la raffica, l 'e
nergia ed il coraggio dovevano tradursi in for
me meno innocue e meno anodine che non 
quella del suffragio. 

Attorno a John Most, appena uscito di car
cere e cacciato in bando, intorno alla sua Frti-
heit che flagellava per una parte ferocemente i 
manigoldi della reazione e rampognava per 
l'altra senza riguardi ai suoi compagni social
democratici la loro sconcia e svergognata r e 
missione, era un manipolo di gagliardi pronti 
ad ogni sbaraglio. 

Era di quel manipolo Agostino Reinsdorf 
che aveva concepito — e tradotto in realtà fin 
dove le forze gli avevano consentito — il pen
siero di far saltare in aria il 28 settembre 1883 
l'Imperatore Guglielmo, il Re di Sassonia eolle 
rispettive famiglie imperiali e reali, i principi, 
i granduchi, i grandi elettori della Confedera
zione, Bismarck e Moltke e i grandi dignitari 
— gli artefici e gli araldi del regime d'eccezio
ne che della Germania appena risorta avevano 
fatto in breve giro d'anni un sepolcro od una 
galera. 

Ah, voleva quel pugno di parassiti abolire le 
conquiste dell'ultima rivoluzione politica, fer
mare il sole sul suo bieco disegno, e scompi
gliare, sgominate dal suo terrore, le minoranze 
ribelli a questa utopia di medievale restaura
zione T 

Ah, le leggi ed il regime d'eccezione inaugu
rato il 24 ottobre 1878 dovevano persuadere 
alla vecchia Europa che sotto il pugno di ferro 
del gran cancelliere sarebbero nell'ultima con
vulsione spirate le eresie selvaggie che fermen
tate nel grembo insolente dell'Internazionale 
minacciavano ora contendere ai Semidei il 
pane, la gloria ed il sole? 

Ebbene egli, egli solo, troncherebbe di un 
colpo all'idra della reazione tutte le sue teste. 

E poiché dalla trama bieca degli agguati le
gislativi e dalla ferocia selvaggia della loro 
polizia criminale e dalla cannibalesca persecu
zione — che negli strati più umili del popolo 
abbrunava di lntti, di dolori, di lacrime, di 
sciagurati presagi i tuguri, gli animi e l'avve
nire — si ripromettevano i semidei la confu
sione, lo sbaraglio delle idee nuove e del movi
mento in cui si incarnavano, — egli, egli solo, 
avrebbe tra le scure macchie del Niederwald 
offerto alla Libertà vilipesa così immane olo
causto che di più grande, di più tragico non 
osò sognarne mai la druidica leggenda ; mo
strando ai fiacchi che non si propiziano tra le 
genuflessioni le aurore della riscossa ; riaccen

1 F. Mehring : Dodici anni di leggi eccezionali. 
Milano, Critica sociale, 1901, pag. 18. 

2 Ibidem, pag. 33. 

dendo nello scompiglio universale l'audacia, il 
coraggio, la fede dei forti ; sfidando tra gli 
schianti della sua terribile vendetta l'olimpo 
dei semidei a spegnere la fiaccola della civiltà 
nelle mani di una minoranza temeraria che 
abbia la piena coscienza della propria forza e 
del proprio destino. 

Egli solo, il 28 settembre 1883... 
■ A 

Ed egli sarebbe bastato alla bisegna se que
sta si fosse potuta assolvere col suo solo co
raggio, la sua sola volontà, la sua sola fermezza. 

Disgraziatamente egli era molto malato. La 
tubercolosi gli rodeva la laringe, gli insidiava 
tutto l'organismo. La vita era confinata nella 
volontà e nello sguardo. Pure in quello stato, 
sotto la pioggia ohe scrosciava nell'autunno 
precoce, pochi giorni prima che si facesse la 
solenne inaugurazione della statua della Ger
mania, egli andò lassù solo, carico di oltre 
settanta cartucce di dinamite e di quanto po
teva occorrere per preparare una buona mina. 

Esplorò ogni più riposto angolo della spia
nata su cui si dovevano erigere le tribune im
periali e quelle del pubblico, ed un sogghigno 
infernale gli contrasse le labbra, gli accese le 
pupille quando s'accorse che al piede della 
scarpata su cui doveva erigersi, in faccia al 
monumento, la tribuna imperiale, sboccava la 
tubatura di un canale di scarico. 

Riprese, fremente di gioia, la via del ritorno : 
e per di la inosservata, insospettata, sarebbe 
« passata la folgore vendicatrice I » 

Non poteva mancare ! 
<& 

Mancò 1 
Agostino Reinsdorf tornò a casa inzuppato 

fracido, febbricitante, con una tosse che gli 
rompeva il petto e per soprassello con una lus
sazione al piede destro. Dovette rimanere a 
letto tutto il domani, farsi trasportare il dopo 
demani all'ospedale... 

Ma al suo proposito non aveva rinunciato 
anche se l'impossibilità di muoversi gli to
glieva l'orgoglio di tradurlo in pratica da solo. 

Mandò allora a cercare due compagni,Kùck
ler e Rupsch, a cui confidò il suo piano, il de
posito delle cartuccie di dinamite, la necessità 
e l'urgenza d'agire. 

I due accettarono con entusiasmo e dopo 
un'altra intervista all'ospedale con Reinsdorf 
partirono per Rudesheim. 

S'era alla vigilia dell' inaugurazione e non 
v'era tempo da perdere. Giunti infatti alla som
mità del Niederwald poterono constatare che 
ogni cosa era pressoché allestita, le tribune 
erette e decorate, tutto in ordine. 

Tornarono la notte, collocarono al piede della 
scarpata il carico di dinamite, lo collegarono 
con una miccia che attraverso il tubo di scari
co condussero, lontano, sulla strada pubblica, 
fissandone il capo coperto di un buon pezzo di 
esca ad un tronco d'albero. 

La notte diluviò, ma il domani il sole quasi 
volesse unirsi al tripudio dei loro cuori e man
dar loro l'auspicio invocato sfolgorava sn le 
vigne del Rudesheim e la pineta fosea del 
Niederwald. 

Alle dieci del mattino il corteo imperiale 
s'arrestò ai piedi della tribuna. Kuckler appog
giò il sigaro aceeso sull'esca che copriva l 'e
stremità della miccia ed assicuratosi che l'esca 
s'era accesa riprese passo passo come un an
noiato la via della città. Era fatto. 

L'esplosione mancò. La pioggia che era ca
duta dirotta, insistente quanto la notte era 
lunga, aveva inzuppata la miccia rendendo 
vano cosi il terribile proposito di Reinsdorf, di 
Rupsch e di Ktìckler, che furono più tardi ar 
restati e tradotti per rispondere di alto tradi
mento dinanzi alla Corte Suprema dell'Impero 
il 13 dicembre 1883J 



IL RISVEGLIO 

Lo spazio ci manca a dare oggi un dettagliato 
resoconto del processo che per le esplicite 
energiche dichiarazioni di principio fattevi dal 
Reinsdorf, è forse tra i più suggestivi episodii 
di propaganda di quell'epoca. 

Basti a complemento di queste note aggiun
gere che mentreRupsch eKucklere Bachmann 
e gli altri coimputati cercarono con ogni mezzo 
salvar la testa, affermando che l'esplosione non 
era avvenuta perchè all'ultimo momento, presi 
dal rimorso, essi~avevano tagliato in due punti 
la miccia (Rupsch fu infatti graziato e Bach
mann se la cavò con dieci anni di lavori forzati, 
però Kuchler fu condannato a morire), Reins
dorf rivendicò piena ed intera la paternità e la 
responsabilità dell'attentato. 

Agostino Reinsdorf fu decapitato nel cortile 
delle carceri di Halle la mattina del 5 febbraio 
1885 insieme con Kùckler. 

Kûckler ebbe all'ultimo momento dinnanzi 
alla scure un brivido. 

Non Reinsdorf che cantando allegramente 
una canzone dell'epoca 

du musa sterben 
Und du bist noch so jnng, Jung, Jung ! 

(tu devi morire e pur sei ancora sì giovane, sì 
giovane, sì giovane !), chinò il capo sul ceppo 
gridando a squarciagola : Viva l'Anarchia ! Ab
basso la barbarie ! 

LUIGI GALLEANI. 

Infiltrazioni borghesi nel'a dottrina socialista 
Ripubblichiamo questo vecchio articolo di Ma

latesta, perchè si riferisce ad una questione im
portantissima e sempre vivamente discussa nei 
nostri gruppi. 

A 
Da un po' di tempo in qua, i socialisti'rifor

misti, per giustificare la via di rinuncie per la 
quale si sono messi, hanno cominciato a mo
dificare oltre che la tattica anche le teorie del 
socialismo. Così pooo per volta una quantità di 
idee e anche di pregiudizi morali, politici ed 
economici essenzialmente borghesi si sono in
filtrati nella dottrina socialista. 

E quanto sia grave questo fenomeno lo si 
comprende subito, se si pensa che esso si ma
nifesta ormai non soltanto fra le frazioni più 
moderate del partito socialista democratico, 
ma comincia ad intaccare anche le altre frazioni 
che si vantano più rivoluzionarie ed intransi
genti. 

Per esempio, perfino Arturo Labriola, il noto 
soeialista intransigente italiano, tempo addie
tro — secondo che riferirono i giornali — so
stenne in una sua conferenza che « il problema 
che urge e importa risolvere non sia quello 
della distribuzione della ricchpzza,ma di orga
nizzare razionalmente la produzione ». 

Questo è tale errore, su cui è bene soffer
marsi, perchè compromette le basi stesse della 
dottrina socialista, potendosene, dedurre logi
camente conclusioni tutt'altro che socialiste. 

Da Malthus in qua, i conservatori di tutte le 
scuole han sostenuto che la miseria non deriva 
dalla ingiusta distribuzione della ricchezza, ma 
dalla limitata produttività o dalla deficiente 
industria umana. 

Il socialismo è, nella sua origine storica e 
nella sua essenza fondamentale, la negazione 
di quella tesi : esso è l'affermazione recisa che 
il problema sociale è innanzi tutto una. que
stione di giustizia sociale, una questione di 
distribuzione. Ma da quando i socialisti hanno 
cominciato a patteggiare col potere e colle' 
classi possidenti, da quando cioè han cessato 
di essere socialisti, si son messi essi pure, con 
forma un po' più moderna, a sostenere la tesi 
dei conservatori. 

Se la tesi sostenuta dal Labriola fosse vera, 
sarebbe allora falso che l'antagonismo tra pa
droni e operai sia irreduttibile, poiohè esso 
troverebbe una soluzione nell' interesse che 
troverebbero i padroni ed i salariati di aumen
tare la quantità dei prodotti: sarebbe cioè falso 
il socialismo, almeno come mezzo attuale per 
risolvere il problema sociale. Ed infatti, già 
abbiamo inteso Turati sostenere che gli operai 
debbano negli scioperi badare a non rovinare 
il padrone e la sua industria ; e, prima di Tu
rati, Ferri aveva detto che i socialisti doveva
no favorire l'arricchimento dei borghesi; e tutti 
i più distinti rappresentanti del socialismo 
democratico italiano ci van rintronando le 
orecchie con l'interesse che avrebbero i prole

tari italiani ad essére governati da una bor
ghesia ricca, civile, « moderna ». 

Questa nuova predicazione dei socialisti, 
che tende a far abbandonare al proletariato 
cosciente la via maestra della lotta di classe e 
ricacciarlo nei vicoli senza uscita del riformi
smo borghese, è tanto più pericolosa in quanto 
prende a pretesto un fatto vero, quello della 
insufficienza dei prodotti attuali a soddisfare 
anche in limiti ristretti i bisogni di tutti, e, 
dopo aver impressionato il pubblioo con la 
dimostrazione di quel fatto, con un piccolo 
espediente sofistico cambia l'effetto in causa e 
tira senza parere le erronee conclusioni che 
servono ai suoi scopi. 

Occorre svelare il sistema. 
E' certo che la produzione in generale, ed in 

ispecie quella delle cose di prima necessità è 
scarsa, insufficiente, quasi ridicolmente pic
cola di fronte a quello che dovrebbe e potrebbe 
essere. 

L'affamato che passa davanti ai magazzini 
riboccanti di generi alimentari, colui che 
manca di tutto e vede gli sferzi che fanno i 
commercianti per vendere della merce troppo 
abbondante per le richieste del pubblico, pos
sono credere che della roba ce n'è in abbon
danza per tutti, e che solo mancano i mezzi 
per poterla comprare. Digli anarchici, illusi 
dalle cifre più o meno cabalistiche delle stati
stiche, e forse anche per avere nella propa
ganda un argomento impressionante, e di facile 
comprensione per le masse ignoranti, han po
tuto sostenere che la produzione effettiva su
pera di gran lunga tutti i bisogni razionali, e 
che basterebbe che il popolo ne prendesse pos
sesso, perchè tutti potessero vivere nell'abbon
danza. Ed il fatto del ricorrere delle erisi, co
sidette di sovraproduzione (vale a dire il lavoro 
che manca, perchè i padroni non trovano da 
vendere i prodotti che hanno accumulati), 
aiuta a confermare nella mente della generalità 
queste impressioni superficiali. 

Ma un po' di critica fredda fa subito com
prendere, che questa pretesa grande ricchezza 
deve essere una illusione. 

Ciò che consuma la gran massa del popolo è 
insufficiente a soddisfare i più elementari bi
sogni : l'immensa maggioranza degli uomini 
mangia poco e male, è mal vestita, male allog
giata, mal provvista d'ogni cosa; molti muoio
no addirittura di fame e di freddo. Se davvero 
si producesse tanto da bastare a tutti, poiché i 
più non consumano abbastanza, dove mai si 
ammasserebbero gli eccedenti annuali della 
produzione? E per quale inconcepibile aberra
zione, i capitalisti, i quali fanno predurre per 
vendere e ricavare un profitto, continuerebbe
ro a far produrre quello che non possono ven
dere? 

Per la concorrenza che i capitalisti si fanno 
fra loro e l'ignoranza in cui ciascuno è della 
quantità di prodotti che gli altri possono in 
dato momento mettere sul mercato, per lo spi
rito di speculazione, per l'ingordigia di guada
gno può avvenire e avviene spessissimo, speeie 
nelle industrie manifatturiere dove più elastica 
è la potenza produttiva, che si produca più di 
quello che è richiesto in un dato momento; ma 
tosto viene la crisi, la sospensione di lavoro a 
ristabilire l'equilibrio:—e alla lunga, normal
mente, non si produce ohe quello che si con
suma. E'il consumo che governa la produzione 
e non viceversa. 

Del resto, in fatto di prodotti alimentari, che 
sono quelli di più vitale importanza, basta ve
dere quali terribili conseguenze produce nei 
paesi agricoli una raccolta mancata, per esser 
convinti che, mangiando così male come man
gia la generalità, appena si produce quanto 
basta per andare avanti da un'anno all'altro. 

Se tutta la massa della ricchezza prodotta 
annualmente, e di cui oggi più che la metà va 
al piccolo numero dei capitalisti, fosse distri
buita egualmente fra tutti, la condizione del 
lavoratore si troverebbe migliorata di poco; ed 
ancora, la sua parte si troverebbe aumentata 
non nelle cose necessarie ma in mille ninnoli 
poco meno che inutili quando non dannosi ad
dirittura. In quanto al pane, alla carne, alle 
case, ai vestiti ed altre cose di prima necessità, 
la parte che i ricchi consumano in eccesso o 
sciupano, distribuita fra le masse innumere
voli, non farebbe cambiamento sensibile. 

A 
Dunque, la produzione è insufficiente e con

viene aumentarla: siamo d'aecordo. 
Ma perchè oggi non si produce di più ? Per, 

che tante terre incolte o mal coltivate? perchè 
tante macchine inoperose ? pei che tanti operai 
disoccupati ? Perchè non si fabbricano case per 
tutti, abiti per tutti, ecc., quando abbondano i 
materiali per farlo egli uomini capaci e vogliosi" 
di utilizzare quei materiali? 

La ragione è chiara, e non dovrebbe riescir 
nuova a chi si dice f ocialista. Ed è che i mezzi 
di produzione, suolo, materie prime,strumenti 
di lavoro, non sono nelle mani di coloro che 
hanno bisogno dei prodotti, ma appartengono 
invece in proprietà privata ad un piccolo nu
mero di persone che se ne servono per far la
vorare gli altri per loro conto, e solo quel tanto 
e in quel modo che conviene al loro proprio 
interesse. 

Oggi l'uomo non ha diritto a nessuna parto 
dei prodotti per il fatto solo che è uomo : se 
mangia e vive è solo perchè il capitalista, il 
possessore dei mezzi di produzione, ha inte
resse di farlo lavorare per poterlo sfruttare. 

Ora, 11 capitalista non ha interesse a svilup
pare la produzione al di là di un certo limite, 
anzi è interessato a che vi sia sempre una re 
lativa carestia. In altri termini, egli fa pro
durre fino a che può vendere i prodotti più caro 
di quello che gli costano, ed aumenta la pro
duzione fino a che parallelamente aumentano 
i suoi profitti ; ma quando vede che per vende
re dovrebbe ribassare troppo i prezzi e che 
l'abbondanza menerebbe ad una diminuzione 
assoluta del profitto, egli arresta la produzione 
e magari — come ve n'è mille esempi — di
strugge una parte dei prodotti disponibili per — 
aumentare il valore della parte restante. ' 

Perciò, se si vuole che la produzione cresca 
in modo da poter soddisfare pienamente i bi
sogni di tutti, è necessario che essa sia fatta 
appunto in vista dei bisogni da soddisfare, e 
non già per il profitto particolare di alcuni. 
Bisogna che tutti abbiano a godere dei prodot
ti ; bisogna che tutti abbiano diritto ad usare i 
mezzi di produzione. 

Se chiunque ha fame avesse diritto a pren
dere il pane, bisognerebbe bene fare in modo 
che vi fosse pane da saziare tutti ; e le terre si 
metterebbero in coltura, ed ai metodi antiquati 
si sostituirebbero metodi di coltura più produt
tivi. Se invece, come oggi, le ricchezze esistenti 
in mezzi di produzione ed in prodotti accumu
lati appartengono ad una classe speciale di , 
persone, e questa classe, provvista di tutto, 
può far prendere a fucilate gli affamati che 
gridano troppo, la produzione continuerà ad 
arrestarsi al limite segnato dagli interessi ca
pitalistici. 

In conclusione, la causa della scarsa produ
zione è, oggi, la limitata distribuzione ; e se si 
vuol distruggere l'effetto, bisogna distruggere ' 
la causa. 

Perchè si produca abbastanza per tutti, è 
necessario che tutti abbiano diritto a consu
mare abbastanza. 

Con che resta dimostrata la tesi socialistica, 
che il problema della miseria è innanzitutto 
una questione di distribuzione. 

ERRICO MALATESTA. 

Gli avvenimenti di Torino 
NARRATI DA UN TESTIMONIO OCULARE 

In seguito alla mancanza del pane, il merco
ledì 22 scorso agosto, le donne del popolo sce
sero nelle vie a protestare in un modo abba
stanza energico. 

Il primo saccheggio, avvenuto in questo 
giorno, fu quello del negozio del signor Viola, 
che pare provocasse lui stesso i manifestanti 
a farlo. Subito dopo il sangue era versato per 
le vie e le piazze venivano occupate dalla 
truppa. 

Il giorno seguente tutti gli stabilimenti scio
peravano ed a Porta Palazzo s'innalzavano le 
prime barricate. La Camera del Lavoro veniva 
invasa dalla polizia. 

A Barriera Milano, nella mattinatagli alpini 
si rifiutavano di sparare e gettevano le armi al 
popolo (il quale non ha saputo servirsene); 
giungevapo poi carabinieri e guardie che fecero 
tabula rasa. 

Il venerdì mattina, Barriera Milano veniva 
occupata dalle truppe di fanteria della classe 
1899. E qui avvenne il maggiore episodio t ra 
gico. Gli ufficiali superiori ordinavano ai su 
balterni di far sparare, e qualcuno per non 
avere ubbidito veniva ucciso a revolverate. In 
cosi terribile situazione, quei giovinetti, che 
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ancora non sapevano maneggiare il fucile, do
vettero scaricare sul popolo le armi, che gra
duati ed ufficiali andavano lóro man mano ca
ricando. 

Naturalmente lo stato d'assedio era in vigore 
e giravano per Torino le automobili con le mi
tragliatrici, che sparavano senza misericordia 
addosso a qualunque crocchietto di più di due 
persone. 

Nella serata di questo giorno un pattuglione 
che percorreva la via Porta Palatina, veniva 
accolto con grida di : Assassini 1 Carne vendu
ta! ecc. — partite dalle finestre delle case. Si 
ebbe una scarica, per fortuna andata a vuoto. 

Durante il sabato e la domenica lo stato d'as
sedio perdurava ancora e si ebbero altri episodi 
raccapriccianti. Così, per esempio, nella mat
tinata del sabato, a Barriera Casale, una donna 
che dalla finestra chiamava i suoi ragazzi scesi 
in istrada, fu freddata con un colpo di rivol
tella da un ufficiale che passava a cavallo coi 
suoi soldati. In via della Basilica, un ragazzo 
di sedici anni, figlio di un trattore, vedendo 
venire i soldati, picchiava alla porta della trat
toria perchè gli aprissero. Raggiunto dai sol
dati, il loro ufficiale lo uccise a revolverate. 

Altri fatti potremmo narrare, ma tralascia
mo di farlo, perchè oramai tutti conoscono le 
prodezze di cui sono capaci inostri impomatati 
ufficialetti di cavalleria, tutti nobili imboscati. 

Gli episodi di vera e propria rivoluzione non 
mancarono neppure. La chiesa dei frati a Bor
go San Paolo fu saccheggiata. Gli insorti vuo
tarono le cantine, in cui si rinvennero tre mila 
lire, riso, pasta, ecc., poi appiccarono il fuoco. 
Un'altra chiesa aBarriera Milano,venne messa 
a sacco e incendiata, e così pure una stazione 
delle tramvie interprovinciali. Il fuoco venne 
egualmente appiccato ad alcuni riparti della 
Fiat San Giorgio ed alla Fiat Brevetti. 

In corso Casale, ad un ufficiale che girava i 
guanti nelle mani, dicendo con aria spavalda : 
« Queste cose si arrangiano con poco I » — un 
ragazzo, sorpresolo alle spalle, gli levava la 
rivoltella che teneva al fianco e subito sparava 
dne colpi,uccidendolo.Spariva poscia in mezzo 
alla folla. 

Alla domenica sera, poiché il popolo, stante 
la feroce repressione, non usciva più nelle vie, 
queste venivano percorse da un centinaio di 
studenti,inquadrati fra carabinieri, che canta
vano gli inni patriottici, inneggiando alla con
quista del Monte Santo, oppure ruttavano osce
namente una marcia funebre della" rivoluzione 
sociale, vedendosi,loro borghesi, vincitori una 
volta di più della massa operaia. Ma speriamo 
sia l'ultima. 

Il lunedì, in tutti gli stabilimenti si ripren
deva il lavoro,dopo chefurono distribuiti dalle 
autorità militari dieci mila quintali di farina. 

Il prefetto fu introvabile durante i moti — ci 
dice il nostro informatore — ed il sindaco pare 
non dormisse nel suo letto. Si tentò anche di 
liberare gli arrestati. Il numero dei mortisi 
calcola a 750 e si ebbero inoltre moltissimi 
feriti. 

Poche considerazioni. Le giornate tragiche 
di Torino ci ricordano quelle del '98 di Milano, 
che ebbero per conseguenza l'atto del 29 luglio 
1900. Sono passati ormai vent'anni ed una ge
nerazione si è cambiata. Molta propaganpasi 
è fatta da allora fra il popolo, cui spetta di 
vendicare le nuove vittime, per il diritto all'e
sistenza e per la sua liberazione finale. 

E pensiamo col cuore straziato a quei poveri 
ragazzi, di diciotto anni, già assassini, assas
sini dei propri fratelli I Ah ! non fu questa la 
raccomandazione delle madri nel lasciarli, di 
tante infelici di cui immaginiamo i pianti 
quando videro strapparsi dalle braccia i loro 
cari per essere mandati ad uccidere ed a farsi 
uccidere ? Purtroppo, essi sono ancora degli 
incoscienti, ed è appunto di costoro che si ser
vono i nostri governanti, poiché l'attuale so
cietà non può più avere altri puntelli. 

E degli Ufficiali che.dire? Ah! coi non li 
conosciamo che troppo e ce ne ricorderemo a 
tempo debito. B. D. 

.* ** 
Otto giorni dopo gli avvenimenti surriferiti, 

pare che ci sia stato un tentativo di riprendere 
il movimento. Infatti, Y Avanti/ nella sua edi
zione torinese del 3 settembre corrente, recava 
la seguente dichiarazione : 

voci INFONDAI|: 
AI COMPAGNI LAVORATORI," 

Ieri ed oggi si è diffusa in alcune fabbriche la 
voce che lunedi avrà luogo uno sciopero generale. 

Non è stato possibile stabilire da chi la notizia 
sia stata posta in circolazione. 

E' certo però che né le organizzazioni politiche 
né quelle economiche hanno preso una delibera
zione in tal senso. 

Crediamo quindi opportuno mettere in guardia 
la classe lavoratrice contro manovre evidente
mente dirette a danneggiare, in questa ora, il 
movimento socialista. 

Deputati : CASALINI, D E GIOVANNI, 
MORGARI, SCIORATI. 

E sta bene. Non dimentichiamo però che 
tutte le insurrezioni di popolo furono anonime. 
Gli uomini che le avevano preparate e fatte 
scoppiare, non furono noti che dopo iniziato il 
movimento. Non dimentichiamo neppure che 
un'azione illegale esige procedimenti affatto 
diversi da quella legale Altro, insomma, è 
chiamareilavoratori alle urne,altro alle armi! 

VENDETTA BORGHESE 
Da Sciaffusa ci giunge la notizia che il compa

gno Pezzotti venne arrestato sabato sera, non si 
sa ancora precisamente per quale motivo. Da 
tempo era sorvegliato e pedinato, ma non se ne 
dava menomamente pensiero, forse perchè anche 
lui troppo ostinato credente nella libertà elvetica. 
Il lunedi, poi, è stato tradotto alle carceri di Ber
na, a disposizione quindi della Procura federale. 

La polizia ha sequestrato la corrispondenza, di
retta alla casella postale 25, per cui i compagni 
sono avvertiti di non spedire più nulla a questo 
indirizzo. 

Pezzotti, la cui buona fede si risolveva troppe 
volte in una pericolosa ingenuità, ha potuto anche 
essere vittima di un infame tranello che non co
nosciamo ancora. Ad ogni modo non ne gioiscano 
troppo certe notabilità della colonia italiana di 
Sciaffusa, contrabbandieri, giocatori d'azzardo, 
imboscati, spie, prostitute, ecc.^che vedevano in 
lui il nemico instancabile e audace di tutte le loro 
turpitudini. Sicuri di avere per loro il sentimento 
del popolo che soffre e lavora, altri compagni 
continueranno l'opera del Pezzotti, malgrado gli 
ostacoli, le minaccie e le persecuzioni. 

Intanto, la Biblioteca Popolare dei nostri amici 
è sorvegliata da alcuni giorni più o meno aperta
mente da losche figure, vestite da galantuomini. 
Chissà mai cosa vogliono I 

Non abbiamo molti commenti da aggiungere. Il 
fatto viene a provare quanto avessimo ragione di 
mettere ripetutamente in guardia i nostri compa
gni, non per distrarli da quello che deve essere 
sempre il tenace compito di noi tutti, ma per non 
cadere vittime inutilmente, per non agevolare le 
vendette deinemici ole manovre dei traditori, 
per non vedere alle volte interrotta senza motivo 
serio la propaganda d'uno di noi. 

Pezzotti è un lavoratore onesto e leale, stimato 
da quanti lo conoscono ed a cui non si può muo
vere il menomo rimprovero jjer la sua vita pub
blica e privata. Ma è un anarchico, e senza leggi 
e governi non si potrebbero organizzare i colossali 
e sapienti massacri d'oggi. Quale sventura allora 
per l'umanità ! 

Al carissimo amico mandiamo un semplice sa
luto d'affetto e di solidarietà, perchè la sua viva 
fede è tanto forte da non aver bisogno di nessun 
incoraggiamento. 

PQLIMIGâ. 
Di quando in quando salta fuori un buon 

compagno, sempre fra gli ultimi venuti in 
Isvizzera, che si mette a predicare la necessità 
per gli anarchici d'entrare nelle organizzazioni, 
muovendo il rimprovero a noi di mostrarci 
nettamente ostili alle Federazioni sindacali 
svizzere. 

Siamo arciconvinti che tutti i nostri compa
gni, seuza eccezione, qualora conoscessero quel 
che è realmente l'organizzazione svizzera e l'a
vessero vista crescere e svilupparsi, come l'ab
biamo vista noi, sarebbero dol nostro stesso 
parere. 

Certo, potrebbe anche essere un'ottima cosa, 
e l'abbiamo dimostrato per una dozzina d'anni 
con parecchie serie d'articoli, che riunite for
merebbero un grosso volume. Abbiamo vissuto 
noi pure la vita sindacale per trent'anni e non 
fummo ultimi militi delle migliori sue lotte, 
ma coi tempi che corrono ci parrebbe proprio 
di turlupinare la gente ad andare in giro a ri
petere: Organizzatevi! — se per organizzazione 
s'intende quella che rappresentano attualmente 
le varie federazioni svizzere! 
, Quindici anni fa l'indirizzo da darsi alle or
ganizzazioni veniva vivamente discusso ; con 
noi, si erano anzi schierati contro il quietismo 
ed il collaborazionismo, predicato da Greulich 
nel suo famoso opuscolo : « Dove vogliamo an

dare », alcuni socialisti intransigenti, i quali, 
però, li fecero propri, esagerandoli anzi, non 
nppena divenuti stipendiati delle organizza
zioni. Ne segui che il Partito socialista italiano 
fondò una propria Federazione muraria contro 
quella svizzera. Serrati, sopratutto, mosse per 
anni un'aspra polemica a quei signori coi quali 
si vorrebbe che oggi andassimo a braccetto. 

Un bel giorno, i socialisti italiani hanno cre
duto di rifare l'unione ; è affare loro. Ma noi, 
poiché non solo non c'era stato da parte dell'U
nione sindacale svizzera ravvedimento, ma si 
è finito col scivolare proprio fino in fondo alla 
china riformista, non abbiamo ragione d' imi
tarli. 

Sarebbe dannoso moralmente e material
mente. Moralmente, perchè contribuiremmo 
ad una confusione d'idee in un momento in 
cui urge invece chiarirle, gabellando per un 
organismo di lotta di classe una vera unione 
per la pace sociale. Materialmente, perchè col 
lasciar credere ad una forza che in realtà non 
esiste, quando poi giungesse il momento d'im
piegarla, si rinnoverebbe il fallimento dell'a
gosto 1£14. 

Lasciamo, infine, che certi saccentoni ci 
parlino di non so quale loro impareggiabile 
tattica. In realtà, organizzati o disorganizzati, 
si è ottenuto qualche cosa dove c'è scarsità di 
mano d'opera e abbondanza di lavoro ; negli 
altri casi bisognò contentarsi di poco, d'assai 
poco... anzi dì meno che niente, poiché insom
ma non si ristabilì nepoure l'equilibrio di pri
ma tra salari e costo della vita. 

Compagni, davvero, per noi e per tutti, c'è 
assai più e meglio da fare. 

P e r f in i re . 
A Zurigo è sorto un nuovo istituto prò ita

liani. Promotore ne è quel tal Agnelli che già 
altre volte non ebbe fortuna colà. All'uopo si 
ebbe una riunione di commercianti e semi
diplomatici.esiccomenel programma del detto 
istituto, oltre alla pubblicazione d'un giornale, 
alla fondazione d'una biblioteca popolare,ecc., 
si parla anche di far tenere conferenze, ci sia
mo inscritti in qualità di uditori, promettendo 
questa volta di battere mani e piedi. 

Da nostre informazioni private possiamo 
accertare anzi che ne saranno tenute fra breve 
due. La prima puramente scientifica e strate
gica sul tema : « Valore reale delle sabbie libi, 
che e dei sassi carsici ». La seconda, di carat_ 
tere economico, avrà per titolo: « I miracol^ 
dell'esportazione » e per sottotitolo : « Come s 
spedisce il salame in Germania e si fanno affar. 
coll'Austria ». l 

Il ricavato sarà adibito a scopi pappatriottici. 

PIETRO KROPOTKINE 

La Scienza Moderna e l'Anarchia 
Prezzo : 1 franco 

BUÀN DU " RÉVEIL " 
Recet tes 

Vente journaux et brochures : 
Basel 5.35, M. 1, Genève 13.70, Grenchen.D.C. 5, 

Lichtensteig2.70, M. 2.50, Oerlikon 4, St. Gallen 
7.70, StImier, B. 6, Umiken 3, Winterthur 5.25, 
Zurich 14.10, Lib. Int. 15, C. 8. 

TOTAL Fr. 92.30 
Abonnements : 

Biitschwil, C.C.1.50, Carouge,P. R. 1.50, Davos, 
D. A. 2, Genève, R. F. 1.50, Mor. G. 3, L. G. 3, A. L. 
1.50, St. Gallen, M. Gr. 4, Zurich, Zan. 1.50. 

TOTAL Fr. 19.50 
Souscription : 

Allentown, Pa., G. Mar. 7.70, Baden, D. 2, R. C. 
0.50, Cat. 0,50, E.F . l , Mar. 0.50,'Pir. 0.50, Breiten
stein, fra compagni 1, Genève, entre camarades 
27.40, S. P. 3, Ch.L. 2, Cast. 1, Say 2, Goss. 0.50, 
Liehtensteig, fra compagni 4.20, PlanlesOuates, 
L. G. 1, Turgi, fra compagni 2.25, Youngstown, 
Ohio, fra compagni 55, Zurich, A. C. 2, Rev. 2, 
Rizzi 1, G. A. 2. TOTAL Fr. 119.05 
TOTAL des recettes an 2$ septembre Fr. 230.85 

Dépenses 
Journal n° 470 166.— 
Frais de poste 35.10 
Dèfieit du numéro préoédent 245.86 

. 
■ 

Total des dépenses 
Déficit 

446.85 
. 215.50 

CAISSE DE SECOURS POUR 
LES VICTIMES POLITIQUES 

Total précédent, fr. 39. Genève, R. C. 1. 
Total, fr. 40 



4 IL SVEGLIO 

LA SITUAZIONE IN ITALIA 
m 

A Napoli, nello scorso maggio, per il rincaro 
e la mancanza dei generi di prima necessità, 
una moltitudine di donne e d'operai si rove
scia sulle piazze al grido di : Pane e pace ! 
Quando essa tentava assaltare e incendiare il 
Municipio, si trovò di fronte i fucili dei carabi
nieri e dei poliziotti (i soldati si rifiutarono di 
sparare contro il popolo), che uccisero due 
donne e fecero innumeri arresti. 

Nella stessa città, il 17 luglio scorso, una 
manifestazione degli operai metallurgici della 
ditta Pattison — come registrava anche l'Avve
nire anarchico di Pisa — degenera in un con
flitto tra operai e carabinieri, in cui si è deplo
rato un morto e dieci feriti, senza ricordare gli 
infiniti arresti fatti. 

A. Bologna, nel mese di aprile scorso, è stato 
proclamato lo sciopero generale, terminato 
vergognosamente per la insana intromissione 
del sindaco socialista Zanardi. Si sono avuti 
una diecina di morti da parte del popolo, un 
colonnello dell'esercito e un ferroviere inter
ventista da parte del governo. 

A Milano centinaia di donne (le « epilettiche » 
e le « isteriche » di turatiana memoria 1) sono 
state arrestate in una violenta dimostrazione 
contro la guerra. 

A Benevento una folla di donne assalta a 
colpi di pietre il distretto militare, dopo aver 
malmenato un capitano di fanteria, presenti i 
soldati della sua compagnia, che fanno causa 
comune con le ribelli. 

A Torino, nello scorso luglio, il popolo è in
sorto contro la guerra. Alcune ore di tafferuglio 
con la polizia, costarono la vita di una donna 
e l'arresto di altre 166. Nello stesso mese uno 
sciopero nelle officine ferroviarie è stato pro
clamato. Per reprimerlo si ricorse ai metodi 
militari : la spedizione al fronte degli sciope
ranti più focosi, di cui due sono... sani e vegeti 
per le vie di Zurigo. Ultimamente, dalla stessa 
stampa forcaiola, ognuno ha saputo che «gravi 
fatti » sono da deplorarsi nella città ribelle. I 
gravi fatti sono questi, che noi abbiamo saputo 
da fonte sineera e sicura. Per la mancanza del 
pane e delle paste — ancora recente la fine 
dello sciopero magnifico degli operai deliaca* 
— il popolo tutto è insorto contro la guerra, al 
grido di : pane e pace ! Due reggimenti, inviati 
per reprimere il moto, si sono ammutinati. So
no stati i cavalleggeri, i carabinieri e i poliziotti 
coloro che hanno ristabilito... l'ordine, dopo 
tre giorni di combattimento contro le barricate 
della folla. A ciò sono stati anche adibiti i can
noni. Possiamo affermare — senza tema di 
smentita — che più di 150 popolani sono stati 
uccisi e che più di 500 sono stati arrestati. La 
Camera del Lavoro nuovamente è stata invasa 
dalla poliziottaglia e saccheggiata. 

Queste le notizie più salienti che abbiamo 
potuto avere sui moti delle grandi città. Altri 
fatti avevamo portati dall'Italia, ma essi ripo
sano tranquillamente entro gli scaffali di un 
liberissimo governo. Qualche cos'altra, però, è 
in nostro possesso e noi subito la mettiamo in 
circolazione. 

Si è creduto sempre — e ciò risponde anche 
al vero — che il Meridionale fosse la palla di 
piombo al piede di ogni movimento rivoluzio
nario. La guerra ha distrutto questa convin
zione. In tutto il Meridionale, che è più di ogni 
altra regione d'Italia alle prese con la fame e 
la morte, è la rivolta. Anche il giornalismo uf
ficiale ne ha fatto accenno recentemente, nella 
campagna a prò della reazione. Fatti partico
lari non sappiamo precisare. 

Possiamo, invece, dire di un fatto ancora più 
grave : il brigantaggio politico. E' una forma 
di reazione e di ribellione illegale alla guerra. 
In tutta la Calabria e la Sicilia,nelle provincie 
di Napoli, Caserta e Benevento, nella Puglia, 
i figli del popolo prendono la via dei boschi, 
invece di quella della caserma o del fronte. 
Essi si salvano così dalla carneficina o dall'ab
brutimento della easerma, ove un semplice ca
porale vi può spedire al ïronte o in galera, an
che se protestate contro la fame che vi fanno 
soffrire. Dopo la sanguinosa esperienza, i cen
ciosi del Meridionale sanno che per loro non è 
che la morte o la miseria dopo la mutilazione 
di qualche arto, e allora preferiscono la vita 
del brigante. Il brigantaggio, quindi, è una 
protesta selvaggia del popolo contro la guerra. 
Agli occhi del popolino pieno di immaginazio
ne e assillato dalle privazioni e dal dolore, il 

disertore è un vindice dei torti che i proletari 
subiscono. E lo aiuta contro la caccia che gli fa 
la polizia. Io stesso ho potuto vivere più di un 
anno nel Meridionale da disertore e più di una 
volta sono stato salvato da contadini e operai. 
E che ciò sia una verità lo dimostra il fatto che 
il governo, con tutti i suoi potenti mezzi di co
municazione, di locomozione e di forza pub
blica, non può sbarazzarsi della mala pianta 
della diserzione. I disertori aumentano giorno 
per giorno con crescendo meraviglioso e al go
verno non è rimasta altra risorsa per porne un 
riparo che questa : ordinare al Comando, su
premo dell'esercito di non rilasciare più licen
ze ai meridionali. 

Il meridionale non sente la guerra. E si ri
bella o disertando e facendo il brigante, o pro
curandosi delle malattie, o consumando dei 
delitti per salvarsi la vita entro una galera. 
Più di venti mila meridionali sono stati con
dannati— dal principio della guerra ad oggi— 
all'ergastolo, con pene varianti da venti a tren-
t'anni di reclusione, perchè con malattie e fe
rimenti procurati o con vere e proprie ribellioni 
si sono sottratti al macello. Sulla vastità della 
diserzione basti questo : a Benevento, piccola 
città, ove sono soltanto due depositi di reggi
menti fanteria, e i soldati che si addestrano 
alle armi sono non più di due mila, abbiamo 
potuto constatare ehe ogni giorno erano da 
dieci a venti i soldati che disertavano, e, nei 
giorni di partenze per il fronte, le cifre saliva
no fino al centinaio. 

Il meridionale — dicono i patriotti — è un 
« vigliacco », un «traditore della patria». E' 
questo il suo titolo di gloria nell'attuale guerra. 

Ma non solo la diserzione mina la guerra. 
C'è un fenomeno, dapprima appena appena 
tangibile, che adesso assume carattere estre
mamente pericoloso. Intendiamo parlare degli 
ammutinamenti e delle ribellioni dei soldati. 
Da soldati, che vissero la tragica vita di guerra 
al fronte, abbiamo saputo quanto sia diffuso 
nell'esercito il sentimento antimilitarista ed 
antiguerresco. 

Tre interi battaglioni del 134° Fanteria e al
trettanti del 6° Bersaglieri e del 1° Alpini, nella 
primavera scorsa, si sono rifiutati di avanzare 
eontro il nemico. Onde il Comando supremo, 
per reprimere il moto e per dare un esempio 
salutare agli altri reggimenti, ha ordinato al
l'artiglieria di decimare i rivoltosi senza pietà. 
Di modo che questi, presi tra due fuochi — 
l'artiglieria italiana e quella austriaca — dopo 
una mezz'ora sono diventati nient'altro che un 
macabro cumulo di brandelli sanguinanti. E' 
con questo metodo che molti reggimenti avan
zano contro il nemico e che poi sono premiati, 
per colmo d'ironia e d'infamia, quali valorosi 
ed eroici. La Brigata Sassari, per esempio, alla 
quale i giornali della greppia hanno cantato le 
lodi d'eroismo, si era dapprima rifiutata d'a
vanzare ed è stato proprio quando l'artiglieria 
italiana ha cominciato i suoi tiri contro di essa 
che ha marciato, pressata dalla paura, facendo 
strage degli austriaci. 

L'89° e il 90° Fanteria, nel marzo ultimo, sul 
Trentino, si sono anche rifiutati di avanzare. 
La punizione è stata un'altra : si è fucilato un 
soldato — colpevole o no — per squadra, cioè 
per ogni sedici soldati. 

Della Brigata Venezia — ogni brigata è com
posta di due reggimenti — otto compagnie si 
diedero volontariamente prigioniere sul Tren
tino. In seguito a ciò, per prevenire gli effetti 
dell'esempio, il generale Pecori- Girardi fece 
un focoso ordine del giorno di minaccia eontro 
i soldati. 

Il 74° Fanteria, sul Carso e propriamente a 
Faiti Hribi, appena saputo dell'appello prò 
pace di Wilson, e sorto fuori dalle trincee gri
dando : Viva la Pace ! Il grido non ha avuto eco 
e sono stati fucilati dieci soldati e qualche uf
ficiale. 

Il 47° e il 48° Fanteria — in riposo da alcuni 
giorni in un accampamento — che in due mesi 
consecutivi erano stati per ben cinque volte a 
combattere sul San Michele, venuto l'ordine di 
avanzare per la sesta volta, si sono rifiutati di 
obbedire. E un drappello di circa cento soldati, 
armati e decisi di vendicarsi o di morire, al 
grido di : viva la pace, si è recato nell'abitazio
ne dello Stato. Maggiore, dove ne ha ucciso al
cuni ufficiali. I due reggimenti sono stati, na
turalmente, repressi dall'artiglieria italiana. 

Sul San Michele, nella trincea'Ferro di Ca
vallo, una compagnia del 156° Fanteria man
data ad occupare una trincea nemica avanzata, 
si è data prigioniera, assieme con tutti gli uffi

ciali. Contro di essa ha aperto il fuoco l'arti
glieria appiedata dell'Amalfi. 

I casi di ribellioni individualmente non si 
posscno più contare. Non passa giorno ehe dei 
soldati non siano fucilati per insubordinazione 
o per ferimenti procurati, o perchè sono scap
pati dinanzi al nemico. Dirò di questi casi, uno 
soltanto, perchè il più doloroso. 

Era la mattina del 12 agosto 1916. Per l'ac-
eampamento di Campo Spa (Trentine) era tra
scinato unlugubrecorteo.Erano cinque soldati 
del 139° e del 140° Fanteria, che erano stati 
condannati alla fucilazione, quattro per essersi 
rifiutati d'avanzare, uno per aver giustiziato 
illegalmente un ufficiale assassino Prima di 
portarli al luogo di esecuzione, il cinismo cri
minale del Comando supremo ha voluto stra
ziare ancora l'animo sanguinante dei cinque 
ribelli, facendoli passeggiare, ammanettati co
me assassini, fra selve di carabinieri, innanzi 
ai propri compagni d'arme,essi che fra cinque 
minuti non sarebbero più. Chi può ridire la 
scena straziante?...Sono stati condotti al luogo 
d'esecuzione, in condizioni da far pietà. Erano 
già cadaveri. Ciò poteva bastare alla raffinata 
delinquenza dei militari di professione. Ma no : 
a fare fuoco contro i condannati a morte sono 
stati inviati a forza gli amici di costoro. L'e
sempio terribile era così dato, e il reggimento 
poteva andare al macello. 

Con lo stesso metodo sono stati fucilati di-
eiotto soldati del 156° Fanteria, dietro la Col
lina di Medeas, rei di appartenere a un reggi
mento che si era rifiutato di marciare. Fra i 
diciotto condannati era il soldato Pescatori di 
Milano. 

Questi gli ammutinamenti e le ribellioni al 
fronte, che abbiamo visti in parte e in parte 
saputi dalla viva voce di soldati presenti. S'in
tende ehe essi non sono tutti, perchè la Censura 
non permette la divulgazione di simili fatti. Ma 
i pochi citati, bastano per darne un'idea dello 
stato d'animo dei soldati. 

All'interno, poi, gli ammutinamenti e le r i
bellioni sono all'ordine del giorno. 

A Napoli, un reggimento intero, nella Ca
serma « Carcere Nuovo » di Poggioreale, ha 
fatto fuoco contro i carabinieri mandati per 
fare obbedire l'ordine di partenza per il fronte. 
Così i soldati rinchiusi nella Caserma « Semi
nario » di Benevento. A Udine, poi, dalla tra
dotta militare, i soldati in viaggio per il fronte, 
hanno sparato contro i carabinieri, in quella 
stazione ferroviaria, uccidendone venti. Senza 
motivi apparenti. I soldati, però, sanno che i 
carabinieri del re sono i loro carnefici e quan
do capita li giustiziano senza pietà. Qualche 
minuto dopo il caporalmaggiore comandante 
un vagone della tradotta, il vagone donde era 
partito il fuoco, era tradotto dinanzi al Coman
do di stazione. 

— O dite chi ha sparato o entro mezz'ora 
non sarete più, gli ha detto il capitano. 

Ma egli non rispose : con un colpo di baio
netta freddò il capitano... 

Perchè riportarne altri esempi ? Il fatto 
stesso che i soldati sono trascinati al fronte, 
di notte, fra cordoni di carabinieri, senza più 
musiche e sbandieramenti, come una volta, 
dimostra chiaramente ehe qualcosa di grave
mente rivoluzionario esiste nell'esercito e nel 
popolo. In ogni occasione di partenza per il 
fronte, le strade che danno su quella ove il 
convoglio lugubre si avvia, sono piantonate da 
sentinelle ehe hanno l'ordine di non far pas
sare nessuna persona,fino a chei partenti non 
siano scomparsi. Ha timore il governo e di che 
cosa ? 

(CONTINUA.) ~ ' : FURIO SBARNBML 

'PSMSlim RIBELLI 
Alcuni dicono ehe la rivoluzione deve farla il 

paese: ciò è incontestabile. Ma il paese è compo
sto d'individui, e poniamo il caso che tutti aspet
tassero questo giorno senza congiurare, la rivolu
zione non scoppierebbe mai; invece se tutti dices
sero : la rivoluzione deve farla il paese, di cui io 
sono una particella infinitesimale, epperò ho an
che la mia parte infinitesimale da compiere, e la 
compio, la rivoluzione sarebbe immediatamente 
gigante. Si potrà dissentire dal modo, dal luogo, 
dal tempo di una congiura, ma dissentire dal prin
cipio è assurdo, è ipocrisia, è nascondere un 
basso egoismo. Stimo colui che approva il con
giurare e non congiura egli stesso : ma non sento 
ohe disprezzo per coloro i quali non solo non vo
gliono far nulla, ma si compiacciono nel biasimare 
e maledire coloro che fanno. 

CARLO PISACANE. 
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