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Pro vittime dei moti insurrezionali 
Ai compagni l ibertari e 
agli amici rivoluzionari. 

La vampata insurrezionale, sprigionatasi 
in molte località d'Italia, che ha fatto vivere 
a noi giornate di vive speranze per la sorte 
della rivoluzione, e ore di ansia e di trepi
dazione per la sorte dei nostri compagni 
ribelli, quella vampata si è momentanea
mente spenta, e per ignavia di dirigenti da 
un lato, e per acquiescenza discipliuare di 
masse dall'altro. Cova però ancora sotto la 
cenere l'infuocato spirito ribelle dei fratelli 
rivoluzionari ; cova, aspettando nuova oc
casione per divampare 'più fulgido, più 
magnificamente rosso e distruttore di prima. 

Ciò non avverrà fatalmente... da sé ! Oc
correrà alimentare e preparare altre forze, 
far tutto un lavoro che richiederà mezzi e 
tempo. I compagni d'Italia, dopo le ultime 
giornate rosse, si trovano di fronte al gravis
simo ed urgentissimo compito di dover 
pensare alle vittime di così eroica lotta. 
Problema questo che, lasciati soli a risol
verlo, assorbirebbe una grandissima parte 
delle loro risorse e della loro attività rivolu
zionaria, intralciando quindi l'opera di pre
parazione materiale e morale delia rivolu
zione sociale. 

Conscio della gravità della situazione, il 
Gruppo libertario di Zurigo si fa iniziatore, 
con un primo vejsamento di ioo franchi, 
di una sottoscrizione permanente prò vitti
me politiche degli ult imi moti insurrezio
nali. Compagni anarchici e amici rivoluzio
nari tutti, noi, residenti in Isvizzera, nulla 
o ben poco abbiamo sacrificato finora alla 
causa rivoluzionaria, mentre invece sulle 
piazze e nelle vie delle città insorte, centi
naia di nostri fratelli sono caduti sotto la 
mitraglia degli sgherri monturati , centinaia 
e centinaia sono incarcerati a soddisfare le 
più bieche vendette, centinaia si sono resi 
latitati. E le loro famiglie vengono private 
dell'unico o maggior sostegno. 

A tutti costoro è necessario pensare e 
provvedere, e noi non possiamo né dobbia
mo lasciare soli i compagni d'Italia di fronte 
à tanto impegno. E' nostro imprescindibile 
dovere di aiutarli nella maggior misura 
possibile, di modo che possano continuare 
a consacrarsi anche alla ricostituzione delle 
forze insurrezionali. 

Vi invitiamo quindi , compagni e rivolu
zionari d'ogni tendenza, a prendere a cuore 
la nostra iniziativa. Fatela vostra ! Rinnovate 
l'eloquente prova di solidarietà fraterna con 
la quale sosteneste due anni or sono l'agita
zione per gli imbastigliati di Zurigo; supe
ratela possibilmente con l'ardore d'una più 
grande generosità. In attesa di poter offrire 
alla causa rivoluzionaria il valido aiuto del 
nostro braccio, diamo attualmente quanto è 
possibile dare a favore degli eroici insorti. 

Grappo libertario di Zurigo. 

N.-R. — Chiedere le liste di sottoscrizione al
l' indirizzo del Risveglio. In attesa poi che venga 
costituito in Italia uno speciale Comitato, a cui 
spedire direttamente le somme raccolte, queste 
possono essere mandate al compagno L. Rertoni, 
rue des Savoises, 6, Ginevra, indicando dietro il 
talloncino del vaglia la destinazione. 

Ventesimo Anniversario 
Quando vent'anni or sono, Gaetano Rresci sor

geva ad affermare che al popolo nessun potere 
ha mai reso giustizia e che deve farsela da sé, 
volgevano tempi ben tristi per l'Italia. In nome 
sempre della solita scienza oscura, non si era 
voluto vedere nei moti del '94, '96 e '98 che « i 
moti della fame d'un paese precapitalistico », dai 
quali non poteva risultare alcun bene. E come si 
affermava essere pazzesco e criminale il parlare 
d'una rivoluzione, uon restava altro da fare ed 
è quanto venne fatto, che consigliare la più su
pina rassegnazione, salvo a contarsi il giorno 
delle elezioni. Perchè non si creda che esageria
mo, togliamo dal libro Riforme e Rivoluzione 
sociale di Arturo Labriola — oggi diventato lui 
pure ministro di S. M. ! — questo brano scritto 
nel igo5 : 

Il Partito Socialista Italiano non ha mai seriamente 
minacciato la costituzione politica e sociale del paese. 
Durante la campagna ostruzionista ha posato sem
pre a difensore della legalità, contro le altre classi 
che la negavano. Nemmeno in quel periodo di tempo 
in cui fu più visibile l'azione diretta della Corona, osò 
discutere apertamente di questa. La stessa insistenza 
con cui si magnifica un grido molto isolalo del Bis-
solati, durante la campagna ostruzionista, è la prova 
della scarsa coscienza repubblicana del Partito. Dopo 
Adua, si contentò della testa di Crispi ; dopo il 1898, 
perdonò al decoratore degli aguzzini di Milano. Re
centi le fosse del 1898, gemette sulla vita infranta del 
re. (In quella occasione vari giornali socialisti italia
ni : ricordo la Brianza di Monza, la Battaglia di Pa
lermo, il Grido del Popolo di Torino, ecc., uscirono a 
lutto I) Inferocì nella persecuzione morale contro gli 
anarchici. (Nel riscontro dell'uccisione del re il vec
chio Avanti! giunse a scrivere che gli anarchici indi
vidualisti erano belve feroci e dovevano essere trat
tati come belve. Linguaggio semplicemente infame.) 
Ripudiò ogni atto di violenza collettiva. Le rivolte 
della fame, in Sicilia, strapparono ai socialisti giudizi 
incredibili. Inclinò verso la dinastica alleanza con 
gl'imperi centrali. Turati giustificò l'intervento del
l'esercito nei conflitti popolari, e, quindi, l'uso delle 
armi. Ciò in occasione appunto d'una strage di po
polo. Per tutti i mali del popolo il Partito non seppe 
che un rimedio : eleggere un numero sempre mag
giore di deputati socialisti ! Non ebbe senso di soli
darietà proletaria. Lasciò rigoglieggiare l'odio regio
nalistico. Volse tutte le sue cure a sviluppare nel 
proletariato il senso dell'utile immediato. Le lontane 
idealità vennero un po' sempre schernite come utopie. 

Risogna tener presente questo gravissimo stato 
morale e tutte le sue disastrose conseguenze pra
tiche per ben comprendere il valore dell'atto di 
Gaetano Rresci. La corruzione e l'ignavia erano 
a quel momento tali che in nome d'un divenire 
scientifico e civile si trovò perfino qualche anar
chico, benché assai raro, per chiedersi se il 29 lu
glio non sarebbe ormai il pretesto ad una reazione 
più feroce. Quasi che si potesse immaginare 
un'azione senza reazione ! 

Il governo borghese non reagisce solo là dove 
non si agisce contro di lui ! Abbiamo potuto 
constatarlo in Isvizzera, dove per tanti anni si ebbe 
(per gli svizzeri intendiamoci e non per gli stra
nieri sempre perseguitati) una certa libertà, che 
non appena una seria opposizione vi si venne 
manifestando, l'autorità politica non esitò a se
questrare stampati, a proibire riunioni, a far 
massacrare i dimostranti nelle vie ! Abbiamo 
avuto eccidii a Granges, Basilea, Zurigo, come a 
Berrà, Giarratana 0 Verbicaro ! Cosa ne pensano 
quei saccentoni che dicevano gli eccidii impossi
bili in paesi d'un più alto incivilimento capita
listico ? 

Bresci venne in un'atmosfera di menzogne, 
d'inganni e d'illusioni a richiamare i vinti, i 
reietti, i paria alla verità chea vincere un'oppres
sione armata ci vogliono le armi-. Non si tratta, 
come lo fanno a torto e incoerentemente del re
sto, certuni tanto assorbiti dalla rivoluzione in 
Russia da dimenticare quella in casa propria, 
di magnificare la violenza e il terrore, che non si 

potranno mai giustificare sé non con la legittima 
difesa, ma di distruggere definitivamente il pre
giudizio che con la legalità* si possa compiere la 
nostra emancipazione. Anzitutto perchè usurpa
tori ed oppressori non esitano a violarla, non 
appena la credono insufficiente a difendere il 
privilegio, e poi perchè non c'è abitudine più 
servile e quindi funesta di quella d'inchinarsi a 
un male semplicemente perchè imposto dalla 
legge. A che giova dimostrare esaurientemente 
che una cosa è ingiusta, se poi si consiglia di con
tinuare a farla ? Alla teoria dell'utile e del dan
noso va strettamente unita la più coerente pratica 
del fare e del non fare. 

Rresci fu l'annunciatore della tempesta. Se la 
sua voce, il suo esempio e il suo monito fossero 
stati compresi, avremmo avuto la nostra e non 
la guerra di lor signori. L'aver fatta questa non 
ci esime oggi dal dover fare anche quella, con 
quanto spreco di sangue, di forze e di ricchezze, 
ognuno lo capisce facilmente. Il riformismo 
umanitario e scientifico avrà così costato più san
gue all'umanità di quel che non costarono tutte 
le rivolte attraverso i secoli. 

Ricordiamo dunque Rresci, che or fan ven
t'anni aveva già mostrato la buona via ! Nel re 
s'incarnava tutto il regime e se col re non è 
scomparso, il tessitore di Prato l'ha però segnato 
a morte. E da allora in poi l'eco della sua voce 
non s'è spento, ma risuona sempre nelle vie e 
sulle piazze d'Italia percorse da folle ribelli e 
tumultuanti. 

Possa il prologo di Monza aver fra poco il suo 
degno epilogo nella Rivoluzione sociale trion
fante. 

Congresso Anarchico Italiano 
L'adunanza di Bologna ha rivelato ai nostri avver

sari ed anche a qualche scettico tra noi che non sia
mo più una quantità trascurabile. Il Congresso si 
riunì in un'ora tragica, in cui alcuni dei nostri ave
vano aperte le ostilità, senza certezza d'esser seguiti. 

Dei vari oggetti discussi e delle decisioni prese, 
parleremo man mano che ci troveremo di fronte alle 
necessità pratiche. Per oggi ci basti riferire il riassunto 
del programma nostro, formulato con l'abituale pre
cisione e chiarezza da Errico Malatasta in questi sette 
punti : 

rAbolizionedelIaproprietàprivatadella terra, 
delle materie prime e degli strumenti di lavoro, 
perchè nessuuo abbia il mezzo di vivere sfrut
tando il lavoro altrui, e tutti avendo garentiti i 
mezzi per produrre e vivere, sieno veramente 
indipendenti e possano associarsi agli altri libe
ramente, per l'interesse comune e conforme
mente alle proprie simpatie. 

2° Abolizione del governo e di ogni potere che 
faccia la legge e la imponga agli altri : quindi 
abolizione di monarchie, repubbliche, parla
menti, eserciti, polizie, magistratura, e d'ogni 
qualsiasi istituzione dotata di mezzi coercitivi. 

3° Organizzazione della vita sociale per opera 
di libere associazioni e federazioni di produttori 
e di consumatori, fatte e modificate secondo la 
volontà dei componenti, guidati dalla scienza e 
dall'esperienza e liberi da ogni imposizione che 
non derivi dalle necessità naturali, a cui ognuno, 
vinto dal sentimento stesso della necessità ine
luttabile, volontariamente si sottomette.-

4° Guarentigia dei mezzi di vita, di sviluppo, 
di benessere ai fanciulli, ed a tutti coloro che 
sono impotenti a provvedere a loro stessi. 

5° Guerra alle religioni ed a tutte le menzogne, 
anche se si nascondono sotto il manto della 
scienza. Istruzione scientifica per tutti e fino ai 
suoi gradi più elevati. 

li" Guerra al patriottismo. Abolizione delle 
frontiere ; fratellanza fra tutti i popoli. 

7" Ricostruzione della famiglia, in quel modo 
che risulterà dalla pratica dell'amore, libero da 
ogni vincolo legale, da ogni oppressione econo
mica e fìsica, da ogni pressione religiosa. 



2 IL RISVEGLIO 

Anarchismo e Dittatura 
Il compagno Erich Miihsam, detenuto nella for

tezza di Ansbach in Baviera, ci scrive la seguente 
lettera in data del 20 scorso giugno : 

La tua speranza in una prossima fine del siste
ma di vita capitalistico la condivido pienamente ; 
io credo che dei tredici auni e dieci mesi che mi 
restano da scontare, non ne passerò ancora molti 
in carcere. Il tuo punto di vista in merito alla 
Dittatura del Proletariato, lo concepisco piena
mente, essendo io stesso, come sai, anarchico. 
Mi sta a cuore però di renderti comprensibile, 
almeno sommariamente, la mia opinione su 
questo punto. Io sono decisamente partigiano dei 
Consigli. Qui! Questa organizzazione,grazie alla 
sua edificazione dal basso all' alto, corrisponde 
intieramente ai principii antiautoritari. La revo
cabilità di tutti i funzionari garantisce la volontà 
sovrana dei proletari dei campi e delle officine. 
Fintanto che il capitalismo non sarà tolto di 
mezzo, il mio avviso è che nei Consigli non pos
sano essere ammessi che... produttori. Per cui 
la formula : Tutti i poteri ai Consigli, racchiude 
senza dubbio, finché esisteranno capitalisti, il 
principio del « rovesciamento » della violenza 
dittatoriale. 

La rivoluzione sarà così tanto più acuta, quan
to più saranno forti gli ostacoli da abbattere per 
vincere la violenza che le si oppone. Il più im
portante scopo della Rivoluzione è l'espropria
zione del Capitale sfruttatore a profitto del po
polo tutto quanto, compiuta per mezzo dei Con
sigli di operai e contadini. Mi sembra un falale 
errore credere che al cominciamento della rivo-
luzionesi possacontarecomeun fattore esistente 
la libertà per la quale si sta lottando. Rivolu
zione non è libertà, ma lotta per conquistarla, e 
i suoi mezzi di lotta non sono neppure quelli 
della tolleranza. Bisogna sopprimere le forze della 
contro-rivoluzione — che sono formidabili, com
plicate, accentrate e organizzate con grande in
telligenza — non solamente al loro apparire, ma 
fintanto che durerà la possibilità latente della 
loro rinascita ; bisogna sopprimerle mediante la 
dittatura organizzata dell'intero proletariato. 

Siccome la sparizione del capitalismo, signi
fica pure la sparizione del proletariato, cosi con 
la soppressione delle classi la « dittatura prole
taria » sparirà automaticamente da sé, di modo 
che la dittatura ci si presenta non come « fine», 
ma unicamente come uno strumento della Rivo
luzione, impiegato dalla classe tutta quanta, che 
considera suo dovere introdurre il comunismo, 
chiamato a realizzare pel primo l'idea di popola, 
intesa come un'unità d'individui liberi in sé 
stessi. 

Il pericolo che alcuni uomini incompetenti 
cerchino di usurpare il potere dittatoriale è tanto 
minore quanto più le masse di operai e conta
dini hanno coscienza della potenza dei Consigli 
e non trascurano il controllo e le sostituzioni dei 
loro funzionari. Dovesse pure un individuo o un 
piccolo gruppo d'oligarchi giungere ad afferrare 
un potere di ttatoriale, ciò non sarebbe nullamente 
una prova contro la dittatura dei Consigli come 
tale, ma solamente un indizio, un segno che i 
popoli non seppero adoperare bene la più auto
noma delle organizzazioni, quella cioè sprigiona
tasi dalle loro stesse comunanze operaie. 

Del resto, non vedo ancora questo pericolo per 
la Russia. Queto paese sta lottando eroicamente 
contro i tentativi di soppressione a mano armata, 
dovuti all'imperialismo mondiale alleato alla 
contro-rivoluzione interna. Non ci è quindi d'a
spettarsi da questo paese la realizzazione di prin
cipii di libertà ; ma dobbiamo ammirare invece 
gli sforzi fatti per salvare la rivoluzione, malgra
do la mancanza di solidarietà, ed il fallimento 
del proletariato degli altri paesi. 

In Germania, noi dovremo lottare ancora se
riamente contro i marxisti che anche nel « mo
vimento comunista » hanno conservato il vec
chio opportunismo dei socialdemocratici e cer
cano di ridurre la rivoluzione ad una vertenza 
di partito. Io mi sforzerò di ravvisare anche fra 
i rivoluzionari tedeschi lo spirito di Bakunin, al 
quale i bolscevichi hanno preso molto di più di 
quello che non s'immaginino gli anarchici. 

Erich Miihsam. 
» » » 

La lettera del compagno Miihsam non ci 
convince affatto. Anzitutto, noi non combat
tiamo punto i Consigli di operai e di con
tadini, creazione spontanea della Rivoluzio
ne, che non vanno confusi con la dittatura 
sovrapposta loro artificialmente. Ben inteso,. 

però, anche per questi Consigli noi siamo 
contrari a che si sviluppino come organi 
politici autoritari, in opposizione al loro ca
rattere primitivo d'organi della vita econo
mica. In quanto poi al fatto di non ammet
tere nei Consigli di produttori dei non 
produttori, nulla di più logico ; ma si badi 
bene a non lasciar credere ad una specie di 
ostracismo di chicchassia perchè borghese, 
quando in realtà non viene escluso che co
me fannullone. 

Tutti i poteri ai Consigli, benissimo ; ma 
non ad una dittatura centrale, in tal caso. 
L'amministrazione diretta di tutti i Consigli 
locali e regionali rappresenterebbe il più 
largo esperimento di federalismo finora rea
lizzato, e battezzarlo col nome di dittatura, 
sarebbe voler calunniare la Rivoluzione, 
falsando a proprio danno il valore storico, 
politico e letterario d'una parola. 

Noi ci rifiutiamo a concepire la Rivolu
zione, anche al suo inizio, come un semplice 
« rovesciamento della potenza dittatoriole », 
che viene ad essere così esercitata dai prole
tari che la subivano e subita dai borghesi 
che l'esercitavano. 

La Rivoluzione sta nell'espropriazione, la 
quale, assai più efficacemente di tutti i de
creti e di tutte le dittature, mette il ricco 
nell ' impossibilità di continuare il suo sfrut
tamento, e si trova così sottomesso alla legge 
naturale, universale — e per nulla dittato
riale — di dover lavorare anche lui per 
mangiare. Noi della violenza cene serviamo 
per liberarci da quella che ci manteneva 
schiavi e non per r idurre altri a nostra volta 
in schiavitù. 

Si dice che la Rivoluzione non è libertà 
— e perchè no ? Rivoluzione ad ogni modo 
vuol dire farla finita con una tirannia, e 
l ' impedire ad un t iranno d'essere tale, è 
sopprimerne la violenza, in virtù della più 
legittima difesa e nulla più. Che ci siano 
forze avverse da combattere, nessuno ne ha 
mai dubitato — e noi sopratutto vi abbia
mo insistito — ma si dovrà farlo in nome 
della libertà e per la libertà, e non già in
vocando un' iperbolica dittatura. 

L'organizzazione d'una dittatura mantiene 
coi governanti i burocratici, i poliziotti e il 
resto, una classe di non produttori in oppo
sizione a quella dei produttori, invece di 
condurci alla scomparsa automatica delle 
classi, e quindi anche della dittatura, ecco 
la verità. E Pisacane aveva certo ragione di 
dire che, data una dittatura rivoluzionaria, 
si dovrà poi fare una seconda rivoluzione 
contro di essa. 

L'affermare che la Russia finche sarà in 
guerra non sarà libera è una verità lapalis
siana, ma la guerra si deve fare non per di
fendere o per fondare una dittatura, ma 
precisamente per stabilire un regime di tutte 
le libertà. Se così è — e non può essere al
trimenti a meno di tradire la Rivoluzione — 
perchè non dirlo ed insistervi, invece di 
compiacersi sopratutto all ' idea di dittatura? 
E siamo rimasti non poco soddisfatti al leg
gere in un articolo di fondo di Libera Stampa, 
il quotidiano socialista ticinese, questa con
clusione : 

Chiamar dittatura la sovranità della massa non 
soltanto è una inaudita improprietà di linguaggio, 
ma un' improprietà tanto più deplorevole in quanto 
che suscita verso il nostro movimento un'infinità di 
diffidenze — per non dir forze ostili — col far rite
nere che noi miriamo ad instaurare un regime più 
o meno personalistico, quando invece unico intendi
mento nostro è che, infranti tutti i privilegi politici 
ed economici, nessun elemento eterogeneo perturbi 
più il fondamento libertario ed ugualitario della so
cietà futura sulla base della più assoluta ed illimitata 
sovranità delle masse. 

L'inaudita improprietà di linguaggio re
sta tale, anche se usata a suo tempo da Carlo 
Marx. E il compagno Muhsam non ci pare 
ben inspirato col dare la sua adesione a una 
formula equivoca e pericolosa. Le dittature 
a lungo andare non possono che nuocere allo 
sviluppo rivoluzionario, anche se si propo
nevano dapprima di servirlo. E questo, an

che facendo astrazione dal principio anar
chico propriamente detto, che opponendosi 
ad ogni forma d'autorità, non può accettare 
la più assoluta di tutte, la dittatura. 

Ma purtroppo, il nostro compagno Muh
sam, entro le quattro mura di una fortezza, 
non ha modo di giudicare esattamente d'uo
mini e di cose, ed il suo errore è quello di 
tutti coloro che credono con l'aderire alla 
dittatura di affrettare l'ora della Rivoluzione, 
mentre se in Russia la si fosse aspettata da 
una dittatura, la si aspetterebbe ancora.. . 
come in Italia. 

Diffidiamo di chi più che al far prima la 
Rivoluzione, pensa al come incatenarla poi. 

Il Cristianesimo 
(Dalla Filosofia della Rivoluzione, i85i) 

... Cristo deserta la causa degli oppressi nell'atto 
stesso che la difende : lascia la terra a Cesare, ai con
quistatori, ai barbari ; non offre altro al povero che 
la derisione del pane eucaristico ; Io santifica, ma lo 
lascia affamato alle porte de' palazzi ; gli dà a bevere 
il proprio sangue versato dal padre, perchè lasci ver
sare il suo sangue da ogni iiranno. Se Cristo è luce, 
la sua luce sorge per illuminare l'ingiustizia della 
terra, senza toglierla, senza alterarla. Quindi i primi 
cristiani vivono nell'aspettativa del millennio, s'at
tendono alla fine del mondo, alla risurrezione dei 
corpi ; non pensano ad altro. Quindi i Padri della 
Chiesa son intesi a combattere il lusso, la ricchezza, 
la potenza, la scienza ; muovono guerra indistinta
mente, coufusamente a tutte le cose della terra ; vo
gliono che si viva imitando il suicidio di Cristo. 
Quindi le virtù monacali de' primi tempi ; perpetuate 
poscia nei conventi, nel celibato ; virtù da insensati, 
che abbandonano la causa degli oppressi per lasciare 
più liberi gli oppressori. La Chiesa non apporta nel 
mondo alcun principio liberatore, abbandona tutto 
al caso, non sa ordinare se stessa senza copiare il 
mondo antico. 11 clero imita le caste, fonda la Chiesa 
opponendola all'istinto delle moltitudini ; il sacer
dote imita il legislatore antico, e regna di continuo 
diffidando de' profani ; l'inquisizione imita la cen
sura antica, e diffida di ogni innovazione. Poi la 
Chiesa copia il mondo romano : essa nomina i suoi 
proconsoli, i vescovi ; riunisce i suoi senati, i sinodi : 
elegge il suo imperatore, il papa ; invia i suoi diplo
matici, i legati ; riproduce il diritto romano nel di
ritto canonico ; poi copia la società feudale, poi co
pia tutto, eccetto la libertà. Cristiani ! non vi com
battiamo perchè siate nell'errore, non vi combattia
mo perchè siate illusi : vi combattiamo perchè ado
rate Dio padre parricida, Dio figlio che consacra il 
parricidio voluto : raccontando i delitti de'vostri Dei, 
voi scandalizzate ogni uomo che nasce. Ci pretendete 
ebbri e furenti se cessiamo di credere al miracolo di 
un'autorità soprannaturale ; e quest'errore vi fa par
lare il linguaggio dei bonzi, dei lami, degli allucinati 
dell' Oriente ; ci credete predestinati all' obbedienza, 
e il vostro errore protegge i re, i principi, i figli dei 
crociati, gli eredi dei signori e dei banchieri : ogni 
vostro errore si traduce in ingiuria ; voi siete i difen
sori d'ogni pontefice, che nega il diritto della scienza ; 
voi difendete ogui condottiere, che nega il diritto 
alla vera comunione del pane, e non del sangue, 
della terra, e non del cielo. Dall'89 in poi avete sen
tito che ogni religione era religione, che ogni domi
natore, turco o russo, difendeva il miracolo, e avete 
ordinato la santa alleanza di tutte le religioni a di
fesa di tutte le dominazioni. Or bene, giunta è l'ora ; 
voi commettete in terra il delitto che avete supposto 
in cielo, ogni vizio invoca la religione, ogni religione 
mette capo in Cristo. Nel tempo degli schiavi il vo
stro Cristo era liberatore, nella leggenda divenne 
mito : nella verità è capo di una religione, e perciò 
stesso ci carpisce la nostra ragione, la nostra co
scienza.; ci rende alienati di mente, alienati di cuore; 
non ci lascia aperto se non il regno della morte, lo 
scampo che l'antico vincitore lasciava alla dispera
zione del vinto. Ma noi non disperiamo, e il sorriso 
della derisione che vi sbigottì, trionferà della ragion 
di Stato che vi riunisce: il cristiano è morto, l'uomo 
deve nascere, è nato, ha già respinto dallo Stato gli 
apostoli ed il Cristo. 

Giuseppe Ferrari. 
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La Guerra sociale in Italia 
Ci è impossibile, dato il rapido succedersi 

degli avvenimenti e il modo affrettato con cui 
troppe volte siamo costretti a comporre il gior
nale, di fare la cronistoria delle ribellioni che 
avvengono in Italia ; ma crediamo utile far 
posto, benché in ritardo d'un mese, a questa 
corrispondenza sullo sciopero generale nella 
provincia di Belluno, finito con un eccidio in 
Santa Giustina. 

Lo sciopero generale fu accettato in tutta la 
provincia con grande entusiasmo dai proletari. 
Ne fu causa la grande disoccupazione e la cre
scente miseria che gli operai son stanchi di sop
portare. Perciò si voleva imporre al governo di 
cominciare i lavori per riparare le case dei poveri 
tutte trascurate ; non si provvide che a quelle 
dei ricchi. 

Nessuno avrebbe immaginato che lo sciopero 
prenderebbe subito un carattere rivoluzionario. 
Si cominciò a far saltare con la dinamite gli ac
quedotti, a tagliare i fili telegrafici, a tenere in 
ostaggio le autorità, a disarmare soldati e cara
binieri, a sequestrare camions e mitragliatrici, 
ad issare bandiera rossa sui municipi, a formare 
spontaneamente dagli operai stessi guardie rosse. 

In certe località i dimostranti erano in pos
sesso di casse di munizioni, di centinaia di bom
be a mano, di fucili tedeschi, di parecchie mi
tragliatrici e perfino d'un pezzo d'artiglieria da 
montagna, a cui le autorità impaurite rinunzia
rono a dare l'assalto. Ancheal di là del Piave, 
non vi era né un soldato né un carabiniere, data 
la preparazione bellica dei dimostranti. Le bar
ricate non mancarono. 

Il giorno in cui avvenne l'eccidio di Santa Giu
stina, all'udire il crepitio dei fucili e della mi
tragliatrice, i dimostranti al di là del Piave mos
sero verso Santa Giustina per venirci in aiuto, 
ma per via furono tutti arrestati, più d'una cin
quantina, da una compagnia di soldati, e rin
■chiusi in una sala d'osteria presso Formegan, in 
■attesa di venir trasportati alle prigioni. 

Avutane la notizia al di qua del Piave, circa 
•ottocento dimostranti armati di fucili, munizioni 
e bombe a mano corsero all'assalto dell'osteria, 
liberando tutti gli arrestati e facendo prigionieri 
tutti i soldati, meno il tenente fuggito. I soldati 
•all'intimazione di arrendersi, se no si aprirebbe 
il fuoco, deposero le armi. Tutti furono condotti 
dai dimostranti al paese, ove ricevettero da man

giare e da bere, lasciandoli liberi senz'armi nel 
paese, sotto la sorveglianze delle guardie rosse. 

Altri fatti avvennero in tutta la provincia, che 
sarebbe troppo lungo il riferire. Molti scioperanti 
andavano ripetendo : 

— Abbiamo fatto stupidamente la guerra bor
ghese, ora facciamo la nostra. Non vogliamo più 
.governo. 

Così lo sciopero prendeva un carattere insur
rezionale, per cui i dirigenti ne erano impauriti. 
E poi osano pretendere che la massa non è pre
parata e disposta ad agire. 

Veniamo al fatto di Santa Giustina, che è il 
primo eccidio avvenuto in provincia di Belluno. 

Il mattino del 26 giugno la Lega di resistenza 
di Santa Giustina con bandiera rossa mosse verso 
Sedico Bribano per vedere se nella campagna la
voravano dei crumiri. Il caso volle che s'incon
trasse con altri due gruppi con bandiere rosse. 
Dopo d'aver fraternizzato, si formò un lungo 
corteo e si ritornò a Santa Giustina, dove si issa
rono le bandiere al municipio. Corse allora la 
voce che due compagni mandati a Feltre a pren
dere un conferenziere per un comizio erano in 
caserma dei carabinieri in arresto. Dal munici
pio, la folla si recò subito alla caserma e l'invase, 
ma non si trovò nessuno, i due essendo stati ri
lasciati subito, all'insaputa di tutti. 

Soddisfatti i dimostranti decisero di tornarse
ne ciascuno al proprio paese, quando arrivò un 
camion carico di soldati con mitragliatrice. La 
folla impose il ritiro di carabinieri e soldati; di
sarmò un maggiore e s'impossessò di camion e 
mitragliatrice. Fu visto in quel momento in ca
serma un soldato 0 carabiniere che fosse a cari
care il fucile. Volò qualche sasso che andò a fe
rire un superiore e tosto ne seguì la scarica di 
fucileria che lasciò due morti e parecchi feriti, 
due dei quali mortalmente. Uno di questi, che 
spirò il giorno dopo, appena raccolto disse : 

— Non preoccupatevi di me, ma resistete fino 
alla vittoria I Muoio per la bandiera rossa. 

I dimostranti di fronte alla fucileria fecero 
funzionare la mitragliatrice e diedero la parola 
alle bombe a mano lanciate contro la caserma. 

Si ebbe quindi una vera battaglia fra le due forze. 
All'arrivo di altri due camions con soldati e 

mitragliatrice,gli insorti non avendo armi adatte 
o almeno pari, dovettero però fuggire col camion, 
la mitragliatrice e due casse di munizioni, cer
cate poi invano dalle autorità militari, che sono 
molto impensierite e minacciano la fine del 
mondo se non saranno rese. E non solo qui, ma 
in diversi altri paesi mitragliatrici e casse di 
munizioni hanno dovuto esser lasciate ai dimo
stranti per forza maggiore. 

L'epilogo di questa battaglia costò quattro 
morti e più d'una trentina di feriti. 

Il martedì 29 ebbero luogo i funerali dei ca
duti, due sepolti a Feltre e due a Santa Giustina, 
con l'intervento di tutte le associazioni politiche 
ed economiche coi loro vessilli. 

Il ministero delle terre disperate di fronte alla 
piega che aveva preso lo sciopero, ordinò d'in
traprendere subito i lavori più importanti, di 
dare subito anticipi pei danni di guerra ai più 
bisognosi, di riparare anche le case dei poveri 
danneggiate dai bombardamenti. Ma le masse 
non si accontentano di tutto ciò. Vogliono sba
razzarsi del regime borghese, ed aspettano con 
le armi al piede nuovi avvenimenti decisivi per 
la causa dell'emancipazione umana. 

Giordano Giorgio. 

Complotto della Polizia, 
non complotto degli Anarchici 

Su lo spontaneo moto insurrezionale ancone
tano del 26 giugno, atto superbo di solidarietà 
con l'ammutinamento improvviso dell'i i°Bersa
glieri, rifiutantesi di partire per l'Albania, la 
stampa borghese, venduta e bugiarda, ha cercato 
di schizzare la sua bava velenosa, asserendo e 
sostenendo, in una campagna generale diabolica, 
che è tutta opera preordinata di un complotto 
tenebroso, ispirato e sussidiato dai nemici d' I
talia: i jugoslavi, come dimostrano, e l'arrivo, 
proprio in quel giorno, in Ancona, del comuni
sta fiumano Simeone Schneider, che — ahimè ! 
— vi lasciava la vita, e le ingenti somme di de
naro trovate nelle tasche dei principali arrestati, 
i più pericolosi rivoluzionari (!). 

La stampa nostra, con alla testa Umanità Nova, 
ha rintuzzato a dovere le infami accuse, le per
fide calunnie, dimostrando a sua volta, chi sono 
i venduti, dove sono le congiure. Quand'ecco, lo 
stesso corrispondente di Ancona del Giornale 
d'Italia—uno dei più furibondi contro di noi — 
sorgere indirettamente in nostra difesa, con una 
smentita solenne, tanto autorevole, quanto ina
spettata, pubblicata nelle medesime colonne di 
quello, e suonante così nel n" dell' 11 corrente 
luglio : 

« Parlare di complotti, come qualcuno ha as
serito, è assolutamente falso. Nessun disegno pre
cedente v'è stato, se non le istruzioni generiche 
dei capi (sic) anarchici di approfittare di tutte le 
occasioni per scuotere il regime borghese, e le 
istituzioni politiche vigenti. E' stato un movi
.mento acefalo, sorto spontaneamente, e fulminea
mente propagatosi perchè nato in un'atmosfera 
infiammabile. 

« Cosi del pari è falso che siano state trovate 
ingenti somme nelle tasche di alcuni rivoltosi ar
restati. 

« Tale circostanza è stata assolutamente smen
tita da fonte ineceepibile. » 

E nel n° del 15 di rincalzo : 
« Come vedemmo in precedenza, la rivolta di 

Ancona non è il risultato di un complotto, né di 
relazioni dirette con elementi stranieri. Si deve 
piuttosto all'influenza infiammabile che sovrasta 
sulla nostra nazione (ma i signori borghesi, que
sto, nonio capiscono! N. d. R.) e che nell'Anco
netano assume un carattere speciale, tanto che 
una piccola scintilla può provocare l'incendio.» 

Noi non ci dilungheremo su le ragioni criti
che locali del corrispondente avversario, il quale, 
dal suo punto di vista naturalmonte antirivolu
zionario, tratta estesamente del fenomeno nelle 
sue determinanti politicomoralieconomiche, 
incolpandone anche, per quest'ultime, il gover
no italianissimo. A noi basta aveF riportato la 
smentita, perchè, ripetiamo, insospetta. E nel 
gettarla in faccia "alla vile stampa borghese, e, 
sopratutto, al medesimo Giornale d'Italia, che, 
con faccia di bronzo, l'ha pubblicata senza com
menti, come se non lo riguardasse, e continua, 
nelle altre colonne e negli altri numeri, a far il 
comodo suo, calunniando e diffamando la Rivo
luzione e gli anarchici, domandiamo se la ma
lafede di questa stampa che vuol essere seria, 

può esser più evidente, e se essa meriti stima 
da parte di tutti gli onesti. 

Oh, sì ! Dei venduti ci sono ; ma tra i suoi 
pennivendoli ! Sì, un complotto c'è ; ma è uno 
di quelli che smascherava il Giornale d'Italia, a 
proposito del 24 maggio ultimo, e da noi com
mentato nel n" 542. Bisogna, quindi, andarlo a 
cercare nel cassetto di qualche direttore di polizia, 
là, nella serie comunistaanarchica. Ricordate ? 
Peccato che ci andranno di mezzo tante vittime 
innocenti e generose, militari e popolane, contro 
le quali si sferrerà più feroce che mai la reazio
ne, livida di paura. Ma per poco ! L'atmosfera 
satura d'elettricità, scatenerà l'uragano purifica
tore, che già va rumoreggiando dall'uno all'altro 
capo d'Italia, con iscoppi di fulmine, che scuo
tono tutto lo sconquassato edifìcio borghese. 

E sarà la Rivoluzione incorruttibile come i 
suoi apostoli. 

Onore ai Caduti e ai Ribelli d'Ancona, e di 
tant'altre città rosse italiane ! Ottorino Manni. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Perego e Villa. 

Ancora due compagni uostri condannati 
ferocemente a 12 e io anni di reclusione, 
pur non avendo ferito o ucciso nessuno. Ma 
si dissero anarchici e affermarono che, se 
non credono alle guerre nazionali, ne rima
ne però una sociale da combattere e da vin
cere, perchè il lavoro trionfi di tutti gli usur
patori ed oppressori. E tanto bastò, perchè 
la più bieca vendetta, quella della paura, si 
esercitasse contro di loro. 

Un altro compagno Bruno Bureschi , a 
Torino, è stato pure condannato a 7 anni e 
7 mesi di reclusione, semplicemente perchè 
trovato in possesso d'una bomba. Se come 
certi arditi l'avesse gettata contro qualche 
pacifica manifestazione operaia, seminando 
la morte, non sarebbe stato menomamente 
inquietato. 

Il giorno però deve pur venire in cui s'a
pr i ranno le porte di tutti i reclusori dalle 
masse insorte.. . Facciamo che l'attesa di tante 
vittime non sia lunga. 

II mancato convegno. 
Leggere... per credere i rimproveri del

l'ottimo Gennari agli anarchici. Si era stabi
lito un convegno in vista di avvenimenti 
gravi, e tutto ad un tratto se ne hanno dei 
gravissimi. Logicamente la r iunione avrebbe 
dovuto essere affrettata ed invece la si ri
manda « a tempo indeterminato ». Proteste 
più che naturali dei compagni nostri, che 
non sanno comprendere un'att i tudine in
comprensibile e che fra le molte supposi
zioni non possono non far quella che qual
cuno tradisca. Grande indignazione di chi, 
incapace di fornire una ragione qualsiasi al 
r imando, trova assai più comodo il non 
considerare altro che l'offesa. 

Lo spettacolo non è nuovo. Chi abbia vis
suto fra le agitazioni operaie ha dovuto più 
d'una volta vedere dei crumiri che messi 
con le spalle al muro, cominciano con lo 
scusarsi ; ma come la massa s'impazienta 
di scuse che non scusano nulla, si hanno 
interruzioni e apostrofi un po' pepate. Al
lora gli ingialliti dichiarano che la loro di
gnità essendo ormai offesa, non possono re
star con gli offensori, e si ritirano indignati 
a continuare. . . l'opera di crumiraggio, pro
testando ben inteso che la responsabilità pel 
fallito accordo non è loro. 

Non altrimenti i Gennari, i Baldesi, ecc. 
cercano di riversare la responsabilità d'un 
mancato accordo precisamente su chi ha 
più insistito per addivenirvi — e non era 
possibile senza un convegno — e preten
dono che se non si fa, non è colpa di coloro 
che cercano d'allontanare sempre l'azione, 
come un amarissimo calice, ma degli im
pazienti che persistono a voler che si faccia, 
e cominciano anche a far da soli, contando 
sul contagio dell 'esempio. 

Intanto la stampa borghese elogia quei di
rigenti che cominciano ad avere il sentimento 
della responsabilità, proprio così come l ' in
tendono anche lor signori. 
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Ufficio del L a v o r o . 
È g i u n t o a Ginevra il famoso Ufficio del 

Lavoro della Società delle Nazioni , r a p p r e 

sen ta to dal suo di re t to re Alber to T h o m a s e 
da u n ' o t t a n t i n a d ' i m p i e g a t i , il cui c o m p i t o 
sarà di s tabi l i re c o m e megl io si possa m a n 

tenere lo s f r u t t a m e n t o del l avo ro . P e r c h è 
q u a l o r a tale s f ru t t amen to avesse da cessare, 
i l det to Ufficio n o n serv i rebbe p i ù a n u l l a . 
Verrà u n g i o r n o in cui pa r r à cosa mos t ruosa 
che per t an t i secoli il Lavoro — la fonte pe

r e n n e di tu t to — abbia d o v u t o sub i r e la 
legge d e l l ' O z i o . Il l avora to re obbed ien te ad 
u n a legge che n o n è la sua p r o p r i a , è il 
pegg io re c o l m o i m m a g i n a b i l e . P e r c h è nes 

s u n o megl io di chi fa, p u ò sapere come si 
debba fare, e se l ' u o m o n o n è n e p p u r e pa

d r o n e di sé stesso in p i e n a at t iv i tà p r o d u t 

t iva, q u a n d o m a i p o t r e b b e aver di r i t to d'es

ser lo ? 
I n t a n t o diff idiamo di tut t i co loro che vo

g l i o n o di fendere , r a p p r e s e n t a r e , pro leggere , 
c o n t r o l l a r e il l avoro , p r e c i s a m e n t e pe r n o n 
eserc i tare u n mest ie re od u n ' a r t e qua l s i a s i . 

Punto morto 
Abbiamo sotto gli occhi le tesi che il Comitato 

esecutivo della terza Internazionale prospetta al 
Congresso attuale di Mosca a proposito del par
lamentar ismo. Se c'è chi persiste a cullarsi d'i l
lusioni, speriamo che dopo averle lette si ravve
da. Anzitutto si proclama la necessità d 'un ' im
postazione netta : 

La questione del parlamentarismo e una delle più 
spinose per la tattica comunista. La scissione del 
Partito comunista tedesco, la creazione di una frazio
ne antiparlamentare in Italia, la posizione del gruppo 
comunista belga, le discussioni nei gruppi inglesi, 
infine l'attitudine dei sindacalisti rivoluzionari esi
gono un'impostazione netta del problema da parte 
dell'Internazionale comunista. 

Son dunque già molti , all ' infuori degli anar
chici, a cui il parlamentar ismo riesce ostico. 
Bisogna dunque ammettere che non avevamo 
tutti i torti. E infatti, la predetta Commissione 
esecutiva espone a sua volta quelle ragioni anti
parlamentari , che noi esponiamo da cinquan
t ' anni , ma per giungere a questa conclusione: 

Il comunismo ripudia dunque il parlamentarismo 
come forma dell'avvenire. Si tratta unicamente di 
sapere come utilizzare le istituzioni parlamentari 
borghesi in vista di distruggerle. 

Conclusione solita. Il Parlamento è nocivo... 
ma intanto si parla sopratutto di utilizzarlo. E il 
modo viene esposto in tutta una serie di para
grafi susseguenti. Niente di nuovo. E' cosi che 
hanno preleso di concepirlo tutti i neocandidati, 
ma poi una volta là dentro, alla Camera, han 
visto le cose ben differentemente che al di fuori, 
il che del resto è cosa naturalissima. Se si ag
giunge che oramai alla funzione parlamentare è 
annesso dovunque un congruo stipendio, che dire 
di questo paragrafo : 

Nella campagna elettorale si tratta non di conqui
stare il massimo dei mandati, ma di mobilitare le 
masse. Tutti i membri del partito debbono prendere 
parte a questa lotta elettorale. Bisogna trascinare al 
lavoro attivo tutte le organizzazioni proletarie. 

Si comincia con lo sprezzare il parlamentari
smo per farne poi un lavoro attivo, a cui « tutti 
i membr i del partito debbono prendere parte », 
per trascinarvi l 'universo intero. Come « impo
stazione » non si può immaginare nulla di più 
netto, ma è evidentemente, impostazione parla
mentare e non antiparlamentare. 

Non è tutto. State a sentire : 
L'antiparlamcntarismo di principio è una dottrina 

puerile. Essa nasce sovente da una falsa compren
sione del compito del partito, che in questo caso ap
pare non come l'avanguardia centralizzata dei lavo
ratori, ma come un sistema decentralizzato di cellule 
rivoluzionarie non collegate le une alle altre. 

Cosa vuol dire essere scientifici ! Quell'aitarc
gnardia centralizzata in opposizione alle cellule 
rivoluzionarie non collegate le une alle altre, 
vale da sola un paio di Perù ! E tanto si ottiene 
essenzialmente con la scheda e coi deputa ti. Cosa 
potrebbero dire di più se fossero riformistissimi 
e non rivoluzionarissimi ! 

Ma c'è ancora dell 'altro : 
Tuttavia non bisogna concludere colla necessità 

di ricorrere in ogni caso all'attinta parlamentare. 
E' una questione di tattica. Può capitare che sia ne

cessario uscire dal Parlamento. E' ciò che fecero i 
bolscevichi lasciando il Parlamento, e abbandonan
do la Costituente per trasportarsi al secondo Con
gresso panrusso dei soviet. In altre circostanze, im
porla boicottare te elezioni, ecc. 

Dormiamo sonni tranquilli ! I tatticoni non si 
decideranno mai troppo presto ad uscire dal 
Parlamento ; aspetteranno piuttosto d'esserne 
cacciati fuori a pedate ! 

Ed ecco i tre ult imi paragrafi : 
II partito comunista deve dunque risolvere tutti 

questi problemi concretamente, pesando le circo
stanze del momento. 11 boicottaggio delle elezioni e 
l'uscita dal Parlamento sono indicati allorché è im
mediatamente possibile di ricorrere alla lotta armata 
per il potere. 

Se il centro di gravità è nella lotta extraparlamen
tare per il potere, è evidente che la questione della 
dittatura proletaria e della lotta di massa per stabi
lirla, è infinitamente più importante della questione 
secondaria dell'utilizzazione del parlamentarismo. 

L'Internazionale comunista considera di conse
guenza come un delitto il creare su questa questione 
una scissione all'interno dei partiti comunisti. Il 
Congresso prega tutti gli elementi che si collocano 
sul terreno della lotta di classe per la dittatura pro
letaria di mantenere la loro unità, qualunque pos
sano essere i loro dissensi sul problema del parla
mentarismo. 

Dunque niente questione puerile di dottrina, 
m a ' questione d'opportunità. E' insomma la 
scienza di.Girella : studiare da che parte spiri il 
vento. E quando proprio risulti che il 

toglili di lì che ci vo' star io ! 
possa trovare la sua applicazione immediala, 
allora si volteranno le spalle al parlamentarismo, 
per comandare a propria volta senza controllo, 
né discussioni, né opposizioni, in nome dell ' in
fallibili là che viene conferita dall'essere membro 
d'un partito marxista. 

Intanto, poiché il parlamentar ismo è causa di 
dissensi, invece di liberarsene definitivamente, 
lo si mantiene con gran cura. E ancora una volta 
si constata la verità affermata da Bakunin « che 
« un'alleanza conclusa tra due partiti differenti 
« volge sempre a profìtto del partito più retro
« grado ». Sarebbe delitto pei comunisti sinceri 
il scindersi per odio del parlamentar ismo ; ' m a 
non lo è per. . . gli altri il volerlo mantenere ad 
ogni c o s t o — e quindi anche d'una scissione — 
come caposaldo del programma comune. In ma
teria di parlamentar ismo, tra il sì e il no sono di 
parere, . , favorevole. 

Ed ecco come certuni che vogliono darsi l'aria 
d'aver percorso molto cammino, son sempre l ì . . . 
allo stesso punto morto. 

Solidarietà... pantofolaia 
Ed anche lo sciopero murario è finito. Con Zurigo 

cade, dopo dieiotto settimane di strenua resistenza, 
l'ultima cittadella del movimento. Altri forse dirà ed 
illustrerà le condizioni della resa. Si permetta a me 
non muratore alcuni rilievi di carattere generale. 
Lungi da me l'idea di muovere critica alcuna agli 
scioperanti per la loro resa. Questo sciopero, dato il 
modo con cui fu condotto, poteva finire peggio an
cora. Il disastro è stalo evitato soltanto grazie allo 
spirito di sacrificio degli scioperanti stessi. Quando 
una lotta di un'importanza massima come questa è 
ingaggiata cos'i fiaccamente, quando già al suo inizio 
è strozzata da parte del Comitato centrale che a 
Berna aderisce a un arbitrato, impegnandosi a far 
cessare lo sciopero al più presto, a non appoggiare per 
alcuna ragione né materialmente ne moralmente quelle 
sezioni che non volessero accettare un concordato ca
pestro ; quando la stampa socialdemocratica e sinda
cale fa una campagna così poco energica riguardo 
allo sciopero, contentandosi di pubblicare dei sem
plici comunicati (per l'elezione di un giudice o di un 
consigliere qualsiasi, si trovano pagine intere a ca
ratteri cubitali dedicate alla propaganda schedaiuola); 
quando infino, grazie appunto al disinteressamento 
dei circoli dirigenti, le altre categorie di lavoratori 
non fiancheggiano attivamente la lotta ; quando si 
consideri tutto questo, bisogna concludere che gli 
scioperanti di Zurigo hanno ottenuto una vittoria 
morale se non altro. 

Dunque lotta, sacrifici e resistenza ammirabili da 
un lato ; paura, inganno e tradimento dall'altro, da 
parte cioè di coloro che, come rappresentanti degli 
operai, dovrebbero a fil di logica essere migliori de
gli « elettori ». E farebbe ridere (se non muovesse 
nausea) il signor Pellizzoni, quando a Zurigo (per 
non perdere gli elettori) nel Consiglio comunale tenta 
difendere la causa degli scioperanti, mentre a Berna 
appone la sua propria firma a quel tantino di con
cordato capestro 1 

E li ho sentiti io stesso questi signori segretari, in 

una piccola riunione di delegali sindacali, alla quale 
partecipavo pure, li ho uditi parlare e ho potuto con
statare quanto a malincuore si occupavano dello scio
pero murario. Bisognava sentire il signor Wyss ac
cumulare difficoltà sopra difficoHà per dimostrare 
l'impossibilità di continuare nella lolla ; nientemeno 
che voleva fare votare a dei delegati... tessili sulla 
opportunità o nodi continuare lo sciopero dei mura
tori ! Bisognava sentire il signor Mooscr, altro can 
grosso, accumulare scuse, scuse sopra scuse, per giu
stificare la mancata solidarietà di altri segretariati, 
di certi segretariati che per confessione dello stesso 
Mooser non si degnarono nemmeno di portare a co
noscenza dei propri inscritti la circolare che la Fede
razione muraria aveva fallo loro pervenire. Che bei 
discorsi ! che bellezza d'intenti e di propositi 1 Pro
positi e intenti perfettamente identici a quelli del Co
mitato centrale dei postelegrafonici svizzeri, che l'al
tro giorno a mezzo della stampa fece noto a' suoi soci 
che in merito al boicotto dell' Ungheria, non aveva 
ancor preso nessuna deliberazione, quindi di non far 
niente, sollevando in tal modo perfino lo sdegno del 
Volksrecht. E dire che a Berna, al Congresso interna
zionale dei delegati postelegrafonici, dove si votò a 
grande maggioranza di applicare il boicotto dell'Un
gheria, parteciparono pure i delegali svizzeri ; ma già 
la disciplina sindacale è applicabile solo ai gregari. 
Quando fa loro comodo i signori dirigenti vengono 
meno anche alle deliberazioni dei congressi ! 

Ah ! brutta genia di parassiti a 700 e più franchi 
al mese, oltre gli incerti, quanto siete odiosi ! Gli 
amici muratori spero avranno appreso da questa lotta 
in qual conto possano tenere certi dirigenti. A. C, 
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