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Dopo il Pr imo Maggio 
H. 

La Germania, come ognun, sa, è il paese che 
ci viene sempre citato per le sue organizzazioni 
operaie, di cui si fanno i più sperticati elogi. 
Essa possiede altresì quel tal segretariato in
ternazionale delle Federazioni di resistenza, 
che ha rifiutato saviamente e socialisticainente 
di discutere le questióni dell' azione diretta, 
dell'antimilitarismo, della giornata di otto ore, 
e non ha voluto prestarsi al momento della 
guerra russogiapponese a tentare un'opera 
comune di tutta la classe operaia europea per 
non eseguire qualsiasi lavoro destinato all'uno 
o all'altro dei belligeranti. Godesti buoni tede
schi mantengono il funzionarismo operaio più 
numeroso dell'Europa continentale, pagano 
quote elevatissime, accettano la più rigorosa 
disciplina, hanno inoltre tutte quelle virtù di 
calma e d'ordine, che secondo certuni pos
sono solo rendere il proletariato forte, agguer
rito, capace di lottare vittoriosamente. 

Peccato soltanto che quei benedetti fatti si 
ostinino a voler essere rivoluzionari ed a smen
tire inesorabilmente la sapiente tattica quieti
sta e riformista. E' bensì vero che ci si parla di 
certe corporazioni, in cui negli ultimi dieci anni 
vi furono degli aumenti di salarii dall'8 al 10 
per cento, ma si dimentica di dirci che durante 
10 stesso periodo i generi di prima necessità 
hanno aumentato del 17 percento, per permet
tere a Guglielmo II, regia ed imperiale canaglia, 
d'accrescere continuamente le forze militari. 
11 profitto pei lavoratori, come ognun vede, fu 
quindi men che nullo. 

La quasi totalità degli operai del paese dai 
tre milioni e più di voti socialisti non ha mai 
osato scioperare il Primo Maggio ; lo festeggia
vano semplicemente alla sera o la domenica 
seguente. Ma sotto la pressione della propa
ganda di alcuni nostri compagni anarchici, 
della Federazione dei sindacati rivoluzionari, 
d'una minuscola frazione dello stesso partito 
socialista con Friedeberg e Michels alla testa, 
quest'anno alcune corporazioni, fra cui quella 
numerosissima dei metallurgici, osarono un 
tanto sforzo. Non l'avessero mai fatto ! Dall' O
limpo padronale scesero sulla loro testa i più 
terribili fulmini e i nostri coscientissimi cad
dero ginocchioni implorando pietà ! 

Non si creda che esageriamo. Veggano i la
voratori quanto poca sia la. forza di qualsiasi 
organizzazione operaia, non inspirata da un 
certo sentimento rivoluzionario, dalla seguente 
corrispondenza, che traduciamo non da un 
foglio anarchico qualsiasi, ma dal «Journal de 
Genève », l'organo della forca svizzera ed in
ternazionale : 

La Germania ha vissuto, durante quindici giorni, 
nella perspettiva di vedere da trecento a cinquecento 
mila operai gettati sul lastrico in un soL colpo. L'opi
nione pubblica, del resto, aspettava l'avvenimento con 
una placiditù sorprendente ed è stata ricompensata di 
questo ottimismo : la bomba annunciata non è scop
piata. Venerdì sera, si annunciava, è vero, che l'indu
stria metallurgica di Breslau, già in preda allo scio
pero, stava per chiudere le sue porte, con compenso 
pecuniario per coloro che non avevano'partecipato al 
movimento. Così fu fatto. Ma quest'esempio non è 
stato imitato, come pure quello di Vienna, dove 35000 
operai si trovarono disoccupati da un giorno all'altro. 

A Berlino, dove la maggior parte dei padroni ave
vano dato ai loro operai un congedo l'orzato di dieci 
giorni per imparare loro a festeggiare il Primo Maggio, 
il lavoro è stato ripreso molto tranquillamente T11, 
salvo da coloro, abbastanza numerosi, che trovarono 
in quel giorno che nel frattempo il loro posto era stato 
occupato da altri. I sindacati hanno fatto tutto quanto 
hanno potuto per trovare del lavoro altrove a questi 
sfortunati ; non li hanno spinti alla rivolta. Se in al
cune fabbriche si è visto il personale reagire contro 
questo modo di fare, e rifiutare d'entrare da una porta 
aporta sola per una metà di esso, queste non furono 
che manifestazioni isolate di solidarietà, le quali non 
sembra che siano state incoraggiate e neppure appro
vate dalle organizzazioni ufficiali. 

Una simile moderazione mostra la l'orza singolare 
acquistata dai padroni federandosi contro lo sciopero, 
combattendolo con le sue proprie armi, opponendo pa
rola d'ordine a parola d'ordine, audacia ad audacia, 
sciopero a sciopero. Ben meglio, oggi è il padronato 
che attacca, il sindacalismo che indietreggia. Durante 
alcuni giorni, la serrata è stata sospesa, come una nube 
tempestosa, sulla testa dell'operaio. E per quanto fede
rato, costui ha avuto paura. Perchè un sindacato ope
raio può essere fortissimo contro un solo padrone; ma 
che i padroni si coalizzino, essi, i loro capitali, le loro 
macchine,contro la mano d'opera,che può far questa, 
possedesse pure, com'è il caso in Germania, venticin
que milioni di reddito V Non le resta che un' alternati
va : o prendere d'assalto le fabbriche o sottomettersi. 
La prima decisione essendo, almeno per ora, poco pra
ticabile, bisognò liene attenersi alla seconda. 

E' cosi che gli operai berlinesi hanno ripreso il la
voro nella misura che è stato loro permesso. Ad Am
burgo i lavoratori del porto hanno deciso di terminare 
lo sciopero. La Sassonia, che manda al Reichstag una 
falange compatta di socialisti, resiste perla forma, ma' 
nomina delle commissioni incaricate di negoziare la 
pace. 

Da parte loro, i padroni prestano l'orecchio alle pro
poste fatte e vi rispondono. L'arma terribile che ave
vano brandita li ha spaventati essi stessi, e davanti al 
cataclisma sociale che rischiavano di scatenare, hanno 
indietreggiato, essi pure. La famosa assoni blea del co
mitato centrale che doveva decidere, venerdì scorso, 
della pace o della guerra, è stata dapprima rinviata, e 
poi non se ne è parlato più. Invece del colpo di spada 
atteso, si pubblica oggi un manifesto padronale^ die 
deduce dagli ultimi avvenimenti la lord conclusione 
giuridica. Il sindacato professionale è d'ora innanzi 
riconosciuto, ma meno che mai dal padrone : questi 
non parla che a' suoi operai. E se si tratta d'associa
zione, essa deve rivolgersi ad comitato della federazione 
padronale. 

Questa dottrina può non essere giustificata in di
ritto ; ma i padroni faranno bene d'attenervisi : è il 
segreto della loro potenza. 

Dieci giorni di congedo per aver festeggiato 
il Primo Maggio, licenziamento quindi d'un 
buon numero dei colpevoli e... completa sotto
missione da parte dei più veri e più maggiori 
coscienti, che sanno pagare venticinque milioni 
di quote all'anno e mantenere tutti quei cari 
funzionari operai, di cui il nostro signor Greu
lich lamenta tanto la scarsità in Isvizzera ! 

Conoscete voi vigliaccheria peggiore di quella 
d'accettare che il lavoro sia ripreso solo da una 
parte degli operai ? Dove trovare un caso più 
specifico di krumiraggio ? E ci si dice che lad
dove vi furono manifestazioni isolate di solida
rietà, queste non furono incoraggiate e nem
meno approvatedalle« organizzazioni ufficiali»! 
Nemmeno i proletarii negri, chinesi o indiani 
avrebbero accettato quel che subirono i socia
listoidi tedeschi dalle organizzazioni modello. 

Che dire poi di quella famosa opinione pub
blica che laggiù non è mai stata offesa con atti 
teppistici, con moti impulsivi, con scenate de
plorevoli e che avrebbe visto con la massima 
indifferenza un mezzo milione di lavoratori 
gettati sul lastrico"? Se i padroni hanno rinun
ciato alla serrata, non fu già per tema d'un 
cataclisma sociale, la cui probabilità era più 
che dubbia con quei buoni pecoroni di lavora
tori tedeschi, ma semplicemente perchè non 
hanno nessun tornaconto a sospendere a lungo 
il loro sfruttamento. E' vero però che noi per
sistiamo a credere che la serrata è l'arma più 
pericolosa di cui i padroni possano servirsi ; 
essa può permettere loro di far vuotare in po
chi giorni le famose casse sindacali, ma vuote 
queste, potrebbe anche succedere che si pen
sasse adun'al tra difesa... 

Fin le più timidi 
Bestie fugaci 
Si fanno audaci 
Quand'è il combattere 

i . Necessità. 
Intanto i nostri avversari c'insegnano una 

volta di più che per noi non c'è scampo all' in
fuori della rivoluzione. Sul terreno legale le 
forze capitalistiche sono altrimenti grandi che 
quelle operaie ed allora non ci resta più che a 
sottometterci od a prendere le fabbriche d'as
salto. Non saremo certo noi a lamentarci di 
vedere posta la questione in termini tanto 
precìsi. 

Si aggiunga inoltre che i padroni non si pre
occupano affatto di sapere se le loro dottrine 
sono giustificate dal diritto — e si noti bene 
che si tratta del diritto borghese — purché lo 
siano dal loro interesse. E questa è la miglior 
risposta che nói possiamo fare ad un tempo ai 
legalitari del socialismo ed ai governanti che 
pretendono imporci il rispetto di quella legge 
che lasciano violare dai padroni, proteggendoli 
anzi ed aiutandoli all'uopo. 

Forti di qnesti fatti, noi dobbiamo combat
tere le attuali forme d'organizzazione, non per 
predicare un individualismo che non risponde 
alle necessità della lotta ed a nessuna realtà 
del momento, perchè l'enorme maggioranza 
dei proletari, abbandonati a sé stessi, non si 
sentono nessuna volontà e nessuna energia, 
ma per far trionfare quell'associazione autono
ma e libera, i cui principii erano già stati for
mulati trent'anni fa, in seno all'Internazionale, 
dagli anarchici, ribelli al fatale autoritarismo 
marxista. 

La Reazione in Isvizzera 
I sei compagni nostri, arrestati a Vevey il 

28 scorso maggio, pel delitto di aver parteci
pato ad una riunione assolutamente pacifica 
fino al momento in cui i poliziotti intervennero 
brutalmente senza motivo alcuno, aspettano 
sempre all'ombra una decisione delle autorità. 

Forse al momento in cui i nostri lettori avran
no sotto gli occhi queste linee, un comunicato 
alla stampa borghese li avrà informati delle 
nuove espulsioni avvenute. E nessuna protesta 
si farà intendere. E' bensì vero che non servi
rebbe a nulla e lascerebbe il tempo che trova, 
ma appunto per questo tutti noi dovremmo 
provvedere ai mezzi d'una più efficace difesa 
personale per l'avvenire. 

A Langass (San Gallo), t compagni avevano 
indetto una conferenza in un ristorante, sul 
tema « Perchè siamo anarchici ». Ma la polizia 
avutane conoscenza, fece chiudere la sala, pre
tendendo che non avevamo più diritto di tenere 
nessuna riunione, perchè siamo il « partito de
gli assassini»! I compagni però questa volta 
trovarono un altro locale e la conferenza ebbe 
luogo lo stesso, davanti un buon numero di la
voratori. I poliziotti e le lorojspie non ne ave
vano potuto saper niente. 

• 
Quando venne pubblicato, tre mesi fa, il de

creto del Consiglio federale contro la propa
ganda antimilitarista fatta dagli stranieri in 
Isvizzera, noi prevedemmo che delle misure 
equivalenti sarebbero ben presto prese anche 
contro i cittadini, colpevoli di non esaltare più 
la schiavitù militare. 

Fummo facili profeti. Il Consiglio federale, 
infatti, propone d'aggiungere al codice penale 
svizzero del 1853 l'articolo seguente : 

Art. 48 bis. — Colui che pubblicamente incita dei 
militari ad una violazione dei loro doveri di servizio, 
costituente un crimine o un delitto deferito alla giu
risdizione dei tribunali militari, sarà punito con 1 in
carceramento, anche se Ja provocazione è rimasta 
senza risultato. 

L'atto commesso all' estero sarà egualmente puni
bile col presente articolo. 

Sono riservate le disposizioni delle leggi penali mi
litari per le persone che vi sono sottoposte. 

Non c'è proprio male. La libera Elvezia te
mendo che la Russia e la Turchia possano ac
cordare ai cittadini svizzeri quella libertà di 
propaganda che tanto la spaventa, ha pensato 
bene di colpire anche quelli tra i suoi figli che 
emigrassero in così lcntani paesi per respirare 
e parlare più liberamente. L'ubbriacone Kro
nauer domanderebbe allo czar o al sultano di 
espellere l'antimilitarista svizzero come anar 
chico, dirigendolo conformemente alla deci
sione della conferenza internazionale di Roma 
verso la frontiera della sua repubblica sei volte 
secolare, dove i poliziotti federali lo arreste
rebbero immediatamente. 

Che bazza, poi, per le spie svizzere ! Avreb
bero come campo d'azione il mondo intero ! 

. X _ I £ L R i v o l u z i o n e 
E un fatto, che tutti applaudono e nessuno 

uole. 
I Nei momenti di bonaccia tutti si vantano ri
voluzionari, appena l'orizzonte si oscura nes
suno vuol esserlo più : i rivoluzionari truculenti 
(iella vigilia diventano in un attimo capponi e 

Transfughi, traditori anche, qualche volta. 
Noi pensiamo—e la storia avvalora la nostra 

onvinzione — che soltanto la rivoluzione può 
Ìendere ad un popolo la libertà dei propri de
tini, il benessere, emancipandolo da ogni t i
annia, da ogni forma di sfruttamento, 
fcarfvoluzione deve anzitutto essere prepa

rata nel popolo, dal popolo nel senso almeno 
che esso debba sentirla e ritenerla come una 
necessità assoluta a risolvere il problema della 
sua eguaglianza economica e della sua libertà 
politica, le quali — checché blatterino i gior
nalisti biadaioli— sono oggi un mito. 

Non v'è libertà, non vi può essere dove e' è 
uno schiavo ; non v'è indipendenza dove c'è 
un salariato condannato dalla fatale istituzione 
della proprietà a mendicare il lavoro dal capi
talista, il quale non è soltanto un parassita inu
tile e pericoloso, ma è l'essere che soggioga, 
affama, massacra i lavoratori, posti dall'iniqua 
organizzazione sociale in sua soggezione, a sua 
discrezione. 

Non v'è uguaglianza, non vi può essere lad
dove contro il detentore delta ricchezza che 
senza produrre mai nulla affoga nell'abbon
danza, sta il produttore che, tra privazioni 
inaudite, lavora giorno e notte per guadagnarsi 
penosamente un magro boccon di pane e molte 
volte non vi riesce e mendica quando il corag
gio gli manca, od altrimenti ruba o si suicida. 

In un modo o nell'altro egli lascia dietro di 
sé nuove vittime, reclute nuove pel bagno, il 
lupanare, la ghigliottina. 

La società — quella di ieri come quella d'oggi 
— pei lavoratori non ha un pensiero né un 
palpito : li sprofonda nella miseria che urge al 
delitto e da ultimo li sopprime. 

Eppure intorno a noi non mancano politicanti 
di professione, venduti, i quali imprecano alle 
nostre esagerazioni. 

Essi hanno la consegna di diffondere la men
zogna, di. scrivere, di stampare, di propagare 
che la società, così com' è, è perfetta, che noi 
siamo degli arruffoni ansiosi di pescar nel tor
bido, che la libertà e la civiltà attuale sono il 
non plus ultra di un falto non soltanto storico, 
ma umanitario, civile e sociale. 

Umanitario e civile! colla ghigliottina, il ba

' » 

gno, migliaia d'affamati, la prostituzione per 
fame, gli eserciti permanenti scuola di corru
zione, di delitti e d'assassinio, coi suicidi per 
disperazione, colla mendicità, l'oppressione 
dell' uomo sotto tutte le forme, lo sfruttamento 
cannibalesco, i massacri internazionali, le ca
morre, i vizii, 1' ubbriachezza, l'alcoolismo le
galmente incoraggiati e protetti, coli' impunità 
assicurata ai preti, ai soldati, ai grandi ruffiani, 
all'alta banca, ai capitalisti sfrontati, ai gene
rali traditori falsari edassassini. 

Ecco l'ultima parola della perfezióne sociale! 
Ebbene tutto questo deve essere scopato alla ' 

fogna, demolito, distrutto, disperso col ferro e 
col fuoco ! Bisogna capovolgere la piramide 
sociale, oggi è il capitale che schiaccia il lavo
ro,'bisogna che sia domani il lavoro ad asser
vire il capitale. 

Il prete, piaga immonda e cancrenosa, va 
estirpato, come il militarismo, come il capitali
smo, triade infame e scellerata. 

Soltanto la rivoluzione può assolvere questo 
compito d'epurazione e di palingenesi e se'ila
voratori non prendono dimestichezza colle armi, 
tutte le armi, bisognerà rinunziare ad ogni 
speranza in un avvenire migliore. 

La rivoluzione ha spazzato le infamie e le 
vergogne del medioevo, la rivoluzione ci ha'dato 
il poco che oggi abbiamo, la rivoluzione ci darà 
quel che ci manca. 

Ma diffidiamo degl'indecisi, dei predicatori 
di calma, degli evoluzionisti, deuli arrivisti 1 
Sono il nostro più grave ostacolo, sono i sostegni 
più fedeli della società attuale. Per costoro, la 
rivoluzione è fatta : quando hanno scroccato 
una medaglietta, intascato qualche biglietto da 
mille, poco importa ad essi di coloro che re
stano nella miseria, sotto al giogo. 

Organizzarsi è bene, è bene essere uniti, ma 
se in quest'organizzazione, in questa unione 
l'azione, la vera azione rivoluzionaria, none 
prevista né contemplata, essa non sarà che una 
vasta sacristia elettorale per la consacrazione 
di qualche furbo o di qualche ambizioso, per 
mandar alla Camera qualche futuro ministro, 
i futuri massacratori del proletariato. 

Primo dovere, dell' uomo organizzato è di 
procurarsi una buona carabina : uomo armato 
è a metà libero. 

I nostri nemici hanno degli eserciti perma
nenti e li schierano ogni giorno contro di nói. 

Opponiamo esercito ad esercito, forza a forza, 
violenza a violenza, opponiamo alla tirannide 
borghese la rivoluzione sociale ! 

Amilcare Cìpriani. 

Capitalismo omicida 
Un articolo di Andrea Bellessort, nella « Re

vue des Deux Mondes » del 1° marzo, ci svela 
le spaventevoli condizioni del proletariato in
dustriale nel Giappone. 

Gli operai delle filature di cotone — che di
stribuiscono agli azionisti dal 15 al 25 per cento 
di dividendo — sono pagati, in media, da 70 ad 
80 centesimi per una giornata di dodici ore ; le 
donne da'35 a 40 centesimi. Riposo di venti mi
nuli a mezzogiorno o a mezzanotte. 

v I fanciulli — di cui il maggiore d'età non ha 
ancora 13 anni — lavorano giorno e notte. 

— E quanto li pagate? — chiese Bellessort. 
— Cinque sen. 
— Per le dodici ore di notte ? 
— Di notte o di giorno. 
II che rappresenta 12.centesimi in moneta 

francese. 
Gli occhi di quei piccoli dannati erano fissi, 

come ipnotizzati, sui fusi, che giravano con 
una rapidità tale che, dice Bellessort, « non 
potevo fissarli coi miei, senza provare una spe
cie di vertigine ». J loro kimonos era comple
tamente stracciati... 

— E' abbastanza curioso, disse il direttore, 
le tre o quattro prime notti i fanciulli cascano 
dal sonno. Poi, sono abituati, e possono vegliare 
meglio degli aduti. Lo credereste ? Sono essi 
che lavorano di più. Così, come vedete, ne ab
biamo molti. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Aarati 5.40 — ArbOn 9.50 — Hochdorf 7.85 — Lucerne 10.35. 

Totale 33.10 
Abbonamenti: 

Zurich, Dr. B. 3 . Totale 3.— 
Contribwxioni volontarie ; 

Ocnéve, F.S. 9, Pinceau I, Berth. 2 — Monlreux, Pire Peinard 2. 
Totale 14.— 

Totale al 21 Giugno 50.10 
U s c i t e 

Déficit 474.45 
Spese postali per Corrispondenze e spedizioni 27.— 
Composizione e tiruturn del N. 174, a 2200 copie 93.— 

Totale al 21 Ôïugnô 594.45 
Déficit 544.35 

Tombola del ritratto ad olio di Luisa Michel 
Numero vincente : 149. 



L E R É V E I L 

La Rivoluzione ïn Russia 
LaRivoluzione russa è entrata da poco tempo 

in una nuova fase. Durante i quattro primi 
mesi di quest'anno, la situazione era ben triste. 
Ora, nuove speranze rinascono dovunque in 
seguito al risultato' inaspettato delle elezioni 
alla Duma. Eppure, benché la Duma sia ap
pena riunita, la Corte rialza già la testa, e di
chiara per bocca del ministro Goremykine che 
le domande della Duma stessa non hanno al
cuna ragione d'essere e che non ne sarà tenuto 
conto..... 

La situazione cambia così da un giorno al
l'altro. Ecco perchè, per ben comprenderla, 
bisogna gettare un colpo d'occhio indietro, sui 
terribili quattro mesi traversati dalla Russia 
da gennaio ad aprile. 

In ogni rivoluzione ci vogliono dei solleva
menti parziali per preparare il gran colpo che 
abbatterà il governo. E' quanto è accaduto in 
Russia. Si sono avuti dei sollevamenti locali a 
Mosca, nelle provincie baltiche, nel Caucaso, 
in Siberia, nei villaggi della Russia centrale, e 
ognuno di questi sollevamenti, rimasto locale, 
fu seguito da una repressione terribile. 

Lo sciopero generale,'dichiarato lo scorso 
dicembre a Mosca, non riuscì. I lavoratori ave
vano troppo sofferto recentemente, durante lo 
sciopero d'ottobre 1905 e i numerosi scioperi 
parziali che lo seguirono. E quando le provoca
zioni del governo costrinsero i lavoratori di 
Mosca a sollevarsi, lo sciopero non si genara
lizzò. Solamente in alcune fabbriche nel quar
tiere della Presnia e per alcune linee ferroviarie 
si potè realizzare lo sciopera. La grande linea 
MoscaPietroburgo continuava a funzionare, 
servendo anzi al trasporto delle truppe a Mosca. 

In quanto alle truppe della guarnigione di 
Mosca, malcontente del governo, si sarebbero 
molto probabilmente unite al popolo, se lo scior 
pero generalizzandosi 300.000 nomini avessero 
inondato le vie, come l'avevano fatto nell'otto
bre. Ma lo sciopero generale non essendo riu
scito,! soldati finirono per obbedire ai loro capi. 

Eppure questa settimana, durante la quale si 
vide un pugno di giovani e di lavoratori armati 
— tutti insieme erano ben meno di 2000 — bat
tersi contro la truppa e l'artiglieria, mentre 
chilometri di barricate erano costruiti dal po
polosa ignoti nelle vie, questa settimana, ripeto, 
provò la credenza che bisogna accordare ai ri
voluzionarii in pantofole, i quali pretendevano 
aver dimostrato matematicamente che l 'insur
rezione per le vie era impossibile. 

D'altra parte, i sollevamenti degli estoniani 
e dei lituani contro i loro signori rapaci e altieri 
fu un gran movimento, simile in molti partico
lari a quello dell'Alsazia nel 1789. Dovunque i 
contadini e gli artigiani delle grandi città si 
sollevarono ; dovunque nominarono le loro mu
nicipalità, scaccianao i giudici feudali tedeschi 
(la giustizia signorevole vi esiste ancora) ; rifiu
tarono di lavorare per i signdTi o di pagare le 
rendite, — agirono insomma come se fossero 
assolutamente liberi. E quando i signori im
pauriti fecero venire le truppe, bande d'insorti 
percorsero le campagne, mettendo il fuoco ai 
castelli. 

E' vero che questo sollevamento fu annegato 
nel sangue ; ma ha mostrato, per lo meno, ciò 
che i contadini devono fare in tutta la Russia. 
In fondo l'insurrezione continua sempre nelle 
Provincie del Raltico, allo stato sporadico, e 
l'opinione generale è che il governo dei signo
rotti tedeschi non sarà mai ristabilito con le 
stesse vecchie forme. Il feudalismo tedesco ha 
ricevuto un colpo decisivo.. 

La repressione dopo le sommosse di gennaio 
fu terribile. La stampa francese e inglese non 
hanno raccontato la decima parte degli orrori 
che furono commessi dalle truppe dello czar. 
Era un massacro in grande, come non se ne è 
visto nella storia moderna che dopo la caduta 
della Comune. Eppure nel nostro caso, non» 
c'era nemmeno stato una grande battaglia,com
battuta traverso una città in fiamme ! 

Il distaccamento delle guardie mandato per 
impadronirsi della linea MoscaKazan, non 
ebbe a subire nessun fuoco. Le piccole bande 
che occupavano le stazioni, le avevano già ab
bandonate e si erano disperse, quando i bri
ganti della guardia imperiale cominciarono la 
impressione. Ma in ogni stazione, il colonnello 
Mimi, capo di questo distaccamento, e i.suoi 
ufficiali fucilavano da 10 a 30 persone, di cui 
prendevano semplicemente i nomi su liste for
nite dalla polizia. Il poliziotto che li accompa
gnava designava un uomo, e subito era assas
sinato senza un simulacro di processo e neppure 
d'identificazione. Uccidevano anzi senza avver
timento, non importa come, tirando.a caso, alle 
spalle. Quanto a Minn si divertiva ad uccidere 
col suo revolver. 

E tutto questo è narrato lungamente, partico
lareggiatamente e con tutte le testimonianze 
nella stampa di Pietroburgo... Non lo nascon
dono, ma se ne gloriano ! E lo czar manda a 
questi briganti i suoi ringraziamenti. La parola 
« cordialmente » non vi manca mai. Sa e ap
prova. 

Nelle provincie del Baltico, villaggi interi 
furono frustati con un furore asiatico. I baroni 
dirigevano le esecuzioni. Quando il proprietario 
aveva designato questo o quel contadino, era 
subito ucciso. — ben sovente un figlio per suo 
padre, un fratello per un altro fratello, un Iva
novsky per un Ivanitsky. Il massacro era tale 
che un giovane ufficiale, dopo aver imitato gli 
altri e ucciso senza ritegno, ne sentì un invin
cibile rimorso e si suicidò l'indomani con un 
colpo di revolver. 

In Siberia, « la spedizione punitiva » di Ren

nenkampf,il vinto di Manciuria,si comportava 
come un esercito di Unni. Per guadagnar tempo 
i prigionieri erano messi sui treni, ed uccisi a 
colpi di verghe o impiccati durante il percorso. 
I cadaveri erano seminati lungo la linea... Pre
vedendo le vendette, Rennenkampf pensò di 
premunirsi pubblicando un decreto, — ripro
dotto dalla stampa russa, — in cui annunciava 
che se i rivoluzionari colpivano uno de' suoi 
satelliti, ucciderebbe immediatamente i prigio
nieri che erano tanto nel suo treno quanto nelle 
carceri. E ne aveva più di seicento a sua dispo
sizione. 

Gli stessi orróri nel Caucaso. Vi si parlerà di 
quest'anno, come d'un anno d'invasione di sel
vaggi. 

Nei villaggi della Russia centrale dove si eb
bero dei « disordini » — sarebbe esagerato il 
parlare di sollevamenti — si videro dovunque 
le stesse orde lanciate contro i contadini. Sono 
note le prodezze del vicegovernatore di Tam
boff, dell'orribile bruto Loujenovsky, di cui la 
giovine Spiridonova ha sbarazzato l'umanità. 
— « Quando giunsi in uno dei villaggi dove 
Loujenovsky era passato, e che vidi il contadino 
divenuto pazzo dopo essere stato frustato, 
quando vidi la disperazione della madre di 
quella ragazza che s'era gettata in un pozzo 
dopo essere stata violata dai cosacchi — sentii 
allora che mi sarebbe impossibile di vivere fin
tanto che quest'uomo, Loujenovsky, restasse 
impunito. » E' così che la giovine eroina parlò 
dinanzi ai giudici. 

Si sa ciò che accadde quando Spiridonova fu 
arrestata, dopo aver ucciso il bruto. Tutto il 
mondo ha fremito al sapere come l'amico inti
mo del bruto, l'ufficiale cosacco Abramoff. e il 
poliziotto Jdanoff l'hanno torturata. Ed in tutta 
la Russia un sospiro di sollievo accolse la no
tizia che Abramoff era stato ucciso dai rivolu
zionari ; che colui che l'aveva colpito era in li
bertà, e che il terzo bruto, il poliziotto Jdanijff, 
aveva fatto la stessa fine del suo compare co
sacco. 

Sarebbe impossibile descrivere quanto furono 
odiose queste repressioni senza intere pagine di 
citazioni. Più di 70 000 (settantamila) persone 
fuiono arrestate. Convogli di persone esiliate 
amministrativamente erano diretti ogni giorno 
verso la Siberia orientale, e coloro che erano 
stali liberati dall'amnistia del 2 novembre 1905 
incontravano al loro ritorno le nuove colonne 
d'esiliati del regime WitteDournovo. 

La vita normale diventava impossibile, ed i 
rivoluzionari d'ogni gradazione del partito so
cialista, — i socialisti rivoluzionari, gli anar
chici e perfino i democratici sociali non vede
vano che una cosa : il revolver e la bomba per 
colpire le bestie feroci che lo czar aveva scate 
nato sulla Russia. Ogni giorno si leggeva nei 
giornali russi che questo o quel funzionario era 
stato ucciso. Diecine d'uomini e di donne, come 
Spiridonova, le sorelle Izmailovitch e tanti altri 
giovani eroi ed eroine, facevano il voto di mo
rire per abbattere una di queste bestie feroci. 

* 
E' in queste condizioni che ebbero luogo le 

elezioni alla Duma. Si arrestavano i candidati 
dell'opposizione, si proibivano i loro comizii, 
— ma la propaganda elettorale di bocca in 
bocca, in questo ambiente indignato dalle atro
cità del governo, diventava ancor più efficace. 
La sola domanda fatta ai candidati era la se
guente: « Siete favorevole o avverso al gover
no ? » E siccome i socialisti rivoluzionarii ed i 
democraticisociali si erano astenuti dalle ele
zioni, furono eletti quasi dappertutto i costitu
zionalisti democratici, ossia i radicali. 

I contadini sono l'elemento più interessante 
della Duma. Ve ne sono circa 120. Salvo una 
trentina che son venuti con delle idee indefinite, 
questi contadini stanno coi radicali in politica 
e cogli operai nelle questioni di lavoro. Ma 
hanno la loro questione propria da imporre: la 
grande questione del secolo, — la questione 
della Terra al Contadino. —. « Chi non lavora 
la terra, non ha su essa alcun diritto. Sola
mente coloro che la lavorano con le proprie 
mani, ma in tal caso tutti coloro che la lavora
no, hanno diritto alla terra. E' la loro convin
zione, la loro fede. » « Ottant'anni fa, noi ve
nimmo in queste steppe, diceva giorni or sono 
uno di questi contadini a dei corrispondenti 
americani, la prateria era allora un deserto. 
Siamo noi che le abbiamo dato il valore che ha 
oggidì. I signori se ne sono impadroniti in gran 
parte. Si dice che è la legge, ma noi non am
mettiamo che una legge possa coprire un' in
giustizia. I signori hanno preso questa terra : 
noi dobbiamo riaverla. » 

«   Ma se voi prendete la terra e che altri 
villaggi ne abbiano pure bisogno ! » — diceva 
il corrispondente. 

« — Allora essi pure hanno lo stesso diritto 
di noi. Ma non i signori. » 

Ecco tutta la questione sociale — e, aggiun
giamolo pure, tutto il sofisma dei difensori della 
proprietà : parlano in nome della giustizia per 
coprire l'ingiustizia del loro possesso. 

I contadini vogliono la terra e questa volta 
sono decisi ad averla. E un corrispondente in
glese esclama quindi : « — Ma se i conladini 
preridono cosi la terra, i lavoratori delle città 
ragioneranno nello stesso modo per quanto 
concerne le fabbriche !... » 

Perfettamente. Lo faranno certamente. De
vono farlo, perchè se non lo fanno, tutta la no
stra civiltà sarebbe perduta,come lo furono già 
le civiltà romana, greca, egiziana, babilonese ë 
il resto. 

¥■ 
Un altro particolare interessante : i contadini 

non hanno che una mediocre fiducia nei loro 

eletti. Questi uomini dall'aratro hanno com
preso l'essenza del parlamentarismo assai me
glio di coloro ai quali il veleno del parlamen
tarismo era stato inculcato a poco a poco. Un 
tale è stato eletto. Benissimo ; ma bisogna per 
questo fidarsi ciecamente di lui ? Un'elezione 
somiglia alquanto a un giuoco d'azzardo. Tante 
cause accidentali hanno contribuito a far ca
dere la scelta su l'uno piuttosto che su l'altro... 
E i contadini mandano altri uomini scelti da 
loro, uòmini di fiducia del loro villaggio, per 
sorvegliare il deputato. Questi, lo sanno, sarà 
ben presto corrotto, vinto forse dai nemici. E 
mandano un uomo di fiducia, senza oratoria 
affatto, un uomo che non si farà largo coi go
miti, ma che osserverà attentamente quanto 
avviene. Ve ne sono parecchi che seguono così 
le sedute della Duma, con una devozione reli
giosa, per scrivere ogni sera il loro rapporto al 
villaggio. 

E nondimeno, quantunque l'Assemblea non 
si riunisca che da alcuni giorni, si sente già 
che la realtà va cercata altrove. Forse si sente 
che in fondo è una commedia. La Rivoluzione 
non è al palazzo della Taurida, ma altrove. Se 
il governo si mette in testa di rinviare questi 
500 uomini nei loro focolari, — come potranno 
resistere ? 

E l'idea matura che il Parlamento e le sue 
discussioni non sono che un preludio a qualche 
cosa di più sostanziale, che deve venire e che 
verrà. « — Esprimeranno i nostri voti, si met
teranno forse d'accordo su certi progetti di ri
forme... e dopo?»—L'azione dovrà sempre ve
nire dal popolo. 

E il lavoro di preparazione sotterranea, il la
voro d'accrescimento delle convinzioni e dei 
gruppi sempre lento, ma accelerato dagli av
venimenti, continua in Russia, come una pre
parazione a qualche cosa di ben più importante 
delle discussioni della Duma. 

Non si pronuncia ancora il nome di questo 
fattore più importante ; molti non ne sanno 
forse il nome. Ma noi lo sappiamo e possiamo 
dirlo. E' la Rivoluzione : il solo rimedio per 
riparare le rivoltanti ingiustizie di quest'epoca. 

P. Kropotkine. 

La Rivoluzione francese 
Il Massacro del Campo di Marte 

( Continuaxione) 
L'impressione prodotta in Parigi fu quella 

d'arrogante trionfo tra i vincitori, di terrore in 
seno al partito popolare. Ci furono bene, come 
lo constata il processo verbale della municipa
lità, due o tre atti isolati di vendetta contro gli 
assassini del popolo ; ma la massa non si mosse. 
La sera stessa, le guardie nazionali, passando 
per la via Sant'Onorato, proferirono delle mi
nacele di morte contro i Giacobini, riuniti in 
quel momento. Alla sedutale! club assistevano 
fra altri Robespierre, Pétion, Camillo Desmou
lins. Quando la seduta fu terminata, alle un
dici, un membro del club, il falegname Duplay, 
che abitava nella via Sant'Onorato, offrì a Ro
bespierre d'ospitarlo in casa sua, temendo che 
se ritornava al suo domicilio (via diSaintonge), 
fosse assassinato ; Robespierre accettò, e da 
quel giorno alloggiò presso Duplay (1). All'in
domani 18, Bailly e il Corpo municipale si pre
sentarono davanti all'Assemblea : il sindaco, 
raccontando a modo suo gli avvenimenti, disse 
che « i sediziosi avevano provocato la forza, 
ma che il castigo del delitto era ricaduto sulle 
loro teste colpevoli » ; il presidente, Carlo de 
Lameth, dichiarò in nome dell'Assemblea che 
questa approvava la condotta della municipa
lità e vedeva con grande soddisfazione che le 
guardie nazionali,« soldati della libertà, sostegni 
della legge, continuavano a giustificare l'alta 
stima che già avevano meritato pel loro zelo 
infaticabile «.L'Assemblea votò quindi un de
creto draconiano contro le persone che avreb
bero provocalo l'omicidio, l'incendio, il sac
cheggio, o la disubbidienza alla legge, a mezzo 
di scritti o di discorsi ; contro coloro che, in un 
assembramento, facessero intendere un grido 
di provocazione all'omicidio ; e puniente spe
cialmente « ogni grido contro la guardia nazio
nale, tendente a farle abbassare o deporre le 
armi ». Un processo fu subito intentato contro 
parecchi giornalisti; Camillo Desmoulins e 
Fréron poterono fuggire; Hébert, il redattore 
del « Père Duchesne », fu arrestato ; la signo
rina Colombe, direttrice della tipografia dove 
si stampava il giornale di Marat, fu imprigio
nata, ed il suo materiale confiscato : « I cittadini 
più moderati si sentirono rivoltati alla vista 
del dolente corteo di tre o quattro vetture av
viat is i verso la casa comune, circondate di 
baionette e cariche di tutto il materiale d'una 
stamperia, dietro prigionieri bersagliati d'in
sulti lungo la via; parecchi rivenditori legati 
chiudevano questa marcia trionfale » (Révolu
tions de Paris). Marat stesso non potè essere 
scoperto nel rifugio dove si era nascosto. Fra i 
cittadini di cui si era decretato l'arresto,citiamo 
Brune e Momoro.che furono infatti presi ; San
terre, Legendre, Danton, che seppero fuggire a 
tempo (Danton si rifugiò in Inghilterra). 

Le lettere della signora Roland a' suoi amici 
dipingono in questo modo la situazione di Pa
rigi nei giorni dopo il massacro : 

Voi non sapreste figurarvi la potenza e l'intrigo! 
della coalizione... Le guardie nazionali sono gli stru
menti dell'oppressione, i satelliti d'un uomo abbomi
nevolo ; si può dire che la controrivoluzione è fatta a 
Parigi dal grosso dell'Assemblea nazionale e dalla 
forza armata con La Fayette alla testa... La più rigo
rosa inquisizione si esercita da tutte le parti ; diversi 
patriotti sono stati avvertiti di non dormire più in 
casa loro, e, per parte nostra, abbiamo dato asilo ai 

Robert (2)... Non sarei stupita d'apprendere il sacrilego 
assassinio di tre o quattro deputati il cui ingegno e la 
cui onestà militano per la buona causa... Si arrestano 
molle persone, e inai il dispotismo offrì un apparecchio 
più temibile di quello che offre in tutte le parli di 
questa capitale... L'errore e la calunnia si spargono 
con mille modi; ... l'opinione pubblicasi altera sensi
bilmente ogni giorno ;... ancora un po' e sentirete dire 
che il coraggio di Robespierre nel difendere i diritti 
del popolo era pagato dalle potenze straniere... Una 
fazione potente domina l'Assemblea nazionale ed 
estende all'infuori una forza temibile; i numerosissimi 
mezzi di cui dispone le permettono d'agire perfino 
sull'opinione stessa, che dirige e modifica a modo suo; 
un fitto velo copre le catene che legano le cose e le 
persone ; il timore, i sospetti, il terrore sono sparsi da 
tutte le parti. 

Ecco come lastessa signora Roland, nelle sue 
« Memorie >), giudica la funesta giornata del 
17 luglio e le sue conseguenze : 

1 partigiani della Corte, sentendo la necessità d'im
porsi col terrore, combinarono i mezzi d'assestare un 
gran colpo : le mene furono preparate in conseguenza ; 
la proclamazione inopinata e la brusca esecuzione della 
legge marziale operarono ciò che si è giustamente 
chiamato il massacro del Campo di Marte. Il popolo 
spaventato non osa più muoversi ; una parte della 
guardia nazionale, sedotta'od ingannata, secondando 
La Fayette per devozione alla Corte, o per una cieca 
fiducia nel suo preteso patriottismo, serviva essa pure 
di baluardo contro i suoi concittadini; la bandiera 
della morte fu appesa al palazzo comune, e tutta la 
revisione si fece sotto la sua influenza. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) La signora Roland racconta nelle sue Meni rie 
(t. I, p. 3ótì) che essa e suo marito si preoccuparono 
pure della sicurezza di Robespierre, di cui erano allora 
gli amici. ■• Noi ci inquietammo veramente sul suo 
conto, Roland ed io : noi ci facemmo condurre a casa 
sua, in fondo al Marais, alle undici di sera, per offrir
gli un asilo; ma aveva già lasciato il suo domicilio ». 
La signora Roland non indica il giorno in cui questo é 
accaduto; ma non potò già essere la sera del 17 luglio, 
perchè in quel momento, alla via Saintonge, non si 
sarebbe ancor detto a un visitatore che Robespierre 
♦ aveva lasciato il suo domicilio » ; si sarebbe sempli
cemente risposto.alla Roland che Robespierre si era 
recato ai Giacobini e non era peranco rientrato. 

(2) Il redattore della petizione del 17 luglio e sua 
moglie. 

CORRISPONDENZE 
BASILEA. — Credo utile di parlare nuovamente del

l'affare della ditia Uhlmann e U*: Dopo il licenziamento 
di tutti gli italiani, il signor Uhlmann credeva d'otte
nere la sospirata pace nel suo cantiere, ina, disgra
ziatamente per lui, col ritorno della primavera ed il 
ridestarsi della natura, anche la coscienza dei pochi 
crumiri che tradirono lo sciopero si risvegliò e pensa
rono di partirsene, in cerca di lavoro più umano e più 
rimunerato. Il signor Uhlmann rimase quasi .senza 
marmoristi, in modo da non poter continuare i lavori 
in corso. Nondimeno, con qualche corsa nel paese del 
socialismo caporalesco (dove l'organizzazione è obbli
gatoria per 1 arte nostra), potè in varie riprese con
durre con sé una trentina circa d'operai, ma fra co j 
storo vi furono non pochi veri coscienti che credettero 
bene di abbandonare dopo qualche giorno il lavoro, 
cioè non appena conosciuta la tariffa'pagata e le con
dizioni in cui si trova il cantiere. Inoltre, qualche*co
sciente di qui, visto dove il sullodato padrone cercava 
nuove braccia da sfruttare, credette bene di scrivere a 
un giornale professionale che si stampa in Germania, 
raccomandando a quegli operai di non venire a lavorare 
in Rasilea pel signor Uhlmann. 

Costui inferocito per tale pubblicazione di boicot
taggio e per il continuo cambiamento d'operai scrisse 
al Kolb, segretario della Federazione nazionale ed in
ternazionale degli scalpellini, per conoscere il motivo 
di tale boicottaggio e per sapere se fosse stato lui ad 
ordinarne l'inserzione. 

,11 Kolb rispose subito al padrone che non aveva or
dinato il boicottaggio, ed anzi per discolparsi meglio 
indicò quale colpevole il sindacato locale, oppure qual
cuno che giàne faceva par e ed ora si trova a Lipsia, 
dove pare si stampi il giornale germanico. Non con
tento di questo, il Kolb soppresse nel suo giornale 
l'inserzione di boicottaggio che da qualche mese vi 
figurava, redatta cosi : « E' da schivarsi pei marmori
sti Basilea ». senza indicare nessuna ditta. 

Questo volli portare a conoscenza dei buoni compa
gni organizzati e che continuano a pagare le marchefle 
per mantenere dei segretari, che fanno il tornaconto 
dei padroni e non degli operai. 

Una domanda al signor Kolb: — Perchè tanti ri
guardi pel signor Uhlmann V Voi gli indicale i compa
gni colpevoli d'aver scritto la verità sulle ingiustizie 
commesse nel suo cantiere, mentre le pubblicate voi 
stessi nel vostro giornale; voi pretendete die tutto fu 
appianato, mentre sistemi e tariffe sono sempre come 
prima ; voi non avete voluto dichiarare lo sciopero, 
mentre i non organizzati scioperarono ; voi levate il 
boicottaggio dal cantiere, mentre dovrebbe essere 
sempre mantenuto finché non si siano cambiate le 
condizioni attuali ; voi denunciate quali autori del boi
cottaggio il sindacato locale od altri, mentre dovreste 
essere solidali con loro. F, così via. Negli abboccamenti 
avuti col vostro protetto, forse vi lece buon viso e le 
accuso che vi furono lanciate in piena assemblea, 
quando tentaste di giustificare il vostro operato in 
questo malaugurato all'are, sarebbero per caso vere V 

N. d. R. — Ed ecco chi sono i veri disorga
nizzatori. E' naturale che faccende simili dis
gustino i lavoratori e generino nel loro spirito 
l'idea che l'associazione debba riuscire assolu
tamente dannosa a chi la pratica. Si finisce così 
col condannare una cosa ottima in sé stessa, 
semplicemente per combattere la cattiva appli
cazione fattane da certuni. Noi persistiamo a 
credere, in base alle continue esperienze d'ogni 
giorno, nell'utilità per la lotta immediata con
tro lo sfruttamento capitalistico di organizza
zioni locali autonome li mestieri, con ammini
nistrazione interamente propria, e federate 
quindi liberamente tra loro, senza funzionari 
stipendiati, senza comitati centrali aventi le 
attribuzioni di un vero governo, ma semplice
mente con una sezione principale, incaricata di 
raccogliere tutti i dati e tutte le informazioni 
utili al movimento comune, per trasmetterle 
quindi a seconda dei casi. L'accordo continuo 
per la lotta ne aumenta certo l'efficacia. 


