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Una vendetta dello czar 
ÀI sanguinario despota della Russia e al suo 

degno contorno di governanti e di cortigiani, 
non bastano più le vittime innumerevoli che 
ogni giorno vengono sacrificate nell'impero 
moscovita ; non bastano più i massacri in blocco 
è" alla spicciolata'; non bastano più le torture 
inflitte nelle prigioni ai detenuti politici, nò le 
impiccagioni, né le deportazioni in massa in 
Siberia ; il braccio della vendetta czaresca vuol 
arrivare ancora più lontano, colpire ancora al 
di là delle frontiere russe gli uomini presi di 
mira, a dispetto di tutti j trattati internazio
nali e di ogni rispetto civile : l'assassinio di 
Tcherniak ne è uria prova. ' 

/Il governo russo voleva Tcherniak e per otte 
rierip lo incolpava di un fatto nel quale non 
aveva preso alcuna parte. La slampa indipen
dente di ogni paese essendosi pronunciata con
tro questo misfatto, che il governo svedese si 
apprestava a commettere, e determinandosi 
dovunque delle proteste da parte dei socialisti 
è degli anarchici, Tcherniak non fu ceduto agli 
aguzzini dello czar e, messo in libertà, si ap
prestava ad abbandonare la Svezia. 

Ma gli agenti di Nicola II vegliavano. Essi 
avevano certo ricevuti ordini superiori di non 
lasciarsi sfuggire la preda e di sostituire il 
boia di Pietroburgo. 

(ìli ordini furono eseguili appuntino : du
rante il tragitto sul bastimento, che doveva 
trasbordare il rifugiato russo nel Belgio, questi 
morì di una morte crudele, ma non cosi miste
riosa come si dice, poiché non vi è mistero 
nella causa deila sua morte: essa è stala voluta 
dallo czar e i suoi agenti l'hanno compiuta. 

E' inutile arzigogolare, è inutile l'are delle 
autopsie e cercare altre cause all'infuori di un 
assassinio poliziesco. Tcherniak è perito vittima 
della persecuzione czaresca ; la sua morte è un 
delitto di più. che si aggiunge ai tanti che l'ago
nia dell'autocratismo perpetra giornalmente. 

Questo fatto dimostra a qual punto Nicola e 
i suoi accoliti abbiano perduto la testa e a qual 
punto giunga la loro scelleraggine e la loro 
audacia nel delitto ; ma dimostra ancora che il 
diritto d'asilo e la sicurtà della vita, nei paesi 
esteri, contro le mene delia poliziollaglia in
ternazionale sia un mito. 

I governi mautengeno ciascuno, nei paesi 
esteri, degli arnesi per perseguitare i conna
zionali emigrati, che puzzano di sovvers vismo. 
Ora questi arnesi, per guadagnarsi la pagnotta 
e la stima dei superiori non arretrano dinanzi 
a nessuna infamia. Noi ricordiamo bene i fasti 
(lei nostri Luragbi e dei nostri Prina ; i coin 
pipiti eia essi montati, i tradimenti compiuti, 
le infamie e i delitti perpetrati. 

Eppure questa istituzione malvagia, quale è 
quella della polizia politica fuori dei conlini, è 
mantenuta, non solo, ma rispettala da tutti i 
governi. 

; Così il rifugiato politico, che, secondo il co 
dice e sopratutto secondo una legge che è al 
disopra di tutti gli scartafacci legali —il senso 
dell'ospitalità — dovrebbe esseie intangibile, è 
inypce sottoposto ai più infami tradimenti. 

II fallo recente, però, ha sorpassato ogni li 
mite nella barbarie e dovrebbe bastare per sol
levare l'opinione pubblica in tulli i paesi civili 
contro l'istituzione medievale della polizia iu
te inazionale politica e reclamarne la soppres
sione. 

Ma vedrete che finite le recriminazioni di 
questi giorni, passalo il momento acuto del 
l'impressione di dolore e di sdegno, nessuno 
si muoverà risolutamente per abbattere quel
l'organo di persecuzione e di delitti inauditi, 
che i governi mantengono, non a scopo di si
curezza, ma a scopo di vendetta. 

E lo czar continuerà ad avere i suoi agenti, i 
suoi assassini stipendiali in tulli i paesi del 
mondo ; e i Villorio, gli Alfonso, i Guglielmo e 
altri delinquenti colonati o non colonati che 
rappresentano i loro sudditi, continueranno ad 
averli anch'essi. 

E gli assassini stipendiali vivranno come si 
gnori in tulle le principali città d'Europa e 
d'America, tramando continuamente contro 
uomini di carattere e di fede, eseguendo i de 
Ulti che loro saranno comandali. E vivranno 
sicuri, difesi dai loro colleghi delle nazioni in 
cui compiono la loro ribalda missione, e guai a 
quel rivoluzionario che si allentasse a torcer 
loro un capello 1 

Povero Tcherniak ! tu hai linito la tua odissea 
di perseguitato ; ma migliaia e migliaia di altri 
tiioi compagni sparsi in tulli i paesi del mondo 
continuano, sottoposti al pericolo della tua 
stessa sorte ; migliaia e migliaia di uomini che 
hanno dovuto fuggire la persecuzione paesana, 
subiranno quella doppia degli agenti del loro 
paese e di quella dello Stalo nel quale si sono 

rifugiati, in cerca di quella libertà che non 
esiste in nessuna parte. 

Ma la nuova della tua morte, quando sarà 
giunta in Russia e se ne conosceranno i parli 
colari, cimenterà maggiormente quell'odio che 
serpeggia contro l'iniquo regime czaresco e in
citerà sempre più all'azione la parte rivoluzio
naria . . . . . . .,. 

Lo czar e il suo governo hanno voluto la tua 
vita; ma il popolo russo saprà volere quella 
del despola e saprà vendicare, colla rivoluzione, 
le stragi dell'autocrazia. 

Sulla tomba del giovane rivoluzionario, 
strappato alla vita a ventotto anni, tolto alla 
causa del popolo russo ed alla rivoluzione so
ciale, non fiori dovrebbero spargersi, non inu
tili lagrime, ma comprimendo il dolore, dando 
libero sfogo al senso di esecrazione versogli 
assassini,. un patio . dovrebbesi stringere fra 
tutti gli uomini che altamente sentono, il patto 
di votarsi alla causa della libertà per abbattere 
non solo l'autocrazia russa, ma lutti i regimi 
che si sostengono sul privilegio economico e la 
prepotenza politica. 

E' tempo che finisca il sacrificio e il martirio 
dei buoni e gli succeda la soppressione dei tri
sti. Largo alla rivoluzione sociale! 

Difesa del compagno L Bertoni 
davanti alla Corte Penale Federale il 26 Novembre 1906 

(Continuazione.) 
L ' a t t e n t a t o d i M o n z a 

Anzitutto, devo spiegare l'apologia di Bresci 
e le ragioni che me l'hanno dettata, tanto più 
che il Tribunale federale ha, nella sua seulenza 
già citala, dichiarato l'allentato di Monza asso
lutamente ingiustificabile. Ecco le sue proprie 
parole : 

Da lutto ciò che hanno reso palese i diballi-
menti e che ha trapelato dalla stampa.il reato di 
Monza, in qualunque senso si consideri, ammesso 
anche colle autorità italiane che non sia l'opera 
di un solo, è un fatlo che non presenta nessuna 
relazione, né quanto all'origine né quanto agli 
effetti, con un'impresa politica o con un moto o 
aspirazione sociale ; né prima nò dopo il misfatto 
di Bresci si è osservata un'azione politica : l'uc
cisione del monarca italiano fu un fatto avente 
in sé la sua ragione d'essere, non un mezzo per 
raggiungere uno scopo politico o sociale. Com
mettendola, l'autore era animato da una sola in
tenzione, l'intenzione di manifestare colla mag
giore ostentazione possibile che la persona del 
sovrano d'Italia era, a suo modo di vedere, un 
essere meritevole di sterminio, per gettare con 
ciò lo spavento nella popolazione. 

Aggiungasi ancora che le qualità personali e la 
maniera di governare dell'ucciso sovrano erano 
tali, che anche un avversario politico il più irre
conciliabile non potevr sentirsi provocato ad at
tentare contro i suoi giorni. 

Francamente, tulio ciò mi sembra incom
patibile con la verità storica. E' inammissibile 
infatti che si possano ignorare lutti i dolorosi 
avvenimenti successi durante i ventidue hanni 
che ha regnato Umberto I. Ho letto più d'una 
volta in parecchi giornali conservatori svizzeri 
articoli mollo severi contro i sistemi di rea
zione che imperversavano nella penisola, ma 
non ho avuto il tempo di ricercarli. Ecco il 
riassunto di falli col qnale noi spiegavamo nel 
Risveglio l'attentalo di Monza, appena avutane 
notizia : 

Sotto il regno di Umberto I, una gran parie dei 
suoi sudditi fu costretta di trovare altrove, presso 
gli altri popoli di Europa e d'America, il lavoro 
ed il pane che si rifiutavano loro in Italia. E agli 
affamati che non potevano emigrare ed elevavano 
la loro voce per reclamare il loro diritto all'esi
stenza, egli fece rispondere abitualmente colle 
armi omicide dell'esercito e della sbirraglia. Per 
non citare che gli episodi più salienti, parlerò 
solo di Conselice (1887), Massa Carrara e la Sici
lia (1893-94) e l'ultima strage che si eslese dal 
nord al sud d'Italia (1898) ; falli avvenuti mentre 
ministri, deDutati, senatori, alti funzionari e com
mendatori saccheggiavano — solio la sua prole
zione — tutte le Banche d'Italia (Romana, Tibe
rina, di Napoli, di Sicilia, Credito immobi
liare, ecc.) 

La politica estera seguita, a causa di una serie 
di interessi dinastici e sotto la influenza dell'im
peratore di Germania, ha prodotto uno sviluppo 
enorme del militarismo e l'impoverimento ognor 
crescente del paese. La campagna d'Africa ha 
costato al popolo italiano centinaia di milioni di 
lire e più migliaia di vittime umane; ma che im
porta? i venditori di muletti ed i fornitori di vi
veri avariali hanno fatto çoll'esercilo italiano la 
loro fortuna. 

Egli fece imbavagliare la stampa, sopprimere 
la libertà di associazione e di riunione, condan
nare e deportare numerosi cittadini per reato di 
pensiero. Si contano a diecine i secoli «li 
reclusione, di carcere e di domicilio coatto 
di cui hanno sofferto anarchici, socialisti, repub
blicani e tutti gli uomini liberi, avversari della 

maffia, della camorra e della teppa monarchica. 
E Francesco Crispi, colui che fu il più potente 

e ricercalo ministro del re e che fu innalzato al 
gi;ado di suo cugino da non sappiamo qual col
lare, non era che un ladro, un mercante di de
corazioni, un falsario qualunque. 

Re costituzionale, egli mai rispettò la Costitu
zione, che pure aveva giurato. E' cosi che egli 
ha, percepito delle imposte con semplice decreto 
reale, proclamato stali d'assedio ed istituito pro
cedure marziali, promulgato senza l'approva
zione del Parlamento delle leggi modificanti le 
garanzie statutarie, che poi un decreto della Corte 
di cassazione dichiarò nulle. 

Numerosi documenti potrebbero essere citati 
in appoggio di quanto abbiamo detto in propo 
sito del regno di Umberto I, sotto Uguale tanti 
furono gli arbitrii consumati, che, perfino dei 
monarchici, dei cosidetti uomini d'ordine, ere 
dettero opportuno coalizzarsi per la difesa delle 
garanzie cosliluzionali sancite dallo Statuto di 
Carlo Alberto. A noi basta ricordare i seguenti 
dati statistici di per se stessi assai eloquenti : 

Durante l'anno 1890 furono distribuiti : 
Dal tribunale di guerra di Milano : 14 secoli, 

35 anni, 8 mesi, 1 giorno di carcere, 29,160 lire 
di multa; 

Dal tribunale di guerra di Firenze : 11 secoli, 
56 anni, 6 mesi, 10 giorni di carcere, 100,591 
lire di multa ; 

Dal tribunale di guerra di Napoli : 4 secoli, 
50 anni, 22 giorni di carcere, 23,777 lire di 
multa ; 

Dai tribunali ordinari : 19 secoli, 49 anni, 
10 mesi, 29 giorni di carcere, 96,388 lire di 
multa. 

Queste cifre rappresentano per il solo anno 
1898 un totale di circa 50 secoli di carcere e 
250,000 lire di multa. 

E di tulli questi condannali, il re Umberto 
non ha graziato (oh, amara ironia delle parole!) 
che alcuni deputati avvocati, giornalisti, ecc. 
Operai e contadini sono rimasti nei reclusori e 
negli ergastoli, alcuni non sono ancora liberi 
oggi e vi si ritrovano con le vittime politiche 
del nuovo regno. Le classi privilegiale possono 
perdonare ai loro membri, ma nutrono un odio 
implacabile contro il popolo. Ne darò più oltre 
degli esempi convincenti. Un semplice fatlo 
proverà l'iniquità mostruosa di tali condanne. 
11 capo attuale del governo italiano, Giolitti, 
percostiluireunode'suoi precedenti ministeri, 
aveva offerto il portafoglio del commercio e 
dell'industria a Turali, uno dei principali con
dannati del 1898. Ebbene, queste stesse con
danne, che non impediscono ad un uomo di 
diventare ministro d'una monarchia, servirono 
sovente di pretesto per espellere dei lavoratori 
dalla Svizzera repubblicana. 

Le cifre da noi citale noni bastano forse a 
giustificare l'allodi Bresci ? Cinquanta secoli 
di prigione e 250,000 lire di multa, a cui biso
gna aggiungere tutte le vittime di numerose 
fucilate il cui conto esatto non ba mai potuto 
essere l'atto, quali e quante sofferenze, ango
sce, miserie, disperazioni non rappresentano? 
Quali e quanti cupi drammi! quali e quante 
orribili tragedie ! Che cosa è mai l'uccisione di 
un uomo, l'osse pure coronalo, di fronte a tutto 
ciò? Ma purtroppo, se i poveri sono colpiti, è 
sempre per colpa loro ; mentre i grandi della 
lerra, malgrado le peggiori turpitudini e i più 
odiosi delitti, sono sempre proclamali inno
centi. 

Si, Bresci non fu che il vendicatore d'un po
polo oppresso, e le seguenli parole, da lui prò 
nunciale davanti ai suoi giudici, lo provano : 

Ho colpito il capo dello Slato perchè, a mio 
parere, è responsabile di tulle le vittime pallide 
e sanguinose del sistema che rappresenta e fa di
fendere. Come l'ho già detto, concepii il mio di
segno all'epoca delle sanguinose repressioni com
piute in Sicilia or sono scile od olio anni, con 
gli.stali d'assedio ordinati da decreto reale in 
conlrad iizione con le leggi dello Stalo. E quando 
più lardi, nel 1898, sopravvennero le nuove re
pressioni più numerose ancora e più barbare, 
sempre a mezzo di stali d'assedio decretati per 
ordine del re, la mia risoluzione si fortificò an
cora. 
Come si può quindi affermare che Bresci non 

abbia avulo uno scopo o un'aspirazione sociale 
qualsiasi? Edi fronte a tulli gli avvenimenti 
accaduti in Italia e brevemente ricordali da 
noi, come si può affermare altresì che « né 
« prima né dopo l'allentato di Riesci non si è 
« osservalo un'azione politica? » 

Ma si sono dimenticati perfino i fatti successi 
in Isvizzera ? Le « bande armate » del 1898 re-
cautisi alla frontiera italiana e consegnate dalle 
truppe svizzere alle truppe regie?Questa stessa 
Corte federale non ha avuto conoscenza d'un 
principio d'organizzazione rivohiziouaria al
cuni mesi prima dell'allentato di Monza? Non 
si è dessa pronunciata su un appello contro la 
monarchia, al quale riconobbe un carattere po
litico? 

Ma anche ammettendo lutti i fatti ai quali 
ho alluso — e come non ammetterli?— si po : 

Irebbe sempre pretendere che la responsabilità 
non incombeva punto al re, ma ai suoi corti
giani. Il signor procuratore m'ha domandato : 
« Ma chi s'è dunque rallegrato delle repressioni 
di inaggio a Milano?» Ecco un documento con
cludente in proposito. E' una lettera dello stesso 
re Umberto, pubblicata dal giornale milanese 
La Penec&ranza : 

Al Regio Commissario straordinario 
Tenente Generale F. Bava Beccaris. 

Ho preso in esame la proposta delle ricom
pense presentatemi dal ministro della guerra a 
favore delle truppe da lei dipendenti, e col darvi 
la mia approvazione fui lieto ed orgoglioso di 
onorare la disciplina, l'abnegazione e il valore di 
cui esse offersero mirabile esempio. 

A lei poi personalmente volli conferire di modi 
proprio In Croce di Grand'Ufficiale dell'Ordine 
militare di Savoia, rimeritando il grande servizio 
che ella rese alle istiluzioni ed alla civiltà e per
chè le attesti col mio affetto la riconoscenza mia 
e della Patria. 

Poma, addì 6 giugno 1898. 
ore 21.20. UMBEHTO. 

Non occorre andare lino iti Russia per trova
re un sovrano che si congratula cou coloro che 
hanno massacrato il suo popolo. Bresci non ha 
dunque colpito un innocente e la leggenda del 
re buono è inammissibile. E' invece il caso di 
applicare il principio di Grozio che « il diritto 
naturale sussiste quando la via della giustizia 
non è aperta ». Non si potrebbe più sperare nei 
destini d'un popolo, se dal suo seno non sor
gesse di quando in quando un eroe per vendi
carlo. Il tessitore di Prato fu quest'eroe. E si 
può ripetere per lui quanto un cronista della 
Tribuna di Roma, organo officioso del governo 
italiano, diceva d'Angiolillo : « ...questo anar-
« etneo, questo assassino, questo condannato, 
« questo soflocato, è della buona sloffa dei mar
ci tiri, degli eroi, che non disonorano per nulla 
« l'umanità. Egli ha pagalo con la sua la vita 
« altrui, ed è pari dinanzi al codice penale. Ma 
« dinanzi alla storia, egli si rialza disdegnosa-
« mente. Sull'ombra del delitto passa il lampo 
« d'uua coscienza. E non di una coscienza vol-
« gare. » 

Sì, Bresci non è solo un eroe, ma anche un 
martire. La sua lenta e orribile agonia nell'er
gastolo di Santo Stefano non può essere evo 
cata senza provare una stretta al cuore. E 
quando finalmente troverà un sollievo uella 
morte, una frase atroce pronuncierauno le reali 
labbra : « E'il meglio che gli poteva accadere. » 

Ho finito su questo soggetto. La memoria di 
Riesci sarà sempre cara. Il suo nome appar
tiene al hi storia, che giudicherà il r e e l'ope
raio, e il suo giudizio sarà senza dubbio simile 
a quello già pronunciato su tutti i tiranni e 
tutti i ribelli. [Continua). 

Luigi OaSëeani 
Togliamo dalla Cronaca sovversiva questo ar

ticolo in cui il compagno nostro parla del suo 
arresto, delle cause clic lo motivarono e della 
libertà ottenuta : 

I compagni sanno ormai come sono andate 
le cose : le autorità giudiziarie della contea di 
Passaic, che dal giugno al dicembre 1902 non 
avevano trovalo il tempo di notificarmi in Pa-
terson — dove avevo la mia normale residenza, 
il mio domicilio e la mia famiglia — alcun alto 
di procedura e nessuno dei sei indietments che 
sventolano ora a riscossa della polizia e della 
pirateria indigena ; le autorità della contea di 
Passaic, che non hanno avuto mai il tempo di 
intimarmi il loro mandato di cattura nei quat
tro anni della mia residenza, non certo clan
destina, in questo Comune che mi ha tra i suoi 
contribuenti mansueti — e mi hanno ignorato 
sem pre, anche quando regolari denunzie nel 1903 
enei 1905 le avvertirono della mia residenza 
abituale ed irrequieta in questo paese di cui 
fustigavo la tracotanza analfabeta dei promi
nenti ladri e l'eunuca rassegnazione dei vas
salli ; che continuarono ad ignorarmi dopo le 
denuncie di Beliondi e. del Telegram, dopo l'ar
resto e il processo dell'anno scorso a cui accen
narono quasi lutti i giornali di Boston e di 
New-York, dopo che da quattro anni si ristam
pano in tutte lettere sul Directorg di Barre il 
mio nome ed il mio ricapito ; dopo che anche 
ultimamente il mio nome si è ripetuto, a pro
posito della testimonianza recata al processo 
di Valentino di Pietro in Boston, in un centi
naio di giornaloni del New Eugland ; che mi 
ignorarono sempre e non trovarono mai il 
tempo di notificarmi i loro orrendi capi d'ac
cusa mentre era nel New Jersey — dove dal 
1902 in qua sono passalo e ripassato almeno 
una ventina di volle— le autorità delia contea 
di Passaic m'hanno scoperto qui il 30 dicembre 
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IL RISVEGLIO 

1900, eil amiate di uu mandato di requisizione 
debitamente firmato dal governatore Flechter 
Proclor sono venute a togliermi dalle... gambe 
dei pirati. 

Chi lia snebbiato l'orizzonte, teso il laccio, 
organizzato la cattura ? 

Cui prodest, affacciava la presunzione giuri
dica dell'antica Roma, e qui il plebiscito di 
sdegni onde l'intera colonia investe i pirati, 
concilia la presunzione giuridica e l'accusa del 
popolo colla leggendaria voce di Dio. 

Cui prodest ? a chi giova l'arresto del sotto
scritto? Ai pirati anzitutto, che non vogliono 
per le elezioni del marzo le agitazioni che sep
pellirono nei due anni decorsi le loro taverne, 
i loro calcoli, i loro castelli di Spagna ; ma vo
levano invece una rivincila che rialzasse dal 
biennale fallimento della loro biennale impo
tenza il prestigio miserabilmente scaduto. A 
chi poteva giovare? A qualche prete che passa 
rasente la galera tra gli adullerii, il millantato 
credito, le truffe, i mercati e le prostituzioni 
elettorali; a qualche depositario della pubblica 
autorità, che sotto la placca del poliziotto cerca 
l'impunità degli assassinii professionali ; a 
qudlcbe gabbamondo analfabeta che negozia 
sui bilanci della pubblica beneficenza i suoi 
diritti baronali di prima notte, mentre arro
tonda i gettoni di presenza cogli scongiuri, la 
chiromanzia, la magia, gli aborti procurati ed 
altri trucchi clandestini che il codice chiama 
reali contro le persone, reali contro la lede, 
pubblica, e passibili di pene più severe che non 
l'eccitamento allo sciopero generale, se — an
che impuniti — consacrano i loro autori al 
pubblico disprezzo, all'infamia ed alla gogna. 

E si capisce che abbiano operato in pieno ac
cordo colla massima cautela e... col più disa
stroso successo. 

Perchè anzitutto la lotta contro i camorristi 
continuerà, e riprenderà anzi tra giorni, con 
una veemenza che non ebbe negli anni scorsi, 
e sarà inasprita e complicata anche fuori dei 
terreno puramente elettorale, di rappresaglie 
e di episodii insospettati che la vigliaccheria 
giudaica dei pirati può gloriarsi d'avere solo 
provocalo e giustificato. 

Perchè, poi, all'ingrata sorpresa dell'arresto 
oppone ben più sorprendente il plebiscito di 
solidarietà e di simpatia che dell'Atlantico al 
Pacifico, dal Golfo del Messico ai Grandi Laghi 
si afferma su l'opera nostra e sul nostro ideale 
e risponde all'insidia torbida e clandestina con 
un impelo d'affetti cosi unanimi e così ardenti 
da far rimpiangere alle autorità del New Jer
sey la loro postuma rappresaglia, da suonare 
ai pirati l'ultima agonia, da consentirci di 
guardare ai nostri figli con orgoglio, al nostro 
destino, qualunque sia, coll'immutala serenità. 

Lo slancio spontaneo dei lavoratori di Marre, 
di Lyon, di Paterson che trovano, in 24 ore, 
seimila dollari in contanti per la cauzione (e 
ne avrebbero raccolto, occorrendo, diecimila) 
e vanno ora raccogliendo i mezzi di circondare 
l'imputalo d'ogni più valida guarentigia — a 
chi pensa che tanta concordia di nobili inlenti, 
di propositi e di cuori generosi noi ritroveremo 
domani centuplicata quando squillerà la diana 
di più alte e più nobili battaglie — ò tale sor
presa che non ci fa rimpiangere neppure l'an
goscioso capo d'anno di questo 1907 che, se 
terrà fede ai suoi primi violenti auspici, vorrà 
trovarci più numerosi e più audaci contro gli 
eterni nemici — la menzogna e la viltà, la ca
morra ed il privilegio. 

In questa fede ai lavoratori di Barre e di 
Paterson, di Lynn et di Philadelphia, di Pro
vidence, di New London.... di ogni colonia 
proletaria d'America il migliore dei miei pen
sieri e tulio il mio affetto sincero. 

L'ECCIDIO DI FIRMO 
Firmo è un piccolo comune del circondario 

di Caslrovillari (Calabria), dove ad inermi di
mostranti che protestavano contro le imposte 
eccessive, si rispose dagli sgherri del degno 
successore. d'Umberto I" con una scarica mici
diale. Tre morti, una diecina di feriti, e fra 
questi i più lo sono gravemente. 

Protestare! maledire! imprecare! L'abbia
mo fatto tante volle e sappiamo purtroppo che 
non serve a nulla. Vittime della più feroce vio 
lenza, dobbiamo prepararci noi pure ad usare 
della forza, se vogliamo che il martirologio del 
popolo cessi. Ma questo non si fa con dichiara
zioni terribilissime in un giornale o in una riu
nione qualsiasi, per recarsi quindi tranquillis
simamente a berne una lazza od un quinto. 
L'impotenza è generale, e quella degli anar
chici e forse la più biasimevole di tutti, perchè 
non possono pretendere d'essersi illusi. Noi 
abbiamo sempre, diremmo quasi sistematica
mente, trascurato di fare quanto proclamavamo 
il più necessario. E'ora di finirla dal ri1 èva re i 
torti certo più che veri degli altri unicamente 
per giustificare i nostri. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

TERZA LETTERA DI CAFIERO 

(liullelin del 2ii ottobre 1874) 
Vi sono paesi in cui si proclama lo stato 

d'assedio senza metterlo in vigore ; in Italia 
invece lo stato d'assedio è in vigore senza che 
nessuno si dia la pena di proclamarlo. 

Se i rivoluzionari italiani hanno tendenze 
praticissime, lo devono sopratulto alla prati
cità reazionaria dei nostri oppressori. Mentre 

tutti i politicanti di tutti i colori stanno ancora 
discutendo sull'opportunità di prendere delle 
misure eccezionali contro l'Internazionale, il 
governo le ha di già applicate senz'altra forma 
di processo in parecchie proviucie, particolar
mente in Romagna e in Sicilia. A Palermo, 
sulla piazza dei Quattro Cantoni, si vede notte 
e giorno un distaccamento di soldati ; il pa
lazzo reale, residenza del prefetto, e le carceri 
sono irti di artiglieria; le vie sono costante
mente percorse da forti pattuglie e a tutti gli 
angoli delle strade sono poste delle sentinelle. 
Nelle altre città principali della Sicilia succede 
la stessa cosa. Tutte le strade ferrate, tutte le 
vie navigabili, sono letteralmente coperte di 
militari. Settecento carabinieri sono stati man
dati l'altro giorno in Sicilia, e ogni settimana 
vi si vedono sbarcare nuove truppe. Vi ci si ri
mette la magistratura interamente a nuovo ; da 
tutte le parti il governo cerca i magistrati più 
devoti e coraggiosi per mandarli nell'isola. 

Volete avere un'idea del modo con cui si ar
restano le genti in Sicilia? Eccone uu esempio. 
A Palermo ungiovinotto, impiegato presso una 
compagnia di assicurazione, telegrafa al diret
tore della sua compaguia, a Napoli, press'a poco 
in questi termini : « L'aria di qui non mi con
viene, ritornerò presto » ; l'autore di questo te
legramma fu immediatamente arrestato ; e da 
due mesi lo si tiene in prigione. 

In Romagna le cose procedono nello slesso 
modo. La polizia ne fa di tutte le risme. Si da 
l'ammonizione a dieci persone alla volta e vi 
sono casi in cui villaggi interi sono stati animo 
niti ; sovente l'ammonizione ò applicata anche 
alle donne. Vengono condotte negli uffici di 
polizia vere truppe di sospetti per farle ricono
scere dagli agenti, affinchè questi, avendo im
pressi nella loro memoria i tratti di questi uo
mini pericolosi, possano meglio sorvegliarli. Le 
visite domiciliari durante la notte sono dive
nute cosa ordinaria. Gli agenti di polizia nei 
caffè parlano ad alla voce del tale o del tal al
tro che deve ricevere l'ani monizione od essere 
inviato al domicilio coalto. Uno di questi agenti 
diceva l'altro giorno a un gruppo di operai : 
« Questo è il principio della vostra rovina ». 
Discendete ad una stazione ? le spievi seguono 
e sovente vi arrestano per chiedervi il nome. 

Un giovane diesi vedecamminare con un'aria 
un po' decisa, è presto preso pel collo. Siete 
costantemente esposti a vedervi perquisire in 
piena via, od a ricevere una buona tirala di ca
pelli per assicurarsi che non portate parrucca. 
I treni sono riempite di spie e visitati regolar
mente dagli agenti ufficiali. Alla posta ed al 
telegrafo sono installati uffici speciali per Caper 
tura delle lettere e la lettura ilei telegrammi. 

Recentemente, il ministro della giustizia ha 
indirizzato alla magistratura una circolare per 
invitarlo ad attivare per quanto possibile l'istru
zione dei processi incorso. 

Ipocrita borghesia ! Le sofferenze di alcune 
centinaia di internazionalisti detenuti in car
cere preventivo non hanno menomamente ac
corciate le vacanze del personale giudiziario. 
La borghesia, spaventata, fa del suo meglio per 
aiutare la polizia facendo da spia, denunciando 
e calunniando a destra e a siuistra. 

Mentre le bande insortesi trovavano in cam
pagna, i giornali borghesi annunciavano con 
gran rumore, fra le altre menzogne, che i con
tadini avevano aiutalo la forza armata a dar la 
caccia alla banda di Castel del Monte, nelle Pu
glie. Ebbene, io vi affermo, al contrario, che, 
allorché quella banda dovette sciogliersi, i con
tadini, che i giorni precedenti le avevano por
talo soccorso con tutti i mezzi possibili, pian
gevano a calde lagrime vedendo gli insorti al 
lontanarsi. Posso garantirvi la perfetta esat
tezza di questi particolari (1). Aquest'ora la poli 
zia ha inflittola bastonatura, il digiuno forzalo, 
ed altre torture ancora più crudeli, ad un gran 
numero di persone dalle quali sperava poter 
ricavare delle informazieni sugli insorti. 

Il numero dei disgraziati che hanno cercato 
nella morte la fine delle loro sofferenze uon è 
stato minore, questa settimana, dalla settimana 
precedente (2). Il 10 corrente è stato ritirato 
dal canale Naviglio, a Milano, il cadavere d'una 
giovane sarta di venlisei anni e quello di un'al
tra donna di ventiquattro anni ; quest'ultima 
era madre di due, bambini alla sussistenza dei 
quali non sapeva più come provvedere. L'11 
corrente una giovane maestra delle scuole ele
mentari, di 27 anni, ha tentalo di asfissiarsi, a 
Milano. I! 12 corrente, a Torino, un operaio ti
pografo, accasciato per la miseria, ha cercato 
di por fine ai suoi giorni nel medesimo modo. 
II 13 corrente, a Milano, è stato ritirato dal ca
nale il cadavere di un nuovo suicida, un bar
caiuolo di 30 anni. 

A Palermo, nell'ospizio di Santa Oliva, in 
cui vengono educali desìi orfani, è morto su
bitamente un giovanetto di 11 anni, per nome 
Fortunato Calabrese. Questo ragazzo era stalo 
mandato dall'ospizio a lavorare nella fonderia 
dell'Oretea, di proprietà di un certo signor Flo
rio. Secondo gli uni, esso è stato ucciso dal 
capo della fonderia, Arcangelo Tommaso, per
chè questi avrebbe trovato nelle di lui lasche 
un pezzo di ferro. Secondo altri, il ragazzo sa
rebbe rimasto vittima di un atto della più ver
gognosa bestialità, commesso sulla sua persona 
dal detto capo officina. Corre inoltre voce, ed è 
ripetuta dal giornale// Precursore, di Palermo, 
che in quell'ospizio avvengono molti altri fatti 

(1) Cafiero aveva ricevuto una lettera di Mala tosta, 
scritta da questi prima del suo arresto. 

(2) L'ultima lettera del nostro corrispondente 
conteneva già una lunga lista di suicidi, che non ab
biamo potuto inserire per mancanza di spazio. (Nota 
della redazione del Bulletin). 

consimili di demoralizzazione e di barbarie. 
Quei poveri ragazzi orfani sono frequentemente 
vittime di attentati al pudore o di atti di bru
talità cagionanti la morte. 

Il 12 corrente, a Milano, un muratore è slato 
gravemente ferito da una trave, in piazza del 
Duomo, e nella via Sant'Antonio gli agenti mu
nicipali hanno rialzato un vecchio di settant'an-
ui, che era slato scacciato dall'ospedale perchè 
il Comune al quale apparteneva non voleva più 
pagare per lui. 

il 10 corrente i lavori delle macchine sono 
stati sospesi alla stazione marittima di Vene 
zia, e per questo fatto, trecento operai e circa 
duecento famigliesisonoveduti repentinamente 
privi di ogni mezzo di sussistenza. 

11 15 corrente, a Roma, un operaio di venti
quattro anni è slato sepolto da un franamento 
di terra. Nella stessa città una povera dome
stica, ha ricevuto dalla sua padrona uu colpo 
all'occhio ed una morsicatura tanto gravi che 
la si dovette trasportare all'ospedale. A Savi 
gnoni, nelle Puglie, alcuni contadini essendosi 
rifugiati, durante un uragano, in una capanna 
che minacciava rovina, la capanna crollò, cin
que di loro furono uccisi e sei feriti. 

Infine, la Camera di Consiglio del tribunale 
penale di Roma ha rinviato alla sessione d'ac
cusa il processo contro gli internazionalisti ar
restati a Roma, i quali sono accusati di cospi
razione contro lo Stato. 

Avremo dunque un processo ! G. 
QUARTA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin del 1° novembre 1874) 
lu Sicilia, vi ho detto in una lettera prece

dente, vengono uccisi in media due agenti della 
pubblica sicurezza ogni giorno. Eppure non è 
meu vero che il proletariato siciliano, dal 1848 
al 1800, ha cooperato in grande parte al movi
mento nazionale italiano. Ma c'è forse bisogno 
di dirvi che i proletari di Sicilia come i loro 
fratelli del continente, non sono stati altro che 
gli istrumenti della borghesia? Questa si èser 
vita in primo luogo di quell'odio ardente con
tro ogui tirannia, che il siciliano succhia, per 
cosi dire, col latte ; e in seconda linea dell'in 
ganno. Ad intendere i tribuni borghesi, un'ora 
nuova doveva aprirsi, la vera età dell'oro : 
Cammineremo sull'oro, sono parole testuali. La 
sciando da parte lutte le promesse che si face
vano ai poveri, non ne citerò che una, che mi 
sembra molto caratteristica : quella di spartire 
le terre demaniali fra i proletari di ogni co
mune. Ma una volta fatta l'unità italiana, ci si 
trovò di fronte ad una situazione ben differente 
di quella che si era sognala. 

All'indomani del plebiscito (1800), l'imposta 
del sangue fu stabilita in Sicilia per la prima 
volta ; dico per la prima volta, perchè i Borboni 
non avevano mai osato reclutare soldati in Si
cilia. Il popolo siciliano si rivoltò contro la co
scrizione, ed ebbe lo stato d'assedio, e come 
conseguenza il disarmo. Il disarmo è una cosa 
difficilissima ad eseguire con un popolo come 
il siciliano. Le resistenze opposte alla forza non 
fecero che renderla più violenta e più crudele. 
Si arrestò, si condannò in massa e si fucilò 
senza misericordia. Nella provincia di Girgenti 
un contadino fu fucilalo perchè era stala tro 
vaia a casa sua una vecchia carabina : questo 
è solo per darvi un'idea dei rigori esercitali. 
La legge marziale degli ausiriaci, la tirannia 
dei Borboni erano oltrepassate di mollo dal 
governo del re galantuomo — cioè della bor
ghesia. 

In quanto alle Imre demaniali, naturalmente 
non se ne parlò più. In Sicilia le cose audavauo 
in lai modo che ognuno capiva già, senza biso 
gno di altre spiegazioni, quel che valevano le 
promesse della vigilia ; ma sul continente, in 
un'altra delle provincie meridionali, arrivò che 
alcuni contadini ingenui, stanchi di aspettare 
la divisione tanto desiderata delle terre del de
manio, si recarono un bel giorno in massa sui 
luoghi cogl'islrumenli necessari, per eseguire 
essi slessi l'operazione. I disgraziati contadini 
furono ricevuti da una vigorosa scarica di un 
dislBCcamenlo di carabinieri. Il sistema che 
consiste nel promettere senza mantenere può 
riuscire coi bambini e cogli imbecilli ; ma i si
ciliani, non appartenendo a questa categoria, 
le cose presero ben presto un'altra piega. Una 
volta incominciata la lotta non si fermò più. 

Molli giovani, che non volevano sottomettersi 
alla coscrizione, non polendo più lottare nelle 
città, dovettero rifugiarsi nelle campagne, e 
così si formarono truppe di briganti di una 
nuova specie. La forza governativa, da parte 
sua, diveniva sempre più violenta e cieca. Si 
poteva essere arrestati per il solo fatto di es
sere parente di un briganle. Le nuove imposte 
particolarmente odiose che furono introdotte 
nell'isola, non fecero che esasperare sempre 
più gli spiriti. Il carabiniere di Vittorio Ema 
nuele divenne, agli occhi del popolo, altrettanto 
spregievole quanto lo sbirro dei Borboni. Ca
rabinieri, soldati di fanteria, agenti del fisco 
incominciarono ad essere assassinati da mani 
ignote su tutti i punti della Sicilia. 

Tale era lo stalo di cose, quando scoppiò a 
Palermo la rivoluzione del settembre 1806. La 
borghesia se l'aspettava già da qualche tempo. 
Il sindaco, alla testa della guardia nazionale, 
percorreva la città, allorché sulla piazza del 
mercato alcune pietre ed alcuni colpi di fuoco 
colpirono la milizia borghese. Il sindaco fece 
arrestare tre uomini e li fece fucilare imme
diatamente. Fu questa la scintilla che diede 
fuoco alla polvere. La guardia nazionale è at
taccata e presto messa in fuga. Tutte le via di 
Palermo sono in un istante inondate di popolo, 
che con rumore spaventevole si lancia, corre 

all'assalto, rompe ed abbatte tutto quanto in
contra. E' il proletariato, sono i poveri che si 
sono sollevati. Gli uffici governativi e le case 
dei più ricchi borghesi sono saccheggiate e 
bruciate, e ben presto la città intera è nelle 
mani degli insorti, eccetto il palazzo reale, re
sidenza del prefetto, nel quale il sindaco si era 
fortificato colla guardia nazionale e la truppa, 
aspettando i rinforzi dal continente. 

La rivoluzione si estese ai dintorni di Paler
mo, e per sette giorni e mezzo che durò, non 
ebbe alcun capo, nessun uomo, non dirò già 
notevole, ma neanche noto. Nel palazzo muni
cipale era installato un ufficio di corrispon
denza e d'informazfoni che funzionava notte e 
giorno. E'a torto che i borghesi hanno chia
mato clericale o repubblicano questo solleva
mento; no, esso fu il molo spontaneo di una 
plebe affamala ed ingannata. Se questa rivolu
zione avesse potuto formulare in faccia al mon
do i principii in nome dei quali agiva istintiva 
mente, i sette glorili di Palermo avrebbero po
tuto essere citali come i due mesi della gloriosa 
Comune di Parigi. 

Le rivoluzione del 1800 fu soffocata nel suo 
proprio sangue ; ma quel sangue ha scavato uu 
solco, che nulla potrà colmare, fra il profeta 
.-iato e la borghesia in Sicilia. La plebe lotta « 
lotterà sempre, co' suoi briganti, co' suoi set
tari di ogni specie, in una parola, con tutti i 
mezzi che le suggeriscono la disperazione ed 
uno spirito terribile — uno spirito che, dopo 
tante crisi, ha finalmente compreso non essere 
il tale o il tal altro governo la causa del male, 
ma il principio slesso d'autorità. Si, la stampa 
borghese medesima ve lo dirà : In Sicilia, il 
principio di autorità non esìste più! G. 

(Continuai James GUILLAUME. 

CORRISPONDENZE 
Lucerna, ? febbraio. — Un risveglio che fu 

sperar bene è quello che si va facendo strada 
anche qui in Lucerna, dove fino ad oggi pareva 
che di sovversivo ci fosse poco o niente. Alcuni 
compagni di lingua tedesca indirono una confe
renza, e scelsero il compagno l> Brupbacher di 
Zurigo per svolgere il tema Militarismo e Cultura. 
Spiegò a chiare note lo scopo del militarismo e 
la sua funzione, facendo comprendere ai lavora
tori che sono essi stessi che si fabbricano fucili, 
cannoni e simili strumenti per uccidersi fra loro 
e per l'interesse di coloro che li dissanguano e 
li sfruttano in tempo di pace. L'idea di patria 
che già nella più tenera età s'insegna in scuola 
ai ragazzi con inni, racconti, ecc., mentre si pre
tende ispirala dalla necessita di difendere contro 
gli stranieri il suolo nazionale, serve sopratutto, 
oltre a difendere i privilegi di casta contro la 
massa dei diseredati, ad ottenere la supremazia 
sui mercati d'altre regioni. 

Si soffermò sul congresso socialista, tenuto 
l'anno scorso ad Olten, dove la maggioranza dei 
presenti volle giustificare la necessita della dife
sa nazionale. Dimostrò impossibile che un socia
lista sia militarista nello slesso tempo, e facendo 
una stretta analisi del socialismo provò che im
plica l'antimilitarismo. 

Con buoni argomenti combattè la tattica parla
mentarista, dichiarandola incapace di risolvere 
la questione sociale. Anche le piccole riforme 
che se ne possono sperare, approdano a nulla, 
se la forza cosciente dei lavoratori non sa farle 
rispettare. Inneggiò allo sciopero generale per 
l'espropriazione, mediante l'azione diretta dei 
lavoratori stessi. 

Non mancò di dimostrare come la Repubblica 
sviszera in questi ultimi tempi sia caduta nel 
fango, con le sue leggi antianarchiche, a scopo 
solo di colpire qualcunotdi noi ; con la soppres
sione solo per noi della libertà di stampa ; con le 
incessanti espulsioni di stranieri e persecuzioni 
ai cittadini. 

E continuò per circa due ore a parlare ad un 
numeraso pubblico che lo ascoltava con la mas
sima attenzione. Un lungo applauso gli testimo
niò infine la simpatia dell' uditorio. 

Trovandosi presenti diversi compagni di lingua 
italiana, volle a noi pure rivolgere alcune parole, 
incoraggiandoci nella lotta che abbiamo già da 
tempo ingaggiata, e dicendoci che anche i com
pagni tedeschi cominciano a svegliarsi ed a com
prendere che dobbiamo insomma muover guerra 
ad ogni forma di autorità. 

Fu chiesto poscia, se qualcuno volesse con
traddire il conferenziere, ma nessuno si levò per 
ribattere le sue logiche argomentazioni. 

A nome dei compagni di lingua italiana mando 
un saluto al compagno Brupbacher, sperando che 
il seme da lui gettalo dia presto buoni frutti. 

P. Q. 

G O IVI XJ T>T I C A . T I 
I compagni di Lucerna hanno deciso d'iniziare 

un giro di conferenze Gavilli in Isvizzera. Spedi
re adesioni e quote all'indirizzo : Bernerstrasse 13, 
casa Capello, Lucerna. 

* * Esorta l'iniziativa di pubblicare a Parigi un 
giornale in lingua italiana di propaganda anar
chica. I manoscritti e gli aiuti finanziari devono 
essere inviati a V Uomo, Causeries populaires, 
rue La Barre, 22, Paris. 

II primo numero uscirà non appena sarà rag
giunta la possibilità finanziaria. 

* * Traglio Giovanni ci scrive una lettera per 
rettificare la corrispondenza da Divonne-les-
Bains, pubblicata nello scorso numero. Pretende 
che il licenziamento dei compagni B. e C. non fu 
dovuto ad una prepotenza, ma al fatto che abban
donarono il loro posto durante nove giorni, per 
recarsi a Losanna od altrove in cerca di lavoro. 

Vient de paraître : 
F A S T I C H R I S T I A N I 

Ein heiliger Sonettencyclus, von ODOAKER 
Prix 2 0 centimes 

Nous recommandons à tous les camarades 
connaissant la langue allemande ces sonnets sur 
les différentes fêtes religieuses de l'année, œuvre 
non seulement d'ironie anti-religieuse, mais de 
critique sociale. — En vente au Réveil. 
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