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L'Eccidio di Villeneuve-Saint-Beorges 
Nuova l ez ione di f a t t i 

L'eccidi ; di Villeneuve Saint-Georges e la 
susseguente sospensione generale del lavoro a 
Parigi per ventiquattro ore, in gran parte fal
lita, contengono una lezione di fatti che non 
dovrebbe essere perduta. 

Anzitutto constatiamo che i dirigenti della 
Confederazione Generale del Lavoro si opposero 
alla manifestazione decisa dagli operai dell'E
dilizie. Volevano semplicemente che si tenes 
seio in Parigi i soliti comizii di protesta ; il 
voto essendo stato loro sfavorevole, fecero tutto 
il possibile pel successo della manifestazione. 
Ma abbiamo una volta di più la prova che 
quando alcuni uomini, pel fatto stesso della 
loro carica, si trovano a dover assumere la re
sponsabilità di un'azione d'una certa impor
tanza, esitano a farlo. 

Fra i feriti vi sono però due segretari perma
nenti, Dret, della Federazione dei cuoi e pella-
•ni, che ba dovuto subire l'amputazione d'una 
mano, e Tabart, della Federazione dei trasporti. 
Ciò dimostra, contrariamente alle calunnie 
borghesi, che non si sono contentati d'eccitare 
gli altri, tenendosi prudentemente in disparte, 
ma che si trovavano nelle prime file dei coni 
battenti. E noi siamo ben lieti di constatarlo. 

Fatto nuovo e impoitantissimo, gli operai 
tentarono di difendersi. Certo, lo fecero con 
rivoltelle vecchio sistema econ barricate insuf-
lìcienti ; il loro gesto non è però meno signifi
cativo. I compagni male armali non avranno 
grandi difficoltà per armarsi meglio; la truppa 
che già evidentemente mostra la sua ripugnan
za a compiere il servizio di difesa capitalistica, 
potrà ribellarsi decisamente, e le cose cambe
rebbero allora d'aspetto. Non affermiamo certo 
che tutto ciò avverrà spontaneamente, ma ci 
pare, come scrive Hervé, che i manifestanti di 
Villeneuve Saint Georyeserano sulla buona via. 

Coloro che vogliono evitare i conflitti, perchè 
non siamo ancora preparati, il più delle volte 
son gente che li credono inutili, dannosi anzi, 
il funzionamento delle istituzioni borghesi do
vendo, secondo loro, produrre il socialismo per 
non sappiamo quale miracolo. 

Noi crediamo invece che i conflitti sono ne 
cessari e inevitabili, e se non mancheremo mai 
d'insistere sulla necessità d'una preparazione 
rivoluzionaria, la mancanza di questa non vo 
gliamo però serva di pretesto per tollerar tutto 
e sconsigliare ogni principio d'azione. 

Una cosa anzi ci spiace, ed è che per dimi
nuire la responsabilità degli arrestati, si tenti 
come al solito di negare l'importanza della 
manifestazione stessa. Non domandiamo certo 
che si affermi senz'altro che si voleva fare la 
rivoluzione — vanteria sciocca — ma non biso
gna neppure per ottenere la clemenza di giu
dici borghesi, finir quasi col rendere ridicoli i 
compagni che resistettero dietro le barricate, 
per quanto improvvisate e mal costrutte, fa
cendo prova d'un coraggio ammirabile. E com
prendiamo ancor meno che si voglia passare 
sotto silenzio il fatto che un certo numero di 
manifestanti erano provvisti di rivoltelle. Vo 
gliamo dunque implicitamente ammettere noi 
stessi che non abbiamo in nessun caso il diritto 
di difenderci ? 

La sospensione di lavoro per ventiquattro 
ore in segno di protesta non poteva riuscire, 
sia pel modo con cui venne decisa, sia pel ino 
mento triste d'indifferenza che attraversiamo, 
sia perchè costituiva una mezza misura, di 
quelle che non soddisfano nessuno. 

Comprendiamo, da una parte, che non si vo
glia diminuire l'idea di sciopero generale, col 
chiamare cosi un movimento che non lo è so
pratutto nel senso che gli diamo noi; ma, d'al
tra parte, dopo i politicanti che ne hanno fatto 
lo sciopero pacifico e legale di masse, vogliamo 
noi farne una semplice sospensione di lavoro 
per una giornata ? 

Prestabilire un termine allo sforzo che si 
vuol tentare, fosse pure per riuscire più facil
mente ad avere con sé i timidi, è un errore. Il 
nostro slancio, la nostra audacia potranno ben 
meglio indurre gli esitanti e gli indiflerenti a 
far causa comune con noi e trascinarli all'azio
ne, mentre ogni nostra titubanza varrà a dar 
ragione ai partigiani del quieto vivere. 

Uno sciopero generale, però, non vuol essere 
così decretato da pochi delegati. Bisogna che 
venga deciso in grandi assemblee popolari quasi 
improvvisate, bisogna che rappresenti un desi
derio, sia pure momentaneo, di una massa in 
dignata. Se non si trova gente subito pronta ad 
assistere a una semplice riunione, come mai 
supporre che voglia lasciare senz' altro il 
lavoro ? 

A Parigi, si è visto che il movimento non 
voluto dai funzionari operai è riuscito impo
nente e quello decretato da loro falli quasi 

completamente. Si capirà una buona volta che 
l'organizzazione operaia per la conquista della 
libertà non deve costituirsi e funzionare cogli 
stessi principii e metodi di un'associazione 
borghese qualsiasi che si propone di mantenere 
la schiavitù popolare? 

Due corporazioni si sono sopratutto segnala
te nell'ultimo movimento. 

La sezione parigina della Federazione dei ti
pografi che, in quasi tutti i paesi, formano la 
corporazione più riformista, aveva deciso di 
partecipare al movimento, ma il Comitato cen
trale credette bene di sconsigliarlo, il che servì 
di pretesto a tutti i paurosi, più o meno orga
nizzati, per fare il krumiro. Così alcuni gior
nali soltanto non poterono uscire ; gli altri si 
stamparono in formato ridotto. Ne seguì una 
grande assemblea, dove il Comitato centrale e 
il segretario Keufer sopratutto — un buon uomo 
che si sacrifica alla causa operaia per una doz
zina di mila franchi all'anno, delegato del go
verno francese col prète Lemire nei congressi 
ufficiali internazionali per la protezione operaia 
— furono solennemente fischiali. Ma non fac
ciamoci illusioni ; sapranno intrigare in modo 
da avere finalmente ragione. 

Gli elettricisti die non avevano partecipato 
al movimento il lunedì, in seguito alla decisio
ne del Prefetto di scacciare 1' Unione dei 
Sindacati della Senna dalla Borsa ufficiale del 
Lavoro, come già ne era stata esclusa la Confe
derazione Generale del Lavoro, il giovedì sera, 
senza nessun preavviso, lasciarono V intera 
città al buio, dalle 8 alle 10. L'effetto fu enor
me ed i fogli borghesi s'indignarono unanimi, 
come già Turati, contro la tirannia demagogi
ca Che milioni di lavoratori siano privali di 
tutto durante la loro vita intera, poco importa, 
ma che lor signori sian privali della luce elet
trica non fosse che per due ore, è veramente 
inammissibile ! Tanto per cambiare, il segreta
rio degli elettricisti si era dichiarato contrario 
ad una simile protesta. 

Ad ogni modo tulli questi avvenimenti, se ci 
rivelano molte esitazioni, molte debolezze, 
molte mancanze e la necessità d'un'idea d'e
mancipazione più precisa nei suoi mezzi e nel 
suo fine, non sono tali da scoraggiarci. Conti
nuiamo quindi con sempre maggior lena il no
stro lavoro di propaganda e di preparazione 
rivoluzionaria. 

questi dovessero mettersi in guoco in un 
duello, i duellanti scomparirebbero. 

L'educazione « socialista », infine, consiste 
Dell'accettare con tutte le sue conseguenze lo 
stato d'inferiorità in cui ci troviamo mantenuti 
dalla legge, altrimenti gli scatti di rivolta sono 
inevitabili. 

Sottomissione, rassegnazione e il resto ! 1 
preti bastavano per insegnar questo, i socialisti 
son di troppo. 

SINDACALISMO CAPITALISTICO 
4 buoni della Cassa Ipotecaria del Cantone 

di Berna, 4 O/o 20.000 — 
5 buoni della Banca Popolare Svizzera, 

3 3/4 0/p 13.000 — 
4 obbligazioni del Cantone di San Gallo, 

31/2 0/o 4.000 -
2 obbligazioni del Cantone di San Gallo, 

3 3/iO/o 2.000 — 
2 obbligazioni del Comune politico di San 

Gallo, 3 3/4 0/o 2.000 — 
4 obbligazioni del Comune degli abitanti 

di Bòzingen, 4 0/o 4.000 — 
Avere alla Tipogralia sociale di Lucerna 27.923 40 
3 obbligazioni della Banca Cantonale di 

Basilea, 4 0/o 15.000 — 
1 obbligazione della Banca Cantonale di 

Sciatìusa, 4 0/o 5.000 — 
1 obbligazione della Banca Cantonale di 

Neuchàtel, 4 0'o 5.000 — 
obbligazione della Banca Cautonale di 
Basilea Campagna, 4 0/o 5.000 — 
obbligazione della Banca Popolare Sviz
zera, 4 0/o r,. 000 — 
obbligazione della Banca Cantonale di 
Turgovia, 4 0/o 5.000 — 

5 obbligazioni del Cantone di San Gallo, 
4 0/o 5-000 -

6 obbligazioni della Banca Cantonale di 
Berna, 4 0/p 6.000 — 

2 obbligazioni della Banca Cantonale di 
Basilea Campagna, 4 1/4 10.000 -

1 obbligazione della Banca Argoviese, 
41/4 0/p 10.000 — 

3 obbligazioni della Banca Popolare Sviz
zera, 41/4 0/o 15.000 — 

Inventario 1.000 — 
Saldo al 31 dicembre 1907 (avere dalle 

Sezioni, presso la banca e in contanti) 30.685 33 

una tarilla unica per tutto il territorio di 
31 fr. ;i0 alla settimana, aumentata sino a 36 e 
38 nelle principali città e ridotta a 30 per il si
gnor Renzinger d'Eiusiedelu. La giornata di 
nove ore era già stata ottenuta in gran parte da 
una quindicina d'anni in seguito ad uno scio
pero « disastroso ». I muratori italiani, dove la 
crisi edilizia non si fa sentire, guadagnano già 
pressapoco uno stesso salario. La differenza 
maggiore è nell' ora in più. 

Il profitto sarebbe anche superiore, che noi 
non cesseremmo dal condannare un metodo con 
cui, evitando i conflitti, si rendono i lavoratori 
meno consci degli antagonismi economici e 
meno atti alla lotta. Per fortuna, i tipografi han 
già conosciuto un sindacalismo diverso da 
quello attuale capitalistico e speriamo che non 
diventino incapaci di ricorrervi ancora, mal
grado il parer contrario delle nuove autorità 
sindacali. 

Fr. 195.608 73 

UNA RISPOSTA DEL TORERO 
Una compagna, avendo scritto al deputato 

socialista Morgari, perchè promuovesse un mo
vimento in favore delle vittime politiche, si 
ebbe la risposta seguente : 

E utopia il parlare di una riunione di enti, di par
ti ti per reclamare la liberazione delle vittime poli tiche. 

O abbiamo la forza di imporre allo Stato quella li
berazione, e in tal caso non vai la pena di chiedere sì 
poco. Se abbiamo quella forza, chiediamo la proprietà 
collettiva. 

Tutta una parte del proletariato non si occupa che 
di dir cose terribili nei comizi, scriverne di altrettali 
nei giornali, dare botte alle guardie, tirar sassate ai 
carabinieri, irridere a quelli che parlano di educazio
ne, di rispetto alla legge, ecc. 

Bisogna che questo stato di esasperazione si calmi 
per poter avere l'amnistia. Continuare con quel tono 
e aver l'amnistia son due fatti che si escludono l'un 
l'altro. 

Si noti bene che chi scrive non è un umile 
gregario qualsiasi, ma il direttore dell' Avanti! 
l'organo magno d'un partito che si dice scien
tifico. Son quindi le parole di qualcuno che 
dovrebbe essere un'arca di scienza. 

Ora, comincia col dichiarare « utopia » quanto 
è già stato fatto con successo e più d'una volta 
in vari paesi, fra cui l'Italia stessa. Quindi ri
pete la sciocchezza già detta da Jules Guesde 
a proposito della giornata di otto ore. La forza 
atta ad imporre le otto ore o un'amnistia, 
rispettando le basi del regime borghese, baste
rebbe per distruggerle e realizzare la proprietà 
collettiva ! Non si è scienziati per nulla ! Natu
ralmente, il collettivismo verrebbe chiesto come 
un sussidio o un posto qualsiasi ! Il più diver
tente è che l'affermazione di Guesde e Morgari 
sarebbe la negazione più assoluta d'ogni rifor
mismo ! 

L'agitazione del proletariato, come ogni lotta, 
può darci nuove vittime, quindi mettiamoci a 
letto! Finora, i deputati socialisti chiedevano 
qualche cosa, lasciando intendere che era il 
solo mezzo di calmare l'opinione pubblica, d'e
vitare nuovi guai. Adesso, ci si dice : « Quieti, 
figliuoli ! Non vociate e avrete lo zuccherino I » 
E' la vera concezione dell'autorità paterna! 

Le cose terribili che non bisogna più dire né 
scrivere sono... i principii socialisti. Perchè, 
insomma, pei borghesi non vi può essere nulla 
di più terribile che di perdere il privilegio della 
proprietà. Ellero ha scritto con ragione che si 
rischia la vita con maggior facilità dei beni. Se 

I compagni si chiederanno se il Risveglio stia 
per diventare un organo di rentiers per pubbli
care una simile lista di valori bancarii ! 

Si rassicurino! Rappresenta una parte, e non 
la maggiore, del patrimonio della Federazione 
dei tipografi della Svizzera tedesca (Typogra-
phenbund). E' la cassa generale per la disoccu
pazione, il viatico, le spese amministrative, ecc. 
Ma ne esiste una seconda che comprende più 
d'una trentina di titoli differenti, pel valore di 
fr. 419,279.67, destinata ai soccorsi per malat
tia, invalidità o decesso. Ecco almeno dei veri 
rivoluzionai'i che compiono un'effettiva opera 
di trasformazione delle condizioni economiche 
e sociali ! Ogni anno, infatti, hanno il piacere 
di comprare due o tre azioni, buoni od obbli
gazioni ! E un' azione bancaria ha un valore 
ben più accertato che quello di non importa 
quale azione diretta ! 

Quando noi parliamo di boicottaggio, d'ac-
ciabattamento, di sciopero generale od altro, 
ci si risponde : 

— Una buona organizzazione prima, il resto 
verrà poi da sé ! 

L'organizzazione è buona sopratutto pel fatto 
di pagare delle quote elevate e di mantenere 
degli stipendiali. Ed è certo che più di tutte le 
nostre chiacchere valgouo una cinquantina di 
valori bancarii in cassa. Al punto di vista bor
ghese, per lo meno. Perchè al punto di vista 
socialista, d'estendere e d'acuire la lotta di 
classe, servono a zero. 

Così il Typographenbund, rinunciando oramai 
agli scioperi, risolve tutti i conflitti a mezzo 
d'arbitri locali, tre padroni e tre operai. Se 
l'accordo non si ottiene, c'è un ufficio superio
re di conciliazione, composto d'otto padroni ed 
otto operai che decide inappellabilmente. Fra 
gli arbitri operai i krumiri sono rappresentati 
proporzionalmente ! In fondo, agli organizzati, 
come a un corpo elettorale qualsiasi, non resta 
più che nominare i loro arbitri ! 

Ren inteso, con casse tanto floride, il funzio
narismo non può che progredire i infatti, nel
l'introduzione al rendiconto dell'anno scorso, 
è detto che « grazie al buon stato delle casse, 
« sarà possibile d'aumentare i soccorsi d'inva
le lidità e di stabilire che le sezioni, le quali 
« vorranno nominare un amministratore, sa
ie ranno sussidiateall'uopo dallacassa centrale.» 

E' giusto che pensino a tanti innalidi alla lotta 
di classe e che in vista d'un accentramento sem
pre maggiore aumentino la loro buiocrazia. 

— Voi non parlate però dei risultati ottenuti? 
Paragonali alla quota di due e più franchi 

settimanali, non sono punto brillanti. Esiste 

SICARI! REPUBBLICANI 
E' utile ritornare sulla triste storia dell'estra

dizione Vassilielf. 
Benché non fossimo d'accordo con coloro che 

attribuivano la responsabilità unicamente al 
presidente del tribunale federale, sapendo be
nissimo che tutti i giudici sono d'una stessa 
risma, non credevamo però che gli Jàger fos
sero così numerosi. Il Bùrgerverband di Zurigo 
ci provò invece il contrario. Dopo parecchie 
centinaia d'anni d'educazione repubblicana, e 
precisamente alla vigilia del 1° agosto, la no
stra festa nazionale, ecco che fra la classe ap
parentemente più ricca di spirito patriottico, 
nello spazio di ventiquattro ore, si arriva a riu
nire in una sola città ben dieci mila firme per 
applaudire i sicarii dello 4zar. Questa notizia 
viene comunicata telegraficamente al tribunale 
federale, il cui presidente si affretta5 a ringra
ziare ì suoi numerosi alleati. Non dubitiamo 
punto che fra i firmatari si trovino gli oratori 
dell'inaugurazione del monumento di Morgar-
ten e della festa del 1" agosto, inneggianti alla 
soppressione della tirannia austriaca. Questo ci 
dimostra chiaramente la mentalità e la coeren
za dei malfattori che ci governano e dei loro 
partigiani. 

Qualsiasi atto, per quanto stupido esso sia, 
è sempre approvato, purché tenda alla conser
vazione dell'attuale disordine. Qualora miri in
vece ad una modificazione, non si trovano mai 
abbastanza anatemi da scagliare contro il suo 
autore. E' così che si applaudono tutti i delitti 
militari, base della più deplorévole oppressione. 

Il giornale officiale Kossia, organo del mini
stro Stolypine, in risposta alla lettera di Tolstoj 
contro le esecuzioni, scrive: 

Chi sopprimerebbe il castigo supremo come 
una pena ordinaria nella scala delle penalità? 
Perchè bisogna avere il coraggio di dire che nella 
vita del paese vi sono dei momenti in cui le classi 
criminali devono essere circoscritte, onde rien
trino ad ogni costo nei limiti della legge. In que
sti momenti eccezionali, per delitti eccezionali, il 
giudice ricorre alla pena di morte, ma non ne 
assume forse la responsabilità davanti alla sua 
coscienza ? E se la sua coscienza gli dice : « La' 
legge mi dà il diritto d'applicare il castigo supre
mo, condannando quindi a morte un delinquente, 
preserverò da centinaia di delitti consimili e sal
verò centinaia di vittime che verrebbero l'atte », 
noi ci domandiamo se questo giudice non giova 
alla fedele difesa della patria quanto il milite che 
difende una fortezza contro l'assalto nemico. 

Se tale può essere la teoria di un governo di 
fronte alla cosidetta delinquenza politica, non 
altrimenti devono contenersi i rivoluzionari di 
fronte agli assassini legali. Coli'ucciderne uno 
qualsiasi « salveranno centinaia di vittime che 
verrebbero fatte » più tardi da lui. Non certo la 
legge che legalizza la schiavitù potrà condan
nare a morte un tiranno, ma precisamente la 
legge della coscienza inspirantesi all' amore 
per la libertà. E' quanto appunto non sanno 
comprendere gli integerrimi repubblicani che 
consegnarono Vassilieff alla Russia. 

Vero è che egli non sarà condannato a morte. 
Il truce ex-ministro della giustizia Mouraview, 
ora ambasciatore di Russia a Roma, dichiarava 
con un cinismo insuperabileche le clausole dei 
trattati d'estradizione saranno rispettate certa
mente dalla Russia e che Vassilielf sarà lutto al 
più condannato ad una ventina d'anni di lavori 
forzati. Scusale se è poco! I fatti precedenti 
però lasciano molto a dubitare sul funziona
mento regolare della giustizia nell'impero mo
scovita! Per dimostrare la vanità di tutti gli 
argomenti invocati dalla stampa borghese nel 
tentare di diminuire la responsabilità degli au
tori della mostruosa estradizione, traduciamo 
dalla Semaine littéraire, giornale non sospetto 
di anarchia, alcuni brani di un articolo di 
Maurice Gehri, evaso di Siberia, dopo una con
danna per delitto d'opinione. Non daremo per 



IL RISVEGLIO 

brevità che uno dei casi concernenti la Svizzera, 
il quale prova appunto come la Russia intenda 
il rispetto dei trattati : 

Sergio Netcha'iev fu consegnato dalla Svizzera 
alla Russia nel 1872. Le clausole dell'atto d'estra
dizione esteriormente furono rispettate : Net
chaïev fu giudicato da un tribunale ordinario per 
un delitto di diritto comune. Ma bisogna però 
osservare che condannato a vent' anni di lavori 
forzati, Netcha'iev fu gettato nelle casematte d'A
lexeïev (fortezza Pietro e Paolo a Pietroburgo, in 
una cella completamente isolata, oscura ed umi
da, ove subi tutte le torture immaginabili, nutrito 
di un cibo infetto, legato giorno e notte al muro 
della cella con una pesante catena, privato d'ogni 
conversazione, d'ogni lettura, obbligato per scri
vere una supplica, di scriverla col proprio san
gue. Questo uomo, del quale furono contestate le 
intenzioni politiche e che la Svizzera aveva con
segnato come un volgare assassino, sopportò du
rante dieci anni con un'energia ammirabile quella 
vita orribile, e, allorché nel 1881 il comitato ese
cutivo del partito rivoluzionario « La volontà del 
popolo » gli otfrì di preparare la sua evasione, 
rifiutò, perchè il partito rivoluzionario indebolito 
in quel momento dagli arresti e dalle esecuzioni 
incessanti, avrebbe dovuto concentrare tutte le 
sue forze in questa impresa e rinunciare ad 
un'altra ch'egli considerava più urgente e più 
utile. Mori poco dopo, certo di sua propria mano, 
non potendo più sopportare le torture inflittegli 
continuamente. 

Se si tien conto del fatto che mai nessun delin
quente di diritto comune ha soggiornato nelle 
casematte di Petropavlosk, prigione esclusiva
mente opolitica», ma che sempre i delinquenti 
di diritto comune, condannati ai lavori forzati, 
passano subito dopo la loro condanna dalle celle 
individuali a quelle abitate in comune e non lar
dano quindi ad essere diretti verso la Siberia per 
scontare la loro pena in un bagno, si dovrà con
venire che Netcha'iev non fu trattato che appa
rentemente da delinquente di diritto comune e 
restò sempre pel governo russo un delinquente 
politico. 

Questo esempio basta a dare un'idea precisa 
delle garanzie che olire la giustizia russa. Il 
solo fatto d'essere accusato costituisce già per 
sé stesso una colpa, perchè prova che i gendar
mi hanno dei sospetti su di voi Non sempre si 
può avere un difensore, raramente si parla di 
circostanze attenuanti, le sentenze sono imme 
diatamente esecutorie, ecc., è insomma l'arbi
trario che diventa regola. 

Non c'è del resto da meravigliarsi, quando si 
pensi all'immediata esecuzione in Isvizzera 
della sentenza d'estradizione,ai maltrattamenti 
subiti dall'accusato attraverso il territorio el
vetico, di cui perfino alcuni giornali borghesi 
parvero scandalizzati. Giudici e poliziotti re
pubblicani non sono di gran lunga preferibili 
a quelli (zaristi. 

Ecco cosa dice ancora Gehri sulla situazione 
attuale in Russia : 

... Si è parlato della giustizia russa come d'una 
giustizia rispettosa della sua missione, che offre 
agli accusati le garanzie abituali. Sembra che si 
sia dimenticato che la Russia passa per una crisi 
politica e che tutta la macchina giudiziaria, non 
e più che un' arma per colpire senza discerni
mento e senza pietà, nelle mani di coloro che 
detengono il potere 

... La giustizia in Russia — intendo con ciò, mi 
si comprenda, l'istituzione sociale il cui scopo è 
di coprire con la sua autorità tutte le ingiustizie 
— è mescolata a tutte le manifestazioni della vita 
pubblica. Non v'è avvenimento cui non partecipi, 
non v'è uomo che non ne subisca il suo peso 
schiacciante. Tutta la vita pubblica ne è saturata. 
Per dare un'idea completa di questa prodigiosa 
attività giudiziaria, bisognerebbe situarla nel luo
go dov'essa s'esercita. Bisognerebbe tracciare a 
grandi linee la storia di questi ultimi anni e fare 
un largo quadro di quello che pei russi è da un 
mezzo secolo la realtà. Bisognerebbe, con una 
penna veemente e appassionata, dire tutte le 
atrocità commesse, cosi frequenti che sono di
ventate abituali, la brutalità e la misantropia po
liziesche, le iniquità amministrative, tutte le 
infamie e tutte le crudeltà ; le famiglie decimate, 
le migliaia di vittime falciate come i fiori di un 
campo, il knout, la nakaïga, i colpi e le ferite, le 
torture fisiche e morali, i fanciulli che si muti
lano, le donne che si violano, la truppa che mal
tratta la folla, le mitragliatrici che spazzano le 
vie, le strade rosse di sangue, i muri delle case 
imbrattati di pezzi di cervelli umani ; gli arresti 
arbitrari operati a centinaia, nelle assemblee, 
nelle camere da letlo, nelle strade ; la vita nelle 
prigioni, col suo spaventevole corteo di malattie 
e di sofferenze ; la fortezza con lugubri case
matte ; le segrete piene di misteri di Schlussel
burg e di Pietro e Paolo, nomi abborriti ; le fuci
lazioni nei corridoi delle prigioni allo spuntar 
dell'alba; l'inferno di Siberia, il bagno Coi suoi 
staffili e il tintinnio delle catene ; i cuori straziati 
dall'odio, assetati di vendetta, le lagrime o la 
disperazione cupa, le intelligenze che si offusca
no nella demenza, i suicidi, i gesti di rivolta, il 
grido di rabbia impotente. E'con questo scenario 
che la tragedia giudiziaria russa dovrebbe essere 
presentata. 

Di tutto ciò si rende complice la borghesia 
svizzera che volle ed approva le estradizioni alla 
Russia. Laggiù i giudici sono « delle vere mac
chine obbligate a scrivere e dire ciò che i supe
riori vogliono » ; da noi agiscono spontanea
mente da reazionari, perchè sono tali e perchè 
cosi esigono i loro interessi. Gehri terminando 
dice, che è un insulto alla verità il parlare di 
« lealtà » quando si parla della Russia. 

Non è solo parlando d'un paese piuttosto che 
dell'altro che si può offendere la verità, ma 
bensì tutte le volte che si parli dovunque di 
giustizia, poiché essa sarà sempre una sangui
nosa ironia in un organismo sociale come l'at
tuale, in cui per giustizia s'intende la legaliz
zazione della tirannia degli oppressori sugli 
oppressi. Iniren. 

Operai ! boicottate i tabacchi 
VAUTIER, di Grandson e Yverdon. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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(Continuazione) 
LETTERA DA BOLOGNA (COSTA) 
(Bulletin del 29 luglio 1876) 

Bologna, luglio 1876. 
Noi abbiamo tenuto qui, domenica 16 luglio, 

il nostro congresso provinciale della Romagna 
e dell'Emilia, che contava buon numero di de
legati ; il processo verbale sarà pubblicato 
uno di questi giorni. Fra l'altre cose il Con
gresso ha votato la risoluzione seguente, in oc
casione della morte di Bakounine: 

« Il Congresso delle sezioni e federazioni 
della Romagna e dell'Emilia, informato della 
morie di Michele Bakounine, trova nel dolore 
stesso che lo anima un motivo di perseveranza 
e di coraggio. 

« Forti delle nostre convinzioni, forti della 
nostra energia, conserveremo la ferma risolu
zione di combattere per la realizzazione delle 
idee che Michele Bakounine professava come 
noi. 

« I vani lamenti non s'addicono ad uomini, e 
crediamo non poter meglio onorare la memoria 
dell'amico perduto ebe con la nostra azionée il 
nostro coraggio nella lotta. » 

Il Congresso ha deciso inoltre di pubblicare 
una Vita popolare di Michele Bakounine ed ha 
incaricato di redigerla la federazione di Bolo
gna (1). 

Quanto al Congresso regionale italiano, non 
si è ancora deciso nulla in merito al luogo ed 
alla data ; ma si terrà probabilmente nel mese 
d'agosto. 

NOTIZIE DIVERSE 
(Bulletin del 6 agosto 1876) 

Abbiamo ricevuto, stampato in un piccolo 
opuscolo, il processo verbale officiale del con
gresso della federazione della Romagna e del
l'Emilia, tenutosi a Bologna il 16 luglio, di cui 
parlava la nostra corrispondenza pubblicata 
nel numero scorso. 

Le sezioni e federazioni rappresentate erano 
le seguenti : Bologna, Forlì, Forlimpopoli, 
S. Leonardo, Sant'Andrea, Carpinelle S. Pie
rino in Campiano, Campiano, S. Zaccaria, 
S. Stefano, Coccolia, Sant'Arcangelo, Imola, 
Reggio, Modena, Budrio, Faenza, Persiceto, 
Ravenna, Rimini, Medicina, Castel Guelfo, Ca
stel S. Pietro, Mirandola. 

Il Congresso ha adottato un regolamento fe
derale, preceduto d'un programma particola
reggiato, in cui sono esposti i principii del
l'Internazionale. 

La commissione federale per le sezioni della 
Romagna e dell'Emilia fu stabilita ad Imola. 

*** Abbiamo pure sotto gli occhi il processo 
verbale del secondo Congresso della federazio
ne toscana, che si riunì a Firenze domenica 23 
luglio. Le sezioni rappresentate erano Firenze 
(3 sezioni), Livorno, Pisa, Siena, Pontassieve, 
Prato, Montevarchi, Poggibonsi, Carrara, Pon
tederna e Cecina. 

Il Congresso ha adottato un regolamento spe
ciale per fa federazione toscana, e diverse riso
luzioni, fra cui una relativa alla morte di Ba
kounine. 

La commissione di corrispondenza perle se
zioni toscane fu assegnata a Siena ; la commis
sione di statistica e di propaganda, a Livorno. 
Un giornale ebdomadario, che si chiamerà II 
Nuovo Risveglio e servila quale organo della 
federazione toscana, sarà pubblicato a Livorno. 

Il Congresso ha inviato un saluto fraterno 
alle altre federazioni d'Ualia ricostituite o in 
via di ricostituzione, e cioè alle federazioni : 
della Romagna e dell'Emilia — della Sicilia e 
di Napoli — lombarda — veneziana — delle 
Marche e dell'Umbria — romana — sarda — e 
piemontese. L'Italia comprende dunque attual
mente otto federazioni provinciali, che insieme 
devono formare la federazione regionale ita
liana. 

#** Riceviamo la lettera seguente : 
Spoleto, 27 luglio 1876. 

Cari Compagni, 
Vi informiamo della fondazione della nostra 

sezione col titolo di Circolo di studi sociali. 
Riceverete prossimamente una circolare. 

Anche a Terni, si è fondata una sezione e un 
circolo con lo stesso nome. 

Vi preghiamo di farne menzione nel Bulletin 
della Federazione del Giura. 

Saluti e solidarietà. // Segretario 
ANTONIO PETRUCCI. 

P.S. L'indirizzo della sezione è Vittore Ubal
di, Spoleto (Umbria). 

*■** Rileviamo da una lettera alla Plebe, che 
il compagno Claudio Zirardini, che il governo 
italiano aveva deportato nell'isola di Lampe 
dusa presso le coste d'Africa, per delitto d'opi
nioni socialiste, è stato rimesso in libertà dopo 
un esilio di trenta mesi. 

Emilio Borghetti, di cui annunciammo l'ar
resto a Roma, è pure stato rilasciato. 

*•** Le risoluzioni votate dalle Sezioni ita
liane dell'Internazionale in occasione della 
morte di Bakounine prendono il carattere di 
una grande e generale manifestazione del pro
letariato italiano. Ogni numero della Plebe e 
d'altri giornali socialisti ce ne recano notizie: 
è un omaggio unanime al pensatore e lottatore 
che tanto fece per la causa della Rivoluzione. 

[Bulletin del 20 agosto 1876) 
A Bologna i repubblicani borghesi festeggia

rono l'anniversario del sollevamento dell' 8 a
gosto 1848contro gli austriaci. I socialisti hanno 
voluto fare una contromanifestazione, invitan

do con appositi manifesti il popolo a parteci
parvi. Malgrado l'intervento del prefetto, che 
ne aveva proibita l'affissione, i socialisti riusci
rono a riunirsi per protestare contro la festa 
patriottica celebrata in quel giorno, e per ricor
dare YS agosto 1874, anniversario del primo 
tentativo socialista rivoluzionario in Italia. 

I socialisti d'Imola e dei dintorni, a loro 
volta, si riunirono sul Monte Castellacelo, per 
festeggiare l'anniversario del movimento dell'8 
agosto 1874. 

Nuovi campioni scendono nell'arena della 
stampa socialista : il Martello (così chiamato in 
memoria del valente giornale pubblicalo a Mi
lano da Pezza nel 1872) ha fatto la sua comparsa 
a Fabriano (Marche) ; lo Scarafaggio di Trapani 
ha ripreso le sue pubblicazioni, e il mese ven
turo usciranno il Nuovo Risveglio (2) a Livorno 
e il Povero a Palermo. 

La sezione d'Aquila si fa centro di propagan
da e d'organizzazione per gli Abruzzi, allo scopo 
di costituirvi una federazione. 

La federazione napoletana ha pubblicato un 
appello a tutti gli operai del mezzogiorno d'I
talia, per spiegar loro i principii e l'organizza
zione dell' Internazionale e incitarli ad entrarvi. 

II circolo educativo di Finale (provincia di 
Modena) si è dichiarato sezione dell'Interna
zionale. 

Pare certo che il Congresso regionale italiano 
avrà luogo a Firenze verso la metà di settem
bre. Tutto lascia prevedere che sarà un'impo
nente manifestazione pel numero dei delegati e 
quello delle sezioni rappresentate. 
LETTERA DI COSTA. CONGRESSO OPERAIO A FIRENZE. 

(Bulletin del 3 settembre 1876) 
[Imola, agosto 1876.] 

11 ministero liberale si dimostra altrettanto 
poco rispettoso della libertà individuale del 
ministero conservatore. Non osando ancora 
prendere delle misure dirette contro l'Interna
zionale, cerca di ucciderla indirettamente, pa
ralizzando i suoi propagandisti mediante l'am
monizione. 

Colui che è condannato all'ammonizione, è 
messo neir impossibilità completa di muoversi 
e d'agire : una volta ammonito, vi è proibito 
d'uscire dalla città in cui abitate, proibito di 
parlare a certe persone, proibito di assistere ad 
una riunione ; dovete rincasare a un'ora fissa e 
presentarvi ogni settimana alla polizia per far 
vidimare un libretto, che viene rilasciato appo
sitamente. In poche parole, l'ammonizione è 
una semiprigionia. In caso di una prima con
travvenzione all'ani monizione, siete condannato 
al carcere ; dopo la terza contravvenzione, ve
nite deportato in un'isola del Mediterraneo. 

L'attività spiegata dal compagno Costa per 
ricostituire le sezioni dell'Internazionale ita
liana spiaceva al ministero liberale. Costa fu 
citato per comparire venerdì 18 agosto davanti 
al pretore d'Imola, incaricato cri sottoporlo 
all'ammonizione. Senza tener conto di questa 
citazione, Costa voleva recarsi domenica 20 al 
Congresso della Federazione delle Marche e del
l' Umbria, a Iesi ; ma fu arrestato a Fabriano 
e ricondotto dai carabinieri ad Imola, dove fu 
dichiarato ammonito secondo le regole, quindi 
rilasciato, con l'obbligo però di sottostare a 
tutte le restrizioni suesposte. 

Si vede che i liberali non sono più intelligenti 
dei conservatori. Nicotera (il capo del ministero 
liberale) dovrebbe ricordare che ha già dovuto 
trascinare la palla al piede, come condannato 
politico nei bagni del re di Napoli, ciò che non 
ha impedito alla monarchia dei Borboni di ca
dere ed a Nicotera d'arrivare al ministero. Si 
potranno trattare gli internazionalisti come re 
Bomba ha trattato i compagni di Pisacane. Ciò 
non impedirà alla monarchia italiana di suici
darsi ed all'Internazionale di trionfare contro 
il vecchio mondo, — soltanto, nessun interna
zionalista diventerà ministro. 

*** Il 13 agosto si è tenuto a Firenze una 
riunione preparatoria dei rappresentanti delle 
diverse società operaie fiorentine, per esaminare 
se sarebbe utile di convocare un congresso a cui 
assisterebbero tutte le società operaie della 
Toscana, qualunque sia il partito a cui appar 
tengano. L'idea di questo Congresso venne ap
provata e fu eletta una commissione incaricata 
di prepararlo. Il Circolo socialista di Firenze 
propone di mettere all'ordine de! giorno la 
seguente questione: « Adesione al programma 
dell'Internazionale, come al solo che possa 
dare agli operai una vera emancipazione ». I 
repubblicani furono scandalizzati e si ritiraro
no ; ma i rappresentanti di quindici società re
starono e decisero che il congresso si farebbe. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Fu Costa che redige questa biografia, di cui fu 
pubblicato solo il principio; rimase incompiuta. J.G. 

(2) 11 Nuovo Risveglio non uscì, ma in compenso 
il vecchio Risveglio ricominciò ad uscire a Siena. 
Quanto al Povero, redatto da Salvadore Ingegneros, 
diventò l'organo di Malon, che trasferì i suoi penati 
a Palermo nell' autunno 1876. J. G. 

Superiorità morale 
Gli operai, siano poi anarchici, repubblicani, 

eocialisti od altro, sono debitamente avvertiti 
che il darsi invece di vendersi ad una propa
ganda è un segno non dubbio della loro infe
riorità morale. Il servire un'idea è da sciocchi, 
il servirsene per un interesse personale solo è 
lodevole. La nostra avversione al funzionarismo 
viene appunto anche dal fatto di non voler 
creare dei nuovi « superiori ». Ne abbiamo fin 
troppo di quelli già esistenti. 

* * Uno dei lavori più interessanti è certa
mente quello statistico. Solamente presenta 

molte difficoltà ed esige un gran senso d'onestà. 
Cosi, per esempio, se dicessimo di Winter

thur o d'un'altra ventina di località, che in un 
anno hanno visto diminuire il numero dei loro 
organizzati e che le tariffe non vi sono più ri 
spettate, senza accennare alla crisi di lavoro o 
al fatto che il forte numero di membri citato è 
quello avutosi alla vigilia d'uno sciopero o du
rante lo sciopero, i nostri dati non meritereb
bero più nessuna considerazione. Se parlando 
di quattro sindacati egualmente federati, attri
buissimo la buona situazione relativa d'uno 
alla propria Federazione e la cattiva degli altri 
tre a... chi ci fa comodo, proveremmo di non 
essere in buona fede. Se celassimo in una pa
rola l'insieme di fatti, di circostanze, di avveni
menti atti a spiegarci la situazione attuale, se 
fìngessimo d'ignorare i casi analoghi che si 
riscontrano nel movimento operaio in altri 
paesi, ogni discussione apparirebbe vana. Ta
luni credono invece cosi di trionfare, dando 
anzi prova di superiorità morale! 

*** Nessun partito come il partito socialista I 
italiano e la Federazione edile in Isvizzera ha 
avuto un maggior numero di cassieri infedeli. 
Purtroppo, gli elementi buoni sono quasi seni! 
pre passivi, mentre ai disonesti non manca 
l'attività... di rubare. La cosa era giunta al 
punto che un certo documentista dovette farne 
menzione in una sua relazione pubblicata sul
YAvvenire. Naturalmente a noi non venne mai 
l'idea di fare dei derubati i colpevoli. Ma un 
corrispondente da Vevey, la cui prosa fu certo 
corretta dal sullodato documentista, mentre si 
mostra più che generoso per chi ruba — e si 
capisce, dal momento che permette appunto 
di calunniare i proprii avversari — tratta di 
camorristi i derubati e dice al loro indirizzo: 
« Ecco perchè non si vogliono controlli, non si 
« vogliono federazioni, si aborriscono i comi 
« tali centrali, si inneggia alla autonomia. 
« Stando soli, isolati, senza dover rispondere 
« a nessuno del proprio operato, si viene più 
« facilmente a fare i proprii comodi. » 

Noi credevamo e tutti son d'accordo in que
sto, che l'accentramento è funesto, appunto 
perchè impedisce un serio controllo. Ma pare 
che l'ideale della burocraziaoperaia sia di giun
gere all'accentramento di quella russa. Allora 
saremo sicuri dei nostri quattrini ! E' vera
mente ingegnoso dopo che G. G. ha esposto il 
controllo da lui esercitato, il fargli dire che non 
se ne può esercitare. 

Ma il colmo è di leggere : « Ah! se si fosse 
« trattato di un qualche socialista, e più spe
« cialmente di un qualche segretario operaio, 
« allora i libertari avrebbero levata alta la voce.» 

Ora, il primo cassiere, il solo di cui ci consti 
per ora che il furto sia ben provato, era un ex
gendarme, membro del partito socialista e fu 
espulso dall'Unione Operaia. La sua condona 
parve sospetta durante lo sciopero genera le 
fece una triste figura al processo avutosi poi. 

La mancanza di lavoro, le espulsioni, le con
danne e le persecuzioni d'ogni genere hanno 
allontanalo i più attivi e capaci compagni e il 
movimento nostro ne ha molto sofferto. Certi 
socialisti se ne rallegrano con la borghesia; 
lasciamo loro così nobile soddisfazione. 

*** Per finire. Scrive Luigi Galleani : 
« Non si chiede più l'impeto della rivolta ad 

« un esercito disfatto dall'attesa e dalla fame. 
« ad un esercito decimato dei suoi migliori sol
« dati, ad un esercito che si è in cospetto del 
« nemico tracotante umiliato nell'inazione e 
« nella passione. » 

Risponde Y Avvenire : 
« Luigi Galleani — a migliaia di miglia di 

« distanza, consiglia agli scioperanti parmensi 
« l'uso della rivolta personale... agli operai di 
« offrirsi, come bersaglio ai regi fucili. » 

ZURIGO. — Anche tra noi pare cominci a 
manifestarsi un risveglio del movimento anar
chico e speriamo d'averne presto un buon risul
tato. La propaganda dei compagni Molinari, Oric, 
Rafanelli, ecc. per il boicottaggio dei lavori infa
mi ha avuto qui pure un certo successo fra i la
voranti edili, tanto è vero che alla fabbricazione 
di due chiese si sono dovuti impiegare i più in
coscienti. C'è un'eccezione dolorosa perù, quella 
di un operaio che si dice anarchico ed è anzi 
corrispondente occasionale del Libertario. Nes
suna ragione valse a convincerlo, approvato del 
resto da tutti i socialisti che frequentano il Risto
rante Cooperativo. Si pretende che per non fab
bricare le chiese, si dovrebbero costruire nep
pure i palazzi. Vero è che questi oggi non appar
tengono alla società comunista e non ne possia
mo usufruire ; ma il paragone non regge, perchè 
il male perpetrato in una chiesa è di gran lunga 
superiore a quello che si fa ordinariamente in un 
palazzo qualsiasi. Non bisogna dimenticare che 
la religione è uno dei principali puntelli della 
nostra schiavitù. Chi consente a fabbricar chiese, 
può quindi costruire le prigioni destinate ai liberi 
pensatori, nemici di tutti i pregiudizi. Vogliamo 
sperare che il nostro anarchico finisca col con
vincersi del suo errore. Giordano. 

Rendiconto amministrativo quindicinale 
ESp t r a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Aarau 2.10 — Chapelle 3 — Gaby 2 — Genève 10.20 
Goppenstein 5.10 — Horaen 1.65 — Rhcineck 6 . 0 5 
Rorschacli 14.60 — Snmaden 2 — StFiden 35.50 — Vou
v r v 6 — Winte r thur 21.90. Totale 110.1» 

Abbonamenti : 
S e m e , E.M. 5 — Genève. M. 2. R.C. 4, L.G. 3.50 
Goppenstein. F.G. 1.50 — Lucerne, N.R. 1.50 — Ilors
chach, M.A. 2 — Vevey, De A. l.£0. Totale 2 1 . 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e t , Cl 
Genève, Topolino, 2, Latitile, 2, Jennquimarche , 10, Si
5 — Lausanne, L.A. 5  StFiden, fra coni». 3.10 

Totale 27.10 
Totale entrate al 20 agosto 158.20 

U s c i t e 
Composizione e Uratura del n° 236 a 2000 copio 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni . ? i ' 2 

Deficit 534..W 
Totale uscite al 20 agosto 66110 

Det io i t 502.9» 


