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NUOVO SANGUE 
S'intende, è sangue proletario. 
E' a Grammichele, cittadina della Sicilia,che 

è stato versato. 
E' la solita scarica dei nionlurati contro la 

folla inerme. I morti lasciati sul terreno sono 
una dozzina, senza quelli che moriranno all'o
spedale, poiché si parla di due centinaia di 
feriti. 

Da parte dei fucilatori nessun ferito. Questo 
spiega se era proprio necessario tirare sulla 
folla. 

Ma le solite informazioni ufficiali dimostre
ranno che bisognava tirare e l'inchiesta che 
andrà a fare per conto del governo italiano un 
generale dell' esercito, appoggierà 1' asserto 
utlìciale. 

Tutto questo va da sé, come va da sé che la 
forza armata ogni volta che si trova di fronte 
ad una folla rumoreggiante, sia pure inerme, 
come disgraziatamente lo è sempre, tiri spie
tatamente. 

E' la funzione sociale della forza armata 
quella di massacrarei miseri lavoratori quando 
se ne presenta l'occasione ; e in Italia l'occa 
sione si presenta assai spesso. 

Sia uno sciopero, sia una manifestazione 
provocata dalla miseria odalla disoccupazione, 
o, come a Granmichele, dall'asprezza delle 
tasse, o da altre tante cagioni, l'occasione di 
assassinare non manca mai. 

Si dice che nell'odierno misfatto i dimo
stranti, eccitati, avevano incendiato il Casino 
di borghesi dilapidatori e dissanguatori. Ma 
anche se ciò è esatto, colle fucilate non si spe
gne un incendio. Tutto quello che si volle spe
gnere era la vita dei lavoratori. 

Essi venivano dal dare l'ultimo addio ad 
una numerosa squadra di amici e parenti emi
granti nell'America. 

Li avevano abbracciati, li avevano visti par
tire, coi miseri sacchi sulle spalle, curvi sotto 
il dolore di lasciare il loro paese, i loro con
giunti, i loro amici, piangenti e mormoranti 
con voce strozzata gli ultimi addii ; li avevano 
visti incamminarsi verso l'ignoto, verso chissà 
<juali nuovi dolori, nuove pene, nuove disillu 
sioni ! 

Partivano da una terra bella e fertile, dove 
si potrebbe vivere nella pace e nella agiatezza, 
se una mandra di sfruttatori insaziabili non la 
rendessero sterile per i lavoratori ; partivano 
per un altro continente a continuare la loro 
servitù al capitalismo ladro e assassino. 

E mentre i rimasti tornavano tristi, accorati 
dal distacco doloroso, una voce che non si sa 
donde venisse, ma che doveva venire dal fondo 
della coscienza di tutti quegli assembrati, 
quando furono in faccia al ricettacolo degli 
sfruttatori del paese, gridò : Ecco il covo degli 
alfamatori ! 

Oli santo, giusto slancio di ira che lanciò 
quella folla di disperali contro la casa dei 
ricchi ! 

Esso attesta che secoli e secoli di servitù, di 
fame e di morte non hanno ancor spento, nel 
1' anima del popolo, la virtù deacli atti virili. 

Ma la virtù istintiva non basta, occorre so
prabito la virtù preventiva e calcolatrice ; ed 
•è questa che manca ancora a tutto il proleta
riato. Ogni tanto un'ingiustizia lo provoca ad 
alti di protesta o di ribellione, ed essa va colle 
mani vuote o tut t 'a lpiù munite di qualche 
sasso contro la sbirraglia e l'esercito muniti di 
fucili. 

Egli va e rimane massacrato. E i massacra
tori trionfano. Dopo l'eccidio i processi e le 
condanne dei vinti scampati alla milraglia, e 
.gli elogi e i premi ai vincitori. 

Oh virtù preventiva, quand'è che penetrerai 
nel cervello della folla dissanguala, asservita, 
minacciata dagli ininterrotti massacri? 

Che ogni lavoratore prevenga che oggi o do
mani si troverà di fronte ad una forza armata 
al servizio dei capitalisti ; che per non essere 
esposto a morire senza difesa, deve poter ri
spondere alle armi del nemico colle armi pro
prie. 

Questo occorre e quando i gendarmi o i sol
dati sapranno che giuocheranno la pelle, sa 
ranno certo più prudenti. 

Ma non c'è solo la tattica delle battaglie, c'è 
anche la tattica dei combattimenti alla spiccio
lata, per ordine sparso. 

Questa tattica fa meraviglie in Polonia, con
tro i cosacchi e contro i poliziotti. 

Non passa giorno che parecchi poliziotti sia-
no.spediti all'altro mondo da ottimi rivoluzio 
-nari, che hanno capilo che quando si è in lotta 
tutti i mezzi sono buoni. 

E questo mezzo, o meglio questa tattica si è 
mostrata cosi eccellente che i poliziotti non 
-s'attentano più a girare per le vie, che scortati 
-dai soldati. 

Ecco un sistema che se potesse generalizzar
si, metterebbe giudizio ai nostri bravi tutori 
dell'ordine. Ma intanto essi trionfano; non 
hanno nulla da temere assassinando, ma hanno 
tutto da guadagnare. 

La carne dei proletari è carne dei ricchi, 
delle cui fatiche e privazioni ricavano le ric
chezze ; la carne dei proletari è carne dei go
verni che sene servono pei macelli guerreschi; 
la carne proletaria è carne della sbirraglia che 
l'ammazza a piacimento, per trarne avanza
menti e medaglie. 

0 proletari, se non volete essere più la carne 
dei vostri cannibaleschi nemici, non vi resta 
che un mezzo : demolirli ! 

PER UN UOMO TROPPO ABILE^ 
Intendo parlare del redattore dell'Avvenire 

che ha scritto l'articoletto Non polemizziamo. 
Invece di replicare agli argomenti da noi oppo
sti ai suoi, traduce dalle parte francese alcune 
frasi d'un articolo diretto contro un certo so
cialismo svizzero, pel quale l'Avvenire stesso ha 
avuto parecchie volte frasi più roventi delle 
nostre, e fa credere a' suoi lettori che l'abbiamo 
scritto appositamente per lui. Benone ! Se ora 
è interamente d'accordo e solidale con quei 
socialisti svizzeri, che ha già bollato a sangue, 
si accomodi pure e prenda per lui quello che 
abbiamo detto per loro. Ci tenevo però a far 
constatare una manovra, che tradisce un'evi
dente mancanza di sincerità in chi se ne è ser
vilo per coprire una ritirata in buon ordine. 

Libero il redattore dell'Avvenire di fingere 
d'ignorare che noi rispondevamo a certi mes
seri, i quali ci avevano trattato di peggiori ne
mici del proletariato, di alleati della borghesia, 
di agenti provocatori, ecc., e avevano perfino 
lanciata l'accusa ai nostri compagni tedeschi, 
ora espulsi, d'essere delle spie; ma sia tanto 
avveduto da lasciar da parte il « dopo tutto, 
ognuno usa il linguaggio che gli si addice », 
poiché fu sempre l'estrema risorsa della stam
pa borghese nelle polemiche avute coi fogli so
cialisti, quando non sapeva più come cavarsela. 

Un corrispondente da Losanna, parlando poi 
d'un meeting per le otto ore, dice che Bria fu 
qnasi impedito di rispondermi dalle urla... li
bertarie. E questo per un'interruzione perso
nale di non so quale presente, seguita prima 
da un corto mormorio dei socialisti stessi, po
scia da un silenzio perfetto. Dimentica d'ag; 
giungere che il Bria m'accusò personalmente 
di dire scientemente il falso, senza che né i miei 
amici, né io l'interrompessimo, limitandomi a 
rispondergli e sempre cortesemente dopo che 
ebbe finito di parlare. 

Son queste ed altre ancora piccole miserie, 
di cui non voglio più occuparmi, pur conti
nuando a discutere di socialismo ed a denun
ciarne tutte le falsificazioni, vengano esse da 
preti neri, gialli o rossi. L. B. 

Il Parlamentarismo e la Rivoluzione francese 
[ConlinuazioneJ 

Nel 1791, la paura avendo eliminali i nemici 
della Rivoluzione dal campo elettorale, questo 
rimase in potere dei patriotti. Cominciamo col 
dichiarare che per noi questo modo di fare è 
legittimo al pari di un altro qualsiasi. Salus 
populi suprema lex. 

Due specie ben distinte di repubblicani, che 
non hanno cessato d'esistere, furono allora 
eletti. Si combatterono l'un l'altra, non appena 
furono alla Convenzione,sotto i nomi storici di 
Girondini e Giacobini. I primi erano onorevoli 
e moderati tanto nel loro spirilo d'abnegazione 
civica quanto nel loro patriottismo. Il loro 
pensiero era di sostituire all'antica aristocrà-' 
zia, come pareva storicamente logico il farlo, 
un'oligarchia del talento e dell'onorabilità, 
nella quale occuperebbero i primi posti. Veni
vano in gran parte dal mezzogiorno della Fran
cia, dove avevano le loro influenze e le loro 
fortune, e proposero, quando lo straniero calcò 
il suolo nazionale, d'abbandonare senz'altro 
Parigi e di ritirarsi dietro la Loira. Era la loro 
risposta a Brunswick. Non si può contestare 
che quella dei parigini fu più violenta. Oratori 
prestigiosi e inesauribili, parlamentari antici
pati, sostituirono al bisogno pubbico le que
stioni personali ; si ostinarono a respingere le 
misure più urgenti, proposte dai Giacobini; 
perdettero in discorsi un tempo prezioso che 
bisognava impiegare a salvar la Patria minac
ciata. E cosi che dai borghesi dell'avvenire i 
Girondini dovevano essere considerali come 
persone onorevoli, mentre la memoria dei loro 
avversari — che d'altronde dormono sonni non 
meno tranquilli — fu vituperala. 

La falsificazione degli avvenimenti e degli 
uomini della Rivoluzione è infatti un'opera 

prodigiosa di sciocchezza e d'iniquità ad un 
tempo. Durante più di tre quarti di secolo si è 
snervato, sistematicamente, il popolo francese 
e si continua a farlo. 1 nostri figli impareranno 
senza dubbio, come i loro padri, ad onorare il 
virtuoso Roland e Bailly, a rispettare i Giron
dini. Ed è cosi che noi possiamo predire che 
ogni qualvolta la Patria sarà in pericolo, soc
comberà fra le loro mani. 

E' bene osservare che viventi gli avvocati 
della Gironda erano giunti a tanto che i pa 
triotti dovettero scegliere fra la salvezza del 
Paese e l'integrità delle loro rappresentative 
persone. 

Non vogliamo ricordare i loro attacchi tanto 
furiosi, quanto storditi, contro Marat, Danton, 
Robespierre, nò parlare della loro aggressione 
inqualificabile contro la Comune di Parigi, a 
cui la loro Commissione esecutiva, poiché in 
principio erano in maggioranza nell'Assem
blea, faceva rapire un membro durante la 
notte. 

Le misure di necessità, troppo evidente, alle 
quali s'opponevano i Girondini, erano le se
guenti : 

11 massimo del prezzo dei grani ; 
L' armamento generale dei cittadini ; 

' Il prestito forzato ; 
L'organizzazione dell'esercitoricoluzionario. 
Col rifiutare l'adozione di questi mezzi, i 

Girondini preparavano direttamente la perdita 
della Francia. Erano sotto questo rapporto né 
più, né meno di quel che sono molti repubbli
cani che noi abbiamo conosciuto. Impedivano 
ostinatamente le misure di necessità. Le re
spingevano in primo luogo per spirito aristo
cratico ; l'immunità delle loro fortune li pre
occupava ben più della salvezza della Nazione. 
Le respingevano altresì per quella strana 
mancanza d'altitudini pratiche, troppo usuale 
nei giuristi, negli oratori, che noi dobbiamo 
chiamare, e l'espressione ê esalta.mancanza di 
temperamento rivoluzionario. Noi abbiamo 
pure conosciuto numerosi rebubblicani afletti 
di questa mancanza, che è superba ed incura
bile. Non si può credere quanta gente non arri
verà mai a capire che per fare le frittate biso
gna rompere le uova. Pare sia una concezione 
ben difficile, o piuttosto, come la parola l'in
dica, una disposizione rara di temperamento, 
sopralutto per gli uomini ricchi. Essa diviene 
anzi, per parlare ancor più generalmente,sem
pre meno frequente in mezzo ai popoli civili. 
Le leggi dello statonormalehanno fatto le loro 
abitudini ; non le hanno ma le subiscono e non 
intendono lasciarle. Sono in somma dei con
suetudinari, degli ultra sensibili, di cui non si 
faranno mai uomini capaci di vigore. 

In tempo di rivoluzione, "sopratutto quando 
questa è complicata da una guerra, esistono 
due specie d'individui nocivi tanto gli uni 
quanto gli altri : anzitutto, i pasticcioni, che 
cominciano col perdere la testa, e, di fronte 
ad essi, gli impassibili, che si guardano bene 
dal perderla, perchè non sentono nulla. La 
placidità di questi ultimi non è affatto dello 
stoicismo — e ci fa sempre pensare a quella 
della ragazza che sua madre sveglia precipito
samente : « Levati, vestiti, la casa è in fuoco ! » 
— « Mamma,metterò la fascetta? » 1 Girondini, 
in gran parte, appartenevano a questa specie. 

* 
• * 

La Convenzione era installata da più di otto 
mesi e il tempo si spendeva, come avviene in 
tutte le assemblee, in dispute e discorsi. Le 
Sezioni parigine si videro cosi costrette di sal
vare la patria, chiudendo la bocca ai parolai. 
Non rappresentavano in quel momento, diser
tale com'erano da un gran numero di cittadi
ni, che una piccolissima minoranza della po
polazione. Trentasei Sezioni su quarantotto si 
riunirono. I delegati, o coloro che si dicevano 
tali, formavano un totale di circa cinquecento 
persone. Fu eletto un comitato di sei membri, 
perfettamente sprovvisti d'ogni qualsiasi noto 
rietà. La maggior parte degli atti che pubblicò 
questa commissione nei giorni seguenti sono 
firmati dal segretario Dobsent. Chi mai conosce 
Dobsent? 

Le Sezioni cominciarono col destituire la 
Comune del 10 agosto e rieleggerla, per farne 
quindi la loro emanazione. Questi anonimi non 
erano degli sciocchi. Poscia diedero il segnale 
di marciare contro la Convenzione nazionale. 
Questa fu assediata con pezzi d'artiglieria e 
consegnala, dietro ordine del capitano Lesain, 
della Sezione del Buon-Consiglio. C'erano in 
prima fila tremila cannonieri che sapevano 
piessapoco quel che facevano, e dietro di loro 
quasi cento mila uomini che non ne sapevano 
assolutamente nulla. 

Non vogliamo raccontare a lungo le giornale 
del 31 maggio 1793 e del 2 giugno, che, dopo 
le Settembrizzate, salvarono la Francia. Ricor

deremo soltanto che la Convenzione, vedendosi 
bloccata, cercò d'uscire dalle Tuileries. Alle 
sommazioui che il presidente di questa Assem
blea gli rivolse, Henriot, designato per co
mandare l'insurrezione, rispose gridando ai 
suoi artiglieri, che aspettavano con la miccia 
accesa : « Cannonieri ai vostri pezzi ! » Il pre
sidente non insistette. 

Nesuno dubitava che i cannonieri avrebbero 
tirato senza il minimo scrupolo sulla massa 
dei legislatori. 

Si credeva in quel tempo al Popolo ; si cre
deva seriamente alla sua rappresentanza; si 
credeva ancor più alla Patria. 

L'Assemblea dovette rientrare dimessamen
te. Questa Convenzione, tanto esaltata, subì 
allora l'umiliazione più vergognosa che una 
deputazione nazionale possa provare. Essa 
aveva dovuto cedere, il 31 maggio, all'insurre
zione la sua commissione esecutiva; essa con
segnò ancora, il 2 giugno, trentatre de' suoi 
membri, e allora soltanto la consegna che la 
teneva sequestrata fu levata per ordine della 
Comune. 

Questa promulgò immediatamente, nella 
notte stessa del 2 giugno, i decreti a cui i con
venzionali girondini s'erano opposfi fino allora: 
il massimo dal prezzo dei grani, l'armamento, 
il prestito forzato, l'organizzazione dell'eser
cito rivoluzionario. 

Queste misure d'urgenza, che avrebbero 
chiesto alla Convenzione quindici giorni al
meno, furono prese in poche ore. 

La sorte dei popoli dipende da ben poco. Se 
un uomo può vantarsi d'aver salvato il paese 
e le promesse della Rivoluzione in questa 
giornata del 2 giugno, fu certamente l'onesto 
Henriot, che non era un genio e non conosceva 
l'ortografia. 

Questo fatto, oggi invecchiato, dell'evizione 
dei Girondini, contiene un esempio notevole 
del funzionamento delle Assemblee. La Monta
gna, dominata come fu e come doveva essere 
dallo spirito di corpo, più forte nelle Assem
blee d'ogni altra considerazione, non potè 
prendere l'iniziativa di questa esecuzione in
dispensabile. La Comune stessa non la prese, 
perché era un'Assemblea regolare1. Per salvare 
la Rivoluzione, non ci voleva meno di una riu
nione improvvisata, come quella delle Sezioni 
di Parigi. Se si fosse ripetuta tre volte, sarebbe 
divenuta impotente diventando parlante, come 
lo sono tutte le Assemblee. 

(Continua) E. LEVEROAYS. 

1 La Comune tentò il 2 giugno 1792 di togliere la dire
zione del movimento ai cospiratoli dell ' Ev iene decretando : 
Che /ormerebbero il Comitato rivoluzionario soltanto coloro 
che fossero stati nominati dalle autorità costituite del dipar
timento. (Louis Blanc. Histoire de la Réuolution, l ibro IX, 
capitolo XI.) 

infiltrazioni borghesi nel socialismo 
Le successive infiltrazioni borghesi nel so

cialismo, che i più veri e più maggiori scienti
fici ci hanno gabellato invece per penetrazione 
socialista nel sistema borghese, hanno condotto 
poco a poco alla negazione dell'antagonismo 
d'interessi e di classi, e all'insegnamento d'un 
opportunismo beatamente conservatore,il quale 
vuole che gli operai debbano negli scioperi ba
dare a non rovinare il padrone e la sua indu
stria, come pure esige che si debba favorire 
F arricchimento dei capitalisti, 1' accentra
mento della produzione, la formazione d 'un 
gran partito di governo borghese, civile, libe
rale, moderno, ecc. Si aggiunga altresì che in 
materia di scioperisi è concluso che dovessero 
scioperare soltantoquellecorporazioni che non 
compiono una funzione essenziale per il con
sumo, la produzione o lo scambio, per evitare 
un grave dissesto economico. Insomma, biso
gnava ben lottare contro il nemico borghese, 
avendo cura però non solo di non incepparne, 
ma di favorirne l'arricchimento e conseguen
temente il potere, perchè più si ha più si può. 

Quale infinito rispetto s' insegna poi per 
le leggi dell'economia borghese, che dob
biamo ritenere tanto immutabili, inviolabili e 
fatali quanto la legge dei gravi L'esempio 
viene dall'alto, da Marx stesso, il quale aveva 
cominciato col dichiarare che « la produzione 
capitalista genera per sé stessa la propria ne
gazione con la fatalità che presiede alla meta
morfosi della natura ». In fondo, il socialismo 
— secondo la scienza tutta speciale dei depu
tati socialisti — deve avere per primo e supre
mo scopo di cooperare al massimo sviluppo 
del sistema capitalista, dovessero pure a tal 
uopo gli operai cominciare col stringere quella 
benedetta cintura sempre larga... Consolidino 
prima la situazione finanziario del loro sfrut
tatore e poi è evidente che sarà in grado di pa
garli meglio ! 

E tutti gli industriali non appena scoppia 
uno sciopero ripetono precisamente la stessa 
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cosa : « Che importerebbe a uoi d' elevare i sa
lari se la concorrenza non c'impedisse d'ele
vare nello slesso tempo i prezzi di smercio ! » 
— Oppure : « Ma sì, ina si, lo sappiamo anche 
noi che la situazione degli operai vuol essere 
migliorala, e appunto per questo bisogna darci 
tempo di superare le prime difficoltà ! La no
stra industria è tanto giovine, e voi invece di 
favorirne il progresso graduale,tentate di com
prometterne d' un tratto Y avvenire ! » 

Un tempo la stampa socialista dava ad argo
menti simili delle risposte pepate, ma oggi i 
Greulich, i Turati e compagnia brutta, sono i 
primi ad esporli agli operai perchè ne tengano 
il più gran conto possibile. E non ci siamo 
punto meravigliali,quando si è proposto il mo
vimento delle otto ore, di veder subito i socia 
listi invocare « l'impreparazione dell' ambiente 
economico ». E' certo quanto faranno dopo di 
loro tutti gli-organi ed organetti borghesi, i 
quali (inora, accennandovi, si sono del resto 
limitati a dare come decisivo il parer contrario 
dei più competenti, sari, scrii, autorevoli socia
listi E'così che vengono trattati da radi
cali e conservatori i Reimann, i Brandt, gli 
Hot e gli altri caporioni del socialismo svizzero. 

Si noti bene, d'altronde, che anche ponen
dosi al punto di vista borghese, tutti coloro 
che parlano « d'impreparazione dell' ambiente 
economico », sarebbero bene imbarazzali a 
fornire i dati precisi comprovanti che la più 
parte delle industrie svizzere falirebbero se 
costrette ad introdurre la giornata di otto ore. 
Pare a loro così e basta ; noi dobbiamo conten
tarci d'un'alìermazione fatta a caso come se 
risultasse invece dalle più varie e complicate 
inchieste. 

L'esempio più famoso di questo interessa
mento dei socialisti alla sorte dei padroni, 
l'abbiamo avuto con lo scipero di Crimmit-
schau. Ecco come il segretario operaio Legien, 
nel Voncdrts, il maggior organo del socialismo 
mondiale, dopo aver affermato che il denaro 
rimanente in cassa avrebbe permesso di resi
stere ancor più di cinque settimane, spiegava 
la decisione dei delegati operai di arrendersi 
senza condizioni : 

Due considerazioni furono sopratutto decisive. 
Bisognava anzitutto evitare che la lotta cessasse 
a.poco a poco e poscia impedire che l'industria 
di Crimmitschau fosse annientata. L'una e l'altra 
cosa erano da temere, se gli operai congedati 
avessere prolungata la loro resistenza oltre la fi
ne di gennaio. I fabbricanti dovevano decidere 
verso il 15 gennaio, se volevano sacrificare pure 
la seconda stagione. Tutti gli indizii lo lasciava
no presupporre. Questi signori si sono probabil
mente lasciati abbagliare dai sussidii promessi 
dalla più grande organizzazione padronale, sen
za rendersi conto che questi sussidii potevano 
indennizzarli della perdita momentanea della lo
ro produzione, ma non potevano preservarli dalla 
perdita dei loro sbocchi commerciali, che pro
ducendosi li avrebbe rovinati. Secondo le previ
sioni e i calcoli probabili, la perdita della secon
da stagione avrebbe provocato la rovina dell' in
dustria tessile, di cui vive tutta la comunità di 
Crimmitschau. Questa rovina avrebbe poscia ob
bligato migliaia di famiglie ad emigrare. Gli ope
rai di laggiù avevano dunque da decidere se si 
dovesse distruggere la comunità, facendo cadere 
all'ultimo rango una piazza industriale di primo 
ordine. Gli operai avevano altresì da decidere 
sulla cacciata d'una folla di lavoratori dai loro 
focolari. Per quanto sia miserabile il suolo na
tale, il popolo vi è legalo dalla credenza che vi 
potrà vincere più facilmente le difficoltà della 
vita. Si trattava infine di molti operai ed operaie 
d'età avanzata che non avrebbero potuto trovar 
lavoro altrove ed i cui ultimi giorni — grazie al 
terrorismo dei padroni — rischiavano di diven
tare ancor più miserabili che continuando sino 
all' ultimo soffio ad usare il resto delle loro forze 
per un salario derisorio. 

Capite! Quei poveri industriali di Crimmit
schau non comprendevano i loro interessi e 
dopo aver perduto una prima stagione stavano 
per perderne una seconda I Sarebbe stata per 
loro la ruina, ma d'ora innanzi sapranno che 
un tanto accidente non può più col pirli, perchè 
i buoni socialisti provvedono ad allontanarlo ! 

Oh ! la tattica sapiente ! I padroni si sono la
sciati abbagliare dai sussidii; gli operai no, 
ed in ciò non hanno avuto piena ragione, per
chè la solidarietà operaia limitata a questa sola 
manifestazione è certo insufficiente. Le palan
che degli operai non possono vincere i biglietti 
di banca dei padroni. 

Cesa si può immaginare di più ridicolo del 
scientifico Legien — il famoso segretario della 
Federazione intemazionale dei Sindacati che 
non vuole si discuta né lo sciopero generale, né 
le otto ore, né l'antimilitarismo — criticante 
l'imprevidenza dei padroni, la loro mancanza 
di comprensione della situazione, per far risal
tare invece la sua perspicacité e quella de' suoi 
pari, benché ne sia risultato il trionfo completo 
degli industriali e la sconfitta non meno coni 
pietà degli operai ! L'organizzazione così intesa 
costituisce una vera società d'assicurazione pei 
padroni. 

Lasciamo da parte il linguaggio sentimentale 
e nazionalista. Com'è dolce crepar di fame sul 
suolo natale! L'operaio, precisamente perchè 
non è suo, l'ama ancor più e non vorrebbe re
carsi altrove! Immaginatevi ! Rovinare l'indu
stria nazionale, far cadere una piazza indu
striale dal primo all'ultimo rango, quando i 
lavoratori possono con qualche digiuno au
mentare la prosperità dei loro padroni. E poi, 
tutti quei poveri vecchi, cui non bisognava to 
gliere l'illusione di vivere, e la fortuna di con
sumare le ultime loro forze per un salario de
risorio ! 

La conclusione incredibile di lutto questo è 
che gli operai devono temere la rovina del ca
pitale più dei capitalisti, e che questi possono 

dormire ben tranquilli. Noi non abbiamo 
sciqperando la menoma intenzione di far loro 
del male, perchè appena constatassimo questo, 
ci sottometteremmo senz'altro ! 

Bah! i tessitori di Crimmitschau possono 
ora consolarsi scientificamente della loro mise
ria e d'un lavoro lungo e mal pagato,pensando 
che « preparano l'ambiente economico •) ! 

/ 

GRAMMICHELE 
Le donne ch ' e r ano quelle che sla

vano più innanzi si buttarono ginoc
chioni invocando con un gesto dispe
ratamente supplice d ' esse re rispur-
miate. L'ufficiale quasi per istinto alzò 
la sciabola e ordinò : fuoco ! 

(I giornali! 
Lamartine aveva ragione : l'Italia è la terra 

dei morti. Morti, materialmente, caduti nella 
polvere colpiti dalle palle regie; morti, moral
mente, coloro che indifferenti assistono ai con
tinui massacri decimanti i loro fratelli. 

Un crepitio di fucili, un urlo di rabbia e di 
dolore, ci giunge dopo i tanti e tanti che l'han
no preceduto nel martirologio del proletariato 
d'Italia, dalla misera Sicilia, dalla terra che 
sotto il magnifico sole e la lussureggiante na
tura dà magro sostegno ad una maggioranza di 
malnutriti, anemici, scrofolosi, nati ed abituati 
nella fame, ma che pur qualche volta levano la 
fronte e lo stendardo della rivolta. 

Ma è lampo passeggiero e le scariche dei regi 
fucili impongono il silenzio ai riottosi. Silenzio 
terribile, silenzio di morte, e sui superstiti si 
chiudono le porte delle carceri, delle galere. 

• * * 
Venti morti, duecento feriti, dicono i gior

nali. Uomini inermi, bambini, donne, travolti 
nello slesso tragico fatto. Assassinio lentamen
te maturato, assaporato con belluina voluttà 
dal delegato Basilico,dall'azzimato uffìcialelto, 
dai birri feroci e dai monturati abbietti, ab
brutiti da pochi mesi di caserma. 

Legittima difesa ! A Candela è sui contadini 
fuggenti, a Torre Annunziata su ragazzi caduti 
a terra, a Giarratana su un bambino di tre an
ni, a Grammichele sulle donne buttate in gi
nocchio che gli aguzzini del re sfogano la loro 
rabbia sadica, la loro sete di sangue. Quante 
vittime gridano vendetta contro la monarchia 
italiana ! 

+ + * 
Popolo d'Italia, popolo d'iloti, che attendi, 

che attendiamo noi tutti? Che la soldatesca del 
re sgozzi noi, le nostre compagne, i nostri figli, 
nelle strade e fin nelle case? Che la rabbia fe
roce degli sbirri si satolli nel sangue nostro 
ancora e sempre? Dopo la lista lunghissima 
dei massacri periodici di proletari, anche l'ec
cidio di Grammichele passerà invendicato? 0 
popolo d'Italia che assisti impassibile allo 
scempio dei tuoi, sei ben degno del giogo che 
ti opprime. Dov'è il santo sdegno del passato 
settembre? Dove la promessa di salutare ogni 
eccidio con uno sciopero generale, fino a che si 
cessi d'usare le armi contro la folla inerme? 

E voi rivoluzionari, anarchici o socialisti, 
come avete pensato a premunirvi contro i pos
sibili futuri massacri? 

Voi madri che allevaste fino all'età virile con 
mille cure un figlio, e cercaste di renderlo 
buono, quale la bontà a voi appariva, che direte 
voi quando saprete che i figli vostri hanno uc
ciso, non perchè fosse giuocoforza uccidere per 
salvarsi, ma hanno ucciso perchè altri ha detto 
loro di uccidere? 

E come ardireste voi, o madri, dare il bacio 
materno a colui che, automaticamente, brutal
mente, massacrava delle donne piangenti ed 
imploranti pietà? 

Malediteli, o madri, i figli assassini. 
E voi, isolani, della terra d'Ennio ribelle, 

della terra dei Vespri, la miseria e la fame vi 
hanno dunque reso sì vili che neanche il desi
derio della vendetta vi spinga? 

Voi che inermi fuggiste alla morte sicura, 
voi cui fu tolto violentemente la donna, il figlio, 
il padre, non cercherete di vendicarci morti 
sugli assassini ? I vostri coltelli, che hanno so
vente per un nonnulla lampeggiato al sole me
ridionale, non frugheranno nella notte il petto 
del birro, del soldato fratricida? 

Ed allora, popolo d'Italia, madri d'Italia, fi
gli della vulcanica Sicilia, siete ben meritevoli 
della sorte vostra, non ve ne dolete ! 

E noi pure siamo colpevoli. Dinanzi alla cru
da realtà, dinanzi alla sistematica ferocia della 
borghesia e de' suoi puntelli, non abbiamo sa
puto essere che dei buoni, dei sinceri umani
tari. 

Abbiamo detto al soldato : « Fratello, perchè 
vuoi tu tirare contro di noi ? Vedi, siamo iner
mi, se qualche monello lancia una pietra non 
curare; cos'è una pietra? Essa non può farti 
del male. Tu stai dinanzi a noi come un gigan
te dinanzi ad un pigmeo, e cosciente della tua 
forza sii magnanimo, risparmia il debole. » 

Abbiamo detto al bino : « Perchè ci perse
guili, perchè ci arresti? siamo pure tutti figli 
del popolo, anche tu sei povero e conduci sotto 
quella divisa infame una misera vita ; perchè 
sei nostro nemico? » 

Ma quando ci siamo trovati di fronte, il sol
dato ha tiralo, il poliziotto ha fatto il corno 
daccio suo, le nostre parole furono gettate al 
vento. 

v. giunta l'ora d'aggiungere alla persuasione 
qualcosa di più pratico : la coazione. 

Alle chiacchiere umanitarie sostituiamo le 
armi, tutte le armi. 

Essi sono senza pietà, gettiamola via noi pu 

re. A noi ripugna il lordare le mani di sangue, 
ma, perdio, se qualcuno è in caso di legittima 
difesa, siamo noi. Se essi ci colpiscono sen
z'armi, cioè nell'impossibilità di difenderci, 
perchè non li colpiremmo a tradimento? Solo 
senza scrupoli, la lotta potrà dare risultati. 

* * * 
Venite ancora a dirci, signori pacifisti, tol

stoiani e umanitari, che la vita umana è sacra. 
Se ce ne è una di sacra è la nostra. La nostra 
che sola è utile allo sviluppo sociale. La nostra 
che non s'imputridisce nell'orgia, come voi, 
borghesi, imputridite la vostra. 

Noi soli abbiamo diritto alla vita, noi pro
duttori, e vogliamo rendercela bella e piena di 
gioie, invece di condurla più miserabilee triste. 
Per questo noi la vogliamo lunga e feconda, per 
questo noi ci ribelliamo contro l'autorità e lo 
sfruttamento, preferendo ad una pace vile la 
lotta che darà a tutti la redenzione sognata. 

Signori borghesi, e voi cagnotti della auto
rità che avete fatto scempio dei nostri, verrà 
anche per noi il giorno della vendetta. 

Voi versaste il sangue del popolo, il popolo 
finirà per spargere il vostro. 

Quante vite di parassiti che non produssero 
mai altro che dolori, bisognerebbe troncare 
per compensare la vita tolta a un solo operaio ! 

F quando un vendicatore oscuro uscito dalla 
folla colpirà in alto il rappresentante supremo 
dell'autorità, strillate, strillale, anatemizzate ! 
noi vi ricorderemo il vecchio adagio : « Chi di 
spada fere, di spada pere! » EGO. 

DE COLINS 
Un socialista dimenticalo. 

Se non ostante i suoi errori e le sue strava
ganze, Carlo Fourier è considerato con ragione 
come uno dei precursori del socialismo mo
derno ; Colins, sociologo molto giudizioso e 
originalissimo, ad onta delle sue pagine insen
sate sulla natura dell'anima, non deve pure 
essere ignorato, come lo è oggi, non solo dal 
pubblico, ma anche dagli addottrinati. 

Giovanni Guglielmo barone de Colins è nato 
a Bruxelles il 24 dicembre 1783. Suo padre 
era il cavaliere Collins de Ham, ciambellano 
di Napoleone 1°. Educato dapprima da sua ma
dre, in seguito dal vicario di Dison (Liège), un 
ex gesuita, Colins s'arruolò nell'esercito fran
cese, concentrato per l'invasione dell'Inghil
terra. Perseverando nello studio, egli partecipò 
alle guerre napoleoniche e ottenne il grado di 
maggiore. 

Nemico della Restaurazione dei Borboni, 
Colins si esigliò volontariamente e si recò in 
America, dove rimaneva fino al 1830. volta a 
volta membro della società delle scienze natu 
rali di Filadelfia, agricoltore all'Avana e me
dico d'un dipartimento di Cuba. 

Alla notizia della rivoluzione di Luglio, Co
lins ritorna in Francia per partecipare ad una 
cospirazione bonapartista, condotta da Giu
seppe Bonaparte,che dicesi avesse bene accolto 
le sue idee sociali. 

Nel 1835, dopo seri studi, pubbicava il suo 
primo lavoro: Il patto sociale. Colins soggior 
nava quindi a Parigi, dando alle stampe ben 
poco de' suoi numerosi scritti. Nel 1848 colla
bora ad alcuni giornali, ed accusato d'avere 
partecipato all'insurrezione di Giugno, è con
dannato all'espulsione dal territorio francese, 
ma graziato dal principe presidente, Colins 
resta a Parigi, e vi pubblica le sue principali 
opere. Vi morì il 12 novembre 1859, lasciando, 
oltre una ventina di volumi stampati, un gran 
numero di manoscritti, che i suoi amici conti
nuano a dare alla luce. 

* 
* * 

Già nel suo primo scritto, Colins aveva pro
posto il « collettivismo del suolo ». Alla do
manda : Quale forma della proprietà creerebbe 
il benessere universale nel modo più rapido e 
più sicuro ? — risponde : La proprietà degli im
mobili appartenente a tutti. 

Questa concezione sociale, Colins si sforzò di 
stabilirla sopra un sistema filosofico; dando 
all'insieme delle sue idee metafisiche, morali 
ed economiche il nome di Socialismo razionale. 
Non bisogna confondere la dottrina di Colins 
con quella di Giulio Gay, un ginevrino, disce
polo di Roberto Owen, e autore di un opuscolo 
dallo stesso titolo. 

L'immortalità dell'ente spirituale è la dot
trina fondamentale di Colins ; ma noi non vo
gliamo occuparci delle sue sottigliezze metafi
siche, notando solamenteche, pur difendendo 
l'esistenza dell'anima, nega l'esistenza di una 
divinità. Colins è così spiritualista e ateo ad 
un tempo. 

La libertà — Colins vi arriva dopo lunghi 
ragionamenti — è lo scopo della vita umana. 
E, libero soltanto quell' uomo che ha la possi
bilità di lavorare liberamente. L'uso libero del 
suolo, materia principale dell'attività umana, 
è la condizione indispensabile della libertà 
dell'individuo. 

Nella società borghese il suolo è monopoliz
zalo da alcuni individui; il lavoro fornito dagli 
altri uomini è un lavoro servile, contrario alla 
missione dell'uomo e quindi bisogna modifi
care lo stato attuale dell'organizzazione socia-
e. Grazie ad una specie d'automatismo uni

versale, l'umanità tende verso una forma che 
meglio s'accordi colla ragione sovrana Nondi
meno ci vogliono grandi sforzi da parte degli 
uomini per rendere impossibile lo sfruttamento 
del lavoro e dare a tutti il massimo benessere. 

Ecco^ i rimedi che propone Colins : 
Fa d'uopo procedere, nel dominio intellet

tuale, alla ripartizione delle cognizioni ; ne 

dominio materiale, a quella della terra e d'una 
grande parte delle ricchezze acquistate dalle 
generazioni passate e trasformate in capitale. 

La società dovrà dare gratuitamente l'edu
cazione e l'istruzione a tutti i minorenni, pre
parandoli a guadagnare la loro vita. 

Durante la loro giovinezza, i cittadini entre
ranno qualche tempo al servizio dello Stato e 
in compenso, dopo questo tempo, tutti i nuovi 
cittadini saranno dotati dallo Stato, in modo 
che il punto iniziale dei concorrenti sia mate
rialmente uguale. 

Tre vie s'aprono allora all 'operaio: potrà 
restare isolato e lavorare a suo rischio e peri
colo ; potrà associarsi con altri e produrre 
cooperativamente; potrà — se non desidera 
essere il suo proprio padrone — obbligarsi a 
servir come stipendiato. Alle prime due cate
gorie la collettività darà o una porzione di 
terra o un capitale. 

Le masserie saranno affittate al miglior offe
rente, con obbligo di non subaffittare. Queste 
rendite permetteranno allo Stato di dare de
nari a prestito a un interesse modico, renden
do così impossibile ai capitalisti di praticare 
1' usura. 

Altre misure ancora sono destinate a garan
tire la prevalenza del lavoro sopra il capitale: 
Colins vuole surrogare la perpetuità dell'inte
resse con l'ammortizzazione durante la vita 
del prestatore ; egli vuole proibire le associa
zioni dei capitalisti e non tollerare che quelle 
degli operai. Non ammette il diritto di testare 
che in linea diretta, per annullare poi gli altri 
testamenti a beneficio dello Stato, al quale 
attribuisce pure la fortuna di chi non lascia 
discendenti ». 

Così Colins sperava garantire all'operaio il 
massimo possibile di salario o, praticamente, 
il prodotto quasi integrale del suo lavoro, 
senza indebolire la sua iniziativa o la sua indi
pendenza. « Tolto allo sfruttamento. 1' uomo 
realizzerà infine la libertà, l'uguaglianza, la 
fraternità. 

* • * 
Fra le idee sociali di Colins, la nazionalizza

zione del suolo è certamente la più interessan
te, non solamente al punto di vista teorico, ma 
ancora per l'influenza esercitata sul movimento 
socialista internazionale. 

Oggi ancora Colins lia un gruppo di disce
poli fedeli, che pubblicano a Bruxelles la rivi
sta : II socialismo razionale. Ma, malgrado il 
gran valore di alcuni dei capi di questo movi
mento, la mescolanza d'idee sconcordanti 
ostacola la diffusione integrale delle sue 
teorie. 

L'influenza di Colins si fece sopratutto sen
tire in modo indiretto: Cesare de Paepe, il ri
voluzionario belga, proclamava le teorie fon
diarie del suo compatriolta nei congressi del
l'Internazionale, ove si sposavano con quelle di 
Alessandro Herzen e formavano il programma 
agrario del movimento socialista. Ancora oggi 
nei programmi socialisti, autoritarii o liber
iani, si trovano traccie indubitabili della dot
trina colinsiana. 

Ora che la questione della nazionalizzazione 
del suolo s'impone in Russia, malgrado tutte 
le sciocchezze ripetute da sedicenti socialisti 
scientifici, ci parve utile ricordare chi ne fu 
fra i primi e più convinti difensori. 

OnOACRE. 

C O M U N I C A T O 
I compagni della Svizzera che vogliono aderire 

al giro di conferenzs di Libero Tancredi s'affret
tino a mandare la loro adesione, non avendo fi
nora ricevuto che 40 lire dai compagni di Lo
sanna. Tancredi come venne annunciato nell' ul
timo numero del Grido potrà venire in Isvizzera 
nella seconda quindicina di ottobre. 

Indirizzo : Rosa Di Nardo, poste restante, Win-
terlhur. 

Per mancanza di spazio, rinviamo parecchie 
corrispondenze al prossimo numero. 

CONFERENZE BERTONI 
II compagno Bertoni tiene t u t t i i s a l t a t i 

e t u t t e l e d o m e n i c h e delle conferenze 
pubbliche sii temi da stabilirsi nelle carie loca
lità della Svizzera. I gruppi di compagni o i 
sindacati che intendono valersi dell' opera sua, 
scrivano subito all' indirizzo del giornale, perchè 
l'itinerario possa essere stabilito precedentemente. 
Per le spese di viaggio è fissata una quota unica 
di 7 franchi per conferenza. 

Alla fine d'ogni riunione, se i compagni b 
giudicano opportuno, sarà fatta una colletta 
metà a profitto delle vittime politiche e metà nel 
R I S V E G L I O s e t t i m a n a l e . 

Venerdì 25, Bellinzona. — Sabato 26, Biasca, 
Domenica 27: 10 ant., Glaro ; 3 pom., Chiasso. 
Sabato 2 settembre, Friburgo. — Domenica 3, 
Soletta. 

Rendiconto amniioistralivo sfUimanale 
E N T R A T E Venait» giornali ed opuscoli : 

Argentière!, 10 — Genève, 9.05 — Grenoble, 52.40 — 
Veveu, 8.25. Totale 77.70 

Contribuzioni volontarie : 
Bùie, P. 2 — Genève, Mozz. 1, Prcv. 1 — Grenoble Fra
telli Decarlini 1 — Monlreux. (liste Peinnrri) 20. 

Totale 25.— 
Totale entrate ni 2-1 Agosto 102.70 

U S C I T E 
Dolici! 594.75 

Spese postali per corrispondenze e spedizioni . . 39.05 
Composizione e tiratura ilei N*137 (2300) . . . . ;6.50 

l'olale uscito al 24 Agoslo 730.30 
J.'i..!il 6 2 7 . 6 0 

Lavoratori Italiani! Preparatevi a con-
uijistare le otto ore e a strappare le. vitti
me politiche dal carcere. 


