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Una Pagina della Rivoluzione Russa 
Perchè ima donna ha ucciso il generale Mimi 

Nel leggere gli ultimi telegrammi dalla Rus
sia, ho rifatto, con Zenaide Konolianikoff che 
si conduceva alla forca, il percorso della Neva 
che guida a;Schlusselburg. Quando, una triste 
domenica di settembre, m'imbarcai sul'piccolo 
piroscafo che risale sino al lago Ladoga, in fac
cia a me s'ergeva la fortezza Pietro e Paolo, le 
cui segrete sono state scavate fin sotto il letto 
del fiume. E' da una di queste segrete che al
cuni giorni fa venne tolta, per impiccarla, la 
giovine donna che aveva ucciso il generale 
Minn. Quali pensieri ha avuto questo cervello 
che stava per morire ? Perchè questa donna 
abbia conservato fin tra le mani del carnefice 
un volto senza paura e un'audacia ingenua e 
terribile, immagino che i suoi pensieri do
vevano rappresentarle quasi senza esitazione 
la sua opera tragica come un'opera di giustizia. 
Dovevano evocare con immagini rosse, imma
gini di fuoco, immagini di sangue, le ore in 
cui moriva la gioventù di Mosca, sulla barricata 
assediata dal colonnello Minn, comandante il 
reggimento Semenovsky. 

II reggimento Semenovsky... 
Ero a Mosca in quei giorni terribili in cui 

questo reggimento terminava il suo compito 
terribile 

* 
Dichiarazióne d'uu moscovita alla Molwa, 

8/21 gennaio 1906 : 
Senza nessuna ragione, fui arrestato e battuto dai 

soldati del reggimento Semenovsky, domenica, 18 di
cembre, alle 11 del mattino, quando passavo sulla 
piazza Kondrinsky. Fui condotto in una fabbrica e, 
mentre camminavo, cosacchi e soldati mi battevano 
coi loro staffili ; più volte, dei colpi nella nuca mi fe
cero cadere a terra. In questa fabbrica c'erano nume
rosi prigionieri, che, arrestati nella via come me, era
no stati ancor più maltrattati di %me. Non ci si diede 
nessun cibo. La notte, dormimmo per terra. Alle 4 del 
mattino, un ufficiale ci svegliò gridando : « Su ! Leva
tevi ! Moinezeff, venite ! » Moinezeff seguì l'ufficiale. 
Si Vedeva chiaro nel cortile,|perchè i cosacchi avevano 
illuminato delle case. Vedemmo passare le ombro del
l'ufficiale, di Moinezeff e d'un soldato. Un mezzo mi
nuto dopo, udiamo un fuoco di plotone. 

Passammo dei minuti terribili. Credemmo che sta
vamo per essere fucilati tutti insieme. Nella via, una 
scorta ci circondò. Era uno spettacolo orribile. Dovun
que truppe, soldati, cannoni, case che bruciavano e un 
silenzio profondo. Si sente la voce d'un officiale : « Qui, 
un cosacco con uno staffile ! Volontario, leva i tuoi 
calzoni ! » Si stende il volontario sulla neve, malgra
do il freddo orribile. (Il termometro segnava allora a 
Mosca 30 gradi sotto zero.) Un soldato gli tiene la te
sta sotto il calcio del fucile e il soldato staffila, staffila. 
Aspettavamo di subire altrettanto, ma sfuggimmo a 
questa tortura per essere sottoposti ad un'altra più 
spaventevole. Fummo costretti a scendere in una can
tina piena di cosacchi. Man mano che scendiamo, i 
cosacchi ci ricevono a bastonate e baionettate... 

Interrompo questa dichiarazione ; sarebbe 
troppo lungo narrare come quest'uomo sfuggì 
alla morte. Questa testimonianza è stata ripro
dotta a centinaia di copie dai personaggi più 
stimabili di Mosca. Vi erano scene simili in 
tutti i quartieri di Mosca, e ciò accadeva al mo
mento in cui le truppe erano interamente pa
drone della città e che in nessuna parte si bat
tevano, neppure nel quartiere Presnia che vidi 
cannoneggiare. Ognuno ricorda che le autorità 
avevano abbandonato precedentemente la città 
alla Rivoluzione per otto giorni,durante i quali 
non venne segnalato un solo furto, una sola 
grassazione, un solo attentato contro le persone 
e contro le proprietà. 

L'orrore, il massacro, il saccheggio non co
minciano che con l'arrivo dei cosacchi. Il reg
gimento Semenovsky si distingue più di tutti. 
Si percuote, si uccide, si brucia. Quando que
sto reggimento lascia Mosca è per gettarsi sullo 
stazioni della ferrovia, i cui impiegati èrano 
allora in sciopero. Ecatombe d'impiegati ferro
viari. Alla stazione di Goleukine, una giovi
netta, A.branoff, cerca il suo fratello. Un ope
raio le dice : « E' appena stato portato via su 
un carro, con gli altri uccisi, per metterlo nella 
fossa». Essa corre affannosamente fino al re
cinto del cimitero di Goloukine. Là, vede sca
vata una fossa enorme, profonda, già mezzo 
ripiena di cadaveri. Sotto la sorveglianza mi
nacciosa dei soldati, degli operai prendono i 
corpi per le gambe e per la testa sovra un 
carro, li portano pi esso la fossa, e li rimettono 
a due altri, operai che si .trovano in fondo a 
questa e dispongono i cadaveri in l'ila, col capo 
rivolto verso la chiesa. Ogni fila, contava dieci 
uomini, dai volti sfigurati e dai corpi contorti, 
sanguinolenti. Prima d'essere uccisi, avevano 
dovuto subire sofferenze atroci. Quando l'ulti
mo cadavere fu gettato nella fossa, qualcuno le 
disse a bassa voce : « Tornate a casa vostra ». 
Essa ritorna, pazza. 

Non si finirebbe più se si volessero raccon
tare tutte le prodezze del reggimento Semenov
sky alle stazioni della linea MoscaKazan. Gli 

scioperanti,e con essi i capistazione, vi.furono 
scovati come belve. Le autorità erano furibon
de perchè, il comitato di sciopero e i capi della 
milizia avevano potuto, malgrado il cerchio di 
truppe, fuggire da Mosca. Ora, ecco come sta
vano le cose. 

Il macchinista Ouchtomsky, ricercato dalle 
autorità, è riconosciuto ed arrestato da un uffi
ciale alcuni giorni dopo la presa di Mosca da 
parte delle truppe di Pietroburgo. 

— Voi sarete fucilato ! gli dice l'ufficiale. 
E Ouchtomsky risponde : 
— Sapevo bene che, se cadevo nelle vostre 

mani, voi mi fucilereste ; ecco perchè mi vedete 
così calmo. Ero pronto a morire ad ogni mo
mento. Ora, prima di morire, vi dirò che se 
non avete potuto prendere i principali capi 
della nostra organizzazione, sfuggiti con buon 
numero d'operai armati, lo si deve a me. Quan
do voi avete occupato tutte le vie di Mosca, ho 
proposto di uscirne con la milizia e i capi, mal
grado le vostre mitragliatrici che, negli orti, 
convergevano verso la stazione merci, ove noi 
resistevamo ancora. In quel punto pericoloso, 
su quella linea curva, affatto scoperta, facile a 
spazzare con le mitragliatrici, ho ottenuto una 
velocità di 90 verste all'ora. Conducevo io stes
so la locomotiva. La pressione di vapore aveva 
raggiunto 15 atmosfere, al punto quasi da far 
scoppiare la caldaia. Il pericolo consisteva non 
tanto nelle mitragliatrici quanto in una possi
bile esplosione di questa caldaia. Per svilup
pare una tale velocità, bisognava non solo te
nere il cenerario aperto, ma costringere il sifone 
ad un lavoro eccessivo. E' proprio su questa 
curva, mentre il nostro treno sfidava la morte, 
che le vostre mitragliatrici cominciarono a ti
rare. Avete ferito alcuni uomini, non ne avete 
ucciso uno solo. Oggi, sono lontani. Non li rag
giungerete. E' questa mano che li ha salvati... 

Prima di fucilarlo, si offri a Ouchtomsky di 
bendargli gli occhi. Rifiutò. Gli altri condan
nati s'inginocchiavano e singhiozzavano. Erano 
poveri operai che avrebbero voluto vivere an
cora. Ouchtomsky li guardava in silenzio, po
scia si rivolse ai soldati : « Era poco, dovrete 
compiere il vostro dovere, secondo il giura
mento che avete prestato. Compitelo onesta
mente, come ho compiuto il mio, secondo il mio 
giuramento. Ma i nostri giuramenti sono diffe
renti. Capitano, comandate! » 

Una scarica. Gli operai cadono, ma Ouchtom
sky rimane in piedi. Non una sola palla per lui. 
Allora il capitano andò verso lui e gli bruciò le 
cervella. 

Quando il reggimento Semenovsky ritornò a 
Peterhof, lo czar abbracciò il suo colonnello, il 
colonnello Minn, che ebbe la consolazione, 
prima di morire, d'essere nominato generale. 

Qaston LerouX. 

Non siamo più Sindacalisti! 
Oggi più d'uno tra inostri compagni e tal

volta precisamente tra quelli di cui avevamo 
avuto occasione di rimproverare l'eccessivo 
opportunismo, si affretta a proclamare : Non 
sono più sindacalista ! 

Ebbene, noi non abbiamo cessato d'esserlo, 
e siamo più che mai conuinti che l'emancipa
zione del lavoro è la più urgente di tutte e che 
questa non può essere meglio preparata ed af
frettata che dalla più larga intesa possibile fra 
i salariati. Ciò che c'impedisce di cambiare 
d'opinione sono precisamente i troppo nume
rosi esempii di fatti in cui gli unici, i singoli, 
i forti avrebbero potuto manifestare la loro 
potenza ed invece si contentarono dell'inazione 
più completa, non segnalandosi che con una 
;critica tanto più intransigent e quanto piùco
moda, perchè giustificava precisamente il loro 
farniente. 

Si è parlato del fallimento delle organizza
zioni, ma perchè? Precisamente perchè si era
no proposte di far qualche cosa e non ci sono 
riuscite. E si noti bene che questo « qualche 
cosa » non poteva riuscire, a meno di prelu
dere senz'altro alla rivoluzione sociale. Ora, 
pare a noi, che i più convinti debbano essere 
nello stesso tempo i più tenaci, e che se è ben 
naturale che dopo un insuccesso la massa si 
sciolga, si squagli, gli anarchici non debbono 
lasciare un solo istante il loro posto di com
battimento. I turlupinatori del socialismo le
galitario abbandonano meno il popolo di quel
lo che fanno certi anarchici ; è vero che ci 
stanno attaccati semplicemente per ingannarlo 
e sfruttarlo, ma non è men vero che coloro che 
facilitano loro maggiormente un tal lavoro de
leterio sono precisamente quei nostri che si 
mettono in condizioni da non poter mai eser
citare che un'opposizione teorica e non pratica. 
 Ma c'è di peggio. Son anni ed anni che ci 
sfiatiamo a denunciare violentemente e con ra
gione tutti i politicanti. Ora, lo credereste ? Ci 

sono dei compagni che ci domandano di fare 
delle conferenze politiche e non economiche ! 
E' bensì vero che questo prova anzitutto la 
poca chiarezza di idee, ma purtroppo si sen
tono taluni fra noi affermare e credere preci
samente che non si tratta tanto d'una questione 
di pane» ma di libertà I La libertà a pancia 
vuota non ci soddisfa affatto. 

Ci sarebbe alle volte da disperare, se la vita, 
che non è fatta d'astrazioni, ma di realtà brutte 
o belle — più brutte che belle pel momento — 
non aprisse di quando in quando gli occhi an
che ai più ciechi ! 

Quanto tempo perduto però, per colpa non 
ultima di coloro che vedono nella loro mancanza 
d'energia e di tenacità, che li spinge a cambiar 
sempre di parere, un segno certo del loro con 
tinuo progredire sul campo delle idee. Disgra
ziatamente le condizioni sociali rimangono sem
pre quasi identiche, e il bisogno si fa vieppiù 
sentire d'uomini ehe perfezionino meno a pa
role il loro rivoluzionarismo, ma ci trovino una 
maggiore applicazione nei fatti. 

UNA BELVA DI MENO 
Per tre volte i rivoluzionar i russi hanno 

tentato di giustiziare il feroce Trepoff e per tre 
volte non riuscirono; ora un colpo apoplettico 
è venuto a risparmiar loro la cura di togliere 
allo czar questo puntello e all' umanità uno dei 
più feroci sanguinarli. Tanto meglio ! E' tanta 
fatica risparmiata per i rivoluzionarii, che po
tranno impiegarla ad altra bisogna. 

E invero il lavoro non manca ; per un Tre
poff che scompare dalla scena del terrorismo 
czaresco, altri numerosi massacratori trova il 
tremante Nicola.pronti a segnalarsi e a tentare 
di emulare l'eroe del 22 gennaio. 

Il recente massacro di Siedlce è là a dimo
strare che la scuola di Mirski, di Plelnve, di 
Durnovo, di Trepoff possiede ancora numerosi 
allievi>e continuatori e chissà quanto sangue 
costeranno [ancora al povero popolo russo, 
chissà quanto eroismo, quanto sacrificio di fer
vente gioventù occorrerà per schiacciarli, per 
sbarazzare finalmente la Russia da queste 
belve assetate di sangue e impazzite dalla 
paura della libertà. 

Che se la Russia produce ancora dei mostri 
della razza Trepoff, essa produce ancora, for
tunatamente, degli spiriti sublimi.eroici, come 
Zenaide Vassilievna Konolianikoff. 

Penzolava ancora il corpo giovane e vergineo, 
di questa vendicatrice, dalla forca eretta nel 
recinto della cupa fortezza Pietro e Paolo ; ri
suonava ancora, fra le mura maledette, testi 
moniedi tante torture e di tante stragi, l'ultimo 
suo grido, l'ultima sua evocazione : Libertà, 
quando il guardiano dello czar, il custode della 
autocrazia, della schiavitù restava fulminato, 
dal provvidenziale colpo d'apoplessia. 

Intanto il suo padrone, il tristo Nicola, viag
giava in mare, colla sua famiglia, scortato 
dalle corazzate, per sottrarsi un poco alle ansie 
ed alla vigilanza del castello di Peterhof, e in 
questo suo viaggio di piacere lo raggiungeva 
la nuova che il suo guardiano, i r suo consiglie
re, il suo fido Trepoff aveva finita la sua mis
sione di carnefice del popolo e di salvatore 
dello czarismo. 

Chissà quale stretta, pel pauroso autocrate, 
a questo annunzio. 

Egli che si era affidato anima e corpo all'abi
lità poliziesca ti Trepoff, dell'uomo che fece 
meraviglia a Mosca sotto la protezione del 
Granduca Sergio (col quale divise il bottino 
delle truffe sulle forniture militari) facendo 
massacrare studenti ed operai ; che il 22 gen
naio diresse il massacro di Pietroburgo, ve
dersi ad un tratto abbandonato da cosi devoto 
e valente difensore, deve essersi sentito il su
dore della mcrte. 

E il pensiero di ritornare nel suo castello e 
non avervi più al fianco il suo uomo di fiducia, 
il suo amato Trepoff.deve mettergli un tremito 
nelle ossa da farlo ballare, come se il suo yacht 
navigasse fra la più furiosa tempesta. 

Danza, o carcassa dello czar, danza pel tre
more dell'ora del redde rationem che si avvicina. 

Vedi : i tuoi Sergio, i tuoi Plehwe sono spac
ciati da un pezzo ; i tuoi governatori, i tuoi sbirri 
sono giustiziati un po' dappertutto ed ora li 
raggiunge nella fossa esecrata il maledetto 
Trepoff. 

Tu puoi fare impiccare, fucilare i generosi 
ribelli che si immolano per aprire la strada 
della libertà al popolo russo; puoi far massa
crare in massa ebrei, studenti, operai, non ri
sparmiando né donne, né vecchi, ne bambini, 
ma non arresterai la rivoluzione che sale. 

Oramai la causa della rivoluzione ha con
quiso tutti gli animi buoni e generosi, ha con
quiso tutte le forze più vitali del vasto impero ; 
dal mujik alla studentessa è tutta una lega per 
la lotta contro la barbarie, l'oppressione, la 

strage, personificate da te, o czar di tutte le 
belve. 

Vedi : le donne congiurano e combattono al 
fianco degli uomini ; perfino le figlie dei tuoi 
generali si fanno rivoluzionarie e colpiscono 
col pugnale, il revolver o la bomba i tuoi sgher
ri ; giovanette soavi, immacolate, gettano la 
loro vita per la causa della libertà. 

Per spingere questi fiori gentili della giovi
nezza e dell'amore nel fervore di una mischia 
atroce nella quale non v'è pietà per alcuno, bi
sogna che le scene d'orrore del tuo regno, o 
Nicola, sorpassino ogni limite, ogni immagina
zione. 

Ma se il terrorismo autocratico ha raggiunto 
un grado non ancora toccato da nessun canni
balismo repressivo, l'eroismo dei rivoluzionari 
russi si è pure innalzato ad una grandezza che 
non ha raffronti nella storia delle rivolte popo
lari. Onde noi assistiamo costernati pel così 
enorme sacrificio di vite che costa la libertà di 
un popolo, ammirati per l'eroismo della falange 
ardita di avanguardia nella mischia tremenda, 
che tien testa ad una organizzazione cosi vasta 
di massacratori comandati, umiliati di dover 
restare semplici spettatori di così grande tra
gedia sociale. • ■ 

Auguriamoci che il colpo apoplettico di Tre
poff sia l'annuncio della apoplessia che colpisca 
ed annienti la tirannide czaresca, per la salute 
del popolo russo, per il trionfo della libertà. 

HOCHDORF. — In altra corrispondenza abbiamo 
già parlato della Ziegeleifabrik (fabbrica di mattoni e 
tubi), esistente in questa località. Settanta operai ita
liani circa vi lavorano con pochi svizzeri. Il suo diret
tore Carlo Spahn, uomo oltremodo orgoglioso e bru
tale, continua a far parlare di sé. Infatti, volendo pro
teggere un certo Stapoli Vittorio, cuciniere, il quale, 
per non dir altro, è un vero porco, contro gli operai 
tutti che non intendevano più tollerarlo a tal posto, 
già da due mesi aveva provocato una certa agitazione. 
L'allro giorno poi licenziava sui due piedi il compagno 
nostro l'rattini, maestro,muratore della fabbrica, cre
dendolo uno dei più pericolosi agitatori. Ma i compagni 
si ribellarono e si astennero dal lavoro, dichiarando 
che lo riprenderebbero solo dopo la reintegrazione del 
Frattini. Lo Spahn divenne allora furibondo e con mi
nacele ed improperii violò il domicilio degli operai, 
trattandoli di morti di fame che avrebbero fatto me
glio di non lasciar mai l'Italia e mostrando loro perfino 
delle catene che teneva in mano. Naturalmente, per 
impressionarli di più, aveva con lui i soliti sbirri re
pubblicani, sempre pronti a proteggere i dissangua
tori dell'operaio. Il giorno seguente preferì pagare 
tutti gli scioperanti, piuttosto che di" riprendere il 
compagno congedato. Allora, tutti gli operai riunitisi 
decisoro di boicottare lasuddetta fabbrica e di lar 
stampare un manifestino in tedesco e in italiano, per
chè nessuno venga a lavorare nella Ziegeleifabrik di 
Hochdorf. 

TI testo del manifestino venne da un compagno por
tato a Lucerna alla tipografia dell'Arbeiterunion per
la stampa, ma ci si oppose un rifiuto, dichiarando che 
si voleva telefonare prima al direttore Spahn per in
formazioni, fors'anche per il suo consenso ! Ogni com
mento e inutile. 

Uno dei primi agitatori, un certo Andreetti Erme
negildo, vostro abbonato, ha tradito i compagni, fa
cendo il krumiro, ed ò partito per ordine dello Spahn 
in cerca d'altri traditori. Lo segnaliamo al disprezzo 
di tutti gli onesti. 

UNTER.MÏERI (cantone di Zugo). Sette compagni 
muratori ed un manovale in Lucerna vennero ingag
giati da un certo Resch, assistente dell' impresa Locker 
e Co di Zurigo, per un lavoro da eseguirsi a Zugo, con 
promessa di rimborsare loro il viaggio. Ed invece da 
Zugo ci condusse ad Unterregeri fra i monti, dove non 
volle iimborsarci nulla e rifiutò pure di mantenere gli 
altri patti stabiliti. Noi ci siamo allora messi in iscio
pero, ma purtroppo abbiamo avuto sei crumiri, due 
tirolesi, Terselli Pietro e Terselli Cristiano, un italia
no, Diorama Giovanni,e tre tedeschi, di cui ignoriamo 
il nome. Non per questo ci è mancato il coraggio, si
curi del resto che nessun altro lavoratore verrà a tra
dire la causa operaia, tanto più che il luogo come il 
lavoro da eseguirsi sono egualmente brutti. 

Non sappiamo se la colpa sia dell' assistente o dei 
principali, probabilmente e. dell'uno e degli altri, pa
rimente disonesti. Non sono perciò men certi della 
protezione delle autorità 

E n t r a t e 
rendita giornali ed opuscoli : 

Dironnè 4.50 — Fleurier 5 — Kribourg 3 — Qenéve 33.05 — Hor
gcn 7.50 — Lausanne 15.50 — Lucerne 1.50  Terni I — Turgi 3 
Vevey 15. Totale 89.05 

Abbonamenti: 
Borbech, Z.I'. 5 •  Oenève, Bl. S, L.B. 1.50 — Lausanne, Q. 1.50 
Novaggio, D.E. 3, O.A. 3 — Paria, C. I  SaintEgrêve, D. 4.. 

Totale 27.— 
Oonlribuxioni volontarie : 

Algérie, T.T. 10 — flenive, O. 1.25. St. 5 — La Bedoule, fra 
comp. 9.60 — I..insuline,entre cop. 0.40, K. 5 — Londra, fra comp. 
34 — Lucerne (lista n) 9.75  Paris, A.P. 10, On. 10  Zurigo 
(listu 7) 13.55. Totale 1118.55 

Totale al 20 Settembre 224.60 
U s c i t e 

Deficit 635.55 
Spese postali per Corrisponderne e spedizioni 33.95 
Composizione e tiratura del N. 184, a 2200 copie 93. 

Totale al 20 Settembre 762.50 
Déficit . . . . 537.90 

Il prossimo numero uscirà 
S a b a t o G O t t o b r e 



LE REVEIL 

La Federazione Italiana dell' Internazionale Parecchi tra noi avevano conosciuto Pezza al Con-
resso della Chaux-de-Fonds, dov'era venuto con Ça-
éro nell' agosto dell'anno scorso per portare le risor 

luzioni della Conferenza di Rìmini e cementare l'unione 
degli internazionali italiani coi loro amici del Giura. 
Doveva poi assistere al Congresso anti-autoritario di 
Saint-Imier; ma ne fu impedito dalla malattia che l'a
veva già coricato sovra un letto di dolori : non potè 
partecipare che col pensiero a quella solenne protesta 
del socialismo popolare contro gli intrighi d'una chie
suola ambiziosa e disonesta. 

Una corrispondenza mandata da Napoli al Qaxxettiuo 
Rosa, giornale socialista di Milano, ci dà i seguenti 
particolari sui funerali del nostro amico : 

Ieri 10 gennaio, alle 4 pomeridiane, la via San Gio
vanni Carbonari era occupata militarmente da tutte 
le forze di polizia : l'ispettore Mezzacapo dirigeva la 
spedizione. 

Eppure non si trattava che di un morto, ma di un 
morto temibile : era Vincenzo Pezza di Milano, l'ateo 
e il socialista, membro dell'Internazionale, uno dei 
figli perduti del Qaxxettino Rosa, e il redattore del 
Martello, i cui quattro numeri furono sequestrati tutti 
e quattro. 

Una folla compatta d'operai e di studenti accompa
gnava il carro funebre nero, senza croce, senza ceri, 
senza prete ; il carro e la folla seguirono lentamente 
la lunga via che conduce al cimitero, e che era per
corsa da pattuglie di carabinieri a cavallo. 

La municipalità aveva rifiutato di concedere agli 
amici del defunto un po' di terreno al cimitero catto
lico ; poscia, cedendo alle minaccio, aveva finito per 
consentire che fosse seppellito nel recinto dove sono 
sotterrati i lambini nati morti, poiché, si era detto, 
« colui che non ha religione è come se non avesse mai 
vissuto ». 

Il corteo si fermò dunque in questo verdeggiante 
giardinetto, e la bara fu deposta al piede d'un ci
presso. Un amico raccontò la vita di Pezza con poche 
parole commoventi, senza che la polizia osasse proce
dere ad atti ostili. Poscia il corpo fu posto nella bara 
dal padre e da alcuni amici, e disceso nella terra. 

Ecco il testo del discorso pronunciato in questa cir
costanza : • 

Compagni, 
Di solito, sulla spoglia di colui che vien reso alla 

terra, si ascolta un' ultima, breve e fredda preghiera 
di prete: si raccomanda l'anima alla clemenza di Dio 
pel giudizio finale, ed è tutto. 

Per noi, Dio non ò che un'idea malefica, nata dal
l' ignoranza e alterata dalla tirannia ; per noi la pre
ghiera del prete non è che un' amara derisione, ed il 
giudizio su colui che ha vissuto, siamo noi che lo pro
nunciamo a seconda delle sue intenzioni e dei suoi atti. 

Vi parlerò dunque brevemente di Vincenzo Pezza, 
onde coloro tra voi che non l'hanno conosciuto, sap
piano perchè noi l'abbiamo amato, e tutti piangano, 
la sua fine immatura. 

Era nato a Milano nel 1841 da una famiglia di pro
letari, e amato da' suoi li riamava profondamente ; 
uomo di lavoro e figlio del lavoro, lo vedete accompa
gnato da molti suoi fratelli operai di Napoli, che han
no voluto sacrificare alcune ore del loro magro salario ; 
voi vedete qui il suo povero padre, che non ha voluto 
lasciare ai suoi amici la cura di onorare soli i resti di 
colui che aveva tanto amato. 

La sua anima fu indomabile, il suo spirito ardente, 
il suo cuore generoso, ed è così che fece, conio spirito 
e il cuore, rapidi progressi nei principii e nei senti
menti. 

Amava la sua famiglia e lavorava per essa ; ma il 
suo spirito condannava quel tessuto di finzioni giuri
diche che ne fa una scuola di servitù. 

Amava la patria, e combattè da eroe nelle guerre 
per l'indipendenza ; ma il suo spirito e il suo cuore 
ripudiarono più tardi ogni guerra e ogni carneficina, 
e voleva la famiglia umana solidale e federata in libere 
associazioni. 

Amava la scienza, e fu per essa materialista e ateo ; 
in suo nome, combattè senza tregua, con la penna e la 
parola, la schiavitù della ragione. 

Ma, più di tutto, amava la giustizia, e quest' amore 
gli mise nelle vene la f«bbre implacabile della rivolu
zione sociale. Con la sua penna e la sua parola, fra le 
fatiche d'un lavoro paziente e continuo, cooperò al
l'opera «immensa del riscatto del lavoro ; è per questa 
opera sola che amava la vita, e deplorò la sorte che non 
gli permise di vederla interamente compiuta. 

Senza timore, scrisse e pronunciò parole violenti, 
come lo è la verità ; sfidò la collera vile dei potenti, 
cosicché fu perseguitato senza tregua, poscia gettato 
in carcere e condannato. Le veglie forzate, le priva
zioni d'ogni genere, la mancanza d'aria e di luce ge
nerarono il male che l'ha condotto qui, ed eccolo, as
sassinato lentamente ed impunemente in nome del re 
e della legge. 

Compagni, 
Ciò che fu lo spirito potente, il cuore amante, la 

volontà ferrea di Vincenzo Pezza, è ridivenuto una 
materia in cui non risiede più che una forza confusa ; 
lasciamola fondersi e mischiarsi alla materia ed alla, 
forza eterna dell'universo. 

Ma conserviamo nei nostri cuori il ricordo di questa 
vita cosi generosa e così breve ; che ci renda migliori, 
ci dia quella febbre di giustizia onde fu animata ; ohe 
il vuoto lasciato da lui nelle nostre file sia riempito 
dall'esetapioche ci lega; e'che sulla tomba di ciascuno 
di noi si possa ripetere un giorno ciò che noi diciamo 
sulla sua : Fu ateo, fu repubblicano, fu socialista, fu 
un fratello degno ed amato della grande solidarietà 
internazionale! ;ìf&"* 
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La tesi di Jean Petit, di Francesco di Verona 
e di Mariana, che è pure la tesi dei repubblicani 
alla Cicerone, nonché quella di Aristotile, di 
Platone e degli antichi sacrificatori o profeti del 
Vecchio Testamento, è approvata non solo dal 
generale Aquaviva, ma anche dai più distinti 
gesuiti, fra cui il P. Martino Bécan, confessore 
dell'imperatore Ferdinando II, il P. Caussin, 
che fu confessore di Luigi XIII, il P. Carlo 
Scribani, rettore in Anversa, e i P P . Héreau, 
Francesco Suarès, Santarelle, Lessius, Ema
nuele de Saa.Caramuel, Bandelle, Debrio, Gre
gorio di Valenza, Tolet, Heissius, Luigi de Mo
lina, Giovanni de Salas, Lorin, Tanner, Gio
vanni de Lugo, Eudémond-Jesse, Keller, Serra-
rius, Escobar di Mendoza, Paolo Comitolus, 
Gretzer, Tambourin, Sanchez, Pirot, Taberna, 
Casnedy, Francolin, Pichon, Busembaum, 
Berruyer, ecc., ecc. In tutto, ottanta fra i più 
dotti e i più « illustri » gesuiti hanno esaltato 
il tirannicidio e posta la sovranità dei popoli al 
disopra di quella dei re. 

Per la Società di Gesù tutta quanta, il mono
gramma cristiano JNRI non vuol dire « Jesus 
Nazarenus Rex Judœorum » ; ma significa : 
e Justum necare Reges Impios » — è giusto di 
uccidere i re empii. 

€ Si ha il diritto, afferma il P. Bécan, di spo
gliare i re e i principi della loro potenza ed au
torità sovrana ; il diritto di spingere i sudditi 
alla rivolta rende legittimo il parricidio dei re». 
Per cui, secondo questo venerabile repubblica
no, i magistrati che si oppongano all' esercizio 
di questo diritto, sono semplicemente complici 
della tirannia che li mantiene. 

Il P . Suarès dichiara per suo conto che « se 
un re rifiuta d'obbedire al Papa dopo essere 
stato deposto, diventa allora un tiranno in titolo 
— tyrannus fine titulo — e può essere ucciso 
dal primo venuto ». 

Certo, il tiranno non è più un tiranno se t i
ranneggia obbediendo al Papa, e, in questo 
caso, è delitto orribile il colpirlo. Questa restri
zione è dovuta, come abbiam visto, al Concilio 
di Costanza. 

I I P . Santarelle dice pure: e Un uomo pro
scritto dal Papa può essere ucciso dovunque, 
perchè il Papa ha una giurisdizione almeno in
diretta su tutto il mondo,anche pel temporale!» 

Il P. Emanuele de Saa pretende che « il chie
rico che uccide il suo principe non è colpevole 
di lesa maestà ». 

« Non si commette neppure un peccato veniale 
ad uccidere un re », dice più tardi il P . Mala-
grida per l'uccisione di Giuseppe I diPortogallo. 

Tutti s'accordano nel dire, assai prima della 
Dichiarazione dei Diritti, che « le leggi permet
tendo di difendersi contro i ladri e di respinge
re la forza con la forza, l'omicidio è pure rite
nuto lecito, senza di che la difesa sarebbe im
possibile ». 

Ma quando è permesso di difendersi contro 
un ladro ? Il P. Luigi de Molina, ispirato certo 
dal cielo, risponde : « E' permesso di uccidere 
per 6. o 7 ducati, anche se colui che li prende 
se ne fugge. » Il P. Escobar di Mendoza ag
giunge : « Regolarmente, si può uccidere un 
uomo pel valore d'uno scudo ». 

Non si sa in modo esatto quando sia per
messo a un ladro di uccidere il derubato, ma 
dev'essere sopratutto nel caso in cui il ladro è 
un potentato, perchè i nobili Padri non consi
derarono come un delitto l'avere Paolo III av
velenato sua madre per diventarne il più presto 
possibile l'erede, d'accordo in ciò con un gran 
numero di magistrati, gloriosi di servire dei 
principi che dovevano la corona all' assassinio 
dei loro parenti. 

Quando i buoni gesuiti, indignati al vedere 
il Borbone pagare con benefici ed onori le adu
lazioni del gallicanismo ambizioso, si agitano 
per far conoscere ài popolo 1 suoi diritti alla 
sovranità assoluta, non dite loro che quanto 
scrivono è falso, perchè « è permesso di ucci
dere colui che dice : voi avete mentito, se non 
lo si può reprimere altrimenti ». E' l'opinione 
del P . Baldelle, condivisa dai P P . Lessius, Hé
reau ed Escobar di Mendoza. 11 P.Leonardo 
Lessius, principalmente, non scherza : « E' le
cito, dice, di uccidere colui che ci vuole oltrag
giare, secóndo tutti i casuisti » ; quanto al dotto 
P. Reginaldus, accerta che a si può uccidere 
per delle maldicenze » e che « un particolare 
ha il diritto d'usare di questo metodo di difesa, 
considerandola semplicemente in sé stessa». 

e Quando colui che ci attacca di fronte a' per
sone onorevoli, dichiara il P . Héreau,continua 
dopo essere stato avvertito di cessare, ci è per
messo d'ucciderlo, non propriamente in pub
blico, per timore di scandalo, ma in secreto ». 
E il P . Caramuel, ossia il vescovo J. de Lobko-
witz, pensa che non solo « un prete può, in 
certe circostanze, uccidere un calunniatore », 
ma anche che « vi sono dei casi in cui deve 
farlo «.Infine,nel «Corso dittologia» del P.La-
my si legge : « E' permesso ad un ecclesiastico 
o ad un religioso di uccidere un calunniatore 
che minaccia di pubblicare delitti scandalosi 
della sua comunità o di lui stesso, quando non 
c'è che questo solo mezzo per impedirnelo, nel 
caso in cui sia pronto a spargere le sue maldi
cenze, se non lo si uccide prontamente ». 

Tutto questo, ben inteso, quando non si di
spone del potere, con cui si possono legalizzare 
gli atti più infami, e di una magistratura, sem
pre pronta a tutto per meglio guadagnare il suo 
salario. 

Né bisogna credere che i santi uomini consi
glino di battersi in duello per liberarsi d'un 
importuno./ Si può, dice il P . Sanchez, ucci
dere 'nascostamente il suo nemico » ; — « ed 
anzi, aggiunge, in tali frangenti, non si deve 
punto usare della via del duello, perchè, con 
questo mezzo, si evita ad un tempo d'esporre 
la propria vita in uno scontro e di partecipare 
al peccato che il nostro nemico commetterebbe 
con un duello ». 

Come Jean Petit pensava che per giungere ai 
propri fini ogni mezzo è lecito, il P . Escobar di 
Mendoza opina che * colui che uccide il suo 
nemico col quale si era riconciliato dietro pro
messa di non attentare più alla sua vita, non 
uccide assolutamente per ver dire a tradimen
to » ; tuttavia, non condividendo interamente le 
idee di Cicerone in proposito, l'illustre Escobar 
fa questa restrizione alla quale doveva asso
ciarsi più tardi il non meno illustre Lazzaro 
Carnot : «a meno che non esistesse tra essi uni 
ben stretta amicizia ». 

Naturalmente, ogni volta che avevano da la
gnarsi dei re, che pretendevano essere eletti da 
Dio solo e non dal Papa e da Dio.i gesuiti, più 
insegnando le belle dottrine suesposte, non 
mancavano d'occuparsi della questione sociale 
.per farsi amare dal popolo, a cui svelavan» 
brutalmente, d'altronde, i suoi diritti politici e 
la sua sovranità. 

Con Platone dicevano volontieri che « dovun
que si realizzi o debba realizzarsi, bisogna che 
i beni d'ogni specie siano comuni » ; con Cice
rone riconoscevano che » il primo modo di so
cietà richiede che si lascino in comune tutte le 
cose che la natura produce per l'uso comune di 
tutti gli uomini ». 

Si compiacevano di riprodurre di quando in 
quando il Decreto di San Clemente : « La vita 
comune è necessaria... perchè l'uso di tutte le 
cose che sono al mondo dev'. essere comune a 
tutti gli uomini. E sono l'iniquità e la violenza 
che hanno introdotto le parole " Tuo" e '• Mio ". 
Per tal modo si è fatta la divisione tra gli uo
mini. Infine un certo uomo [Platone], il più sa
vio di tutti i greci, sapendo che tutte le cose 
devono essere comuni, ha detto che tutto è co
mune tra gli amici : ora, dicendo tutto, s'in
tendono pure le donne. Perchè, egli dice, come 
l'aria e la luce del sole sono di tutti, le altre 
cose sono destinate ad essere comuni ». 

Erano del parere del loro San Gregorio Ma
gno : « La terra è comune a tutti gli uomini, è 
dunque invano che si credono innocenti coloro 
che si appropriano per sé unicamente i beni che 
Dio ha reso comuni ». 

Approvavano l'apologista dell' omicidio d'U
ria, quel famoso Sant'Ambrogio che scriveva : 
« Dio ha creato tutte le cose perchè l'uso ne 
fosse comune a tutti e la terra diventasse il 
possesso comune di tutti ; la natura ha dunque 
generato il diritto di comunanza,edè l'usurpa
zione che ha prodotto il diritto di proprietà ». 

Applaudivano il loro P. Bourdaloue che e-
sclama : « Ho dei beni, ma in fondo questi beni, 
non m'appartengono », e ricorda ai proprietari 
queste parole di Sant'Ambrogio : « Ciò che voi 
ritenete in più del necessario, è il cibò del po
vero, è l'abito del povero, è il suo fondo ». 

E continuavano a citare nelle loro prediche 
gli Atti degli Apostoli : « E tutti coloro che cre
devano erano insieme in uno stesso luogo ed 
avevano tutte le cose in comune ». 

Erano costretti d'esaltare il vescovo Bossuet, 
loro concorrente, che per rendere caro agli 
umili il suo gallicanismo, gridava ai potenti : 
« Voi avete torto di trattare i poveri con un di
sprezzo così ingiurioso. E' bene che voi lo sap
piate : se noi volessimo risalire all'origine delle 
cose, troveremmo forse che non avrebbero mi
nor diritto di voi ai beni che possedete ». 

E l'abate Pascal, loro nemico, diceva : « L'e
guaglianza dei beni è giusta... E'giusto che ciò 
che è giusto sia seguito... La potenza senza la 
giustizia è tirannica... » 

Il magistrato barone di Montesquieu, ammi
rando la repubblica gesuitica del Paraguai, 
scrive : « Coloro che vorranno fare istituzioni 
simili stabiliranno la comunità di beni della 
Repubblica di Platone... e la città esercitante 
il commercio, e non già i cittadini ». 

Sembrano esigere, come più tardi Mirabeau, 
« il bene comune a tutti e non l'interesse parti
colare d'un uomo o d'una classe d'uomini qual
siasi». 

Potremmo citare molte altre cose'edificanti 
dei gesuiti, ma contentiamoci di compulsare la 
"Somma dei Peccati", del P. Stefano Bauny, 
discepolo dei PP. Escobar e Busembaum, una 
delle glorie dell'ordine : « I servi, dice, che si 
lamentano del loro salario, possono, da sé stessi, 
accrescerli, riempiendosi le mani d'altrettanti 
beni appartenenti ai loro signori, nella misura 
che credono essere necessaria per eguagliare il 
detto salario alle loro fatiche ? — Lo possono 
in certe circostanze, come quando sono così 
poveri al momento di cercar lavoro da essere 
costretti ad accettar l'offerta che vien loro fatta, 
mentre gli altri servi guadagnano di più altro
ve... » 

Si aggiunga che secondo il P. Tomaso Tam
bourin, d'accordo col P. Trachala, « non si è 
costretti, per non peccare mortalmente, di re 
stituire ciò che si è preso in parecchi piccoli 
furti, per quanto sia grande la somma totale ». 

Ben inteso, servi ed artigiani possono far 
questo finché la Monarchia non è abbastanza 
sottomessa ai gesuiti ed al Papa, ma non appe
na la supremazia romana trionfa, gli Escobar 
diventano dei benpensanti, e osservano che « i 
beni acquisiti con mezzi vergognosi, come un 
omicidio, una sentenza ingiusta, un'azione di
sonesta, ecc., sono legittimamente posseduti, 
e non si é punto obbligati di restituirli... » 

Il linguaggio cambierà nuovamente quando 
il re cesserà dall'ascoltare i buoni Padri, e tutto 
ridiventerà lecito contro la Corte ed i signori. 

Dèi resto, Grozio ha constatato, e l'opinione 
di questo dotto deve bastare, che « i teologhi 
sono d'accòrdo nel dire che se, in un caso di 
necessità, qualcuno prende del bene altrui ciò 
che gli abbisogna per conservare la sua vita, 
non commette punto un vero furto, perché la 
necessità fa rivivere il diritto dell'antica comu
nanza. ., » 

E' noto, d'altronde, quanto pensava in pro
posito La Mothe Le Vayer : « Non c'è nulla di 
più giusto di ciò che é necessario, né di più 
virtuoso di ciò che si fa nell' ultima strettezza ; 
si deve cedere alla necessità, é un atto di virtù I 
l'obbedire alla necessità... » 

I gesuiti e i religiosi d'ogni specie hanno ur
lato contro il barone Samuele de Pufendorf, 
contro l'avvocato Brissot, contro Proudhon, 
contro tutti coloro, insomma, che, in certe epo
che della storia, hanno avuto l'audacia di di
mostrare a loro volta, come San Clemente e 
Sant'Ambrogio, che la proprietà é il furto ! 

Era una semplice ipocrisia dei buoni Padri, 
o non avevano essi serie ragioni per giudicare 
delittuosi da parte degli altri i gravi principii 
che avevano propagato essi stessi pel mondo e 
di cui i loro vecchi libri non avevano mai ces
sato d'essere pieni ? Ch. Détré. 

( Continuazione) 
La Federazione italiana rifiutò di farsi rap

presentare al Congresso dell'Aja, ma inviò i 
suoi delegati ad un altro Congresso internazio
nale che si tenne a Saint-Imier (Giura svizzero) 
il 15 settembre, e al quale parteciparono, con 
le Sezioni italiane, le Sezioni e Federazioni 
francesi, spagnuole, americane e del Giura. I 
delegati italiani erano Fanelli, Bakounine^ Ca-
fiero, Malatesta, Costa, Nabruzzi ; Pezza, che 
era pure fra i delegati, aveva dovuto fermarsi a 
Zurigo, malato, in seguito a un'emorragia, do
vuta alla tisi. Il Congresso di Saint-Imier votò 
all'unanimità un « patto d'amicizia, di solida
rietà e di mutua difesa » tra le federazioni rap-
Êresentate e quelle che vorrebbero aderirvi. 

Icco il testo della risoluzione relativa : 
Considerando che la maggioranza, artificialmente 

organizzata, del Congresso dell'Aja, ha cinicamente 
servito le vedute ambiziose del partito autoritario e 
de' suoi capi, e che il nuovo Consiglio generale (di New-
York), nominato da essa ed investito di poteri ancor 
più grandi di quelli che il Consiglio aveva voluto arro
garsi a mezzo della Conferenza di Londra, minaccia di 
distruggere l'unità dell'Internazionale co' suoi atten
tati contro la sua libertà ; 

I delegati delle Federazioni e Sezioni spagnuole, ita
liane, del Giura, francesi e americane riuniti in questo 
Congresso hanno concluso in nome di queste Federa
zioni e Sezioni, e salvo la loro accettazione e conferma 
definitiva, il seguente patto d'amicizia, di solidarietà 
e di mutua difesa 

1° Le Federazioni e Sezioni spagnuole, italiane, fran
cesi, del Giura, americane, e tutte quelle che vorranno 
aderire a questo patto, avranno tra esse delle comuni
cazioni e una corrispondenza regolare'.e diretta, affatto 
indipendenti da un controllo governativo qualsiasi. 

2" Quando una di queste Federazioni e Sezioni si 
troverà attaccata nella sua libertà sia dalla maggio
ranza d'un Congresso generale, sia dal governo o Con
siglio generale creato da questa maggioranza, tutte le 
altre Federazioni e Sezioni si proclameranno assoluta
mente solidali con essa. 

Proclamano altamente che la conclusione di questo 
patto "ha per scopo principale la salute di quella gran
de unità dell' Internazionale, che l'ambizione del par
tito autoritario fa pericolare. 

La Federazione belga aderì a questa risolu
zione nel suo Congresso di Bruxelles, del 25 
dicembre 1872,'la Federazione inglese nel suo 
Congresso di Londra, del 26 gennaio 1873. Il 
Consiglio generale di New-York, volendo usare 
dei poteri conferitigli dal Congresso dell'Aja, 
intimò l'ordine alla Federazione del Giura, F 8 
novembre, di revocare nel termine di quaranta 
giorni, con minaccia di « sospensione », le riso
luzioni che aveva prese ; poscia il 5 gennaio 
1873, decretò la « sospensione » di questa Fede
razione, dichiarata ribelle. Questa misura ebbe 
unicamente per risultato che la Federazione 
olandese, serbatasi dapprima neutra, ruppe la 
sua riserva e si unì alle sette altre Federazioni 
dell'Intemazionale, dichiarando, il 14 febbraio 
1873, che non riconosceva la sospensione della 
Federazione del Giura. 

Prima che il Consiglio generale di New-York 
avesse provocato, col suo atto del 5 gennaio, la 
rottura definitiva dei legami fragili che lo uni
vano ancora alle Federazioni, la Federazione 
del Giura aveva inviato alle consorelle, F 8 di
cembre, una circolare per renderle edotte della 
minaccia che le era stata fatta, chiedendo se 
poteva contare sul loro appoggio. La commis
sione di corrispondenza della Federazione ita-
1 iana fece a questa circolare la risposta seguente : 

Al Comitato federale del Giura. 
Compagni, 

Abbiamo ricevuto la vostra lettera, e voi potete pre
vedere la nostra risposta. Come lo scrivevamo alcuni 
giorni fa ai rappresentanti dell' Internazionalo spa-
gnuola riuniti a Cordova (Congresso del 25 dicembre), 
siamo più che mai decisi a seguire la via che il Con
gresso di Saint-Imier ha chiaramente tracciata. Fra 
l'autorità e l'an-archia non e' è transazione possibile ; 
e siamo per l'an-archia, ossia per la federazione spon 
tanea delle forze operaie dal basso ali,'alto; noi lavo
riamo tutti a realizzarla, perchè crediamo che nessun-
Consiglio generale può interpretare fedelmente l'im
mensità degli interessi, dei bisogni, delle idee delle 
masse operaie, che sole possono avere il secreto della 
loro emancipazione. Al privilegio economico sostenuto 
dal privilegio politico, ai signori del capitale legitti
mati dall'abuso della l'orza, dobbiamo opporre l'orga
nizzazione formidabile del lavoro e l'unità della nostra 
grande Associazione, che, dopo aver pericolato con le 
mene autoritarie del Cqnsiglio generale, deve essere 
salvata da noi, ed affermata solennemente da noi per 
mezzo della libera federazione delle Sezioni autonome. 

Ecco, credetelo, ciò che pensano gli internazionali 
d'Italia ; e se 11 Consiglio generale di New-York," Usan
do dei poteri che gli Iianno conferito gli intrighi del
l'Aja, tentasse di sospendere la Federazione del Giura, 
potete, contare sulla solidarietà che i vostri fratèlli 
d'Italia hanno affermata a Saint-Imier. 

Se il Consiglio generale di New-York non vuole ri
conoscervi, non curatevi delle sue pretese autoritarie ; 
siete riconosciuti dalla maggioranza delle federazioni 
operaie, siete riconosciuti dal proletariato del mondo 
intero, che si agita e vive nelle sue libere associazio
ni ; siete riconosciuti dalla coscienza e dall' affetto di 
tutti i vostri fratelli, che soffrono come voi e che, co
me voi, vogliono emanciparsi. 

E questo deve bastarvi ; non avete bisogno del placet 
d'un comitato qualsiasi, perchè l'Internazionale ò nelle 
masse operaie, e non nel cervello di alcuni uomini af
fetti dalla malattia dell'autorità... 

Saluti e solidarietà. Per la Commissione : 
Andrea Costa. 

* 
Durante il mese di gennaio giunse la triste 

notizia della morte di Vincenzo Pezza, di Mi
lano. Il «Bulletin» della Federazione del Giura 
consacrò alla memoria del giovine e intrepido 
difensore dell'Internazionale le seguenti linee: 

L'Internazionale perde in Italia uno de' suoi più 
fedeli campioni : Vincenzo Pezza è morto a Napoli 
della dolorosa malattia che aveva contratto nelle pri
gioni della borghesia italiana, non meno dura pei so

listi de' suoi alleati di Versaglia. 


