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PAGINE DI SANGUE 
Tutti i cambiamenti importanti, tutti i passi 

in avanti nella storia dell'umanità hanno avuto 
il loro battesimo di sangue, di sangue prole 
lario. , 

Purtroppo di nuove, di molle forse, chiazze 
vermiglie si lorderanno ancora le mani dei 
tiranni e degli sbirri di tutto il mondo, prima 
che giunga il giorno del gran lavacro finale che 
annegherà nel proprio sangue tutta la vìi genìa 
degli sciacalli che tortura e strazia ora l'umanità 
intera. Dalla Sicilia all'Inghilterra, dalla Spa
gna alla Siberia, 1' Europa tutta ha assistito ai 
periodici massacri di operai inermi che chie
devano solo il diritto ad una vita meno mise
rabile, senza conlare tutte le vittime ignorate 
della piovra capitalistica, che, sfinite dal la
voro e dalla fame, esalano 1' ultimo respiro 
sdraiate come cani sulla paglia di un tugurio 
o sul pagliericcio di un umido carcere, senza 
una cura, senza un viso amico che raccolga gli 
ultimi lamenti, senza un conforto. 

Queste sono le vittime di tutti i giorni, che 
per il loro numero infinito sono considerate 
come una cosa naturalissima per cui non vale 
la pena di protestare. Per gli altri, i votati alla 
morte violenta, per coloro i cui corpi restano 
sulle piazze attendendo la fossa comune, si fa 
un po' di rumore dapprima, i giornali avanzali 
protestano, i deputali socialisti fanno subito 
interpellanze in proposito, che finiscono con la 
solita spiegazione del ministro degli interni : 
« fu una deplorevole necessità per il ristabili
mento dell'ordine pubblico » e con la relativa 
risposta dell' onorevole il quale si contenta di 
associarsi alla « deplorazione del geverno, fidu
cioso che simili atti non si riprodurranno più 
e che si avrà per lo innanzi, da parte del go
verno, maggior rispettò della vita umana. » Si 
passa quindi all'ordine del giorno, e nella me
desima seduta parlamentare si approva magari 
1' aumento del bilancio della guerra. Uscendo 
nessuno ripensa più al doloroso episodio. «Acqua 
passata non macina più », non è vero, on. Tu 
rat i? . . . 

Ecco la ripugnante commedia che si inette 
in iscena dai burattinai di tutti i Parlamenti 
degli Stati europei (siano essi monarchici o 
repubblicani socialisteggiauti) all'indomani di 
ognuno di quegli episodi che poi continuano a 
riprodursi periodicameente. 

La storia d'Italia di questi utimi anni ne è 
ricca assai, quella degli altri Stati non ne 
è men povera; in Russia son cose all'ordine 
del giorno; le fucilazioni in massa, le torture 
in carcere, la deportazione nelle gelide steppe 
della Siberia non si contano più. 

Or son 2 anni, Il 22 Gennaio 1905. il popolo 
ingenuo, disarmato, direi quasi mansueto e 
umiliato, si recava in corteo col Pope, la croce 
e le sacre icone in testa, a mendicare un po' 
più di libertà e di benessere al Petit père; stolto! 
credeva esso di ammansare col crocifisso e la 
calma imponente del numero, le belve del covo 
imperiale! Son passati i tempi.leggendari in 
cui i leoni affamati si arrestavano come per 
incanto davanti allo sguardo rassegnato dei 
Cristiani che dovevano divorare ! Ormai le belve 
non si domano che colla forza e col terrore, e 
pare che appunto abbia incominciato a capirlo 
il 22 Gennaio 190o il popolo Russo, quando si 
accorse che a nulla valse Vinfula del Dio a pia 
care l'ira del tisico Achille russo. 

La mitraglia imperiale seminò la strage fra 
la folla atterrita da un simile ricevimento e il 
sangue proletario ancora una volta tinse di 
rosso la candida neve della capitale russa. 

Quel sangue non sarà però iufecondo, esso 
ha scritto là davanti al covo imperiale l'infamia 
del tiranno ed una data indimenticabile per il 
proletariato russo, una data che segna il prin
cipio della fine dell'autocrazia e dello czarismo. 

I rivoluzionari di lassù han capito che contro 
la forza la ragion non vale e si sono decisi a 
rispondere colla violenza alla violenza, questa 
sola sarà la faticosa via che. li condurrà alla 
meta, il Calvario della redenzione loro e di 
tutto il proletariato. 

Ricorrendo oggi quella data dolorosa per la 
Russia straziata, noi ci auguriamo, per il bene 
dell'infinita schiera dei sofferenti di tutto il 
mondo, che i rivoluzionari russi continuino la 
generosa lotta così {bene incominciata, e che 
non si arrestino davanti ad una riformetta oad 
una Duma lanciata al popolo per tacitarlo. 

I Parlamenti tutti sono una mistificazione, 
un insulto per il popolo, le riforme sono pan
nicelli caldi sopra una gamba di legno. 

Basta, o empirici, coi vostri impiastri che 
trascinano l'ammalato alla cancrena, vengano 
i chirurghi e taglino il marcio senzapaura, 
senza rimorsi, senza pietà!... 

Basta ancora colle proteste platoniche a base 

di cortei, di sbandieramene, di discorsi pom
posi, cessiamo di offrirci, facile ed inutile ber
saglio agli sguardi fotografici ed alle conse
guenti persecuzioni poliziesche! 

La più bella protesta sarà quella di racco
gliere il guanto di sfida, il corteo più efficace 
dovrà essere quello senza nastri, senza ban
diere e senza ordine, è quello il corteo di pro
testa, a cui dobbiamo prepararci, il corteo della 
riscossa e della vendetta ! 

22 gennaio 1907. J E A N M I S È R E . 

D i s t r u g g e r e p e r Edi f icare 
Chi nei vasti disegni della natura non scorge 

che un solo scopo : la conservazione ed il t-ionfo 
della razza umana, dimostra di appartenere al 
numero dei raffinati egoisti, educali ad una 
qualsiasi religione, che plasma un Dio od un 
sole per uso e consumo del nostro piccolo pia
neta. Noi però non siamo del numero di co
storo ; noi non attribuiamo alla natura un de
terminato fine; noi non la facciamo dispen
sieri di benefìci corrispondenti ai desiderati 
nostri, ma consideriamo la natura come una 
qualche cosa, che nel suo eterno divenire poco 
si interessa sia del più meschino insetto .me 
del più perfetto animale. Cattiva, come vo 
gliono i più, è forse la natura, sol perchè coi 
cataclismi od altro di simile miete delle umane 
vittime? Ma l'esistenza di un uomo o di un 
milione di uomini, l'esistenza di un animale o 
di un milione di animali, qual valore può avere 
dinnanzi alle misteriose trasformazioni dell'in-
finila materia? Perchè si lascia perire un grande 
anziché un delinquente? Che v'importa sa
perlo? Dinnanzi alla natura non vi sono né 
grandi né piccoli — gli uni valgono quanto gli 
altri. 

Di fronte a queste incognite l'umano pensiero 
si arresta vinto ma non domo ; però i primi, i 
raffinati egoisti, timidi e sgomenti, s'inchinano 
dinnanzi al mistero e con donativi e preghiere 
cercano propiziarselo ; i secondi, alla cui schie
ra noi apparteniamo, non si arrestano sbigot
titi ed umiliali, ma sfidano gli arcani, sotto 
mettendo ad uno alla volta i vari fenomeni 
naturali e spiegandone l'essenza loro. 

Gli uni, quindi, creano colla fantasia un Dio 
antropomorfo, avente in sé tutti i pregi ed i 
difetti umani; gli altri fanno a meno di questo 
Dio, che impera elargendo castighi e ricom
pense ; di questo Dio, eh' è la continuazione 
del principio secolare di autorità che degli uo
mini forma due classi, 1' una quella dei pochi 
autocrati, Paltra,dei molti schiavi. 

Limitati nello spazio e nel tempo, per quanto 
illimitali nel continuo succedersi delle lrasfor-
mazioui, noi e' inchiniamo ai trovati della 
scienza, scrutatrice dei molteplici punii oscuri 
della natura, e di essa quindi ce ne siamo for
mata una religione, che non ha nulla a che 
fare colla religione dei misteri e degli orrori, 
ma dessa ha per iscopo il benessere collettivo, 
basalo sull'uguaglianza e la fratellanza umana. 
L'bbene, appunto perchè noi siamo animati da 
immenso amore per l'umanità, a cui abbiamo 
dedicato la vila, ci si attribuiscono dai calun
niatori di mestiere, coadiuvati dalla gente di 
buona fede, delle idee sanguinarie di odio e di 
vendetta : ci si dice di volere il disordine per 
pescare nel torbido e di desiderare il regresso 
dell' umanità. Stolti ! E' la malafede e l'igno
ranza che li spinge a tanto. Libertario non si
gnifica punto propugnaiore del caos, ma del
l' ordine, però non dell'ordine nel modo come 
l'intende la borghesia, ma di un ordine che 
emana dalla realtà della vita. 

Invero è ordine quello che condanna ad una 
perpetua miseria la moltitudine dei lavoratori, 
mentre che gli oziosi capitalisti se la godono 
col frutto dell' altrui lavoro ? E' ordine quello 
che spinge, per appagare i capricci degli sdol 
cinati signorotti, le vergini fanciulle del popolo 
a darsi in bocca al meretricio? E' ordine quello 
che manda nelle patrie galere gì'innocenti, 
mentre lascia impuniti i ladri e gli assassini 
dalle dita dorale? E' ordine finalmente quello 
che manda al macello la scelta gioventù lavo
ratrice per soddisfare le velleità di qualche 
testa coronata o gli interessi della famelica 
lupa del capitalismo? 

Vogliamo distruggere? Sì, è vero, ma per 
edificare su fondamenta naturali e non false il 
grande edificio del mutuo appoggio, ove si 
legge a grandi caratteri : 

« Tutti per ciascuno, ciascuno per tutti. 
« Da ognuno secondo le proprie forze, a cia

scuno secondo i propri bisogni. » 
La nostra morale sarà il prodotto dell'evo

luzione e della perfezione sociale e non il pro
dotto della vecchia morale cristiana, basata 
su do ut des o snl primis caritas incipit a me. 

U egoismo e la vendetta : ecco i pregi .della 

vostra morale, o borghesi. E che la vendetta 
sia la vostra principale arma, è facile dimo
strarlo : infatti non e' è un passo della Bibbia 
che non vi presenti un Jehova fulminatore e 
distruttore di eserciti e di popoli. E come mai 
potete avere lanto ardire di perseguitarci, 
quando voi per i primi ci avete insegnato a 
distruggere il marcio per salvare il buono? 

Vogliamo la medesima cosa noi? Giammai. 
La nostra parola tende ad indirizzare le umane 
coscienze all'amore e non all'odio. 

MARCELLINO MAIICELLINI. 

Luigi fialleani arrestato in America 
Chi non conosce quella forte tempra di anar

chico che è Luigi Galleani, che tante persecu
zioni subì in patria e che per sottrarvisi, onde 
essere utile.alla causa a cui si è consacrato, 
fuggi dal domicilio coatto e riparò all' esteio ? 

Riparato dapprima in Egitto, passò poscia 
nell'America del Nord e là fece lunghi giri di 
propaganda, prese parte a vari movimenti pro
letari, mentre redigeva la Cronaca sovversiva 
di Barre Vermont. 

Ma per chi è attratto da quell' ideale di giu
stizia sociale che è 1' anarchia e cerca di con 
formarvi gli atti della sua vita, non vale cam
biare paese ; ovunque si trova lo spione e il 
poliziotto per denunziarlo ed arrestarlo, e il 
giudice per condannarlo. Perchè ovunque, sia 
sotto il regime monarchico o repubblicano eu
ropeo, sia nella cosidetta libera America, vi
gono gli stessi privilegi, le stesse ingiustizie, 
le stesse infamie legali. 
i Anzi, se fosse possibile stabilire una diffe
renza fra paese e paese, si direbbe quasi che 
più questo o quello ha forma di essere libero 
e democratico, più è tiranno. Non ne abbiamo 
boi forse un esempio nella nostra « libera El
vezia » ? Qui si condanna per delitto di pen
siero ; qui si espellono a centinaia gli operai 
che non sono nati entro i confini svizzeri, solo 
perchè non consentono a far concorrenza sul 
mercato delle braccia ai nostri operai conna
zionali ; qui si arriva persino a fare una legge 
per colpire un uomo, e non contenti di questo 
si prendono misure eccezionali contro di lui 
per espellerlo dal luogo ove guadagna la vita. 

E la repubblica radico sociale francese non 
ha essa forse le sue famose leggi scellerate, 
che hanno servito di campione ai nostri Iegi 
slatori per fabbricare la loro? Né il gouerno 
francese, malgrado il suo radicalismo, pensa 
ad abolirle quelle infami leggi, poiché pensa 
che la loro applicazione sarà presto necessaria, 
alla prima levata di scudi del proletariato. 

Così il Nord America, per non essere da 
meno dei paesi più civili europei, ha fatto pur 
esso delle leggi draconiane contro gli anar
chici ; basta dire che ogni viaggiatore, prima 
di sbarcare in un porto nord-americano, deve 
subire un lungo e cretino interrogatorio sullo 
scopo che lo conduce colà, sulle sue tendenze 
religiose e politiche e deve giurare di non es
sere anarchico. Nel caso che qualcuno puzzi di 
anarchismo, è irremissibilmente respinto. Ad 
onta di ciò sono già numerosi i compagni di 
varie nazionalità che passano in America, so
pratutto gli italiani, senza conlare che il noslro 
ideale è propagato da molti intelligenti com
pagni indigeni. Onde il movimento anarchico 
nel Nord America prosegue la sua marcia fati
cosa ma ineluttabile attraverso tutte le perse
cuzioni ; esso ha avuto per punto di partenza 
il supplizio dei martiri di Chicago, e, ispiran
dosi all'esempio di fermezza libertaria stroz
zato sulle forche infami, marcerà verso il prò 
grosso indefinito. 

Ma il paese dei miliardari e dei « trusts » 
pensa — colle teste dei suoi dirigenti — che si 
possa mettere un freno al progresso e prende 
le misure le più bestiali che possa immaginare 
un cervello fabbricato di dollari. 

E' così che sono nate quelle leggi sulla emi
grazione e le misure contro il movimento ope 
raio in generale e anarchico in particolare. 

Di queste misure è ora vittima il nostro 
Galleani, il quale fu arrestato nella sua casa in 
Barre Vermont, il 30 dicembre u. s., da una 
squadra di birri americani. Il giorno dopo fu 
tradotto a Paterson, ove sarà processalo, L'ac
cusa che grava su lui è di incitamento alla ri
volta, delitto ch'egli avrebbe compiuto nell'oc
casione dello sciopero dei tessitori di Paterson 
svoltosi nei mesi di aprile, maggio e giugno 
del 1902. 

Sono dunque passali quattro anni e mezzo 
dall'epoca del preteso delitto. 

Per chi sa come procedono per affari giudi 
ziarì in quel paese, e' è tutto da temere per il 
nostro bravo compagno, lanto più che per lo 
stesso motivo per cui è oggi processato, furono 
condannati, nel 1902, i compagni americani 

Mac-Queen e Grossnian a pene che la Cronaca 
sovversiva qualifica di gravi. 

Il fatto non può che produrre la più dolo
rosa i m pi essione e la più viva inquietudine in 
quanti hanno conosciuto o da vicino o da lou-
lano la forza delcaratlere e 1' alla intelligenza 
del Galleani. 

Ma giova sperare che la simpatia e la stima 
che si è conquistata nei pochi anni di perma
nenza laggiù, da parte di tulli gli onesli, senza 
distinzione di partili, onde tutta Barre Ver
mont, alla notizia dell'arreslo, protestò in pub
blico comizio, e 1'opera dei compagni di colà 
che si apprestano a mantenere e intensificare 
1' agitazione in suo favore, valgano ad agire 
sull'autorità e ad ammonirla che alle volte là 
vendetta chiama la vendetta. 

Intanto, mentre uniamo anche noi la nostra 
protesta a quella dei cittadini e dei compagni 
di Barre Vermont, mandiamo da queste co
lonne 1' espressione della nostra simpatia al 
compagno ed amico, vittima della persecu
zione borghese, augurando che bentosto sia 
reso all' affetto della sua cara compagna e dei 
suoi quattro bimbi, rimasti nella miseria, e 
all'opera di elevazione della coscienza .prole
taria a cui sempre attese colla parola, colla 
penna, coli' esempio, e che la dollaraglia ame
ricana ha voluto interrompere. 

La Federazione Italiana dell' internazionale 
(Continuazione) 

Ecco in quali termini il Tagwachl di Zurigo, 
colla penna di Greulich, parlò del manifesto 
che abbiamo riprodotto : 

« Un comitato italiano per la rivoluzione so
ciale ha inviato al Congresso di Bruxelles un 
manifesto strabiliante, nel quale risalta la de
menza la più ultra-Bakounisla. A quanto pare 
i bakounisti italiani si preparano a delle im
prese analoghe a quelle compiute dai loro com
pari spagnuoli, che hanno compromesso in 
modo sì grave la causa della rivoluzione e del 
lavoro. Non possiamo comprendere come il 
Bulletin giurassiano possa presentare ai suoi 
lettori questa frottola, questa stupida gonfia
tura come un documento importante. I fanfa
roni che hanno redatto quel manifesto scap
pano al primo colpo di fucile, » 

A questo insulto diretto ai rivoluzionari ita
liani il Bulletin rispose : 

« E' da tempo che non avevamo letto, nella 
stampa borghese, un più bel impasto di grosse 
parole e di vili cattiverie. E pensare che ciò ci 
viene dai socialisti zurighesi, e che queste 
basse ingiurie sono dirette contro la parte più 
energica e più devota del proletariato italiano! 
Queste cose ci fanno nausea ! » 

* 
* * 

Benché il Comitato italiano per la rivoluzione 
sociale avesse dichiarato che l'Italia non sa
rebbe rappresentata al Congresso di Bruxelles' 
il segretario dell'Ufficio federale dell'Interna
zionale, Verrycken, aveva ricevuto da Palermo 
un mandato emanalo da un gruppo che si inti
tolava Circolo di propaganda socialista. 

Non avendo informazioni che gli permettes
sero di controllare 1'autenticità di quel man
dalo, il Congresso non credette di doverlo re
spingere. Vedremo più lontano, in una delle 
lettere italiane pubblicate dal Bulletin, che si 
trattava di una « mistificazione ». 

* 
• • 

Frattanto Bakounine, dopo il suo ritorno in 
Isvizzera, aveva dapprima soggiornato qualche 
tempo nei Grigioni e nel Vallese, poscia aveva 
tentato di avvicinarsi a Calieri) ; ma i motivi 
di varia natura, che non possono essere spie
gali qui, rendevano questo ravvicinamento 
impossibile, almeno nella forma che Bakou
nine avrebbe desiderato. Cafiero informò della 
cosa un gruppo di amici di diversi paesi, e 
questi, dopo aver deliberato, approvarono le 
risoluzioni da lui prese il 15 luglio (vedi sopra). 
Un' intervista ebbe luogo a Neuchàtel il 25 set
tembre fra Bakounine e Cafiero ; a questa in
tervista assistettero tre amici dell'uno e del
l'altro, Armand Ross, James Guillaume e Au-
gust Spichigler. 

In seguito a questa spiegazione decisiva, Ba
kounine trasporlo la sua residenza a Lugano. 

Ecco ciò ch'egli scriveva il 9 ottobre, il se
condo giorno dopo il suo arrivo in quella città, 
ad un giovane svizzero abitante Locamo: 

« Eccomi finalmente di nuovo in mezzo ai 
miei (sua moglie e la famiglia di sua moglie), 
dopo un'odissea altrettanto infelice quanto 
penosa di circa tre mesi e nella quale mi ave
vano gettato anzitutto la mia stupidità e in se
guito la brutale sciocchezza di Cafiero... » 

Da quel momento Bakounine cessò compie-



IL RISVEGLIO 

lamente di occuparsi dell'Internazionale e 
degli a (Tari d'Italia. Ciò non per tanto la ten
sione dei rapporti fra Catterò e lui non (u che 
momentanea. All'estate seguente le relazioni 
di amicizia furono riprese, e allorché il 10 ot
tobre 1875 Catterò parti colla sua donna per la 
Russia, dove fece un soggiorno di quasi un 
anno, scrisse a Bakounine un biglietto d'addio 
nel a uà le gli diceva : « Ti abbraccio, Michele, 
li abbraccio strettamente, ti abbraccio ancora. » 

Coloro che, a queir epoca, conobbero quel
t'incidente — ed erano pochissimi — tennero 
a questo proposito un silenzio assoluto, ed è 
solo dalle divulgazióni — incomplete del resto 
— di Dragomanof (1895) e di Nettlau (1900), 
che una parte di questa storia fu più tardi co 
nosciuta dal pubblico. 

Per far conoscere lo stato d'animo di Mi 
■chele Babounine durante quest'ultimo periodo 
della sua vita (25settembre 18741°luglio 1876) 
riproduciamo un passaggio di una lettera 
scritta da lui ad un amico francese il 15 feb
braio 1875. Vi si parla dell'Internazionale come 
di cosa morta (benché fosse allora piena di 
vita) ma nello stesso tempo vi esprime una 
confortante speranza nell'avvenire : 

a Son d'accordo con te a dire che l'ora della 
rivoluzione è passata, non per colpa degli spa 
ventosi disastri di cui siamo stali testimoni e 
delle terribili disfatte di cui siamo stati le più 
o meno colpevoli vittime, ma perchè, con 
grande mia disillusione, ho constatato e con
stato ogni giorno ancora che il pensiero, la 
speranza e la passione rivoluzionarie non esi 
stono assolutamente nelle masse, e quando 
sono assenti, avremo un bel ballerei i fianchi, 
non faremo nulla. Ammiro la pazienza e la 
perseveranza eroica dei giurassiani e dei belgi, 
questi ultimi superstiti della defunta Interna
zionale, e che malgrado tutte le difficoltà, tutte 
le avversila e lutti gli ostacoli, in mezzo all' in
diiferenza generale, oppongono il loro fronte 
ostinato alla corrente assolutamente contraria 
delle cose, continuando a fare tranquillamente 
ciò che han fatto prima delle catastrofe quando 
il movimento era ascendente e che il minimo 
sforzo aveva una forza. E' un lavoro tanto più 
meritevole, perchè non ne raccoglieranno i 
frutti ; ma possono esser certi che il lavoro non 
sarà affatto perduto ; nulla si perde in questo 
mondo, e le goccie d'acqua, per quanto invisi
bili, formano purnondimeno l'oceano. 

« In quanto a me, mio caro, son diventato 
troppo vecchio, troppo ammalato, troppo spos 
sato e, debbo dirtelo, a molti punti di vista, 
troppo stufo, per sentirmi la voglia e la forza 
di partecipare a quest'opera. Io mi sono ben 
decisamente ritirato dalla lotta e passerò il 
resto dei miei giorni in una contemplazione 
non oziosa, ma bensì intellettualmente altivis 
sima e che, spero, non mancherà di produrre 
qualche cosa di utile. » 

* 
Ritorniamo all'Italia. Uopo il Congresso di 

Bruxelles, il Bulletin giurassiano ricominciò a 
pubblicare delle corrispondenze italiane ; que 
sta volta fu Catterò che le scriveva da Locamo; 
le sue lettere sono firmate G (è l'iniziale di Gre
gorio, uno dei nomi di battaglia col quale Ca
tterò era designato fra i suoi amici). I numeri 
da ottobre a dicembre 1874 ne contengono dieci 
che riproduciamo : 

PRIMA LETTERA. DI CA FIERO 

{Bulletin dell' 11 olt. 1874, corrisp. d'Italia) 
a Cominciando da questa prima lettera a 

mantenere la promessa che ho fatto alla reda
zione del Bulletin di mandargli delle corrispon
denze, credo utile di riprendere le cose dal
1.' ultimo Congresso dell' Internazionale tenuto 
a Bruxelles. La nostra stampa borghese dap 
prima parlò appena di questo Congresso, affet
tando la più grande indifferenza, ma in seguito, 
presa alle strette dalla stampa estera che faceva 
gran chiasso della destrezza del Comitato ita 
liano per la Bivoluzione sociale, si vide forzata, 
contro la sua volontà, di ritornare su questo 
argomento, e per una settimana intera l 'ab 
biamo intesa cantare su tulli i toni che non bi
sognava giudicare l'Italia da documenti simili, 
i quali non potevano essere JPltro che I' opera 
di un piccolo numero di persone inqualificabili; 
che la situazione del proletariato italiano eia 
la migliore del inondo; che l'accordo più com
movente regnava fra questa classe e la bor
ghese ; che vi era in Italia della libertà a sa
zietà e che i pochi che reclamavano dei cani 
biamenli non erano che pazzi o cretini. A delle 
castronerie di questo genere non si risponde ; 
cestiniamo dunque semplicemente la prosa dei 
nostri giornalisti borghesi e parliamo d'altro. 

« Debbo dirvi, e mi affretto ad informarvene, 
che il preteso mandato del Circolo di propa 
ganda socialista di Palermo al Congresso di 
Bruxelles era una semplice mistificazione, 
opera del più gran ciarlatano che l'Internazio
nale, per sua disgrazia, abbia mai posseduto 
nei suoi ranghi in Italia ; ancora oggidì quel 
personaggio (1) non può decidersi a tenersi in 
pace, perchè si è visto interamente lasciato in 
disparte da ogni organizzazione seria. Il Cir
colo di propaganda di Palermo non esiste più 
già da tempo. 

« Non vi sarà inutile di sapere che la famosa 
spia Terzaghi si trova attualmente in fsvizzera. 
Questo miserabile ha scritto ultimamente nel 
suo giornale // Proletario tali infamie a propo
sito delle bande insurrezionali e degli interna
zionalisti arrestali, che il l'anfulla, che è il 
Figaro dell' Italia e che si chiama volgarmente 

(1) Si tratta di un giornalista siciliano di cui ab
biamo dimenticato il nome. 

il « pagliaccio di corte », gli ha fatto l'onore 
di riprodurre i suoi articoli ; la spia in que
stione esercita ora nel vostro paese il suo me
stiere di spione su vasta scala, va correndo a 
destra ed a sinistra sulle traccia dell' uno e 
dell'altro, e si dà molta pena, dicesi, per dissi
mulare la sua identità con tutte le specie di 
travestimenti. 

« Ecco alcune informazioni sui nostri amici 
arrestati : Costa è sempre a Bologna detenuto 
nelle carceri del Torrione ; è solo in una cella 
e guardato a vista ; finirono pertanto col per
mettere alla sua famiglia di visitarlo e di fargli 
pervenire libri e denaro. Non fu lo stesso ad 
Ancona, dove si trovano imprigionati una 
grande quantità dei nostri compagni ; là non 
vi fu mezzo di ottenere per le famiglie dei de
tenuti il permesso di visitarli ; i prigionieri 
sono nei più assoluto isolamento e mancano 
assolutamente di ogni soccorso. E' là che si 
trova Malatesta : è slato arrestalo alla stazione 
di Pesaro, dove l'avevano seguito da Napoli un 
buon numero di agenti travestiti, e dove l'at
tendevano il questore e la forza annata. Si era 
radunato alla stazione un grande aggruppa
mento di borghesi, venuti per assistere all'ar
rivo ed all'arresto di un « capo di briganti » 
annuncialo telegraficamente. Gli agenti che' 
entrarono nel carrozzone in cui si trovava il 
nostro amico avevano il revolver in pugno. 

(Contimta) James GUILLAUME. 
_ _ _ _ _ i 

Il primo Sbirro di Francia 
Circa un mese fa, i poliziotti di Parigi, riu

niti a simposio, invitarono, come di dovere, a 
presiedervi il loro capo supremo, il ministro 
de l'interno ; il quale accettò con .entusiasmo 
l'invito ed intervenne all'agape sbirresca. 

Onoralo e festeggiato dalla scelta assemblea 
il ministro Clemenceau, tenne un discorso 
d'occasione ai suoi cari subalterni, nel quale, 
fra le varie banalità di cui credette infiorarlo, 
una verità gli sfuggi, provocata probabilmente 
dalle copiose libazioni, onde disse che si ono
rava di proclamarsi « le premier Flic de France. » 

Questo termine di flic, che passa in Francia 
come uno spregiativo per la sbirraglia, fu, dal 
ministro, assunto come titolo onorifico non si 
sa se col pensiero di far dello spirito o per 
gettare una sfida a lutti quelli che dispongono 
del titolo di sbirro e vedono in esso il bruto al 
servizio di un paese assassino. 

Ma la verità è che evidentemente Clemenceau 
ha ben diritto di chiamarsi il primo sbirro di 
Francia, non solo perchè è il capo degli sbirri 
come ministro dell'interno, ma sopratutlo per 
le sue benemerenze acquistatesi l'anno scorso, 
nell'occasione del primo Maggio, quando mobi
lizzò tutte le forze dello polizia e dell'esercito 
contro il proletariato. Ora egli ha tenuto ad 
aggiungere una sua foglia di alloro alla sua 
corona, per legittimare sempre più il suo di
ritto di chiamarsi il primo sbirro di Francia ; 
ed ecco come. 

Il 20 gennaio era stato scelto dalle organiz
zazioni operaie per fare una manifestazione, in 
Parigi, in prò del riposo settimanale ; manifes
tazione che dovevasi tenere, nello stesso giorno, 
in tutti gli altri centri operai di Francia, collo 
scopo di riaffermare il diritto della classe lavo
ratrice, di riposarsi un giorno della settimana. 

E' vero che questo diritto è stalo sancito da 
una legge, circa da sei mesi ; ma è anche vero 
che la legge è rimasta, per la maggior parte 
degli operai e specialmente pei commessi di 
negozio, camerieri, impiegati di commercio, 
delle ferrovie, trams, posta, ecc. lettera morta. 

1 padroni, dacché la legge fu promulgata, 
non han fatto altro che opporsi alla sua esecu
zione, sotto tutti i pretesti i più assurdi e con
traditorii ; non hanno fallo che violarla aper
tamente. 

Ora, se un buon diavolo qualunque di ope 
raio va contro, anche involontaiiamente, a 
qualcuna delle innumerevoli leggi codificate è 
tosto sottoposto a subirne le pene. Ma ora che 
si tratta di padroni che violano la legge del 
riposo, non solo non sono puniti, masi proteg
gono contro gli operai che vogliono richiamare 
ai rispetto dei loro diritti i padroni recalci
tranti. 

Oueslo lo si ò verificato in mille occasioni, 
dapoichè la legge sul riposo settimanale è in 
vigore ; e questo dà bene un'idea di ciò che 
valgono le leggi, quando uon hanno l'aria di 
favorire, in qualche modo, la classe sfruttata: 

Quale mezzo rimaneva agli sfruttati per pio 
testare contro questa polente violazione di un 
diritto riconosciuto perfino dalla legge dai 
signori sfruttatori? Fu stimato che fosse da 
additarsi quello di una dimostrazione pacifica: 
un corteo delle varie organizzazioni operaie 
si sarebbe formato alla Borsa del Lavoro e 
avrebbe sfilalo per le principali vie del centro 
di Parigi. 

Si | oteva attenersi a qualcosa di più legittimo 
e sopratutlo di più innocuo? Io non credo. 
Eppure il governo della repubblica laica ha 
stimato che non si poteva nella capitale della 
nazione che ha fatto l'89 permettere quella 
manifestazione: e per bocca ed ordine del suo 
capo, « il primo sbirro di Francia » l'ha vie
tata. 

Veniteci a decantare ora, o democratici so
ciali, che andate in brodo di giuggiole per il 
famoso ministero Clemenceau BriandViviani, 
r benefici che si ritraggono quando il potere 
passa nelle mani dei novatori politici dalla 
tinta la più rosea. 

Veniteci a dire ora quale differenza vi passa 
fra un ministro reazionario e uno radicale
socialista ; e veniteci a dimostrare, o sostenitori 
delle riforme, la efficacia delle leggi cosi dette 
sociali. 

Glie l'ha dato, il Parlamento francese, al 
proletariato, una piccola legge sociale, una 
riformetta che non risolve nulla del problema 
economico, ma che ha l'aria di alleggerire il 
peso della fatica consueta dell'operaio; ebbene, 
guardate come è applicata e guardate come il 
governo la fa rispettare ! 

I padroni la violano ! sta bene, lasciateti fare ; 
la classo operaia vuol manifestare per protes
tare contro questa violazione e reclamare l'os
servanza della legge? ebbene il governo proi 
bisce la manifestazione ! 

Si può dimostrare meglio di cosi il cinismo 
dei governanti? Si può dimostrare meglio di 
così la vanità delle riforme? 

E come ha sapulo far bene le cose, il primo 
sbirro di Francia, per tenere a posto il prole
tariato parigino, il quale credeva di avere la 
libertà di fare una pacifica dimostrazione! Tutta 
la sbirraglia mobilizzala, tutta la guarnigione 
consegnata, gli sbocchi delle principali vie 
chiusi da cordoni di poliziotti, dalla guardia 
repubblicana a cavallo. La piazza della Repub
blica piena di fanteria, cavalleria e sbirraglia, 
la Borsa del Lavoro e la Confederazione asse
diate; i grandi boulevards battuti da pattuglie 
di cavalleria ; da pertutto cordoni e sempre 
cordoni. 

Con questo piano di battaglia Clemenceau ha 
potuto impedire la manifestazione, secondo 
era stata stabilita; ma non ha impedito il 
riversarsi di una enorme folla laddove erano 
concentrate maggiormente le sue forze e che 
le cariche e le manovre non riescivano a sban 
dare. 

Cosicché, volere o non volere, si è manife 
stato egualmente, soltanto alla manifestazione 
ha preso parte un elemento su cui la Confede
razione del lavoro non aveva calcolato : la po
lizia e 1' esercito. 

E i cittadini hanno constatato che anche con 
un governo radicosocialisla, un governo in 
cui figurano un Viviani e un Briand — due 
socialisti autentici — si proibisce ai lavoratori 
di fare una pacifica dimostrazione per I' appli 
cazione di una legge ! 

Mai, credo, che un governo reazionario sia 
giunto a tanto : Clemenceau ha ben rimeritato 
il suo titolo. 

Ed ora, o manifestanti anticlericali italiani, 
o républicain, o socialisti, mandale telegrammi 
di plauso a Clemenceau e Cia ; potete redigerli 
cosi: « Viva il primo sbirro di Francia! » 

Un probabile gradito ospite 
Fa il giro dei giornali borghesi la notizia 

che re Pietro I di Serbia, il successore, per 
grazia di Dio e volontà degli ufficiali assassini, 
del trucidato Alessandro Obrenovich, si trovi 
molto a disagio su quel trono insanguinato, 
non già perchè i rimorsi lo tormentino — i re 
non conoscono i rimorsi, questi non giungono 
lino a loro —, :na perchè pare abbia odorato 
un vento infido che gli fa tremar le vene e i 
polsi, il poveraccio, pare non dorma sonni 
troppo tranquilli laggiù nel suo Konach ; io 
credo che di lauto in tanto si desterà di sopras 
sallo sognando uu rumore di passi e un fra
stuono d'armi nell'anticamera. 

fi fatto sta che seule terribilmente pesargli 
sul capo la rossa corona, si dice anzi che ri in 
pianga le quete rive del Lemano e la vita tran
quilla della libera Elvezia. Memore dei saluti 
di commiato ricevuti a Ginevra, quando la 
sorte lo chiamava a dirigere i destini della pa
tria, certo se la paura lo deciderà ad abdicare, 
ritornerà esule volontario in questa terra ospi
laliera, e la bella Ginevra esultante spalan
cherà le braccia allo sventurato figlio adottivo. 

Laggiù all'italo confine un'al tra madre 
'triste e pensosa accoglierà forse l'onesto e la
borioso figlio che Ginevra scaccia come mal
fattore, lui che non sente se non il peso del la
voro e i cui sonni non vengono a turbare terri 
bili visioni di sanguinose tragedie. 

Strane vicende umane! LICIA. 

Santa Russia ! 
Sì, ormai i rivoluzionari russi han compreso 

il compito loro, il solo mezzo di salvezza che 
possedono : opporre al terrore bianco il terrore 
rosso; risponderealle impiccagioni,alle torture, 
alla deportazione, colle bombe, coll'imposses
sarsi a qualunque costo di quanto può essere 
loro utile per il raggiungimento del sanlo 
ideale che covano in pelto, senza pietà per le 
belve che cadono, senza paura per il pericolo 
che essi slessi corrono: essi sanno colpire da 
forti e morire da eroi. La lettera chequi ripro 
duciamo, può darci una prova dell'entusiasmo 

e della calma coi quali quei generosi affrontano 
il supplizio e la morte. 

Eccocome nell'estremo momento, Costantino 
Vlosofl, soldato del 2° battaglione di fanteria a 
Cronstadt, scrive ai stfòi congiunti prima di 
cadere sotto le palle dello czar: 

« Mia cara sorellina Nastla, e mia cara Paola, 
vi mando gli ultimi addii. Mie care sorelle, io* 
sono condannato a morte dalla Corte Marziale. 
Io muoio con la ferma convinzione di non aver 
mai fatto del male a nessuno, e di avere vissuto 
come un galantuomo: soffrii mollo vedendo 
l'ingiustizia, e non amai la menzogna: è per 
questo che io mi sono permesso di trasgredire 
alle leggi esistenti, e sono diventato un uomo 
sospetto: per questo è venuto il momento in 
cui io mi sono trovato in faccia alla legge. La 
Corte mi ha condannato alla pena di morte,, 
alla fucilazione. 

« Mie care sorèlle, non piangete! Non per
detevi d'animo, perchè non avrete più vostro: 
fratello Costia. Il mio modo di considerare la 
vita, è che presto o lardi bisognerà pur morire: 
non piangete allora, non rammaricatevi, ma 
vivete e lavorate ; fate sapere allo zio Micha e 
allo zio Pacha e a tulli i nostri parenti ebe essi 
non hanno più Costia. 

« Mie care Nastla e Paola, io non muoio 
solo: siamo in cinque, e, come si suol dire, in 
compagnia la morte è bella: noi siamo gai, 
scherziamo, ridiamo, come non sapessimo 
nulla. Sì, cara Nastla ; può darsi che tu non 
mi creda: io sono annoiato della vita, e non 
auguro a nessuno di provare altrettanto. Mia
care sorelle, voi apprenderete dai giornali il 
perchè della mia condanna: io quindi nonne 
parlerò. 

<( Salutatemi mio fratello Vania : io vi auguro, 
molto bene, vi abbraccio, addio, perdonatemi! 

« 11 vostro fratello : Costia Vlasoff. 
« Ancora una volta vi prego: Nastla, Paola 

e Vania: non addoloratevi per me, non piange
temi : non lo voglio. Io non ho avuto pietà di 
me stesso: sapevo che col fuoco non si scherza. 
Io posso dire di me stesso che « senza esser 
fiorito sono appassito la mattina di un giorno 
fosco ». fn ciò che amavo ho trovato la perdita 
della vita. 

« Nastla. io sono cosi sciocco, come ha detto 
il tribunale: questo saia giudicato più tardi 
dalla storia. Ho finito: addio. Abbraccio Nastla, 
Paola e Vania. 

« Vostro fratello: Costantino. 
« Questa lettera è l'ultima : 14 ottobre 1906. 
« Cittadino Costantino Simenoff Viasoff. » 

Martiri gloriosi ! la Storia inesorabile ed im
parziale farà un giorno giustizia. 

CORRISPONDENZE 
Brugg. — Si avvertono i compagni lavoratori 

di tutti i paesi che nelle località di Brugg, Aaruu 
e dintorni i fratelli di lavoro sono in trattative coi, 
padroni, tanto per il salario come per le ore di 
lavoro. Siceeme sono già da tanto tempo sfrut
tati non soltanto dai principali ma di più ancora 
dai compaesani che tengono baracche, così ÌDTÌ

tiamo tutti i veri coscienti o fratelli di lavoro a. 
non recarsi in questa località. 

I l p r o s s i m o n u m e r o u s c i r à 
S a b a t o 9 F e b b r a i o . 

Rendiconto amiuinistrativo settimanale 
E n 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 : 
Genève37.05 — Lugano 3 03 — Mannhcim 10 — NewYork 
2.50 — Vouvry 4.50 — Rorschach 3 — Como 5 — Saint
Claude 2. Totale 67.88 

A b b o n a m e n t i : 
Petersburg, V. F 3 — Wien, K. D. 2.50 — NewYork, L. S » . 
2.85  Zurich, E Cli. 3 — Paris , Dr. P. 6 — Turgi, M. G
3 — Grci.oble, M. 3. Totale 23.1S 

C o n t r i b u z i o n i v o l o n t a r i e : 
Bcltinzona, fra compagni '4 — Zurich, Ira compagni 19.8» 
— Genève, M " B. 1.65; H. S 5 : H. L. .1. 1; X. 0.6»; 
SI. 5. Totale 47.86 

Totale entrate al 25 gennaio 137.88 

U s c i t e 
Mailat Brest (retour) 12. SO 
Composizione e t i ratura del n" 193 a 2300 copie 96.60 
Tiratura . i 100 es. supp . del n° 192 LEV 
Loyer de janvier 16.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 25.— 

Deficit del numero precedente 272.5* 
Totale uscite al 25 gennaio 423.lt 

Defioi t 28E.g£ 

Souscription pour les frais du Procès Bertoni 
Sottoscrizione per le sptsc del Processo Bertoni 

In cassa al 9 gennaio 82.30 — Annecy fra compagni 13.8B 
— Auguste B. 2 — E. Jeanmai re , peintre 10 — Como fra 
compagni 10 — ChaxdcKonds, A. B. 20. 

In cassa 138.15 

Abbiamo ricevuto dai compagni di Barre 
Vermont copie dell' opuscolo 

Il Canzoniere dei Ribelli 
Prezzo: 2 5 centesimi. 

1 compagni sono pregati di unire alle ordi

nazioni l'importo. 
iinf C4nntrdi.lt, rua Rocker, • 

http://423.lt
http://C4nntrdi.lt

