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29 Luglio 1900 
Ecco una data che la legge svizzera al pari di 

quella italiana non permette di ricordare, ma 
che è indimenticabile tanto per gli umili quanto 
per i potenti, per gli oppressi come per gli op
pressori. IVon siamo di coloro che amino evo
carla ad ogni istante, perchè temiamo sopra
tutto che se ne faccia un luogo comune qual
siasi da concione più o meno rivoluzionaria, un 
volgare pistolotto per riscuotere gli applausi 
del pubblico. Poiché tutte le menzogne ufficiali 
non servono a nulla è il nome del giustiziere 
di Prato trova pur sempre un' eco profonda nel 
cuore del popolo italiano. 

Ci parrebbe però viltà il non parlarne oggi, 
per quanto brevemente, il non affermare la 
nostra fede immutata nella grande opera rivo
luzionaria per la quale i migliori dei nostri 
hanno già dato la vita. In questo periodo di 
dolorosa attesa e di più che scarsa azione, non 
sapremmo come taluni consolarsi con un lin
guaggio sempre più violento e con affermazioni 
sempre più intransigenti, cui non corrisponde 
nessuna propaganda di fatto, ma sono invece 
comodo pretesto a rimanersene ben tranquilli 
e al riparo d' ogni colpo. 

Gli avvenimenti si succedono e il farne la 
critica è cosa agevole, mentre lo è assai meno 
il dire e il provare come bisognava parteci
parvi, perchè lutti noi siamo impreparati. E 
quando si percorrono i nostri giornali, fatti in 
gran parte o di disquisizioni lilosolìche, pro
fondamente ridicole, o d'invettive e d'insulti 
che certo non possono portare un grande con
tributo alla propaganda e alla comprensione 
delle nostre idee, proviamo quasi un senti
mento di sconforto al vedere come della pre
parazione rivoluzionaria, che è quanto dovrebbe 
preoccupare maggiormente coloro che alla ri
voluzione (anno continuamente appello, nessuno 
ha l'aria di pensarci menomamente. 

La parola di Bresci suona pur sempre come 
un amaro rimprovero a noi tutti : « Faccio ap
pello alla rivoluzione sociale ! » Ecco quanto 
bisognava ricordare sopratutlo di lui, perchè o 
l'alto individuale tende a preparare l'alio col-
leltivo o lascia immutate le condizioni di prima 
e la sua efficacia si riduce a ben poca cosa. Del 
resto, l'importanza di qualsiasi fallo individuale 
è sempre in ragione diretta della sua maggiore 
o minore porlata sociale. Colpito il monarca 
personalmente, resta da colpire l'istituzione di 
cui era il maggiore rappresentante. Abbattuto 
il (iranno, rimane da abbattere la tirannia. 
L'opera iniziala deve ancora essere compiuta. 
E' assurdo il pretendere di combattere le isti
tuzioni facendo astrazione degli uomini, ma 
sarebbe non meno assurdo il credere che ba
stino pochi ribelli per sopprimere un' istituzione 
che dura sopralutto grazie al consenso di tutta 
la lolla. Gli eroi non hanno bisogno di vane 
apologie, ma devono essere onorali col genera
lizzare ed estendere l'opera da loro iniziata, 
col realizzare socialmente e durevolmente, 
quanlo non poterono realizzare che individual
mente e momentaneamenle. 

Un'Apologia borghese del Regicidio 
Stralciamo dalla difesa del compagno Bertoni 

le pagine seguenti, che non vennero peranco 
tradotte in italiano. E' uno dei tanti esempii 
d'apologie borghesi di reato, che stanno a pro
vare quanto siano ipocrite le declamazioni di 
tutta la slampa contro di noi. 

L." u c c i s i o n e d e l l a c o p p i a r e a l e 
s e r b a o 

Voglio ora raccontare un caso molto caratte
ristico d'apologia del regicidio, che farà risal
tare il carattere ben speciale dei dibattimenti 
d' nggi. Si tratta dell'assassinio, nel 1903, della 
coppia reale di Serbia, assassinio che ha avuto 
una grande eco in ogni paese, ma specialmente 
in Isvizzera, in seguito a circostanze che ricor
deremo il più brevemente possibile. Come sem
pre, io toglierò non soltanto il racconto dei 
falli, ma anche una parte dei commenti dalla 
stampa dell'ordine, aggiungendovi alcune sem
plici osservazioni personali, che l'accusa a cui 
devo rispondere non poteva mancare d'ispi
rarmi. Anzitutto, ecco come è stato compilo il 
delitto, secondo una corrispondenza da Bel
grado al giornale parigino Le Tempi : 

Tutto il palazzo è al buio. Le esplosioni di di
namite hanno troncato le comunicazioni elettri
che. Due o tre ufficiali hanno delle candele, altri 
corrono nel vicinato. Una donna, svegliata di so
prassalto da un ufficiale che batte alla sua porta, 
gli rimette una scure ed un pacchetto di candele. 
I congiurati si riuniscono nel vestibolo. SOno de
cisi a tutto. Se non lo fossero, non potrebbero re
trocedere. 11 sangue è scorso. Il primo aiutante 
di campo Lazar Petrovitch viene già verso di 
loro sconcertato, e al piano superiore il re e la 
regina, strappati alloro sonno,hanno compreso. 

I congiurati domandano a Petrovitch di con
durli verso la stanza reale. Egli parlamenta, vuol 
guadagnare tempo, ma gli ufficiali non si lasciano 
distrarre dal loro disegno. La luce delle candele 
monta per lo scalone e si spande nelle sale del 
primo piano. Le scuri, le sciabole sfoderate ra
schiano passando i mobili preziosi. La rabbia 
degli assassini, in questa oscurità rischiarata dalle 
fiamme pallide e tremanti, si scatena contro og
getti inanimati. Essa si abbatte su Petrovitch che 
cade urlando presso la porta della camera reale. 
II re e la regina che hanno sentito gli scoppi di 
dinamite, i passi precipitati degli ufficiali nel.ve-
stibolo, i primi colpi di fuoco, la salita nelle scale, 
la puerile battaglia contro le poltrone sventrate 
e gli armadi rovesciati — il re e la regina hanno 
potuto percepire, come ultimo avvertimento, 
l'urlo di Petrovitch. 

II silenzio di questa ricerca angosciosa è ben 
presto rotto da un grido di trionfo. Dietro una 
vasta cortina, in fondo alla camera, in faccia al 
gran letto, un ufficiale scopre una porta dissimu
lata. E' una specie di vestiario con degli armadi 
per alcune toiletles della regina. Nell'angolo a si
nistra, il re e Draga stanno in l'accia agli assali
tori. Essi non hanno che le loro vesti da notte. 
Sfondala la porla, non v'è posto abbastanza pei 
iO ufficiali ed i sovrani. Sette od otto ufficiali ba
steranno al da farsi. Alessandro e Draga vivranno 
qualche istante ancora, poiché quasi tutte le can
dele sono spente. Questo incidente dà loro un 
minuto di grazia. Poi i colpi di fuoco partono, le 
sciabole tagliano le carni. Vi sono tre piccole 
finestre nella stanza dove muore la dinastia degli 
Obrenovitch. Draga spinge le imposte semi-chiuse 
e grida: a Aiuto! » Il grido si perde nel silenzio, 
ma un raggio dell'alba viene a rischiarare la con
clusione del dramma. Il re ha detto soltanto: 
« Voglio che mi si lasci morire con Draga nelle mie 
braccia». Essi cadono. Egli, almeno, è morfo. 
Tutti i colpi, l'autopsia lo dirà, lo colpirono di 
fronte. E il bel corpo di lei, donna di gioia e di 
voluttà, si stende sotto gli uncini, donde pendono 
le sue vesti disposte in ordine delicato... 

Dalla finestra aperta i due cadaveri sono pre
cipitati nella corte interna e restano là mentre si 
corre a svegliare — se dormivano — (sottolineato 
dal Journal de Genève) i futuri ministri. Il presi
dente del consiglio, generale Zingar Marcovitch, 
il generale Pavlovitch, ministro della guerra, am
mazzati a domicilio, hanno lascialo dei posti va
canti. Il ministro dell'interno Todorovitch è fe
rito mortalmente. I due fratelli della regina, Ni
cola e Nicodemo, condotti alla divisione per 
essere uccisi, hanno chiesto di fumare una siga
retta e di abbracciarsi prima di morire, e sono 
morti con gentilezza. 

Si fa giorno. Il corpo del re e quello della re
gina sono messi in una sala a pian terreno. Al 
piano superiore il consiglio dei nuovi ministri è 
al completo. « Il re è morto... Venga il preten
dente». Una musica militare, alle 6 del mattino, 
si raduna in cerchio davanti al konak (palazzo 
reale). Essa eseguisce i suoi pezpi più brillanti. 
Vaallegro, un pas redoublé e una mazurka danno 
ai Serbi il tono di circostanza al loro levare. Dei 
fanciulli percorrono le vie annunciando la «no
tizia ». I manifesti vengono affissi. Ai balconi ap
paiono alcune bandiere. In somma nessun lutto, 
ma gioia officiale e (a quanto si dice) gioia 
discreta. 

Questo delitto — cosa strana — non ha sol
levato nella stampa ben pensante i gridi d'or
rore, d'indignazione e di maledizione, che 
l'esecuzione dei sovrani provoca generalmeute. 
Senza dubbio gli assassini sono stati biasimati, 
le vittime sono state rimpiante, ma con una 
sobrietà veramente insolita in casi simili. Nes 
suua veemenza, nessun appello alla coscienza 
umana e sopratutto ad un pronto intervento 
della polizia di tutto il mondo civile, non sol
tanto contro gli autori dell'attentato, dei radi
cali questa volta, ma contro ognuno che avesse 
avuto con essi i più vaghi .rapporti d'opinione 
o d'idea. Alcuni di questi assassini attraversano 
anzi l'Europa in delegazione ufficiale pervenire 
in Isvizzera ad onorarci di una loro visita. Im
piego la parola, «onorarci » perchè corrisponde 
all'accoglienza ch'essi hanno ricevuto tra noi. 
Eppure nessuno lo conlesterà, dopo letti i par
ticolari da noi citati, questo è il regicidio più 
orribile della nostra epoca. .Ecco ancora un 
altro telegramma pubblicato a suo tempo da 
tutta la stampa europea: 

Belgrado, 17. — I giornalisti sono stali autoriz
zati a visitare mercoledì mattina, alle 10, il vec
chio palazzo, dove il re e la regina sono stati 
uccisi; parecchi ufficiali li accompagnavano. Il 
soffiitto e le pareti della camera (fa letto sono 
tappezzati di seta rosa. Su queste tappezzerie 
come sulle scolture in legno e sulle cortine del 
letto si riscontrano numerose traccie di palle. 

Nell'alcova vicina, dove il re e la regina si erano 
rifugiati e dove furono uccisi, si trovano delle 

. traccie di sangue sopra il pavimento e sopra un 
piccolo armadio scolpito. 

In un'altra camera un boa bianco, che la regina 
portava al momento del dramma, è rimasto sopra 
un mobile macchialo di sague. La porta della 
stanza da letto e quella del salone sono state 
completamente distrutte dalla dinamite. In altre 
camere il pavimento è pure stalo bucato dalla 
dinamite. 

Come giustificare l'indulgenza manifesta di 
cui godono gli autori di un tale delitto? Sa
rebbe forse unicamente perchè non sono anar 
chici? 

Ma continuo le citazioni, togliendole dal 
Journal de Gene ce dei 18 giugno 1903. Eccone tre: 

Si fa osservare che nessuna corte ha ordinato 
il lutto per la morte di Alessandro 1°. 

Come, i sovrani essi stessi non si commuo
vono? Le LL. MM. non trovano necessario di 
piangere il cugino e la cugina scomparsi, men
tre per un qualsiasi altro personaggio coronato 
il lutto diventa obbligatorio anche per gli anar
chici? Si ammetterà con noi che tutto questo 
è veramente incomprensibile. 

Un Te Ucum sarà cantato, giovedì mattina alle 
11, nella chiesa russa. Il re vi assisterà mollo 
probabilmente. 

Ecco infatti, che appena ucciso Alessandro I", 
si trova un principe disposto a prenderne il 
posto e questo principe abitava Ginevra, dove 
si affrettava a ringraziare Dio pel felice avveni
mento che gli valeva un trono, agognalo da 
lunghi anni. Felice avvenimento! Noi vedremo 
in seguito quale illustre apologista del delitto 
l'abbia così definito. 

Gli studenti socialisti serbi a Ginevra doman
dano al re d'introdurre il suffragio universale. 

Come? i socialisti legalitari slessi, di solito 
così pronti a disapprovare gli anarchici regi
cidi, non disapprovano niente del tutto questa 
volta ; si affrettano, invece, a fare la loro sotto
missione al nuovo sovrano, senza tentare niente 
per realizzare la repubblica. E' vero che il re
pubblicano Journal de Genève, dice nello stesso 
numero, nel suo famoso Bulletin, in prima pa
gina : « La Skoupchtina ha avuto la saggezza 
di non proclamare la repubblica...» Gli stu 
denti socialisti serbi ne hanno forse dedotto 
che i repubblicani svizzeri stessi erano disgu
stati per sempre della loro forma di governo. 
Forse avevano già conoscenza di quest'altro te
legramma, apparso nello stesso numero del 
medesima Journal de Genève: 

Belgrado, 17. — Un certo numero di persone 
che hanno partecipato al colpo distato, riunite 
sabato scorso, avevano convocato il redattore in 
capo del giornale Odjek, che era partigiano di
chiarato della repubblica. Essi gli hanno fatto 
comprendere, che qualora non si decidesse a 
sostenere il re Pietro, la sera stessa vi sarebbe 
una testa di meno a Belgrado. Il redattore in capo 
dell'Odjek comprese la forza di questo argomento 
ed è attualmente ministro della giustizia. 

Gli studenti serbi hanno forse ceduto ai me
desimi argomenti che hanno valso il portafoglio 
della giustizia al redattore in capo, dell' Odjek. 
Da una parte, dei posti da ottenere, dall'altra, 
dei pericoli da correre; la loro esitazione non 
poteva essere di lunga durala. 

Ma a proposito di questi stessi studenti serbi, 
ecco ciò che si poteva leggere nella Liberté di 
Friburgo, giornale cattolico (18 giugno 1903): 

Un colmo. Si scrive da Ginevra : 
In un magazzeno della via della Corraterie 

erano state esposte diverse illustrazioni del gior
nale Der Tag, fra le quali anche una rappresen
tante il re Alessandro e la regina Draga, con 
questa menzione : « Le vittime del macello di 
Belgrado ». Degli studenti serbi protestarono ru
morosamente. La polizia intervenne. Cosa cre
dete che sia successo? Che si fecero star zitti i 
turbolenti? No, fu il libraio che venne punito, 
col togliere le illustrazioni « sovversive ». O giu
stizia di Ginevra, dov'è la tua bussola? 

Anch'io ebbi l'occasione di farmi questa do
manda, senza trovarci una risposta soddisfa
cente. H Genevois, citando queste stesse righe, 
aggiungeva in forma di commento : 

C'è proprio qualche cosa da dire. 
Siamo noi in un paese democratico, dove la 

libertà di stampa è costituzionale? 
O forse ci sbagliamo? 
Ecco precisamente ciò che mi è capitato in 

parecchi casi e a detta del signor Procuratore, 
questa volta mi sono sbagliato più che mai. 

Il capo del dipartimento di giustizia e poli
zia, essendo allora il signor Odier, i cui metodi 
governativi alla russa dovevano designarlo ben 
naturalmente al posto di ambasciatore a Pie
troburgo, il Journal de Genève rettificò questo 
fatto, dicendo che la polizia consultata telefoni
camente « dichiarò che la casa Atar era in di
ritto d'apprezzare come meglio credeva il 

dramma del konak. Nondimeno, la si invitava 
a ritirare l'iscrizione... » 

E' permesso di domandare, se la polizia 
avrebbe agito nello stesso modo, qualora trat
tandosi di un attentato dovuto a un anarchico, 
qualcuno fra noi avesse preteso che tutte le 
iscrizioni che lo designavano come un delitto 
fossero tolte. Sarebbe crudele l'insistere e la 
rettifica del signor Odier non fa che sottolinea
re maggiormente la ''mancanza di bussola, di 
cui parla la Libertà. Così non soltanto gli stu
denti serbi avevano il diritto, del resto conte
stato da nessuno, di fare l'apologia d'un delitto, 
ma esigevano inoltre che non fosse permesso 
ad altri di non associarsi a questa apologia, forti 
dell'appoggio della polizia ginevrina. Franca
mente, lutto ciò oltrepassa la mia comprensione. 

Ala ho trovato cose ancor più straordinarie 
nel Journal de Genève, la cui lettura, lo con
fesso, è assai istruttiva. Citiamo di nuovo (n° 
del 19 giugno 1903) : 

Dopo il suo avvento al trono, il re di Serbia 
riceve ogni giorno un gran numero di telegrammi 
di felicitazione e di richieste d'ogni genere. 

I telegrammi di felicitazione sono più di mille. 
Le richieste, più di 150, sono in gran parte do
mande d'impieghi. 

Ecco dunque un migliaio di apologisti del 
delitto, che hanno fatto né più né meno di 
quanto fece il disgraziato Jaflei, senza che il 
tribunale federale sia stato chiamato a pronun
ciarsi sul loro caso. Quanto alle domande d'im
pieghi, erano dovute probabilmente agli stessi 
che chiedevano il suffragio universale. 

L e a u t o r i t à c a n t o n a l i 
e l ' a l t a s o c i e t à d i G i n e v r a 

II n° del 20 giugno contiene il seguente do
cumento ufficiale : 

\I1 dipartimento militare autorizza i signori uf
ficiali componenti la casa militare di S. M. il re 
di Serbia, a vestire la tenuta militare con armi 
durante il loro soggiorno a Ginevra. 

Il Consigliere di Sialo Incaricalo del dipartimento militare per interim 
THIÉBAUD. 

Questo documento è stupefacente. Uno di 
quei socialisti al potere, così severi di solito 
pei ribelli del basso, fa prova di una compia
cenza illimitata per ufficiali che avevaoo noto
r iamente partecipalo al macello di Belgrado. 
Bisogna osservare inoltre che in quel momento 
non vi poteva ancora essere un re di Serbia 
qualsiasi per nessuna autorità svizzera. E' il 
Journal de Genève del giorno dopo (n° del 21 
giugno) che ce lo prova : 

Il re lascia Ginevra incognito, poiché si sa che 
non ha annunciato ufficialmente alle autorità fe
derali il suo avvento al trono di Serbia. 

Il signor Thiébaud p e r l a smania d ' inch i 
narsi davanti ad un re e di farsi apologista del 
delitto, dimentica la costituzione federale e ri
conosce in nome del governo ginevrino una 
nuova dinastia ! E che diredi questo re che, 
dovendo partire incognito, chiede di far pompa 
di un seguito militare, composto d'ufficiali as
sassini ! Non si direbbe che un vento di follia 
soffia su tutto e su tutti ? 

Proseguiamo ancora il nostro studio, con do
cumenti presi a buona fonte, di questo caso 
quasi incredibile d'apologia di regicidio. Il 
Genevois del 23 giugno pubblicava il seguente 
articoletto : 

Il contrat to d'affitto di Pietro Io. — Ci 
siamo chiesti incidentalmente, in uno dei nostri 
articoli su Pietro I", se avesse un contratto d'af
fitto pel suo appartamento della via Bellote se il 
nuovo titolo dell'illustre locatario potesse an
nullarlo. Uno dei nostri confratelli risponde : 

« Il re, in parecchie interviste, ha dichiarato e 
ripetuto ch'egli ignorava assolutamente ciò che 
si era tramato a Belgrado. 

Noi ci crediamo. Parola di rei.. . 
E' però interessante di rilevare- che quando 

firmò il suo contratto, Kara Georgewitch, allora 
principe, fece aggiungere una clausola preve
dente l'annullazione del contratto pel caso che la 
dinastia degli Obrenowitch gli cedesse il posto, 
e venisse proclamato re. 

E' vero che si hanno talvolta certi presenti
menti !... » 

Noi lasciamo, ben inteso, la garanzia di questa 
conferma al nostro confratello. 

Sembra che nella stampa dell'ordine nes-
suuo creda all' iguoranza del principe Kara 
Georgewitch e alla sua affermazione d' essersi 
risvegliato un bel giorno re senza averlo voluto, 
e voluto mediante il delitto. Alcune migliaia 
di franchi di telegrammi spediti dall'ufficio 
telegrafico di Ginevra, alla vigilia dell'atten
tato, non permettono di dubitare della sua 
complicità. Ma, cosa strana, nessun giornale 
l'attacca, lo vilipende, né invoca i castighi del 
cielo e della terra contro di lui. Al contrario, 
ognuno fa a gara nel felicitarlo; nulla sarà 
mancato all'apologia del suo delitto. 

Dopo la delegazione militare, una delega-



IL RISVEGLIO 

zione delle Camere serbe arriva a Ginevra per 
offrire la corona alla nuova Maestà : ricevi
menti, discorsi, cerimonie d' ogni genere, e 
tntto questo sotto la protezione di poliziotti e 
gendarmi svizzeri, che paiono alle volte ser
vire anche da guardie d'onore. Pietro 1° indi
rizza una lettera di ringraziamento alle autorità 
ginevrine per la benevole simpatia che gli 
hanno sempre dimostrato. Queste natural
mente si affrettano a rispondere. 

Noi preghiamo V. M. di voler gradire i nostri 
ringraziamenti per questo pegno di buona ricor
danza, come pure i voti che noi facciamo pel suo 
benessere e la prosperità del paese che l'ha chia
mato a dirigerne i destini. Presentiamo a V. M. 
i sensi della nostra più alta stima. 

In nome del Consiglio di Stato 
7/ cancelliere Pel vicepresidente 

LECLERC. II. ROMIEUX. 

La Confederazione Svizzera può ignorare 
ancora che vi sia un uuovo re, ina il governo 
ginevrino non l'ignora, malgrado la sua par
tenza incognito. 

Pietro 1° indirizza pure a tutti i direttori di 
giornali ginevrini una lettera, dalla quale 
stralcio la frase seguente: 

Sì, Ginevra potrebbe essere chiamatala patria 
degli esuli. Tutti quelli che come me sono venuti 
a chiederle ospitalità la lasciano con rammarico 
e senza volerle dire un eterno addio. 

lu questa patria degli esuli si hanno ogni 
anno più di 1300 espulsioni, ma il nostro illu
stre cospiratore e gli assassini che lo circon
dano hanno del denaro e non sono dei vinti, 
ma bensì dei vincitori. Eppure, nessuno degli 
espulsi ha commesso un delitto così feroce, 
come quello premeditalo dal nobile personag 
gio complimentalo dal Consiglio di Slato di 
Ginevra. Patria degli esuli ! che amara ironia 
per lutti i disertori, scioperanti, rifugiali e 
sfortunati d'ogni sorta, scacciati brutalmente, 
da un'ora all'altra, alle volle in pantofole e in 
blouse, senza dar loro nemmeno il tempo di 
mettersi le scarpe o d'indossare una giacca 

Non insistiamo. Il re lascia Ginevra... il 
giorno della gloria è giunto.... Egli e i suoi si
cari partono in mezzo ad una vera apoteosi. 
Ecco quanto si poteva leggere nei giornali gi
nevrini del 2'<\ giugno. Cito anzitutto la Tri 
bune : 

Partenza del re di Serbia. — Durante tutto 
il dopopranzo fu un continuo andirivieni davanti 
alla casa n" 5 della via Bellot. dove la folla non ha 
cessalo di stazionare lino alla partenza del re. Il 
seguito militare si è recato colà alleC.'iO per par
tecipare all' ultimo banchetto. Alle 8. i delegati 
giunti sabato sera partono dall' Hôtel Métropole 
in quattordici carrozze e attendono il re nella 
sala d'aspetto che non è punto decorata. 

Una folla considerevole sì accalca nella via del 
MontBlanc. Le strade d'accesso alla stazione 
sono custodite da 28 gendarmi e da una forte 
squadra d'agenti di polizia, sotto gli ordini del 
loro capo Henaud. I curiosi sono molto calmi. 
Tutti gli ingressi sono sorvegliati dalla polizia e 
solo i delegati e le persone ammesse a salutare il 
re sono autorizzate ad uscire lungo i binari, 
egualmente sorvegliati dalla polizia. Il diparti
mento di giustizia e polizia è raporesentato dal 
suo segretario Frédéric Martin e dal commissario 
Aubert. 

Il re di Serbia lascia il suo appartamento della 
via Bellot, alle 8.20, col generale Popowitch, che 
è in piccola tenuta. E' seguito dagli altri ufficiali, 
dai segretari, dal presidente del Senato, ecc. La 
folla, numerosa alla via Bellot, saluta con rispet
to. In città il re è riconosciuto, e saluta tutti 
amabilmente. 

Egli arriva alle 8.315. La sua venuta era già stata 
segnalata da lontano dalle acclamazioni che lo 
avevano accolto al suo giungere nella via del 
MontBlanc. Nel momento in cui scende di car
rozza, la folla, tenuta in distanza e che si può 
valutare a parecchie migliaia di persone, acclama 
il sovrano. Nella sala d'aspetto di prima classe, 
che è coperta d'un tappeto, i membri della dele
gazione fanno ala al passaggio del re e gridano : 
t Zivio, zivio ». 

Presso al vagone reale stanno alcune signore 
della società ginevrina, donna Camille Favre, 
donna Albert Sarasin, ecc., che offrono superbi 
mazzi di fiori al re, il quale ringrazia con emo
zione e stringe tutte le mani slese verso di lui. 
Trova una parola amabile per tutte le sue cono
scenze e le invita a venire a trovarlo a Belgrado. 

— Vi invilo tutti, amici miei. Sarete i benvenuti. 
Alle 8.43, il treno si muove lentamente. Il re 

che è rimasto presso lo sportello, è acclamato. 
Dei russi, dei serbi gridano : « Viva il re! » 

Egli saluta ancora il conte Prozor, console ge
nerale di Russia ; Zur Gosen, viceconsole, ecc. 

Al momento che il treno parte, risuona un'im
mensa acclamazione.il re, veramente commosso, 
grida : « Viva la Svizzera ! » e lancia dei baci in 
tulle le direzioni. Da tutti i vagoni del treno 
parte il medesimo grido di « Viva la Svizzera ! » 

Il treno è già fuori della stazione, che le accla
mazioni risuonano ancora. Il re si volge un'ulti
ma volta e lancia, in mezzo al fumo, un ultimo 
bacio alla popolazione ginevrina che continua a 
salutarlo. 

Il re ha autorizzato i giornalisti che glie ne 
hanno fatto domanda, ad accompagnarlo a Bel
grado. 

Il Journal de Cenere scriveva a sua volta : 
Su tutto il percorso il re è stato rispettosamen

te salutato, e giunto alla via del MontBlanc, vere 
acclamazioni l'hanno accolto... Maggiori accla
mazioni hanno ricominciato di nuovo all'interno 
della stazione. Al momento che il re saliva nel 
suo vagonesalone, parecchie signore gli hanno 
rimesso splendidi canestri di fiori. S. M. è rima
sto sino alla partenza del treno, alla finestra del 
vagone ed ha stretto tutte le mani — ed erano 
numerose — che si stendevano verso di lui. 

Il Courrier defìenèce diceva inline : 
Neil'interno della stazione hanno potuto pe

netrare soltanto i reporters della stampa e i pri
vilegiati dell' alta società ginevrina e straniera. 
Dinanzi a tutti si notavano il signore e la signora 

Sarasin del GrandSaconnex. Tutti agitavano dei 
mazzi di fiori. 

Quando il treno parte, si odono degli evviva eJ 

dei « zivio » interminabili. 
Non sono dunque soltanto delle donne del 

demimonde e un nobilume esotico, come si po
trebbe supporlo, che partecipano alla festa del 
delitto trionfante. No, sono le signore del grand 
monde e i privilegiati dell'alta società ginevri
na e straniera che stanno in prima linea ! Già, 
i privilegiali... Quanto godo di questa parola 
nel nostro paese di pretesa democrazia e ugua
glianza... Eppure, tutte le volte che noi prole 
stere.mo contro questo o quel privilegio delle 
classi dirigenti, lo stesso Courrier e lo stesso 
Journal affermeranno che in Isvizzera non vi 
sono privilegiati. Oggi, la giustizia del mio 
paese mi domanda perchè ho fatto l'apologia 
di Bresci, ma io credo che le risposte degli 
anarchici non sono le soli interessanti. Non sa
rebbe forse stalo meno interessante di citare 
come testimonii i coniugi Albert Sarasin, la si
guora Chenevière, la signora e la signorina Fa
vre, moglie e figli» d'un colonnello svizzero, 
recatesi a fraternizzare coi colonnelli serbi, au
tori del macello di Belgrado, per rivolgere loro 
identiche domande a quelle che mi sono state 
fatte. Ho rilevato i loro nomi nella Suisse, al
lora redatta da Paul Piclet, che nelle ultime 
elezioni fu nuovamente candidalo al Consiglio 
di Stalo. La nostra slampa svizzera si era già 
indignata contro il modo di alcuni ufficiali 
francesi di comprendere l'onore dell' esercito, 
ma io ho nominato un colonnello svizzero, che 
mi pare non lo comprenda diversamente dal 
comandante Esterha'zy e fors' anche peggio. 

« Questa, direte voi, ò un' interpretazione 
personale. Voi date a certi fatti un'importanza 
che non è permesso di dar loro. » Ebbene, no, 
senza ricorrere alla teoria del blocco di Cle 
ineuceau, a cui ho già fallo allusione, per ap
poggiare le mie deduzioni, ecco ciò che il me 
desiino Courrier de tienne, che non aveva tro
vato una parola di biasimo per la manifesta
zione della vigilia, scriveva con una rara inco
scienza nel suo articolo di fondo del 24 giugno 
1903 : 

Il nuovo re di Serbia è paitito da Ginevra, col
mato di fiori e di complimenti. Egli troverà il suo 
popolo nell'entusiasmo a Belgrado. Le cose si 
passeranno in famiglia/perchè si sa che le diplo
mazie straniere si terranno in disparte, non vo
lendo fraternizzare con gente che hanno ancora 
lorde di sangue reale le loro uniformi (quelle uni
formi che il consigliere distato socialista Thiébaud 
li aveva autorizzati a portare a Ginevra), né con 
un re che non s'incarica di punire gli assassini 
della terribile e storica notte. 

Queste righe ci permettono di concludere che 
i manifestanti di Ginevra hanno dato prova di 
una mentalità deplorevole, fraternizzando pre 
cisamenle colle stesse genti e lo stesso re di cui 
parla il Courrier. 

U n p a e s e d ' a p o l o g i s t i d e l d e l i t t o 
Un corrispondente del Journal, ile linière ac

compagneià S, M. lino a Belgrado per ritor
narne decorato, lo però non lo seguirò al di là 
della frontiera, giacché sono troppo buon pa
triotta per acconseulire a lasciare il mio paese. 
Ecco ciò che scriveva sul viaggio del re dopo la 
sua partenza: 

Cala la notte. Tutte le stazioni sino a Losanna 
sono piene di curiosi. A Losanna il treno si ferma 
alcuni minuti. V e molta gente presso i binari e 
nelle sale d'aspetto, quando il treno parte il pub
blico saluta. 

Decisamente il nostro è un paese d'apologisti 
del delitto. Il medesimo corrispondente scrive 
il 24 giugno : 

Il numero delle lettere che S. M. ha ricevuto 
durante 1' ultimo suo soggiorno a Ginevra, è in
calcolabile : felicitazioni, domande diverse, mi
nacce di morte. Giovani signorine hanno indiriz
zato epistole amorose al nuovo sovrano. Alcune 
sono deliziose per la loro ingenuità. 

Mi si comunica che la colonia svizzera di Bel
grado ha telegrafato al re a Ginevra. 

E'una vera corsa alla prostituzione d'uomini, 
donne e fanciulle, che permeile di dubitare 
dell' efficacité della nostra educazione repub
blicana. Lo spettacolo non potrebbe essere più 
disgustoso, ma i corrispondenti dei giornali 
dell'ordine possono persino trovarlo delizioso. 

11 25 noi abbiamo l'intervista d'un senatore 
serbo : 

— E gli autori del colpo di Slato? 
— Non si può parlare di punizione. La Skoup

chtina li ha già assolti. Se il re li punisse, an
drebbe contro ai sentimenti del popolo serbo, sul 
quale la tirannia degli Obrenovilch ha pesato cosi 
a lungo. Sarebbe antipatriottico. 

Dette queste parole, il venerando'parlamentare 
si alza, ed io lo ringrazio. 

Evviva dunque gli assassini patriottici! L'in
dulgenza e l'approvazione della stessa gente 
dell'ordine è loro assicurala. 
I l C o n s i g l i o f e d e r a l e a p o l o g i s t a 

d e l d e l i t t o 
Il 28 giugno inline, il telegramma seguente 

è comunicato a tutta la slampa svizzera ed 
estera : 

Il Consiglio federale ha ricevuto il telegramma 
del 28 giugno, col quale è piaciuto a V. M. di co
municargli che la rappresentanza nazionale l'ha 
chiamato al trono di Serbia. Esprimendo a V. M. 
le nostre vive felicitazioni per questo felice avve
nimento, noi la pregiamo di voler gradire i voti 
sinceri che noi facciamo pel suo benessere come 
pure per la prosperità del popolo serbo. 

//i /ionie del Consiglio federale svizzero: ZEMP. 
Ecco dunque il Consiglio federale svizzero, 

che fa a sua volta l'apologia del delitto. Ma, se 

il sig. presidente della Confederazione svizzera, 
Zemp, trova felice l'avvenimento che ha rim
piazzato il re Alessandro 1° col re Pietro 1°, 
perchè il semplice cittadino svizzero Bertoni, 
in virtù dell'uguaglianza davanti alla legge, non 
potrebbe trovare felice l'avvenimento che ha 
rimpiazzato sul trono d'Italia Umberto 1° con 
Vittorio Emanuele III? La tragedia notturna 
e sanguinante di Belgrado non è forse tanto 
terribile quanto i colpi di revolver di Bresci? 
Anche gli italiani come i serbi, « hanno avuto 
la saggezza di non proclamare la repubblica » : 
è una ragione di più, perchè i nostri giornalisti 
repubblicani non possano condannare il tes
sitore di Prato. 

Signori, voi ripeterete forse che il mio modo 
di interpretare gli avvenimenti e sopratulto i 
documenti officiali è assolutamente fantastico. 
Ebbene no, il mio ragionamento è giusto, ed il 
Journal de Genève stesso ne fornisce la prova. 
Nel numero del 21 giugno, il suo corrispon
dente da Parigi, J.E. IL, dopo aver protestato, 
in nome del cristianesimo, contro il Te Deum 
cantato a Belgrado pel nuovo re — un altro Te 
Deum era stato cantato anche a Ginevra, di 
modo che era veramente come parlar di corda 
in casa dell'appiccato — aggiungeva quanto 
segue : 

E poi, non si pensa a quanto passa nella mente 
d'un operaio ateo o d'un anarchico materialista 
alla vista di tali spettacoli'.' Non si vede che le 
nozioni le più elementari della morale che pre
dicano le classi benpensanti naufragano e affon
dano come il Liban nell'abisso, traendo seco una 
moltìtdine di coscienze innocenti'? Uu anarchico 
assassina un re, l'esecrazione del mondo intero 
cade sopra di lui. 11 mondo ha ragione e noi non 
pensiamo certamente a difendere l'assassino in 
blouse come neppure gli omicida in uniforme. 
Ma questo anarchico fa anticipatamente il sacri
ficio della sua vita. Ora, ecco una truppa di uffi
ciali che invade un palazzo, ammazza un re ed 
una regina mozzi nudi, senza contare i ministri 
ed i fratelli della regina, e questi ufficiali che si 
sono messi in cinquanta contro uno, non incor
rono nessuna pena ; godranno di un'amnistia ge
nerale, potranno ancora pavoneggiarsi nelle 
vie e ballare nei saloni, e le classi conservatrici 
e religiose che pretendono rappresentare l'ordi
ne, la famiglia e il cristianesimo stringeranno 
loro la mano ! Cosa volete che pensi il nostro 
anarchico ateo, dite? 

Ecco precisamene la domanda che è impos
sibile di non fare oggi. Formulata semplice
niente da un anarchico ateo, voi avreste po
tuto disdegnarla. Decoppet, relalore francese 
della Commissione del Consiglio nazionale in 
caricata d'esaminare la legge, in virtù della 
quale sono processalo, diceva: «La vostra 
Commissione pensa che non è necessario di 
mettere dei guanti per gente di questa specie » 
(gli apologisti del delitto anarchico). Preseu 
lata da un onorevole corrispondente d'un fo
glio conservatore, giudicherete forse opportuno 
di rispondere. 

"Ed allora come poco importante ed inolleu
sivo appare I'articolo 25 Luglio del liisteglio, 
in confronto del fascio di fatti e documenti che 
vi ho esposto. Ma.ciò che importa più di tulio 
è di rivendicare in faccia al diritto d'apologia 
del delitto, esercitato dalle classi privilegiale, 
un identico diritto popolare. Io non intendo 
discutere, lo ripeto, la portata più o meno 
grande di tale o tal'altra frase dell'articolo 
incriminalo; quale è e qualunque sia l'inter
pretazione che vi piacerà di dargli, è certo 
però che io non ho detto niente di più di 
quanto hanno detto gli altri, senza essere ino 
lestati. Ma un' altra conclusione s'impone, ed 
io mi a tiretto a dedurla. 

Allorché ci si vuol additare all'esecrazione 
generale, un nome è sempre proferito, quello 
di Luccheni. Il signor procuratore l'ha pure 
pronuncialo a sua volta. Questo miserabile, 
questo paria, questo maledetto è sempre 
evocato per confonderci eternamente. Ebbene, 
noi rispondiamo agli apologisti del delitto di 
Belgrado: «Voi tulli che avete fraternizzato 
cogli assassini della regina Draga, voi non pò 
lete rimproverar nulla al triste recluso di (ìi 
nevra, a quest'uomo di cui la vostra vendetta 
abbominevole ha fatto uu martire, destinato 
alla follia ed alla morie. Voi tulli che l'avete 
maledetto, accusato, condannalo, schiacciato, 
voi avete mentito. Non è il cadavere dell' im
peratrice Elisabetta che avele voluto vendicare 
sopra di lui, ma la sua miseria, il suo scorag
giamento, la sua disperazione di ragazzo ab
bandonato, di proletario povero fra i poveri, 
è il vinto della vita non I'omicida che voi avele 
voluto colpire. E in faccia a tanta ipocrisia ed 
iniquità, la nostra coscienza ci impone di sten
dere una mano fraterna a questo disgraziato, 
di riconoscerlo altamente come uno dei nostri. 
Noi preferiamo essere con lui nel dolore che 
coi privilegiali dell'alta società ginevrina ed 
estera per dar fiori, abbracciare, salutare con 
una gioia orribile, un re ed i suoi ufficiali as 
sassiui. 

Per terminare la nostra istoria serbo svizzera 
citerò ancora un telegramma: 

Belgrado, 30 maggio 1906. — Con oukase reale 
pubblicalo oggi mercoledì, i colonelli Machin e 
Popovilch,. i luogotenenti colonelli Nielliteli e 
Lazarevitch, come pure il maggiore Kostich.sono 
messi in riposo con pensione intiera 

Un altro dispaccio ci comunicava infine che 
il circolo degli ufficiali di Belgrado aveva orga
nizzato un banchetto in loro onore..... 

Mentre il compagno nostro per la sua apo
logia d'un regicidio si vedeva condannalo alla 
prigione, alla mulla e quindi all'espulsione, i 
banchieri ginevrini, in premio della loro apolo

gia, or sono pochi mesi, furono chiamati a par
tecipare all'emissione d'un nuovo prestito 
serbo. E il Journal de Genève, in tale occa
sione, fece nuovamente l'elogio del re Pietro, 
dell'uomo che vigliaccamente aveva fatto com
piere parecchi omicidi, per raccogliere una co
rona macchiata di sangue, come lo sono del 
resto tutte quante. L'avvenimento non poteva 
essere più felice pel portafoglio dei finanzieri 
ginevrini. Come si vede, il consigliere federale 
Zemp aveva più che ragione d'inneggiare af 
felice avvenimento ! 

Sciopero generale ad Hochdorf 
Domenica scorsa, mentre i metallurgici, già 

da tanto tempo in isciopero, avevano un col 
loquio col loro sfruttatore, un falegname te
desco intervenne bruscamente per dirgli qual
che dura verità. L'orgoglioso padrone, infero 
cito, gli rispose con tre colpi di rivoltella fe
rendolo gravemente. 

In seguito a questo fatto, lunedì è scoppiato 
lo sciopero generale, a cui aderirono muratori, 
manovali, sterratori, falegnami, metallurgici, 
unitamente agli operai delle fabbriche di sa
pone, di cioccolato e di marmi. Si fece subilo 
appello non solamente a un nucleo di poliziotti, 
ma anche alla truppa repubblicana. Vari fu
rono gli arresti eseguiti, fra cui quello del 
repubblicano Gori Goriano. Scioperarono pure 
150 donne circa, ma data l'ostilità della popò 
lazione indigena e di tutti i bottegai, la rea
zione avrà un bei giuoco. 

La piazza di Hochdorf dev'essere considerata 
come boicottata per lutti i mestieri, perchè se 
anche lo sciopero fosse già quasi finito, come 
l'affermano i fogli borghesi, non bisogna che 
gli sfruttatori trovino immediatamente il modo 
di sostituire tutti gli operai che rimarranno 
vittime delle loro vendette. 

CONGRESSO OPERAIO 
li congresso della Federazione delle Unioni 

operaie della Svizzera comanda avrà luogo do
menica ventura, 28 luglio, allaChaux de Fonds. 
Comincierà alle 9 precise del mattino, nella 
sala della Tonhalle de Plaisance. 

Le Unioni operaie o i sindacali isolali, che 
non aderiscono ancora alla Federazione sono 
cordialmente invitali a partecipare ai lavori del 
Cougresso, inviando uno o parecchi delegati. 

Fra gli oggetti all'ordine del giorno, oltre i 
vari rapporti, ne rileviamo uno proposto dal
l'Unione operaia di Friburgo sull'« attitudine 
della Federazione riguaido alla politica all' in
fuori dei sindacali ». Vedremo come sarà pre
sentato e ne riparleremo. 

C O R R I S P O N D E N Z E 
Baar. — Una piccola nube, che poteva essere 

foriera di tempesta, era venuta a turbare la calma 
beata dei ventidue capitalisti, proprietari dello 
Spumerei An der Lorze, ma seppero tanto bene 
manovrare che fecero abortire io sciopero an
nunciato per ottenere condizioni uguali agli ope
rai d'altri stabilimenti consimili. Dopo aver l'alto 
le più losche promesse alla commissione operaia, 
che si è lasciata ingannare dalle belle parole, si 
sono limitati per ora a concedere un aumento 
del 15 per cento. E' solo col 1° ottobre che l'ora
rio attualmente di undici ore e 20 minuti sarà 
ridotto di mezz'ora e bisognerà aspettare fino al 
1° aprile dell'anno venturo per ottenere final
mente le dieci ore ed un aumento del 25 per cento. 

E' evidente che lor signori hanno sopratutto 
cercato di guadagnar tempo, sperando intanto di 
seminare la divisione tra gli operai e quindi con 
un pretesto qualsiasi di non mantenere le pro
messe fatte. 

Vana illusione, perché non solo gli operai si 
prepareranno ad esigere la realizzazione delle 
concessioni già fatte, ma sapranno forse strap
parne delle nuove. 

Noi abbiamo fondato per affrettare il movi
mento d'emancipazione comune una lega auto
noma, con scopi ben precisi d'azione diretta e di 
lotta ad oltranza contro il capitalismo ed il mili
tarismo. Essa ha il suo locale al primo piano del 
Ristorante Meirisli, ove due compagni special
mente incaricali si troveranno tutti i martedì e 
giovedì per ricevere le iscrizioni e fornire ^li 
schiarimenti chiesti. Giovedì p. v. sarà tenuta 
un'assemblea per discutere cose della più alta 
importanza. Nessuno manchi. 

Il prossimo numero uscirà 
Sabato IO Agosto. 

Rendiconto ammiiiislialivo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bnar 20.73 — Oicliknn 12 — Divorine 2.73 — Hochdorf 
1 — Horgeu 7 !M — Thalwil 5 — Vevey 7 Totali 5C..40 

A b b o n a m e n t i : 
Alano. J . E. 5  Coitomi. A. 1'. 3 — Forlì . G. II. 1.50 
— Tari», .1. G. 5.10 Total. 14.60 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, SI. 5. Sp. 2 Totale *■ — 

Tolale elidale al 25 luglio 78.— 
U s c i t e 

Composizione e t i ratura del n» 208 a 2400 copie 98.— 
SU.50 
1 5 . 

25415 

Spese postali per corr ispondenza e spedizioni . 
Loyer du mois de Juillet 

Detìcit del mimerò precedente . 
Totale uscite al 25 luglio 377.G5 

Daflolt 299.05 

Le prochain numéro paraî
t ra le Samedi IO Août. 
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