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L'Eccidio di Villeneuve-Saint-Beorges 
p r e s s o I = " a r i g r i 

A Vigneux-Draveil, nei dintorni "di Parigi, 
alcune settimane or sono, durante uno sciopero 
di sterratori, la gendarmeria volendo penetrare 
nel locale di riunione del Comitato degli scio
peranti col pretesto d'eseguire un arresto, pel 
quale non aveva d'altronde nessun mandato, 
i compagni presenti vi si opposero, negandole 
l'ingresso. Ne nacque un tafferuglio ed i gen
darmi finirono con lo sparare attraverso le 
finestre, facendo parecchie vittime. 

Lo sciopero continuò più fiero di prima, in 
seguito all'indignazione sollevata da questo 
primo eccidio. 

Lunedi, 27 luglio scorso, una riunione era 
organizzata a Vigneux. Le autorità, in virtù 
d'ordini speciali, si mostrarono oltremodo pro
vocanti. Ne risultarono dei conflitti e degli ar
resti. Le organizzazioni dell'Edilizia che, da 
più di un mese, avevano deciso di scioperare 
durante ventiquattro ore, in caso di nuovi inci
denti gravi a Draveil Vigneux, si riunirono 
il giorno dopo a Parigi e fissarono la manife
stazione algiovedì stgueute. 

Un appello venne quindi indirizzato a tutti 
i compagni dell'arte edile e fu sopratutto inteso 
dai muratori e sterratori. 

L a m a n i f e s t a z i o n e 
Già al mattino del giovedì, gruppi di lavora

tori si dirigevano verso le diverse stazioni. Dei 
compagni erano anzi partiti la notte per fare 
la strada a piedi. Ma è sopratutto, dopo le dieci 
del mattino, che ogni treno giunto da Parigi, 
recava un buon contingente di manifestanti. La 
via che s'allunga a fianco di Vigneux si popo
lava di compagni. A mezzogiorno, un forte 
gruppo di sterratori arriva, con la bandiera 
rossa in testa, cantando VIntemazionale. Al suo 
giungere, è salutato dalle acclamazioni dei 
gruppi già presenti. Alle due, ci sono sulla via, 
dalle ultime case di VilleneuveSaint-Georges 
fino in fondo a Vigneux, dieci mila operai pa
rigini venuti per testimoniare la loro solida
rietà ai loro fratelli di lotta. 

I l p r i m o c o n f l i t t o 
. Il corteo si forma, dirigendosi per la strada 

dalla parte di Villeneuve. Dall'alto della linea 
ferroviaria di Lione, si poteva vedere la folla 
dei manifestanti su una lunghezza di più d'un 
chilometro. La manifestazione arriva al ponte 
della ferrovia, con le bandiere rosse spiegate e 
sempre cantando VInternazionale, quando si 
prpdusseun fatto forsesenza precedenti. Grazie 
a un piano prestabilito, dietro ordine del gene
rale Vivaire, i corazzieri della 2" brigata, schie 
rati vicino alla strada che va da Vigneux alla 
stazione di Draveil, si incamminarono lungo la 
via di Corbeil ed eseguirono un movimento a 
destra per attaccare e dividere il corteo. Du
rante questo tempo, un altro squadrone schie
rato dalla parte opposta, vicino alla linea di 
Lione, si slanciava a passo di carica verso la 
coda del corteo. Questa carica era un vero colpo 
di forza premeditato.,! corazzieri, con la scia
bola sguainata, si gettarono sui manifestanti, 
che opposero una viva resistenza, ritirandosi 
sulla scarpa del terrapieno della ferrovia. 

Si voleva cosi sbarrare ogni via al corteo, at
taccandolo alle due estremità e chiudendolo 
nell'angolo formato dal congiungimento delle 
due linee ferroviarie. Ma i manifestanti impe
dirono queste manoura col salire sulla strada 
ferrata. Il terrapieno è occupato lungo un gran 
percorso. Tre bandiere rosse sventolano al di
sopra dei manifestanti, mentre altri corazzieri 
— ce n'erano dovunque — continuavano l'at
tacco dall'altra parte della strada ferita. 

Dopo la carica dei corazzieri, numerosi com
pagni giacevano al suolo insanguinati. Uno tra 
essi, il più gravemente colpito, era trasportato 
in una latteria vicina ; le sue ferite al cranio e 
a un occhio sono gravi. In mancanza d'un me
dico, alcune donne e i compagni gli prodigano 
le prime cure. Ma non è il solo ferito. Cinque 
altri sono trasportati in una casa vicina e due 
nella casa presso il ponte. Hanno tutti ricevuto 
delle sciabolate. 

Ci sono già una ventina di feriti, ma non ba
stano al generale Vivaire, che ordina ai coraz
zieri di scendere da cavallo e di far sgombrare 
con la sciabola alla mano il terrapieno. I sol
dati avanzano; i manifestanti cominciano a 
ritornare sulla strada donde| erano stati cac
ciati poco prima. Poco a poco si riuniscono 
nella direzione di Villeneuve e non restano più 
che alcuni compagni isolati sulla strada ferrata. 
Il corteo si forma di nuovo e, seguito da pa
recchi squadroni di cavalleria, giunge a Ville-
neuve-Saint-Georges. 

U n n o b i l e e s e m p i o 
Un incidente importante si era prodotto,sulla 

strada ferrata, dopo la prima carica. Un pelo-
tone del 27° dragoni stava per attaccare gli 
scioperanti, quando questi cominciarono a gri 
dar loro che, figli del popolo, non dovevano 
massacrare altri proletare e farebbero meglio 
d'imitare il 17° fanteria, che a Narbonne non 
aveva voluto partecipare alla repressione del 
movimento dei viticultori. Queste parole sono 
intese ed ascoltate. Le sciabole già levate sui 
manifestanti sono ringuainate. Ci fu un mo
mento d'indicibile entusiasmo. Gli scioperanti 
circondano i soldati acclamandoli e stringendo 
loro le mani. I dragoni si ritirano lentamente, 
e allora succede un gran silenzio alle grida di 
poco prima. Purtroppo, questo esempio di co
scienza non precedeva che un nuovo eccidio. 

N u o v i i n c i d e n t i 
Verso le tre, dopo la carica dei dragoni, i 

pelotoni, sparsi dietro i mucchi di ghiaia della 
ferrovia, si riposano. Gli ufficiali si mettono 
persino a discutere, amichevolmente e col sor
riso sulle labbra cogli scioperanti. Ma il gene
rale s'accorge che i numerosi gruppi operai 
diventano imbarazzanti e, impaziente, ordina 
d'arrestare i manifestanti che discutono mag
giormente. Però l'ordine non è eseguito. 

Le vie di Villeneuve intanto diventavano sem
pre più animate, rumorose, affollate. Ad un 
tratto s'ode un calpestio di cavalli galoppanti. 
Lungo la via trasversale di Villeneuve una 
mezza dozzina di corazzieri allineati passano 
furiosamente. Perchè ciò? Nulla può spiegarlo 
e lo stupore si legge in* tutti i volti. Il galoppo 
è così rapido che un cavallo scivola e getta d'ar
cioni un corazziere. Fino a questo momento, 
contrariamente a quanto affermano i giornali 
borghesi, feriti fra i soldati non ce n'erano, 
salvo quelli caduti da cavallo per la loro furia 
bestiale. 

Sulla piazza triangolare, dove fra poco si 
compirà l'eccidio, alcune centinaia di manife
stanti sono riuniti. Il prefetto è pure presente, 
ed ordina ad un commissario di cingere la 
sciarpa, senza dubbio per fare le intimazioni ; 
ma alcuni compagni intervengono e sembra 
calmarsi pel momento. Tutto pareva finito, 
quando ripassa per la ventesima volta un gran 
capitano del 27° corazzieri, alla testa d'un pe-
lotone. Senza motivo alcuno, lancia il suo ca
vallo contre spettatori e scioperanti che canta
no, schierati sul marciapiede. Sguaina la scia
bola e comanda la carica. Non e' è modo di ri
tirarsi: il pelotone però infila una viuzza vicina, 
dopo d'aver colpito a destra ed a sinistra e se 
ne va. Finalmente, le truppe partono e con esse 
anche il prefetto. 

Le cariche però continuano nella rue de la 
République. Fortunatamente i soldati si por
tano tutti a sinistra e lo scontro viene evitato. 

L e b a r r i c a t e 
A un dato punto, la folla comincia ad elevare 

quasi istintivamente delle barricate, e continua 
il suo lavoro indisturbata per più di un'ora. Ma 
poi, lutto lo sforzo della soldatesca è diretto 
contro queste barricate. Dietro di esse, vi sono 
eroici compagni che vogliono resistere. Già i 
dragoni sono all'altra estremità della via, e 
scendono da cavallo. 

Sassi, pianelle, tegole piovono dalla barricata. 
I dragoni, a piedi, se ne servono al pari degli 
scioperanti e i colpi rispondono ai colpi. 

11 prefetto è dinanzi alle truppe e cinge la 
sua sciarpa. Gli squilli e le intimazioni comin
ciano, ma i compagni rimangono impassibili. 
Un massacro può essere evitato, quando il pre
fetto scompare dietro le truppe, e da una porta, 
in mezzo allo spazio libero, da un corridoio, 
escono successivamente un brigadiere,due sol
dati, sorridenti in volto, con la sciabole in pu 
gno. Dietro di essi, compare un infelice, tutto 
rosso, la testa e gli abiti grondanti di sangue. 
L'hanno lardellato di colpi, in un angolo, men
tre era solo. Un solo grido : « Assassini ! » 
Nuovi squilli, il prefetto è in salvo. L'eccidio 
comincia. 

doppiano, poscia un silenzio di terribile aspet
tativa. 

Un terzo squillo. Un istante dopo una scarica 
rimbomba. I dragoni hanno sparato. 

Un panico si produce. La folla indietreggia. 
Buon numero di prodi non si sono mossi. 

Si spera un istante che tutto sia finito, e che 
il giovinetto di 17 anni, Giorgio Audin, traspor
tato alla farmacia, di fronte alla stazione, con 
una ferita al collo, sarà l'ultima vittima grave
mente colpita. Ma no. La prima salva è stata 
tirata alle 6 e cinque ; la seconda sibila nell'aria 
alle 6 e dieci. Lo stesso panico, lo stesso ritlusso 
verso la stazione. I manifestanti ritornano an
cora alla barricata. Nel tumulto spaventevole, 
in mezzo ai gridi di furore, fra il volar delle 
pietre e d'ogni sorta di projettili, due nuove 
vittime passano, sorrette, portate piuttosto da 
braccia pietose. 

Per la terza volta, alle 6 e tredici, la truppa 
spara. Il fuoco di salva, questa volta, si pro
lunga in un fuoco a volontà. Gli operai si pre
cipitano in massa sulla piazza della stazione, 
poscia nella stazione stessa, inseguiti da coraz
zieri e dragoni, che si sono finalmente aperti 
un varco. I soldati caricano, ebbri di collera e 
di sangue. E' una scena indescrivibile. 

D o p o i l m a s s a c r o 
Un pelotone di dragoni arriva correndo fu

riosamente, con le sciabole sguainate sulla 
piazza della stazione. Il suo impeto si arresta 
appena.davanti alle porte d'ingresso della sta
zione, chiuse precipitosamente da viaggiatori e 
manifestanti. Fu un vero miracolo.che i soldati 
non abbiano sparato attraverso i vetri. Con le 
loro carabine hanno però minacciatole persone 
che osavano avvicinarsi alle finestre delle sale 
d'aspetto. 

Sulla piazza, i 
In un angolo, un uomo agonizza, steso al 

suolo dalle sciabole degli assassini. Eccone un 
altro che viene portato e deposto sulla tavola di 
consegna dei bagagli. Ha il cradio spaccato e 
alcuni pezzi del cervello uscitone, macchiano 
ancora i suoi abiti. 

Nel quadrivio che separa la piazza dalla bar
ricata c'è una grande chiazza di sangue, ebe 
scorre come un rivolo verso la fognatura. 

La chiusura metallica d'una bottega è perfo
rata da sette od otto palle. 

Tutto in giro si trasportano dei feriti. 
Ecco il secondo morto, che passa coricato su 

una barella, dinanzi ai miserabili soldati alli
neati. E' un povero carbonaio, che non aveva 

selciato è tinto di sangue. 

T r e s a l v e i n p o c h i m i n u t i 
La cavalleria, poco prima alla stazione, aveva 

fatto un giro dietro alla barricata. Una doppia 
fila di dragoni del 27°, scesi di sella, sostenuti 
dai cavalieri schierali alle loro spalle, erano 
a una trentina di metri dai manifestanti, dalla 
parte di Vigneux. E' dessa che cominciò con lo 
sparare a polvere. 

La situazione era tragica. Degli uomini riso
luti sulla barricata e delle truppe decise a 
prenderla di fronte ad essi. Non è più che una 
questione di minuti. Il sangue operaio scorrerà 
ancora. Son quasi le sei. S'ode uno squillo. E' 
la prima intimazione. 

Un grido di colera s'eleva dalla folla. Dei 
sassi volano. Si urla ; Assassini ! assassini ! 

Nuova intimazione: la seconda. I gridi rad-

participato alla manifestazione. Fuggendo di
nanzi alla truppa, è entrato in una casa in co
struzione. Stata perscenderein cantina, quando 
gli assassini in uniforme che lo rincorrevano 
lo colpirono con una palla, poscia il suo mi
sero corpo fu perforato da una sciabolato e cal
pestato. I chiodi degli stivali sono ancora visi
bili sul dosso del cadavere, che incute spavento. 

Quanti furono i morti? Quanti i feriti? Il 
numero esatto non è ancora conosciuto. Per 
intanto, l'esercito repubblicano può celebrare 
una nuova vittoria. 

G l i u l t i m i a v v e n i m e n t i 
Di ritorno a Parigi, il Comitato federale del

l'Edilizia e il Comitato della Confederazione 
Generale del Lavoro di Francia indirizzarono 
un vibrante appello ai lavoratori, perchè i com
pagni già iniscioperonon ripigliassero il lavoro 
e gli altri si preparassero ad abbandonarlo per 
un movimento generale di protesta. 

Il governo faceva procedere il giorno dopo 
all'arresto dei dirigenti delle organizzazioni, 
accusati di complicità a mezzo di provocazione 
con gli autori della ribellione opposta alla forza 
pubblica. Nondimeno i differenti Consigli sin
dacali e Comitati federali, d'accordo col nuovo 
Comitato provvisorio confederale, decisero una 
sospensione generale del lavoro per lunedi 
scorso a Parigi. Questa manifestazione non è 
riuscita interamente. 

Nel prossimo numero faremo alcune rifles
sioni e commenti su tutti questi fatti. 

limitati a chiedere se un simile accordo fosse 
davvero possibile. 

Fu l'origine di tutta una polemica. Ci si ri
spose con grande indignazione e con insinua
zioni sciocche sul conto di chi scrive. La rispo
sta alla nostra domanda però è venula con la 
degna collaborazione del documentista dell'/lc-
venire e dell'ex-segretario Viret, che dopo aver 
mosso una guerra continua all' Unione Operaia 
di Losanna, comunica con grande compiaci
mento il risultato dei suoi intrighi. 

Ma il documentista ed il suo compare docu
mentano ben più di quello che è nelle loro in
tenzioni. L'Unione Operaia di Losanna none 
men forte oggi di quanto non lo fosse nel pas
sato e se l'elemento italiano, da un periodo 
d'entusiasmo è passato ad un periodo d'indif
ferenza, non vuol dire che sia interamente un 
male. Uno dei più profondi scrittori repubbli
cani, Leverdays, ha detto con ragione: « L'in
différence en matière politique est le commen
cement de la sagesse. » Certo non bisognerebbe 
che fosse eterna, ma si arriva raramente dalla 
fede cieca alla negazione o alla convinzione ra
gionata, senza passare appunto per un periodo 
d'indifferenza. 

C'è ben altro. Or sono pochi anni, un giovane 
partito socialista si era formato a Losanna, 
proclamando altamente che il suo socialismo 
non aveva nulla da fare con quello dei vieux. 
Ed aveva attaccato questi, con un sacco di buo
ne ragioni, trattandoli come ben meritavano. 
Lutte, Petite Lutte, Lutte Sociale, A evenire, ecc. 
sono da consultarsi in merito. Rispondendo a 
Rapin, di ritorno da un Congresso internazio
nale socialista, il documentista affermava che 
il vero socialismo e quello del conferenziere 
erano inconciliabili. Oggi il giovane partito 
vodese, essendo completamente sfascialo, lette
ralmente annientato, i suoi aderenti non pos
sono più essere qualche cosa che uniti con co
loro, di cui non potremo mai dir tanto male 
quanto ne hanno detto. 1 dirigenti della Sezio
ne italiana avrebbero ben voluto seguir sen
z'altro il compare del documentista, ma capi
rono che i pochi fedeli loro rimasti li piante
rebbero in asso. E allora credettero bene di 
tirare le cose in lungo, di chiedere certe garan
zie, quasi che da parte dei vieux ci fosse mai 
stato il minimo accenno ad un cambiamento 
qualsiasiasi. 

Così è documentato che alla domanda da noi 
fatta al principio della polemica, bisogna ri
spondere sì. Vecchi o giovani, italiani o sviz
zeri, sono da mettersi o piuttosto si sono già 
messi tutti in uno stesso sacco, con poliziotti o 
krumiri autentici. Senza costoro, a Losanna, il 
vero socialismo non sa essere. 

Per finire, rileviamo un colmo d'impudenza, 
quello — da parte di chi ha sopratutto visto 
nel socialismo o nell'organizzazione operaia un 
mestiere, più comodo e lucroso dei mestieri 
soliti esercitati pei padroni — di chiedere ad 
una massa operaia : « Cosa avete dato per que
sto o quel movimento ? Come avete speso il vo
stro salario? Qua, rendete i conti a noi ! » 

Chi dà, per quanto poco dia, alla causa ope
raia, non avrà mai da giuslificarsi di fronte a 
chi ne tira uno stipendio. 

DOCUMENTANDO 
Non è nostra abitudine,anche quando abbia

mo parecchie ragioni per credere una cosa, 
d'affermarla senz'altro. Così, a proposito di 
Losanna, pur dubitando che i socialisti italiani 
stessero per allearsi coi Beyeler, Von der Aa, 
Rapin, ecc., che approvarono l'espulsione Bala-
bauoff, che hanno per fidi elettori gli agenti 
della polizia politica, che diventano essi stessi 
poliziotti, che alla vigilia d'un movimento ope
raio dichiarano a giornalisti borghesi di biasi 
marlo, che una volta scoppiato, invocano la 
reazione, che ammettono nelle loro associazioni 
dei sindacati gialli, ecc. — malgrado le voci 
che correvano sempre più insistenti, ci eravamo 

Perchè hanno perduto 
Perduto proprio non hanno àncora : la lotta 

continua, s'accentua anzi qua e là di qualche 
raro fremito di rivolta, si illumina anzi a quan
do a quando del bagliore improvviso e miste
rioso d'un incendio, quasi ad annunciare che 
l'eroico duello tra i morti di fame ed i baroni 
analfabeti dell'Agraria lascierà nel solco pro
fondo delle memorie dolorose l'acre seme che 
rigermoglierà, ai primi freddi, più intensa e 
più diffusa la rivolta che esauriscono oggi le 
lunghe vigilie e l'inedia spasmodica. 

Ma l'impeto della prima ora, ma l'entusia
smo con cui quarantamila cuori si erano, un 
par di mesi addietro, ricercati, trovati, avvinti 
nello stesso palpito di risurrezione, dallo stesso 
proposito d'insurrezione e di resistenza, dallo 
stesso delirio d'abnegazione, s'allenta e si 
spegne. 

Lo sciopero agrario del Parmense ci darà 
aucora qualche vivida scintilla ammonitrice, 
strapperà ai radi e fieri manipoli a n c r a in ar
mi l'ultimo miracolo di eroismo e di tenacia, e 
potrà chiudersi ancora con un armistizio di
gnitoso. 

Ma l'agonia è incominciala, ed il comizio 
d'avantieri riaffermante il proposito dello scio
pero ad oltranza, e le fiamme voraci che hanno 
ieri inghiottito mezza dozzina di fienili ed i 
granai immensi del principe Giovannelli non 
ne sono che i sintomi convulsivi. 

Lo sciopero agrario del Parmense muore, e 
con esso muore ancora un'illusione. 

L'immane agitazione, la più vasta a cui siano 
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stato palestra i solchi della patria da secoli, era 
germogliata dall'irrequieta attività sindacali 
sta, e nessuno, che di siilatte lotte abbia anche 
la più modesta esperienza, potrà negare che le 
rivendicazioni agitate non riscuotessero il più 
largo consenso pubblico per la loro legittimità 
e per la loro discrezione; né che all'agitazione 
non abbiano dato i suoi iniziatori la più larga, 
la più coscienziosa, la più sapiente preparazio
ne ; uè, ancora, che i suoi araldi non siano stati, 
a quanto fin qui appare, i più onesti, i più attivi, 
i più vigilanti, i più disinteressati. 

Perché dunque muore così? 
* * * 

Perchè finisce appunto dove avrebbe dovuto 
cominciare. 

0 lo sciopero voleva circoscriversi alla insi
gnificante questione degli spesati ed alla riven
dicazione del concordato stipulato nel maggio 
1907 tra i berrettoni dell'Agraria ed i rappre
sentanti della Camera del Lavoro — e può es
sere stato, ed era anzi certamente, l'animo della 
parte maggiore desili scioperanti, quella dei 
semplici e degli ingenui — ed allora con quella 
preparazione, coll'assenso manifesto della mag
gior parte del pubblico, coi metodi di lotta del 
sindacalismo, alla vittoria modestissima, per 
non dire insignificante, si doveva giungere iu 
pochi giorni. 

Oppure lo sciopero voleva essere il preludio 
a più larghe rivendicazioni, la vigilia d'armi 
della guerra servile che romba nell'aria e rugge 
nei cuori e, scongiurata oggi, scroscierà più 
tragica domani urgendo sui solchi contesi alla 
conquista della loro prima franchigia, alla con
quista della più elementare libertà, alla con
quista del pane gli iloti — ed era certo l'animo 
del nucleo iniziale e propulsore dell'agitazione 
— ed allora altro doveva essere il cammino ed 
altre le armi. 

Perchè hanno un bel perfidiare i Sant'Ignazio 
del riformismo socialista parlamentare che 
contro gli « energumeni » del Parmense affilano 
da un par di mesi i sofismi velenosi e le denun
zie maramalde: preparato, ispirato, sorretto, 
guidato dai sindacalisti più autentici, lo scio
pero dei contadini del Parmense è stato e rimane 
— all' infuori ed al disopra dei rari atti indivi
duali di rivolta e di rappresaglia — lo sciopero 
riformista per eccellenza. 

Il nome e l'abito non contan nulla : tra il ri 
formismo ed il sindacalismo, tra Turati e La
briola, tra Rigola e De Ambris, il termine di 
differenziazione non può essere la medaglietta. 
L'antitesi del parlamentarismo (delegazione di 
funzioni che si risolve in tutela) può essere l'a
zione immediata e diretta del proletariato che 
alle proprie rivendicazioni ed alla propria difesa 
provvede da sé senza padri putativi più o meno 
medaglietlati ; ma l'anlitesi del metodo riformi
sta è, senza contrasto e senza equivoco, il metodo 
rivoluzionario. 

E che nel rtietodo rivoluzionario i sindacalisti 
non vedano soltanto le anfibologie tormentose 
ed i bisticci trappoloni del suo teorizzatore 
Enrico Ferri, ma gli chieggano invece, oltre 
ogni rispetto consacrato all'ordine ed alla legge, 
le risorse che l'azione legalitaria — impotente 
per... definizione — non può dare, e sono, per 
una parte, la condizione necessaria alla realiz
zazione dei miglioramenti immediati, e sono, 
per l'altra, l'allenamento e la preparazione alla 
lotta suprema, alla rivoluzione sociale cui essi, 
come noi, chieggono l'emancipazione del pro
letariato, l'avvento sulla terra dell'eguaglianza, 
della fratellanza e della libertà — testimonia 
tutta la letteratura sindacalista italiana e fore
stiera, e l'ostracismo unanime che i sindacalisti 
hanno bandito contro Enrico Ferri ed i suoi 
ripieghi curiali. 
, * * * 

Ebbene il metodo rivoluzionario ha brillato 
negli scioperi del Parmense per la sua... osti
nata contumacia. 

L'esodo del bestiame (una delle ossessionanti 
preoccupazioni dell' Agraria), contrastato con 
meravigliosa energia dalla folla, chiaroveggente 
nella sua impulsività istintiva più che tutti i 
generali del sindacalismo, trovò in un editto 
sovrano della Camera del Lavoro un sollecito 
consenso ; l'arruolamento dei crumiri osteggiato 
nei centri limitrofi da un vigile sentimento di 
solidarietà, conteso dagli scioperanti, dai vec
chi, dalle donne, dai fanciulli a prezzo della 
vita, per le strade della città in tumulto, ai 
giannizzeri dell'Agraria ed ai lanzichenecchi di 
compare Giolitti, trovò nello stato maggiore 
sindacalista una premurosa sanatoria. Per con
tro, mentre i lupicini pattugliavano armati a 
custodia delle stalle, dei granai e delle fattorie 
paterne, scaricando di quando in quando — 
tanto per ingannare gli ozii della ronda — la 
loro rivoltella sulle quattro ossa in croce d'un 
pezzente, i proclami della Camera del Lavoro 
sindacalista ripudiavano come vergogne, scon
fessavano come delitti, anatemizzavano come 
tradimenti, gli atti individuali di rivolta o di 
rappresaglia raccomandando agli scioperanti il 
rispetto alle persone ed alla proprietà del ne
mico. 

Cosi i padroni sottratti gli armenti a perdita 
sicura, ingaggiate schiere di crumiri sufficienti 
ai bisogni improrogabili della stagione, liberati 
insomma grazie alle cavalleresche premure 
della Camera del Lavoro, dalle preoccupazioni 
più gravi, tornarono subito all'offensive. Le 
teste calde, coloro che mordono la cavezza im
pazienti di agire e delle agitazioni proletarie 
sono l'anima ed i nervi, debitamente catalogate, 
arrestate ora con l'uno ora con l'altro dei pre
testi, furono mandati a centinaia nei patrii pe
nitenziarii ; gli araldi dello sciopero accusati 
del prammatico eccitamento all'odio posti sotto 

chiave o respinti di là dalle Alpi ; la Camera 
del Lavoro occupata militarmente, saccheg
giata e suggellata. 

Lo sfacelo, la rovina ! su cui sono venuti a 
seminare il sale della scomunica maggiore eia 
cenere delle ultime diffidenze, cavalieri del
l'ordine e della legge, Filippo Turati edOddino 
Morgari. 

* * * 
Ora stride nell'ombra la vendetta anonima ed 

inalferrabile: qualche fucilata, qualche incen
dio, qualche sassata. 

Troppo poco, troppo tardi. 
Non si chiede più l'impeto della rivolta ad 

un esercito disfatto dall'attesa e dalla fame, ad 
un esercito decimato dei suoi migliori soldati, 
ad un esercito che si è in cospetto del nemico 
tracotante umiliato nell'inazione e nella pas
sione. 

Se si fosse lasciato fare alla massa, quando 
aveva ancora tra le sue file i più gagliardi, né 
un capo di bestiame sarebbe uscito dalle fatto
rie boicottale, né un crumiro vi sarebbe entrato. 
Se si fosse lasciato fare alla massa, quando 
l'innervavano di tutte l'energie dei suoi mi
gliori, colle forche alla gola i lupi cui avreb
bero abdicato alla petulanza ed alla rivoltella. 
Se si fosse lasciato fare alla massa, una sacra 
onda di fiamma lungo le praterie riarse avrebbe 
alle fattorie vigilate ed ai padroni allibiti an
nunziato che suggellando per sempre la notte 
immonda della schiavitù e dell' abbiezione, 
un'aurora di fiamma e di sangue schiudeva alla 
terra ed agli uomini il sole e la gloria della 
giustizia e della libertà. 

Non so se i patti del maggio 1907 sarebbero 
stati riconsacrati, né si sarebbero agli spesati 
pagate le famose due ore che furono cagione 
di tanta guerra. 

So che sarebbe stato un'agitazione rivoluzio
naria; che a dispetto di ogni esito più o meno 
tangibile sarebbe stato verso l'avvenire un pas 
sa gagliardo, che dalla vittoria non avrebbero 
tratto alcuna ragione d'orgoglio i vincitori, né 
alcuna ragione di vergogna i vinti. 

E perchè sono intimamente convinto che bi
sognava cominciare laddove si finisce, mi con
solo che la lezione amarissima non andrà per
duta. LUIGI GALLE'AM. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
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(Continuazione) 
LETTERA DI Y (COSTA) 

CIRCOLARE DELLA COMMISSIONE DI CORRISPONDENZA 

(Bulletin del 23 luglio 1876) 
Bologna, luglio 1876. 

La perdita di Michele Bakounine fu vivamente 
sentita in tutta Italia e le sezioni e federazioni 
dell'Internazionale italiana hanno manifestato 
pubblicamente il loro lutto in questa occasione. 
Gli stessi giornali borghesi hanno dovuto ren
dere omaggio all'illustre morto, e riconoscere 
che con lui scompare un'alta intelligenza e un 
gran cuore. Egli lascia molti scritti inediti e 
tutti i socialisti d'Italia vedrebbero con piacere 
la redazione del Bulletin incaricarsi di racco
glierli in vista d'una pubblicazione. Tale era — 
i suoi amici lo sanno — il desiderio di Bakou
nine stesso, e tale è anche il nostro, giacché 
noi crediamo che il comitato del vostro gior
nale è meglio in grado di chicchessia di com
piere questo importante dovere, sia per le rela
zioni che ha avuto col defunto e coi suoi amici, 
sia per la qualità di coloro che lo compongono. 

Speriamo che questo voto sarà realizzato. 
Il lavoro di riorganizzazione in Italia avanza 

a grandi passi. La Commissione regionale di 
corrispondenza ha testé pubblicato una circo
lare invitante le sezioni e federazioni a ripren
dere le relazioni interrotte, ed a prepararsi per 
un prossimo congresso regionale. Le sezioni e 
federazioni della Romagna e dell'Emilia ter
ranno fra pochi giorni il loro secondo congresso 
provinciale, che sarà seguito da quello delle 
federazioni delle Marche e dell'Umbria e da 
quello della federazione toscana. 

La disorganizzazione del partito repubblicano 
mazziniano è ora al colmo, il che favorisce l'o
pera dell'Internazionale. Questo partito è ora 
diventalo, in gran parte, un'appendice del par
tilo monarchico costituzionale, poiché, abban
donando il terreno rivoluzionario, vuol essere 
d'ora innanzi un partilo d'ordine, un partito 
d'opposizione legale. Il popolo, che l'aveva già 
abbandonato, ne ha ora pietà. 1 mazziniani 
puri possono contarsi attualmente sulle dita, e 
quello che fu già un gran partito nazionale, 
non è più che una piccola setta religiosa, i cui 
addetti vedono diminuire ogni giorno più i loro 
ranghi. 

La riorganizzazione dell'Internazionale por
terà l'ultimo colpo al mazzinianismo. 

I giornali borghesi che, in mancanza di me
glio, si divertono a fare il poliziotto, ma lo 
fanno goffamente, usano di tutti i mezzi possi
bili per preparare al ministero di sinistra il 
terreno per nuove persecuzioni contro i socia
listi : essi parlano di bande armate, che non esi
stono che nella loro immaginazione, e cercano 
di gettare il terrore nella coscienza timida degli 
onesti borghesi, intrattenendoli di petrolio e di 
liquidazione sociale. Il governo presta mano a 
queste manovre, e fa perquisire minuziosa
mente i viaggiatori nei treni ferroviari.,Ma tutti 
sanno a che tenersene in proposito e se la ri
dono. Il socialismo, senza preoccuparsi di que
sti rumori e di queste vessazioni, continua la 
sua opera di propaganda e di aggruppamento. 

Y. 
Ecco la circolare con cui la Commissione ita' 

liana di corrispondenza, residente a Firenze, 
convoca il congresso regionale delle sezioni 
italiane dell' Internazionale : 

Compagni, 
Nel mese d'agosto 1872, i delegati delle se

zioni italiane dell'Associazione Internazionale 
dei Lavoratori, riuniti in Conferenza a Rimini, 
costituirono la Federazione italiana dell'Inter
nazionale e stabilirono una Commissione di 
corrispondenza per mantenere le relazioni fra 
tutte le sezioni e associazioni federate. 

A partire da quel momento, l'Internazionale 
italiana divenne sempre più forte, pel numero 
dei suoi aderenti, per la formazione di nuove 
sezioni e federazioni locali e provinciali, per 
l'unità del pensiero e la serietà dell'organizza
zione. Infatti, dopo solo sei mesi, nel marzo 
1873, fu possibile di riunire a Bologna il se
condo Congresso italiano, in cui 70 delegati di 
sezioni e federazioni affermarono solennemente 
i principii socialisti rivoluzionari e diedero un 
impulso nuovo e vigoroso all'organizzazione 
del proletariato italiano. Questo stesso Con
gresso designò Bologna come sede della Com
missione di corrispondenza, ma, per ragioni 
che furono comunicate a suo tempo alle sezioni 
con una circolare manoscritta, questa Commis
sione, non avendo potuto continuare ad adem
piere il inandato che le era stato affidato, i 
membri della Commissione di statistica che 
erano stati scelti in seno alla Sezione di propa
ganda di Firenze, furono designati, d'accordo 
con la Commissione di corrispondenza, per ri
prenderne le funzioni. 

Noi ricevemmo così il inandato di continuare 
il lavoro di corrispondenza incominciato con 
tanto zelo dalla Commissione eletta a Rimini e 
a Bologna, e di prendere le misure necessarie 
per la convocazione del terzo Congresso. 

Cercando di sostituire con la nostra attività 
e col nostro buon volere i ineriti che ci manca
vano, ci mettemmo all'opera e speravamo di 
poter compiere il mandato che ci era stato con
ferito ; ma la borghesia ed il governo italiano 
non ce lo permisero. 

L'entrata degli operai italiani nelle file del
l'Internazionale, la loro unione fraterna, la 
proclamazione dei loro diritti e l'opera d'eman
cipazione a cui si preparano, dovevano turbare 
i sonni di coloro che godono, mentre i lavora
tori sono piombati nella miseria e nell'onta, ed 
eccitare l'odio e la vendetta del governo che li 
rappresenta e li protegge. 

Le vessazioni e le persecuzioni divennero tali, 
che l'Internazionale italiana si vide costretta 
d'interrompere per un momento il suo lavoro 
d'organizzazione, per compiere un atto di pro
testa destinato a far comprendere che se non 
la si lasciava libera nella sua opera pacifica, si 
correva il rischio di vederla, anche prematura
mente, entrare nelle vie illegali e violenti. 

Il governo trovò opportuno di cogliere questa 
occasione per abbattere d'un sol colpo le mille 
teste dell'idra rivoluzionaria, che da due anni 
gli facevan venire la pelle d'oca. 

E' così che una protesta per poco non si tras
formò in rivoluzione, e, mentre centinaia dei 
nostri migliori amici erano gettati nelle pri 
hioni dello Stalo, la borghesia più o meno rossa 
o turchina approfittava del nostro silenzio for
zato per coprirci d'insulti e di calunnie. 

Essa si credette salva, e, degna emule de' 
suoi fratelli di Versagli, voleva imitarne gli 
atti ; dopo essersi mostrata senza freno nelle 
repressioni, dopo essersi rallegrata della sven
tura di tante famiglie italiane, si preparava a 
cantare l'inno della vittoria. 

Infatti, essa dovette credere durante qualche 
tempo che l'Internazionale era realmente morta 
in Italia, e morta per sempre. 

Dopo gli avvenimenti del 1874, l'arresto di 
tutte le Commissioni provinciali (senza parlare 
della Commissione italiana), lo scioglimento 
forzato di tutte le sue sezioni, il furto de' suoi 
registri, legalizzato col nome di sequestro, 
l'Internazionale italiana aveva sentito il bisogno 
d'una fase di raccoglimento e di calma. 

Essa ha provato le sue forze, si è ritemprata 
nello studio de' suoi insuccessi, si è preparata 
a un nuovo periodo di lotta, per fare un nuovo 
passo verso il compimento del suo programma, 
e, piena di vita, essa scende di nuovo nell'are
na pubblica, e si prepara a dimostrare che esi
ste, e che esiste come sempre per lottare per la 
causa calpestata del genere umano. 

In presenza di questo nuovo periodo che si 
inaugura già con sintomi precursori ben signi
ficativi, noi abbiamo sentito il dovere di ri
prendete il mandato conferitoci, e di facilitare 
con la nostra intromissione le relazioni fra 
tutte le associazioni, gruppi ed individui d'Ita
lia e dell'estero, che condividono le nostre aspi 
razioni, come pure di ricostituire un centro di 
statistica e d'informazioni, e di tenerci in re
lazioni fraterne e continue con tutte le federa
zioni internazionali del mondo intiero. 

E' a questo scopo che vi indirizziamo la pre
sente circolare, pregandovi di voler comunicare 
il più presto possibile all'indirizzo sotto indi
cato le notizie statistiche più possibilmente 
esatte sullo stato del lavoro nei vostri comuni 
e nelle vostre regioni ; di darci la lista delle di
verse associazioni che sono a vostra conoscenza ; 
di comunicare questa circolare ai socialisti coi 
quali siete già in relazione ; di darci gli indirizzi 
necessari, affinchè possiamo corrispondere con 
voi per preparare l'ordine del giorno d'un pros
simo congresso italiano. 

In virtù dell'articolo 8 del patto federale di 
Rimini, il Congresso regolare non avendo po
tuto tenersi nel 1874 né nel 1875, a noi è affidata 
la missione di provvedere alla convocazione di 
questo Congresso, che, dopo aver giudicato i 

nostri atti, procederà alla nomina d'una nuova 
Commissione di corrispondenza. 

Una circolare speciale vi preverrà della data 
e del luogo del Congresso, che si riunirà pro
babilmente nel mese d'agosto (1). 

Vogliate, intanto, comunicarci il vostro pa 
rere sul giorno e sul luogo di riunione, affinchè 
possiamo tenerne conto, facendoci inoltre co
noscere il più presto possibile le questioni che 
desiderereste veder messe all'ordine del giorno, 
di modo che in tutte le sezioni possano essere 
studiate. 

Sicuri d'essere gli interpreti dei vostri voti, 
speriamo in una sollecita risposta all'appello 
che vi rivolgiamo in nome della nostra causa 
comune*. , 

Firenze, 1" luglio 1876. 
La Commissione di corrispondenza : 
FBANCESCO NATTA. GAETANO GRASSI. 

L'indirizzo della Commissione è : Francesco 
Natta, via Cavour, 2, Firenze. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 

(1) Non potè riunirsi che il'20 ottobre. G. 

K A N D E R S T E G . — Dopo la catastrofe. — Già 
avrete avuto notizie particolareggiate dell ' imma
ne catastrofe qui avvenuta nella notte del 24 lu
glio. Tra gli operai, alcuni terribilmente impres
sionati abbnndonano il lavoro, altri rimangono 
rassegnati a tutto, senza un lamento, senza un' im
precazione, quasi che la loro dolorosa sorte non 
potesse mai essere migliorata né punto né poco. 
E' questa la vera città dolente di Dante. Sia nella 
galleria, sia nei tugurìi intetti, noi consumiamo 
la nostra vita per una gente odiosa, che ci sfrutta 
e ci disprezza, ci deruba e ci beffeggia, ci oppri
me e ci insulta. 

Eppure, non in tutti la rassegnazione è com
pleta e un bisogno di l i t ta si fa sentire più o me
no forte in parecchi tra noi. Sì, vogliamo lottare 
in nome dei tristi paria, sepolti vivi nella tragica 
galleria. I loro cadaveri, travolti tra la sabbia e 
l'acqua, non saranno neppur ricercati, ma verrà 
costruita tra breve una solida muratura che li 
chiuda nel buio eterno, per evitare nuove proba
bili catastrofi, con altri lutti e altre miserie. 

Quando la galleria sarà terminala, i signori 
dell 'oro banchetteranno, senza pensare alle nu
merose vittime del lavoro, ma noi non le scorde
remo mai e le vendicheremo un giorno, con l'e
mancipare appunto il lavoro stesso da ogni 
sfruttamento ed i lavoratori da ogni oppressione. 

D. Z. 
G R E N O B L E . — Echi del 29 luglio.  Carne

valeide ! Siam l'orse in febbraio ! E' l'intellettua
lità italiana dell'ateneo di Grenoble che ha voluto 
darci un esempio di mascherata in pieno estate. 

Eran tutti vestiti... a lutto (!), profondamente 
commossi, tristi, accasciati. Gli studenti avevano 
il fazzoletto listalo a nero inzuppato di lagrime... 
da coccodrilli ; le studentesse, abili nel trucco... 
alla savoiarda, avevano sacrificato qualche car
boncello di più per le occhiaie, onde il loro do
lore l'osse visibile. 

L'apparato era condotto magistralmente e \a. 
commedia stava per degenerare in una lugubre 
farsa. Si eran dati convegno nelle sale dell'Ateneo 
e, dopo che unprofessorellostudente, desideroso 
di reclame, ebbe fatto l'apoteosi del re valoroso, 
del battagliero (?!) di Custoza, di colui che aveva 
fatto versare tante lagrime alla Beata Margherita 
di carducciana memoria, inviarono alla Casa Sa
bauda un telegramma di condoglianze e di omag
gio, sacrificando anche il pensiero di qualche 
nostro compagno, che non volle rendersi solidale 
con la loro .. lecchina mascherata. Povera intel
lettualità italiana! Com'è che voi, studiosi di 
storia, conoscitori delle battaglie di Custoza e di 
Villafranca, non vi siete ricordati di spedire con
doglianze alle famiglie dei 476 umili eroi che il 
piombo sabaudo, nel 1898, duce Bava Beccaris, 
massacrò nelle vie di Milano ? E perchè voi, tanto 
sentimentalisti da commemorare Umberto I*, 
avete dimenticato le migliaia di vittime di Abba 
Canina, i generosi martiri dei Fasci Siciliani del 
1894 e la ininterrotta schiera di coloro che il go
verno del vostro cuore fa colpire a morte. 

Via, acquetate quel sentimentalismo sciocco da 
stenterelli, che fa orrore a noi tutti, emigranti... 
forzati, e non varrà certo a procurarvi quella 
stima che nessuno ha mai avuto per voi. Certe 
mascherate reazionarie non divertono, ma disgu
stano tutti. Il Ribelle. 

D I E T I K O N . — Azione diretta. — Senza il con
corso di nessun segretario, anzi precisamente 
per averne fatto a meno, i granitori della ditta 
Schmidt ottennero un aumento di salario e cioè 
un minimo di 60 cent, all 'ora. Benché siano tutti 
organizzati, non si sognarono neppure di rivol
gersi al loro segretario, che ha già dato tante 
prove d'essere un pasticcione ed un inetto. 

Però è curioso il vedere che quantunque si ri
conoscano i mali d'una tale organizzazione, si 
continui a pagarne le quote troppo elevate e non 
si cerchi di trasformarla. Nel laboratorio di mar
mi di Dietikon le condizioni sono pessime, e gli 
operai dovrebbbero pure pensars a migliorarle, 
senza chiedere naturalmente l ' intervento di nes
sun rompiscatole. X. 
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