
A n n o IX — N° 2 6 0 . PERIODICO QUINDICINALE G i n e v r a , 3 1 L u g l i o 1 9 0 9 . 

IL RIS1/EGLI0 
SOCIALISTA-ANARCHICO 

SVIZZERA E D ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 3.— SEMESTRALE 

Un n u m e r o s e p a r a t o : Cent . 5 
Fr. 1.50 

Indirizzare lettere e comunicazioni: 
R U E D E S S A V O I S E S , 6 

GINEVRA (Svizzera) 

A L T R I P A E S I DELL 'UNIONE P O S T A L E 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr. 5.— SEMESTRALE : Fr. 2.50 

Un n u m e r o s e p a r a t o : Cent. 10 

IL CONCETTO della RIVOLUZIONE 
Quando la maggior parte degli anarchici parla 

della rivoluzione, mostra di intenderla come qual
che C06a di indeterminato, di fatale, di estraneo 
alla volontà degli uomini, senza una forma e seriza 
dei contorni precisi, che verrà non si sa quando, 
né come, nò donde, ma che verrà certamente pei' 
dar la pace agli uomini e stabilire la giustizia sulla 
terra. Gli anarchici concepiscono un po' la rivo
luzione come i cattolici del Medio Evo concepivano 
il Millennio, o come quelli aituali la venuta dell'An
ticristo. 

Molto ha influito a far perdere il concetto pre
ciso d'una rivoluzione, tutta la propaganda di 
falso praticismo, di equilibrio, di morigeratezza 
fatta specialmente ad opera dei socialisti, fin da 
quando si produsse lo sfacelo in seno all'Ioternazio-
nale, che ne manteneva viva la fiamma e la con
cezione nel pensiero e nel sentimento dei lavora
tori. 

Tutti i mezzi di combattimento rivoluzionario, 
che tanto bene avevano sempre servito in tutte le 
rivoluzioni passate, furono messi in discredito ed 
in derisione. La barricata ? Ma come questa potrà 
resistere al cannone ? Le armi popolari improvvi
sate 1 E come si potrà con queste far fronte ai 
fucili, alla mitraglia ed a tutte le armi perfezio
nate di ultima invenzione? E si continuava: un 
battaglione di soldati bene armati basta a sbara
gliare una folla di migliaia di persone raccogli
ticce e provviste di armi primitive. 

Conclusione : bisogna lottare con mezzi diversi, 
la scheda, il parlamento, l'espropriazione pacifica. 

Il male che ha fatto questa gente è stato enorme. 
Quanto non sarebbe stato meglio che, invece di 
far perdere al popolo la fiducia nelle proprie forze, 
gettandolo in uno stato di apatia ed impotenza, si 
fosse pensato a trovare altri mezzi più perfezionati 
di offesa e difesa, da mettere a pari con quelli 
della borghesia, e sostituirli ai vecchi, non rico
nosciuti più adatti per uua rivoluzione di strada ! 
Perchè non spargere delle istruzioni, perchè non 
popolarizzare i concetti delle vie da seguire in 
caso di insurrezioni popolari, in modo da renderli 
comuni a tutti ? 

Se domani effettivamente fi dovesse dichiarar 
la guerra fra la borghesia ed il popolo, quest'ul
timo, per quanto ben intenzionato e provvisto di 
entusiasmo, fio dal primo momento non saprebbe 
come regolarsi ed agirebbe alla cieca, seguendo 
l'impulso del momento, il che lo porterebbe a delle 
quasi inevitabili sconfìtte. 

Invece la necessità vorrebbe, per il buon esito 
della lotta, che esso agisse intelligentemente, se
guendo dei piani stabiliti e preparati con freddezza 
e previsione, e che sapesse pr- cisamente lo scopo 
di tutti i suoi movimenti ; cosa che si potrebbe 
ottenere solamente diffondendo la conoscenza di 
tutti i mezzi di combattimento di cui si potrebbe 
disporre in una rivoluzione. 

Da una trentina d'anni a questa parte, disgra
ziatamente, s'è perduta l'abitudine della rivolu
zione. 1 nostri nonni l'avevano molto più di noi, 
ed in tutti i movimenti popolari un istinto infalli
bile li guidava, facendo loro scegliere i mezzi mi
gliori per fronteggiare le forze governative, ed 
ottenerne spesso la meglio. Ognuno sa come du
rante tutto il periodo della rivoluzione italiana, le 
barricati erette dal popolo, ed i cattivi fucili dei 
battaglioni cittadini e delle guardie nazionali riu
scirono a respingere ed a cacciar fuori della città 
dei forti eserciti agguerriti nelle battaglie cam
pali. In Francia, dove si sono avuti i più splendidi 
periodi rivoluzionari della storia del mondo, spe
cialmente nel secolo decimonono, il popolo, ad 
intervalli di poco più d'una ventina d'anni, ha do
vuto impugnare il fucile e scendere in istrada per 
abbattere un governo, cacciare un re, istituire 
una reppublica od addirittura gettare le basi d'una 
società comunistica. 

Ebbene da ciò ne era venuta una tale abitudine 
nelle insurrezioni popolari, che i ribelli sapevano 
già quello che occorreva fare, ammaestrati dalle 
insurrezioni precedenti : esistevano persino dei fa
mosi specialisti delle barricate, che uscivano fuori 
quando c'era qualche tempesta per aria, come le 
procellarie artiche, i quali innalzavano in poche ore 
dei baluardi formidabili con la calma e la preci
sione che potrebbe avere un ingegnere nel co
struire un forte. 

Ora, come abbiglilo detto, quest'abitudine s'è 
perduta, in questi trent'anni di praticismo, di ac
cademia, di teorizzazioni, e di elettoralismo : il 
popolo non sa più fare la rivoluzione. Noi credia
mo perciò che i veri rivoluzionari, e gli anarchici 
in special modo, dovrebbero cercare di porre un 
termine a questo stato di cose, che se durasse più 
a lungo, finirebbe con lo spegnere qualunque re
siduo di entusiasmo e di fiducia nelle forze rivolu
zionarie popolari. Gli anarchici dovrebbero aver 
sempre presente la rivoluzione come un'avveni
mento da compiere da un momento all'altro, non 
appena l'occasione sembrerà opportuna, e cessare 
di considerarla come qualche cosa che verrà da 
sé, senza la nostra volontà ed il nostro intervento, 
e che deve effettuarsi quasi all'infuori di noi. 

E non basta solo considerarla teoricamente, oc
corre pensare ai mezzi pratici per metterla in atto, 
occorre parlarne di continuo fra compagni, consi
gliarsi con chi può dare qualche utile avviso, e 
pensare a tutte le possibilità, a tutte le eventua
lità ed a tutte le forme che una lotta fra popolo e 
classi dominanti potrebbe assumere. 

Di modo che, quando il momento fosse venuto, 
il popolo non potesse esser preso alla sprovvista, 
spaventato od intimidito dai mezzi di offesa nuovi 
od impreveduti che la borghesia mettesse in atto. 

E parlarne solamente non basta : i metodi di 
lotta rivoluzionaria dovrebbero essere provati in 
piccolo, in tutte le occasioni di tumulti, di scioperi, 
di conflitti con la polizia, giacché è supremamente 
vergognoso il modo di comportarsi in queste occa
sioni da parte dogli operai e di tutto il popolo. 

È vergognoso andare inermi ad offrirsi vittima 
volontaria dei poliziotti o dei soldati, è vergognoso 
lo sbandarsi tumultuoso, ed il consecutivo furioso 
scalcagnamento dinanzi alle orde poliziesche pronte 
alla violenza. 

In queste occasioni, o si va decisi alla resi
stenza estrema o è meglio non andarci : quando 
l'operaio deve muoversi per scendere in piazza, 
occorre che sia pronto ad Affrontare e sbaragliare 
i cani di guardia della borghesia. Questo sarebbe 
anche un buon allenamento per una vera e grande 
rivoluzione, quasi come le grandi manovre della 
futura guerra sociale, che terrebbe desto lo spirito 
rivoluzionario, l'entusiasmo, ed impedirebbe la 
caduta nell'apatia e nell'accasciamento. 

In ogni modo bisogna persuadersi che la rivolu
zione non si fa da sola, che occorre prepararla ac
curatamente, e che quanto più si sarà preparati, 
moralmente, col concetto generalizzato che le 
forze popolari possono vincere le forze borghesi, 
e materialmente, con l'apprestare tutti i mezzi di 
combattimento che possono condurre alla vittoria, 
tanto più l'epoca d'un generale mutamento sarà 
vicina e maggiori le probabilità del trionfo. 

(Da La Questione Sociale.) 

FATTI ED OPINIONI 
L e v i s i t e d i N ico la I I . 

I bei propositi di manifestazioni ostili se ne sono 
involati come piume al vento : lo czar non avrà 
più nulla da temere da parte delle docili pecore dei 
partiti a socialisti » organizzati per la conquista... 
di scanni parlamentari e poltrone ministeriali ad 
uso degl'innumerevoli Rabagas della politica 
riformista. 

In Francia, sarà il e compagno » ministro 
Briand, scortato certo dai non meno « compagni i 
Millerand e Viviani, che si recherà, sotto l'ombra 
protettrice del cittadino Jaurès, ad ossequiare 
rispettosamente il sinistro mas? acratore dei nostri 
fratelli russi. 

In Italia, scartata all'unanimità la proposta di 
uno sciopero generale di ventiquattr'ore dalla 
ormai famosa Confederazione riformista del lavoro, 
e dichiarato « sconveniente « il fischio, l'onorevole 
Andrea Costa, che copre con tanto tatto la fun
zione di vice-presidente a Montecitorio, potrà 
prender posto senza timore di biasimo, accanto al 
repubblicano Marcora, fra i cortigiani ammessi ad 
assistere all'incontro dei due sovrani. 

Ciononostante Nicola, prudente, noa sbarcherà 
su terra ferma. Egli ha una vaga intuizione che se i 
caporioni dei partiti politici, ed in ispecie quelli del 
partito cosidetto socialista, si lasciano con straor
dinaria disinvoltura piegare alle saggie ragioni poli
tiche ed alle supreme necessità diplomatiche, 
rinunziando volontieri alle manifestazione popolari 
le più innocue, vi è in seno alle masse operaie una 
minoranza ardente e decisa, pronta ad agire e 
magari a sacrificarsi per la suppressione del san
guinario tiranno moscovita. 

Così egli non abbandonerà le protettrici onde 
del mare. 

I c o n d a n n a t i d i A Ica! a d e l Va l l e . 
Poche settimane or sono moriva nelle carceri di 

San Miguel de los Reyes (Spagna), l'operaio Sal
vador Muler, uno dei condannati nel processo di 
Alcalà de! Valle, processo che suscitò a suo tempo 
un'agitazione internazionale provocata dalle rive
lazioni scandalose sul modo con cui si era proce
duto all'istruttoria dell'affare. 

Nel 1903, in seguito all'uccisione di alcuni sciope
ranti per parte dei gendarmi, tutta la popolazione 
della piccola località di Alcalà si sollevò. L'indo
mani un reggimento di soldati prendeva possesso 
del villaggio, e si procedeva all'arresto di un cen-

; tinaio di persone fra uomini, donne, vecchi, sotto-
' ™^te?.d°!1 a l l e Peggiori torture per ottenerne 
delle dichiarazioni di colpevolezza o delle pretese 
denunzie. Era insomma la riedizione dei metodi 
ferocemente inquisitoriali messi in opera nel pro
cesso della «Mano Negra» (1883), e più recente
mente, nel castello di Montjuich (1896-1897), le 
5™l.vy*ime furono poi vendicate sulla persona 
dell infame ministro Canovas dal nostro Angio-
lillo. 

Sulla fede delle dichiarazioni estorte in quella 
maniera, il tribunale condannava buon numero 

degli arrestati ai lavori forzati a vita. L'accennata 
agitazione ne fece liberare parecchi ; fra i sei tut
tora detenuti si trovava il Muler, cui le sofferenze 
ed i maltrattamenti subiti non han permesso di 
rivedere la libertà. Altri due sono stati graziati 
giorni or sono : così si riducono ormai a tre i dis
graziati contadini di Alcalà detenuti nelle carceri 
di Valencia. La loro pena è stata ridotta a nove 
anni, ma i compagni di Spagna non li abbandone
ranno e sapranno imporre al governo anche la 
loro pronta liberazione. 

Azione d i r e t t a . 
Gli operai sterratori di Parigi ci hanno dato 

recentemente un ottimo esempio del come si debba 
rispondere alle violenze dagli sgherri dell'ordine 
troppe spesso esercitate a danno di inermi lavora
tori. 

All'epoca dello sciopero di solidarietà in favore 
degl'impiegati postelegrafici, gli sterratori non 
lesinarono il loro concorso ed abbandonarono in 
massa il lavoro. Nello svolgersi delle varie mani
festazione di quel giorno, parecchi furono gli 
arrestati che poi, nelle guardine dei posti di polizia, 
vennero vilmente e bestialmente malmenati dalle 
orde poliziesche ubbriache ed assetate di violenza. 

Qualche giorno più tardi, quando tutto era rien
trato nello stato normale, dei gruppi di sterratori 
armati di nodosi randelli, si misero a percorrere di 
notte le vie deserte del sobborgo di St-Denis, inflig
gendo a tutti i tutori dell'ordine che poterono 
incontrare una salutare lezione.Più di una trentina 
dì poliziotti vennero così conciati a dovere. Parec
chi chiesero di lasciare un servizio che pare cominci 
ad avere anche il suo passivo. Si dice che dopo 
quella notte, quando scorgono uno sterratore, i 
poliziotti lo salutano ben umilmente ! 

Se ci si decidesse ad introdurre dappertutto 
quest'ottimo sistema, forse si otterrebbero gli 
stessi risultati ! 

R i c r e a z i o n e e l e t t o r a l e . 
Gran tripudio fra i bravi operai biellesi : Felice 

Quaglino è stato rieletto ed avrà il suo scanno a 
Roma alla maggior gloria della incorreggibile da-
benaggine del greggie riformista, accorso dai 
vari punti del continente per sostenere la gran 
tenzone cartacea. 

Per noi, lo si sa, Quaglino o tìarlanda sono 
tutt'uno. Fintanto che il popolo confiderà nell'a
zione parlamentare sarà sempre gabbato. 

Ma non diciamolo troppo forte per non essere 
tacciati di agenti provocatori ! 

Eppoi la « Confederazione del Lavoro « non ha 
essa forse unanimamente deciso nella sua ultima 
riunione di lasciare ai rappresentanti al Parla
mento l'iniziativa e la cura di condurre a buon 
porto le « riforme sociali » ? 

Che ne dicono gli amici sindacalisti che al re
cente Congresso della resistenza si pronunziarono 
per l'entrata in massa nella Confederazione ? Dai 
Rigola, Quaglino el similia non c'è più nulla da 
sperare. 

Le be l l ezze de l m i l i t a r i s m o . 
A Milano, un richiamato, cerio Giovanni Ma

riani, appartenente al 19° regg. fanteria, si è sui
cidato gettandosi della finestra della caserma 
di S. Ambrogio. 

Era ammogliato con tre figli e la sua tragica 
fine va ricercata nelle preoccupazioni finanziarie, 
di famiglia, causate dal distacco forzato. 

— A Saint-Etienne (Francia), un soldato era 
rimasto storpio, in seguito ad un accidente di 
tram nel recarsi a fare delle spese per un ufficiale. 
Essendo stato riformato senza pensione, due gen
darmi ed un militare lo trasportarono giorni or 
sono fuori della caserma, sul lastrico della strada, 
accanto alle sue gruccie ! 

L a m o r a l e d i p a d r e Z a p p a t a . 
Gli eredi del, consigliere di Stato Kaeppeli do

vranno pagare al comune di Aarau la somma di 
franchi 70,000, ammontare delle imposte non pa
gate dal defunto, il quale si era fraudolentemente 
sottratto agli obblighi verso il fisco, mentre, du
rante la sua funzione di direttore delle finanze, 
egli faceva prova di una severità implacabile verso 
i contribuenti. 

E' ben lì tutto il sistema borghese : il pove
raccio che non può pagare è mandato in prigione, 
mentre il ricco e possente può compiere indistur
bato le frodi le più sfacciate. 

L i b e r t a r e p u b b l i c a n e . 
Un bell'esempio di libertà ce lo dà l'amministra

zione delle poste svizzere la quale si permette di 
giudicare del contenuto degli stampati ad essa 
affidati per la spedizione. Così essa si è rifiutata di 
trasmettere agli abbonati la Vie Intime, giornale 
che propaga la limitazione della prole, sotto il 
pretesto che si tratta di un foglio pornografico. La 
stessa misura fu tentata pure contro il periodico 
sindacalista la Voix du Peuple di Losanna, e le 
autorità postali sono spesso invitate ad agevolare 
l'opera della polizia politica, rimettendo a questa 
degli invii destinati a persone sorvegliate, l'elenco 
degli abbonati di un dato giornale, o commettendo 
altre indiscrezioni. 

La Voix du Peuple, che si era permessa di criti
care un po' vivacemente questo sistema di gabi

netto nero, si è vista condannare ad una multa 
rilevante e ad un indennizzo verso la direzione 
delle poste costituitasi parte civile. 

E siamo in repubblica ! FRAM. 

Per il boicottaggio Vautier 
Quasi tutti ricordano le circostanze che provo

carono la messa all'indice dei prodotti della manu-
fattura di tabacchi Vautier ad Yverdon e Grand-
son. Rammentiamoli brevemente. 

Due anni fa alcune operaie della fabbrica di 
Yverdon venivano licenziate per essersi costituite 
in sindacato. I signorotti che sono a capo dell'im
portante azienda non consentivano ai loro dipen
denti l'elementare diritto di organizzarsi, solenne-
nemente sancito dalla legge. Di fronte a questa 
prepotenza, una sessantina di operaie si posero in 
isciopero, dichiarandosi solidali con le licenziate. 

La polizia e la truppa furono messe a disposizione 
dei padroni per proteggere i numerosi crumiri. 
Gli operai organizzati della Svizzera romanda, dal 
cauto loro, aiutarono efficacemente le scioperanti 
nella loro resistenza e concorsero con un bel slan
cio di solidarietà effettiva ad assicurare a queste 
lavoro ed indipendenza con la creazione ad Yver
don di una manufattura cooperativa « La Syndi
cale I. 

Contemporaneamente la Federazione delle 
Unioni operaie della Svizzera romanda procla
mava il boicottaggio sui prodotti Vautier, al quale 
fu costretto di aderire più tardi anche il Gewerk-
schaftsbund. La guerra ai prodotti Vautier fu 

| condotta con tanta energia e continuità da in-
j lliggere ai signorotti di Vverdon delle perdite 
! considerevoli, cosicché essi si videro infine ridotti 
ì a capitolare. Prudentemente però essi non si ri-
1 volsero alle operaie interessate della « Syndicale » 
ed ai sindacati romandi, ma bensì ai segretari sti
pendiati di Berna, offrendo, in cambio della levata 
del boicottaggio, di permettere, anzi favorire, la 
costituzione di un nuovo sindacato fra i loro di
pendenti e di versare una somma di denaro nella 
cassa della Federazione dell'Alimentazione che ha 
sede a Berna. Il segretario di questa, Habesreiter, 
anziché avvertire, come di dovere, le Unioni ope
raie romande, intavolava senz'altro delle tratta
tive e dopo un paio di mesi s'impegnava a firmare 
una convenzione con i Vautier ed a far proclamare 
la levata dell'indice da parte del Gewerksehafts-
bund. 

In tal modo tutto il movimento così strenua
mente sostenuto dagli operai romandi avrebbe 
avuto come risultato la costituzione, per parte di 
alcuni mestieranti e con l'accordo e l'incoraggia
mento dei padroni, di un nuovo sindacato com
posto dai crumiri, mentre alle vittime della prepo
tenza padronale si prometteva tutt'al più di riam
metterle più tardi nella fabbrica, a condizione 
tuttavia che avessero aderito alla nuova organiz
zazione, rinunciando a quella già esistente. Ri
guardo poi ai salari, di cui si sarebbe dovuto otte
nere un rilevante aumento data la capitolazione 
dei Vautier, essi venivano fissati nella convenzione 
ad un minimo di fr. 1,80 pei minorenni e fr. 3,50 
per gli adulti ! 

Ai nostri ottimi segretari stipendiati di Berna, 
adescati dalle offerte in denaro dei Vautier, pre
meva di conchiudere un trattato che venisse ad 
arricchire la Federazione riformista di parecchie 
centinaia di membri dalle quote regolarmente 
esatte in fabbrica neigiorni di paga. Consci però che 
le Unioni romande non avrebbero permesso ili 
compimento di 'questo patto vergognoso, essi ri
corsero, come sempre, alle più basse calunnie, 
giungendo perfino ad insinuare che la Federazione 
romanda era stata pagata da un concorrente dei' 
Vautier. 

Un convegno fu da essi organizzato in giugno 
all'intento di far approvare dai delegati operai ili 
trattato coi Vautier e l'operato .di Habesreiter, e 
nella speranza di dar un colpo mortale al movi
mento sindacalista rivoluzionario della Svizzera» 
romanda. A questo preteso convegno operaio, su> 
centinaio di delegati dei sindacati riformisti, fr» 
cui una dozzina di segretari stipendiati, i rappre
sentanti delle Unioni romande non dovevano avere 
che tre mandati ! Ciononostante, i mestieranti 
ebbero la peggio, incapaci com'erano di provare le 
loro calunnie e gli stessi delegati reformisti essen
dosi convinti della scorrettezza del loro agire ; per 
cui nessuna decisione venne presa riguardo a* 
boicottaggio. 

La convenzione però era già bell'e firmata fra il 
segretario della Federazione e la casa Vautier, e 
gli organi del Gewei kschaftebund pubblicavano, 
pochi giorni dopo, la levata dell'indice. 

Frattanto la Federazione delle Unioni operaio 
romande metteva la questione all'ordine del giorno 
del suo congresso e, domenica scorsa, i delegati 
riuniti ad Yverdon proclamavano all'unanimità 
la continuazione del boicottaggio. 

At ten t i d u n q u e , c o m p a g n i o p e r a i : 
n o n c e s s a t e d i b o i c o t t a r e e d i f a r b o i 
c o t t a r e d a i v o s t r i a m i c i e conoscen t i 1 

t u t t i 1 p r o d o t t i deg l i s f r u t t a t o r i Vau
t i e r . 



i r msvEGLio 

Ministero caduto 
Clemenceau è a terra. Tutti conoscono l'atteg

giamento e le gesta del difensore della libertà e 
della giustizia dell'affare Dreyfus durante il suo 
regno. Ciò fu abbastanza ripetuto dalla stampa 
sovversiva. 

Ch'esso sia scomparso per sempre in seno al 
fango e al putridume della gente politica, vogliamo 
sperarlo. 

Molti militanti giubilano, ma si accorgeranno 
senza dubbio che lo fanno a torto. Ragione vi sa
rebbe se la sconfitta di quel governo potesse essere 
attribuita ad un movimento popolare ; cosa che si 
aspettava d'altronde all'occasione del secondo scio
pero dei postelegrafici che subì la nota disfatta, 
seguita dallo scacco dello sciopero generale pro
gettato dalla Confederazione Generale del Lavoro. 

Non altra cosa si sarebbe meritato un governo 
tale; alla classe lavoratrice messa a sangue come 
mai lo fu da un despota di quel genere incombeva 
il compito di gettarlo abbasso. Speriamo meglio 
nell'avvenire. 

Briand lo sostituisce. Questi è un rinnegato di 
più grande importanza. 

Già difensore di antimilitaristi, grazie a lui 
assolti parecchie volte, egli era, sotto Clemenceau, 
il capo supremo della Giustizia francese. Anni ed 
anni di carcere furono da lui somministrati a molti 
militanti colpevoli di aver espresso le opinioni delle 
quali esso medesimo era stato pochi anni prima 
un ardente propagatore. 

Giovane, giovanissimo si può dire, esso e alla 
testa del ministero della Repubblica francese ; un 
avvenire brillante di celebrità — politica s'intende 
— s'offre dinnanzi a|lui. Abile, astuto, forse più del 
suo predecessore, egli saprà, mediante qualche 
ombra di riforma data in pascolo al popolo, ritar
dare il risveglio rivoluzionario di quest'ultimo. 

Il proletariato non ne ha ancora abbastanza di 
queste lezioni, non bastano ancora questi e tanti 
altri esempi per provare che l'ente che governa è 
in realtà la borghesia finanziaria e che un ministero 
non è che uno strumento nelle sue mani. Quanto 
ci vuole per far capire ai lavoratori che dalla loro 
emancipazione economica dipendono tutte le altre, 
che tutte le ingiustizie delle quali sono vittima 
hanno la loro origine nell'oppressione economica ! 

Vorrà esso aspettare per convincersi un mini
stero Jaurès in Francia, Turati in Italia, Bebel in 
Germania 1 Sarà purtroppo così. Auguriamo che 
ciò avvenga al più presto possibile, onde sia data 
al proletariato una prova di più della menzogna e 
dell'assurdità della conquista dell'avvenire sulla via 
parlamentare. ^ ^ ^ M. A. 

La Federazione italiana dell'internazionale 
1 8 7 3 - 1 8 7 8 

(Continuazione) 
Errata-corrige. — Nello scorso numero, dopo 

la cifra del capitolo XV, venne ommessa la riga 
l a B a n d a d e l Ma tege . 

L'articolo di Brousse La propaganda coi fatto 
forma la chiusa e il commento per così dire di tutto 
il capitolo XV. 

XVI 
I Congressi di Saiut-Iniier, di Verviers 

e d i Gand (agosto e set tembre IS77). 
I I CONGRESSO GIURASSIANO DI SAINT-IMIER 

I giorni 4, 5 e 6 agosto la Federazione del 
Giura tenne a Saint-Imier il suo Congresso fede-
raie annuo. Fu, dice il Bulletin, <r uno dei più 
belli che si siano mai visti nella regione del Giura ; ! 

ha lasciato nel cuore di coloro che vi partecipa
rono incancellabili ricordi ». La Federazione del 
Giura, giunta in quel momento all'apogeo del suo 
sviluppo, contava 30 sezioni ; fra i delegati che le 
rappresentavano, sei erano italiani residenti in 
Isvizzera : Andrea Costa e Gippa, delegati della 
sezione italiana di Berna ; Bernasconi, delegato 
dei pittori-gessatori di Berna; Bruno, delegato 
dei carpentieri e falegnami di Berna; Paggi, dele
gato del gruppo degli aderenti individuali del di
stretto di Courteiary ; Fioroni, delegato della se
zione italiana di Ginevra. 
: C'erano a quell'epoca molti sterratori italiani 
nel Val di Saint-Imier, per la costruzione della 
ferrovia, ed erano quasi tutti aderenti all'Interna
zionale. Il primo giorno del Congresso, sabato 
sera 4 agosto, tre conferenze furono fatte dinanzi 
a numerosi uditori, in tre locali e tre lingue diffe
renti : in francese, da James Guillaume; intedesco, 
da Kachelhofer, di Berna ; in italiano, da Andrea 
Costa. Nel pomeriggio della domenica, un nume
roso corteo, preceduto dalla bandiera rossa, che la 
polizia, questa volta, non osò attaccare, percorse 
le vie della città : fu la rivincita della giornata 
del 18 marzo a Berna. « Quando apparve la ban
diera rossa, portata in testa del corteo, il vessillo 
del proletariato socialista fu acclamato da cen
tinaia di petti. Non un fischio, non un grido ostile 
si fece intendere durante tutto il percorso ; e la 
folla che si accalcava nelle vie testimoniò, con la 
sua attitudine, la sua simpatia per la libertà di 
manifestazione e la sua disapprovazione per la 
stupida e brutale condotta della polizia di Berna 
il 18 marzo. » (Bulletin) 

La presenza di numerosi italiani diede al Con
gresso di Saint-Imier un carattere particolare. 
Cantarono in coro alcune loro canzoni, che pro
dussero sui nostri compagni del Giura, tanto per 
la maschia armonia della musica, come per l'ener
gia delle parole, un'impressione profonda. Il Bul
letin tradusse questa impressione in un articolo di 
cui ecco la traduzione : 

« Al Congresso di Saint-Imier, i delegati hanno 
sentito cantare dagli operai italiani di Berna e di 
'Saint-Imier, due canzoni che sono popolari fra i 
'socialisti della Romagna, ma che i socialisti del 

Giura udivano per la prima volta ed applaudirono 
a lungo. Cantata in coro, la domenica 5 agosto. 
dalle voci maschie dei nostri amici italiani, alcuni 
momenti prima della formazione del corteo che 

; stava per sventolare la bandiera rossa, le due 
! canzoni, in quel momento solenne, produssero un 
! grande effetto : la loro melodia e" le loro parole 
restarono associate, per quanti erano presenti, al 
ricordo d'uno di quei momenti d'entusiasmo sacro 
che lasciano un'impressione incancellabile nel 
cuore. 

« Per rispondere alla domanda di molti nostri 
lettori, diamo le parole italiane di queste due can
zoni. Ecco la prima : 

I ROMAGNOLI 
Aria: Noi siam poveri Romagnoli... 

Ma a Roma vogliamo andar. 
1. 

Noi siam poveri Romagnoli, 
Ma siam tutti d'un sentimento : 
Moriremo di fame e stento, 
Ma vogliam l'emancipazion. 

Ritornello : 
0 borghesi prepotenti. 
E' finita la cuccagna ; 

"I plebei della Romagna 
Sono stanchi di soffrir. 

2. 

! g-osto, a dispetto della sorveglianza poliziesca. 
| Vennero comunicate due circolari della Commis-
I sione di corrispondenza e discusse le questioni 
j poste all'ordine del giorno dei prossimi congressi. 
! Si è fatta inoltre una sottoscrizione per l'invio di 
i un delegato, e si è deciso di chiedere che all'or
dine del giorno del Congresso generale dell'Inter-

I nazionale venga aggiunta la questione seguente : 
j « Dell'atteggiamento dei socialisti rivoluzionari a-
i narohici di fronte ai partiti politici cosidetti socia
listi ». In fine di seduta si è approvato per accla
mazione un indirizzo di simpatia e di solidarietà 
per gli amici carcerati in seguito ai fatti di Bene
vento. 

In varie località si è celebrato l'anniversario 
dell'8 agosto 1874 (moti rivoluzionari di Bologna, 
Imola, ecc.), ad onta della sorveglianza poliziesca. 

(Continua) JAMES GUILLAUME. 

(bis) 

(bis) 

Sono stanchi di soffrire, 
E ben presto lo mostreranno, 
Quando l'armi impugneranno 
E giustizia si faran. 

0 borghesi, ecc. 
O . 

Avanti, avanti, o giovanotti, 
La bandiera rossa è spiegata ; 
E quando l'ora sia suonata 
Combattiamo come un sol uom. 

0 borghesi, ecc. 
« La seconda canzone, imitata (come l'è pure la 

prima) da una canzone popolare, è intitolata : 
ADDIO, BELLA, ADDIO ! 

Aria : Addio, bella, addio, 
L'armata se ne va. 

1. 
• Addio, bella, addio, 

Alla morte incontro si va ; 
E se non partissi anch'io, 
Sarebbe una viltà. 

t. 
Ci hanno tanto martoriato, 
Tanto fatto ci hanno soffrir, 
Che morire di fame o di piombo. 
Di piombo o di fame, è tutt' un morir. 

3. 
La bandiera è già spiegata, 
Né più mai la ripiegherem ; 
0 con essa otterrem la vittoria, 
0 intorno ad essa noi morirem. 

4. 
Non pianger, mio tesoro, 
Se alla morte incontro si va : 
Non moriremo per nuovi padroni, 
Moriamo invece per l'umanità. 

NOTIZIE VARIE 
{Bulletin del 5 agosto 1877) 

I membri della sezione internazionale di Reggio-
Emilia sono comparsi in Corte d'assisi per reato 
di stampa. Kssi avevano pubblicato un manifesto 
rivoluzionario. Sono stati assolti fra l'entusiasmo 
generale. 

Chi dunque asseriva che il fatto di Benevento 
aveva ucciso l'Internazionale italiana ? Certo qual
che borghese ! 

(Bulletin del lì agosto 1877) 
II Congresso della Federazione del Giura, riu

nito a St-Imier, ha deciso di mettere a disposizione 
delle famiglie degli internazionalisti carcerati in 
Italia, la somma di fr. 161,45, residuo della sotto
scrizione prò vittime di Goeschenen. 

Questa sottocrizione ammontava a Ir. 629,45, 
di cui fr. 4(58 vennero ripartiti fra le famiglie di 
tre vittime ; l'indirizzo della famiglia della quarta 
vittima, Giovanni Merlo, essendo rimasto irre
peribile, detto residuo di fr. 161,45 era rimasto 
disponibile. 

(Bulletin del 26 agosto 1877) 
Il 18 agosto 1877, trenta membri della Federa

zione del Giura venivano condannati dal tribunale 
correzionale di Berna, per aver partecipato alla 
dimostrazione del 18 marzo a Berna e per resi
stenza alla polizia, a pene varianti da 10 a 30,40 e 
60 giorni di carcere, coll'ingiunzione di costituirsi 
prima del 15 ottobre 1877. Le spese procesuali, 
a carico degli imputati, comprese le indennità 
attribuite ai gendarmi battuti o feriti, vennero fis
sate dal tribunale a 1373 fr. 40 (1). 

Il processo a carico di vari socialisti di Cesena, 
imputati di aver sventolato la bandiera rossa in 
una dimostrazione ed essersi opposti alla polizia 
che voleva impossessarsene, si è svolto l'altro 
giorno. Quattro vennero assolti ; uno solo si buscò 
un mese di carcere. L'orso di Berna ha la zampa 
più pesante dei giudici della monarchica Italia. 

Una protesta contro le persecuzioni cui sono 
fatti segno i socialisti rivoluzionari da parte delle 
autorità fiorentine è stata pubblicata e firmata da 
dodici membri dell'Internazionale a Firenze. Dei 
procedimenti essendo stati iniziati contro i firma
tari, tosto un centinaio di socialisti si sono uniti 
ai primi per protestare di bel nuovo e dichiararsi 
solidali coi dodici firmatari. Quest'atteggiamento da 
parte di uomini considerati come esclusi dalla 
legge, che non temono di dichiarare che, ad onta 
delle continue persecuzioni, essi non si arreste
ranno nella propaganda dei principi del socialismo 
rivoluzionario ed internazionale, ha prodotto una 
grande impressione sul pubblico. 

La federazione napoletana si è riunita 1*11 a-
(1) Il resoconto del processo di Berna fu pubblicato in

tegralmente nel Bulletin e vi occupa sette pagine. 

Bertoni assolto 
Il dibattimento del processo Bertoni ha avuto 

luogo mercoledì innanzi ai giurati. Sebbene non 
! 6i fosire potuto produrre fin qui nessuna prova po-
1 siti va della colpevolezza del nostro compagno, 
; accusato di ferimento di un gendarme, l'accani
mento e la palese parzialità con cui fu r-tradotta 

, l'istruttoria lasciavano sussistere un dubbio sul-
| l'esito della causa. 

La condanna di Bertoni doveva certo trascinar 
seco il suo definitivo allontanamento da Ginevra, 
e la classe borghese scontava in tal modo di sba
razzarsi per sempre di un avversario temuto, ampu
tando il movimento operaio della Svizzera romanda 
di un elemento attivo e prezioso. 

Ma il giurì non si è, stavolta, prestato alla gros
solana macchinazione, ed un verdetto di assoluzione 
ha chiuso queste lunghe settimane di ansia, susci
tando nel cuore di tutti un sentimento d'immenso 
sollievo e di viva soddisfazione. 

CORRISPONDENZE 
SAN GAIil iO. 16 luglio. — Lo sciopero dopo 

la catastrofe. — Finalmente è scoppiato lo scio
pero degli operai della linea del Toggenburg, alla 
cui impresa ladra e prepotente, è dovuta la cata
strofe di Bruggwald, dove le vittime, checché se ne 
dica; furono una trentina. Ed è uno sciopero che 
pare debba estendersi a tutti i lavoratori senza 
distinzione. 

Bisogna notare che, non appena successa la ca
tastrofe, agli operai addetti ai lavori di salvataggio 
e di sgombero dei cadaveri non si faceva nessun 
obbligo; ognuno faceva, cioè, quante ore poteva, 
data la difficoltà ed il grandissimo pericolo del la
voro, ed il puzzo emesso dagli sventurati sepolti 
nel tunnel. 

Ma l'ingordigia truce del capitale, passata l'im
pressione prodotta dal disastro, volle imporre una 
giornata fissa di sei ore, ed il licenziamento di chi 
non voleva sottomettersi a questa sfacciatissima 
imposizione. 

Di qui una prima favilla : gli operai accordatisi 
subito fra loro, si rifiutarono tutti — una cinquan
tina circa — e sospesero il lavoro ; ma l'ingegnere, 
per paura di peggio, accetto subito quello che si 
domandava, cioè : quattro ore di lavoro, ed altro 
di minore importanza. 

Ma l'infamia non si fermò qui. Ieri fece comuni
care agli operai del tunnel altre odiose sue pro
poste, e cioè, che voleva, con questa quindicina, 
ritenere loro altre tre giornate in deposito, che con 
le quattro che ha già presentemente fanno sette, 
vale a dire una ritenuta di 56 franchi circa per ogni 
operaio. Inoltre, la ritenuta per l'assicurazione in
fortuni sarebbe elevata dal 4 al 6 0/0. 

A questa tracotanza gli operai risposero abban
donando immediatamente il lavoro, e lo fecero 
abbandonare a tutti gli addetti alla ditta, circa 
cinquecento. E fin qui va bene, anzi diciamo bravi ! 

Ma qui pure comincia la brutta storia di quanto 
sono capaci di fare certa gente. 

Un tal Gerardi. segretario viaggiante del Segre
tariato dell'Emigrazione Italiana, trovò il modo di 
introdursi con delle chiacchiere fra gli scioperanti 
al primo momento, facendosi proclamare da un 
piccolo numero, lui solo il direttore, ed ipso facto 
andò dalla ditta Buss e Comp. a trattare e perorare 
la causa degli scioperanti. A mezzogiorno ne riunì 
una parte nei pressi del tunnel e disse del suo esito 
verso l'impresa. Il risultato era veramente meschi
no ; ma lui, il prudente, sagace, cercò il modo di 
distoglierela massa dalla resistenza,quantunque non 
lo dicesse e cercasse coprire, con una votazione che 
non aveva ragione di essere perché la massa non 
era presente, il suo operato. Gli scioperanti lo licen
ziarono come ben si meritava, benché questo si
gnore strillasse un po'. 

E non arrabbiatevi, caro Gerardi, di questi ap
prezzamenti, perchè foste proprio voi a dire agli 
scioperanti che il pubblico non poteva avere sim
patie per un movimento che lasciava sospeso il 
lavoro di sgombero dei cadaveri. Foste voi a met
tere avanti certi spauracchi, e foste voi, proprio 
voi solo, ad andare a trattare gli affari di 500 per
sone davanti la ditta. Dovete confessare che ciò fu 
una indelicatezza grande, e non dite per scusa 
vostra che lo faceste in buona fede, perchè vi credo 
abbastanza furbo ! 

Per ora non posso dir altro se non che lo scio
pero continua e pare che gli scioperanti formino 
un sol blocco. Oggi hanno formulato da loro i 
desiderata, che presenteranno domani ai loro 
vampiri. Speriamo che tutto proceda bene e — 
godo nel dirlo— noi libertari non restammo estra
nei al movimento. Vi terrò informati. P. T. 

MENDRISIO.—Smascheriamoli!—È tanto 
ingenuo il proletariato di Mendrisio che ha bisogno 
di essere messo in guardia dai liberali. Non sanno 

ancora, questi lavoratori, che ormai è uso della 
borghesia di battezzarsi liberali, democratici, socia
listi, ecc., per il solo fine di combattere queste 
nuove tendenze che avviano il proletariato versola 
propria emancipazione. 

Per combattere il cristianesimo, che proclamava 
l'abolizione dei servi e dei ricchi, la borghesia non 
trovò arma migliore che battezzarsi cristiana e fare 
un cristianesimo ad uso proprio. 

Ma l'evoluzione dei tempi non solo smascherò le 
mossa di questi ipocriti, ma dimostrò anche la fal
sità del vero cristianesimo : non la povertà, non la 
rassegnazione, non il soffocamento della vita 
l'uomo deve anelare; bensì il contrario : egli deve 
volere che tutti possono vivere liberamente secondo 
la natura individuale — con tutta l'intensità della 
vita. Al soffocamento della fame e dell'amore va 
contrapposta la soddisfazione completa dei mede
simi ; alla negazione del proprio <• io » va contrap
posto Ja più ampia libertà di esso. 

Ma per giungere a questa vi ra libertà, bisogDa 
combattere tre grandi dogmi : la chiesa, lo stato, 
il capitale. E la borghesia vedendosi toccata nei 
suoi egoistici interessi, misoneista, combatte le 
tendenze popolari con ogni mezzo, anche col con
quistarle. 

Ormai, non solo il partito liberale è slato con
quistato dai borghesi, ma anche il socialista. Basta 
osservare e se ne troveranno esempi inconfutabili 
per ogni dove. 

Le gesta reazionarie dei liberaloni di Mendrisio, 
fra cui primeggia il grasso proprietario del Risto
rante Stella, il rozzo sig. Rossi, dirette a far se
questrare la Protesta, il Liberiano e l'Affronta, se 
da un lato ci ravvivano il nostro odio grandissimo, 
odio che ci darà la forza di uscire vittoriosi dalla 
lotta contro i tiranni e gli ipocriti, dall'altro ci 
fanno compassione come ce lo fece Palizzolo-Turati 
che per turlupinare e mistificare meglio il popolo 
chiedeva ieri man forte alla forza pubblica, e tanto 
questi liberali che quel socialista sono da unirsi 
alla sbirraglia che si pavoneggia cantando l'Inno 
dei Lavoratori. 

Un caldo appello faccio ai coscienti che hanno 
a cuore la causa del debole e dell'oppresso, affinché 
con ogni mezzo aiutino ad aprire gli occhi al pro
letariato, il quale UQa volta consciente di sé saprà 
trovare nelle sue sterminate file la forza per rag
giungere il più alto, il più grande, il più nobile 
ideale — quantunque ai fiacchi oggi sembra un'u
topia — l'Ideale Anarchico. 

Diffidate dunque del lupo che si copre col manto 
dell'agnello ! Ormai ogni partito è conquistato dalla 
borghesia, dai nostri nemici, dai nostri dissangua
tori ; non ci rimane che una tendenza incorruttibile 
e che non è un partito — la tendenza anarchica; 
e questa non potrà essere conquistata perchè essa 
non riconosce nessuna autorità, perchè essa si basa 
sulla libertà individuale e sul massimo decentra
mento. 

Ai falsi gridiamo : Giù la maschera ! 
A. L. 

COMUNICATO 
Il Sindacato autonomo 11a Sezione, si è sciolto 

il 4 luglio, facendo posto al nuovo Sindacato Auto
nomo. Gli uni si sono ritirati per aderire alla nuova 
Federazione Muraria, gli altri sono rimasti per 
mantenere prettamente il principio d'autonomia. 

Dopo luDga discussione, si è deliberato chei 
fr. 103.— di cassa fossero disposti in : 

Fr. 70, a favore degli scioperanti di Winterthur: 
Fr. 35, quale fondo di cassa del nuovo Sindacata 

autonomo unitamente ai registri, timbri ed oggetti 
di cancelleria come da inventario. 

In data 11 Luglio corrente, vi fu la prima assem
blea del nuovo Sindacato Autonomo, dove venne 
deliberato che il nostro Sindacato non si assume 
nessun impegno, circa le deliberazioni prese dal 
Congresso di Bienna. 

L'assemblea, ripromettendosi un lavoro proficuo 
fa appello a tutti coloro che senza sottomettersi ad 
una burocratica organizzazione, vogliono lottare 
per la comune emancipazione, perche abbiano ad 
aderire ed inscriversi al nostro sindacato. 

Sindacato Autonomo, Zurigo. 

Ini[ir. Cbaulmonlet, me ile Hesse, -. 
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