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CAPITOLO XVII.

Come il camlliamento avvenne.

Alfme Dick rl1ppe il silel1zio, dicendo: - ospitc,
perdonateci ql1esto po' di pigrizia del dopo pranzo.
Ed ora, dite. che vi piacerebbe fare? Si ha da ri
prendere il Grigio e trot tare alla volta di Hammer
smith, 0 andiamo. a sentir cantare alcuni Gallesi in
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una sala non lungi di qui? 0 vorreste venir con me
nella City a vedere alcuni edifizi davvero belli? 0 ...
roa dite voi.

- Ma, quanto a me - risposi - sono uno stra
niero e come tale lascio a voi la scelta.

A dire il vero io non· selltivo in quel momento
nessun bisogno di svago j eppoi mi pareva che que1
vecchio con tutta la sua conoscenza del passato - e
infatti nutriva per esso uua specie di simpatia in
versa - fosse per me come una coltre chs mi facesse
s811tir meno il freddo di quel novissimo mondo j di
quel mondo in cui mi trovavo, per cosi dire, denu
dato el'ogni mio pensiero abituale, el'ogni consuetu
dine; e percio non sentivo il bisogno d'allontanarmi
troppo presto da Jui. Ed egli subito mi venoe in
aiuto dicendo :

- Piano, Dick; qui v' e qualcuno che dev'essere
consultato prima di voi e dcll'ospite, e questi son io.
10 non voglio privarmi della sua piacevole compa
gnia proprio ora, specialmente quando so che ha ela
farmi ancora delle domande. Quanto a voi, and ate
pure aai vostri Gallesi, ma por.tateci prima un'altra
bottiglia in questo cantuccio e poi partite quando vi
pare. Al ritorllo poi condurrete it. nostro amico verso
l'occidente; ma vi prego non tomate troppo pre
sto, veh!

Dick s'inchino sorridendo, e il vecchio ed io presto
fummo soli nella grande sala. Splendeva il sole po
meridiano, e ,..nntillante si rifietteva nel vino rosso
dei nostri bicchieri alti e ben fatti. Ed Hammond
disse :

- V'e ancora qualcosa che nrJU riuscite a .spie
garvi circa il nostro modo di vivere, dopo quanto
a vete visto e udi to?

Risposi: .- ci6 che resta per me pill inesplicabilo
e il pltssaggio al presente sistema di vita.

- E naturale, - clisse egli; -' il oambiltmeuto e
si grande! Sarebbe veramente difficile narrarvi tuLtlt
la storia e fors'anche impossibile: la scienza, 10 scon
tento, l'inganno, la delusione, la rovina, la miseria,
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la disperazione, son tntte le fasi della sofferenza, at
traverso cui fn giocoforza passareper tutti coloro,
che, dotati di maggiore chiaroveggenza, lavorarollo
al grande cambiamento. Mentre nello stesso tempo,
El fnori di dnbbio, la maggioranza negli uomini as
sisteva inconsapevole alia svolgersi degli eventi, quasi
tntto facesse regolarmente il sno corso, come il sor
gere e il tramontare del ~ole, e infatti era proprio

•COSl.

- E dite un po', il cambiamento, la rivoluzione,
come solevano chiamarla, avvenne pacificamente?

- Pacificamente? - ripete. - Era mai possibile la
pace ffa quei poveri disg1'aziati, dalle menti torbide
del secolo decimonono? Fu gnerra dal principio alia
fine, gne1'ra aspra, che ebbe termine al sorgere della
speranza e del benessere. '

- Ma intendete parlare di vere battaglie combat
tnte con le armi, 0 degli scioperi, delle rappresaglie,
della fame, di cui abbiamo sentito parlare?

- Delle une e degli altri. La storia delle mani
festazioni del period 0 di passaggici dalla schiavitu com
merciale alIa Jiberta, puo cosi compendia.rsi. Quando
alIa fine del secolo decimonono sorse la speranza di
realizzare una condizione di vita comunista, la potenza
delle classi medie, tiranne della societa d'allora, era
cosi enorme e schiacciall te, che tale speranza parea
un sogno quasi a tutti, fin anche a quei medesimi che
l'avevano concepita, direi quasi malgrado se stessi,
malgrado la 101'0 ragionevolezza e illo1'o senna. Tanto
che alcuni dei piu illuminati, detti allora socialisti,
'luantunque fossero convinti e dichiarassero apert,,
men,te, che l'ordinamento piu razionale della societa
era il puro comunismo (tale quale la vedete qui) pure
erano ritrosi nell'assumersi l'arduo o6mpito di predicare
la l'ealizzazione di qnesto sogno felice. Volgendo om.
indietro la sgllal'do, possiamo scorgere che la gl'anc1e
forza motrice del 'cambiamento fn l'al'dente brama di
libe1'ta e d'uguaglianza paragonabile, (n'on vi pare?) al
l'infinita passione d'un inuamorato: una' malattia di
cnol'e che si manifestava coll'abborrimento del1a vita
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monotona, e senza, seopo del benestante educ-ato d'i quel
tempo. Queste espressioni, amieo mio, non hanno pi1.l
signifieato al di d'oggi,. tanto siamo ora lontani dagli
orribili fatti ehe rappresentano.

- Adunql1e, questi uomini, pur essendo animati
da un . tal sentimento, non avevano fidueia ehe un
giorno potesse apportare il eambiamento anelato. Ne
e a meravigliarsi di eio, perehe ovunqne essi spinge
vano 10 sgnardo si parava 101'0 dinanzi una massa smi
surata d'infeliei, troppo oppressi dal peso della misera
esistenza, troppo sopraffatti dall'egoismo della miseria,
e ehe non erano in grado di eoneepire qualsiasi idea di
liberazione, eeeettuata quella preseritta dal sistema vi
gente di sehiavitu cui erano avvinti e ehe eonsisteva
nella lontana speranza d'insinuarsi dalla elasse degli
oppressi in quella degli oppressori.

Pereio, quantunque essi sapessero ehe l' uniea mira
possibile in eoloro ehe volevano migliorato il mondo,
si eoneretasse in una eondizione d'uguaglianza ge
nerale; pure, nella impazienza disperata, giungevano
fino a eonvineersi, ehe riuseendo di ruffa 0 di raffa
a variare il meeeanismo della produzione,l'ammi
nistrazione della proprieta, in modo ehe ne venisse
un qualehe alleviamento alla sehiavitu delle" cbssi
basse II (tale era l'orribile parola) ; si poteva magari
aceomodarsi ad un tal sistema, nell'intento di vol
gerlo a loro pro e migliorare sempre piu la loro eon
dizione, finehe il risultamento finale sarebbe stato
una uguagliam:a pratica: tenevano molto ad usare
1a parola pratiea. Perehe, eostretto il rieeo a pagar
molto per mantenere il povero in una eondizione piu
possibile, la rieehezza individuale sarebbe andata
mano mano a seernare fino ad essere eliminata eom
pJetamente. Mi seguite?

- In parte, - diss'io.
E il vecehio Hammoncl: - dunque, giacche mi

comprendete, troverete che teoricamente la cosa ncn
era poi tanto irragionevole; ma in pratica riusciva
vana.

- Perche? - diss'io.
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Ma non 10 vedete? - replica. - Percbe cia im
por~ava lascial' f,ue un meccanismo a quelli, che igno-:
ravano che cosa le macchine dovessero fare. Fin che
le masse degli oppressi perseguirono questo piano di
miglioramento, molti di 101'0 ottennero infatti una piu
abbondante razione di schiavi. E &e queste classi fos
sero state realmente incapaci di sentirsi stimolate dalla
passione della liberta e dell'ugllaglianza, che cosa sa
rebbe avvenu~o? 10 credo ques~o, ehe una parte d'elle
classi lavoratrici avrebbe tauto migliorata la sua con
dizione da avvicinarla a quella della riechezza media;
se non che, al disotto di questa, vi sarebbe rimasta
una granda classe di piu misarabili schiavi, la cui
condizione sarebbe stata .piu dura e disperata della
primitiva schiavitLl di classe.

-.E che cosa valse ad impedirlo? - Dissi.
- Ma, senza dubbio,quell'istinto di liberta di cui

parlavamo, - risposa. E vero che gli schiavi non po
tevano concepire la felici~a d'una vita libera, ma pure
giunsero a eomprendere (e me,lto rapidamente anche)
eh'erano oppressi dai 101'0 padroni' e si convinsero (ora
potete vedere con quanto ·b'uon fondamento) che di
codesti padroni si poteva fame a meno, quantunque
ne ignorassero quasi il modo. Ne avvenne, che pur
non potendo cos~oro spinger 10 sguardo fino alla
felicita ed alla pacd d'uno stato libero, poterono al
meno spingerlo sino alla guerra, con la vaga speranza
che ques~a alia fine po~esse apportare la pace desi
derata.

- Potres~a dirmi piu precisamante quel che aT

venne? - gli dissi, perche mi parva cha s'attanessa
ad una forma vaga.

- SI, - risposa, - 10 faro. Or dunque,.quel mecca
nismo del1~ vita messo in mano a genta che non sapea
in cha modo adoperarlo, conosciuto a quel tempo.
come socialismo di S~ato, fu in par~e ado~~a~o, quan
tunque molto frammentariamen~e.Ma la cosa non ando
cosl liscia; asso, ad ogni pie sospinto, incontro la ra
sistanza dei capitalisti, e non e a maravigliarsi, per
che la sua mira era diretta a sempre pill scalzare
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il.sistema commerciale, di cui v'ho gia par1ato, senza
proporre niente di positivo da mettere al suo posto.
Ne risulto una confusione che ando sempre pi]'!. ac
centuandosi; crebbero le sofferenze delle classi lavora
trici, crebbe il malcontento generale. Per molto tempo
s'ando innanzi cos!. Il potere delle classi alte era sce
mato collo scemare dell'uso arbitrario delle loro ric
chezze,. ne esse' potevano piu dare libero campo alla
prepotenza come per 10 passato; e fin quo, i socialisti
di Stato trovavano la giustificazione nel risultamento
ottenuto. Ma d'altra parte, le classi lavoratrici erano
assai male organizzate e in realta divenivano sempre
piu povere, malgrado le concessioni cui aveano for
zati i padroni, e che a lungo andare divennero reali.
In questo modo le eose si bilanciavano: i padroni
non potevano ridurre i loro schiavi ad una completa
sommissiorie, benche potessero sedare qultlche debole
e parziale tumUltO; i lavoratori, mentre potevano
forzare i padroni a migIiorare la 101'0 condizione, real
mente 0 immaginariamente, non erano al caso di co
stringerli a cIar loro la liberta. Alfine successe il
grande scoppio. Per rendervi' conto di cio; dovete sa
pere che la classe dei lavoratori avea fatto in genere
grandi progressi, benche, come v'ho detto, poco avesse
progredito nel suo modo eli vivere.

Eel io, facendo l'ingenuo: -- ma in ehe cos' altro
erano progreeliti se non nel modo di vivere?

Rispose: - s'erano posti in grado di poter con
seguire uno stato di cose, che avrebbe dato a tutti
il sostentamento nella maniera piu facile. Avevano se
non aItro, dopo un lungo periodo di errori e di di
sastri, imparato ad esse I' solidali. Ora i lavoratori
erano regolarmente organizzati per la lotto, contro i
padroni; una' lotto, che per piu di mezzo secolo era
stata ritenuta una derivazione inevitabile del contempo
raneo sistema di ll>voro e di produzione. Questa u'nione
ora assume\'a la forma d'una confederazione di tutti
o quasi tutti coloro che percepivano.un salario, e fll
cosi che i lavoratori potettero forzare i padroni a
migliorare la 101'0 condizione. Quantunque non di

9
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rado queste confederazioni, specialmente al 101'0 ini,
zio, prendessero parte alIe sollevazioni che avveni
vano, pure non consisteva in questo la 101'0 tattica
principale; e realmente nel tempo di cui io p~rlo

esse erano divenute tanto potenti, che di solito, la
semplice minaccia d'nno sciopero, bastava a far 101'0

guadagnare qualche pnnto di minore importanza.
Erano andati a finire gli sciocchi espedienti delle an·
tiche leghe di mestieri (tmde:; unions), che consiste
vano nel far mettere in isciopel'o una l1arte soltanto
di operai della tale 0 tal'altra industria, sostentan
doli durante la sospensione del lavoro, col salario di
quelli che non preudevano parte allo sciopero. In quel
tempo essi aveano un grosso fondo di danaro pel so
stentamento degli scioperanti e llotevano addirittura
interrompere una data industria quando loro ta
lentava.

Diss' io: - ma, non v'era pericolo che questo da
naro andasse a male, che si speculasse suI fondo pub
blico?

- Quantunque tutto cia ·sia accaduto da tempo,
debbo dirvi, non senza dolore e vergogna, che fu vvi
qualcosa pill d'un pericolo: una tale furfanteria pur
troppo si verifico spesso, e invero .piu d'una volta
l'intera associazione fu sui punto di smembrarsi· per
una tal cagione, ma al tempo di cui vi parIo gli eventi
aveano preso un aspetto COS1 minaccioso e la situa
zione appariva .COS1 chiara. e agli operai, travagliati
da infiniti malanni per via della lotta i·mpegnata,
e ad ogni persona ragionevole; .che non si poteva a
meno di gnardare con profonda serieta le condiz;ioni
dei tempi, mettendo da banda tutto cia che era d'un
interesse secondario ; il che appariva ai pensatori con
temporanei un presagio del rapido appressarsi del
cambiamento. Un tale ambiente era disastroso pei
tra.ditori e per gli egoisti, i quali furono a poco a
poco messi al bando, e i piu andarono ad unirsi ai
reazionari dichiarati.

- Ma parlatemi dei miglioramenti, - c1issi. - In
che consistevano? Di che natura erano?
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Ed egli: - alcuni miglioramenti, quelIi in, ispecie
,di piu, pratica importanza riflettenti la sussistenza
degli uomini, furono concessi dai padroni merce i
mezzi coercitivi adottati dagli operai; questi nuovi
patti del lavoro, cos! strappati, erano sol tanto conven
zionali e non sanciti da al'lLllla legge: per altro, una
volta stabiliti, i padroni, non osavano neppur tentare

.di violarli, dominati com' erano dalla forza sempre'
crescente dei lavoratori associati. Altri poi erano
passi nel sentiero del" socialismo di Stato ", dicui la
parte di maggior rilievo si pua presto riassumere.
AlIa fine del secolo decimonono si leva un grido per
costringere i padroni, a: diminuire la giornata di la
voro; questo grido ben presto crebbe in intensita, e
i padroni dovettero cedere. Ma era naturale che se
non si aumentava il prezzo dellavoro d'nn tanto l'ora, '
il pl'ovvedimento sarebbe stato inutile, e tale 10 avreb·
hero reso i padroni se non avessero incontrata la re

.sistenza dei lavoratori. Sicche dopo una lunga lotta
un'altra legge fu fatta, una legge che fissava il li
mite minimo del salario neJle piu importanti' indu
striej' ·alIa quale se ne dovette aggiungere un'altra,
che stabiliva il massimo del pr0C8O sulle merci ri
tenute alIora necessarie alIa vita d'un lavoratore.

- V'era' cos! il rischio di tornare aEa tassa dei
poveri degli antichi Romani ed alIe distribuzioni fru
mentarie al proletariato, -' dissi sorridendo.·
-. Cosl si diceva da molti a quei tempi, - ri-

,spose il vecchio 'lacollicamente, - ~d era una cosa
da tutti risaputa, che in quel pantano.si sarebbe im
merlio il socialismo di Stato, 'se fosse giunto a ter
mine, il che, come sapete, non avvenne. Pure s'and6

". anche pi~l oltre di quella faccellila del minimo e del
massimo, la quale, come possiamo osservare di volo,
era allora necessaria, il Governo trovo che s' impo·
neva per affrontare 10 schiamazzo della classe dei
padroni alIo avvicinarsi della fine del commercio j

fine ..desiderabile quanto la estinzione del colera, che
fortunatamente era allora cessato. Fu alIom che si
'dovette adottare una misura' osLile si l'adl'oni, ,cioe
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la fondaziolle eli fabbriche governative per la pro
eluzione delle cl.errate necesmrie, e di mercati per la
venditadi qneste. Tf,li misnre per attro ottennero un
certo effetto: infatti esse somigliavano alleclispo
sizioni d'un comandante d'una citta assediata. Natu
ralmente al decretarsi di tali leggi, parve alle olassi
privilegiate c~,e dovesse venire la fine del mondo. Ne
era questo. addirittura· un assnrdo: l'allargarsi delle
teorie comuniste, il funzionamento parziale del so
cialismo di Stato aveano perturbato, e alfine quasi pa
ralizzato it meraviglioso sistema' commerciale, sotto
it cui impero il vecchio mondo era vissuto cos1 feb'
brilmente; un sistema che solo a pochi era stato
fonte a'una vita cli piaceri, e ai piu non avea pro
curato che una miserabile esistenza. I " tempi tristi ",
come si diceva allora,. si 'ripetevano con crescente.
frequenza, ed erano veramente orribili per gli. schiavi
del salario. L'anno 1952 fll uno dei peggiori in q!1el
lasso di tempo: i Lworatori ebbero a soffrire orri
bilmente; le fabbriche governative, parziali e insuf
ficienti, erano stromento della piu indegna specula
zione sicche tutte fa11irouo e una gran parte della .
popolazione dovette per alcun tempo essere alimen
tata de11a cosidetta pubQlica carita.

I lavoratori associati scrutavano la situazione con
un misto d'ansia e di speranza, ed aveano gia for
mulate le loro domancle, quando con uu solenne ed
uuiversale voto dell'intero corpo delle societa confe-'
derate insistettero perche si facesse un primo passo
per metterle in esecuzione. Questo passo. dovea avere
per eliretta conseguenza il passaggio ne11e mani dei
lavoratori associati di tutte le i:isorse del 'paesein
sieme a11e macchine per dare ad esse sviluppo, edovea
ridurre le classi privilegiate alia condizione di pen-.
sionate, sottoposte al beneplacito dei lavoratori. Que
sta " deliberazione ", a110ra cosi chiamata, che fu pub
blicata per intero sui giornali del tempo, era eyi
dentemente una dichiarazione dl. guerra, e tale fn
ritenuta dalle classi clirigenti; le q nati, da allo1'a in
poi.· co'ininciarono aclapparecchiarsi ana resistellza
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contro quello che chiamavano iI " bruLale.e feroce
coinunismo del giorno n. E poiche eranq tuttavia in
vario modo potenti, o' almeno couservavano nna par
V\lnza d'a~torita, speravano ancora, servendosi della
forza brntale, di riguadagnare un po' di queI che
aveano per'duto, e, chissa, fors' anche tntto. Costoro
,andavano spargendo, che il grande errore dei vari
governi era stato q uello eli non aver resistito prima;·
e liberali e radicali (nomi dab, come forse saprete,
o.i partiti piu democratici delle classi dirigenti) erano
nssai biasimati per avere con una inopportuna pe
danteria e uno sciocco sentimentalismo condotto i!
mondo a questo passo, ed un Gladstone, 0 Gledstein
(probabilmente d'origine scandinava a giudica1'e dal
suo nome) notabile uomo' politico del secolo decimo
nono, era specialmente f..tto segno alIa ri provazioue
in questo senso., Non ho bisogno di farvi nota1'e
·qltanto tutto cio si", assul·do. Ma una terribile tl:a
geelia si nasconcleva dietro quei grugniti, che it par,
tito reaziona1'io faceva sentire attrave1'so il m01'So. " E
tempo di rep1'imPl'e la insaziabile avidita delle classi
basse. 'Questo popolo ha cla riceverla, una lezione! "
Qlleste erano le .frasi sacramentali che correvano fra
i reazionari, fnisi piu che mai sinistre.

Il vecchio sosto per guardare con attenzione iI mio
vol to attonito, pai prosegni:
-' Lo so, caro ospite, che ho adoperate parole e

frasi che pochi fra noi riuscirebbp.ro ad intendere,
senza uua lunga 'e faticosa spiegazione, e forse nep
i)ln con questa; ma poiche voi non siete stato p1'eso
clal s6nno, ed io vi parlo' come ad uu essere venuto
da ul?- altro pianeta, oso elomandarvi se m' avete te
uuto dietro.

- Oh si, - risposi, - io 'vi comprendo benissimo
e vi, prego di continuare; la maggior parte di quanlo
avete dettQ era un fatto ordinario per noi... quando ..
quando...

- Gia, - diss' egli gravemente -,' qu oS~-

vate nell'altro pianeta. Ed ora parliamo SI sco '9
cui ho accennato. ,... ....:p~ r

b <V m
/c"

) .:--
&/8
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- In una occasione relativamente di poca impor-
tanza, i capi degli operai innissero una grande adu
nanza in piazza Trafalgar. E df!- premettere che v'e
rano state per anni ed anni molte contese circa il
diritto di· riunione in''1 uestapiazza: oude la guardia
civica borghese (detta polizia) piombO addosso ai con
·venuti coi suoi bastoni ferrati, come era solita a fare.
Molti furono i contusi nella zuffa e cinque morirono,
alcuni schiacciati, altri per effetto delle battiture;
I'adunanza fu cOSl sciolta e un centinaio di persone
furono messe in prigiolle. Ull'altra adullanza di simil
genere sulla piazza Manchester (ora scomparsa) avea
avuto 10 stesso trattamento alcuni giorni innallzi.
Cosi cominciava la leiione. Tutto il paese ribolliva
di sdegno per simili atti;').l popolo si riuniva per
organizzare una grande adunanza di protesta alle
autorita. Una immensa folia si assem1:)ro in piazza
Trafalgar e sue adiace-nze (tutte vie allora assai po
polate), ed era troppo grande perche la polizia armata
di bastoni pote.se gareggiare con essa. Vi fmono
parecchie scaramucce, volarono le percosse, tre. 0

quattro del popolo furono uccisi e dei poliziotti una
diecina morirono schiacciati daUa foUa e gli altri si
salvarono come potettero. Questa fu fino ad un certo
segno una .vi.ttoria del popolo. Il d! seguente tutta
Londra (ricordatela qual'era a quei teinpi) fu in tu
multo, e molti dei -ricchi fuggirono iu· campagna.Il
potere esecuti vo veniva illtanto raccogliendo soldati,
ma non osava servirsene, e la polizia non poteva'
riunirsi a un dato punto, perche le sommosse, 0 mi
nacce di sommosse erano dappertutto. Ma in Man
chester, ove la geute non era tanto coraggiosa, 0

tanto disperata come in Londra, molti capi del popolo
furono. arrestati. In Londra uu Consiglio di capi ehe
facevano parte della confederazione eollettivista dei la
voratori s'insedio, pre,ndendo l' antieo nome rivalu
zionario di Comitato della salute pubblica.; ma, poich6
essi non erano alia testa d'un eorpo d'uomini armati
e disciplinati, noh presero nessuna misura aggressiva
e si limitarono ad affiggere su pei mmi vaghi pro-
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clami ai lavoratori, iuculcando luro di non. lasciarsi
manomettere. Tuttavia indissero un'adunanza in piazza
Trafa.lgar dopo quindici 'giorni dlloll' avvenuta scam
mUCCla.

. Intanto La citta non si tranquillava, e gli affari
andavano quasi a finire. I giornali che allora, come
pel passato, erano quasi tutti nelle mani dei padroni,
schiamazzavano, chiedendo al goverao misure repres
sive j i cittadini ricchi furono arrolati per formare
un corpo straordiuario di polizia ed armati parimenti
di bastoni ferrati. Molti di cos toro, giovani forti, ben
nudriti e pieni di vita, erano proclivi a combaitere;
ma il Governo non osava servirsene e si appagava dei
pienipoteri accordatigli dal Parlamento per sedllore
qualsillosi rivolta, e raccoglieva in Londra quanti piu
soldati pote.va. Cosl pallso la settimana successiva alla
grande adunanza, ed un' altra quasi d'importallza
uguale, fl1 te~uta la Domenica. Ma questa procedette
pacificamente, perche non incontro alcuria opposizione,
e un'altra volta il popolo grid6 vittoria! Intanto il
lunedi seguente, ridestatosi il popolo, s'accorse di
aver fame. Durante gli ultimi pochi giorni s'erano
visti per le vie gruppi d'l1omini che chiedevano, 0,

se piu vi piace, esigevano danaro per comperare gli
alimenti, e un po' per buon volere, un po' per timore
la gente ricca dava 101'0 qualche cosa. Anche le
autorita della parrocch.ia (non ha tempo ora di spie
garvi questa frase) dettero, volere 0 non volere, la
101'0 parte di provvigioni alla gente che andava ac
cat~ e il governo per mezzo delle si.le grandi
fattone nazionali, soste'nto un buon numero d'afl'a
mati. Inoltre parecchi forni ed altridepositi di der
rate furono vuotati senta molti disturbi, e fin qui
si tiro via. Ma il luned! anzidetto, il Comitato di
salute. pubblica., tra perche p<iventava un generale
saccheggio di~organizzato, tra perche era fatto. cl'r
dito dal contegno . titubantE' delle autorittt, mando
una deputllozione provvista di cllorri e d' altri arnesi
necessari a vuotare due 0 tre grandi depositi di vi
veri nel centro della eittit, lasciando ai conduttori
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delle botteghe dichiarazioni scritte, con le qua1i
si prometteva di ·pagar 10ro1'eguiva1ente in danaro.
Inoltre in quei punti della citta, ove essi erano
piu forti, giunse1'v ad impad1'onirsi dei forni, met
tendovi a lavorare della' persone a benefizlo del po
polo. In tutto ci6 s'incontrava poca 0 nessuna 1'e
sistenza; anzi la polizia assisteva a1 saccheggio dei
magazzini per malltenere i1 buon ordine, come !tvrebbe
fatto in occasiono d'un graIide incendio.

Ma a quest' ultimo ca1po i reazionari furono cosl
allarmati, che vennero nella ,deterniinazione di spin
gere il potere esecutivo all'azione. La dimane i gior
nali, accesi di sdegno, uno sdegno alimentato daUa
paura, cominciarono a scag1iare minacce a1 popolo,
a1 Gove1'no, ed a chiunque veniva loro in mente. Una
deputazione di capi dell' alto commercio si presento
al Gove1'no, dicendo che se non si arrestava imme·
c1iatamente il Comitato di salute pubblica, essi me~

desimi, raccolto un corpo d'uomini a1'mati, sa1'ebbero
piombati sugli incendia1'i, come solevano chiamarli.
Costoro insieme a molti giornalisti ehbero una lunga
intervista coi capi del Governo e con alcuni dei piu
insigni militari del paese. Un testimone ocularedice
che da questa intervista la deputazione uscl sor1'i
dente e soddisfatta, e non fece pill motto dell'esercito
antipopola1'e. Senonc!le, quello stesso dopop1'anzo i suoi
memb1'i con le 101'0 famiglie lasciarono Londra, diretti
all6' loro dimore di campagna, 0 altrove.

It mattino seguente il Governo proclamo 10 stato
d'assedio a Londra, cosa ahbastanza ordinaria fra i
Governi assolutisti del continente, ma afi'atto nuova
fino allora per l'Inghilterra. Il pill giovine e il piu
abile dei generali fu nominato comandante del di
stretto posto in istato d' assedio. Cos,tui s'era fatta
una certa reputazione nelle vergogndse guerre, che
per lunga pezza aveano afflitto di quando in quando
il paese. I giornali erano in estasi e i piu ferventi
reazionari ora si facevano avanti a viso aperto, ne
erano pill costretti, come per 10 passato; a 1'inghiot
tire le 101'0 opinioni, 0 a manifestarle soltanto agli
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intimi: ora non si peritavano di dichiarare aperta
mente, che bisognava schiacciarle -una bU~)lla volta
quelle tendenze socialiste ed anche le democratiche,
le quali, essi dicevano, erano state trattate con una
troppo stolta indulgenza negli ultimi sessant'anbi.

Ma l' abile generale non mostro nessuna azione
visibile, e nondimeno soltanto pochi dei giornali di
minore importanza gli mossero rimprovero, onde gli
uomini perspicaci argomentarono che si tramusse qual
che complotto. Quanto al Comitato di salute pubblica,
comunque i suoi membri valutassero la 101'0 posizione,
erano andati tropp'oltre e non poteano ritirarsi, e mol ti
di 101'0 opinavano che il Governo non si spingerebbe .

. all'azione. Intanto venivano a poco a poco rifornen
.dosi di viveri, il che era, a tutto dire, come una goc
cia d'acqua nell'oceano; e per contrapposto allo stato
d'assedio, armavn.no quanti piu uomini potevano nel
quartiere ov'erano piu forti; ma neppur tentarono di
disciplinarli ed organizzarli, pensando forse che non
s'avesse l'opportuni~a di farne dei bravi soldati, finche
non vi fosse un po' di riposo. Il valoroso generale, i
soldati, la polizia non s'impacciarono di tutto cio il
meno al mondo; a Londra regnava pill calma della
settimana decorsa, quantnnque vi fossero state som
mosse in vari punti delle provincie, sedate dalle au
torita senza molta fatica. Le pill serie furono a Glasgow
e a Bristol.

Or bene, venuta la domenica stabilita per l' adu
nanza, una immensa folla veill1e processionalmente in
piazza Trafalgar; in essa eranvi quasi tutti quei del
'Comitato, circondati dalle 101'0 bande d' uomini ar
mati in un modo 0 in un altro. Le vie erano afflttto pa
cifiche e tranquille, benche molti spettatori assistes
sera al passaggio della processione. In piazza 'I'm
falgar non v'era nessun corpo di poliziotti, sicche la
gente facilmente vi penetro, e l'adunanza ebbe inizio.
Gli uomini armati circondavano la piattaforma prill
cipale e pochi altri erano sparsi tra la folla.; i rima
nenti erano quasi tutti' inermi.

Molti' credettero che l' adunanza procederebbe pa-
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cificamente; ma i membri del Comitato aveano gia
saputo che qualcl;1e cosa si. farebbe contro di loro;
erano per altro voci vaghe ed essi non aveano nes
suna idea di cio che si minacciava. Ma ben presto
se ne avvidero.

Prima che le strade che mettevano capo nella
piazza fossero pie ne di geute, un corpo di soldati vi
si riverso dal nord-ovest e si 8chiero presso le case
poste ad occidentA. Un mormorio si levo dal popolo
alla vista delle divise rosse, e gli uomini armati del
Comitato restarono indecisi, non sapendo che farsi,
perche questa nuova affiuenza aveva tanto pigiata la
folia, che essi, disorganizzati com'erano, non riusci
vano a trarsi d'impaccio. S'erano a mala pena accorti
del sopravvenire dei 101'0 nemiei, quaudo un' altra
colonna di soldati' irruppe dalle vie che sboccavano
nella gran via meridiollale, la quale andava diritto
al palazzo del Parlamento (tlltt'ora esistente e detto
Mercato del cOllcime), nonche da1le sponde del Ta
migij marcio avanti· incalzando la folia e sempre pill
pigiandola, venne a schierarsi al sud della piazza.
Allora chi potette osservare la manovra, vide di leg
gieri, che s'era caduti in una trappola, e nOll v'era
altro mezzo che attendere la propria sorte. La folla,
cosi stipata, non voleva e non poteva muoversi altri
menti che sotto 1'impulso d'un gran terrore, e questo
presto venne. Pochi degli uomini armati con molti
sft.lrzi riuscirono a farsi avanti,o ad arrampicarsi al
piedistallo del monumento, che a1l0ra era qui vi, per
tener fronte alia nascosta parete di. fllOCO j parve in
quel momento alla maggior piu·te dei presenti, fra
cui eranvi molte donne, che fosse venuta la fine del
mondo, tanto quel giorno parea stranamente dil'erso
dagli altri.

Nun appena i soldati si furono aUineati, come si €I
detto, riferisce un testimone oeulare, un ufficiale a
cavallo, sfolgorante di dorature, usci caracollando daUe
f).le d~l sud, e spiegato un foglio, lesse qualclie cosa,
che pochissimi udirono j seppi dopo ch'era un ordine
fatto a noi di scioglierci ed anche un avvertimento,



- 139-

ch'egli avea il diritto legale di far fuoc0 sulla folla
e' che 10 fll,rebbe.

La moltitudine l'eb)Je in conto d' una minaccia 13

rispose con un urlo selvaggio. Yi fll per un po' di
tempo un relativo silenzio 13 l'ufficiale torno a mee
tersi in riga. 10 mi trovavo all'estl'emita della folia,
di faccia ai soldati 13, - continua questo testimonio
oculare, - vidi tre pieeole macchine situate suI da
vanti delle file, ch'io rieonobbi essere cannoni mecca
nici. Gridai con quanto fiato avevo in gala: butea
tevi a terra, 'a momenti faranno fuoco. Ma quasi
nessuno riuscl a buetar5ia terra, taneo era fitea la
folia. Udii un ordine esplicito 13 pens.ai subieo ove
mi sarei trovato fra un minnto, poi". poi mi parve
che la terra si fosse aperta 13 l' inferno. stesso, soreo
dalle sue viscere, fosse venueo tra noi. E impossibile
descrivere la seena che segul. Solchi profondi erano
seaei scavati' in quella folia compatea; i morei 13 i
morenti coprivano il suolo; 10 strepito, i gemiti, gli
urli di, terrore 'riempivano l' aria. Parea che non vi
fosse pill alero al mondo ch'3 uccisione 13 morte. Quelli
della nostra forza ch'erano rimasei illesi, si anima
rono vicendevolmente con urli selvaggi 13 tirarono

, aila spicciolata contro i soldati.Qualche soldato cadde,
ed io vidi gli ufficiali andare su 13 gin per le file
incitando ad un nuovo fuoco; ma i soldati. accol
S6ro l'ordine con un cupo silenzio e lasciarono cadere
i calei dei 101'0 fucili. Solo un sergsnte corse ad un
cannone meccanico e stava per puntarlo, ma un gio
vane 13 robusto ufficiale usci rapidamente daUe file 13

10 tiro indietro pel collare. I soldaei stettero immobili
fin che la folia, in preda al terrore 13 quasi tutta inerme,
essendo caduta la maggior paree dei suoi armati nella
prima scarica, lion si dileguo daila piazzl\. Mi fu
poi detto che ad oecidente v'era stata un' aHra sca
rica 13 che anche cola i soldati avevano fatto la 101'0
parte di strage, Oome mi trovai fuor1 dalla piazza, non
so: camminavo sentendomi mancare i1 suolo sotto i
,piedi, in preda alIa rabbia, al terrore, alla dispera-
zione! '
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Oosi dice il nostro testimone oculare. 11 numero
degli uccisi daUa parte del popolo in quella scarica
durata un minuto fu prodigioso, ma non era facile
conoscere la veritit : probabilmente si poteva calco
lare .dai mille ai duemila. Dei soldati, sei fm'ono nc
cisi €Id una dozzina feriti.

10 ascoltavo con un fremito nervoso. Gli occhi del
vecchio scintillavano, €I la sua facda si animava men
tre faceva il racconto di quegli avvenimenti, ch'io
avevo gilt tante volte previsti.

Pure, mi stupii ch'egli s'eccitasse tanto per un sem
plice massacro €I dissi:

- Orribile! Suppongo che questo massacro pose
fine alla rivoluzione per allora, nevvero?

- No, no, - grid6 il vecchio Hammond, - non
fu cbe l'inizio, il solo inizio!

Egli riempi il suo bicchiere ed il mio, si leva in
piedi ed esclama: - Bevete questo bicchiere alla
memoria di coloro, che quivi morirono; sarebbe troppo
lungo il narrarvi quanto dobbiamo loro! .

10 bevvi, egli toma a sedere e prosegui cosi :
- 11 massacro di piazza Trafalgar fll il punto di

partenza della guerra civile, benche, come tutti gli
avvenimenti di questo genere, acqnisto questa fiso
Homia assai lentamente, e il popolo quasi ignorava
di che specie di crisi esso si faceva promotore. Per
quanto orrendo fosse stato il massacro e terribile il
primo momento di terrore, pure, appena il popolo
ebbe tempo di rifiettere,' il sno primo sentimento fll
piuttosto d'ira che di terrore, malgrano I' organizza
zione militare dello stato d'assedio, che il giovane e
valente generale dirigeva senza la menoma esitazione.
Perche, quantunque le classi dirigeliti, al primo diVltl
garsi della novella, il mattino seguente, fremessero
d'orrore €Id anche di paura, il Governo €I i suoi so
stenitori opinavano che cosa fatta capo ha. Per altro
anche i pill reazionari dei giornali capitalisti, eccet·
tuati due, sbalorditi dalla tremenda novella, narra
rono semplicemente il fatto senza fare alcun com
mento. Delle due eccezioni, una era il cosidetto gior-
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nale "liberafe 11 (colore del Governo d'allor~); il quale,
dopo un preambolo,· con cui dichiarava le sue immu
tabili simpatie per la causa del lavoro, procedeva di
mostrando cOme in tenipo di torbidi ri voluzionari un
Governo debba esser giusto, ma severo, e che senza
alcun tlubbio il modo piu misericordioso di trattare
quei poveri pazzi, che attaccavano daUe fondamenta
la societa (quell a societa che li aveva resi pazzi e
poveri) era quella di fucilarli senz'altro, per impe
dire che altri si mettessero nella condizione d' esse I'

fucilati. In breve, lodava la condotta energica del
governo, Gome il colmo dell'umanat saggezza e mise
ricordia ed esultava all'idea dell'maugurazione di
un'era di razionale democrazia, libera dalla tirannide
delle ubbie socialistiche.

L'altra ecceziono era un giornale creduto l'organo
pill violento d'opposizione alla democrazia·, e tale
era iufatti. Senonche, il diref.tore, compreso d'umanita,
parlb secondo i suoi principi . e non secondo quelli

. del suo giornale. In poche parole, semplici e ·piene
di sdegno, egli domandava che cosa significava una
societa che dovea esser difesa coll' eccidio d' inermi
cittadini, e faceva appello al Governo di. levarc 10
stato d'assedio e mettere il generale e i suoi ufficiali
che fecero fuoco contro il popolo. sotto processo per
assassinio. Egli andb anche pill oltre, dichiarando che,
qualunque si fosse la sua opinione in rapporto alle
dottrine dei socialisti, egli si schierava. c1alla pe.rte
del.popolo, finche il Governo non facesse" ammenda
dell~ atrocita commesse e non si mostrasse disposto
a dare ascolto alle domande di uomini, che sapevano
cib che volevano e che, per l'eLa decrepita della so
cieta, erano costretti acl avanzare in una maniera od
in un'altra.

NaturalmenLe questo dirattore fu immediatamente
arres,tato dal Governo militare; ma le sue ardite pa
role gia erano nel dominio del pubblico e produssero
un grande effetto: tanto grande invero, che il Go
verno, dopo qualche esitazione, toglieva 10 stato d'as
sedio, guantunque rafforzasse l'organizzazione militare
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e, la rendesse piuesecutiva: Tre del Comitato di sa
lute pubblica erano stati nccisi in piazza Trafalgar,
e la maggior parte degli altri era tornata all' antico
luogo di convegno, aspettando con calma 10 svolgersi
degli eventi. Ma essi furono arrestati la mattina del
lunedi, e dal Generale, che altro non era se non' una
semplice macchina militare, sarebbero stati fucilati
immantinenti, se il Governo non si fosse peritato di
assumersi la responsabilita. di ammazzare degli uo
mini senz'averli prima giudicati. Si discusse da prima
se era il caso di sottoporli ad una commissione di
giudici, come si diceva allora, vale a dire portarli
innanzi' ad una riunione d' uomini, che avevano il
proposito di trovarli rei, e tale era il 101'0 compito.
Ma nel Governo, al parossismo del calore succedevano
i brividi, e i prigionieri furono menati innanzi a nn
giur! alle Assisie. Oola un nuovo colpo era riservato al
Governo j perche, malgrado gli sforzi del giudice ac
cusatore, che apertamente volea persuadere il giuri a'
trovar colpevoli i prigionieri, questi furono assolti j

dippiu, il giur! aggiunse al suo :verdetto u~a dichia
razione spontanea, in cui si diceva colla strana. fra
seologia del tempo, che la condotta dei soldati .era
stata, avventata, sciagurata, inopportuna!! Il Comitato
di salute pubblica riprese le sue sedute, e da allora
in poi divenne pel popolo un punto d'attacco· per fare
opposizione al Parlamento. Il Governo faceva ora
concessioni d' ogni sorta e fece le' viste di aderire
alle richieste del popolo, quantunque vi fosse· una
estesa congiura per effettuare un colpo di st.ato,
ordita dai capi dei due pa.rtiti cosidetti avversarl
nella -lotta parlamentare. La parte pacifica del pub
blico gongolava di gioia, pensando che ogni periodo
9,i guerra civile fosse sventato. La vittoria del po
polo fn celebrata con imponenti adunanze nei prati
e altrove, per commemOrare le vittime del grande. .
massacro.

Ma le riforme adottate in pro dei lavora~ori, ben
che sembrassero alle classi alte rovinosamente rivo
1uzionarie, non erano'tanto radicali che potessero pro-
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curare al popolo convenienti alimenti ed una vita
decente j si dovette quindi completarle con altre con
cessioni, non sancite per iscritto, e percie. senza nes
suna protezione legale. Quantunque il Governo e il
Parlamento fossero fatti forti dalle Corti di giustizia,
dall'esercito, dalla societa, il Uomitato della salute
pubblica cominciava ad essere una potenza nel paese,
.comechil rappresentava le classi produttrici, e spe
cialmente nei giorni che' ·~eguirono alla sentenza as
solutoria dei suoi membri, fece grandi progressi. I
suoi antichi membri avevano poca capacita ammini
strativfl" ma, se si eccettuano pochi interessati e tra
ditori, erano tutti onesti e coraggiosi e molti anche
dotati d'un considerevole talento in cose cl' altro ge
nere. Ma ora che i temoi richiedevano l' azione i111
mediata, si fecero innallzi uom ini capaci di dirigerla,
e una' nuova rete d'associazioni, il cui manifesto eel
unico scopo era quello di guidare la barca delle co
munita verso il comunismo puro e semplice, e, poichil
essi assumevano la direzione dell'ordinaria lotta del
lavoro, presto divennero g1' interpreti e gl'interme:
diar! dell'intera classe lavoratrice, e gli sfruttatori
dell' industria manifatturiera, si trovarono privi eli forze
rimpetto ad una tale organizzazione; e It menu che
il loro Comitato, vale a dire il Parlamento, non vo
lesse attinger eoraggio per ricominciare la guerra
civile, elispensando scbioppettate a elritta e a manca,
si vedevauo costretti ad arlerire alle richieste degli
uomiui ch'essi impiegavano ed a pagare salad sempre
piu alti per giornate eli lavoro che divenivano sem
pre piu brevi. Pure, ebbero un alleato, e questo fu
il rapielo appressarsi del sovvertimento dell'intero
sistema fondato suI mercato del mondo e sul modo
eli alimentarlo; il quale appariva ora cos1 evidente a
tutti, che quelle stesse classi medie, le quali avevano
censurato il.Governo pel granele massacro, mutate quasi
in )Ilassa, ora facevano appello al Governo perchil po
nesse .mente alla situazione. e faMsse finire una buona
volta la tirannia dei capi del partito socialista.

C081 stimolata, la conginra reazionaria esplose proba-
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bilmente prima che fosse matura, ma questa volta
oil po polo e i suoi capi s' erano premuniti, e prima
che i reazionari scendessero suI terreno; avevano gill.
presi gli opportuni provvedimenti.

Il Governo liberale (per collusione, El chiaro) fn
battuto dai conservatori, quantunque questi ultimi
fossero nominalmente in minoranza. Irappresentanti
popolari 801 Parlamento, compresero molto bene il si
gnificato di questa tattica, e dopo aver tentato di far
votare per di visione, protestarono e lasciarono in
massa la Camera dei comuni, recandosi tutti 801 Co
mitato di salute pubblica. Fu 801101'80 che la guerra
civile ricomincib piu accanita.

Per 8011,1'0 il primo 801,1,0 non fu precisamente un
combattimento. It nnovo governo tory decise di venire
all'azione, ma non oso decretare 10 stato d' assedio j

mando invece un corpo di soldati e di poliziotti ad
arrestare il Comitato di salute pubblica in massa. I
suoi componenti non fecero alcuna resistenza, quan
tunque l'8ovrebbero po tuto, poiche 8oveano omai un

·considerevole corpo d' uomini, pronti a venire 80gli
estremi. Ma essi erano decisi a prov8ore prifna un'8orma
che opinavanq essere pill efficace d'un combattimento
sulla via. Adunque i membri del Comitato andarono
pacificamente in prigione j se non che, si lasciarono
dietro la 101'0 organizzazione, la 101'0 anima. Poiche
eglino" non si afJ:idavano ad un" centro accuratamente
organizzato, con ogni specie di freni e controfreni, ma
ad una massa di popolo, che professava una illimitata
simpatia per la causa, e a cui erano collegati innume
revoli centri minori col mezzo di semplicissime istru
zioni. E le istruzioni ora venivano messe in atto.

11 mattino seguente, mentre nel campo della rea_
zione si gongolava, pensando all'effetto che produrrebbe
la notizia della 101'0 retata divulgata dai giorn8oli,
nessun giornale venne fuori, e fu soltanto verso il"
mezzodi che apparvero di quando in quando per le vie
pochi fogli volanti del formato delle antiche gazzette
nel decimqsettimo secolo: opera di poliziotti, soldati,
amniinistratori e scrittori comandati. Essi furono avi·
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damente presi d'assalto e letti, ma giit la parte seria
delle notizie era stantia, e nessuno avea piu bisogno
di sentirsi dire ch'era cominciato 10 sciopero generale.
La locomotiva non percorreva pill il binario, i fili
telegrafici non funzionavano piu; la came, il pesce,
le verdure portaMal mercato giacevano abbandonate
e deperivano; niigliaia di famiglie delle classi medie,
che viveano del lavoro giornaliero degli operai, fecero
sforzi sovrnmani, per via dei 101'0 membri piu energici,
per sopperire ai bisogni della giornata; e m' e stflt.O
detto che quelli che riuscivano a scacciare la paura
dell'avvenire, provavano un eel' to godimento in questo'
inaspettato picnic, vero presagio d'un tempo futuro,
in cui ogni lavoro diverrebbe piacevole.

Uosi passi> il primo giorno e verso sera il Governo
si trovQ addiritura disorientat.o. Esso non flvea che una
sola risorsa per sedare qualsiasi tumulto popolare, e
questa era la forza brntale; ma adesso non v'era nulla
contro cui spingere l' esercito e la polizia; nessuna
banda armata s'era vista per le vie; gli uffici della
Confederazione .operaia erano, 0 almeno parevano. mu
tati in locali per la distribuzione dei soccorsi ai disoc
cnpati, e in quei frangenti non osavano arrestare
coJoro che disimpegnavano questo compito; tanto piu
che quella notte molte persone rispettabiIi aveano
ricorso a quegli uffici di soccorso e ingollata colla
cena la carita dei rivoluzionari. Il Governo andava
riunendo qua e lit soldati e poliziotti, e per quella notte

. non si mosse, aspettando che la dimane "i ribelli ",
come si cominciava a chiamarli, con qualche manifesto
venissero a dargli l' opportunita d' adottare una qua
lunque. linea di condotta. Ma fu disilluso. I consueti
giornali rinunziarono alla lotta per quel mattino e solo
un giornale reazionario violentissimo (chiamato il
Daily Telegraph) oso comparire e rimproverare " i
ribelli-" con belle e for bite .frasi sulla 101'0 follia e
ingratitudine, con la quale dilaniavan.o i visceri delh
" madre comune ", della riazione inglese, a vantaggio
dipochi mestat@ri cupidi e prezzolati, e clerideva i
gonzi che si lasciavano menare pel naso da costoro.

10
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D'altra parte i giornali soeialisti (di cui i tre che si
pubblicavano a Londra rappresentavano tre differenti
.seuole) vennero fuori traboccanti di materia inbei
<'fHatLeri. Essi furono avidamente comperati dal pub·
blico, il quale, naturalmente, al pari del Governo, spe
rava di trovarvi il manifesto. Ma non trovarono una
parola che si riferisse alla grande questione. Parea
che i redattori fossero andati a frugare al fondo dei
tiretti e ne ave~sero tirati fuori degli artieoli, cbe
avrebbero fatta bella mostra quarant'anni prima. sotto
la denominazione di articoli educativi. Molti di essi
non erano che mirabili ed integre esposizioni delle
dottrine e dell'utilita pratica del sociali~mo, senza
neppur l'ombra di collera, 0 di dispetto, 0 di parole
aeri; e feeero nel pubblico l'effetto' coine d'un fresco
calendimaggio, fra i tormenti ed il ten'ore del mo
mento.

Quantunque ai perspicaei non isfuggisse che que
sta manovra non era altro che indizio di diffidenza
e d'ostilitil. inconciliabile verso i capi della societe.
contemporanea, e quautunque non vi fosse altro scopo
nella condotta dei ribelli, pure passarono per u arti
coli educativi n. Senonche, un'educazione d'un altro
genere esercitava sui pubblico la sua forza irresistibile
e forse rasserenava alquanto le menti.

Quanto al Governo, flra addirittura atterrito da
quest'atto di boicottaggio (parola del gergo di qnel
tempo che denotava tale specie d'astensione). Le SUe

risolnzioni divenivano disparate e incerte· in estremo
grado: un po' si voleva cedere pel momeI;lto finche si
venisse a scoprire un nnovo complotto, un po' non
v'era altro che spiccare un mandato di cattura contro
tntLi i comitati dei lavoratori, un po', si pensava d'ordi·
na.re al giovane e destro generale di trovare un pretesto
per un nuovo mas~acro. Ma quando si ripensava come
i soIdati nella zuffa di piazza Trafalga~ erano rimasti
cosl atterri ti dal massacro da essi' medesimi operato,
che non si pote ottenere una seconda scarica, inancava
l'orrendo coraggio d'imporre un secondo massacro..

La sciopero continua anche quest' altro. giorno.
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I comitati' dei lavoratori si estendevano e dispensa
vano soccorsi a moltissima gente, per-che s'erano rifor
niti d'una quantita considerevole di prodotti alimen
tari per mezzo di personll di fiducia; e molti benestanti
erallO costretti a chieder 101'0 soccorsi. Ma un altro
fatto curioso accadde: molti giovani appartenenti alle
classi alte si a1'ma1'ono, ~ in comitiva si dettero a per
correre t1'anquillamente le vie, impad1'onendosi da
p1'edato1'i di cio che 101'0 occorreva in commestibili
e quant'altro potea traspo1'tarsi dalle botteghe, che si
t1'ovavano sulla 101'0 via, e ch" s'e1'ano avventurati3 ad
ap1'irsi al pubblico. Questa scorreria essi la compirono
in via Oxford, unn, grande via, in cui v'erano botteghe
d'ogni specie. 11 Governo che si t1'ovava in uno dei
suoi periodi di conc3ssioni, ttovo che questa era una
buona occasione pl!r far mostra della sua impa1'zialita
nel mantenimento dell' " ordine ", e mando ad arre
stare quei ricchi giovani affamati; i qUitlicon una va
:orosa resistenza sbaragliarono la polizia, sicche tutti,
meno tre, riusci1'oJ10 a fuggire. AI, Governo venne a
mancare la reputazione d'imparzialita che s'e1'a ripro
messa da questo fatto, dimenticando che non v' era
nessun givrnale dell a sera per' narrare l'accaduto. '11
raggL:aglio dell'avvenuta scaramuccia si divulgo, Eo
vero, ma sotto altra forma: si disse ch'era stato nien
t'alt1'o cbe un tentativo di gente che moriva di fame,
venuta dai rioni orientali,'e tutti trovarono naturale
che il Governose ne fosse immischiato. Quellit sera i
ribelli prigionieri farono visitati nelle 101'0 celle da
persone moHo garbate e compassionevoli, le quali
fecero'loro intendere come lit via, che aveano presa
a segui1'e menasse diritto at suicidio, e q ltanto nuo
cessero allit causa popolare queste vie estreme. A
questo uno dei prigionieri risponde: " fu un grande
divertimento per noi, quando fummo liberati l'aHm
volta, il riscontnue negli appunti le nostre risposte
agli inviati del Governo che ci venne1'o a interrogare
separatamente in prigione; individui raffinati e in-'
telligenti, che aveano la consegna di lusingarci con
la pill insinuante blandizia. Qualcuno di noi avea 1'iso;
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un altro contato all'inviato le pill bizzarre frottole che
mai sieno state dette j un terzo avea serbato il piu im
penetrabile silenzio; un quarto .mandata al diavplo la
spill. cortese, intimandole di t~ner6 a posto la lingua:
eeco tutto quello che il Governo ottenne da noi.

- Cosi passo il secondo giorno del grande scio
pero. Ad ogni persona savia appariva chiaro che il
terzo d! apporterebbe la crisi, poiehe la presente so
spensione e il mal celato terrore non potevano andare
in lungo.

Le olassi dirigenti e le classi medie non. poli
tiche, ch' erano state sel11pre la 101'0 forza e il 101'0

sostegno, si ritrovavano come pecore cui manehi il
pastore, e proprio alla lettera non sapeano che farsi.
U nil. sola cosa pensavano che si potesse fare, ed era
di cercare che i ribelli facessero qualche passo. Cos1
il mattino seguente, che era il terzo dello sciopero,
quando i rriembri del Oomitato di salute pubblica
riapparvero innanzi al magistrato, si videro trattati
con la piu gr!Jonde. cortesia, quasi fossero inviati od
ambasciatori, anziche prigionieri. In breve, il magi
strato avea ricevute le sue istruzioni, e non avendo
altro a fare, prollunziato un lunge 6 scioceo diseorso,
ehe si sarebbe detto un brano di prosa umoristica di
Dickens, prosciolse dall' accusa i prigionie'ri, i quali
il11mantinente tornarono alia 101'0 sala di adunanze ed
aprirono la sed uta. Era tempo. In questo giorno le
masse erano addirittllra in ferl11ento. V'erano natural
mente dei lavoratori punto organizzati, assuefatti ad
operare guidati dai padroni, 0 piuttosto dil.l sistema di
cui i padroni facevano parte. Questo sistema eadeva
ora in rovina, e, <!istrutta la press'ione dei padroni,
parflva che questi paveretti non avessero altro stimolo
che le semplici necessita e gl'istillti animali, il che
avrebbe resa la catastrofe generale un fatto inelut
tabile. Senonehe, in prima luogo la grossa massa dei
lavoratori fermentava sotto il lievito delle teorie so·
cialiste, eppoi era presentemente in' coatatto coi veri
socialisti, molti, auzi la maggior parte dei quali, erano
membri delle anzidette assoeiazioni di lavoratori.
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Se qualcosa di simile fosse accaduto alcuni anni in
nanzi, quando gl'imprenditori del lavoro eraqo ancora
considerati come i capi legittimi del popolo, ed anche
il piu povero ed il' piu ignorante era aggiogato a loro
e si sottometteva ad essere spogliato, ne sarebbe se
guito il completo sfasciamento della societa.

Ma la lunga serie di anni, durante la quale i la
voratori aveano imparato a disprezzare i loro capi,
avea messo fine alia supremazia di costoro, ed eglino
cominciavano ad aver fiducia (fiducia un po' perico
losa, come ci provano gli avvenimentijnei capi non
legali, che la situazione avea messi innanzi; i quali;
benche in massima parte non fossero che figure di
parata, col loro nome e la loro fama servivano a col
mare le lacune in quei tempi di crisi.

La notizia della liberazione del Comitato dette al
Governo un po' di respiro; perche fu accolta con
grande gioia dai lavoratori ed anche dai benestanti,
i quali videro in essa un indugio alla distruzione,
che cominciavano a paventare, e di cui facevano ri
cadere la colpa sulla debolezza del governo. E, guar
dando solo il presente, forse aveano ragione.

- Che volete dire? - diss'io. - Che avrebbe po
tuto fare.il Governo? 10 sovente pensavo che il Governo
sarebbe stato impotente in una crisi di questo genere.

Rispose il vecchib Hammond: - Sicuramente, io
credo che a lunge andare le cose .avrebbero presa
quella piega che presero;· m:t se il Governo avesse
fatto mUQvere il suo esercito da vero esercito, stra
tegicamente, come avrebbgt"fatto un generale, consi
derando il popolo non altrimenti che un nemico di
chiarato, su cui si doveva far fuoco e sbaragliarlo
ovunque si trovasse; pUD darsi che avrebbe pel mo
mento guadagnata la vittoria.

- Ma avrebbero i soldati· usato un tal trattamento
al popolo? - diss'io.

Ed egli: - da quanto ho udithJ, credo di si, poste che
si fossero trovati di fronte ad uomini armati, sill. pure
malamente, e malamente orgauizzati. Prima del mas
sacro di piazza Trafalgar si poteva contare, secondo
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ogui appal'onza, che i solclati, presi co11ettivllmente
avrebbero fatto fuoco sulla fo11a " inerme ", quantun
que gilt cominciassero ad essere imbevuti di sociali
smo. E la ragione sta nel fatto, che essi temevano
l'uso d'un esplodente chiamato dinamite da parte cli
quegli uomini apparentemente inermi, e r lavoratori
alla vigilia di questi avvenimenti aveano menato gran
vanto d'una tal cosa, quantunque si fosse visto ch'era
un cattivo espediente di guerra, almeno ,nel senso
che si voleva. Naturalmente gli ufficiali alimenta
rono viemaggiormente questa paura nella soldatesca,
la quale fini col credere d'esser condotta a disperata
battaglia contro uomini realmente armati, e la cui
arma era tanto pill tel'ribile, in quanto era tenuta
nascosta. Dopo quel massacro per altro rimase sempre
~n dubbio, se i. s?ldati regolari tirerebbero sulla fo11a
inerme 0 quasi inel'me.

10 dissi: - i soldati regolari? Dunque 'le n'erano
altri che combattevano contro il po polo ?
'- Si -- rispose - ed ora vi diro.
-- Ma certo ,- diss'io - sad. bene che andiate

rapidamente innanzi colla vostra storia, il tempo
stringe. '

Hammond continua: - Il Governo non, perdette
tempo, e venne subito a trattative col Comitato di
salute pubblica, perche, invero, non sipoteva far altro
che scongiurare un pericolo imminente. Fll mandato
un inviato debitamente accreditato per trattare con
quegli uomini, che, in un modo 0 in un altro ltve
vano un dominio diretto sulle menti popolari, mentre
i gover,uanti formali non possedevano che i 101'0
corpi. E inutile narrarvi ora le modalita de11'armi
stizio (che tale era) stipulato fra queste importanti
parti contraenti, it Governo dell'impero della Gran Bre
tagna e un pugno di lavoratori (com'erano per dileggio
chiamati a quei tempi) fra i quali vi erano alcuni di
molta capacita "delle vere teste quadre ", quantun
que, come abbiamo detto dianzi, i piu abili non erano
i capi riconosciuti. Il risultamento fu questo, che
tutte le domande concr,ete del' popolo dovevano essere
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acceLtatil. Noi pOStiialllO or,~ vcdere che molte di quelle
domande non meritavano la pena d'essere avanzate,
ne contrastate; ma in quel tempo parevano importanti
ed erano, se non altro, un indizio cli rivolta contro
quel miserabile sistema di vita, che gill. cominciava
ad ands.re in fran tumi. Per al tro una· richiesta era di
una piu immediats. importanza, 13 quests.· il Governo
fece ogni sforzo per ischivare; ma poiche non aveva
do. fare con gente di poco intelletto, dovette finire
col dare il suo .consenso. Si trattav.a della richiesta
di riconoscimento 13 delle stato formale del Comitato
di salute pubblica 13 di tutte le associazioni che erano
sotto sne ali. Oia· aveva due significati, e chiaro:
primo, amnistia generale pe~ U ribelli n, maggiori. e
minori, ·ohe senza un tentativo spiccato di guerrn.
civile non potevano piu essere molestati; secondo, il
proseguimento della rivoluzione organizzata. Solo un
punto pote guadagnare il Governo, 13 questo fu un
nome. L'orribile titolo rivoJuzionario fu abbandonato
e il oorpo con tutte le sue diramazioni continua ad
operare sotto il rispettabile nome di «Consiglio di con
ciliazione 13 suoi uffici locali n. Sotto questo nome di
venne il conduttore del popolo, nella guerra oivile,
che presto segui.

- Oh - fec'io, alquanto sorpreso, - sicche mal
grado tutto questo, la guerra civile avvenne?

- Si - rispose -'13 fll questo legale ricollosoi
mento che la rese possibile nel suo vero significato.
Per esso la lotta ·noll si ridusse pill ad un massacro
da un lato, ad una sequela di scioperi dall'altro.

- E potreste dirmi in cbe modo procedette la
guerra? - diss'io.

- Si, abbiamo una esuberanza di ricordi eoncer
nenti quei fatti, ed in poche parole io posse farvene
la sinte~i. Oome v'ho detto, pei reazionari nOll era da
fidarsi sui grosso dell'esercito j invece gli ufficiali in
genere si trovavano disposti a tutto, essendo, per la
maggior parte, gli uomini pill sciocchi del paese.
Checche .il Governo contasse cli fare, molti delle classi
alte 13 medie si determinarono ad organizzare una
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cOlltrorivoluzione, poiche il comunismo, che da ogni
parte faceva capolino, tornava addirittura intollerrabile·
a quella gente. B<.tnde di giovalli simili a quelle dei
saceheggiatori, di cui v'ho teste parlato, si armarono
e presero ad addestrarsi nell'uso delle armi, cercalldo
tutte le occasioni e i pretesti per venire alle· mani
col popolo Bulla via. Il Governo non li aiutava e nep
pure li avver"ava, ma permetteva che continuassero,
sperando che qualche cosa ne useirebbe. Questi "Amici
dell'ordine Il, allora cosl chiamati, ebbero in principio
qnalehe buon sue.eesso e quindi crebbero in baldanza;
ottennero poi l'aiuto di molti ufficiali dell'esercito re
golare, e potettero cosl venire in possesso d'ogni sorta
di mUlliziolli da guerra. Una delle 101'0 tattiche consi
steva nel presidiare le grosse fabbriche di quel tempo;
essi per esempio tellnero una volta tutto qnel luogo
detto Manchester, di cui v' ho parlato or ora. Una
specie di guerra irregolare s'era cosl impegnata per
ogni dove nel paese, con sorti val'ie; ma infine il· Go
verno, che in sulle prime facea le viste d'ignorare la
lotta, 0 la qualificava come sempJici tafferugli, si dette
ititerameute dalla parte degli "Amici dell'ordine Il,

aggiunse alle loro bande tutto ci6 che potette metter(l
insieme dell'esercito regolare, e fece uno sforzo di
sperato per sopraffare i ribelli, com'erano ora piu
che mai chiamati, e come essi medesimi si chiama-·
vano.

Era t,roppo tardi. Tutte le idee di pace sulle basi
di una transazione erano scomparse da ambo· le parti..
La conclusione, si vedeva chiaramente, 0 doveva es
sere un' assolnta schiavitll per tutti, tranne che pei
privilegiati, 0 un sistema di vita fondato sull' ugua
glianza e suI comunismo. All'indolenza, alla sfiducia
e, mi si passi la parola, alia vigliaccheria del secolo
seorso era succeduto un ardente, irrequieto spirito
eroico d'uu periodo che si dichiarava rivoluzionario..
Non voglio dire che le genti d'allora intravedessero la
vita del nostro tempo, ma v'era in 101'0 una certa attra
zione verso qnesto genere di vita, e molti potevano
scorgere chiaramente attraverso la lotta disperata·
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del momento, la pace che verrebbe un giorno. Gli no
mini del tempo, ch'erano schierati dalla parte della
libeda non dovevano essere infelici, io credo, quan
tunque fossero tribolati da timori e da speranze 13

qualche volta tormentati da dubbi angosciosi, per un
contrasto di doveri difficili a conciliare.

-. Ma come fecero i rivoluzionari a menare innanzi
la guerra? Quali erano gli elementi pel buon esito cial

.canto loro? - diss'io.
Feci questa domanda, perche avevo bisogno di ri·

condurre il vecchio alla storia propriamente, toglien
dolo ai vaneggiamenti, cui spesso i vecchi si lasciano
andare. .

Egli rispose: - Ebbene ad essi non mancava chi
li organizzasse: in quei tempi, come vi dicevo, gli no·
mini di qualche forza intellettuale abbandouavano
ogni pensiero delle ordinarie occupazioni della vita, e
10 stesso conflitto dava un maggiore sviluppo al 101'0

talento. In verita, da quanto ho letto e udito, dubito
molto che il talento necessario ad amministrare si
sarebbe mai sviluppato negli operai, senza questa
guerra civile, cosi terribile in apparenza.

In ogni modo, essi ebbero subito capi assai mi
gliori dei pill abili fra i reazionari. Quanto poi al
materiale del 101'0 esercito, non incontrarono difficolta,
perche 'l'istinto rivoluzionario era COS1 potente nelle
file dei soldati ordinari, che la maggior parte di essi,
e senza dubbio la mig~iore, si dette dalla parte del
popolo. Mail principale elemento della 101'0 buona
riuscita fn il seguente: ovunque gli operai non erano
forzati, lavoravano, non pei reazionarl, ma pei "ri·
belli n. I reazionarS: non potevano ottenere nessun la
voro fnori dei distretti ove avevano il supremo co
mando; ed anche quivi , erano tribolati da Gontinue
rivolte, 13 in ogni caso e da per tutto non potevano
ottenere nulla senza contrasto, 0 occhiate torve, 0 ma- .
lavoglia. Sicche, non solo le forze militari erano esau
ste per la resistenza cbe incontravano, ma ancora i
non combattenti della parte lore erano COS1 crucciati
13 ridotti a mal partito dall'odio 13 da infinite tribo-
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lazioni e fastidi, che la vita divenivll per loro quasi
insopportabile in tali condizioni. Non poehi .mori
rono per siffatti tormenti, molti si suicidarono. Natu
ralmente molti presero parte attiva aUa 'causa della
reazione, e nell'ardore del confiitto trovarono qualche
refrigerio alle 101'0 pene. Dippiu molte migliaia ce
dettero e si sottomisero ai ribellij e poichil il.lin
mero di questi ultimi andava sempre crescendo, di
venne alfine un fatto incontestabile per tutti, che la
causa, una volta disperata, ora trionfava, e che dispe
rata era divenuta la causa deUa schiavitil e del pri
vilegio.


	CapitoloXVII.1
	CapitoloXVII.1
	CapitoloXVII.124
	CapitoloXVII.125
	CapitoloXVII.126
	CapitoloXVII.127
	CapitoloXVII.128
	CapitoloXVII.129
	CapitoloXVII.130
	CapitoloXVII.131
	CapitoloXVII.132
	CapitoloXVII.133
	CapitoloXVII.134

	CapitoloXVII.135
	CapitoloXVII.136
	CapitoloXVII.137
	CapitoloXVII.138
	CapitoloXVII.139
	CapitoloXVII.140
	CapitoloXVII.141

	CapitoloXVII.2
	CapitoloXVII.142
	CapitoloXVII.143
	CapitoloXVII.144
	CapitoloXVII.145
	CapitoloXVII.146
	CapitoloXVII.147
	CapitoloXVII.148
	CapitoloXVII.149
	CapitoloXVII.150
	CapitoloXVII.151
	CapitoloXVII.152
	CapitoloXVII.153
	CapitoloXVII.154


