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Pei nostri Congressi 
Alcuni compagni mi hanno chiesto se sarei 

disposto a recarmi ai Congressi di Roma e 
d'Amsterdam. Rispondo subito che le mie occu
pazioni personali non mi permettono d'accet
tare una delegazione che richiederebbe una 
lunga assenza. Venni pure invitato ad esporre 
il mio parere in merito all'utilità di questi 
congressi. 

I congressi possono essere e sono qualche 
volta realmente utili, tutto dipende dai con
gressisti e dallo spirito di cui sono animati. 
Così, per esempio, abbiamo avuto nella Sviz
zera romanda quattro congressi delle Unioni 
operaie, che hanno avuto un' utilità incontesta
bile. Non tutte le decisioni prese poterono es
sere realizzate, ma servirono a far conoscere 
ed a stabilire rapporti fra compagni desiderosi 
di lavorare nello stesso senso. Le nostre idee 
tanto calunniate e tanto svisate dalla gente in 
malafede, quantunque non ci fosse dato che di 
espdrle brevemente e sommariamente, vennero 
accolte con interesse e simpatia e fummo quindi 
invitati a spiegarle più lungsmente.il risultato 
fu che anche in certe località isolate, in certi 
ambienti chiusi prima alla nostra propaganda, 
questa vi si è fatta strada, ed oggi sappiamo di 
contare dovunque alcuni amici e molti simpa
tizzanti. 

Cosa si farà ai Congressi di Roma e d'Am
sterdam ? Noi speriamo, malgrado tutto, in un 
buon lavoro. Avremmo desiderato parteciparvi, 
perchè ci siamo accorti che sindacalisti, siamo 
raramente d'accordo con quanti fanno del sin 
dacalismo, e anarchici, lo siamo ancor meno 
con coloro che pretendono monopolizzare l'i
dea anarchica ed esserne i veri e maggiori 
combattenti. Tante volte, ci è venuta l'idea di 
esporre in modo completo le nostre opinioni, 
ma l'eccessivo lavoro ce lo ha sempre impedito. 
Costretti a prestare continuamente il nostro 
concorso per l'azione di propaganda più ur
gente, non ci fu mai dato d'avere tempo né le
na per un lavoro un po' lungo, e poi, più ci 
pensiamo, più ne sentiamo tutte le difficoltà. 

II grande problema a cui i due congressi do
vrebbero cercar di dare un principio di solu
zione, è, a parer nostro, quello di sapere come 
gli anarchici possano praticamente affermarsi 
nel maggior numero possibile di casi e d'eventi 
della vita sociale. La gente dell'ordine vede 
sistematicamente la nostra influenza in ogni 
genere di fatti, e siamo quasi sempre costretti 
di confessare sinceramente che purtroppo non 
c'entravamo per nulla. E così è, grazie ad una 
propaganda assurda fatta da certuni, i quali 
pare proprio si propongano d'isolarci il più 
possibile e di renderci odiosi al resto dei lavo
ratori. Ci sono tra noi individui d'un orgoglio 
incredibile, che nutrono il più alto disprezzo 
per gli altri diseredati ed oppressi, pur conti
nuando a fare né più uè meno di quel che fan
no coloro che considerano come incoscienti. I 
loro pretesi atti di rivolta sono non di rado atti 
ripugnanti, in ogni modo atti di adattamento 
al sistema borghese. Rappresenteranno forse 
un fa ito re di dissoluzione, aggiunto a tanti al
tri, ma simili individui non danno allatto l'im
pressione d'elementi sani, vigorosi, capaci 
d'un'opera di vera rivoluzione e di ricostru
zione. La loro compagnia non vi reca il con
forto dell'impressione di trovarvi tra una gente 
nuova, fatta per un mondo nuovo, liberato da 
tutte le infamie del regime attuale. Più preoc
cupati di qualche piccola bega personale che di 
tutto il movimento sociale, de provate un pro
fondo sentimento di disgusto e qualche volta di 
scoraggiamento. 

Ma ritorniamo ai congressi. Noi non voglia
mo scoraggiare chicchessia, anzi desideriamo 
che ognuno vi contribuisca nella misura delle 

'sue forze. Facciamo un fervido augurio, ed è 
che i prossimi congressi abbiano un gran senso 
di praticità e sappiano compiere un tale lavoro 
di coordinazione e d'intesa, da non lasciare più 
alcun dubbio sulla loro utilità per l'avvenire. 

L. B. 

UNA SCOPERTA 
Non si tratta di palloni dirigibili, ma di 

un'altra specie di palloni al servizio della classe 
dirigente: i magistrati. I quali,secondo la sco
perta in parola, non sarebbero quel fior fiore 
di galantuomini che il prestigio delle istituzio
ni e l'onore della magistratura richiederebbero. 

Questa scoperta è stala annunciata il 30 
aprile alla Camera dei deputati di*Roma dal-
l'on. Colajanni. 

Veramente, a me, ha fatto lo stesso efletto 
che mi farebbe se l'on. Colajanni avesse annun
cialo che ha scoperto l'America. E' da un pezzo 
che noi anarchici siamo, specialmente dal 
punto di vista sperimentale, illuminati sulla 

integrità della magistratura ed è da un pezzo 
che ne denunciamo il putridume; male nostre 
parole, anche suffragate dai fatti, non hanno 
valore dinanzi alla pubblica opinione, vale a 
dire alla pubblica imbecillaggine. 

Ci vuole la parola di un pezzo grosso della 
politica o della scienza ufficiale, ci vuole la pa
rola di un onorevole perchè la cosa abbia un 
valore dinanzi alla dabbenaggine pubblica. 

Ebbene questa parola ha risuonato, l'altro 
giorno, alla Camera italiana, sebbene con tutto 
il garbo possibile, col solito linguaggio parla-
mentaresco, per non offendere l'integrità, l'o
nestà, ecc., ecc. della parte sana della sullodata 
magistratura. 

Perchè Colajanni è persuaso che, ad onta 
della scoperta fatta, la magistratura non sia 
tutta quanta afletta dal morbo corruttore, ma 
solamente un po' malata. Si tratta di casi, ai 
quali bisogna porre rimedio con dei buoni 
provvedimenti, atti a rialzare il livello morale 
e intellettuale della magistratura. 

I casi poi non presentano caratteri di grande 
gravità ; si tratta semplicemente di magistrati 
che vendono la giustizia in famiglia, che pro
nunciano sentenze di compiacenza verso gli 
amici, che svaligiano i litiganti nelle cause ci
vili, che usano un linguaggio violento, che si 
rendono colpevoli di ubbidienza e di servilismo 
verso i potenti e di indegnità per vari titoli ; e 
infine che sono alleiti di senilità. 

Come vedete i titoli di accusa verso quelli che 
fanno il mestiere di accusatori e di condanna
tori sono abbastanza edificanti e non ci dispiace 
sentirli dalla bocca di un onorevole, il quale è 
tutto propenso a concedere non solo le atte
nuanti ma anche l'assoluzione alla benemerita 
istituzione giustiziera. 

Anzi, oltre l'assoluzione, l'on. Colajanni prò 
porrebbe un premio, giacché quei « provvedi
menti per rialzare il livello morale ed intellet
tuale » della signora magistratura, altro non 
sono, in fondo, che un aumento di stipendio. 

Già, paghiamoli meglio i nostri svaligiatori, 
i nostri venditori di giustizia, i nostri senten-
ziatori per ordine e saremo meglio serviti. 

Oh se questi signori manipolatori della giu
stizia si limitassero a rendere servigi ai loro 
amici,, a procurar cause ai loro parenti avvo
cati, e a svaligiare gli imbecilli che si litigano 
in tribunale, la cosa, per noi, ci potrebbe anche 
essere indifferente. Essi, infine, non farebbero 
che un commercio come tutti gli altri commer
cianti, commercio sporco, d'accordo, ma il 
commercio pulito non esiste. Ma vi è di peggio, 
essi non fanno solo del commercio, non sol
tanto vendono la giustizia, ma vendono la loro 
coscienza, quando pronunciano sentenze per 
ubbidienza, per servilismo, quando condanna
no o assolvono per spirito di classe. 

Basta fare un po'attenzione alle sentenze che 
escono dai tribunali, non solo d'Italia, ma eli 
qualsiasi paese, per accorgersi che tutta la ma
gistratura funziona in sostegno della classe 
privilegiata e in danno dei diseredati. 

E' un ricco che va davanti alla giustizia del 
suo paese? Se non si tratta di un caso come 
quello Murri, in cui si vvuol colpire il raziona
lista e la ribelle ai convenzionalismi sociali, o 
è assolto o condannato a pene irrisorie. Se è un 
povero, per la più piccola infrazione alla legge 
è condannato a mesi ed anni di reclusione. E 
poi il povero è sempre un delinquente, pel giu
dice, ed è trattato con quel linguaggio violento 
che ha notato Colajanni, mentre se è ricco è 
tenuto in grande rispetto. 

L'istruttoria è basata sempre su questa pre
venzione di classe, che durante tutto il processo 
si manifesta e influenza i giurati, ai quali si 
strappano' sovente verdetti di classe, perchà 
basta avere un bricciolo di autorità, anche pas-
seggiera, e sedere su un banco di giudice per 
diventare un inquisitore. 

E le condanne politiche completano tutto 
questo ammasso di ingiustizie che si commet
tono nei tribunali. Allora il giudice si manife
sta in tutta la sua abbiezione ; egli è un arnese 
di vendetta, volente o acquiescente, in mano 
dello Slato o al servizio della fazione capitali
stica. 

E il Colajanni pretenderebbe portar rimedio 
a questo corpo in cancrena ? Pover uomo ! egli 
arriva in ritardo. In ritardo a scoprire il con
tagio, come lo è a suggerire il rimedio. 

La magistratura non è che un membro del 
corpo malato costituito dalla società presente, 
ma è certo uno dei più purulenti ; per esso non 
c'è rimedio, come non c'è rimedio per gli altri 
organi componenti la società, quali l'esercito, 
il clero, lo Stato, il capitalismo; essi devono 
perire. Il loro marciume guasta ogni giorno un 
po' più il corpo sociale. Lasciamo che quest'o
pera di decomposizione segua il suo corso ; il 
ferro rovente della rivoluzione sociale compirà 
l'opera, per la salvezza dell'umanità. 

P R O C E S S O G A L L E A N I 
11 24 scorso aprile si è svolto dinanzi ai tri

bunali del New Jersey il processo del compa
gno Galleani. Sette giurati l'hanno assolto, 
mentre cinque l'hanno condannato, e in base 
alla legge americana, il processo dovrebbe ri
cominciare. Si spera però che il nostro compa
gno,al quale mandiamo il più atfettuoso saluto, 
sarà lasciato in pace, almeno per un po' di 
tempo, dai signori della giustizia, e potrà con
tinuare sempre più vigorosamente la sua lotta 
contro borghesi, pirati e falsi socialisti. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

nazionale e la Comune di Parigi, e gli attacchi 
del nostro vecchio nemico sono slati uno d e l i 
elementi di successo dell'Internazionale in ifd-
lia. Ma ij generale Garibaldi, membro dell'In
ternazionale I costituiva un equivoco che non 
poteva durare, e che ora è dissipato più- il bene 
dell'Internazionale. Così si avrebbe torto di 
figurarsi che i socialisti italiani siano oggi at
tristali e stupefatti al vedere Garibaldi strin
gere la mano a re Vittorio Emanuele. Sono in
vece felici di questo atto pubblico ; servirà a 
distruggere certe illusioni che hanno avuto 
troppo a lungo alcuni compagni, ai quali po
tremo ormai dire : Il tempo degli equivoci è 
finito, bisogna essere o col proletariato, o colla 
borghesia. 

Ciò che si è chiamato il risorgimento d'Ilalia 
è slato un grande dramma indue atti. Nel pri
mo atto, pieno di cospirazioni, d'insurrezioni 
di guerre, ecc., l'eroe leggendario è Garibaldi. 
Oggi, la borghesia rappresenta il secondo atto 
cercando di godere il meglio possibile i beni 
che ha conquistato; dopo ottenuta l'indipen
denza, essa ha fatto sforzi giganteschi per assi
curarsi la felicità. Strade ferrale, canali, porti 
di mare, ponti e strade; un numeroso esercito 
permanente, pel quale non si può trovare una 
uniforme abbastanza bella ; biblioteche, con
gressi scientifici di tulli i generi ; cantieri, ar
senali, nuove armi da guerra, nuova marina; 
ogni piccola città dotata di un teatro e di giar
dini pubblici. Non nelìnirei più se volessi enu
merare tutto ciò che si vede in questo secondo 
atto. Ora, Garibaldi è venuto a Roma per rap
presentare, nel secondo atto come nel primo, 
la parte di eroe. In mezzo a tanti progetti desti
nati ad accrescere la felicità italiana, Garibaldi 
arriva a sua volta con un progetto eroico, per 
condurre questa medesima felicità nel cuore 
stesso dell'Italia — a Roma — per mezzo d'un 
canale navigabile. Bonifica dell'Agro romano e 
incanalamento del Tevere, ecco il grande pro
getto di Garibaldi. 

Credo che non sia difficile l'indovinare fin 
d'ora quale sarà il quadro finale del secondo 
atto e del dramma intero. I borghesi che sono 
infine riusciti a conquistare la felicità, la go
dono, coperti interamente delle nostre spoglie, 
e tutti intenti a testimoniarsi reciprocamente 
una nuova ammirazione e ad elevare statue ai 
loro illustri padri, l'Italia intera diventa un 
immenso Pantheon, e a Roma, sulle rive del 
Tevere, la statua dell'eroe del dramma domi
nerà tutte le altre. 

Ma siccome nessun momento della storia può 
essere staccato dalla catena degli avvenimenti 
occorsi prima e poi, l'ultimo quadro di questo 
drammo o, se credete meglio, il primo quadro 
del dramma seguente sarà la Rivoluzione so
ciale che distruggerà la felicità della borghesia, 
rovescierà molle supremazie viventi o inani
mate, e non poche statue saranno ben stupite, 
quel giorno, di trovarsi nella polvere. 

E' stato deciso di non processare i diciassette 
internazionalisti, fra cui si trova Andrea Costa, 
che a quest'ora dev'essere già stato rimesso in 
libertà'. G. 

(Continua.) James GUILLAUME. 
1 Fu solo nel 1882 che venne votato in Italia l'al

largamento del suffragio elettorale ; quanto a quello 
universale, lo si aspetta ancora... Poco importa però 
poiché non servirebbe a nulla. a Questa notizia non era vera. 

I CIALTRÓNI 

QUINDICESIMA LETTERA DI CAFIERO 
(Bulletin del 14 febbraio 1875) 

Nel mese di novembre scorso, quando la no
stra borghesia si agitava per l'elezione dei de
putati alla Camera, sono rimasto sorpreso di 
leggere in un giornale socialista dei Belgio 
queste parole : « Garibaldi e Saffi avranno l'o 
nore di rappresentare il partito operaio al par
lamento italiano». Ciò mi ha stupito assai e mi 
proponevo di parlarvene in una lettera della 
settimana seguente; ma avendo visto che il 
Bulletin aveva già espresso in merito (nel suo 
numero del 6 dicembre) un'opinione identica 
alla mia, ho creduto che non convenisse dare 
maggiore importanza alla cosa ed ho taciuto. 
Ma oggi stimo utile di ritornare sull'argomento. 
Non è necessario di ricordare, per incomincia
re, che nói non abbiamo neppure l'ombra di 
ciò che chiamasi suffragio universale ' per for
mare in Italia un partito operaio elettorale. 
Senza occuparmi di Saffi, il quale, dal giorno 
che è uscito di carcere, non ha fatto che pub
blicare lettere su lettere per dimostrare quanto 
oneste e pacifiche siano le aspirazioni dei re
pubblicani, ai quali il governo ha fatto l'ingiu
ria di crederli d'accordo cogli internazionalisti, 
vi parlerò di Garibaldi, di cui si occupa attual
mente tutta la stampa italiana in seguito alla 
sua recente visita al re. 

Garibaldi, eletto deputato, si è recato a Roma, 
dove è stato ricevuto dalla borghesia con un 
entusiasmo indescrivibile. Ho detto dalla bor
ghesia, e l'ho detto appositamente, poiché il 
popolo operaio non si è fatto vedere in questa 
circostanza. Garibaldi è venuto a Roma tutto 
preoccupato da un progetto di risanamento 
dell'Agro romano e d'incanalamento del Teve
re, e, sia per trovare un appoggio per il suo 
progetto, sia per qualche altro scopo, è andato 
a far visita al re. In una vettura con livrea, ac
compagnato da qualcuno de' suoi vecchi uffi
ciali, qggi generali del seguito del re, Garibaldi 
si è recato al Quirinale, dove è stato ricevuto 
cogli onori reali. Potete avere un'idea del ca
rattere di questa visita dalle parole stesse di 
Garibaldi, che, parlando con alcune nobili si
gnori inglesi, si è espresso cosi : 

« Credo vi siano pochi uomini dotati di tanto 
senno quanto il re, e poi, col suo modo d'agire, 
è in fondo ciò che si può chiamare un bon en
fant. Voi conoscete la mia ammirazione per gli 
inglesi ; ebbene, non ho potuto trattenermi dal 
dire al re : « Sire, perchè l'Italia sia felice, bi
sogna che il re sia sempre costituzionale come 
in Inghilterra, e che sia sempre nella corrente 
dell'opinione pubblica ». Sapete ciò che mi ha 
risposto (e non aveva torto) ? Mi ha detto : « Caro 
generale, siamo perfettamente d'accordo, ma è 
difficile qualche volta il sapere quale sia l'opi
nione pubblica. » 

Garibaldi ha avuto un giorno la fantasia d'in
scrivere il suo nome illustre fra i nomi oscuri 
dei proletari della grande Associazione inter
nazionale dei lavoratori, e si è dichiarato mem
bro dell'Internazionale, senza troppo capire 
ciò che diceva. Lo ha provato in seguito, espo
nendo la sua opinione sulla Comune di Parigi, 
sull'Internazionale e sul Socialismo. Hd soste
nuto il diritto di proprietà individuale e il di
ritto di eredità; ha biasimato la Comune pel 
suo disordine, conseguenza della mancanza di 
autorità e di dittatura, ed ha ridotto tutte le 
sue aspirazioni all'abolizione degli eserciti per
manenti, alla guerra ai preti ed alla riforma 
tributaria. 

Evidentemente Garibaldi voleva un' Interna
zionale secondo il suo cuore, ed il suo cuore 
era prima di tutto borghese. Garibaldi ha consa
crato tutta la sua vita all'opera di liberazione 
della borghesia dal giogo della monarchia as
soluta ; è a quanto si riduce in fin dei conti 
l'indipendenza nazionale tanto vantata; è dive
nuto l'eroe della borghesia, perciò non poteva, 
ne' suoi ultimi anni, schierarsi fra i nemici di 
questa classe. 

Mazzini, sempre coerente a sé stesso, ha at
taccalo fin dall'origine il Socialismo, l'Inter-

nione pubblica. » 
Garibaldi ha avuto un giorno la fantasia d'in

scrivere il suo nome illustre fra i nomi oscuri 
dei proletari della grande Associazione inter
nazionale dei lavoratori, e si è dichiarato mem
bro dell'Internazionale, senza troppo capire 
ciò che diceva. Lo ha provato in seguito, espo
nendo la sua opinione sulla Comune di Parigi, 
sull'Internazionale e sul Socialismo. Hd soste
nuto il diritto di proprietà individuale e il di
ritto di eredità; ha biasimato la Comune pel 
suo disordine, conseguenza della mancanza di 
autorità e di dittatura, ed ha ridotto tutte le 
sue aspirazioni all'abolizione degli eserciti per
manenti, alla guerra ai preti ed alla riforma 
tributaria. 

Evidentemente Garibaldi voleva un' Interna
zionale secondo il suo cuore, ed il suo cuore 
era prima di tutto borghese. Garibaldi ha consa
crato tutta la sua vita all'opera di liberazione 
della borghesia dal giogo della monarchia as
soluta ; è a quanto si riduce in fin dei conti 
l'indipendenza nazionale tanto vantata; è dive
nuto l'eroe della borghesia, perciò non poteva, 
ne' suoi ultimi anni, schierarsi fra i nemici di 
questa classe. 

Mazzini, sempre coerente a sé stesso, ha at
taccato fin dall'origine il Socialismo, l'Inter-

li mondo è pieno di cialtroni ; in tutti i 
paesi, in tutti gli strati della società, in seno a 
tutti i partiti, in mezzo a tutti gli amici, voi ne 
trovate. Guardatevi bene allumo,guardate bene 
in faccia l'individuo che vi parla, e, se siete un 
buon indagatore, se saprete sondare a fondo 
nell'anima sua, nei 6uoi intimi pensieri, gene
ralmente vi accorgerete di aver da fare con un 
individuo senza carattere, con un essere doppio, 
con un ipocrita, insomma, con un cialtrone, 
che farà tutto il possibile per sorprendere la 
vostra buona fede, per ingannarvi, per mani
festarsi tutto il contrario di quel che è, di quel 
che fa, di quel che pensa. Se parlate di politica, 
egli vi dirà che è democratico per eccellenza, un 
amante della libertà, un repubblicano della 
buona stoffa, un socialista autentico, o un anar
chico tutto di un pezzo. Vi dirà che egli fece, 
che egli disse, che la sua vita è tutta un tessuto 
di sacrificii e di abnegazioni ; ma voi non lo 
credete, non prestate fede alle sue parole. Stu
diatelo a fondo, guardate cosa fa, esaminatelo 
bene nella pratica, e lo vedrete poi fare l'oc
chietto pio al padrone, conversare a lungo col 
poliziotto, far l'aguzzino ai propri compagni di 
lavoro, rifiutarsi, ora con un pretesto, ora con 
un altro di partecipare a una agitazione operaia, 
di dare un contributo qualsiasi alla causa della 
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IL RISVEGLIO 

libertà, e deridere dietro le spalle i più disin
teressati ed audaci propagatori di un'idea. 

Oppure, se la discussione che ingaggiamo 
verte su un terreno religioso, si affretterà a 
farvi sapere come qualmente lui è un libero 
pensatore, un massone, un materialista, un ateo, 
un mangiapreti, uno che vorrebbe vedére le 
chiese convertite in tanti porcili ; ma voi non 
dovete lasciarvi illudere da queste sue afferma
zioni. Piuttosto, andate a fargli una visitina in 
casa, e quaudo entrate, troverete sulla porta 
un Cristo spirante sulla croce o il ritratto di 
Pio X; ficcate uno sguardo maliziosetto al ca 
pezzale del Ietto, e vedrete attaccata sulla pa
rete tutta una collezione di santi e di madonne 
Domandategli un po' come si concilia questo 
culto alle immagmi sacre del cristianesimo 
colle sue dichiarazioni di fede eterodossa ed 
egli vi risponderà : « Che volete? bisogna con
tentare le donne! » — Ma... e questi bambini 
che vedo per la casa, li avete battezzati ? « lo 
non volevo battezzarli, ma che volete... la suo
cera... il vicinato... comprendete? * «— Oh ! a 
meraviglia ! Voi, se non erro, sposaste anche 
in chiesa, nevvero? « E' vero sì, ma io non vo
levo assolutamente : furono i genitori di lei che 
si opponevano... ed io per farla finita... mi 
spiego ? » — Oh, esattamente : avete sposato in 
chiesa, avete battezzato i ligli in chiesa, vi siete 
circondato dei santi della chiesa, per amor del 
suocero, del vicinato... e a maggior gloria del 
vostro anticlericalismo ! 

Ma non basta. Per la festa di S. Antonio, 
guardate bene la processione religiosa che 
passa. In mezzo a quella moltitudine di bestie 
belanti, di furbacchioni e di degenerati, ci de
v'essere anche il nostro mangiapreti. Proba
bilmente sta portando il baldacchino, colla 
chierica in lesta, o lo troverete in coda alla 
processione, biascicando dei salmi. Appena lo 
rinveuile cogli occhi, battetegli delicatamente 
una mano sulla spalla, dicendogli : E il vostro 
anticlericalismo? Ed egli vi susurrera in un 
orecchio: « Il padrone me V lia imposto... i miei 
filari... lo sapete... bisogna star bene con tutti.» 

Di questi cialtroni se ne trovano a migliaia, 
per non dire milioni. Si dicono liberi pensatori, 
massoni, alei, materialisti, monisti, repubbli
ca u i, socialisti, anarehici, e poi : vanno a ser
vir la messa,vanno a portare il baldacchino, 
sposano in chiesa, mandano le loro donne in 
chiesa, batlezzauo i proprii ligli in chiesa, 
vanno a sentir la messa in chiesa, a farsi bene
dire in chiesa,e muoiono poi nelle braccia della 
santa madrechiesacatlolicaapostolica romana, 
come lauti miserabili, come tanti fetenti, come 
tante carogne che puzzauo in vita come puzza
no in morie. 

Alla larga da questi cialtroni ! 
(La Battaglia.) POLINICE. 

DOPO IL PRIMO MAGGIO 
IHceviamo la lettera seguente : 
Leggo nel Risveglio del 1° maggio un brano 

« Verso la Rivoluzione », e sono rimasto molto 
sorpreso delle deduzioni fatte, da cause acuì 
non si può attribuire un'importanza simile. 
Verso la Rivoluzione ! a me pare che di questo 
passo si corra verso un annientamento della 
lolla sociale e si pervenga ad un accordo tra la 
borghesia ed il proletariato. Se leggiamo gli 
scritti degli internazionalisti, pareva che la ri
voluzione dovesse avvenire eutro il ciclo di pò 
chi anni e lo stesso Kropotkine, pensatore acu
tissimo ma unilaterale, la profetizzava. E cerio 
sarebbe avvenula se la lotta si fosse msnlenula 
in base all'azione diretta, scevra d'ogui adatta
mento e non fosse degenerala nel cosidetto so
cialismo scientifico... per parodia. Ora la bor
ghesia si è armala e terribilmente, ora essa non 
si oppone più violentemente alla marcia del 
proletariato, ma ha saputo con un adattamento 
reciproco munirlo di valvole ili sicurezza e ne 
sono un esempio gli accordi che si stipulano 
attualmente tra capitale, e lavoro. Il proletariato 
è sempre stato tanto schiavo, ha così ben as
sorbito il veleno della dottrina cristiana e cat 
tolica, che la sua volontà ne è infiacchita, an
nientala direi quasi, ed è cosi provvisto d'una 
buona dose di rassegnazione e d'illusione so
prannalurale, da avere la più ristretta conce
zione della vita e da lasciare facilmente snatu
rare i suoi diritti. 

Ovunque è la lolla ! In Russia la rivoluzione 
soggiace. Misera e grande rivoluzione senza 
eroi : Leoue Tolstoj co'suoi ricorsi al cristiane
simo ha concorso ad eliminare la violenza ed i 
suoi seguaci prendono un'altitudine passiva, 
mentre coloro che lenlarono di mettere in pra
tica le sue teorie furono vinti dal loro stesso 
egoismo utilitario; Massimo Gorki si abballilo 
na lui pure al pessimismo delle sue opere, rivo 
luzionarie a modo loro, e mentre il popolo di
venta statico e scettico, il biondo e pallido czar 
soffoca l'opera degli oscuri. Questa stanchezza 
la troviamo dovunque nel parlilo socialista, che, 
dissocialo dalle nostre critiche, si agita per 
trovare una via nuova, ma i profeti falliscono, 
perchè non tengono conto di lutti i fattori. 

Noi anarchici rappresentiamo l'avvenire ed è 
quindi nostro dovere d'intensificare la nostra 
propaganda, liberandola da (ulte le erbe paras
site che ne impediscono lo sviluppo, per conti
nuare ad abbattere il passalo e il presente, non 
per il .semplice piacere di distruzione, ma per
chè rappresentano di fronte a noi l'errore ed il 
pregiudizio in cui incorse l'umanità sino ad 
oggi E su queste rovine innalzeremo il nostro 
edifìcio,, tale che non corrisponda alle ambi
zioni di un individuo, ma innalzi la comunità 
senza sacrifici di nessuno, in un'epopea di ve
rità e di giustizia. />. /. f. 

* 
Rispondiamo al nostro corrispondente che 

l'attitudine di sfiduciati è fatta apposta per 
giustificare sé stessi di non far niente. Noi 
dobbiamo certo combattere gli adattamenti al 
regime borghese, ma non possiamo sopprimerli 
tutti d'un tratto, e correrebbe direttamente al 
suicidio l'individuo che non volesse adattarsi 
nullamente all'ambiente in cui vive. Se la Ri
voluzione non è peranco scoppiata, ciò è dovuto 
a cause ben complesse, ed è un metodo troppo 
comodo quello di gettarne tutta la colpa sul 
socialismo parlamentare. Il quale, se ha trion
fato, è perchè il popolo nou si sentiva capace 
d'una lotta diversa da quella elettorale ; se fosse 
esistila nel proletariato una vera e larga vo
lontà d'azione, non si sarebbe potuto frenarla 
con non importa quali chiacchere. Dire poiché 
la borghesia non si oppone più violentemente 
alla marcia del proletariato, è per lo meno ri
dicolo, e quanto ad essere armata essa lo fu 
sempre, e non solo da oggi. Si può fingere d'i
gnorare completamente la lotta accanita soste
nuta da tulli i governi contro il movimento 
sindacalista e lasciar credere che gli operai 
fanno così opera di reazione, ma i falli s'inca
ricano sufficientemente di dimostrare ogni 
giorno il contrario. 

La più pura propaganda anarchica — che non 
sappiamo ancor bene in che cosa consista — 
non servirebbe a molto, qualora non fosse eoa 
diuvata da un'azione pratica costante. Ed i più 
audaci, fieri, terribili negatori, se non fanno 
niente, resterebbero impotenti, anche diven
tando numerosissimi. Quattro indiavolali a far 
di sì valgono più di dugento citrulli a dir di 
no! — è da un pezzo che la buon'anima di 
Giusti l'ha constatalo. Gli anarchici che si limi
tano a criticare — e quasi sempre con ragione, 
non lo neghiamo— l'insufficiente ó l'erronea 
azione altrui, pur contentandosi personalmente 
della loro eterna funzione di critici e restando 
nella più completa inazione dalla quale pare 
proprio che nulla li spingerà mai ad uscire, li 
detestiamo cordialmente. Profondi conoscitori 
di quanto dovrebbero fare gli altri, che fortuna 
se finissero col sapere quanto possono fare sé 
stessi iu più delle critiche ! 

UN DELINQUENTE 
Aveva appeua sette anni, quando la povera 

sua mamma—una lavandaia che aveva consu
mato lutla la sua vita col lavoro —, attaccala 
da elisia fulminante, morì. Suo padre, un uomo 
corrollo iiai vizii, dal giuoco, era fuggilo mollo 
tempo prima in America, abliaudouaudo mo
glie e figli iu preda alla più esasperante mise
ria, ed egli — il nostro piccino di cui narrere
mo la triste sloria — era rimasto solo, iu balìa 
degli evenli, senza pane né tetto. 

Incapace di guadagnarsi da mangiare, anda
va iu cerca presso le donne che conosceva d'un 
tozzo di pane, e, tant'era la compassione che 
ispirava questo angioletto abbandonalo, che 
qualche mano pietosa e caritatevole si stendeva 
spesso verso di lui. 

Qualche volta, però, solfriva la fame, e quan
do non trovava una famiglia che lo raccogliesse 
alla sera, passava la nulle accoccolalo sugli 
scalini di uua porta. Si avrebbe potuto mandare 
in un collegio a spese del municipio, strapparlo 
insomma a quello sialo penoso di abbandono 
e di sollerenza, ma lor signori impaucali nel 
municipio stavano bene e non potevano pensa
re alla sorte del povero piccino, il quale — 
dacché sua madre era morta — non si ricono
sceva più, tante erano le privazioni che aveva 
dovuto subire. Il suo visino era pallido, ema
ciato; il suo corpicino, ravvolto in pochi e lu
ridi stracci, esile, scheletrito ; i suoi piedini, 
nudi ai rigori dell'inverno, erano intirizziti, 
rovinali dal freddo. 

In questo misero slato andava implorando la 
carità alle case dei signori, che lo cacciavano 
rudemente di porta in porla, minacciandolo 
spesso di farlo mordere dai cani. 

Nel mese di settembre dell'anno 1897 c'era 
in quel paesello la fiera. Da tutte le parli erano 
accorsi corpi musicali, saltimbanchi, venditori 
ambulanti, negozianti delle campagne, masse 
di contadini curiosi di assistere ai divertimenti 
che avevano luogo in quei giorni. Le vie erano 
piene di gente; le vetrine dei negozii magnili' 
cainenteaddobbalee tulio presentava un aspello 
di allegria, di gaiezza. 

Solo il nostro picoiuo,abbandonale deserto 
in mezzo a lauto tripudio, singhiozzava som
messamente. Egli vedeva tutti gli altri bambini, 
accompaguati dai loro genitori, ben vestiti, ben 
calzati, colle mani piene di giuocalloli, saltel
lanti di gioia. Li vedeva entrare nei musei am
bulanti, ed egli non poteva andarci ; li vedeva 
saltellare sui calvallini del circo, ed egli non 
poteva permettersi questo lusso; li vedeva man
giare dei pasticci, dei grossi confetti, dei cioc
colàtti, ed egli, che non aveva mangialo nulla 
intuito il giorno, sarebbe slato felice di un 
duro tozzo di pane, che se lo sarebbe divoralo 
in nien che si dice. Gli altri ragazzi, auzi, ve
dendolo così mal vestito e si povero, lo allon
tanavano, lo schernivano, ed esso — questo 
piccolo essere vivente — aveva il pianto nell'a
nima, ne solfriva acerbamente. 

A un cerio punto, si sente un fragore assor
dante di tamburi e di pialli. Tutta la gente ac
corre a quel lato della piazza donde partiva 
quel, rumore, ed anche Giovanni (tale era il 
nome della e rea lui ina digfuna) vi accorre. Era 
un l'elitBazai', improvvisalo momenti prima, 
che richiamava, per mezzo di due o tre pa
gliacci, l'attenzione del pubblico. Tulli comin
ciavano a comperare. Una signora, in mezzo a 

quel trambustìo di gente, nel tirar fuori di ta
sca un fazzoletto, lascia vedere un piccolo por
tamonete elegante, che poteva esser facilmente 
involato. Giovanni, che le stava casualmente a 
lato, se ne accorse ed aprì smisuratamente gli 
occhi. Non aveva mai rubato ; le sue manine 
erano tuttora innocenti, ma la circostanza del 
momento... non aver mangiato durante tutto il 
giorno, vedere tante cose e non poterle com
prare, mentre tutti gli altri bambini ne avevano 
ad esuberanza... fa un movimento rapido, istin
tivo : mise la mano nella tasca della signora, 
s'impossessò del portamonete e fuggì. Pochi 
momenti dopo, però, mentre tirava fuori il da
naro dal portamonete per comprare qualcosa 
in un negozio, venne arrestato da una guardia, 
imprigionato e rinchiuso, dopo qualche setti
mana, in una casa di correzione. 

Fu il primo passo verso il precipizio. Quella 
casa, che avrebbe dovuto chiamarsi di corru
zione, invece di correzione, era un vero reclu
sorio, un semenzaio d'immoralità e di delin
quenza precoce. Sotto parvenze di carità, si 
trattavano i fanciulletli che vi erano rinchiusi 
colla massima durezza, si sottoponevano a la
vori penosi, a punizioni disciplinari inaudite e 

gii dava loro uno scarso e pessimo vitto. I corri
gendi odiavano i loro superiori nei quali vede 
vano, e con ragione, non degli educatori, ma 
degli aguzzini, e cospiravano in silenzio contro 
di essi. Dai più grandicelli era stato da tempo 
preparato un piano di fuga, e questo fu effet
tualo un bel giorno mediante una scalala dal 
muro esterno del giardino. Giovanni fu tra i 
primi a riconquistare la libertà. 

Da quel giorno ricominciò la sua vita triste e 
randagia, dandosi alla carila. 

Spinto dalla fame, rubò nuovamente, fu nuo
vamente arrestato, condannato a tre mesi di 
carcere, e fu precisamente durante questi tre 
mesi di espiazione, a contano di molli alili la
druncoli più esperii di lui, che divenne un 
abile borseggiatore. Oramai la carriera era in
cominciala. Quantunque fanciullo, egli sapeva 
che, quando usciva, tulli lo allontanavano,nes
suno lo avrebbe aiutato, incoraggiato, nutrito. 
Valeva meglio rubare, seguire l'esempio dei 
suoi compagni di prigione i quali, almenoquan 
do la fanno pulita, stanno bene e si divertono. 
Eppoi, la prigione non è cosi orribile come si 
pensa, poiché là dentro si mangia tutti i giorni 
e si dorme in un letto. Fuori, si digiuna e si 
dorme alle intemperie... Meglio dunque ruba
re ! Era divenuto un delinquente perfetto. 

Scontata la sua peua, tornò in seno alia so 
cietà, abbandonato a sé stesso, senza cousigli 
né prolezioni, sulla via del delitto, nella lotta 
per la vita contro tulio e tutti. Fu più volle ar
restalo, condannato nuovamente per furto, per 
resistenza alle guardie,ammonito, sorvegliato, 
deportato al domicilio coatlo per reati comuni, 
ed è ora da questo degenerato, che la nostra 
società infame ha reso vittima della sua vigliac 
cheria, che si attende una riabilitazione ! 

Senza l'atria. 

CORRISPONDENZE 
Palermo, 2 maggio. — Il Primo Maggio a Pa

lermo, sebbene di carattere festaiuolo, è stato 
imponentissimo per lo straordinario numero di 
intervenuti. Si è l'ormato un corteo di venli mila 
persone, con bandiere e gonfaloni e due bande 
musicali. Si attraversarono le vie principali della 
città, senza nessun incidente degno di noia. Non 
si era mai vislo a Palermo una simile manifesta
zione operaia, ed osiamo sperare che sia real
menie l'indizio di un certo risveglio del proleta
riato palermitano. 

Giunti alla Camera del Lavoro, il compagno 
Cuggino prese la parola e spiegò con chiarezza il 
vero significato del Primo Maggio, commemo
rando nello stesso tempo i martiri di Chicago, 
benché il governo di Giovanni Giolitti avesse per 
la circostanza trasformalo in caserma le scuole 
tecniche di fronte alla Camera del Lavoro. 

Parlò quindi la compagna sindacalista Glaviano 
Vita, insistendo specialmente sull'emancipazione 
della donna e sulla lotta contro il militarismo ed 
il clericalismo. Il suo discorso fu coronalo da 
fragorosi applausi. 

Dopo sciolto il corteo, noi anarchici, in com
pagnia di sindacalisti ed operai, ci riunimmo in 
uri locale in l'ondo alla via Libertà. I compagni 
Paolo Sartoro e Cuggino vi presero ancora la 
parola, unitamente alla compagna Glaviano. 

Da ultimo abbiamo costituito il gruppo anar
chico / Senza Patria, delegando a rappresentarlo 
al prossimo Congresso di Roma il compagno 
Cuggino. 

Richtersv^il. — In risposta alla .corrispon
denza P. N. da Wâdenswil, il compagno G. Pas
sera ci scrive una lettera, di coi, stralciando gli 
improperii inutili, diamo le dichiarazioni essen
ziali. L'articolo delle Arti Tessili non era diretto 
contro gli anarchici e tantomeno contro l'anar
chia, ma semplicemente contro alcuni antiorga
nizzatori, i quali non esitano ad insultare coloro 
che credono utile d'aderire ad un sindacato, in
vece di combatterlo. Il compagno G. P. crede 
inoltre potersi dire anarchico senza il visto di 
chicchessia. 

E con questo dichiariamo chiusa la polemica, 
perchè invece d'una discussione sui metodi di 
propaganda, si avrebbero alcune ingiurie e nien
t'altro. 

Derendingen. — Nel mese di novembre u. s. 
fu costituito in questa località un sindacato del
l'arte tessile, unitamente ai compagni tedeschi, 
ma senza aderire alla Federazione. 

L'elemento italiano organizzato si componeva 
di ragazze e d'uomini abbastanza coscienti e la
sciava sperar bene. 11 1° maggio, infatti, queste 
ragazze non esitarono ad abbandonare il lavoro, 
ma all'indomani si videro tutte punite con una 
multa. Subito, quanti avevano partecipato alla 
manifestazione della vigilia, abbandonarono il 
lavoro, giurando di non volerlo riprendere fin
ché non venisse annullala la multa, per non per

m e K e K S ' v e Ï Ï e î L " ^ 1 ^ Ì m P — 
Le donne, uscendo di fabbrica, credettero nn 

portano di recarsi dal loro presidente D „ mrt" 
terlo al corrente dell'accaduto. Costui sì affrettò 
a far stampare dei manifestini, per convocare Ï5 
operai ad un'assemblea, nella quale 8?dec?s™S 
1 unanimità di astenersi tutti dal lavo r o 

massa ripoli c™™,„ .'• P";es lden 'e, insieme alla 
massa degli scioperanti, ebbe a giurare il sabato 

DroDamSSi mP» M a d e r ? m . e d i a n t e ""a buona propaganda, ma al contrar o abbiamo dovuto 
L0desco a rcoSf f lr

n t r a m b Ì l Predenti?itafiano e 
cosicché npM>£aVaM° s e n z ' a l t r o «"'arrenderei, cosicché nell assemblea tenutasi il Domericeio 
ebbero a dire che chi voleva r i p r e n d e ^ lavorò 
evaannuHarP :. " d i?" 0 1  0 ?»*bbriw "in°,o 

scerebbo il «Tfnrt m ^ m a d 'ora innanzi ricono

S un gera„ S S ï ï ? "* ^ " C h e C ° S t U u h ' a 

vano sc?on5rn?n°Vïan° s t a t i m u l t a l i e n o n «ve
tnno df riKrinrf I V ^ ' g i o credettero oppor

w l ? " d e r e ll l a v o r ° . m a l e nostre brave 
e forti compagne non vollero disperare e sarei 
foaud0n.COl?r0 ?}* d °P° a v e r , e «nco™ïgiea'tePalfa
nuarla s n ô n . a b b a n : l o n a v a n o ' decisero di conti
nuarla spontaneamente senza alcuna guida niut

aiorenoCerdr re a l la Potenza padronale P 

che avevano t ^ T ? " . f 0 ? . chiamate da coloro 
stenzn nppc ^P1".'0,. d l dissuaderle dalla resi
b f i m ^ S L E "♦' d . ' r e C h e " a t t o r e le avreb
nonTf f«« r m C n l e l l c e n z i a t e , se nel pomeriggio 
non si fossero presentate al lavoro. 
carsi a l l ' f f i f t ! ? c o n ,»agne risposero col re
er Inrn ri™,,° d ' d l r e z l o n C reclamando quanto 
rioni ° d °™ t 0 p e r P a r t i l e subito. Il direttore 
dovette ^.L , m e n l ° d Ì f , . ° , l l e a d «"i™ cosi eccitali 
dovette allora cedere. E mentre i capi dello scio

S e « ï l n ™ e  V a n 0 c h ? ' P a d r o n l Potevano r e s i 
fimo benVì?8 ' T™, ' ,a l i a n i ' han»<> invece^pre

Ì n 6 d e
(

r e d l f r o n t e a ventidue dotine e 
blu S I F U e s t ° p r o v a c h e a l l e v o l t e vale di 
Hfà ri? 1 °'° g ' '^PP0 d i codienti che una quan
tità di mezze coscienze. 
ri^mSinìo"\a d o v e r o s o " constatarlo, furono pre
c h ; n,tp d « membri della Sezione socialista, 
che invece d aiutare scoraggiarono il movimento, 
che doveva riuscire malgrado la loro tremarella! 

Thalwil . — Domenica 28 aprile u. s. fu data 
per cura di alcuni compagni volonterosi una fe
sta con rappresentazione teatrale prò propaganda 
libertaria l'entrata fu di lire 133.80, da cui de
dotte lire 87 40 di spese, restò un utile nello di 
lire 40.4U, che saranno impiegate per conferenze 
e distribuzione gratuita d'opuscoli. 

Sarebbe bene che da tu t t e le singole loca
lità, dove sono già scoppiati degli scioperi 
o si preparano dei movimenti, ricevessimo 
regolarmente delle informazioni e non fos
simo costretti a toglierle dai fogli borghesi. 

C O J M C U 3 V I G A T I 

^ln
D£?TrÌT2vuon p i u t a r d i d e l 1° luglio, uscirà 

GERMINAL, periodico settimanale. 
Germinai aprirà le sue colonne a quanti inten

dono informare le proprie attivila ad un'opera 
pratica da svolgersi nel complesso del movimento 
sociale, rincalzala dal lavoro di critica demoli
trice delle istituzioni autoritarie, delle oppres
sioni capitalistiche, degli dei di qualunque colore 
dei bugiardi amici del popolo e dei falsi pastori 

Alieno da ogni vacua virulenza di frasi, chiuso 
ad ogni sfogo di personalità e ad ogni polemica 
astiosa Germinai si propone di farsi presso le 
masse il portavoce delle avanguardie del progre
diente moto sociale e si prefigge lo scopo d'indi
rizzare il popolo — non con imposizioni dottri
nane e coartazioni morali, ma con un assiduo, 
pratico lavoro di serena ricérca e affermazione 
del vero —nella corrente inarrestabile che dovrà 
travolgere ogni privilegio di classe, ogni forma 
di dominazione capitalistica e autoritaria. 

Per circolari d'annunzio e schede di sottoscri
zione, per ordinazioni ed abbonamenti rivol
gersi a Cesare Sobrito, via Nizza, 17, Torino. 

* * Il prof. Dinaie, reduce da un viaggio attra
verso gli Stati Uniti, farà quanto prima un giro 
per tutta la Svizzera, onde darvi delle conferenze 
su l America. 

Tali conferenze, illustrate con originali e inte
ressantissime proiezioni luminose, avranno lo 
scopo di far conoscere da vicino quel « nuovo 
mondo «verso cui si volgono gli sguardi ansiosi 
di quanti sentono la preoccupazione del proble
ma sociale, alla cui soluzione quel grande paese 
avrà certo la parte più importante; farlo cono
scere sotto ogni aspetto, geografico, politico, in
dustriale. 1 ah conlerenze saran date a pagamento 
e 1 incasso, dedotte le spese, andrà a beneficio 
del nuovo giornale di propaganda razionalisla La 
Demolizione, che uscirà il prossimo 1« giugno 

I compagni e le associazioni che intendono 
profittare dell'occasione per un'opera cosi utile 
di istruzione e di propaganda, scrivano subito al 
fr°;' Ci ,? • Anne'"asse (HanteSavoie, France! 

allineile egli possa organizzare il suo giro più ra
pidamente che è possibile. 

Pei compagni processati a Winte r thu r 
I compagni di Sciaffusa ci han rimesso 10 fr <>0 

importo d'una sottoscrizione speciale; il Groupe 
,HJie"S'1 «""""C/HS/C ha raccolto da parte sua 
lO.oO. Totale, 21.40. Non abbiamo finora ricevuto 
altre somme per lo stesso scopo. 

Raccomandiamo caldamente a quant i ci 
scrivono di non ommettere mai d'indicare 
T indirizzo per la risposta o gli invìi di 
s tampat i . Molti r i tardi non sono dovuti che 
a guest ' ommissione. 

Bl pross imo numero usci rà 
Sabato 25 Maggio. 

■I »i ts in* 'miaoniiet) minium 


