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La solita Giustizia 
I due processi chiusisi in questi ultimi giorni 

in Ancona, contro dei pretesi fabbricatori di 
bombe, hanno dimostrato ancora una volta da 
quale razza di scellerati dipenda la libertà dei 
ci'ladini. 

Basta che un degenerato qualunque, coro
nato o non coronato, faccia un viaggetlo o ba
sta anche che un pretesto qualsiasi si presenti 
per montare un complotto o, per meglio dire, 
un tradimento contro alcuni uomini per get
tarli in carcere, rovinarli insieme alle loro fa
miglie. 

Questa è la funzione della polizia, la quale 
organizza il complotto; dopo di essa viene un 
giudice istruttore che ne completa l'opera cer
cando tutti gli appigli par tenere in arresto 
degli innocenti e mandarli avanti a un tribu
nale che, a sua volta, ha l'incarico di condan
nare. 

Tutta questa gente: poliziotti, giudici, ma
gistrati, sono coadiuvati dai loro compari della 
stampa dell'ordine, i quali prostituiscono la 
penna e la coscienza per pochi quattrini, pur 
eli servire la ciurmaglia delle questure, dei tri
bunali, delle prefetture ed altri covi del bri
gantaggio borghese. 

Chi non ricorda tutte le infamie e tutte le 
buaggini apparse nelle gazzette prezzolate al
l'epoca della scoperta delle famose bombe di 
Ancona e di Castelferretti ? 

II più rudimentario buon senso bastava per 
comprendere che si trattava di una delle solite 
montature poliziesche ; ma gli scribacchini non 
si turbavano e continuavano la loro bisogna, 
come la continuava imperturbato il giudice 
che istruiva i processi. 

E ora, a cose finite, che cosa ne è risultato? 
Ne è risultato che dei poveri operai hanno fatto 
più di sette mesi di carcere preventivo, che 
uno, lo Sterlacchini, è morto in carcere e che 
un altro, il Gabbianelli, deve pagare di quattro 
anni di reclusione per salvare l'onore della pò 
lizia e della magistratura. 

Scuro, il povero Gabbianelli, che dal pro
cesso nulla era- risultato a suo carico, e che 
come gli altri suoi coaccusati era vittima del 
complotto poliziesco, ostalo scelto dai giudici 
del tribunale di Ancona a capro espiatorio, per
chè non hanno prima voluto consacrare, con 
una sentenza di assolutoria per tutti, lo smacco 
degli orditori della iniqua trama. 

Era l'onore della polizia che bisognava sal
vare insieme all'onore della magistratura, nella 
persona del giudice istruttore, e perciò la gen
taglia togata ha condannato il Fabbianelli. 

E perchè questa gentaglia, pochi giorni dopo, 
non ha trovato un Fabbianelli fra i tre accusati 
di Castelferretti e gli ha tutti assolti, ecco che 
il regio procuratore interpone appello contro 
la sentenza, esigendo una condanna a tutti i 
costi. 

E non ci sarebbe da meravigliarsi se la Corte 
d'appello si renderà compiacente verso il buon 
procuratore. 

Ne abbiamo già un esempio di questa com
piacenza giudiziaria, manifestatasi alla Corte 
d'appello di Bologna. Anche là c'era un regio 
procuratore che appellava perchè il tribunale 
di Ravenna aveva mandato assolto Armando 
Borghi come direttore dell'Aurora e la vene
rabile Corte ha condannato a un anno il nostro 
compagno. 

Secondo la legge è il solo gerente che è sot
toposto a rispondere di ciò che si stampa, 
quando non c'è una firma autentica; ma i si
gnori giudici, in certi casi, sono antilegalitari 
pur di condannare. E cosi per Armando Bor
ghi, perchè è anarchico, si è violata la legge, 
salvo poi a pretendere che gli anarchici la ri 
spettino scrupolosamente. Onde noi ci troviamo 
m questa strana alternativa : se non rispettiamo 
abbastanza la legge ci si condanna, se la rispet
tiamo tanto quanto dei buoni fedeli sudditi 
fedeli ci si condanna egualmente. 

Questa è la giustizia che ci si serve e se non 
siamo contenti, peggio per noi. 

Basta che i signori giudici riscuotino la loro 
debita paga e se si presenta loro la prospettiva 
di un avanzamento condannano anche cento, 
anche mille innocenti,senza curarsi delle soffe
renze dei colpiti e delle loro famiglie, come 
assolvono il più perfido e più canaglia dei mal
fattori, appartenente all'alta gerarchia dei com
mendatori. 

Cosi la società borghese compie regolarmente 
e consuetudinariamente la sua vendetta di 
classe, servendosi dello strumento giudiziario, 
come si serve dello strumento soldatesco per 
tenere in rispetto la massa recalcitrante degli 
allamati. 

E agli arbitrii seguono gli arbitrii, alle ingiu
stizie le ingiustizie. Anche il nostro buon Za 
vallerò geme in carcere da sei mesi e non si sa 

ancora quando le autorità si decideranno a tra
durlo in giudizio. 0 che temono forse di non 
aver dati sufficienti per condannarlo, dopo 
tanto carcere preventivo? 

fntanto, colpevole o no, Zavattero è in pri
gione, e più ci sta e più è tanto di guadagnato 
per le istituzioni... e pei giudici-aguzzini. 

Così marcia la loro giustizia. 

PER GALLEANI 
La dolorosa notizia dell'arresto del compagno 

Galleani, di cui il Risveglio ha parlato nello 
scorso numero, prova purtroppo che i pericoli 
dai quali si sentiva minacciato l'amico nostro 
non erano punto immaginarii. Quando si pensa 
che ad un compagno americano, suo preleso 
complice nella breve rivolta successa inseguito 
allo sciopero dei tessitori di Paterson, vennero 
appioppati ben cinque anni di carcere, non si 
può far a meno di considerare tale arresto co
me molto grave. In questo periodo d'intensa 
reazione internazionale, le peggiori previsioni 
possono avverarsi, tanto più che il popolo, se 
ha comincialo a comprendere l'assoluta ne
cessità della sua azione diretta, non è ancora 
abituato ad esercitarla. I molli anni di sotto
missione più che servile, in attesa di buone 
leggi provvidenziali, hanno tolto ogni energia 
agli operai che d'accordo nel dire : « Ci vorreb
be... », non sanno poi volere « quello che ci 
vorrebbe ». 

Il tempo trascorso dagli avvenimenti che 
hanno servito di pretesto all'arresto del Gal
leani — in realtà vittima d'una banda d'avver-
sarii immondi e senza scrupoli, cui bruciavano 
troppo le staffilate avute continuamente da lui 
— non basta a farci sperare nella sua assolu
zione. La borghesia è sempre la stessa, d'una 
ferocità inaudita, simile a quella che la spin
geva sei mesi dopo la caduta della Comune a 
far fucilare ancora i comunardi. 

Al compagno Galleani mandiamo uu saluto 
d'affetto e di solidarietà, augurando che possa 
essere strappato dalle unghie della giustizia 
borghese,che in Americaancor più che altrove, 
è strumento infame delle vendette della pluto
crazìa. _ _ _ _ _ _ _ 

Bakouniue e il sindacalismo 
Fra i vari articoli scritti da Bakounine nel-

VEgalilé di Ginevra, durante l'anno 1869, av-
vene uno sulla Politica Intemazionale da cui 
stralciamo il seguente brano : 

* * * 
Noi parliamo della grande massa operaia, 

che, estenuata dal suo lavoro quotidiano, è 
ignorante e miserabile. Essa è socialista senza 
saperlo, malgrado tutti i pregiudizi politici e 
religiosi che si è tentato ed anzi riuscito in 
parte a far prevalere nella sua coscienza ; essa 
è in fondo del suo istinto, e per la forza stessa 
della sua posizione, più seriamente, più real
mente socialista di quanto non lo siano tutti i 
socialisti scientifici e borghesi presi insieme. 
Essa lo è per tutte le condizioni della sua esi
stenza materiale, per lutti i bisogni del suo es
sere, mentre costoro non lo sono che pei biso
gni del loro pensiero ; e, nella vita reale, i bi
sogni dell'essere esercitano sempre una potenza 
ben più forte di quelli del pensiero, il pensiero 
essendo, qui, come dovunque e sempre, l'es
pressione dell'essere, il riflesso dei suoi svi
luppi successivi, ma non mai il suo principio. 

Ciò che manca agii operai, non è la realtà, 
la necessità reale delle aspirazioni socialiste, è 
soltanto il pensiero socialista ; ciò che ogni ope
raio chiede in fondo del suo cuore: un'esistenza 
pienamente umana per il benessere materiale 
e lo sviluppo intellettuale fondata sulla giu
stizia, ossia sull'eguaglianza e sulla libertà di 
ciascuno e di tutti nel lavoro ; questo ideale 
istintivo di colui che non vive che del proprio 
lavoro non può evidentemeule realizzarsi nel 
mondo politico e sociale attuale, basato sull'in
giustizia e lo sfruttamento cinico del lavoro 
delle masse operaie. Dunque, ogni operaio se
rio è necessariamente un rivoluzionario socia
lista, poiché la sua emancipazione non può ef
fettuarsi che coll'abbattere tutto quanto esiste 
attualmente. 0 questa organizzazione con tutte 
le sue leggi inique ed istituzioni privilegiate 
deve perire, oppure le masse operaie resteranno 
condannate a una schiavitù eterna. 

Ecco il pensiero socialista, i cui germi si ri
trovano nell'istinto d'ogni lavoratore serio. Lo 
scopo è dunque quello di dargli la piena co
scienza di ciò che vuole, di far nascere in lui 
un pensiero che corrisponda al suo istinto, per
chè dal momento che il pensiero delle masse 
operaie si sarà elevato all'altezza del loro is 
tinto, la loro volontà sarà determinata e la loro 
potenza diventerà irresistibile. 

Cosa impedisce ancora lo sviluppo più rapido 
di questo pensiero salutare in seno alle masse 
operaie? La loro ignoranza, senza dubbio, ed 
in-gran parte i pregiudizi politici e religiosi 
coi quali le classi interessate si sforzano oggi 
ancora d'annebbiare la loro coscienza e la loro 
intelligenza naturale. Come dissipare questa 
ignoranza, come distruggere questi pregiudizi 
dannosi ? Con l'istruzione e con la propaganda. 

Senza dubbio, sono grandi e bei mezzi. Ma 
nello stato attuale delle masse operaie, sono 
insufficienti. L'operaio isolato è troppo schiac
ciato dal suo lavoro e dalle sue pene quotidiane 
per avere tempo sufficiente d'istruirsi. E d'ai 
ti onde, chi farà questa propaganda? Saranno 
i pochi socialisti sinceri, usciti dalla borghesia, 
certo pieni di generose volontà, ma anzitutto 
troppo poco numerosi per dare alla loro pro
paganda tutta l'ampiezza necessaria; apparten
gono inoltre per la loro posizione ad un mondo 
diverso e non hanno quindi sul mondo operaio 
tutta l'influenza necessaria, eccitando in mezzo 
ad esso diffidenze più o meno legittime? 

«L'emancipazione dei lavoratori dev'essere 
l'opera dei lavoratori stessi », dice il preambolo 
dei nostri statuti generali. Ed ha mille volte 
ragione di dirlo. E' la base principale della no
stra grande associazione. Ma il mondo operaio 
è generalmente ignorante, la teoria non la co
nosce affatto. Non gli resta dunque che una 
sola via, quella della sua emancipazione colla 
pratica. Quale può e dev'essere questa pratica? 

Non ce n'è che una sola. E' quella della lotta 
solidale degli operai contro i padroni. Sono le 
Trades Union, l'organizzazione e la federazione 
delle casse di resistenza. 

Le parole sottolineate lo sono da Bakounine. 
Non dimentichiamo che lo scritto risaleal 1869. 
Le trad.es-unions inglesi erano allora le sole 
forme di sindacato, e le « Società di resisten
za » erano, in Francia, il" solo embrione di or
ganizzazione operaia. 

Una delle conseguenze dello sviluppo della 
« lotta collettiva dei lavoratori contro i padro
ni » sarà, secondo Bakounine, di liberare gli 
operai dai pregiudizi! politici e religiosi. « Dal 
momento che un operaio acquista fede nella 
possibilità d'una prossima trasformazione ra
dicale della situazione economica, associato a' 
suoi compagni, comincia a lottare seriamente 
per la diminuzione delle sue ore di lavoro e 
l'aumento del suo salario ; dal momento che 
comincia ad interessarsi vivamente a questa 
lotta allatto materiale, si può star certi che 
abbandonerà in breve tutte le sue preoccupa
zioni celesti e che, abituandosi a contare sem
pre più sulla l'orza collettiva dei lavoratori, 
rinuncierà volontariamente al soccorso del 
cielo. Il socialismo prende, nel suo spirilo, il 
posto della religione. » 

Strada facendo, Bakounine consiglia ai lavo 
latori che cercano « la loro emancipazione con 
la pratica », ili diffidare di due specie di ne 
mici, tanto più pericolosi perchè mascherati 
da amici : i socialisti borghesi e gii operai po
liticanti. 

« C'è un segno infallibile al quale gii operai 
possono riconoscere uu falso socialista, un so
cialista borghese : se parlando loro di rivolu
zione o, se si vuole, di trasformazione sociale, 
dice loro che la trasformazione politica dece 
precedere la trasformazione economica ; se nega 
eh' esse devono farsi entrambe nello stesso 
tempo oppure che la rivoluzione politica non 
dev'essere altro che l'attuazione immediata e 
diretta della liquidazione sociale piena ed in
tera, gli voltino le spalle, perchè delle due 
l'una : o non è che uno sciocco, od è uno sfrut
tatore ipocrita. » 

Ed ecco per gli operai imborghesiti dalla po
litica : 

« Ma, si dirà, i lavoratori divenuti più savii 
con l'esperienza stessa che hanno fatta, non 
manderanno più dei borghesi nelle assemblee 
costituenti o legislative, vi manderanno dei 
semplici operai. Per quanto siano poveri, po
tranno ben fornire il necessario ai loro depu
tati. Sapete cosa ne risulterà ? E'chegli operai 
deputati, trasportati nelle condizioni d'esisten
za borghese e in un'atmosfera d'idee politiche 
tutte borghesi, cessando d'essere lavoratori di 
fatto per divenire uomini di Stato, divente
ranno borghesi e fors'anche più borghesi dei 
borghesi stessi. Perchè gli uomini non fanno 
le posizioni, sono al contrario le posizioni che 
fanno gli uomini. E noi sappiamo per espe
rienza che gli operai-borghesi sono sovente non 
meno egoisti dei borghesi sfruttatori, non me
no funesti all'Associazione dei borghesi socia
listi, non meno vanitosi e ridicoli dei borghesi 
nobilitati. » 

Cosi, per Bakounine, il posto degli operai 
non è fra i politicanti anche sedicenti socialisti ; 

è nel sindacato, dove si compie « la lotta soli 
dale contro i padroni ». Bakounine era dunqu 
«sindacalista», ben prima che il sindacalism 
fosse creato. Questa idea della preponderanz 
del punto di vista economico e dell'astension 
in materia politica, era affatto nuova nel 1869. 
11 Consiglio generale dell' Internazionale,come 
oggi lo stato maggiore del partito socialista, 
non la condivideva punto. Nello stesso anno 
1869 (13 febbraio) e nello stesso giornale L'E
galité, Eccarius, amico di Carlo Marx e segre
tario del Consiglio generale scriveva : « I più 
intelligenti fra gli operai inglesi hanno com
preso che, fintanto che i capitalisti saranno i 
padroni politici dello Stato, faranno delle leggi 
nel loro proprio interesse, e che il solo mezzo 
di opporvisi era di conquistare il potere politico 
per fare delle leggi a profitto degli operai. Ciò 
spiega la nuova attitudine presa dalle 'Irade's 
Unions... » (Mémoire de la Fédération jurassien
ne, pag. 51.) 

Già, a queir epoca, le due concezioni nemi
che erano formulate: conquista del polere po
litico e trasformazione imposta dall'alto, con
quista della potenza economica e trasforma-
ziane organizzata in basso ; socialismo borghe
se, socialismo operaio. Questi due-metodi sono 
oggi più che mai in conflitto, e sembra bene 
che il mondo operaio — il solo che conti — 
voglia dar ragione all'idea bakouninista contro 
l'idea marxista. RENATO CIIAUGHI. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

Il governo italiano ha voluto pure, a sua volta, 
un po' di terrore. Delle truppe furono messe in 
moto in tutta Italia, si ebbero degli arresti in 
massa ; furono persino eseguite evoluzioni na
vali e uno sbarco in Sicilia per intimidire quei 
fieri isolani. Quale fu il risultato di quella messa 
inscena? Seicento internazionalisti circa at
tendono in prigione che si faccia loro il pro
cesso, ed i giornali della sinistra si beffano del 
governo che ha fallo tutto quel trambusto alla 
vigilia delle elezioni, nella speranza di assicu
rarsi una Camera conservatrice. Le manovre 
navali et lo sbarco di truppe operato nel porto 
di Palermo in pieno mezzogiorno non sono stali 
conosciuti dai palermitani che a mezzo dei 
giornali, perchè a quell'ora canicolare nessuno 
si trovava sulla spiaggia, ed i cannoni che ven
gono trascinati pei la via principale di Palermo 
fanno la gioia dei monelli, che li seguono sa
lutandoli coi fischi. Il governo fu persino rim
proverato dai giornali moderati perla suastrana 
condotta v'erso gli internazionalisti arrestati, 
che sono detenuti da tante settimane, ed il cui 
processo non è ancora incominciato. 

SECONDA LETTEKA DI CAF1ER0 
(Bulletin del 18 ollobre 1874) 

A Benevento tutti i macellai sono stati messi 
in carcere. Essi avevano prevenuto l'aulorilà 
municipale, quindici giorni prima, per mezzo 
di un atto redallo da un notaio, che non vole
vano esercitare il loro mestiere alle condizioni 
imposte loro dal municipio. Chiamati davanti 
l'ispettore di pubblica sicurezza, mantennero 
la loro dichiarazione. In seguito a ciò l'autorità 
giudiziaria ha dato ordine di arrestarli. La mu
nicipalità fa vendere ora la carne, per proprio 
conto, nel cortile del municipio ; ma la vende 
almedesimo prezzo dei macellai, e la qualità ne 
è inferiore. 

Tutti gli scioperi in Italia finiscono coll'in-
carcerazioue in massa degli scioperanti o con 
una buona carica di truppe, a meno che gli 
operai non siano, come schiavi, ricondotli per 
forza all'officina dai carabinieri. Dall'alto delle 
loro cattedre, nei loro giornali e persino negli 
uffici di polizia, gli economisti borghesi parlano 
del libero scambio, della legge della domanda 
e dell'offerta, del lasciar fare e del lasciar pas
sare, ecc. ; ma nella pratica, che cosa arriva? 
Ecco quel che si passa in una grande città, a 
Napoli, per esempio, colle vetture di piazza. Da 
una parte si impone ai cocchieri una tariffa, e 
dall'altra non v'è un borghese che prima di sa
lire in vettura non proponga al cocchiere un 
prezzo inferiore alla tariffa. E se in un giorno 
di festa, il cocchiere a sua volta vuole profittare 
della circostanza e cerca di chiedere qualche 
soldo di più delia tariffa, allora lo zelante bor
ghese lo denuncia alla prima guardia munici
pale venuta, e la punizione, in questo caso, non 
manca pel colpevole. Ecco in che maniera si 
comporta la nostra borghesia, ma agli operai 
si proibisce la coalizione la più strettamente 
legale. 

L'altro giorno a Chioggia, tre giovani hanno 
dovuto comparire davanti al giudice come « so
spetti di appartenere alla setta internazionale e 
meritevoli per conseguenza dell'ammonizione. 
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IL RISVEGLIO 

Sapete che l'ammonizione è una felice inven
zione del governo riparatore e liberale del re 
galantuomo, per mezzo della quale un individuo 
si trova messo a discrezione della polizia, giac
ché basta la minima trasgressione ÌÌ\Yammoni
zione per essere condannati al domicilio matto, 
cioè all'internamento in un'isola penitenziaria. 
Molte persone dell'uditorio si chiedevano in
vano rn virtù di quale legge si poteva infliggere 
ai tre prevenuti la grave pena che la legge ri
serva solo a coloro che sono sospettali di furto, 
di scroccherie, di brigantaggio, ecc. Osserviamo, 
fra parentesi, che quello stupore dell'uditorio 
era troppo ingenuo di fronte alla qualifica data 
dal governo non solo agli internazionalisti ar
restati in questi ultimi tempi, ma già a quelli 
che furono arrestati all'epoca del congresso di 
Bologna, nel marzo 1873, e che furono tratte
nuli in carcere più di due mesi, senza alcun 
giudizio, sollo la qualifica di associazione di 
malfattori. 

Ma continuiamo il nostro racconto. L'impu
U/.ione fatta ai tre giovani proveniva dalla po
lizia ed era basata su questo argomento, fornito 
dalla polizia stessa, che l'futemazionale non è 
che un'associazione di malfattori. Il giudice non 
osava condannarli, ma siccome l'uno dei tre si 
trovava sotto l'imputazione di recidiva, perchè 
aveva già fatto otto giorni di prigione, solo per
chè un carabiniere aveva creduto di averlo in
teso gridare Viva l'Intemazionale, il degno ma
gistrato fece vedere tuttala sua compiacenza per 
ia polizia, dichiarando, relativamente a que
st'ultimo, «che sospendeva il pronunciamento 
della sentenza per informarsi presso l'autorità 
superiore del risultato del processo e per aspet 
Lare ordini ». Tolgo queste cose dagli stessi 
giornali borghesi, che le pubblicano sotto il li
lolo di Enormità giudiziarie, e che non possono 
trattenersi dal criticarle nella maniera più viva. 

Un brigadiere dei carabinieri è stato ucciso 
in Sicilia, nella provincia di Callanissetta, men
tre procedeva ad un arresto ; e un ingegnere è 
stalo ucciso nella provincia di Palermo nel re 
carsi ad un mulino di campagna per farvi l'is
pezione del contatore meccanico che serve a 
stabilire l'odiosa imposta sul macinalo. Questi 
alti non vi stupiranno quando vi avrò detto che 
in Sicilia vengono uccisi in media, ogni giorno, 
due agenti delia forza pubblica (carabinieri, 
soldati, agenti del fisco, ecc.) Ma mi riservo di 
ritornare più particolarmente sugli affari di 
Sicilia in un'altra lettera. Vi dirò solo per que
sta volta, che laggiù pure fu arrestata molla 
gente, sollo l'accusa d'internazionalismo, e che 
non avendo alcuna ragione per giustificare una 
condanna, l'autorità politica ha dichiaralo che 
i prigionieri non sarebbero messi in libertà che 
dopo le prossime elezioni generali. 

Il generale Federici, comandante la guarni
gione di Mantova, è stato gravemente ferito con 
un colpo di pistola dal suo giardiniere, che 
aveva licenzialo e reclamava invano il suo di
ritto alla raccolta dei frutti dell'annata. 

A Cremona, gli operai delle filature sono in 
sciopero da alcuni giorni perchè si vuol dimi
nuire loro il salario; e sapete il perchè? Per 
coprire le spese dell'illuminazione dei labora
tori. 

Nella notte del 1° al 2 corrente, furono affissi, 
nelle vie più importanti di Roma, dei manifesti 
parlanti della rivoluzione sociale. Manifesti ana
loghi sono stati affissi in gran numero, alcune 
settimane or sono, nelle principali città del 
l'Emilia e della provincia di Venezia. 

11 4 corrente, nel villaggio di Cella (presso 
Reggio Emilia), una donna ha ferito mortal
mente a colpi di coltello l 'arciprete, nella 
chiesa stessa. Quel prete aveva tolto l'impiego 
di campanaro al nonno di quella donna ed il 
povero vecchio, per disperazione, aveva messo 
line ai suoi giorni ; inoltre aveva scacciato la 
famiglia di quella donna da una casa di cui era 
proprietario. 

Il 5 corrente, il gerente del giornale II Petro
lio (che ha cessato le sue pubblicazioni), usciva 
dall'ospedale di Ferrara, dopo una lunga e do
lorosa malattia, per entrare immediatamente 
in carcere per delitto di stampa. Questo citta
dino è povero, vecchio, in uno stalo di salute 
deplorevole, e la sua famiglia è impossibilitata 
a provvedere ai suoi più impellenti bisogni. 

A. Firenze nuovi arresti e persecuzioni senza 
fine. 

Il 7 corrente vi fu arrestato un internaziona
lista, nella di cui abitazione, via San Gallo, fu 
sequestrata una cassa di bombe Orsini e dei 
proclami socialisti. 

Malatesla è stato trasferito alle prigioni di 
Trani (presso Bari). 

La pressione reazionaria aumenta di giorno 
fn giórno. 

: Il capo del governo, il ministro Minghelti, in 
un discorso ai suoi elettori, ha spiegato la ne
cessità delle misure eccezionali ; e la stampa 
borghese annuncia con soddisfazione che il 
nuovo codice penale ha previsto delle pene con
tro l'Internazionale; ma, aspettando che sia 
promulgato, essa pure reclama misure eccezio
nali. Tutto ciò ci intimidisce poco ; e noi ripe
tiamo, vedendo questo scatenamento degli av
versati contro di noi : Le reazioni determinano 
le rivoluzioni. 

(Contiuua) James GUILLAUME. 

Congresso Operaio Libertario e Comunista Internazionale 
Compagni, 

Quando nel 1903 si riunì, nella Tonhalle di 
Zurigo, il congresso operaio socialista, gli ele
menti più rivoluzionari delle frazioni socialiste 
ed i libertari decisero di riunirsi a parte, e 
prendere posizione contro la corrente riformi

sta parlamentare. Parecchi delegati al congresso 
generale ed un certo numero di anarchici, es
sendo venuti a conoscenza di queste progettate 
riunioni rivoluzionarie, vennero tutte le sere 
nel locale del Plattengarteu, a Zurigo, ad as
sistere al nostro congresso. Così, il (. congresso 
degli anarchici », come ci qualificò immedia
tamente la slampa di tutti i paesi, era divenuto 
un fatto, il cui successo fu accolto con soddi' 
sfazione generale in mezzo ai rivoluzionari. 

Un secondo congresso dello slesso genere 
ebbe luogo a Londra nel 1896, anche quella 
volta contemporaneamente al congresso socia
lista generale. Ed è noto che a Londra si arrivò 
ad una separazione netta e definitiva tra i so
cialisti parlamentari ed i comunisti rivoluzio
naria causa dell'esclusione decisiva pronun
ziata contro gli anarchici dal congresso socia
lista. 

Di là derivò la necessità per gli elementi co
munisti libertari e rivoluzionari nel movimento 
operaio di un'azione comune particolare. 

All'epoca dell'Esposizione internazionale del 
1900 a Parigi, fu preparalo di nuovo un con
gresso operaio rivoluzionario internazionale. Il 
ministero WaldeckiYliilerand (Millerand, il so
cialista democratico !) proibì il congresso, ina 
in diverse riunioni segrete tenute a Parigi e 
nei sobborghi, i compagni venuti dai due inondi 
poterono almeno discutere sopra uno o due 
punii importanti. 

Le federazioni sottoscritte di gruppi libertari 
e comunisti bau deciso di convocare un quarto 
congresso internazionale, la cui preparazione è 
assunta dal Belgio e dall'Olanda e che avrà 
luogo, a una data da fissarsi ulteriormente, 
durante quest'estate ad Amsterdam. 

E' nostra intenzione di ammettere a questo 
congresso non solo i delegati dei gruppi liber
tari e comunisti, ma anchei compagni che ver
ranno a nome proprio. Infatti, pur desiderando 
forse di conlare i voti in favore e contro certe 
proposte, noi non potremmo attribuire all'esi
stenza di una maggioranza e di una minoranza 
lo stesso senso che le danno gli aggruppamenti 
ed i congressi parlamentari, in cui le minoranze 
sono tenute a sottomettersi alle decisioni della 
maggioranza. Noi non ammettiamo decisioni 
con carattere obbligatorio, il che non ci impe
disce di trovare interessante il sapere quanti 
gruppi e quanti compagni condividono una 
data opinione. Le discussioni avranno nelle no 
stre sedute lo slesso carattere di quelle dei 
congressi scientifici internazionali. Noi non ve 
diamo dunque nessun inconveniente a che i 
compagni venuti individualmente sieno rice 
vuti nel congresso allo stesso titolo che i dele 
gati di gruppi, purché non vi sieno ragioni per 
sospettare la loro buona fede. 

Oltre dei gruppi e dei compagni libertari, 
saranno cordialmente ricevuti lutti i delegati 
di sindacali e gli organizzatori sindacalisti ve
nuti individualmente, i delegati di colonie co
muniste, ecc. Noi c'indirizziamo a tutti coloro 
che desiderano lavorare alla preparazione di 
una società, in cui regnino i principii del co
munismo e della libertà. 

Noi vi convochiamo al uostro congresso, non 
per discutere solamente sopra una parte dei 
nostri principii e della nostra propaganda li
bertaria e comunista, ma per discutere questi 
principii e questa propaganda in tutta la loro 
estensione. Poiché noi sappiamo che nella vita 
sociale tutti i problemi sono rollegali e dipen
dono l'uno dall'altro ; e crediamo che la neces
sità d'intenderci sopra parecchi punti essenziali 
di principio e di taltica rende utile, se non in
dispensabile, una riunione internazionale. 

In questi ultimi anni i principii e la tattica 
dei comunisti libertari hanno segnalato delle 
nuove vie. Senza volere anticipare l'ordine del 
giorno che sarà ulteriormente fìssa lo dai gruppi, 
faremo notare che l'azione diretta è stala così 
coscienziosamente e così energicamente inau
gurata in parecchi paesi, grazie all'influenza 
dei nostri compagni, mostrando in tal modo i 
progressi che fanno le nostre idee in mezzo agli 
operai, che la discussione dei problemi che ad 
essa si riferiscono giustificherebbe già da sola 
la convocazione di un congresso internazionale. 

Ma vi sono altre questioni egualmente inte
ressanti, quali la propaganda antimilitarista, i 
rapporti tra il movimento comunista libertario 
e anarchico da un lato e dall'altro certi movi
menii religiosi (tolstoismo, anarchismo cri
stiano) — punti che non hanno potuto essere 
discussi al congresso del 1900. Infine i mezzi 
per entrare internazionalmente in relazione 
più diretta richiedono d'essere discussi a fondo. 

Le discussioni al congresso di Amsterdam si 
terranno di preferenza nelle lingue francese, 
tedesca ed inglese. Se si desiderasse l'uso di 
un'altra lingua, questo desiderio sarebbe ecce 
zioua Imeni e soddisfatto nel caso in cui la tra
duzione non presentasse troppo grandi diffi
coltà. 

Il congresso, dovendo aver luogo nel mese di 
luglio o di agosto, noi domandiamo che i rap
porti da leggere o distribuire nel corso delle 
sedute ci siano fatti pervenire prima del 1° giu
gno 1907 all'indirizzo del segretario della fede
razione dei comunisti libertari in Olanda Joli. 
J. Lodewijk, Coni. Antonisztraat 49, Amsterdam, 
Olanda. 

Invitiamo pure tutti i gruppi e le federazioni 
che decideranno d'inviare dei delegati di dar
cene comunicazione prima della stessa data. 
L'una e l'altra cosa potranno contribuire ad 
una buona preparazione ed al ricevimento dei 
compagni. 

Inoltre la preparazione del congresso doman
derà delle spese che i gruppi olandesi e belgi 
non potrebbero assumere completamente a loro 

carico. Quantunque si potrà intendersi più tardi 
sul modo di ripartire queste spese fra i gruppi 
e le persone che assisteranno al congresso, 
nullameno una parte di esse (sopratutto le 
spese di stampa, compresavi, se è necessario, 
la stampa dei rapporti) dovranno esser fatte 
prima della data del congresso. 

Indirizzare il denaro destinato ad aiutare il 
congresso al tesoriere della federazione olan
dese J. L. Bruijn, Kcpperstraal, 170, La Haye, 
Olanda. Tutte le somme ricevute saranno pub
blicate dal Bulletin de l'Internationale Libertai
re, dove saranno pubblicate egualmente tutte 
le notizie e comunicazioni relative al congresso. 
L'indirizzo del Bulletin è : Georges Thonar, liue 
Laìxlicau, 97, Herstal Liège (Belgio). 

Compagni, lavorale con tutta la vostra ener
gia alla riuscita del congresso operaio comuni
sta e libertario del 1907 ad Amsterdam. 

Viva l'Internazionale libertaria. 
Federazione dei comunisti libertari in Olanda. 
Federazione dei comunisti libertari nel Belgio. 
Federazione anarchica in Germania. 
Federazione anarchica in Boemia. 
Federazione degli anarchici di lingua ebrea in Londra. 

L'ESPULSIONE BERTONI 
Il compagno Bertoni, trovandosi in carcere, 

riceveva, il lunedi 7 gennaio, la visita di un 
poliziotto, venuto fier consegnargli un decreto 
d'espulsione dal cantone di Ginevra, con l'or
dine di andarsene il giorno stesso della sua 
scarcerazione, 2(5 gennaio. Il motivo era ben 
semplice : Bertoni, essendo stato condannato 
due volle per « delitti gravi » — e si sa che pei 
nostri borghesi non havvi delitto più grave di 
denunciare e di Combaltereil loro sfruttamento 
— l'art. 45 della Costituzione federale permette 
d'espellerlo senz'altro. Il compagno nostro 
scrisse immediatamente al governo ginevrino 
protestando contro la brutalità della misura 
presa contro di lui, e riservandosi di presentare 
un ricorso giuridico non appena ricuperala la 
libertà, mancandogli in prigione i documenti 
per redigerlo. Il governo lo convocò dinanzi a 
una commissione composta di tre dei suoi 
membri pel giovedì 31 gennaio, perchè potesse 
far valere le sue ragioni. Interrogata da essa 
sui suoi « delitti gravi », il Bertoni spiegò come 
la sua prima condanna fosse basata sopratutto 
sul fatto ili aver provocato degli alti successi 
mentre si trovava ad Appenzello, a Diilerdange 
(nel Lussemburgo) ed altrove. Aggiunse come 
legalmente non avrebbe dovuto essere condan
nato al massimo che ad un mese di carcee, 
per avere consigliato agli scioperanti di fare 
una dimostrazione pubblica, malgrado il di
vieto dei poliziotti. Per cui. quando dopo 
quattro mesi venne graziato, pur essendosi ri
fiutalo di cliiederequesla grazia, in realtà aveva 
già subito una [iena quattro volte maggiore di 
quella prescritta dal codice borghese. In quanto 
al suo secondo « delitto grave » fece, osservare 
che se anche un delilto di stampa è considerato 
come grave, non c'è più nessun delitto che non 
lo sia e questa parola non avrebbe più ragione 
d'essere. Insistette iulinesul l'alto, che la legis 
lazione federale prescrive che un espulso deve 
continuare a godere di lutti i suoi diritti di 
cittadino domiciliato, fintanto che l'autorità fe
derale non abbia preso una decisione in merito 
ad un ricorso eventuale, meulre la polizia gi
nevrina pretendeva che partisse immediata
mente. 

Un'agitazione vivissimaessendosi manifestala 
durante questo tempo in seno alla classe ope
raia, i governanti che detestano il popolo ne 
furono ancor più irritali, e il nostro compagno 
poteva star certo che la sua espulsione sarebbe 
mantenuta. Non sappiamo però quale opportu
nismo consigliò alla maggioranza radicale del 
governo ginevrino disospendernel'eseo'uzione. I 
conservatori pretendono che il governo ha 
avuto paura, ma in fatto di paura non se ne 
può immaginare una più grande di quella del 
loro capo, che è nello stesso tempo capo del 
dipartimento di polizia di Ginevra, signor Mau
noir, che fa sorvegliare giorno e notte il suo 
domicilio da tre poliziotti e si fa seguire co
stantemente da duo agenti, incaricati di pro
teggere la sua preziosa persona. 

I compagui italiani, quelli sopratulto che in 
buona fede continuano a dirsi unicamente re
pubblicani, meditinosuquestifatti. Unoperaio, 
il quale non può dedicare alla propaganda che 
il poco tempo rimastogli dopo il suo lavoro 
giornaliero, si vede scacciato da una parte del 
territorio svizzero, della sua repubblica. E non 
solo un cittadino svizzero può essere espulso 
da tutti i cantoni, fino ad essere confinato nel 
suo cantone d'origine, ma anche in questo può 
essere espulso di comune in comune e costretto 
a non uscire più dal suo villaggio natale. O li 
berta repubbiicana ! Ecco intanto il decreto del 
governo ginevrino concernente il compagno 
Bertoni : 

II Consiglio di Slato, visto il ricorso in data 
dell'8 gennaio 1907 indirizzatogli da Luigi Ber
toni, cittadino ticinese, contro un decreto d'e
spulsione emanato dal Dipartimento di giustizia 
e polizia il 7 gennaio 1907 ; 

Considerando che il decreto del Dipartimento 
di giustizia e polizia è stato emanato in seguito 
«Ila seconda condanna pronunciata contro Luigi 
Bertoni, il 27 novembre 1906; 

Atteso che bisogna biasimare nel modo più 
energico la dottrina emessa nell'articolo di gior
nale cui è dovuta la suddetta condanna ; 

Ma considerando d'altra parte che Luigi Berto
ni avendo subito la pena che glie stata inflitta, il 
decreto d'espulsione costituisce un aggravamento 
di pena considerevole, il ricorrente avendo a 
Ginevra dei mezzi d'esistenza assicurati ; 

Prendendo in considerazione le testimonianze 
favorevoli ottenute sul conto del ricorrente ; 

Udito il rapporto delta commissione dei ricorsi,
Decide : 

Di sospendere l'esecuzione del decreto emanato 
dal Dipartimento di giustizia e polizia. 

Il ricorrente otterrà sino a nuovo ordine delle 
autorizzazioni di soggiorno rinnovabili ogni tre 
mesi. 

Bertoni è dunque tolleralo per poco tempo 
ancora sul territorio ginevriuo ; ma questa tol
leranza cesserà col primo sciopero, col primo 
movimento operaio che avverrà a Ginevra, per
chè i poliziotti non mancheranno di attribuir
gliene il merito e la responsabilità, secondo la 
loro abitudine. Ma tutto ciò non gioverà affatto 
all'interesse di lor signori, perchè bisogno di 
propaganda anarchica ce n'è dappertutto ed il 
nostròcompagno non cesserà dal farne anche 
lontano da Ginevra. 

OPERAI , A T T E N T I ! 
Da Losanna ci ci scrive che certi socialisti 

rivoluzionari da burla, non potendo spadroneg
giare in seno all'Unione operaia, consigliano, 
specialmente agli operai italiani dell'arte edi 
lizia, di uscire da questa Unione. Non vor 
remmo che i compagni nostri fossero vittime 
di manovre gesuitiche di ambiziosi e disonesti. 
Uno d'essi nou abbiamo voluto denunciarlo 
pubblicamente l'anno scorso come ladro e tra
ditore degli operai, malgrado l'invito fattoci 
dal Gruppo socialista francese di Ginevra. E' 
nostra opinione che tutti possano aver com
messo degli errori, benché nel dello caso si 
trattasse d'una vera furfanteria, ed esitiamo 
sempre a fare da pubblico ministero ; ma col 
mostrarci troppo generosi, non vorremmo nep
pure favorire le peggiori arti dei peggiori ne
mici nostri. Non appena avremo assunte mag
giori informazioni, ritorneremo forse sull'ar
gomento. 

CORRISPONDENZE 
DivormelesBains (Nedobar). — I lavori per 

la costruzione d'un nuovo albergo essendo costà 
incominciati, non tardarono a succedere le solite 
violenze ed iniquità da parte dei nostri sfrutta
tori. 1 compagni Bardone e Conti, entrambi mu
ratori, furono brutalmente licenziati per un'as
senza di pochi giorni. Si noti bene che il Bardo
ne, ammalato, non avrebbe potuto riprendere il 
lavoro prima, ma le sue spiegazioni non vennero 
neppure ascoltate, ed insieme al Conti si vide 
chiudere la porta in l'accia, senza poter ottenere 
una risposta qualsiasi. Il motivo di tanto rigore 
sta nel fallo che avevano già chiesto un aumento 
ili salario. ■> 

Basta, anche questa nuova prepotenza non ser
virà affatto né l'interesse di lor signori, nò quello 
del paletta Tralio, un vero tipo d'aguzzino, a cui 
potrebbe tosto o tardi capitare d'essere ricom
pensato secondo i suoi meriti. 

Spreitenbach — Domenica 20 gennaio, un 
compagno di Zurigo tenue fra noi una conferen
za molto applaudila. Si ebbero dieci nuove iscri
zioni al sindacato. Una colletta a favore del Ri
sveglio produsse 2 fr. 75. 

G O I W : U ] V I G A . T I 
Il compagno Bertoni ringrazia vivamente tutti 

i sindacali, i gruppi, i compagui e gli amici che, 
in occasione del suo incarceramento e della sua 
espulsione, ora sospesa, gli diedero tante prove 
di solidarietà e d'alletto, ed avverte che la som
ma speditagli in più delle spese processuali viene 
da lui impiegata pel pagamento d'un abbona
mento ferroviario annuo. 

*% Zuliani Ausonio desidera far sapere che i 
31 franchi pubblicati nel n" 192 del Risveglio, as
sieme ad altri 10 mandati alla Protesta Umana, 
devono essere considerati come restituzione alla 
propaganda libertaria di 41 franchi, affidatigli dai 
compagni, che egli adoperò l'altr'anno per conto 
proprio in momenti critici. 

*** Il Gruppo anarchico di Basilea annuncia 
la perdita del compagno Neri Angelo, morto a 
soli 28 anni. Sentite condoglianze alla desolata 
famiglia e vivi ringraziamenti alla locale Lega 
muratori e al Circolo socialista italiano, che ;in
tervennero con bandiere al trasporto funebre. 

*** Parecchi compagni ed amici italiani e sviz
zeri al Cairo (Egitto), protestando contro l'espul
sione del compagno Bertoni da Ginevra e dichia
randosi solidali con lui, mandano al Risveglio 
quale attestato di simpatia la seguente sottoscri
zione : Magistri, piastre 5, Galli 20, Bontemps 5, 
Delmenico 10, Ceruti 5, Campana 5 Guglielmo 
Amadò 5, Lorenzelli I. 5, Bichini 5, Ronchetti 5, 
Tarchini 5, Marcan Adolfo 5, Sartori 5, Fantini 5, 
Moro Pietro 5, Sacchi 5, Gotti ni 5, Galletti 5, Fu
gazza 5, Beppe 10, Canapa 4, Carbonetti 3, Da
niele Giuseppe 3, Monti 3, Monti Egisto 2, aghet
ti 1. Totale piastre 141, pari a franchi 36.50. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ad opuscoli : 
ClinuxdeFonds 18.60 — Ginevra 29.50 — Horgen 6.25 — 
Lausanne 7 — Lucerne 5. Totale 66.35 

Abbonamenti : 
Barre, V.C. 5.15  Bienne, A.M. 4 — Contra, B.C. 8 — 
Fribourg, J.S. 15 — Genève, M. 5 — Lausanne, G.L. 3, 
C.B. 3. E.G. 7 — Vouvrv, C.P. 3 — Zurich, A.A. 1.50. 

Totale 49.65 
Contribuzioni volontarie : 

Cairo, fra conio. 36.50 — Genève, Anonyme 30, G.H. 10, 
Jeanquimarcho 10. J.R. 5, P.B. 2. X. 1, Wassermann 2 — 
Lausanne, J.W. 5 — PetìtPiol, Z. 5 — Spreitenbach 2.75 
Vevey, Groupe niiarch. 6.50. Totale 115.76 

Totale entrate al 7 febbraio 231.75 
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Composizione e tiratura del n» 194 a 2300 copie . . . . 96.50 
Loyer décembre •:,•:■••: l l ' « 
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Deficit del numero precedente 2S5.Z5 
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Deflelt 199.15 
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