
Anno VII — No 219. ESCE OGNI SABATO Ginevra, 28 Dicembre 1907. 

IL RISVEGLIO 
SOCIALISTA-ANARCH ICO 

SVIZZERA ED ITALIA 
ABBONAMENTO ANNUO : Fr . 3 . — SEMESTRALE : Fr. 

Un numero separato : Cent. S 
1.50 

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

GINEVRA (SVIZZERA) 

ALTRI PAESI DELL'UNIONE POSTALE 
SEMESTRALE : Fr. 2.50 

Un numero separato : Cent. X O 

COOPERATIVISMO 
li rincaro dei generi di prima necessità, le 

persecuzioni governative, le serrate padronali, 
hanno spinto in questi ultimi tempi la classe 
lavoratrice a fate del cooperativismo, il che per 
noi è un male. Senza dubbio, non sjamo liberi 
nella scelta dei mezzi di resistenza, e di fronte 
a certi bisogni urgenti, dobbiamo accettare 
quelli più fàcilmente e prontamente realizza 
bili, che purtroppo sono altresì i più borghesi. 

Se la nostra lotta per la vita continua a con
sistere solo in un adattamento a quanto esiste, 
l'evoluzione diventa più che lenta e non pos
siamo supporre vicino il giorno in cui sarà ef 
lìcacemente coronata da una rivoluzione. Ora, 
le cooperative si risolvono fatalmente in altret
tante aziende capitalistiche e ritardano lo svi
luppo della mentalità rivoluzionaria. 

Alcuni nel cooperativismo non vedono che il 
modo d'assicurarsi un impiego più lucrativo e 
di sottrarsi al duro lavoro manuale, ma c'è un 
certo numero d'operai in buona fede che vi 
scorgono un avviamento alla società futura ed 
un vero mezzo d'emancipazione. 

Non è certo pei primi che scriviamo, ma vor
remmo che quanti provano dei sentimenti di 
rivolta contro lutto il regime attuale, proprio 
in questo momento in cui la crisi economica 
mondiale pare s'accentui, lasciando prevedere 
gravi avvenimenti e con essi la possibilità d'un 
primo tentativo insurrezionale, non si lascias
sero distogliere dalla propaganda e dalla pie 
parazione rivoluzionarie per dare tutte o parte 
delle loro attività ad aziende commerciali, le 
quali, checché se ne dica, non hanno assoluta
mente nulla di socialista. ' 

Riflettano lutti i lavoratori che non fanno dei 
loro principii un mezzo di conquistarsi una 
migliore situazione personale nel mondo bor
ghese o un oggetto di vane declamazioni ed 
atteggiamenti, ma sentono profondamente il 
bisogno d'una società nuova e la necessità di 
non subire più a lungo un cosi grande cumulo 
d'iniquità, riflettano alla responsabilità che 
assumeremmo se ci lasciassimo sorprendere 
una volta di più dagli avvenimenti. Potremmo 
essere costretti a fare la rivoluzione, come lo fu 
già il popolo parigino nel 1871, e per non esservi 
preparati, vederla fallire di nuovo e provocare 
un'altra sanguinosa reazione. 

Tutte le energie, tutte le intelligenze del pro
letariato non sarebbero di troppo nell'ora at
tuale per provvedere ad una prossima azione 
decisiva, e noi temiamo,tutto quanto può dis
toglierci da un così grave ed enorme compilo. 

In questo momento c'è ben allro da fare che 
del cooperativismo. E noi crediamo utile per 
quei compagni che si facessero ancora delle 
illusioni sul suo valore intrinseco, di tradurre 
un rapporto che il Gruppo degli Studenti socia
listi rivoluzionari internazionalisti di Parigi 
aveva presentalo al Congresso anarchico del 
1900 sul cooperativismo. Per mancanza di spa 
zia, ne diamo solo la seconda parte, che è una 
critica breve ed efficace delle varie forme di 
cooperazione e dei pretesi vantaggi che possono 
procurare al proletariato. 

Le associazioni di credito, di compera di mate
rie prime non iuteressano che i piccoli fabbri
canti, i piccoli commercianti, gli operai a do
micilio. La classe operaia, già proletarizzata, 
non può ricavarne nessun beneficio ; quella che 
non lo è ancora diminuisce ogni giorno. Queste 
associazioni non possono quindi servire che ad 
una minoranza sempre più piccola. Ammettia
mo che permettano, col credito che possono 
fornire, ad un proletario di diventare un pic
colo padrone : non può lottare con la grande 
industria, deve fatalmente soccombere. La loro 
azione, se fosse efficace, sarebbe reazionaria. 

La società di consumo, utile tutto a! più all'o
peraio come consumatore, non lo è quale pro
duttore ; eppure è sopratutto in quest'ultima 
qualità che è maggiormente sfruttato. 

Ma se si ammette in generale che la legge dei 
salari si applica in capo a un certo tempo, il 
servizio reso diventa nullo, poiché generaliz
zandosi avrà per efletto di diminuire le paghe. 
Queste associazioni non possono quindi aiutare 
la massa operaia come classe, possono tutto al 
più creare delle categorie privilegiate che sa-, 
ranno tanto più favorite quanto saranno meno 
numerose. 

Per le società di produzione, date le esigenze 
e lo sviluppo della produzione moderna, il ca 
pitale diventa sempre più importante relativa 
mente alla quantità di lavoro consumato. E' 
impossibile che i soli operai impiegati in una 
fabbrica ne siano gli azionisti ; per un operaio 
cooperatore, ci vogliono tre, qnattro, cinque 
operai azionisti. E' matematicamente assurdo, 
se si generalizza la costituzione di queste so 

•lieta, che la classe operaia nel suo insieme, si 
triplichi, si quadruplichi, ecc. In questo caso 
pure, la cosa è teoricamente possibile per alcuni 
rari stabilimenti, a condizione che approfittino 
delle ritenute fatte sui salari d'altri operai che 
lavorano per l'industria privala. 

Si potrebbero riassumere le previsioni dei 
cooperatori più ottimisti e più rivoluzionari, 
dicendo che il cooperativismo ci condurrà poco 
a poco verso una specie di stcietà collettivista. 
Ma cosa sono divenute le promesse di piccoli 
gruppi e di piccole società comuniste in cui ci 
si faceva sperare? Par bene che non ne resti 
traccia, e questo non ci meraviglia, un organo 
comunista non potendo funzionare liberamente 
in seno ad una società capitalista. 

Le cooperative non sono né possono essere 
nella società attuale delle imprese comuniste, 
anarchiche, rivoluzionarie. Costituite necessa
riamente su una base borghese, in una società 
borghese, con una forma boighese, sono, se si 
vuole, un progresso in quanto migliorano al 
punto di vista borghese e capitalista ; sono più 
borghesi e capitaliste delle imprese ordinarie ; 
diremmo volontieri che sono la perfezione del 
genere. Ma è tutto. Se non sono borghesi, non 
possono riuscire e non se ne può dedurre nes 
son argomento. Sono buone aziende per azioni 
che, ben amministrate, riescono bene e nieu-
t'altro. 

Passiamo ora ad un terzo gruppo di vantaggi ; 
sono quelli che alcuni dei nostri compagni ci 
indicano come i più alti ad interessare i comu
nisti al cooperativismo. Porterebbe, secondo 
essi, alla causa della Rivoluzione, un aiuto mo
rale e materiale, essendo, come dice Rancel, 
« uno slrumeuto di solidarietà e di combatti
li mento, avente per motore l'iniziativa indivi-
« duale, per mezzo, la lolla di classe, per fine, 
e la libertà integrale. » 

L'aumento del benessere, in tale ipotesi, ac
crescerebbe l:indipendenza degli spirili. Ciò 
potrebbe essere vero, ma solo alla condizione 
appunto, che la ricerca di questo benessere non 
assorbisse le preoccupazioni e l'attività del 
compagni. In questo, come pei vantaggi mate
riali, non possiamo che consigliare ai compagni 
di liberarsi nella maggior misura possibile, ma 
la ricerca del benessere intellettuale o mate
riale deve essere lasciata alla cura dei singoli e 
non può trovar poslo nei programmi che cer
chiamo di formulare. 

« Sostituisce, ci si dice ancora,, lo spirito di 
competizione con lo spirito di solidarietà. » 
Nulla ci pare men certo. E' da temersi, invece, 
he si giunga ben presto a dividere la classe 

operaia ; da une parte starebbero i cooperatori, 
piccolissimi capitalisti come ci si è fatto osser
vare, ma nondimeno capitalisti ; dall'altra, un 
« quinto Stato », lutti coloro che non possono 
diventare cooperatori, operai agricoltori, della 
piccola industria, dell'industria a domicilio, 
disoccupati, « esercito industriale di riserva » 
ed anche semplicemente quei lavoratori a cui 
una famiglia troppo numerosa od una paga 
insufficiente non permettono il piccolo rispar
mio necessario per far parte della cooperativa 
e per pagarvi le derrate in contanti, com'è ne 
cessano. 

« La cooperazione, dice Cornelissen, non al 
« lacca il modo di produzione e di appropria 
« zione capitalista nel suo principio, essa pio 
« duce una specie di nuova piccola borghesia 
« che minaccia di rannicchiarsi tra la piccola 
« borghesia propriamente detta ed il proleta-
'.( ciato. » 

Col distribuire dei dividendi, comuni o spe
ciali, col destinare benefici ad opere di mutuo 
soccorso, a casse pensioni; a un fondo di ri
serva od allo sviluppo della cooperativa, si ecci
tano e favoriscono precisamente i sentimenti 
d'egoismo, d'individualismo. Le cooperative 
devono adottare il principio della concorrenza 
per sussistere. Lo fanno tanto bene che tutti 
gli economisti ortodossi, lutti i governi bor
ghesi civilizzati, tributano loro degli elogi, le 
incoraggiano, le sostengono, le sussidiano. E 
lo meritano bene, perchè « provano che i loro 
« sottoscrittori non sono dei diseredati e che 
« hanno in mano un eccellente meccanismo 
« d'economia ». ( Dizionario d'economia poli
tica). 

A un altro punto di vista, il cooperativismo 
darebbe agli operai l'educazione economica 
che loro manca. E' precisamente ciò che te 
miamo. Bisogna supporre, infatti, che con lo 
spirito del capitalista, guadagneranno in una 
certa misura, col cooperativismo, lo spirito del 
commerciante, poiché saranno tutti più o meno 
solidali nelle perdile o nei benefici della loro 
azienda. 

In quanto ai progressi amministrativi e tee 
nici, ci pare che l'operaio possa farli e li fa, 
senza aver bisogno per questo di cooperative. 
In un'officina qualsiasi, un operaio impara be

nissimo quanto esige rammiuistrazione e l'or
ganizzazione d'uno stabilimento industriale. 
Può diventare e diventa assistente, capo-squa
dra, capo-ripario fin d'ora, ed è tutto ciò che 
ci vuole. Lo sviluppo economico stesso esige 
la divisioue-del lavoro, esige che ognuno non 
sia un tecnico universale, vuole che si lasci ai 
nostri compagni, gli impiegali d'ogni ordine 
e d'ogni categoria, la cura di compiere, nella 
società futura, il dovere che già assolvono nella 
società attuale '. 

« Di più, col fare del cooperativismo il prin-
« cipale tipo e lo scopo dell'azione rivoluzio-
« nari;» immediala, è inevitabile che i più attivi 
a e i più abili propagandisti diventino ammini-
« slratori ». (C. Cornelissen.) (Continua.) 

' Non siamo d'accordo con questa affermazione. 
Perchè il lavoro diventi gradito bisognerà che diventi 
variato e supponga capacità tecniche più complete di 
quelle che hanno generalmente oggi gli operai. Ma la 
questione urgente per intanto è l'espropriazione delle 
fabbriche, più tardi naturalmente provvederemo alla 
loro trasformazione. 

A PROPOSTO D'ORGANIZZAZIONE 
Scrive VAvvenire : 

... il Risveglio si trova nell'ambiente italiano in 
una dolorosa posizione. Si tratta di porsi o da 
un lato o dall'altro, o con coloro che in nome di 
Un individualismo di princisbecco tanno una 
azione deleteria di demolizione di ogni principio 
di solidarietà o con gli altri che, pur discutendo 
circa la modalità dell'organizzazione, vogliono 
diffondere il concetto dalla mutua intesa, dell'ac
cordo, dell'unione. DI fronte a questo problema 
il Risveglio ci pare faccia un poco la figura del 
marchese Colombi. 

Con buona pace deWA evenire, se noi ci sia
mo trovati talvolta in una dolorosa posizione, 
non lo fu pel motivo che ebbimo mai il meno
mo dubbio sull'utilità o meno dell'organizza
zione sindacale. 

Il nostro giornale, fondalo per riprendere la 
propaganda dei principii dell'Internazionale e 
specialmente della Federazione del Giura, è ri
masto fedele al suo programma, pur facendo 
tesoro di tutte le lezioni dell'esperienza. Le 
.nostre idee in materia d'organizzazione sono 
ancora quelle di Bakounine, alle quali son 
giunti i sindacalisti più sinceri, credendo di 
scoprire non sappiamo quale nuova teoria, o 
facendone una deduzione naturale del marxi
smo, un neo marxismo, mentre è a dispetto di 
Marx che tali idee vennero affermate. Autono
mia e federalismo, ecco per noi i capisaldi del
l'organizzazione, e non e colpa nostra se la ba
bele di termini e di principii ha fatto sì che 
oggi in Italia si proclamino federalisti gli uni
tari, i riformisti accentratori, mentre, per 
esempio, alcuni nostri compagni in Isvizzera 
credono che autonomia e federalismo non siano 
due termini che si completano, ma che si 
escludono. 

Non ci siamo mai lasciati influenzare uè da 
critiche ed attacchi di compagni od avversarli, 
ma solo da fatti concreti e da dati positivi. 
Non abbiamo mulato che in questo : crediamo 
sempre meno all'efficacia ed al valore mate
riale delle riforme, anche se conquistate con 
l'azione diretta e sentiamo sempre più urgente 
la necessità d'una vera e propria preparazione 
rivoluzionaria. 

Al momento in cui era maggiore nel campo 
nostro l'ammirazione pei sindacalisti francesi, 
fummo i primi a denunciarne le incoerenze, a 
condannarne il funzionarismo ed a dire dure 
verità anche ad amici pei quali nutriamo sem
pre della stima e che attualmente si trovano 
nelle prigioni del governo radicale e socialista 
di Francia. 

Poscia,quando l'individualismo aristocratico 
ed egoistico si manifestò in mezzo a noi. quale 
reazione naturale contro i sistemi autoritari 
d'organizzazione, ci staccammo da parecchi 
nostri compagni, per fedeltà appunto al con
cetto di mutua inlesa, d'accordo a d'unione. Se 
risparmiammo loro le invettive,di cui facciamo 
raramente uso, è perchè non permettono poi 
di precisare le idee e d'intendersi, ma non ab 
biamo mai detto né scritto una sola parola 
contro la più larga pratica della solidarietà 
operaia. 

Lo diremo noi quando ci troviamo in una 
posizione dolorosa. Certo le federazioni attuali 
dispotiche ed accentratrici non ci sono affatto 
simpatiche, ma non vorremmo vederle scom
parire prima che un po' dappertutto non si sia 
preparali a praticare una nuova forma d'in
tesa. E quando vediamo costituirsi dei sinda
cati autonomi in seguito a giusti risentimenti 
e contro un metodo che tende a fare dell'orga
nizzazione operaia un complemento di quella 
borghese e statale, invece di svilupparla contro 
di essa, se da una parte siamo lieti di vedere 

la classe operaia affermare la sua indipen
denza, dall' altra ci chiediamo se essa avrà la 
perseveranza necessaria per continuare nell'o 
pera iniziata. Alla mancanza d'ogni organizza
zione, preferiamo un'organizzazione costituita 
anche con melodi contrari ai nostri, perchè le 
individualità atte a far da sé sono rare ancora 
e sovente l'orgoglio stesso le condanna all'im
potenza. D'altronde, laddove mancano società 
di resistenza i tristi effetti non tardano a farsi 
sentire. 

Per noi 1' organizzazione è un problema al
trimenti difficile ed importante che pei socia
listi Ce ne infischiamo altamente di gente che 
viene a dare la loro adesione, quando poi non 
sa agire in conformità alle nostre idee. Non 
intendiamo conquistare una direzione qual
siasi che ci peserebbe molto, ma vorremmo 
vedere in ogni località seguite le tendenze no
stre non tanto per consiglio venuto da noi, 
quanto per ragionamento formulato nei sin 
goli gruppi. Vorremmo altresì, senza compro
mettere il poco già fatto, rinnovare le idee e i 
metodi d'azione, sviluppando l'educazione e 
la capacità dei singoli organizzati, cosi da pre
parare un movimento operaio invincibile pel 
fatto che non dipenderebbe da pochi, ma sa 
rebbe la manifestazione d' una larga volontà 
popolare. 

I fattori e le circostanze di cui siamo co
stretti a tener conto, sono cosi molteplici che 
sovente, in mancanza sopratutto d' una cono 
scenza esatta d'uomini e di cose, impossibile 
per ogni località, ci asteniamo dal dare un pa
rere definitivo sul da farsi, ma non è mai il 
nostro volgare opportunismo: è un sentimento 
di responsabilità, uoo scrupolo che troveranno 
ridicolo solo gli sportisti o gli sfruttatori della 
propaganda. 

LA CATASTROFE DI MALLEY 
La catastrofe di Mallevila suscitato una prò 

fonda emozione fra la popolazione di Losanna 
e dintorni. Martedì 10 corrente, gli operai ad
detti ai lavori di costruzione di una casa degli 
intraprenditori Carrera Carlo e Flecchia, si 
erano recati sul lavoro nelle prime ore del po
meriggio, quando all'improvviso il fabbricato 
crollò, travolgendo gli operai tra le macerie. 

Come avvenne questa catastrofe? 
Sta a noi, operai dell'arte edile, il ricercarne 

le cause. E la prima di tulle è che gli intra
prenditori, pur di poter fare dei lauti guadagni, 
non si servono che di materiali cattivi, e quindi 
non si curano se il lavoro sia ben fatto, a loro 
basta che se ne faccia molto, così che la* mano 
d'opera costi il meno possibile. 

Si preoccupano ancor meno della solidità 
della costruzione e della resistenza che dovrà 
offrire per l'uso a cui sarà adibita. I fonda
menti, parie principale d'ogni fabbricato, rara
mente si fanno secondo tutte le regole del
l'arie, sempre perchè gli intraprenditori comin
ciano col voler realizzare delle economie, im
piegandovi il minor tempo possibile, lesinando 
sulla mano d'opera del bracciante e fondando 
una casa sulla terra non solida. In ogni caso è 
doloroso il dover constatare che operai, in per
fetta conoscenza del mestiere, non osano mai 
protestare conlro quesli sistemi di lavoro, 
avendo paura del padrone che può far perdere 
loro il pane, e così succede che si lasciano 
schiacciare, ammazzare o piuttosto si suicida
no, senz'altro scopo che quello d'impinguare 
sempre più le casse già piene di sfruttatori e 
di capitalisti. 

Lungi da me l'idea di voler qui attribuire la 
colpa agli infelici operai, vittime della cala-
strofe di Malley, ma disgraziatamente se vol
giamo lo sguardo intorno a noi, dappertutto 
vediamo che gli sfruttati son sempre predesti
nati ad essere vittime. Serva per noi di lezione, 
o lavoratori, e sappiamo comportarci in modo 
che simili tragici avvenimenti non si ripetano 
più. 

Passiamo all'opera di salvataggio. 
I primi a recarsi sul luogo del disastro furo

no Cipresso Giuseppe, operaio del cantiere, 
scampalo da morte per straordinario caso, Pa-
vesio Carlo e Germano Pietro, carrettieri, Cou-
ny padre e figlio, Tauxe, fabbricante di casse
forti, tutti dimoranti vicino al luogo della ca
tastrofe, Boscarini, cementatore, ed un operaio 
scalpellino di cui ignoro il nome. Tutti, senza 
curarsi del pericolo sempre minacciante, pro
cedettero all'opera di salvataggio, e non senza 
inauditi sforzi riuscirono ad estrarre dalle ma
cerie cinque operai, di cui tre feriti e due morti. 
Un bravo di cuore alla loro solerte opera. 

Ma meulre costoro continuavano le ricerche 
ed altri prestavano le prime cure ai feriti, so
praggiunse sul luogo la tanto decantata auto
rità. Cosa fece essa?Ordinò agli operai sempre 
intenti alla loro opera di ricerca e di sgombro, 
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di ritirarsi. Questi operai si guardarono in viso, 
quasi volessero consultarsi tra loro per fare 
delle domande, ma poscia senza proferir parola 
e molto mortificati abbandonarono il luogo. 

Subito dopo, si passò all'esame della parte 
del fabbricato che non era ancora crollata e 
vedendo che pericolava si ordinò d'abbatterla. 
Per qual motivo, io domando all'autorità, si 
diede questo ordine, quando non essendo ca
duta prima insieme alle altre parti, resistette 
pure alla scossa ricevuta da un secondo fabbri
cato, crollato un buon momento dopo ? Certo, 
c'era perìcolo, ma non imminente. A parer mio, 
si sarebbe dovuto continuare l'opera di salva
taggio con cautela, senza abbattere niente, e 
forse altre vittime ancor vive sarebbero state 
ritirate, come già si era potuto far prima. Cosi 
abbattendo il resto, si rese il lavoro di salva
taggio più lungo e diffìcile e se qualcuno aspet
tava ancor soccorso sotto alle macerie, all' in
domani era già spirato. La voce pubblica af
ferma che si sentivano ancora dei gemiti ad 
ora tardissima. L'autorità anche in questo caso 
m'è parsa funesta. 

Dal momento che in pochi ne cavarono cin
que nel momento più pericoloso, non era forse 
possibile fare in molti il resto senza ritardi ? Io 
credo di si. 

Sabato 14 corrente, dopo mezzogiorno, eb
bero luogo i funerali delle vittime dell'ingor
digia capitalistica. Alle 2, parecchie migliaia di 
operai si riunirono sulla piazza Chauderon. Vi 
parteciparono tutte le associazioni di Losanna 
e paesi limitrofi e si contavano trenta bandiere 
tutte abbrunate. Il corteo si diresse verso il ci 
mitero di Montoie. Quivi giunti si ebbe la sgra
dita sorpresa di vedere un picchetto di gendar
mi fare il servizio d'onore intorno alle bare. 

La Filarmonica italiana fu la prima a salu
tare i caduti. Quindi prese la parola il sindaco 
di Losanna, in nome del cantone di Vaud, ed il 
rappresentante del regio console di Ginevra, 
pel governo italiano, ma le loro parole furono 
molto stonate, degna espressione, del resto, 
dell'ipocrisia ufficiale. 

Seguirono un operaio muratore, delegato 
della Colonia italiana di Ginevra, e i compagni 
Baud e Noverraz, in francese, per l'Unione 
operaia di Losanna, che diedero un saluto sin 
cero e commovente ai nuovi martiri del lavoro. 

Da ultimo, il compagno G. Devincenti, con 
vibrato discorso, fece risaltare la causa di que 
ste morti immature e disse : « Mentre saluto 
queste vittime d'un infame assetto sociale, vi 
incito tutti operai ad unirvi strettamente, af
finchè in un giorno non lontano possiamo far 
crollare il vecchio edificio della società bor
ghese, per elevare poi quello della società di 
liberi e d'uguali. E' giustizia che attendono le 
bianche ossa dei nostri morti I » 

Alle famiglie dei caduti vadano le nostre più 
profonde condoglianze. B. G. 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
(Continuazione) 

La lettera alla l'iebc, pubblicata nello scorso 
numero, in cui si racconta una visita fatta a 
Costa e Faggioli in carcere, è certamente del 
giovine avvocato socialista Giuseppe Barbanti, 
membro dell'Internazionale, che fu col celebre 
professore Giuseppe Ceneri, di Bologua, difen
sore di Costa. E sono pure di Barbanti le let
tere da Bologna firmate S., che riproduciamo 
più innanzi, comparse nei numeri del 6 e 20 
febbraio, 5 e 12 marzo 1876 del liulletin. 

L e t t e r e «li C a f i e r o d a R o m a 
e d i G i u s e p p e B a r b a n t i d a B o l o g n a 
VENTINOVESIMA E TRENTESIMA LETTERA DI CAFIERO 

(Bulletin del 6 febbraio 1876) 
Roma, gennaio 1876 (1). 

Il processo di Bologna, che è annunciato pel 
mese di febbraio, contribuirà certamente come 
quelli di Firenze e di Trani allo sviluppo della 
nostra propaganda. Se poteste vedere, in To
scana, per esempio, quale progresso han fatto 
le idee socialiste dopo gli ultimi processi ! Non 
è solo la classe operaia, che aderisce in massa 
all'Internazionale, ma anche parte della gio
ventù intelligente e generosa e della piccola 
borghesia. 

A Livorno pure, ha avuto luogo recentemente 
un processo che è stato un nuovo fiasco per il 
governo. 

Sette compagni sono comparsi davanti alla 
Corte d'Assise, accusati di cospirazione inter 
nazionalista, ma il Pubblico Ministero si è visto 
costretto a rinunciare lui stesso a mantenere 
l'accusa. 

Noi pensavamo che il processo di Bologna 
sarebbe stato l'ultimo della lunga serie di 
processi intentati all'Internazionale. Ma invece 
niente di tutto ciò. Ecco die se ne annuncia 
ancora un altro a Massa Carrara in Toscana, 
sempre per internazionalismo e cospirazione 
contro lo Stalo: è la formola consacrata. 

In Romagna, le persecuzioni poliziesche 
prendono proporzioni incredibili. Tutti quei 
nostri compagni che hanno dovuto mettere in 
libertà per mancanza di prove, sono stati am
moniti, colla minaccia d'essere inviati, alla mi
nima infrazione, a domicilio coatto in un' isola. 
In questi ultimi giorni è partito da Faenza un 
convoglio numeroso di prigionieri che vengono 
mandati alle isole, e la polizia, per ingannare 
il pubblico, ha cercato, secondo la sua abitu
dine, di far credere che si trattava di ladri e di 
assassini, ma io posso affermarvi che il vero 
motivo della condanna di quei compagni, sono 
delle bastonate ben meritale che avevano am
ministrate ad una spia. 

Fra l'imperversare della pubblica miseria, la 
municipalità di Roma si prepara a celebrare 
brillantemente le gioie del carnevale. Il Consi
glio municipale ha deciso che quest'anno sa
rebbe ristabilita, per la circostanza, la corsa 
dei barberi (cavalli), che formava già uno dei 
punti principali del programma delle feste 
carnevalesche. Ma per tale corsa ci vuole del 
denaro, dove trovarlo? Esiste fra i carichi mu
nicipali di Roma, una somma destinala a cure 
medicali date alla classe povera, essendovi 
molli ammalati di febbre, sopratutto per causa 
della malaria. Ebbene, il Consiglio municipale 
ha avuto l'audacia di decidere che si prende
rebbe su tale sovvenzione, destinata agli am
malati indigenti, una somma di 10.000 lire che 
sarà destinata a coprire le spese della corsa dei 
barberi! Ecco l'umanità della nostra borghesia. 

I nostri signorigodono.il principe ereditario 
e tutta la nobiltà romana si divertono a caccia
re la volpe ; Garibaldi ha mandato in dono a 
Vittorio Emanuele un capriolo ed ha fatto o
maggio della sua fotografìa al segretario parti
colare di Sua Maestà ; in cambio ha ricevuto le 
statuette di Franklin e di Washington. Pio IX, 
per suo conto, ha ricevuto dal re una lettera di 
felicitazione in occasione del nuovo anno,ed ha 
ottenuto la condanna di tre operai che avevano 
riliutato, davanti al tribunale, di prestar giu
ramento sul Vangelo. Questa condanna ha su
scitato un gran chiasso, e in realtà i motivi del 
giudizio sono un vero capolavoro di filosofia 
teologica: vi si parla dell' « incontestabile in
fluenza dell'infinito sul definito » ed altre can
tilene dello stesso genere ; ma il più strano è 
l'elogio che vi si fa di Cristo, il quale è chia
mato « un vero rivoluzionario (sic) e l'emanci
patore degli oppressi ». La conclusione della 
sentenza è che i tre accusati, essendo troppo 
ignoranti per poter comprendere tutta l'im
portenza delle suddette considerazioni, il tri
bunale, per pura commiserazione, non li con
danna che a sei giorni di carcere. c 

Le relazioni fra il Quirinale ed il Vaticano 
sono sempre le migliori del mondo; si fanno 
bene qualche volta delle sembianze d'ostilità, 
destinate a gettare della polvere negli occhi a 
quei buoni ultramontani, cui si vendono a peso 
d'oro le pagliuzze della cella del Santo Padre ; 
ma infondo in fondo l'intesa è completa. Lo 
vedrete bene quando alla morte di Pio IX, il 
conclave si riunirà a Roma per nominargli un 
successore. G. 

* * * 
Bologna, gennaio 1876. 

Si sa ciò che il borghese intende per giustizia! 
non bisogna dunque stupirsi se non è che dopo 
diciassette mesi di rigoroso carcere preventivo 
che i settanta socialisti della Bomagna, delle 
Marche e degli Abruzzi, detenuti nelle carceri 
della nostra città, hanno finalmente ricevuto il 
loro atto d'accusa. 

Ma il processo non sembra ancora pronto ad 
aprirsi; lo si ritarda il più possibile, col pre
testo che i preparativi per l'installazione della 
sala non sono terminati. Intanto, la Società 
operaia di mutuo soccorso di Bologna ha votalo 
una risoluzione, nella quale, dopo aver biasi 
malo la lunga detenzione preventiva, ha mani
festato il voto di vedere il processo cominciare 
prontamente. 

I nostri amici sono tutti in buona salute ed 
aspettano tranquillamente il risultato del di 
battimento. Qualunque possa essere, non si 
scoraggiano per ciò. Sanno che nessuna rivo
luzione, e sopralutto una rivoluzione sociale, 
può compiersi senza grandi sacrifici, e sono 
preparati a sopportare tutto senza la minima 
debolezza. 

Vi dirò inoltre che la loro lunga detenzione 
e la condotta vergognosa del governo e de'suoi 
satelliti hanno suscitato in loro favore anche la 
simpatia di quelli che prima li consideravano 
come uomini pericolosissimi. 

Vi terrò regolarmente informati del processo. 
S. 

(Continua.) JAMES GUILLAUME. 
(1) Abbiamo ricevuto due lettere dal nostro corri

spondente di Roma, ma in seguito ad un errore d'in
dirizzo, ci sono giunte in ritardo, e per mancanza di 
spazio siamo obbligati di riassumerle e fonderle in 
una sola. Nota della Redazione del Bulletin. 

S T R E N N E 
Come l'uso e l'educazione vogliono, tutti alla 

fin d'anno son soliti a fare degli auguri di mag 
gior benessere possibile, non importa a chi, e 
tante volte anche a dei nemici. 

Le nostre solerti autorità non vogliono essere 
seconde a nessuno, ed è all'elemento italiano 
venuto in Isvizzera che augurano ogni bene. 

State ad udire cosa scrive, in guisa di stren
na crediamo noi, il Tages Anzeiger di Zurigo: 

La questione degli italiani a San Gallo e din
torni diventa sempre più importante. Si calcola 
a circa 10,000 il numero degli abitanti di lingua 
italiana. L'accrescersi di questo elemento dà 
alle autorità cantonali più preoccupazioni che 
non ne desidererebbero avere. Vi sono delle la
gnanze principalmente in quanto concerne la 
frequentazione delle scuole. I genitori italiani 
sono abituati a vedere nei loro figli, anche in te
nera età, degli strumenti di guadagno, per cui si 
comprende facilmente quanto sia difficile il com
pito delle autorità scolastiche. Le assenze sono 
numerose, le multe vengono generalmente ac
colte con un sorriso ironico, e se si vuole far sul 
serio, i colpevoli diventano irreperibili. Non paga
mento delle imposte e abuso di credito sono abi
tudini degli italiani, come pure è ben noto che, 
col loro eterno coltello, forniscono il maggior 
contingente alla delinquenza. Nei comuni diStrau
benzell e Tablatt, dove gli alloggi sono men cari, 
si è formata una vera nuova Italia ; colà le regole 

6 

sanitarie sono completamente eliminate. Si sta 
postulando una prossima riunione di questi co
muni con San Gallo, per poter meglio sorvegliare 
l'irrequieto elemento italiano. 

Queste parole sono certo in gran parie vere, 
ma esse vennero scritte probabilmente per au
mentare l'odio della popolazione indigena con
tro gli italiani e non già per spingere allo studio 
delle cause di tanti mali, di cui più che colpe 
voli sono vittime i proletari venuti d'Italia. 

Si dice che i genitori italiani vedono nei loro 
figli, anche quando sono in tenera età, degli 
strumenti di guadagno. Di chi la colpa? Non è 
forse dell'egoismo capitalistico, che cerca di 
sfruttare nel più gran modo possibile il lavoro 
altrui, retribuendolo derisoriamente? Date ad 
ognuno il frutto delle sue fatiche, non ingras
sate alle spalle altrui, ma partecipate alla pro
duzione, fate in modo che il padre possa ba
stare da solo a sostentare tutta la famiglia, e 
vedrete che i genitori saranno ben lieti di poter 
istruire i propri figli, anziché sottoporli anzi
tempo al vostro sfruttamento. 

Se questi fanciulli non frequentano le scuole, 
se i genitori possono mandarli al lavoro, per 
logica conseguenza ne deriva che vi devono 
essere degli intraprenditori che li impiegano. 
Dove sono allora le autorità tanto terribili 
contro i genitori? dove i famosi ispettori delle 
fabbriche? E cosa diventano le leggi per gli 
apprendisti? Perchè, invece di colpire di multe 
i genitori, che pare divengano quasi sempre 
irreperibili, don si colpiscono gli intraprendi
tori, ai quali non è dato di poter scomparire 
tanto facilmente? La risposta è facile : legisla
tori ed intraprenditori sono il più delle volte 
due anime in un sol corpo. 

Il non pagamento delle imposte è un sistema 
al quale sottoscriviamo pienamente.Vorremmo 
che tutti ne facessero altrettanto, il denaro dei 
coulribuenti essendo sprecalo in gran parte per 
mantenere dei parassiti. 

L'uso del coltello è molto deplorevole, ma a 
che cosa possiamo attribuirlo? All' ignoranza. 
Il giornale zurighese, invece di cascare addosso, 
come fa, a coloro che si servono del coltello, 
dovrebbe faine risalire la colpa alle classi diri
genli italiane. Infatti, le statistiche dimostrano 
che l'abitudine del coltello è tanto più grande 
quanto più esteso è l'analfabetismo, quindi ci 
pensi chi deve, affinchè quest'ultimo scompaia, 
e poi si vedrà che auche i suoi tristi effetti di
minuiranno. La delinquenza della plebe italia
na è in ragione diretta del ladrocinio dell'alto. 

Per brevità, arriviamo all' ultimo punto, 
quello degli alloggi. E' pur vero, che entrando 
certe volle in abitazioni operaie, non soltanto 
di italiani, si sente un calore animale, nau 
séante, in conseguenza del troppo numeroso 
gregge umano che in esse vi abita. Ma anche 
qui di chi la colpa? Quello che abbiamo detto 
circa le scuole, vale pure per la mancanza di 
pulizia. 

Il più doloroso a constatarsi sta però nel fatto 
che dette autorità non pensano a prendere 
provvedimenti,affinchè i mali affliggenti questi 
lavoratori abbiano a scomparire, ma solo a re
primere quei fat'ti che potrebbero nuocere alla 
loro borsa. 

Il re, i ministri sono accolti con grandi fé 
steggiamenti ; i lavoratori, coloro che si lascia
no sfruttare a prezzo della salute e della vita, 
non hanno per ricompensa che insulti e ingiu
stizie. E dire che lo stesso giornale, un anno fa, 
quando la Federazione Muraria proponeva il 
boicotto della Svizzera da parte degli emigranti 
italiani osava scrivere: « I fratelli non ascolte
ranno certo le sciocchezze dei dirigenti della 
Federazione, perchè sanno benissimo di tro
varsi a loro agio fra noi. » 

A San Gallo, per migliorare la situazione, si 
pensa di reprimere e sorvegliare ; a Napoli, per 
calmare le 4800 famiglia che sono senza tetto, 
si rinforza l'arma dei carabinieri con 10,000 
soldati, e poi dite che non si pensa al popolo. 

Decisamente, l'ignoranza nel cervello, l'odio 
nel cuore, la vigliaccheria nello spirito, non è 
solo da attribuirsi a Dio ed alla religione, ma a 
tutto il sistema attuale. 

* * * 
E non solo i lavoratori italiani hanno avuto 

delle strenne, ma ci accorgiamo che anche circa 
280,000 elettori svizzeri, che tanti furono quelli 
che respinsero la legge militare, ebbero le loro. 
Il deputato Manzoni, quale rappresentante di 
costoro al Consiglio Nazionale, si vide levata 
la parola, avendo osato criticare una volta di 
più, non il militarismo, ma semplicente le sue 
esagerazioni ! 

La libertà di parola negata apertamente tanto 
agli stranieri quanto ai cittadini elettori, sta 
per essere soppressa anche per gli eletti, ad 
onore e gloria appunto delle nostre libertà se
colari. Iniren. 

CORRISPONDENZE 
Horgen. — Domenica 1° dicembre, per inizia

tiva del locale Gruppo libertario venne data una 
festa in favore della nostra stampa. L'entrata fu 
di fr. 87.70, l'uscita di 47.20, con un benefìcio 
netto di Ir. 40.50, che vennero ripartiti fra i nostri 
vari giornali. Cordiali ringraziamenti a quanti 
vollero prestarci il loro concorso ed a tutti gli 
intervenuti. 

Annecy. — Nel visitare la fiera che si tenne 
in questa località il giorno di Santa Barbara, 
ebbi il disgusto di passare davanti a un barac
cone, dove si mostravano all' ammirazione del 
pubblico tutti i furfanti oggi al potere, ministri, 
presidenti, regine, re, imperatori, generali, am
miragli, ecc. Quale contrasto venivano esposti i 
nostri martiri Bresci, Vaillant, Angiolillo, Case
rio, Ravachol, al momento di salire il patibolo o 
di compiere 1' atto che dovevano pagare con la 
loro vita. E purtroppo, una parte ancora del po

polo, tanta è la sua ignoranza, vede in chi sta in 
alto dei benefattori, dei filantropi, mentre inor
ridisce davanti ai generosi ribelli dell'anarchia. 
Essere maledetti da coloro stessi nel cui nome 
e per la cui libertà si è spesa la propria vita ! Fu 
sempre questo il doloroso caso di tutti i martiri 
delle più grandi idee, ma forse non è lontano il 
giorno in cui per forza di cose, d'eventi e d'uo
mini, il regime attuale affonderà nel fango e nel 
sangue. Solo allora verrà il giorno della vera 
giustizia per tutti i compagni nostri. 

Interlaken. — In questa località dura da quat
tro settimane lo sciopero dei pittori e gessatori, 
provocato dalla malafede dei padroni. Dopo un 
precedente movimento si era giunti ad un con
cordato che prevedeva l'introduzione per que
st'anno della giornata di nove ore e mezza e per 
quello venturo di nove ore. Ora, essendo il la
voro alquanto diminuito due mesi fa e avendo i 
principali licenziato parecchi compagni, gli ope
rai pubblicavano nell' organo federativo un in
vito ai soci di non venire ad Inlerlaken. I padroni 
pretesero che cosi gli operai violavano il con
cordato e boicottavano la piazza, per cui si di
chiararono sciolti da ogni impegno precedente. 
Non si può essere più disonesti ! 

Purtroppo, si devono già segnalare dei kru
miri, i ticinesi Lomazzi Annibale, di Bosco Lu
4a11e.se, e Candolfi Amedeo, di Comologno. 

Tutti i pittori e gessatori sono informati che la 
lotta continua ; nessuno si rechi quindi ad Inter
laken a tradire la causa comune. 

— I capomastri sono altrettanto in malafede 
quanto i padroni gessatori e pittori. Dopo aver 
accettato in seguito allo sciopero dell' anno.scorso 
di pagare per dieci le nove ore del sabato, ora 
ne fanno la deduzione, come violano del resto 
quasi tutti gli altri patti conclusi. Di chi la colpa 
se non degli operai che non sanno mantenere 
un' intesa continua tra loro per la resistenza ? 

— Per finire, voglio narrarvi un tatto che più 
d' ogni qualsiasi frase servirà a mostrare a quale 
inferiorità ci condanna il regime borghese. 

Or non è molto, due operai addetti ai lavori 
di costruzione d' una chiesa rimanevano vittime 
d' un grave infortunio. Nessuno si è interessato 
a loro e 1' autorità si è ben guardata dal proces
sare chicchessia. Ma nello stesso cantiere, un 
lavorante avendo per ischerzo messo un cane in 
un secchio da calce e tiratolo su con una carru
cola lino al più alto piano del fabbricato, dove 
essendone saltato fuori. precipitosamente cadde 
nel vuoto rimanendo morto, vi fu inchiesta, prò 1 
cesso... e condanna di due operai a 40 e 50 fran
chi di multa. Devono stimarsi ancora fortunati 
di aver evitato la prigione e 1' espulsione. 

La vita del cane d' un borghese conta, quella 
degli operai no, e la colpa, siamo sinceri, è di 
questi ultimi che non sanno difenderla e la la
sciano menomare in tutti i modi dallo sfrutta
mento e dall' oppressione capitalistica e statale. 

Thalwil. — Domenica 15 corrente, ebbe luogo 
nel Ristorante Aquila una serata a beneficio di 
una famiglia bisognosa. Si rappresentarono : Di
ritto maggiore, dramma sociale in un atto, e Sa
crificio, altro dramma in due atti, che piacquero 
molto agli intervenuti tanto pel loro significato 
quanto pel modo con cui vennero recitati. In un 
intermezzo, venne declamato il Canto del diser
tore, poesia antimilitarista. Fu una buona riunio
ne di propaganda e di solidarietà ad un tempo, e 
noi ringraziamo vivamente quanti ci prestarono 
il loro concorso. 

Causa il cattivo tempo non si ebbe un pubblico 
numeroso, mail risultato finanziaiio fu nondi
meno di 157 franchi d'entrala contro 82.50 d'u
scita, lasciando un beneficio netto di franchi 74.50; 
che vennero subito rimessi alla famiglia del com
pagno P. R. ammalato, il quale m'incarica di 
ringraziare di tutto cuore quanti contribuirono a 
soccorrerlo in cosi diffìcile momento. P. A. 

C O M U N I C A T I 
Il Sindacato autonomo di Montreux ricorda 

nuovamente ai compagni tutti la sua proposta di 
stampare un opuscolo che spieghi il principio 
d'autonomia nell' organizzazione operaia. Invita 
quindi tutti i gruppi e sindacati che approvano 
tale iniziativa a scrivere al suo nuovo indirizzo : 
Riva Giuseppe, rue Industrielle, 3, Montreux. 

La redazione del Risveglio sarebbe incaricata 
di scrivere tale opuscolo e di riunire le sotto
scrizioni in favore della sua pubblicazione. 

N. d. R. È nostra intenzione precisamente di 
trattare le questioni d'autonomia e di federalismo 
in una serie d'articoli. Quando i compagni li 
avranno letti potranno fare le osservazioni ne
cessarie per le eventuali correzioni od aggiunte, 
e solo in seguito ne verrebbe fatta la pubblica
zione in opuscolo. Ciò per evitare malintesi. 

È slato pubblicato : 

L'Almanacco della ♦■ 
Rivoluzione pel 1908 

Prezzo : S O cent. — Spedire le richieste col 
relativo importo ai Risveglio, rue des Savoises, 6, 
Ginevra. 

Rendiconto amiuiiiislrativo settimanale 
E n t r a t e 

Vendita giornali ed opuscoli: 
Bilie 21.75  Berne 4.30 — Bienne 9.05 — Genève 17.40 
— Ooldach 12.35 — Interlaken 12.65 — LachenVonwyl 
5  Lausanne 32,35 — Marino 1 — Monlreux 7.90 
— Nyon 1.25 — StGall 26.70 — Schùplen 1 — Vallorbe 
0.G0 — Vevey 2.70  Winter thur 12.05 Totule 168.05 

Abbonamenti; 
Genève, L.M. 3 — GrandLancy. A.Z. 5 — Montreux, 
Sincl. Aut. 1.50 — Richterswll, tì.P. 5 — Sutignv, P.D. 3 
— Vallorbe, G.C. H. Totale 15.50 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, Allem. 1 — Interlaken. Sindacalo 3 — Lausanne, 
Alb. 4 — Satigny, Tavelle 0.50, P . D . 2 Totale 15.50 

Totale entrate al 20 dicembre 199.65 
U s c i t e 

Composizione e t iratura del n° 219 a 2 0 0 copio 92.— 
Spese poslali per corrispondenza e spedizioni 38.85 
P a n s Imprimerie Communiste 50.— 
Almanacu de la Revolution 21.— 

Dolici! dèi numero precedente 121.85 
Totale uscite al 26 dicembre 323.70 

Deflol t 124.05 

Inp. ConiD*rclKl«, rue Necker, » 
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