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G A L E O T T I 
I compagni tutti sapranno già dai fogli quo

tidiani come Galeotti sia stato consegnato all'I
talia. La bassa vendetta di Kronauer, il più 
servile e ipocrita dei tanti questori di S. M. V. 
E. III (a quando la commenda?), lungi dallo 
scoraggiarci, deve essere di sprone a compiere 
una propaganda più larga e più intensa. Il no
stro piccolo numero, soltanto, rende ancora pos
sibili iniquità e falsi simili a quelli di cui fu 
vittima Galeotti ; ma se ognuno di noi si pro
porrà di spiegare l'energia di cui egli ha sempre 
fatto prova, se, come purtroppo sovente accade, 
invece di affidare a uno solo il lavoro e gli altri 
restarsene con le mani in mano, tutti capiranno 
l'urgente necessità d'agire nella misura delle 
proprie forze,— perla profonda verità delle idee 
anarchiche, che trovano ogni giorno una nuova 
conferma pratica, non ci sarà difficile trovare 
nuovi elementi e nuove simpatie. E sopra-
tutto non dimentichiamo che uno dei fattori 
più efficaci per la propaganda è la stima perso
nale di cui si gode, fruito d'una condotta sem
pre cortese, dignitosa e onesta. Le canaglie 
poliziesche cercherebbero invano in Zurigo una 
personadi qualsiasi opinione per accusare Galeotti. 
Si è anzi costituito in suo favore, fra uomini di 
vari partiti, un comitato, che noi ringraziamo 
per quanto ha già fatto e per quanto farà ancora 
per l'amico nostro. 

L. B. 

Bando agli equivoci 
Tutti gli anni vengono in Isvizzera a portarvi 

l'opera loro parecchie migliaia di lavoratori ita
liani che la disoccupazione caccia dal bel paese. 
Era doveroso per i partiti rivoluzionarii adope
rarsi per l'educazione civile degli emigranti, 
spingere queste macchine umane al sentimento 
della loro dignità per reclamare condizioni meno 
barbare in patria, per divenire nella Svizzera 
stessa elementi di tolleranza, di libertà e di pro
gresso. Con tali propositi stanno lottando da 
anni i due partiti operai : il democratico-sociale 
ed il socialista-anarchico ; si è aggiunto in que
sti ultimi tempi ad essi il partito repubblicano 
con idee un po' differenti, in un campo d'azione 
molto più limitato. I democratici-sociali usufrui
rono abitualmente d'una libertà di propaganda 
abbastanza grande : le espulsioni dei loro pro
pagandisti sono l'eccezione e sollevano quasi 
sempre le proteste dei loro correligionari sviz
zeri. I socialisti-anarchici sono fatti segno, senza 
posa, alla calunnia imbecille degli ignoranti, 
alle diffamazioni interessate degli impostori, alla 
violenza sistematica delle autorità svizzere. Il 
Consiglio federale può impunemente arrestare 
chiunque possieda un opuscolo anarchico, 
espellerlo poscia ed estradarlo all'Italia, perchè 
i giudici istruttori facciano di lui un cospiratore, 
un regicida, il Biondino. 

Comune a questi due partiti è un campo d'a
zione abbastanza largo. Nelle città, per esempio 
ove l'uno e l'altro poterono discutere lealmente 
e cooperare qualche volta a comuni iniziative 
— a Ginevra fra le altre — fu possibile educare 
al rispetto mutuo delle idee più disparate gli 
operai. Chi scrive ricorda come esempio di 
educazione civile le discussioni avvenute fra de
mocratici-sociali e socialisti-anarchici, fra cle
ricali da un lato ed i socialisti delle due scuole 
dall'altro, e la conferenza nella quale il prof. 
Pantaleoni potè, fra il silenzio rispettoso di una 
assemblea di operai rivoluzionarii, criticare, 
nello stesso tempo che la reazione italiana, le 
basi fondamentali del socialismo. E varie altre 
città della Svizzera stanno avvicinandosi più o 
meno rapidamente a questo progresso di vita 
civile. D'altra parte è possibile e desiderabile 
organizzare le scuole serali per lo studio delle 
lingue, per i primi principii delle scienze sociali 
e naturali. A Zurigo esse funzionano già ; gli 
Insuccessi delle altre città assicurano, per l'espe
rienza acquisita, il buon esito di nuove Iniziative 
in questa direzione. Le scuole saranno presto il 
complemento necessario del giornale e dell'opu
scolo per l'educazione civile degli emigranti ita
liani. 

Varii tentativi furono già compiuti per orga
nizzare colla libera cooperazione la vita econo
mica degli emigranti, per allontanarli dalle bet
tole losche ove si alcoolizzano, si questionano e 
si derubano mutualmente col giuoco legale o 
illegale. 

Ma il frutto più bello dell'opera educatrice 
dei partili rivoluzionari fu l'organizzazione eco

nomica dei nostri lavoratori. Sotto l'influenza 
dei due partiti, i sindacati di lavoratori italiani 
si costituivano in ogni centro di immigrazione 
e divenivano un terreno comune e neutro d'ac
cordo per la lotta contro i capitalisti, italiani o 
svizzeri. La vergogna di operai krumiri, pronti 
a vendere l'opera loro a qualsiasi prezzo in con
correnza cogli operai del paese, è quasi scom
parsa e lo sarebbe del tutto senza la violenza 
delle autorità svizzere ; e con essa è scomparsa 
un'altra vergogna : quella cioè di certi pretesi 
socialisti, il Wassilieff di Berna per esempio, 
eccitanti gli operai del paese alla caccia ed al 
massacro dei lavoratori italiani. 

Quando propositi onesti informano la con
dotta di tutti, il terreno d'azione comune deve 
allargarsi ogni giorno : in questi ultimi tempi 
sarebbe davvero necessario organizzare la difesa 
ed il soccorso in favore degli operai italiani che 
a causa delle loro idee rivoluzionarie, subiscono 
per istigazione dei R. Consoli arresti ed espul
sioni dal territorio della Confederazione. 

Sentivamo da vario tempo la necessità di un 
congresso comune agli operai rivoluzionarii per 
discutere e coordinare i mezzi d'azione neces-
sarii a questo lavoro di educazione e di propa
ganda ; un congresso, se non altro, dei sinda
cati operai per estendere l'organizzazione e la 
propaganda economica. Un'iniziativa dunque 
presa in questo senso avrebbe attuato uno dei 
nosti'i desiderii, che non potemmo finora noi 
stessi praticare ; quando, con un senso di dolo
rosa meraviglia, leggemmo nell'Avvenire del 
Lavoratore (17 agosto) la seguente comunica
zione da Berna : 

« Gli italiani riuniti in assemblea pubblica il 
giorno 11 agosto ; ritenuto che per migliorare 
sempre più le condizioni della nostra Colonia 
sia indispensabile che tutti i connazionali 
prendano parte attiva alla vita sua e si interes
sino di studiare e discutere intorno ai più 
urgenti bisogni, sia della colonia stabile, sia 
della corrente degli emigranti ; 

« ritenuto che per rendere efficace questo la
voro dei connazionali sono indispensabili conti
nui rapporti colla legazione ; 

« deliberano : di aderire all'iniziativa della 
Unione Latina e delle altre società di M. S., 
Filodrammatica, Scuole, Beneficenza, allo sco
po: 

« I. di inviare una delegazione alla Legazione 
per esporre al nuovo Ministro i desiderati della 
Colonia ; 

« II. di organizzare un Congresso a Berna di 
tutti i delegati delle società economiche, perchè 
studino i provvedimenti più opportuni a dare 
un maggior impulso alla vita delle Colonie in 
Svizzera, segnatamente in rapporto ai rimpatri, 
all'ufficio del lavoro, alle casse per i disoccupati, 
agli uffici di informazione, di statistiche, ecc. ; 

« intanto essi nominano 3 membri quali loro 
rappresentanti per unirsi a quelli delle società, 
per la visita al nuovo Ministro. » 

« La Commissione venne così composta : Per 
l'Unione Latina, S. Maffei — per la Mutuo S., 
G. Cagni — per le Scuole, Bona — per la Fi
lodrammatica, B. Sassi — per la Beneficenza, 
Mme Giovannoni — per la Colonia non organiz
zata, sigg.: De Bernardi, Corrado, Cereda — 
per il Segretariato d'emigrazione, A. Vergnani-
ni. » 

Nella stessa assemblea si nominavano le stesse 
persone comitato della oolonia organizzata per 
provvedere ai bisogni di tutti i connazionali in 
Berna. 

La nostra meraviglia non parrà strana a 
quanti vorranno riflettere a quest'amalgama di 
operai e di borghesi riuniti per esporre i deside
rata della colonia di Berna alla R. Legazione e 
per organizzare un comune congresso. 

I democratici-sociali che compongono la com
missione in parola, troverebbero coba superflua 
ed ingiuriosa da parte nostra, se volessimo pro
var loro, oggi, che gli interessi dei borghesi e 
degli operai, siano pure gli uni e gli altri sudditi 
di S. M. V. E. Ili, sono sempre contraddittorii. 
Gli emigranti italiani ricordano certamente per 
la loro dolorosa esperienza come gl'imprenditori 
italiani — pubblico scelto delle dimostrazioni 
monarchiche all'estero — pretendano sempre 
pagare ai loro connazionali salari! inferiori a 
quelli del paese, li obblighino spesso, per assi
curarsi nuovi ed indiretti guadagni, a prendere 
pensione presso di loro, nutrendoli male ed a 
prezzi favolosi. Quali interessi comuni possono 
essi avere? La lotta di classe, tema favorito dei 

i discorsi elettorali, dovrebbe lasciare il posto 
all'altruismo di classe ? 0 piuttosto borghesi 
ed operai dovrebbero perdere tempo e danaro 
per tentare, nel congresso di Berna, un impos
sibile accordo? 

Ancor più strana e meno decorosa appare la 
visita che i democratici-sociali ed i borghesi do
vrebbero fare al rappresentante di S. M. V. E. 
Ili per esporgli i desiderata della colonia ! 
Quali desiderata'! E con quale scopo? Se l'or

dine del giorno di Berna non fosse apparso nel
l'Avvenire del Lavoratore e se non vi legges
simo in fondo la Armadi A. Vergnanini, segre
tario di un segretariato ignoto e per quanto 
anarcofobo, pur sempre democratico-sociale, 
avremmo considerata tale decisione come una 
visita di ossequio e di lealismo di varii sudditi 
fedeli al rappresentante del loro re. 

Ci sono delle verità che sembrano banali e 
che non bisogna mai stancarsi di ripetere. Quale 
è l'opera dei regi consoli all'estero ? Ci sarà fa
cile definirla con alcuni esempii, presi fra le 
colonie italiane in Isvizzera. I consoli di carriera 
sono pagati dai contribuenti italiani e nominati 
dai governanti monarchici sotto il falso pretesto 
di compiere la difesa degli interessi dei nostri 
emigranti. Noi non dubitiamo affatto eh» essi 
sappiano difendere, nella stessa maniera che i 
governanti in patria, gli interessi dei borghesi 
italiani all'estero; ma per quanto concerne i lavo
ratori, l'opera dei consoli fu sempre inefficace, 
dannosa spessissimo. Quale legazione e quale 
console seppero intervenire durante i fatti di Zu
rigo e di Berna ? Vollero essi impedire lo sfrut
tamento vergognoso e le violenze senza nome di 
cui furono vittime gli operai italiani a Brigue ? 

Del resto essi non possono volerlo, anche se 
sapessero farlo, perchè ben diversa è la funzione 
per cui furono creati. A Ginevra il poliziotto 
Santoro gettò la discordia e il sospetto nella Co
lonia italiana sotto la protezione delle autorità 
consolari. La Legazione di Berna domandò ed 
ottenne l'espulsione degli operai Cattaneo, Mo-
roni e Sarcinelli ; il console di Zurigo fece arre
stare ultimamente Galeotti, un giorno dopo che 
questi gli ebbe chiesto il passaporto. Sono di
sgraziatamente troppo numerosi gli operai ita
liani perseguitati ed espulsi per opera delle 
autorità consolari. Chi non conosce, inoltre, 
come ad ogni riunione rivoluzionaria interven
gano alcune spie, inviate dai consoli per stabilire 
gli incarti polizieschi dei propagandisti operai ? 
E tale odiosa funzione è comune ai consoli 
italiani in ogni nazione straniera : nello Stato di 
New-York gli operai italiani scoprirono, alla 
distanza di due mesi, quattro spie inviate coi 
danari dei contribuenti, per rovinare le orga
nizzazioni rivoluzionarie e per preparare nuove 
vittime della reazione italiana. 

Noi non supponiamo neppure per celia che i 
borghesi e gli operai di Berna abbiano ventilata 
e discussa la conversione in massa dei R. con
soli ; fra l'altro perchè gli interessi degli operai 
non sono identici a quelli dei borghesi. 

L'iniziativa di Berna, per quanto policroma e 
bene intenzionata, deve essere morta appena 
nata. Varii operai democraMci-sociali ci espres
sero già il loro parere in questo senso ; l'Avve
nire del Lavoratore, organo del partito socia
lista italiano in Isvizzera, vorrà separare, per la 
propria dignità, la sua responsabilità da quella 
dei firmatarii. 

L'iniziativa di Berna avrà avuto forse un me
rito solo : quello cioè di far sentire agli operai 
rivoluzionarii emigranti in Isvizzera la necessità 
di un congresso sindacale, composto esclusiva
mente di operai, per intensificare la propaganda 
educatrice e di resistenza economica. Gli operai 
rammenderanno allora a certi letterati fanta
stici del socialismo che l'emancipazione dei 
lavoratori deve essere opera dei lavoratori 
stessi, sul terreno della lotta di classe, senza il 
concorso ipocrita dei borghesi, senza petizioni 
ridicole ed umilianti presso le R. autorità conso
lari. 

I sostegni del capitalismo 
Veramente, noi avremmo sperato ben altro 

risultato dal movimento che ha agitato in que
st'anno la classe operaia italiana. Non già che i 
milioni di aumento di salario guadagnati dai 
lavoratori, gli ottenuti miglioramenti nelle con
dizioni di lavoro, lo sviluppo del sentimento di 
solidarietà nella massa, il concetto di organizza
zione e di resistenza generalmente compreso, 
siano cose disprezzabili o di poco conto, ma 
perchè pare a noi che un'agitazione così gran
diosa doveva produrre maggiori conseguenze, 
più proporzionate allo sforzo fatto. • 

Non vogliamo qui ricercare di chi fu la colpa 
se non si ottennero più chiari e duraturi van
taggi, tali insomma da poter resistere ad ogni 
reazione futura ; diremo solo che le occasioni si 
presentarono e il popolo non le seppe afferrare. 

Se prendiamo a considerare le condizioni di 
vita e di lotta del popolo italiano, noi crediamo 
che due sono gli ostacoli principali che si frap
pongono fra lui e la sua emancipazione : Reli
gione e Militarismo. Entrambi servono a man
tenere 11 popolo nella miseria e nell'ignoranza. 
La religione pretestando il rispetto al buon Dio 
e predicando le leggi immutabili create dalla 
divina sapienza impedisce al popolo di vedere più 
in là del suo naso ; il militarismo combatte fero
cemente gli uomini e le idee che per avventura 

fossero riuscite a sfuggire all'opera deleteria del 
clero. E come se ciò non bastasse, la religione 
— sotto forma di elemosina atta a sopperire ai 
bisogni della Chiesa — e il militarismo — sotto 
forma di imposizioni, di tasse — dissanguano il 
popolo lavoratore. 

Doveva adunque parer logico che ogni qual
volta l'occasione se ne sarebbe presentata, i due 
ostacoli sarebbero stati non solo posti dinnanzi 
alla pubblica opinione, ma si arditamente attac
cati da poterne in gran parte diminuire la pos
sanza, dato che lo scalzarli fin dalle fondamenta 
fosse momentaneamente impossibile. 

E l'occasione si presentò nello sciopero di Ge
nova, dove i servi di Dio condussero a sostituire 
i lavoranti in isciopero altri operai, predicando 
loro che il lottare per 1 padroni e contro i propri 
fratelli di miseria era cosa ben accetta all'Altis
simo e meritevole delle gioie eterne del para
diso, e che se una lotta fratricida ne fosse se
guita, sangue e maledizione sarebbero ricaduti 
sopra coloro che non avevano voluto accettare 
in santa pace le condizioni di fame imposte dai 
padroni ; si presentò nei fatti di Berrà, dove le 
armi pagate dal popolo perchè lo si.difenda con
tro il nemico esterno — furono rivolte, come 
del resto avviene quasi sempre in simili casi in 
Italia, contro un pugno inerme di uomini e di 
donne, non d'altro colpevoli che di... voler ri
spettata la legge borghese. 

Era allora il tempo d'ingaggiare la battaglia, 
quella battaglia che tutti i partiti e per tanto 
tempo hanno cercato. Se nella battaglia il po
polo fosse stato sconfitto, il che, date le condi
zioni dell'Italia in questo turno di tempo e l'e
nergia della classe operaia, sembrava poco pro
babile, essa avrebbe pur sempre avuto il van
taggio di mostrare alle classe possidente che 
non impunemente si attenta alla vita dei lavo
ratori ; se invece, come appariva quasi certo, la 
vittoria avesse arriso agli operai, non 48 o 51 
milioni avrebbero essi guadagnato, ma qualche 
centinaio di milioni, senza contare il livello della 
pubblica moralità rialzato e l'esempio dato agli 
oppressi di tutto il mondo. La forza del capitali
smo fortemente scossa, si sarebbe segnata la 
prima tappa del proletariato verso l'avvento del 
socialismo. 

D'allora in poi, con un nemico meno potente 
e meno agguerrito di fronte, la lotta sarebbe 
forse divenuta più umana e le conquiste più 
facili. 

Quali invece furono i risultati di questo mo
vimento ? 

Se, senza farci trasportare dalla passione, noi 
vogliamo giudicare serenamente le cose, possia
mo inscrivere come vantaggio le concessioni 
riportate in testa di quest'articolo (e quelle in 
misura pur limitatissima) e un poco di anticle
ricalismo, non contro la moderna e più gesui
tica lotta oggi intrapresa dalla Chiesa, ma contro 
le porcherie scritte da qualche santo già da 
tempo morto e sotterrato. Dobbiamo però in
scrivere a totale svantaggio della classe lavora
trice e dell'idea socialista qualche cosa di ben 
terribile e che non è certamente ricompensato 
dalle vittorie ottenute. 

Il popolo (?) non ha voluto vedere che l'inte
resse immediato, e lasciandosi illudere dalle.... 
apparenze, non ha riflettuto che l'approvazione 
data dalla borghesia alle fucilale di Berrà segna 
ancora una volta il trionfo del militarismo, la glo
rificazione della violenza, la continuazione del 
malessere che ha invaso l'Italia. 

Fintanto che la borghesia potrà usare di due 
armi sì potenti, quali l'inganno e la violenza, 
ogni concessione, ogni riforma sarà sempre d'i 
corta durata e il proletariato si troverà costretto, 
come nel periodo di tempo che seguì i fatti del 
1898, a rifare da capo un enorme lavoro, con 
non poco sperpero di energie e di tempo. 

Due volte si presentò in Italia l'occasione di 
liberarsi dal militarismo, dopo Adua e dopo 
Berrà e tutte due le volte l'intera popolazione 
avrebbe appoggiato il movimento. 

L'occasione fu lasciata sfuggire. 
Speriamo che ciò non avvenga ancora una 

terza volta ; speriamo cioè che il popolo, fatto 
accorto degli errori commessi nel passato, sap
pia in un giorno non lontano strappare alle 
classi dominanti più salde e più durature con
quiste. 

L. 

BREVI NOTE 
Lo Stato è, secondo i suoi apologisti, il pa

dre amoroso di tutti i cittadini ; esso assicura la 
loro libertà, procura loro il benessere e com
batte nell'interesse di tutti le cause di miseria 
e di discordia. Infatti le Indie, possesso inglese, 
soffersero l'anno scorso una carestia spavento
sa ; popolazioni intere erano ridotte a nutrirsi 
di erbe, attendendo la morte per fame o per 
qualche epidemia provocata dalla miseria. I 
giornali borghesi di tutte le nazioni sparsero 
fiumi di lagrime} u.n, po'di danaro fu raccolti} 



IL RISVEGLIO 

dovunque per soccorrere gli affamati... e, ag
giungerebbero tosto i partigiani dell'autorità, 
gli uom'ni del governo soffersero coi cittadini, 
il governo anzi seppe diminuire la portata del 
male. Tristi illusioni, alle quali una semplice 
cifra sa dare una smentita perentoria. Il bilancio 
del governo delle Indie si è chiuso nell'anno in 
parola con un avanzo di 100.000.000 di franchi. 
E cioè alla fame provocata periodicamente dai 
capitalisti inglesi, il governo indiano ha saputo 
aggiungere un furto immenso a danno dei citta
dini, immenso perchè ai 100.000.000 di franchi 
d'avanzo bisogna aggiungere tutti gli stipendi! 
dei numerosi funzionarii, tutte le somme dissi
pate abitualmente dallo Stato. 

Questa forma storica di parassitismo, comune 
ai governi di tutti i paesi, non sembra sufficente 
agli apologisti dello Stato. In Isvizzera, per esem
pio, il partilo conservatore ha ottenuto nei can
toni di Vaud e di Zurigo che il governo impe
disca il matrimonio libero, ed i democratici-
sociali stanno chiedendo, dopo il monopolio dei 
fiammiferi, il monopolio dei grani. 

Monopolio dell'alcool, delle ferrovie, dei bi
glietti di banca, e tutti gli altri che seguiranno ; 
frattanto mentre cresce la potenza economica 
dello Stato, spariscono il diritto d'asilo, la liber
tà di sciopero, di opinione, ecc. Ed i politicanti 
di tutti i colori pretendono estendere l'azione 
dello Stato in nome della libertà. L'ignoranza 
umana permette loro, disgraziatamente, simili 
ipocrisie. 

Gli s tudent i . — Durante lo sciopero dei 
tramvieri di Milano « venti studenti del Politec
nico, laureandi ingegneri, si sono presentati al 
deposito di porta Volta, offrendo l'opera loro 
per manovrare le vetture elettriche. > La loro 
proposta fu naturalmente accettata e sotto la 
protezione dei questurini queste venti speranze 
della patria hanno difeso l'interesse degli azio
nisti dei tramways cóntro le giuste rivendica
zioni degli scioperanti. Venti studenti che si 
trasformano in questurini per sanzionare lo 
sfruttamento capitalista. 

Gli operai italiani conoscono una leggenda, 
propagata con arte dalle classi dirigenti. Nella 
prima metà del secolo scorso, nel tempo della 
dominazione straniera, gli studenti avrebbero 
quasi tutti cospirato e lottato per l'indipendenza 
della patria: amanti di libertà, essi combattevano 
la tirannide, pronti ad interessarsi ad ogni idea 
dì progresso, ad ogni causa di giustizia. Dubi
tiamo mollo che tale leggenda sia vera: è molto 
probabile anzi che gli studenti liberali del tempo 
fossero come oggi una minoranza davvero in
fima. 

In ogni modo la leggenda del patriottismo 
studentesco è abbastanza radicata nella storia 
nazionale, perchè essa influisca a vantaggio der 
gli studenti attuali : e a questi ultimi si fa ora 
un largo credito di buone intenzioni, nonostante 
le smentite dei fatti. 

Lo studente è quasi sempre un giovane, il 
quale, nato da famiglia ricca od agiata, ha la 
fortuna di non conoscere fin dall'infanzia la 
miseria e le fatiche del lavoro. Deve poscia oc
cupare i propri ozii collo studio della scuola, ove 
partecipa fin dalle prime classi secondarie alla 
allegra commedia che recitano professori e stu
denti, ingannandosi reciprocamente e volonta
riamente nelle ore di studio e negli esami. Una 
volta studente universitario sogna di meravi
gliare il mondo con la propria scienza e coi 
propri! successi, e, per allenarsi al trionfo, di
venta un agente di corruzione morale, un Don 
Giovanni fra le operaie. Parassita inutile ad ogni 
punto di vista, perchè della scienza impara solo 
le poche formule vuote di senso per lui, ma ne
cessarie per riuscire come professionista nella 
vita, aveva preso la lodevole abitudine di rinun
ciare, durante la vita universitaria, a compiere 
personalmente e direttamente opera di sfrutta
mento e di oppressione. Gli studenti del Politec
nico di Milano hanno rinunciato, nel loro inte
resse di classe, a tale neutralità. Gli operai che 
sudano tutto il giorno per mantenere i loro ozii 
e coltivare i loro vizii, nell'ipotetica speranza 
che essi aiutino lo sviluppo della scienza, hanno 
il diritto di considerarli sempre come parassiti 
e come uomini pericolosi, quando sostituiscono 
i lavoratori in caso di sciopero. Gli studenti di 
Milano sanno certamente a quali giuste rappre
saglie si espongono gli operai che tradiscono la 
solidarietà nelle lotte per l'emancipazione uma
na, e non dovrebbero ignorare che agli studenti 
mancano due attenuanti che militano in favore 
del krumiro: l'ignoranza e la miseria alla quale 
quest'ultimo è dannato. 

Se casi identici a quelli di Milano dovessero 
ripetersi, non saremmo dunque né meravigliati 
né dolenti, apprendendo che gli studenti-que
sturini in difesa dei capitalisti hanno sofferto 
nel loro lavoro volontario tutti gli incerti del 
loro nuovo mestiere. 

Un nuovo delitto. — Il Corriere della 
sera (17-18 agosto) pubblicava in una corri
spondenza da Napoli, a proposito dello sciopero 
dei tramvieri la seguente meravigliosa notizia : 
« Quando la vettura fu in moto, le fu scagliato 
dietro una così fitta sassaiuola, che il conduttore 
De Vita e il capo movimento Piccioli ne rima
sero feriti alla testa. Accorsero un picchetto del 
58° fanteria, guardie e carabinieri e si proce
dette all'arresto di quattro donne e di tre uomini 
uno dei quali aveva tentato oltraggiare un cara
biniere. » 

Di quante profonde riflessioni non fu causa 
per noi questo tentativo di oltraggio. Quali 
limiti impercettibili separano l'oltraggio dal ten
tativo di oltraggio? L'uomo arrestato potè com
piere il suo delitto G colla parola o col gesto. Se 
api tndo la bocca per oltraggiare un carabiniere, 

egli avesse gridato una delle tante ingiurie ani
mali od umane di cui è così ricca la lingua ita
liana, avrebbe compiuto il reato di oltraggio. 
Dunque egli, per compiere un tentativo d'ol
traggio, s'è taciuto. Ora, chi assicura il R. Ca
rabiniere che la bocca socchiusa del popolano 
volesse pronunciare un'ingiuria piuttosto che 
un complimento ? 

Un ragionamento identico vale pel tentativo 
d'oltraggio col gesto. L'uomo arrestato avrà vo
luto fare in segno di disprezzo e di scongiuro le 
popolarissime corna. Se egli avesse d'un sol 
colpo flettute le dita: medio, anulare e pollice, 
conservando ben estese Vindice e il mignolo, il 
reato sarebbe stato compiuto. Avrà, al contra
rio cominciato col flettere tutte le dita della mano 
per estendere in seguito primo il pollice, po
scia... A questo momento il geniale carabiniere 
l'avrà arrestato, senza riflettere che il solo pol
lice esteso poteva indicare all'ammirazione d'un 
amico un manifesto-reclame o richiamare all'at

tenzione di un terzo un conoscente comune. 
Dopo trent'anni di indipendenza e di unifica

zione, siamo giunti al tentativo d'oltraggio. L'I
talia savoiarda ha del resto sorpassato in reazio
ne la dominazione austriaca : quest'ultima, in
fatti, condannava come ingiuria alle I. R. 
autorità la barba dei patriotti italiani, ma non 
giunse mai a condannare le intenzioni e i ten
tativi di barba. 

Consoliamoci però : Giolitti è ministro e Tu
rati, Bissolati e i loro seguaci si dichiarano sod
disfatti. 

L 'Un ive r s i t à Popolare (Annol°n. 13) 
contiene: Prof. Aless. Groppali : La Sociologia 
(seconda lezione) — Dott. Luigi Buchner : II 
Femminismo — Prof. Enrico Ferri : La Giu
stizia penale — Pietro Kropotkine : Pagine 
autobiografiche — Massime e Pensieri. — 
Questionario proposto ai lettori sul migliora
mento delle « U. P. » 

Ogni numero costa 25 cent. Per richieste, i 
nostri lettori possono rivolgersi all'Amministra
zione del Risveglio. 

QUESTIONI ECONOMICHE 
L'Aurora, organo dei socialisti ticinesi, pub

blica una corrispondenza da Bellinzona, in cui 
è detto fra altro : 

« Oh se i vanesi declamatori della libertà 
senza limiti potessero vivere un po' in questo 
ambiente, e toccassero con mano queste cose, 
quante corbellerie di meno direbbero sul conto 
delle organizzazioni operaie ! » 

Non è un buon sistema di polemica quello di 
non precisare mai e contentarsi di vaghe affer
mazioni. La questione dell'organizzazione operaia 
è d'una tale importanza, che merita d'essere 
discussa a lungo, e il/. nell'Aurora farebbe 
bene di rilevare l'una dopo l'altra le mie pre
tese corbellerie e provare in cosa consiste il mio 
torto. 

M. sa benissimo che io ho vissuto nell'am
biente di cui parla, ho lavorato nella stessa tipo
grafia in cui lavora, ho toccato con mano le 
cose di cui si lagna... e malgrado tutto ciò ne ho 
tirate conclusioni differenti dalle sue. 

Un'opinione ancor troppo diffusa è che la 
crisi economica deriva in gran parte dall'ecces
siva libertà lasciata dalla legge ai capitalisti. 
Benché il socialismo affermi che la causa del 
male sta nella proprietà privata e nel salariato, 
i socialisti invece di lottare per sopprimere l'una 
e l'altro, praticamente si contentano di chiedere 
una legislazione sempre più estesa per regolare 
lo sfruttamento. 

La corrispondenza di M., per esempio, mi 
ricorda un'altra delle critiche da farsi ai sinda
cali : quella di combattere le macchine. Una 
diecina d'anni fa, a Ginevra, nel sindacato tipo
grafico, un socio avendo detto ch'era assurdo il 
volere opporsi all'introduzione delle macchine, 
gli venne risposto, fra gli applausi e le risa del-, 
l'assemblea : « Già, tu sei proto e non temi che 
s'inventi una macchina da proto. » Oggi, gli 
stessi operai hanno accettato il fatto compiuto e 
si contentano di discutere la nuova tariffa da 
applicarsi alle macchine. Eppure è facilissimo 
comprendere che il male non sta nella macchi
na in sé stessa, che noi dobbiamo anzi benedire 
perchè apporta un aumento di produzione, ma 
nel fatto ch'essa è la proprietà d'un capitalista. 
Non si può fare alla società borghese una più 
poderosa accusa che quella di mostrare come a 
un aumento di prodotti corrisponda pel lavora
tore, rimasto disoccupato, un aumento di mise
ria. Il nostro compito è appunto quello di pro
vare che, date le istituzioni attuali, la maggio
ranza degli uomini è condannata a molteplici 
privazioni, non per mancanza di ricchezza so
ciale, ma perchè questa è devoluta a profitto di 
pochi o è sprecata nel modo il più scandaloso. 

M. si lamenta ancora dell'eccessivo numero 
d'apprendisti e degli aggiunti operai, che for
mano con le donne l'oggetto d'un illimitato 
sfruttamento. 

Ora questa questione viene sempre conside
rata da un solo lato. I sindacati dicono : < Im
pediamo con tutti i mezzi il lavoro di questi 
deboli ed ignoranti, perchè favoriscono una 
diminuzione del prezzo della mano d'opera a tutto 
vantaggio dei capitalisti. > Tale ragionamento 
non fa una grinza; ma è giusto il disinteressarsi 
affatto degli infelici a cui noi neghiamo così il 
diritto al lavoro? Non è per loro piacere che 
tentano d'introdursi negli opifici e nelle fabbri
che, ma semplicemente spintivi dalla fame e 
noi, più che ai capitalisti, facciamo così la 
guerra ad altri poveri, più poveri di noi. 

La legge della domanda e dell'offerta è il per

nio su cui poggia la società borghese, ed è na
turale che i sindacati non ne abbiano potuto 
far» astrazione ; ma conformando visi intera
mente non si potrà ottenere un vantaggio molto 
relativo che per una parte del proletariato a 
scapito dell'altra, e invece di sopprimere le 
classi, non si farà che crearne una di più. I pa
droni, da una parte, cercano coll'impiego delle 
donne., dei fanciulli e degli aggiunti lavoranti di 
aumentare il numero delle offerte per diminui
re il prezzo della domanda ; dall'altra i sinda
cati, per accrescere o almeno mantenere gli 
attuali salari, tentano d'escludere dal mercato 
del lavoro il più gran numero possibile di con
correnti e naturalmente ne respingono i più 
disgraziati, i più miseri. In altre parole, nella 
società attuale e entro i termini imposti dalle 
leggi, il minimo bene degli uni non potendo es
sere il più delle volte che il frutto del male de
gli altri, bisogna fin d'ora considerare l'agitazio
ne legale come insufficiente e, facendo sempre 
più penetrare nei cervelli l'idea dell'assoluta ne
cessità della rivoluzione, prepararne l'attua
zione. 
' Noi non possiamo essere completamente lega
litari che alla condizione d'essere ingiusti. Le 
leggi economiche della borghesia, come tutte le 
altre, non fanno che legittimare un certo nu
mero di violenze a profitto dei più forti ; la giu
stizia non può quindi ricercarsi che all'infuori 
della legalità. Un cambiamento di legge non 
rappresenta, d'altronde, che un lieve mutamento 
di forma dello sfruttamento borghese, ma que
sto nella sua sostanza perdura sempre,] anzi le 
riforme possono consolidarlo, agevolandone il 
funzionamento. E' quindi per necessità di cose 
che noi siamo rivoluzionari, non per il semplice 
piacere di posare a gladiatori. 

Un sindacato borghese ha un programma ben 
semplice e ben pratico : ridurre al minor nu
mero possibile gli operai che possono esercitare 
un dato mestiere, perchè la scarsità delle offerte 
aumenti il prezzo della domanda ; ma un sinda
cato socialista ha un problema ben più arduo 
da risolvere, dovendo conciliare l'interesse dei 
suoi membri con quello di tutti i proletari. E' 
evidente che noi non possiamo fare completa 
astrazione dall'ambiente in cui viviamo, ma 
dobbiamo pur sempre tentare di reagire con 
tutte le nostre forze per modificarlo. Partigiano 
convinto dei sindacati, voglio che tendano ad 
emancipare tutti i lavoratori e non solo una 
parte a scapito dell'altra, come purtroppo ho 
spesso constatato in pratica. Ritornerò, se del 
caso, sull'argomento. 

Il Credente Cattolico, organo clericale tici
nese, per combattermi mi fa dire quel che non 
ho detto, il che è naturale da parte di preti con 
o senza chierica. 

Non perdo il tempo a rettificare quanto fal
samente m'attribuisce ; ma mi limito a una 
constatazione importante. Nella mia conferenza 
io aveva sopratutto attaccata la borghesia libe
rale, per dimostrare come i capitalisti, rossi o 
neri, pratichino gli stessi sistemi di sfruttamento. 
Sul campo economico il buon giornale clericale 
prende calorosamente le difese di questi mas
soni, che politicamente danna ogni giorno alle 
pene eterne dell'inferno. Che elogio caloroso fa 
dei padroni di Brissago, benché obblighino mo
ralmente se non materialmente i loro operai a 
votare la lista massonica, di modo che in questo 
comune su 200 schede liberali credo non ce ne 
siano più d'una diecina di cattolicheì.. Potesse 
il popolo aprire una buona volta gli occhi e com
prendere che i padroni, tutti i padroni sono 
nostri nemici. 

L. B. 

CORRISPONDENZE 
San Gallo. — il compagno Bertoni, conti

nuando il suo giro di propaganda, ha tenuto 
una conferenza a Baden, una alla Chaux-de-
Fonds e due a San Gallo. Nella seconda con
ferenza data qui sulla lotta politica e antireli
giosa ebbe quale contraddittore un democratico 
cristiano, che affermò essere il sentimento reli
gioso un cancro impossibile ad estirpare ! Messo 
alle strette dal compagno nostro fini col confes
sare eh' era ritornato in grembo alla santa chiesa, 
per desiderio di tranquillità e per non avere 
troppe cose a cui pensare. I preti, disse in sos
tanza, riflettono per noi ! Oh ! andate a discu
tere con gente che fa suo un ordine d'idee, pre
cisamente perchè lo crede indiscutibile ! 

Losanna. (Avvenire). — Tirapiedi, alla 
lanterna ! Giovedì 22 agosto, due compagni 
(manovali entrambi) salirono a domandare la
voro sui cantieri della famigerata Ditta Brossier. 
Uno dei capi cantiere li accettò e li invitò a 
cominciare il dì seguente. I nostri compagni 
scendevano tranquillamente in città, quando 
vennero raggiunti da un parlamentario, che a 
nome del marcatore Catella revocava l'ordine 
del capo cantiere e li licenziava di nuovo. Tor
narono allora indietro e seppero che il Catella 
non li voleva sui cantieri, perchè li conosceva ! 
Ci vengono comunicate poi altre soperchierie di 
questo bel tomo, il quale vuol boicottare ed af
famare gli operai sindacati. Ma verrà presto il 
giorno in cui saranno i lavoranti che caccieran-
no lui dal posto di tirapiedi che occupa così 
degnamente. Per intanto lo mettiamo alla 
gogna. 

— Il processo Ragozzi-Manni. — L'im
presario Ragozzi, trascinato dal muratore Man-
ni davanti al tribunale dei probiviri agognava 
la vendetta. Sporse difatti contro il Manni una 
querela per furto di legna ed utensili e la causa 
si discusse giovedì scorso dinanzi al tribunale 

di polizia. Il rubicondo impresario non rispar
miò le sue sfuriate contro l'operaio, ma, tutti i 
testimoni essendo favorevoli all'imputato, l'accu
satore fece la più meschina e ridicola figura che 
possa fare un uomo della sua specie. Il Manni 
venne assolto ed il Ragozzi col suo faccione (che 
di rosso era divenuto paonazzo) non sapeva più 
da che parte scappare per sottrarsi ai sorrisi di 
sprezzo di tutti i presenti. 

— Al Tivoli ebbero luogo le conferenze Bel-
trami e Cabrini, seguite da una discussione da 
parte di alcuni compagni. 

Thalwil . (Ribelle.) — Domenica 18, con 
pompa solenne, s'inaugurò in Thalwil la sezione 
della Lega cattolica. Nel pomeriggio tutti i 
buoni credenti, il presidente generale Luraghi 
compreso, sfilarono in corteo attraverso il paese, 
raccogliendo sul loro passaggio non pochi 
fischi. Alle ore 4, il detto Luraghi tenne al Res
taurant dell'Aquila una conferenza, dicendo un 
tal cumulo di mensogne e di controversie da 
farci capire una volta di più quale sia il valore 
morale ed intellettuale di quella gente. Per 
non annoiare i lettori coli' esposizione di quanto 
il Luraghi ebbe adire, rileverò solo, fra le tante 
bestialità, l'accusa lanciata al socialismo e all'a
narchia d'essere le succursali della massoneria, 
alla quale ubbidiscono ciecamente. Ora tutti 
sanno come il socialismo e l'anarchia combat
tono strenuamente tutto quanto sa di vecchio e 
tutto quanto serve a puntellare la cadente so
cietà borghese. 

Fa poi una tirata (la solita) contro i socialisti 
anarchici e termina con un elogio sperticato a 
qual padre di tutti i p.... che fu S. Alfonso di 
Liguori. Applausi a Dio ed al Papa. Sarà neces
sario aggiungere che ad alcuni compagni che 
domandarono la paiola per mettere al posto il 
reverendo Luraghi, essa fu negata? Tutti cono
scono ormai la maniera di agire di questa gente. 
Del resto, un fatto palpabile della bontà cri
stiana, lo abbiamo avuto alla stazione, all'ora 
della partenza, dove qualche cattolico dimenti
cando di trovarsi ancora — per la comunione 
fatta al mattino — in grazia di Dio, cerco attac
car briga. Se seri guai furono evitati lo si deve 
appunto alla pazienza ed alla tolleranza dei... 
sanguinari. Ed ora una domanda : Noi deside
reremmo sapere quale sarà il contegno del 
Consigliere Collettore Arturo in caso di scio
pero ; parteggierà egli per la Lega dell'Arte 
serica di cui è menbro, ovvero si adatterà a fare 
il Krumiro, secondo le buone idee a cui s'in
forma la Lega cattolica? Ed il comitato dell'Ar
te serica, composto in maggioranza di socia
listi-democratici, cosa ne pensa in proposito? 

— Domenica prossima 25 ci sarà nuova con
ferenza del Lurajhi, ma questa volta in Cano
nica. Speriamo nondimeno di poterci entrare 
e dar conto delle loro castronerie. 

— La sottoscrizione a favore d'un compagno 
tessitore di Zuriyo, disoccupato, ha prodotto 
franchi 26,25. Ringraziamenti ai sottoscrittori. 

Nyon. — Domenica prossima, 1° settembre, 
alle 2 pom., il compagno Bertoni terrà nel 
locale del Sindacato manovali e muratori, Bras
serie de Saint-Jean, una conferenza sul Dovere 
dell' organizzazione. Contrariamente a quanto 
fu detto, questo Sindacato si propone d'esten
dere sempre più la sua attività e spera che i 
suoi sforzi non tarderanno ad essere coronati di 
successo. 

Zurigo. — Il gruppo socialista-anarchico di 
Riesbach invita tutti i compagni a volersi riu
nire la sera di sabato 7 settembre, alle ore 8, 
nel Rest. Felseneck, per discutere importanti 
questioni, riguardanti l'andamento del circolo 
stesso. Noi speriamo che la partenza dei com
pagni Frigerio ed Amilcare e l'estradizione del 
compagno Galeotti, invece di fiaccare il buon 
volere dei compagni, li incili ad una più grande 
attività, dando in tal modo una degna risposta 
a chi dimostra di aver perduto ogni sentimento 
di umanità e di giustizia. 

— Raccolti in Zurigo V, a favore di Gu
glielmo Galeotti : G. M. 1 — G. P. 1 — P. S. I 
— R. G. 0.25 — V. L. 0.20 — A. G. 0.40 -
B. C. 0.40 — C. 0.35 — B. V. 0.20 — B. S. 
0.20 — B. G. 0.20 — M. G. 0.20 — G. P. 0.20 
— M. G. 0.50 - B. G. 0.20 - B. L. 0.20 — 
M. R. 0.20 — G. A. 0.20 — G. S. 0.30 — 
M. G. 0.20 — T. A. 0.20 — B. G. 0.10 — 
Z. 0.25 — Z. 0.20 — P. C. 0.20 - E P. 0.20 
— Totale 8.55, dedotte le spese di poste : 8.30. 

Milano. (S.) — Riceviamo all' ultimo mo
mento una corrispondenza da Milano che l'ora 
tarda ci obbliga di riassumere. Da essa risulta 
chiaro ed evidente il fatto generalmente consta
tato in questi ultimi tempi, che i socialisti in 
Italia, presi dalla fregola di proteggere la classe 
borghese o dalla paura di un movimento trop
po audace, si sono opposti fin dal bel principio 
ad ogni tentativo di sciopero. Però la classe 
operaia italiana, come in Francia, in Ispagna, 
nel Belgio e altrove, incomincia a compren
dere che i suoi interessi non devono essere 
messi nelle mani dei politicanti, ma difesi da 
essa stessa. Ed è così che a Milano, malgrado il 
parere dei Turati e compagnia, i tramvieri ed i 
ferrovieri delle linee interprovinciali dichiara
rono lo sciopero, ottenendo soddisfazione su 
molti punti delle loro rivendicazioni. 

In vendita presso la nostra Amministra
zione : 

Michele BAKOUNINE 
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