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REGI ASSASSINI 
Ugni volta che un nuovo delitto si compie 

contro il popolo, che nuovo sangue di lavora
tori è sparso, proviamo un'indicibile angoscia 
al parlarne. Perchè, a cosa hanno mai servito 
finora tulle le frasi, tutte le imprecazioni, tutti 
i moniti, tutti i gridi nostri? Gli stessi eccidii 
si rinnovano sistematicamente e nulla ci per
mette di prevederne la fine. 

Nello scrivere, non abbiamo noi stessi la 
convinzione della nostra impotenza, la certezza 
che quanto stiamo perdirenon sarà ascoltato? 
Peggio ancora, alle verità che proclamiamo 
quali pur le sentiamo nel fondo dell'animo 
nostro, possiamo sperare che altri si conforme
ranno, quando noi stessi non sappiamo farlo 
che eccezionalmente? 

E d'altra parte, serbare il silenzio, lasciare 
che compagni di fede e di lotta cadano, senza 
un saluto, senza una protesta, senza una parola, 
quasi fossero spezzate in noi le corde dell'af
fetto, della solidarietà, della rivolta, non sa
rebbe pure incomprensibile? 

Senza dubbio, disprezziamo e combattiamo 
quei capi sedicenti socialisti che, pretendendo 
fare della causa del popolo la causa di tutta la 
loro vita e negando ad altri, ad operai auten
tici, d'esserne i difensori veri e naturali, mo
strano la più completa indifferenza davanti ai 
più gravi lutti proletari, seccati solo dalle ma
nifestazioni e dalle agitazioni cui possono dar 
luogo e preoccupati sopratutto di farle fallire; 
ma il popolo stesso, la grande massa degli 
sfruttati non sente, non vibra, non si leva, non 
scatta, mossa, se non altro, dal primordiale 
istinto di conservazione? 

La nostra pare una generazione esangue. Il 
plico che abbiamo guadagnato in spirito critico, 
l'abbiamo doppiamente perduto in capacità 
d'azione pratica. Ma forse l'attuale non è che 
un periodo di transizione, in cui il popolo sde
gnando ormai di seguire l'appello di non im
porta che capi, dai quali fu sempre turlupinato 
e tradito, e non peranco capace d'un'azione 
spontanea, diretta, irresistibile, pare s'abban
doni al peggior fatalismo, alla più vergognosa 
apatia, alla più sconfortante incoscienza. E ad 
onta di lutto, una fede tenace ci incita a perse
verare nella nostra oscura opera di propaganda, 
a vincere i nostri scoraggiamenti, i nostri dis
gusti, a scordare le amarezze e le disillusioni, 
per lanciare il nostro grido di protesta o d'in
citamento, anche se nessun eco ci dovesse 
rispondere. 

Fra le vittime di Roma, c'è un compagno 
muratore, Chiarella, che dimorò per alcun 
tempo a Ginevra. Prendeva la parola in quasi 
tutte le riunioni operaie, sempre per racco
mandare ai lavoratori d'armarsi e di prepararsi 
ad opporre la forza rivoluzionaria alla violenza 
borghese. Ed è caduto inerme, senza aver mai 
colpito nessuno degli odiosi difensori dell'or
dine borghese. Contraddizione così profonda 
mente umana, così naturale in un anarchico ! 

Si, perchè l'anarchico condanna il regime 
attuai^ sopratutto per la sua violenza sistema
tica, e se una fredda logica gli fa concludere 
che alla violenza dell'alto deve rispondere la 
violenza del basso, non è che a malincuore, fa
cendo tacere i suoi più profondi sentimenti, 
che si prepara a colpire. 

Il più delle volte però, la bontà naturale vince 
in lui la ragione, e muove disarmato incontro 
ai più gravi cimenti. Cosi trovò la morte il 
compagno Galli a Milano, così la trovarono 
Chiarella e le altre vittime dell'ultimo eccidio 
di Roma. 

Non vane parole sulle tombe di questi caduti, 
ma l'augurio e il fermo proposito che sianogli 
ultimi che muoiono così senza difendersi, senza 
aver opposto alle armi della borghesia armi 
adeguate. Cessiamo dal rimproverare ad altri 
quello di cui anche i nostri migliori non sanno 
dare l'esempio e sia la nostra, quale dovrebbe 
essere, propaganda di fatto e non solo di parole. 

Edmondo De Amieis 
E' morto a Bordighiera martedì scorso 11 

marzo, alle 3 del mattino, subitamente. 
E' morto giovane. Non aveva ancora sessan

tadue anni, essendo nato il 22 ottobre 1846 ad 
Gueglia, e la gagliarda fibra della vita e la se
rena immutata freschezza del suo pensiero, 
dell'arte sua, smentivano ogni lontano presa
gio dell'immatura perdita che lamenta oggi, 
commossa, tanta parte d'Italia. 

Perchè si rinnova oggi sulla tomba di Ed
mondo De Amieis il plebiscito universale di 
cordoglio che, or è un anno appena, lauri e 
rimpianti raccoglieva sulla fredda bara di Gio
suè Carducci. 

Da Vittorio Emanuele re d'Italia fino alla se
zione socialista del più oscuro borgo d'Italia, 

dalla vecchia Margherita gaudente e bacchetto
na fino aìVAvanti! socialista e giacobino, fino 
all'istituto laico ateo e sovversivo, erompono e, 
in un eguale fervore di rimpianto, si confon
dono sulla spiaggia incantata di Bordighiera, 
in cui erra e dilegua l'ultimo suo sospiro, le' 
auguste condoglianze dei potenti e le lacrime 
inconsapevoli della folla. 

Nel coro unanime porto modesta ma cordial
mente discorde la mia nota. 

Non che ad Edmondo De Amieis artefice ma
gnifico di impeccabili prose,squisito cesellatore 
di periodi sonanti come fanfare, pretendo ne
gare o contendere una nicchia nel Pantheon 
delle glorie letterarie della terza Italia. Sotto 
quella che pareva a prima giunta la vena spon
tanea o bonacciona d'uno scrittore facile, esu
berante, quasi inconsapevole, v'è tangibile e 
manifesta la trama tormentata dello studioso 
infaticabile, incontentabile, pertinace ; ed alla 
sua scuola e sulle sue orme si impara a scrivere 
la pura lingua della gente nostra incontesta
bilmente. 

Ma plausi e rimpianti del re e dei suoi mini
stri, delle regine stagionate, della massoneria 
rammollita, dei liberali volterriani e del socia
lismo benpensante più che al letterato, supe
riore ad ogni giudizio, vanno m\Yeducatore. E 
allora non v'è scampo : o quel rimpianto è una 
menzogna, o quell'apostolato fu ibridismo in
fausto e bastardo, dal momento che se ne com
piaccione giù nel vortice delle geenne sociali 
gli umili angosciati da tutti i dolori ; sulle vette 
radiose dell'Olimpo i semidei baciati dalla glo
ria e dalla gioia ; e, a mezz'aria, nef limbo 
della mediocrità cinica ed ottusa i farisei di 
tutte la chiese e di tutte le botteghe. 

Perchè può ogni forma d'arte — rillesso di 
sentimenti e di passioni che nel tempo e nella 
gente sono retaggio comune — educare in tutti 
gli strati sociali, oltre le livide barriere degli 
interessi di classe, amico un lauro ai proprii 
trionfi ; non lo può senza reticenze, senza men
zogne, senza obblique transazioni, senza frode 
per gli altri, senza vergogna per sé, l'educatore. 

Se l'educatore deve infondere nelle menti 
giovani, ubbidiente ai dettami della vecchia 
morale, la nozione del bene e del male, la no
zione del dovere, del vizio e della virtù, del 
demerito e del merito, se deve in omaggio a più 
elevate concezioni eliche innestare sull'antica 
assurda nozione del dovere la coscienza della 
nostra forza intima e superiore, dimostrare 
l'influenza esercitata dalle idee sulle azioni, la 
fusione crescente delle;sensibilità ed il carattere 
sempre più sociale dei nostri piaceri e dei no
stri dolori, accendendo l'amore del rischio 
nell'azione e nel pensiero, crescendo alle bat
taglie, agli amori, alle gioie della primavera 
umana che albeggia i cittadini liberi e sani 
della nuova umanità. 

Il conflitto degli interessi che impone alle 
maggioranze spogliate il dominio, la tirannide 
scellerata delle oligarchie ladre, agita esovverte 
tutto il campo etico erigendo templi ed are alla 
morale che dei suoi vangeli, delle sue bandiere 
fa scudo ai privilegi della classe dominante, 
erigendo roghi e forche alla morale che afferma 
e confessa contro tutte le superstizioni, contro 
lutti i privilegi, il nuovo diritto umano. 

Non v'è zona neutrale, né rifugio di comode 
indifferenze per l'educatore,egli deve scegliere 
il suo posto : per la schiavitù o per la libertà, 
pel privilegio o per l'uguaglianza, pel passato 
o per l'avvenire. 

L'educatore che in questa « bufera infernale 
che mai resta » degli antagonismi sociali trova 
modo di accontentare tout le monde et non père, 
strappando il panegirico e la lacrimuzza a Vit
torio re ghibellino, a Margherita la guelfa re
gina irriducibile, a S.E. il ministro Rava vene
rabile della massoneria, ed a Filippo Turati, il 
convenzionale di domani, è un ibrido. 

Esponente di un periodo di transizione e di 
crisi così tormentoso che non ne vide forse mai 
di più violenti la storia dell'uomo, Edmondo 
De Amieis, se ha oltre la tomba la sincerità i 
suoi diritti, fu un ibrido, non poteva essere un 
educatore, e dobbiamo felicitarci che non lo 
sia stato. 

Non celebrò come Moltke le glorie del mili
tarismo e la necessità sociale della guerra, non 
ne rivelò le vergogne e gli orrori come Tar
chetti, Hamon, Zola, ma in un'orgia sadica del 
sentimento travolse gli umili, gli schiavi, i gio
vani frementi di vita alla religione della disci
plina, alla adorazione della morte, all'invidia 
dei mutilati gloriosi ; e di questo delirio infau
sto ubbriacato ha una generazione. 

E quando or sono quattordici anni vide i sol
dati che egli, quasi fanciullo, aveva lanciati a 
Custozza contro gli Ulani bianchi di Francesco 
Giuseppe, snjdare per le forre, inchiodare sulle 
bocche delle solfare siciliane icarusi, i pezzenti 
dell'isola generosa invocanti nell'ultima dispe

razione un boccon di pane, un'ora di sonno, un 
bacio del sole; e la realtà gli ricacciò in gola 
brutalmente d'un colpo le sue bestemmie sen
timentali di venti anni, e sulla via di Damasco 
lo stupì e lo mutò la voce di una gente nuova, 
di una patria nuova, di un nuovo diritto, di 
un'umanità meno selvaggia —quel suo passato 
non ripudiò senza dolore e la nuova via battè 
senza animo e senza fede, nostalgico dei sogni, 
delle febbri, delle visioni, che avevano riempita 
l;t sua giovinezza. 

Al socialismo non recò che il fasto di un no
me che si era fatto grande ed illustre a negarlo 
per vent'anni. Nessuno dei gravi problemi che 
il socialismo affronta e risolve l'appassionò. La 
sua fu sempre funzione puramente decorativa. 
Dalla sua deposizione dinanzi ai Tribunali di 
Bava Beccaris fino alle ultime battute della sua 
propaganda, la sua fu una serie di omelie e di 
sermoni intesi a distruggere in alto e in basso 
il pericoloso presupposto che il socialismo sia 
una foimidabile corrente di rinnovazione ab 
imis, che il socialismo sia nemico della patria, 
della legge, della famiglia, della proprietà, 
della religione, fu una predicazione cristiana 
di compatimento, di tolleranza, di rassegna
zione, di amore cosi evangelica, così tolstoiana 
che S. E. il ministro Rava lo assunse al Consi
glio superiore della Pubblica Istruzione ; che 
anche oggi gli assicura le lagrime di Vittorio 
Emanuele, della bionda Margherita, di Filippo 
Turati e di quanti sono giannizzeri dello statu 
qxio economico, che del socialismo è l'antitesi 
più vera e maggiore. 

Uomo del suo tempo, letterato insigne e ma
gari un brav'uomo; ma educatore, artefice dei 
cittadini del domani, no, e poi no. 

Né il re, né la regina, né Filippo Turati glie 
lo avrebbero perdonato, neanche dopo morto. 

L U I G I G A L L E A . N I 

IN REPUBBLICA 
11 famoso generale Picquart, ministro della 

guerra in Francia, ba diramato or non è molto 
la seguente circolare : 

« In vista delle eventualità che potrebbero 
manifestarsi il 1° maggio, ho decretato le dis
posizioni seguenti : 

1° Le truppe saranno rigorosamente conse
gnate nei quartieri e nelle caserme fin dalle 6 
del mattino, gli ufficiali con le loro truppe, gli 
ufficiali generali col loro Stato Maggiore ; 

2° Le truppe saranno costantemente tenute 
pronte a marciare, in tenuta di campagna con 
due pacchetti di cartuccie per ciascun uomo di 
fanteria ; 

I dragoni non porteranno lancia ; 
Gli ufficiali dovranno conoscere e portare 

con essi, possibilmente, le istruzioni del 24 
giugno 1903 sulle requisizioni della forza 
armata ; 

3° Salvo eccezioni di cui mi sarà reso conto 
mediante telegramma d'urgenza, si provvederà 
al mauteuimento dell'ordine in ciascuna re
gione, con le risorse della regione medesima. 
A quest'effetto, tutti i movimenti di truppe per 
le strade ferrate che i comandanti di corpo 
d'armata giudicassero necessari dietro richiesta 
dell'autorità prefettizia sono autorizzati, salvo 
a rendermene conto ulteriormente; 

4° Alle truppe non sarà tolta la consegna in 
ciascuna località che allorquando la possibilità 
di questa misura sarà notificata alle autorità 
militari dalle autorità civili, responsabili del
l'ordine pubblico ; 

5° Ogni avvenimento importante mi sarà no
tificato telegraficamente dall'autorità militare 
la più elevata per grado, dal luogo dove sarà 
avvenuto, senza pregiudizio di ulteriore rap
porto particolareggiato trasmesso per la via 
gerarchica. 

Ho l'onore d'invitarvi a voler prendere d'ur
genza tutte le misure necessarie per l'esecu
zione stretta delle disposizioni che precedono.» 

* * * 
Questo però non è tutto. Picquart aveva già 

comunicato precedentemente ai suoi subordi
nati le disposizioni d'un «piano di protezione» 
da applicarsi in casi di scioperi, durante il pe
riodo d'estate, dal 16 febbraio al 15 settembre, 
come pure per quello d'inverno, dal 16settem
bre al 15 febbraio. 

La Voix du Peuple di Parigi, organo della 
Confederazione Generale del Lavoro di Francia, 
avendone svelata l'esistenza, Clemenceau con 
una sfacciataggine inaudita pubblica ora nei 
giornali borghesi una nota officiosa, in cui è 
detto : 

« Il Presidente del Consiglio ha modificato 
la formazione della commissione istituita presso 
il ministero degli interni, in vista di rivedere il 
piano generale di protezione stabilito pei casi 
di sciopero nei dipartimenti, specialmente in 
quelli del Nord e del PasdeCalais, e di stu

diare le modificazioni da portare ai principii e 
all'esercizio del diritto di requisizione della 
forza armata da parte delle autorità civili. » 

Segue una lunga lista d'individui scelti nelle 
varie amministrazioni : giustizia, interni, guer
ra, marina, lavori pubblici, commercio, esteri 
e colonie. 

Certi ingenui popolaristi italiani fanno anco
ra delle manifestazioni al grido di : Viva Cle
menceau ! Nessun governo monarchico o rea
zionario organizzò mai con maggiore cinismo 
la difesa del capitalismo contro ogni rivendica
zione proletaria. E questo dopo elezioni che 
hanno dato una maggioranza enorme ai partiti 
di sinistra e d'estrema sinistra ! 

Oh ! turpe commedia elettorale ! 

La Federazione Italiana dell' Internazionale 
X S ^ i Z - X S ^ S 

(Continuazione) 
Bologna, 27 maggio 1876. 

22 maggio. — L'avvocato Gozzi, dopo alcune 
considerazioni sull'importanza della questione 
sociale e dell'Internazionale, pronuncia la di
fesa di Faggioli, che il pubblico ministero ha 
chiamato il Pilade di Costa. La difesa accetta 
questa dichiarazione, e dice che Costa e Fag
gioli sono due leali amici, degni l'uno dell'altro. 
Confuta quindi gli argomenti avanzati per pro
vare che Faggioli ha cospirato e preso parte 
all' attentato, e la cosa non gli è diffìcile, le 
prove in appoggio dell'accusa essendo delle più 
futili. Termina con un caloroso appello ai 
giurati. 

L'avvocato Cenni, difensore di Renzi, maneg
gia da maestro l'arma del ridicolo. L'attentato 
e la cospirazione nou reggono ai sarcasmi del
l'oratore. Ottiene gli applausi del pubblico. 

23 maggio. — Questa mattina, l'avvocato 
Cenni ha finito di pronunciare la difesa di 
Renzi. Si è dimostrato eloquentissimo. 

E'la volta dell'avvocato Golinelli, difensore 
di Serafino Mattei, giovane orefice, accusato di 
attentato, e di Giambattista Guidobaldi, calzo
laio, di Pergola (Marche), di Ugo Scagliarmi, 
trattore, e di Luigi Grazia, tintore, di Persicelo, 
tutti e tre accusati di cospirazione. Parlò in 
buoni termini del socialismo, dell'Internazio
nale e della Comune di Parigi. 

24 maggio. — L'avvocato Busi parla per Giu
seppe Marchesini, di Brescia, armaiuolo, accu
sato di aver fornito armi agli insorti, cono 
scendo l'uso che doveva esserne fatto, e di 
Marino Mazzetti, di Macerata, accusato di co
spirazione. Per il primo, il pubblico ministero 
abbandona l'accusa e si rimette ai giurati. La 
difesa di Busi è stata magnifica ed ha provo
cato gli applausi ripetuti del pnbblico. Non ba 
lasciato sussistere un solo capo d'accusa ed ha 
obbligato il pubblico ministero a ritirarsi dietro 
le ultime trincee. Ha terminato ricordando 
tutti i processi politici fatti dopo il 1867, dimo
strandone l'inanità ed esprimendo la convin
zione che il verdetto dei giurati di Bologna 
porrebbe fine a questi processi politici vera
mente mostruosi. 

26 maggio. — L'avvocato Mazzoli pronuncia 
con successo la difesa di Gaddoni e di Patuelli, 
il primo facchino, il secondo indoratore, en
trambi d'Imola, entrambi accusati d'attentato. 
Gaddoni, allorché fu arrestato, venne maltrat
tato e ferito ; ricevette un colpo di baionetta in 
una gamba. 

Un altro giovane avvocato, Aventi, condisce
polo e amico di Costa, presenta la difesa di 
Emili, di Casetti e di Ferri, tutti « tre d'Imola, 
accusati d'attentato. Ottiene numerosi segni di 
approvazione. 

Abbiamo tre giorni di riposo. Lunedi 29 si 
celebrerà in tutta Italia l'annniversario della 
battaglia di Legnano, nella quale i Comuni ita
liani vinsero or sono sette secoli l'Imperatore 
di Germania. E' una di quelle feste patriottiche, 
di cui si serve la borghesia per mantenere nelle 
masse il fanatismo nazionale. La festa di Le 
gnano è, per gli italiani, l'opposto di quella in 
cui i tedeschi hanno inaugurato il monumento 
del loro Arminio. 

Ma il giorno stesso della festa, i socialisti di 
Bologna si riunirono a famigliare banchetto 
per celebrare la fratellanza dei popoli. I socia
listi detenuti si unirono col cuore alla manife
stazione dei loro amici in libertà. Y. 

DUE LETTERE DA BOLOGNA 

(Bulletin del 18 giugno 1876) 
In testa a questo numero del Bulletin è stam

pato in grandi caratteri il seguente telegramma 
da Bologna : 

« Al momento di andare in macchina, rice
viamo il seguente telegramma, che ci annuncia 
il felice esito del processo e la liberazione dei 
nostri amici : 

http://Gallea.ni


IL RISVEGLIO 

Bologna, il giugno, 2.H5 del mattino. 
I socialisti italiani detenuti a Bologna, resialla 

libertà, mandano un saluto fraterno ai loro fra
telli del Giura. COSTA. » 

Bologna, 3 giugno 1876. 
II martedì 30 maggio, l'avvocato Rossi ba 

pronunciato la difesa di Giuseppe Minzoni, caf
fettiere, domiciliato a Bologna, accusato d'aver 
ritiralo tre casse d'armi alla stazione di quella 
città, e di Ippolito Dalvit, fabbricante d'istru
menti di chirurgia, domiciliato a Bologna e da 
lunga data membro dell'Internazionale, accu
sato : 1° di aver fatto ritirare da Domenico 
Venturini cinque casse d'armi alla stazione di 
Bologna e di averle spedite a Ravenna ; 2° d'a
ver preso parte all'attentato nella notte dal 7 
all' 8 agosto. Il domani, lo stesso avvocato pro
nuncia la difesa di Addone Negri e d'Alessandro 
Calanchi, accusali entrambi di attentato contro 
la sicurezza interna dello Stato, colle circo
stanze aggravanti d'aver fatto la parte d'orga
nizzatori e di capibanda. Negri, fotografo, fa 
parte dell' Internazionale dal 1871 ; Calanchi è 
un exufficiale di Garibaldi. Parla pure per 
Giuseppe Marchignoli, calzolaio, di Persiceto, 
accusato di cospirazione ; questo giovane ope
raio faceva parte dell'Internazionale, ed aveva 
già subito una condanna all'occasione di uno 
sciopero. 

Il giovedì 1° giugno, l'avvocato Rossi parla 
per alcuni operai componenti la banda d'Imo
la ; sonò stati tutti arrestati la mattina dell'8 
agosto 1874 e sono tutti accusati d'attentato. 
Ecco i loro nomi : 

Domenico Baroncini, conciatore, 38 anni ; 
Pietro Cardinali, carpentiere, 33 anni ; 
Antonio Castellari, calzolaio, 20 anni ; 
Paolo Castellari, muratore, 2o anni ; 
Pompeo Cornazzani, calzolaio, 20 anni ; 

;;;; Pietro Gagliardi, calzolaio, 19 anni ; 
Antonio Callotti, calzolaio, 29 anni ; 
Enrico Guatteri, fabbro, 20 anni ; 
Luigi Loreti, facchino, 24 anni ; 
Antonio Mancini, calzolaio, 23 anni ; 
Tommaso Montanari, operaio in paste ali

mentari, 19 anni ; 
Luigi Morello, sarto, 39 anni ; 
Giuseppe Patuelli, indoratore, 22 anni ; 
Cesare Ricciardelli, lampista, 22 anni ; 
Odoardo Righini, calzolaio, 21 anni , 
Ignazio Sabbioni, facchino, 24 anni ; 
Rodolfo Santandrea, conciatore, 18 anni ; 
Gerolamo Sassi, calzolaio, 23 anni ; 
Giuseppe Tommasi, cordaio, 35 anni ; 
Ferdinando Zappi, calzolaio, 19 anni ; 
Luigi Zini, barbiere, 22 anni. 
Questi operai facevano generalmente parte 

di associazioni locali, sia socialiste, sia repub
blicane ; d'ora innanzi, formeranno con quelli 
che avrò da nominare più oltre, un solido nu
cleo per il socialismo rivoluzionario ad Imola 
e nella Romagna. 

L'avvocato Bossi è un noto repubblicano, è 
uno di quelli che han combattuto con maggior 
accanimento e intolleranza l'Internazionale al 
suo sorgere. Quanto non dobbiamo noi aspet
tarci per l'avvenire, poiché vediamo i nostri 
avversari riconoscere oggi, come ha fatto l'av
vocato Rossi, l'importanza dell'Internazionale 
e la giustezza delle sue rivendicazioni sociali ! 

Lo stesso giorno, il giovane avvocato Cocchi 
ha preso la parola per Guido Lodi, Alessandro 
Verrucchi e Alessandro Trebbi, di Persiceto, 
tutti e tre accusati di cospirazione. Lodi e Ver
rucchi facevano parte della sezione di Persiceto 
dell'Internazionale; Verrucchi aveva già subito 
una condanna per fatti di sciopero. 

L'avvocato Roncagli termina l'udienza colla 
difesa di Giuseppe Quadri, di Lojano, accusato 
di cospirazione e d'attentato. 

L'udienza del venerdì 2 giugno è tutta occu
pata dall'arringa dell'avvocalo Venturini, gio
vane e valente oratore, che si è cattivata la sim
patia generale per l'energia, la franchezza ed il 
coraggio col quale ha smascherato alcuni ciar
latani e messo a nudo le turpitudini di diversi 
personaggi altolocati. Parla dapprima di Anto
nio Venturini, d'Imola, accusato di cospirazio
ne e di complicità nell'attentato, e di Dome
nico Venturini di Mirandola, accusato: 1° d'a
ver ritirato dietro le istruzioni d'Ippolito Dal
vit, cinque casse d'armi alla stazione di Bologna 
e d'averle spedite a Ravenna ; 2° d'aver fatto 
parte delle bande che hanno preso le armi nei 
Prati di Capraia. Difende quindi gli altri operai 
componenti la banda d'Imola, di cui vi do i 
nomi : 

Alessandro Bianconi, muratore, 29 anni ; 
Antonio Borghi, fabbro, 19 anni ; 
Ugo CoDti, macellaio, 24 anni ; 
Antonio Cornacchia, muratore, 40 anni ; 
Paolo Dall'Osso, orditore di canapa, 28 anni ; 
Benvenuto Dal Pozzo, facchino, 23 anni ; 
Vincenzo Marchi, calzolaio, 22 anni ; 
Enrico Mondini, barbiere, 24 anni ; 
Giovanni Mondini, carpentiere, 14 anni ; 
Luigi Santandrea, conciatore, 23 anni . 
Vito Solieri, barbiere, 18 anni ; 
Giuseppe Spada, fabbro, 26 anni ; 
Pietro Tozzi, caffettiere, 21 anni ; 
Paolo Zappi, sarto, 24 anni. 

Fra questi, Paolo Zappi faceva parte della se
zione d'Imola dal 1872, e Antonio Cornacchia 
è designalo come capobanda. Due parole, a 
proposito di quest' ultimo, tipo veramente no
tevole d'operaio. Cornacchia è muratore, lavora 
tutto il giorno, impiegando le poche ore che 
gli restano alla propaganda delle sue idee so
cialiste e rivoluzionarie. Non crediate già che 
sia uno di quegli operai, infarinati di lettera
tura, chiaccheroni e vanitosi ; no, benché abbia 
già quarant' anni, non ha cominciato a leggere 
che dal suo ultimo imprigionamento; uomo di 

mollo buon senso e poco loquace, lo si è sempre 
visto laddove si trattava di suggellare in silen
zio col proprio sangue le idee professate : ha 
combattuto per la patria, quando vedeva nel
l'indipendenza italiana un mezzo d'emancipa
zione pel popolo ; fu coi repubblicani e parte
cipò ai moti de) 1870, quando i repubblicani 
erano i soli a parlare di libertà, ma fu dei primi 
a separarsi da loro, quando i capi del partito 
repubblicano si allearono alla borghesia contro 
gli operai ; fece parte della sezione d'Imola ; 
stabilitosi quindi a Roma, vi continuò con altri 
compagni e specialmente col suo amico Benati, 
operaio dallo stesso carattere del suo, a diffon
dere nella capitale le idee rivoluzionarie ; ven
ne implicato con Benati e Costa nel processo 
di Roma del .1874, ma si ebbe per i tre un or
dine di non luogo a procedere. Durante il pro
cesso attuale, Cornacchia si è francamente di
chiarato internazionalista, ed è con ragione che 
l'avvocalo Venturini diceva ieri che il conte 
Codronchi.il quale aveva fornito su Cornacchia 
una testimonianza equivoca, dovrebbe arros
sire, lui conte ed exsotto segretario al mini
slerodegliinterni, davanti all'operaio muratore. 

Venne in seguito la difesa di Teobaldo Mug
gini di Persiceto, domiciliato a Bologna, accu
sato di cospirazione. Buggini fa parte dell'In
ternazionale dal 1871, ed è sempre slato uno 
dei membri più attivi della Federazione di 
Bologna. 

Le udienze saranno riprese lunedì o ; il pro
cesso potrà forse finire il 20 corrente. 

In questi giorni è stato giudicato a Massa 
Carrara (Toscana) un altro processo contro 
l'Internazionaie. Gli accusati sono stati assolti. 

Y. 

Idealismo e Realtà 
Da chi segua, anche solo superficialmente, 

il manifestarsi delle teorie dei vari parliti, si 
potrebbe credere che tutti abbiano per meta 
un grande ideale. Infatti, i discorsi pronun
ciati nelle varie occasioni dalle personalità po
litiche più spiccanti ribadiscono questa asser
zione. E' un'illusione però, che svanisce com
pletamente, se alle teorie si contrappongono i 
fatti succedentisi di giorno in giorno. Ciò con
duce alla persuasione che il preteso idealismo 
è completamente sostituito dall'atfarismo. 

Per le persone religiose, l'ideale consiste 
generalmente in due menzogne riunite : refi 
gione e patria. Se è loro possibile di dominare 
con entrambe, allora una cosa non può essere 
disgiunta dall'altra ; ma se, invece, lo Stato è 
alquanto avverso ai loro privilegi religiosi, la 
cosa cambia d'aspetto, e none raro il caso di 
vedere dei ferventi statolatri, diventare i più 
accanili avversari del governo, perchè non pro
tegge o non favorisce come vorrebbero il loro 
sfruttamento religioso. 

Non diverso è l'agire di certi governanti laici. 
Essi non hanno della predilezione che per lo 
Stato, dal momento che la Chiesa s'oppone ai 
loro disegni o diventa troppo esigente nella di
visione del bottino. Come si vede,la menzogna 
è semplificala, ma non è però meno nociva. 
Tulli i partiti politici cercano di conquistare il 
potere, di governare Io Stato per meglio spa
droneggiare. Ogni gruppo si spaccia come solo 
capace di salvare il popolo; noi persistiamo 
invece a credere che tutti hanno lo stesso me
rito, quello di derubarlo. 

Se non fosse così, come si spiegherebbe la 
sete universale di dominio ? Per convincersi 
che l'ideale è ben poca cosa fra costoro e che 
l'allarismo è tutto, basta osservare la lotta 
continua sostenuta da ognuno per far trionfare 
la propria casta, e questo, lo ripetiamo, ha 
sempre per fine l'utile pecuniario. 

Quale esempio tipico di quanto affermiamo, 
citeremo il caso del presidente degli Siali Uniti 
d'America. 

Egli scriveva, infatti, in un suo volume: « Il 
nostro ideale di vita pubblica e privata non pò 
tra mai elevarsi alla sua vera altezza, finché 
non faremo sentire al birbante fortunato che 
tulio il peso, della pubblica opinione sarà ancor 
più ostile a lui, che a quello che non riesce. » 
Questo poteva forse essere idealismo, ma la 
realtà è che, allorquando migliaia di disoccu
pati fecero sentire la loro voce a causa della 
farne e degli stenti, non fu al birbante fortu
nato che egli volle far sentire il peso della sua 
autorità, ma appunto a coloro che non riescono 
ad essere capi od azionisli dei trusts. 

Aggiungeva anche : « Abbisognamo di gior
nali indipendenti e onesti, che ci diano una 
critica imparziale e sana, veritiera e senza 
paura ». Ora, coloro cui son noti il suo conte
gno e le sue persecuzioni contro i compagni 
della Questione Sociale, potranno farsi un con
cetto della sincerità di questo governante. 
Forse che la critica imparziale e sana potrà es
sere fatta dai giornali redatti per conto dei 
miliardari? No, questo non è idealismo ; è 
sfacciataggine incommensurabile oppone fatti 
così iniqui a teorie così nobili. 

Un secondo esempio che ci dimostra in modo 
inconfutabile quanto sia ridicola la prelesa 
bontà dello Stalo, ce lo forniscono i vari partiti 
borghesi ginevrini. Dal partito socialista veniva 
proposto un progetto di legge concernente l'as
sicurazione obbligatoria contro gli incendi. 
Questa assicurazione doveva essere governativa. 
Tutti i buoni borghesi, malgrado non possano 
aprir bocca senza invocare la supremazia sta
tale, non si trovavano punto d'accordo di ce
dere al pubblicò gli utili derivanti loro dalle 
azioni delle compagnie di assicurazioni. Non è 
l'entusiasmo di vedere creare una nuova legge, 
ò l'illusione che ci saremmo fatti sui benefici 
della stessa che,ci induce a parlarne, ma è solo 

per dimostrare una volta di più l'ipocrisia di 
tutti quanti ci governano. Infatti, ci vien sem
pre vantata la pretesa nostra libertà, benché 
oppressi da innumerevoli leggi ; ora, udite ciò 
che diceva il manifesto del partito della mag
gioranza del governo ginevrino: « L'assicura
zione esigerebbe necessariamente la creazione 
di nuovi uffici d'inchiesta e di controllo. E' 
una estensione del potere burocratico : è V in
quisizione del fisco a domicilio ». 

Gli autori di questa frase non avrebbero po
tuto essere più sinceri. In essa è riconosciuto 
che il potere è burocratico e tiranno, che me
diante i suoi uffici è una vera inquisizione, ehe 
tutti i secreti di famiglia sono e devono essere 
rivelati al primo sbirro che si presenta. I bor
ghesi quando ciò potrebbe ledere i loro inte
ressi non ne vogliono sapere, mandando pure 
a carte quarantotto se occorre lo Stato. Ah ! se 
si trattasse di una legge Silvestrelli il potere 
sarebbe stalo esaltato e nessuno l'avrebbe tro
vato inquisitoriale ! 

Finché i partiti dei cosidelti benpensanti 
non avranno altro ideale che quello di sfrutta
re la massa operaia, avremo sempre il diritto 
di dir loro ad ogni occasione che non sono che 
dei veri pagliacci. Ciò per essere sinceri. 

Sembrerebbe veramente che, di fronte alle 
continue lezioni venuteci dall' alto, la gran 
massa del popolo dovrebbe comprendere come 
la sua salvezza sta in essa soltanto, negando 
quindi la sua fiducia ai rappresentanti di qual
siasi partilo, ma disgraziatamente si può an
cora ripetere con ragione che « il popolo tutto 
vede, eppur ci crede ». luiren. 

AZIONE OPERAIA IN RUSSIA 
Il Consiglio del Congresso dei padroni petro

lieri di Bakou ha pubblicato un rapporto inte
ressante sul movimento di scioperi nella loro 
regione durante il periodo 19031906. II rap
porto constata che prima del 1903 non c'erano 
mai slati scioperi organizzali tra gli operai del
l'industria della nafta. « Ma a partire dal 1903 
cominciò una tolta organizzata contro i padroni 
che continua ancora, con maggiore o minor 
successo. Ogni periodo di calma non è, in 
reallà, che una preparazione a un nuovo pe
riodo di lotta ». 

Ecco, infatti, la statistica degli scioperi pei 
trentamila operai che lavorano nei pozzi di 
petrolio : 

Anni Economici Politici Tolale 
1903 Vi — 44 
1904 55 2 57 
1905 56 21 77 
1906 65 M) 105 

Il rapporto non cita il numero di giornate di 
sciopero, ma dev'essere almeno d'un milione 
e mezzo. 

Quali furono i risultati di questa lolla acca
nita? La giornata di lavoro è stata diminuita 
di due ore e mezza, da undici e Ire quarti a 
nove e un quarto. Quanto ai salari non si han
no dei dati precisi che per la casa Nobel, che 
occupa 3527 operai. Ecco i salari alle differenti 
epoche: 1903, 81 copeks; 1904, 85 copeks; 
1905, 93 copeks ; 1906, 97 copeks. 

Così per la dilta Nobel, i salari hanno au
mentato del 20 O/o ; per le ditte meno impor
tanti l'aumento fu ben maggiore, dal 40 al 
50 0/0 Tenuto conto inoltre delle indennità 
d'alloggio, di bagni e sopratutto delle gratifi
cazioni, che si elevano complessivamente al 
15 O/o del salario medio annuale, gli autori del 
rapporto concludono che i salari sono raddop
piali. 

Però, come sempre, viveri e alloggio essendo 
pure aumentali, gli operai non pare abbiano 
guadagnato gran cosa. Ed ora, visto il movi
mento operaio che perdura a Bakou, i padroni 
hanno intavolato delle trattative per concludere 
un contratto collettivo di lavoro. Sarà la fine 
della lotta, dell'agitazione, del fermento, il 
lato più buono ed utile degli scioperi, almeno 
per quanti mirano all'emancipazione integrale 
del lavoro. 

I padroni hanno subito compreso il loro in 
teresse padronale come comprendono quello 
operaio i grandi capi delle organizzazioni in 
Isvizzera ed altrove, e come l'ha affermato Fi
lippo Turati, che ha scritto che nel contratto 
collettivo sta tutto il socialismo. 

II socialismo padronale si, ma non cerio 
il socialismo proletario. 

Manrovesci e Battimani 
« La Guerra Sociale » 

Una circolare ci annuncia che, a partire dal 
1° maggio prossimo venturo, uscirà regolar
mente ogni venerdì sera La Guerra Sociale, 
giornale rivoluzionario. 

Il suo programma è: « educazione operaia, 
agitazione politica, unione ed azione rivoluzio
naria sul terreno della reale politica italiana. 
La sua vita sarà una sola battaglia : contro il 
capitalismo in ogni suo aspetto, contro il go
verno la cui politica flagellerà senza posa e 
smaschererà nei suoi reali obbiettivi, contro il 
militarismo omicida e sperperatore. » 

Auguri al nuovo combattente, che se somi
glierà al suo omonimo in lingua francese, potrà 
far opera utile. E' impossibile però che rimanga 
« al di fuori e al di sopra di ogni tendenza ». 
Non si propone, infatti, d'appoggiare quella 
rivoluzionaria, a meno che non ne rappresenti 
una di più? Nella surriferita circolare ci pare 
però sia troppo questione di politica, e per 
conto nostro crediamo che la rivoluzione pro
letaria non può esserne che la negazione, per

chè comunque si spieghi questa parola, essa 
non significa che dominazione ed oppressione. 

Indirizzo della Guerra Sociale: via Vanclii
glia, 10, Torino. 

Nella Spagna inquisitoriale. 
Un telegramma da Barcellona ci reca la sen

tenza pronunciata nel processo detto dei terro
risti. Tre compagni nostri, Jean Rull, H. Rull 
e Maria Queraldo sono condannati a morte ; 
Trinna a ventiquattro anni di catena, José Rull 
a diciasette anni e Figuero Queraldo a quat
tordici anni della stessa pena ; Burguet, rico
nosciuto colpevole solo di furto, a quattro mesi 
soltanto. Perello e Perals sono assolti. 

Cosi continua il martirologio dei nostri nella 
Spagna inquisitoriale ; così la chiesa, la mo
narchia e la borghesia pensano perpetuare i 
loro privilegi. Fin quando assisteremo noi im
polenti all'assassinio freddamente premeditalo 
e lentamente consumalo dei nostri? 

Il papa riceve. 
Papa Sarto ha ricevuto in udienza particola

re il famoso miliardario PierpontMorgan e 
sua figlia che, presentandogli penna, carta e 
calamaio, gli chiesero un autografo. Senza tor
turarsi il cervello per esprimere un'idea qual
siasi, Pio X scrisse molto semplicemente che 
pregava quel tal Dio, di cui è vicario in terra, 
perchè accordasse loro la felicità. 

Niente di più facile, ma pare non ci volesse 
altro, perchè PierpontMorgan offrisse al papa 
una borsa piena d'oro. 

Così finiscono tulle le commedie papaline e 
vaticanesche. 

CORRISPONDENZE 
Basilea. — In una riunione avuta Ira compa

gni anarchici domenica scorsa si è deciso di te
nere un comizio il mattino del lu maggio per 
spiegare le ragioni che ci inducono a non parte
cipare alla festa officiale e quale sia, secondo 
noi, l'azione a cui urge di prepararsi. Pubbliche
remo forse anche uno speciale manifesto o fa
remo una larga distribuzione della nostra stampa. 

G O M U 3 V I C A . T I 
Zurigo. — I compagni del nuovo Circolo S. S

hanno indetto per il prossimo maggio una testa 
pio Protesta quotidiana. Invitano quindi tutti i 
compagni dei paesi circonvicini che hanno a 
cuore tale riuscita e che intendono partecipare 
a detta festa, a volersi mettere in comunicazione 
con detto Circolo, scrivendo al compagno Santo 
Ederle, Hohlstrassc, 9, Zurigo III. In un prossimo 
numero faremo conoscere il giorno ed il locale. 

I l nostro numero del 
PRIMO MAGGIO 

conterrà il Manifesto del Gruppo del Ri
sveglio anarchico. Prezzo per le copie da 
distribuire gratui tamente, in una sola lin
gua (italiana o francese), 1 fr. 50 il cento. 

Affrettare le ordinazioni, perchè possiamo 
regolarci per la t i ra tura . 

Ai compagni che volessero incaricarsi 
della rivendita d'opuscoli spediremo pacchi 
assortiti da 5, IO, 20 franchi od anche più. 
con preghiera di volerceli pagare non ap
pena venduti, dovendo noi pure far fronte 
ad urgenti impegni. 

Raccomandiamo caldamente a quant i ci 
scrivono di non ommettere mai d'indicare 
l'indirizzo per la risposta o gli invii di 
stampati . Molti r i ta rd i non sono dovuti che 
a guest ' ommissione. 

L'Almanacco della ■&< 
Rivoluzione pel 1908 

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

E' slato pubblicato : La Società morente e 
l'Anarchia, di Giovanni Grave, con unft prefa
zione di Ottavio Mirbeau. — Sommario dei capi
toli : 1. L'idea anarchica e suo sviluppo — 2. In
dividualismo e solidarietà — 3. Troppo astratti '. 
— 4. L'uomo è.cattivo? — 5. La proprietà. — 
6. La famiglia — 7. L' autorità — 8. Magistratura 
— 9. La scienza e il diritto di punire — 10. L'in
fluenza dell'ambiente — 11. La Patria — 12. li 
patriottismo delle classi dirigenti — 13. Il mili
tarismo — 14. La colonizzazione — lo. Non esi
stono razze inferiori — 16. Idee e metodi — 
17. Rivoluzione e anarchia — 18. Inefficacia delle 
riforme — 19. Perchè siamo rivoluzionari — 
20. Il metodo sperimentale — 21. Che cosa av
verrà dopo? — 22. La praticità delle idee anar
chiche — 23. La verità senza frasi. 

Volume di circa 300 pagine in el vesteegante 
tipografica : L. 1.50. 

In vendita presso la nostra amministrazione. 

Rendiconto amministrativo settimanale 
I S r i  t r  a t e 

V e n d i t a g io rna l i e d o p u s c o l i : 
Bàie 18.55 — Brugg 9.50 — BuenosAires 8.50 — Como 
5 — Genève 5.75 — Horgen 11.80 — Kandersteg 11.50 — 
Lausanne 5 — Lucerne 9.65 — Lyon ì — Nomexv 5 — 
Rheinfelden 15.75. CM. 6.50 — SchaiTouse 3 — Tlialwii 
11.85 — Turgi 3 — Vouvry, G.L.V. 16.50 — L'Ilillier 10 

Tolale 158.85 
A b b o n a m e n t i : 

Al), post. 8.70 — Biasca. Z.J . 3 — Borgonovo, M.A. 0.75 
— Galliat , B.P. 5  RivedeGiers, B. 5 — Wfldcnswil, 
P.N. 3 Totale 25.45 

Contribuzioni volontarie : 
Genève, St. 5, T.B. 2, Hein 5. '/.. 1.50, Espulso 1. Mine R. SO 

Totale 44.50 
Totale entrate al 16 aprilo 228.80 

U s c i t e 
Composizione e t i ratura del n° 226 a 2C00 copie 92.— 
Spese postali per corrispondenza e spedizioni 33.25 
Loyer du mois d'avril 15.— 

Deficit 4 7 0 . 
Totale uscite al 16 aprilo 610.25 

Defici t 381.45 
Bop. ■ . » . . ' . . ' . rue •■' i  . 9 
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