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Criminale spudorato Da rammentare
Mai il marxismo ha voluto opporre i

assassinii per mandato che Alessandro
Ganetto sconta in luogo e vece del Ser-
rati salvatosi all'estero, nel penitenziario
di Windsor, Vt.

Vorrebbe il Risveglio occuparsi dì
quella roba lì ? pel mizare e discutere ?

Eh, che non ne vale davvero la pena !

ioso conte di Solms, si era levato di mez-3.- 0

con la morte. Nuove nozze.
Quindici giorni dopo ella riceveva la

benedizione nuziale nella chiesa di San
Filippo, a mezzanotte alla presenza degli
invitati. Sua Maestà Vittorio' Emanuele,
orgoglioso di avere preceduto il ministro,
ha contribuito a far luccicare la vedova
Solms nella superba toilette candida to-

gliendo dai diamanti della Corona un
gioiello degno di una regina.

A Firenze Vittorio Emanuele si era
sbarazzato dei conservatori e abbandona-
to ai liberali che avevano per leader Ràtv
tazzi. Una sera a tavola, mentre Rattazzi
era presidente dei ministri, Sua Maestà
sedeva con tutti i ministri, con tutti i

cortigiani, con tutti i generali che fre-

quentavano la sua mensa. Il re era vici-

no a madama Walewska. Tra lui e lei è
nata la conversazione:

conto di Giovanni GiolittLed Urbano Ra-az- zi

in nome e perconto di Umbertot
dall'altra.- - .

Perchè i quattrini della Banca. Romana
erano per un lato andati a rinforzar la
mangiatoia dei fondi segreti ed .il patri-
monio personale del Giolitti, avevano per
l'altra parte, la maggiore, servito a libe-

rare Umberto I dalle avide bagascie su-

perstiti del padre che egli, colle compia-
centi marachelle del sor Bernardo, coi
quattrini della Banca Romana e per l'in-

termediario del reale ruffiano senator
Urbanino Rattazzi riuscì a tacitare.

Alessandro Doria di quei suoi servizii
ebbe lauto premio subito coli' assunzione
alla suprema direzione dei nostri istituti
penitenziarii, ed ha anche oggi domesti-
ca e sollecita la gratitudine del Governo
e della Corte.

Poteva essere seriamente condannato
l' uomo il quale documenterebbe, voleudo- -

socialisti operai ai socialisti d'origine
borghese. E come avrebbe potuto farlo
senza coprirsi di ridicolo? Forse che Marx
e Lassalle stessi, tutti i loro grandi pre-

cursori inglesi e francesi, forse che i
grandi organizzatori del proletariato in-

ternazionale non erano quasi tutti di ori-

gine borghese ? La lista sarebbe lunga
se volessimo nominarli tutti.

Ciò che è un colmo, si è che i nostri
teorici sindacalisti, partigiani fanatici di
un socialismo puramente ed esclusiva
mente "operaio", sono tutti dei puri in
tellettuali borghesi. I Sorel, i Labriola
(Arturo), i Lagardelle sono dei modelli
del genererei w r'iutellettuali 'con tutte
e loro qualità e i loro difetti. Del resto,

non è solo in Francia, ma anche in In
ghilterra ed in altri paesi che erasi ten
tato di sollevare il socialismo delle mani
'incallite" contro il socialismo marxista.

La confessione più sopra riportata, è
di Rappoport , un socialista della scucia
di Guesde, ed è stata pubblicata sul Só-cialis- me

del 18 agosto u. s.
Noi dobbiamo rammentarla.
Quando noi, resi edotti dagli avveni

menti quotidiani e dai diversi atteggia
menti che il partito socialista .interna
zionale andava prendendo nelle varie oc
casioni, scrivevamo che esso, partito, go-- :

vernato e diretto, come è, da una specie
d'oligarchia composta di transfuga delle
classi borghesi, il socialismo lungi dal
guadagnare forza ed intensità rivoluzio
narie, si assimilava una quantità di de
triti proprii alle idealità borghesi, perden-
do così delle sue qualità essenzi li quendo
ripetiamo, scrivevamo queste verità in-

contestabili, la muta famelica del partito
socialista ci abbaiava alle calcagna, ci
gridava il crucifi gge.

Ora le stesse cose le dice e meglio le
lascia intendere un socialista, un orto-

dosso della scuola marxista , poiché
Guesde si reclama, anche lui, del più pu-

ro marxismo.
v Che cosa succede... in Danimarca?

Marx, Lassalle, tutti i grandi precur-
sori inglesi é francesi, tutti i grandi or-

ganizzatori del proletariato intemaziona-
le, erano e sono di origine borghese e
della classe loro portavano, e portano le
le qualità e i difetti.

Ma, il Rappoport, trova modo di con
solarsi anche nella grave constatazione.
Beato lui ! Si consola constatando che
pure i teorici sindacalisti sono degli in-

tellettuali, dei transfuga della classe bor-

ghese. Se io sono guercio pare dica il
Rappoport , tu hai un occhio solo. E,
se ne consola ! Se ne consola cercando di
dimostrarci l'impossibile , che colui il
quale ha un occhio solo ci vede bene
quanto colui che li possiede tutti e due.

E in questo caso, a farci cattiva figura
a sopportarne le conseguenze, è proprio
il partito socialista, che "intellettualiz
zandosi" ha cessato di essere quello che
fu all'origine, vale a dire, un partito es

senzialmente operaio.
U.

Non ne vale la pena
Togliamo dall'ultimo numero del Ri-

sveglio di Ginevra il seguente,

"Per finire. Scrive Luigi Galleani :

"Non si chiede più l'impeto della rivoi --

"ta ad un esercito disfatto dall'attesa e
' 'dalla fame, ad un esercito decimato dei
"suoi migliori soldati, ad un esercito che
"si é in cospetto del nemico tracotante
"umiliato nell'inazione e nella passione."

Sisponde l'Avvenire :

"Luigi Galleani a migliaia di mi-"gl- ia

di distanza consiglia àgli sciop-
eranti parmensi l'uso della rivolta per-

donale... agli operai di offrirsi, come
"bersaglio ai regi fucili,"

È l'Avvenire del Lavoratore che cam-

bia le carte in mano con tanta disin-

voltura ai suoi lettori, e la cosa meravi-gliereb- be

fino allo scandalo se non si sa-

pesse che alla redazione dell'Avvenire
del Lavoratore sta quel Giacinto Me-

notti Serrati Pagnacca, che contro il Gal-

leani e gli anarchici i quali durante i

noti scioperi di Paterson non consiglia-

vano la ri'olta'a quattro mila miglia di

distanza ma insegnavano colfesempio
pagando di persona quale fosse la via
a seguirsi, offrendosi senza paura e sen-

za calcoli tersaglio alle carabine repub-

blicane aguzzava le denuncie alla po-

lizia rooseveltiana ed ai regi consolati di

New York, ed organizzava più tardi gli

''Il Direttore Generale delle Carceri e

dei Riformatori ai funzion ani della
Amministrazione.

"Le felicitazioni innumerevoli che mi
giungono da ogni parte, e massimamente
dai funzionari dell' amministrazione , per
la sentenza emessa dal tribunale di Ro-

ma il giorno 3 corrente, oltre che riu-

scirmi particolarmente care alla prova
novella di attaccamento alla mia persona,
sono una dimostrazione di solidarietà co-

sì lieca e consolatrice , ch'io non posso
astenermi dal renderne a tutti pubblica
testimonianza di gratitudine per me e per
l'amministrazione stessa, che ho l'onore
di rappresentare.

"Il responso del magistrato che di
chiara nettamente ed esplicitamente la
inesistenzà del delitto di cui eramisi fatto
audace imputazione, infatti una riven
dicazione non soltanto della onestà e del
la rettitudine conculcate per tortuose vie
e per mire inconfessabili (mi sia lecito
una volta tanto la proclamazione di que-

sta verità, sebbene immodesta, traboc
cante dal cuore esulcerato e compresso)
ma è inveropiù ancora, ed essenzial
mente, una vittoria dell' amministrazione
non meno aspramente combattuta.

"Io tengo dunque a rilevare e a di
chiarare che soltanto nella rappresentati
za e nel nome dell'ente, le cui sorti stan-

no in cima al pensiero di tutti noi, accet
to le felicitazioni e gli auguri che mi ven-

gono in questo momento--suprem- o , in
questa circostanza critica di funzionario
e di cittadino. Le manifestazioni di giu
bilo, di entusiasmo, di affetta degli ami-

ci, della grande famiglia dei funzionari e

degli agenti dell'amministrazione mi so

no di conforto e di sostegno; mi compen
sano delle amarezze e delle pene per lun-

go periodo di tempo sofferte; mi incorag
giano a proseguire impavido nella via in- -

trapresà; mi rafforzano nel sentimento
incrollabile della fede nella giustizia

"Forte di siffatti convincimenti, man

da a tutti con questo periodico, non es-

sendomi possibile adempervi singolar
mente a ciascuno, un ringraziamento ,

un saluto, un augurio."
Alessandro Doria.

("Rivista di Discipline Carcerarie", parte
III, Bollettino Ufficiale delle Carceri e dei Ri- -

formatorii. Roma, i Agosto 1908.)

Per avere una pallida idea dell'incom
mensurabile impudenza del documento
apparso nella pubblicazione ufficiale da
noi citata bisogna avere sòtt'occhio un
altro documento, altrettanto prezioso ed
autorevole : la motivazione della senten-

za con cui un Tribunale di compari, quel
lo di Roma, ha assolto il Comm. Doria
dalla grave accusa di subornazione di te
stimonii.

Il Tribunale rilevando che per la mag-- ,
giore parte delle accuse l'azione penale
si è prescritta, e concludendo per la su
bornazione di testi alla inesistenza di
reato, non perche' la subornazione non
sia avvenuta ma perche ne sono man
cati gli effetti, stabilisce :

"A proposito dell'ormai famoso trucco
"della falsa lettera della Pasqua Vera-"nub- a

Angelelli ne fece cenno al Dòria
"in una lettera nella quale si diceva:
"Se la mossa scaltra ed abile mi riesce
"spero che il merlo canterà e di conse-"guir- e

il nostro intento"
La lettera fa il suo effetto, il merlo

canta, Tofano e Caprino erigono J'istrut-toti- a,

per partecipazione dell'attentato
Acr iarito contro Diotallevi, Cecca relli,
Gudini.c Colabona, che Doria Canevelli,
Angelelli Tofano Caprino, tutti commen-
datori e miserabili, sanno innocenti ma
che traducono in Corte d'Assise a Roma
e a Teramo colla speranza di seppellir-
li per sempre in galera.

Non si chieggano gli ingenui perchè
dopo di aver assodato tante specifiche
responsabilità criminose il Tribunale di
Roma abbia assolto il Doria ed in Cane-vell- i.

Il senatore Eula essendo ministro di
Grazia e Giustizia bollò la nostra magi-
stratura con un marchio di vergogna che
nessuno le cancellerà più dalla fronte im-

pudica : la chiamò magistratura da ser-
vìgi.

Ora, a questi servizii nessuno aveva
maggior diritto del Doria il quale essen-
do direttore delle carceri di ReginaCceli
nel 1893 all'epoca delle scandalose rive-
lazioni e dei sensazionali arresti del Tan-long- o,

del Lazzaroni e consorti mantenne
rapporti costanti tra gli arrestati da una
parte, Alessandro Fortis in nome e per

E

Boston, Mass. In Chelsea Square
tra il Park Hotel e l'Old Fellow Buildkg
erano, dall'ultimo incendio che il 12 A-pr- ile

non ingoiò per poco tutta la città di
Chelsea, rimasti in piedi due muri mae-
stri di un edifizio distrutto dalle fiamme.

Della demolizione di questi due muri
erano stati incaricati giorni addietro i

contrattori Gordon & Seegel i quali era-
no stati anche avvertiti che l'incendio
avendo sottratto alla calce ogni facoltà
coesiva alla demolizione occorreva pro-
cedere colla massima cautela, potendo
offrire, data anche l'altezza ragguarde-
voli dei muri, pericolo serio.

Gordon & Seegel fecero orecchio da....
contrattore : nessuno meglio di loro era in
grado di ventilare i rischi dell'operazione,
ma da buoni negrieri hanno subito pen
sato che a puntellare i muri," a costruire
anche ripari primitivi di elementare pru-
denza, la miglior parte degli utili sareb-
be stata cir concisa e se ne guardaro-
no bene.

Tanto quei rischi non l'avrebbero corsi
essi, poteva rimanere sotto le rovine qual-
che affamato, qualche disperato, qualche
morto di fame di cui non si sarebbe oc-

cupato nessuno : ce n'è tanta di marma- -
glia pidocchiosa sul mercato degli schiavi
che nessuno s'accorge se ne manca qual-
che dozzina!

Così il 25 Agosto scorso dopo poche
ore appena che i lavori erano stati ini-

ziati uno dei muri si piegò su sè stesso
come un foglio di carta, otto disgraziati
rimasero sepolti senza scampo sotto le
ruine, undici più disgraziati ancora fu-

rono gravemente feriti e non scamperan-
no alla morte che per essr bersaglio agli
schemi della pubblica carità, alla pietà
dei vampiri.

Avremo tra qualche giorno la comme-
dia giudiziaria sull'infortunio, i coutrat-to- ri

Gordon & Seegel essendo stati post
sotto cauzione di ottomila dollari.

Non aspettate, poveri mutilati, poveri
orfani di Chelsea che delle vostre miserie,
dei vostri lutti e dei vostri dolori si cora-mov- a

monna giustizia.
La sgualdrina troverà che la colpa è

vostra, e dopo di aver chiesto a Gordon
& Seegel le più rispettose scuse per l'in-

comodo li proclamerà benemeriti, secun-du- m

Malthus, dell'umanità dolorante.
E la sgualdrina'per una volta avrà ra

gione, perchè la colpa è vostra proprio ;
peggio ancora : la colpa è nostra.

Raul.

Brigeville, Pa. H calvario, dolen

te della nostrajfesisteiìzà sotterranea e"
cieca, nonlpare ancora abbastanza triste
ai giudei ed ai guardaciurme che suggo-n- o,

piattole immonde, dal nostro sudore
l'agiatezza e dalla nostra rassegnata u-mil-tà

la boria e l'impudenza. E pensano
di amareggiarci l'aspra via crucis di fiele
più amaro, di croce più grave, di. truffe
scellerate. Quìdove lavoriamo noi ilxapo
minatore stretto nella più genuina asso-

ciazione a delinquere cogli ispettori del
gaz hanno organizzato una riffa, a loro-esclu-

sivo

e collettivo beneficio, mettendo
in lotteria una ottantina di orologi, ad
un dollaro il numero e con una trentina
di probabilità"su novanta che, schiumato
il dollaretto ai gonzi, l'orologio rimanga
sempre nelle tasche degli organizzatori
del trucco originale.

Il giuoco è giuoco e chi vuol giuocare...
s'affoghi ! Ma dovrebbe essere rispettata
anche la libertà di coloro che giuocare
uon vogliono e non amano farsi burlare,
neanche dagli ispettori del gaz, neanche
dal capo minatore.

Rifiutate invece il dollaro alla lotteria
del boss quando è il momento della paga
e vedrete qual occhio sarete squadrato ;

protestate che non volete essere deruba
to, smunto, truffato dai guardiaciurme, e

vedrete cóme v'indicheranno furiosi la
porta, come vi sfratteranno solleciti dal
lavoro, se pure non ve la.faranno pa-

gare in altro modo anche più caro !

E bisogna rodere la catena perchè a
ragionare liberamente, ad affermare il
proprio diritto, a cercare di farlo valere,
si sfida non soltanto l'ira dei semidei ma
gli scongiuri feroci e l'insanabile vigliac-
cheria dell'armento.

' Plebeo.

Avete pochissimo appetito, sire,
stasera.

ÌC cosa che mi capita sovente ai
pranzi di parata. Contessa, vi prego di
non badare a me.

Pure, sire, vedendo che voi assag-

giate di mala voglia le, vivande perdo an-

ch'io l'appetito.
Dopo parlarono di politica e quindi di

Rattizzi.
A proposito, disse la contessa, si

parla ancora del suo matrimonio. Se ne
paria molto auche a Firenze. Su ciò non
oso interrogarvi, sire. Voi avete forse
delle ragioni particolari per essere di-

screto su madama Rattazzi.
Ah, .sì, è una donna famosa colei !

E suo marito che uomo strano ! Credere-

ste, diceva sua maestà, che egli è venuto
a domandare il mio parere su colei che
stava per sposare ? Circolavano voci, mi
diceva lui, che l'aTevano inquietato, Eg'i
voleva sapere che cosa ne pensassi. In
verità, gli ho risposto, non ne sono in-

formato e non ne so nulla. Dare consiglio
su cosa che si ignora è sempre pericoloso.

Senza dubbio, disse il presidente
dei ministri, ma è che si parla anche di
l'oi, sire, e si insinua..:......

Su ciò, rispose Vittorio Emanuele,
non ho la memoria fresca; sinceramente,
signor Rattazzi, io non ne ho alcun ri-

cordo! Voi vedete, signora, quell'uomo,
quel marito, voleva che io convenissi che
sua moglie era stata mia amante !

È il re si mise a ridere, mentre Urbano
Rattazzi, in faccia a lui, rideva della ga-

iezza del suo sovrano, senza sapere che
egli era il perchè della risata.

Il viaggio di nozze fu clamoroso. Tutto
l'itinerario è stato cosparso di fiori. Na-

poli ha offerto un banchetto egli sposi,

l'ex amante di Vittorio Emanuele ha ri-

sposto ai brindatori bevendo alla salute
del re.

Il suo italiano era superbo con l'r fa-

scinosa della lingua francese.
Dieci anni dopo sposava in Spagna

Luigi de Rute, ex segretario di Stato e

deputato alle Cortes e dalle braccia ma-

ritali passava in quelle di don Emilio Ca
stelar come per farsi perdonare la sua
manìa di andare a nozze e di avere sem
pre intorno a sé gerente responsabile.

L'ex amante di tanti amanti, la favo
rita del sire piemontese, ha detto nel suo
autoritratto :

"Io sono sincera sopratutto perchè mi
amioierebbe ài darmi la pena di essere
ipocrita. Sono buona perchè la bontà, f-

ino a un certo punto, è una grazia nella
donna,, ma non sono abbastanza religiosa
per perdonare e dimenticare le offese.
Per finirla colla mia biografia dirò che io
sono il miglior amico che si possa trova-
re, un uomo onesto, ma una donna im
possibile, che non augurerei neanche al
mio peggior nemico.

II Diplomatico.

La Salute e' in Voi
Opuscolo indispensabile a
tutti quei compagni che

. amano istruirsi

In vendita anche presso la nostra biblio
teca al prezzo di 25c la copia ::

Correggete !
Nella compilazione della Salute e in

Voi 1 è sfuggito un errore di stampa che

per quanto eridente, a chi legga con una
certa attenzione, vuol essere subito cor
retto. -

A pagina 15 Nitroglicerina, riga dec

ina, invece di ''Si pesano 200 grammi di
acido nitrico ecc." bisogna leggere e cor
reggere :

Si pesano i J200grauimi di acido nitrico e

lo,domani che i nove decimi delle nostre
personalità politiche sono ladri o mante-

nuti e che S. M. il re buono non era che
un pitocco svaligiatore di banche cleri-

cali ? - -

Alessandro Doria abusa della protezio
ne che Governo e Corfe gli accordano, e

s'impegna a battere con ardore rinnovato
la via intrapresa.

Badi ! . dove non giungono l'autorità
del re, la forza dei governi e delle leggi,
giunge la vendetta del popolo facilmente:
assolto dai tribunali, felicitato dai subal
terni, complimentato dalla vecchia regi
na,' Alessandro Doria, il torturatore d' Ac
ciarpo, potrebbe vomitare sotto una huo- -

na coltellata l'ultimo sbocco di sangue
alla svolto d'una cantonata.

Sarebbe soltanto quello che si merita,
se nel nostro paese non debbono trovare
questi tentativi di restaurazione inquisi- -

toriale, nè impunità, nè sanzione.

Bauua.

DEFINIZIONI
Solo per il popolo si è detto che la ri

voluzione sarebbe fatta; lui stesso ha giu
rato che la condurrebbe a fine o morireb-

be. La Rivoluzione non è finita, poiché
nulla è fatto per assicurare la felicità del
popolo e che tutto è fatto, al contrario,
per esaurirlo, per far colare eternamente
i suoi sudori èd il suo sangue nei vasi di
oro dei pochi ricchi odiosi. Dunque, bi-

sogna continuarla questa Rivoluzione ,

finché sia divenuta la Rivoluzione del
popolo. E coloro che si lamenteranno de-

gli uomini che vogliono rivoluzionare sem
pre, dovranno essere giudiziosamente
considerati come i nemici del popolo.

Gli alto locati, i possenti del giorno
hanno un modo ben singolare per inter
pretare la parola "rivoluzione", quando
pretendono che la rivoluzione da noi è
fatta. Ma, dk ano piuttosto la contro-rivoluzione- "

!

La Rivoluzione, ripetiamo ancora una
"volta, è la felicità di tutti :"è quanto noi
non abbiamo : la Rivoluzione non è dun
que fatta ! La contro-rivoluzion- e è l'in-

felicità del più grande numero di uomini
è quanto noi abbiamo : dunque è la con-

tro rivoluzione che è fatta !

Siccome noi vogliamo effettiva
mente rifare la Rivoluzione, gli alti-loc- a

ti, i possenti, ci trattano d'anarchici, di
faziosi, di disorganizzatori. E una contrad-
dizione simile a quella che fa loro chia
mare Rivoluzione la contro-rivoluzion- e.

L'organizzazione, per questi signori,
è anche la disorganizzazione. Chiamia-
mo disorganizzazione tutto quell'ordine
di cose che colma di beni una piccolissi
ma minoranza di uomini e fa lagrimare e
morire la grande maggioranza. Chia-

miamo organizzazione un ordine di cose
opposto, secondo il quale è assicurata la
felicità della massa ,. e chiamiamo disor-
ganizzatori coloro che hanno concorso a
stabilire e concorrono a mantenere un
t.xle ordine di cose. Chiamiamo organiz-
zazione un ordine di cose secondo il qua-

le è assicurato il benessere della massa; e
chiamiamo organizzatori coloro che la-

vorano a fondare ed assicurare delle re-

gole dalle quali possono derivare degli
effetti altrettanto felici.

Ma, tale è il dizionario del palazzo, dei
castelli e degli hótels : le stesse espres-
sioni offrono quasi sempre il -- contrario
del significato che viene dato loro nei tu-

guri. .

Babeuf.
Tribun du Peuple"n. 36, 20 frimaio anno IV.

Procurare al giornale nuovi
abbonati e' testimoniargli effi-
cacemente la dropria fiducia.


