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Una discussione di attualità 
Vi è qualche buon compagno, il quale si me

raviglia della nostra diffidenza riguardo all'ar
mistizio e alla pace dei russi con i tedeschi. 

La meraviglia di codesti buoni compagni è 
davvero fatta per meravigliare. 

Un fatto incontestabile è questo : la rivolu
zione russa patteggia con l'autocrazia militare 
tedesca. Ecco la contraddizione terribile, brutale 
ed impressionante. 

Non può esservi mentalità di anarchico, ap
pena solida ed organizzata, che possa ammettere 
la strana ipotesi di una forza di attrazione eser
citata dalla rivoluzione russa nelle sfere gover
native austrogermaniche. Se ciò viene escluso 
a priori, in virtù di una logica assiomatica, in 
questo caso, che s'impone alla nostra compren
sione, dobbiamo o siamo costretti ad affermare 
che se non la rivoluzione russa, almeno gli uo
mini che oggi la rappresentano, ed in nome 
di essa parlano ed agiscono, sono attratti nell'or
bita d'influenza degl'imperi autocratici centrali. 

Tutta la nostra simpatia per Lénine, Trotsky 
e le attive ed appassionale falangi massimalisle, 
tutta la fiducia che noi dobbiamo indubbiamente 
accordare alla onestà dei loro intendimenti, alla 
buona fede di essi, all'amore sincero e disinte
ressato di cui sono animati per il loro popolo, 
così grande e così disgraziato, tutto ciò non può 
vietarci di scorgere l'inganno che si cela in questa 
facile accondiscendenza a discutere ed a trattare 
di pace da parte di governi formidabilmente or
ganizzati nell'ordine di conservazione politica e 
sociale con dei rappresentanti screditati e... 
squalificali di un paese travagliato da tutte le 
più grandi correnti demolitrici e sovvertitrici di' 
qualsiasi ordine e di tutti i privilegi. Si badi. Noi 
non intendiamo scimmiottare i non mai abba
stanza ridicoli strateghi di guerra, camuffan
doci in comodi strateghi rivoluzionari, non vo
gliamo erigerci a giudici di chicchessia ; né vo
gliamo usare la facile ipercritica a dei fatti so
ciali aggrovigliati e complessi come quelli che 
si crogiuolano nei tempi dinamici e convulsi 
quali noi viviamo. Vi sono fatti e fenomeni la di 
cui portala e il di cui valore sfugge al più acuto 
osservatore. Tuttavia noi non possiamo disinte
ressarci di quel che avviene in Russia. La fiaccola 
immensa che le mani scarne e illividite di un 
popolo morente hanno acceso nella notte dei 
tempi sovrastante l'umanità, ha illuminato nei 
nostri cuori la più grande, la più fervida spe
ranza. La rivoluzione russa ha richiamato le. no
stre passioni disorientate al ritmo della Vita, 
pulsante nelle frenetiche battaglie per quanto 
essa ha di più grande e bello. E noi che abbiamo 
seguito con trepidanza le fasi successive dell'im
menso movimento e l'abbiamo visto con gioia 
liberarsi dalla rete di insidie che i nemici interni 
sapientemente gli stringevano attorno, noi che 
in esso vediamo le scaturigini di un prossimo 
rinnovamento morale e sociale di tutta l'umanità, 
lo vorremmo libero da ogni contatto impuro e 
osserviamo con angoscia il pericolo nel quale, 
sospinto dalla più tragica delle situazioni, po
trebbe precipitare. 

Sospinto dalla più tragica delle situazioni ! E 
certo ci rendiamo conto perfettamente dell'im
menso desiderio di pace e di tranquillità del po
polo russo, di cui Lénine s'è fatto l'interprete e 
l'assertore convinto e deciso. La pace è oggi per 
il popolo russo come l'ossigeno per il moribondo. 
Nessun'altra nazione come la Russia è stata tanto 
flagellata dall'imperversare della guerra. Cifra 
spettrale : 5 milioni di morti. La disorganizza
zione in tutto ; la fame vera, spaventosa ; la più 
estrema miseria. E' la rivoluzione liberatrice che 
segna la fine di un regime e di un'epoca e an
nunzia al mondo il principio di una nuova sto
ria, ma essa s'imbatte, nella marcia trionfante, 
nei vecchi residui reazionari che le intralciano la 

strada : si getta, per essere salva, nelle braccia 
dei banditori delle nuove idee; ma anche, questi 
la tradiscono, asserviti come sono alle vecchie 
ideologie borghesi e ai vieti sentimenti di onore 
borghese, per il quale il mondo si disonora. Le 
lotte convulse, intestine, e spesso tragiche, sem
pre il vecchio errore rivoluzionario di occuparsi 
di eleggere e rieleggere nuovi governi e trascu
rare il compilo necessario indispensabile, il 
quale deve primeggiare su tutti gli altri nel pe
riodo acuto dei sommovimenti proletari : l'as
sestamento economico della nuova società in for
mazione e la immediata attività produttrice e 
consumatrice della massa. Così la rivoluzione 
russa dibattendosi fra le mille difficoltà di ogni 
sorta e fra i nemici di ogni genere — dei quali 
il minore non era il vigilante militarismo te
desco — non decidendosi che con gran rilardo, 
e con molte restrizioni, ed incompletamente, a 
proclamare la messa in comune dei beni sociali, 
ha aggravato, se pure era possibile, la situazione 
economica del paese. 

Ora i russi non vedono, per la propria salvezza, 
che la pace. La pace che restituirà gli uomini al 
lavoro, e ridarà la vita al corpo stremato della 
nazione. Analizzando così a grandi tratti, ed ob
biettivamente, l'insieme degli avvenimenti russi, 
se ne possono comprendere gli ultimi conse
guenti passi. 

Ma per noi rivoluzionari una pace purchessia, 
non essendo una pace di popoli rivoluzionari, 
deve renderci diffidenti. Mentre le famose de
mocrazie inlesiste, mettendo da parte con lode
vole franchezza 'gli ultimi residui di ipocrito 
pudore, si mostrano ferocemente reazionarie nei 
riguardi della Russia ed invocano il ritorno del 
deprecato zarismo, noi vediamoli lupo autocrate 
di Prussia vestire la pelle dell'agnello e tendere 
la mano amichevole ad essa. Ciò non può essere. 
Qui v'è frode ed inganno, ed auguriamoci di 
cuore che i rivoluzionari russi sappiano non 
esserne le vittime. 

Non pare che al popolo tedesco la rivoluzione 
russa, benché le armale imperiali si siano tro
vate con essa più immediatamente a contatto, 
abbia fatto altro che graffiargli appena appena 
l'epidermide. Una ripercussione si è avuta assai 
inquietante sì, ma in qualche punto del fronte 
francese; ed è noto ormai elicgli avvenimenti in 
Russia hanno potentemente influito sulla man
cata efficienza della resistenza italiana. 

Epperò il popolo tedesco continua a l'arsi il 
cieco strumento di « occhiuta rapina » dei propri 
padroni, i quali non hanno esitalo a far tesoro 
delle risorse insperate fornite loro dal fronte 
russo, ormai calmo, per gettare le masse formi
dabili nell'invasione italiana e strozzare il mo
vimento rivoluzionario che nel nostro paese 
chiaramente si delineava e che, sviluppandosi, 
poteva produrre per la pace rivoluzionaria del 
mondo ben altre conseguenze di quelle che noi 
non vediamo nella pace statale di Leninc. 

Non intendiamo con ciò imboccare la trom
betta della esecrazione occasionale degli intesisti 
contro i popoli tedeschi. Con rincrescimento, 
constatiamo solo che essi sono un pochino più 
abbrutiti di quanto li credevamo prima e dopo 
la guerra. 

La pace di Leninc con Guglielmo è un connu
bio mostruoso, il quale non può risolversi che 
ai danni di uno fra essi, e noi ci auguriamo, 
senza osare crederlo, che di fronte alla rivolu
zione sia ilkaiserismo a soccombere. Comunque 
non ò la pace che noi sogniamo. La quale verrà 
allorché tutti i popoli stanchi, disillusi, coscienti 
ormai della spaventosa commedia che con il loro 
sangue e sulle loro miserie, le turpi canaglie 
della iniquità sociale rappresentano da oltre tre 
anni, sapranno volerla ed importa. 

Ed è in questo senso che noi anarchici dovre
mo operare con audacia e con fermezza. 

F. P. 

Pensieri ribelli 
Quale sarebbe il tipo ideale d'una società 

perfetta '<) Quella in cui ciascuno fosse nel 
pieno godimento dei propri diritti, che po
tesse raggiungere il massimo sviluppo di 
cui sono suscettibili le proprie facoltà fisi
che e morali, e giovarsi di esse senza la ne
cessità o d'umiliarsi innanzi al suo simile, 
o di sopraffarlo ; quella società, insomma, 
in cui la libertà non turbasse l'eguaglianza ; 
quella in cui in ogni uomo il sentimento 
fosse d'accordo con la ragione ; e in cui. 
niuno fosse mai costretto di operare contro 
i dettati di questa, o soffocare gì' impulsi 
di quello. In tal caso l 'uomo manifesterebbe 
la vita in tutta la sua pienezza, e però po
trebbe dirsi perfetto. 

Dal principio del mondo, il pensiero 
umano non ha potuto mai procedere nelle 
sue ricerche indipendente dalla realtà; ed 
appena discende all'applicazione delle idee, 
che si adattano ai fatti, e non mai i fatti 
procedono da esse. Ciò basta per dimostrare 
ad evidenza, quanto sia assurdo il concetto 
che le rivoluzioni, i mutamenti negli ordini 
sociali si facciano prima nel pensiero e poi 
nella realtà ; essi sono conseguenza delle 
condizioni e relazioni degli uomini , e co
minciano a manifestarsi con l'idea quando 
già sono latenti nella società ; dalla mani
festazione procedesi all'attuazione, e spesso 
questa avviene senza di quella : nella guisa 
stessa che nell 'uomo si manifesta un biso
gno, poi una idea, poi l'azione, e spesso 
l'azione segue immediatamente il bisogno 
di manifestarsi, o maturarsi nel pensiero. 
Quindi la filosofia è quella che esamina con 
pacala ragione sulle condizioni, sui rapporti 
sociali onde discernere ciò che si nasconde 
sotto l'apparente calma, trae in luce e pre
senta in concetti chiari e distinti quello 
che vagamente ed universalmente è sentito. 
La società ammira le astrazioni del pensiero, 
come i giuochi dei funamboli, ma non ap
prende nulla da quelle, che possa migliorare 
le sue condizioni : come niuno impara me
glio a camminare osservando le sorprendenti 
prove d'equilibrio di questi ; le une e gli 
alili non sono che passntempi. 

La grandezza, la dignità della nazione 
non va misurata dal numero dei libri che 
in essa si pubblicano, come la dottrina non 
è la sola qualità, che determina il conto 
in cui debba tenersi un individuo. Un dotto, 
cho pone la sua penna a disposizione del 
maggiore offerente, lambisce la mano che 
lo sferza, bacia le catene che l 'avvincono, 
e con facile viltà maledice chi cade, ne mai 
osa di biasimare il polente, non può cer
tamente preferirsi ad un ignorante, che, 
domo dalla forza, guarda torvo l'oppressore, 
minaccia ne' ferri, riè lasciasi intimorire 
dalla spada, uè dall 'oro corrompere; il 
primo sarà un uomo colto ma degradato, 
il secondo rozzo ma pieno del sentimento 
della propria dignità. Colui che si crea un 
padrone è schiavo per natura, chi lo subisce 
non è che disgrazialo. 

Carlo Pisacane. 
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IL RISVEGLIO 

Verso l'Anarchia ! 
No, l 'anarchia non è né l ' imperio del disordi

ne e della violenza, quale la borghesia ipocrita, 
feroce e sanguinaria — foggiandosela per com
prensibili ragioni a sua immagine e somiglian
za — la prospetta alle folle ignare e addormen
tate ; né il sogno sia pur bello, quale apparisce 
ai neofiti del socialismo democratico e statale e 
— per ciò — necessariamente riformista. 

Essa si innalza, sì, nelle sue concezioni ardite, 
alle più alte vette de l l ' idea le ; si espande, sì, 
nelle più ampie ed universali concezioni di giu
stizia e di bellezza, d'eguaglianza e di armonia, 
ma come il mondo nella sua infinità ed eternità, 
essa è luce e vita, splendore e realtà. 

« Può darsi ! » rispondono i neofiti, ma poi — 
come per rimproverarci una presunta mancanza 
di comprensione e senso pratico della realtà — 
aggiungono : « Ma voi vagale nelle nuvole, ab
baiando alla luna ; ridiscendete uu po' sulla terra 
e da quaggiù vi sarà dato più facilmente consta
tare e riconoscere la realtà della superiorità dei 
nostri metodi e programmi. » 

Superiorità? Ma via, può chiamarsi tale il fatto 
che, mentre per noi socialismo è realtà, per voi 
anarchia è sogno e chimera?! . . . Certo, no. Ma 
insistiamo ; discendiamo pure dalle teoriche af
fermazioni filosofiche, ed inoltriamoci a passo 
franco e con sguardo sereno nelle realtà dell'oggi : 
la guerra mondiale e la rivoluzione russa. 

Della pr ima, e cioè della guerra, in quanto è 
prodotta dalla struttura slessa della società capi
talista e statale, non avremmo che da ripetere 
quanto abbiamo già chiarito tante volte ; ma 
analizzando la seconda — la rivoluzione — attra
verso la psicologia e le tradizioni del popolo che 
ha potuto e sapulo realizzarla pel pr imo, e che, 
malgrado le mille difficoltà dell'ora attuale, tena
cemente la spinge verso forme più sociali, ve
diamo un po' se non si trovi per caso la prova 
più lampante, del fallimento di quella mentalità, 
di quei metodi centralisti di irregimentazione, 
che mentre dovevano condurre dritto dritto e 
pacificamen te al socialismo s ta tale(collettivismo), 
sono oggi invece il più potente baluardo dello 
Stato capitalista e nello slesso tempo la diffiicollà 
e ia resistenza più reale e formidabile alla pronta 
realizzazione della rivoluzione, sia in Russia co
me negli altri paesi. E infine, attraverso le ten
denziose e contradittorie notizie che la stampa 
lascia trapelare, cerchiamo di vedere, indovinare 
se il socialismo — vale a dire la socializzazione 
dei mezzi di produzione, di consumo e di scam
bio — abbia da risultare dall 'at tribuzione, sia 
pure transitoria, d'ogni proprietà al potere cen
trale dello Stato (realizzando così il collcttivismo), 
oppure se, per fatalità logica e naturale, la tras
formazione non si compia all' infuori e contro 
di esso, col passaggio diretto della ricchezza so
ciale nelle mani del proletariato a mezzo dell'a
zione rivoluzionaria. Lo studio degli avvenimenti 
russi, delle tendenze che vi si urtano e prevalgo
no o soccombono, lo crediamo della massima 
importanza per ogni proletario in questi momenti 
gravidi di avvenimenti decisivi. Allorquando si 
produrranno inevitabilmente, troveranno una 
soluzione più rapida ed a noi più favorevole, in 
quanto che ognuno avrà potuto acquistare e por
terà domani il contributo prezioso delle sue espe
rienze e volontà. 

Il popolo russo, il quale forma come un anello 
di congiunzione fra l 'oriente delle antiche civiltà 
e tradizioni comuniste e l'occidente, sente più 
dei popoli occidentali la nostalgia, la comunione 
con la natura, l'avversione profonda contro ogni 
forma d'autorità, contro l ' i numana organizza
zione capitalistico-statale, e porta perciò in sé i 
germi del comunismo libertario. Eoco perchè in 
Russia, anche nelle grandi città, dove all 'ombra 
protettrice e tirannica dello Staio l ' industrial i
smo aveva raggiunto uno sviluppo preponderante, 
la transazione fra potere politico e proletariato, 
fra capitalismo e salariato, non fu mai possibile. 
Il dissidio e la lotta si manifestarono sempre in
sanabili, in forme più aperte e violente. Questi 
naturali sentimenti popolari trovarono la loro 
più alta espressione e interpretazione nei grandi 
pensatori rivoluzionari che da Bakunine a Rro-
potkine, da Tolstoi a Gorki, mentre da una parte 
assestavano coi loro scritti dei colpi mortali allo 
zarismo e al capitalismo, dall'altra gettavano le 
basi ardite della immancabile trasformazione 
nel senso antistatale, in contrapposto alle affer
mazioni statolatre di scrittori d'un socialismo 
da caserma e da convento. 

E' così che la rivoluzione ha potuto scoppiare 
in.Russia pr ima che altrove ed avviarsi logica
mente verso l'eliminazione del potere politico-

statale, verso il comunismo e l 'anarchia. È' sullo 
traccio dei grandi movimenti autonomisti delle 
molteplici nazionalità dell 'ex-impero.che prende 
forma e sostanza il nuovo ordinamento russo, 
come pure nella formazione sempre crescente 
di consigli e di comitati, di contadini nelle cam
pagne e di operai nelle città e nelle officine, sotto 
il cui controllo ormai si eseguisce la produzione 
e la ripartizione dei prodotti agli organi rivolu
zionari in lotta contro il nemico interno ed 
esterno. 

E nel formarsi e svilupparsi giornaliero di 
cognizioni reali e necessarie alla gestione e al
l ' incremento della produzione e degli scambi, 
ecco sorgere — con grande strepito, collera ed 
anatemi della borghesia non solo russa, ma di 
ogni paese, perchè vede approssimarsi i r r ime
diabilmente l'ora della sua scomparsa quale or
gano direttivo della società — a grandi linee i 
principi informatori e direttivi della grande ri
voluzione e trasformazione internazionale di 
domani ; non noi senso collettivista e statale, ma 
col passaggio diretto dei mezzi di produzione e 
di scambio nello mani del proletariato, raggrup
pato in libero associazioni per lo studio e lo svi
luppo di tutte le attività vitali, per le quali es
sendo comune l'utilità, sarà comune l'interesse, 
comune il sacrificio. 

L'opera — è vero — è grandiosa o appena in
cominciala, ma l'odio invincibile contro il cri
mine della plutocrazia statale, i lutti , le miserie e 
i dolori eh 'esso ha crealo, sono lievito promet
tente d'un sollecito sviluppo, d'un costante pro
seguimento della grande opera ammirabi le di 
paco o di fratellanza internazionale. L. M. 

Il richiamo della Patria 
La Patria dei preti , l 'organo bouomelliano, 

pubblica un articolo dal titolo commovente : 
« Disertori e renitenti, ascollate il richiamo della 
Patria ! » À vero dire ci sono in Isvizzera preti e 
frali italiani in ottima salute, i quali potrebbero 
predicare d'esempio, ma non insistiamo, perchè 
forse per loro il non partire è una vera penitenza, 
che Dio però non mancherà a suo tempo di te
nere nel debito conto. 

La Patria, dopo avere incoraggiato disertori e 
renitenti italiani dimoranti in Isvizzera a fare 
quello che essa chiama il « loro dovere », avver
tendoli che un momento come questo non verrà 
più, perchè potranno contare sulla misericordia 
del Ministero della Guerra e del Comando Supre
mo non meno grande di quella divina, scrive : 

|Ma anche un esame accurato della propria situa
zione deve decidere i disertori e renitenti a compiere 
finalmente il loro dovere. In Isvizzera le condizioni 
in cui essi si trovano, già difficili, diverranno ancora 
più gravi e le conseguenze del loro vergognoso as
senteismo si ripercuoteranno su tutta la loro vita 
civile. Riassumiamo in breve queste conseguenze : 

i) impossibilità di ottenere per sé e per le persone 
della loro famiglia il passaporto ; 

s) impossibilità di lasciare il territorio della Con
federazione stante l'obbligo della reciproca consegna 
dei disertori e renitenti, convenuto firn gli Stati al
leati del nostro paese ; 

3) necessità di depositare una cauzione, più o me
no rilevante, per ottenere dalle autorità svizzere il 
permesso di soggiorno ; 

4) sorveglianza della polizia svizzera, che diverrà 
sempre più rigorosa dopo le recenti disposizioni 
delle Autorità federali sul trattamento dei disertori 
e renitenti stranieri residenti in Isvizzera ; 

5) impossibilità di contrarre legale matrimonio e 
di ottenere dalle Autorità consolari documenti di 
qualsiasi genere e protezione ; 

6) impossibilità di aver relazioni di commercio 
colf Italia. 

Così, come si sente che il patriottismo dei più 
è assai dubbio, si crede bene di ricorrere alle 
minaccie della legge umana, che non escludono, 
ma completano quelle della legge divina ancora 
più feroce. Ci si permetta dunque di rispondere 
punto per punto ai reverendi : 

i) che col volere ad ogni costo, anche con l'an
dare in guerra, ottenere un passaporto per la 
terra, si rischia di buscarsene uno pel cielo o... 
per l ' inferno, se al momento di riceverlo si è in 
istato di peccato mortale ; 

2) che la povera gente stabilita in Isvizzera, 
raramente la lascia per ritornare in Italia, e che 
se si va a finire sotto terra, si è ancora più al ri
stretto che sul territorio della Confederazione ; 

3) che le imposte prelevate dal patrio governo 
sui generi di pr ima necessità superano già di 
molto annualmente l'onere della cauzione ; 

4) che la sorveglianza della polizia svizzera 
non è insomma peggiore di quella della questura 
italiana ; 

5) che se non si può contrarre matr imonio 
legalmente, basterà unirsi come.. . i preti con le 
loro Perpetue, senza documenti di qualsiasi ge
nere, e che se le autori là consolari per accordarci 
protezione vogliono la nostra pelle, noi intendia
mo invece proleggerla appunto per la p r i m a ; 

6) che i lavoratori relazioni di commercio non 
ne hanno, mentre gli affaristi — la cui difesa 
del resto non ci concerne affatto — non saranno 
p iù inceppati nei loro affari dopo che durante la 
guerra. 

Tutto questo ammettendo anche —• caso sem
pre meno probabile — che i governanti d'Italia 
la passino liscia e possano dettare condizioni, in
vece di subirne. 

Perchè la Patria ha uu bel dire 0 stampare in 
corsivo essere assolutamente da escludersi che 
dopo la guerra possa essere concessa un'amnistia. 
Coloro che avranno bisogno di venire amnistiat i , 
di vedere, cioè, le loro colpe dimenticate, saran
no gli uomini che avranno voluto la carnefi
cina e la distruzione, non gli avversari dell 'una e 
dell'altra, perchè avversari della guerra. 

La Patria vuol persuadere « le spose e le ma
il dri che spesso per un malinteso amore ai loro 
« figli e sposi li consigliano a rendersi renitenti », 
d ' incoraggiarli invece a partire, ed è difficile 
immaginare peggiore turpitudine di quella di 
dire a tante povere donne di rendersi ancor più 
infelici, di perdere nella loro debolezza l'aiuto 
iudispensabile dei congiunti, col solo vantaggio 
di r imanere in balìa e ludibrio dei preti. 

La prosa pretina termina con queste gravi 
parole : 

A chi avrà mancato a quest'ora suprema, in cui si 
decidono i destini del paese nostro ed insieme del
l'umanità civile, rimarrà, solo retaggio, la vergogna 
ed il disonore. 

L'ora suprema sarà l'ora in cui la guerra, o 
pr ima o poi, farà posto alla rivoluzione. E ap
purilo per non mancare, quando si decideranno 
« i destini dell 'umanità », r imaniamo assenti fin
ché non si decidono che quelli della patria di lor 
signori. I preti, si capisce, vorrebbero sbarazzarsi 
subilo di noi, ma siamo ostinatamente sordi al 
suono delle trombe guerriere, aspettando squil
lino quelle d'un giudizio universale di questo e 
non dell'altro mondo ! 

Nel solco della guerra 
Sembra che nella propaganda noi si segua il 

metodo empirico dei salariati professori delle 
scuole pubbliche, che con la scusa di educare i 
bambini te li storpiano, perchè li trattano come 
se fossero fatti a pezzi, separando il cuore dalla 
testa, e non curando or l'ima, ora l'altro, cosi 
che nasce una continua zuffa fra la ragiono e il 
sentimento, il reale e l 'ideale. 

Questo per dire che noi non dobbiamo asso
pirci nell'indifferenza di fronte alla guerra, che 
investe tutta la vita sociale del vecchio e del 
nuovo mondo ; anzi, in omaggio al proverbio 
popolare che ammonisce di battere il ferro 
quando è caldo, noi dovremmo raddoppiare i 
nostri sforzi, affinchè lo sdegno e la collera che 
va fermentando tra il popolo illuso e deluso dai 
patrii governi, non sfumino nelle vane bestem
mie, ma si concentrino in un prepossente biso
gno di vendetta. 

Noi non abbiamo neanche per un momento 
pensato, e nemmeno una volta detto, che questa 
fosse una « guerra rivoluzionaria » ; ma abbiamo 
intuito sin dalla prim'ora e sempre sostenuto di 
poi, che questa guerra potesse divenire causa e 
ragione di « futuri fatti rivoluzionari ». 

E più d'una volta, ad avvalorare questa nostra 
previsione, abbiame indicato sintomi che persi
stono tutl 'ora e si allargano e si ingrandiscono, 
e abbiamo anche citato le insospettabili testimo
nianze di uomini di non comune ingegno e col
tura, accampati e nell 'una e nell'altra riva, e da 
loro abbiamo plagiato una frase che esprime 
molto bene il nostro parere : noi ci troviamo ad 
una svolta della storia. 

Lo dicemmo e lo ripetiamo, perchè certe ve
rità non si affermauo una sola volta ; perchè, per 
dirla come si dice, « quando si tratta d'averla a 
fare coi sordi o cogli afflussionati, bisogna suo
nare a martello. » 

Come al solito, la verità surriferita fu com
presa, pr ima di noi e più chiaramente di noi, dai 
nostri dominatori . 

E come in questi è più che in noi vivo l'istinto 
di preservazione e più pungente lo stimolo a mi
gliorarsi, essi cercano, iu ogni verso, tutti gli 
espedienti che attraverso questa brusca svolta, 
riescano a rafforzare e rassodare la dominazione. 
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Una valutazione più accurata, meno superfi
ciale e facilona, del problema della guerra, in 
tutti i suoi aspetti, s'impone quindi a noi, affin
chè le nostre opinioni maturino attraverso serie 
ed animate discussioni e non siano la manifesta
zione di impressioni o umori momentanei, im
provvisi. 

Tanto più necessarie codeste discussioni, e più 
urgenti, quanto più si pensi che la verità, tra il 
fumo delle mischie, comincia ad albeggiare. 

Il tempo, come sempre, anche stavolta è ga
lantuomo con noi. 

Provatevi a mettere sotto il muso dei pifferai 
venderecci i loro roboanti articoli della vigilia e 
dei primi mesi della guerra ! Sarebbero capaci 
di rifiutarla per farina del loro sacco. Tanto di
verso è il tono della solfa che strimpellano oggi. 

Che si provi qualcuno a dir sul serio: Delenda 
Germania ! Gli riderebbero sul viso proprio co
loro che han fatto tanto strepito per voler la 
guerra contro la Germania. 

...Ogni governo fa i piani per il suo « dopo 
gue.ira », che a giudicar dai propositi bisbigliati 
a mezza voce, minaccia di essere un « dopo 
guerra » più grifagno e feroce «.lei « durante 
guerra » e della vigilia d'armi. 

La guerra procede ormai più a spintoni diplo
matici e politici chea colpi militari, e così come 
le cose camminano ora, non sarebbe da meravi
gliarsi se precipitassero in situazioni inaspettate 
dal popolo grosso, che malgrado mille atroci 
disinganni continua a credere e a sperare. 

Ma la verità albeggia ed è aurora che non avrà 
tramonti. - Hobo. 

N. d. R. È questo un frammento d'un articolo 
pubblicato dalla. Cronaca sovversiva nell'ottobre 
del 1916; ma che dopo più di un anno non ha 
perso nulla del suo valore e merita sempre d'essere 
meditato. 

SIANO SEMPRE RIBELLI 
Nelle Pagine italiane si attaccano i nostri com

pagni d'Usler, perchè rifiutarono di partecipare 
ad una sottoscrizione pei colpiti dall' invasione, 
e si osa dire di loro : 

Di frante alla magnifica maggioranza ci diventano 
piccoli quei cinque o sei, che superiori alla comune 
•dei mortali, rifiutarono la cooperazione, incapaci di 
innalzarsi oltre il proprio egoismo di parte, dimenti
cando che chi domanda aiuto appartiene a quella 
classe di persone, per cui proclamano di operare. 

A parte il fatto che i denari raccolti non si sa 
mai bene dove vadano a finire, come lo provano 
tutte le sottoscrizioni per i molti disastri nazio
nali, che quando non furono causa di truffe scan
dalose, diedero luogo a ripartizioni inique, per 
cui i più poveri appunto non ottenevano nulla ; 
a parte che i nostri compagni quando giungeva
no ancora viveri dall' Italia, non erano ammessi 
•a comperarne ; — si vuole, sì ono, fare di ma
nifestazioni, che dovrebbero essere di semplice 
solidarietà, vere e proprie adesioni alla guerra ? 
Non intendiamo dunque cadere nel tranello 
odioso di una menzognera unione sacra. 

E, poiché l'occasione ce ne viene offerta, vo
gliamo anzi rilevare che temiamo stiano per ca
dervi i nostri compagni dell' Avvenire anarchico 
di Pisa, i quali incitano i compagni a costituire 
dei comitati di soccorso ai fuggiaschi delle Pro
vincie venete. 

Non già che noi consigliamo loro di assistere 
indifferenti alla vista di strazianti miserie e non 
comprendiamo il gesto di chi si sente spinto im
mediatamente a lenirle, ma come .abbiamo già 
avuto occasione di notare per la cosidetta opera 
di « croce rossa civile », a cui i socialisti diceva
no di volere specialmente dedicarsi, ogni azione 
collettiva in rapporto con la guerra, non per 
combatterla, ma per aiutarla sia pure indiretta
mente, deve essere da noi combattuta. 

Si vuole realmente soccorrere la povera gente 
che giunge sfinita e priva di tutto ? Che una 
vera marea di popolo faccia pressione sulle ban
che, sui proprietari, sulle autorità, perchè im
mediatamente vengano forniti mezzi adeguati a 
soccorrere tante sventure. Chiedere a chi è meno 
in miseria d'aiutare chi lo è di più, per stabilire 
una specie d'equilibrio della miseria stessa e 
renderla meglio sopportabile, se testimonia del-
• infinita bontà dell'anima popolare, permette 
altresLilorsignori.di sottrarsi a doveri e respon
sabilità, che bisogna cercare invece di far loro 
assumere interamente. 

Si impongano tributi alle banche, si obblighi
no i ricchi a far posto nei loro grandi apparta
ne en ri ai molti senza tetto, si scovino gli incetta
tori perusare subito delle loro riserve, si costrin

gano le autorità ad agire nel senso che piace loro 
meno, contro i ricchi, a beneficio dei miseri. 

La nostra solidarietà significhi pur essa aperta 
rivolta, non adattamento alle istituzioni attuali. 
Non dobbiamo né possiamo costituire nuovi co
mitati filantropici, chiedere a chi già non ha ba
sta d'imporsi altre privazioni, ma far opera di 
livellamento, di ripartizione, di giustizia, col 
torre ai privilegiati, col socializzare in nome di 
una necessità impellente e d'un dovere primor
diale quante più ricchezze ci sarà dato di sco
prire. 

Tentare d'applicare il principio che la posses
sione è di chi ne abbia maggiore e più urgente 
bisogno, ecco il solo metodo coerente per noi e 
il solo realmente efficace nello stesso tempo per 
venire in aiuto alle vittime della guerra. 

Dare sta bene, ma per farlo largamente come 
diventa necessario, bisogna reclamare forte a chi 
maggiormente ha, e se non basta, come quasi 
sempre avviene, non resta che prendere tutti 
quei mezzi dì vita indispensabili a resistere alla 
più terribile opera di morie che abbia mai visto 
il mondo. 

Note alla Tragedia 
Una domanda. 

Togliamo dal Corriere della Sera: 
Pietrogrado. 28 novembre. 

Le Isveslia continuano la pubblicazione dei docu
menti segreti dando conto del progetto di accordo 
proposto dall'ambasciatore d'Italia e firmato a Lon
dra, circa la partecipazione dell'Italia alla guerra. 
Le domande dell'Italia si riferiscono a concessioni 
territoriali nel Trentino, nelTirolo meridionale fino 
al Brennero, a Trieste e al suo hinterland, alle contee 
di Gorizia e di Gradisca, all'Istria, alla Dalmazia, 
nonché alle isole dalmate e al loro hinterland e alle 
isole del Dodecaneso, da essa occupate, con diritti 
sull'Asia Minore e specialmente sopra Adalia, all'am
pliamento dei suoi possessi africani nell'Eritrea, in 
Libia e nella Somalia in compenso dell' ingrandi
mento delle colonie della Frància e dell'Inghilterra 
a spese delle colonie tedesche, ed alla concessione di 
un prestito a Londra di un miliardo e 300 milioni di 
lire. L'accordo prevede che la Francia, l'Inghilterra 
e la Russia sosterranno l'opposizione dell'Italia al
l'ammissione di qualsiasi passo diplomatico da parte 
di rappresentanti della Santa Sede tendente alla con
clusione della pace o alla soluzione di questioni che 
abbiano rapporto con la guerra. 

Il magno organo dell ' interventismo con
servatore italiano non aggiunge né smentite 
né commenti . La rivelazione va quindi con
siderata come esatta. Ed allora è lecito 
domandare : 

Anche ponendoci al punto di vista nazio
nalista, erano più i territori ed i popoli che 
l'Italia veniva a liberare o quelli che sotto
metteva ad un dominio straniero ? 

No, ammesso pure l ' i r redentismo per 
Trento e Trieste, l'Italia faceva per il resto 
una guerra imperialista. E' vero, però, che 
ormai è ridotta da brutte vicende a farne 
una di disperata difesa. 

I disfattisti . 
C'è chi per parere più logico e coerente 

degli altri, per non aver l'aria di fermarsi a 
mezza via e andare invece fino in fondo, va 
dicendo tra noi : 

— Io sono disfattista i» 
Siccome una parte non è disfatta se non 

quando l'altra stravince, delle due l'una : 0 
si vuole la disfatta del nemico come i più ar
denti nazionalisti di casa propria ; — o si 
vuole quella dei propri connazionali come 
i più feroci militaristi di casa altrui. 

Ora, non si può augurare né l'uno né 
l'altro, e la sola cosa che possiamo invocare 
e preparare, dovunque ci è possibile, r imane 
la rivoluzione, col fermo proposilo di farla 
trionfare contro tutti i nemici che troverà 
sul suo cammino. 

Torniamo all 'antico. 
I signori del Popolo d'Italia, tutti rin

negati del sovversivismo, si compiaciono 
specialmente a fare la spia. È così che han
no denunciato alle vendette della legge la 
Commissione esecutiva del Partito socialista 
italiano in Isvizzera per una pretesa compli
cità con un individuo che ha invece violen
temente combattuto ; è così che hanno segna
lato le peregrinazioni di propaganda d'Ar

mando Rorghi, perchè l'autorità politica 
avesse da applicargli l ' in ternamento con 
maggior rigore. 

Fu già un tempo, lontano è vero, in cui i 
traditori venivano colpiti esemplarmente ; 
ma in mezzo a noi divenuti civili, educati 
ed evoluti, se la cavano adesso con qualche 
parola di disprezzo. 

Non sarebbe davvero il tempo di tornare 
all 'antico? 

Incerti del mest iere . 
Da fonte sicura riceviamo la notizia che 

a Milano, sabato i° corrente, venti ufficiali 
italiani, legati, erano condotti attraverso la 
città, con cartelli sulla schiena, aventi la 
scritta in grossi caratteri : Traditore della 
patria — Alla fucilazione. 

Cosa pensare ? Per giungere così ad ese
cuzioni sommarie e teatrali, bisogna proprio 
che la situazione sia terribile. Oramai, an
che gli ufficiali devono augurare la fine 
della guerra, posti sovente nella tragica si
tuazione se persistono a comandare ia resi
stenza o l'attacco di vedersi freddati dai loro 
soldati e se cedono d'essere condannati alla 
fucilazione nella schiena dai Tribunali di 
guerra. 

Non piangiamo certo la loro sorte. Per 
ripetere una frase celebre : « Sono gli in
certi del mestiere ! » Tanto peggio per tutti 
coloro che ne hanno scelto uno eosì odioso. 

Chi di spada fere di spada pere ! 

Le nostre polemiche. 
A Ginevra, in seguito ad una scissione 

nel Partito socialista trapatriotti ed interna
zionalisti più o meno sinceri, assistiamo a 
polemiche alquanto edificanti tra le due 
frazioni. 

Noi, ben inteso, ci guarderemo bene dal 
mischiarcene, ma crediamo utile sottolineare 
questo brano di una corrispondenza parla
mentare da Berna del consigliere nazionale 
social-patriotta Sigg : 

Ma stavo per dimenticare Schneeberger, il simpa
tico capo della potizia di Berna, uno spirito chiaro, 
lucido, un gran lavoratore. 

Un capo di polizia socialista ! È una funzione per
fettamente accetta al rivoluzionarismo dei nostri 
compagni intransigenti della Svizzera tedesca. Mentre 
noi altri, nella nostra Ginevra,poveri e pallidi oppor
tunisti, rion comprendiamo... 

I compagni non hanno certo dimenticala 
l 'ira ipocrita sollevata contro di noi, quan
do abbiamo alluso al fatto ben preciso di 
socialisti svizzeri poliziotti, e come si sia 
tentato di deviare la polemica, per termi
narla con stupide ingiurie personali, con 
parole femmine.. . da postribolo che lasciano 
inalterati i fatti maschi. 

Una profezia. 
Parecchi anni fa, dopo lo sciopero di Par

ma, il bel Alceste era venuto a rifugiarsi in 
Isvizzera, dove si era subito segnalato per la 
vita facile, diciamo così, che conduceva, 
mentre migliaia di scioperanti sopportavano 
ancora le più dolorose miserie. 

Ai suoi discorsi, i lavoratori seri, usi a 
riflettere ed a vagliare uomini e cose, pro
vavano un senso di disillusione e di sospetto. 
Ed una sera, a Ginevra, il nostro compagno 
Albertini gli disse a bruciapelo : 

— Va là, ti daranno anche a te la meda
glietta... 

E il furbo Alceste, con aria indulgente, di 
tranquilla superiorità : 

— Ma no, caro Albertini... 
Questi subito indignato : 
— Caro, un corno ! Ti ripeto che daranno 

anche a le la medaglietta... 
E abbiamo avuto infatti il famoso depu

tato ant-parlamentare, che, al momento delle 
elezioni, ci ha valso un'astiosa polemica da 
parte di sindacalisti e perfino di. . . anarchici 
francesi. 

Gli avvenimenti poi hanno confermato le 
nostre previsioni. Ed è fàcile capire perchè 
oramai le veementi apostrofi d'avversari ac-, 
ciecati o disonesti ci lasiano indifferenti. 
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L'amara verità 
A sta tare la l eggenda che la g u e r r a abbia 

creato la cosidet ta unione sacra in I tal ia , ba
sta la l e t tu ra di que i g io rna l i che m a g g i o r 
m e n t e l ' i n v o c a n o e c o n t e n g o n o frasi oscure 
ed a n c o r a p i ù oscure m i n a c c i e . 

Ecco, p e r e semp io , que l che si leggeva nel 
Corriere della Sera di vene rd ì il\ c o r r e n t e : 

Siamo al bivio supremo della nostra disgraziata 
politica interna. 0 si supera questo bivio incammi
nandoci tutti perla medesima via — quella segnata 
dalla Patria che affronta le difficoltà estreme e che 
per superarle ha bisogno di tutti — o al bivio si 
accende una lotta risoluta e definitiva. In troppo 
gravi momenti si è proclamata la concordia, perchè 
si possa contentarsi a lungo di una delusione, quan
do risultasse che abbiamo data una moneta d'oro 
per ricevere in cambio une moneta falsa e che siamo 
stati vittime d'una specie di trulla all'americana. E 
i momenti saranno sempre troppo gravi, sino alla 
line della guerra, in un periodo cioè in cui la con
corde tensione delle volontà e delle energie non può 
più sopportar soste o infiacchimenti, perchè sia am
missibile l'ipotesi di marciare rassegnatamente, sino 
alla fine, con una palla al piede. 

Pensino dunque coloro a cui incombono le re
sponsabilità più gravi a ciò che fanno e a ciò che 
preparano. 

Dunque la concordia non esiste e i guer
raiuoli trascinano ai piedi la palla di un'op
posizione, che ora come prima non accenna 
a disarmare. E se questa opposizione non 
venne schiacciata, è unicamente perchè rap
presenta l ' indiscutibile maggioranza del 
paese, la quale purtroppo mancò d'audacia 
e di decisione durante la neutralità, e poi 
si trovò in gran parte trascinata ad essere 
solidale per forza con gli interventisti. 

Con la dichiarazione di guerra il delitto 
era già consumato e diventava assai più 
difficile farlo cessare che non sarebbe stato 
prevenirlo. Sì, con la centesima parte di 
sacrifìci e di sangue che la guerra ha co
stato, la si poteva forse impedire ! 

Un articolo assai più grave ancora era 
già apparso la vigilia nello stesso giornale, 
sotto il titolo L'ultimo avvertimento. Udite : 

La Gazzella Ufficiale pubblica un nuovo decreto — 
il terzo, se non erriamo — che concede un nuovo 
differimento ai disertori per il termine di ritorno 
sotto le bandiere. Poiché il documento è pubblico, e 
sarà letto nelle linee di combattimento come in ogni 
altro luogo d'Italia, è necessario commentarlo. Rico
nosciamo che l'argomento è delicato, è spinoso, ma 
pensiamo che esso sarà commentato da ogni persona 
che s'interessi alle vicende della patria in guerra, e 
che quindi il mostrarsi distratti, il darsi l'aria di 
credere che non ci sia niente da dire, possa essere il 
peggiore dei commenti. 

Diciamo, dunque, che se si è ammessa presso le 
autorità responsabili l'opportunità di concedere una 
nuova dilazione e di mostrarsi, cosi, singolarmente 
longanimi, vi possono essere di un tal giudizio e di 
un tal atto ragioni non trascurabili. Se noti le cono
sciamo, non importa : presupponiamo per spirito di 
disciplina. 

Ma tutto fa pensare, tutto fa desiderare, che il li
mite fissato con questo nuovo decreto sia l'ultimo — 
vogliamo dire l'ultimo definitivo. 

Di disertori ce ne sono in tutti i Paesi belligeranti. 
Una lunga guerra porta anche questo triste, effetto. 
Soltanto, negli altri Paesi non se ne parla : si prov
vede. Se non si pubblicano decreti, le autorità inca
ricate della vigilanza pubblica e delle misure che 
sono certamente ordinate loro dai poteri centrali 
governativi o militari adempiono senza dubbio con 
tutta la alacrità e tutta l'energia possibile al loro uffi
cio. In Italia il recente disastro militare, portando 
un grave scompiglio in una parte dell'esercito, ha 
dato al problema un carattere speciale ; e senza dub
bio a causa di questo carattere speciale si ha una 
pubblicità speciale a ripetizione. Àia ora le autorità 
incaricate della esecuzione degli ordini devono spie
gare la maggiore alacrità e la maggiore energia di 
cui sono capaci : o piuttosto devono essere capaci di 
tutta quella energia e di tutta quella alacrità che la 
gravita del fatto, ufficialmente e ripetutamente pro
clamata con tali decreti, impone a chiunque abbia 
coscienza del proprio dovere, compresi i cittadini 
come collaboratori dei poteri civili e militari. 

Pensiamo ai soldati che, nell'ora più amara della 
nostra storia, rimasero fedeli .alla disciplina e alla 
Patria ; pensiamo ai soldati che in grazia di questa 
loro incrollabile fedeltà, espongono tutti i giorni la 
vita perchè fallisca la suprema e più formidabile mi
naccia nemica. Essi possono ammettere che il nuovo 
decreto fosse necessario, e possono aspettare con la 
bontà generosa dei fratelli migliori verso i fratelli 
traviati che costoro, passate tranquillamente al sicuro 
le feste del Santo Natale, ritornino finalmente ai loro 

reggimenti. Ma aspettano che il 29 dicembre segni la 
fine assoluta d'ogni indulgenza e d'ogni transazione ; 
che intanto questo nuovo periodo di pazienza dia 
veramente, per l'opera di coloro cui spetta l'obbligo 
di provvedere, larghi frutti di ravvedimento ; e che, 
dopo il 29 dicembre, vi siano di là dalle leggi e dai 
bisogni della Patria non più pecorelle smarrite ma 
traditori. 

Pensiamo ai combattenti. 
D u n q u e d iser ior i ve ne sono a n c o r a e 

assai , m a l g r a d o que l l i che si sono già co
s t i tu i t i . E il g o v e r n o ha e m a n a t o u n terzo 
decre to , s eguo ev iden te che i d u e p r i m i n o n 
h a n n o g iova lo a n u l l a . Avrà m i g l i o r suc
cesso il terzo P C'è da d u b i t a r n e , precisa
m e n t e in r ag ione del la s i tuaz ione pegg io 
ra ta . Si p e r m e t t e anco ra ai traviali di pas
sare u t r a n q u i l l a m e n t e al s i cu ro le feste del 
Santo Aatale ». ma poi basta con la t r a n q u i l 
lità e la s icurezza, b i sogna accet tare i peg
g ior i t o r m e n t i e cor re re i p i ù o r r ib i l i r i s ch i . 

Il Corriere par la di pecorel le s m a r r i t e . 
Che la povera gen te fo rmi u n i m m e n s o 
g regge , s i a m o d ' accordo e n o n ci se rv i rebbe 
a n u l l a il con tes ta r lo , m a i n s o m m a lor si
g n o r i n o n p o t e v a n o con ten ta r s i di tosare , 
senza voler le mace l l a re le pecore l le P Quelle 
che si sono smarrite, lo h a n n o fatto vo lon
t a r i a m e n t e e le si m i n a c c i a n o di m o r t e pe r 
far lo ro r i t rova re l 'ovi le , la ca se rma , an t i 
camera del lo s c a n n a t o i o . 

« P e n s i a m o ai comba t t en t i »,.dice il Cor
riere, ina è a p p u n t o u n siffatto pens ie ro 
che t iene lon tan i i d i se r to r i . Il g io rna l i s t a 
che ci pensa pei ' r i m a n e r e nel suo ufficio, 
lo p u ò fare con la m a s s i m a sereni la , m a 
d iverso è il caso di ch i deve pensa re ai 
c o m b a t t e n t i p e r . . . a n d a r e a r a g g i u n g e r l i . 

Fa re la g u e r r a con u n p o p o l o che n o n 
la vuo le p iù , ecco la t ragica s i tuaz ione che 
il te r rore gove rna t i vo , q u a l o r a si finisse 
p r o p r i o col r i co r re rv i , n o n a r r iverà cer to a 
r i so lvere . 

Solo il vero i n t e r n a z i o n a l i s m o p ro le t a r io 
p o t r e b b e l iberarc i tu t t i , m a finora in Ger
m a n i a e a l t rove i popo l i n o n f o r m a n o 
masse fo rmidab i l i che pe r serv i re ai go
ve rn i , m a n o n s a n n o d iven t a r e u n va lore 
da sé e pe r sé stesse. Ed ecco a p p u n t o c o m e 
si p o n e e s ' i m p o n e il p r o b l e m a della r i 
vo luz ione . 

Una pace t ra i g o v e r n i , che m a n t e n e s s e 
s e m p r e le var ie naz iona l i t à a r m a t e le u n e 
c o n t r o le a l t re , n o n s ign i f icherebbe in real tà 
che u n a t r egua , ed ogn i a l t ra pace esige 
che sfrut tat i e servi e l i m i n i n o sfrut ta tor i e 
p a d r o n i , p e r d iven ta re finalmente a rb i t r i 
dei lo ro des t in i e c o m u n i possessori di 
q u a n t e r icchezze abbia la te r ra , di q u a n t i 
ben i crei il l avoro u m a n o . 

Corrispondenze 
GINEVRA. — Fede di preti. — Sabato 8 cori-., a 

mezzo di una circolare le famiglie italiane di Ginevra 
venivano invitate per la domenica alla chiesa del 
Sacré-Cœur, per una messa al mattino e una con
ferenza a) dopopranzo con relativa benedizione, tutto 
ciò a suffragio, onore e gloria dei caduti nell'ultima 
ecatombe italiana. 

Abbiamo voluto assistere alla conferenza, creden
do si trattasse di una di quelle comicissime farse 
dell'emerito ciarlatano e cappellano estivo del celebre 
e grande stalo maggiore italiano, padre Semeria, il 
quale invariabilmente fa ogni anno ritorno a Gine
vra coi primi freddi come le moucllcs. È edificante ve
dere come all'ombra della croce e del tricolore sabau-
damante stemmato, in ibrido connubio, sfilino e si 
genuflettano i numerosi parassiti e pescicani della 
colonia italiana al rintronare di roboanti quanto 
vuote concioni. 

Dobbiamo però confessare subito la nostra delu
sione. Appena entrati in quella specie di stanzone 
sotterraneo — troppo ampio e lustrato per soppor
tare il nobile paragone della rustica suggestività 
della catacomba romana, alla quale sembrò voler far 
allusione poi il reverendo —non trovammo che una 
cinquantina di donne ; quasi tutte popolane, molte 
delle quali portavano nel vestito il segno della scia
gura e nel viso le stigmate del dolore e dello scon
forto. In fondo un organo rachitico e rauco dilaniava 
le note di un coro di ragazze già discretamente sto
nato e quasi coperto, del resto, dal rumore della mu

sica chiassosa delle giostre della piazza soprastante 
e l'urlare di certi gladiatori da fiera. 

11 prete apparve — giovane, dalla faccia massiccia 
e dalle spalle quadrate, scivolando quale rettile dietro 
le colonne della navata ; l'organo rauco e rachitico 
tacque — e dopo biascicata una breve preghiera parlò 
loro. 

Cosa disse ? Nulla, o meglio il suo dire non fu che 
la dimostrazione, la riproduzione orale sintetica del
l'equivoco e della con tradizione da lui impersonifìcala 
nella sua qualità di prete, ministro di una falsa re
ligione, edi falso patriota imboscalo al servizio della 
reggia e del capitale. Cominciò coll'affermare che la 
morte del soldato sul campo di battaglia, in difesa 
della patria contro il «barbaro invasore » non è che 
una liberazione, un premio del « padre», un richiamo 
nella più grande patria celeste ed eterna. Poi, ripen
sando allo scopo principale da raggiungere, il reve
rendo cambia tono, rimangia tutta la prima parte 
del suo discorso, affermando che la guerra non è 
che il castigo di dio per i nostri peccali e la nostra 
empietà, a cui, naturalmente, bisogna rimediare con 
abbondante preghiera e, sopratutto, elemosina. 

Va senza dire che il chierico, capila l'antifona, 
sbatacchiava già la bussola sotto il naso delle ingenue 
e commosse popolane per spillar loro gli ultimi cente
simi, prodotto di penoso lavoro per l'incerto domani. 

Finita... l'operazione, il nostro reverendo invoca la 
benedizione dell'altissimo su Gennaro e i suoi mini
stri, sui vivi e sui morti, poi, raccolti i vari ordigni, 
scivola per dove è venuto, mentre l'organo rauco e 
rachitico esala gli ultimi lamenti sempre coperti 
dalla musica chiassosa delle giostre, che reca attra
verso le inferriate il suono del fatidico ritornello della 
Marcia a Tripoli : 

A Tripoli i turchi non regnano più, 
Le forche d'Italia rizziamo laggiù ! 

L. M. 

Comunicati 
Il Gruppo Libertario di ZURIGO organizza per il 

3i dicembre una serata a favore del Risveglio, col 
concorso di distinti artisti e un attraente program
ma. Si spera in un ottimo esito per la propaganda 
e... l'introito. 

Il compagno D. Ludovici , dichiara di avere una 
somma di fr. 5i.5o, ricavato di una sottoscrizione, 
fatta in suo favore durante una lunga infermità per 
fratture a una gamba e ad un piede. 

Desidera sapere come deve disporre di questo de
naro : prò Risveglio, per le vittime politiche o per le 
Opere di Bakouninc. Agli oblatori il scegliere. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
La somma precedente di fr. 53.20 venne rimessa 

al Gruppo di Zurigo per Souvarine e compagni di
sertori. 

Grenchen, A. G. 1, Soletta, R.A. 1, O.R. 1, B.U. 1, 
R. S. o.i5. Totale, fr. 4.i5. 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Amsterdam u , Genève20./lo,Grenchen, D.C. 2.75, 

Deg. 5, A. G. a.5o, Harderwijk 17, Kouvenrade i.85. 
Le Lode, G. io, Nyon 5.70, Oerlikon, C. 4.i5, Olten 
12.5o, Staad 1, Ustcr 2.3o, Gr. Lib. g.5o. Zurich 8. i5, 
C. 8.5o, 01. io. Total i3 2 3o 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Genève, Sp. 3, F. J. 3, Dall. 5, Celi. Fr. i.5o, Lau
sanne, Fr. 5, Ncuchàtel, G.-L. F. 3, Oerlikon, R. N. 2 
Si-Blaise, C. C. 2, Uster, Flora 2. Total 27 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Chaux-de-Fonds, .1. A. 2.80, Genève, Cast. 1, E.V. 2, 
B.B. 7.50, Mozz. 5, S. P. 2, L.M. i,Coll.o.5o, Dr B. 5. 
M"'B. 5, Grenchen, fra compagni 2, Neuchàtel, R. i5, 
Oerlikon, T. 3, X. o.5o, Staad, Z.C. 1, Turgi, fra 
compagni 3.5o, Ustcr, Gruppo libertario 5, Zurich, 
X. o.5o, E. G. 2, Rev. 3, A. Br. 1, M. Br. 2. 

Total 70.30 
Total des recettes au 19 décembre 33o 10 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 477 . 1 8 6 — 
Frais de poste 56 85 
Déficit du numéro précédent 2i3 65 

Total des dépenses 45G 5o-
Déficit aa6 4o 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) . 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (320 pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 — 
La Morale anarchica . . 0 so 
La Guerra ó lo

in vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 
l'importo in francobolli. 


