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La guerra del latte 
La tranquillissima Svizzera e attualmente 

travagliala da una gravissima crisi, certo 
meno tragica di quella dei paesi in guerra, 
ma tale da creare nelle sfere governative 
infini le preoccupazioni. 

Le cause del malcontento sono varie, ma 
le due principali sono il servizio mi li lare 
prolungato olire ogni previsione e che ha 
esasperato molti al punto da far propria 
la lesi anarchica che non c'è territorio da 
difendere, salvo quello su cui fosse avvenuta 
una rivoluzione — e il rincaro sempre cre
scente dei viveri, troppo poco compensato 
da magri annienti di salari e derisorie in
dennità. 

Si erano sopportati Onora i più vari rialzi 
dei prezzi dei generi di prima necessità, ma 
avendo il Consiglio federale, sotto la pres
sione dei grandi agrari, portato da 3H a 
!\o cent, il prezzo del latte, che fra noi è uno 
degli alimenti più usati e più popolari, un 
grande fermento agita attualmente le masse. 

E noi non possiamo che rallegrarcene, pur 
sapendo che non è hen cosciente e che il ri
medio invocato, ne è uno solo apparente
mente, cosicché una parte del partito gover
nativo stesso, il parlilo radicale, non ha esi
talo a darvi la sua adesione. Si tratterebbe 
di far sopportare al bilancio federale, unita
mente, se del caso, a quelli cantonali e co
munali, l 'aumento di prezzo. Ma così non 
verrebbe certo a sparire la speculazione che 
l 'ha determinato e inoltre a maggiori spese 
corrisponderebbero altri aggravi fiscali, che 
per fatalità di cose verrebbero sempre a col
pire i meuo abbienti. 

Come non comprendere, di fronte alla 
vastità del male, che ormai non c'è altra so
luzione all'infuori di quella del socialismo, 
intendendo questa parola nel suo vero senso 
di socializzazione dei mezzi di produzione, 
di consumo e di scambio e di soppressione 
d'ogni forma d'autorità e di sfrattamelito ? 

In Francia, alla vigilia della Rivoluzione 
del 1789, si ebbe la cosidetta guerra delle 
farine: stiamo per avere la guerra del lattei1 

La sommossa di Bellinzona, in cui il popolo 
cominciò a manifestare chiaramente la sua 
volontà di farla finita con una speculazione 
più che odiosa, ne rappresenterebbe uno dei 
primi episodi significativi ! 

Alcuni, come sempre, saranno forse ten
tati di rimproverare alle masse una mancanza 
di logica, poiché hanno lasciato rincarare 
ben altri generi senza insorgere. Ma non 
bisogna dimenticare, che, per esempio, men
tre per il pane tutti sanno la Svizzera tribu
taria dell'estero, per il latte, invece, nessuno 
ignora che la produzione nazionale è più che 
sufficiente ; quindi l 'iniquità diventa chiara 
per tutti, il risentimento generale, la prote
sta spontanea, la ribellione facile a determi
narsi quasi naturalmente. 

Sarebbe vano il pretendere che il mondo 
progredisca grazie ad un insieme d'azioni e 
d'idee logiche ; purtroppo, bisogna saperlo 
spingere avanti anche fra le più varie con
traddizioni, cercando di dominarle per 
quanto è possibile. 

Quel Comitato che si era già riunito ad 
Olten per risolvere la questione del servizio 
civile per gli svizzeri e dei lavori l'orzati pei 
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renitenti e disertori e la cui opera, a dir ve
ro, è parsa ben insufficiente, ha ora rivolto 
al Consiglio federale una domanda perchè 
provveda e risponda nel più breve termine, 
ad evitare guai maggiori. 

Al momento di andare in macchina noi 
non sappiamo ancora quale risposta si sia 
avuta; ma ad ogni modo dobbiamo tenerci 
pronti a cooperare a quella qualsiasi azione 
diretta popolare che le circostanze finissero 
per imporre. 

Ed è sopratutto in questi momenti di feb
brile attesa che noi dobbiamo svolgere cias
cuno la nostra massima attività, perchè oltre 
al fallo particolare si pensi al fatto generale, 
per cui tutta la vita economica si risolve in 
un grande sfruttamento a danno dei jinolti 
ed a profitto dei pochi. 

Nessuna migliore occasione per far com
prendere quindi come le varie riforme, i 
diversi rimedi preconizzati non abbiano in 
realtà quel carattere pratico elicsi vuol loro 
attribuire o l'abbiano solo momentanea
mente, poiché la stessa terribile causa del 
privilegio dei mezzi di produzione perdu
rando, gli stessi effetti di privazioni e di mi
serie ne dovranno risultare. 

E allora nessuna altra conclusione s'im
pone all'infuori di quella che le nostre idee, 
lungi dall'essere pazze e in disaccordo con le 
necessità reali, potrebbero solo tradurle a 
vantaggio di tutti e di ciascuno. 

Che la guerra del latte possa diventare la 
guerra di emancipazione dei diseredati da 
tutte le oppressioni e da tutti gli sfrutta
menti ! 

Povero politicante ! 
Chi l'avrebbe mai creduto? Siamo diventati 

interventisti, la stampa borghese ci colma d'elo
gi, il socialismo ha in noi il suo più grande ne
mico. 

E vero che già il primo giorno della mobilita
zione, soli, ben soli, abbiamo lancialo un mani
festo ai soldati di tutti i paesi, per invitarli a 
rimanere, tentando una manifestazione senza 
purtroppo trovare nessun appoggio nella massa, 
che, traviata dalla grande stampa borghese, già 
si appassionava per questa o quella guerra e non 
contro ogni guerra statale; — è vero che ancor 
prima della mobilitazione sabauda diffondevamo 
a migliaia di copie, l'appello delle madri d'Italia, 
Figli non tornate; che al momento della mobili
tazione stessa compagni nostri, con grave ri
schio sopratutto in un paese intesofìlo come 
Ginevra, distribuivano in tutti i ritrovi italiani 
e davanti ai Consolali slessi un nuovo manifesto 
per invitare i richiamati a rimanere; che abbia
mo rimbeccato a dovere la signora Rygier e 
l'on. Agnelli ; che abbiamo mosso in Volontà una 
polemica fortemente documentata contro il sedi
cente interventismo sovversivo; che ancor prima 
della conllagrazione europea abbiamo picchiato 
di santa ragione i Tancredi e compagnia brutta ; 
cheV Avvenire stesso rendendo conto d'un nostro 
convegno a Zurigo lo intitolava a grossi caratteri : 
/ nazionalisti alla lanterna ! — è vero ancora che 
questo nostro giornale non ha mai cessato in un 
solo numero dal dare battaglia a tutti i guerra
fondai, senza preoccuparsi di nessuna unità; — 
è vero tutto questo ed altro ancora, ma cosa vo
lete? Il Popolo a" Italia pare abbia riprodotto — 
noi non l'abbiamo mai avuto sot t'occhio — parte 
d'un nostro articolo, svisandone il senso a modo 
suo e quindi, non rimane più dubbio, noi siamo 
venduti all'Intesa ! 

E perchè non dire che siamo venduti anche 
agli Imperi centrali? Quando si conosce come 
ingrassiamo e che vita da oziosi e da guadenti 
sia la nostra, è ben lecito supporre che tiriamo 
due paghe alla volta ! La Gazelle des Ardennes, il 
giornale pubblicato dai tedeschi nella Francia 
invasa, non ha ristampalo un articolo della no
stra parte francese ? Dunque non c'è dubbio, ser
viamo Guglielmone i 

Mu, d'altra parte, il Consiglio federalo avendo 
un nostro collaboratore trattalo lo stesso Gu
glielmone da assassino, ci ha indirizzato un bia
simo severo con la minaccia di prendere una 
misura più grave a nostro riguardo, in caso di 
recidiva! Già, eravamo ridivenuti interventisti 
per conio dell'Intesa! 

Povero cialtrone ! 

Continuamente la stampa borghese denuncia 
la tendenza anarchica in ogni movimento che la 
minacci un po' seriamente, opponendole il socia
lismo pratico, legale, dai risultali tangibili; tutta 
la storia del movimento operaio in Isvizzera 
dimostra poi che i bersagliali fummo sempre 
noi e che per colpire altri le autorità cominciano 
con l'accusarli falsamente di anarchismo ; ingiu
rie, calunnie, persecuzioni, condanne feroci fu
rono, del resto, sempre largamente prodigale a 
([nell'infima minoranza che siamo stati finora, 
in tutti i paesi del mondo, anche mediante una 
speciale legislazione — poco importa, pero, noi 
siamo al servizio della borghesia, e per combat
terla si hanno invece (lo credereste?) i Genossen 
di polizia ! 

Si può quasi dire che non c'è amministrazione 
comunale, cantonale o federale in Isvizzera, in 
cui non si trovino dei socialisti, nominati come 
tali per costituire un elemento moderatore del 
Partilo e per contribuire al miglior funziona
mento del regime capitalista ; ma pare ne siano 
essi invece i più veri e più maggiori nemici de
stinati a salvare il socialismo dal tradimento 
anarchico ! 

Ma già, è capitato che qualche corrispondente 
di qualche foglio borghese, che, del resto, ci ave
va denigrati bassamente per anni interi, ha rile
vato approvandola una nostra opinione concer
nente un certo pacifismo borghese sospetto, ed 
allora non rjmane dubbio, lutle le simpatie bor
ghesi sono per noi ! E ciò si afferma proprio 
dopo aver visto le nostre autorità fare appello 
direttamente e non invano, a alcuni capi socia
listi per far cessare un'agitazione ! Si è fìnto bia
simarli, ma in conclusione li si sono difesi e : 
Abbasso gli anarchici ! 

Povero ipocrita ! 

Stiamo pur certi che di appelli a noi la borghe
sia non ne rivolgerà mai, e mentre ad un socia
lista tutte le carriere sono aperte, non escluse in 
Isvizzera, la militare, la poliziesca, la giudiziaria, 
la burocratica, un anarchico deve anzitutto ces
sare dal dirsi tale per ottenere un posto nell'or
ganismo statale. E ne siamo assai lieti, perchè è 
la prova più evidente che la nostra idea non am
mette equivoco. 

Il socialismo elettorale, anche se massimalista, 
permette di difendere il collaborazionismo più 
sfacciato dell'Unione sindacale svizzera in nome 
della lotta intransigente di classe; di condan
nare il corporativismo per esserne l'organo tanto 
ufficialequantodebitamentepagato ; di spacciare 
noi per alleati della borghesia, ben sapendo in
vece che non c'è migliore giustificazione di fron
te ad essa che di poter provare d'averci combat
tuti ; di osteggiare il riformismo per esaltarne 
ogni minimo vantaggio anche illusorio ; di tutto 
giustificare col pretesto di non lasciar attaccare 
il partito ; di avere insomma due faccie e due 
linguaggi ! 

Povero politicante! 
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IL RISVEGLIO 

Il male e Dio 
Il male esiste nel mondo ; dunque il mondo non è 

ordinato e governato da un ente personale, che possa 
dirsi infinita potenza, sapienza, bontà, giustizia, per
fezione : — ecco un raziocinio, che ha sfidato da se
coli tutto l'acume della teologia ; e che più si ribatte, 
più si fortifica. 

I più dei rivelatori e legislatori antichi non seppero 
altrimenti evitarne le conseguenze che ricorrendo 
all'ipotesi di due principi, l'uno autore del bene, e 
l'altro del male, che sono in perpetua lotta fra loro, 
e si disputano il dominio dell'universo. Ma questa 
credenza non potè lungamente resistere alla critica 
della filosofìa ; ed i dottori cristiani non tardarono 
ad abbandonare il dualismo per propugnare esclusi
vamente la unità della causa prima. L'argomento del 
male però stava inconcusso più che mai : che cosa 
dunque gli hanno opposto i difensori della provvi
denza d'un solo Dio ? 

Hanno opposto primieramente, che la possibilità 
del male è una condizione della natura stessa di 
tutte le cose del mondo, la quale siccome essenzial
mente limitata, non è possibile che raggiunga mai 
l'ultimo grado della perfezione, cioè del bene ; onde 
un qualche grado di bene non può non mancarle. 
E poiché il male non è altro che la mancanza del 
bene, ne segue ancora, che data l'esistenza del mon
do, il male in genere, o come suol dirsi, il male 
metafisico, cioè la limitazione del bene, non solo è 
cosa possibile, ma necessaria. — Fin qui andiamo 
di pienissimo accordo ; che non abbiam mai preteso 
di far dell'uomo un Dio, o di trasnaturare le cose di 
loro essenza finite e relative per farle infinite ed 
assolute. Ma la questione non concerne la possibilità 
o la necessità del male metafisico, sibbene l'origine 
è l'esistenza del male che suol denominarsi fisico e 
morale, cioè dei dolori e de' vizi che tormentano e 
contristano la povera Umanità. Ora dallo stato pre
sente di miseria allo stato di perfezione infinita ci 
corre per verità un bel tratto ; e dato pur che una 
certa dose di male sia inevitabile nel mondo, non 
ne consegue già, che il mondo non potesse o dovesse 
ordinarsi da un Dio provvido e benefico con un si
stema di leggi un po' più tollerabile, o un po' meno 
infelice. Qui sta il punto: perciocché o Dio può im
pedire questi mali, e non vuole; e sarebbe iniquo : 
o vuole, e non può ; e sarebbe imbecille : o né può, 
né vuole ; e sarebbe imbecille insieme ed iniquo : o 
può, e vuole; e le cose umane non potrebbero cam
minare così diabolicamente, come han camminato 
per tanti secoli, e mostrano di voler camminare an
cora per chi sa quanti altri. 

E i teologhi hanno risposto : — Quanto ai mali fi
sici, che Dio assolutamente parlando poteva benis
simo impedirli ; ma che non poteva realmente farlo, 
avuto riguardo alla natura delle cose, ed alle sue 
leggi ordinarie ed universali; dunque non poteva 
nemmeno volerlo.E quanto ai mali morali, che Dio 
poteva certamente impedirli senza ledere punto la 
libertà umana ; ma che pure non volle, perchè non era 
tenuto. Che poi non ci fosse tenuto, lo deducono da 
ciò che nessun motivo, né per parte nostra, né per 
parte sua ve lo poteva obbligare. Non per parte del
l'uomo ; poiché il dolore e la morte sono una conse
guenza della sua natura : il vizio e il delitto, un abuso 
della sua libertà, che deve imputare a sé stesso. E 
non per parte di Dio ; poiché in nessuno de' suoi 
attributi può aver fondamento l'obbligazione d'im
pedire quei mali: non nella sua bontà, perchè Dioci 
ha voluto e fatto un gran bene col darci l'esistenza e 
la ragione e la libertà, mercè di cui possiamo usu
frutlare i suoi doni : non nella sua santità, perchè 
egli non comanda il male, anzi lo vieta: non nella 
sua sapienza, perchè egli ottiene i suoi fini anche a 
traverso delle nostre rolpe : e. non nella sua giustizia, 
perchè egli, permettendo anche il male, non cessa 
di distribuire i premi e le pene in ragione del merito 
e demeritodi ciascuno, e non fa torto a chi che sia, 
mentre non deve nulla a nessuno. — 

Orbene, lutto quest'apparato di sillogismi, in (ine 
de' conti, che cosa conclude ? Nulla, e mcn che nulla. 
Dio poteva impedire i mali fisici assolutamente, ma 
non poteva per rispetto alle leggi della natura I Mi
sero sotterfugio I E le leggi della natura, di grazia, 
chi le ha fatte ? Non dite voi che è Io stesso Dio ? 
Dunque non è la natura, che gli vieta d'impedir il 
male ; è desso che non ha voluto impedirlo ; dacché 
ha costituita la natura con tali leggi e non con altre 
migliori. 

Poteva similmente impedirei mali morali; ma non 
volle, perchè nessun motivo ce l'obbligava I Sotter
fugio ancor più meschino dell'altro I Poiché anzi gli 
argomenti, con cui pretendete di assolvere Dio da 
quest' obbligazione provano appunto il contrario, 
mentre non distruggono né i motivi da parte nostra, 
né i motivi da parte sua. 

Non i motivi da parte nostra ; poiché la natura fi
sica e morale dell'uomo è tutta opera di Dio : dunque 

nessuna scusa potete trarne per dispensarlo dall' im
pedire il male. S'egli non voleva che l'uomo patisse, 
perchè non gli ha dato un altro corpo ? E se non vo
leva che peccasse, perchè non gli ha dato un altro 
spirito? Poteva, dite voi: dunque doveva, diciamo 
noi ; dunque è desso il vero e primo autore, ed autore 
volontario e libero, di tutti i mali. 

E non i motivi da parte sua ; perocché : 
i° I doni, che la sua bontà ci ha fatti rega

landone l'esistenza e la libertà, sono indegni non 
solo d'una bontà divina ed infinita, ma anche d'una 
bontà umana e finitissima. Ponete un padre, che di 
suo spontaneo e libero arbitrio costituisse la famiglia 
nelle condizioni fisiche e morali dell'umanità pas
sata e presente, quando avrebbe potuto, senza alcun 
suo danno né stento, liberarla da tante miserie del 
corpo e dello spirito : nessuno, che rispetti ancor 
la coscienza, nessuno potrà chiamarlo buono, nes
suno potrà astenersi dal qualificarlo un mostro di 
crudeltà e di ferocia più che bestiale. Dunque un 
ordine di cose, che non sarebbe compatibile con 
una bontà umana, voi volete conciliarlo con una 
bontà divina i1 

3° Una santità che si contenta di vietare sem
plicemente il male, quando potrebbe realmente im
pedirlo ; e che ai pianti, ai gemiti dell'Umanità ri
sponde : — Il male che soffrite è colpa vostra, poi
ché io non lo prescrivo, ma lo proibisco ; — meri
terebbe piuttosto il titolo di ipocrisia sopraffina, poi
ché la sua avversione a! male sarebbe di parole, e 
non di fatti; sarebbe apparente, e non efficace; e la 
vera colpa di tutti i mali dovrebbe sempre cadere su 
di lei, che poteva così facilmente rimuoverli ; e non 
su i poveri mortali, a cui è moralmente impossibile 
di evitarli. 

3° Una sapienza, che per ottenere il bene si serve 
del male, laddove potrebbe conseguire il fine buono 
anche con buoni mezzi, è una grande stoltezza ; e bi
sogna dire che i pregiudizi vi abbiano pervertito il 
senno, se non v'accorgete che i vòstri panegirici 
della sapienza divina non sono un'apologia, ma una 
satira. È dunque una bella gloria, in fede vostra, ca
vare qualche bene da molti mali, quando si sarebbe 
potuto evitare ogni male, ed ottenere un bene mag
giore ? 

4° Una giustizia infine, che punisce in altri il 
male, di cui è dessa la prima origine e la principal 
cagione, è una superlativa iniquità. Chi dunque ha 
dato all'uomo una libertà così facile al essere abu
sala? Chi gli ha negato quei soccorsi, che avrebbero 
potuto scamparlo sicuramente da ogni abuso, e senza 
punto nuocere al suo esercizio ? Non è fi vostro Dio ? 
Quand'egli pertanto punisce l'uomo perchè ha pec
cato, lo punisce perchè non ebbe quello ch'ei non 
volle dargli, o non lece quello che da sé non poteva 
fare. E questa per voi è giustizia? 

— Ma Dio non deve nulla a nessuno; e però a 
nessuno fa torto, se all'uomo nega ciò che non gli 
deve. — E quest'altra scusa non è un'ignominia e 
per chi la propone, e per chi l'accetta ? Se voi avete 
due giustizie diverse, una umana e una divina ; al
lora è inutile ed impossibile ogni discussione, poiché 
non potremmo intenderci mai. Ma se la giustizia è 
una sola e uguale per lutti ; allora sì signori. Dio 
è tenuto per giustizia rigorosa a sottrarre l'uomo 
dalla colpa, e quindi dalla pena. Egli era libero se 
volete, di entrare, o no, in rapporti con l'uomo, 
avanti che gli avesse dato l'esistenza ; ma dacché ha 
voluto dargliela di suo pieno e puro arbitrio, ha con
tratto con lui de' rapporti, che la legge di giustizia 
determina e sancisce ; rapporti che obbligano stret
tamente ambedue le parti, e quella di esse che li 
ha voluti istituire, più strettamente ancora di quella 
che deve sopportarli. In questi rapporti dell'uomo 
con Dio, la legge di giustizia richiede adunque un'ap
plicazione più rigorosa a Dio che non all'uomo, 
poiché il patio non venne egualmente accettato da 
ambedue, ma Dio l'impose all'uomo senza che questi 
fosse in grado di dire, se gli piaceva, se intendeva 
stringerlo o rifiutarlo. Posto quindi che Dio abbia 
voluto chiamar l'uomo ad esistere, era tenutissimo 
a dargli tutto quanto gli occorreva per conseguire 
con la maggior possibile sicurezza, facilità, e diletto, 
il fine che gli assegnava. E siccome voi ci ripetete 
continuamente, che questo fine è la felicità ; Dio era 
dunque obbligalo a far tutto quanto stava in lui per 
rendere l'uomo felice. Ma il dolore e la colpa son 
due condizioni, che intrinsecamente repugnano ad 
uno stato di felicità ; condizioni però, che Dio po
teva eliminare : dunque Dio tutto rigore di giustizia 
era tenuto a costituire l'uomo esente da colpa e da 
dolore per farlo felice. Ma non ha voluto ; dunque 
fu ingiusto ed iniquo. Ma un Dio iniquo ed ingiusto 
è un assurdo : dunque il vostro Dio che cos'è?... 

Ausonio Franchi (1857). 

Gli apostoli del furto, i provveditori della morte 
sono gli economisti. Proudhon. 

Metamorfosi del Progresso 
Diamo la traduzione di questo articolo d'Eliseo 

Reclus, scritto nel 1898 al momento dell'affare 
Dreyfus, a cui allude nella sua conclusione, per
chè dopo vent'anni non ha perduto nulla del suo 
valore, anzi ne ha acquistato uno maggiore dagli 
attuali tragici avvenimenti. 

Quando sovrabbonda, la vita diventa irrepri
mibile ; e avviene d'essa come dell'acqua corren
te, trattenuta da una diga, ma che deve trovare 
uno scolo, sia superandola per ricadere nel letto 
usato, sia mediante una depressione laterale in 
un nuovo incanalamento. Così si spiegano gli 
effetti imprevisti delle rivoluzioni e contro
rivoluzioni violente. Dopo bruschi cambiamenti 
ottenuti con la forza, la vita non si manifesta più 
con gli stessi atti, alimenta energie dormenti 
sino allora, penetra in nuovi canali, come l'ac
qua compressa da uno stantuffo ; ma comunque 
avvengano le trasformazioni, la persistenza della 
forza non può mancare di prevalere. Il lavoro si 
compie in un altro modo, ma si compie, deter
minando tutta una successione d'avvenimenti 
inaspettati che gli uomini deboli sottoposti ai 
loro effetti, dicono, secondo le circostanze, fu
nesti o favorevoli, giudicando ordinariamente 
secondo il loro egoismo gretto e le loro vedute 
del momento. È così che il movimento si tras
forma in calore e il calore in elettricità. 

Vedendo la macchina fermarsi, si è portati 
facilmente a credere che la forza stessa si dis
perde, ma ecco che scoppia, trasfigurata ad un 
tratto. È il dio che svanisce e si ritrova in conti
nue metamorfosi. Proteo, sempre cangiante, ha 
preso la forma d'un essere nuovo. 

Con l ' i l lusione infantile e barbara di poter 
arrestare la vita dilagante della folla, d ' i m m o 
bilizzare la società a loro profitto personale, in
dividui e classi dispongono della violenza, capi 
di Stato e padroni, aristocratici, religiosi o bor
ghesi, intervengono volontieri con la forza bru
tale per sopprimere ogni iniziativa popolare ; ma 
non lo fanno più che con mano esitante : le leggi 
immutabi l i della storia cominciano ad essere 
abbastanza note perchè i più audaci tra gli sfrut
tatori della società non osino più urtarla di 
fronte nel suo movimento ; devono procedere 
con scienza e tallo per dirigerla su vie laterali, 
come un treno condotto sovra un binario di 
scambio. Sinora il mezzo più frequentemente 
impiegato e uno di quelli che, sfortunatamente 
ancora, riescono meglio ai padroni dei popoli, 
consiste a cambiare tutte le energie nazionali in 
furori contro lo straniero. I pretesti sono facili 
a trovare, perchè gli interessi degli Stati restano 
differenti e coutradiltorì, pel fatto stesso della 
separazione in organismi artificiali distinti. E 
non esistono soltanto dei pretesti, ma anche dei 
ricordi di torti, di massacri, di crimini d'ogni 
natura, compiuti nelle vecchie guerre; l'appello 
della vendetta risuona ancora e quando la nuova 
guerra sarà passala come un incendio, divorando 
lutto con la sua fiamma terribile, lascierà egual
mente la memoria dell'odio e potrà servire di 
fermento per conflitti futuri. Quanti esempì si 
potrebbero citare di simili derivativi ! Alle dif
ficoltà interne del governo, i possessori del po
tere rispondono con guerre esterne : che queste 
guerre siano trionfanti, ed i padroni non man
cheranno d'approfittarne per la consolidazione 
del loro regime ; avranno avvilito il popolo con 
la follia della vanità che si chiama la gloria, né 
avranno fatto un complice vergognoso invitan
dolo al furio, al saccheggio, alla carneficina, e 
la solidarietà del male assopirà le rivendicazioni 
prime, finché s'empiano di nuovo i vasi dell'odio. 

Ma, oltre la guerra, i governanti hanno a loro 
disposizione altri potenti mezzi d'azione per al
lontanare da essi ogni pericolo, quali : la corru
zione e la demoralizzazione col giuoco, le corse, 
le bevande, lutte le forme della sregolatezza. 
« Villan grida, villan paga. » Coloro che sono de
pravati, avviliti e che disprezzano sé stessi non 
hanno più il sentimento di dignità necessario 
per forzarli alla rivolta : avendo la coscienza d'a
ver delle anime da servitori, si rendono giustizia 
accettando l 'oppressione. Così, le guerre della 
Repubblica, unite all'esplosione di vizi e di tur
pitudini che seguirono i primi anni della Rivo
luzione, col suo ideale d'austerità e di virtù, 
vennero in buon punto per preparare il regime 
imperiale e l ' ignominioso abbassamento dei ca
ratteri. Tuttavia, vi fu allora un fenomeno di 
oscillazione che provenne in grandissima parte 
da una reazione normale della società presa nel 
suo insieme. È naturale che gli uomini oscillino 
successivamente dal l 'uno al l 'a l t ro contrario, 

■ 
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come la loro vita alterna l'attività col sonno ed 
il riposo col lavoro. Inoltre, una nazione essendo 
composta d'un gran numero di classi e di gruppi 
diversi, che hanno la loro evoluzione propria 
nell'evoluzione generale, ne consegue che movi
menti storici a tendenze opposte s ' incrociano 
descrivendo le curve più complicate, di cui lo 
storico non può districare che difficilmente la 
matassa. 

Cosi, durante le lotte intestine della Rivolu
zione francese, i vandeani rappresentavano cer
tamente contro il governo centrale il principio 
del comune autonomo, liberamente federato ; 
ma, per una contraddizione di cui la mancanza 
assoluta d' istruzione non permetteva loro di ren
dersi conto, si erano fatti altresì i difensori della 
Chiesa, che mira al l ' impero universale delle ani
me, e della Monarchia che. in tutti i comunardi , 
non vedeva che soggetti a prestazioni e laglieg-
glabili, anche nel senso di carne, da tagliare sui 
campi di battaglia. Per una strana ingenuità, 
che fa sorridere e farebbe piangere, i negri di 
Haiti, lottando per la loro libertà contro i pian
tatori bianchi, si proclamavano con entusiasmo 
la « gente del Re » ; come pure i ribelli delle co
lonie spagnuole del Nuovo Mondo si sollevavano 
al grido di « Viva Ferdinando VII ! » Quasi sem
pre, nel corso dei secoli, coloro che si ribellarono 
contro un'autorità qualsiasi, lo fecero in nome 
d'un'altra autorità, come se l'ideale non consi
stesse che a cambiare di padrone. All'epoca dei 
grandi movimenti d'opinione e d'emancipazione 
intellettuale che culminarono nella Rivoluzione 
del i83o, coloro che lavoravano all 'emancipazio
ne della lingua, al libero studio della storia arti
stica e letteraria in tutti i tempi e in tutti i pae
si, all 'infuori della Grecia, di Roma e del « Gran 
Secolo », tutti coloro che ricercavano le loro ori
gini , anche nel medio evo, e i loro cognati, an
che fra i tedeschi e gli slavi, i « romantici » in 
una parola, erano nondimeno in gran parte ri
masti monarchici e cristiani ; mentre i rivendi
catori della libertà politica si attenevano ancora 
alle forme classiche della Scuola, dallo stile tra
dizionale, vidimato dalle Accademie. Quando 
Blanqui, nero di polvere, depose il suo fucile 
dopo le tre giornate vittoriose di luglio, non pro
nunciò che una parola : « Allogali, i romantici ! » 
La Rivoluzione si era scomposta i ndue elementi, 
quello della politica, mirante al rovesciamento 
dei troni, quello della letteratura, intento a libe
rare la lingua e ad allargarne il dominio. Dalle 
due parti , i rivoluzionari erano così i reazionari 
gli uni degli altri. È ben a ragione che i partiti 
si rimproverano tra loro di mancanza di logica, 
d'incoerenze, di assurdità e di sciocchezze. 

Lo storico, che contempla il va e vieni degli 
avvenimenti e che cerca di cavarne la sostanza 
al punto di vista del progresso, ha dunque il 
problema più diffìcile da risolvere : quello di 
stabilire il parallelogramma delle forze fra le 
mille impulsioni in lotta che si urtano da tutte 
le parti . Gli è ben facile ingannarsi, e sovente 
dispera, credendo assistere ad uno sfacelo, men
tre si hanno progressi reali, o, per meglio dire, 
mentre nel trasporto generale dei conti, com
prendente profitti e perdite, l'avere umano è 
aumentato di molto. Così si comprende che allo 
spettacolo di quanto avviene at tualmente in 
Francia, la pr ima seriazione sia ben quella del 
disgusto, dell'onta e d'una tristezza amara : ep
pure , al disopra di tutta quella schiuma impura 
e nauseabonda che il bollimento fa venire a 
galla, si prcparono combinazioni nuove ; la deca
denza delle istituzioni non coincide necessaria
mente con la rovina del paese. Quella furia di 
mentire che si è impadronita dello stato mag
giore, ingolfato ne' suoi crimini ; quella inde
gnità della magistratura precipitantesi con furore 
coutro ogni uomo sincero che domanda delle 
prove ; quell'abbiezione della Repubblica bor
ghese, inginocchiata davanti ai beccai della 
banda antisemita ; quella Camera, ancora rag
giante della maestà dei suffragi popolari, che, 
fin dal pr imo giorno, cade ai piedi d'un ministro 
distributore di post i ; quella Chiesa che, con la 
voce de' suoi monaci domenicani, invitai soldati 
a « tagliare le teste » repubblicane e socialiste, 
tutto ciò non ci dispiace affatto, perchè son tutte 
istituzioni abbominabili condannate a perire. 
Possano disonorarsi ancora di più ! affondare 
per sempre nella lordura e l ' infamia ! confon
dersi in una putrefazione generale, dalla quale 
nulla venga a salvarle ! È tempo che tutto ciò 
cada nella sua definitiva deliquescenza ! La 
morte di questa società senza giustizia e senza 
ideale sarebbe ancora un progresso, anche se 
dovesse non essere sostituita dal mondo nuovo 
che vogliamo creare, e di cui possediamo gli ele

menti : la dura esperienza del passato, il sapere, 
l ' indomabile amore della libertà e il lavoro so
lidale degli amici. Eliseo Reclus. 

Documentazione 
Più i politicanti si mostrano furiosi e velenosi 

contro di noi, e più dobbiamo dar prova d'una 
serena tranquillità sprezzante. 

Fin dal bel principio, ci avevano dichiarati 
morti e debitamente sepolti, e poi sono costretti 
ad agitarsi febbrilmente ed a tentare d'agitare il 
mondo intero coniro di noi. Eppure. . . 

olire tomba non vive ira nemica ! 
Vuol dire che siamo ben vivi e tanto forti dal-
l'esigere il più grande attacco che certi massi
malisti da burla abbiano mai tentato fin qui, at
tacco destinato comunque a fallire. 

Ma già, noi siamo gli alleati della borghesia, e 
sapete perchè ? Perchè in duo circostanze ben 
precise, lo sciopero ul t imo dei murator i di Zu
rigo e l'attuale questione dei lavori forzati, noi 
abbiamo sostenuto che la resistenza dovesse es
sere prolungata. Chi ha obbedito alle minaccie 
ed alle ingiunzioni di lor signori, accettandone 
le condizioni, ne è invece il vero nemico ! 

Basta così formulare quella che è la tesi dei 
nostri avversari per dimostrarne l'evidente falsità. 

Ma ci sono accuse che si risolvono in elogi 
ancor più significanti per noi. 

Noi avevamo tentalo anni or sono di creare a 
Ginevra e in tutta la Svizzera francese un movi
mento sindacalista rivoluzionario e abbiamo 
dato varie battaglie d'una certa importanza. Tutto 
il socialismo parlamentare, nessuna frazione 
esclusa, ci mosse una guerra accanita per far 
cessare la nostra influenza sul movimento ope
raio e ricondurlo al r iformismo. Mentre noi ave
vamo respinto l 'arbitrato legale obbligatorio fra 
padroni ed operai, essi, dopo aver fìnto di com
batterlo pure , finirono col farne il mezzo princi
pale dell'azione sindacale. E i lavoratori a cui si 
promettevano con minori sforzi maggiori van
taggi li ascoltarono ! 

Quanti gridi di trionfo non abbiamo già uditi 
da una diecina d'anni ad oggi ! 11 socialismo 
benpensante s ' impadroniva poco a poco di tutti 
i sindacati, aumentandone il numero, moltipli
candone i membri , elevandone il morale, disci
plinandoli « scientificamente » ! Ed ora ci si viene 
a confessare che qua siamo in « una città morta 
« che fa vergogna ai proletariato ginevrino, unico 
« a vivere nel massimo sfacelo politico e sinda-
« cale ». E certo a Ginevra, ancora ul t imamente , 
i dirigenti dell 'Unione Operaia, invitati a parte
cipare alla protesta per l'espulsione Miinzenberg 
e la soppressione della stampa della gioventù 
socialista, risposero che erano questioni politi
che di cui non intendevano occuparsi ! 

Tante « vittorie socialiste » hanno dunque per 
risultato finale un massimo sfacelo ! E si r im
piangono i tempi in cui con quote minime e con 
piccole minoranze d'operai organizzati, noi, sfi
dando persecuzioni, arresti, condanne ed espul
sioni, moltiplicavamo affissioni, comizi, confe
renze, manifestazioni, scioperi. 

Ma già avevamo la colpa di farlo, senza voler 
procurarqi un impiego governativo, uu segreta
riato o una deputazione qualsiasi ! Deplorevole 
esempio.. . per lutti gli arrivisti. 

Ripigliamo l'altra accusa : 
11 Risveglio tutte le volle che la reazione borghese 

si è abbattuta contro i socialisti non ha mai levato la 
voce in loro difesa. 

E fra i casi citati, secondo per importanza, si 
trova quello per le espulsioni in seguito alla 
manifestazione prò Etlor e Giovannitti, avvenuta 
a Berna il a5 settembre 191 a. Ero appena uscito 
il i5 dello stesso mese di carcere, dopo quaran
tacinque giorni scontali ad onore e gloria di Gu-
glielmone. E nella parte francese scrivevo : 

Ma ecco un fatto molto più grave ancora... 
A Berna, due mila operai italiani hanno lasciato il 

lavoro un pomeriggio per protestare contro i ladri e 
gli assassini dei trusts e dei tribunali americani. 
Dunque pezzenti, affamati, bestie da soma reclamano 
nientemeno che una giustizia universale ! L'ira e 
l'odio della gente dell'ordine non conobbero più 
limiti, tanto più che non si era avuto nessun arre
sto.... Cosa aspettavano d'altro polizia e magistratura 
per colpire ? Iìen inleso, le autorità si affrettarono 
allora ad imprigionare dei manifestanti,ai quali non 
si poteva attribuire del resto nessun atto delittuoso 
ben preciso. 

Si noti che la stampa conservatrice non fu sola a 

domandare una repressione spietata, perchè anche 
quella detta « liberale » qualificò la manifestazione 
di stupida, e ignorando tutto del tragico sciopero 
di Lawrence, dichiarò che Ettor e Giovannitti non 
potevano senza giuste ragioni esser minacciati di 
morte... E gran ventura se i buoni socialisti e orga
nizzati svizzeri, dopo essersi astenuti dal partecipare 
alla manifestazione, non l'hanno sconfessata sen
z'altro, per far coro coi complici dei carnefici ameri
cani. 

Sì, i repubblicani che avevano da poco partecipato 
alle manifestazioni rivoltanti in onore dell'impera
tore di Germania, degno rappresentante del medio 
evo con tutti i suoi orrori, trattavano di stupidi i fieri 
operui italiani affermanti in piazza l'idea della più 
alta solidarietà mondiale I Sfidare l'« opinione pub
blica », la prigione, l'espulsione, rischiare di perdere 
il pane, e tutto ciò senza un guadagno immediato 
qualsiasi I Ah certo, per tutta la gente pratica di tutti 
i partiti, era dar prova di stupidità ! 

I più avanzati dichiararono avere pur essi dei sen
timenti, ma che le esagerazioni nuocono alle migliori 
cause I Diamine I Ettor e Giovannitti non erano an
cora stati giustiziati, aspettiamo dunque I Non ave
vano protestato, essi pure, per Wassilieff mentre in
catenato era condotto in una vettura cellulare alla 
frontiera ? Perchè l'avrebbero fatto stupidamente pri
ma? E non hanno agito egualmente anche per Ferrer? 

Nella parte italiana si trova ripetuta la prote
sta in termini pressapoco uguali . E vi si parla 
pure dell'espulsione di Armando Borghi, conclu
dendo così : 

Borghi fu quindi tratto in arresto, senza che si 
potesse invocare contro di lui un qualsiasi testo le
gale.L'ordinedi cattura, se indicava l'antimilitarismo 
come motivo, non conteneva certo nessuna menzio
ne dell'articolo di legge violato, perchè, lo ripetiamo, 
non esiste... Rimase quindici giorni in carcere, per 
un odioso atto arbitrario e null'altro. Solo i compagni 
italiani e pochi anarchici svizzeri si sono interessati 
a mi, i legalitari del socialismo che dovrebbero essere 
i primi a protestare e ad intervenire precisamente 
perchè tali, se ne sono lavate invece le mani. 

II numero seguente del Risveglio contiene un 
manifesto da me redatto a nome del Comitato 
federativo della Federazione delle Unioni operaie 
della Svizzera comanda (allora esistente ancora), 
in cui si protesta tanto per Brovelli, Petruzzi e 
Guazzoni quanto per Borghi e Faggi. 

Come pel caso Speroni e C , mentre si preten
deva provare la mancata solidarieté degli anar
chici, risulta quindi provato che è in realtà il so
cialismo svizzero che abbandona quasi sistema
ticamente gli anarchici stranieri. Si noti, del 
resto, che i socialisti italiani di Berna non sa
rebbero stali espulsi, se il Partito svizzero non 
si fosse rifiutato ad organizzare lui stesso, come 
era suo dovere, la manifestazione. 

E si noti ancora che tutta la feroce quanto 
stupida polemica attuale dell'Avvenire viene da 
attacchi pr imieramente diretti contro i socialisti 
svizzeri, non quelli italiani. Ben inteso non pos
siamo che trattare alla stessa stregua chi si erige 
a difensore di certi Genossen, sopratutlo se lo fa 
dopo essersi dato ipocritamente l'aria di dissen
tire da loro. I. b. 

I massimalisti e la tragedia russa 
Questo fu il tema di una conferenza che un 

professore universitario russo tenne a Ginevra 
sere fa ; conferenza in cui abbondarono incidenti 
e tumulti e che fu seguita da un'altra serata de
dicala interamente alla discussione dell' impor
tante soggetto, senza, ns luralmenle , d i e s i giun
gesse ad eliminare quei tumulti e quegli inci
denti — riflettenti la varietà delle appassionate 
correnti mentali degli uditori —che illustrarono 
la prima serata. 

L'oratore, affermandosi socialista e rivoluzio
nario, fece una critica spietata acerba dell'opera 
svolta dai massimalisti in Russia e lanciò una 
vera requisitoria, satura di odio e di fiele, con
tro il governo di Lénine e di Trotzky. 

E noi, che pur sentivamo di dover accettare 
come giusti gran parte degli argomenti critici 
esposti dall 'oratore — quelli dettati dall 'esame 
spassionato, logico ed obbiettivo della situazione 
— dovemmo insorgere e protestare allorché l'a
nimosità ed il livore lo portarono all 'abbandono 
di ogni obbiettività edalla denigrazione per par
lilo preso non soltanto dell'opera dei massima
listi, ma del significato storico e sociale assunto 
dalla rivoluzione russa nella fase massimalista, 
dopo la caduta dei governi borghesi di Miliukoff 
e Kerensky. 

E noi insorgemmo perchè scorgevamo, nella 
critica ringhiosa contro la rivoluzione, l 'anima 
retriva dell ' intellettuale borghese, impeciata di 
dottr inarismo marxista, tutta intenta agli scon
giuri di rito, affannata nel dimostrare l ' inanità 
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di un movimento che si è svolto oltre i quadri 
che la dottrina voleva assegnargli, poiché diventa, 
come dice E. Leone, una nuova tirannide per 
essi dottrinari soltanto, perchè persuasi sempre 
di avere una missione da compiere in favore del 
proletariato, si vedono delusi nel desiderio di 
supplire alle funzioni autocratiche del governo 
zarista, con la loro direzione democratica del 
vagheggiato Stato borghese a etichetta socialista. 

Detto ciò, ammesso che con la prevalenza degli 
elementi massimalisti , la rivoluzione russa si è 
trasforma ta da movimento poli lieo in movimento 
sociale e di classe, noi che intendiamo veder le 
cose quali sono e che vogliamo tenerci ugual
mente discosti tanto da un settarismo cieco ed 
interessalo come da una idolatria facilona ed 
inconcludente, dobbiamo convenire, attenen
doci agli avvenimenti tragici da cui la Russia è 
travagliala, che il massimalismo pure ha man
cato al compilo precipuo che doveva imporsi e 
che una responsabili là importante, se non unica, 
degli ul t imi avvenimenti gli deve incombere. 

11 grande errore dei massimalisti è stato di 
voler afferrare il potere e di volerlo conservare 
ad ogni costo : da una parte lusingando il popolo 
con il miraggio di una prossima pace, la quale 
doveva risanarlo dai mali terribili che l'affligge
vano, dall 'altra con l'esplicazione di una violenza 
partigiana contro ogni elemento, e non sollanlo 
reazionario e borghese, minacciante la stabilità 
del proprio governo. Noi che non siamo partigiani 
di nessun parlamentar ismo — per la nostra av
versione a qualsiasi delegazione di potere — 
siamo rimasti sconcertati dinanzi all 'arbitrio 
commesso verso la Costituente, da essi convo
cata e poi disciolta perchè trovatisi in mino
ranza. 

L' idea di mantenersi al potere mediante la 
promessa della pace — desiderata dal popolo 
russo ardentemente — li ha condotti dopo i vani 
appelli a tutti i popoli impegnati nella guerra a 
fraternizzare nella rivoluzione sociale — alla 
aberrazione madornale, all 'atto di indiscutibile 
dedizione di ogni principio socialista e rivolu
zionario : le trattative di pace con gli esponenti 
dei governi più militaristi e più reazionari del
l 'Europa. 

Il risultato pratico della conquista del potere 
è stato per i massimalisti la quasi impossibilità 
di riorganizzare la vita economica del paese, 
poiché le loro attività erano rivolte esclusiva
mente al giuoco assorbente della politica ; la 
mancata applicazione del programma sociale 
estremista, di cui erano i detentori ; ed il falli
mento completo di quella pace rivoluzionaria 
ch'essi intendevano riportare vittoriosamente 
nell'agone diplomatico di Brest-Litovvsk. Ognuno 
sa in che modo siano state frustrate le speranze 
dei massimalisti in un movimento rivoluziona
rio in Germania, ed in che modo siano stati rin
graziati dai soldati tedeschi per il loro gesto fra
terno di disarmo generale. 

La tattica evidentemente falsa dei massima
listi è di aver voluto aggrapparsi al potere e pren
derne le responsabilità, senza accorgersi che al
lontanavano così la possibilità di applicazione di 
un programma nettamente socialista. Una con
dizione necessaria per ogni rivoluzione che in
tende vivere e svilupparsi è di rendersi abba
stanza forte per difendersi. Lna rivoluzione im
plica indubitabi lmente un problema di forza e 
di vitalità. Noi pensiamo che erano più nel vero 
i governi di Miliukoff e di Kerensky nell'orga-
nizzare l 'armata, sia pure per combattere a fianco 
degli alleati, che i massimalisti nell' incorag
giare il dissolvimento di essa, contando su una 
pace ipotetica o su un ipotelico sommovimento 
liberatore inGernania. Non stava certo a dei ri
voluzionari sostenere il proseguimento di una 
guerra imperialistica accanto a governi borghesi, 
ma non stava neppure ad essi disarmare la pro
pria rivoluzione e darla più mansueta di un 
agnello ai lupi voraci che l 'attorniavano. 

L'errore iniziale dei massimalisli , errore co
mune a tutti i socialisti, è slato la conquista del 
potere. A quel pr imo errore sono conseguenti 
tutti gli altri . 

I lp r imo dovere dei rivoluzionarie, ci sembra, 
quello di r imanere nel popolo al fine di sfruttare 
le energie di esso a beneficio della rivoluzione. 
Un altro dovere dei rivoluzionari — pei quali la 
rivoluzione non essendo un semplice cambia
mento di dirigenti, deve affermarsi con una pro
fonda trasformazione economica in opposizione 
all'aspetto sociale preesistente — è di resistere 
ed opporsi con tutte le loro energie alle correnti 
popolari che possono prodursi in danno alla ri
voluzione. 

Dire che il popolo russo desiderava la pace per 

giustificare la politica pacifista dei massimalisti, 
è la più pietosa scusa che si possa invocare. Se 
i sentimenti pacifisti del popolo russo potevano 
essere un pericolo per la rivoluzióne, ogni milite 
sincero di essa doveva anziché lusingarli per 
innalzarsi al potere, affrontarli e combatterli ri
solutameli le. 

A chegiova il potere se deve servire a rendere 
dei rivoluzionari alleati, coscienti o no, dei ne
mici del popolo ? 

Tutta la politica dei massimalisti si è risolta, 
internamente ed esternamente, in un vero di
sastro di cui le tappe successive si conoscono e 
che coll'invasione della Russia può culminare 
— ogni pessimismo è oggi legittimo — al ri-
prist inamento del regime abbatluto. 

Nella esposizione di queste riflessioni, dedotte 
dall 'amara constatazione di fatti inoppugnabili , 
vi e insita la lezione di cose che ognuno facil
mente potrà trarre e che per noi si riassume così : 
È tanto più facile ai militanti agire rivoluziona
riamente quanto più essi sanno tenersi discosti 
dal potere. Il potere anche in periodo rivoluzio
nario, rappresenta la degenerazione, la perver
sione e la rinunzia. 

Sappiamo che quanto abbiamo esposto non 
andrà a fagiuolo di certuni pei quali servire la 
causa rivoluzionaria deve significare accettare 
ciecamente tutto il male che in nome suo si può 
compiere; ma noi andiamo oltre la triste men
talità di costoro, come andiamo oltre i tentativi 
di un qualche cialtrone il quale vorrebbe farci 
passare per denigratori della rivoluzione russa 
soltanto perchè certe critiche nostre collimano 
con la critiche borghesi. S'intende che l'onestà 
di codesti cialtroni vieta loro di stabilire a quale 
diversità di sentimenti obbediscano gli uni e gli 
altri. ìNoi proseguiamo sdegnosamente per la 
nostra strada sorretti da due principi incrollabili : 
l 'amore della verità e il disinteresse delle nostre 
convinzioni e della nostra azione. F. P. 

I lavori forzati 
Sabato scorso i condannati ai lavori forzati ad Ins 

vennero finalmente rilasciali ; ma sei fra loro erano 
già stati internati a Witzwil per una durata indeter
minata ed altri sci vennero trattenuti a Berna in car
cere, per scontarvi dieci giorni, ai quali vennero 
condannati pervia amministrativa,senza la garanzia 
legale d'un processo. E nessuno protesta, nemmeno 
fra i legalitari che sarebbero tenuti a farlo per i 
primi. 

Un compagno liberato ci ha fatto la narrazione 
seguente : 

Dal giorno del nostro arrivo ad Ins abbiamo sof
ferto continuamente la fame. Per tutta risposta ai 
nostri reclami si ebbe il seguente 

AVVISO 
Vi sono sempre delle lagnanze da parte degli ope

rai, che il vitto è troppo poco; perciò faccio atten
zione, che attualmente tutti i viveri sono razionati ; 
per questo motivo non si può darvene quanto voi 
desiderale. 

Volete mettervi in mente ciò ! Se per caso vi saran
no ancora dellelagnanze riguardo al vitto, propongo 
trasferimento dei colpevoli nello stabilimento di pu
nizione di Witzwil. 

È interesse degli operai di comportarsi bene, vostro 
comportamento sarà destinato alle autorità, per il 
momento di vostro licenziamento. 

Iris, li aa marzo 1918. 
Schweizer. Meliorations- u. Arbeitsamt 

Kompagnie 
der Deserteure und Refraktiire • 

Schmid Oblt. 
Inutile aggiungere commenti. La baracca in cui 

si mangiava era sudicia, senza pavimento, e il freddo 
vi penetrava da tutte, le pareti sconnesse. 

Nei conti di cucina non ci fu dato vederci chiaro ; 
ma dovemmo pagare anche i trecento mattoni im
piegati per fare i fornelli. 

Tutte le domeniche mattina veniva passata la vi
sita dei vestiti, benché spazzole per pulirli non se ne 
volesse fornire. Però non si preoccupavano delle ta
vole sporche su cui eravamo costretti di mangiare. 
Quattro compagni per essersi una volta bisticciati, 
a proposito della pulizia da fare, con un soldato, 
questi corse immediatamente in ufficio a far rapporto 
e li fece condannare a un giorno ed una notte d'in
carceramento. 

Non sapendo in che modo farci sgobbare, ci ave
vano divisi in cinque squadre da dodici uomini, im
ponendoci il lavoro a cottimo. Si tentò d'abolirlo, 
ma mancò il necessario accordo fra tutti.. 

Il prezzo pei canali era al metro corrente di fr. 1.20 
(larghezza 1.20, profondità i.3o), 0 di io cent, (lar
ghezza 5o cm., profondità i.3o). Immaginatevi come 
si poteva andare avanti I La sorveglianza era rigorosa 
e fatta da borghesi e militari, gli uni brutali come 
gli altri. 

Dovevamo alloggiare in baracche costrutte in 

mezzo ai campi, fuori del paese, la cui popolazione 
ci era ostile, perchè avevano dovuto calunniarci già 
prima dell'arrivo. Il letto consisteva in un sacco di 
paglia con due coperte e dormivamo dodici per ca
merata, sei sopra e sei sotto, in.condirioni igieniche 
deplorevolissime. La ritirata aveva ) logo alle 9 e 
mezza. Chi era in ritardo veniva mullatòdi 3o cen(., 
devoluti alla cucina, ma nessuno ha mai potuto assi
curarsi che lo fossero realmente. 

Un compagno dichiaratosi ammalato non venne 
riconosciuto come tale e fu costretto a lavorare; ma 
il giorno dopo dovette starsene a letto con 4o gradi 
di febbre. Neppure allora si volle aver cura dì lui e 
dovemmo soccorrerlo noi per il meglio, ad orila di 
tutte le. proibizioni. Il medico non venne che sei gior
ni dopo per rinviarlo al lavoro. 

Ringraziamo la libera Elvezia di averci condannati 
innocenti a tre mesi di sofferenze. L'ultimo giorno, 
il compagno Testa venne mandato a Witzwil, le cui 
infamie non ci sono note. Altri potrà narrarle. 

Per finire segnaliamo un certo Maso Umberto, che 
ha tenuto di Ironie ai compagni una condotta di cui 
sapranno ricordarsi a tempo debito. 

N. d. R. — Dobbiamo aggiungere commenti ? No, 
guasterebbero il puro e semplice racconto di questo 
tentativo dei nostri democratici repubblicani per ri
suscitare la schiavitù. E intanto si permetterà a lor 
signori di tornare da capo ? La risposta ai lavoratori 
svizzeri. 

Corrispondenze 
Anche questa settimana abbiamo ricevuto varie 

corrispondenze, che mancanza di spazio non ci per
mette di pubblicare. 

Da WINTERTHUR i compagni del Gruppo Liber
tario ci esprimono la loro piena ed intera solidarietà. 
Non ne abbiamo mai dubitato. 

Da SCIAFFUSA il compagno calunniato, come al 
solito dall'Avvenire, ci scrive per ristabilire i fatti. 

Alieno da qualsiasi violenza, non intende però su
bire le peggiori provocazioni. Si può avere molta pa
zienza, ma a condizione che non la si giudichi debo
lezza od anche vigliaccheria, come pare faccia un 
certo signore. Perche allora non resta che fornire la 
prova materiale del contrario. 

Aggiungiamo che il notro compagno, denunciato-
alla polizia, ha dovuto perdere una giornata di lavoro 
e pagare io franchi di multa. 

Da W J E D E N S W I L e da DIELSDORF abbiamo rice
vuto altre due corrispondenze, riferentisi a questioni 
sindacali, che daremo in un prossimo numero. 

Il p r o s s i m o n u m e r o del Risveglio av rà la 
data del PRIMO MAGGIO e con te r r à u n a 
g r a n d e i l lus t raz ione . Sarà messo in vendi ta 
al prezzo soli to di 5 cent , la copia . Affret
tare le o r d i n a z i o n i , p e r c h è p o s s i a m o fissarne 
la t i r a tu ra . 

A giorni uscirà una riproduzione artistica in 
colori del capolavoro di Gustavo Doré 

LA MARSIGLIESE 
stampata su carta di lusso, formato 5oX35 cm. . 
e sarà messa in vendita al prezzo di Go cent, la 
copia. Venti copie, io franchi contro r imborso. 

AGLI UOMINI — è il titolo di un manifesto in tre 
lingue, fatto stampare a cura del Gruppo Renitenti 
e Disertori di Ginevra. In ossola questione dei lavori 
forzati è trattata ampiamente ed è precisata l'attitu
dine che i refrattari devono assumere di fronte alla 
reazione. 

In vendita al prezzo di 8 franchi il migliaio presso 
l'amministrazione del Risveglio. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bellinzona 11.4o, Bienne 1O.80, GÌ. 5, Aid. a, Bs. 6,. 

Brugg3, Collombey 8.80, Genève 11.55, Lucerne 4.70, 
Lugano, Se. 2.10, Nyon 3.5o, Oerlikon io.5o, Pully 
i.5o, St-Imier6, St.Galleni8, R.G. io, Zurich 11.4o. 

Total i3a 25 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bellinzona, B.C. 5, Bursins, A. C. 2, Genève, Cap. 
i.5o, K. P. i.5o, Can. 3, V. E. x.5o, Lachen-Vonwyl, 
G. Sp. 5, Schònenberg, M. [. 3, Zurich, Bert. 3, Bur. 
Alf. 3, B. A. 3, P. A. i.5o, Nald. 3. Total 36 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Bellinzona, fra compagni i.5o, Genève, B.B. 2, deux 
copains i.5o, Sola 5, Coda a, St. 5, Lugano, Dev. 5, 
St-Imicr, entre camarades i.45, Zurich, Rev. 2, fra 
socialisti e anarchici 2. Total 

Total des recettes au m avril 
Dépenses — Uscite 

Journal 11° 484 
Frais de poste 
Brochure allemande 
Déficit 

Total des dépenses 
Déficit . 

Impr. de6 U. O., Genève. 
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