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Fer la vita del giornale 
Il deficit del nostro giornale assume propor

zioni più che inquietanti. I compagni lo constate
ranno gettando uno sguardo sul bilancio. 

I motivi del deficit sono tutti nel fatto dell' ar
resto di Bertoni. Eliminare il nostro compagno, 
significava, nel pensiero dei persecutori, portare 
un rude colpo al nostro movimento, e sembra 
eh' essi riescano nell' intento. E mentre cotesto 
può riuscire tutto ad onore per il carissimo com
pagno nostro, di cui, ora che ci manca, più che 
mai riconosciamo la tenacia calma e grande nel
l'indefesso e proficuo lavoro, quale umiliazione 
sarebbe per noi, e quale perdita per la nostra 
idea se i sinistri disegni dei nostri uemici avessero 
a realizzarsi. 

La vtta del nostro Risveglio è in pericolo ! 
La gravità di questo grido dev' essere compresa 

da tutti. 
Molti compagni da più mesi scontano in pri

gione il delitto di essere anarchici. 
Gli anarchici superstiti devono dare quanto 

possono per la difesa della loro opera e delle 
comuni idealità. 

Tutti i nostri sforzi, compagni, perchè i\ Risve
glio non muoia ! La Redazione. 

Perchè siamo socialistianarchici 
Proprio ora che certi ultra massimalisti tengono 

a dritta ed a manca conferenze sul tema : Perchè 
non siamo anarchici, noi proviamo imperioso il 
bisogno di affermare la nostra fede socialista. 
Non nel socialismo dei politicanti e dei mestie
ranti che ne hanno falsato il concetto, ma nel 
socialismo quale fu proclamato dalla prima Inter
nationale e che nonostante tutti i tentativi com
piuti per affievolirne l'essenza rivoluzionaria, 
continua a significare per noi : socializzazione 
dei mezzi di produzione e di scambio. 

Ci si dirà : ma voi siete anarchici, e non socia
listi. Questa opinione che non si possa essere 
anarchici e socialisti ad un tempo, è ancora 
troppo diffusa per quanto erronea. E' vero che 
certi anarchici, spingendo al paradosso la loro 
fobia del socialismo, e non soltanto per quello 
statale che spadroneggia ora nel movimento ope
raio, hanno fatto tutto il necessario per giungere 
a tale risultato ; ma, d'altra parte, i socialisti in 
genere hanno sempre predicato con molto zelo 
contro l'anarchia e l'anarchismo. Quante volte 
non è dato di leggere o udire le imprecazioni 
contro l'anarchia... capitalistica, in ispecie da 
certi capi socialisti che nutrono un sacro odio 
per gli anarchici, ed un amore ugualmente sacro 
per il capitalismo, e che credono, con simili frasi 
equivoche, colpire i loro avversari d'un colpo 
solo? 

Quando venne fondata la prima Internazionale 
dei lavoratori, anarchici e socialisti si confonde
vano. Non fu che quando Marx ed i suoi seguaci 
vollero condurre la lotta operaia sul terreno della 
politica ed introdurre il principio autoritario nella 
gloriosa associazione, che questa si divise in due 
correnti. I socialisti partigiani della conquista del 
potere, attenuarono più che potettero, onde otte
nere un numero sempre più grande di gregari e di 
elettori, il carattere rivoluzionario del loro pro
gramma, ed un po'per volta, di rinunzie in 
rinunzie, riuscirono a formare quel movimento 
amorfo e senza finalità ben definita, che è ora il 
movimento socialista nel suo insieme. A mante
nere intatta l'idea, rimasero quelli che non vollero 
saperne di sostituire i borghesi nelle istituzioni 
destinate al mantenimento dell' attuale ordine di 
cose : gli anarchici. Il loro concetto chiaro e pre
ciso, sul quale non si può equivocare, di una 
società rinnovata, mediante il libero gioco degli 
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interessi combinati armonicamente, non potrebbe 
permettere che qualcuno fra essi continuasse a 
dirsi anarchico se nei suoi atti e nei suoi propo
siti si trovasse in opposizione con i principi del 
socialismoanarchico; quando approvasse, ad 
esempio, la necessità di una qualsiasi autorità. 
Disgrazialamente non fu così per i socialisti ; 
continuarono a dirsi tali anche quando, da socia
lista che era il loro partito, si mutò in liberale o 
socialdemocratico ; e nella nostra Svizzera so
pratutto abbiamo dei funzionari di polizia, stru
menti dei governi borghesi, che non hanno mai 
cessato didiiamarsi socialisti e che continuano 
a rimanere nel partito. 

Così si creò un abisso che sembra impossibile 
possa essere colmato tra quel socialismo e l'anar
chismo. Però, se i rappresentati più o meno degni 
di un' idea ne hanno denaturato il concetto fon
damentale, ciò non vuol d*e che essa debba 
scomparire dall' universo. No : il socialismo vive 
e si realizzerà un giorno. Noi ne abbiamo la 
forte convinzione. Esso è la condizione prelimi
nare indispensabile per lo sviluppo del processo 
sociale nel senso anarchico, mentre il pensiero e 
l'azione anarchica sono le correnti propulsive 
per l'avvento del socialismo. E' dungue con ra
gione che tanti tra i nostri compagni, e dei 
migliori, si ostinarono a dirsi socialistianarchici. 

Quale forza avrebbe infatti il capitalismo per 
mantenere la soggezione politica, vale dire per 
governare il popolo, se esso non possedesse il 
nerbo della guerra, cioè le ricchezze sociali che 
permettono di soddisfare i nostri più imperiósi 
bisogni materiali ? Viceversa, a che gli servirebbe 
il mantenerci sotto la sua autorità se esso non 
avesse bisogno della nostra opera di tutti i giorni 
per impinguarsi sempre più ? Si vede in tal guisa 
che la questione sociale è anzitutto una questione 
di ricchezze sociali e che i rapporti politici tra gli 
uomini cambieranno totalmente quando la pro
prietà privata sarà mutata in proprietà comune. 

Mi si permetta un esempio onde chiarire il mio 
pensiero. Supponiamo un' officina : Un centinaio 
di operai vi lavorano sottoposti alla volontà del 
padrone il quale ha come fedeli collaboratori gli 
impiegati dell' ufficio ed i capisquadra. Gli ope
rai sono atrocemente sfruttati ed essi sanno di 
essere i trastulli del ■ padrone perchè a questi 
appartiene l'azienda. Egli vuole arricchirsi usando 
queir autorità gli che è concessa dalla sua qualità 
di proprietario. 

Un bel giorno gli operai hanno un' idea: dichia
rano al padrone che l'officina è il benedella 
comunanza e che egli non avrà più nessun diritto. 
Il lavoro lo si continua, l'accordo comune è sosti
tuito all' autorità padronale. Ecco due cose rea
lizzate ad un tempo ; il socialismo, perchè si è 
socializzata l'officina, e l'anarchia perchè l'auto
rità ha lasciato il posto alla libera intesa. Ma si 
vede chiaramente che I'una cosa non può andare 
senza l'altra. Il padrone poteva mantenere in 
schiavitù gli operai, essendo questi ultimi dipen
denti materialmente da lui ; la sua autorità se ne 
andò in fumo non appena venne spogliato del 
suo privilegio. 

Non è cosi che deve succedere col capitalismo 
nel suo insieme, benché la cosa si presenti sotto 
un aspetto molto più vasto e complicato? Dal dì 
in cui la massa lavoratrice si sarà emancipata ma
terialmente, distruggendo il privilegio economico 
del capitale, e organizzando la produzione sulla 
base del libero e mutuo accordo, a che servirà un 
governo qualora taluni lo vorrebbero? L'ordi
namento attuale, coli' antagonismo di interessi 
che esso cagionatogli odi, le lotte, le miserie, le 
continue ingiustizie, in una parola con tutti i mali 
che lo sfruttamento del lavoro porta seco, ha biso
gno di una forte autorità politica per mantenersi. 
Ma non si saprebbe che farne di essa quando 
tutta la comunanza sarabbe entrata in possesso 
dei mezzi di produzione. 

Ricordiamo che Marx stesso messo alle strette 
dai partigiani dell'Internazionale federalista, cioè 

anarchica, dovette dichiarare che l'espressione di 
Stato socialista era un assurdo. * Lo Stato, disse 
Marx, essendo il consiglio amministratore degli 
affari del capitalismo, sarà cosa superflua in regi
me socialista : esso scomparirà da sé stesso ! » 

Si può dire che la creazione di un nuovo go
verno, nel caso di una rivoluzione socialista, sarà 
tanto più impossibile quanto più sarà sviluppato 
lo spirito di iniziativa dei lavoratori. Se questi 

{ ultimi si mettono subito all' opera per coordinare 
| le proprie idee su la futura organizzazione della 

produzione e dello scambio, sarà poco probabile 
che si formi un nuovo potere politico sulle rovine 
del vecchio. Perchè, in fondo, i governi non hanno 
mai trovata la loro ragione d'essere che nell'im
potenza della masse a crearsi colla loro iniziativa 
spontanea un ordinamento sociale adatto ai loro 
bisogni ed alle loro aspirazioni. Quando, dopo 
avere con uno sforzo abbattuto un potere, il po
polo rimane colle mani in tasca ad aspettare la 
manna dal cielo, allora, inevitabilmente, la nuova 
autorità si forma e sfrutta la mancanza di idee 
dei lavoratori per gettare le fondamenta di un 
altro dominio. Cosa hanno sempre chiesto i po
poli ai loro governanti se non quanto appunto 
avrebbero dovuto procacciarsi da sé stessi, 
di propria iniziativa? Ma quando i lavoratori 
avranno compreso la grande importanza dell'es
propriazione dei privilegiati a profitto di tutti, e sa
pranno ordinare la produzione e lo scambio, vale 
a dire organizzare la nuova vita sociale, il go
verno sarà divenuto un organismo inutile e 
caduco e non vi sarà più posto per nessuna auto
rità. 

Così, realizzando il socialismo, sarà reso pos
sible l'avvento della vera libertà nei rapporti 
umani, cioè l'anarchia. M. A. 

La morte di Luigi Moìinari 
Un' ondata di tristezza e di cordoglio pervaderà 

l'animo di tutti i compagni nell'apprendere la fine 
del nostro buon compagno. 

Egli è stato uno dei pochi intellettuali rimasti 
saldamente dritti contro l'infuriare della impetuo
sa tempesta, e cotesto atteggiamento che oggi dà 
la misura giusta della coscienza della onestà e 
del carattere di un uomo oggi che il manto di un 
idealismo ipocrita e ruffianeggiante è alla portata 
di chiunque, senza che sia necessario ricorrere 
alla logora et banale trovata della « crisi di co
scienza» di tutti i Monicelli del mondo, voglia far 
atto di contrizione — cotesto atteggiamento, dice
vo, più essere ascritto ad un uomo come un me
rito. 

Sopratutto quando quest' uomo all' ideale eroico 
dell' anarchismo ha consacrato i palpiti dell' ani
mo ed alla battaglia perigliosa in favore dei nostri 
principi ha prodigato le energie di tutta un'esi
stenza. 

Non vogliamo noi idolatrare chicchesia, non 
intendiamo esaltare, con lo spirito religioso dei 
fedeli, l'opera de nostri migliori : sappiamo quan
to acre e bella e gelosamente cara sia la soddis
fazione intima — e di essenza egoisticamente su
periore, e tuttavia profondemente umana — di 
quegli che riesce a fare munificamente dono di 
tutto sé stesso alla causa eh' egli ha abbracciato, 
— e ciò può bastare a compensare ad usura le 
mille sofferenze con le quali l'ingnoranza, la cat
tiveria e l'interesse organizzato concorrano ad 
intristire la vita dei pionieri di una Civiltà, degli 
audaci assertori del Vero. 

Ma accennare all' opera di questi pionieri che 
fino all' ultimo rimasero fermi al posto di combat
timento liberamente scelto ; che chiusero gli occhi 
alla luce mentre in essi brillava ancora la visione 
luminosa del Domani profetizzato, è per noi un 
deveroso omaggio tributato ad una esistenza ben 
spesa, è un debito di riconoscenza che paghiamo 
verso quelli che di noi sono stati i maestri e gli 
educatori. 
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IL RISVEGLIO 

L'opera di Luigi Molinari, e l'attività di lui di 
giornalista, scrittole, avvocato, editore e peda
gogo, non è stata sfolgorante; egli non ha brìi, 
lato per qualità eccezionali, ma la sua opera è 
stata intensa, assidua, paziente, epperò eminen
temente proficua. 

Egli possedeva le qualità ben definite del vol
garizzatore e dell' educatore del popolo. Ed a 
trasformare, rifare ed elevare la coscienza di quei 
lavoratori che per un bisogno naturale vanno con 
lo studio ad abbeverarsi alle fonti del Vero, aveva 
profuso tutte le sue energie. 

Il suo libriccino : « 11 tramonto del diritto pe
nale » è una requisitoria implacabile, per logica e 
chiarezza, contro l'istituto più obbrobrioso dei 
nostri tempi : quello che si adorna del nome pom
poso di Giustizia. 

« Il compendio di storia universale » fu da lui 
compilato nell' intento utilissimo di offrire agli 
operai un' opera sintetica di volgarizzazione sto
rica. « Fu compilato, egli dice nella prefazione 
del primo volume, per quelli che, strappati dalla 
triste necessità agli studi, dovettero giovanetti 
abbandonare la scuola per l'officina o pei campi, 
per quelli che, costretti dal sistema vigente eco
nomico, devono rinunciare alle soddisfazioni ed 
ai godimenti dell' istruzione, assorbiti come sono 
dal lavoro manuale diuturno. Questo libro vuol 
essere un consigliere per quei lavoratori che 
aspirano ad avere qualche succinta conoscenza 
delle vicende delle generazioni umane che ci 
hanno preceduto, per quei lavoratori che, nau
seati da tutte le insulsaggini mendaci e cortigiane 
dei soliti volumi di storia popolare, desiderano 
leggere finalmente una narrazione storica ispi
rata ai nuovi concetti di educazione libertaria ». 

Ed in base a tali nobilissimi concetti, da anni 
egli curava la pubblicazione settimanale della 
rivista « L'Università Popolare » di cui non par
leremo, essendo essa conosciutissima a tutti i 
compagni. 

Dopo che la luce magnifica del martirio di 
Francisco Ferrer ebbe illuminato il mondo, con
vergendo gli occhi di tutti sull'opera audace e 
grande dell'educatore spagnuolo, era naturale 
che fosse egli, Luigi Molinari, a proseguire in 
Italia nella via tracciata dal maestro. 

E benché sprovvisto dei mezzi che facilitarono 
a Ferrer il compimento della propria opera, non 
potendo contare che sui modesti contributi dei 
compagni, pure era riuscito ad accumulare mate
riale sufficiente perchè una « Scuola Moderna », 
basata su i principi di educazione razionale che 
ispirarono Ferrer, potesse sorgere a Milano. Ma 
la sopravvenuta guerra, l'aveva obbligato ad 
interrompere i lavori, rinviandone a tempi migliori 
il proseguimento. 

Luigi Molinari non fu soltanto un seguace 
teorico dell' anarchismo, e il suo campo di atti
vità non fu limitato all' opera di educazione. 

Da giovine si lanciò impetuosamente nella 
battaglia sociale e, travolto nel turbine degli 
avvenimenti gloriosi che illustrarono in Italia i 
primi passi della « Internazionale operaia », ebbe 
a subire la sua parte di persecuzioni feroci. Coin
volto nei moti insurrezionali della Lunigiana nel 
94, gli furono appioppati da tribunale militare 
giudicante, 23 anni di reclusione, di cui non 
scontò che qualche anno, grazie alla sopravve
nuta amnistia. 

E nel movimento operaio, nelle agitazioni poli
tiche, sempre egli è rimasto giovanilmente, mal
grado gli anni, in prima linea. 

Impavidamente avversario di ogni guerra di 
governo, coerente ai nostri principi rivoluzionari, 
in un comizio socialista tenutosi a Milano negli 
ultimi giorni della neutralità italiana, era egli che 
al grido di : Abbasso la guerra, rispondeva : Viva 
la guerra sociale. 

Ed è con questo grido, e con l'altro che rias
sume tutte le nostre speranze umane, che noi sa
lutiamo il compagno estinto. Viva l'Anarchia ! 

// Risveglio. 

Maledetta la guerra! 
La guerra continua. Le borghesie imperialiste 

non sono ancora sazie dello spettacolo del sangue 
umano sparso. La fame, il pianto, i dolori e le 
privazioni dell' umanità sofferente non le com
muove. 

Sono già trascorsi tre anni quasi. Ricordo: 
Ero sdraiato in branda, stanco e sudato ; s'era 
fatto una lunga marcia con lo zaino affardellato. 
Uno squillo di tromba ci fece radunare nel cor 
tile della caserma, e lì ricevemmo 1' ordine di par
tire la mattina seguente per raggiungere il nostro 
reggimento sul fronte. Le poche ore che rimane

vano per restare nella nostra città, con il cuore 
angosciato, ci servirono per abbracciare la mam
ma e tutte le persone care. 

L'infame partenza mi è rimasta viva nel cuore. 
In certe ore tristi della mia. povera vita, quando 
batte più cupo e doloroso nell' animo il flutto 
delle memorie, io rivedo come fosse ora il grande 
piazzale della stazione ferroviaria della ribelle 
Livorno tutto gremito di persone. Rivedo le 
mamme, le spose, i congiunti dei partenti stra
ziati dal dolore. Mi sembra sempre di udir gri
dare quella generosa popolazione : « Abbasso 
la guerra ! Viva Masetti ! » 

Quando ripenso allo spettacolo mostruoso, 
selvaggio, ferino cui ho assistito nel teatro 
della guerra, quando ripenso alle stragi che si 
compiono, quando rivedo uomini uccidersi a 
vicenda, squarciarsi, dilaniarsi il petto, nel furore 
della mischia, a colpi di baionetta e di fucile, una 
vampata di. odio terribile mi assale sempre più 
contro i responsabili, contro i fautori di questa 
maledetta carneficina. Quando rivedo il campo 
di battaglia ricoperto di cadaveri, quando rivedo 
i poveri storpi, i mutilati riversati negli ospeda
letti da campo, quanto risento i gemiti e le grida 
strazianti dei feriti, maledisco voi, triste coorte di 
farabutti, di rinnegati interventisti, che avete in
neggiato alla guerra, senza andarvi. Maledisco
voi, o traditori del proletariato, che vi faceste 
sgabbello del popolo per soddisfare i vostri biso
gni e le vostre ambizioni, che avete voluto tra
dirlo con vani sofismi, conducendolo come un 
armento di pecore all' orrendo scannatoio del 
capitalismo rivaleggiante. 

Guerra ? !... Sì, guerra, ma ai rabagas tipo Mus
solini, De Ambris 9 compagni ; guerra a tutti i 
rinnegati che, dopo essersi sfamati col pane strap
pato di bocca al proletariato, 1' hanno così scon
ciamente tradito. Giustificatelo come volete il 
vostro intervento, canaglie ipocrite ; noi depre
chiamo, avversiamo, esecriamo ora e sempre la 
guerra. Vinto e disfatto il colosso tedesco, gli 
altri Stati si divideranno il lauto bottino ; annien
tata la potenzialità anglolatina, ugualmente i 
potenti si assideranno alla mensa per ingoiarsi i 
grossi bocconi, mentre il popolo nulla avrà da 
aspettarsi dalla vittoria di superbi rivali. Domani, 
cessate le ire, sul sepolcro ancora dischiuso dei 
caduti, tripudieranno ancora i potenti della terra 
e si chiameranno alleati e penseranno, ironica
mente, al disarmo generale. Non una lacrima ver
seranno per chi rese più forti le fondamenta dei 
loro troni, non un mesto rimpianto avranno per 
le ossa sfracellate dei proletari in divisa ! 

Nelle casupole solitarie sparse tra i monti, negli 
umili casolari di campagna, nei tuguri malsani 
della città, regnerà ?a fame ed il pianto ; migliaia 
e migliaia di orfanelli dovranno implorare il pane; 
le donne rimaste vedove avranno per ultima ri
sorsa la prostituzione per sfamare i loro piccini. 
Saranno milioni le madri, pallide in volto, gli 
occhi sbarrati dal dolore, che non riabbracce
ranno, non rivedranno più i loro amati figli. 

Maledetta la guerra ! f. t. 
Noi comprendiamo la lugubre chiusa del sentito 

articolo del nostro compagno, ma non ne accet
tiamo la profezia triste e desolante pel domani. 

Noi dubitiamo fortemente che i troni o i seggi 
presidenziali siano fortificati da questa guerra. 
Il « domani » è terribilmente ignoto per i fautori, 
i sostenitori ed i beneficianti dèlia mostruosa 
guerra. 

Il mondo è sconvolto e rovesciato. Chi potrà 
ricomporlo e raddrizzarlo allo statu quo deside
rato ? 

E se il pianto, il dolore di tutti i sofferenti si 
tramutasse in odio, in odio implacabile e feroce, 
e la gioia della vendetta prendesse il posto della 
desolata rassegnazione ? 

PER IL POM/VINI 
Noi siamo contro ogni adattamento. Dritti 

sulla base dei nostri principi, vi restiamo rispet
tando ogni avversario che faccia altrettanto e 
che lavori in buona fede, ed onestamente alla 
difesa ed allo sviluppo dei principi propri. E ciò, 
non solo perchè sappiamo che da questo lavoro 
di critica e di ricerca, come dalla marcia logica 
degli avvenimenti una chiara luce di verità si 
riverbera su le nostre idee, altresì perchè cre
diamo che questo stesso lavoro formi.una delle 
più potenti molle propulsive pel progresso so
ciale. 

Ma se davanti all' insulto vile della borghesia, 
interessata a prospettare con malandrinesca ma
lafede, quali sinonimi, di disordine, di rapina e 
di delitto i nostri concetti di libertà, di egua

glianza e d'armonia, ci limitiamo ad un sorriso di 
disprezzo e di compassione, non possiamo rima
nere indifferenti, di fronte alla speculazione che 
contro di noi tentano i papaveri della social de
mocrazia, che non potendo essi staccarsi dal 
loro passato di rinuncie e di compromessi, imi
tando ammirabilmente quel pazzo evaso dal 
manicomio, che tutti riteneva pazzi, vogliono 
farci passare davanti alle masse, quali elementi 
avvinti all'.edificio borghese. 

Del resto, noi sappiamo benissimo che il con
trasto esistente fra noi, ed i suaccennati papa
veri, risiede, non soltanto nella divergenza di 
metodo, bensì nell' opposta concezione sul futuro 
assestamento della società che noi auspichiamo. 
Trattandosi perciò di mentalità differenti, è inu
tile ogni polemica fatta a colpi di spillo. 

Per cui preferiamo continuare serenamente nel 
nostro compito di proletari, nella difesa cioè dei 
nostri principi, e la loro propagazione fra le 
masse operaie, acceccate ed avvilite da secoli di 
miseria e d'ignoranza, di menzogne e di servag
gio, basandoci sui nostri metodi di osservazione 
e d'investigazione dei fenomeni sociali e traendo 
da essi le conseguenze pratiche a beneficio delle 
nostre finalità rivoluzionarie. 

Detto ciò, cerchiamo di vedere e stabilire con 
quali mezzi e per quali vie il proletariato possa 
arrivare al rovesciamento del sistema capitalisti
co e la conseguente presa in mano della gestione 
sociale. 

Per noi il problema si presenta nettamente 
così : Dubbiano noi dirigere la nostra offensiva 
contro la borghesia, nel senso di ottenere dei 
miglioramenti nel campo economico e politico ? 
Sono reali tali miglioramenti ? Affrettano essi o 
ritardano la rivoluzione ? Rispondiamo a tali 
quesiti : Un quarto di secolo di esperimenti rifor
mistici sul terreno economico e politico ci ha di
mostrato l'inanità di essi di fronte alla potenza 
capitalistica e statale, la quale, detenendo la forza 
e potendo regolare come le aggrada la produ
zione e la consumazione, rende illusorie quelle 
conquiste, che strappate dal proletariato con 
somma difficoltà, sembravano a lui intangibili. 

Il peggio poi si è, che quell'illusorio migliora
mento, invece di stimolare il sentimento dell' anta
gonismo di classe e della rivoluzione nel proleta
riato, l'ha, al contrario, condotto ad una specie 
d'identificazione d'interessi, fra la classe sfruttata 
e quella sfruttatrice, ed alla più o meno larvata 
participazione di questa alla lotta di concorrenza 
e di appettiti nazionalistici, alla collaborazione 
insomma, anzicchè alla lotta di classe, quindi 
alla guerra, anzicchè alla rivoluzione. 

A questo metodo, noi opponiamo quello con
sistente a tendere ogni sforzo alla creazione di 
salde coscienze rivoluzionarie, pronte alla lotta 
ed al sacrificio, le quali al momento opportuno, 
facendo tesoro dell'esasperazione delle masse 
proletarie, sappiano trascinare queste all' assalto 
ed alla distruzione del regime capitalista per 
accingersi nel seguito immediato, all' opera gran
diosa e complessa della comune rigenerazione 
morale e sociale, con la trasformazione dei mezzi 
di produzione e di consumazione in armonia 
ai nostri principi di benessere e di uguaglianza. 

Sappiamo quanto questi principi irritino i nervi 
dei cosidetti scientifici, — ma non è ad essi che 
ci rivolgiamo, bensì al proletariato, offrendogli 
le nostre concezioni in contrapposto alle vecchie 
ubbie riformiste, affinchè possa sormontare nel 
prossimo domani la triste realtà dell'oggi. 

• L. M. 

DELLA DITTATURA 
Vediamo a che la dittatura potrebbe essere u

tile nell' avvenire. Domandiamoci perciò, che 
cos' è una rivoluzione. 

La rivoluzione non è soltanto un cambiamento 
di governo. E' la distruzione di tutte le istituzioni 
esistenti, e sopratutto la trasformazione completa 
delle condizioni economiche nelle quali si muo
vono a quest' ora i lavoratori. 

La rivoluzione non sarà realizzata che allor
quando il lavoratore sarà messo nella piena ed 
intera possessione degli istrumenti di produzione, 
senza di che non può esservi per lui alcuna indi
pendenza. Ora, fino a che un solo individuo sot
tostarà al capriccio o alla volontà di un altro, la 
rivoluzione non sarà che una parola. 

Questa rivoluzione può, allora, operarsi per via 
dittatoriale, oppure, al contrario, la dittatura non 
è la sua antitesi? Qui è la questione. 

Ultima vestigie del sentimento religioso nei ri
voluzionari moderni, la dittatura non è altro, in 
fondo, che [* abdicazione della ragione indivi
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duale. E' il desiderio, in presenza del pericolo, di 
sfuggire alle responsabilità della situazione, ripas
sandole ad un altro, al quale ci compiaciamo di 
supporgli l'energia di cui ci dichiariamo incapaci 
noi stessi. 

Come ammettere allora che V impiego di un tal 
mezzo pòssa condurre allo scopo ricercato da 
quelli stessi che lo preconizzano? 

Come ! la rivoluzione ha per iscopo di rendere 
all' uomo tutte le sue iniziative ; di sbarazzarlo 
degli impacci di cui l'hanno circondato i benefi-
cianti dei privilegi sociali che occorre sopprimere, 
e il giorno in cui quest' uomo sarebbe rimesso in 
possesso della forza voluta per liberarsi infine, si 
pretenderebbe eh' egli non avrebbe meglio da fare 
che riporre la propria causa ai lumi, all' energia, 
alla devozione più o meno sincera di uno o di 
qualche protettore, con il pretesto eh' egli non ha 
coscienza sufficiente né dello scopo da raggiun
gere, né dei mezzi da impiegare ! 

Ciò vuol dire, allora, che la rivoluzione non 
esiste per lui. 

Che importano, in tal caso, l'energia, il sapere, 
la devozione stessa del dittatore? Come potrebbe 
costui far vivere una situazione tutta superficiale, 
non avente alcun serio appoggio nella coscienza 
stessa dei lavoratori eh' egli sarebbe chiamato a 
liberare ? 

Qui appare una contraddizione fragrante, a no
stro avviso : o gli interessati alla rivoluzione, i la
voratori, hanno una reale coscienza dei loro di
ritti e sono pronti a conquistarli ; è dunque in essi 
che possono soltanto attingere la forza e l'intel
ligenza necessaria per assicurarsene infine il go
dimento ; oppure, al contrario, il o i dittatori 
hanno soli cotesta coscienza indispensabile, e 
allora, malgrado i loro sforzi, essi non giunge
ranno fatalmente che a mostrare l'inanità di una 
rivoluzione non fatta ancora nello spirito di quelli 
cui interessa. In tal caso, la fedeltà di questi dit
tatori non servirebbe che a ridare nuove forze 
alla reazione borghese, di più in più trionfante 
di questa nuova constatazione della loro impo
tenza. 

Ma abbandoniamo questo terreno tutto teorico, 
almeno in apparenza, e supponiamo che, fatto 
strano e contrario ad una possibilità rivoluziona
ria, la dittatura possa servire a realizzare la rivo
luzione. Esaminiamo prima la ipotesi d' un solo 
dittatore, ipotesi la più conforme d'altronde alla 
tradizione storica. 

La rivoluzione sociale comporta la soluzione 
di una multitudine di problemi connessi a tutti i 
fenomeni della produzione, della circolazione, 
dello scambio, della consumazione, delle relazioni 
dei gruppi fra essi e delle necessità dei servizi 
pubblici d' ogni natura che risultano da queste 
relazioni. Insegnamento, igiene pubblica, sicu
rezza, creazione e mantenimento degli strumenti 
di lavoro, e infine, al di s.opra di tutto, le que
stioni concernenti i mezzi di possessione di co
testi istrumenti, la loro messa in opera e tutto 
quanto riguarda l'attribuzione dei prodotti. 

E' mai possibile, un solo istante, di supporre 
un uomo di cui il cervello sarebbe capace di ri
solvere tutte le anzidette questioni, non diciamo 
neppure in dettaglio, ma soltanto nei loro dati 
generali ? Ed in questo caso, chi sarebbe un tal 
uomo se non un prodotto della borghesia, in seno 
alla quale egli avrebbe potuto solo attingere le 
conoscenze richieste per condurre a buon porto 
un simile compito ? 

Ma, si risponderà, ammettiamo che sia infatti 
impossibile d'incontrare un uomo capace di 
provvedere alle necessità che voi esponete ; quel 
che un solo non potrebbe fare, perchè non lo si 
confiderebbe a diversi, raggruppati in vista di 
questo compito da assolvere, i quali accettereb
bero gli stessi mezzi d'azione e, grazie a delle 
conoscenze precedentemente acquisite, sarebbero 
atti ad esercitare precisamente 1' azione dittato
riale ? 

Oltre che ci sembra difficile, se non impossi
bile, d'incontrare un gruppo d' uomini di tal na
tura, bisognerebbe ancora prenderli nella bor
ghesia, la quale, ripetiamolo, possiede sola i 
mezzi di acquistare le conoscenze richieste per 
questa forma di azione. 

Ammettiamo pertanto questa ipotesi come pos
sibile da realizzarsi. Ecco dunque il nostro gruppo 
dittatoriale al potere. I trenta o quaranta membri 
che lo compongono hanno il loro programma 
ben tracciato ; essi sono d'accordo assolutamente 
sui mezzi da impiegare e, altra ipotesi ancora, 
essi sono ugualmente fedeli, energici e sopratutto 
disinteressati. Chi vi garantisce che la soluzione 
da essi voluta della rivoluzione è la sola vera, e 
.sopratutto eh' essa sarà accettata dagli [stessi in
teressati a questa rivoluzione? Chi garantisce 

che non si produrrà alcuna resistenza dalla parte 
di questi ultimi, i quali potrebbero credersi in di
ritto d'avere un' altra soluzione da presentare 
che quella accettata dai dittatori ? Le decisioni di 
costoro dovranno allora essere imposte. Occor
rerà dunque eh' essi dispongano a loro volta di 
un'armata qualsiasi per sostenere 1' esecuzione 
dei loro ordini. Chi dice armata, dice pure gene
rale. E se un bel giorno questo generale, senten
dosi padrone della situazione mediante i suoi 
soldati, volesse operare per proprio conto, come 
s' è diggià veduto, chi glielo impedirebbe ? Il po
polo, i lavoratori ? Ma dal momento che essi non 
devono che obbedire ; dal momento che la ditta
tura è il solo mezzo di salvezza, che importa se 
la dittatura appartenga a diversi anziché ad un 
solo ? E dal momento che colui ha la forza, in
somma, perchè non egli al posto degli altri ? 

Eccoci dunque ricaduti in piena ricostituzione 
dello stato attuale ; noi abbiamo cambiato di go
verno, ma non vi è stata rivoluzione. E' questa 
una obbiezione pratica contro la dittatura che ci 
sembra avere qualche valore. Ma ne sorge un' al
tra la cui gravità non è minore ai nostri occhi. 
Ammesso una dittatura, qualunque sia, dove tro
verà essa il suo personale ? Dove sono gli agenti 
della sua nuova amministrazione, incaricati di 
rappresentarla in tutti i comuni e di far eseguire 
le sue decisioni ? Come questi agenti saranno 
stati preparati ad assolvere un compito sì impor
tante ? Ci si fiderà alle loro proprie ispirazioni, il 
momento venuto ? In questo caso, che cosa di
venta 1' unità di azione, senza la quale non vi è 
più di dittatura che il nome ? — Diversamente, 
come trovare il personale voluto per ottenere una 
esecuzione la più rapidamente possibile, e so
pratutto uniforme, delle concezioni del dittatore? 

Porre cotesti quesiti, non significa risolverli ? 
Una volta di più, ricordiamoci che è sopratutto 
dal punto di vista pratico che occorre esaminare 
la questione della dittatura. Ora, o non vi è rivo
luzione seria, oppure bisogna rimaneggiare da 
cima a fondo tutte le istituzioni, attualmente or
ganizzate a profitto della borghesia. Tutti i rap
porti sono da cambiare. — E si vorrebbe ammet
tere che l'intelligenza di uno, o anche di diversi, 
potrebbe bastare ! Certo, la dittatura è possibile 
quando si tratta soltanto di governare, cioè di 
continuare con altro nome quello che è. Ma la 
dittatura, di cui il pensiero creatore è lo stesso di 
quello che generò la monarchia, cioè 1' autorità 
per eccellenza, la dittatura è impotente a com
piere la rivoluzione che noi vogliamo tutti. Affin
chè questa rivoluzione si faccia — ed essa non 
può essere fatta che dagli stessi interessati — 
occorre, come diceva Ferré nel momento della 
morte, « che 1' opinione pubblica sia rifatta ». La
voriamo dunque a rifare la nostra coscienza rivo
luzionaria ; rendiamoci conto dello scopo che noi 
perseguiamo e dei mezzi pratici indispensabili 
per giungervi. Il mezzo migliore, il solo, a nostro 
avviso, è il raggruppamento, sotto ogni forma 
possibile, degli interessati alla rivoluzione sociale, 
affinchè dai loro studi sorgano le vie ed i mezzi; 
Diggià i gruppi esistono sotto il nome di Camere 
sindacali operaie, d'Associazioni di produttori o 
di consumatori, di corporazioni, ecc. Che tutte le 
forze operaie si pongano seriamente allo studio 
delle diverse questioni da risolversi ; che esse 
aiutino, con le loro indicazioni, a creare quella 
coscienza generale che ci è indispensabile a tutti, 
e la situazione rivoluzionaria sgorgherà da sé 
stessa. G. LEFRANÇAIS. * * * 

E' stata La libre fédération, Y organo degli a-
narchici interventisti di Losanna, che ha avuto 
la felice idea di riesumare questa magnifica con
ferenza di G. Lefrançais sulla dittatura, tenuta a 
Ginevra nel 1875. 

G. Lefrançais, un socialista francese della vec
chia scuola — un vieux de la vieille —, tempra 
magnifica di combattente — coraggioso, disinte
ressato e chiaroveggente —, mescolato continua
mente in quel turbinio di lotte e di eventi che a-
gitarono la Francia nel periodo che precedette la 
Comune di Parigi — allorché la prima Interna
zionale, levatasi come un sole glorioso, aveva 
accese le più belle speranze in tanti cuori — con
dannato a morte per gli avvenimenti comunalistici 
del 18 marzo 1871, e rifugiatosi a «Ginevra, ha 
scritto un libro denso di pensiero e di azione e 
vibrante di idealità : Ricordi di un rivoluzionario. 
La fede robusta di Lefrançais, la sua vita sem
plice e modesta, la mentalità chiara e precisa che 
guidò le sue azioni, sono tutte in quel libro. E 
questa condanna severa, ma fatta di logica e di 
buon senso, di ogni dittatura — oggi che la dit
tatura è ritenuta da parecchi come il miglior 
mezzo rivoluzionario — è tanto più suggestiva 

in quanto è venuta da un rivoluzionario sul 
serio, da un uomo che si sente, in tutti i suoi 
scritti, animato dalla più nobile, dalla più bella 
delle passioni : la ricerca affannosa e costante 
della verità. Si è estinta oggidì la razza di quei 
socialisti che, mossi dal bisogno della sincerità, 
si levavano contro ogni dogma, anche contro 
quei dogma rivoluzionari che più non resistevano 
all' esame critico che lo studio dei fenomeni so
ciali sviluppava ed acuiva in essi. Oggi abbiamo 
i caporioni — immenso stuolo di sfaccendati, di 
spostati, di dilettanti del socialismo e della rivo
luzione — i quali si abbrancano al socialismo 
come ad una tavola di salvezza, pronti alla me
noma occasione a dargli il calcio dell' asino, che 
si sentono il diritto di spadroneggiare, con una 
suffisance ed un assolutismo unico, nel campo 
delle idee, rimasticando continuamente quattro 
formule, il cui contenuto è spazzato continua
mente via dal soffio impetuoso degli avvenimenti, 
ed imponendole autoritariamente ; sconfessando, 
denigrando, calunniando chi non intende seguirli 
nelle palinodie e negli inganni di cui la loro vita 
è intessuta ; — ed abbiamo i gregari, idolatri 
nella grandissima maggioranza, adoratori degli 
uomini più che delle idee, inginocchiati devota
mente dinnanzi alla dottrinella socialista come 
dei religiosi dinnanzi a quella scodellata loro dai 
preti. 

Vi sono delle eccezioni, certo ; ma queste, di
sgraziatamente, non fanno che confermare la re
gola. Così è avvenuto che, avendo osato noi cri
ticare la famosa « dittatura del proletariato » in 
Russia — dolce eufemismo per indicare la ditta
ture di un gruppo di uomini —, avendo osato 
criticare questa, e non la rivoluzione russa, che 
per noi lavoratori, che per noi schiavi del regime 
infame costretti a subire, che per noi idealisti, 
soffocati dalle nefandezze dell' ora che viviamo, 
è stata il gran raggio di sole vivificatore, il primo 
gesto della grande epopea storica che sta per 
compiersi, ci siamo sentiti accusare di essere de
nigratori della rivoluzione, dei controrivoluzio
nari ed alleati della borghesia. 

Oh miserevoli espedienti di cialtroni e di tur
lupinatori, escogitati nel vano intento di soffo
care le voci della ragione ! 

Riflettano i compagni socialisti, capaci di ri
flettere, sullo scritto del socialista Lefrançais ; ri
flettano anche sulle vicende della rivoluzione 
russa, e vedranno se può esservi un rapporto 
qualsiasi fra questi due termini antitetici : ditta
tura e rivoluzione. 

E qualche cosa aggiungiamo per La libre fé
dération, che si è compiaciuta a tirar fuori dalle 
cose obliate il buon scritto del Lefrançais. 

Il foglio di qualche anarchico interventista lo-
sannese — foglio che Bertoni aveva battezzato : 
« La libre confusion », — dando addosso alla 
dittatura dei Bolscevichi in nome del socialismo 
e della rivoluzione, crede sia indispensabile, per 
il bene dell' uno e dell' altra, la dittatura di Cle
menceau in Francia? Esso che non ammette 
quella, può ammettere questa ? 

E se trova odiosa la dittatura dei bolscevichi, 
può non ritenere dieci volte più odiosa la ditta
tura — sia pure nello strombazzato vaniloquio 
del « diritto e della giustizia « — di tutti i go
verni borghesi dell' intesa, per la cui causa vor
rebbe che tutti ci facessimo scannare ? 

E La libre fédération potrebbe assicurarci, ove 
Kerensky fosse riuscito a mantenere la propria 
dittatura in Russia, obbligando il paese a ripren
dere le armi in favore dell' intesa, che essa avreb
be combattuta quella dittatura ? 

Socialisti ed anarchici, ma in favore della 
guerra borghese ; feroci avversari di una ditta
tura risultata da una rivoluzione, ma compiacenti 
a quelle dei governi più reazionari ; interventisti 
sfegatati, ma partigiani decisi del classico : <= Ar
miamoci... e partite ». 

Quale traviamento cerebrale, povera gente ! 
X. 

Il compagno Tonetti è stato liberato, dopò 53 
giorni di detenzione, prosciolto da ogni accusa 
di complicità nei fatti di Zurigo. 

Il nostro grido di allarme lanciato nel numero 
scorso per lui, non era esagerato per nulla. Il no
stro compagno è uscito di prigione in uno sfato, 
moralmente e fisicamente, lamentevole. La Giu
stizia ha abbandonato una preda, ma prima (' ha 
conciata per benino. 

Viva la repubblica democratica. 
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Brevemente 
I compagni comprenderanno quanto schifo ci 

faccia 1' essere obbligati ad interessarci del sozzo 
cialtrone di Zurigo, al quale s' è aggiunto ora un 
degnissimo compare, e non si meraviglieranno 
se ad essi non facciamo l'onore né della discus
sione, né della restituzione delle grottesche ed 
insulse ingiurie. 

Certi individui non si possono nemmeno ingiu
riare. 

II « socialista legalitario convintissimo » (sic) 
Gugino, bollato in Italia, liquidato a Ginevra nei 
nostri ambienti, vuol rifarsi una verginità politica 
e, come un qualsiasi rinnegato che si rispetti, 
tenta d'insozzare gii uomini e le idee che ieri ha 
amato o ha mostrato di amare. 

Se ci siamo occupati di codesta miserevole 
creatura, è stato soltanto per indicare chi sia uno 
di quelli che sbraitano contro gli anarchici e con
tro l'anarchismo. Quel che dicemmo nello scorso 
numero, manteniamo. Le smentite di un Gugino 
ed i suoi paroloni ricercati per impressionare gli 
imbecilli, ci fanno sorridere. L'inchiesta fu solle
citata da lui stesso. Quando s'accorse eh' essa 
volgeva ai suoi danni, non volle più saperne. 
Quindi abbandonò l'anarchismo, che l'aveva già 
abbandonato, e si dichiarò, con una faccia fresca 
non invidiabile, « socialista legalitario convintis
simo » (sic). Picchiò alla porta del partito socia
lista, ma, diffidato dalla sezione socialista gine
vrina — in una corrispondenza all'Avvenire — 
per allora almeno ne fu respinto. E' abbastanza? 

Ed è un simile individuo che pretende erigersi 
a giudice della moralità di un Bertoni ! 

Il resto delle cose immonde, contenute nella 
prosa dei due compari — i quali sfoggiano le 
belle qualità onde s' adornano : il cinismo e l'im
pudenza — non si discute. 

Quando.si discende così in basso da attaccare 
— e permettere l'attacco ignobile — un uomo 
che trovasi nella impossibilità assoluta di rispon
dere, si raggiunge I' apice della viltà e si perdono 
quei dirittiche soltanto gli onesti possono riven
dicare.' 

Se gli operai socialisti, leggendo la prosa dei 
due compari contro di noi, non ne sono nauseati 
essistessi, possono vantarsi di possedere buon 
stomaco. // Risveglio. 

LETTERE ZURIGHESI 

La nostra e Y altrui criminalità 
Abbiamo ampiamente rivendicata, in prece

denti numeri del nostro Risveglio, la illibata cor
rettezza morale e politica dei nostri compagni da 
tre mesi arrestati. Ma poiché la stampa vende
reccia,, serva e prostituta di tutti i governi non sa 
vedere altro che delinquenti e criminali nelle no
stre file, non sarà discaro ai lavoratori' tutti ap
prendere chi siamo e cosa vogliamo noi e chi 
sono e cosa vogliono i nostri nemici. 

Siamo dichiaratamente anarchici. Noi ^opinia
mo che fino a quando l'umanità lavoratrice ed 
oppressa non siasi redenta dalla triplice tirannide 
— Stato, Capitale, Religione — la felicità, la li
bertà non esisteranno sulla terra. 

<. Anarchia » — se non si travisa spudorata
mente il suo significato — vuol dire società di 
uomini liberi che vivono senza alcun governo. 
Ergo ; noi opiniamo che tutta i umanità abitante 
il globo terraqueo può vivere affratellata, con 
uguali doveri al lavoro, con uguali diritti al be
nessere, senza leggi, senza, poliziotti, senza pa
droni. 

Quando noi diciamo che vogliamo « distrug
gere » l'autorità, in realtà non vogliamo elimi
nare quella autorità morale che degli uomini in
consadevolmente, grazie a delle doti eccezionali, 
potranno esercitare sulla umanità, tutto a pro
fitto, del resto, di essa : ma distruggendo 1' auto
rità imposta in nome di un privilegio acquisito 
contro il quale la ragione si ribella, intendiamo 
trasformare radicalmente la società economica
mente e moralmente, in modo che alla vecchia 
barbarie del privilegio di una classe, sia sosti
tuita la vera civiltà apportatrice di benessere per 
tutti. 

Inducendo, quindi, i lavoratori a non ubbidire 
a quegli uomini che si sono prepotentemente ar
rogati il diritto di comandare, l'autorità sarà au
tomaticamente distrutta. 

Anarchia, dunque, significa benessere e libertà 
per tutti i viventi. Siamo contro il massacro del
l' umanità e, coerenti ai nostri principi interna
zionalisti, abbiamo disertato la guerra perchè non 
sentiamo nessun odio verso i popoli delle altre 
nazioni, contro cui fummo chiamati a combattere. 
In conformità dei nostri principi libertari, faccia
mo propaganda fra le masse, come noi sfruttate, 
onde compenetrarle della nobiltà delle nostre 
idee ed avviarle verso la loro emancipazione. 
Non abbiamo confini, non riconosciamo barriere. 
I nostri cuori di oppressi palpitano all' unisono 
coi cuori degli oppressi di tutto il mondo. 

Ecco il nostro più grande, mostruoso... cri
mine. Ed i nostri ottimi compagni che da tre mesi 
giacciono dimenticati nel lurido carcere canto
nale di Zurigo sono come noi... criminali ; hanno 
le stesse nostre idee nobili di giustizia e di li
bertà. Non hanno ucciso nessuno, non hanno 
commesso alcun atto — nemmeno dal punto di 
vista borghese — comminante l'odiosa infame 
reclusione. Essi vissero (alcuni da oltre dieci anni 
in Isvizzera) esclusivamente del loro lavoro ma
nuale ; mai cagionarono dolori a chicchesia ; la 
loro parola fu ovunque grido di fratellanza e re
ciproco affetto fra i popoli. Sono per ciò dei cri
minali e dei banditi ? 

* * 
Diamo adesso uno sguardo fugace all' azione... 

civilizzatrice svolta dai nostri nemici. 
Ovunque i sostenitori del Capitale e dello Stato 

seminano la strage fra i popoli ; i predicatori 
della menzogna religiosa mettono lo spolverino 
raccomandando le anime al... padre eterno. Venti 
milioni di uomini sani e robusti, in maggioranza 
proletari, furono assassinati durante quattro anni 
di guerra. Migliaia di processi s'imbastiscono 
contro gli assertori della pace. Il malcontento 
ovunque dilaga ed i civilissimi tutori dell' ordine 
ristabiliscono la « vita normale > a... colpi di mi
traglia. 

Mentre negli Stati belligeranti si studiano e si 
decretano nuove leggi punitive per gli inevitabili 
sommovimenti, qui, nella vecchia repubblica el
vetica, si continua ad applicare una legge di 
sessantacinque anni fa, ed in nome di essa si 
scaglia la reazione più moderna contro le folle 
tumultuanti per i sacri bisogni della vita. Ecco il 
rimedio : il grido della fame sarà soffocato con 
due anni di prigione, 5000 franchi di multa o venti 
anni d'espulsione, se il colpevole è straniero !... 

Non ci meraviglia affatto questo... gioiello di 
civiltà di lor signori. Anzi, aspettiamo di peggio. 
Già la stampa... indipendente, di cui si giova vo
lentieri l'ineffabile giudice istruttore di nostra 
conoscenza, testé promosso per non lievi servigi 
resi alla patria, non ci ha forse prevenuti che 
* sussidiare e aiutare le famiglie dei nostri, com
« pagni arrestati costituisce un crimine » ? Atten
diamo perciò 1' elaborazione di un decreto che 
proibisca... l'assistenza civile !... 

Decisamente, questo, per tutti i governanti, è 
il lungo quarto d'ora dell' orgia reazionaria. Ciò 
non ci dispiace. Vorremmo soltanto che i lavora
tori conoscessero chi sono i criminali. 

Gruppo Libertario. 

P R O V I T T I M E P O L I T I C H E 
Per i compagni che non sono ancora in pos

sesso della busta che 1' amministrazione del Ri
sveglio mette in vendita a favore delle vittime 
della reazione, diamo per esteso la distinta delle 
17 cartoline ivi riunite, raccomandandone calda
mente a tutti la compera. Ogni anarchico deve 
essere in possesso della serie di cartoline rappre
sentanti i martiri nostri ed i simboli del nostro 
ideale : Michele Bakounine — Sante Caserio — 
Gaetano Bresci — Augusto Masetti — Mario Ra
pisardi — Antonio D'Alba — Felice Orsini — 
I martiri giapponesi — La Marsigliese (riprodu
zione del quadro) — L' anarchico — 11 padrone 
di casa — Il trionfo della libertà — Vision ultime 
(a colori) — La scuola Ferrer (quattro cartoline 
con spiegazione). Prezzo della busta : 50 cent. 

Non dimentichino i compagni di acqui
stare la splendida litografia a colorì del 
celebre quadro di Doré, « La Marsigliese >. 
Prezzo : 60 centesimi. 

Ci scusino i compagni se V ultimo numero del 
Risveglio fu loro presentato, in seguito ad un 
errore d'impaginazione, in modo deplorevole. 
Siamo certi nondimeno che essi, dopo impaziente 
lavoro di ricerca, siano riusciti a connettere nel
l'ordine voluto quegli articoli che sembrava non 
avessero né capo ne coda. Veglieremo che in av
venire il giornale sia più curato. 

RETT IF ICA 
A proposito del nostro trafiletto riguardante un* 

exanarchico liquidato e designato chiaramente 
dall'Avvenire, ci scrivono da Zurigo, facendoci 
notare che noi abbiamo interpretato un po' ma
luccio il pensiero del nostro corrispondente di 
laggiù. 

Innanzi tutto non tutti gli anarchici individua
listi sbraitavano con queir individuo contro i 
compagni e contro le nostre idee, e poi quelli che 
fra essi gli erano amici, perchè non lo conosce
vano, si sono affrettati, sapendo ora chi sia, ad 
abbandonarlo. Il termine di sedicenti, dato da noiv 
perciò, agli individualisti zurighesi era di troppo. 

Ed ecco rettificato. 

CORRISPONDENZE 
TURGI. — L' orchestrina « Varietas » diede 

domenica 14 scorso una festa da ballo prò vit
time politiche di Zurigo. Eccone il ricavato: ballo,. 
38 franchi ; cartoline vendute, 2,20 ; totale 40,20. 
Porgiamo i più vivi ringraziamenti a tutti i com
pagni ed amici che diedero il loro contributo di 
solidarietà per la buona iniziativa. 
Gli iniziatori : Cerutti, Doina, Tasca e Manazza. 

SCIAFFUSA. — Nulla abbiamo da togliere a 
quanto fu scritto sul Risveglio circa il sabottag

, gio compiuto dal segretario contro lo sciopero 
degli sbavatori, ed il corrispondente dell'Avvenire 
difende una cattiva causa. Affermare che le adu
nanze non furono frequentate dagli operai è una 
pura menzogna, come sono inuttil: le allusioni a 
terze persone, mentre il corrispondente sa benis
simo che l'autore della corrispondenza al Risve
glio sono io, e che quel che vi era detto 1' ho ri
petuto sempre in pubbliche adunanze. Metta pure 
i punti sugli i il corrispondente dell'Avvenire, noi 
non temiamo la verità, la quale è traviata proprio 
dal corrispondente socialista per spirito di onestà. 

A. F. 

La mancanza di spazio ci obbliga a rinviare al 
prossimo numero degli articoli di attualità e la 
traduzione di un manifesto in francese, lanciato 
a Gineara dalla Federazione dei Sindacati contro 
/' infame procedura usata a Zurigo verso i com
pagni arrestati. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente (13 Luglio) fr. 2829.30. 
Altstetten, lista n°14, 7.25. Bern, Gruppo Hbert.,. 

mezzo B. P., 63.—. Grenchen, lista sottoscr. Gruppo 
libert., 46.— ; Gruppo libert, 19.— ; Buste, 25.—. 
Lucerna, lista n° 12, 6.—. Nyon, C. E., 5.— ; A. C, 
2.— ; L.M., 2.— ; C.B., 7.— ; Cog., 1.—; Ores., 1.—; 
Ende, 1— ; CM., 1.50; Lup., 1.40; R. A., 0.60; 
R. P., 0.50 ; S. M., 0.50 ; C. M., 2 .  ; S. P., 0.50 ; 
G. O., 0.50. San Gallo, Gruppo libert., 71.50. Soio
thurn, F. G., 1—; R. S. ,3 .  ; C. G., 0.50; M.B, 5 .  . 
Turgi, mezzo L. M., 40.20. Uster, Gruppo libert., 
Rest. Flora, 24.50. Zurigo, Gruppo libert., 43.05 : 
liste n" 16, 6 — ; n° 22, 23.50 ; n° 67, 20.20 ; n° 30, 
17.75 ; Comp. F., 5.— ; lista n° 68, 11.—. 

Totale 3294.25. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE  VENDITA 
Bern, R. J. pel Gruppo libert. 35.— ; Derendingen,. 

R. A. 2.70; Genève, E. F., 1.—; Mat. 2.25; Gren
chen, D. G. 2.60, D. C. 2.— ; Horgen, S. G. 5.— ; 
Oerlikon, C. C. 32.— ; Schwamedingen, A. B. 20.— ; 
Seebach, L. B. 6.50 ; Solothurn, R. A. 2.75. 

Total 111.80 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Cornano, D.C. 3.— ; Genève, G. C. 3.—; Reb
stein, C. G. 5.— ; Umiken, F. E. 6.—. Total 17.— 
SOUSCRIPTION POUR LE « RÉVEIL » 

Altstetten, avanzo di festa 2.50; Carouge,R. 1.—; 
Genève, E. V. 2 .  ; S. P. 2 .  , P. B. 2 .  , B. 2 .  , 
N. N. 2 .  , C. S. 5 .  , F. 2.—, G. L. 2 .  , M. G. 2 .  , 
Mozz. 1.—, M. G. 1—, F. P. 1.60, S. E.V. 1., N.N. 
0.40, M. M. 1.— ; Locamo, M. A. 3.— ; Seebach, 
L. B. fra compagni 3.50; Solothurn, B. M. 1.—, Fro
ny 0.45, R. O. 1— Total 39.45 

Total des recettes 168.25. 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 492 260.— 
Frais de poste 15.65 
Déficit 483.75 

Total des dépenses 759.40 
Déficit 591.15 

Impr. des U. O., Genève. 


