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Bestialità trionfante 
Ed eccoci saltati a pie' pari nel quinto anno di 

guerra. 
La specie umana, intenta, satanicamente, a ce

lebrare i saturnali della più efferrata bestialità, 
sembra non s' accorga neppure. 

Quattro anni di guerra atroce, di strage spa
ventosa, di attentati continui a quanto era rite
nuto opera meravigliosa della Natura, di viola
zione sacrilega alla maestà della creazione ; quat
tro anni di autodemolizione, di autodistruzione, 
di suicidio, quattro anni di glorificazione, di e
saltazione della bruttura, del vizio, della più atroce 
barbarie ; quattro anni trascorsi in una realtà che 
sembra un'allucinazione, in un delirio forsennato 
di gente che ragiona. 

E il grido della coscienza umana ferita, oltrag
giata, vituperata e ricacciata dalle sommità onde 
si librava dopo venti secoli di meraviglioso pro
gresso, nei bui meandri delie età primitive, non 
prorompe ancora a maledire e ad esecrare. Tutto 
è stato permesso e tutto si permette. E' nel nome 
di Cristo, del mite apostolo dell' Amore e della 
Pace sulla terra, che si fa la guerra e si esalta la 
carneficina ; è nel nome degli ideali di Libertà, di 
Diritto e di Giustizia che si nega agli uomini la 
giustizia e si carpisce loro, insieme alla vira, ogni 
libertà ed ogni diritto. 

La più colossale truffa contro i popoli, i quali 
la coscienza od il presentimento di una questione 
sociale di benessere e di uguaglianza da risol
vere, accomunava neh' ostilità crescente alla classe 
nemica, ha potuto essere consumata. Il grido : 
« Si salvi la patria » ha diviso i fratelli e li ha 
sospinti alla caina bisogna. L'invereconda men
zogna ha eretto le barriere fra i popoli uniti da 
una eguale tragica esistenza di miseria. Quella 
stessa menzogna, orpellata di « Union sacrée », 
ha colmato 1' abisso che le falangi di schiavi sca
vavano indefessamente con il piccone inesora
bile della propria redenzione. 

— Sacra unione fra i figli di una stessa patria 
— hanno clamato sghignazzando i biechi sacer
doti della menzogna, e si son gettati, con 1' avi
dità delle iene, nel festino sanguinolente della 
guerra. 

Tutto s' è osato e si osa, poiché il popolo do
cimente si è acconciato alla immane frode. 

Nel nome della « sacra unione » i miserabili 
fanno gettito dell'unico loro bene: la loro vita; 
nel nome della « sacra unione » gì' impostori 
ed i ladroni gavazzano neli' orgia più sfrenata, 
nata. 

La turpe menzogna ha sconvolto e rovesciato 
tutti i valori morali che la dignità e la coscienza 
umana avevano lentamente elaborato. 

Il tradimento, 1' apostasia, la delazione, lo spio
naggio, la viltà, il ladrocinio sono assurti a virtù 
civiche. 

Un Mussolini o un Hervé o qualsiasi altro rin
negato del grande Ideale umano, possono impu
nemente vituperare chi a queir ideale ha osato 
rimanere fedele. 

Un professore, cioè 1' educatore, il plasmatore 
di coscienze, può denunziare a Parigi il socialista 
Rappoport per qualche vaga parola sulla guerra, 
trasformate in discorso disfattista. 

Al suono della « Marsigliese » o della « Marcia 
reale » o di qualsiasi inno patrittico, al cozzo gio
condo e cristallino delle coppe spumeggianti di 
sciampagne, gli « eroi », che tanno la guerra senza 
andarvi, celebrano i comunicati « dell'ultim'ora » 
menzionanti le strabilianti vittorie. E non sarà il 
lontano rantolo dei morenti, la visione lugubre 
dei trucidati, la distesa immensa trasformata in 
cimitero, il gemito della sofferenza e della miseria 
dilagante, che scomporranno il volto dei beoni 
intenti, nel nome della patria, all' insulto atroce. 

Così, in quattro anni di guerra e di « union sa
crée ». 

Nel quinto anno ! E nessun sintomo, alcun se
gno che indichi una prossima fine. L'adattamento 
dei popoli alle miserie della guerra sembra com
pleto. La strage si allarga e prende sempre più 
proporzioni colossali. L'America, tutta in armi, 
rovescia sul continente europeo formidabili effet
tivi che vorranno essere, per il pacifista Wilson, 
la spada di Brenno nella bilancia della guerra. 
Ed il Giappone avanza dalla lontana Siberia 
ad aiutare il nemico tedesco a soffocare 1' opera 
liberatrice iniziata dal grande e disgraziato popolo 
russo. 

Dove sono le voci di protesta, dove i movi
menti d'indignazione collettiva per il crimine 
mostruoso che si sta per consumare contro un 
popolo che, in un movimento sublime e formida
bile, ha dato un senso concreto e preciso a quella 
di cui ognuno ha fatto abuso, alla parola « Li
bertà » ? 

La reazione, strappata ogni maschera d'ipo
crisia, brandisce il vecchio spadone a squassare 
e distruggere ogni vestigia di quelle nozioni di 
« Diritto » e di « Giustizia », di cui si fa pompa 
appunto perchè le si nega. 

E si tace ! 
A Torino, per una rivolta di fame, si rimettono 

in azione le anticaglie inquisitoriali dei tribunali
giberna, e decine di anni di galera colpiscono i 
predestinati alla funzione di capri espiatori. 

Nel paese classico delle rivoluzioni, è la cricca 
monarchicareazionaria che riporta una sfolgo
rante vittoria contro il ministro Malvy, colpevole 
d' aver dato un « significato » all' idea di « Union 
sacrée ». La di lui condanna implicala condanna 
di un principio e di un regime. Ed il proletariato 
cosciente e vigile di Francia rimane inerte. 

Nei due imperi dell' autocratismo, la servilità 
dei popoli perdura disperante. I crimini commessi 
contro la Russia libera sono pagine obbrobriose 
per i governi che le hanno scritte e per i popoli 
che hanno permesso. 

Ovunque la stasi, la morta gora, la passività 
cieca. I criminali che governano possono tutto. 
E ne approfittano oltre' ogni limite. 

Nel quinto anno di guerra ! Il massacro si e
stende e la morte si erge vittoriosa. Alla strage 
inaudita sui campi di battaglia, si aggiunge il fla
gello dell' epidemia. La vittoria è della Morte ! E 
ovunque la folla urla l'infernale jusqu'au bout ! 

Fino alla distruzione della specie ! 

Oh come ora, più che mai, comprendiamo il 
tuo gesto vindice, o ribelle magnifico, simbolo 
portentoso di coscienza e di volontà, annuncia
tore delle future tempeste. E' a te che rivolgiamo 
il memore pensiero, o Gaetano Bresci, in questo 
anniversario dolente ! F. P. 

Logica ed umanità borghese 
La stampa borghese in genere, e quella franco

fila quanto reazionaria della Svizzera romanda 
in particolare, è davvero incontentabile. Chi non 
ricorda, infatti, la campagna da questa fatta all' 
inizio della carneficina mondiale? Si prodigavano 
lodi ed allori a tutti coloro che, davanti lo spau
racchio quotidiano di pene severe da essa bran
dito, lasciavano nella miseria et nel dolore la fa
miglia e, le lacrime negli occhi e la morte nel 
cuore partivano, ausilio di una masnada di avven
turieri e delinquenti internazionali in fregola di 
espansione e sopraffazione reciproca, i quali, 
attraverso il rinfocolamento degli odi nazionali 
et di razza, accarezzavano la speranza segreta 
di riconsolidare le più o meno sconquassate basi 
dell' oppressione dello sfruttamento. 

Ma molti che, fuggiti dalla patria matrigna per 
fame, o che questa aveva scacciati per avere 
osato chiedere per se e per tutti pane e libertà — 

e che attraverso le vicissitudini della randagia 
vita proletaria si erano sbarazzati dei vaqui e 
pericolosi, pregiudizi di razza, preferirono res
tare dove la sorte li aveva confinati, fedeli ai 
principi acquisiti, l'animo compenetrato di ran
core e di disprezzo contro il sistema fratricida e 
compresi di speranza che, attraverso i dolori e 
gli orrori a cui l'umanità andava incontro, matu
rerebbe l'odio e divamperebbe la rivolta contro i 

i responsabili. 
j Li battezzò <* vigliacchi » la schiera innumere 
i dei venduti e dei retrofrontisti, ma essi non si 
I scorarono. Colla parola e coli' esempio continua
! rono la loro opera di luce e di verità, lavorando, 

additando cause ed effetti, riannodando le sparse 
fila degli sfruttati e degli oppressi d'ogni dove, 
riaffratellandoli intorno al fiammante vessillo 
della rivoluzione sociale. 

Li chiami « indesiderabili » la geldra vile dei 
gaudenti e degli sfruttatori, per i quali la patria e 
la guerra dove essa sia è fonte inesauribile di 
ricchezza ed è tripudio ; li torturò con lavori inu
mani, rinchiuse nelle sue Bastgliei migliori di essi, 
nella folle e vana illusione di sgominarli e ridurli 
all' impotenza ed al silenzio ; ma fu invano. La 
marea monta sempre, ovunque annunciatrice 
della tempesta fatale ed ineluttabile. 

Si sa che non tutte le ciambelle riescono col 
buco. E ciò è capitato una volta di più ai... 
ciambellai della stampa della Svizzera romanda 
quali dopo essere riusciti con una chiassosa 
quanto ipocrita campagna a fare accettare al 
Consiglio federale il loro <> patriottico punto di 
vista ■> contro gli « indesiderabili invasori » — 
da qui uscì il democraticissimo quanto umano or
dine di respingere quei sventurati che, stanchi 
dello spaventoso massacro, cui da quattro anni 
erano attori e spettatori forzati, cercavano rifu
gio in suolo Elvetico — Oggi, ripetiamo, che 
questi giornalisti avrebbero dovuto essere sod
disfatti e cantare vittoria, li vediamo, al contrario, 
non solo imprecare allo scandalo e alla barbarie 
ma, nel loro occasionale slancio umanitario 
giungono persino ad ammettere e proclamare 
un certo, più che diritto, dovere di ribellione e di 
diserzione, naturalmente, ad uso e... consumo di 
certe categorie di « oppressi ■ quali per es. gli 
AlsazianoLorenesi, YugoSlavi, TchecoSlovac
chi, TrentoTriestini, ecc ecc. 

Ah ! l'umanitarismo classico borghese del gior
nalismo romando — reclamante provvedimenti 
reazionari per poi, dietro ordine ricevuto, impre
care sulle conseguente funeste, per il solo fatto 
che queste si risolvono contro i particolari inte
ressi loro e dei loro alimentatori — saprebbe 
spiegarci contro quale umana legge e giustizia 
cozza il diritto di ribellione e di diserzione del 
proletario Serbo od Inglese, Francese o Italiano, 
il qualle abbia come l'Alsaziano, il Triestino, 
ecc. ecc., avuto modo di gustare in patria le 
stesse miserie e nequizie, e che come quelli sia 
stato trascinato nella carneficina mondiale con
tro sua volontà e nell' interesse dei suoi oppres
sori e sfruttatori ? 

Suvvia, pennivendoli finitela colle vostre la
crime di coccodrillo ; smettete la turpe comme
dia. 

Dai già fertili campi d'Europa e del mondo, ir
rorati per vostra colpa del sangue di milioni di 
proletari, sale crescente la maledizione. Vendetta, 
gridano i milioni di invalidi, di vedove e di or
fani mancanti di pane, di sorriso e d'amore ! 

Vendetta, gridiamo noi, contro tutti i filibus
tieri, gli assassini ed i tiranni Proletari ! il cri
mine capitalistastatale non può, non deve res
tare impunito; e mentre nel quadrante della 
storia la sfera rimonta rapida la curva, ognuno 
si prepari alla lotta ; serriamo le file, vigiliamo 
acciò che l'ora non stocchi alfine invano ! 

L. M. 



■ì 

Il processo pei fatti di Torino 
Non ci sembra inopportuno lumeggiare, sia 

pure in breve sintesi, per quanto ci permette 
tempo e spazio, alcuni lati di questo clamoroso 
processo, che si è chiuso con la condanna di sei 
su tredici imputati. 

Premettiamo che non ci preoccupa la condan
na fine a sé stessa, per quanto sia iniqua, parti
giana e feroce ; ma ci interessa soffermarci su 
tutto l'insieme : Sopratutto su gli artefici di que
sta manovra vigliacca: spie ed autorità esecutive. 

* 
* * 

Neil' agosto dell' anno scorso, Torino era ri
masta, per un complesso di circostanze tutte in
dipendenti dalla volontà dei condannati, senza 
pane. Le donne affluivano davanti alle panetterie, 
che rimanevano chiuse, commentando ed impre
cando contro tutto e contro tutti, perchè non sa
pevano che cosa portare da mangiare ai loro fi
gli. Alcune officine, prima ancora che lo sciopero 
fosse un fatto compiuto, rimasero deserte perchè 
gli operai si erano rifiutati di andare al lavoro 
digiuni. 

11 malcontento si allargava di giorno in giorno 
sempre più tra le folle affamate, finché gli assem
bramenti si trasformarono presto in veri tumulti. 

Lo sciopero generale, ciò è risultato luminosa
mente al processo, si sviluppò spontaneo e senza 
il consenso dei dirigenti le ocganizzazioni ope
raie. Anzi, l'avv. Modigliani, nella sua arringa, 
ha dimostrato che. se le autorità avessero avuto 
più « tatto », non avrebbero impedito agli orga
nizzatori di avvicinare gli operai per indurli a 
riprendere il lavoro. 

D' altra parte, tutte le autorità esecutive d' al
lora — il questore, il suo capo di gabinetto Don
vito, il sindaco, il commendator Ferrari, ecc., ecc. 
— furono concordi nel riconoscere agli imputati 
« ottime qualità conciliative » e niente affatto 
istinti « barricadieri ». 

L'unico teste d' accusa è rimasto il commissario 
Carassi, del quale parleremo più sotto. 

Qui giova ricordare, e sia detto senza l'ombra 
del minimo sospetto su la rettitudine degli impu
tati, che, a proposito di « longanimità borghese », 
il libellista zurighese si permise di mettere il com
pagno Bertoni in cattiva luce perchè un giornale 
borghese scrisse che il nostro compagno è... un 
« galantuomo ». 

Fortunatamente, gli organizzatori di Torino, 
« stimati » dalle eminenti autorità borghesi e po
liziesche, non sono anarchici ; se tali fossero, il 
signor Avvenire non esiterebbe un istante a clas
sificarli... « alleati » della borghesia. 

* 
* * 

Anche il tentativo di accertare l'ingerenza, nei 
moti, dei socialisti, fece naufragio, poiché su 800 
arrestati soltanto due o tre tessere del partito fu
rono sequestrate nelle accurate perquisizioni po
liziesche ; di modo che, essendo al processo ca
duto miseramente tutto il castello di menzogne 
eretto dal famigerato Carassi, non restava al tri
bunale militare che pronunciare una sentenza di 
non luogo a procedere.,. Ma i tribunaligiberna 
non si smentiscono mai. La sentenza... « dettata 
da Roma » ha colpito sei cittadini, i quali... — 
guarda combinazione ! — per le loro speciali con
dizioni fisiche, non avevano obblighi mili
tari... 

Gli altri, « assolti per non provata reità, pen
serà la trincea a... metterli a posto. Non per nulla 
— in Italia — un giudice... imparziale, incaricato 
di seppellire in galera alcuni compagni rei di 
aver deprecato la guerra, usci con questa frase : 
« Ma sì, vi lasciamo in libertà, tanto andrete alla 
guerra ».É, 11 che voleva dire : uscire dalla padella 
e... cadere nella brace. 

* 
Altri fatti, e più scandalosi, emergono da que

sto processo. 
La questura temeva che tra gli elementi sov

versivi, e specialmente tra i giovani socialisti, vi 
fossero uomini in possesso di qualità volitive atte 
a creare e sviluppare dei movimenti rivoluzionari. 
Che fare? Il capogabinetto Donvito spende qua
ranta lire e compra un mascalzone senza scru
poli : il falso socialista Conzani, il quale, pur ri
sultando disertore, può, col consenso della poli
zia, schivare gli « obblighi » di leva «purché for
nisca ampie informazioni sul movimento antimi
litarista » ! Guardate dove arriva la perfidia u
mana ! La polizia, pur di dimostrare a chi la paga 
che non invano è speso quel denaro, quando non 
può con fatti « concreti » fornire la prova del de
litto, compra un criminaloide, gì' impone d'inven

IL RISVEGLIO 

tare di sana pianta un piano criminoso, arresta 
le vittime che... essa aveva designate e imbastisce 
il processo. 

La spia Conzani, non sapendo in quale altro 
modo giustificare la propria viltà, ha dichiarata 
che ha... preso in giro la questura. Ma le vittime 
non si cancellano con una trovata più o meno 
idiota. 

Il commissario Carassi, poi, si è rivelato il più 
raffinato arnese della questura — cloaca massima 
della viltà. Anche lui aveva trovato il suo confi
dente. Ha avuto il cinismo di celarne il nome ; 
ha detto soltanto che il suo « uomo » è un ope
raio che lavora quando può, Sfido ! Può aver 
tempo e voglia di lavorare un « mantenuto » 
della questura ? Anche questo anonimo criminale, 
stando a quando afferma il commissario Carassi, 
frequentava gli ambienti operai, le adunanze, i 
comizi : forse... applaudiva anche, e poi correva 
in questura a far la spia. Chi sa che non abbia 
avuto anch' egli il suo bravo « carnet » onde... 
elencare nomi, cognomi e frasi incendiarie di co
loro che all' omerico commissario « faceva co
modo » trarre alla ribalta dell' accusa. 

« Intanto osserviamo — dice giustamente \'A
vanti — che è mercè i confidenti e precisamente 
in base alle loro deposizioni, che si cacciano in 
galera dei galantuomini e si fanno i processi ». 

Perfettamente. L'autorità militare di Torino, 
figlia legittima della... prepotenza e della barba
rie, ha mandato a godersela Carassi, le sue spie 
e quei criminali che mitragliarono il popolo affa
mato e ha chiuso per sei anni in galera il Dal
berto ed i suoi compagni, in attesa che la tuber
colosi, che già mina la sua vita, lo restituisca alla 
materia. 

Ecco a quali tragedie può condurre 1' opera 
vile  d'un falso compagno > che abbia mezzo 
di far da spoletta tra la questura ed i ritrovi ope
rai. Ma coloro i quali in buona fede, forse 
non sospettando nemmeno, « lasciarono vege
tare » un mascalzone in mezzo a loro, peccarono 
di ingenuità, chi potrebbe accusarli di disonestà? 
Che ne dice il signor Avvenire? 
^ LIBERTARIO. 

Coerentemente a quanto dicemmo nel penul
timo numero del Risveglio che, cioè, non ci 
saremmo abbassati nella discussione con indivi
dui che ormai hanno dato la misura completa 
della loro disonestà infame e della loro mala fede, 
non pubblichiamo la corrispondenza pervenutaci 
da Zurigo in risposta alle tre colonne e mezza di 
sudicerie a nostro carico, contenute nell' ultimo 
numero del foglio antianarchico zurighese. 

Malgrado tutto, noi persistiamo a credere che 
i compagni operai socialisti sapranno da sé stessi 
discernere tutto l'odioso degli attacchi a noi ri
volti. Ma se anche ciò non fosse, anche se la 
cecità, il settarismo o lo spirito di parte facesse 
sì che essi tutti fossero solidali nell' azione deni
gratrice dei loro esponenti a nostro danno, noi 
confidiamo che 1' opera sagace del tempo saprà 
far giustizia d' ogni cosa. L'incedere fatale degli 
avvenimenti ha dato troppe volte ragione agli 
anarchici; epperò abbiamo motivo di sperare che 
anche i più restì, nello inevitabile sfrondarsi delle 
tenaci illusioni sugli uomini e le idee, si mostrino 
domani compiacenti alla Verità nuda e cruda. 

Noi non rifuggiamo dalla discussione. Provi un 
compagno operaio socialista a prendere la penna 
ed, a far proprie le accuse lanciate al nostro gior
nale. Cerchi di dimostrare che le nostre critiche 
al politicantismo del socialismo siano mosse da 
tutt' altro desiderio che da quello sincero ed one
sto di giovare alla causa del socialismo e della 
rivoluzione ; tenti di provare che il nostro Ri ' 
sveglio nella battaglia continua sostenuta con
tro le deviazioni, contro le degenerazioni, contro 
le turlupinature regalateci da quarant' anni di 
politicantismo socialista, abbia avuto altre mire ; 
all' infuori di quelle di servire spassionatamente i 
la causa degli oppressi ; s'ingegni a farci com
prendere che noi erriamo nel denunciare l'equi
voco persistente nell' azione politica del socia
lismo, il quale, malgrado gli sforzi tenaci di qual
cuno, non riesce a spezzare i legami solidissimi 
che lo tengono avvinto alla politica borghese ; 
che noi erriamo nel criticare l'aspetto preso dalla 
rivoluzione russa dopo la dittatura dei bolscevi
chi, e dopo l'abdicazione compiuta nel trattare 
con i sinistri rappresentanti dell' imperialismo 
tedesco; che le nostre critiche collimano con 
quelle dei borghesi, che la nostra azione attenua 
e non incoraggia le capacità rivoluzionarie della 
folla, che noi siamo gli alleati della borghesia ; 
faccia questo un compagno operaio socialista, 
senza ricorrere alla meschinità dell' ingiuria per
sonale, tralasciando le personalità, e noi saremo 

lieti di discutere, e la discussione, elevata all' al
tezza della serenità, mercè la reciproca buona 
fede e l'innegabile disinteressamento insito alla 
comune condizione di operai, potrà far zampil
lare un po' di verità che, per quanto piccola, 
saprà riuscire proficua a tutti. 

Ma noi ci rifiutiamo di proseguire in una pole
mica velenosa, di cui presentiamo tutti i pericoli. 
Noi non vogliamo che un conseguente eccita
mento degli animi, faccia della Svizzera il teatro 
di gesta fratricide, come già avvenne un tempo 
in Romagna. 

1 compagni anarchici, ne siam certi, saranno 
d'accordo con noi. 

// Risveglio. 
P.S. — Non vogliamo rinvangare 1' affare 

Gugino nel Risveglio, ma i compagni al corrente 
dei fatti sono pronti a dire tutto quanto sanno ai 
componenti la sezione socialista ginevrina, la 
quale potrà, dopo, pubblicare quanto crederà op
portuno nel foglio socialista. 

Invitiamo perciò i socialisti ginevrini ad una 
riunione, da tenersi dove essi vorranno, ponendo 
soltanto come condizione che a detta riunione 
intervenga il compagno G. A., residente à Gine
vra, il quale attualmente fa parte della sezione 
socialista, ma che fu un tempo nostro compagno 
ed è stato uno dei firmatari delle conclusioni del
la commissione d'inchiesta su Gugino. 

Nei solco della reazione 
Il decreto del Consiglio federale, respingente i 

disertori alle frontiere rispettive, è abolito. 
Dopo la gloriosa crociata fatta dai paladini 

della stampa contro gli indesiderabili, diffaman
doli, vilipendoli, additandoli come gli esseri i più 
abbietti, con una unanimità che sembrava scatu
rire da una parola d' ordine, a sostegno della di
sinteressata causa del « Diritto » e della « Giu
stizia » ; dopo essersi appigliati al referendum, 
alle liste di petizione ed al ricatto, perfino, contro 
le autorità titubanti, nell' intento di forzar loro la 
mano  minacciando di ricorrere a vie di fatto 
personalmente se non si prendevano misure ener
giche contro i reprobi — gli stessi onorevolissimi 
signori, con una bella disinvoltura, si son messi, 
ad un tratto, a spremere le lacrime del coccodrillo 
sulla sorte dei poveri disertori, « consegnati inu
manamente al plotone di esecuzione », ed hanno 
avuto gesti di fiera indignazione per la ignomi
niosa funzione imposta al cittadinosoldato sviz
zero, trasformato in agente provveditore di uo
mini ajla fucilazione. 

Neppure all'illustre Marcel Guinand, l'intre
pido condottiero dell' impresa, è mancato l'attimo 
di nobile resipiscenza eh' egli ha tenuto a sdilin
quire in due memorabili colonne della Tribune. 

Tutto è permesso, dacché si sa che il ridicolo 
più non uccide ! 

Le generose lacrimucce, però, son colate sol
tanto dopo che la popolazione dei paesi di fron
tiera, commossa al doloroso spettacolo di questi 
esseri, eh' essa vedeva quotidianamente conse
gnare alla morte, s' è agitata ed ha sollevato la 
protesta. 

Vada dunque il pensiero di riconoscenza dei 
disertori a chi ne ha diritto. 

Le postume lacrimucce degl' ipocriti lenoni della 
politica, ci fanno più schifo dei loro gridi sguaiati 
— ma almeno sinceri — invocanti la reazione. 
Non parlano costoro, del resto, di accogliere i 
disertori, rilegandoli nelle colonie di lavoro ? 

* * 
La proibizione del congresso socialista italiano 

ed il processo di Torino sono i due atti culmi
nanti della politica di ferro — oh calunniatissimo 
Bismarck ! — dei governanti italiani. Al verdetto 
di Torino fa eco il verdetto di Parigi contro il mi
nistro Malvy. 

Sono due aspetti diversi dello stesso fenomeno 
reazionario. 

A noi non viene' in mente di difendere il mi
nistro Malvy, che per noi non è stato che un mi
nistro borghese, il quale, praticando una politica 
di conciliazione, faceva gì' interessi della borghe
sia e riusciva a cementare quella « union sacrée » 
che la politica liberticida di un Clemenceau sgre
tola ogni giorno più. Constatiamo i! fatto : Nella 
Francia repubblicana un ministro è condannato 
per essersi mostrato un po' repubblicano ! 

La cecità della reazione procede non differen
temente in Italia. E per 1' avversione alla guerra 
e 1' odio alla politica di classe del governo, farà 
molto di più il verdetto di Torino e la misura ini
bitoria del congresso, che ogni altra specie di 
propaganda. 
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La scottante invettiva di Serrati : — « Voi avete 
in tasca la nostra condanna ». sferzando il volto 
dei giudici gallonati, sintetizzava magnificamente 
la commedia del processo. Rincominciano i fasti 
dei tribunali-giberna. Ad ogni moto, ad ogni agi
tazione di folla, i capri espiatori predestinati do
vranno pagare il fio della loro attitudine. Nessuna 
indignazione : è logico che così sia. 

La fiamma della ribellione è alimentata tanto 
più fortemente, quanto più il vento della reazione 
soffia con violenza. Ai compagni colpiti, il nostro 
saluto augurale ! 

* * 
La Unione operaia di Ginevra, che comprende 

la gran parte dei Sindacati della piazza, ha pro
testato in una recente assemblea contro la rea
zione in Isvizzera. « Ispirati — dice la risoluzione 
« votata — da un profondo pensiero di giustizia, 
« essi protestano contro le lungaggini dell' istrut-
< toria giudiziaria di cui sono vittime diversi 
« compagni operai, fra gli altri i compagni Ber-
« toni e Guilbeaux, i quali dovrebbero essere ri-
« messi in libertà immediata, poiché mal si cono-
< scono le responsabilità che pesano su di essi, 
< e che dovrebbero essere giudicati subito se 
« 1' accusa può invocare dei reati precisi a loro 
* carico «. E la protesta continua, elevandosi con 
forza <•• contro delle informazioni tendenziose e 
< delle macchinazioni d' agenti provocatori di 
< cui son vittime certamente i compagni inno-
« centi, imprigionati arbitrariamente, colpevoli 
« soltanto di avere delle concezioni più vaste, 
« di essere degli spiriti di libera critica in un 
i paese sedicente libero ». 

Oggi apprendiamo che Guilbeaux è stato ri
messo in libertà. Meno male ! Per Bertoni e 
per i compagni di Zurigo, invece, l'imprigio
namento perdura, circondato dall' abituale mi
stero, aggravato dalla segregazione assoluta ed 
inasprito dall' impedimento di scrivere e di leg
gere. Fortunatamente, pare che la tortura nelle 
prigioni sia da tempo abolita !... X. 

In hoc signex vinees 
In alto i cuori o spiriti illuminati e chiaro

veggenti che lottate per l'avvento di una società 
migliore. La società borghese, stimolata all' ec
cesso dalla sua smania di potere e di domina
zione, è sospinta sull' orlo dell' abisso dalla sua 
stessa politica, dai suoi stessi vizi e da quei 
medesimi delitti coi quali cerca nella reazione la 
propria salvezza. 

A noi è affidato l'alto compito di vivere degna
mente sulla breccia uno dei più grandi periodi 
storici dell' umanità : il nostalgico periodo per 
l'avvento del quale migliaia di oscuri eroi getta
rono la loro vita in pasto all' ipocrita e bifronte 
società dell' homo lupus. 

Il nostro compito è difficile e sorpassa le nostre 
forze fisiche ; ma la borghesia internazionale, 
avventando il pungolo reazionario contro i po
poli, e neutralizzando così gli effetti nefasti di 
una politica quetista ed addormentatrice, pone 
ad essi il dilemma di risvegliarsi o di perire. 

Nella debolezza reazionaria, conseguente alla 
necessità della guerra dei nostri nemici, sta la 
nostra stessa forza, quella per la quale ogni indi
viduo che sente il bisogno della propria libertà, 
e che vuole veramente realizzarla, deve necessa
riamente e fatalmente rafforzare le nostre falangi 
e concorrere a preparare l'avvento del gran 
giorno in cui l'Anarchia sarà nella realtà storica 
un fatto compiuto. 

Se la morte sui campi del grande macello ci 
ha privato di molte giovani forze che sarebbero 
state per noi, è però indubitabile che il grande 
esercito dei militarizzati, per un volgere inellut-
tabile di eventi, domani concorreranno alla nos
tra azione. I fatti di Torino e di Budapest, e il 
susseguirsi ed il moltiplicarsi degli atti di rivolta, 
scioperi, ammutinamenti, ecc, sono i sintomi 
minacciosi, per le classi al potere. Non è lontano 
il giorno in cui questi episodi di insurrezione 
internazionale esplosi dalla disperazione di un 
popolo che soffre mille martiri, diverranno la 
valanga formidabile scardinatrice di ogni disu
guaglianza sociale. 

L'internazionale socialista che nel 1914 ha 
dimostrato la sua impotenza, ad impedire la 
guerra, fallendo al proprio scopo, e. nella 
grande maggioranza tradendo i principi del 
socialismo alleandosi alla borghesia per la difesa 
della patria, ha ormai aperto gli occhi ai lavora
tori, i qUaii ovunque apprendono a scendere in 
piazza convinti che l'opera cortigiana dei socia
listi legalitari è incapace di impedire che il poi-

polo continui ad essere massacrato sui divers' 
fronti, quando non affamato e mitragliato co 
piombo sulla piazza se osa lagnarsi della sua 
misera situazione economica. Sanno ormai i lavo
ratori qual sia la vera funzione dei socialisti, 
imbragati nella politica, i quali quando non 
divengono sfegatati patriotti in blocco (vedi so
cialisti maggioritari tedeschi) lo divengono indi
vidualmente (come in Italia : vedi Bissolati, Mus
solini, Turati, ecc.), insegnando ai popoli, colla 
disillusione, che il loro scopo recondito è di 
gabellarsi della credulità del popolo per farsene 
sgabello onde arrivare in alto. 

C' è voluta la più grande guerra che la Storia 
abbia visto per distruggere la fede nella maggio
ranza parlamentare socialista. Quella germanica, 
al Reichstag non veniva citata come modello di 
forza dal socialismo internazionale? 

C è voluta la guerra truce e barbara a dimos
trare agli operai socialisti tedeschi che quella 
pretesa forza socialista era in realtà la più 
grande forza conservatrice dell' impero. 

C è voluta la guerra per imprimere sulle pa
gine imparziali della Storia l'opera sicaria di 
ogni libertà a cui furono condotti i seguaci di 
Marx colla cooperazione legalitaria e parlamen
tare alle istituzioni imperiali, e ciò mentre la 
tattica dell'azione diretta propugnata da Baku-
nine, rovesciava in Russia il regime autocratico. 
Occorrebbe essere ciechi per non comprendere 
che senza il Socialismo più o meno Marxista, 
legalitario ed eviratore, la Rivoluzione avrebbe 
guadagnato anche il resto d'Europa. 

Ma l'avvenire per noi oggi non è più una 
incognita. I fatti ci permettono di stabilire che la 
caduta della borghesia occidentale, — a diffe
renza di ciò che avvenne nella Rivoluzione 
Russa — trascinerebbe nello sfacelo anche quegli 
elementi pseudo sovversivi che ad essa e alle 
sue istituzioni politiche e parlementari aderis
cono. 

Ed è perciò che è bene che i traditori del po
polo, i social-patriotti ed i preti della politica e 
dell'inganno, col loro voltafaccia durante la 
guerra, abbiano afferto al popolo l'occasione di 
conoscerli e di diffidare di essi. Infatti i recenti 
moti di Zurigo, di Bienne, di Basilea e di Vienna 
confermano come la classe operaia tende non 
solo a svincolarsi dalla coercizione reazionaria 
degli Stati, ma altresì dai'cattivi pastori che con 
nuovi e vecchi metodi vorrebbero disciplinare 
le energie popolari e sottoporle al loro controllo 
collo scopo preciso di impedire che l'ordine so
ciale — diventato ormai deliziosissimo per essi, 
non venga turbato da moti impulsivi antipatici (!) 
e pericolosi pel benessere di quella borghesia 
verso la quale aspirano essi stessi ad elevarsi. 

Ma la decrepitezza dell' attuale regime è tale, 
che nessun espediente, per quanto accorto, di 
politicanti potrà salvarlo da una prossima fine. 
Tutto in esso è corroso e la famosa istituzione 
della Giustizia più che tutto. 

Volendo perseguitare dei rivoluzionari, è cos
tretta a colpirli nella schema a alla chetichella. 
Una giustizia che sfugge la luce e che rimette in 
onore i sistemi inquisitoriali del medio evo, 
prova una volta di più la debolezza dei poteri 
che la dominano e che di essa se ne servono 
come strumento di difesa della loro potenza che 
svanisce. 

Essi preferiscono oggi la « vendetta in agguato » 
alla « parodia della giustizia », perchè sanno che 
l'opinione pubblica di una folla affamata, ta
glieggiata e sfruttata, è vigilante e sarebbe severa 
nel proprio giudizio contro gli inquisitori. 

Delle grandi crepe si sono prodotte in seno 
alla società borghese. Sono i segni forieri di una 
umanità che si rinnovella, disgregando gli ele
menti che infettano il corpo sociale. 

Noi auspichiamo intanto l'evento del giorno 
in cui l'assioma « l'individuo libero in una 
società di liberi » cessi di essere un dolce desi
derio per addivenire una realtà nella coscienza 
e nell'esplicazione della vita di coloro che oggi 
dalla loro servilità danno forza e potere a chi li 
sfrutta, li abbrutisce e li assassina. 

Quando la propaganda del fatto, compiuta 
oggigiorno dalla borghesia contro se stessa, con 
la strage in grande e l'assassinio dello sfrutta
mento in piccolo, avrà compiuto il miracolo di 
rendere insopportabile la situazione, essa sarà 
perduta, e con essa, ogni istinto di sopraffazione 
dell' uomo sull' uomo. G. C. 

E R R A T A C 0 R R i G E 
Nel penultimo numero del giornale, nella corri

spondenza di Sciaffusa, ultima linea, devesi leg
gere per spirito di omertà e non « per spirito di 
onestà » come è stato erroneamente stampato. 

Vi Illudete... 
o codardi sostenitori dell' odierno vergognoso 
ordinamento sociale, se credete di spegnere la 
fiaccola della Libertà arrestando, segregando e 
seviziando i militi audaci della redenzione umana. 
Se la vostra educazione retrograda ed il vostro 
interesse non vi rendesse ciechi, cattivi ed insen
sibili, dovreste accorgervi che la violenza non 
sopprime la Verità; al contrario ne intensifica lo 
spirito, e tosto o tardi trionfa in barba a tutte le 
mali arti usate contro di essa. Se il vostro animo 
abbietto potesse per un momento librarsi al diso
pra del lurido tornaconto personale e di classe, 
vi accorgereste che la Storia non si arresta e che 
il vostro attaccamento alle fradice istituzioni, con
dannate e combattute da un esercito innumere 
di sofferenti, accelera la vostra caduta. 

Che cosa lasciaste intentato, in questo ultimo 
scorcio di tempo, per colpire e soffocare 1' ope
roso movimento anarchico ? Forca, ghigliottina, 
carcere, segregazione, denigrazione, contro-pro
paganda di elementi cammuffati in difensori di 
operai, fiaccarono forse i nobili pionieri dell' av
venire, i lottatori intrepidi di una idea che sempre 
più si afferma ? 

Assassinate, fate pure scempio della vita di 
uomini dotati di cuori nobili : martirizzate pure le 
carni e le menti loro, ma fate presto ! Dagli antri 
tetri delle vostre galere, giunge il grido di ese
crazione. Esso non tarderà ad eccheggiare ineso
rabilmente nell' universo sarà 1' urlo unanime 
di esecrazione contro il sistema infame, già con
dannato irrimediabilmente ! 

Coraggio, dunque, o tristi sacerdoti del pas
sato. Stringete pure i freni, sopprimete pure ogni 
libertà ; il popolo dà prova di comprendere e di
stinguere, egli aguzza già gli artigli e non tarderà 
a ghermirvi. La Verità è in marcia, l'Idea di rivo
luzione sociale conquide gli animi, esalta gli spi
riti, intensifica 1' odio e sviluppa 1' amore per un 
ordinamento sociale basato sulla civiltà del La
voro libero e redento. 

Solidarietà a voi, o compagni colpiti, sotto
posti al duro trattamento da chi teme e presen-
tisce la fine prossima ; avanti noi, modesti militi, 
fieramente sulla via tracciata dai nostri buoni. 
Proviamo ai cortigiani tutti come si lotta per un 
ideale che sta per divenire realtà. Viva l'Anarchia ! 

G. S. 

NOSTRI LUTTI 
Diamo tristamente 1' annuncio della fine del 

compagno anarchico ZOTTA Giovanni, di 
Muhleberg, che i compagni di quella località ci 
indicano come un milite tanto modesto quanto 
fiero ed ardente del nostro Ideale, e del compa
gno socialista CANOVA, con il quale avemmo 
rapporti fraterni di solidarietà nel nostro gruppo 
di renitenti e disertori, strappati in pieno rigoglio 
di forza e di vita, alle nostre lotte feconde, dal 
cattivo morbo con cui la guerra insidia la vita 
dei non combattenti. 

E con un dolore che un' amicizia fraterna di 
molti anni acuisce in noi fino allo strazio, parte
cipiamo la morte del povero e generoso compa
gno Arnaldo SECCATORE, che un male sot
tilissimo e crudele — retaggio triste e fatale dei 
lavoratori — ha voluto carpire all' affetto nostro 
e dei suoi. 

In pochi mesi, malgrado 1' apparente robusta 
costituzione, malgrado la lotta energica da lui 
sostenuta contro l'assalto furioso del male, ha 
chiuso gli occhi alla luce privato di un ultimo 
sorriso di una gioia di bimbo eh' egli idolatrava. 

Alla buona e coraggiosa compagna, che mille 
sacrifici ha sostenuto per contenderlo alla morte, 
noi inviamo i nostri mesti ed affettuosi saluti. 

// Risveglio. 
Ci giunge, all' ultimo momento, notizia della 

morte nelle prigioni di Zurigo del compagno 
Piuri Carlo. Ne riparleremo. 

Onestà comparata 
E' noto che contemporaneamente agli anar

chici di Zurigo, vennero arrestati diversi socia
listi di colà, fra i quali il direttore dell'i4vvem're, 
Costoro furono rimessi in libertà prestissimo. 

In quei giorni si recò da Bertoni un compagno 
a dargli uno spunto polemico contro il corrispon
dente di Ginevra all'Avvenire. Nello spunto vi era 
una lieve frecciata al direttore di quel giornale. 
Bertoni, non essendo certo che costui fosse stato 
rimesso in libertà, pregò il compagno di assicu
rarsi bene che ciò fosse, non potendo ammettere 
che il minimo attacco potesse essere rivolto ad 
un individuo arrestato. 
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Contro Bertoni, in captività da tre mesi, sono 
stati permessi — in una polemica nella quale, si 
noti, egli è completamente estraneo — i più igno
bili attacchi e le ingiurie più grossolane. 

Tutte le stiracchiature e gli arzigogoli laborio
samente cogitati non potranno cancellare tale 
vergogna. 

E questi son fatti, compagni operai socialisti ! 
* * * 

Romain Rolland, tirato in ballo in un articolo 
della Nette Zurcher Zeitung, a proposito dell af
fare Guilbeau, ha protestato con veemenza con
tro il giornalista che si serve del suo nome per 
colpire un uomo arrestato. « ...Io m'indigno — 
egli scrive — che un gran giornale svizzero osi 
insultare un uomo che è in prigione, il quale non 
può difendersi ». 

Quale dolorosa sorpresa proverebbe l'anima 
grande ed onesta dell' autore di Jean Christophe 
se, leggendo Y Avvenire, vedesse a quali infami 
attacchi ed a quali ingiurie può esser fatto segno 
un uomo arrestato da tre mesi da un foglio non 
borghese, ma proletario, socialista ed estremista? 

Che cosa rispondere agli autori di tali bas
sezze, i quali fanno la voce grossa e gì' indignati 
perchè abbiamo avuto la debolezza — lo confes
siamo — di ritorcere, con qualche ingiuria, la va
langa di turpitudini lanciataci addosso, invece di 
sprezzarli e sdegnarli ? 

Delinquenti, crumiri... ed altro 
Il frasario usato dai nostri avversari per com

batterci e denigrarci in nome del socialismo, s' è 
arricchito di nuovi vocaboli, i quali però non 
hanno il pregio della originalità ; delinquenti, ci 
hanno sempre chiamati i filosofi salariati della 
borghesia ; utopisti, ci ha sempre gridato la gente 
pratica della scuola riformista ; metafisici, sogghi
gnava alla vigilia delle ultime elezioni il rabagas 
Mussolini ; crumiri ruttano oggi i novelli preti 
rossi, intenti a curare la digestione d'abbondanti 
pasti consumati alle spalle dei poveri lavoratori. 
Così, gli esponenti di un bolcevismo frasaiolo, 
con un insulto ridicolo, esteso a tutta una schiera 
di generosi, credono e s'immaginano ridurci al 
silenzio. Il coscientissimo anonimo che scrive nel 
foglio socialista, trasformato in libello, non merita 
1' onore di una discussione. Certe frasi e certe 
persone non si discutono : ci si sputa sopra e si 
passa oltre. 

Questo scritto lo dedico ai miei compagni di 
lavoro, a quei buoni socialisti capaci di ragionare 
e di riflettere. Cercherò dimostrar loro come e 
perchè molti anarchici non aderiscono all' orga
nizzazione sindacale e ne criticano i metodi. 

Avversari irriducibili di ogni accentramento 
politico ed economico, non possiamo aderire ad 
un organismo che tende ad accentrare il potere 
esecutivo nelle mani di pochi individui. Nemici 
d' ogni sistema burocratico ed autoritario, non 
possiamo aderire ad un organismo che mantiene 
ed alimenta nel suo seno una numerosa buro
crazia come quella esistente nell' organizzazione 
sindacale. (La Federazione metallurgica paga ai 
suoi stipendiati la somma totale di fr. 111.898 al
l' anno). Non possiamo contribuire a mantenere 
un sistema autoritario a tal punto che si serve del 
metodo poliziesco per obbligare i soci morosi a 
mettersi in regola coli' amministrazione. (Nel ren
diconto della sopraccennata federazione si legge : 
< Pagamenti posticipati ed in seguito a citazioni 
legali, anno 1916, fr. 3.688,60, anno 1917, franchi 
1.708,10). 

Nemici di ogni collaborazionismo, non possia
mo aderire ad una istituzione che non esita a 
scendere alla più servile collaborazione di classe. 
Dove esistono i sindacati obbligatori, esistono 
pure certi concordati fra operai e padroni che 
sono dei capolavori collaborazionistici e forca
ioli. Volete sapere, amici lavoratori, con quali 
criteri avveniristici si cerca indurre gli industriali 
a far delle concessioni ? Leggete questo bel pas
saggio pubblicato dal Volskrecht (26 giugno) e 
che riguarda il gran sciopero avvenuto alcune 
settimane fa a Wintertur: «... ci pensino gli in-
« dustriali, e non in ultimo luogo, nel proprio in-
« teresse ed in quello dell' industria tutta quanta, 
« questa deve mantenere una classe operaia sana, 
« forte e produttiva se vuole, dopo la guerra, es-
« sere in grado di fare uua buona concorrenza 
« sul mercato mondiale ». Senza commenti. 

Noi siamo per la lotta di classe sul terreno ri
voluzionario anche per i piccoli miglioramenti 
economici, poiché crediamo che soltanto eserci
tandosi su questo terreno la classe lavoratrice 

potrà un giorno rovesciare il sistema capitali
stico. I pastori sindacali fin' ora hanno deriso 
ogni manifestazione rivoluzionaria, affrettandosi 
sempre a declinare ogni solidarietà coi promotori 
di questi movimenti. Incapaci di affrontare le 
grandi crisi, come quella avvenuta allo scoppio 
della guerra, e prima quella dell' industria dei ri
cami, gli organizzatori speculano su quelle indu
strie la cui floridezza permette ai padroni di ce
dere qualche piccolo aumento. Aumenti che gli 
operai finirebbero per ottenere anche senza la 
loro intromissione e che in fondo diventano una 
illusione, poiché la borghesia si arricchisce sem
pre più e noi si peggiora di giorno in giorno. 

Ed a voi, amici socialisti, che, quantunque av
versari, io stimo e rispetto, vi si addita gli anar
chici come crumiri, solo perchè non intendono 
organizzarsi ; eppure quanti fra voialtri dicono 
corna dell' organizzazione. 

In questi ultimi giorni, sul Volksrecht, in una 
critica severa contro i metodi socialdemocratici, 
così s' esprimeva il giovane socialista Herzog : 

« Abbiamo approvato con entusiasmo il mani
festo di Zimmerwald e di Kiental ; speravamo in 
un nuovo orientamento delle nostre forze. In
vece, dopo averci, dall' alto, satollati di frasi ri
voluzionarie, ci ricacciarono di nuovo nelle pic
cole lotte sindacali e parlamentari. Niente azioni di 
masse. Invece di queste, si cercò, attraverso una 
politica di minaccie, strappare concessioni alla 
borghesia: affamamento sempre maggiore, nuove 
misure reazionarie, scherni e derisioni, ecco la 
risposta dataci. Poi, quando 1' esasperazione po
polare si sfogò contro le lastre, dalla destra e dal 
centro si insorse contro queste ragazzate, impre
cando all' indisciplinatézza ed agli anarcoidi 
Si hanno dei contratti con gì' industriali, si gode 
di una certa considerazione nelle sfere governa
tive, in qualche comune siamo in maggioranza, 
in qualche altro speriamo divenirlo. Tutte cose 
che rendono conservatori, e così si paventano le 
agitazioni rivoluzionarie, nelle quali si corre ri
schio di perdere tutto. Questa fu sempre la mise
rabile condotta della seconda Internazionale, che 
scavò la sanguinosa fossa al proletariato ». 

Così parla uno dei vostri, anima ribelle, che 
diverse volte provò le delizie del carcere. Cru
miro, dunque, anche costui ? 

Troski, in una lettera riprodotta dall'Avanti 
poco tempo fa, diceva le stesse parole ; diceva, 
anzi, che i partiti e le organizzazioni socialiste 
esistenti non sono altro che delle istituzioni na
zionaliste e prive d' ogni sentimento e spirito in
ternazionalistico. Parole che, dette da un anar
chico, avrebbero fatto insorgere tutti i massima
listi della Svizzera ; dette da Troski, si riprodu
cono senza commenti e con onore, salvo poi a 
fare il rovescio di ciò che si pubblica. 

Ho cercato, rivolgendomi ai miei amici socia
listi, di dimostrare quali sono i principali motivi 
per cui molti anarchici criticano e non aderiscono 
alle organizzazioni sindacali ; nello stesso tempo 
ho tenuto a rilevare come non siano solo gli a-
narchici che insorgono contro i metodi di queste 
istituzioni. Contrari a questi metodi e divisi nel 
fine che ci- proponiamo, nessun avversario in 
buona fede ha il diritto di criticare la nostra in
transigenza. Anzitutto io credo che quando un 
individuo accetta un' idea filosofica, religiosa o 
politica, e lavora al trionfo di questa idea, è ne
cessario ed è giusto che a questo lavoro dedichi 
tutte le energie di cui è capace, senza transizioni 
né a destra né a sinistra. 

L'intransigenza onora chi la pratica. Intransi
genti furono tutti i partiti e le scuole che vollero 
salvarsi da tutte le deviazioni, Ed intransigenti si 
dicono pure gli zimmerwaldiani che tanto pestano 
contro l'intransigenza anarchica. 

Il rimprovero, quindi, che qualcuno ci fa di 
godere noi il frutto delle buone leggi socialiste è 
paragonabile a quello che i riformisti di destra 
fanno a voialtri rivoluzionari di sinistra. 

Convinti che per abbattere la civiltà borghese 
e tutti i privilegi borghesi, sia necessario anzi
tutto avere in mezzo a noi delle minoranze libere 
d' ogni pregiudizio politico, economico, religioso 
e statale, a quest'opera dedichiamo tutte le nostre 
forze, sorridenti agli strali, alle calunnie ed alle 
subdole arti di tutti gli avversari in mala fede. 

« Così (scrisse Rastignac) il Rodano, uscendo 
limpido e sonante dal Lemano, sorride all'Arve, 
che vorrebbe dargli il suo letto e il bianco sporco 
delle sue acque, e continua disdegnosamente il 
suo corso ». A. C. 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarchici 
svizzeri compiano ogni sforzo. 

IL. PREDONE 
Compagni renitenti e disertori, attenti. 

Attenti, non alle tasche, che il predone, ben
ché abbia le dita lunghe, non può giungere 
fino a quelle. Attenti alle lettere raccoman
date che voi spedite in Italia per aiutare le 
vostre famiglie. Il governo italiano seque
stra la lettera ed intasca i quattrini. Voi 
siete, in Italia, considerati fuori la legge, il 
vostro nome è coperto di obbrobrio, la vo
stra persona è disonorata, ma i vostri quat
trini son buoni. Non è vero che il danaro 
non ha odore? Siate, dunque, accorti ad 
impedire il furto. Inviate dei vaglia in luogo 
delle raccomandate. Su quelli il predone 
non può allungare la mano. P. 

// bollattissimo « paglietta » pretende d'avermi 
conosciuto, un tempo, anarchico individualista e 
nemico acerrimo di Bertoni. 

Maschera ! 
Evolsi dal sindacalismo ali anarchismo comu

nista e V atteggiamento di * superuomo » non mi 
ha mai sedotto. Sono circa dieci anni che dò al 
Risveglio la mia modesta collaborazione. E' al
trettanto tempo che mi onoro dell' amicizia, mai 
interrotta, di Bertoni. 

L'anarchico Gugino, divenuto come per mira
colo « socialista legalitario convintissimo » (sic) 
ed ora rivoluzionario intransigente, non potrà 
riuscire ad avermi compagno nella emulazione 
fregoliana. 

Questa è mancata, ne cerchi un' altra. 
Ai « paglietta > gli espedienti non devono far 

difetto. F. P. 

CORRISPONDENZE 
WEDENSWIL. — Ricavato d' una festa tenuta 

il giorno 21 luglio. Bilancio: entrate, fr. 110,50; 
uscite, fr. 80,85 ; beneficio, 38,65. La somma è 
destinata a favore del Risveglio. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
Somma precedente (10 agosto) fr. 3710.65. 
Aarau, 35.—; Berna, Gruppo libert. 80.— ; Birs-

felden, A. V. 4.— ; Grenchen, Gruppo libert. 12.75, 
Jeunesse libert. 5.—, fra comp. mezzo D. Ch. 3.— ; 
Langendorf, R.O. 7.— ; Lausanne, lista n°44 mezzo 
F. 45.—; St-Blaise, buste 2.50; San Gallo, Gruppo 
libert. 50.— ; Solothurn, mezzo R. A. 34.45 ; Thalwil, 
sottoscrizione 28.60 ; Umiken, E. F. 19.30.—; Wa-
denswill, mezzo L. B. 13.90; Winterthur, lista n° 28 
9.60; Wipkingen, comp. F. 5.— ; Zurigo, liste n° 68 
5.—, n° 65 40.—, n" 29 2° versamento 20.—, Gruppo 
libert. e simpatizzanti 32.— ; vendita cartoline 50.—. 

Totale 4212.75 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Amriswil, S. N. 10.— ; Amsterdam, L. L. 9.— ; Ar-

bon, P. M. 9.50; Bienne, C.G. 14.— ; Chaux-de-Fds, 
L. B. 6.— ; Genève, Mat. 5.05 ; Langgass, R. G. 5.50; 
Sion, F. M. 12.— ; Soleure, R. A. 3.50; Schaffhausen, 
CU.20.40; St-Blaise, K. 1.20. Total 32.— 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Grenchen, E. J. 3.—, M.C. 1.50, L. G. 1.50, G.1.50; 
Langendorf, R. O. 3 . - : St-Gall, M. G. 5.— ; St-Fi-
den, C. P. 3.50; Thalwil, T. R. 10.—; Winterthur, 
R. C. 3.—. Total 32 — 
PER LA VITA DEL « RISVEGLIO (sottoscri

zione permanente) 
Somma precedente (10 agosto), 17.—. 
Arbon, P. M. 3.50, F. G. 3.50, C. M. 2.50, Gruppo 

libert. 12.— ; Bienne, Ch. G. 3.50; Ginevra, Georges 
1.40, J. P. 2 . - , M. 1.- , P. F. 2 . - , C. L. 5 . - , S. P. 
2.90, B. B. 2.—, M. P. 2.— ; Grenchen, Gruppo libert. 
12.75; Schauffhausen, Gruppo libert. mezzo C. U. 
23.50; San Gallo, Gruppo libert. 10.— ; Seebach, 
B. L. 4—, O. A. 2.— ; Solothurn, R. A. 2.—, F. 1—, 
R. F. 1—, M.0.35, F. 0.20; San Gallo, Gruppo lib. 
10.— ; Wadenswil, fra comp. 1.40; Wipkingen, F. 
5.— ; Vevey, P. L. 10.— ; fra comp., Turgi, Brugg e 
Baden 4.— ; Zurigo, P. F. G. 6.—. 

Carouge, C. F. 1.— ; Chaux-de-Fonds, L. B. 2.— ; 
Genève, M. M. 2—, St. 5.—, Fas. Guis. 1—, D. L. 
0.50, L. D. 0.40, Mozz. 2.—, Cast. 2—, Jean-qui-
marche 5.— ; Grenchen, Jeunesse libert. 5.—, G. 
0.50, mezzo D.Ch. 29.10; Luzern, E. C. 5.— ; Sion, 
F. M. 3.— ; St-Blaise, fra comp. 10.— ; Thalwil, rica
vato festa 38.65; Zurich, Gruppo libert. e simpatizz. 
26.60, fra comp. 20.50. Total 312.75 

Total des recettes 440Ì90 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 494 286.— 
Frais de poste 15.— 
Déficit 547.15 

Total des dépenses 848.15 
Déficit 407.25 

™ ~~ Impr. des U. U., Genove. 


