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Per ii «Risveglio» 
Attiriamo 1' attenzione dei compagni tutti 

su quanto eccellentemente scrivono i buoni 
compagni di Zurigo e di Sciaffusa, circa la 
diffusione del nostro Risveglio. 

Noi abbiamo avuta la soddisfazione stra

grande di vedere i compagni, con uno slan j 
ciò ed un compattezza che ci ripagano ad ; 
usura dei nostri modesti sforzi, rispondere } 
«presente" all' appello da noi lanciato a 
prò' della pericolante esistenza del giornale. 

Cotesto esempio di solidarietà vivace e 
spontanea per 1' azione anarchica è elo

quente di per se stesso e ben dimostrativo 
a coloro che opinano non essere possibile 
un'opera regolare e continuata laddove non 
esista l'organizzazione regolamentata e co

ercizzata. E noi non dubitiamo che tutti i 
compagni continueranno, con oppurtune e 
spontanee iniziative, ad assicurare definiti

vamente la vita del nostro foglio di lotta. 
Ma ciò non basta. 11 giornale deve vivere 

non soltanto per noi, ma anche e sopratutto 
per coloro ai quali deve maggiormente in

teressare. Il nostro Risveglio dovrà essere 
diffuso. Esso deve penetrare negli ambienti 
proletari. La nostra opera peccherebbe di 
sterilità se si limitasse alla ripetizione, es

clusiva per noi, di quanto più o meno già 
sappiamo. 

È necessario allargare il nostro campo di 
azione e di propaganda. Mostriamoci a chi 
e' ignora o, peggio, mal ci conosce. Con la 
calma ostinata di chi ha fede profonda e 
sincera nelle proprie idee, penetriamo fra i 
nostri fratelli operai ed illuminiamone i cer

velli ottenebrati o traviati. 
Allo sforzo finanziario pel nostro gior

nale, corrisponda lo sforzo intensificatore 
della nostra propaganda. 

// Risveglio. 

Per gli anarchici arrestati 
Nessuna notizia, nessun barlume di speranza 

che indichi la fine prossima della detenzione di 
Bertoni e dei compagni anarchici di Zurigo. An
cor meno un atto qualsiasi che ci avverti del 
prossimo inizio del loro processo. Né liberazione, 
ne processo. Son destinati i nostri compa
gni ad essere sepolti vivi ? 

A noi non è dato di poter fare una disquisi
zione giuridica sulla situazione dei nostri compa
gni ; non teniamo ad addentrarci nei meandri del 
codice penale. Volendolo, non lo potremmo nep
pure, per la ragione, semplice e straordinaria ad 
un tempo, che non sappiamo ancora di che 
siano accusati. 

Può anche darsi che il signor giudice straordi
nario, incaricato della istruzione del processo, in 
virtù di quella famosa disposizione, che sente il 
medio evo e l'inquisizione lontano un miglio e 
che è stata sufficientemente illustrata, e condan
nata, da uomini di tutti i partiti, non esorbiti dalla 
più stretta legalità, non ricorra ad alcun arbitrio, 
nel trattenere in prigione i nostri compagni, nelle 
condizioni miserevoli e miserabili in cui sono, 
per un tempo indefinito ed indefinibile e per ra

gioni eh' egli, il signor giudice, non è tenuto a 
fornire. Ma se ciò può essere legale, se il proce
dimento è sanzionato da dispcoÎ7ioni penali, da 
cui certo la giurisdizione svizzc. 3. non trarrà 
vanto ed onore, cotesto è anche mostruoso 
e barbaro. 

Nell'ambito della giustizia zurighese avven
gono fatti straordinari. 

Un bel giorno si scoprono a Zurigo delle bom
be e si arrestano degli anarchici. Come, perchè e 
dove quel materiale'è stato scoperto dev'essere 
ignorato. 

Due o tre giorni dopo 1' arresto dei nostri com
pagni, corre la voce del suicidio di uno di essi in 
prigione: del comppgno Arcangelo Cavadini, 
un milite onesto, coraggioso e buono del nostro 
Ideale. Intorno a questa morte, mistero as
soluto. 

Una certa stampa, nell' onesto intento d'infa
mare i nostri compagni, fa circolare la diceria 
che essi potrebbero essere implicati neh' affare di 
Gino Andrei, la spia italiana al servizio degl'im
peri centrali arrestata da novembre scorso 
e non ancora processata. 

Noi protestiamo vigorosamente contro l'igno
bile tentativo di coinvolgere degli operai anar
chici, la cui moralità è al disopra di ogni sospetto, 
nelle manovre abbiette di un venduto e sfidiamo 
chiunque a fornirci una prova che stabilisca la 
connivenza degli anarchici comunisti di Zurigo 
con una volgarissima spia; ma la giustizia zu
righese non conferma, né smenisce. Tutto 
al più promette dare qualche ragguaglio alla 
stampa, ma finisce con l'ammutolire defi
nitivamente. 

Luigi Bertoni e gli anarchici di Zurigo sono 
arrestati da oltre quattro mesi. La prigione pre
ventiva, per un delitto di cui s'ignora la natura, 
è trasformata contro di essi nel più duro regime 
di condanna. Si proibisce di ricevere cibi dal di 
fuori, e s'infligge loro la tortura dell' inerzia com
pleta: essi non possono né leggere, né scrivere. 

Tutti i tentativi fatti dagli avvocati incaricati 
della difesa per comunicare con gli arrestati, 
prendere visione dell' incartamento processuale 
o almeno ottenere qualche spiegazione, si sono 
urtati nell' ostacolo formidabile : l'istruttoria 
non è ancora chiusa. 

Quando l'istruttoria avrà, dunque, termine? 
Dal silenzio assoluto della Giustizia e dalle 

lungaggini dell' istruttoria, due sole deduzioni 
logiche sono possibili: Contro i nostri com
pagni alcun dato di fatto è risultato che 
permette di stabilire la colpevolezza. Essi 
sono mantenuti in prigione per un delitto 
di opinione : perchè sono anarchici. Op
pure : Il signor giudice d'istruzione, osti
nato a voler ritenere i nostri compagni 
colpevoli ad ogni costo, spera, prolungan
done la detenzione indefinitivamente, poter 
afferrare quella prova che continuamente 
gli sfugge. 

Una tale procedura, legale fin che si vuole, è 
indegna e scandalosa. 

I nostri compagni devono essere giudicati o 
liberati. 

Noi sappiamo che nelle prigioni di Zurigo essi 
soffrono mille torture fisiche e morali, Uno fra 
essi, testé liberato, dichiarava che sarebbe im
pazzito se vi fosse rimasto ancora per 
poco tempo. 

Se vi sono ancora dei cittadini in Isvizzera che 
possono vantare qualche indipendenza di carat
tere, se vi sono degli operai che intendono il 
sentimento di solidarietà verso dei loro fratelli di 
lavoro, perseguitati perchè colpevoli di aver so
gnato e di aver oprato per un comune avvenire 
di civiltà contro la odierna barbarie, se vi sono 
dei sovversivi degni di tal nome, tutti si scuotano 
e levino con noi la voce in difesa di un umano e 
semplice diritto. 

Si giudichino o si liberino gli anarchici 
detenuti a Zurigo. // Risveglio. 

Intorno allo sciopero generale 
Il malessere economico e morale non cessa 

dal divenire sempre più acuto in Svizzera come 
negli altri paesi. Le masse lavoratrici devono 
sopportare il peso delle enormi spese militari che 
si traducono in imposte sempre più elevate e nu
merose, in una speculazione e sfruttamento senza 
limiti. La scarsezza delle derrate alimentari è 
reale, ma le classi privilegiate non ne hanno an
cora sofferto; il razionamento, i calmieri, le qual
che condanne di speculatori e incettatori hanno 
dato ciò che potevano dare : un bel nulla. Se il 
prezzo fissato per una data merce dalle autorità, 
viene stimato troppo basso dai produttori e dai 
commercianti, questi riservano il prodotto per 
gli speculatori o 1' esportazione oppure lo lasciano 
anche andare a male. 

L'economia borghese si rivela una volta di più 
impotente a risolvere i mali di cui soffre il popolo 
ed appare sempre meglio la necessità di demo
lire dalle sue fondamenta la plutocrazia del de
naro per sostituirvi il regno del lavoro emanci
pato. 

Anche il militarismo perde di più in più del suo 
credito in mezzo al popolo. Quelle mobilitazioni 
che si segnono in modo ininterrotto, che signifi
cano interminabili mesi di una esistenza abrut
tente, sotto una disciplina stupida diventata ora
mai, per ognuno che abbia ancora la testa a 
posto, la cosa la più ridicola del mondo, lasciano 
un profondo disgusto nell' animo dei soldati, dis
gusto aumentato dalle ingiustizie giornaliere della 
vita civile e dall' eco sinistro dei diversi fronti 
ove il militarismo ha raggiunto l'apice della pro
pria sanguinosa gloria. 

In Svizzera non si ha la guerra ; ed è certa
mente questa la ragione per cui la lotta di classe 
entra in una fase di più in più acuta. In vari 
luoghi si ebbero delle dimostrazioni di piazza 
che dovevano impensierire le nostre autorità le 
quali giunsero, in seguito ai fatti di Bienne, a 
prendere una decisione il cui scopo doveva es
sere di strozzare d'un colpo il movimento operaio. 
Si passarono i limiti e così venne la minaccia di 
sciopero generale lanciata dai giovani socialisti 
e combattuta dai capipartito, specialmente da 
quelli della Svizzera francese. 

Non ci fermeremo a discutere se è buona tat
tica il minacciare uno sciopero generale o se era 
lecito sperarne la realizzazione da gente che ne 
furono sempre gli avversari accaniti. II Consiglio 
federale cosi avvertito potè a suo agio prendere 
i provvedimenti per combatterlo e non trascurò 
nulla a quel fine. Si mobilitarono perfino i con
tadini, o per Io meno i pezzi grossi dell' agricol
tura, i quali minacciarono da parte loro lo scio
pero contro le città rifiutando di consegnare il 
latte e gli altri prodotti. Eppure il disagio esiste 
anche fra i piccoli contadini, ma questi senza 
dubbio non trovarono mezzo di fare sentire la 
loro voce, legati strettamente come essi sono ai 
loro creditori, banchieri o grossi proprietari, ai 
quali non devono solamente una buona parte dei 
loro guadagni, ma anche una fedele soggezione 
politica. 

Dal momento in cui il famoso comitato di 
Olten ebbe le mani libere di decidere della situa
zione, le autorità ed i capitalisti svizzeri poterono 
essere tranquilli. Le rivendicazioni dei ferrovieri, 
essendo accettate in parte dal governo, si poteva 
essere certi che quella corporazione, leggendaria 
per il suo riformismo ad oltranza, non sarebbe 
entrata nella lotta. Ed è quanto capirono certi 
giornali reazionari, fra i quali la Nuova Gazzetta 
eli Zurigo, la quale ebbe a dire, parlando delle 
rivendicazione dei funzionari dello Stato, che bi
sognava impedire ad ogni costo che questi ab
biamo da cadere nelle file del proletariato. Ecco 
dei borghesi che hanno un giusto concetto dei 
loro interessi e di quelli dello Stato, ma che ci 
mostrano chiaramente la via da seguire. Per essi 
lo Stato è 1' organismo necessario per la conser
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vazione del loro privilegio e guai a minacciarne 
la compàgine ! Garanzia per la forza di uno Stato 
è un esercito ai funzionari nella fedeltà dei quali 
npn si abbia nulla,da temere. Una buona paga 
giunta ad una buòna educazione civica faranno 
dèi ferrovièri, ;dei telegrafisti, telefonisti, impiegati 
dèlie poste, dei tribunali, .delle.amministrazioni, 
ecc., ecc., dna. casta' che difficilmente farà causa 
comune col proletariato quando quest' ultimo 
penserà di ribellarsi. Che ci sia una parte del po
polo degna di portare il nome di proletariato, e 
la cui miseria scoppierà di tanto in tanto in som
movimenti, ciò importa poco, se i bravi funzio
nari rimangono fedeli allo Stato il cui compito è 
di salvaguardare il privilegio. 

Cosa dedurre da simili confessioni ? Nuli' altro 
che, una volta di più, la giustezza della tesi anti
statale che abbiamo sempre affermata. Se si vuole 
1' emancipazione del lavoro bisogna impegnare 
una lotta a morte contro lo Stato, la cui ragione 
d'essere non è altro che la protezione dello sfrut
tamento. Che i lavoratori, sottoposti allo Stato-
padrone, rivendichino migliori condizioni di 
lavoro, va bene ; ma occorre che, nello stesso 
tempo, si rendano conto che quel loro padrone, 
dovrà scomparire un giorno per lasciare posto 
alle libere associazioni di lavoratori. 

Un uragano di imprecazioni scatenò la stampa 
borghese svizzera contro la classe operaia che 
voleva la sciopero generale. Socialisti, anarchici, 
tutti venduti ai tedeschi. Il paese aperto all' inva
sione : riedizione in Svizzera di quello che suc
cede in Russia, ecc., ecc. Ma intanto la classe 
lavoratrice soffre del disagio economico ; le ban
che, gli speculatori, gli sfruttatori, gli incettatori, 
senza contare l'infinità degli altri parassiti, vivo
no e fanno tranquillamente i loro affari, nessuno 
dei privilegiati ha ancora rinunciato al proprio 
privilegio. I viveri mancano si, ma fin quando i 
parassiti sociali, che la nostra democrazia è im
potente ad eliminare, godranno di tutti i beni 
mentre i produttori non riusciranno a sfamarsi, 
fin quando vi sarà una ineguaglianza nei diritti e 
nei doveri di ogni cittadino — nessuno avrà di
ritto di lamentarsi e protestare se accadono dei 
guai. ' M. A. 

L'ideale della democrazia non può essere che 
l'anarchia ; non 1' anarchia nel senso del disor
dine, di confusione, ma anarchia nel senso che 
indica l'etimologia della parola (di a, privativo e 
arche, comando, autorità, potere, governo). L'a
narchia è dunque assenza d'ogni governo, d'ogni 
potere. Sì, l'anarchia, è'iì che devono condurci in 
fin dei conti fle aspirazioni dell' uomo verso una 
libertà sempre più grande e verso una eguaglian
za di'più in più rigorosa. Si, l'anarchia, ecco dove 
noi culmineremo un giorno trasportati dalla po
tenza del principio democratico, dalla logica, 
dalla fatalità della storia. 

L'umanità, partita dalla monarchia assoluta, 
forma primitiva e la più espressiva di governo, 
marcia, passando per la monarchia costituzio
nale, per il potere presidenziale, per il governo 
dell' assemblea, per la legislazione diretta, verso 
l'anarchia, forma definitiva e più elevata della 
libertà. 

Tali sono i destini della umanità. Tali sono le 
tendenze rivoluzionarie che le sono inerenti. 

Che cos' è infatti la Rivoluzione, se non 1' eli
minazione costante dell' autorità a profitto della 
libertà, la distruzione progressiva del potere a 
profitto della liberazione degli individui ? E che 
cosa è il costituzionalismo, la presidenza, il par
lamentarismo, il suffragio universale, se non delle 
tappe della Rivoluzione, questa eterna viandante? 
E che cosa è infine la legislazione diretta se non 
un ponte gettato fra il govemamentalismo e l'a-
narchia, fra la vecchia società governamentale e 
politica ed il nuovo mondo industriale econo
mico ? 

E' un fatto storico incontestabile, che la libertà 
ingrandisce a misura che la potenza governativa 
s' affievolisce, e, vice-versa, che il potere cresce 
in ragione inversa della libertà. Dunque, per por
tare la libertà al grado più alto — ed è questa la 
tendenza della democrazia, — occorre ridurre il 
governo a zero. 

Lo scopo ulteriore che segue la rivoluzione è 
l'annientamento di ogni potere; è — dopo una 
trasformazione della società — l'eliminamento 
della politica a mezzo della economia sociale, 
della organizzazione governamentale a mezzo 
della organizzazione industriale, è l'anarchia. 

Anarchia, sogno degli amanti della libertà in
tegrale,, idolo dei veri rivoluzionari ! Per lungo 
tempo gli uomini t'hanno calunniata ed indegna
mente oltraggiata; nel loro acciecamento t'hanno 
confusa con il disordine ed il caos, mentre, al 
contrario, il governo, il tuo nemico giurato, non 
è che un risultato del disordine sociale, del caos 
economico, come tu sarai il risultato dell' ordine, 
della economia, dell' equilibrio, della giustizia. 

Ma diggià i profeti t'hanno intravista sotto il 
velo che copre l'avvenire e ti hanno proclamata 
l'ideale della democrazia, la speranza della li
bertà, lo scopo supremo della rivoluzione, la so
vrana dei tempi futuri, la terra promessa della 
umanità rigenerata !... 

E' per te che soccombettero gli Hebertisti nel 
93 ; essi non pensavano che la tua ora fosse 
giunta ! Ed in questo secolo, quanti pensatori 
hanno avuto il presentimento della tua venuta e 
son discesi nelle tomba, salutandoti come i pa
triarchi morendo salutavano il redentore. 

Che il tuo regno giunga, Anarchia! 
G. DE PAEPE. 

Sul battello che ci trasporta nel giro del lago 
Lemano. Abbandoniamo il Bouveret pittoresco 
— poche case sovrapposte, ingolfate in una ve
getazione di verde smagliante a cui fan corona le 
svelte montagne prospicienti sul lago — e cor
riamo verso il limite estremo della escursione : 
St-Gingolphe svizzero, separata dal villaggio o-
monimo francese da uno stretto canale. 

Eccoci quasi di fronte. L'ineguale bellezza 
della natura splende sovranamente. La monotona 
ed uniforme opera degli uomini dà spettacolo 
della propria bruttezza. Qualche edificio preten
zioso : Hôtel du Lac, Hôtel Svizzero, Hôtel Fran
cese ed una teoria lunghissima di spacci d'alcool. 

Lasciamo l'imbarcadero indifferentemente ; il 
battello gira e ci pone di fronte al territorio fran
cese. Qui la freddezza del « tourisme » cade ! Gli 
occhi s'affissano e si illuminano, le braccia si 
protendono, i fazzoletti si agitano disperatamente. 
E' la Francia. 

Oh miracolo di quella lieve linea di demarca
zione ! 

Per di qua, nulla ; per di là, tutto è oggetto 
d' entusiasmo. L' aria che si respira è più leggera, 
la natura sembra dipartirsi dall' austerità con
sueta e par che clami a gran voce tutte le glorie; 
le piante, gli alberi, 1' erba, tutto si trasforma, 
cambia colore e significato... 

Oh magica potenza della linea di demarcazione 
che segna le patrie ! 

Oh poveri innocenti fazzoletti agitati a dar 
spettacolo della infinita bestialità umana! 

in difesa della vita 
Quante turpitudini, quante infamie si son svolte 

in breve volgere di tempo in questa liberissima 
democrazia elvetica. Sembra che le classi diri
genti ed i partiti reazionari svizzeri vogliano ga
reggiare con quelli delle nazioni belligeranti nella 
fosca opera di soppressione d'ogni libertà collet
tiva ed individuale, sembra vogliano unirsi ai 
carnefici degli altri paesi nella negazione d' ogni 
sentimento di giustizia e di ciò che si chiama il 
diritto all' esistenza. E di questi delitti e di questi 
abusi sono vittime sopratutto i disertori e reni-
nenti in generale ed i sovversivi in particolare ; 
ed è logico. La borghesia vile, come al solito, 
sfoga i suoi istinti reazionari sugi' individui più 
indifesi, sugi' individui che per speciali ragioni si 
trovano fuori dell' orbita della cosidetta prote
zione pubblica e legale. Dapprima abbiamo avuto 
la legge sul controllo e sul permesso di residenza 
per i renitenti e disertori, ed ognuno sa in che 
modi brutali viene applicata. Vennero in seguito 
le espulsioni del compagno Schreirer e del diser
tore alsaziano Lallemann. A queste infamie seguì 
quella dei lavori forzati. 

Lo sciopero di Niederwenigen, effettuato dai 
renitenti e disertori italiani, mise in luce tutte le 
turpitudini ed i trattamenti inumani in vigore nei 
luoghi ove dovevano compiersi i cosidetti lavori 
di miglioramento. Le mostruose pene che colpi
rono in seguito gli scioperanti, dimostrò ancora 
una volta che le autorità borghesi sono inesora
bili. Non basta. La legge sui lavori forzati conti
nua ad essere rigorosamente applicata. In quel 
di Orbe si commettono ogni sorta d'infamie a 

danno dei renitenti e disertori condannati tuttora 
alla schiavitù di questi lavori. A Niederwenigen 
quarantatre disertori russi hanno ultimamente 
scioperato, rifiutandosi di lavorare a condizioni 
siffattamente bestiali. Sotto minaccia di .interna
mento a Witzwyl, dovettero riprendere il lavoro ; 
povere vittime elei bieco odio che i. governi bor
ghesi nutrono contro la Russia rivoluzionaria. E' 
mancata la protesta «virile» che la classe proleta
ria avrebbe dovuto elevare giàfin da principio ed 
i governanti, resi arditi, compirono 1' ultimo gesto : 
per diversi mesi si ripetè giornalmente il mo
struoso fratricidio della riconsegna dei disertori 
varcanti la frontiera. Tal delitto rimarrà incan
cellabile nella storia del popolo svizzero. 

Ma, oltre ai renitenti e disertori, vi è nella Sviz
zera un'altra categoria d'indesirabili. E' la schie
ra degli audaci giovani socialisti che, mal uni
formandosi alla politica addormentatrice dei pa
stori socialdemocratici, tentano, colla propaganda 
e coli' azione, additare alle masse la « vera » via 
dell' emancipazione. Ed ecco la bestialità reazio
naria scagliarsi contro questo manipolo d' ardi
mentosi: i loro giornali vengono soppressi, i pro
pagandisti imprigionati e le persecuzioni polizie
sche vanno oltre ogni limite. Nelle carceri di 
Bienne i giovani socialisti, arrestati in seguito 
agli ultimi avvenimenti, vengono maltrattati e 
picchiati a sangue. Alle autorità giudiziarie e po-
ziesche — equi strumenti esecutivi della geldra 
di malfattori che ci opprime — sono concessi 
pieni poteri ed è permesso loro qualsiasi abuso 
ed arbitrio. 

Nelle carceri zurighesi sono rinchiusi da oltre 
quattro mesi una ventina di compagni, colpevoli 
di non si sa ancora quale delitto, e sottoposti ad 
un regime che rammenta i fasti dell' inquisizione. 
Un giudice qualsiasi può permettersi di trattenere 
un individuo in cella quattro mesi di seguito, 
senza interrogarlo e privandolo del permesso di 
leggere e scrivere. Le carceri zurighesi ricevono 
uomini sani e ci restituiscono dei « suicidati » o 
delle « larve » umane. Dopo la morte misteriosa 
del compagno Cavadini, abbiamo ora quella di 
Piuri Carlo « suicidatosi ingoiando il proprio faz
zoletto-, ci dice il comunicato ufficiale. Con Piu
ri abbiamo avuto poca comunanza di idee e d'a-
zione ; ma se abbiamo tenuto a non confondere 
i nostri mezzi e fini coi suoi, ci teniamo maggior
mente però a non confonderci con tutti i sicari 
difensori della morale borghese, e con i turpi 
sostenitori di questo esecrato ordinamento so
ciale. No, non ci uniremo mai, nei nostri giudizi, 
a quella massa d' assassini che, mentre gridano 
ai ladra, stanno, imbrattate le mani di sangue, 
rubando la vita ed il prodotto di milioni di esseri 
umani. E dalla nostra trincea di battaglia, riven
dichiamo per noi il diritto di difendere tutte le 
viitimei dell' infame regime borghese. Rivendi
chiamo qui pure il diritto di non credere alla ve
racità di certi comunicati ufficiali. Abbiamo delle 
buonissime ragioni.per non credere all'esistenza 
del fazzoletto che automaticamente strozza le 
persone. Abbiamo delle buonissime ragioni per 
credere invece che nelle carceri zurighesi, simil
mente a delle altre, succedono cose ignominiose 
a danno dei nostri compagni. 

Il cumulo dei delitti e delle infamie che com
mettono le classi dirigenti cresce, cresce ; ogni 
giorno si possono registrare nuove turpitudini, e 
poche ed isolate voci si elevano a protestare. 1 
disertori e renitenti condannati ai lavori forzati, 
pare siano abbandonati a loro stessi ; i giovani 
socialisti vengono calunniati dai loro stessi com
pagni del centro e di destra ; sui nostri, poi, il 
silenzio è completo. 

Pare che l'anima popolare non senta i gridi 
d'imprecazione e di dolore che salgono d' ogni 
angolo della Svizzera ; sembra che il sentimento 
di solidarietà abbia disertato il cuore delle molti
tudini e che queste lascino libero il corso al tor
rente di reazione sanguinaria che tenta travolgere 
ogni senso di giustizia e di libertà. Eppure qual
che cosa di nuovo matura anche in questa vec
chia (ahimé! quanto vecchia) democrazia; dai 
fatti quotidiani appaiono i sintomi. Ma scuo
tere le basi di questa iniqua società, richiede uno 
sforzo enorme, e non si cambia d'un tratto lo 
spirito di adattamento, di cui si è stati impregnati 
con cinquant' anni di riformismo, in spirito d'in
sofferenza e di ribellione. 

Noi, intanto, piccolo manipolo d' avanguardia, 
anche nell'apatia e nel buio sociale che ci cir
conda, eleviamo sdegnosa la protesta contro la 
bestialità antropomorfa della classe dominante, 
additiamo a coloro che ci stanno attorno tutti i 
delitti e le infamie eh' essa commette e lavoriamo 
senza tregua alla difesa della vita. A.C. 

• 
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LETTERE ZURIGHESI 

Verso la. luce? 
Dopo 120 giorni di carcere preventivo, sono 

state rimesse in libertà due vittime della scoperta 
del materiale esplosivo Jatta dalla [polizia nel 
« Limmat ». 

Come è noto, l'autorità giudiziaria ha proce
duto all'arresto di quanti più « indiziati » (anar
chici) ha potuto; li ha sepolti in una cella, 
obliandoli come roba in disuso, dimenticando 
perfino d'interrogarli quanto sarebbe stato ne
cessario nell'interesse della Verità ; è andata in 
< furie » dopo avere ordinato ai custodi le più 
folli sevizie : soppressione della lettura, della cor
rispondenza e del vitto esterno ; lia atteso quat
tro mesi la... « maturazione » dell' inchiesta nella 
speranza che la... classica montagna partorisse 
il... topolino da dare in pasto al... magistrato ; 
poi, dopo asciugatasi la fronte per l'ingrato la
voro compiuto, ha preso il coraggio a due mani 
e... ha aperta la porta del carcere a due inquisiti: 
al compagno Girolo e alla mite « Ginetta ». 

Due!!... E le altre vittime? Quali colpe mag
giori gravano su gli altri arrestati (ancora quin
dici o sedici ottimi operai che noi conosciamo) 
per indurre l'autorità giudiziaria a persistere nel 
draconiano sistema inquisitoriale? 

Una legge medioevale accorda sei mesi di 
tempo all'autorità inquirente prima di rinviare a 
processo l'inquisito o proscioglierlo da ogni ac
cusa ; di modo che i compagni tuff ora detenuti, 
possono rimanere ancora nella... « Montjuich » 
di Zurigo due mesi prima che la loro sorte sia 
resa pubblica. 

A noi sembra incomprensibile che l'autorità 
giudiziaria abbia proprio bisogno di attendere 
ancora, prima di rendere pubblico il risultato della 
inchiesta; perciò, con la liberazione del Girolo e 
della Ginetta s'impone la completa scarcerazione 
dei nostri compagni. Se la luce piena e completa 
non si avvererà in pochi giorni e l'autorità inqui
rente continuerà a... fingere di brancolare nel 
buio , ciò verrà a confermare il nostro dubbio, 
altra, volta espresso, e cioè che, « per inconfessa-
« bili ragioni, a cui non sono estranee le mano-
« vre di qualche ambasciata, neh' intento di com-
' piere il salvataggio di qualche agente provoca
si tore », si vuol far scontare ai nostri compagni 
il fio delle geste ignobili di questi individui. 

Ebbene! Noi, a qualunque costo, in nome della 
libertà oltraggiata, in nome della dignità del no
stro ideale e dei nostri compagni, non permette
remo che questo vile tranello si compia. Noi vigi
leremo e sapremo trarre dall' ombra quelle bieche 
figure che ordirono l'infame trabocchetto e che 
adesso... <: allibiscono dinnanzi alle loro vittime ». 

E se la... « Montjuich » di Zurigo, in un quarto 
d' ora di folle ebbrezza e di gioia reazionaria, ha 
potuto soffocare la voce dei forti libertari, non 
potrà giammai far tacere o seppellire clandestina
mente la voce della Verità che si avanza minac
ciosa !... 

E avanti ! 
Guidati dal luminoso raggio dell' ideale, prose

guiamo impavidi il cammino, lento ma sicuro, 
verso l'anarchia. 

Avversari sleali e vili, rigattieri della politica, 
coscienze inzaccherate e tentennanti, paraninfi 
lerci e nauseanti, farisei variopinti, uniti in sollaz
zevole combutta, ballando la sporca ridda, vi
brarono il « prodittorio colpo » (in un momento 
in cui i nostri compagni affrontavano il carcere), 
nella speranza (imbecilli !) di faYci tacere per 
sempre... 

II... « vuoto » eh' essi anelavano venisse fatto 
attorno ai nostri cari compagni arrestati e al no
stro unico foglio che strenuamente li difende, è 
invece rimasto nella loro < kiirbis »... 

Basta dare uno sguardo all' ultimo bilancio 
pubblicato dal Risveglio per convincersi di ciò ; 
i 4212 franchi raccolti dalla spontanea solidarietà 
dei lavoratori'concorrenti sono là a... a schiafeg-
giare in pieno volto i vigliacchi. I generosi obla
tori che da ogni angolo della terra svizzera hanno 
inviato il loro attestato di solidarietà, sanno che 
quel denaro serve esclusivamente a rendere men 
duro il carcere ai nostri compagni e meno disa
stroso il distacco di essi con le loro famiglie, le 
quali modestamente vivranno senza bisogno di 
ricorrere a certi farisei di nostra conoscenza, che 
sarebbero ansiosi di poter coprire con una man
ciata d' argento la... loro viltà... 

I nostri amici e compagni, che ci furono larghi 
di aiuti, ed ai quali inviamo il fraterno ricono
scente saluto, non dubitiamo un istante che con
tinueranno così anche per l'avvenire. 

Frattanto, anche il nostro Risveglio ha inco
minciato ad avere il... « diritto di cittadinanza » : 
E' uscito dalle tasche dei compagni — del resto 
attivi e generosi — ed è balzato in varie edicole 
dalle quali si presenta ai lavoratori, che lo com
prano, lo leggono e lo amano. Era tempo che si 
incominciasse a far penetrare anche la nostra 
stampa là dove si « fabbrica l'opinione pubblica 

.su la falsariga della stampa borghese ». Bene si 
esprime in proposito il corrispondente deli'Avanti 
da Parigi :« Il giornalismo è nelle mani della 
« borghesia, che ne approfitta per fabbricare quella 
« opinione pubblica che più conviene ai suoi in-
« teressi ». Occorre quindi che i lavoratori get
tino i giornali borghesi e leggano i nostri. La no
stra è stampa migliore ; spetta ai compagni tutti il 
compito di farla trionfare. 

Gruppo libertario. 

Adulterio 
Consultando gli avvenimenti del giorno, leg

gendo le cronache della stampa quotidiana, si 
avverte che i casi d' adulterio accadono frequen
temente in tutti i paesi del mondo. La legge con
danna F adulterio, la morale lo riprova, ma esso 
sfida legge e morale e rimane protesta incoerci
bile contro il pregiudizio immorale del matrimo
nio giuridico, dal quale trae le origini. 

Certamente la guerra, causa di tanti malanni, 
ha intensificato i casi di adulterio. Contro 1' asti
nenza forzata, prolungata" ed irragionevole, si ri
bella l'istinto fisico. Ma 1' adulterio è sempre 
stato ; e sono numerose quelle donne che vi si 
sono abbandonate, infischiandosi della gesuitica 
morale borghese e religiosa, stanche delle per
cosse e delle sopraffazioni, nauseate dal liberti
naggio sfrenato del maschio. 

Per noi, niente di straordinario, nessuna mera
viglia!; e scriviamo queste modeste righe perchè 
non possiamo tacere contro certi moralisti che si 
scandalizzano, disprezzano e gettano del fango 
contro colei che, per bisogno fisiologico, si dà al
l' uomo che le piace. Non è il primo caso a Sciaf-
fusa che una donna sia infedele al marito, e ma
gari questa sia moglie di un richiamato. Ebbene, 
tutti ad una sola voce si precipitano su lei, fla
gellandola con la sferza della maldicenza, se
gnandola col marchio dell' infamia, additandola 
come reproba. 

All' uomo tutto è lecito ; il marito può andare 
incontro ad altri amori, a seconda dei suoi mezzi 
può ancora comprare la verginità di una pez
zente, le notti di una ballerina, il bacio della ve
nere vagabonda; la donna, invece, deve far'ta
cere il suo cuore e il suo cervello e dire per sem
pre addio all' amore, alla più santa gioia della 
vita. Il marito è il padrone e gode di ogni diritto ; 
la naoglie la schiava, e quado questa, neh' irre
frenabile slancio dell' istinto e del sentimento, 
osa amare liberamente, ribellandosi alle norme 
restrittive, in nome della morale, dell' onestà, del
l' onore, si grida alla colpevole ed alla prostituta. 

A coloro che menano vanto di certe avven
ture, a certi eroi da postriboli, agli adulteri con
fessi, ai seduttori, tutto è permesso, tutto è per
donato. E' il sesso forte. Ma la povera donna 
che osa amare, nessun perdono, nessuna atte
nuante. 

Poi, cosa pretendono da questa donna ? Le 
proibiscono la lettura di certi libri, la conversa
zione di certe persone ; la mantengono lontana 
dall' uomo, dal mondo, dalla vita ; la fanno cre
scere ingenua, ignorante ed ignorata, poi vorreb
bero che fosse scaltra ed avveduta, che resistesse 
alle seduzioni, alle trame dei maschi. Ed è questa 
gente che viene a rimproverare a noi di essere 
i distrottori dell' amore e della famiglia ! 

Nella società vagheggiata dagli anarchici, eco
nomicamente tutti uguali, non potendo alcuno 
imporsi né soffrire pressioni di sorta, l'affetto 
sarà l'unico ed esclusivo impulso che unirà gli 
individui di diverso sesso. Infatti, 1' unione senza 
patti, libera e spontanea, non implicherà fra i 
coniugi vincoli di sorta ; essi liberamente si sa
ranno uniti e liberamente potranno separarsi ; e 
se quell'amore che li ha uniti venisse meno, se 
la loro vita di coniugi divenisse uggiosa, 'insop
portabile, perchè dovrebbero ancora continuare 
a sopportare il peso di una esistenza divenuta 
per entrambi un martirio ? 

Allora ognuno riprenderebbe la propria indi
pendenza e cercherebbe altrove una felicità nuo
va e le gioie di un amore rinnovellato. 

Ed è questa la più vera e la migliore morale, 
poiché scaturisce dalle necessità stesse della 
vita, compresa nel senso più vasto e più com
pleto. ' T. T. 

Socialismo politico 2 sciopero generale 
Qualche giorno dopo il famoso congresso di 

Basilea, incontrai un buon compagno operaio 
Socialista, il quale mi domandò, con lieto sorriso, 
se ero contento della decisione del congresso ri
guardo allo sciopero generale. 

— Mi rincresce, risposi, d'essere costretto a 
riconfermarti la mia sfiducia in coloro che si chia
mano i vostri eletti e che formano, in certo qua[ 
modo, il governo proletario. Lo sciopero gene
rale, continuai, è uno di-quei movimenti che non 
devono essere minacciati così alla leggera, se non 
si vuole farli cadere poi, come sempre, nel ridi
colo, e ti prego non avertene a male se ti dico 
che non solamente non ho fiducia nelle loro mi
nacele di sciopero generale, ma che sono con
vintissimo che quei signori non permetteranno 
mai agli operai quest' arma contro la classe do
minante. 

Dacché il partito socialista fu inquinato dai 
politicanti e dagli arrivisti, lo sciopero generale 
passò alla storia. Abbiamo avuto in Italia parec
chi scioperi generali, quando, per reazione al 
pericolo riformista, si creò queir Unione sinda
calista,italiana, la quale seppe dare alla classe 
operaia nuove forze e nuove speranze. 

Fra questi scioperi generali, ne ricordo qual
cuno che, per estensione e per combattività rivo
luzionaria, fu una vera minaccia alla monarchia 
italiana, la quale pure sarebbe passata da tempo 
alla storia, se i maneggioni del partito socia
lista non fossero corsi in suo aiuto onde salvarla 
dal precipizio. — Storie, tu dirai ; ma io ti rispon
derò che fatti e documenti sono là a dimostrare 
come il socialismo di Stato di tutti i paesi sia, per 
ragioni di principio politico, contro lo sciopero 
generale e l'abbia combattuto in tutte le epoche. 
Nel 1904, lo sciopero generale aveva guadagnato 
tutta l'Italia, ed i ferrovieri — questo corpo d'or
ganizzati forti e coscienti — avevano, con un 
gesto di solidarietà indimenticabile, risposto al
l' appello. Le linee ferroviarie rimasero completa
mente bloccate, e fu impedito al governo il tra
sporto delle truppe di rinforzo nei centri più rivo
luzionari. Ma ecco che, nel più bello, un accordo 
segreto viene concluso fra il governo monarchico 
di Roma ed i maggiorenti del partito socialista, 
proprio nel momento in cui lo sciopero guada
gnava terreno anche nella campagna ; ed il trono 
dei Savoia, che stava per precipitare sotto il 
flusso della massa proletaria, è salvato dall' « or
dine » della Confederazione generale di Torino, 
che impone la ripresa del lavoro entro le venti-
quattr' ore. 

L'infamia fu compiuta ! 
Un altro sciopero generale, d' una vera portata 

rivoluzionaria, fu quello del 1907, e che — sempre 
per il medesimo ordine del governo proletario di 
Torino — fece la fine miseranda del precedente. 

Tali metodi, eviratori d' ogni energia rivoluzio
naria nel proletariato, adottati dal massimo orga
nismo operaio, diedero luogo a gravi malcon
tenti, ed i congressi socialisti di allora furono tu-
muosissimi, tutti imprecando ai traditori rifor
misti. Vi «furono delle epurazioni, qualche perso
nalità fu scacciata dal partito ; ma il germe rifor
mista rimaneva e prolificava sempre più, finché 
venne il giorno della famosa separazione. Il rivo
luzionario dell' epoca, Benito Mussolini, ebbe un 
vero trionfo, e VAvanti, organo del partito, passò 
nelle sue mani ed ebbe qualche momento buono. 
Ma tutto fu inutile : il cambiamento di qualche 
uomo non poteva eliminare la causa del male. 

Un' altra serie di scioperi, più o meno generali, 
li abbiamo avuti un po' per tutto, e particolar
mente a Milano, ai quali, come opejaio, presi 
parte attiva ed entusiasta ; ma questi scioperi do
vettero sempre fallire perchè, proclamati dalle 
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frazioni rivoluzionarie ed antistatali, incontra

vano sempre l'opposizione sistematica della 
C. G. del L. e degli esponenti politici del partito 
socialista.". 

Non è tutto. Ti dirò che il governo proletario 
di Torino si dichiarò contro lo sciopero generale 
anche quando il proletariato italiano volle insor» 
gere onde impedire l'infamia tripolina ; e fu in 
grazia a questa opposizione che lo sciopero pro

clamato malgrado il veto dei maggiorenti del 
partito socialista, fini in un disastro 

1 più feroci oppositori dello sciopero generale 
furono sempre i famosi Turati e Trêves, i quali 
godevano la stima incondizionata dei turlupinati 
lavoratori, ma si può affermare che fra i deputati 
socialisti, in materia di sciopero generale, e' era 
la quasi perfetta solidarietà... negativa allo scio

pero. 
Parlarti della settimana rossa e dell' ultimo 

sciopero generale di Torino contro 1' entrata in 
guerra dell' Italia, è, credo, inutile pel fatto che 
tutti sentiamo ancora 1' eco di quegli avvenimenti 
che tante speranze sollevarono in noi, e che fan

no fremere ancora i nostri cuori di sdegno contro 
i politicanti, traditori del socialismo. 

Lo sciopero generale è stato discusso profon

damente in varì congressi socialisti internazio

nali, fra cui amo ricordarti quello d'Amsterdam 
del 23 septembre 1904, ove il famoso socialista 
Gli. Rappoport in un discorso disse testualmente: 
« Noi socialisti siamo tutti contro lo sciopero ge

« nerale, l'idea del quale è ostacolo all'azione 
« politica ; ma non possiamo dirlo apertamente, 
« perchè gli operai si separerebbero da noi ». Ma 
la più forte discussione, in merito allo sciopero 
generale, la si ebbe ai congressi di Bruxelles 
(1891) e di Zurigo (1893), nei quali congressi ') 
i socialisti olandesi, per mezzo di Domela Nieu

wenhuis, proposero replicatamente lo sciopero 
generale in risposta ad un' eventuale guerra eu

ropea ; e già d'allora, questa idea fu combattuta 
fortemente dai tedeschi per bocca di Liebknecht, 
il quale rispose all' oratore olandese che lo scio

pero generale, opposto alla dichiarazione di 
guerra, è fraseologia bella e buona ; e, dopo am

pia discussione, i rappresentanti di Germania, 
Austria, Belgio, America, Italia, Spagna, ecc., ecc., 
votarono contro la proposta olandese, alla quale 
aderirono unicamente i delegati di Francia e d'In

ghilterra. 
Dopo questa abbastanza ampia documenta

zione di fatti, mi resta a domandarti, caro com

pagno, se dobbiamo prendere sul serio la minac

cia del governo d' Olten. Lo sciopero generale, 
ripeto, è uno di quegli avvenimenti che non si 
minacciano, ma si mettono senz' altro in esecu

zione ; e di questo avviso era lo stesso Lieb

knòecht, quando, nel congresso sopra citato del 
1891, diceva che la « rivoluzione non si annun

« eia ; quando la si vuole realmente, la si fa. » 
Così!parlando, 1' oratore tedesco, che rispon

deva alle critiche mossegli dagli olandesi, allu

deva allo sciopero generale, che per lui, come 
per noi, non è altro che 1' episodio culminante 
della lotta degli'sfruttati contro gli sfruttatori ca

pacel i aprire larga la via alla rivoluzione espro

priatrice. 
Se ciò è'dunque stabilito, anche per i socialisti, 

nessuna meravigliasse esso è stato e sarà sempre 
combattutojed eliminato con cura dai politicanti 
del socialismo, gravitanti attorno dell' astro sta

tale. Lo^sciopero generale è stato sempre pronato 
come l'arma efficace e terribile pel proletariato, 
dagli anarchici comunisti, i quali si sono avverati 
così i migliori interpreti e i propagatori del vero 
socialismo. SANDRO. 

») Oedere Patria di lor signori, di G. Hervé, pa
gine 115123. 

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

C O N V O C A Z I O N E 
Convochiamo i nostri compagni e simpa

tizzanti ad una riunione che avrà luogo 
lunedì 9 settembre, nel Caffè dell 'excasa 
del popolo, rue DuboisMelly. 

Essendovi questioni urgenti ed impor
tanti da t rat tare, raccomandiamo a tutti 
d'intervenire numerosi. 

Il Gruppo del Risveglio. 

Gli anarchici non hanno idealità politiche, di
cono i nostri avversari con tono severo di terri
bile accusa. 

E' vero, noi rispondiamo umilmente : che nem
meno col lanternino di Diogene si troverebbe una 
idealità reale nel gioco delle politiche. 

La politica è V arte di governare, ergo, ingan
nare, abbindolare, turlupinare il povero oopolo. 

« Abbasso la politica sporca », dicono gli anar
chici — poiché di pulita non ne esiste — e viva 
gli ideali umani e sociali. 

Operiamo al difuori e contro la « politica », 
compagni sovversivi, e noi sovvertiremo il mondo. 

CORRISPONDENZE 
SCIAFFUSA. — Comunicato. — I componenti 

il gruppo libertario « Né dio, né padroni », ester

nano al Risveglio il loro plauso e la loro soddi

sfazoine per la cessazione della polemica con 
l'Avvenire, ritenendo siffatte polemiche personali 
nodosissime all' educazione rivoluzionaria delle 
masse. Inviano un mesto saluto alla memoria dei 
compagni morti nelle sinistre prigioni zurighesi, 
a tutti i colpiti dalla reazione borghese ed alle 
vittime incoscienti del mostro militarista. Rivol

gono i sentimenti della più incondizionata soli

darietà a Luigi Bertoni ed ai compagni arrestati 
con lui e protestano con tutte le loro forze contro 
i sistemi inquisitoriali del governo democratico 
svizzero verso gli anarchici. Lanciano infine un 
invito caloroso a tutti i compagni, indigeni e stra

nieri, residenti in Isvizzera, a sostenere con sotto

scrizione permanente il nostro foglio di battaglia, 
puro e genuino portavoce della nostra idealità, e 
diffonderlo con ogni mezzo fra i compagni pro

letari. 

ZURIGO.   Dichiarazione. — Non desidero 
far polemiche con il signor direttore dell' Avvenire, 
non tenendo, ed in ciò sono del suo parere, a 
giovargli alla nomea mancatagli in Italia. Tengo 
semplicemente a dichiarare che le sue insinua

zioni non mi riguardano. Io non ho scritto un 
rigo nella polemica AvvenireRisveglio ; il lavoro 
che faccio non è per la guerra, ed è veramente 
ridicolo di parlare di bottiglie per le trincee. Sen

z' altre chiacchiere, affermo che son pronto a so

stenere in pubblico contradditorio che la sua cam

pagna contro Bertoni e gli altri colpiti dalla rea

zione, è macchiata dalla peggiore disonestà poli

tica. C. NENCINI. 

// compagno operaio Sartorio di Ginevra mi 
accusa di aver risposto con iusulti personali, 
tempo addietro, ad alcune sue serene osservazioni 
sull'Avvenire, concernenti le affermazioni di qual

che compagno anarchico in merito alla rivolu

zione russa. Non mi pare di aver Ï abitudine d'in

sultare per nulla chicchesia, tanto meno i avrei 
fatto con un compagno che mi è stato un po' a

mico. Vedrò. Rileggerò Risveglio ed Avvenire di 
queïï epoca, rinfrescherò la mia memoria, e se il 
torto è dalla mia parte, stia certo il compagno 
socialista, avrò V onesto coraggio di riconoscerlo. 

Ed ora una domanda al compagno Sartorio, 
che con cosi bella indipendenza di spirito giura 
sul verbo del direttore dell'Avvenire. E' egli soli

dale in tutto e per tutto con questi? Con tutte 
le nefandezze rivolte a noi ? Con gli attacchi 
prodittorî a Bertoni in prigione ? Con la campa

gna contro gli anarchici proprio nel momento in 
cui la reazione infierisce contro di essi ? 

Attendiamo una risposta netta e franca. 
F. P. 

Come tutti potrebbero mangiare ed apprendere 
a seconda del loro appetito se l'attività fosse per 
tutti un ultimo dovere e se tanti uomini non lavo
rassero per conto di uno solo o di pochi. 

L. BUCHNBR. 

Ti lascierai dunque sempre turlupinare, popolo 
minchione ; tu non comprenderai dunque mai che 
occorre sempre diffidare di chi chi ti lusinga. 

MARAT. 

L' odio è santo. Esso è l'indignazione dei cuori 
forti e potenti, il disdegno militante di quelli che 
urtano la mediocrità e la stupidaggine. Odiare e 
amare, è sentire la propria anima calda e generosa, 
è vivere largamente del disprezzo delle cose vergo
gnose e sciocche. ROLA. 
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La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave. Doré, imprimé sur papier de luxe, format 
50x35 cm. En vente au prix de 70 centimes l'exem
plaire; les vingt evemplaires 10 francs contre rem
boursement. 
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