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L'infamia giudiziaria continua a Zurigo 
Il compagno Bruno Misefari. innocente, viene liberato dopo sette 

mesi di reclusione, ammalato di polmonite ed in condizioni gra

vissime. Altri nostri compagni trovans: in istato allarmante. 

Uin appello alla, solidarietà 
La seguente circolare è stata diramata a tutti i compagni : 

CARI COMPAGNI, 
ZurigoNovembre 1918. 

L' ora che attraversiamo è delle più solenni. 
Crolla a noi d'intorno il vecchio mondo cinto di barbarie. Gli oppressi levano alfine alta la 

Sronte e trasformano lo strumento omicida, diretto fin' ora contro i fratelli, in arme castigatrice pei 
loro tiranni. L alba vermiglia delle grandi libertà si annuncia all' orizzonte dei tempi nuovi. 

Trepidanti di gioia e di speranza, noi possiamo ora, o compagni, anelare al momento sublime 
in cui, forti del nostro grande ideale, ci lanceremo nella lotta finale per l'avvento di quella umanità 
da noi sì fervidamente vaticinata. 

Frattanto, mentre al di là delle frontiere, nei paesi che già furono le fortezze delle più occhiute 
tirannie, per volontà di popolo, le porte delle prigioni si schiudono ai condannati politici, ed Adler e 
Liebknecht possono ritornare alla vita febbrile delle battaglie sociali, qui in Isvizzera, nel paese che 
la tradizione secolare consacra alla più grande libertà, dei compagni nostri, e fra questi Luigi Bertoni, 
gemono in una tetra prigione, unicamente perchè colpevoli di aver servito con il più nobile amore, 
con il più fiero disinteresse, la causa veramente santa della emancipazione dei popoli. 

Non occorre che noi rammemoriamo in quali circostanze essi furono imprigionati e in quali 
condizioni terribili si procede contro di essi. 

 Voi tutti, compagni, avrete seguito con passione la campagna energica menata dal nostro 
Risveglio in favore dei reclusi e contro gli obbrobriosi metodi di tortura messi in uso dal Torque
mada di Zurigo onde perdere i nostri compagni. 

Alla voce del nostro foglio di lotta, altre voci si sono unite; tutta la stampa, senza distinzione 
di partito, ha levato la più fiera protesta contro la barbara procedura applicata ai sotterrati di Zurigo 
e contro i procedimenti iniqui del giudice torturatore. 

Ma cotesta protesta rischia di perdersi nel clamore che gli eventi tumultuosi dell' ora presente 
suscitano. Epperò è necessario che noi, con rinnovellato ardore, con 1' animo compreso di amore e 
di solidarietà verso le vittime, persistiamo neh' azione, intensificandola ed ampliandola maggiormente. 

Le recenti fantastiche informazioni date dal giudice d'istruzione per giustificare il prolunga
mento dell' inchiesta, dimostrano a noi chiaramente che i nostri compagni sono vittime innocenti di 
macchinazioni tenebrose, ordite forse neh' unico intento di eliminare dalla grande battaglia sociale 
dei militi entusiasti e coraggiosi. 

Noi siam certi, o compagni, che se riusciremo ad intensificare 1' agitazione con il vigore voluto, 
noi li strapperemo agli artigli della reazione. 

CO.MPAONI ! 

I superstiti del gruppo libertario di Zurigo sono preparati a tutto. Essi attendono con serenità 
1' ora del sacrificio. 

Se la bieca reazione avrà ragione di noi e se saremo travolti nei gorghi della repressione, non 
sarà per altro che per aver difesa strenuamente la fulgida bandiera dell' Anarchia ! 

Nulla, nessuna minaccia potrà piegare le nostre volontà erette invincibilmente contro le forze 
violenti del male. 

Ma noi da soli non potremmo provvedere a tutto quanto è necessario per proseguire valida
mente nella lotta. 

La solidarietà morale e materiale dei compagni ci è indispensabile. Di essa noi abbiamo avuto 
fin' ora la testimonianza commovente ed altamente riconfortante ; ma, ora più che mai, è urgente che 
V aiuto di tutti si esplichi nella forma più assidua e più intensa. 

I fondi fin qui raccolti si sono esauriti in alimenti forniti ai colpiti, in sussidi distribuiti alle loro 
famiglie, e nell' opera di propaganda spiegata in favore di essi. 

Ogni settimana ci occorrono circa 200 franchi per soccorsi, senza contare quanto è necessario 
per il proseguimento dell' agitazione. 

E' d'uopo quindi, compagni, il vostro appoggio solerte e generoso. 11 vostro appoggio 
materiale per 1' assistenza alle vittime, il vostro appoggio morale in favore dell' agitazione che rido
nerà ad essi la libertà. 

COMPAGNI ! 
Non aggiungiamo parole inutili. Raccoglietevi fra voi, trovatevi d' accordo su 1' azione da 

svolgere, influenzate con la vostra attività gli ambienti, agitate le coscienze suscettibili d'interessa
mento all'opera nostra, siate di sprone a tutte le energie ed abbiate presente che difendendo i 
nostri compagni reclusi, sono le nostre idee di fraternità e di giustizia che voi difendete. 

Con 1' animo fremente di entusiasmo, di fronte allo spettacolo meraviglioso del mondo che si 
rinnova al sole della libertà, auspicando fervidamente la fine prossima di ogni barbarie, vi porgiamo, 
compagni, i nostri fraterni e solidali saluti. 

// gruppo libertario 
Zurigo. 

N. B. Per ogni informazione, schiarimento od altro, nonché per i invio di danaro, diri
gere tutto « all' amministrazione del " Risveglio ", rue des Savoises, 6, Genève ». 

Un grido disperato 
Diamo qui la lettera che uno dei nostri com

pagni, recluso nella;bastiglia zurighese, scrive ai 
suoi congiunti : 

■■■ Mia carissima Antonietta, 
Pur troppo vedo che anche tu conosci lo 

stato dell' animo mio. Le mie sofferenze morali 
oltrepassano la misura. La tristezza d'animo e 
l'afflizione estrema, di cui mi sento invaso da 
più di 2 settimane, mi hanno cagionato prima 
male di petto e di ventre e poi, per 3 giorni e 
3. notti, sbocchi di sangue. Questo fu la settimana 
scorsa, ed il dottore, chiamato, mi ha ordinato 
una medicina. Ora, da sabato mattina, dei lan
guori indefiniti m'invadono ad intervalli, mi 
prendono al cervello e m'accasciano. Sono sco
raggiato. Se questo stato di cose non cambia, 
temo di perdere la ragione. Fossi almeno in un 
ospedale. Scrivo ora al giudice d'istruzione. 
Guarda se puoi anticipare la visita. Con questa 
mia vi recherò gran dolore, ma è meglio che sap
piate prima tutto. Saluti aff. e baci infiniti. 

« ILARIO. » 
Questo grido di dolore si ripercuote fin nel 

più intimo del nostro animo. Il commento è su
perfluo. Ecco la sorte dei nostri compagni : Si 
mantengono in prigione fino a che la loro salute 
non ne sia completamente minata, e poi se ne 
aprono loro la porte e li si mette fuori senza 
neppure ringraziarli, dichiarandoli innocenti. 

Così per Tonetti, così per Coretti, cosi per 
Misefari, liberato recentemente. Questi, colpito 
da polmonite, lotta ora per conservarsi la vita. 

Il lugubre ritornello è uguale per tutti : Se così 
dura, temo di perdere la ragione. 

Comprenderanno i compagni, comprenderanno 
gli uomini di cuore tutti, la tragica situazione di 
questi esseri ai quali si carpisce, insieme alla sa
lute fisica, il bene supremo : la ragione? 

Si sentiranno tutti stimolati a fare qualcosa più 
di quanto fin' ora si sia fatto ? 

* 
* * 

Abbiamo ricevuto due altre dichiarazioni di 
compagni testé liberati, nelle quali essi denun
ciano i maltrattamenti subiti sia direttamente dal 
giudice Heusser, sia dagli aguzzini nelle prigioni. 

Queste, ed altre che ci perverranno, teniamo a 
disposizione della Camera di accusa federale 
del tribunale diLosanna, chiamata a pronunziarsi 
sulla denuncia del compagno Guiboud. 

Veniamo informati ehe il compagno Ghezzi è 
stato, nei giorni scorsi, arrestato a Zurigo, e si 
afferma che la misura sia stata voluta dall' ormai 
celebre * giudice ■>, in odio a quel compagno, per 
l'opera ch'egli svolgeva a prò' delle vittime. 

Attendiamo dei dettagli per parlarne più este
samente. // Risveglio. 

1 giornali riportano la notizia secondo la 
quale pare che il Consiglio federale abbia 
deciso l'espulsione di parecchi anarchici, 
fra i quali qualcuno compromesso nell'af
fare delle bombe. Quale nuova infamia si 
perpetia ? La classe operaia svizzera sa
prà vegliare per impedire che nuove irre
parabili violenze si commettano ? 

// dottore Enderli continua. Con una incoscienza 
di bruto egli persiste nel compito infame di voler 
far passare Bertoni come complice degli intrighi 
diplomaticiterroristi del principe di Bulov. Sce
menze di questo genere egli scrive nel Grutlianer. 
Si badi che neppure il signor Heusser, nelle sue 
più recenti informazioni alla stampa circa le ac
cuse gravanti su Bertoni, ha osato affermare si
mili cose. Continui il dottore Enderli : verrà pure 
il giorno eh' egli imparerà a conoscere chi siano 
gli anarchici. 

http://animo.fr
http://scmcstralc.fr
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Democrazia e rivoluzione 
lì' ormai assodato che le formule wilsoniane 

debbano essere la grande panacea per tutti i 
mali di questa guerra. Ogni uomo, ogni partito, 
ogni classe trovano in esse il proprio conto. La 
Germania s'è lanciata nelle acque della pace 
aggrappata alla tavola di salvezza del pro
gramma wilsoniano ; la Francia e l'Inghilterra 
inneggiano a Wilson ; l'on. Orlando' nel suo ultimo 
gran discorso al parlamento, affermava essere il 
governo italiano d' accordo in ogni punto con le 
idee del grande cittadino americano. Tutti i par
titi, dal monarchico al repubblicano, elevano 
l'osanna al grande salvatore dell' umanità alla 
nuova divinità democratica : a Wilson. Né man
cano di associarvisi molte personalità politiche 
del socialismo le quali, nell' alternativa di dover 
scegliere fra il wilsonismo ed il bolscevismo, 
adottano quel che consuetudini mentali fa loro 
ritenere per il meno peggio. 

Si naviga dunque a gonfie vele nelle acque 
chetissime ed idilliache di una rìnnovellata ideo
logia democratica. Wilson è l'uomo provviden
ziale, l'uomo della situazione. 

La grande oligarchia finanziera d'oltre mare 
può ben eleggerlo a proprio rappresentante, nel 
momento stesso in cui forgia i nuovi istrumenti 
per legare solidamente al proprio carro i milioni 
di schiavi produttori ; ed i governi dell' intesa, 
quelli della Giustizia e della Libertà, possono 
acclamarlo come il profeta dei tempi nuovi, pur 
tenendo asservite quella Giustizia e quella 
Libertà ai più stretti interessi di classe e di 
casta. 

Sono gli scherzi logici delle situazioni. A noi 
però è permesso dubitare che tali scherzi abbiano 
a durare per molto. 

Nulla di più naturale che la borghesia, di 
fronte alle terribili condizioni di cose create dalla 
guerra, di fronte alla nuova mentalità che la 
immensa sventura ha foggiato nella massa, ri
metta a nuovo la vecchia menzogna democra
tica. Nei torbidi periodi storici che precedettero 
da oltre 50 anni la guerra, fu il suffragio univer
sale la grande illusione che le permise d'impe
rare. Oggi è con la Società delle nazioni, il 
diritto dei popoli a disporre di se stessi e la pre-
conizzazione di ampie riforme democratiche che 
la oligarchia internazionale del capitale intende 
perdurare nel proprio regno. 

Ma se gli altari della diminazione politica 
crollano, quelli della soggezzione economica 
oscillano. La massa dei soldati ritorna agli 
squallidi focolari domestici. L'ingiustizia sociale 
non tarderà ad apparire ad essi in tutta la spa
ventosa realtà : la realtà più eloquente di ogni 
teoria sovvertitrice. 

Vi è un problema che s'impone alla nuova 
coscienza dei lavoratori ; il problema è di essenza 
economica : è la libertà del lavoro. La reden
zione dei popoli politicamente oppressi non re
dime il lavoro ; la società delle nazioni non 
regola il conflitto insanabile fra il capitale ed il 
lavoro; l'elaborazione di un nuovo diritto giuri
dico internazionale, ad uso e consumo dei 
dominatori, non dà al lavoro i diritti che gli 
spettano. 

E' la soluzione del problema della libertà del 
lavoro dalla schiavitù odierna, che schiuderà 
la grande era della prosperità dei popoli. 

La soluzione di quel problema implica la 
caduta della dominazione borghese. // problema 
è dunque rivoluzionario e non democratico, e le 
belle formule di Wilson sono destinate ad essere 
travolte dalla tempesta popolare che si annuncia. 

La diana della redenzione economica dei po
poli è squillata dalla Russia ; tutte le arti e tutti 
gli intrighi messi in opera onde soffocarla, 
riescono inutili : i popoli l'hanno intesa. Gli 
sforzi di liberazione di essi si orienteranno 
ormai verso quella voce dell' Umanità nuova. 

In questo periodo transitorio di passaggio 
dallo stato di guerra allo stato di pace, noi 
abbiamo il trionfo di Wilson. Trionfo effimero. 

La pace borghese è un fatto compiuto ; la 
guerra tra le classi permane e si esaspera di giorno 
in giorno. 

Il proletariato, diviso per un momento dalle 
sapienti menzogne, si trova riunito dalla inelutta
bilità delle proprie condizioni, e si prepara a 
muovere compatto all' assalto della cittadella 
capitalista. 

La borghesia è agonizzante : affrettiamone la 
fine. F. P. 

11 Novembre 1887 

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

Questa data che ha segnato, uno dei più gloriosi 
episodi nell' epopea dei grandi martiri per le ri ven
ulazioni umane, questa ricorrenza che la storia 
ci tramanda per il fecondo sacrificio dei Martin 
di Chicago noi, modesti militi dell'Ideale anar
chico, che la fiamma della ricordanza serbiamo 
vivida nel cuore, teniamo a commemorare oggi : 
l'esempio d'eroismo da essi dato dev'essere più 
che mai presente al nostro pensiero. 

Rammentando questa data, forse qualcuno ci 
dirà che siamo degli idolatri e dei feticisti. No, 
noi anarchici non vogliamo né idoli, né altari. 
Ma come dimenticare questi nobilissimi martiri, 
quando continuamente assistiamo allo spettacolo 
vergognoso offertoci da tanti politicanti, ai tradi
menti più sfacciati di certi rabagas, alle sudicerie 
che commettono i tanti dirigenti delle masse ope
raie ? Quando vediamo uomini di mediocre in
gegno, ciarlatani volgari, laureati in ribasso, im-

'mischiarsi nelle file dell'organizzazione e dei 
partiti a scopo di lucro e per farsi una posizione 
nella società ? Quindi come dimenticare questi 
uomini pieni d'ingegno, che dettero perfino la 
vita per l'emancipazione dei lavoratori? 

A quei tempi le lotte operaie avevano un altro 
carattere: un carattere puramente rivoluzionario; 
i lavoratori non erano ancora castrati dalla pro
paganda addormentatrice dei professionisti del
l' organizzazione : essi avevano queir impulso 
virile e generoso e non concepivano, come la 
grande maggioranza d'oggigiorno, la lotta di 
classe a base di tessere, di marchette, di comi
tati, ecc. 

Ed ecco perchè la borghesia nord-americana 
nello sciopero del 3 e 4 Maggio 1886, volle ven
dicarsi facendo sfogare gl'istinti felini delle sue 
iene monturate, le quali spararono all' impazzata 
sul popolo. Gli scioperanti si difesero, ma la lotta 
fu troppo ineguale ; essi dovetterro cedere di 
fronte ai fucilli a ripetizione che « fecero meravi
glie ». E così la magistratura ebbe modo di ar
restare ed imprigionare gli uomini più influenti 
del movimento operaio e condannarli al pati
bolo ! 

Dovevano essere sette le forche, ma si ridus
sero a quattro. Pingg non volle darsi nelle braccia 
del boia, preferendo egli stesso togliersi la vita, 
e alla vigilia dell' esecuzione, Schwab e Fielden 
appresero che la loro pena era stata commutata 
in quella dei lavori forzati. Spiess, Parson, Fi
scher e Engels penzolarono inerti dalle fórche 
repubblicane. 

Salve a voi, martiri di Chicago, che rappre
sentate l'umanità in quanto ha di migliore, e 
foste fra i primi campioni dell' Anarchia ! 

Oggi che gli eventi precipitano, noi guardiamo 
al vostro sacrificio come ad una luce immensa 
che guidi i nostri passi, 

T. TAMBURINI. 

Ci giunge fulminea la notizia atroce della 
morte del nostro compagno Trovatore Tambu
rini, di cui diamo qui questo suo postumo arti
colo che non potè trovar posto nel numero scorso 
del giornale. Egli si è spento nell' ospedale can
tonale di Zurigo, dopo dieci giorni di sofferenze, 
strappato, nella pienezza di una rigogliosa, ar
dente ed esuberante vitalità, alle lotti per il nostro 
ideale, da una malvagia polmonite conseguente 
ad una complicazione di « grippe ». 

Non troviamo parole per dire quanto la fine 
prematura del nostro bravo, del nostro buon 
Tamburini ci strazi Y animo. 

Egli era uno dei più sinceri, dei più affezzio-
nati compagni nostri. Intelligente, sincero e do
tato di una squisita modestia, collaborava assi
duamente a questo nostro foglio ; ma non metteva 
nei suoi scritti pretesa alcuna, non vi era in lui 
né il saccentone né il grafomane, e ci raccoman
dava caldamente di non esitare a trasformare, 
mutilare o magari cestinare i suoi articoli se così 
fosse conveniente di fare. Ammirevole davvero era 
in lui questa coscienza delle proprie capacità. 

Addolorato profondamente della triste sorte 
dei compagni nostri imprigionati, partecipava con 
ardore alla lotta comune in favore di essi ; e 
ricordiamo con che emozione egli ci scriveva, 
mutando tempo fa la sua residenza da Sciaffusa 
a Zurigo, lieto di aver trovato in questo località 
un nucleo di compagni entusiasti e combattivi. 

Nemico d'ogni perfidia, ricordiamo pure di 
quanta veemente indignazione ribollisse il suo 
animo allorché certi miserabili tentarono d'insu
diciare il compagno Bertoni che, imprigionato, era 
impossibilitato a rispondere agl'infami attacchi. 
Ed è incaricando i compagni, che l'assistevano 

negli ultimi momenti, di abbracciare Bertoni 
ch'egli si è spento, significando cosi, nella forma 
più intensamente emotiva, di quanto amore tra
boccasse il suo animo per la nobile causa del
l' umanità. 

Sulla fronte gelida nostro povero compagno, 
poniamo noi pure, col il fervido pensiero, il più 
fraterno dei baci. // Risveglio. 

Lo sciopero generale 
Lo stato di profonda irritazione, che da tem

po covava nella classe operaia svizzera, con
tro il regime di sfruttamento economico e di 
coartazione politica, intensificato, durante la 
guerra, dai detentori del potere e delle ricchezze 
sociali, è scoppiato nei giorni scorso con uno 
sciopero generale di una estensione e di una 
compattezza impressionanti. 

E' stata la borghesia a dar fuoco alle polveri. 
Gli eventi straordinari, incalzanti di ora in 

ora, producentisi in Austria ed in Germania, 
hanno ritorte di paura le viscere dei nostri bor
ghesi. 

Lo spettro rosso della rivoluzione, sorto impro-
visamente alla frontiera, li ha fatti allibire dallo 
spavento. 

Essi hanno visto che la rivoluzione non è una 
chimera ; 1' hanno vista, anzicchè soffocata, dalla 
Russia procedere inesorabile nella propria mar
cia e, guadagnando i popoli alla sua causa, dare 
in pochi istanti il tracollo a quelle forze orga
nizzate che sembravano irriducibili ; hanno in
tuito il pericolo immediato della contagione, e 
son ricorsi a tutte le misure reazionarie che 
l'istinto di conservazione consiglia ai dirigenti 
in certe ore paurose della storia. 

Coteste misure, per il carattere di odiosa pro
vocazione eh' esse assumono, sono quasi sempre 
l'incentivo per le grandi agitazioni popolari. 

La campagna contro l'immediato pericolo 
bolsceviko in Isvizzera, è stata iniziata dalla 
stampa romanda;.--- quella stampa che fino a ieri 
latrava furiosamente contro Guglielmo ed augu
rava, quale condizione necessaria di pace, la 
rivoluzione negli imperi centrali ; ma che oggi, 
di fronte alla realtà rivoluzionaria, si spaventa e 
si ricrede e, lasciando cadere i veli dell' ipocri
sia, tenta, come ha già fatto con la Russia, sva
lutarne il contenuto e la portata mediante la 
calunnia e la diffamazione. 

E' stato la venuta di Angelica Balabanoff in 
Isvizzera a dare il pretesto ridicolo ai pennaiuoli 
borghesi per denunziare delle immaginarie ma
novre tenebrose di agenti stranieri e per insor
gere contro la sobillazione bolscevika in territo
rio svizzero. Raramente si è avuto uno spetta
colo così ripugnante di montatura e di eccita
mento dell'opinione pubblica contro lo straniero. 
Lo autorità non sono state sorde ai gridi furi
bondi di odio e, dando ancora una riprova del 
come esse intendano il rispetto di quelle famose 
tradizioni di libertà, hanno invitato la Balabanoff 
a lasciare il territorio elvetico ed hanno espulsa 
manu militari, la missione bolscevika a Berna, 
benché fosse regolarmente accreditata dal go
verno russo presso quello svizzero. Nel con
tempo, senza che nulla apparentemente giustifi
casse tali misure, Zurigo era occupata militar
mente, e posta virtualmente in istato di assedio, 
mentre il tremebondo Consiglio di stato si rifu
giava in una caserma. 

La gravissima provocazione reazionaria non 
poteva passare senza che il proletariato si levasse 
fremente di sdegno, ed il comitato di Olten 
ritenne giunto il momento di dichiarare lo scio
pero generale, di protesta dapprima per 24 ore, 
illimitato dopo, dandogli per base una serie 
di rivendicazioni di carattere economico et poli
tico. 

Il movimento era riuscito, per estensione e 
compattezza, superiore ad ogni previsione. Po
chissime e trascurabili defezioni si avevano da 
registrare. All' appello dei dirigenti le organizza
zioni, la massa dei lavoratori industriali aveva 
risposto con una magnifica unanimità. A confe
rire al movimento una forza che poteva decidere 
delle sorti di esso, contribuì possentemente la 
solidarietà d'importanti categorie di impiegati ai 
servizi pubblici : ferrovieri e tramvieri. Soltanto 
la classe dei contadini rimase, non soltanto com
pletamente assente, ma francamente e decisa
mente ostile al movimento. Ciò non potrà mera
vigliare nessuno allorché si pensi che in Isvizzera 
manca completamente un vero e proprio prole
tariato agricolo, manca la massa dei salariati 
della campagna ; ond' è che i contadini, in gene-
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raie piccoli proprietari, si trovano, per ragioni 
psicologiche inerenti alla loro situazione, tena
cemente ostili ad ogni mote di masse della città, 
il quale contrari il loro innato egoismo di classe. 

11 movimento procedeva così, sostenuto dalla 
forza numerica, seppure sprovvisto, eccettuato 
in qualche luogo della svizzera tedesca, di una 
forza risolutamente combattiva, allorché d'im
provviso venne dal comitato di Olten l'ordine 
di cessazione dello sciopero. Diannnzi alle mi-
naccie delle autorità borghesi il Comitato di 
Olten, sulle cui spalle gravavano forti responsa
bilità, vinto da un moto di pusillanimità, capito
lava. 

L'impressione prodotta da tale capitolazione, 
non giustificata certamente dall' attitudine degli 
scioperanti, è stata disastrosa. Mentre a Grange 
il sangue proletario chiazzava le strade e tre 
operai avevano la vita stroncata dai fucili repub
blicani diretti contro il « popolo sovrano » ; men
tre ovunque la provocazione borghese si espli
cava con mille mezzi violenti, facendo scempio 
di ogni elementare diritto democratico ; proprio 
quando era necessario che il movimento assu
messe un carattere di virilità che l'attitudine 
provocante della borgcesia imponeva, un breve 
ordine del governo proletario di Olten, lo 
spezzava. 

Le proteste contro i responsabili della cessa
zione dello sciopero sono partite severe ed an
che violenti dagli scioperanti di diverse località ; 
a Zurigo ed a Berna molti hanno persistito, per 
diversi giorni ancora, nel rifiuto di lavorare. 
Ciechi però sarebbero quelli che consideras
sero l'atto di abdicazione del comitato di Olten 
come una semplice colpa degli uomini nelle 
cui mani sono stati accentrati i poteri diret
tivi della classe operaia organizzata. 11 difetto è 
nel sistema, di quel sistema centralista che men
tre conferisce ad un gruppo di uomini delle res
ponsabilità gravi, il cui peso non è possibile sop
portare senza vacillare e cadere, lascia la massa 
nell' inerzia completa, nell' attesa impotente che 
altri le dettino la via che essa stessa dovrebbe 
essere capace di scegliere. 

Parecchie sono le lezioni che questo sciopero 
ne impartisce. Cercheremo di approfondirle nei 
prossimi numeri. Qui ci siamo limitati ali 'esame 
obbiettivo dei fatti quali si sono svolti. 

Accontentiamoci però di constatare che mal
grado tutta l'avversione incontrata dai metodi 
rivoluzionari qui in Isvizzera, le condizioni 
attuali dei fatti, più forti d' ogni teoria, hanno 
imposto al proletariato d'impugnare 1' arme, per 
eccellenza rivoluzionaria, dello sciopero gene
rale. Di fronte al proletariato disceso a combat
tere sul terreno della lotta di classe, la borghe
sia, seriamente minacciata nei propro privilegi, 
non ha alcun scrupolo di ricorrere all' illegalità 
più sfacciata pur di strozzare il movimento mi
nacciante. E' la borghesia stessa che s'incarica 
di mettere a nudo la menzogna democratica. 

Speriamo che il proletariato svizzero sappia, 
dalla situazione che gli è fatta dallo sciopero, 
tirare le conclusioni più logiche. 

X. 

La rivincita della logica! 
L'atroce massacro con cui la borghesia volle 

opporre la diga alla marea proletaria avanzante, 
volge al suo termine, mentre esso, a sua volta, tras
cina precipitosamente nel baratro del passato gli 
elementi, le classi che lo prepararono, lo vollero 
e lo imposero aimilioni di schiavi i quali, benché 
contrari, non trovarono la forsa, la volontà dell' 
opposizione e della rivolta. 

L'errore e la contraddizione domina dunque 
l'una e l'altra parte: la borghesia capitalista-sta
tale, col suo assurdo ed illogico ordinamento eco
nomico basato sulla concorrenza internazionale. 
Su la produzione intensiva con salari minimi ed 
insufficenti alla grande massa dei produttori, che, 
per questo fatto, acculati alla miseria, venivano a 
trovarsi nell'assoluta impossibilità di comperare 
e servirti dei prodotti da essa fabbricati lo smercio 
dei quali, unitamente all' accaparramento delle 
materie prime, formarono la ragione, la base 
dell' imperialismo militarista-statale, obbligato ad 
aprirsi una via. a colpi diplomatici prima, di.can
none poi, per la conquista delle materie e dei 
mercati ; il proletariato che da parte sua, anziché 

tener conto di questa condizione e contraddizione 
fondamentale dell' organismo capitalista, che do
veva fatalmente condurlo allo sfacelo anziché 
attenderlo in ranghi serrati al varco per sostituir
lo nella sua funzione sociale, deviò attraverso 
una errata interpretazione della realtà e della pro
pria missione storica e sociale e si dette ad una 
collaborazione comportante una corresponsabi
lità più o meno diretta. 

II risultato, la catastrofe, non si fece attendere 
a coronare quel periodo storico che ben a ragio
ne può chiamarsi di negazione e di sconfitta 
d'ogni logica. 

* * 
Ma l'Umanità non poteva, indietreggiando, peri

re per ciò. Nel cozzo barbarico di 20 milioni di 
armati, lanciati alla ricerca della soluzione di un 
problema insolubile un primo raggio di verità 
scosse un popolo — quel popolo che meno ave
va deviato — il quale, per primo, spezzando l'ar
tificiale cerchia dell'unione sacra, rovesciò i veri 
nemici e tiranni e tenne alta, fra difficoltà ed er
rori, la bandiera del riscatto. 

Passò pel mondo come un soffio di speranza e 
d'avvenire. La vecchia e scaltra volpe borghese 
fiutò e rivelò il pericolo in un urlo di rabbia e di 
terrore. Impegnata oramai in una lotta di 
reciproca spogliariane, dalla quale era impos
sibile ritrarsi, e questa non potendo com
piersi che attraverso lo schiacciamento della 
sorella avversaria, veniva ad accularsi al 
difficile giuoco equilibristico di dover vincere, 
spogliare e riallearsi alla sorella avversaria avanti 
che questa spogliazione — venente a gravare sulle 
già mortalmente piagate spalle del proletariato, 
avesse permesso a questo di guardare in faccia 
la cruda realtà e riscaldandosi al calore pos
sente della sorta fiamma d'emancipazione 
libearsi dei tristi e pesanti fardelli. 

Il difficile gioco dell' imperialismo intesista — 
che attraverso la « disannessione » dell' Alsazia-
Lorena mineraria e la conséquente conquista dei 
mercati internazionali, tendeva ad eliminare la 
concorrenza industriale tedesca — e riassociarla 
in seguito nella lotta contro il comune nemico : 
la Russia rivoluzionaria — non riusci ; il popolo 
tedesco, l'avversario per eccellenza di ogni moto 
ed azione diretta e rivoluzionaria, lanciato nella 
bufera guerriera dai suoi nemici interni, affamato, 
massacrato e disfatto da quelli esterni, sente, in 
un attimo fortunatamente ancora propizio, tutto 
il peso della tragica situazione, e attratto dalla 
luce di verità e di realtà venente dall' oriente, si 
drizza infime contro i vecchi, e auguriamocelo per 
domani nuovi nemici. 

E stata la rivincita della logica ! 
* 

Cosa avvenga esattamente oggi nella Germania 
rivoluzionaria, à difficile stabilirlo ; vogliamo 
anche ammettere che, data la mentalità di quel 
popolo e la spinosa situazione tra la quale si di
batte, gli avvenimenti d'oggi non si svolgano se
condo le nostre direttive; ma noi, pur giudicando 
gli avvenimenti dal nostro punto di vista, non 
disperiamo, sapendo che se la logica e il tempo ci 
rendono guistizia oggi, ce ne renderanno ancor 
maggiormente domani. Noi salutiamo la rivolu
zione tedesca perchè essa ha sottratto dalle un
ghie capitalistiche europee la rivoluzione Russia 
e ha aperto a quella internazionale una via am
pia e luminosa. La Russia e la Germania domani, 
instradate sulla via della trasformazione sociale, 
formeranno una potente molla propulsiva rivolu
zionaria e, nello stesso tempo, un blocco capace 
di frenare ogni eventuale levata di scudi da parte 
della reazione. Domani, del.resto, i soldati delle 
vittoriose armate intesiste, rientrando alle loro-
case, dove li attendono le stesse miserie e dolori, 
a dose forse aumentate, non tarderano a seguire 
l'esempio dei russi e dei tedeschi. La borghesia 

capitalista in Europa è vinta; essa può andare a 
domandare ainto alle consorelle d'oltre oceano : 
è troppo tardi. La sorte che le aspetta è già 
fissata. L. M. 

Fra la guerra e la pace 
Simbolico con t r a s to 

A Ginevra nelle prime ore della sera, all' an
nuncio della conclusione dell' armistizio. L' ani
mazione è intensa nelle vie, l'eccitazione è 
indescrivibile negli animi. E' la gioia per la vitto
ria di un gruppo di belligeranti, non la gioia per 
la fine del terribile massacro, per la fine dell' in
cubo sanguinoso. Gli istinti cannibaleschi hanno 
ancora il sopravvento. Il baccanale è al più alto 
diapason. Si tripudia a squarciagola dinnanzi ai 
bicchieri ricolmi. Gloria ai trionfatori e guai ai 
vinti. 

Ma una folla d'altra specie, uomini, operai in 
gran parte, si addensa in una vasta piazza e 
nelle adiacenze di un gran fabbricato di cui 
guarda con sorpresa le porte ermeticamente 
chiuse, piantonate da individui nei cui sguardi 
si vede esclusa ogni intelligenza ed ogni bontà. 

I visi corrucciati di quella folta massa di uomi
ni, contrastano singolarmente con le faccie con
gestionate dei festanti. Sono gli uomini conve
nuti al comizio per la proclamazione dello scio
pero. La riunione è proibita dalle autorità, ma lo 
sciopero non sarà per questo meno generale 
l'indomani. 

La guerra dei governi è virtualmente finita, 
l'altra guerra continua ! 

La s a n t a c roc ia ta 
28 Novembre. I giornali di oggi ci apprendono 

che la flotta alleata è a Sebastopoli. Chi non 
concepisce l'alto significato di questa dimostra
zione navale ? Gli eserciti della libertà e del 
diritto si apprestano a spegnere il focolare del
l'anarchia che la Russia ribelle alimenta. Abbat
tuto il militarismo tedesco, per essere più esatti, 
l'imperialismo economico delle potenze centrali, 
occorre distruggere il grande pericolo dell' ora : 
il bolscevichismo. E avanti per la santa crociata 
contro i barbari distruttori di quel monumento di 
civiltà eh' era lo zarismo, avanti contro i malvagi 
iconoclasti insorti contro le ragioni supreme di 
queir ordine che ha per insegne gloriose le 
manette ed i cannoni. Avanti, nel nome immor
tale di Wilson, che è quanto dire del Progresso, 
della Civiltà e del diritto dei popoli a disporre 
di se stessi. 

Gioco di m a s s a c r o 
Rotolano miseramente le vetuste corone nel 

fango e cadono pure i zelanti e feroci sosteni
tori di esse. Occhio per occhio... La vendetta 
umana ignora i fiorellini della rettorica sentimen
tale. Generali, diplomatici, ministri cadono vit
time dell' odio possente eh' essi hanno accurata
mente alimentato. E' la volta ora del vice-feld
maresciallo Hoffmann a Cracovia, 1' eroe gallo
nato della pace strangolatrice di Brest-Litovsk. 
E' stato ucciso in un ammutinamento di soldati 
dopo fattogli subire lo stesso supplizio ch'egli 
si divertiva ad infliggere ai soldati condannati. 

La r ivoluzione p e r bur la 
E' naturalmente quella dei popoli tedeschi, 

secondo la sincerissima opinione dei giornalisti 
intesisti e dei lettori intelligentissimi che giurano 
sul loro credo. Diamine, non avevano essi ripe
tuto a sazietà che il popolo tedesco non era 
capace che della più completa passività, non era 
capace che di far la guerra, non era capace che 
delle più terribili crudeltà ? Non avevano essi 
asserito essere indispensabile non soltanto schiac
ciare il militarismo teutonico, ma castigare in 
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modo esemplare quel popolo, responsabile allo 
stesso grado dei crimini perpetrati dal proprio 
governo ? Può essere data per vera cotesta rivo

luzione che viene a smentire tanti presupposti 
mantenuti come verità del vangelo ? Eppoi. 
questa rivoluzione è veramente maleducata se si 
produce proprio nell' istante Ln cui gli eserciti 
vittoriosi si preparano ad occupare vasti terri

tori ed imporre ai vinti, nel nome del programma 
wilsoniano, le più clementi condizioni di pace... 
Un pò di pudore, malgrado tutto, occorre averlo 
e non si può in nome della libertà trattare alla 
stessa stregua un popolo che acclama al kaise

rismo ed un popolo osannante alla repubblica. 
Quindi l'attitudine logica è di... smascherare la 
rivoluzione tedesca. La rivoluzione tedesca ? Ma 
è voluta dal kaiser. La formazione dei Consigli 
di operai e di soldati ? Un « trucco » volgare. Il 
migliaio di morti a Berlino durante le giornate 
tumultuose del trapasso dal vecchio al nuovo 
regime ? Messa in iscena teatrale. Gli attuali 
scioperi industriali che minacciano 1' esistenza 
del capitalismo borghese ? Notizie, con beneficio 
d'inventario, dell' agenzia Wolff. 

Soltanto quando a questa prima fase della 
rivoluzione a carattere democratico borghese 
succederà, per la forza degli eventi, quella a 
carattere proletarioespropriatore, allora converrà 
agli onesti giornalisti dell' intesa parlarne come 
di un movimento catastrofico sul serio : ma lo 
faranno unicamente per obbligare i propri governi 
ad intervenire onde schiacciare l'idra minac

ciosa della rivoluzione. Così come in Russia. 
F. P. 

Spigolature e commenti 
Leggiamo nell' Avanti in che modo riconfor

tante la madre Patria accoglie i prigionieri che, 
liberati in Austria in seguito alla conclusione 
dell' armistizio, ritornano, dopo una « via crucis » 
spaventosa, a torme in Italia. 

« Vengono — da Como — spediti in gruppi 
diversi in appositi luoghi di concentramento e là 
sono ammassati come bestiame deprezzato e 
negletto. Sono vestiti, pero modo di dire, con 
abiti o brandelli d'abiti di tela ; sono nutriti con 
mezza pagnotta al giorno; hanno per letto la 
nuda terra e per totto il cielo. A migliaia si 
contano i tubercolosi e i candidati alla tuberco
losi ». 

(2 righe censurate) 
« Le famiglie dei prigionieri non possono far 

nulla per loro, perchè non sono neppure avver
tite essendo i loro congiunti nella assoluta impos
sibilità di scrivere ». 

Se qualche gaglioffo di patriottardo nostrano 
volesse porre in dubbio 1' autenticità del fatto, 
gli facciamo notare che in Italia, grazie al cielo, 
esiste ancora la censura, la quale si sarebbe 
incaricata di silurare tutta la notizie ove essa 
non corrispondesse alla verità o non fosse, 
com'è probabile, al di sotto della stessa verità. 

Dopo gli orrori della guerra, dopo il martirio 
della captività, non pensavano, i disgraziati pri
gionieri, quale altro calvario fosse loro riservato 
in Patria !... Ma ora essi avranno imparato a 
proprie spese, auguriamocelo, che Patria è sino
nimo d'infamia. 

* ' * 
Se i prigionieri sono trattati in quel modo, le 

miserabili popolazioni delle terre italiane liberate 
dall' invasore, non godono certo di speciali 
favori. Ed i giornali lamentano la lentezza delle 
autorità a portare soccorso in quelle terre ove 
regna la più spaventosa desolazione. 

Luminarie, fuochi di bengala, sbandieramenti 
e... marcia reale, la madre Patria ve ne darà fin 
che volete e con meravigliosa prontezza ; quanto 
a lenire le sofferenze delle povere irresponsabili 
vittime della guerra, e' è tempo. State queti, che 
i frutti della bella guerra li coglieremo innanzi 
tempo. Lasciate che il fumo della gloria guerriera 
svanisca : rimarrà la solida realtà. 

* 
* * 

Charles Rappoport, il noto scrittore rivoluzio
nario, stabilisce in un giornale socialista pari

gino il seguente bilancio politico economico e 
morale, com' egli dice, della guerra. 

Bilancio n" 1 
Guèrra: 20 milioni di vite umane; 1500 mi

liardi ; città e villaggi distrutti (il numero da sta
bilirsi); odio e sciovinismo; epidemie et miserie. 

Bilancio n° 2 
Socialismo : Caduta dello zarismo, del kaise

rismo, del junkerismo: era nuova di trasforma
zione sociale ; solidarietà e fraternità interna
zionale ; organizzazione e prosperità crescente. 

Lo spigolature. 

Pensieri che scioperano 
Lo Sciopero. ~ Il diritto di discutere. Le con

dizioni della vendita delle proprie braccia al com

pratore, il diritto di rifiutare la vendita delle pro

prie braccia ove, il mercato più non convenga, 
è la sola differenza che passa fra lo schiavo anti

co ed il salariato moderno. Nella più vecchia de

mocrazia, cotesto diritto, esplicato con lo sciope

ro, è ritenuto come crimine di lesa umanità ! Ve

ro è che gì' interessi del portafogli, per certuni, si 
scambiano volontieri con quelli dell' umanità. 

Guardia civica. — Vi sono individui che han

no un gu sto innato per tutte le bassezze e tutte 
le viltà. In certe zone del nostro pianeta condi

zioni climatiche, situazione geografica, formazio

ne etnica concorrenti, tale sottospecie zoologica 
è assai diffusa. La guardia civica è il poliziotto 
onorario che sente tutta la grandezza della pro

pria missione. Assalire in venti un cittadino iner

me e sconquassarlo, è per la guardia civica il 
colmo del... civismo. Con tutte le virtù forniteci 
dalla guerra, accettiamo anche questa che non 
dissona affatto. Se almeno esistesse ancora un pel

lirossa per potergli fare invidia ! 
La calma. — Poter dominare i propri nervi è 

certo il più bello attributo che l'uomo possa van

tare. La calma è il segno dei forti. Ma scambiare 
la calma con la passività è un' altro paio di ma

niche. Di fronte ad una violenza o ad un sopruso 
è bene rimanere calmi soltanto perchè la calma 
può darci il mezzo di respingere con più forza la 
violenza ed il sopruso. Ma la violenza ed il so

pruso devono essere respinti senza di che non è 
più la calma che si oppone, ma la fiacchezza del 
poltrone et l'inerzia del vile. Certi condottieri 
operai farebbero bene, coi propri gregari, a ado

perare una terminologia più esatta. In luogo di 
dire ad essi di ■• essere calmi » di fronte alle 
aggressioni ed alle sopraffazioni avversarie, po

trebbero consigliare di essere « vili ». La preci

sione linguistica ne guadagnerebbe. 
Bolscevichismo. — La borghesia ha ragione 

di avere in orrore il bolscevichimo. Borghesia e 
bolscevichismo sono termini antiteci, sono due 
nozioni di fatto che si escludono molto meglio 
che non si escludine ad es., borghesia e socialis

mo, da poi che vi è un socialismo che si accomo

da benissimo con la la borghesia ed una borghe

sia che vezzeggia volontieri ad un socialismo. Il 
bolscevichismo è l'antiborghesismo in azione; 
quindi l'odio onde è onorato dall' avversario, è 
leggittimo. Odiatelo, odiatelo, signori borghesi. 
Avete ragione. E' la vostra e la sua soddisfazio

ne : Poiché esso ingigantisce in ragione diretta 
del vostro odio. 

Lo scioperante Fannullone. 

Per Sabato 21 corr., il Gruppo letterario 
sociale organizza una serata a favore delle 
vittime politiche e del Risveglio. Verrà rap
presentato « Senza Patria » di Gori et « Le 
Canzonature del Codice » di G.A. Traversa. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni 
d'interessarsi per la riuscita di questa se
rata, e di contribuire con qualche regalo 
all' organizzazione della tombola. Possono 
essere consegnati alla redaziene del Ris
veglio. 

Un certo giornale losannese compilato da ex

anarchici, ogni poro dei quali traspira l'odi* 
forsennato pei bolsceviki, continua con insistenza 
a protestare contro V imprigionamento in Russia 
di Kropotkine. D'altre parte, leggiamo nel « Po

pulaire » di Parigi che ii fatto è insussistente, 
che Kropotkine è completamente libero e che dei 
socialisti rivoluzionari russi dissidenti, un tempo 
arrestati, godono ora la più ampia libertà. Noi 
non possiamo controllare la veracità dell' una e 
dell'altra informazione. Teniamo pertanto a dire, 
ove il fatto dell' imprigionamento di Kropotkine 
corrispondesse a verità, che ciò è una grande in

famia contro la quale con ogni forza protes

tiamo. Noi. 

Le riunioni dei compagni del Gruppo dei 
« Risveglio », hanno luogo ogni Venerdì 
sera, alle ore 8 e mezzo, alla Casa del 
Popolo, rue DuBoisMelly. 

Al prossimo numero, corrispondenze ed arti

coli pervenutici in ritardo. 

Gruppo letterario italiano 
Tutti i martedì, riunioni educative alla 

Casa del popolo, rue DuboisMelly. 
1 compagni ed i simpatizzanti sono invi

tati ad intervenire. 
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