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Gli anarchici in Germania 
Il manifesto che più sotto riproduciamo è stato 

lanciato a Berlino dai compagni della Federa
zione Comunista Anarchica. 

L'importanza di questo documento, che noi 
siamo stati lieti di poter ricevere, non sfuggirà ad 
alcuno poiché esso serve in .primo luogo a sfa
tare la leggenda che in Germania non esistes
sero anarchici e poi a dimostrare che i nostri 
compagni sempre ed ovunque sono fra i primi a 
gettarsi nel più folto della mischia, sventolando 
la bandiera delle nostre idealità. 

Ancora una volta noi possiamo provare, con 
il manifesto dei compagni tedeschi, che gli anar
chici sono forse i soli a comprendere la vastità 
del rivolgimento sociale che sta per compiersi, i 
soli ad afferrare il senso della realtà storica del 
momento, i soli a tentare ogni sforzo affinchè dai 
nuovi ordinamenti sociali che vanno elaboran
dosi scaturisca la maggior somma di libertà e di 
benessere per tutti. 

La nuova rivoluzione deve dare il massimo 
rendimento. La nuova rivoluzione essendo so
ciale, cioè generale ed umana, e avendo per ob
biettivo di abolire ogni classe ed ogni privilegio, 
affinchè ad ogni individuo sia assicurato il diritto 
più completo alla vita, deve procedere in senso 
inverso ai sistemi adoperati fin' ora dalle caste e 
le classi dominanti. 

I nostri compagni tedeschi si rivolgono al popoli 
non perchè ritorni alla vecchia consuetudine di 
affidare le proprie sorti nelle mani degli uomini 
« provvidenziali », non perchè ritenga indispen
sabile una dittatura qualsiasi, non perchè si 
spogli dei propri poteri, della propria forza, ac
quistata con l'atto rivoluzionario, per affidarne 
L esercizio ad un nuovo Stato ; essi si rivolgono 
al popolo parlandogli il linguaggio forte e sem
plice della realtà rivoluzionaria, si rivolgono al 
popolo per renderlo conscio della propria mis
sione storica, per ispirargli la fiducica nelle pro
prie capacità rivoluzionarie. 

II grande problema dell' ora storica che noi 
viviamo è quello della libertà. Ogni sforzo di 
chi si sente sinceramente scosso dal caldo soffio 
delle aspirazioni umane, deve tendere a rendere 
tangibile il diritto degli individui alla libertà. Gli 
uomini non possono più appagarsi d'illusioni. 
Essi reclamano che i grandi principi conclamati 
da oltre un secolo, si concretizzino nei fatti. La 
soluzione della grande e complessa « questione 
sociale » non può essere il compito di qualche 
uomo a cui si deleghino dei poteri, bensì il risul
tato delle volontà e delle energie delle masse 
spronate all' azione della chiara coscienza dei 
propri interessi. 

Nel fragore dei grandi avvenimenti che scon
volgono la Germania e vi frantumano ogni resi
duo dell' antica dominazione, mentre un duello 
furioso si combatte fra uomini e partiti che si 
contendono il potere, la voce dei nostri compa
gni grida al popolo il monito solenne che è pure 
la sintesi del nostro pensiero : contro ogni au
torità, per tutte le libertà. 

Ecco il manifesto dei compagni tedeschi : 
Compagni ! Proletari ! 

Dopo 51 mesi di carneficina, il proletariato te
desco ha seguito l'esempio dei suoi fratelli russi; 
aiutato dai lavoratori soldati, ha rotolato a terra 
i suoi carnefici. Il militarismo tedesco, questo 
baluardo granitico della reazione, minato nel 
nostre paese come nel mondo intero, è distrutto. 

Il precipitare così rapido di un sistema basato 
sulla violenza, è unico nella storia del mondo ed 
ha sorpreso tanto il proletariato che la borghesia. 

Molto tempo avanti le ultime disfatte inflitte 
dall' Intesa al nostro paese, una piccola mino
ranze di uomini dell' opposizione aveva lottato 
per prepare la rivoluzione. Il cerchio s'allargò, 
la combattività nel proletariato fu preparata e 

un' agitazione proficua si iniziò nelle caserme e 
nelle fabbriche. 

E noi pure, anarchici, cercammo con ogni 
mezzo a propagare i nostri metodi di lotta : scio
pero generale, antimilitarismo, armamento del 
proletariato, ecc. 

Fino all' ultimo momento, al mattino stesso del 
9 novembre, i socialisti di governo ed i capi sin
dacalisti fecero distribuire in abbondanza dei ma
nifesti per impedire l'azione. Invano ! 

Nel pommeriggio del 9 novembre, le sorti della 
battaglia erano decise e la Repubblica socialista 
proclamata. Ma che avenue dopo? 

Nella prima assemblea del Consiglio di O.eS., 
il 10 novembre al Circo Busch, il governo prov
visorio fu nominato e degli uomini i quali, come 
Ebert, Scheidemann, Landsberg, avevano sem
pre manovrato attivamente per frenare le riven
dicazioni popolari, venero a farne parte. 

Il colpo era certamente preparato in antece
denza, poiché un gran numero di persone 
estranee all'assemblea, in possesso di carte di 
entrata distribuite ad esse da Wells e Eugenio 
Ernst, parlarono fino a che l'opinione pubblica, 
influenzata tortamente, non diede loro ragione. 
Coteste persone, in combutta con elementi bor
ghesi, domandavano una Costituente per frustrare 
il popolo dei frutti della sua vittoria e giungere 
finalmente, a traverso la Rivoluzione, a ripristinare 
la vecchia dominazione con la repubblica bor
ghese. 

La revendicazione del partito borghese per 
una Costituente ad altro non poteva servire che 
a riafferrare la forza perduta. 

Se questo fosse riuscito, i preparativi per una 
guerra di rivincita sareberro incominciati imme
diatamente, poiché i rappresentanti della cricca 
borghese, gli industriali, le banche e le case di 
commercio trovano nella guerra mondiale la sod
disfazione ai loro interessi imperialisti. 

Proletari ! Vorrete che si abbatta di nuovo su 
voi il flagello di una guerra mondiale ? ^Vorrete 
ancora sentire sulle vostre spalle il fardello delle 
colpe che commettono i vostri oppressori ? 

A tali quesiti non si può rispondere che con 
un vigoroso no. I mezzi che noi preconizziamo 
per giungere al socialismo sono i seguenti : 

1. Abolizione della proprietà privata. 
2. Soppressione dei capitalisti e presa di pos

sesso dei mezzi di produzione, delle fabbriche e 
della terra da'parte del popolo. (Alcuna intro
missione dello Stato, il che costituirebbe una 
nuova forma di servitù.) 

3. Requisizione di tutte le derrate almentari, 
onde siano divise fra tutti equamente. 

4. Abolicione immediata della polizia e della 
gendarmeria. 

5. Armamento del proletariato per la difesa e 
lo sviluppo delle conquiste rivoluzionarie. 

6. Entrata nella lega del proletariato mondiale, 
secondo il progetto dei Commissari del popolo di . 
Russia. I 

7. Nomina immediata di un comitato d'azione | 
che rappresenti il proletariato rivoluzionario te- < 
desco nella lega su menzionata. \ 

Il nostro scopo non potrà essere raggiunto che 
con l'abolizione completa del parlamentarismo, 
la cui azione democratizzante ha reso possibile 
l'orribile catastrofe di una guerra mondiale. 

Compagni ! Proletari ! 
Guardate la grande opera che a voi è dato di 

poter compiere! Guardate, poiché voi siete ma
turi ormai per dirigere voi stessi i vostri destini. 

Siate diffidenti verso i vostri capi. Come Lieb
knecht l'ha detto al Consiglio d' 0 e S., essi 
v' ingannano fin dal principio delia guerra. 

La vostra libertà è in giuoco. 
La lotta per il socialismo comincia. 
Siate pronti. 

FEDERAZIONE TEDESCHA 
DEGLI ANARCHICI COMUNISTI. 

Attorno all'affare delie trombe 
Una breve nota apparsa nei giornali ci ha 

appreso che, finalmente, l'istruttoria dell' affare 
detto delle bombe di Zurigo è chiusa. Il sig. giu
dice istruttore federale Heusser dopo otto mesi 
d'improbe fatiche, nelle quali ha avuto agio di 
rivelare le delicate e squisite qualità onde è 
adorno, ha compiuto la grande missione affida
tagli. I nostri compagni potranno essere giudi
cati. Essi potranno sapere, e noi pure, di quali 
crimini siano accusati. Possiamo respirare... 

Oh non crediate, per caso, che il processo 
debba, ora che l'istruttoria è ultimata, aver luogo 
immediatamente. 

Pretendereste un pò troppo. Il comunicato ai 
giornali si dà premura di avvertire che essendo 
il dossier voluminossimo, occorrerà del tempo 
prima ch'esso sia esaminato dal procuratore 
federale il quale dovrà stabilire l'epoca e le 
modalità della pubblica discussione. Intanto ì 
nostri compagni continueranno a gustare le 
dolcezze della captività preventiva per tempo 
indeterminato. L' occasione è buona per preser
varsi da ogni ipotetico pericolo ed i signori, a 
cui è lecito usare ed abusare in una democrazia 
d'ogni potere, avrebbero torto di non approfit
tarne. Gli anarchici in prigione, la società è 
salva. 

E' la teorica dei dominanti quella di indivi
duare sempre le responsabilità di fatti che trava 
licano le capacità individuali; perseguitando così 
gì' individui, non s'accorgono che scavano più 
profondamente 1' abisso dal quale saranno ine
vitabilmente inghiottiti. Poiché è chiaro questo 
riguardo ai nostri compagni : essi sono ritenuti 
quali elementi di cui occorre ad ogni costo sba
razzarsi. Dei compagni nostri prosciolti, dopo 
parecchi mesi di detenzione, per mancata reità, 
sono ora espulsi o minacciati di espulsione. 
Come spiegare tale arbitrio contro individui ai 
quali alcun determinato delitto può essere rim
proverato, se non con il fatto di una persecu
zione ostinata e cieca ? 

Che vi è dunque di strano se i nostri compa
gni siano fatti marcire in prigione? 

Oh certo : Vi è il voluminoso dossier del giu
dice istruttore Heusser !... Allorché si pensi ai 
mezzi investigatori ultrascientifici adoperati da 
queir egregio funzionario per stabilire la verità ; 
allorché si rifletta alle accuse principali mosse 
agli accusati, alle dicerie di quel famoso dottore 
socialista grutliano (sic). Enderli circa i rapporti 
corsi fra Cavadini, Bertoni ed altri con il principe 
di Bûlow, dicerie compiacentemente riportate dai 
fogli borghesi, si ha pure il diritto di dare non 
eccessiva importanza al dossier voluminoso e di 
credere che non è per quello esclusivamente che 
i nostri compagni sona mantenuti segregati dalla 
vita. 

Auguriamoci, ad ogni modo, che la data del 
processo si abbia a breve a scadenza, senza di 
che le nostre proteste non faranno che aumen
tare d'intensità e d'energia. F. P. 

LETTERE ZURIGHESI 

Giustizia demoeratriea 
La tempesta reazionaria che da molto tempo, 

il governo svizzero stava preparando e adden
sando sul capo dei sovversivi, aspettando 1 occa
sione per scatenarla, s' abbatte ferocemente sulle 
milizie d'avanguardia ; e fra coloro che sentendo 
la gravità dell' ora che attraversiamo, intendono 
dedicare la loro energie, morali e materiali, al 
risolvimento delle nuove questioni sociali che 
s'affacciano all'orizzonte della nuova vita dei 
popoli numerosi sono già i colpiti. La fine disas
trosa dell'ultimo sciopero generale ha fatto 
rialzare la cresta agli elementi reazionari e for
caioli che s'abbandonano alle più odiose ven
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dette contro coloro che cercarono di difendere 
con maggiore ardore ed attività la causa prole
taria. Ma sibbene fra 1' elemento operaio indi-
gine furono molte le vittime, i veri capili espia

tori saranno anche questa volta gli stranieri. 
Con sapiente fine e confondendo bolscevichi 

e anarchici con le spie e gli accaparatori, una 
campagna di calunnie e menzogne fu condotta 
dalla stampacela venduta contro... gì' indisidera-
bili in generale. 1 tutori dell'ordine ubbidendo 
alla parola data, hanno cominciato a colpire. 
L'espulsioni di socialisti e anarchici sono all'or
dine del giorno. 

Non occorre dirlo.— del resto il presidente del 
consiglio federale e' è l'ha promesso, dicendo 
che con gli anarchici italiani non è possibile por
tare più pazienza : fra i candidati all'espulsione, 
la schiera anarchica sarà una delle più nume
rose. Ed è logico perbacco 11 

Sono più di otto mesi che gli anarchici stanno 
disturbando l'ordine pubblico pretendendo che 
si faccia luce e giustizia per i compagni im
murati nella casa dei morti di Zurigo vittime 
di una infame procedura giudiziaria ; sono 8 mesi 
che sulla stampa e nei comizii si vanno denun
ciando all' opinione pubblica gli abusi, le torture 
e le violenze che hanno dovuto subire dei preve
nuti innocenti. E, dimenticando d' essere anar
chici, luce e giustizia abbiamo chiesto con mezzi 
e metodi legalissimi. Ah, stolti ch'eravamo! 
Volevamo mettere in istato d'accusa un'inquisi
tore servendoci di armi ed istituzioni borghesi ! 
Insensati 1 Come se la borghesia avesse lavo
rato a creare istituzione per danneggiare sé 
stessa... 

Ah, voi chiedete giustizia perchè vi abbiamo 
incarcerati, segregati, torturati, suicidati.... inno
centi ?! Perchè vi abbiamo rovinato il fisico e 
l'intelletto? Chiedete luce perchè vi abbiamo 
diffamati con accuse disonoranti, mostruose e 
fantastiche e credete, e vi è sembrato che nella 
libera Elvezia, luce e giustizia si possano chie
dere !? 

Ebbene noi vi rispondiamo con un decreto 
d' espulsione. In verità, amici libertari, la risposta, 
per quanto cinica, ci sta bene ; servirà a rimet
terci sulla dritta via che... avevamo smarrita. Però 
i signori tutori dell'ordine (borghese), s'ingan
nano a loro volta se credono mediante leggi e 
decreti dragoniani poter riuscire a soffocare la 
nostra voce. Non s' accorgono i citrulli, che al 
posto di ognuno che colpiscono altri volonterosi 
sorgono a prendere posizione di battaglia. Non 
s' accorgono che la reazione stimola gì' incerti e 
gl'imbelli a solidarizzare colle vittime; e dalle 
rive dei laghi e fiumi dalle vallate e dai poggi, 
da località dove non pareva possibile, ci giunge 
la solidarietà di nuove forze. 

Come ci fanno sorridere questi piccoli servi 
del capitalismo svizzero ; vogliono assicurare la 
borsa ed i sonni tranquilli ai loro padroni e cre
dono che a ciò basti l'espulsione di qualche cen
tinaio di ribelli. Illusi 1 I ribelli e coloro che vi 
odiano sono migliaia, centinaia di migliaia, 
e qualora riusciste a scacciarci anche tutti non 
dimenticheremo mai i vostri misfatti e tutte 
le pallide vittime del vostro mostruoso sistema 
sociale. Se scacciati ritorneremo un giorno non 
tanto lontano, ritorneremo, militi del grande 
esercito rivoluzionario che dall' oriente s'avanza 
irresistibile. Allora, o torvi inquisitori, o sicari 
d'un regime criminale, o vampiri che fin dalla più 
tenera giovinezza ci succhiaste il miglior sangue, 
allora noi pure saremo inesorabili e siate pure 
certi vi scoiveremo ovunque vi sarete rintanati. 
Il gesto vendicatore di Iosè che abbatte l'inqui
sitore Arbuez si ripeterà allora nella storia. 

Oggi di fronte alla cinica provocazione che ci 
lanciate, solo la visione di questo giorno non 
lontano, ci trattiene dal far gettito della vita in 
qualche atto disperato. 

Uno. 

« Banditi Senza Tregua » 
La Svizzera celebra l'ascesa al « sommo gra

do del potere » del presidente Ador cacciando 
via di « casa sua » quattrocento indesiderabili 
tra i quali, more solito, non mancano gli anar
chici. 

Piovono in questi giorni le - notifiche d'espul
sione » anche qui a Zurigo ; e il mite ed innocuo 
compagno Coretti, dopo sei mesi di prigione 
preventiva, durante i quali non gli mancarono 
gli schiaffi del prepotente Minotauro giudice 
istruttore, — è stato uno tra le prime vittime. 

Ha avuto 48 ore di tempo per lasciare la terra 
elvetica : se entro questo tempo non si sarà 
deciso per proprio conto penseranno i birri a 

consegnarlo ai loro degni confratelli che atten
dono la vittima al varco della frontiera ita
liana. 

Il Coretti, come è da supporsi, non è il solo 
espulso : altri lo seguiranno nella errante e tor
mentosa via dell' ignoto... 

Quattrocento espulsioni decretate per soddi
sfare la libidine reazionaria, debbono anche 
avere pratica attuazione... E ciò spiega la spe
ciale attività poliziesca esplicata in questi giorni 
onde... snidare gli anarchici e..., bandirli senza 
tregua » come ai tempi del nostro buon Gori. 

Povero Pietro! Noi ti ricordiamo oggi con 
maggior affetto nei tuoi magistrali versi di Addio 
a Lugano che tu scrivesti, mentre i polsi tendevi 
ai cruenti sgherri, « cavaliere errante trascinato 
al nord =>. Fu appunto allora che noi ti conoscem
mo e, lungi dal disprezzarti, ti studiammo e ti 
amammo. I tuoi stolti sgherri offrirono ai nostri 
giovani cuori il modo migliore ande apprezzare 
il tuo canto sublime : 

Anonimi compagni, 
Amici che restate, 
Le verità sociali, 
Da forti propagate. 

E' questa la vendetta 
Che noi vi domandiam. 

Oggi è ii turno d' esilio dei tuoi adepti. 1 quali 
rievocano sorridenti i tuoi versi per i... neofiti 
anonimi, mentre si preparano sereni e baldi ad 
affrontare altrove le ardite prugne di rigenera
zione umana: 

Ovunque è il forte et bello fremito de la idea 
Ivi incontro un fratello. 
Ovunque, voce d'oppresso invochi aita 
Il mio sacro dovere ad accorrer m'invita. 

Libertario. 

INCESMDIO ! 
Una joia ferocemente satanica mi ha scosso 

all' annuncio del formidabile incendio che a Mi
lano ha divorato i grandi magazzini dei fratelli 
Bocconi. Venti milioni di danni ! Ricchezza im
mensa di lavoro umano ridotta in poche ore in 
cumulo fumante d'informi macerie... 

« La fiamma è bella ! 
Lasciatemi godere l'attimo di ebbrezza che 

pervade tutto l'esser mio. Lo spettacolo della 
cieca vendetta, di questa terribile giustizia del 
caso, addolcisce gli intimi dolori. 

Ho in mano una lettera a cui i apertura delle 
frontiere italiane ha permesso di raggiungermi. 

« ,..i bambini sono scarni e pallidi, dopo tanti 
mesi di sofferenze... Per mangiare si va a mendi
care un po' di cibo ai soldati... Tonin non ha più 
scarpe e figurati com'io soffra nel vederlo in 
quello stato... > 

E' una madre che scrive dalle squallide Pro
vincie venete liberate dal nemico, da un solo ne
mico, poiché l'altro, l'atroce miseria, vie più che 
mai trionfante. 

Povera madre, che sanguini nel rimirare, a tra
verso il velo che annebbia gli occhi umidi, i pie
dini tremanti, sferzati dal crudo inverno, del tuo 
piccino ! 

Eppure la Patria, la gran genitrice nel cui 
grembo faceste ritorno o derelitti, non manca di 
scarpe per riparare i piedini intirizziti di tutti i 
poveri piccini del Veneto liberato. 

Se tu sapessi, madre, quante e quali scarpe 
sonnecchiavano tranquille, bene allineate nei son
tuosi rayons dei magazzini incendiati ! E quante, 
madre, non domanderebbero altro, le buone scar
pe, che di uscire dai negozi ove s'addensano inu
tilizzate, per far la gioia dei tuoi bimbi ed asciu
gare le tue lacrime ! 

Ma a quelle la patria non tocca. E' il capitale 
sacro, intangibile. La patria attende che il carro 
della filantropia giunga a voi. Il carro è pesante 
e ci vuol tempo. Pazientate, madri. Se non si 
squassa per via, verrà ! Ed intanto soffrite e 
piangete... 

Oh fiamme ideali di un più grande, di un mae
stoso incendio, lambitemi dolcemente il cuore 
esulcerato. Visione tragica e sublime di distru
zione onde se rinnova il mondo, permani nei miei 
occhi. 

La fiamma è bella... « X. 

Nel solco della reazione 
Il cavallo della reazione si sfrena nel dolce 

paese di Guglielmo Teli. Tira morsi, calci, pesta 
e calpesta senza riguardo. E non è tanto sua 
colpa. Lo eccitano, lo incitano, lo punzecchiano 
sì bene eh' egli, focoso per natura, finisce per 
trasportarsi. 

Ogni giorno sono nuovi arresti, nuove perse
cuzioni e vessazioni d' ogni sorta di cui benefi
ciano largamente gli elementi stranieri. 

Il bolscevismo non è d'importazione.. stra
niera ? E lo sciopero generale, dunque ? Gli isti
tuti operai che hanno voluto e fatto lo sciopero, 
di fronte alle accuse, tacciono. 

E chi tace... quasi conferma. 
La borghesia svizzera avrebbe torto di... se 

gener. 
Il compagno Guiboud, che neppure ha parte

cipato allo sciopero, o meglio, scioperante per 
forza perchè ammalato, a guisa di compenso per 
la prigionia inflittagli a Zurigo ingiustamente, 
nonché per le delicate attenzioni usategli dal
l' integerrimo giudice ormai immortalato, è stato 
ricacciato in prigione, indi espulso, indi, in 
seguito alle proteste contro 1' arbitrio, inviato a 
Orbe a gustare le delizie di quella magnifica 
istituzione ultra democratrica che sono i lavori 
forzati. (Ci si dice, a proposito, che il presidente 
Wilson, nel prossimo viaggio in Isvizzera, si 
recherà a visitare quei luoghi che consacrano la 
tradizione di ospitalità e di libertà svizzera, per 
uno studio comparativo sulle istituzioni vigenti 
in questa e nella propria repubblica, - - le due 
che si disputino la gloria del primato democra
tico). 

Un altro compagno - Otello V. è pure vit
tima di analoghe ingiustificate persecuzioni. 
Arrestato in seguito ad una ridicolissima denun
zia, lanciata da un immondo rettile, da uno di 
quei luridi detriti umani che si compiacciono al 
mestiere di poliziotti onorari, è in prigione da 
circa due settimane e non si sa ancora quale 
sorte gli sia riservata. La denunzia, per cui l'ar
resto fu operato — stamperia clandestina s'il 
vous plait —, è stata ritenuta completamente 
infondata ed il giudice ha riconosciuto non 
esservi contro di lui alcuna accusa specifica. Ma 
cotesta non è una ragione sufficiente per la
sciarlo andare. Se la Giustizia fosse coerente, 
smentirebbe la propria funzione. 

La gloriose nazioni alleate non osano ancora 
proclamare apertamente la santa crociata contro 
il bolscevismo in Russia. 

Diamine, le orecchie sono troppo assordate 
dagli urli declamatori per la giustizia, la libertà 
e sopratutto — oh sopratutto — il diritto dei po
poli a disporre di se stessi. Intanto si manovra 
sott' acqua, si tasta il terreno... Si operano degli 
sbarchi di truppe quetamente in qualche porto, 
si aiuta la contro rivoluzione ad armarsi e lan
ciarsi all' assalto dei privilegi perduti e si ca
lunnia e s'insozza e si denigra con frenesia tutto 
quanto si riferisce al bolscevismo. 

E' la preparazione psicologica intensa che 
deve preludiare all'atto decisivo. 

Ma noi abbiamo il fiero sospetto che la ciam
bella non riesca col buco. 

Contro le manovre dei governi, insorge la 
coscienza umana che si risveglia dopo il fungo 
torpore. Dal proletariato d'ogni paese si leva la 
protesta e la minaccia contro il crimine che si 
sta preparando. S'incomincia ovunque a com
prendere questa semplice verità : che il soffoca
mento della rivoluzione russa, significa per la 
civiltà qualcosa di peggio che il temuto trionfo 
dell'imperialismo teutonico. 

Ed il proletariato impedirà che il crimine sia 
commesso. F. P. 

Compagni, 
Fate conoscere ai vostri compagni di la

voro l'opera magistrale di P. Kropotkine : 
« La Grande Rivoluzione ». I due volumi 
fr. 2.50, spese postali comprese. 

L'|introito sarà interamente devoluto a 
beneficio delle vittime politiche. • 

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



IL RISVEGLIO 

I RE 
Siamo lieti di poter procurare ai nostri compa

gni e lettori, in questo primo numero dell'anno 
che nasce, una sorpresa che indubbiamente tor
nerà a tutti graditissima : Sono i sonetti che qui 
sotto pubblichiamo. 

Quando noi avremo detto che essi son dovuti 
alla penna dell'uomo che a questo foglio ha 
infuso per più lustri vita gagliarda e robusta, 
che a questo foglio ha dato i palpiti di un cuore 
nobile e generoso e le luci di un intelletto vivido 
ed acuto ; quando avremo detto che quest' uomo 
da otto mesi, nella più libera delle repubbliche, è 
segregato in una prigione senza che si riesca a 
sapere di che terribile delitto siasi macchiato, 
sarà a bastanza perchè ognuno indovini chi sia 
il poeta. 

Né manette, né prigioni, né persecuzioni di 
sorta riuscirono mai a tarpare le ali al pensiero 
ribelle, il quale irride agli sforzi inani dei piccoli 
uomini che vorrebbero schiacciarlo e si libra più 
maestoso che mai nelt azzurro terso degli scon
finati cieli. E la Musa ispiratrice di questi versi, 
invocata nell'intento cerio di mitigare il tedio 
delle lunghe e tristi ore di solitudine, ci dice di 
quali dovizie essa ricolmi il poeta ! 

I Re! L'argomento può sembrare un anacro
nismo nei tempi che viviamo. Le corone rotolano 
.in un mare di fango e di sangue. Ma la forma 
immaginosa dell' argomento ad altro non serve 
che a porre in rilievo quanto si agita nei ben co
strutti versi : tutta la commedia, buffa e dolo
rosa, piccina e sublime, della vita ! 

Diamo in questo numero la prima serie dei so
netti, al prossimo numero il resto con l'epilogo. 

I. PROLOGO 
Ebber prima le genti -un re assoluto, 

a cui molto potere in poca testa 
dava un umor che non sapea di festa 
al misero villan smunto e battuto. 

Venne il monarca poi con lo statuto, 
che chiese plebe a libertà mal desta, 
e se talvolta, è ver, lo si calpesta, 
vuol dir eh' essa ne avrà troppo goduto. 

Ultima la repubblica s'acclama. 
Il popoi far da sé le cose brama ; 
ma sempre v' ha chi cerca lucro e fama. 

Taglia la testa a un re : d'oggi a domani 
miracol rifarai di pesci e pani 
e d'uno nasceran mille sovrani. 

II. RE BEONE 
A re Beone è reggia l'osteria, 

dove cattivo umor mai non alligna, 
e s' esce brillo a zufolar per via 
dà del capo nel palo d'una vigna. 

Al popolo non vuol s' usi angheria, 
se avvezzo a ben pagar mai non traligna 
e in sozza o vin le proprie cure oblia, 
come Sua Maestà tanto benigna. 

Botti e bottiglie novera propizio 
il volgo al suo sovran, che popolare 
più di virtù lo rende quel suo vizio. 

Così ne 1' uomo in servitù scompare 
anco ogni senso retto di giudizio 
e fa più servo ognor falso pensare. 

III. RE BIGOTTO 
Re Bigotto a 1' antica vuol regnare, 

grazie a Dio cristianissimo sovrano, 
e in faccia al mondo fatto più pagano, 
la lega rinnovar di trono e altare. 

Fido a la Chiesa il braccio secolare 
più non sopporti il vaneggiare strano 
di chi anela trionfi un vero umano 
e legge sia : capestro o scapolare. 

Poi che l'uso sparì di roghi e in pace 
propri a insegnar la fede ai meno accorti 
e il mondo a la viltà più si compiace, 

non ha grato il pio re che i collitorti, 
e quanti son blasfemi cui non piace 
esserlo vivi, lo diventin morti. 

IV. RE BUFFO 
A re Buffo ministro è il Carnevale. 

La gente seria in breve il mondo tedia, 
che ne l'uomo la maschera sol vale 
e ben pazza più piace la commedia. 

Sul carro de lo Stato trionfale 
sta il gaio re che fitta folla assedia 
e mentre fragoroso il plauso sale 
gitta confetti a chi si muor d'inedia. 

I più felici a notte dal loggione 
Sua Maestà contemplano che viene 
di lor signori a l'inclito veglione. 

Sfarzo e piacere altrui son quasi un bene 
a plebe che per sé sempre ha medesima 
fra i digiuni e le ceneri quaresima. 

V. RE COLOMBO 
Re Colombo è famoso esploratore 

e la stampa ne celebra le imprese : 
ei sa le vie dal polo a l'equatore, 
i ghiacci eterni, l'arse arene, e ascese 

l'ardue vette che domina il condore. 
Gran chiasso sollevò nel suo paese ; 
ma lo smunto villan lo scopritore 
più grato avrebbe d'alleviar le spese. 

Ahi ! non altro ebbe il re ne le lontane 
terre che gloria, oste dai conti cari, 
e quei cui manca già il denar del pane 

prega che novo regno al caldo o al gelo 
trovi il sovrano e possa anco magari 
in eterno acquistar quello del cielo. 

Vi. RE COLONO 
Re Colono a' suoi sudditi prescrive 

il ritorno a la grande genitrice : 
« Ai campi ! ai campi ! ove nel ben si vive 
sfollando la città sempre infelice, 

che senza seminar con sovversive 
arti e scienze vuol farsi mietitrice ! 
Quanta zavorra in fondo a le sue stive ! 
Gettata al suol sarà fecondatrice. 

Ma ai cittadini il dir del re non cape 
in teste che non sono ancor di rape ; 
e il villan scarno a la mercede avara 

leva il capo dal solco e pensa mesto : 
Lode a Sua Maestà che vuol più presto 
noi si torni a la terra entro una bara. 

VII. RE CORTESE 
Re Cortese vorrebbe che i rignicoli 

pensino che il suo regno ha base stabile, 
onde per lunghi dì non è probabile, 
comunque vada il mondo, che pericoli. 

Così vuole scansar gli ammenicoli 
di congiure, cui legge inesorabile 
è il capestro, movendo auriga affabile 
per via maestra e non tortuosi vicoli. 

« Il popol, dice, sa il mio buon proposito, 
coni' io conosco i suoi leali meriti, 
e a fedel servo il mio poter deposito. 

Non ad altro però pensar si periti, 
che se basto e baston non ha più l'asino. 
su cosa vuoi le sue virtù si basino ? 

Vili. RE FAME 
Il sogno del'impero universale. 

o re Fame, tu vivi con la guerra ; 
sotto ogni cielo non riman più terra 
che non ti soffra, despota fatale. 

Non l'Indo o il Russo, ma l'occidentale. 
Morte, tua sposa, sogghignando atterra, 
né di pan seme, ma di morbi serra 
anco la gleba eh' ira e dace assale. 

0 Fame, Stato, Capitale e Chiesa, 
te proclamar legittimo sovrano, 
che mai la gente fu più schiava resa. 

Forse questo non è che il cimitero 
d'un vecchio mondo e il dì non è lontano 
che avrà cibo ogni corpo, ogni pensiero. 

IX. RE FRANCO 
La vecchia monarchia dal fiordaliso 

sogna re Franco di restaurare, 
onde non venga più il poter deriso 
da quello divo e regio al famigliare. 

Più non si avrà lo Stato sì diviso 
se un re di novo lo può in sé mostrare ; 
regge il voler d'un solo il paradiso, 
e in terra fia con chi lo sa copiare. 

Ma in oggi è vano lo sperar successo, 
senza pubblicità che a tutti dia 
nuova del molto a prezzo vii concesso, 

e i suoi strilloni ha il re che con gran chiasso 
in piazza e ne le vie la monarchia 
vanno a smerciare, scampolo al ribasso. 

X. RE GALANTE 
Re Galante una casa di piacere 

crede il suo regno, ove non altre gesta • 
che di facile amor s'hanno a vedere. 
Il popol suo cosi perpetua festa, 

pur che lo voglia, può con lui godere, 
né tassa o legge gli parrà molesta, 
se il sorriso di Venere ha il potere. 
Meglio a l'amor si dà chi nudo resta. 

Diviene popolar l'alcova regia 
e ognun che non ne sa cosa più egregia 
odi esclamar : « Quello è davvero un uomo ! » 

Famoso assai ne rimarrà il dominio, 
e anco la Storia avvezza al lenocinio 
re Galante dirà re Galantuomo. 

XI. RE GHIOTTO 
Re Ghiotto associa al suo potere il cuoco, 

e in scarso onor tiene il più savio detto, 
che meglio vale un buon manicaretto 
di quanta scienza ebbe ogni tempo e loco. 

Pel popolo, si sa, mangiare poco 
sovente è causa di cattivo effetto : 
vero ideale aver tutti a banchetto, 
che il ventre sazio è solo il resto un gioco. 

Tal dire il volgo stima oro di zecca, 
ma intanto pensa che non vede piatti 
se non quando li lava o al più li lecca. 

Or far seguire a le parole i fatti 
vorrebbe il re, ma l'ammonisce il cuoco : 
Sir, non si mette troppa carne al fuoco. 

XII. RE INDUSTRE 
« Questa è l'età del ferro e del carbone, 

pensa re Industre, e il regno gloria avere 
sol può con 1' officine e le miniere, 
che ti fanno del mondo esser padrone. • 

Filo, binario, macchina, cannone, 
qual mai sognare più ferreo potere, 
che, sfida al ciel, le sue colonne nere 
manda di fumo in fiera visione! 

Bolgie ove a mille traggono i dolenti 
di novo inferno a preparar l'eccidio, 
quale han baglior di sangue i forni ardenti ! 

Trema il re a volte de'suoi propri sgherri, 
or che fatto comune è l'omicidio, 
al luccicare d'affilati ferri. 

. XIII. RE LIBERALE 
Disse re Liberale asceso al trono : 

« Le vecchie usanze è il conservar da saggio, 
che il tempo fa miglior vino e formaggio, 
ed io che sono un re, ma non la sono, 

sol de la monarchia mantengo il buono 
con la lista civile e 1' appannaggio, 
né altro vorrei particolare omaggio 
dal popolo che ha in me maggior suo dono. 

Regno ma non governo, e al ministero 
di parte democratica domando 
che agli umili ognor volga il pensiero. 

Perchè voglio far tutto popolare : 
la polizia, l'esercito, il comando, 
le gabelle, le multe, il cellulare. -

XIV. RE MECENE 
Vuol re Mecene artisti e letterati 

faccian regnar con lui sereno il bello, 
e governare coi musei gli Stati, 
sognando Fidia, Dante e Raffaello. 

Bene e virtù son male e vizio ornati, 
e se con arte crei novo balzello 
d'esser non pare ai molti scorticati 
e a l'esattore levano il cappello. 

Plebe sé creda rozzo masso enorme, 
cui solo lo scalpel dà elette forme ; 
abbia a cibo le nobili parole, 

poi che in credenza il pan mancar le suole; 
e d'aurea tavolozza a lo splendore 
usa a vederne sia d'ogni colore. 

XV. RE MIMO 
Re Mimo tiene in sommo onor la danza, 

e la vita gli pare quasi un ballo, 
ove non s'ha da porre il piede in fallo 
e pur girando assai, poco s'avanza. 

Se poi di folle plebe a la speranza 
s'abbia a ballar, non perderà lo stallo 
chi col berretto frigio ilare sallo 
far su la piazza, damo d'Eguaglianza. 

Interra e in ciel s'intessono carole, 
e le sue ridde ha pur l'inferno tetro, 
che al bene o al male sgambettar si vuole. 

Grand' arte è di regnar quella con cui 
sempre si fa ballar col proprio metro 
anco seguendo ne'suoi giri altrui. 

XVI. RE MODESTO 
Umil davanti a gli uomini e a l'Eterno, 

re Modesto non ama il grande fasto, 
arte stimando di miglior governo 
il celar di fortuna ogni contrasto, 

onde mai povertà non provi scherno 
anco s'è il suo più che frugale pasto. 
Viver del poco e l'ordine superno 
s'ha nel non mai voler più del rimasto. 

Ma il popol che non ha il cervello a posto 
regia virtù crede peggior di vizio, 
che il fumo lascia almen sognar l'arrosto. 

Ciascun nel malcontento si dimena, 
non pensando aver mai, strano giudizio, 
se il re neppur non l'ha, la pancia piena. 

(Continua) L. B. 



A IL RISVEGLIO 

M COMPAGNI 
Mentre la reazione continua ad accanirsi 

contro di noi, mentre la borghesia, presaga 
della fine imminente del proprio dominio, 
impiega tutte le armi onde soffocare ogni 
energia ribelle, noi dobbiamo, compagni, 
tenerci saldamente uniti e proseguire più 
che mai decisi e risoluti nella nostra opera. 

La propaganda delle nostre idee e la so

lidarietà verso i nostri compagni colpiti, 
sono le due forme di azione verso le quali 
dobbiamo convergere tutte le nostre energie. 

Ci parrebbe recare offesa a tutti i com

pagni se dovessimo ricordar loro quali sono 
le condizioni dei nostri reclusi a Zurigo e 
come a noi incomba il dovere di lenire con 
l'aiuto assiduo.le sofferenze di essi e delle 
rispettive famiglie; tanto più che noi pos

siamo essere fieri ed orgogliosi di dire che 
durante otto mesi, con un'abnegazione com

movente, quasi esclusivamente con i nostri 
mezzi, siamo riusciti a dare alle vittime 1' at

testato tangibile e altamente riconfortante 
della nostra solidarietà e del nostro affetto. 
Occorre continuare. E' d'uopo che i com

pagni consentano altri piccoli sacrifici. 
Noi abbiamo pensato, ad un mezzo che, 

mentre può riuscire proficuo a realizzare i 
fondi necessari ad aiutare le vittime, ha il 
vantaggio d'incoraggiare i donatori ed è 
d'indiscutibile utilità per la propaganda. 

Noi abbiamo in deposito una buona quan

tità di esemplari dell' opera magistrale di 
P. Kropotkine: La g r a n d e Rivoluzione. 

L'opera consta di due volumi, i quali si 
sono sempre venduti ad 1 franco ognuno. 

Editi in carta di lusso, con copertine illu

strate a colori ed in veste tipografica per

fetta, quei volumi oggi, messi in commer

cio, sarebbero inaccessibili alle borse ope

raie. 
D'altro canto, noi riteniamo superfluo tes

sere le lodi ai meriti intrinseci dell' opera. 
Kropotkine, come pensatore, sociologo, scrit

tore e storiografo, ha riputazione ormai 
universale. Tutti i compagni comprenderan

no quanto valore abbia in questi momenti 
la lettura di quel libro. Vi sono in esso pro

profusi tesori d'insegnamenti che potreb

bero esserci du una estrema utilità in un 
breve volgere di eventi. 

Noi intendiamo mettere a disposizione 
dei compagni che sottoscrivono a prò' delle 
vittime politiche i volumi della Grande 
Rivoluzione. Ogni sottoscrittore o i com

pagni collettori non hanno che da inviare 
alla nostra redazione il loro indirizzo e noi 
restituiremo il denaro sottoscritto in altret

tanti volumi. Quei compagni che possedes

sero già l'opera, possono farla conoscere o 
farne regalo a quelli che l'ignorano, il che 
tornerebbe tutto a vantaggio della nostra 
propaganda. 

Animo, compagni. In questa opera di buona 
propaganda e di fervente solidarietà per le 
nostre vittime, prodighamo tutti le nostre 

N. B. — 11 prezzo dei due volumi sarà di 
fr. 2.50 comprese la spese posteli. 

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

l-./\ LIBERTÀ 
Prologoparodia 

Si può?... Ministri, Signori ! Scusatemi... se 
pel momento da solo mi presento... Io sono il 
« prologo s rivoluzionario, poiché le antiche ma
schere della guerra metto in scena quale autore... 
del popolo che vi ha ormai conosciute per ripren
dere le vecchie usanze... rivoluzionarie pel ma
turato tempo di rivendicazione e di libertà!... 
Contro voi, che delle nostre povere gabbane
lle faceste un tessuto di infamie; voi istrioni della 
reazione, considerate che noi • disertori ■>, noi 
•.'.renitenti >, siamo uomini di carne ed ossa... 
condannati « esageratamente » dal vostro tribu
nale di guerra, perciò reclamo per tutti libertà 
nell'infimo mondo che al par di voi, meglio di 
voi conosco, a totale vita di redenzione le genti ! 

« 11 concetto vi dissii !... 
 ...Ed ora ascoltate ! 
■ Se non affrettate, affretterà il popolo ! 
« Date la libertà ai « prigionieri di guerra • ai 

cittadini !! 
« Andiam !... Incominciate !... » 

(Dall'Aavenire anarchico). 

La nostra serata 
Buona serata di propaganda. Da molto tempo 

non si offriva al pubblico italiano di Ginevra 
qualche ora di salutare svago intellettuale, ed il 
« gruppo letterario sociale > ha pensato di ripren
dere le vecchie consuetudini nostre ed organiz
zare di tanto in tanto qualche spettacolo fami
gliare, il quale oltre a dare un contributo finan
ziario alla nostra opera di solidarietà e di propa
ganda, serva efficacemente alla seminagione 
delle idee. 

Il buon lavoro del nostro P. Gori < 1 senza 
patria > fu interpretato egregiamente da tutti gli 
attori ed ottenne un ottimo successo ; e la sati
rica commediola di A. Traversa « le Canzona
ture del Codice », mercè l'indiavolata e comi
cissima interpretazione di due fratelli che son 
rimasti veneti per lo meno, et malgré tout, nel 
buon umore, s' ebbe un meritato tributo di ap
plausi e digrasse risate. 

Ai compagni ed agli amici che vollero offrire 
doni per la tombola ed a tutti i collaboratori 
della riuscitissima serata, i nostri vivissimi ringra
ziamenti. 

CORRISPONDENZE 
SCIAFFUSA (ritardata). L'atroce notizia 

della morte del compagno Trovatore Tamburini 
ci ha ferito profondamente 1' animo. Noi che con 
lui per un lungo tempo vivemmo lottando per le 
comuni idealità, avendo agio di ammirarne le 
nobili doti di mente e di cuore ed apprezzarne il 
carattere forte e battagliero, noi più che altri sen
tiamo tutto il cordoglio per l'immatura sua fine. 

Verso l'ardente e luminosa Russia egli aveva 
fissato l'entusiastico sguardo e, compreso d'a
more allo spettacolo meravigliose di quel popolo 
inerpicantesi faticosamente per la sommità ideali, 
rianimava ed esortava con la parola calda e vi
brante di fede, noi tutti a sperare per un prossi
mo domani di luce e di libertà per ogni popolo. 

La cieca morte non ha voluto ch'egli assistesse 
al compimento di quanto fu il sogno purissimo 
della sua vita. 

Alla sua cara memoria giunga il nostro mesto 
e dolente saluto. Ai suoi amati genetori, ai suoi 
parenti vadano i nostri più affettuosi sentimenti 
e le nostre più sentite condoglianze. 

Gruppo libertario. 

Bilancio della Serata prò Risveglio 
e vittime politiche 

ENTRATE. — Vendita biglietti. 129.2C' 
Tombola, sottoscrizione e rimanenza col

letta, dopo versamento di 20 fr. fatto 
ad un compagno arrestato 205.20' 

33440' 

USCITE.— Per la sala 30 . -
Manifesti 36.— 
Diritto di poveri 14.85 
Spese diverse 23.55 

1Ò44Q. 
Beneficio netto. . . 230.— 

150 fr. al Risveglio, SO fr. per le vittime. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente (21 décembre), 921.95. 
Bern 36.— ; Brugg, Gruppo libert. 10.— ; Deren

dingenSoletta, Gruppo libert. 1 0  ; Glattfelden 
Gruppo di comp. 10.— ; Genève, utile serata 80.— , 
P."G. 1.—, liste chez Mme Degenève 10.— ; Oerli

kon 3. — ; Romanshorn, M. B. 5.— ; P. A. 1. ; De 
L. T. 2.—, Z. L. 2.—, M. 1.— ; Rorschach 18.20; 
S. Gallo, Gruppo libertario 31.80; Wadenswil, lista 
n"86 52.35; Zurigo, da ?? 40.—, un compagno 10.—. 
Gruppo libert. 18 + 23. Totale 1286.30 

Per la vita del «Risveglio» 
Arbon, raccolto fra compagni 13.50; Bellinzona, 

E. M. 5.— ; DerendingenSoletta, Gruppo libertario 
10 .  , C. 0.60, M. G. 0.50, R. O. 0.60; Genève, P. G. 
1—, Piov. 2.—, Geor. 5.—, A. B. 2.—, Ta. 15 .  . N. 
12.—, Stra. 2.—, Mozz. 2.—, Bosh. 1.—, camarade 
russe?.—, B. 2 .  , S. P. 2.—, L.M. 2. , Ste 5.—, 
bénéfice soirée 150.— ; Sion, quelques amis 12.— ; 
StUrsanne, G.Z. 7.— ; S.Gall, Gruppo libert. 10,— ; 
Wadenswil, fra comp. 15.20; Zurigo, Gruppo libert. 
10.—. Totale 294.40 

BILAN — BILANCIO 
 Recettes — Ent ra te 

VENTE  VENDITA 
Bienne, Ch. G. 5.— ; ChauxdeFonds, J. B. 5. , 

L. 5.— ; DerendingenSoletta, Gruppo libert. 6.— ; 
Genève, Mme Deg. 15.—, Soirée du 21 dee. 17.60, 
Glattfelden, B. G. 2 .  ; S. Gallo, G. G. 14. ; Zu

rigo, Gruppo libert. 10.—. Total 79.60 

ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
ChauxdeFonds, L'È. 3.— ; Genève, P. G. 3.—. 

Tur. 3. , N. 3.—, S. P. 3.—, P. S. 3.— ; Lachen, T. 
D. 5 .  : Sion, F. M. 3.— ; Zurich, R. L. 1.50. 

Total 27.50 
Total des recettes 101.50 

Dépenses — Uscite 

Journal n° 503 286. 

Frais de poste 15.— 
Déficit . . . 539.65 

Total des dépenses S40.65 

Déficit 439.15 

Gruppo letterario italiano 
Tutti i martedì, riunioni educative alla 

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

tati ad intervenire. 

VIENT DE PARAITRE : 

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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