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Il nostro gruppo letterario e la sezione socia
lista italiana, organizzano per sabato 15 febbraio, 
una serata teatrale a beneficio esclusivo delle 
vittime politiche. Si rappresenterà : I catlivi pa
stori (1° atto) ed II Portafoglio di OTTAVIO 
MlRBEAU. 

Un' intermezzo musicale verrà eseguito da 
compagni ed amici dilettanti. Preghiamo calda
mente tanto i compagni di Ginevra quanto quelli 
di altre località, di farci parvenire dei premi per 
la lotteria. Indirizzare alla redazione del giornale. 

La crisi delle idee 
Un fatto che preoccupa le nostre menti di uo

mini aspiranti ad un rinnovellamento sociale, è 
l'assenza quasi totale, in questa epoca di con
vulsioni storiche di idee chiare e precise, e sopra
tutto di grandi idee, negli atti di quegli elementi 
e di quegli istituti sociali che ammettono l'impel
lente necessità di una radicale trasformazione 
nella struttura di questa società viziata e cor
rotta. 

Le rivendicazioni che si formulano, i postulati 
che si enunciano nell' intento di riparare l'im
menso male compiuto, sono bene al di sotto dei 
grandi avvenimenti che si producono e che si 
produrranno nel rigurgito delle forze in contrasto 
che la situazione determina. 

Non parliamo delle idee della borghesia. Essa 
non ne ha è non può averne. La sola preoccupa
zione che l'assilla è dominare, perdurare nel 
dominio ed allargare, ove sia possibile, il campo 
della propria dominazione. Il programma wilso-
nianiano, ammesso l'ipotesi che venga accettato 
come riparo dalla borghesia sotto la spinta degli 
avvenimenti, applicato con le inevitabili modi
fiche e restrizioni che ne annullerebbero ogni 
valore ed ogni portata sociale, ad altro non 
potrebbe servire che a riconsacrare, con forme 
mascherate appena di vago umanitarismo, 1' an
tico sistema di sfruttamento economico e quindi 
di compressione politica di una classe su 1' altra, 
che è poi la base fondamentale dei terribili mali 
sociali a cui si vorrebbe porre rimedio. 

La borghesia è dunque assolutamente impo
tente ad estrarre dai propri organismi costitutivi, 
gli elementi necessari a fronteggiare la situazione 
minacciosa che va man mano delineandosi. Essa, 
la borghesia, dovrebbe poter imporsi un auto
rivolgimento profondissimo, tale da rinnegare la 
propria funzione di classe dominante, qualora 
intendesse sul serio concretizzare quei postulati 
ideali che le è opportuno oggi trombettare ai 
quattro venti. E cotesto, storicamente, è impossi
bile. Non vi è esempio, nella storia, di classe 
armata ed agguerrita per la dominazione che 
volontariamente rinunci alla propria caratteristica 
funzione. Al contrario, è precisamente l'ostina
zione a voler conservare dei privilegi virtual
mente decaduti che talvolta ha facilitato il tra
collo di una classe dominante. Chi non sa 
quanto tempo occorse, durante la grande rivolu
zione francese, ad abolire quei diritti feudali, 
decaduti in principio, ma che nella pratica si cer
cavano di mantenere ? Ed è noto che fu sopra
tutto l'ostinazione del clero e della nobiltà fran
cese a mantenere i rispettivi privilegi che preci
pitò nel baratro la monarchia ed il regime feudale 

e spinse il popolo ad allargare la sfera della pro
pria azione rivoluzionaria. 

La moderna classe dominante è impotente 
perfino, non v'ha dubbio, ad accettare, sia pure 
in teoria, quei postulati coi quali il rappresen
tante della borghesia americana spera infondere 
un pò di vita nel corpo moribondo della vecchia 
società. Lo spettacolo è davvero edificante. Men
tre Wilson viene in Europa a conferire, con l'au
torità della propria persona, l'importanza voluta 
a quel programma di pace democratica di cui s' è 
fatto l'acclamato banditore, le dichiarazioni 
ambigue del capo della nazione che più fiera
mente ha combattuto per la libertà e il diritto 
dei popoli, il presidente Poincaré, e quelle sibil
line di Clemenceau, la politica del governo fran
cese e di tutta l'intesa verso la Russia rivoluzio
naria e verso i popoli vinti militarmente, le mire 
imperialiste di ogni governo, sì sfacciate da non 
potersi più nascondere e che in Italia determi
nano crisi ministeriali e screpolature serie nella 
compagine borghese, tutto ciò indica in modo 
non dubbio quale sia la situazione vera della 
borghesia rispetto ai problemi sociali imposti 
dalla guerra e dalla pace, malgrado lo strombaz
zato programma wilsoniano. Ripieghi, mezzucci, 
impiastri sociali, promesse immediatamente smen
tite se ne danno a iosa. Idee chiare, precise 
concrete di risanamento materiale e morale, 
zero. 

In cotesta impotenza della borghesia è insita 
la propria condanna. 

* * * 
Ma se delle idee delle vere idee difettano com

pletamente nei programmi ricostruttori delle bor
ghesie trionfatrici, le troviamo noi nell' azione di 
quelle classi che sotto il peso formidabile della 
guerra hanno atrocemente sanguinato e che la 
situazione disastrosa che è loro fatta trascina 
ineluttabilmente a dar battaglia ai responsabili, 
ai responsabili veri che tutti ravvisano ormai 
negli elementi dominatori della borghesia inter
nazionale? 

Il proletariato che è già insorto o che si 
appresta ad insorgere contro il dominio borghese, 
è desso agitato dalle grandi idee che son sole 
capaci di scatenare le formidabili correnti di 
energie popolari che il momento eccezionale 
richiede e che occorrono per scalzare le basi 
dall' attuale ordinamento sociale? Abbiamo detto, 
incominciando, che a noi non sembra. E per 
accertarsene basta dare uno sguardo intorno a 
noi. Qui in Isvizzera si è voluto scatenare uno 
sciopero generale, e la sproporzione fra la portata 
rivoluzionaria di simile movimento, specie nei 
momenti attuali, e le rivendicazioni sulle quali si 
è voluto impostarlo non poteva essere più fra
grante. Neil' istante in cui si pone apertamente 
in istato di accusa la società borghese, in cui si 
denunzia apertamente l'ordinamento sociale che 
ci regge quale autore del disastro attuale, in cui 
la menzogna democratica appare più che mai 
apparente, si inizia un movimento di folla con 
un programma ispirato ai più vieti concetti del 
politicantismo riformista. Si chiede di partecipare 
al governo borghese ! 

Questa crisi di idee, di idee grandi e generose 

capaci di scuotere le energie latenti nel popolo, 
capaci di dare uno scopo preciso e ben definito 
all' azione deile masse che non tarderà a mani
festarsi sotto la pressione degli eventi, si verifica 
in Francia, in Italia ed ovunque. In Francia la 
Conferenza Generale del Lavoro ha tenuto a 
rendere pubblicamento omaggio ai principi wil-
soniani, recandosi ad ossequiare il presidente 
della repubblica borghese d'oltre oceano. Non 
è cotesta una truffa sconcia che si perpetra ai 
danni della rivoluzione? In Italia si parla vaga
mente nei consessi socialisti di una costituente e 
di una trasformazione del regime in senso repub
blicano e mentre Modigliani tuona in parla-

! mento in favore di una legge d'imposta sul capi
tale e Turati ammonisce nel Secolo che il partito 
socialista non deve estranearsi dai problemi 
vitali ed urgenti del paese — leggi collabora
zione —, il signor Colombini, durante il con
gresso dei metallurgici, insegna la via del socia
lismo : « Il compito dell' organizzazione è di 
spingere l'industrialismo nella via del suo 
massimo sviluppo. Vogliamo orari brevi e 
compensi sufficienti, purché gli orari brevi 
non impediscano lo sviluppo della produ
zione ». 

Che cosa ha insegnato a costoro la guerra ? 
Mistero ! * * * 

Né i paesi in rivoluzione fanno eccezione. Il 
grande scopo, 1' unico al quale si deve tendere 
è, per gli elementi più audaci, « la dittatura del 
proletariato ». Cotesta formula nebulosa che è 
lungi dal contenere gli elementi rigeneratori e 
ricostruttivi di una società, è data come la sola 
tavola di salvezza alla quale il proletariato debba 
aggrapparsi. 

Sembra che la rivoluzione debba in essa con
densarsi e riassumersi. La dittatura del proleta
riato, il potere rivoluzionario concentrato nelle 
mani di qualche individuo a cui sarà concesso 
di far la pioggia ed il bel tempo, le nuove formi 
sociali elaborate a colpi di decreto. Cosi si va 
avanti : gli uni nel nome della santa evoluzione 
che sconsiglia ogni passo inconsiderato, ogni 
salto nel buio ; gli altri cristallizzati in un vieto 
dottrinarismo che toglie loro la facoltà di perce
pire la condizione reale di cose. 

Per noi la soluzione dei problemi imposti 
dalla guerra, si connette alla soluzione del pro
blema sociale. Ed è semplice. Ci si chiamerà 
semplicisti, e confessiamo di esserlo. L'opera 
nostra è di districare le aggrovigliate matasse 
delle questioni inerenti alla emancipazione delle 
masse, e presentare i problemi nei termini i più 
semplici. 

La questione principale che la rivoluzione 
deve risolvere è quella del lavoro, della produ
zione. Il lavoro dev' essere organizzato non più 
da qualcuno ed a beneficio di qualcuno, ma 
dalla massa dei produttori ed a beneficio di essi. 
L' emancipazione del lavoro non potrà compiersi 
se non con la espropriazione totale dei detentori 
delle ricchezze sociali. La organizzazione della 
produzione e della consumazione sulle basi del 
socialismo comunista, la iorma migliore di rico
struzione sociale capace di garentire i diritti è le 
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libertà dei singoli e, per conseguenza, della col 
lettività, è il compito al quale si devono chia
mare le masse. Le quali non devono soltanto 
essere sospinte all' azione nel periodo critico 
deila rivoluzione, quello che rompe il nesso 
sociale e dà il tracollo alle vecchie istituzioni, 
ma devono essere mantenute continuamente 
neh'azione poiché soltanto con le proprie atti
vità potranno plasmare le nuove forme sociali che 
più si avvicineranno ai suoi bisogni ed alle sue 
aspirazioni. 

I rivoluzionari ardenti e sinceri, coloro che cre
dono alla rivoluzione e sperano in essa, si tro
vano al bivio. Dinnanzi ad essi si aprono due 
strade : quella vecchia dell' autorità e quella 
nuova della libertà. Occorre scegliere. L una 
non può condurre che a nuove disillusioni e ad 
altri disinganni, l'altra si offre piena di belle 
promesse. 

Noi non esitiamo. Alieni da ogni equivoco, da 
ogni compromesso col passato, fermi sui nostri 
principi che rimangono immutati a traverso i 
tempi, e' incamminiamo lietamente per la nostra 
meta, sostenuti da una fede che nulla può atte
nuare, sicuri che 1' avvenire sarà nostro. 

F. P. 

Siamo stati felici di ricevere del compagno Er
rico Malatesta la seguente cartolina : 

// fratello di Luigi mi ha comunicato la tua. 
Quantunque il mio lavoro mi lascia poco tempo 
disponibile, farò con gran piacere tutto quello 
che posso per il Risveglio. Ma giungeranno poi i 
miei articoli ? Io ho provato a scrivere diverse 
volte, ma non ho mai saputo la sorte delle mie 
lettere. Ed il Risveglio ha continuato a publicarsi 
durante l'assenza di Luigi, o ripiglia ora le pub
blicazioni ? Qui nessuno lo riceve. E di Luigi che 
n'è? inaino stati in grande ansia perchè qui 
correvano le più sinistre voci sulla sua sorte. Ti 
prego di scrivermi presto, di darmi notizie di 
Luigi e del Risveglio e di dirmi quali argoménti 
vorreste ch'io trattassi. Se il Risveglio si è pub
blicato durante questi ultimi mesi, mandamene la 
collezione, che così potrò regolarmi meglio per la 
mia collaborazione. Il mio gran pensiero è ora di 
tornare in Italia : ma non posso avere il passa
porto. Fraternamente, Errico. 

Gli anni e le tribolazioni di una vita agitata, 
non riescono a fiaccare menomamente la mera
gliosa energia del nostro caro e buon compagno. 
A traverso le poche righe inviateci, passa il sof
fio di una passione calda e giovanile. Egli vor
rebbe andare in Italia dove sa che la galera 1' at
tende; ma non glielo permettono. Si ha paura di 
uomini simili anche se siano al sicuro. 

Speriamo che gli articoli che il nostro compa
gno promette d'inviarci giungano al più presto. 

Spunti ed appunti 
Giustizia s o m m a r i a ! 

400 incettatori ed anarchici stranieri verranno 
espulsi dal Consiglio federale ! Questa è la noti
zia benigna che venne stampata da tutti i gior
nali elvetici senza sollevare la più debole pro
testa. Poiché si sa benissimo che i signori incet
tatori saranno lasciati tranquilli — essi sono del 
resto svizzeri nella loro grande maggioranza — 
e che la mano gentile della poliziottaglia elvetica 
si abbatterà specialmente sui lavoratori che non 
si sottopongono angelicamente allo sfruttamento 
padronale e che, ascoltando gli impulsi del loro 
animo generoso, chiedono giustizia per gli op
pressi. Eppure chi non sa le conseguenze terri
bili che cela questa condanna, pronunciata senza 
1' ombra di un processo, violando quelle garanzie 
legali che concedono il diritto di difesa al peg
giore delinquente ! Nel momento attuale sopra
tutto essa equivale il più delle volte alla più 
spietata sentenza. Dei semplici ed oscuri lavora
tori, essendo vittime di tanta pazzia reazionaria, 
nessuno interviene in loro favore come è il caso 
quando si tratta di un giornalista o capopartito 
per i quali un espulsione, per quanto sgradevole, 
è lungi dall' avere effetti di tanta gravità. Ma, 
ecco, essi sono anarchici e questi sono fuori 
della legge non soltanto per le autorità borghesi 
ma sono considerati canaglia sprezzevole anche 
dalla gran parte dei dottori della socialdemo
crazia ! 

Réclame di Natale . 
E' l'organo centrale del partito socialista 

svizzero, la Berner Tagwacht, che ha destato 
meraviglia pubblicando una réclame per un libro 
che secondo essa, dovrebbe costituire il regalo 
di Natale per eccellenza; e sapete quale libro ? 
Voi andrete a cercare tra le innumeri pubblica
zioni borghesi o vagamente tinte di socialismo 
e non giungerete ad indovinare : è il migliore 
dei libri anarchici che venne stampato a Zurigo 
in tedesco ad un prezzo popolare e raccoman
dato dal giornale socialista. E' la Conquista del 
pane di Kropotkine. Esso vi è dipinto in poche 
righe come il libro della rivoluzione, il libro di 
ciò che è e di ciò che dovrà avvenire. Sì troverà 
difficilmente libro più profondo, elevato e vivente 
su tutto quanto preoccupa noi tutti. 

E' la verità, che malgrado tutti e tutto si fa 
strada. Dopo aver tanto deriso le teorie anar
chiche, i socialdemocratici sono costretti di rico
noscerne la schietta semplicità. La Conquista 
del pane delinea per quanto possibile la futura 
organizzazione sociale, con base comunista
anarchica in modo ben superiore e chiaro di 
quanto non lo siano tutte le teorie astruse e con
tradditorie dei celebri dottoroni del socialismo 
autoritario : essa favorisce le tendenze alla libertà 
individuale e collettiva che sono 1' aspirazione 
della massa, mentre il comunismo di stato non 
concepisce la società futura che sotto forma della 
dittatura del proletariato che è in realtà il regno 
di pochi intellettuali gonfi di dottrine e di auto
rità. 

La disoccupazione. 
Come negli stati belligeranti si comincia, in 

Svizzera a soffrire della disoccupazione. Varie 
industrie sono fortemente colpite dalla mancanza 
di materie prime o dal ritiro delle ordinazioni e 
soprattuto dal fatto che la produzione di armi e 
munizioni ha dovuto inevitabilmente cessare, o 
almeno diminuire d'intensità colla conclusione 
dell' armistizio. Le autorità del nostro paese, cui 
lo sciopero generale ha dato tanto amore per la 
questione sociale, si preoccupano vivamente di 
mitigare il disagio cagionato dalla situazione, 
per mezzo di una certa filantropia statale oppure 
facendo pressione sugli industriali perchè abbiano 
a diminuire le ore di lavoro invece di mettere 
un certo numero di operai sul lastrico. Rimedi 
sui quali non vai la pena insistere. 

La disocupazione è tra i fenomeni causati dal
l' organizzazione economica attuale, forse quella 
che dovrebbe il più servire ad aprire gli occhi a 
coloro i quali non credono ancora alla necessità 
di un cambiamento. Si soffre più che mai della 
mancanza dei prodotti agricoli o manifatturati e 
migliaia di operai sono costretti ad incrociarsi 
le braccia mentre il solo rimedio alla carestia ed 
al pauperismo sarebbe un lavoro intenso di tutti, 
non in industrie di lusso o di guerra, ma laddove 
si produce l'indispensabile all' esistenza ! E nulla 
accenna ad un miglioramento in questo senso. 
Le masse sono troppo imbevute dall' idea che 
per operare il socialismo basta conquistare il 
potere e mettervi dei socialisti. Le capacità 
costruttive nel proletariate delle città e delle cam
pagne sono affogate dalla varietà di teorie strambe 
e complicate che vennero loro ficcate in testa dai 
tanti politicanti che sempre cercarono di guada
gnarsi la simpatia delle masse lavoratrici. Vi sono 
molte officine addette alla fabbricazione di cose 
la cui utilità è scomparsa o a cui si potrebbe 
provvisoriamente rinunciare che, con pochi com
biamenti, potrebbe servire alla costruzione di 
oggetti assolutamente indispensabili. Ma i capi
talisti, non vedendovi per ora sorgente di guada
gni, se ne infischiano. La produzione agricola 
potrebbe essere intensificata anche durante l'in
verno, la superfice non coltivata esiste ancora in 
molti luoghi, la produzione forzata mediante una 
moltiplicazione di serre (il vetro non manca) 
potrebbe dare impiego a moltissime braccia ed 
i risultati materiali e morali se ne farebbero subito 
apprezzare. 

Nei paesi in rivoluzione non pare che sia 
grande la volontà di agire in questo senso. Le 
competizioni di governo sono la preoccupazione 
generale. Se il suolo venisse ad essere procla
mato proprietà comune, oppure di quello che lo 
lavora, libero da ogni ipoteca o tassa, il primo 
dovere degli operai sarebbe quello di abbando
nare le città e di prendere possesso della campa
gna, la gran madre nutrice. L'industria metal
lurgica dovrebbe darsi per compito il riforni
mento dell'agricoltura in attrezzi agricoli. L'in
dustria chimica in concimi ecc. L emigrazione 
da un paese all' altro dovrebbe essere libera; per 
es., la Svizzera fortemente popolata in confronto 

alla sua superfice coltivabile potrebbe spopolaer 
certe sue industrie di lusso, o di utilità non 
immediata a vantaggio di immense campagne 
ancora deserte della Germania o della Francia, 
o dell' Italia quando questi paesi entrassero in 
rivoluzione. La moltiplicazione delle officine idro
elettriche ostacolata ora dai privilegi che gli 
stati ed i particolari hanno sui corsi d'acqua, 
permetterebbe in capo a poco tempo di rinun
ciare al brutto mestiere di minatore nelle miniere 
di carbon fossile, ecc. ecc. 

Ma si è sbagliato rotta neh' atteggiamento dei 
socialisti verso i contadini e questi ultimi nutrono 
qui in Svizzera un odio sacro contro gli operai 
della città, specialmente quando si fanno troppo 
agressivi nelle loro rivendicazioni. E' che si è 
sempre parlato di prendere loro la terra mentre 
il più equo e razionale è di' lasciarli dove sono, 
non solo, ma di lottare per la soppressione dello 
sfruttamento di cui sono vittime, specie i piccoli 
contadini, dissanguati dalle ipoteche, dagli indu 
striali e da mille altre speculazioni. Abasso le 
ipoteche ! avrebbe dovuto essere il grido dei 
rivoluzionari che riconoscono la necessità di 
guadagnare il contadino al socialismo. Questo 
riguarda in special modo la Svizzera. Negli altri 
paesi la situazione sembra migliore e sarà molto 
più facile un lavoro di ricostruzione economica 
senza la quale il socialismo è impossibile, rima
nendo quest' ultimo il solo rimedio al triste feno
meno della disoccupazione. 

I dirigenti socialisti di fronte alla disoccupa
zione minacciosa imprecano contro il governo 
che non sa provvedere. Ma, sopratutto nel
1' attuale frangente non sarebbe forse compito 
delle organizzazioni operaie il tentare un intesa 
al fine di riordinare la produzione senza tanto 
spreco di forze, indipendentemente dalle imprese 
capitalistiche e statali, a vantaggio della colletti
vità ? • 

Purtroppo, continuiamo a dibatterci nel mondo 
dei sogni... 

M. A. 

Fiori di libertà 
Cogliamone ancora freschi ed aulenti, poiché 

questa dolce terra di Svizzera ce ne offre con 
munificenza : 

Il compagno Girolo, arrestato e mantenuto in 
prigione per diversi, mesi e quindi liberato per
chè innocente, viene espulso da Zurigo. 

Il compagno Patriarca, in prigione fino a pochi 
giorni fa, è liberato unicamente per essere espulso. 

Veniamo informati che il compagno Ghezzi, 
arrestato per il piacere del sig. Heusser, trovasi 
in pessime condizioni di salute. Pare che abbia 
frequenti sbocchi di sangue. Ancora uno votato 
ai sapienti... suicidi? 

Per Kropotkine 
Una notizia, non riconfermata, della Tribune 

de Genève, ci annunziava, sera fa, la morte di 
P. Kropotkine, trucidato in Russia. Abbiamo ra
gione di credere eh' essa faccia parte delle tante 
notizie fantastiche lanciate al solito scopo di alie
nare ogni simpatia ai bolscevichi. 

La Libre Fédération di Losanna, il giornale 
che si è imposto per missione di combattere i 
bolscevichi di Russia con più ferocia di ogni 
giornale borghese, ci rimprovera di aver prestato 
fede troppo facilmente alla notizia data dal Po
pulaire di Parigi, la quale avvertiva che Kropot
kine trovavasi in Russia libero ed indisturbato." 
Per far piacere alla Libre Fédération, dovremmo 
accettare come oro di zecca tutto quanto a lei 
convenga pubblicare per la smania di dare ad
dosso ai bolscevichi. Il più bello è che l'informa
zione del Populaire portava la firma... di uno fra 
i più zelanti collaboratori del foglio di Losanna : 
G. Durupt. Ma la Libre Fédération ciurla nel ma
nico e finge d'ignorare. 

LA GRANDE RIVOLUZIONE di Kropot
kine, è l'opera magnifica che ogni operaio do
vrebbe leggere. 2.50 franchi i due volumi, com
prese le spese postali. 

L'introito sarà interamente devoluto a bene
ficio delle vittime politiche. 

Raccomandiamo vivamente ai compagni di 
escogitare ogni mezzo per diffondere quel libro. 
Un mezzo efficace è di indire delle riunioni e leg
gerne i brani più interessanti : in tal modo si può 
invogliare gli ascoltatori ad acquistarlo. 

Invleremo i volumi contro assegno agi' indirizzi 
che ci saranno indicati. 

' ■■ 
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I RE 
XVII. RE NICOLA 

Tu de lo knut sognavi il regno eterno, 
ïiè grato avevi di pietà consiglio, 
« al patibolo, al carcere, al' esiglio 
fidavi solo il pavido governo. 

Oli ! ai generosi cui perpetuo verno 
negava aprile di speranza figlio, 
qual non die'strazio l'imperiale artiglio 
pria che di tutti non cadessi a scherno ! 

Triste Nicola, poi che il frate osceno 
segnava ucciso de l'impero il fato, 
qual dì non vide sorgere sereno 

la santa Russia, martire sublime, 
che da tante ferite ha sanguinato 
sempre movendo a le ideali cime. 

XVII!. RE SANTITÀ' 
Re Santità dal dì che al trono sale 

10 rinchiude il regnar nel Vaticano, 
carcere qual si cercherebbe invano, 
■con palazzi e musei, giardini e sale, 

nel mondo intero di trovar l'eguale. 
Prigione è in terra chi ha le chiavi in mano 
Del Paradiso, ma non paia strano : 
dovunque è fede più ragion non vale. 

Vicario a Cristo, successore a Pietro, 
in su la porta hai Satana e tu dietro 
ripeti invano il divo : Vade retro ! 

Non capisce il latino, e carcerato 
a vita, tu dal numero nomato 
nel triregno hai berretto da forzato. 

XIX. RE SAVIO 
Ebbe filosofia compagna al regno 

re Savio che solea gire pel mondo 
a la ricerca d'ogni ver profondo, 
che lo facesse del poter più degno. 

La schiavitù sopresse in suo gran segno; 
ma il popol che lo sa sempre errabondo 
lame a meno pensò, che in fondo in fondo 
era a lo Stato inutile congegno. 

Risero i preti, cui filosofia 
sempre è discara, poi che a lor conquide 
in terra e in ciel la vecchia signoria. 

Il filosofo re mandato a spasso, 
soppressa a sé la schiavitù si vide 
di sollevare ovunque e ognor del chiasso. 

XX. RE SOCCORSO 
Re Soccorso a ogni mal cerca un conforto. 

Casse, ospedali, dispensari, asili: 
filantropia l'uom stringa a mille fili 
dal dì che nasce fin che vive, e morto 

anco a la salma sia l'aiuto porto. 
Pietà sia febbre, e tutti siati febbrili : 
più si han mali a curar, più si è civili, 
onde venga in ciascun l'infermo scorto. 

Felice mondo quello in cui si vive, 
pur di piaghe, d'acciacchi e di malanni ! 
Sempre è ben ciò che medico prescrive! 

Sé meglio assicurar da tutti i danni 
non può col regno il provvido sovrano, 
che se corpo o cervel non v'ha più sano. 

XXI. RE SOCIALE 
Riformatore audace è re Sociale. 

11 terzo stato, dice, è tanto vecchio 
che non m'ascolta più, duro d'orecchio ; 
ma io compirò rivoluzion legale 

col quarto uso al suffragio universale, 
ond' ebbe e ancora può sperar parecchio, 
se, fido a scienz'a, m'ha in oprare a specchio 
e d'utopia non brucia al foco l'ale. 

Contratto collettivo, equo salario 
e più tra classi non riman divario; 
re riformista e rivoluzionario, 

se ben sa farne il popolo le spese, 
solo con lui governerò il paese, 
e più il regime non si avrà borghese. 

XXII. RE SPORTIVO 
Pane e feste ! chiedea la'plebe antica; 

ma dare il pane non è facil cosa: 
è anzi, sia detto il ver, pericolosa, 
e re Sportivo sa di farsi amica 

la folla, pur che gare e corse indica, 
ove la bestia o l'uom vince che più osa, 
quasi a schernir la vita timorosa 
d'ogni dì che men dà più si fatica. 

Vive il regno così nel polverio 
de gli aurei cocchi che a le feste vanno ; 
e vincer le scommesse è sol desio 

di quanti han triste sorte in duro stato. 
Anco il mendico scorda ogni malanno 
se lo si lascia dietro lo steccato. 

■ 

XXIII. RE STRANO 
Re Strano cui non pare aver sembianze 

dissimili da quelle d'ogni nato, 
ride al vedere fronte a lui chinato 
e a quante sono cortigiane usanze. 

Non sa perchè riceva tante istanze 
da chi potrebbe far quel che gli è grato, 
e si stupisce d'essere chiamato 
ignaro a comandar le maestranze. 

Prono s'invoca ciò che men si vuole; 
vanto è il creare ciò che più distrugge, 
in un perpetuo disdir d'atti e parole. 

Strano allor chiede se ragion gli sfugge 
Il Consiglio supremo de lo Stato 
noma un reggente e il re viene internato. 

, XXIV. RE TENTENNA 
Re Tentenna non ama un regno avere 

che ben grande ne faccia la memoria : 
felice re colui che non ha storia 
e de lo Stato non si dà pensiere. 

Amore e vino son miglior piacere 
di sanguinoso alloro di vittoria, 
e nel tranquillo vivere è la gloria, 
non in arti malvagie di potere. 

Ma il volgo preso da l'amor del basto 
mormora che quel re non è pur tale, 
poi che un gran regno vuole un gran contrasto. 

E se proprio il baston non vuole usare, 
manca a ciuca progenie l'ideale, 
e allor le può l'incomodo levare. L. B. 

1 Questi sono i sonetti finora giuntici. Aspettiamo 
gli ultimi che formeranno l'epilogo, e li pubbliche
remo non appena saranno in nostro possesso. 

S'intende che più gradito dei versi stessi sarebbe 
per noi se d'improvviso ci capitasse l'autore... Tutto 
può succedere, non disperiamo. 

Riportiamo dal «Giornale di Ginevra» del 5 
gennaio il seguente brano : 

«L'accusato era, abitualmente, tenuto in segreta 
assoluta durante un tempo indeterminato, gene
ralmente lunghissimo, sovente parecchi mesi. Era 
il regno del beneplacito. Ma se l'accusato era tal
volta autorizzato ad indirizzare delle lettere ba
nali alla sua famiglia o al suo avvocato, l'assis
tenza di quest'ultimo gli era, di regola, assoluta
mente rifiutata per tutta la durata della istrutto
ria ed in tutti i suoi atti. La durata dell' istrutto
ria, con detenzione, era generalmente lunghissima, 
estendendosi spesso ad otto o dieci mesi. Si sono 
sovente usati, riguardo agli accusati, mezzi dipres
sione illegali ed inumani...» 

Affinchè i compagni lettori non si facciano illu
sioni, diciamo subito che la diatriba indignatis
sima del giornale conservatore ginevrino è diretta 
contro l'amministrazione della giustizia com' era 
praticata dagl'infami giudici gallonati tedeschi 
nel povero Belgio invaso. 

Che degli accusati siano trattati in modo sì 
barbaro, si inumano, è cosa tanto odiosa da giu
stificare pienamente l'indignazione di quel giorna
le contro la barbarie tedesca. E l'indignazione è 
tanto più legittima in quanto che di simili proce
dimenti giudiziari in questa Svizzera, che gli Dei 
delle libertà hanno beneficato da secoli con la più 
magnanima delle democrazie, non esiste neppure 
il più lontano ricordo. 

Ed il « Giornale di Ginevra » per un eccesso di 
modestia soltanto non ha voluto contrapporre al 
barbarico regime giudizario dei tedeschi quello 
civilissimo della libera Elvezia. Si guardi in che, 
modo sono trattati qui gli accusati. 1 riguardi che 
si usa loro sono tali e tanti che si è tentati perfi
no d'invidiarli. Qui di segregazione cellulare non 
c'è idea, gli arresti non avvengono che in base a 
dei delitti precisi e ben determinati, le guarentigie 
che s'accordono agli accusati, per la difesa, sono 
le più complete, si ha cura di scegliere ad istruire 
il processo un giudice dall'animo mite e generoso 
il quale si affretta a circondare gl'imputati delle 
più delicate attenzioni; e non parliamo poi del di
ritto di consultare il proprio avvocato, dell'ampia 
facoltà di leggere e scrivere e di tanti altri bene
fici morali e materiali... Si dice perfino che se nelle 
prigioni di Zurigo si sono avuti recentamente di
versi decessi di prigionieri, gli è semplicemente 
perchè il vitto, essendo abbondante e delizioso, es
si hanno voluto abusane e son crepati... d'indige
stione. 

Quando in materia di Giustizia si può vantare 
un Sistema Penale cosi consono alle esigenze mo
derne della nuova coscienza giuridica, non si ha 
forse il diritto d'essere indignati di fronte alle 
sopravvivenze inquisitoriali del passato ? 

Viva la democrazia, dunque, e « à bas les 
bâches ». X. 

• 

Democrazia vile ì 
Il popolo svizzero ha osato alzare la testa e la 

reazione infuria nel paese della « democrazia ». 
Democrazia ? Questo principio semivuoto potè 

vibrare, avere il suo quarto d'ora storico nel 
secolo scorso, allorché la borghesia, per atterrare 
sotto la spinta rivoluzionaria il clero e la nobiltà 
dominanti, lo fece brillare, specchietto per le 
allodole, davanti agli occhi delle folle ignare 
ed ancora socialmente informi, quale magico mi
raggio di libertà di progresso e d' eguaglianza. 

Poi, padrona della situazione, insediatasi al 
potere questa stessa borghesia, spinta dalle stesse 
esigenze della sua struttura sociale, trincerata 
dietro il suo assurdo ma possente ordinanento 
economico, si diede, con quella sfrontatezza che 
le è comune e che la caratterizza, a smantellare 
le vaque batterie democratiche — esclusivamente 
politiche del resto, — fino a renderle alla più 
semplice ed effimera espressione. 

Ed oggi la democrazia vorrebbe servire ancora 
di orpello ai più sfrenati appetiti imperialisti ed a 
coprire, come avviene qui in Isvizzera dov' essa 
ha raggiunto l'apice della prostituzione, con 
l'appanscento mantello le mene ultra reazio
narie dei propri dirigenti. 

L'asservimente completo alla dittatura econo
mica militare dei paesi alleati e la persecuzione 
feroce contro i disertori, adottata per obbdienza 
a quelli, sono vergogne indelebili per cotesto re
gimedemocratico e — ironia ! — indipendente. 

No ! signori, la democrazia se mai sia esistita 
è oggi soffocata, morta sotto il cumulo dei vostri 
delitti, delle vostre nefandezze e viltà; oggi non 
esistono più che due termina due campi : il capi
talismo e il proletariato, la reazione e la rivolu
zione. E voi stessi lo sentite, lo sapete bene, ed 
ecco perchè vediamo sparire dopo Bertoni, Droz, 
Schweide, Guilbeaux e tanti altri oscuri militi 
dell' ideale, inghiottiti dalle vostre bastiglie, 
insozzati, in mancanza di ogni altra colpa giusti
ficativa, con accuse le più assurde, false ed 
infami. Le corone ed i troni rotolano nella pol
vere e nel fango ; i sistemi barbarici e fratricidi 
si sfasciano sotto la spinta possente dei tempi e 
principi nuovi ; ed ecco perchè relegate e marto
riate nelle lande desolate di Witzwill, Orbe, 
Bellechasse, signori della democrazia vile, tutti 
gli « indesiderabili » onde accasciarli, soppri
merli, punirli della colpevole solidarietà coi loro 
fratelli di miseria e di sfruttamento indigeni, 
colpevoli di non voler tradirli né abbandonarli, 
ma di tenersi al loro fianco nei momenti della 
lotta per il loro miglioramento ed e la loro 
emancipazione ! 

Oh ! come sono oramai cambiati e lontani quei 
tempi in cui la « democratica » borghesia capita
lista svizzera, per vincere la resistenza del prole
tariato indigeno faceva venire dall' estero e spe
cialmente dalla vandea italiana le provvidenziali 
bande d'incoscenti, affamati, ingannati ed illusi, 
a compiere l'abbietta opera di eruminaggio e di 
tradimento. In quei felici tempi la « democrazia 
svizzera non aveva ancora scoperto né inscritto 
nel suo vocabolario l'appellativo d'« indesira
bile ». Ah ! signori, quegli nomini, quei disgra
ziati, curvi, inebetiti sotto il giogo d'una miseria 
materiale e morale, sono oggi in gran parte scom
parsi, bruciati al fuoco dell' incendio immane che 
voi vilmente preparaste e accendeste, e quei po
chi che sopravvissero e che restano hanno, al 
bagliore selvaggio e tetro di questo fuoco stesso, 
nell'orgia insensata e selvaggia di distruzione e 
di morte, imparato a conoscere voi, i vostri cri
minali intrighi e disegni loschi di dominazione e 
di schiavitù ; ed oggi, delusi ed illuminati dalla 
realtà atroce, fatta ancora e sempre di miseria e 
di servitù, si preparano, s'incamminano all'altra, 
alla santa guerra di tutti gli sfruttati contro tutti 
gli sfruttatori. E voi, credetelo signori della demo
crazia vile, di Svizzera come di Francia, Inghil
terra, America, Italia, ecc., ricorrete vanamente 
alla reazione non solo, ma con essa affretate quel 
processo di preparazione e di compressione, di 
divisione chiara e netta di classe e di elementi, 
necessaria in primo grado allo scoppio e alla 
realizzazione più rapida e sicura dei quei movi
menti che dall' oriente si allargano e si espan
dono, invadendo, travolgendo e rinnovando tutto 

; un mondo, un sistema decrepito e corrotto. 
j Perciò non si faccia illusioni la «democratica» 
| borghesia svizzera; noi, fuggiti o scacciati dalle 
i patrie matrigne non siamo venuti qui ad amman

tarci dietro le pieghe della sua « tradizionale ospi
talità » ; noi sapevamo benissimo eh' essa non ci 
accoglieva e non ci tollerava che in quanto le 
nostre braccia rappresentavano una necessità per 
lo sviluppo della sua potenzialità economica ed 
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industriale e che il giorno in qui queste braccia 
si sarebbero rivelate superflue o minacciose 
avrebbero subito il disprezzo e l'insulto degli 
arrivisti e sfruttatori come le strette e le percossa 
del birro feroce e assassino. Ho ! noi che sop
piamo con quali mezzi la borghesia è saliia al 
potere e vi si mantiene, per quali ragioni logiche 
e fatali è destinata a scomparire e far posto a 
classi e sistemi nuovi, noi a cui essa stillò l'odio 
nel cuore fin dall' infanzia, negandoci luce e pane, 
benessere e libertà, che ci forzò e ci forza a rega
lare più che a vendere il nostro lavoro, la nostra 
energia e intelligenza a suo esclusivo profitto, 
noi che sappiamo tutto ciò non rinnegheremo la 
benché minima parte dei nostri ideali e delle no
stre aspirazioni ; noi resteremo invariabilmente 
nel terreno della lotta a fianco dei nostri compa
gni svizzeri, perchè come ad essi ci lega il lungo 
passato di miseria e di servaggio così ci unisce 
la fede e il desiderio ardente d'elevazione, 
d' emancipazione e di libertà. Questo, signori 
della democrazia vile, svizzera e mondiale, è la 
nostra fede, il nostre dovere ! L. M. 

Un brandello d 'umanità 
Mano mano che gli avvenimenti attuali si 

svolgono e si stabiliscono provvisoriamente, pure 
l'aria, opprimente, irrespirabile della vecchia 
Europa, che, da troppo lungo tempo perdura, 
acquista una vaga essenza vitale che eccita gli 
organismi viventi a desiderare la vita dopo tanta 
morte. 

Questo rinascente risveglio dell' anima scosse 
i miei sensi uno di questi giorni, passando, invo
lontariamente, lungo il muricciuolo che cinge 
un cimitero ; vidi i sepolcri allineati con una 
severa disciplina da fare invidia ad un generale 
prussiano d' un tempo che fùe in un attimo una 
vaga tristezza cercò d'avviluppare i miei senti
menti... 

Perchè? — mi domandai — cercando di con
tenere tali timidezze della carne — eppure sono 
così belli e poetici i sepolcri ! sopratutto allorché 
il sole vi dardeggia e vi feconda le erbe ed- i 
fiori... Vedi ? — mi dissi — tutte quelle croci 
scolorite, tutte le decorazioni monumentali, tutte 
le iscrizioni più o meno sciocche, sono là per 
rendere un omaggio a coloro che morirono vol
garmente sur un letto per consunzione del loro 
organismo ; essi anno la protezione diurna dei 
custodi, il conforto dei fiori freschi e delle lam
pade votive che profumano e illuminano, invano, 
la pace di questi morti. 

Ma il mio pensiero cercò un altro cimitero : è 
un cimitero immenso come 1' Europa. In esso — 
o signori — non vi sono vecchi né fanciulli né 
donne : è un cimitero in cui nessuno vi fu sep
pellito perchè morì di malattia ; bensì uno spazio 
interminabile dì terra ricoperta di assassinati ; 
comprendete ? 

Scannatoio e cimitero al tempo stesso, in cui 
dei milioni di giovani sani, belli, pieni di vigore, 
furono abbandonati ai loro strazi, ai loro gridi 
di dolore, colle gambe.spezzate, cogli intestini 
fuori del ventre, morirono dopo una più o meno 
lunga agonia e, dove, i loro cadaveri, imputridi
rono all' intemperie ; si può immaginare ? 

Essi — ahimè — per quanto inutile, non 
avranno un tributo di pietà né di lacrime ade
guato alle loro sofferenze; né fiori freschi, né 
lampade votive li consoleramo. 

Le madri, le fanciulle amate, le sorelli ed i fra
telli atti soltanto a versare una lacrima sincera, 
dispersi e lontani, sono storditi dal fracasso 
infernale che fanno i governi per festeggiare le 
grandi vittorie, non possono raccogliersi per 
riassumere l'immagine delle giovani creature che 
amarono. Chi si ricorderà, .dunque, sinceramente 
di esse ? Forse, le autorità costituite ? Oh, l'ipo
crisia dei monumenti ufficiali, innalzati alla 
e gloria » dei caduti sul campo dell' onore ! tali 
dimostrazioni rumorose, sono fatte con uno 
scopo menzognero ed offendono le espressioni 
ed i sentimenti spontanei e veri, i quali anno per 
fondamento di schivare 1' esteriorità buffonesca 
e decorativa. 

Immaginate, per un momento, una madre che 
il caso l'à condotta ad una festa ufficiale di 
questi tempi ; una madre, beninteso, che conce
pisca la sua missione istintiva di aver dato la 
vita ad un essere che doveva amare come lei 
amò i suoi figli, e, come li ama la lupa, non cor
rotta da una civiltà tarlata, quale oggi la vediamo 
prossima al suo sfasciamento totale. Ebbene, io 
mi domando seriamente, quale dramma intimo si 
deve svolgere in lei nel vedere degli individui, 
carichi di decorazioni, che si lasciano portare in 
trionfo da migliaia di servi ; vorrei provarle le 
sensazioni del suo cuore per riferirle mentre 

questi re pagliacci, e questi presidenti cannibali, 
fanno i loro brindisi inneggiando alle diverse 
patrie e agli eserciti vittoriosi. Possibile ? questi 
grandi personaggi, responsabili della morte di 
dodici milioni di giovani, accettano vigliacca
mente e incosciamente la palma per una tale gloria. 

Ma tu, madre muta, che dinanzi agli urli assor
danti, con cui si applaudono i vincitori che pas
sano sotto l'arco del trionfo, rimani triste, e 
chini la fronte dolente pensando al figlio ed ai 
figli che non rivedrai ; consolati : tristi sono gli 
uomini, ma in mezzo a tanta tristezza e cattive
ria vi sono ancora dei figli viventi dispersi per il 
mondo; dall'esilio, essi seguono ed ascoltano 
con ansia i palpiti della madre, essi affrontarono 
i perigli più ardui, s'incamminarono attraverso 
terre sconosciute, caddero estenuati — alcuni 
— nei ghiacciai eterni delle alpi, e nella 
solitudine, sbarrati gli occhi videro avvicinarsi 
la fine della loro giovinezza, così, nel silenzio, e 
colla coscienza risoluta di morire con 1' orgoglio 
di non aver voluto obbedire all' ordine imposto 
di uccidere i fratelli d'altre nazioni, perchè tutti, 
tutti erano stati ingannati. 

Altri riuscirono a giungere salvi in altri paesi, 
ma guardati biecamente dalle popolazioni neu
trali perseguitati dalle autorità, insultati e scac
ciati di officina in officina in cui lavoravano, 
furono, in poche parole, circondati da un' atmo
sfera di disprezzo e di rancore ; imprigionati per 
dei motivi immaginari trovarono pure, alcuni di 
essi, nelle case ' di giustizia borghese, quella 
morte che avevano evitato nel campo di battaglia. 

Malgrado tuttociò, questo brandello d'umanità 
à sfidato la persecuzione ufficiale ed à tenuto 
testa, con fiera coscienza, all' odiosa ed infame 
attitudine che la stampa à dimostrato a suo 
riguardo. Se contro di lui tutti i mezzi imbecilli 
e bassi si sono impiegati, esso, a suo vantaggio 
ebbe la giovinezza, e la fermezza risoluta di rap
presentare l'estrema opposizione « creatrice », 
d'un fenomeno sociale probabile, dinanzi al 
massacro generale per il quale, la classe domi
nante, era troppo interessata che continuasse, o 
cessasse, sempre a suo piacimento. 

Ora, questo brandello d'umanità attende, puro 
ed innocente, cogli avvenimenti in corso, di 
sortire dalla fase di una rivolta per entrare in 
un'altra; con quest'ultima dimostrerà, a tutti i 
tiranni governamentali ed ai mercanti della 
penna, che non è vigliacco, questo pugno d' u-
manità, non è formato di vigliacchi come voi li 
accusaste o signori patriotti. Voi erraste : non 
vollero difendere la loro patria perchè sape
vano di non averne alcuna, e — forse — sa
pranno dimostrarvi che la loro attitudine va oltre 
i confini arbitrari d' una patria per estendersi su 
tutta la terra : la rivolta degli oppressi di tutto il 
mondo, contro il brigantaggio costituito in ogni 
nazione. 

Il brandello d' umanità insultato, disprezzato e 
minacciato di linciaggio, ora, ansioso, attende e 
scruta l'incerto orizzonte della vecchia ed agi
tata Europa. Osvaldo CALDERANI. 

Giovanni Gavilli 
Da una notizia laconica, pubblicata recenta-

mente dall' Avanti (il 14 dicembre, se non erria
mo), abbiamo appreso la morte di G. Gavilli. 

Fra tanta convulzione, fra tanta perturbazione 
sociale, ben comprendiamo il silenzioso scompa
rire dalla scena della vita, e nella disattenzione 
generale, un bohémien singolare come lo fu 
l'anarchico G. Gavilli. 

Di lui sentiamo il dovere di dire brevemente 
poche parole ; le diciamo perchè lo conoscemmo 
personalmente e lo vedemmo dibattersi fra le an
gustie di una travagliata e tragica esistenza. 

Egli ebbe la dolorosa disgrazia d'essere cieco; 
tale infermità, in un temperamento esuberante
mente sensibile ed impulsivo, praticò un' opera 
poco armonica nel suo carattere. Eccessivo nei 
suoi apprezzamenti verso altri notevoli compagni, 
autoritario, talvolta, da far sgomentare chi Io av
vicinava, aveva, peralrto, in compenso, qualità 
d'ingegno e d'intelligenza non comuni. La sua 
personalità morale, e l'opera che egli svolse nel 
movimento anarchico, meriterebbero d'essere 
prese in considerazione e farne un esame atten
tavo ; ma noi, in un momento come quello che 
attraversiamo non abbiamo i documenti neces
sari, né quiete sufficiente. Ci basterà dire che fa
cendo l'esame suddetto saremmo certi di arrivare 
alla conclusione, che, le incoerenze di G. Gavilli, 
— tenendo conto delle sue speciali condizioni, 
— meriterebbero la più larga indulgenza, mentre 
l'attività e l'opera di lui reclamano|l'ammirazione. 

Fisicamente era alto e snello: una figura di to
scano simpatica; era nella discussione eloquente 

e suggestivo. Anarchico d'istinto, infermo e po
vero, viaggiò attraverso tutti i centri industrialî  
d'Italia facendo propaganda ovunque a base di. 
scritti e conferenze ; in cambio di ciò ebbe, na
turalmente, persecuzioni e miseria. 

In una simile situazione, non volle né cercò-: 
mai di avere un pò di quel « senso pratico » che 
nella vita le dure realtà impongono. Egli, poeta: 
ed anarchico, seguì inesorabilmente le sue emo
zioni d'odio e d'amore. 

Visse così, cogli occhi spenti, la sua vita tumul
tuosa ; bussò alla porta dei compagni, maledi la, 
società borghese con quegli aspri accenti a lut 
propri, e nemmeno la fame, che lo torturò troppe-
volte, non gli fece mai abbandonare quella fie
rezza indomabile e selvaggia che io distingueva.. 

Molti compagni lo aiutarono come poterono 
dapertutto ; alcuni lo ospitarono lungamente in 
casa loro insieme alla di lui famiglia; ma poi 
venne la guerra, e con essa, forse, il periodo più: 
tragico della miseria. 

Gavilli aveva una complessione fisica robusta 
ed una salute eccezionale : egli non era ancor 
vecchio ; ma le privazioni e le sofferenze materiali 
lo anno abbatutto, anno fatto soccombere, avanti 
tempo, questa figura di ribelle che fece squillare 
la sua voce metallica nelle assemblée rivoluzio
narie portandovi la sensibilità della sua parola 
facile, sgorgante da un cuore di poeta e dal pen
siero d'un anarchico. 

Di lui esistono sparsi qua e là, né giornali-
anarchici, un gran numero di articoli, poesie, rac
conti ecc. 

Chi scrive deve ricordare un particolare perso
nale e rendergli un omaggio sincero. Aveva ab
bandonato la caserma da pochi giorni ; eravamo 
nel 1905, a Milano si pubblicava // grido della 
folla compilato da G. Gavilli, ed egli, giovine ed 
entusiasta, beveva a grandi sorsi le più belle ma
nifestazioni dell' energia rivoluzionaria, e leg
gendoci suddetto giornale trovò in esso qualche 
emozione nuova che contribuì alla formazione 
del suo pensiero libertario. «Paradossi e verità», 
un racconto pubblicato in appendice, scritto con 
una prosa energica e sentita di cui aveva ancora 
pochi esempì. L'autore di esso era G. Gavilli del 
quale — crediamo — ci sarebbe merito se qual
cuno raccogliesse i suoi scritti migliori e li me-
tesse in circolazione insieme alla letteratura anar
chica 0. C. 

Parecchi arresti sono stati operati a Berna, 
Zurigo e Ginevra di elementi ritenuti quali bol
scevichi. 
Noi non protestiamo più. Ci limitiamo ad anno
tare le infamie per meglio ricordarcene. 

Il compagno Mariani di Winterthur, informa 
che la sottoscrizione a favore del disoccupato. 
M. G., ha fruttato fr. 14.30. Entrambi ringraziano 
i donatori. 
Sot toscr iz ione p rò v i t t ime poli t iche 
Somma precedente (11 gennaio) 128G.30. 
Basilea, ricavo festa dai Sovversi 40.—: amici e compag. 

mezzo M. 49.50; Grenchen, Gruppo liberi. 15.— ; Horgen, 
Gruppo libert. 20.—, da T. ??? 25.— ; Oerlikon 7.— ; Schaff-
hausen, fra comp. mezzo G.U. 50.—, Gruppo libert. 11.50; 
Schwanden, i cinque bambini T. 10.— ; Solothum-Oberdorf, 
L. 1 - , G. 1.- , M. 1.-, B. 1 .- , R. 1.- , B. 1 . - ; Turgi, fra 
comp. la sera del 31 die. 24.40; Zurzach, P. A. 10.— ; Zurigo, 
un comp. (ritardata) 5.—, Gruppo libert. (10 nov.) 66+18 + 
25 + 44 + 127.-, liste n°91 30—, n°92 29—, n°93 22.30, Olga 
10—.comp. V. 5—, fra comp. 75.—*. Totale 2011.— 

* Questa somma causa una svista compare solo ora nella 
sottoscrizione, mentre fu versata ancora ai primi giorni 
dell' agitazione. Era raccolta e destinata alle Vittime Po
litiche Italiane, ma poi venne passata P. V. della reazione 
svizzera. 

Per la vita del « Risveglio » 
Basilea, ricavo festa dai Sovversivi 35.— ; Bellinzona, G. 

P. 30—, F. M. 10—, F. F. 2 . - ; Chaux-de-Fonds, J . A. 1.—, 
J. A. 10— ; Neuchâtel, famille R. 20.—, C. 3.— ; Grenchen, 
Gruppo libert. 15.—, D.Ch. 5.— ; Genève, St. 5.—, Jean-
qui-marche 5—, Sten. 5.—, A. C. 3—, Geo 1.—, V. E. 5.—, 
riunioni dei 14 e 17 gennaio 13—, R. L. 10—, G. 6—, B.2.—, 
Mme Man. 5.—, Mozz. 2—, Ph. 5.—, M. B. 2—, X. 2.—, 
Mor. 5—, B. G. 0.60, G. 7.—, E. V. 5—, Port. 1 - , Cas. 7 . - ; 
Lode, E. G. 5.— ; Romanshorn, M. B. 5—, P. A. 2 —D.T. 
5.—; Solothurn-Obdf, R.I.—, B. 1—, Giorn 0.50, Wallenstadt, 
L. L. 2.— ; Winterthur, B. B. 3.— ; Zurich, una donna per
chè // Risveglio non muoia 1.—, un'altra donna 2.—, A. C. 
2 . - . Totale 250.10 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE. — Basilea, M. G. 9.— ; Bern, B. P. 7.50; Deren-
dingen 2.50; Genève, meeting du 11 janv. 14.25; Lode, E. 
G. fO.—; St-Imier, J .C. 6.50, L. E. 10.— ; Solothurn 2+3.—; 
Wadenswil, L. E. 10 —; Wallenstadt, L. L. 2.50; Zurich, 
Gruppo libert, 20.—. Total 97.25-

ABONNEMENTS. — Chaux-de-Fonds, C. E. 7 . - ; Fleu-
! rier 5 . - ; Genève, L. D. 5 . - , A. G. 1.50. T. B. 3 . - , G. 3 . - , 
i G. 1.50 ; Grenchen, E. B. 3.—; Gerra-Gambarogno 2.— ; 
i Kradolf, C. C. 3 . - ; Malleray, G. J. 6 . - ; Marin, M. D. 3 . - ; 

Meyrin, P. 3 — ; Winterthur, B. B. 3 - ; Zurich, J. M. 3 - , 
Madella 3 . - . Total 55.— 

Total des recettes 402.35 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 504. 286.— 
Frais de poste 23.— 
Déficit 439.15-

Total des dépenses 748.15 
Déficit 345.80 

Impr. des U. O., Genève 


