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LETTERE ZURIGHESI 

Sul misterioso Affare delle Bombe 
« Verrà il giorno in cui il 

« nostro silenzio sarà più po
« tente delle voci che oggi 
« strozzate. » 

(Alberto SPIES, impiccato 1*11 
novembre 1887 à Chicago.) 

Ho letto il comunicato ufficioso diramato alla 
stampa in cui si fanno i nomi di 28 presunti col
pevoli implicati nel processo istituito dall'ormai 
celebre Minotauro zurighese. 

Noi avevamo parlato sul Risveglio di una 
dozzina circa di vittime giacenti tutt'ora nella 
« casa dei morti », e pur non avendo escluso che 
altre vittime da noi ignorate potevano benissimo 
trovarsi in prigione, tuttavia constatiamo adesso... 
(adesso che dall'alto s'incomincia a parlare) che 
le nostre previsioni erano molto approssimative 
alla realtà. 

Infatti, dei 28 imputati, soltanto 14 sono in 
carcere preventivo. Gli altri 14 sono più privile
giati : o furono mandati dalle compiacenti auto
rità a prendere aria, o non caddero mai nelle 
unghie del Minotauro... Ciò è sintomatico. Va 
notato, a proposito, che soltanto due o tre di 
questi accusati il cui domicilio è inconnu, sono 
operai; gli altri sono tutta una congerie di gente 
equivoca : dottori, ingegneri, giornalisti, com
mercianti, tutta gente che sembra messa li a 
posta per imbrogliare vieppiù l'intricata matassa 
e... per gabbare l'opinione pubblica, lasciando a 
questa il sospetto che gli anarchici avessero dei 
rapporti con gli elementi ibridi prodotti dalla 
guerra. Pretesa, questa, infantile cui non vai la 
pena arrestarsi. Verrà il processo (oh ! sì, perdio, 
o per forza o per amore dovrete una buona volta 
farla finita I) e allora vedremo i varii Enderli, 
faccia a faccia con gli accusati, a ringoiare, rospo 
per rospo, tutte le loro immondizie messe onesta
mente in giro. 

« È strano, mi disse un cittadino ingenuo leg
gendo la lista dei nomi, che nemmeno uno di 
coloro che dispongono di... mezzi finanziarli si 
trovi in carcere preventivo ; soltanto degli operai 
onestissimi aspettano, in una segreta, da ben 
undici mesi che sia resa loro giustizia!... » 

— Già, sembra a te strano, risposi ; a te che 
giudichi uomini e cose con semplicità e buona 
fede, come, del resto, giudicano la più gran 
parte dei lavoratori; ma se rifletti un momento 
che... cane non mangia cane, ti accorgi subito 
che tra gente per bene possono anche... preve
nirsi in tempo. 

Vorremmo qui vedere il Minotauro far dei 
segni di diniego ; mentre certe storielle di libere 
fughe in Germania d'individui arrestati per aver 
trafficato nei consolati con non eccessivo rispetto 
alla neutralità, corrono di bocca in bocca. 

S'intende che a noi, che vorremmo distrutti 
tutti i tribunali e demolite tutte le galere, importa 
ben poco che un qualche gaglioffo, seppure me
diante alte protezioni d'integerrimi e severi magi
strati — severi soltanto con gli operai sovversivi 
— la faccia in barba alla cosi detta giustizia. Ma 
quando qualcuno di cotesti integerrimi e severi 
rappresentanti della legge, mentre usa ogni 
riguardo ed ogni favore alle spie dei consolati, si 
permette di chiamare sfacciataggine quel tanto 
di attività che spiegano gli avvocati incaricati di 
patrocinare i nostri compagni arrestati, e conti
nuano a seviziare i detenuti in prigione se questi 
hanno il grave torto di dirsi anarchici, noi abbiamo 
il diritto di sputare addosso, all'integerrimo magi
strato, tutto il nostro disprezzo. Ed è quanto fac
ciamo. 

* 
* * 

Un altra magra figura è stata fatta dal giu
dice istruttore Otto Heusser. 

Questo signore, ormai celebre per le sue gesta 
inquisitoriali, aveva fatto arrestare, dieci mesi or 
sono, il cittadino svizzero Ganz imputandolo, 
nientemeno, dell'uccisione d'un poliziotto. Il fatto 
è avvenuto nei moti del novembre 1917. 

Anche la moglie del Ganz, da semplice testi
monio, per l'acume del giudizio', passò accusata 
e subì sei mesi di prigione preventiva; poi venne 
rilasciata. Durante la prigionia, impazzì dal dolore. 
I giurati hanno assolto ora il marito, dando così 
una meritata lezione di onestà al Minotauro. E 
sta bene. Ma chi restituirà la salute a queste due 
vittime innocenti e chi le indennizzerà dei danni 
morali subiti ? 

L'atto criminale d'un giudice incosciente, che 
toglie sedici mesi di vita a due innocenti e li 
rovina nella loro preziosa salute non può esser 
pagato con qualche centinaio di franchi d'inden
nizzo; una manciata di argento non basta per 
cancellare dalla coscienza d'un uomo il marchio 
d'infamia che vi è scolpito. ' LIBERTARIO. 

18 Marzo 
« Quale giornata ! 
Questo sole tiepido e chiaro che indora la gola 

dei cannoni, questo profumo di fiori, il fremito 
delle bandiere, il sussurro di questa rivoluzione 
che passa, tranquilla e bella come azzurra riviera; 
questi sussulti, questi chiarori, queste fanfare 
d'ottoni, questi riflessi di bronzo, queste fiam
mate di speranze, questi profumi d'onore vi è II 
di che inebbriare di gioia. e d'orgoglio l'armata 
vittoriosa dei repubblicani. 

Oh grande Parigi ! 
Vili che noi eravamo, noi parlavamo già di la

sciarti e di allontanarci dai tuoi sobborghi che 
credevamo morti ! 

Perdono ! patria dell'onore, città della vita, bi
vacco della rivoluzione ! 

Checche succeda, dovessimo noi essere di nuovo 
vinti e morir domani, la nostra generazione è 
consolata ! Siamo ripagati dei ventanni tascorsi 
di disfatte e d'angosce. 

Abbracciami, compagno, che hai come me i ca
pelli grigi! E tu marmocchio che giochi alle biglie 
dietro alle barricate, vieni ch'io t'abbraccii. 

Il 18 marzo te la fa scappar bella, monello ! 
Tu potevi, come noi, ingrandire nella nebbia, 
guazzare nel fango, avvoltolarti nel sangue, cre
pare di vergogna, avere l'indicibile dolore dei 
disonorati. 

E' finita! 
Noi abbiamo pianto e sanguinato per te. Tu 

raccoglierai il nostro patrimonio. 
Figli noi di disperati, tu sarai un uomo libero!» 
Come tali accenti di gioia immensa e d'im

mense speranze, Giulio Vallès, il grande scrittore 
ed il grande soldato della rivoluzione, salutava 
l'alba trionfale della prima rivoluzione proletaria. 

E' la rivoluzione parigina del 1871, maturata 
lentamente negli anni accidiosi che vanno dal 
trionfo del 1° Napoleone alla caduta del terzo, 
in un periodo di gestazione lenta ma inevitabile, 
che apre la tulgente era della vera, della grande 
liberazione dei popoli. 

Essa non poteva trionfare. Troppi ostacoli si 
ergevano a contenderle l'incerto passo. Non po
teva essere che un esperimento ed un insegna
mento e l'uno e l'altro fu, nella forma più con
creta ed ardimentosa. 

L'esperimento che il popolo sia atto a foggiare 
con le proprie mani la propria vita, rifulse nei 
brevi atti della Comune ; l'insegnamento che la 
rivoluzione proletaria non debba procedere sulla 
falsariga di una qualsiasi della borghesia e che 
compito suo precipuo è di giungere fino ai limiti 
estremi della propria logica, senza compromessi, 
senza sentimentalismi, senza mezzi termini, balzò 
fiammante d'eroismo, lucente di martirio, dalle 

giornate torride che benedissero il ritorno spie
tato della reazione. 

La Comune di Parigi ebbe la grandiosità epica 
dei movimenti che trovano gli uomini che sanno 
morire per essi, e la debolezza triste degli episodi 
storici cui manchi l'alimento robusto delle grandi 
idealità. 

E' per, questo compagni, fratelli, lavoratori, che 
scuotete le catene e v'apprestate ad inebbriarvi 
agli acri profumi dell'immenso incendio che le 
vostre mani accenderanno, è per questo che noi 
gridiamo : Alle Idee, alle Idee ! Lanciate le grandi 
e generose Idee, non temete di spingervi troppo, 
non paventate l'ardimento. 

L'ardimento vi farà vittoriosi, le Idee sanzione
ranno coi fatti la vostra Vittoria. 

In quest'ora terribile e grandiosa della Storia, 
noi, memori del millenario martirio dei popoli, ai 
gloriosi caduti della Comune inviamo il saluto 
augurale. Palpitanti di fede e d'amore per la 
grande causa cui essi s'immolarono, prepariamo 
il giorno della santa vendetta per essi, del grande 
riscatto per noi ! FRANCO. 

Ferocia o Giustizia? 
No. Non urlate a le ferocie insane 

Se il loro sgorgherà sangue'a torrenti, 
Quando ne l'implqcabile domane 
lnsorgeran l'affaticate genti. 

Da le vicine piagge a le lontane, 
Ovunque il pie' posarono i potenti, 
Crebbe il delitto senza nome, immane, 
E furon pianti e stragi d'innocenti. 

Talami e culle e tombe e scuole ed are, 
Tutto senza pietà fu profanato, 
Onde la terra a l'Uom si vile appare. 

Sacra Giustizia eli'è, se al monte e al piano 
Passa Rivolta con Ferocia a lato : 
Il loro sangue non è sangue umano ! 

FURIOS. 

Non protestiamo contro la condanna a morte 
dell'anarchico Cottin. 

Il giovane falegname francese, nel dirigere il 
braccio armato contro il feroce difensore dei pri
vilegi della oligarchia repubblicana, sapeva a 
quanto si esponeva. Egli ha assunto tutte le re
sponsabilità ed accettato tutte le conseguenze del
l'atto. « Se avessi da ricominciare, lo farei senza 
esitare. » Con tali roventi parole egli ha inchio
dato, lividi sui loro scranni, coloro che in « ma
gna pompa », nell'atmosfera suggestiva dell'ap
parato scenico occorrente per barattare la « giu
stizia », accarezzavano l'intima speranza di veder 
piegare tinsolente asprezza della sua coscienza. 
E quella coscienza ha parlato forte e chiaro. In 
un breve atto, in poche frasi, ha additato il male 
terribile onde l'umanità geme, e ne ha indicato il 
rimedio. Contro la violenza spietata inesorabile 
esercita dall'alto, dev'essere la violenza ostinata, 
implacabile del basso. Tutt'altro rimedio non è 
che frode ed inganno. 

Per la sentenza che colpisce Cottin, noi ci ri
fiutiamo di mormorare piagnistei di sorta.'La 
condanna è meritata. Il suo atto, rivendicato con 
lucida serenità, non ammettono attenuanti. La 
Società, colpita nel vivo, si difende.'E' giusto. 

Alla balda sua giovinezza, che il boia s'appre
sta a far rifulgere dell'aureola del Martirio, im
molatasi per un sogno di amore e di bellezza, 
vada il nostro saluto vibrante e solidale. 

Sulla fronte dell'eroe, imprimiamo il bacio 
ideale della fraternità. F. P. 

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



IL RISVEGLIO 

inala t i 

Aveva ammonito G. Bovio, da l'alto del suo 
pensiero che sapeva i sacri rulli della verità e la 
voce fatidica della natura. Vana ammonizione, 
in un mondo di tiranni, di servi e di ciechi ! 

Quando agli anarchici non si aprivano come 
oggi le porte delle galere o non li si faceva 
salire, belli di fede ed usuberanti di vita, sui 
palchi sacri alia morte, gli si ripeteva in viso 
come uno scherno l'epiteto di utopisti. Ma se 
uno di essi spariva altri ne prendevano il posto : 
l'Utopia, l'Ideale s'incamminava, fra i lamenti 
delle moltitudini fameliche e gli evviva dei màr-

' tiri... 
« Bacio che marchia con roventi impronte, 
Fede che mai non muore, 
Aquila eterna che si lancia al monte, 
Sopra il tempo, lo spazio e la rovina, 
Ei rèsto vincitore ! » 

L'anarchismo è rivolta dell'individuo contro 
qualsiasi autorità, che inceppi e limiti la sua 
libertà naturale. Ma l'individuo solo nulla potendo 
contro l'autorità costituita, che è una società 
nella società, l'anarchismo da protesta, da rivolta, 
da idealità eminentemente individuale, doveva 
divenire per forza maggiore, protesta e rivolta e 
idealità collettiva; vale a dire la rivolta contro lo 
Stato doveva divenire, come è infatti divenuta, 
la ricerca, di una forma di società liberata dal
l'oppressione : l'anarchia, ideale societario, cioè 
ideale di popolo. 

L'anarchismo, perciò è esistito sempre e sem
pre esisterà finché sulla terra sarà un oppresso o 
un oppressore : esso non avrà più ragion d'es
sere, esso perirà soltanto col trionfo dell'anarchia, 
che è il vero regno della libertà. 

L'Idea, dunque, di questi impenitenti « uto
pisti » non può essere né fermata, né uccisa. Per 
fermarla o ucciderla è necessario non incatenare 
o uccidere il corpo de' suoi difensori con galere 
e patiboli, ma incatenare, ma uccidere il popolo ; 
ciò che è assurdo perchè il popolo è il tutto. 

Il suo trionfo è per l'ordine naturale del 
mondo; perciò è.voluto, è reclamato dalla na
tura ; onde l'ammonizione "del filosofo di Trani 
non è che uno degli ultimi autorevoli annunzi di 
ciò che è. 

Quale ideale societario, l'anarchia — nata, 
come ben afferma il Kropotkine, dalla stessa pro
testa critica e rivoluzionaria da cui è nato il 
socialismo in generale — non poteva andare 
disgiunta dal socialismo. 

Questo, infatti, vuol dire guaglianza, ossia 
fine di ogni sfruttamento dell'uomo sull'uomo ; 
quella, vuol dire libertà, ossia soppressione di 
ogni autorità dell'uomo sull'uomo. Ma, come la 
libertà non può essere senza l'uguaglianza, 
l'uguaglianza non può essere senza la libertà. 

Socialismo, dunque, e anarchia sono i due ter
mini delio stesso binomio, sono i due fattori in
separabili e necessari della redenzione umana. 
Luna completa l'altro ; di modo che si perviene 
alla logica e ineluttabile conclusione che il socia
lismo o sarà anarchico o non sarà. Se si ammette, 
infatti — e tutti ormai sono d'accordo su ciò 1 — 
che lo Stato e il Governo non sono che gli stru
menti in difesa delle classi privilegiate, come, e 
Stato e Governo, non diverranno o superflui o 
dannosi, quando i lavoratori vivessero associati 
nel comune lavoro e nel comune benessere? 
Logicamente saranno superflui perchè i lavora
tori, trovando nella società socialista e benessere 
e libertà, di essa e del suo ordine, saranno i 
difensori volontari; saranno dannosi, perchè > 
Stato e Governo, essendo « potere » comprime
ranno le attività individuali, irrigideranno il pro
gresso umano, perpetuando cosi la schiavitù, 
che invece si vorrebbe abolire, e conducendo 
ineluttabilmente alla decadenza la società. 

Tutto ciò sarebbe dovuto esser sufficiente a 
dimostrare che al socialismo si giunge distrug
gendo lo Stato e non conquistandolo o forman
done uno nuovo, e che la società socialistica 
debba essere decretata dalla collettività e non 
« dal potere concentrato dello Stato » comunque 
esso sia. 

Ma non fu così. La dottrina del materialismo 
storico, se ha il lato rivoluzionario in quanto che 
a per principio dominante che gli uomini — come 
ha anche dimostrato G. B. Vico — sono gli agenti 
della propria storia, ha anche il suo lato estre
mamente conservatore. Lato conservatore, che, 
disgraziatamente, ha trionfato nel seno di tutti i 
partiti socialisti per imbastardire le classi ope
raie, e che consiste nella giustificazione del pre
sente ordine sociale, mercè l'assunto dell'esi
stenza delle forze che ne assicurano la forza e lo 

sviluppo. Si ha fiducia che il processo del dive
nire sodale sia automatico, cioè che esso à 
ragione degli ostacoli frapposti da chicchessia ? 
Ebbene, questa fiducia. « nello sviluppo organico 
delle cose », nella « vittoria del socialismo, che 
è un processo di evoluzione economica », che 
cosa significa se non che il « socialismo si fa da 
sé »? E tutto ciò non implica la rinunzia ad ogni 
azione rivoluzionaria? 

E' proprio in base a questo concetto marxistico 
(che, in fondo, è il concetto intorno alla raziona
lità di tutto ciò che esiste del filosofo reazionario 
Hegel !) che i socialisti ammettono che per rove
sciare la borghesia sia « necessaria la maturità 
delle condizioni di trapasso sociale da una forma 
a un'altra », non dicendo affatto (qui, casca 
l'asino !) quando questa maturità esista. Si per
viene così, inevitabilmente e direttamente alla 
negazione di ogni conato rivoluzionario e all'ado
zione di tutte le forme di lotta autoritarie e lega
litarie. 

Non anno forse affermato i pontefici del socia
lismo « scientifico » che il socialismo « presup
pone una serie d'istituti già formati, in mezzo ai 
quali i lavoratori vivono » e che perciò i socia
listi fanno bene a proporsi « con la loro attività 
parlamentare di dar vita alle condizioni che 
possono preparare il trionfo delle classi lavora
trici ? » 

Essi sapevano o avrebber dovuto saper bene 
la legge storica delle rivoluzioni ; e, in base a 
questa, comprendere che, dal Rivoluzione fran
cese in poi, si era in periodo rivoluzionario in 
senso socialista e che perciò più demolizioni e 
più rivendicazioni si sarebbero fatte più salda 
sarebbe state la base e la durata del nuovo 
ordine di cose e che le mezze misure, i palliativi, 
le velleità di legiferare sarebbero stati lo scoglio 
contro cui si sarebbe infranto ogni ardire delle 
folle e che il passaggio da una società all'altra è 
provabile solo quando il conato rivoluzionario 
riesce o no e che perciò sarebbe necessario pre-. 
pararlo, specialmente perchè le situazioni rivolu 
zionarie non esistono in generale che a condi
zione che si mantenga e cresca incessantemente 
la temperatura rivoluzionaria. 

Ma essi vollero « la conquista dei pubblici 
poteri » ; e l'elezione — da semplice metodo di 
propaganda — divenne un fine; e il socialismo 
un sogno la cui realizzazione sarebbe molto lon
tana; e la... rivoluzione sociale un'aspirazione da 
pazzi e da criminali ; onde alla classe operaia si 
tolse tutto quello spirito rivoluzionario per cui 
soltanto si può giungere alla socializzazione dei 
mezzi di produzione e di scambio. 

Così, si esclusero essi stessi dal campo rivolu
zionario, poiché ammettendo una funzione legi
slativa e autoritaria essi divennero parlamenta
risti ; parlamentaristi, furono obbligati a dare una 
importanza massima al fattore giuridico e legisla
tivo ; dando importanza massima a questo fattore 
divennero una carrucola.o un asse dello Stato e 
non della Rivoluzione. 

Gridarono all'errore e alla degenerazione, gli 
anarchici ; gridarono cr\e la social democrazia 
non è altro che l'infame travestimento politico 
che il conservatorismo borghese indossa per 
deviare il proletariato dalla via delle sue virili 
conquiste ; richiamarono le energie forti e giovani 
delle moltitudini oppresse per la suprema riscossa ; 
ma, ove non furono incalzati dalla reazione più 
bieca e dalla calunnia più volgare, furono derisi 

quali « ingenui sognatori e sterili utopisti ! » 
Il desiderio del quieto vivere, la vanità perso

nale e gl'interessi dei popoli sembravano accu-
munarsi sul terreno legalitario, e la social demo
crazia, da un capo a l'altro del mondo, proclamò 
che i « catastrofici », gli anarchici, erano belli e 
iti e che il trionfo era suo ! 

Ma venne la guerra, la terribile guerra mon
diale. 

Che fece la social-democrazia con la sua « In
ternazionale », coi suoi milioni di aderenti, col 
suo « scientificismo », coi suoi deputati, co' suoi 
impiegati, coi suoi scaffali e co' suoi scartafacci ? 
Non solo non si mosse ad impedirla; ma fece 
peggio ancora : si alle coi governanti e coi predi 
del patriotismo a celebrare il saturnale del san
gue proletario. Alcuni partiti socialisti soltanto 
furono avversi alla guerra ; ma, timidi per l'edu
cazione socialdemocratica o minati dalle lotte in
testine, nulla fecero per avversarla praticamente. 

« Non adesione né sabotaggio alla guerra », 
proclamò il Part. Soc. Italiano — che fu uno dei 
partiti più « estremisti » del mondo — lasciando 
vincere in conclusione la tesi del Turati che 
diceva: « Meglio la pazzia della guerra che 
quello dello sciopero generale » per impedire la 
guerra 1 

Manco alla prima riunione internazionale di 
Zimmerwald, i socialdemocratici contrari alla 
guerra hanno saputo agitare un programma chia
ramente socialista. 

Lénine stesso venne bocciato, nel suo ordine 
del giorno che voleva la lotta per il socialismo. 
Onde a ragione, Radeck e altri rivoluzionari 
autentici in Lichtstrahlen chiamavono Zimmer
wald il « trionfo delle mezze misure ». Dopo 
venne la rivoluzione russa. Essa svolgendosi 
oltre i limiti assegnati dalle formule... scientifiche 
della loro dottrina, dimostrava che la storia può 
fare dei salti, e che ciò, l'instaurazione del regime 
socialista può essere raggiunta senza le famose 
« graduali conquiste dei poteri e la capacità 
politiche di esercitarli da parte delle... grandi 
masse, in tutti i campi dell'attività sociale ». 
Venne, in somma, la più grande, la più vera 
dimostrazione dell'erroneità dello scientificismo 
marxista. Erano forse in Russia le condizioni di 
sviluppo capitalistico, il regime democratico, il 
suffragio universale, il parlamentarismo, le riforme 
sociali tanto strombazzate necessarie dai social 
democratici per la realizzazione del socialismo ? 
No. Eppure oggi in Russia si sta facendo il più 
grande, il più eroico, il più sublime esperimento 
di società socialistica ; mentre, al contrario, ove 
tutti i presupposti ultra-scientifici della dottrina 
(industria molto sviluppata, preletariato immenso, 
organizzazione proletaria e educazione politica e 
sindacale) erano realizzati, il socialismo deve 
ancora trionfare. 

Fu, dunque, questo « salto » meraviglioso del 
popolo lavoratore russo che s'incaricò di mo
strare la verità, sempre predicata dagli anarchici, 
e cioè che per realizzare il socialismo è neces
sario non la sterile lotta elettorale, col suo mise
rabile bagaglio di riformette lacrimose, ma la 
lotta dei forti e pei forti : la rivoluzione. 

Dinanzi alla formidabile lezione, che restava 
più ai socialisti sinceri, se non dichiarar la ban
carotta della socialdemocrazia e volgere il timone 
a sinistra, verso i maledetti « utopisti », verso 
gl'impenitenti « catastrofici ? » 

Ecco allora la terza riunione di Zimmerwald 
accettare, quale suprema àncora di salvezza, il 
metodo rivoluzionario, rifiutato fino all'ieri.. Ma 
la rivoluzione russa non solo spinse gli zimmer-
waldiani verso il metodo anarchico; quale ven
tata benefica su tutti i paesi, dovunque chia
mando alla riscossa, dovunque arrivando gli 
entusiasmi per l'èra socialistica che sorge. 

Gli animi ingenui e puri, gli'animi socialisti 
non ancora rosi dalla lue legalitaria intesero la 
chiamata fatidica della rivoluzione russa? 

Compresero essi alfine che la socialdemocra
zia, come non seppe parlare contro la guerra, 
non poteva ora sorgere, contro l'avanzata mi
nacciosa dell'agonizzante borghesia, e piantare 
in faccia al sole il vessillo della rivoluzione pro
letaria ? Noi crediamo che si. Perchè noi 
vedemmo sempre più acuirsi in questi ultimi 
tempi l'urto fatale nel seno di tutti i partiti socia
listi europei, fra la corrente rivoluzionaria e 
quella riformista. 

(S'intende che noi parliamo dei partiti socialisti 
contrari alla guerra ; di quelli in favore, non è 
neppure il caso d'interessarci, tanto son diventati 
dei partiti di ordine !) 

In Germania le folle spartacusane non solo 
furono scontente dell'atteggiamento dei minora-
tari, ma arrivarono anche a non approvare un 
ordine del giorno di Liebknech stesso il quale 
accennava alla necessità di prender parte alle 
elezioni per la Costituente : approvarono al con
trario un ordine del giorno in cui si dichiarava 
che la lotta parlamentare storna il proletariato 
dell'unica azione necessaria per l'avvento del 
socialismo : l'azione rivoluzionara, l'azione della 
piazza. 

Ma ove tal contrasto è più acuto è nel Partito 
Socialista Italiano. La Direzione, ritenendo 
« giunto il momento storico della realizzazione 
internazionale del socialismo» afferma che la 
« pace internazionale non è realizzabile se non 
dopo la demolizione del regime borghese capita
listico » e si propone « perciò quale obbiettivo 
d'azione immediata, la istituzione della Repubblica 
socialista e la dittatura del proletariato per la so
cializzazione dei mezzi di produzione e di scam
bio ». Il Gruppo parlamentare socialista, al con
trario, vota un ordine del giorno compilato da 
Turati e Prampolini in cui — prescindendo dalla 
strana mescolanza di socialismo massimalista 
astratto (!) e di concreto sindacalismo corporati-
vista e quindi antisocialista « fatta dalla dire
zione del Partito — dichiara disastroso un tenta
tivo di rivoluzione violenta (!) » « riafferma il 
classico e fondamentale concetto (che informò 



IL RISVEGLIO 3 

sempre la propaganda socialista dopo il tramonto ! 
del socialismo utopistico della prima metà del 
secolo scorso e dei secoli precedenti) secondo il 
quale la instaurazione del régime socialista non 
può essere l'effetto né di un colpo di mano ne 
di prodigiose anticipazioni storiche, ma vuol 
essere raggiunta con la graduale conquista dei 
poteri » e con le riforme « che costituiscono la 
grande e sòlida scala per la quale soltanto il 
proletariato può, senza inganni (!) e senza delu
zioni, raggiungere realmente la propria emanci
pazione, la soppressione delle classi e del domi
nio di classe, la giustizia e l'uguaglianza supreme 
del socialismo ». 

D'altra parte, la Confederazione del lavoro, la 
massima organizzazione aderente al Partito so
cialista « riconosce che in Italia la situazione è 
tale, per cui non è da escludersi che si venga 
delineando una condizione di esso che induce 
il proletariato ad assumere la gerenza della 
società », e invece di proclamare l'adesione al 
programma delia Direzione del Partito « propu
gna la graduale realizzazione dei postulati con
cretati nel programma della Confederazione 
stessa », nel quale non è altro che l'affermazione 
del metodo riformista. 

Leggete il suo programma politico votato ulti
mamente al suo congresso nazionale in Bologna. 
In esso non si domanda una Repubblica socia
lista, come domanda la Direzione del Partito 
socialista ma una... « forma di governo repubbli
cana » a base di popolo sovrano e... di aboli
zione di Polizia politica. (Io non comprendo 
come un governo qualsiasi possa vivere senza 
polizia, ma è da confortarsi pensando che i poli
ziotti della nuova repubblica potranno essere 
anche i « compagni » della Confederazione del 
lavoro !) Poi domanda l'abolizione della diplo
mazia segreta e della politica estera uso Sonnino 
e la convocazione della Costituente « attraverso 
il suffraggio universale per la trasformazione 
del parlamento e l'abolizione d'ogni potere arbi
trario (come se il potere in sé non sia sempre 
arbitrario !) ed irresponsabile ». (Ci vuole la 
faccia tosta d'una simile Confederazione per 
dichiarare irresponsabile un potere che — come 
quelli vigenti — hanno scatenato la morte e la 
miseria sulla terra !) La Costituente ? Certo ! la 
Costituente con un « nuovo sistema rappresan
tativo », il quale « offre la garanzia di una più 
efficace funzionalità degli organi statali, ai 
quali viene impressa una nuova forza, ecc. ecc. » 
Per ottenere che cosa? Il socialismo, forse? 
Neppure per sogno ! Per liberare « lo stato così 
trasformato da ogni sovrastruttura arbitraria e 
irresponsabile (e dalli con l'arbitrario e l'irrespon
sabilità !) tradizionale e dinasticale (sic) ! » 

Qualcuno si domonda : — E la Repubblica 
socialista ov' è andata a finire ? Impazienti ! 
risponde la magna confederazione. « Non ali
mentate illusioni perniciose sulla possibilità d'im
provvisi rivolgimenti sociali e d'immediati capo
volgimenti economici ! » Il salto — il solito — è 
impossibile!... Ma — questo è l'edificante ! — se 
la rivoluzione scoppierà, la Confederazione farà 
di tutto perchè le « aspirazioni proletarie siano ■ 
realizzate per quel tanto e attraverso quelle gra
dualità che eludano qualsiasi involuzione » e 
« garantendo la stabilità delle nuove con
quiste ». 

Et il programma economicosociale ? Ov' è il 
socialismo? La Confederazione vuole tutto, fuor
ché il socialismo. La sua politica, come quella 
del Gruppo parlamentare, ripete ancora l'insana
bile contrasto tra i due metodi : riformista e rivo
luzionario. 

Invano il signor D'Aragona dice che il « voler 
riabilitare le definizioni del preguerra, e il par
lare ancora di rivoluzionarismo e riformismo, 
significa avere irrigidita la propria mentalità nel 
passato » e che solo le vecchie mentalità possono 
riabilitare i vecchi termini della discordia! Se 
realmente la dura e tragica esperienza della 
guerra non à inutilmente attraversata la loro 
coscienza e la loro giovinezza ; se realmente « ci 
affacciamo ai formidabili avvenimenti in incuba
zione con una coscienza nuova e col più fervido 
proposito di lottare e di vincere per la causa prò j 
letaria » ; se è vero tutto questo i signori social > 
democratici d'Italia dovrebbero confessare fran ì 
camente che la loro concezione di socialismo si 
è dimostrata dinanzi ai fatti assolutamente falsa. 
Ma essi non lo fanno, poiché allora dovrebbero 
logicamente confessare che il metodo anarchico, 
diggià adottato dai socialisti di Russia — bolsce
vichi — e da quelli di Germania — spartacu
sani — sia quello più atto a realizzare il socia
lismo. 

Invano l'atteggiamento turatiano urta l'anima 

ingenua dei sinceri socialisti, che vogliono ad 
ogni costo contraddire il Turati, allo scopo evi
dente di salvare la... onorabilità del socialismo 
legalitario ! Essi non ci riescono, non ci possono 
riuscire, poiché se il Turati è, dal punto di vista 
rivoluzionario, il più pericoloso elemento nel 
proletariato in corrusco, pel suo bagaglio scei
demanniano di « conquiste graduali » ; dal punto 
di vista socialdemocratico, è invece l'elemento 
più inattacabile nel Partito socialista italiano per
chè egli è il più perfetto conoscitore e il più vero 
interprete della socialdemocrazia. 

Il fatto parrà strano, ma è così. Tutta la storia 
del socialismo è là, ad attestare che il socialismo 
per ironia detto « scientifico » negò sempre il 
metodo rivoluzionario, quale pernicioso ed uto
pistico, per la realizzazione del... socialismo. Fu 
per questo motivo che il dissidio tra Marx e 
Bakunine terminò con la definitiva scissione tra 
socialisti autoritari (socialdemocratici) e socia
listi autoritari (anarchici). 

Il tradimento non è in Turati o in Vanderwelde 
o in Scheidemann, ma nel socialismo legalitario 
stesso, palla di piombo ai piedi del proletariato 
marciante alla realizzazione della società nuova 
dei liberi e degli uguali. 

E' per questo soltanto che la socialdemocrazia 
del mondo, nei suoi congressi internazionali non 
à saputo trovare una linea dritta di condotta, ma 
à dovuto al contrario dondolarsi ora un po' a 
destra ora un po' a sinistra. 

Da un articolo polemico del Gennari contro il 
Turati, pubblicato su\\ Avanti ! stesso risulta pro
prio — vedi caso ! — il nostro assunto. E' la sola 
prima Internazionale (quella irt cui era parte 
essenziale l'elemento anarchico) che à sempre 
parlato chiaro, ad esempio, contro la guerra. 
Nella seconda Internazionale (quella dei social
democratici) solo « frequentemente » (dunque, 
non sempre!) « si sconfessano le utopie bor
ghesi » ; e « meno esplicita e recisa è l'avver
sione ai tentativi contro la guerra » nei suoi con
gressi internazionali, senza badare che « nel 
primo e nell'ultimo congresso » à mostrato chia
ramente la sua anima prettamente conservatrice, 
rivelatasi poi, allo scoppio della conflagrazione 
europea, in modo estremamente... socialdemo
cratico. 

No, ripetiamolo ancora, non sono i Turati che 
àn tradito il socialismo : sono le idee stesse della 
socialdemocrazia ! 

Figuratevi un poco, osserva bene C. Alessan
dri (un socialdemocratico che rinsavisce, a quanto 
pare!) che « il 7 novembre 1917, i socialisti di 
Russia invece di abbattere il governo riformatore 
di Kerensky e di instaurare la dittatura del prole
tariato, si fossero accontentati di approvare un 
bene stilizzato ordinedel giorno: « Considerato 
che se dobbiamo preparare le coscienze alla 
palingenesi futura, nello stesso tempo dobbiamo 
lavorare alla trasformazione graduale della so
cietà, considerato che per realizzare il socialismo 
occorrono tanti gradi di concentrazione capita
listica e tanti altri gradi di sviluppo industriale... 
la seduta è sciolta ! », oggi la Russia, quando 
non fosse ritornata sotto il dominio della dina
stia Romanoff, sarebbe tutt' al più quella stessa 
Russia di Kerensky, che nell' estate 1917 eseguiva 
le micidiali offensive al domando dell'Intesa e 
mandava al macello soldati sprovvisti persino di 
fucili. 

Oggi, invece, grazie all' « aberrazione socia
lista » del 7 novembre 1917, è la Russia, davanti 
alla quale i vincitori del militarismo tedesco 
devono venire a patti. Ed il merito è sopratutto 
dei socialisti massimalisti russi, i quali osarono 
prima agire e poi... guardare all'orologio della 
storia se fosse scoccata l'ora dell'azione. 

Questa constatazione di fatto del corrispon
dente parigino dell'ylva/ifr'/che fa l'apologia del 
1' < aberrazione socialista » non è altro che l'epi
cedio alla... socialdemocrazia. Che cos' è infatti 
questa « aberrazione » se non l'adozione del 
metodo rivoluzionario, senza guardare se la 
famosa maturità di condizioni si avvenuta o no? 
E non è forse questo il concetto predicato e 
sostenuto sempre dalla dottrina anarchica ? 

Tutto quanto abbiamo detto fin qui credo 
basti a sufficienza per dimostrare che un soffio 
fortissimo di ravvedimento sta smovendo le vele 
dei vari partiti socialisti, orientandoli verso 
l'estremo, vale a dire verso il metodo anar
chico. 

Certo qualcuno (come per es. : l'anguillesco 
on. Arturo Labriola) può anche furbescamente 
gridare alla vittoria del marxismo... in Russia, 
invece di confessare apertamente la sua disfatta; 
e qualche altro (come la redazione della rivista 

socialista Compagni !) può riportar questo grido 
di vittoria in giro tra le folle. 

Opera vana, però, poiché, se è vero che « la 
teoria marxistica del movimento proletario con
sidera questi tre gradi: 1° l'organizzazione dei 
lavoratori in società di mestiere ; 2° la conquista 
dello Stato; 3° l'abolizione delle classi per mezzo 
del potere concentrato dello Stato », è vero 
altresì che la « pratica del leninismo » si discosta 
benissimo da questo modello, checché ne dice 
al contrario la universitaria volpesca coda del 
Labriola. Perchè se questa « pratica del leni
nismo procede realmente dall'organizzazione dei 
lavoratori, operai e contadini, non è però vero 
che in Russia si attua l'abolizione delle classi 
mercè il potere concentrato dello Stato, ossia 
mercè la tanto decantata concezione marxistica. 
L'abolizione delle classi invece si attua mercè il 
potere dei Sovieti, vale a dire mercè il potere dei 
lavoratori, giacché « i Sovieti sono niente altro 
che i Comitati di delegati eletti dall'esercito, per 
reggimenti, dai contadini per comunità di villag
gio, dagli operai urbani per officine e labora
tori », e le elezioni (e quindi le deliberazioni) 
sono fatte non da Lenin o altri bensì da tutta le 

■ masse lavoratrici. 
Lenin può proporre un dato atteggiamento 

della Russia rivoluzionaria, come un qualsiasi 
altro lavoratore, ma egli non può nulla disporre 
senza la volontà dei Sovieti. (Leggere a proposito 
l'articolo : * L'opera di Lenin » nel terzo numero 
della rivista Compagni!) Se cosi non fosse, il 
così detto potere di Lenin sarebbe stato di già 
rovesciato, quale tirannide di un individuo o di 
un partito, grazie anche alle mene controrivolu
zionarie delle civili nazioni dell'Intesa. Invece, 
noi osserviamo il fenomeno contrario, e cioè che 
la Repubblica dei Sovieti diventa sempre più 
forte ; ciò che vuol dire perfettamente che essa 
non è la espressione della forza di Lenin, ma 
della forza di tutta la classe lavoratrice di 
Russia. 

Del resto, per convincersi di ciò basta fermarsi' 
col pensiero sull'atteggiamento dei vari partiti 
socialisti di Russia. In una lettera ali'Avanti ! del 
12219 un socialista menscevico — non bolsce
vico, dunque, o.leninista! — tal Gino Bia, che à 
vissuto in Russia e conosce bene lo svolgimento 
di quella Rivoluzione, dice testualmente così : 
« Il dissenso fra i due partiti — bolscevico e 
menscevico — consisteva unicamente su chi 
doveva reggere le redini del potere, ma identico 
rimaneva il programma, identiche le finalità. / 
bolscevichi insistevano che il potere fosse dato ai 
Sovieti ; i menscevichi (soc. riv.) insistevano 
invece che questo potere fosse dato alla Uceredi
telnoie Sobranie, cioè alla Costituente ». 

Erano, dunque, i menscevichi a volere l'aboli
zione delle classi « per mezzo del potere concen
trato dello Stato (Costituente) », e non i bolsce
vichi che quell'abolizione volevano mediante le 
organizzazioni operaie (Sovieti). 

Bolscevismo, leninismo, quindi, non è altro 
che il socialismo operaio, il socialismo che ripu
dia il concetto marxistico dell' « abolizione delle 
classi per mezzo del potere dello Stato ». 

Oggi il dissenso tra bolscevichi e menscevichi 
è cessato, perchè questi ultimi anno aderito a 
quelli, grazie al riuscito meraviglioso esperiménto 
socialistico; fatto questo che dimostra chiara
mente che il concetto marxistico, adottato dai 
socialdemocratici, non era... « scientifico ». E che 
cosa vuol dire ciò se non che gli anarchici ave
vano mille volte ragione? 

Se gli uomini non. vivessero oggi in un'atmo
sfera di menzogne e d'inganni, per cui e i fatti e 
le idee vengono invertiti, sformati, snaturati, si 
potrebbe ben affermare che i « pratici », i « gra
dualisti », gli « scientifici » — spinti dall'incal
zante marea dei fatti — adottano, per non perire, 
il metodo proclamato dagli « utopisti » dai 
« malfattori », dagli « sterili sognatori ». 

Segno evidente che questo era ed è il più 
retto, il più dritto, il più logico, il più utile per la 
realizzazione del socialismo ; segno evidente che 
la socialdemocrazia si avvia al tramonto e che 
l'Utopia trionfa ; segno evidente che « verso 
l'Anarchia va la Storia ! » 

Ciò che volevamo dimostrare, oggi, che da lo 
scricchiolìo delle sanguinanti istituzioni capita
listicostatali, s'innalza, come un rullo di guerra, 
la voce del proletariato internazionale, che, chiede 
da mare a mare, il diritto alla Vita! 

FURSBA. 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarchici 
svizzeri compiano ogni sforzo. 
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Nobili pensieri dei nostri Reclusi 
Ci piace riprodurre qui alcune lettere di due 

compagni nostri detenuti da undici mesi : lettere 
in cui vibra tutta l'anima dei modesti ma forti 
pionieri d'un ideale radioso e sublime,.espressione 
non di odio ma di amore, vergate da mano sicura, 
da forte coscienza che, malgrado la lunga deten
zione le sevizie e le privazioni subite, non tran
sige di fronte a nessuna imposizione, né perde la 
serenità e la calma : segno della fede incorrutti
bile di chi sa lottare e soffrire. Gli onesti leggano 
e meditino. 

... « Oh ! comprendo, mia cara mamma, il vostro 
« profondo dolore per il vostro figlio, che tanto 
« amate e vi ama, sapendolo dopo tanti mesi 
« ancora segregato. 

«Ma consolatevi; sono presto alla fine e da 
« una settimana aspetto la mia liberazione poiché 
< non dubito affatto che al processo sarò assolto. 

« Del resto, madre mia, asciugate le lacrime 
« che il dolore della mia lunga prigionìa e le 
« tristi condizioni in cui si dibatte la -famiglia vi 
« fanno versare : vi assicuro che nulla c'è 
< da farvi arrossire di me e della mia con-
« dotta. Come lo fui sono e sarò sempre degno 
< della vostra stima e affetto... » Parole così no
bili non può pronunciarle altro che chi ha la 
coscienza pura, forte e sicura ! 

Ed ecco che cosa scriveva un altro compagno 
detenuto a sua sorella : 

... « E della mamma nostra nessuna notizia 
« ancora? 

« Povera mamma, non posso dimenticarla spe-
* cialmente alla sera quando tutto è silenzio, 
« penso a lei, alle sue tristi condizioni, senza 
< nessuno che le dia un sollievo. Ha dovuto 
« subire una delle più grandi sventure : la guerra, 
« ed ha molto sofferto. E dire che anch'essa 
•« aveva il diritto di assidersi al banchetto della 
« vita : mai ebbe a godere. Ella è un modello di 
« madre e se la guerra non l'ha uccisa il suo pen-
< siero è certo rivolto a noi che sempre sempre 
* l'amiamo... 

« Quante disgrazie ha portato questa guerra. 
« Mi sembra impossibile che gli uomini siano 
« stati capaci di giungere a tanto : quante miserie, 
«quante amarezze, quanti lutti! E chi sa per 
« quanto tempo ancora dureranno (specialmente 
« in Italia ove i governanti non concedono altro 
* che... passaporti). » 

Le previsioni del nostro buon compagno su lo 
stato di sua madre pur troppo intuivano la terri
bile realtà. L'infame guerra gli aveva uccisa sua 
madre, là nelle terre invase provate si duramente 
dal flagello mondiale, mentr'egli era segregato 
in una angusta cella lontano dalla vita civilmente 
vissuta. 

Ed alla sorella che con parole di conforto, che 
non bastano a reprimere lo strazio d'un cuore 
che ama-, gli annunciava la morte della madre 
comune, il nostro caro compagno rispose : 

... « Scrivo con le lacrime agli occhi, col cuore 
« in tempesta, pensando che la nostra buona 
« mamma, a cui il bene e l'affetto che per lei 
« nutrivo non aveva confini, non è più! Quante 
« sofferenze e quale dispiacere avrà Ella provato 
« pensando di dover morire così senza l'ultimo 
« bacio dei suoi figli ! » La lettera seguita a lungo 
in gentili espressioni per la sua madre scomparsa, 
per tutte le vittime che questa vile società di 
parassiti e di ladri, crea, ed in fine chiede se sua 
madre fu « accompagnata bene al cimitero » e se 
« [origine della morte va ricercata nella mancanza 
« di nutrimento e di cure... » 

Ecco quali uomini, quali delinquenti la ven
detta rabbiosa, testarda, pettegola e vile borghese, 
tiene in prigione da undici mesi. Sono questi 
cuori sì nobili e gentili da cui sgorga spontaneo 
l'amore e da cui sorge l'uomo operoso, attivo, 
indefesso, intento a curare, a soccorrere, a gua
rire, col pensiero e con gli atti, l'umanità dolo
rante flagellata dal male; sono questi uomini la 
cui vita è tutto un poema di rigenerazione sociale, 
che la legge medioevale assassina punisce, la
sciandoli marcire in fetenti case di pena ! 

Anarchici, convinti che dove vi è autorità vi è 
oppressione, siamo contro le leggi, i tribunali, le 
galere; ma se vi sono degli uomini la cui mis
sione è quella di condannare gli esponenti del 
male, ebbene : perchè non processano questo 
covo di banditi borghesi, questa razza di paras
siti criminali e li condannano all'ergastolo?... 

LIBERTARIO. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Si spengono i vulcani. 

Malgrado la « tournée » trionfale del presi
dente Wilson, l'auspicata Società delle Nazioni, 
toccasana di ogni male sociale, i miracoli di 
Monsieur Clemenceau, il grande eroe della libertà, 
il regime socialista di Scheidemann, le mirifiche 
promesse dei governi ai popoli di ovunque, la 
tempesta minacciosa mugghia in ogni recondito 
angolo della terra. 

In America le agitazioni operaie s'intensificano 
e a porvi rimedio si regalano agli agitatori centi
naia d'anni di reclusione ; in Inghilterra la situa
zione, dicono i giornali, è allarmante ; in Francia 
passa la gelida ventata del bolscevismo ed i 
soldati non si smobilitano... per prudenza ; in 
Ispagna il trono tentenna a più non posso ed il 
leone catalano ruggisce; in Italia una nuova 
edizione riveduta e corretta della settimana rossa 
è in preparazione e gli scioperi che si susse
guono ne sono i segni precursori ; in Germania 
la rivoluzione proletaria è ben lungi dall'essere 
soffocata ed ogni giorno il telegrafo ci dà nuove 
notizie dei moti violenti che vi si producono. 

Questa è la triste e crude realtà, o signori del 
privilegio. A che vale dissimularsela ? Bisogna 
acconciarsi al destino. Avete voluto la guerra, la 
grande guerra ? Patitene le conseguenze. Colpa 
del bolscevismo, voi dite? Baie. Colpa vostra. 
Eravate riusciti ad addomesticare il socialismo e 
con questo ad addormentare il proletariato, e 
voi stessi dormivate su due guanciali ; non vi è 
bastato. Avete voluto la guerra, avete sferzato a 
sangue il proletariato, l'avete scosso dal letargo : 
sveglio, il proletariato, è una cattiva bestia, 
digrigna i denti e morde. E' d'uopo rassegnarsi' 
E' il destino. Non dicevano così i vostri gloriosi 
antenati, mandando a spasso — quando non li 
mandavano a penzolare dalle forche — i nobili 
àeWancien regime ? E' la storia che passa. Non 
ci credete? Accomodatevi. Credete di accomo
dar tutto inviando le vostre corazzate contro la 
Russia ? Fate pure. Questione d'illusione. Colui 
che volle spegnere l'eruzione vulcanica con una 
tinozza d'acqua, pensava come voi. X. 

CORRISPONDENZE 
SAN GALLO (ritardata). — Evidentemente la 

cieca reazione Svizzera, dopo di avere espulso 
un buon numero di cittadini stranieri e impri
gionati a casaccio chi non è in buono odore di 
santità, non è ancora sazia. 

Polo e Mocellin, due buoni elementi operai 
che da un ventennio a questa parte spiegarono 
sempre la medesima attività di organizzati e 
socialisti, si videro da un momento all'altro pri
vati della propria libertà personale e tradotti fra 
le auguste mura di una cella a meditare sul 
delitto di essere socialdemocratici. 

Oh la paura che brutti granchi prepara ! 
Non saranno poi, tutti bombardieri o agenti al 

servizio di governi stranieri, come si è insinuato 
sui sepolti vivi di Zurigo — vergognosamente 
dimenticati da chi per la propria situazione poli
tica non potrebbe tollerare una procedura infame 
che, prescindendo da qualsiasi altra considera
zione, farebbe arrossire anche l'ultimo villano 
senza cultura ne educazione — dovranno pure 
essere riammessi in libertà, a meno che il fatto 
di essere socialisti costituisca reato. Ma allora 
mano ai catenacci, o signori, e incarcerate tutta 
quella cialdra di politicanti che vi furono e vi 
sono preziosi, e non è necessario fare nomi, 
ormai ovunque sono loro che guidano il famoso 
timone dello stato ! Oppure si è creduto bene di 
metterli al sicuro per placare l'ingorda sete di 
benessere acuita nei muratori manovali ? Poveri 
gonzi, lo vedrete se l'isolamento dei buoni ci 
arresterà. 0 vi è di mezzo lo zampino delle auto
rità consolari e leccapiedi per la attività degli 
arrestati contro la carneficina orrenda ? Comun
que, un colossale fiasco è preparato e la nuova 
vergogna coprirà di scherno e ridicolo gli autori 

di una infamia che priva quelle creature dei pro
pri cari. 

Onta a voi ! G. S. 
BERNA. — Le espulsioni piovono : I tre com

pagni arrestati il 5 dello scorso gennaio per la 
distribuzione, lungo la strada ferroviaria, dell'opu
scolo : Gli occhi aperti, e del foglio di propa
ganda: Bandiera Rossa, ai prigionieri italiani 
rimpatriane, sono stati espulsi dalla Confedera
zione dopo cinquante giorni di detenzione. 

Tali misure reazionarie, che s'intensificano 
ogni giorno più, non sono dettate che dalla paura 
che la situazione minacciosa incute in questa 
borghesia. Da cotesti sintomi di terrore dei nostri 
dirigenti, noi non possiamo che trarre i migliori 
auspici. 

Se essi sperano, con una recrudescanza di per
secuzioni, stroncare la nostra attività di rivolu
zionari possono disilludersi. Eliminato uno di noi, 
altri immediatamente ne prendono U posto e la 
persecuzione non fa che stimolare le energie e 
spronare le volontà. 

La borghesia svizzera, d'altronde, s'illude, eli
minando qualche elemento straniero, salvare la 
propria situazione, e non s'accorge che il male è 
più grande di quanto essa non pensi. Non s'ac
corge che gli operai svizzeri sono ormai conta
minati dall'idea rivoluzionaria e che questa non 
tarderà ad essere concretata nei fatti. 

Continuino pure i reazionari. Riderà bene chi 
riderà l'ultimo, giacché è fuor di dubbio che 
quando si ricorre alla Bastiglia, segno è che il 93 
è vicino. "" Gli anarchici. 
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