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Vent'anni di lotta 
Con questo numero, il Risveglio compie il suo 

ventesimo anno di vita. E' sopratutto merito 
dei compagni italiani in Isvizzera e in America, 
se durante quattro lustri, di fronte a tutte le 
deviazioni e adulterazioni del pensiero socia
lista, abbiamo potuto far intendere la voce 
anarchica che richiamava il proletariato a una 
costante coerenza di principii e d'atti. 

Ogni forma d'azione : sindacalismo, antimili
tarismo, boicotto, acciabattamento, educazione 
razionale, ci ha trovati consenzienti, purché 
fosse azione diretta di masse. 

Ogni conquista, anche se minima, anche se 
illusoria, date le ripercussioni proprie all'ordine 
economico vigente, per cui tutto si risolve an
cora e sempre da ultimo in un nuovo aggravio 
pel lavoro, l'abbiamo patrocinata, per mettere 
a fronte quante più volte fosse possibile sfrut
tati e sfruttatori, governati e governanti. 

Ma non abbiamo mai cessato dal denunciare 
l'inganno elettorale e parlamentare, dal mo
strare come gli eletti del socialismo, anche se in 
buona fede — e raramente lo erano — non po
tevano che partecipare al regolare funziona
mento d'un istituto borghese, per cui l'opposi
zione è un elemento necessario del resto ; non 
abbiamo mai accettato le continue leggi e leg
gine con cui si veniva ad accrescere enorme
mente il potere statale, a rendere sempre più 
schiave le masse. 

Rimanemmo minoranza, perchè i politicanti, 
se non potevano offrire nulla più di noi alle 
grandi masse, potevano premiare i più zelanti 
con qualche posto d'impiegato pubblico o con 
qualche segretariato. Ragione ancor maggiore 
del prevalere del riformismo fu che richiedeva 
uno sforzo minore di pensiero e d'attività. La 
folla usa da secoli a credere in un salvatore, ac
cettò come tale la compagnia anonima social
democratica fondatasi per lo sfruttamento del 
socialismo, il cui ideale se non venne rinnegato, 
fu di tanto allontanato che la sua influenza ri
sultava ormai nulla. I preti pure affermano che 
« gli ultimi saranno i primi », main un altro 
mondo. I politicanti promisero il riscatto del 
lavoro se non in un altro mondo, per un altro 
tempo, lontano, assai lontano. 

I fatti son venuti a dimostrare quanto aves
simo noi ragione di volere che l'idea d'emanci
pazione integrale, non fosse un abito da indos
sare solo nelle grandi solennità — il i° maggio, 
per esempio — ma fosse la nostra stessa veste 
da lavoro quotidiana. Se l'ideale da raggiungere 
non ci sta sempre presente e non siam pronti a 
sacrificargli anche certi vantaggi immediati ap
parenti che per le loro ripercussioni potrebbero 
allontanarcene, si finisce col fare opera contrad
ditoria, fallace, vana. 

II grande partito socialdemocratico tedesco e 
la sua organizzazione economica dai milioni di 
membri e dai milioni di marchi ha dato prova 
d'una completa impotenza il giorno della dichia
razione di guerra e si rivelò come un organismo 
interamente legato al regime borghese, cui solo 
poteva servire, ma per nulla atto ad intrapren
dere una trasformazione qualsiasi. 

E più tardi, quando venne la disfatta militare, 
quando la rivoluzione s'impose per l'inutilità 
di prolungare oltre una resistenza che ad ogni 
modo non lasciava più adito ad una qualsiasi 
speranza di vittoria, anche allora organizzazione 
e partito — sviluppatisi e perfezionatisi uni
camente in un'opera d'adattamento al mondo 
capitalistico — si dimostrarono assolutamente 
incapaci di qualsiasi realizzazione socialista. E 
da venti mesi che la rivoluzione tedesca dura 
non ci ha dato che le solite riforme democra
tiche politiche, che non diminuiscono, anzi 
agevolano le possibilità di sfruttamento econo
mico. Per colmo, oggi nella Germania rivoluzio

naria, si ha di bel nuovo un governo intera
mente borghese e diretto da un clericale. 

Abbiamo voluto sottolineare questa colossale 
esperienza, perchè è la migliore giustificazione 
di tutta l'opera nostra in questi vent'anni e di 
quella dei nostri predecessori da Bakunin in 
poi. Noi possiamo aprire i nostri giornali e mo
strare quanto fossero fondate le nostre polemi
che, quanto fosse vera la nostra tendenza liber
taria, quanto rispondesse alle maggiori realtà la 
nostra propaganda, anche se non sempre fatta 
con tutta la capacità voluta. 

Oggi gli eventi precipitano. La gravità dell'ora 
non ci permette di soffermarci troppo sul passa
to, perchè urge pensare a un prossimo avvenire, 
gravido di problemi, che esigeranno una pronta 
soluzione per non ritardare o menomare o com
promettere una volta di più la nostra emancipa
zione. Viva il comunismo anarchico ! 

Pugno di ferro... 
Giovanni Giolitti è salutato da tutta la 

stampa reazionaria intesista come l 'uomo 
destinato a salvare l'Italia dal bolscevismo, 
anzi dall 'anarchia. La sua condotta durante 
la guerra è già dimenticata, gli insulti atroci 
si sono trasformati come per incanto in elogi 
ditirambici. 

Il corrispondente del forcaiolissimo Jour
nal de Genève si è sentito così spiegare la 
situazione da un amico italiano : 

Gli uomini nuovi che Nitti aveva scelto per la sua 
ultima esperienza e il capo del governo stesso diede
ro bruscamente al paese, attraverso una serie di fatti 
più o meno importanti, l'impressione che il .mini
stero era assolutamente inferiore al compito da assol
vere, al punto da temere che le dichiarazioni sulla 
sua formazione e sul suo programma, potessero an
cora aggravare la situazione cbe minaccia di soffocare 
l'Italia. Non parliamo delle nostre colonie che si 
sgretolavano ed ottenevano la garanzia della loro 
nuova libertà col mettere in libertà le nostre guar
nigioni. Non parliamo dell'Albania dove eravamo in
tervenuti come liberatori, e da cui ci si scacciava co
me se avessimo speculato sulla miseria e la vita degli 
abitanti. Non parliamo di ciò che decidevano gli Al
leati senza neppure consultarci, in merito a un'inden
nità che in certo qual modo apparteneva anche a 
noi. Era il paese che all'interno si sfasciava come un 
edilìzio troppo vecchio, per l'incuria de' suoi pro
prietari, dopo aver resistito a più d'un cataclisma. 

Non si riconosceva più all' interno, per nessuna 
ragione e in nessuna forma, l'autorità dello Stato. 
L'anarchia axeva guadagnato il paese, e le organizza
zioni, persuase da una serie di scioperi vittoriosi, di 
essere irresistibili, pretendevano condurre le cose in 
Italia secondo gli interessi del loro partito ed i loro 
capricci. I ferrovieri si erano a un certo momento 
messo in testa di non lasciar partire armi per la Po
lonia, e ne avevano fermato i treni diretti alla fron
tiera ; così pure quelli che trasportavano guardie 
regie a Torino. Come le conseguenze di tutto ciò era
no nulle, e che i ferrovieri colpevoli d'abuso d'auto
rità venivano assolti, avevano pure deciso di provve
dere per loro conto alla distribuzione degli approvvi
gionamenti. E quasi fossero veramente appartati dal 
corpo della nazione, fermavano, pochi giorni fa, a 
Livorno, dei vagoni carichi d'olio, col pretesto che a 
Livorno i ferrovieri non ne avevano. 

In Albania, tutti erano d'accordo, salvo gli interes
sati, che si dovesse restare a Vallona a guardia del
l'Adriatico. Le une dopo le altre, tutte le basi fra Cat
tare e Vallona ereno abbandonate dalle nostre trup
pe, che in breve si trovarono attaccate dai ribelli 
albanesi, i quali giunsero perfino a minacciare la 
guarnigione di Vallona. Allora, d'accordo col partito 
socialista, i ferrovieri rifiutarono di trasportare i sol
dati italiuni che si recavano aon a intraprendere una 
spedizione di guerra, ma semplicemente in soccorso 
dei loro fratelli I Quanto alle truppe che difendono 
ora Vallona, sono tutte partite dai porti della peni
sola.su navi da guerra, perchè un deputato, non in
scritto al partito socialista ufficiale, ma che regna 
sulla flotta mercantile italiana, Giulietti, non ha per
messo che venissero imbarcate sulle sue navi 1 

Allora, amici o nemici di Giolitti, abbiamo tutti 
invocato la sua esperienza. Ci siamo messi d'accordo 
per dimenticare il passato vecchio e recente e per ri
conoscere in lui soltanto un carattere e una volontà 
energica. Gli abbiamo chiesto solo di ristabilire l'au
torità dello Stato e di darci nello stesso tempo, nel 
campo della politica estera, d'un interesse vitale per 
noi, una linea di condotta qualsiasi, a patto che non 
sia in balìa dell'opportunismo d'alleati o d'amici. 

Giolitti può darci tutto ciò ? Si può augurar bene 
dal modo con cui ha costituito il suo ministero. Ma, 
non dimentichiamolo, per quanto felice possa essere 
l'opera sua, esige tempo, pazienza e sopratutto vo
lontà, una volontà di ferro. 

Dunque, povera, povera Italia ! Fra'i tanti 
omenoni che hanno voluto la guerra e che 
dovevano tutti passare alla posterità, così da 
rendere necessaria alla loro immortalità la 
costruzione d'un nuovo Pantheon, non era 
più possibile scovare un uomo che decente
mente potesse fare da capo burattinaio. 

E allora si ritornò a Giolitti, perchè lo si 
è già definito « l 'uomo dal pugno di ferro», 
a quanto pretende il corrispondente romano 
del foglio giuevrino, confondendo Giolitti 
con Crispi. 

Peccato, per lor signori, che si vive ad 
un'epoca in cui si rendono i pugni ed altro 
ancora. E l'uso del ferro è diventato così co
mune che non spaventa più nessuno. Senza 
contare che è possibilissimo si verifichi una 
volta di più l'adagio : Chi di ferro fere, di 
ferro pere. Siamo già al ventesimo anniver
sario della tragedia di Monza, ma in alto 
loco non possono averla dimenticata. Tut
t'altro ! 

Per noi la conclusione è chiara. Se si la
scia da parte la politica estera, per la quale 
Giolitti non potrà fare lui pure che quanto 
la finanza internazionale gli permetterà di 
fare, il suo avvento al potere è voluto da 
quanti sperano in lui per soffocare le ribel
lioni popolari. E probabilmente i primi ad 
essere colpiti saranno come sempre gli anar
chici, malgrado le smargiassate stupide di 
certi scientifici da burla che in nome d'un 
marxismo equivoco ci trattano sdegnosa
mente da « piccoli borghesi ». 

La tempesta si addensa sul capo dei com
pagni nostri. I dirigenti del Partito e dell'Or
ganizzazione si sono già distinti da noi, e se 
ci sosterranno ancora domani quando sare
mo vittime delle peggiori persecuzioni, lo 
faranno come la corda sostiene l ' impiccato, 
cioè biasimando le nostre rivolte, dichiaran
dole ancor più nocive al proletariato che 
alla borghesia, per cui farla finita con noi, 
potrebbe insomma parere un bene piuttosto, 
che uu male. 

Ma noi contiamo sopratutto su l 'animo 
profondamente generoso delle masse, sulle 
simpatie crescenti che riscuote la nostra pro
paganda, sul pronto intervento di quante 
fòrze auarchiche esistono già nella penisola, 
per superare la novella prova. 

Arturo Labriola, oggi ministro, ha scritto 
che le persecuzioni feroci contro di noi, 
nell 'ultimo decennio del secolo scorso, ave
vano ottenuto l ' intento cercato di ridurci 
all ' impotenza. L'exmarxista potrebbe ora 
consigliare al suo capo di rinnovare l'espe
rienza. Avverta però che se già la prima volta 
il risultato non fu ottimo per Umberto, que
sta volta potrebbe anche non esserlo per la 
borghesia tutta quanta. E non trascureremo 
nulla perchè così avvenga. 
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IL RISVEGLIO 

La Morale del Selvaggio 
È interessante fare un po' di psicologia della 

classe dominante in rapporto alle regie guardie 
che sparano sul popolo, per ritrarne la doppia 
morale del selvaggio. Comincerò con la guardia 
uccisa in Roma da mano ignota il 28 aprile, per 
venire alle quattro guardie trafitte, poi in Ro
ma, ventisei giorni dopo, da altre guardie ; e si 
vedrà che differenza di atteggiamento e dilin
guaggio da parte anche della stampa... seria ! 

Quando quattro assassinati dalle solite pallot
tole regie insanguinarono strade e piazze di Ro
ma, l'uno il i° dicembre e gli altri tre il io lu
glio 1919, nessun quotidiano borghese della 
Capitale cesarea, spremè tante lacrime di prefica 
come nell'aprile scorso, perchè allora si trattava 
della vii pelle di plebe, forata dai Latori dell'or
dine ; e nell'aprile, invece, si trattava della vita 
sacra d'una guardia regia, nell'esercizio delle sue 
funzioni repressive, trafitta dalla mano brutale 
d'un teppista rosso, anche se rosso non era... Ah, 
la Guardia ! 

Se il Soldato simboleggia il difensore della 
Patria dai nemici esterni, la Guardia, il Carabi
niere, il Poliziotto rappresentano qualcosa di più 
intimo, di più diretto, di più solido : la difesa 
dello Stato e della Legge dai nemici interni; e lo 
Stato è la guarentigia del dominio e del privile
gio d'un gruppo di casta ; e la Legge è la salva
guardia di esso, e della borsa e della pancia di 
lor signori ! 

Un popolano sarà l'artefice della ricchezza so
ciale, ma può anche essere spazzato via per la 
tranquillila e la sicurezza dei suoi sfruttatori ed 
oppressori. Non così una guardia se il Popolo, 
sopraffatto, reagisce per legittima difesa, perchè 
essa, con la forza delle armi, riveste il principio 
e sanziona il diritto di autorità, e l'autorità deve 
essere inviolabile e intangibile ! 

Tale la mentalità e la coscienza borghese, e per 
questo « in nome dell'umanità e della civiltà il 
cuore di Roma compiange la guardia uccisa... » 

Civiltà e umanità unilaterale e soggettiva e non 
obiettiva e universale come la nostra, che miria
mo appunto ad un nuovo assetto sociale per ren
der la vita umana sacra per tutti ! 

Il Popolo aveva cominciato con una severa le
zione e con una eloquente minaccia : incrociar 
le braccia per a/i ore, e anche, come a Bologna, 
per tre giorni, ad ogni eccidio proletario ! 

La borghesia, che incrociarle non può, perchè 
vive oziando, volle, quindi, prendersi la rivin
cita con un funerale che fu tu tt' una apologia 
della dittatura militare imperante, e con una 
sottoscrizione che per la polizia è tutt'una istiga
zione a delinquere. Che importa se « quella guar
dia rimase vittima di una collutazione a corpo 
a corpo con un cittadino che non voleva scen
dere dal tram N° 16, e non dai comizianti che, 
dinanzialla scarica selvaggia della stessa guardia 
regia, erano fuggiti nelle case adiacenti al Colos
seo ? » 

Poiché — e Bombacci rettificò subito sul Gior
nale d'Italia — una scarica c'era già stata, e aveva 
colpito anche dei passanti nelle strade vicine, 
tanto che basterebbe essa, da sola, a legittimare 
da parte della folla esasperata qualunque atto 
difensivo... Che importa? L'uccisione avvenne 
dopo il comizio per i soviely russi alla Casa del 
Popolo, e la borghesia, che tali manifestazioni 
rosse odia e paventa, ne colse la palla al balzo, 
cercando di riversar tutta la colpa sugli abborriti 
rivoluzionari ; e, come se quell'unica vittima 
della Capitale regia, bastasse da sola, sulla bi
lancia della giustizia stataria, a far saltare via il 
piattello carico, nel breve ciclo di un anno, di 
ormai ben i5o trafìtti di Popolo, gridando essa 
al crucifige, quasi che la pugnalata fosse lei, e 
tentando, in quell'impeto d'ira paurosa, con 
quel barbaglio d'oro corruttore, con quello sfog
gio di carità, di cordoglio, di onori di sfolgorare 
la propria potenza, e di sgomentare la forza 
nemica ! 

Illusi ! Ai rinnovati eccidi, il Popolo, come a 
Viareggio, rispose con rinnovata energia ! 

Il linguaggio dei giornali dall'etichetta libera
loide, ma dallo spirito reazionario, era stoma
chevole : 

« In nome della civiltà, noi ci s'intenda bene, 
non domandiamo reazioni... » specificate. « Ma 
la coscienza italiana (sic) domanda che noi non 
rinunziamo, quando occorra, ad essere forti » ; 
cioè reazionari, repressivi, assassini, proprio co

me l'in tendeva, nel discorso della Corona, il Re : 
«.'L'ordine, dove manca, deve essere restaurato 
con ogni vigore. » Tanto che, dopo il sangue pro
letario sparso, Nitti soddisfatto constata : « 1 ca
rabinieri furouo mirabili ! » 

Altroché lacrime borghesi su inostri Martiri ! 
E", ripeto, l'istigazione a delinquere che, con 
l'apoteosi della guardia uccisa il 28 aprile, rag
giunse il suo maximam e il suo diapason ! 

Senonchè l'ordine non è che un pretesto ! Il 
Primo Maggio si è la riprova. « In tutti i Comuni 
italiani dimostrazioni imponenti poterono svol
gersi senza inconvenienti di sorta — rileva 
Y Avanti! del 4 —■ e dove corse il sangue nulla 
sarebbe successo se le guardie bianche fossero 
rimaste in caserma. » 

Chissà, però, che « nei patti dei governi del
l'Intesa imperialista e reazionaria, non ci sia 
consacrato il principio politico, e che il patto del
l'ordine fra quelli non implichi per l'Italia il si
stema delle aggressioni folli e sanguinarie alle 
masse lavoratrici, che nella crisi mortale del re
gime borghese cercano affannosamente la via li
beratrice, 0 che semplicemente si danno, del 
tutto inermi ed innocuità legittime pacifiche 
manifestazioni ? » 

Poiché in tal senso un deputato socialista, a 
proposito dell'eccidio di Torino, mosse un'inter
pellanza alla Camera, e io credo i governi, e spe
cialmente l'italiano, capaci di tutto, quando si 
tratta dei loro Popoli ! 

Comunque, a parte la risposta, severrà, e non 
sarà che gesuitica, noi, anche prima della prova 
esauriente, che Y Avanti ! trae dal duplice monito, 
eravamo convinti che « il Governo non potrà 
imputare ad altri che a sé ogni futuro conflitto 
proletario ». E tanto più, oggi, dopo l'apoteosi 
della guardia uccisa. 

La sottoscrizione, che la stampa mercenaria 
aprì sulle sue colonne, non solo per compensar 
la madre di quella guardia con cento mila lire, 
ma anche per premiare i moschetta tori e i revol
veratori del Ftopolo, rimasti feriti, è, per noi, 
una sottoscrizione apologetica dell'assassinio. 

Sono patriotti e pescicani, sentimentali e for
caioli d'ambo i sessi, coloro che misero mano 
alla borsa, a quella borsai cui cordoni, tuttavia, 
non allentano neppure per dar lavoro ai trecento 
mila nostri disoccupati. E, fra tutte, primeggia 
— rattristante e disgustante ricordarla e nomi
narla — la signorina Maria Rygier, la quale, con 
la sua Lega antibolscevica, die' L. 316 ! 

Né solo a Roma, ma finauco a Venezia. 
Ivi, un tenenluccio di fanteria, credendosi an

cora alla retroguardia del famigerato generale 
Graziani, uccideva il 23 aprile, con un colpo di 
rivoltella, un povero soldatino, solo perchè, ca
rico di manette com'era, non poteva e voleva 
uscire di cella, ov'era stato rinchiuso per —inor
ridite— « aver bevuto acqua ad una cannella di 
recente costruzione... » 

Tanta fu l'indignazione pubblica da originare 
immediatamente uno sciopero generale di pro
testa, finito col solito luttuoso intervento dei regi 
sbirri. 

Ebbene, ecco una sedicente Associazione delle 
Madri Veneziane dei Caduti in Guerra, offrire in 
segno di sdegnosa protesta, non per il 23, ma per 
il ik aprile 1920, agli UFFICIALI oltraggiati (sic) 
una medaglia di bronzo recante il Leone di San 
Marco e la dicitura di gloria per essi e di stig
mate pel Popolo ! 

Un tenente degli Arditi Fiamme Rosse fu il 
primo premiato ! 

E', quindi, più che sufficiente tutto ciò a isti
gare gli sbirri del Re, già assetati di sangue, o 
brutali per istinto, a nuove gesta, nuovi eccidi ! 

Ma è proprio alla Madre dell' uccisa guardia, 
che noi vorremmo rivolgerci, se ha un cuore di 
madre, capace di compatire al dolore.di tutte le 
madri, e senno .bastante, capace di giudicare le 
nostre ragioni. La stampa patriottica la esalta: 

« Cento mila lire ! Scarso compenso allo 
schianto del suo cuore, alla tetra angoscia dei 
suoi giorni cadenti, sui quali si è abbattuta come 
una folgore così grande sventura. Ma diremo alla 
vecchia iufelice che piange tutte le sue lacrime, 
che invano chiama, cerca ed aspetta il giovane 
suo figlio, partito ora da qualche mese, dalla 
cara terra natale pieno di forza, di vita e di fidu
cia, che questo conforto, benché inadeguato al 
suo strazio, ha pure una altissima significazione : 
è l'omaggio, è la pietà, è l'amore di tutt'una città 
profondamente e sinceramente commossa. E se 
le nostre parole potranno tergere una lacrima di 
quella poveretta, se potranno dare a quel viso 

pallido e dolente una qualche luce di sollievo, 
ancora una volta saremo onorati della nostra 
missione giornalistica, che ci consente qualche 
cosa buona : e nulla è più dolce e più degno che 
consolare il dolore di una madre. » 

Oh, sì ! Ma perchè, allora, tale linguaggio, tale 
trattamento non furono usati per tutte le altre 
madri, quelle dei trafitti dai gendarmi, quelle 
dei caduti nelle trincee ? Anch'esse « piansero 
tutte le loro lacrime, anch'esse invano chiama
rono ed aspettarono il giovane loro figlio, par
tito dalla propria terrapieno di vita e di fiducia.» 
Eppure, quale » conforto alla tetra angoscia dei 
loro giorni cadenti, quale luce di sollievo sui 
loro visi dolenti e pallidi », apportò e clonò « la 
milizia giornalistica » patriottica ? 

Eh I Noi sappiamo che quando taluna di quelle 
madri, « nello schianto del suo cuore, per la sven
tura che come folgore s'abbatteva sul suo capo », 
e tra i morsi della fame, che la derisoria, spesso 
sospirata pensione di guerra non valeva certo a 
lenire, specie quando c'era un nido di bambini 
da sfamare ; osava spasimare un po' forte, era 
sospettata di disfattismo, era minacciata di pri
gione !... 

Ah, madre ! dell'uccisa guardia ! Noi c'inchi
niamo al tuo lutto, ma avremmo voluto che an
che i tuoi esaltatori d'oggi si fossero inchinati al 
lutto delle madri nostre ! 

« Quel milite — proseguono i giornali — in
carnava la più alta virtù civile : il dovere. E pel 
dovere è caduto. » 

Ma anche i poveri soldati —a sentire i patriotti 
— incarnavano quella virtù, e pel dovere caddero ! 
Eppure come si ricompensa la loro memoria in 
rispetto alle doloranti miserande famiglie ? E gli 
altri, più fortunati, che poterono scampar dalla 
morte, ma son rimasti con la stigmate del fuoco 
sul corpo, come son trattati, se tanti debbono 
persino avere ancora l'insultante pensione di 
guerra, e nella eterna attesa languono nell' ab
bandono, nella fame, nell'amarezza, come gli 
Eroi della soffitta, cantati dal Costanzo ? 

Ah, il dovere ! Parola a doppio senso, a doppio 
uso: esalta, finché c'è bisogno; poi, esime da 
ogni ricompensa, da ogni gratitudine che non 
sia di parole o di medaglie ! Ma torniamo al do
vere, particolare, di quel milite. 

« Sei mila erano gli armati, a Roma, nei din
torni di quel Comizio, e non mancavano le mi
tragliatrici », a dimostrare che si era anche dis
posti ad una fratricida strage di popolo. 

Ora « ciò è provocante, assurdo, ridicolo in un 
paese civile — ben riprova Bombacci. — E la 
gente non priva di dignità si sente offesa di que
sto trattamento selvaggio, ed ecco l'elemento vero 
di irritazione e di disordine, a cui non vale rea
gire con parole e consigli di calma. » 

Eppure, nulla avvenne, fino al momento della 
prima scarica. Perchè, dunque, i tutori del... 
disordine pubblico, se, senza di cui, tutto sarebbe 
proceduto nel migliore degli ordini proletari ? 

Ed è questo il dovere ? Ma molti comizianti, 
abitando nel centro, dovevano, per tornare a casa, 
incamminarsi per le strade che vi conducono. 
Perchè, dunque, la guardia regia a cavallo corre 
a sbarrarle, provocando le prime rimostranze ? 
E perchè uno dei soliti gallonati diede il segnale 
del proditorio attacco, mettendosi a correre per 
la discesa, del Colosseo, sparando colpi di rivol
tella in ogni lato ? Un gruppo di comizianti reagì 
a sassate, ed era nel suo diritto ; ma la guardia 
a cavallo sparò e ferì... • 

Ed è questo il dovere? No, no ! E' la prepotenza 
dei dominanti, è la codardia dei pescicani. E' la 
repressione, disumana e dissennata, di una oli
garchia, corrotta fino alla putredine, che s'è con 
le sue mani scavato il baratro che l'inghiottirà, 
e cerca di sfuggirvi e di salvarsi con nuovi atti 
di follia e di sangue. 

E quella guardia uccisa, la quale, per campare, 
non era rifuggita dal diventare — essa che, forse, 
usciva dal Popolo — il can mastino e guardiano 
di cotesta oligarchia, n'è essa pure una vittima, 
forse volontaria, certo riprovevole. 

E « il suo funerale assurge veramente—come 
spiegò un giornale — alla glorificazione di un 
mito ». Ma il mito — dico io •* della guardia 
debellata ed abbattuta, che viene, nel pianto e nel 
terrore dei suoi difesi aurati e morituri, accom
pagnata all'ultima dimora, dove essi, malgrado i 
diciotto nuovi battaglioni di carabinieri creati 
dall'uomo più nefasto d'Italia, la seguiranno nel 
crollo inevitabile d'un regime sociale insosteni
bile. 

« Non poteva aver condanna più severa l'assas
sino », urlano i giornali, che tale severità ritrag
gono dalla speculazione politica che dalla vittima 
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loro — e non nostra— e dal dolore d'una madre, 
che, se sincero, non ha elemosina che lo cor
rompa, ne hanno fatto, credendo di sgomentare 
tut t 'un Popolo martire che non c'entra per nulla. 

In egual proporzione, condanna più severa — 
noi, di r imando, ammoniamo — non avranno 
dalla Nemesi storica in marcia, gli assassini pa
tentati di tanti milioni di proletari nostri ! 

Il a4 maggio ne apre la prima pagina. Ma di 
questo al prossimo numero. 

Ottorino Manni. 

La situazione in Francia 
Ecco come ne parla in una sua lettera un nostro 

amico : 
Tutto ben considerato, il socialismo francese segue 

le orme di quello italiano. Si sa, la crisi francese ri
tarda di qualche mese su quella italiana, ma per 
forza di cose il proletariato francese dovrà lottare ed 
adottare gli stessi metodi di quello italiano. 

Però, se la crisi precipita, qui non mi pare che la 
classe operaia sia altrettanto pronta a rintuzzare la 
ferocia padronale e governativa. In fatto di stampa 
di opposizione non conosco che il Libertaire e la Vie 
ouvrière. Vi sono altri periodici, è vero, ma non fan
no un'opposizione attivamente rivoluzionaria. È oppo
sizione letteraria, filosofica, sentimentale, non priva 
di valore certo, ma il momento è propizio alla lotta 
aperta. 

Che fiasco damigianato la grande grève ! Non biso
gna stupirsene ; gli stessi bugiardi, gli stessi rinne
gati che hanno tradito gli altri scioperi non potevano 
non fare abortire anche questo e ne manderanno alla 
malora ben altri. È gente fatta apposta per tradire. 

Si osservino, per esempio, i socialisti. Forse che 
qualcuno di loro ha osato dire o scrivere che Jou
haux, Dumoulin e compagnia brutta sono dei ven
duti ? Nemmenper sogno. Tutte birbe che mangiano 
lo stesso pane e non da oggi. 

Dal 1Q12 in qua e stata una serie ininterrotta di 
sconfitte per il proletariato di Francia, ed ò fuor di 
dubbio che gli artefici dell'Union sacrée sono ancora 
d'accordo coi compari del governo e fanno di tutto 
par castrare, demoralizzare ed avvilire la classe ope
raia, affinchè non risponda mai all'appello. 

E poi, da chi dovrebbe essere fatto l'invito all'azio
ne ? Forse dai sempiterni dondoloni ? Nessuno li se
guirebbe. 

Intanto governo e borghesia esultano e si vendica
no ferocemente. Licenziamenti, processi e condanne 
a migliaia. Pare che una forte frazione di sacrificati 
vogliano recarsi in Russia, ma non sarebbe una so
luzione. 

Se l'autorità e la borghesia fanno tanto chiasso 
e offrono tanta resistenza per una sciocchezza, cioè la 
nazionalizzazione delle ferrovie, cosa farebbero se il 
popolo si mettesse in testa d'esigere ben altro ? 

Del resto, non siamo tanto ingenui. Da una parte, 
cioè dai ferrovieri si voleva l'azione; ma dall'altra, la 
Commissione amministrativa della Confederazione 
Generale del Lavoro ha impostato l'agitazioue ap
punto intenzionalmente su quella turlupinatura di 
nazionalizzazione, affinchè nessuno ne fosse com
mosso, ben sapendo eh'era impossibile prenderla sul 
serio. Così era facile scontare a priori la sconfitta. 
Era matematicamente certa, era voluta e combinata 
■dai dirigenti. Ancora una volta. 

Perchè, ripeto, nessuno degli estremisti non ha 
ancora avuto il coraggio di dire apertamente sul 
grugno ai venduti le poche verità palesi e che sono 
sulle labbra di tutti ? 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (due vol., 700 pag.) Fr. 2 — 
La Scienza moderna e l'Anarchia (3ao pag.) . 1 — 
Parole d'un Ribelle (3oo pag.) 1 
La Guerra o io 
L. Bertoni. Il Processo delle bombe o i5 
F. Grippiola. Povero popolo! dramma in 2 atti o i5 
Conti e Gallien. Lo sciopero rosso, in un atto o i5 
H. Hanriot. Il reduce da Tripoli, in un atto o i5 
G. Eckhoud. La buona lezione (a Sante Caserio) o io 
Giuseppe Ferrari. Del Deismo o io 
Fr. Ferrer e A. Lorenzo. Lo sciopero generale o io 
E. Leverdays. La Banca e la Rivoluzione o io 

CARTOLINE ILLUSTRATE a 5 centesimi 
La Scuola Ferrer di Losanna (4 cartoline). 
I martiri giapponesi.  Bakunin Michele.  Bresci 

Gaetano.  Caserio Sante.  D'Alba Antonio.  Ma
setti Augusto.  Orsini Felice.  Rapisardi Mario. 

L'Anarchico.  La Marsigliese di Doré.  Il Trionfo 
della Libertà di Walter Crane.  Il Padrone di casa 
(Le Vautour). 
In vendita presso il Risveglio. Unire all'ordinazione 

l 'importo in francoboUi svizzeri. 
Avvertano i compagni in Italia che il franco sviz

zero vale più di tre lire italiane e che se non abbiamo 
aumentatoiprezzi, non possiamo neppure diminuirli. 

Congresso Anarchico Italiano 
Noi siamo profondamente convinti che tra gli 

anarchici i dissensi nascono dai diversi modi di 
concepire le stesse cose, le quali però in ult ima 
analisi r imangono identiche anche nelle diverse 
concezioni. 

Un esempio. A noi è sempre occorso di spie
gare l 'anarchismo come ateismo politico. Iu 
quella guisa che l 'ateo non combatte l 'una o 
l 'altra religione, ma le nega tutte quante e non 
fa quindi una propaganda religiosa, ma anti
religiosa ; — noi non neghiamo l 'una 0 l 'altra 
forma di Stato o di governo, ma ogni qualsiasi 
autorità, e perciò formiamo un'associazione non 
già politica, ma antipolitica. 

La politica non essendo altro che « la ragione 
e la pratica del governare gli Stati, e di regolare 
le loro relazioni con gli altri Stati », chi non 
vede die l'Anarchia non ha nulla da fare con la 
politica, essendo appunto negazione d'ogni pra
tica e ragione di Stato ? 

Noi non facciamo astrazione della politica, 
poiché vogliamo positivamente distruggerla, ma 
parlare di « politica anarchica» è una contraddi
zione in termini. Con lo Stato non possiamo che 
mirare a distruggere la sua arte e la sua scienza : 
la politica. 

Potremmo lutto al più usare la parola poli
tica nel senso datogli dal Segneri e divenuto 
popolare di « modo astuto con che altri si con
duce per arrivare al suo intento ». Ma in fondo 
con l'astuzia non si giunge il più delle volte che 
ad ingannar se stessi, e per noi la migliore astu
zia sta nella sincerità, nel far comprendere in 
modo sempre più chiaro e sémplice la ragione 
d'essere dei mali , col modo di distruggerli e di 
evitare che rinascano. 

In conclusione, non possiamo parlare di poli
tica che per dimostrare la necessità d' insorgere 
contro tutte le politiche di tutti gli uomini che 
s'avvicendano al potere. In quanto a noi, non 
volendo nessun potere, non vogliamo nessuna 
politica. 

Ma a che prò sbizzarrirci a far comprendere 
questo nostro preciso punto di vista ? Dal mo
mento che siamo tutti d'accordo per l ' insurre
zione armata contro ogni autorità statale, il resto 
è questione di lana caprina. 

Un'al t ra questione di parole. A noi quella di 
partito riesce assai ostica, e preferiamo di gran 
lunga quella per esempio d'associazione, perchè 
oggi un partito si concepisce come un aggrup
pamento autoritario con regolamenti e capi, 
destinato a fornire i futuri dirigenti alla società 
tutta quanta, quando avrà trionfato. E' in poche 
parole tutto ciò che si può immaginare di meno 
anarchico. 

Ma sappiamo benissimo che nessuno dei no
stri compagni parlando di partilo l ' intende così. 
Poiché parteggiamo tutti per le stesse idee, essi 
dicono, formiamo anche noi un part i to. Del 
resto, è parola usata ad indicare le correnti d'o
pinione pubblica, di cui noi vogliamo appunto 
esserne una. Ed allora vada per partito, anche 
se noi scrivendo, non rte facciamo mai uso. 

Un terzo punto di dissenso, che potrebbe es
sere importante per altri, ma non per noi, è 
quello dell'organizzazione. Perchè è evidente che 
il congresso si guarderà bene dal renderla ob
bligatoria e non ne cercherà una data forma da 
imporre a tutti. Non si capisce quindi più per
chè certuni perderebbero gran tempo a sconsi
gliare quel che altri vorrebbero fare, provandone 
il bisogno, e senza intaccare in nulla la libertà 
di chicchessia. 

Forse non sarà superfluo che noi precisiamo 
a nostra volta cosa intendiamo per organizza
zione, con un esempio. Eccoci qua, in una città, 
oVe tra compagni e simpatizzanti si è certi di 
essere un migliaio. Ognun capisce facilmente, 
se in tutte le circostanze si potessero subito riu
nire in un punto questi mille per intendersi sul 
da fare e trovare spontaneamente sommate 
tutte le forze di cui disponiamo, l 'influenza, 
l 'attrazione, il contagio che pot remmo eserci
tare. Come sarebbero facili le iniziative e se ne 
troverebbero subito i mezzi di realizzazione ! 
Invece i mille — ammett iamolo per la migliore 
delle ipotesi — sono studiosi, leggono i filosofi 
che li convincono d'elevarsi al disopra del co
mune dei mortali , di dominarl i , di schernirli , 
di sprezzarli e poi. . . d ' imi tar l i , per forza di 
cose, nella maggior parte delle circostanze della 
vita. 

'« La qualità subisce la legge della quantità », 
ha detto Giuseppe Ferrari , e la qualità deve 
tendere anzitutto a diventare quantità non tra
scurabile, a meno proprio di compiacersi nel

l ' innividuale impotenza. Si osservi che non in
vochiamo neppure il sentimento di solidarietà — 
tanto perchè qualche presuntuosetto non ci tratti 
da cristianelli — ma semplicemente il desiderio 
così naturale a tutti di poter contare per qual
che cosa. L'obbiezione che Bresci e Filippi hanno 
saputo contar da soli, non ci potrebbe venir 
mossa che da chi si disponesse ad imitarli ; ma 
saran sempre rari, perchè.. . perchè è assai più 
naturale amare che sacrificare la vita. 

Per noi è fuor di dubbio che i mille saranno 
tanto più liberi quanto più sapranno cooperare 
fra di loro, quanto più ciascun d'essi potrà con
tare sul valido appoggio di tutti gli altri, quanto 
più facilmente realizzeranno il blocco di tutte le 
loro forze, qnanto più numerosi saranno i casi 
d'alleanze e di fusioni delle capacità dei singoli. 

Chiamatela organizzazione o con altro nome 
meno abusato e falsato — in fatto di parole non 
siamo intransigenti ! — ma fate che il problema 
dell 'aggruppamento rapido e frequente di tutti 
i nostri valori abbia la migliore soluzione possi
bile. E' della massima importanza. Chi scrive, 
un po' per colpa sua, si è trovato a praticare in
somma l ' individualismo tutta la sua vita, a fare 
quasi tutto da sé, ma quanti moccoli alle volte, 
pensando a ciò che altri potrebbero fare quanto 
e meglio di lui, mentre si vedeva costretto a tra
lasciare parte di ciò che è più in rapporto coi 
propri mezzi ! 

Se non si vuole porre il problema : « Come 
organizzarci meglio ?» — lo si enunci così : 
« Come mettere ciascuno di noi in grado di fare 
personalmente e collettivamente più di quel che 
non fa? » 

Perchè speriamo chea nessuno salterà tn testa 
di negare la necessità non solo d'atti individuali, 
ma anche d' imprese collettive. 

Se la questione d'organizzazione ha fatto pren
dere ai più la penna, non è già per le profondis
sime cose che gli uni o gli altri abbiano detto in 
merito, ma perchè si potrebbe enunciare con più 
precisione « la questione dell'azione ». Appena 
si tratta di fare, si cerca naturalmente con chi 
fare, e conviene quindi sapere — anche prescin
dendo dalla necessità di diffondere le nostre idee 
e di guadagnare nuovi aderenti ad esse — come 
quanti ci diciamo e siamo già anarchici potrem
mo in ogni circostanza più rapidamente comu
nicare fra noi tutti . 

Nessuno vive, né vorrebbe vivere da sé, si tratta 
per cominciare di sapere come meglio vivere tra 
noi e più tardi come penetrare sempre più gli 
altri delle nostre concezioni di vita. Ecco tutto. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
L a b r i o l a al g o v e r n o . 

A n c h e lu i n o n ha p o t u t o res is tere al vieni 
meco di Gioli t t i e si vede b o m b a r d a r e m i 

n i s t r o del Lavoro ! Valeva p r o p r i o la p e n a 
di scr ivere t an te vivaci p a g i n e c o n t r o i l 
r i f o r m i s m o , p e r finire m i n i s t r o di S. M. 
a n c o r p r i m a di T u r a t i . 

L'on . A r t u r o , già ben sc iupa lo , si sc iupe rà 
a n c o r di p i ù , ed i l avora to r i c a p i r a n n o s e m 

p r e megl io q u a n t o sia vera la m a s s i m a che 
l ' e m a n c i p a z i o n e dei l avora to r i dev ' essere 
ope ra dei l avora to r i s tess i . . . 

L'on . Labr io la , c o m e tu t t i i social is t i pa r 

l a m e n t a r i in gene re , si è s o p r a t u t t o e m a n 

c ipa to dal soc ia l i smo . Non r i m p i a n g i a m o , 
n é m a l e d i c i a m o , m a r e s t i a m o fedeli al n o 

s t ro a s t e n s i o n i s m o , se n o n v o g l i a m o r e n 

derc i c o m p l i c i d 'a l t r i c o n s i m i l i t r a d i m e n t i . 

I c l e r i c a l i a f f a m a t o r i . 
Umanità Nova spiega c o m e ol t re ai t re m i 

l i a rd i già regala t i ai cler ical i la t i fondis t i 
con l ' a u m e n t o del prezzo di r equ i s i z ione 
del g r a n o , a l t r i ot tocen to m i l i o n i li h a n n o 
o t t enu t i col r i n v i o del la tassa su l v ino . I l 
fatto si t rova confessato i n u n t e l e g r a m m a 
da R o m a alla Perseveranza del 9 g i u g n o : 

Nella riunione del Gruppo parlamentare popolare 
e successivamente della Direzione del Partito popo
lare italiano per esaminare ciò che è stato ottenuto 
in compenso dell'entrata nel ministero Nitti, si con
statò che oltre al rinvio delle elezioni amministrati
ve, ai provvedimenti pel eredito agrario e all'aumento 
del prezzo di requisizione del grano, si ottenne anche 
il rinvio della tassa sul vino. 

Cosi r i su l t a b e n c h i a r o che n o n solo la 
b o r g h e s i a n o n i n t e n d e addossars i m e n o m a 

m e n t e u n a pa r t e dei debi t i di g u e r r a e del le 



k IL RISVEGLIO 

sempre maggiori spese statali, provinciali 
e comunali , ma vuole continuare a realiz
zare i favolosi e mostruosi benefici del pe
riodo di guerra. La crisi economica, dunque, 
non può che venire prolungata ed aggra
vata, rendendo necessaria per chi non sia 
cieco una rivoluzione. E più si tarda a 
farla, più le condizioni ne saranno difficili. 

Al diavolo quei scientifici che col pretesto 
di prepararne gli organi di comando e di 
maturare... la loro autorità fanno perdere 
un tempo prezioso al proletariato 1 

Attentato anarchico . 
Ecco uno straordinario telegramma che 

ha fatto il giro dei giornali benpensanti : 
Budapest, 22. — VAz Est di Budapest pubblica la 

notizia secondo la quale Carlo I condurrebbe ora a 
Prangins una vita ritiratissima, mentre fino ad otto 
giorni fa era facile vederlo frammischiato alla folla 
nelle vie di Ginevra. Questo mutamento dev'essere 
determinato dal fatto che da Vienna è stato segnalato 
l'arrivo a Prangins di numerosi anarchici austriaci, 
i quali, col concorso di anarchici ginevrini, hanno 
ordito un complotto per attentare alla vita di Carlo I. 
L'altra sera l'eximperatore doveva presenziare ad 
una rappresentazione teatrale, ma all'ultimo mo
mento la polizia lo avvertì della scoperta di un com
plotto anarchico e dell'arresto di quindici anarchici 
che erano intenzionati di assassinarlo. 

Frottole stupide che non si capisce proprio 
a cosa r imano, a meno che non si tratti di 
continuare a giustificare le molte espulsioni 
che continuano ad esser sospese sul capo di 
renitenti e disertori italiani. 

Ad ogni modo gli anarchici, se veramente 
volessero prendersela ancora coi regnanti, 
preferirebbero quelli che lo sono ancora agli 
ex re ed imperatori, che hanno ricevuto un 
congedo, da considerarsi come assoluto, a 
meno non desiderino proprio far la fine di 
Nicola II. 

A che giuoco si giuoca.. . 
Alla Camera grande chiassata a proposito 

della rivolta militare di Ancona. C'è perfino 
chi voleva farla a pugni . E non saremo noi 
a lamentarci che i deputati si battano tra di 
loro e s'insultino atrocemente, salvo ad an
dare a braccetto dopo seduta. 

Ma vien quasi fatto di chiedersi, quando 
si conosce l'opera pompieristica fatta al di
fuori da quegli stessi che là dentro s'accen
dono tanto, se non si voglia così e valorizza
re il Parlamento e mostrare in certo qual 
modo che dopo così veemente protesta, là 
dove le guardie regie non intervengono, è 
vana e pericolosa protesta quella della piazza 
sistematicamente terminata da un eccidio. 

Ci ricordiamo aver inteso fu Leonida Bis
solati, al tempo dell'ostruzionismo contro 
Peloux, lamentarsi che, causa la mancanza 
d'educazione politica in Italia, non se ne 
fosse compreso tutto il valore e la capitale 
importanza. 

Ebbene, nulla di più pericoloso che se si 
cominciasse a credere ad una specie di par
lamentarismo rivoluzionario, mentre dob
biamo tenere per arciprovato che il Parla
mento, comunque lo si prenda e lo si inten
da, non può che risolversi in un danno pel 
proletariato. 

Leverdays, uno scrittore politico francese 
di gran valore, ha potuto dire con ragione 
Ghe il Parlamento non offre uno spettacolo 
interessante, se non quando il popolo vi en
tra per la porta, mentre i depntati n'escono 
dalle finestre... 

Ma possiamo star certi che i più bollenti 
eletti del massimalismo non vorrebbero ve
dere un tal spettacolo ! Preferiscono conti
nuare a papparsi le quindicimila e far del 
chiasso innocuo. 

'Discorso agli anarchici . 
L'Avvenire del Lavoratore avendo riportato 

il « Discorso agli anarchici » apparso nel
l'Ordine nuovo, alcuni compagni ci hanno 
mandato delle risposte. A vero dire, dopo 
quanto era già stato detto da Volontà, pareva 
a noi superfluo aggiungere altro, tanto più 
che il discorso non è nelle sue grandi linee 
che la ripetizione delle famosi dichiarazioni 

d'anni fa dell'equipe anarchiste della Guerre 
sociale, che si era messa agli ordini del ge
nerale Gustavo Hervé, riconoscendo in lui 
l 'uomo d'azione per eccellenza... Sarebbe 
crudele insistere su quello che accadde poi. 

Ma, tornando all'Ordine nuovo, poiché i 
compagni lo desiderano, gli risponderemo 
anche noi, ma nel prossimo numero, per 
mancanza di spazio in questo. 

Arresto di Misefari e compagni. 
Da Napoli ci è giunto col primo numero 

dell'Anarchia, organo quindicinale della Fe
derazione Anarchica Campana, la dolorosa 
notizia che i suoi redattori Bruno Misefari, 
Imondi e un terzo compagno vennero incar
cerati. Pare si cerchi di montare non si sa 
quale complotto, ma si ha buona speranza 
di riuscire presto a smontarlo. 

Agli arrestati e specialmente al compagno 
Misefari, messo una volta di più nell ' impos
sibilità di dare i suoi esami, mandiamo il 
saluto e l ' incoraggiamento fraterno di tutti 
i compagni della Svizzera. 
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Sino in fondo 
In un numero unico degli anarchici siciliani 

La Zol/ara, Paolo Schicchi si lamenta dell'in
coerenza consistente nel dare il fermo a navi o 
treni perchè carichi di armi, mentre poi si con
tinua a fabbricarne e per la borghesia nazionale 
e per quella estera, incoerenza che, del resto, noi 
anarchici fummo unanimi nel far risaltare. 

Però quello che non comprendiamo è l'ira 
contro ferrovieri, marinai e operai del porto che 
tentano ostacolare il trasporto d'armi e muni
zioni. Ghe si predichi a chi le fabbrica di pian
tarla lì dal fare un lavoro nocivo alla collettività 
è cosa ottima, e bisogna insistervi anche con 
tutta la veemenza del compagno Massai, ma il 
suo articolo è scritto in modo da poter essere 
interpretato nel senso più disastroso, e cioè che 
aspettando che tutti facciano, si rendono ridicoli 
quei che cominciano a. fare da soli nella misura 
delle proprie possibilità. 

Giova avvertire sempre che son molti, che son 
troppi ancora quelli che non cercano che un 
pretesto per lasciar tutto correre, e denunciando 
Y insufficienza d'una data azione, bisogna guar
darsi bene per una più che legittima impazienza, 
di fare di quella insufficienza una vera e propria 
inutilità. Dunque plaudiamo a marinai, ferro
vieri, operai portuari per quel che fanno già, ma 
sopratutto per concluderne che ciascuno di noi 
non saprebbe meglio applaudirli che imitandoli 
in una stessa opera volta ad ostacolare l'arma
mento e ad affrettare il disarmo della borghesia. 

Grande fu la nostra tristezza qui in Isvizzera, 
quando abbiamo visto nel corso della guerra re
nitenti e disertori che, dopo essersi sottratti al
l' infame schiavitù militare, non esitavano, pur 
continuando a far pompa di sovversivismo, a 
fabbricare armi e munizioni, anche quando 
avrebbero potuto campar d'altro. Ma che? cam
biavano di mestiere, perchè si sa i « munizio
nisti » erano fra tutti gli operai i meglio pagati ! 
Costoro, checché dicano, la guerra l'hanno fatta 
pur loro, salvo che seppero borghesemenie farla 
nel modo meno pericoloso e più proficuo. 

Ben dice lo Schicchi, che « i nostri dissidii 
tattici mirano tutti allo stesso scopo : la via 
dritta che conduee come una valanga alla rivo
luzione sociale ». Ma noi crediamo che col fermo 
dato ai trasporti d'armi e munizioni non si abbia 
né una deviazione, né una vana e vacua parata, 
né una declamazione. Si ha, semplicemente, co
m'è il caso per molte altre, un'azione che non 
basta a sé stessa, che va generalizzata e praticata 
col maggior vigore e rigore possibile, che va 
integrata con molte altre, ma che si avrebbe 
gran torto di sconsigliare, di deridere, di trat
tare da vile e pagliaccesca. 

Il compagno Schicchi, che siamo lieti di ritro
vare con la stessa ardente fede con cui l'abbiamo 
conosciuto trent'anni fa a Ginevra, siamo certi 

che comprenderà in che cosa consista il nostro 
appunto. 

D'accordo, sul fondo della questione, noi cre
diamo che col suo volere subito lutto, non s'ac
corge che dagli anarchici soli è fondato ad esi
gerlo, mentre dagli altri non possiamo che 
aspettarci una parte di rivolta, che noi non dob
biamo menomamente disprezzare quando venga 
praticata, salvo ben inteso ad insistere poi sem
pre perchè si vada da ciascuno e da tutti sino 
in fondo. 

Corrispondenze 
NOTIZIE DELLO SCIOPERO 

GINEVRA. — Lo sciopero murario è finito, se non 
proprio con la vittoria, con un concordato che, dopo, 
i successivi ordini del Comitato centrale, è un vero 
successo per la massa ribelle. Invece delle 55 ore pre
tese dai padroni non si lavorerà che 5o ed il dieci per 
cento d'aumento è mantenuto. 

ZURIGO. —■ La battaglia dei manovali e muratori 
continua con compattezza ed entusiasmo. Il proleta
riato zurighese vede con simpatia il movimento di 
resistenza di questa classe contro la cocciutaggine 
padronale. 

Le trattative di mercoledì 16 corrente, dietro invito 
del Consiglio di conciliazione, finirono come al solito 
senza nessun risultato. C è di bello, però, che in 
quella riunione i capimastri ne hanno proposto una 
seconda, escludendo i dirigenti, per trattare diretta1 

mente con gli operai. Benissimo I Infatti, venerdì 18 
si riunirono le due parti contendenti, ma rimasero 
identiche le proposte padronali. Il Consiglio di con
ciliazione propose all'ultimo le otto ore, a datare dal 
1° gennaio 1921. Gli operai fermi nelle loro rivendi
cazioni, in presenza della caparbia di lor signori nel 
respingere anche quest' ultima proposta, lasciarono 
la seduta sènza dare nessuna risposta. 

Lunedì scorso, al solito locale Werdenburg, ebbe 
luogo un comizio, dove fu deliberato il prosegui
mento della lotta ad oltranza. II numero degli scio
peranti non è rilevante, perché chi lavora per certe 
firme che hanno accettato le otto ore, chi nei paesi 
limitrofi, chi ha cambiato mestiere pur di resistere. 
Le solite storielle padronali sui 35o operai che a Zu
rigo lavorano lasciano tutti increduli. Ed ora ecco a 
cosa si riducono le notizie di gravi scoperte fatte 
tempo fa e divulgate anche dalla stampa : i tre operai 
arrestati, dopo tre settimane, vennero rimessi in li
bertà provvisoria. 

Avvertiamo intanto tutti i muratori e manovali 
della Svizzera e dell'estero che a Zurigo lo sciopero 
continua e che nessuno si lasci attrarre qui dalle so
lite fandonie padronali. 

Serata. — Nell'ultimo numero pubblicammo in 
cifra tonda il risultato della festa prò scioperanti. 
Ecco il risultato definitivo : entrata, fr. 2357.20, usci
ta, 626.35. ricavo netto, 1730.85. 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
In cassa, fr. 9 60 

Berna, A. B. io, Ginevra, R.Vesa io, souscription 
Métrailler a5, réunion 24 juin io, Zurigo, deutsche
Kameraden 5o. Totale, fr. 114 60 

Uscite : a Mme" G. 5o, R. 5o. Totale, fr. 100 — 
Rimanenza, fr. i4 60 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Basel 51.70, Fribourg 20, Genève i5.6o, Tricase 5, 

Yverdon 5, Zurich, C. 5, S. io. Total 112 3a 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Arnaz, P. P. 3, ChauxdeFonds, Dr F. 6, Darda
gny, W. i.5o, Genève, Mme Ch. i.5o, Zurich, Alb. 5. 

Total 17 — 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, A. B. io, Bienne, R. G. 5, M. A. 5, Genève, 
Mozz. 3, Toscano 1, A.K. 1, J. R. 2, Milanais i.5o, 
DouxBenoît 5, Pr. 2, Barras 1, Zurich, Unione spor
tiva 80, Burba 1, Prometeo 5. Total 122 5o 

Total des recettes au 3o juin 25i 80 
Dépenses — Uscite 

Déficit 63 5o 
Journal n° 54 2 320 — 
Frais de poste 58 5o. 

Total des dépenses 442 — 
Déficit 190 20. 

A Ginevra un gruppo di compagni sta pre
parando una serata teatrale e danzante a be
neficio del Risveglio, che avrà luogo prossi
mamente. E' prevista, come al solito, una lot
teria, per i cui premi facciamo appello a tutti 
i compagni e simpatizzanti. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 


