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Nessun compagno deve mancare a questa 

Festa, che sarà altresì una manifestazione 
per la nostra grande causa e una testimo
nianza d'affetto e di riconoscenza pel nostro 
fratello maggiore ERRICO MALATESTA. 

Parliamo chiaro 
Ultimamente un carissimo compagno mi 

rimproverava amichevolmente d'aver scritto 
di « riserbare il nostro aiuto » a un giornale 
da pubblicarsi in Italia. Ora leggo che La 
Rivendicazione di Parigi-si lamenta con Libero 
Accordo di Roma di « inviti fatti di disinte
ressarsi della nostra stampa che si pubblica 
all'estero ». 

Francamente non arrivo a comprendere 
né un appunto, né l'altro, sopratutto fra 
anarchici. Ai compagni italiani che sovente 
mi hanno proposto di pubblicare// Risveglio 
ogni settimana, io ho sempre risposto che 
pei pochi che siamo in lsvizzera un foglio 
quindicinale, proprio a servire da legame 
costante fra noi, bastava, e che valeva me
glio non diminuire il nostro aiuto alla 
stampa che si pubblica in Italia. Quando 
poi mi si domandò il mio parere su nuovi 
giornali da pubblicare all'estero o in Italia 
dissi — e la cosa mi pare tanto naturale che 
sono stupito di dovermi spiegare in merito 
— che conveniva dare anzitutto il nostro ap
poggio a coloro che avrebbero l'ardire di 
continuare la lotta contro il fascismo sul 
posto stesso dove imperversa. Aggiunsi che 
in linea generale pei giornali all'estero, o 
hanno la loro vita quasi interamente assicu
rata nel paese stesso dove si pubblicano, o 
bisogna rinunciarvi e contentarsi di diffon
dere quegli altri giornali per cui si ha mag
giore simpatia. 

Sono opinioni che hanno per se ragioni 
così ovvie e fondate, che non provo proprio 
il bisogno d'illustrarle maggiormente. Usci
rebbero all'estero una diecina di giornali 
nostri e nessuno in Italia, che gli avversari 
potrebbero rimproverarci a buon diritto — 
e non mancherebbero di farlo — d'essere 
stati assenti nell'ora del maggior pericolo e 
di avere abbaiato solo dopo esserci messi 
ben bene al riparo. 

Si noti che io esposi altresì più volte l'o
pinione che in Francia, dove l'emigrazione 
italiana è assai più numerosa che tra noi, si 
dovesse tentare di realizzarvi quel collega
mento di forze ottenuto in lsvizzera. 

Ora, è strano che su affermazioni così 
schiette e disinteressate, — perchè noi ab
biamo sopratutto sempre insistito sulla ne
cessità d'aiutare il nostro movimento in 
Italia dove c'è per noi più probabilità di 
risultati efficaci, — ci si trovi a ridire. 

C'è l'affare, però, delle nostre preferenze. 
Ora, a meno di sopprimere la facoltà di giu
dicare, è certo che ognuno di noi ama un 
giornale piuttosto che l'altro. Non li possia
mo trattare tutti ugualmente se abbiamo un 
pensiero nostro, cui meglio corrisponde 

qnesta o quella pubblicazione. Abbiamo 
conosciuto più d'un anarchico che aveva 
per il nostro Risveglio la più olimpica indif
ferenza e non ce ne siamo punto offesi. 
Tutto al più avremo avuto un gesto di cat
tivo umore, quando uno di quei tali appunto 
che ci aveva sempre sistematicamente igno
rati, veniva ad un certo momento ad inve
stirci, strepitando : — Ma perchè non fate 
questa o quella protesta od agitazione ! — 
mentre le aveva sempre dichiarate inutili e 
ridicoli. Non diventavano buone che per un 
caso che gli stava particolarmente a cuore, 
in mancanza di quel meglio di cui si sentiva 
comunque incapace. 

Un'altra cosa vorremmo dire. In mezzo a 
noi, si abusa un po' troppo delle liste di 
sottoscrizione. Non è raro che arrivando in 
un gruppo, i compagni mi mostrino una 
mezza dozzina e più di sottoscrizioni. I mi
gliori sono costretti a far da frati questuanti, 
parte molte volte sgradita. Si noti che pre
dichiamo come razzoliamo, perchè non ab
biamo mai spedito lista di sottoscrizione pel 
Risveglio, che non ci fosse stala chiesta pri
ma. Nulla di meglio che le iniziative siano 
molteplici, ma bisognerebbe, salvo casi ecce
zionali, che le forze proprie degli iniziatori 
siano già d'una certa importanza e non cal
colino sopratutto su quel che dovranno fare 
gli altri. 

Ricordiamo infine che i compagni dell'U
nione Anarchica Italiana sono stali non po
co malmenati perchè intendevano con le 
proprie forze di fare interamente a modo 
loro ; bisognava che facessero in massima 
parte a modo d'altri, per non rendersi colpe
voli d'esclusivismo, d'ostracismo, di boicot 
taggio e non so di che altro ancora. E per 
colmo quei che pretendevano tanto dichia
ravano di iarlo in odio d'ogni autoritarismo ! 

Suvvia, fra compagni, a parte le polemi
che al punto di vista della dottrina, non ve 
ne dovrebbero essere altre, perchè noi affer
miamo la cooperazione volontaria e la libera 
esperimentazione. Non abbiamo uno speciale 
codice di obblighi per colui che si dice anar
chico ; a noi basta per riconoscerlo tale, che 
metta le sue forze materiali e morali al ser
vizio della nostra idea, che paghi d'attività, 
di borsa e di persona per quelle iniziative 
che più lo interessano, seuza punto preten
dere di averlo con noi ogni qualvolta ci 
torna comodo. 

C'è così tanto da fare, che a non importa 
chi tra noi si può rimproverare un mucchio 
di cose non fatte ; ma a noi basta, ripeto, e 
dovrebbe bastare a tutti, che ogni compagno 
si interessi realmente in quel modo che più 
gli talenta all ' immensa opera di solidarietà, 
di preparazione e d'audacia voluta dall'A
narchia. L. B. 

Il problema della violenza, il più ango
scioso che si pone a noi che la violenza vo
gliamo soppressa, eppure ne sentiamo più 
che mai la necessità ineluttabile in quest'ora 
di persecuzioni, non può dapprima trovare 
altra soluzione efficace se non quella di 
RESPINGERE CON LA FORZA OGNI ATTO 
ARBITRARIO E TIRANNICO ESERCITATO 
CON LA VIOLENZA ; ma poi dovremo evi
tare sopratutto che la violenza slessa si per
petui comunque in nuove istituzioni sociali. 

Lettere dall'Italia 
Torino, 19 dicembre „ 

DOPO UN ANNO ! 
È passato un anno che i novelli barbari hanno 

sparso a Torino il più feroce e bestiale terrore. 
E' già un anno che le bande di selvaggi, capi

tanati dal loro ras Devecchi han messo in lutto 
tutta la famiglia proletaria della nostra città. 

E' proprio un anno dal dì che venivano assas
sinati buon numero di operai, con la complicità 
delle autorità locali, da una banda di belve infe
rocite dal pretesto assurdo che bi ognava vendi
care due dei loro compagni, spacciati per vitti
me di un agguato comunista, mentre andati per 
uccidere capilo loro di rimanere uccisi dalla le
gittima difesa degli aggrediti. 

Infatti, appena un mese dopo della cosidetta 
rivoluzione fascista e della marcia su Roma, il 
proletariato torinese si era visto di nuovo assa
lito da una turba di selvaggi, avidi di distrug
gere quel poco che era sfuggito ai loro tentativi 
precedenti di... ricostruzione. E in quei giorni 
aveva dovuto subire ogni sorta di sopraffazioni 
e violenze da parte delle brigantesche squadre 
fasciste in armi, senza poter reagire. Il che non 
piaceva ai signori dirigenti del fascio locale, in 
cerca di qualche pretesto per dare un bis all'or
gia di sangue e alla libidine di distruzione del 
precedente ottobre. 

Il pretesto non mancò. Un gruppo di fascisti 
circondarono la casa del comunista Prato, ma 
questi riusci a fuggire, facendosi largo e lascian
do due assalitori sul terreno. Si ebbe cosi all'in
domani la mobilitazione generale di tutte le 
coorti fasciste per incominciare la caccia all'uo
mo in un modo che nessuna penna può descri
vere. Il caro e buon Berruti sono andati a pren
derlo nel!' ufficio dove egli lavorava. La sua 
audacia e la sua resistenza in faccia al nemico 
feroce indignarono quei sicari, che con cinismo 
infame dissero ai compagni di lavoro : Prepa
rateci pure la corona ! 

La caccia ai sovversivi continuò tutto il giorno 
e la notte. Molti sospetti di fede comunista fu
rono assassinati nel proprio domicilio, davanti 
alla moglie ed ai bambini, altri furono gettati, 
come tanti cani idrofobi, nelle acque del Po. 
Oggi ancora si ignora il numero dei morti. 

Il nostro povero Ferrerò, già bastonato la mat
tina alla Casa del Popolo, fu assassinato nella 
notte, all' incrocio dei corsi Vittorio Emanuele e 
Siccardi a colpi di rivoltella, ed ebbe il viso così 
sfigurato da armi da taglio da renderlo irricono
scibile. Tutto è successo con la complicità delle 
autorità, compresa quella « morale» della stam
pa, che seppe come sempre travisare i fatti, col 
descrivere il solito agguato comunista a danno 
dei poveri fascisti. 

Ebbene, oggi 18 dicembre, anniversario di 
tanto scempio di vite, le autorità non permetto
no al proletariato di commemorare i suoi morti, 
mentre si concede ai fascisti assassini di fare un 
corteo per la città, portandosi proprio in quella 
zona del corso Speria, dove ci sono state tante 
vdtime. Questo non si chiama forse provocare ? 

Per ricordare la triste data, i comunisti pub
blicarono alla macchia un bel manifestino, che è 
stato distribuito ai lavoratori, e clandestinamente 
fecero mettere una lapide di marmo sulla fac
ciata della Casa del Popolo in corso Siccardi ; 
però nella mattinata è stata subito tolta dalle 
autorità, come han fatto togliere la bella corona 
che socialisti e comunisti portarono al cimitero. 
Si vede che questa gente ha molto paura dei 
morti, e infatti son morti che devono turbare 
alquanto i sonni di quei che sbraitano avere il 
fascismo tutta l'Italia per sé ! 

Anche noi in questo giorno non possiamo di
menticare le vittime d'un regime nefando. Pro
viamo una stretta al cuore ed una lagrima c'inu-
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midisce gli occhi nel pensare che tante vittime 
ancora dovranno cadere nella marcia dolorosa 
per la redenzione dell 'umanità. 

Ebbene, il proletariato torinese non deve di
menticare i suoi compagni trucidati nel dicem
bre dell'anno scorso, come non deve dimenticare 
né le vittime che caddero e che cadranno ancora 
per la sua causa, né le migliaia e migliaia d'in
nocenti che soffrono nelle galere del regno 
fascista. 

E si ricordi sopra tutto dell ' insulto fatto ai suoi 
morii col non permettere nemmeno di comme
morarl i . Essi aspettano la loro vendetta da una 
riscossa popolare che non deve farsi aspettara 
tanto. Ecco il nostro augurio e speriamo abbia 
da realizzarsi presto. 

L U I G I G A L L E A N 1 . 
Dopo tredici mesi scontati nelle nostre carceri 

giudiziarie, vero sepolcro dei vivi, è ritornato fra 
noi il carissimo compagno Luigi Galleani. Per 
le canaglie rosse non c'è giustizia, cosicché il 
nostro compagno é slato escluso dalle due amni
stie del governo fascista. Il delitto di pensiero 
non merita infatti quel condono che va agli as
sassini, incendiari e stupratori. Oramai noi sia
mo abituati a tanta ingiustizia dalla società 
borghese. 

Al nostro caro Luigi vada il saluto non solo 
degli anarchici d'Italia, ma di tutto il mondo, 
col fervido volo che il forte lottatore riprenda 
al più presto la sua opera vigorosa. 

Germinai. 

Per studiare l 'oppressione, i suoi metodi ed i 
suoi effetti, bisogna andare in Germania. Ecco 
perchè un quadro della sua situazione attuale 
non può che interessare gli anarchici. In Germa
nia si ha la conferma d'una leggo fondamentale 
dell 'oppressione, tanto più forte quanto più gran
de è la distanza tra l'oppressore e l'oppresso. 
La schiavitù antica, quando creava un rapporto 
famigliare tra schiavo e padrone, era relativa
mente sopportabile. Un'oppressione più crudele 
è il salarialo d'oggi, gli azionisti, in generale, 
non avendo che una idea assai vaga dei minatori 
o tessitori che impiegano. E nessuna oppressione 
è più terribile di quella dei popoli primitivi abi
tanti le colonie e le cui sofferenze restano com
pletamente ignorate da coloro che godono i frutti 
di tale sfruttamento. Più lungo è il braccio della 
leva, più forte è la pressione. 

Ora. i governanti francesi pretendono fare 
della Germania una colonia europea. Riparazioni 
e garanzie sono il pretesto usato a tal fine. Si re
clamano somme che appena la Germania fiorente 
d'an teguerra avrebbe potuto pagare e il cui pa
gamento è interamente impossibile per un paese 
estenuato da una guerra di cinque anni e privato 
dal trattato di pace di una gran parte delle sue 
ricchezze. L'impossibile non venendo fatto, si 
constata la cattiva volontà del debitore, e s ' im
piegano mezzi di coercizione che diminuiscono 
ancora la sua facoltà di pagare e servono di pre
testo a nuove sanzioni. Si aspetta da questa cre
scente pressione, il crollo uu giorno della Ger
mania , di modo che la Francia non abbia più 
da temere una rivincita ed i territori tedeschi 
siano buona materia a sfruttamento e d'un mi
gliore rendimento in una guerra francoinglese 
o francoitaliana. 

La situazione della Germania, torturata conti
nuamente , non è certo allegra, ma è assai più 
triste ancora che non lo suppongano la maggior 
parte di quei francesi che approvano ed incorag
giano le misure del loro governo. Se i francesi 
conoscessero solamente una parte delle sofferen
ze tedesche, ripudierebbero indignati un governo 
che, per servire i loro interessi, percuote,avvili
sce, uccide uomini , donne e bambini , tutto un 
popolo il cui solo delitto è d'aver tollerato tren
t'anni un imperatore senza cuore e senza cervello. 

E' sul Reno e nella Ruhr che l'oppressione 
francese si manifesta più crudelmente. Sciabola 
e staffile vi regnano e vi succedono cose stra* 
zianti. A nessuno è permesso d'avere delle armi, 
salvo ai separatisti, una geldra che pretende sta
bilire una libera repubblica renana col terroriz
zare un popolo disarmato. La produzione, fio
rente un tempo, è paralizzata dall 'esercito d'oc
cupazione, molte officine e miniere sono chiuse 
<ed i loro operai disoccupati e affamati. Le auto
trita francesi scacciano gli abitanti dai loro alloggi 
■e perfino dal loro paese, senza dar loro il tempo 
di pigliare con sé le cose più necessarie. Doman
dano una sottomissione servile di fronte all'eser

cito d'occupazione, che, ben nutrito e ben pagato, 
inghiottisce il denaro che potrebbe servire alla 
ricostruzione dei dipartimenti devastati. E ci si 
domanda se i francesi sono quel popolo fiero di 
cui si parla sempre. 

I territori tedeschi non occupati sono l'oggetto 
di una oppressione indiretta, ma crudele pure. 
Il suo effetto più visibile è il ribasso del marco. 
Un paese angariato e minacciato ogni giorno da 
una potenza straniera, privo di ogni mezzo di di
fesa, non può godere, al l ' interno e all'estero, di 
quella fiducia che è base indispensabile di buone 
finanze. Al momento in cui le riparazioni della 
Germania fossero fissate in modo duro ma ragio
nevole, in cui fosse liberata da un'occupazione 
irritante e costosa, in cui le note ingiuriose e 
minacciose cessassero, in cui si rivedesse la pos
sibilità d'una vita laboriosa ma tranquilla, l'atti
vità rinascerebbe.il gettilo delleimposte aumen
terebbe e il marco avrebbe] in breve uu corso 
stabile. Ma è precisamente quel chei governanti 
francesi, intenti a disorganizzare e rovinare la 
Germania piuttosto che ad imporle delle ripara
zioni, vogliono impedire. Si tenta ora in Germa
nia di fissare stabilmente il corso del ma reo con 
mezzi tecnici, ma finché la pressione francese 
continuerà, non si avrà che un successo tempo
raneo. 

II ribasso del marco ha avuto effetti sinistri. 
Le persone vecchie, viventi d'una piccola rendita, 
sono cadute nell 'indigenza. Gli operai e gli im
piegati sono in miseria, i loro salari seguendo 
troppo lentamente il rialzo dei prezzi. Molti pic
coli commercianti hanno perduto i loro beni, il 
prodotto delle veudile non permettendo loro di 
ricomprare gli articoli venduti e i loro fondi di
minuendo così di giorno in giorno. I conladini, 
ben a ragione, non fidandosi più dei pagamenti 
in contanti, rifiutano di vendere il loro la Ite e 
preferiscono darlo ai maiali. I più non possono 
comprare che le cose assolutamente necessarie. 
Le fabbriche devono restringere la produzione e 
congedare una parte del loro personale. 

La miseria nelle città (e t requart i dei tedeschi 
abitano le oittà) è terribile. 11 pane è cattivo e 
nero, e le donne degli operai non possono com
perarne abbastanza per satollare i loro figli. Si è 
dovuto fissare una razione pel latte, e a Berlino 
ed altrove anche i bimbi lattanti ne ricevono ra
ramente più d'un quarto di litro al giorno. I ra
gazzi più grandi nou ne hanno affatto. Le masse 
hanno rinunciato al burro e lo sostituiscono con 
la margarina. Non si consuma che una quinta 
parte della carne che si mangiava prima della 
guerra. Gli operai mancano di biancheria. Nelle 
scuoie si vedono molli bambini scamiciali. Le 
case cadono in rovina, quelle che si costruiscono 
sono del tutto insufficienti, molte giovani coppie 
non trovano alloggio. Chiunque abbia bisogno di 
qualche cosa deve sottostare a un'attesa noiosa : 
si aspetta durante ore intere davanti ad un ma
gazzeno dove c 'è per caso della margarina, e si 
aspetta per anni d'avere un alloggio conveniente. 

Non bisogna lasciarsi ingannare dal lusso dei 
nuovi ricchi, che si fanno costruire palazzi son
tuosi, che indossano pelliccie preziose e le cui 
automobili mettono in pericolo i passanti per 
le vie. Le loro ricchezze non derivano che dal 
ribasso del marco, di cui hanno saputo profittare, 
e somigliano ai microbi che si sviluppano in un 
organismo malato. Sono più ripugnanti che nu
merosi, e se fossero distribuite le loro ricchezze, 
la miseria generale sarebbe ben poco alleviata. 

Non bisogna lasciarsi ingannare neppure dalla 
sigaretta del giovane operaio. Sono operai che, 
non avendo una famiglia da mantenere, spendo
no tutto qu,el che guadagnano, ma la loro spesa 
è piuttosto un seguo di disperazioue che d'agia
tezza. Ogni moneta perdendo il suo valore in 
poco tempo, nessuno non osa più fare delle eco
nomie, e non potendo pensare a risparmiare per 
la vecchiaia, gode subito di tutti quei minuti 
piaceri che può godere. 

La preoccupazione più formidabile sta nell ' in
certezza d'ogni giorno. L'operaio si chiede se 
avrà domani del lavoro, e ia sua compagna non 
sa se si venderanno pane e patate e se potrà pa
garne il prezzo col resto del salario. Non si ha 
più il diritto di cadere ammalato, perchè ci vor
rebbero medici, medicine, ricostituenti,e lecasse 
d'assicurazione non hanno più i mezzi necessari. 
La delinquenza ha preso uno sviluppo terribile, 
e bisogna continuamente sorvegliare tutto, per 
non essere derubato. 

L'intensità del lavoro è diminuita. L'operaio, 
mal nutrito e mal vestito, senza coraggio e senza 
speranza, non ha più l'energia di prima. La pro
duzione si trova così diminuita e la miseria 
accresciuta. 

La situazione politica ed economica ha un ' i n 
fluenza funesta sullo spirito generale. Tutti si 
occupano continuamente di questioni materiali. 
E' raro che una conversazione dopo pochi minuti 
non s'aggiri sul cambio del dollaro, il prezzo del 
pane o l 'ultima occasione di trovare della bian
cheria a buon mercato. E' ben triste, ma troppo 
comprensibile. Quando si è dovuto combattere 
per nove anni contro tutte le miserie della vita, 
è difficile il considerarle come inezie. 

L'onestà non è più la stessa. E' la sorte di tutti 
i popoli ridotti all'estrema miseria. Tutta la Ger
mania è affetta da quel farisaismo che un tempo 
caratterizzava la mancanza di probità degli ita
liani. 1 ladri non rispettano nulla, hanno spoglia
to chiese, musei e perfino la tomba di Goethe. 
L'amministrazione non è più onesta, buon nu
mero di funzionari accettano del denaro, cosa 
inaudita prima della guerra. 

Si manca d'allegria. Raramente si vedono de
gli uomini ridere, degli uomini soddisfatti. Sono 
nervosi ed aggressivi. Invecchiano presto. Nelle 
grandi città la gente s'inebbria di piaceri, e mai 
si ebbero tanti spacci di liquori, tanti balli pub
blici. Ma sono piaceri rumorosi, convulsivi, senza 
la gioia del cuore. Gli spettatori vi prodigano il 
denaro troppo facilmente guadagnato, e gli ope
rai ed impiegali vi dissipano quella parte di sa
lario, il cui risparmio è reso loro impossibile dal 
continuo ribasso del marco. 

In tutti lo slancio e il coraggio mancano. Non 
si vede come un governo qualsiasi potrebbe re
sistere all' oppressione francese e migliorare la 
sorte della Germania. Si pensa che ogni governo, 
conservatore, socialista od altro, sarebbe paraliz
zato da quella oppressione e condannato ad un 
lavoro sterile. Ne consegue una completa indif
ferenza per tutte le questioni di politica. Perfino 
sul Reno e nella Ruhr la prode resistenza contro 
l ' impero della sciabola va perdendo ogni forza. 

Sotto l'influenza della miseria e della dispe
razione tutti gli antagonismi souo cresciuti. Gli 
operai accusano i padroni di arricchirsi alle loro 
spalle, dimenticando che l ' indigenza attuale ha 
ben altre cause, ed i padroni rimproverano agli 
operai d'essere fannulloni senza dirsi che non è 
possibile aspettare grandi sforzi da operai mal 
nutrit i e senza speranza di risparmio. I cittadini 
rimproverano ai contadini di tenersi i loro pro
dotti, specialmente il burro ed i prosciutti, ed i 
contadini souo irritati contro il governo. « socia
lista », che credono colpevole del ribasso del de
naro e di tutti gli altri mali di cui soffrono. I 
conservatori della Baviera e della Pomerania, i 
comunisti della Sassonia e della Turingia sono 
animati da un odio sordo e amaro gli uni con
tro gli altri. 

E' un triste quadro che ho dovuto tracciare. 
E' il quadro dell'oppressione con tutte le soffe
renze e indegnità che ha sempre generate. La 
vita in Germania sarebbe insopportabile,se non 
si sentisse che un regime d'ingiustizia e di cru
deltà non può durare sempre e che la forza rige
neratrice dei popoli è infinitamente più grande 
di quella degli individui. Nessuno dubita che la 
Germania spezzerà un giorno le sue catene. I 
conservatori sperano la libertà da un nuovo con
flitto europeo in cui la Germania si troverà a 
fianco dei nemici della Francia. I comunisti 
aspettano che una sollevazione della classe ope
raia, riunendo gli sfruttati di tutti i paesi in una 
sola massa, metterà fine alla tirannia capitalista 
ed alle sofferenze dei popoli oppressi. I partiti 
del centro, senza idee precise sull'avvenire, cer
cano di salvare dallo sfacelo, con ogni specie di 
compromessi, i materiali d'una ricostruzione 
futura. 

Probabilmente la situazione della Francia op
primente è migliore di quella della Germania 
oppressa, ma forse la Francia pure non gode di 
una felicità perfetta. Anche i suoi governanti de
vono sentire il sordo boato del suolo vulcanico, 
su cui s'eleva l'edificio che hanno costrutto, e 
Timpossibilità di tenere più a lungo in servitù 
un popolo di 6o milioni al centro dell' Europa. 
11 giorno in cui la Germania, calpestata, insor
gerà, sarà terribile. « Non temete l 'uomo l ibero , 
ma tremate davanti lo schiavo che rompe le sue 
catene. » E' Schiller, un tedesco, che l 'ha detto. 

La Germania del 1871 ha fatto prova di mode
razione, ha risparmiato il benessere ed anche 
l 'amor proprio dei vinti, senza potere impedire 
l'ora della rivincita. La Francia attuale tenta 
invano d'evitarla con una brutalità senza 
l imiti . La frase di Clemenceau che la Germania 
ha venti milioni d'abitanti di troppo, non sarà 
dimenticata in mezzo a noi fra cent 'anni. Si fre
me al pensare alla rivincita tedesca. 

E' difficile prevedere quali saranno le forze 
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che rovesceranno la tirannia della sciabola fran
cese. Forse saranno gli Stati d'Europa di cui la 
Francia d'oggi raggruppa gli odii nello stesso 
modo della Germania di Guglielmo l i . Forse 
saranno i popoli dell'Africa, a cui la Francia ha 
insegnato l'uso delle armi moderne ed a cui la 
Russia fa ora apprezzare l ' idea della libertà. 
Forse gli operai riuniti dei paesi avanzati por
ranno fine all'oppressione ed allo sfruttamento 
accentrati negli Stati capitalisti. Ma c'è una cosa 
certa, ed è che nella futura liquidazione tutto il 
furore d'uà popolo maltrattato ed avvilito ricadrà 
sui suoi carnefici. Speriamo almeno che questa 
liquidazione non sia un massacro reciproco di 
operai tedeschi e dei loro compagni francesi e 
che tutta l ' i ra degli oppressi colpisca quelli che 
sinora, con l'aiuto d'una stampa senza coscienza, 
hanno saputo mutare in odio la buona volontà 
dei popoli, che non sono stati turbati uè dai ge
miti dei morenti, uè dalle lacrime di vedove ed 
orfani, e che ora. con perfetta indifferenza, sot 
tomettono un popolo civile a tutte le sofferenze 
della schiavitù. 

Berlino, 27 novembre 1928. Paul EUzbacher. 

N. d. R. Questo artìcolo, tradotto da una pub
blicazione di Jean Grave, è già troppo lungo per 
potere aggiungervi tulli quei commenti che ri
chiede. Sarà per un prossimo numero. 

Una vittoria 
Il processo di Germa ine Ber ton , accusata 

di avere ucciso Pla teau , capo delle squadre 
degli « s t r i l loni del re ». organizzazione cor

r i s p o n d e n t e a quel la degli squadr i s t i del 
fascismo i t a l iano , si è t e r m i n a t o con l 'asso

luzione della nostra c o m p a g n a . E' u n a vit

toria ce r t amen te n o n ana rch i ca , ma ant i 

fascista, di u n g r a n d e significato. Tut t i gli 
u o m i n i , che n o n vogl iono r e t rog rada re 
verso u n triste passato di t i r ann ia e di san

gue , ane lan t i a un ' e r a di pace e di progresso , 
t e s t i m o n i a r o n o in favore della nos t ra com

pagna , sp iegando qua l ' e ra la profonda ragio

ne di legi t t ima difesa, che ne aveva a r m a t o 
il bracc io . 

Ecco come Le Libertaire, d i v e n u t o ora 
q u o t i d i a n o e che fin dal p r i m o m o m e n t o ha 
preso a l t a m e n t e la difesa d i G e r m a i n e B e r t o n , 
c o m m e n t a il verdet to d 'assoluzione : 

Oh ! l'angoscioso, l'ammirabile minuto... Noi era
vamo là ad aspettare da una mezz'ora, che ci era 
parso durare delle ore, quando i giurati scesero nella 
sala delle udienze. 

La loro faccia era impassibile, tranquilla e muta. 
Non si poteva ancora saper nulla. 

Allora, il presidente del giurì, un vecchio dalla 
barba bianca, lesse : « Sulla mia anima e la mia co
scienza, i giurati hanno risposto NO. » 

ASSOLTA. Un fremito è corso di corpo in corpo, 
attraverso tutta la sala delle sedute, di corridoio in 
corridoio, fino alla piazza dove la folla vibrò profon
damente, largamente, sollevata da un'ondata di gioia. 

Libera. È libera. 

Minuto di liberazione.... 
Per Germaine Berton prima, per questa fanciulla 

<che ha osato gridare ben alto ciò che molti si ripete
vano a bassa voce fin dall'agosto igni ; per colei che, 
da undici mesi, subiva le ingiurie quotidiane di 
Léon Daudet, di Maurras, di Pujo ; per colei che ri
nasce finalmente alla vita in questa notte di Natale. 

Minuto di liberazione.... 
Anche per noi tutti, perchè l'assoluzione di Ger

maine Berton significa la fine dell'incubo fascista. 
Gli uomini di guerra e di regresso sociale spera

vano, con l'Action française, annientare le istituzioni 
■operaie, rovesciare tutte le opere che preparano l'e
mancipazione del proletariato, privare l'individuo di 
tutte le sue libertà, schiacciarlo sotto il peso mortale 
dell'autorità. Col suo gesto audace, Germaine Berton 
ha gridato al fascismo : « Fermati ! » Gli ha opposto 
una barriera insuperabile. 

Per un certo momento, gli apprendisti dittatori 
dell'orleanismo hanno potuto immaginarsi che il suo 
gesto non sarebbe compreso dal popolo. Hanno ten
tato di sfigurarlo coprendola di fango. Hanno abba
iato furiosamente per radunare intorno alla giovi
netta tutte le iene e gli sciacalli. 

Ma invano. 
Essa è comparsa davanti alle Assise. E, immedia

tamente, invece del processo di Germaine Berton, si 
aprì quello dell'Action française. 

Dodici giurali, dodici uomini hanno deciso. 
E hanno reso alla libertà la fiera giovinetta che ha 

affrontato e vinto l'idra fascista, abbandonando al 
disprezzo pubblico, all'esecrazione popolare, al dis
gusto generale ipoliticanti del nazionalismo francese. 

Minuto storico. 
Natale indimenticabile, che ci ha dato questo mi

nuto di redenzione da tutti gli orrori della guerra e 
del dopoguerra, punto luminoso sulla strada dell'av
venire. 

Dodici giurati, ossia dodici uomini di condizione 
media ; dodici esseri che non sono nò anarchici nò 
rivoluzionari ; dodici individui che non sono più gio
vani ; dodici uomini presi a caso nel pubblico hanno 
assolto la nostra Germaine, l'anarchica rivendicante 
il suo atto e le sue idee. Quei dodici uomini, astraen
dosi dalla propria classe e dimenticando per un mo
mento i loro interessi, non hanno voluto ricordarsi 
che dei carnai della grande guerra, di cui Mario Pla
teau fu uno fra i tanti eroi. Avevano forse dei figli 
caduti su quei campi di battaglia di cui si gloria la 
letteratura di Daudet e Maurras. Hanno compreso 
quel che ci preparavano le teorie d'Azione francese, 
care a Poincaré: il ritorno della guerra, l'assassinio 
degli uomini di pace come Jaurès, le avventure im
perialiste, la morte, ancora la morte, sempre la 
morte. 

Dodici uomini di buon senso dopo riflessione, e, 
guardando la giovinetta che aveva colpito.l'idra fa
scista, hanno gravemente, solennemente, imitalo il 
gesto di colei che si chiedeva loro di giudicare. A loro 
volta, i dodici giurati hanno colpito a morte la casa 
maledetta dei re di Francia. 

Una grande speranza ci è nata in questo giorno. 
Essa illumina come di una incantevole aurora i pri
mi passi del nostro quotidiano. 

Ecco quel Libertaire, che si è dato interamente a 
lei, fin dal principio, all'indomani del suo alto, con 
tutti i suoi collaboratori, che scontarono e scontano 
ancora mesi e mesi di prigione per difenderla. « per 
farla comprendere ed amare », — ecco que! Liber
taire ben ricompensato di tutto il suo sforzo, di tutti 
i suoi tormenti con la grande gioia della sua libe
razione. 

Ed ora, compagni a! lavoro, fin da stamane, con 
lei. Germaine è « rilasciata ». Ma resta Cottin, il no
stro caro Cottili, a cui la libertà è dovuta da tempo, 
Cottili, la vittima del mostro Clemenceau. 

Resta Gaston Rolland, il puro compagno che non 
volle essere uno degli assassini della grande carnefi
cina : Gaston Rolland, prigioniero già da quattro 
anni e per altri sei ancora ! Bouvet, il piccolo Bouvet 
malato di petto e condannato a cinque anni di reclu
sione per un colpo di rivoltella sparato in aria il i/i 
luglio, e tutti i renitenti e i disertori della guerra. 

Al lavoro col nostro Libertaire quotidiano, per 
strappare l'amnistia integrale ai governanti. All'a
zione per altre battaglie contro altri nemici I L'Action 
française è abbattuta, il fascismo è scongiurato. Una 
delle teste dell'idra è troncata. Ma l'idra ha cento 
teste; non bisogna fermarci. Sotto qualunque ma
schera appaia il vecchio mostro Autorità, bisogna 
colpirlo senza posa, coraggiosamente, finché la Be
stia non abbia più nessuna fronte. • 

Tutte le forme di governo saranno combattute 
instancabilmente da noi. 

Noi non lasceremo aggiogare l'individuo né dai 
legislatori che intendono parlare in nome del popolo 
sovrano, né dai dittatori. 

Noi rivendichiamo tutta la libertà per l'unità uma
na, al disopra di tutte le leggi. Non vogliamo tiran
nia in nome del Proletariato, come non ne vogliamo 
in nome del Re o di Dio. 

Anarchici, la nostra battaglia non avrà fine che 
con la fine di tutte le forme di sfruttamento e d'au
torità. 

Un tempo, quando un sovrano moriva, si usava 
gridare : « Il Re è morto, viva il Re ! » 

All'indomani dell'assoluzione di Germaine, dopo 
lo schiacciamento dei mostri d'Azione francese, gli 
anarchici non s'addormentano sui loro allori. Oggi 
lanciano questo grido d'aggruppamento : 

« Il monarchismo è morto 1 Abbasso la Repub
blica I » 

Dal l i b ro dei P r o v e r b i I t a l i an i . 
Chi non vuol piedi sul collo non s'inchini. 
Chi lavo) a fa la gobba, e chi ruba fa la robba. 
Corruccio è vano senza forte mano. 
A rubar poco si va in galera. 
Chi fa bene per paura, niente vale e poco dura. 
La parte del minchione è la prima mangiala. 
Chi lavora fa la roba a chi si sta. 
Chi di libertà, è privo ha in odio d'esser vivo. 
Nuovo signore, nuovo tiranno. 
Chi comanda non suda. 

Montjuich  L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 
I compagni possono quindi farne nuovamente 
richiesta all' indirizzo del nostro giornale. Sarà 
bene per evitare eccessive spese postali e d ' im
ballaggio di chiederne non meno di dieci copie. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 

L a t i r a t u r a a v e n d o s u b i t o un n u o v o r i 

t a r d o , e s e g u i r e m o le p r i m e o r d i n a z i o n i 
so lo f r a a l c u n i g i o r n i . 

I p e s s i m i s t i . 
Sono purtroppo ancora numerosi tra noi e si 

danno un'aria di strafottente superiorità che il 
più delle volte nulla giustifica. Tutto al più sono 
provetti operai 0 specialisti, cui riesce più facil
mente d'ottenere una discreta paga. Sogliono 
dire che l'anarchia non è roba da povera gente, 
ma da spiriti superiori, come modestamente si 
definiscono, Non s'accorgono che la loro attitu
dine è in tutto simile a quella dei borghesi, che 
menano vanto della loro abbondanza di mezzi, 
facendo una colpa d'esserne sprovvisti. 

Il loro maggiore argomento è che dalle masse 
attuali non si può sperare gran che, perchè in 
esse le forti individualità sono rarissime. Già, 
e se le poche che vi sono, dovessero tutte isolarsi, 
trarsi in disparte, sdegnosamente, le, masse non 
potrebbero mai, neppure temporaneamente, ser
vire da strumento di liberazione, ma lo reste
rebbero invariabilmente di servitù. 

Non insistete troppo per sapere dai pessimisti 
quel che facciano d'elevato e di migliore. Sono 
tanto convinti della loro superba altezza, natu
rale diremo così, che non vedono proprio il bi
sogno di nessun serio studio, lavoro od esperi
mento, tutta roba volgare insomma. 

Comunicati 
Il Sindacato autonomo M. e M. di BINNINGEN, col 

concorso della Filodrammatica Aurora di Basilea, ha 
dato il i5 dicembre una festa teatrale prò vittime 
politiche. L'incasso fu di fr. a85, da cui dedotte le 
spese di fr. i5a, rimase un utile netto di fr. i33. 

Il Sindacato ringrazia sentitamente tutti i volente
rosi che hanno contribuito alla riuscita della festa. 

// Comitato. 

Adiniziativa del Nucleo autonomo diNEUIIALSEN 
il i5 dicembre ebbe luogo un veglione di solidarietà. 

Ecco il rendiconto finanziario : Entrate fr. 378.35, 
uscite fr. 176.05, utile netto fr. aoa.3o, che furono 
così divisi : fr. 35 ciascuno ai giornali Rivendicazione, 
Risveglio, Pensiero e Volontà, fr. 35 alla famiglia Mi
nozi, fr. 35 al compagno G. B. degente all'ospedale, 
fr. a5 alla Biblioteca Ferrer per compera e legatura 
di libri, fr. a.3o per spese postali. 

Yivi ringraziamenti a quanti ci regalarono premi 
per la pesca e la tombola e a tutti coloro che contri
buirono al buon successo della nostra iniziativa. 

Per il Nucleo, G. D. 

LOTTERIA prò Vittime Politiche 
del Circolo Filodrammatico Aurora di Basilea. 

Ecco, coi relativi premi, i numeri vincenti, 
non ancora richiesti : 
4QQ5 Servizio di cucina in alluminio ; 
1487 Pelliccia per signora ; 
3007 Lavoro in marmo ; 
4i65 Tappeto. 

Per avere i premi, scrivere al compagno 
L. Bertoni, Savoises, 6, Ginevra. 

Pro Vittime Politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e le v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f amig l i e . 

Rimanenza in cassa Fr. 4o4 — 
Binningen : ricavato festa i5 dicembre i33 — 
Chicago, IH. : fra compagni a mezzo 

Prometeo, dollari 5o a86 — 
Totale 8a3 — 

A E. Airoldi in partenza per Lione (5o) i5 — 
Rimanenza Fr. 808 — 

Abbiamo letto troppo tardi la diffida concernente 
E. A., apparsa nell'Avvenire del Lavoratore. 
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Per l'Anarchia 
Da u n vecchio opusco lo di Eliseo Reclus , 

t o g l i a m o ques te pag ine così ch ia re e sug 
gesl ive . Oggi ci si d o m a n d a come mai n o n 
a b b i a n o p o t u t o conv ince re che u n a cosi 
in f ima m i n o r a n z a , m e n t r e avrebbero dovu to 
t r a s fo rmare e sol levare masse in te re ! 

Ma p u r t r o p p o , in u n a società basata sul lo 
s f ru t t amen to , il soc ia l i smo p u r e doveva dar 
l u o g o a s f ru t t amen to , e ven i re insens ib i l 

m e n t e i m b o r g h e s i t o , ai p u n t o da non dis t in

gue r s i all'alto, salvo che per l on t an i s s ime 
affermazioni ideal i , dagl i al t r i par t i t i par la 

m e n t a r i . 
Al m o m e n t o in cui scoppiò la guerra., 

l ' i n v o l u z i o n e nella pol i t ica borghese — ga

be l la ta per infal l ibi le evoluz ione scientifica 
m a r x i s t a — del soc ia l i smo era così comple ta 
che n o n si ebbe la m i n i m a affermazione 
col le t t iva d ' u n a sua azione par t i co la re e con

t r a r i a . Felice ch i h a po tu to en tus i a smar s i 
p e r q u a l c h e bel discorso alia Camera , m e n 

tre in tu t to il paese le m u n i c i p a l i t à social i 

ste c o o p e r a v a n o del loro megl io al prosegu i 

m e n t o della g u e r r a . Sarebbe stato « id iota 
e nefando » t en ta re a l t ro ! A n c h e u n ' o t t i m a 
m a r x i s t a rep l icava a noi a Zur igo che pro 

p r i o n o n vedeva a l t ro da fare. 
Ma basta con ques ta digress ione e r i leg

g i a m o le pa g ine gen ia l i di Reclua : 

Permettete, per mostrarvi come anche dove 
si crede esser necessaria l 'autorità essa sia per
fettamente inutile, sue vi narr i un ricordo per
sonale. 
'Si viaggiava sopra uno di quei bellissimi pi

roscafi moderni, «he fendono superbamente i 
flutti con una velocità di 15 o 20 nodi all'ora 
e che percorrono la loro sirada in linea retta 
da continente a continente malgrado i venti ed 
i marosi. L'aria era calma, la sera era dolce e 
le stelle apparivano ad una ad una, scintillanti 
nel cielo nero. Si parlava sul sassero ; e di che 
si doveva parlare se non della eterna questione 
sociale che ci tiene avvinti e stretti alla gola 
come la sfinge di Edipo ? Il reazionario della 
comitiva era vivamente incalzato dai suoi in
terlocutori, tutti più o meno socialisti. 

Ad un tratto egli si rivolse verso il capitano, 
spelando di trovare in lui, come capo e padro
ne, un difensore naturale dei « sani » principii 
« Qui comandate voi, non è vero ? ed il vostro 
potere è sacro. Che ne sarebbe del bastimento, 
se non fosse diretto dalla vostra costante vo
lon tà?» 

« Ingenuo che voi siete ! — rispose il capitano 
— io posso assicurarvi che d'ordinario la mia 
persona non serve proprio a nulla. L'uomo al 
timone tiene il naviglio sulla retta via ; fra 
qualche minuto un altro timoniere prenderà il 
suo posto e noi continueremo lo stesso il cam
mino. A basso, i fuochisti e i macchinisti lavo
rano senza bisogno del mio aiuto, senza mio 
consiglio, e fanno tutto meglio che se io stessi 
lì a guidarli. E tutti questi gabbieri, i marinài , 
sanno tutto ciò che loro spetta fare, e all'occa
sione io non posso far altro che aggiungere la 
mia piccola parte di (fatica alla loro, più gra
vosa ed assai meno retribuita della mia. Vera
mente, si dice che io guido il piroscafo ; ma non 
vedete voi stessi che questa è una vera e pro
pria menzogna ? Le carte geografiche sono là, 
nel mio gabinetto ; ma non fui io a disegnarle. 
La bussola ci dirige ; ma non sono stato io a 
inventarla o fabbricarla. 

(( Per noi si è scavato il porto da cui siamo 
partiti, e quello a cui siamo diretti. E questo na
viglio superbo, che sotto i colpi furiosi del mare 
cigola appena, e maestosamente si dondola sui 
flutti, che fila tranquillamente con la massima 
velocità sotto la pressione del vapore, non fui 
io che lo costrussi. 

« Che cosa sono dunque io, qui, in confronto 
dei grandi morti, degli inventori e degli scien
ziati che ci hanno preceduto ed insegnato a 
traversare i mari ? Siamo i loro associati, io ed 
i marinai miei compagni, ed anche voi, perchè 
mentre è per voi che traversiamo il mare, in 
caso di pericolo contiamo anche sul vostro 
aiuto fraterno per salvarci. L'opera nostra è 
comune, e tutti siamo solidali gli uni cogli al
tri. » 

Tutti tacquero, ed io mi scolpii nella memo
ria le parole di quel capitano, simile al quale 
se ne trovan pochi. Quel piroscafo, dunque, quel 

piccolo mondo galleggiante, dove le punizioni 
erano sconosciute, portava a traverso l'Oceano 
una repubblica modello, malgrado le divisioni 
gerarchiche nominali. 

Nella nostra Europa vi sono più di cinque mi
lioni di uomini che non aspettano che un se
gnale, per scagliarsi su altri uomini, ucciderli, 
bruciarne le case e i raccolti. E ci sono altri 
dieci milioni della riserva, fuori delle caserme, 
pronti anche essi ad esser chiamati a compiere 
la stessa opera di distruzione. 

Cinque milioni e più di sventurati vivono, o 
meglio vegetano, nelle prigioni, condannati a 
pene diverse : ogni anno muoiono in media 
dieci milioni di uomini di morte anticipata ; e 
su trecentosettanta milioni di viventi, trecento
cinquanta, per non dir tutti , fremono nell'ansia 
giustificata di un incerto dimani. Chi può es
sere sicuro, malgrado la immensità delle ric
chezze sociali, che un improvviso rovescio di 
fortune non possa mai gettarlo nella miseria ? 

Questi sono fatti che nessuno può contestare 
e che dovrebbero, mi sembra, ispirare a tutti 
la ferma risoluzione di sambiare uno stato di 
cose divenuto insopportabile. 

Ebbi un giorno occasione di parlare con un 
alto funzoniario, portato dalle necessità della 
vita nel mondo di coloro che fabbricano leggi 
e dettano pene : « Ma difendete dunque — io 
gli dissi — la vostra società ! » Come volete che 
la difenda — mi rispose — se la sua è una 
causa insostenibile ? » 

Nonostante, la società presente si difende lo 
stesso ; ma con argomenti che non sono ragio
ni : col bastone, il carcere ed il patibolo... 

D'altra parte coloro che la attaccano possono 
farlo in tutta la intera e completa serenità 
della propria coscienza. 

Certo, il movimento di trasformazione porte
rà con sé inevitabilmente violenze e rivoluzioni; 
ma la società attuale è forse qualche cosa di 
diverso da una organizzazione di continue vio
lenze e di rivoluzione permanente ? E nelle al
ternative della guerra sociale, quali saranno i 
responsabili ? Coloro che proclamano un'era di 
giustizia e di uguaglianza per tutti, senza dis
tinzione di classi o di individui — o gli 'a l t r i 
che vogliono mantenere le separazioni e per 
conseguenza gli odi di casta e di classe, coloro 
che aggiungono leggi repressive a leggi repres
sive, e non sanno risolvere le questioni che con 
la fanteria, la cavalleria e l 'artigliera !? 

La storia si permette di affermare con la 
massima certezza che una politica di odio non 
può generare che odio, che aggravare fatal
mente la situazione generale, e trascinarci ad 
una rovina definitiva. Quante nazioni sono pe
rite cosi, oppressori insieme ed oppressi ! Vor
remo dunque, alla nostra volta, perire anche 
noi ? 

Io spero che no, in virtù del pensiero anar
chico che si avanza di giorno in giorno, risve
gliando e rinnovando l'iniziativa umana. 

Voi stéssi, non siete forse, se non anarchici, 
inconsciamente molto tendenti all'anarchismo? 

Chi di voi, nell'animo, nel segreto della pro
pria coscienza, si crederà sul serio superiore 
al suo vicino, e non riconoscerà in lui un fra
tello ed un eguale ? 

La morale che fu tante volte proclamata a 
parole diverrà certo realtà. 

Noi anarchici sappiamo che questa morale di 
perfetta giustizia, di libertà e di uguaglianza 
■è la vera, e crediamo in lei e di lei viviamo con 
tutto il nostro essere — mentre i nostri avver
sari si aggirano nell'incertezza. 

Essi non sono sicuri di aver ragione ; in 
fondo hanno, anzi, la convinzione di essere nel 
torto, e anticipatamente, lasciano in poter no
stro il mondo. 

Eliseo Reclus. 

P e r r i f l e t t e r e . 
Se gli ost ina t i credent i ne l l ' au to r i t à — e 

ce r tun i che si c redono fierissimi r ivo luz io

na r i lo sono a n c o r più degl i altr i — voles

sero pig l ia re il d i s tu rbo di ri (lettere u n poco , 
qua l i ut i l i cons ta taz ioni e deduz ion i n o n 
po t rebbero fare in questa fine d ' anno ! 

Si esamin i bene la s i tuaz ione e ci si dica 
di tu t t e le promesse di tut t i i govern i qua le 
venne m a n t e n u t a . Le mol tep l ic i at t ivi tà so

ciali h a n n o c o m e s e m p r e fatto vivere il 
m o n d o ed i gove rn i , parassi t i m o s t r u o s i , si 
sono fatti l a u t a m e n t e m a n t e n e r e per prepa

ra re sopra tu t to la g u e r r a e la m o r t e ! 
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