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Le forche di Tokio 

24 gennaio 1911 
Son due anni che Denjiro Kotoku, Sugano Kanno 

e compagni, vittime gloriose di una dinastia feroce, 
lasciavanola nobile loro vita sul patibolo innalzato 
per volontà dell'Imperatore Mutsu Hito, del mini
stro Kutsura, dei grandi dignitari che da secoli op
primono le Isole Nipponiche. E ricordare oggi il 
martirio dei compagni nostri, non è elevarli a ido
latria — certi sentimenti son lontani da noi — ma 
compiere quel dovere di riconoscenza che deve 
unire in un patto ideale tutti i combattenti sinceri 
di una medesima aspirazione. 

Quale fu il delitto per cui si vollero tanto cruda
mente punire gli anarchici giapponesi ? 

Oh, fu un delitto ben grave! Kotoku e gli ambi 
suoi, ossia quanto vi era di umanamente superiore 
e per intelligenza e per carattere morale e per ge
nerosa audacia nell'impero del Sol Levante, ave
vano osato di levare gli occhi sull'idolo medioevale 
imperante dal palazzo di Kioto e mostrarne a nudo 
le miserie ; avevano osato affondare il ferro rovente 
di una critici spietata nelle piaghe ulcerose di un 
regime in putrefazione, mettendo in luce una lunga 
teoria di banditismi; avevano osato — suprema 
audacia 1 — scuotere l'ignavia popolare. Il delitto 
era grande e più grande doveva essere la pena, 
esemplare ! 

Se non che le buone sementi germogliano. Il ca
pestro di Mutsu Hito, se ha potuto troncare dodici 
vite in flore, non ha potuto estirpare la germina
zione rigogliosa da un suolo fecondo quale è quello 
del Giappone. Oggi, a due anni di distanza dal su
blime sacrificio, se ne possono già misurare gli ef
fetti ed ancor meglio si potranno misurare in un 
prossimo avvenire, quando sarà per sempre spez
zato il cristallo ipocrita che vuoisi protegga l'ori
gine celeste del mostro imperiale. 

Allora apparirà in tutta la ^ua bellezza, in tutto 
il suo fulgore l'opera sublime dei martiri ; e nulla 
varrà a nascondere il retroscena feroce cospirante 
alla tragedia del 24 gennaio 1911. 

Appare intanto dal minuto e dettagliato resoconto 
cosi del processo come dell'esecuzione che lo rias
sume e delle cause che lo determinarono, che alla 
prima gloriosa e sanguinosa battaglia combattuta 
al Giappone contro il passato nel nome santo ed 
augurale dell'avvenire, l'idea dell'emancipazione ha 
coscritto i pionieri in tutti gli ordini di cittadini, 
tra gli studiosi più colti come tra i lavoratori più 
umili, cosi come l'Internazionale e la Comune asso
ciavano nella lenta ed ardua opera di preparazione 
ed al pie' delle barricate temerarie Bakounine e 
Varlin, Reclus e Pindy, lo scienziato e l'artigiano 
conserti dallo stesso bisogno, dallo stesso ideale di 
liberazione. 

Come è di tutte le grandi e nobili battaglie della 
verità e della libertà. 

Nelle gare miserabili delle grette ambizioni poli
tiche, in cui la chiacchiera tien luogo della fede ed 
il raggiro dell'abnegazione, i cosidetti intellettuali 
pretenderanno al sopravvento, ad un'egemonia, ad 
una tutela rigida ed esclusiva. Così dove i lavora
tori sono rimasti alla gretta rivendicazione dei van
taggi immediati, alla rivincita del boccone di pane 
e dell'ora di riposo, gli elementi idealisti che la 
lotta vorrebbero elevare e convergere a tutto il 
riscatto non saranno accolti che con diffidenza e 
con ischernù. 

Ma dove freme di tutti gli aneliti la passione ge
nerosa di veder dal mondo cancellati tutti i sim
boli della barbarie ed avulsi gli antagonismi sel
vaggi del gretto interesse, e germogliar dalle ro
vine fieri nell'animo, nel cervello, nel cuore, i 
cittadini dell'età felice, savi, poeti ed operai si danno 
la mano e dinnanzi al boia confessano collo stesso 
sacrifizio la fede promessa dal sangue comune alla 
vittoria. 

LUIGI GÀLLEANI. 

Cooperativismo e neo-cooperativismo 
Una delie questioni più discusse, specialmente 

fra i compagni italiani, è quella del cooperativi
smo. Purtroppo, però, quasi sempre si mettono da 
parte idee e principi, per polemizzare ' su questo 
o quel gruppo politico ó Vuna e l'altra personalità, 
invece, di trattare la cosa in sé stessa, facendo 
astrazione anche dei casi ripetuti di disonestà, 
per esaminare se al cooperativismo, sia pur rin
novato, possa attribuirsi un reale valore di pre
parazione rivoluzionaria. 

Ecco perchè crediamo bene di tradurre questo 
rapporto, piesentato al Congresso rivoluzionario 
internazionale che doveva tenersi a Parigi nel 
settembre del 1900 e fu proibito alVultimo mo
mento dal governo della borghesia francese. E' un 
lavoro dovuto al Gruppo degli Studenti socialisti 
rivoluzionari internazionalisti di Parigi, oggi 
scomparso, e tredici anni dopo la sua pubblica
zione non ha perduto nulla del suo valore, anzi 
tutte le nuove esperienze tentate nel frattempo ne 
hanno maggiormente avvalorate le conclusioni. 

Leggano i compagni queste pagine che costitui
scono un efficace riassunto della questione, spie
gando nello stesso tempo il nostro punto di vista 
e la nostra attitudine logica di fronte al coopera
tivismo. 

Alcuni compagni hanno chiesto che la questione 
del cooperativismo e sopratutto del neocooperati
vismo fosse inscritta all'ordine del giorno del Con
gresso rivoluzionario internazionale. Essi vi annet
tono una grande importanza, comprensibile del 
resto, pel fatto che vedono nelle aziende coopera
tive parecchi lati utili. Anzitutto, sono istituzioni 
preziose, perchè contribuiscono ad educare l'indi
viduo. Sono esse infatti che rendono possibile 
« l'opera d'educazione morale, amministrativa e tec
« nica necessaria per rendere vitabile una società 
« d'uomini liberi \ » 

Inoltre, la cooperazione permette, ai loro occhi, 
di dimostrare agli operai la possibilità d'una società 
libera, di dimostrarla col fatto. 

<t Io credo... che per affrontare la » Rivoluzione 
« sociale Ï e far sì che il proletariato sia in gradò 
< di tirarne tutto il profitto desiderabile, noi dob
« biamo non solamente predicare ai quattro angoli 
» dell'orizzonte il governo di sé e da so stesso, ma 
« provare inoltre sperimentalmente alla folla ope
« raia, in seno alle sue proprie istituzioni che è pos
« sibile « far da sé l. » Finalmente, le cooperative pos
sono essere considerate come i germi degli organi 
della società futura. 

« Sono i germi dei gruppi liberi di produzione 
« grazie ai quali sembra doversi realizzare la nostra 
t concezione comunista e anarchica \ » 

Se la cooperazione o la neocooperazione fossero 
in realtà tutto questo, non dovremmo esitare a 
gettarci nel movimento, con tutte le nostre forze 
ed energie. Purtroppo, però, non possiamo ammet
tere seDza riserve tutte queste affermazioni. Si 
comprenderà facilmente che noi pure vogliamo far 
intendere la nostra voce in merito, esponendo di 
fronte ai rapporti puramente favorevoli a queste 
tendenze, la nostra opinione che lo è assai meno. 

Per criticare utilmente le tesi dei partigiani en
tusiasti della cooperazione, bisogna che spieghiamo 
anzitutto in che cosa consiste, almeno in un modo 
sommario e conciso. 

La scuola cooperativista o scuola della solidarietà 
rappresenta tutto un programma d'azione, che 
tende a migliorare l'esistenza attuale degli operai. 
Gli economisti, come Carlo Gide, che sono vera
mente ottimisti, pensano che la cooperazione può 
sostituire la Rivoluzione, perchè ottiene risultati 
importanti senza violenza, con mezzi pacifici, gra
zie al concorso delle buone volontà, ossia delle li
bere associazioni. 

1 E. Pelloutier : Il Congresso generale del partito so
cialista francese, prefazione, lettera agli anarchici. 

Questa scuola ha per scopo di sopprimere la con
correnza tra padrone e salariato, fra produttore e 
consumatore, fra creditore e debitore ; vuole sop
primere gli intermediari, accrescere la proprietà ed 
i risparmi collettivi, ed in questo senso dichiara la 
guerra al regime capitalista ed individualista. 

Le forme della cooperazione si riassumono in tre : 
le cooperative di credito, di consumo e di produ
zione. 

Poiché gli operai non hanno garanzia per otte
nere a prestito del denaro quando ne hanno bi
sogno, possono in parecchi formare un'associazione; 
ciascuno pagherà la sua modesta quota e, in capo 
ad un certo tempo, si costituirà cosi una banca 
popolare, che è la Società cooperativa di credito. 

Ma sono sopratutto le cooperative di consumo 
che paiono offrire un vero interesse per gli operai, 
di magazzini di vendita, dove si acquistano der
rate ed oggetti al minor prezzo possibile. Teorica
mente, non esiste intermediario tra il compratore 
ed il venditore, le merci non sono falsificate. Il si
stema vigente di vendita è quello a contanti. In 
fine d'anno, si sommano i benefici realizzati e si di
vidono tra i membri proporzionalmente alle com
pere fatte durante il periodo scaduto. Chi ha com
perato di più, ritira un maggior beneficio e pos
siede un risparmio ottenuto senza sacrificio e senza 
nessuna privazione. 

Le cooperative che hanno avuto il più gran 
successo in Francia sono le associazioni coopera
tive di produzione, la cui iniziativa è dovuta a Bû
chez, nel 1834. Qui si tratta di operai, possessori 
degli strumenti di lavoro, che si associano ed ap
profittano così teoricamente di tutti i benefici rea
lizzati. Solamente, è ben raro che simili aziende 
riescano, perchè incontrano ostacoli che Gide rias
sume così: 1° la mancanza d'educazione economica 
della classe operaia; 2° la mancanza di capitale, 
perchè il risparmio non basta a costituire il capitale 
necessario ; 3° la tendenza a ricostituire le forme 
stesse che si proponevano d'eliminare, pel fatto 
che i suoi membri diventano padroni o piccoli pro
prietari. 

I diversi sistemi cooperativi furono generalmente 
concepiti con uno spirito antirivoluzionario. I neo
eoperatori che vogliono trasformare la società col 
cooperativismo, fecero la critica dei vecchi modi 
di cooperazione. Ed attaccarono anzitutto la forma 
più reazionaria della cooperazione: la partecipazione 
agli utili. 

* Siccome essa intensificherebbe la produzione, 
« diceBancel,risulterebbedallasuaadozioneunanime 
« una diminuzione del numero dei lavoratori, e quindi 
«una maggiore quantità di poveri disoccupati... 
« poi, avvi ancora un motivo per cui noi, socialisti 
« rivoluzionari, non possiamo adottare la parteci
«pazioneagli utili. Questo sistema pacifico tende 
i soltanto all'emancipazione di alcuni operai privi
ti legiati e noi vogliamo l'emancipazione di tutto il 
« proletariato. » Infine, la partecipazione agli utili 
ritarda il movimento rivoluzionario. 

« I borghesi hanno torto di non preconizzare la 
« partecipazione agli utili. E' un eccellente preser
i vativo dagli scioperi.... Inoltre, l'operaio, imma
« ginandosi di lavorare per sé stesso, attende al 
a. suo compito con zelo, con ardore... il che è un 
« nuovo utile per il principale ". » I capitalisti fini
ranno con l'accettare la partecipazione per conser
vare il salariato. 

I neocooperatori non sostengono la cooperativa 
di produzione, almeno isolata, com'era in uso pre
cedentemente. Noi abbiamo già citata l'opinione in 
merito di Gide, ecco quella di Bancel. 

Bancel distingue fra il sistema cooperativo di 
produzione ed un sistema socialista3, dimostrando 
che il primo è un sistema borghese *. 

» Nel partito radicalesocialista e nel partito ra
« dicale, in cui si vuole sopratutto conservare la 

2 Bancel, Il cooperativismo davanti alle scuole sociali, 
p. 21, 22. 

3 Ibid, p. 41. 
4 Ibid, p. 47. 

: ' / . .  • . , ■ ' . . N . :tftì&&fc&Ì« 



2 I I . JRISVEGMO 

«proprietà privata, si vedono favorevolmente le 
i cooperative di produzione. » E cita delle cifre 
« Bourgeois ve'de nelle cooperative di produzione il 
« mezzo d'emancipare il lavoratore. Per dargli una 
i idea del modo con cui è realizzato nelle più cele-
« bri cooperative, confrontiamo il numero dei sala
it riati con quello degli associati e fra le più vec
ce chie associazioni operaie di Parigi troviamo : 

«Fabbricanti di pianoforti, 20 salariati per 19 
» associati, 105 % ; occhialai, 1480 salariati per 131 
« associati, 1129 % ; falegnami per vetture, 70 sa
lariat! per 6 associati, 1166 %.» 

« I radicali e i radicali-socialisti farebbero opera 
« conservatrice, sostenendo le cooperative di pro-
« duzione. Creerebbero nuovi proprietari con gli 
« interessi e quindi i costumi della loro classe5. s 
Bancel riconosce, del resto, le gravi difficoltà ma
teriali, che si oppongono allo sviluppo di queste 
cooperative. E' impossibile d'emancipare il lavoro 
col risparmio. 

Le cooperative di credito non sono trattate me
glio. Esse sono reazionarie, perchè sostengono la 
piccola industria e il piccolo commercio, questi ne
mici del socialismo ed anche d'ogni riforma minac
ciante il salariato. 

«.... Fa d'uopo rilevare che le società cooperative 
« di credito, precisamente nella misura in cui so
li stengono il piccolo commercio e la piccola indu-
« stria, servono ad un fine contràrio a quello cui 
« tendono le società cooperative di produzione e di 
« oonsumo ". » 

« Sino ad oggi le cooperative di credito sono 
« state poco diffuse in Francia, ma possono aspirare 
« fra noi a uno sviluppo d'una certa importanza. 
«In seguito alle manovre dei capitalisti, la situa-
« zione dei piccoli produttori diventa sempre più 
e difficile; queste associazioni prolungherebbero 
« per un certo tempo la loro agonia, bei grandi 
«proprietari volessero preservarsi efficacemente 
«dalle mene rivoluzionarie, si circonderebbero di 
«numerosi piccoli proprietari, di cui consolidereb-
« bero la posizione precaria col credito. Ma certo 
« non l'intenderanno così7. » 

Le cooperative di consumo sono, invece, ben 
viste dai neo-cooperatori. Vedremo che ne fanno 
la base del loro sistema. Contentiamoci per ora, di 
dire i vantaggi immediati che ravvisano in esse. 

«I vantaggi immediati di queste istituzioni 
« sono : 

« 1° Un'economia nella spesa, « un mezzo di 
« risparmiare senza privazioni se, conformemente 
« al sistema di Rochdale, preferiscono restituire al 
« consumatore a fin d'anno, l'utile realizzato su di 
«lui; 

« 2° La cessazione della falsificazione delle der
rate; 

« 3° L'abolizione della reclame, della menzogna 
«e della frode commerciale sotto tutte le loro 
« forme, ottenendo così l'elevazione del livello mo-
c raie8. » Bancel sostiene le stesse idee. 

Insomma, i neo-cooperatori attaccano il sistema 
della partecipazione agli utili, quello delle vecchie 
cooperative di produzione, di creditr, il vecchio 
cooperativismo eccettuate le cooperative di con
sumo. / 

Rimproverano a questi sistemi : 
1° Di non essere pratici ; 
2° D'ingannare gli operai, impedendoli di fare 

un'azone più seria; 
3° Di ricostituire o di conservare l'organizzazione 

padronale o il salariato ; 
4° Di non soddisfare che pochi privilegiati ; 
5° Di creare dei piccoli padroni e di scindere così 

in due parti il profanato ; 
6° Di servire gli interessi del piccolo commercio 

e della piccola industria; 
7° D'avere, infine, una deplorevole influenza sul 

morale degli operai, grazie al fatto che i salariati 
delle cooperative di produzione non partecipano 
agli utili, che si creano abitudini di lucro, ecc., ecc. 

(Continua). 
6 lbid, p. 49. 
6 Gide, p. 366. 
7 Bancel, p. 35. 
s Gide, p. 577, 578. 

Lettere di Francia 
L'elezione presidenziale 

Il grosso Fallières sta per abbandonare il seggio 
presidenziale. La nullità assoluta del personaggio 
— povero mucchio di carne e di grasso — non dà 
adito a nessun commento. Galleggiava nelle acque 
limacciose della politica, sbattuto da tutti i venti e 
da tutte le correnti. Non ebbe mai un gesto né 
una volontà. Una BÌ: quando volle — malgrado le 
proteste energiche della parte sana del paese — 
ghigliottinato il povero Liabeuf. Ma anche allora 

la volontà di lui non fece che assecondare quella 
dell'altro, del vero presidente, dell'imperatore, del 
poliziotto Lépine ! 

Ora si reclama un presidente che presieda. Lo 
reclamano tutti: i camelots du roy, i repubblicani 
— i veri — i radicali, i rivoluzionarissimi che fan 
capo a Gustavo Hervé. Per il terribile predicatore 
dell'azione direttissima, del sabotage e dell'insur
rezione, l'orientazione della politica francese favo
rente gli interessi proletari dipenderà dalla scelta 
di un presidente! Siffatte dichiarazioni sono per 
tutti la fine dell'equivoco. L'involuzione mentale 
del sans-patrie è completa. Pace all'anima sua 1 

Chi sarà l'eletto? Ribot, Dubost, Poincaré, Pams 
o Deschanel? Le previsioni sono estremamente 
difficili. 

Probabilmente la più canaglia fra essi. Ma ecco 
precisamente il difficile a dire, perchè in fatto di 
canaglieria... 

Ve però in Francia un uomo che ha incontestabil
mente tutti i diritti all'alta carica ; sarebbe egli il più 
degno di presiedere alle sorti della terza repubblica, 
il più illustrativo e il più significativo: il cittadino 
Briand 1 

Peccato che non sia candidato. 
Rochet te 

Il predone d'alto rango, consenziente polizia e 
magistratura, ha spiegate le ali. Verso il Messico ? 
Cosi dicono. Magistratura e polizia pretendono ora 
metterglisi alle calcagna. E' la commedia più buffa 
cui ci sia mai stato dato di assistere. Ricordiamo 
per la comune edificazione. Ruchette — uomo, come 
suol dirsi, di penna — pensa che a questo mondo 
non è assolutamente necessario per divenire ricco, 
rispettato e temuto compiere le gesta estrema
mente perigliose dei Bonnot, Garnier e compagni, 
per cui si rischia la pelle e la buona reputazione. 
Egli sa che con un jpo' di scaltrezza e un po' di 
tatto si possono raggiungere risultati insperati e 
si pone all'opera serenamente. Vi riesce mediante 
l'emissione di un grande numero di azioni per dei 
lavori governativi più o meno esistenti, garantendo 
fondi fantastici. Con la complicità tacita ofpalese di 
grandi uomini della politica e della finanza, trova 
il mezzo di estorcere ad una bella quantità di al
locchi tutti i loro risparmi.... più o meno onorati 
(il che a noi non fa nò caldo né freddo !). 

Ma è denunziato — chissà perchè — da Lépine 
e da Clemenceau, arrestato e condannato a diversi 
anni di galera ; subito dopo però è rilasciato in li
bertà provvisoria, abbandonando, dei diversi mi-
lioncini rubati duecentomila franchi alla Dea Giu
stizia — iniziali maiuscole ! — còme cauzione. E 
appena fuori, per non rimanere ozioso, aspettando 
l'ora della captività, ricomincia il gioco. I pesciolini 
abboccano e il galantuomo froda a più non posso. 
In tutto 130 milioni; e quando il commissario l'av
verte che le porte della prigione stanno per spa
lancarsi, egli fa comodamente le valigie e parte. 

La morale di lutto ciò ? non esiste o è ran
cida. Ma 6Ì, l'abbiamo ridetto: L'operaio affa
mato che ruba per S franchi — ergo: per 4 soldi 
va in galera. Egli dovrebbe prima pensare alla 
cauzione e alla spesa del viaggio... pel Messico. 
Peprgio per lui. 

Ruchette ora suscita le generali indignazioni di 
tutti i furfanti che operano come lui, dei grandi 
giornali che l'hanno sostenuto una volta, quando 
li pagava lautamente. 

Domani sarà dimenticato e chissà che un giorno 
non lo si riveda qui, coperto di gloria, salire ai più 
alti gradi della piramide sociale ? 

Come in Italia il diggià brigante della Banca 
Romana, oggi Eccellenza Giolitti... 

Dopo lo Sciopero 
II pi eteso aborto dello sciopero generale in 

Francia, per protesta contro la guerra, continua a 
far le spese dell'ironismo giornalistico borghese 
e reazionario. Per questa brava gente, ormai, Con
federazione del lavoro, sindacati, organizzazioni, 
tutto è morto. Non restano che le chiacchiere, 
le fanfaronate dei meneurs, dei demagoghi, dei 
pêcheurs en eau trouble. Il che non impedisce 
ai signori di cui sopra, di reclamare ad ogni 
istante — come lo faceva nella forma più ridicol
mente reazionaria il gran giornale politico e finan
ziario Le Temps, all'indomani della manifestazione 
— le più severe sanzioni penali contro questi ac-
chiappanuvole, contro questi gaffeurs, contro 
questi impotenti che sono i rivoluzionari. 

« Gli operai, dicono, non vogliono saperne delle 
vostre teorie, delle vostre barricate, delle vostre 
insurrezioni; essi vi ripudiano, vi abbandonano 
dopo avervi giudicato. » E sta bene. Ma allora per
chè strillate come oche ogni qualvolta un'agitazione 
è intrapresa Î Perchè riempite le vostre prigioni e 
create dei martiri... pericolosi? Perchè fucinate 
nuove leggi repressive signori Millerand, Berry e 

consorti ? Ma sarebbe tanto più facile, se foste nel 
vero, e tanto più prudente lasciarli tranquilli que
sti poveri pazzi; lasciarli affondare nel pantano 
della loro paradossale sterilità. 

Ma così non è. Il giornalismo moderno sarà giu
dicato dai posteri come una delle più immonde cose 
fra le tante immondizie del presente. 

Lo sciopero generale del dicembre scorso non fu 
un aborto, e 1 accanimento della stampa a deni
grarlo è la dimostrazione evidente del contrario. 

Ma non fu neppure la manifestazione grandiosa 
che le circostanze reclamavano e che tutti si augu
ravano. Bisogna essere sinceri, dire la verità tale e 
quale ; è il miglior mezzo per servire la causa rivo
luzionaria. Il gesto rivoluzionario del proletariato 
francese fu limitato, preso nell'assieme ; in molte 
località riuscì magnifico e violento. A Parigi vi fu
rono dagli ottanta ai novantamila scioperanti. Nu
mero tenue di fronte alla gran massa dei lavoratori 
dell'immensa città ; numero non trascurabile se si 
riflette alle multiple difficoltà contro cui si urtano 
i movimenti di carattere nettamente rivoluzionario 
e nel caso specifico alla mancanza di certi elementi 
indispensabili e che soli possono trascinare tutta 
una moltitudine. La massa operaia francese, ripe
tiamolo, non è più rivoluzionaria di quella d'ogni 
altro paese; essa può incamminarsi nella via della 
rivoluzione o esservi spinta da determinate circo
stanze, che qui più che altrove è facile si produ
cano. 

Il movimento sindacale francese è certamente 
difettuoso, incompleto, contradditorio; è però 
qualche cosa di diverso e di meglio da quello ita
liano capeggiato dalla Confederazione. 

La massa degli organizzati ha qui una mentalità 
che si forma e si allarga tutti i giorni e molti sin
tomi lo dimostrano. Non si può ora pretendere 
quello che probabilmente avverrà domani. L'avver
sione alla guerra non è sentita che da una parte 
sola, e non grande, del popolo. Lo spirito chauvi-
niste impregna le anime delle moltitudini; la guerra 
al tedesco — che s'impara ad odiare fio dai banchi 
della scuola laica — e la vittoria inevitabile — la 
revanche — sono il miraggio. La Confederazione 
del lavoro proclamò lo sciopero — è bene conside
rare — quando meno sembrava probabile il peri
colo di una guerra, quando, anzi, sembrava quel 
pericolo quasi deprecato, ond'è che a diversi parve 
inutile ed inopportuno. Ad ogni modo, mancavano 
gli avvenimenti inquietanti che avrebbero potuto 
scuotere in molti l'inveterata indifferenza e l'abi
tuale scetticismo. 

Tuttavia la manifestazione ebbe il suo valore, e 
fu un atto di coraggio. La Confederazione del la
voro volle oltrepassare i confini dell'abituale inno
cuo comizio di protesta ; volle un gesto che espri
messe una volontà e una forza. Ottantamila scio
peranti — il minimo — solo in Parigi, sono anche 
una folla, una moltitudine, un esercito. E il loro 
gesto ha tanto più valore inquantochè non fu la 
esplosione determinata dall'episodio emotivo, ma il 
risultato logico e freddo dettato dalla chiara com
prensione degli eventi. 

Auguriamoci che la propaganda antimilitarista 
e antiguerresca, condotta qui con forza ed audacia 
da una bella minoranza di animosi — fra sindaca
listi ed anarchici — sia, malgrado tutte le misure 
di canagliesca repressione dei rinnegati socialisti, 
saliti al potere, condotta sempre più con veemenza; 
auguriamoci che il proletariato francese ripudi 
sempre più l'intervento del verme roditore della 
politica nella sua lotta contro i suoi nemici ; si sofr 
traggaci più ch'è possibile alla sapienza di certi 
cattivi pastori, imparando a fare e a volere da sé, 
e non sarà lontano il giorno in cui i nemici che ora 
lo deridono e lo scherniscono, perchè lo temono, 
non avranno il tempo né la volontà di farlo. 

F.P. 

I nostri conti 
Con l'anno nuovo ci aspettavamo a ricevere pa

gamenti di giornali, libri, litografie, opuscoli e di 
abbonamenti, ma invece ben pochi si son fatti vivi. 
Noi non siamo usi ad aprire sottoscrizioni o ad in
cluderne in quasi tutti i numeri del giornale, 
accontentandoci delle poche contribuzioni vera
mente volontarie che amici e compagni noti ed 
ignoti ci vogliono spontaneamente inviare; ma 
vorremmo però che tutti i nostri debitori avessero 
la memoria meno labile e disponessero meno fre
quentemente delle somme avute per il Risveglio. 
Non è giusto che chi ha già un lavoro materiale 
enorme di redazione, d'amministrazione e di pro
paganda, debba in più avere continuamente dei 
grattacapi d'ordine finanziario. Molte iniziative, del 
resto, si trovano così ostacolate e differite per ne
gligenza di molti e disonestà di pochi. 

E poiché conosciamo pure alcuni compagni che 
premurosi nel pagare tutti, fanno aspettare a lungo 



o dimenticano i pagamenti per noi, crediamo bene 
d'esporre qui lo stato esatto dei nostri conti, perchè 
comprendano una buona volta che ton c'è minore 
urgenza di spedire il saldo a noi come a qualsiasi 
altro giornale. Mentre l'anno scorso il primo ren
diconto dell'anno segnava più di 300 franchi d'en
trate, quest'anno sono assai più magre. Faccia 
quindi ognuno tutto quello che può per mettersi 
in regola. 

P r o vittime politiche 
Abbiamo ricevuto dai compagni d'America : 
West Minerai (a mezzo Galeotti) Fr. 72,10 
Plainswil Pens. (a mezzo Galleani) » 84,95 
Goalgate Okla (a mezzo Gelmini) » 28,35 

Totale Fr. 185,40 
Queste somme pervennero al compagno Bertoni, 

che si affrettò a scrivere in Italia per sapere i nomi 
di coloro che avevano maggiormente bisogno di 
soccorso, ma pochi giorni dopo, essendo stato in
carcerato, gli fu proibito d'accennare nelle sue let
tere a cose concernenti il giornale e la propaganda, 
per cui trascorsero due mesi senza che nessuno 
pensasse a tale sottoscrizione. 

Ora, il totale è stato da noi versato, unitamente 
ad altra somma di fr. 87,75, ricevuta per lo stesso 
scopo dai compagni del Brasile, al Gomitato fede
rativo della Federazione delle Unioni Operaie della 
Svizzera francese, per il suo fondo di soccorso in 
favore delle vittime della reazione. 

Pubblicheremo nel venturo febbraio, dopo il 
Congresso della detta Federazione, il bilancio di 
tutte le somme ricevute e spese. 

Lotter ia per l 'Almanacco 
Il tempo ed i mezzi ci sono mancati per pubbli

care VAlmanacco italiano, come era nostra inten
zione. La lotteria non ebbe buon esito e delle due
mila buste più della metà non vennero nemmeno 
messe in vendita e delle altre abbiamo ricevuto 
solo i seguenti pagamenti : 

Amriswil 6, Bregenz 6, Dietikon 6, Fiume 4,20, 
Fiums 6, Friedlingen 3, Gavirate 9, Gstaad 0.30, 
Lausanne 18, Oerlikon 12, Rheinfelden 0,90, Ro-
manshorn 3, Rùschlikon 3,60, St. Gallen 6, Trieste 
30, Wallenstadt 6. Totale 120 franchi. 

Di questi 120 franchi, 6 di St. Gallen vennero 
già co-imputati per errore nella rubrica vendita gior
nali ed opuscoli, per cui passiamo oggi al bilancio 
del giornale la somma di 114 franchi. 

Alcune buste vendute isolatamente nelle varie 
località furono pure segnate con le somme per 
giornali ed opuscoli. Tanto a scanso d'errori e re
clami. 

Restano a noi i premi, sei quadri con cornice e 
vetro, di cui disporremo per altra lotterio, a meno 
che i compagni decidano altrimenti col comprare 
le 1500 buste restanti.... 

l ia Grande Rivoluzione 
La vendita di quest'opera, malgrado il suo prezzo 

assai mite, non si è effettuata rapidamente, secondo 
le previsioni da noi fatte. 

Un anno fa, alla data del 27 gennaio 1912 (vedi 
n° 324 del Risveglio), il disavanzo era di franchi 
3332,90. La somma pagata al legatore, che era al
lora di 765 franchi, è salita complessivamente a 
1120. Vi furono quindi altri 355 franchi di spesa, 
portando il debito a 3687 fr. 90. 

Durante l'anno scorso vennero però fatti i se
guenti veraamenti, che risultano dai nostri rendi
conti quindicinali : 

8 febbraio, fr. 100 ; 22 febbraio, fr. 200; 7 marzo, 
fr. 100; 21 marzo, fr. 100; 4 aprile, fr. 100; 23 
maggio, fr. 100 ; 20 giugno, fr. 100 ; 4 luglio fr. 50; 
18 luglio, fr. 100; 12 settembre, fr. 150; 26 set
tembre, fr. 400. Totale, 1500 franchi. 

Il debito si trova quindi ridotto a 2187 fr. 90, 
ma è Bempre una somma enorme per le finanze di 
un piccolo foglio quindicinale come il nostro. 

Ora, il mezzo migliore per aiutarci non solo a 
pagare questo debito, ma a pubblicare un'altra 
opera dello stesso autore, ritardata purtroppo per 
le sue eattive condizioni di salute, sta nel curare 
la vendita della Grande Rivoluzione. Non potremmo 
meglio associarci all'omaggio reso dai rivoluzionari 
del mondo intero a Kropotkine che col diffonderne 
gli scritti, e fra questi uno dei più importanti è 
certamente la Grande Rivoluzione, il cui prezzo 
mite permette a ciascuno di farne regalo ad amici, 
a gruppi politici, a circoli di studi sociali od a sin
dacati. Dietro invio di 2 franchi in francobolli 
svizzeri od a mezzo vaglia, spediremo direttamente 
in tutta Italia i due volumi, di circa 730 pagine, 
stampati su carta di lusso e con copertine illustrate 
a colori. 

Basta discorrere un po' a lungo anche con com
pagni che si dicono e si sentono sinceramente rivo
luzionari, per accorgersi ben presto che di quel che 
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sia una rivoluzione hanno un concetto ben vago e, 
diciamolo pure, quasi sempre errato. 

Eppure per sommuovere una società tutta quanta 
e trasformarla quindi da cima a fondo, è pur ne-
cessar o d'avere un'idea dei mezzi, del fine, degli 
ostacoli attuali e di quelli che potranno nascere 
più tardi. E' per questo che la storia venne detta 
la maestra della vita, ma perchè sia proprio tale 
bisogna evidentemente conoscerla e conoscerla a 
fondo, il che non è sempre facile, sia per l'ignoranza 
a cui si tenta di condannare il popolò, sia perchè 
la storia officiale, la sola generalmente alla portata 
dei lavoratori, è bugiarda. 

E' fuor di dubbio che le condizioni sociali diven
tano sempre più minacciose e per quanto siano 
grandi le risorse del capitalismo, una profonda 
crisi lo travaglia, che tosto o tardi ci condurrà ad 
una rivoluzione. Ma come fare perchè questa segni 
il trionfo delle masse popolari e non 6ia sviata dal 
suo altissimo fine di giustizia e d'uguaglianza? 
Kropotkine, colla sua ammirabile opera, risponde 
indirettamente ma nettamente a questa domanda. 
Nulla di più suggestivo dei fatti da lui esposti, 
nulla di più adatto ad una vera e propria educa
zione rivoluzionaria. 

La Grande Rivoluzione è un libro che tutti i 
compagni devono avere e studiare, sopratutto in 
questo momento in cui certi sedicenti intellettuali 
cercano di spacciare la bugiarda teoria che le 
guerre favoriscono le rivoluzioni. Si vedrà, invece, 
dallo studio di Kropotkine come la guerra serva a 
distogliere il popolo dai veri fini rivoluzionari e 
prepari il trionfo di dittatori militari, che conducono 
in breve alla peggiore delle reazioni. 

• 

Ah, la politica, la politica! 
Non saremo certamente noi quelli che tenteremo 

di dissuadere i socialisti ungheresi di ricorrere allo 
sciopero generale per impedire che il progetto pre
sentato dal governo per la riforma elettorale possa 
venire approvato, no, tutt'altro I 

Anzi vorremmo che ogni volta che il governo 
attenta comunque alla libertà o ai diritti dei citta
dini acquistati colle rivoluzioni anteriori, il popolo 
sorgesse a protestare e a rispondere colla violenza 
alla violenza dei governanti. 

Ed è penoso per noi, ogni volta che dobbiamo 
pigliar la penna in mano, di non poter fare a meno 
di criticare l'atteggiamento obliquo, interessato 
dei capi socialisti, che pur di soddisfare le loro bra
mose voglie di dominazione, non esitano un solo 
istante a lanciare il proletariato sulle piazze, a pre
parare e proclamare lo sciopero generale, facendo 
numerose vittime. Mentre nelle lotte ecjnomiche, 
quando gli operai desidererebbero od avrebbero 
bisogno della solidarietà delle altre categorie d'ope
rai, e quando sarebbe doveroso rispondere collo 
sciopero generale alla prepotenza capitalistica, 
perchè i salariati in lotta non rimangano sopraffatti 
e schiacciati dai padroni, sono questi stessi politi
canti che mettono i freni, che tarpan le ali agli 
operai, che comprimono gli slanci generosi dei la
voratori e che li impauriscono col terrore delle vit
time, degli anni di prigione, della sconfitta, perchè, 
dicono, il proletariato non è matura, non è pronto. 
Ma questo proletariato è sempre maturo e pronto 
per lo sciopero generale, per ricorrere alla violenza, 
alla lotta sul terreno illegale, se si tratta di otte
nere un mezzo di lotta legale : il diritto di scegliersi 
i propri governanti. 

E' quanto avviene di questi giorni in Ungheria, 
dove i capi socialisti, sapendo bene l'efficacia della 
lotta illegale, della violenza proletaria e dell'azione 
diretta, proporranno al congresso di Budapest lo 
sciopero generale per impedire la riforma elettorale, 
ed esortano già ora i compagni a prepararvisi. 

Si dirà che io sono troppo severo, se non cattivo, 
a pigliarmela coi socialisti ungheresi che han dimo
strato di essere sbarazzini, di sapere usare le ri
voltelle e scendere in piazza per rispondere colla 
violenza alla violenza dall'alto. Piano piano, com
pagni : non corriamo troppo. 

Anzitutto la storia del socialismo ci insegna che 
al suo inizio dovunque i socialisti erano sbarazzini, 
violenti e costituivano la « teppa » d'ogni città, che 
alla prima infamia e ad ogni offesa dei governi 
scendeva in piazza a urlare ed imprecare, facendo 
tremare^ la borghesia. Erano vergini, allora ! Via 
via che i loro capi furono conquistati dai consigli 
e dai parlamenti e che diventarono degli uomini 
seri e interessati, e s'arricchirono, allora il prole
tariato diventò educato, civile, politicamente evo
luto, o per dirlo a chiare note, fu addomesticato, 
impecorito e imbecillito dalla politica dei loro capi, 
che diedero ad intender loro che basta saper vo
tare per il candidato socialista per essere educato 
e cosciente I Così avverrà in Ungheria. 
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A questo proposito anzi è utile constatare un 
fatto, che metterà nella loro vera luce i suddetti 
politicanti. 

E' noto che, giorni sono, il parlamento unghe
rese con pochissimi voti — credo 171 — essendo 
esclusa l'opposizione, votò i tre progetti proposti 
dal governo di Vienna, anzi imposti, i quali annul
lano d'un colpo solo, tutte le garanzie costituzio
nali in caso di guerra. Progetti pazzi, feroci e be
stiali, che confiscano tutti i beni dei cittadini, che 
s'impadroniscono di tutti gli uomini dai venti ai 
cinquant'anni, sia per farli lavorare per il govèrno 
che per inviarli sui campi di battaglia, e che sotto
pongono tutti i cittadini alla giurisdizione militare, 
in una parola che proclamano, oltre la dittatura 
militare, il più tirannico, dispotico e folle assolu
tismo. 

I signori socialisti ungheresi converranno che 
sono qualcosa di più dell'attuale progetto elettorale 
che in fondo, toglie ad essi la via dei seggi e dei 
tradimenti! 

Ebbene, di fronte a simili progetti inauditamente 
brutali, gli odierni iniziatori dello sciopero generale 
politico non si fecero vivi ! Eccovi serviti, o com
pagni, rispetto alla mia severità o malignità. 

Questa la sincerità dei capi socialisti nella lotta 
che stanno per iniziare! Questa la buona fede dei 
futuri onorevoli che non fiatano quando il governo 
fa votare progetti annullanti le garanzie costitu
zionali in tempo di guerra e ledenti i più elemen
tari diritti alla vita, progetti rapinatori e criminosi 
ma che manderanno il proletariato a farsi massa
crare sulle piazze, perchè il governo diminuisce, 
restringe e limita il diritto di voto, o meglio ia 
turlupinatura del proletariato: il diritto dello 
schiavo d'eleggersi il proprio tiranno. 

Esultate, o compagni I il proletariato oggi è 
pronto, è maturo : i'han detto i suoi pastori. Do
mani, quando si tratterà d'essere solidali con qual
che classe d'operai che starà per essere schiacciata 
dai padroni o quando si tratterà di elevare la voce 
e scendere in piazza contro le brutalità del governo, 
esso non sarà né pronto né maturo : ce lo cantano 
su tutti i toni i socialisti, dappertutto, ogni giorno. 
Questo vale anche per i socialisti dell'Austria che 
aiutarono il governo colla loro remissività a far vo
tare i tre scellerati progetti. Diavolo ! altrimenti 
chiudevano il parlamento — la greppia — e addio 
prebende, allora! Questa checché dica Y Avanti! 
che ha così bene unto i socialisti austriaci, è la ve
rità. Sa dirci YAvantil, l'adulatore degli onorevoli 
austriaci, quando, dove questi hanno protestato 
contro la guerra ? Mancia generosa. 

Ah, la politica, la politica ! Souvarine. 

Gli ASSASSINI di professione 
e la follia omicida 

Chi sono ? Si capisce : sono quelli che percorrono 
la piena e comoda carriera militare, infiorata di 
rapidi avanzamenti e feconda di alte paghe. Unici 
requisiti : istinti cannibaleschi, basso e vile servi
lismo, prepotenza e tracotanza, intelletto refratta
rio alle arti, alle scienze e alla libertà, animo e 
cuore aperti a tutte le sozzure e a tutte le brutture 
umane. 

II i café chantant » è per loro il tempio dell'arte 
e il migliore luogo di godimento intellettuale e 
artistico. 

La « casa da tè > è pure per essi il sacro tempio 
dell'amore, dove s'iniziano alla virtù familiari 
coll'allenarsi a evoluzioni linguistiche e coll'assi-
dersi alle tavole rotonde di militaresca memoria. 

Caratteristiche principali dunque dell'assassino di 
professione, oltre agli istinti selvaggi è prepotenti, 
sono l'assenza d'intelletto e di coscienza, la man
canza del sentimento estetico e morale. E' l'espres
sione vivente più materiale della sopraffazione e 
del pervertimento. E' la personificazione della 
rapina, della violenza, della distruzione, dello 
strupro e della malvagità. 

Si sappia però che non intendo dire qui di quei 
valorosi ufficiali, che tanto si distinsero nella 
storica quanto eroica epurazione (carino l'eufe
mismo 1) delle oasi di Tripoli, né delle razzìe di 
Sciara-Sciat che culminarono poi con le forche 
nella piazza del Pane, dove strozzarono poveri 
arabi colpevoli di difendere la loro terra natia, le 
loro case, i lóro averi, le loro donne e i loro figlioli, 
sopra cui i prodi Moizo — i briganti dell'aria — 
lanciavano — oh quanto eroicamente ! — bombe 
omicide e distruttrici. 

Nemmeno rammenterò quegli * ardimentosi 
eroi » di tragica e fresca memoria che nel bel paese 
delle * storielle e classiche gesta » si coprirono di 
gloria nelle battaglie campali di Rocca Gorga, 
Baganzola, Gomiso, assassinando patriotticamente 
al grido di Savoia ! i sudditi dei Savoia : donne iner-
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mi, fanciulli innocenti e contadini affamati e am
malati. Per illustrare, eternare e immortalare le 
loro « brillanti e eroiche gesta » e inciderle nelle 
pagine gloriose della grande storia della rinnovata 
Italia a caratteri di... sangue I (pardon, proto, la 
mi è scappata, scrivi : d'oro), vi è la fungaia 
degli sciacalli della penna dei vari Giornali e Cor
rieri d'Italia. E ci sono pure Giolitti e Vittorio 
Emanuele III per elogiare, encomiare e premiare 
la nuova collana dei Centanni, che compirono la 
coraggiosa epurazione delle oasi... italiche ; pur
ché, per regolare il conto, non si metta della par
tita qualche nuovo ribelle. Ogni diritto ha il suo 
rovescio. E le novantottate producono i novecento ! 
Si ricordino e Vittoriello, il minuscolo, e gli sciacalli 
della penna. 

Neppure ricorderò quei prodi gallonati francesi 
e spagnoli che nel Marocco s'illustrarono con me
ravigliosi combatt'menti, che insegnarono agli 
italiani in Libia a non fareprigionieri, così com'essi 
lo appresero dai loro predecessori. « Dio lo vuole ! « 
« Dio riconoscerà i suoi » di cristiana memoria. 

Neanche parlerò di quei « pezzi grossi » — mag
giori, ecc. — che caduti nella Macedonia, e raccolti 
e spogliati per render loro gli onori militari, furon 
trovati colle tasche ricolme di orecchi e dita di 

• donna con orecchini e anella. 
E infine, men che meno poi, starò qui a tediarvi 

enumerando tutte le atrocità, tutte le nefandezze e 
tutti i delitti efferati commessi dai cristiani — 
bulgari, greci, serbi, ecc. — che misero a ferro Te a 
fuòco villaggi e paesi interi, rasandoli al suolo, de
vastando, saccheggiando, predando, stuprando, tru
cidando e massacrando popolazioni inermi — 
vecchi, donne e fanciulli. — I giornali dell'ordine 
costituito sono strapieni di simili prodezze cristiane 
ohe fanno ammattire al pensiero che sono ancora 
possibili in pieno secolo ventesimo. Ah, sì, perdio 1 
questa volta i pii e misericordiosi cristiani furon 
più turchi dei turchi nello squartare il prossimus 
tuus e nello stuprare tutte le fanciulle mussulmane 
che cadevano nelle loro grinfe. 

Non di questi dunque dirò : questi sono orrori 
inevitabili che accadono presso tutti i popoli e in 
ogni epoca in tempo di guerra : gli sciacalli della 
penna li chiamane eufemisticamente tristi, dolo
rose e inevitabili necessità. 

Ma mi occuperò solamente di quegli < orrori » 
che i summenzionati « assassini » di mestiere com
mettono in tempo di pace, tanto, diremo così, per 
tenersi in esercizio dando sfogo ai lóro istinti per
versamente sanguinari : è una specie d'allenamento 
nell'arte d'uccidere. 

Quando mancan loro i gloriosi campi di batta
glia : per esempio, le oasi, Sciava Sciat, Rocca 
Gorga, ecc., allora sfogano i loro istinti belvini 
sciabolando i pacifici cittadini. 

Orrori che han dato materia ad Hamon di scri
vere un mirabilissimo libro La psicologia del mili
tare diprofessione,, dove mette a nudo tutta la 
laida anima dagli istinti bestiali e selvaggi del
l' « assassino di professione, anima depravata 
dalla caserma, che ha bisogno di sangue umano 
per respirare. 

E veniamo al nodo : settimane sono, al restau
rant Maxim — café chantant — un ufficiale, ub
briaco fradicio, dopo essersi reso ridicolo coi suoi 
atti grotteschi ed aver commesso ogni sorta d'ec
cessi e di porcherie, diede sfogo ai suoi istinti san
guinari menando un fendente sulla testa d'un 
tranquillo spettatore, perchè lo guardava curiosa
mente. Fortuna per lui che il padrone — un noto 
mezzano e spione — chiamò la polizia che lo difese 
dagli spettatori indignati. 

Di questi giorni, a Vienna, un altro odioso fat
taccio ha avuto un'eco clamorosa nella stampa che 
ha protestato unanimamente, a dire il vero. 

Il cocchiere della principessa Liechtenstein urtò 
colla vettura l'automobile del primotenente del 2° 
ulani, Arminio Maier, cavaliere (! 11) di Wallersteiu 
e Marnegg, addetto allo stato maggiore. Fra il 
cocchiere e lo chauffeur corsero delle offese. Il primo
tenente da vero cavaliere, molto cavallerescamente 
balzò dall'automobile sguainò la sciàbola, e colpì 
ripetutamente sulla testa l'inerme e innocuo coc
chiere, riducendolo in fin di vita. Neanche le difese 
della principessa valsero a salvarlo dalla follìa omi
cida del suddetto < assassino s di mestiere. La folla 
allora assunse un contegno minaccioso, e quel cri
minale ebbe salva la vita grazie all'intervento della 
polizia. 

Inutile il dire che questi « assassini » di mestiere 
godono l'assoluta impunità, prodigata loro dagli 
alti circoli militari e di corte. 

L'omicidio per il militare di professione consu
mato sui campi di battaglia o nei locali o sulle pub
bliche vie è sempre un atto di valore é di eroismo, 
altamente encomiabile. E' per questo che si è isti
tuita la caserma colle sue norme, colle sue cattedre 

e coi suoi maestri intesi a insegnare, a volgariz
zare l'arte d'uccidere. 

Ancora: Da Zagabria poi ci giunge la notizia 
che il cannoniere del 37° artiglieria, Ivan Stefanac, 
violentò una ragazza e poi l'uccise a colpi di scia
bola. 

A Magonzà, infine, durante una festa da ballo, 
scoppiò un conflitto tra artiglieri e cittadini. Quelli 
estrassero le sciabole, e i cittadini risposero brava
mente, energicamente a revolverate. L'artigliere 
Schmelzer fu colpito da una palla al petto e crepò 
poco dopo. E sta bene, o monturati. 

Che se la giustizia borghese v'assicura l'ingiu
riosa impunità, vi renda almeno pane per focaccia 
la legittima, giusta e sacrosanta giustizia popolare, 
pigliandovi come cani idrofobi a colpi di rivoltella. 

Da quanto ho esposto balza chiaramente la mo
rale che dobbiamo tirare da tali odiosissimi e fre
quentissimi omicidii, cioè che ogni volta che uno 
di questi <r assassini » di professione sopraffa o 
piglia un cittadino a sciabolate, è preciso dovere 
di tutti i cittadini di dare addosso a questi gallo
nati sanguinàri, altrimenti con questo alito tanfoso 
di sangue che ammorba questa vecchia Europa e 
imbestialisce tutti questi degenerati, correremo 
rischio d'esser trucidati ad ogni svolto di via. 

Trieste. Souvarine. 

CORRISPONDENZE 
Rorscliac.li (Maligno). — Don Cretini asciu

gatoio. — Domanderà qualouno : Come, un prete 
asciugatoio ? Proprio così, cari miei lettori. 

Ecco il fatto : In occasione delle feste natalizie si 
ha un po' dovunque il già usato e strausato albero, 
con relativi giocattoli e ghiottonerie per i bimbi. 

Ebbene, i bimbi dei poveri  esuli d'Italia, si ca
pisce  piangevano, e le lagrime loro erano così 
enormemente copiose, che qui in Rorschach si an
dava in barca 1 

Una vera inondazione di lagrime, e nessuno pen
sava a detergerle. Nemmeno la polizia seppe, coi 
metodi repressivi, impedire la lagrimévole inonda
zione. 

Ma eccoti Don Cretini sbucare dalla sua tana, e 
lanciare un manifesto alla colonia italiana  col con
senso, col pensiero e F opera concorde della stessa 
colonia  impegnandosi lui Don Cretini e la signora 
Colonia, a detergere tutte quelle lagrime, chia
mando a raccolta i genitori poveri, con i non meno 
poveri bimbi esuli, ad una festa, dove avrebbe re
galato, lui, s'intende, tanti giocattoli e ghiottonerie, 
di un profumo mesto e di una dolce poesia. 

Figuratevi l'effetto di una dichiarazione simile : 
le strade di Rorschach, che sembravano una pa
lude, si prosciugarono immediatamente e la città 
ritornò allo stato normale. I volti dei bimbi, rattri
stati dalla sorte ingrata, si rischiararono d'una pura 
e serena gioia indicibile... 

E la gioia rischiarò pure il volto di qualche bestia 
sovversiva, che portò i propri bimbi a ricevere i 
sacri regali : corda e sapone. 

Dopo tutto il nostro ineffabile Don Cretini ha 
saputo interpretare so stesso, perchè, sia detto 
chiaro per certo bestiame, è già molto quando 
riesce a interpretare sé stesso ed a compiacersi con 
so medesimo. • 

Don Cretini è un profondo psicologo, vive col 
suo tempo e lo comprende a fondo. 

Tant'è vero che tutti in coro hanno poi cantato un 
solenne Te Deum (proprio come a Tripoli) di rin
graziamento per l'effetto ottenuto. 

A Rorschach assistiamo a un continuo pellegri
naggio, ohe va a rompere le scatole al nostro non 
mai abbastanza miracoloso Don Cretini nella sua 
opera di prosciugamento. 

In questo paese non occorrono più fogne, Don 
Cretini ba raccolto tutti gli escrementi in so stesso 
e ne ha fatto una fogna sola. 

Sia gloria all'Opera sua e a quella.... di tutti i 
beceri. 

Amen. 

Comunicati 
Sindacato M. e M. di Losanna. — Rice

vemmo infatti vostra corrispondenza, ritardata 
prima per mancanza di spazio, smarrita poi non 
sappiamo come. Ma non serve a nulla il pole
mizzare e vai meglio essere divisi che male ac
compagnati. Una discussione sui giornali non 
farebbe che inasprire la scissione. Certo, i mo
tivi dati per andarsene sono ridicoli, non si osa 
confessare il vero, ma non vi gioverebbe affatto 
il ritenere chi è mosso da astio per voi. Red. 

I 10 franchi segnati nelle contribuzioni volon
tarie, Rheinfelden, fra compagni, sono parte del 
ricavato della festa teatrale, data dai Gruppi au
tonomo e libertario, ricavato diviso fra Agita
tore, Libertario e Risveglio. 

Il Circolo Studi sociali di S. Gallo rende noto
che la serata teatrale del 31 dicembre p. p , al 
S. Leonardo, ha dato il risultato seguente : En
trate, fr. 267.20; uscita, 129.32. Utile netto, 
fr. 137.88, distribuiti così : fr. 25 all' Agitatore, 
15 al Risveglio, 15 al Libertario, 15 all' Avve
nire Anarchico (di Pisa), 30 per propaganda lo
cale e 37.88 per la biblioteca del circolo stesso. 

Ai muratori e manovali. — Rammendano ai 
compagni di Ginevra e fuori che il boicotto 
Perrier continua ancora, non avendo questo si
gnore cessato per nulla dalle sue spavalde in
frazioni alla convenzione, né dai suoi, soprusi 
verso gli operai. 

Disertate i suoi cantieri, fate conoscere agl'in
coscienti il male che procurano a loro stessi ed 
ai loro compagni col lavorare per colui che ci 
sfrutta e ci insulta, deridendoci dei nostri sacri
fizi e delle nostre miserie. Segnatelo a dito ed 
UBate tutti i mezzi per fiaccare la sua tracotanza. 

Un manovale del Sindacato. 

II Gruppo Pietro Gori di Zurigo IV diede la 
sera del 28 dicembre scorso, al Restaurant Co
loaseum, una festa, il cui ricavato doveva essere 
devoluto in parte al Risveglio, altra parte prò 
propaganda libertaria. Siamo dolenti che per 
questa volta gli scarsi incassi non ci permettono
di farlo e speriamo meglio per l'avvenire. 

Ecco il rendiconto : Ingresso, fr. 26.70; lotte
ria, 20.50; ballo, 9.20; posta umoristica, 1.20. 
Totale entrate, fr. 57.60. 

Uscite : Musica compreso bevanda, fr. 34 ;. 
costumi, 7; manifesti, 18.30; permesso, 10.30; 
macchinista, 6; lotteria, 25 05. Totale uscite: 
fr. 100.65. Deficit : fr. 43.05. 

Si avverte che i numeri vincitori dei tre primi 
premi sono : 3073, 3110,3158.1 premi sono a 
disposizione dei vincitori presso la sede del 
Gruppo, Honggerstrasse n° 8, Restaurant Sidoli,. 
."Wipkingen, Zurigo IV. 

Ai muratori, manovali e 
sterratori di Ginevra 

Giovedì 23 corrente, alle ore 8 di sera, nella 
grande Sala della Casa del Popolo, as semblea 
genera le di tutta la Corporazione. 

Ordine del giorno : 
1. Discussione sul boicotto Perrier. 
2. Compilazione della lista dei crumiri. 
3. Discussione sulla tattica delle prossime 

agitazioni. 
Cordiale invito a tutti i lavoratori. 

Il comitato d'agitazione. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Basel 14.45, Berne 21.80, Un. Lat. 24.70, Fiume 5.—, 

Genève 24.15, Lyon 30.—, Monfalcone 2.—, Parma 7.—, 
Roma 15.—, St. Gallen 13.—, Schaffhaueen, S. G. 5.—, 
Turgi, L. M. 5 .  , Zurich, A. G. 16.— E. S. 4.50. 

Totale 187.60. 
Abbonamenti : 

Berne, D. G. 2.—, Zurich, F. B. 5.—, Montreux, 
S. R. 3.—, Langnau, U. T. 2—, Carouge, L. C. 5.—, 
Berlin, H. S. 3.—, Aarau P. P. 3.15, Paris, Zib. 10.—, 
Genève, Dall. 3.—, 0. K. 11.—, G. A. 3.—, Coalgate, 
Okla, G. 12.85, Chambéry, P. M. 6.50,Worms, P.Z.8.—, 
St Fiden, 0. S. 14.—. " Totale 91.50. 
Contribuzioni volontarie 

Berna, le istituzioni operaie festeggiando il nuovo 
anno, 5.—, Genève, Jeanquimarche, 40.—, St. 5.—. 

Totale 65.—. 
Totale entrate 16 gennaio 1913 344.10. 

Uscite 
Journal (2300) 136.— 
Spese postali 85.— 
Deficit 439.60 

* 

Totale uscite al 16 gennaio 660.60 
Deficit 316.50 
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