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Per un nostro condegno 
I compagni di G oerra e di B silea ci invitano a 

proporre ai compagni di tutta la Svizzera di tenere 
in epoca da determinarsi un convegno fra tutti co
loro che aderiscono nelle loro linee generali alle 
idee anarchiche quali vennero esposte e difese da 
una quindicina d anni nel Risveglio. Di fronte ai 
peggiori tentativi di confusionismo, che si sono 
prodotti nel nostro campo in questi ultimi tempi e 
che ci hanno prorato come molti compagni non lo 
sono che di nome, poiché riolentissimi nel condan
nare gli avversari, sòusano e ne approvano anzi 
gli slessi atti, purché chi li commette si dica anar
chico — é divenuta manifesta la necessità per 
svolgere una propaganda efficace in base ad idee 
ben chiare di stabilire fra quei compagni che mag
giormente vi si dedicano un affiatamento, un'intesa, 
senza contare che parecchie questioni pratiche gua
dagnerebbero ad essere trattate in una riunione, 
dove ciascuno potrebbe esporre la situazione della 
propria località e dire le esperienze già fattevi. 

Tutta i gruppi ed i compagni isolati che intendono 
aderirri sono inritati a scrivere al e Gruppo del 
Risveglio », rue des Savoises, 6, Genève, con le pro
poste eventuali sugli oggetti da discutere, sulla lo
calità e la data preferibili per la riunione, sul lavoro 
preparatorio necessario, ecc. 

II convegno non avrà luogo che se il bisogno 
ne è generalmente sentito, perché il suo valore 
pratico dipenderà sopratutto dal fatto che la mag
gior parte delle località ri saranno rappresentate, 
di guisa che coi rapporti e le informazioni che si 
potranno chiedere ad ogni interrenuto si abbia 
un quadro il più possibilmente esatto della situa
zione e si possa quindi arrisare ai rimedi con co
noscenza di causa, facendo serrire reciprocamente 
le esperienze degli uni per gli altri. 

E sopratutto che i compagni non dicano come 
troppo sovente: * Non c'è niente da farei », preci
samente perchè invece c'è tutto da fare. Ciascuno 
dia liberamente il suo maggiore contributo indivi
duale ed otterremo una seria e forte opera collet
tiva. 

A PROPOSITO D'INSURREZIONE 
Si è molto parlato, in questi ultimi tempi, di ri

spondere coH'insurrezione ad una possibile dichia
razione di guerra. 

Benissimo. Anche se non si ha veramente la 
forza d'insorgere nel momento attuale, è sempre 
utile di preparare gli spiriti all'idea della rivolta 
contro le imposizioni dei gorerni. 

Ma non bisognerebbe abituarsi a considerare la 
guerra come una condizione necessaria, od anzi 
utile, per un'insurrezione popolare. 

Anzitutto, la guerra, cominciata o semplicemente 
attesa, è la peggiore delle congiunture immaginabili 

Î)er fare un'insurrezione trionfante. I pregiudizi e 
e passioni nazionaliste, le antipatie, se non gli odii 
di razza, purtroppo ancora ririssimi nell anima 
profonda dei popoli, sono risregliati e sorreccitati 
con la propaganda della grande stampa e con tutti 
i mezzi di menzogna che possiedono i gorerni e le 
classi dirige»ti. Le questioni economiche e di poli
tica interna passano in ultima linea, e gli antago
nismi di classi sono dimenticati in nome di una 
pretesa solidarietà nazionale, di cui i dominatori 
approfittano da soli. Ed i gorerni possono permet
tersi delle misure di prevenzione e di repressione, 
legali od arbitrarie, che l'opinione pubblica non 
permetterebbe in tempi ordinari. 

Ciò è così ben sentito da coloro stessi i quali si 
fanno una specialità di predicare l'insurrezione in 
caso di guerra che si basano sopratutto sulla spe
ranza della disfatta. Ma anche allora le condizioni 
sarebbero sfavorevolissime, perchè l'insurrezione 
rischierebbe d'essere fatta più a scopo di ririncita 
e contro la capitolazione che per cambiare da cima 
a fondo l'organizzazione economica e politica della 
società ; perchè si dorrebbe fare l'insurrezione in 
presenza d'un esercito straniero rittorioso, che non 
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mancherebbe d'aietare nella repressione i resti 
dell'esercito nazionale ; e perchè si avrebbe contro 
di noi quella parte della popolazione che sarebbe 
farorevole, od almeno passiva, in altre circostanze, 
ma vedrebbe una specie di tradimento nell'insur
rezione davanti al « nemico ». 

Se la guerra potesse essere una buona occasione 
per risorgere e tentare, con probabilità di successo, 
fa trasformazione sociale, i rivoluzionari, lungi dal 
cercare d'impedirla, dovrebbero fare tutto quanto 
è in loro potere per vederla scoppiare. Ciò non es
sendo, noi siamo contro la guerra ; senza per que
sto rinunciare, qualora scoppiasse, a fare di tutto 
per poterne approfittare, malgrado le circostanze 
sfavorevoli, nell'interesse della rivoluzione sociale. 

Ma, e «e la guerra non viene, com'è del resto as
sai probàbile Î 

Noi non possiamo dire, come diceva Hervé a 
Shoreditch Hall (forse per considerazioni pedago
giche in vista del pubblico a cui parlava): e che i 
« capitalisti ci lascino in pace, che aggiustino le 
« loro contese davanti al Tribunale dell'Aja, od al-
t trimenti noi faremo l'insurrezione », came se non 
fosse ben chiaro che i capitalisti, con la pace o con 
la guerra, finiscono sempre per aggiustarsi a spese 
dei lavoratori. 

Noi non minacciamo l'insurrezione soltanto per 
impedire la guerra; noi vogliamo l'insurrezione 
perchè ci pare il mezzo indispensabile per farla fi
nita con la miseria e l'oppreasione, per abbattere 
la potenza economica e politica della borghesia, 
per distruggere lo Stato, per realizzare l'espropria
zione e mettere alla disposizione della comunanza i 
mezzi di produzione e di vita, ed aprire così la via 
alla costituzione d'un ordine sociale basato sulla 
libertà ed il benessere di tutti e di ciascuno. 

E" dunque più interessante di predicare, e sopra
tutto di preparare l'insurrezione in caso di criai econo-
miche^cioperi, rincaro dei viveri, ecc.) o in caso di 
fatti politici (violenze poliziesche, lotte tra partiti bor
ghesi, ec<\). o anche, se si vuole, a proposito di 
tutto e di nulla, cioè ogni qualvolta ci si senta la 
forza di poterla fare con probabilità di successo. 

Finché dura la società presente, c'è sempre mo
tivo d'insorgere. L'essenziale è d'acquistare la forza 
per farlo, di mettersi in condizione di poter appro
fittare delle circostanze favorevoli o di provocarle. 

Perchè un'insurrezione abbia luogo e trionfi, bi
sogna che lo spirito di rivolta sia sviluppato in 
seno delle masse, che ri sia una minoranza suffi
ciente che concepisca e desideri un miglior ordine 
di cose, creda alla sua possibilità e sia conrinta che 
non si può ottenerlo con mezzi pacifici e legali. 

A ciò dere serrjre la propaganda, l'agitazione 
operaia, la resistenza di tutti i giorni, con tutti i 
mezzi possibili contro i padroni e contro i gorerni. 
Ma ci vuole pure una preparazione materiale, tec
nica, per essere in istato d'opporre una resistenza 
adeguata ai mezzi di repressione feroce che i go
verni possiedono e non esitano ad impiegare. Ed 
ecco a cosa devono pensare i rivoluzionari e sopra
tutto gli anarchici che non vedono altro all'infuòri 
della forza per roresciare un sistema che è basato 
sulla forza e con la forza si sostiene e si difende. 
E devono pensarci prima, fin da oggi, perchè son 
cose che non s'improrrisano al momento in cui se 
ne ha bisogno. 

Altrimenti, come ora, non potremmo (è inutile 
farsi delle illusioni) opporci efficacemente alla guerra 
se i gorerni si decidessero a farla, perchè non ci 
siamo preparati in tempo, nella stessa guisa sa
remmo impotenti ad approfittare d'ogni altra occa-
sioneche si presenterà. ERRICO MALÀTESTA. 

A giorni uscirà a Parigi Vediiione francese 
del nuovo volume di Pietro Kropotkin: I.a 
scienza moderna e l ' anarch ia . Abbiamo 
già manifestato ai compagni Vinteniione di 
stamparne Vedi%ione italiana, ma è necessario 
perciò che ci aiutino a vendere le altre nostre 
pubblicazióni e specialmente la Grande Rivo* 
lnzlone. Solo cosi potremo dare alla propa
ganda un altro importantissimo lavoro accurato 
ed al più medico premo. 
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Lettere di Francia 
I " banditi tragici „ 

Parigi, febbraio, 
Dal giorno 3 febbraio è incominciato alla Corte 

d'assise il processo contro la cosidetta <c associa
zione dei banditi tragici». * Codesto processa, di
chiarò il presidente all'aprirsi del dibattin-ento, non 
ha assolutamente carattere politico ; voi avete, si
gnori giurati, dinanzi dei delinquenti volgari : ladri, 
assassini, ricettatori... » 

Malgrado la dichiarazione presidenziale, fatta in
tenzionalmente, durante le prime sedute non s'è 
fatto che discorrere delle idee politiche degli accu
sati e c'è da credere che continuerà cosi sino alla 
fine. Si è voluto escludere negli imputati ogni fina
lità politica, però si tiene sopràtutto a rappresen
tarli come anarchici e all'uopo si scruta il passato 
di ognuno di essi, le idee manifestate a traverso 
gli anni, le relazioni avute, ecc. Il processo che 
avrebbe dovuto essere fatto ai ladri, agli assassini, 
è rivolto specialmente agli anarchici ; la maggiore 
accusata sarà l'Anarchia ! 

Eppure il poco interesse destato dalla prima 
udienza — disilludendo i» privilegiati spettatori 
d'ambo i sessi, che s'erano promesso uno spettacolo 
meraviglioso di sensazioni rare e violente — è là 
prova che non ci troviamo, manco per sogno, di 
fronte a uno di quei processi che segnarono un'e
poca nella storia dpgli umani eventi e che diedero 
eroi del'a tempra di Ravachol, Henry, Vaillant, Ca-
serio. Questi, checché si dica, incarnavano un'idea, 
erano gli apostoli di una fede, i martiri anzi che le 
davano la rita ; i loro atti di ribelli e di riolenti 
erano truci ma grandi, spesso logici ed utili, qual
che volta giudicabili, mai condannevoli. Ed incute
vano timore e rispetto, e contro di essi l'oltraggio 
si spuntava; erano individui ma operavano nel 
nome delle collettività, erano anzi queste che li 
spingevano ad agire. La folla ch'essi non disprez
zavano mai, anche se vile, anche se curva eterna
mente, dava loro colla propria inerzia la ragione di 
agire. 

Furono i tempi eroici dell'Anarchia che noi gio
vani dobbiamo rievocare rolontieri pel bisogno che 
abbiamo di ritemprarci nel ricordo di cosi grandi 
entusiasmi, di cosi belli eroismi. 

Il processo odierno, benché faccia parlar molto 
di anarchici o di anarchia, e benché dia il preteato 
a tutti gli'imbecilli e a tutti i farabutti di gettare 
manate di fango a noi e alle nostre idee, desta dar-
vero un interesse molto limitato. Non aTrebbe anzi 
nessuno interesse, se una delle solite mostruosità 
poliziesche non aresse coinvolto in esso una buona 
quantità d'indiridui completamente innocenti, com
pletamente estranei e che si trovano ad essere ac
cusati per coincidenze fortuite, per circostanze di
sgraziate ed inevitabili e sopratutto per l'immensa 
imbecillità criminale di poliziotti e di giudici. 

Non desterebbe nessun interesse per questa sem
plice ragione : Gli accusati tutti, nell interrogatorio, 
hanno formalmente negato d'avere avuto una parte 
qualsiasi nei fatti imputati loro. La Bataille Syndi
caliste, che non ha mai mostrato alcuna fobia verso 
gl'imputati, dice che qualcuno ha negato perfino 
quando la partecipatone era evidente. 

Un interesse per noi anarchici vi sarebbe stato 
se gl'imputati, ó una parte di essi, si fossero rico
nosciuti colpevoli e avessero rivendicati i loro atti 
nel nome delle idee che a noi son care ; avremmo 
potuto ancora una volta dimostrare come le nostre 
idee e le loro si trovino agli antipodi e come non si 
sia anarchici solo perchè ci si pretenda tali. 

Dal momento, dunque, ch'essi si proclamano in
nocenti, rigettando ogni responsabilità morale e 
materiale degli avvenimenti — e infatti il Soudy 
solo confessò d'aver fatto qualche volta dell'illega
lismo perchè debole e ammalato e perciò impossi
bilitato a procacciarsi il pane lavorando, mentre tutti 
£li altri hanno apertamente sconfessato i fa
mosi memi illegali, ritenuti da certi individualisti 
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come i soli atti a guarire ogni male — a noi non 
resta che considerarli come innocenti e tentare di 
strapparli dalle grinte poco gentili della signora 
Giustizia. Si sa che per sette fra essi le imputa
zioni possono, se mantenute, condurli al patibolo. 

Cosicché l'interesse per noi non è più nel pro
cesso, ma per le conseguenze di esso. Le quali sono 
terribili per tutti, poiché sono innocenti, e lo sa
rebbero egualmente se fossero colpevoli, e noi in
sorgeremmo in questo easo indignati e getteremmo 
alla faccia di ehi pretende giudicare tutto il nostro 
disprezzo, come lo facciamo ogni volta che una 
sentenza di torture e di morte viene emanata a re
primere ciò che genera l'infame assetto sociale, di 
cui essi i giudici, togati o no, sono i principali fau
tori. 

Perchè accanirsi sopratutto contro coloro che 
sono accusati soltanto d'aver dato ospitalità o a 
Bonnot o a Garnier perseguitati dalla polizia, o di 
essersi trovati possessori di oggetti rubati e con
segnati loro da persone che l'Onore e la coscienza 
non permettono di svelare? 

La nobiltà dell'atto per i primi e per i secóndi 
non è nessuno che non possa comprenderla e bi
sogna proprio dire che viviamo in un'epoca di bas
sezza e di putridume, in cui ogni sentimento di gen
tilezza e di buona giustizia sia per sempre esulato, 
perchè si posssa sostenere l'accusa senza provocare 
uragani di proteste. 

Ve di più e di peggio. Vi è un uomo completa
mente innocente e della cui innocenza nessuno più 
dubita ; un uomo mite e onesto, un padre di fami
glia, contro il quale si è scatenata la libidine crimi
nosa poliziesca che quest'uomo assolutamente vuol 
perdere, la cui testa pretende cada sotto la mannaia, 
perchè colla sua morte si vendichi la morte del 
commissario di polizia Jouin, ucciso da Bonnot ! 

E' il povero Gauzy. 
Noi ci sentiamo ribollire : dal pantano poliziesco, 

da questa sottospecie di esseri, viene tranquilla
mente domandata la morte di una persona per 
bene, di un cittadino utile ed onesto, per vendicare 
la morte di un commissario Jouin; si vede già la 
giustizia compiacente apprestarsi alla bisogna e 
per ottenere qualche protesta dai cosidetti spiriti 
indipendenti, liberi, coraggiosi è necessario doman
dare, sollecitare, implorare! A Parigi, nella Ville 
Lumière! 

Gauzy si dichiara innocente; egli dice che igno
rava — e lo prova — essere Bonnot la persona da 
lui ospitata, e quando il commissario venne in CBsa 
per perquisire, la credeva partita. Il Bonnot, fin
gendo d'andarsene, dopo aver passata la notte, sa
pendosi sorvegliatÌ8simo e non avendo altro rifugio, 
di soppiatto era rientrato in casa e vi si era nascosto. 
Di lì a poco arrivava il Jouin che, ispezionando le 
stanze del piano superiore al magazzino, scopriva 
il fuggiasco e tentava arrestarlo. Vi rimise la pelle... 
I rischi del mestiere devono valere per tutti 1 

Gauzy è per questo innocente, ma ammesso pure 
che fosse colpevole nel senso di avere cosciente
mente ospitato Bonnot, e di essersi rifiutato poi di 
tradire l'ospitalità, bisogna avere una mentalità di 
giudici, di poliziotti o di bottegai per ritenerlo col
pevole.... colpevole di un'azione naturale ad ogni 
uomo nell'avèr voluto rispettare il diritto di asilo, 
che è sacro e che ha radici profondissime nella 
storia della civiltà. 

Il caso Gauzy è il lato più appassionante del pro
cesso; ho detto come i poliziotti reclamino la preda; 
fortunatamente degli uomini energici si sono tro
vati a disputarla loro e una campagna vivissima è 
stata intrapresa. Egli sarà salvo, se il pubblico ope
raio vorrà interessarsi alla sua sorte disgraziata e 
strapparlo ai carnefici. 

Madame Maìtrejean e Kilbalchiche sono gli 
altri coaccusati completamente innocenti. Essi non 
condividevano affatto le idee sull'illegalismo e hanno 
sempre riprovato chi si dava a quelle pratiche, e 
sono accusati di complicità per avere conosciuto 
Bonnot e Garnier, per essersi trovati a contatto 
con gli altri accusati. Perchè l'odioso delle gesta 
dei famosi illegalisti è sopratutto nel fatto che 
oltre a danneggiare sé stessi, recano sventura a 
quelli che per caso e inconsapevolmente li avvi
cinano. 

E' positivo che sugli scanni della Corte d'assise 
si trovano accusati di crimini che comportano la 
pena di morte, l'ergastolo o al minimo una dozzina 
d'anni di galera, uomini e donne, solo per Y aberra
zione mentale di qualche individuo. 

Perchè io non credo sia stato solo ed unicamente 
il bisogno materiale di arricchirsi, di godere, di 
soddisfare i più bassi appetiti, a spingere Bonnot, 
Garnier e compagni a rubare ed uccidere. Vi ha 
contribuito anche la degenerazione intellettuale, 
operata dal continuo assorbimento di paradossi 
considerati come verità apodittiche, e, come conse
guenza, l'ingenuo desiderio di realizzarli. linamente 
semplice — poco abituata a quel lavorìo del pen

siero che fa distinguere il relativo e l'assoluto — 
fa presto a ritenere come verità sacrosante certe 
formule estratte dalla logica, spinta agli estremi, 
da certi metafisici dell'individualismo. Quelle for
mule convengono, si comprendono — le dimostra
zioni non interessano — basta l'enunciato. E l'istinto 
trova in esse un appoggio e un incoraggiamento. 
Non è più il dono di sé stesso, la rinunzia dell'oggi 
pel domani, non la soddisfazione nelle pure e no
bili gioie del cuore e dell'intelletto, non il fuoco 
sacro di un Ideale che scalda ed entusiasma e lo fa 
vivere in anticipo ; ciò non è che una t vana ver
bosità ». In essi tutto è spento, la formula fredda e 
arida ha tutto agghiacciato. « La vita dev'essere 
vissuta compiutamente oggi, subito. * « Non atten
dere che la società si trasformi — si cambi fra 
qualche secolo, se pure sarà possibile, J » La rivo
luzione?» sentite l'ironia terribile— « le grand 
soir fu «Noi ce ne infochiamo della vostra rivo
luzione che pretendete fare con il branco di mon
toni organizzati o no, con le vostre collettività 
odiose, stupide, ignoranti, ecc. » <t Noi eleviamo 
l'individuo. Egli soltanto è degno di vivere. Egli 
soltanto è capace di agire al disopra della massa 
bruta. » 111 lavoro è la schiavitù, dunque non si 
lavori. La ripresa individuale, l'espropriazione — 
non il furto, che la parola è borghese — è il mezzo 
per vivere. Noi siamo i senza scrupoli cosciènti. » 
E così di seguito. 

Nella pratica la dimostrazione del contrario ha 
avuto disgraziatamente l'eloquente espressione 
nella sorte toccata a Bonnot e Garnier. E fossero 
almeno i soli!.... Altro che liberazione dell'indi
viduo! 

E non si ripetano le solite frasi fatte che vogliono 
questi individui degli eroi, solo perchè dimostrarono 
del coraggio e dell'audacia, solo perchè seppero 
ben morire. Sono i soli atti, che ce li rendono sim
patici. Non si dica che non possiamo comprenderli, 
noi, questi ribelli, viventi in margine della società.... 
Noi invece li comprendiamo benissimo, e li com
prendiamo come una delle conseguenze dei nostri 
tempi, della nostra mentalità, della nostra società, 
come comprendiamo i camorristi napoletani e i bri
ganti cakbresi — che, davvero, non mancano nep
pure di audacia e di coraggio — e contro i quali 
noi non reclameremo mai i fulmini del codice pe
nale. Ma non li accettiamo, perchè siamo lungi dal-
l'accettare tutti gli atti cbe suonano ribellione al
l'attuale ordinamento sociale. La differenza per noi 
fra un Bresci e un Bonnot è immensa. I due atti e 
le due mentalità sono agli antipodi ! 

Negli ambienti individualisti di qui, il contegno 
degli accusati non soddisfa. Questi perfetti imbe
cilli pregustavano la gioia profonda di vedere que
gli uomini rivendicare altamente le teorie illegaliste, 
fare delle conferenze in tribunale come se foisero 
nei gruppi, tir&r fuori le formule e porgere con le 
proprie mani la testa al cittadino Deibler. Son rimasti 
disillusi quando han visto che tutti si difendono 
energicamente, negano tutto, non ostentano arie 
di superuomini, e non si dimostrano affatto disposti 
a fare intima conoscenza con il non sullodato cit
tadino. 

Gli è che quando ci si trova di fronte a degli uo
mini dal giudizio dei quali può dipendere la pelle, 
cadono le arie di tracotanza che ci s'immagina po
ter facilmente adottare. Si pensa a vivere e non a 
morire, che la vita non la si abbandona facilmente, 
a meno che non si sia sostenuti da una fede pro
fonda e dalla nobiltà di una causa. 

Noi attenderemo l'epilogo di questa lugubre 
tragedia e vedremo fin dove giungerà l'odio, acuito 
dalla paura, dei giustizieri borghesi contro coloro 
sui quali pesa la duplice accusa di delinquenti e di 
anarchici. 

Vedremo se oseranno dare in pasto alle iene po-
liziottesche e giornalistiche, sitibonde di sangue, 
altre vittime. 

Vedremo se il Gauzy, innocente o colpevole di 
un delitto che Io nobilita, dovrà pagare colla pro
pria vita la vigliaccheria del brigadiere Colmar, che 
dinanzi a Bonnot, armato e terribile, preferì scap
pare ; e accusa ora il Gauzy d'averli trascinati in 
un trabocchetto. 

Vedremo se Dieudonné, indicato come come co
lui che sparò contro il fattorino di banca Caby, 
nel famoso fatto dell'automobile grigia nella rue 
Ordener, sarà condannHto, data la poca consistenza 
degli indizi e le enormi contraddizioni dei testimoni 
a carico ; quella sopratutto dello stesso Caby, il 
quale dev'essere un perfetto idiota oltre che un 
malvagio, forse più degli stessi banditi, se si crede 
autorizzato, pel solo fatto di essere stato vittima di 
un attentato e d'avere a sua disposizione la ven
detta che la società gli accorda, di accusare oggi 
formalmente e recisamente il Dieudonné con la 
stessa sicurezza con cui una volta persisteva ad 
accusare il Garnier. E la somiglianza fisica dei due 
è completamente da escludersi. 

La polizia, aiutata dall'immonda stampa, ha 
avuto buon giuoco in questo processo. Forse il 
sangue sgorgherà ancora ; ma crederanno con ciò 
i signori che giudicano e quelli che attendono il 
giudizio con ansia, essersi per sempre liberati dal-
l'incubo dei banditi tragici ? P. P. 

I Sindacati e gli anarchici 
Alcuni compagni ci hanno chiesto di trattare a 

nostra volta questo tema, e lo facciamo con tanto 
maggior piacere che ci servirà a provare come la 
nostra opinione in merito non sia mutata. Abbiamo 
infatti ritrovato una serie d'articoli da noi pubbli
cata nella parte francese otte anni fa, che contiene 
già la maggior parte degli argomenti da noi svi
luppati più tardi, e che ci valsero gli attacchi di 
riformisti e rivoluzionari del sindacalismo, nello 
stesso tempo che quelli degli antiorganizzatori del
l'anarchismo. Restammo soli, sapendoci però ap
provati da coloro che all'anarchia diedero il mi
gliore contributo di scienza e d'azione, ed era assai 
più di quanto ci occorresse per perseverare nella 
nostra propaganda. 

Diciamo anzitutto che la qualifica di anti-orga-
nizzatore ci è sempre parsa molto, ma molto allegi a. 

La discussione sulla forma dell'organizzazione è 
certamente la più importante di tutte, perchè rias
sume meglio d'ogni altra le differenti concezioni in 
lotta, ma la vita stessa presuppone un organismo, 
un'infinità d'organismi, ed il nulla 6olo potrebbe 
coerentemente dirsi... anti-organizzatore. Del resto, 
la nostra schiavitù non è altro che il risultato della 
nostra impotenza a realizzare un'organizzazione li
bera nel nostro interesse, cosicché subiamo le più 
varie forme d'organizzazioni autoritarie a profitto 
d'una minoranza infima di privilegiati. 

A meno di profetare la fine del mondo, o di cre
dere che ciascuno di noi finirà per vivere da solo, 
assorto nella contemplazione del proprio ombelico, 
centrò dell'universo, se noi sentiamo la necessità 
d'una vita comune, con la sua infinita varietà di 
scambi dei più differenti prodotti e con le sue in
numerevoli cooperazioni, noi dobbiamo necessaria
mente concepire degli organismi sociali. 

E diciamolo subito : la vera organizzazione nuova 
non sarà possibile che in seguito alla disorganizza
zione del regime capitalista e militare, ed in questo 
senso i rivoluzionari sono dei disorganizzatori. 
Ma anche il disordine che tende a rendere impos
sibile il mantenimento dell'ordite imperante, vuol 
essere organizzato, e ben a ragione Kropotkine ci 
dice appunto come per avere un periodo rivolu
zionario bisogna » organizzare il disordine». 

Noi non siamo usi ad invocare continuamente la 
scienza, ed a qualificarci da noi stessi di « scienti
fici)), però sarà bene conoscere anzitutto il princi
pio scientifico d'organizzazione, come l'ha chiara
mente esposto Spencer nella sua Introduzione alla 
scienza sociale. Così i compagni vedranno subito 
come il nostro modo di comprendere l'organizza
zione operaia sia conforme ai dati ed alle osserva
zioni della scienza stessa. 

Data una società, quale sarà la relazione tra la 
sua organizzazione ed il suo sviluppo ? Fino a qual 
punto l'organizzazione è necessaria allo sviluppo ? 
Oltre quale limite lo ritarda e a quale limite l'ar
resta ? 

In ogoi organismo individuale, tra Io sviluppo e 
la struttura esiste una doppia relazione, di cui sa
rebbe difficile dare una definizione e?atta. Se noi 
lasciamo da parte alcuni organismi inferiori posti 
in condizioni speciali, possiamo dire che un grande 
sviluppo non è possibile che con una struttura per
fezionata. Il regno animale tutto quanto ne è la 
prova, dal primo all'ultimo de' suoi tipi, tanto in
vertebrati che vertebrati. D'altra parte, in tutti gli 
animali superiori e specialmente in quelli che me
nano una vita attiva, il compimento dell'organiz
zazione tende a coincidere con l'arresto dello svi
luppo. In questi animali, durante il periodo di cre
scenza rapida, gli organi rimangono imperfetti ; le 
ossa restano in parte cartilaginose, i muscoli sono 
molli e la costituzione del cervello non è fi aita; i 
particolari della struttura non possono completarsi 
che dopo terminata la crescenza. Non è difficile 
trovare la ragione di questi rapporti. Perchè un 
animale giovane possa crescere, deve digerire, re
spirare, mantenere la circolazione del sangue, sba
razzarsi de' suoi escrementi, ecc., ciò che esige già 
un sistema viscerale, vascolare, ecc. abbastanza 
completo. Perchè diventi capace di procurarsi il 
suo nutrimento, occorre che sviluppi gradualmente 
certe facoltà e certe attitudini, ciò che esige dei 
membri, dei sensi ed un sistema nervoso già ben 
perfezionati. Ma ogni accrescimento di grandezza 
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ottenuto a mezzo di questa organizzazione imper
fettamente sviluppata sarà necessariamente accom
pagnata da una modificazione nell'organizzazione 
stessa. Se questa si adattasse esattamente alla 
grandezza precedente, non si adatterebbe più a 
quella susseguente, ed ha quindi bisogno d'essere 
rifatta, smontata e rimontata, operazione che sarà 
tanto più difficile quanto più la macchina sarà per
fetta. 

Il sistema ossoso ci mostra come viene risolta la 
difficoltà. Nel femore d'un adolescente, per esem
pio, c'è fra la testa dell'osso e la diaflsi un punto 
dove sussiste lo stato cartilaginoso primitivo, punto 
dal quale si allunga il corpo dell'osso mediante 
l'addizione di nuove cartilagini dove la materia os-
sosa viene a posarsi ; lo stesso fenomeno si produce 
a un punto corrispondente all'altra estremità della 
diaflsi. Su questi due punti l'ossificazione non si 
compirà che quando l'osso avrà cessato di crescere. 
Si rifletta a quello che accadrebbe se l'ossificazione 
fosse completa prima che terminasse l'allungamento, 
e si vedrà quanto era da temere per la crescenza 
l'ostacolo così evitato. Quel che avviene per il fe
more avviene per tutto l'organismo: un certo 
grado d'organizzazione è necessario alla crescenza ; 
ma l'organizzazione a forza di progredire arresta 
la crescenza stessa. 

Noi possiamo constatare la necessità di questa 
relazione in un caso più complesso, quello dello 
sviluppo d'un intero membro. La grandezza d'un 
membro è in generale in un rapporto determinato 
con quella del resto del corpo. Se si dà a questo 
membro un'attività anormale, la sua forza ed il 
suo volume aumenteranno in un limite ristretto. 
Se l'attività anormale comincia in tenera età, il 
membro può superare di molto le dimensioni ordi
narie; se non comincia che dopo la maturità, il cam
biamento è minore. In nessun caso però, non di
venta molto considerevole. Vediamo quel che av
viene quando un membro ingrossa e comprende
remo la causa del fatto che segnaliamo. Un au
mento d'attività attira il sangue in maggior copia ; 
durante un certo tempo nuovi tessuti si formano 
in più di quanto è necessario per riparare le per
dite. Ma l'afflusso totale del sangue è limitato dalle 
arterie per cui si opera. Questo afflusso può aumen
tare sino ad un certo punto con la dilatazione delle 
arterie; per superare questo punto bisognerebba 
che le arterie fossero sostituite da altre. Questa so
stituzione ha luogo, ma lentamente per le piccole 
arterie periferiche ; più lentamente ancora per le 
arterie principali, perchè quest'ultime, da cui dira
mano le altre, devono essere modificate su tutta la 
loro lunghezza, dal punto dove si separano dai 
grandi vasi sanguigni. Così pure, i canali che espel
lono i prodotti superflui devono nel contempo ri
farsi al centro e nel membro di cui studiamo la 
crescenza. I nervi ed i centri nervosi bisogna che 
si adattino al maggiore lavoro, che vien loro ri
chiesto. C'è di più : il sistema viscerale rimanendo 
lo stesso, un membro non può accaparrarsi una 
quantità di sangue anormale senza diminuire la 

Earte degli altri; per cui l'organizzazione deve su-
ire dei cambiamenti di natura a diminuire la quan

tità di sangue attribuita al resto del corpo. Da 
ciò provengono le resistenze che pi oppongono allo 
sviluppo esagerato d'un membro. La crescenza pre
suppone delle distruzioni e delle ricostruzioni, non 
solamente negli organi che servono direttamente 
al membro di cui si tratta, ma altresì nelle regioni 
più distanti del corpo. Ne consegue che quando 
l'organizzazione è perfettamente appropriata ad 
un certo scopo, ciò le impedisce di appropriarsi ad 
un altro ; più gli aggiustamenti sono completi, più 
i ri-aggiustamenti diventano difficili. 

In quale misura la legge cosi enunciata è vera 
per l'organismo sociale? fino a qual punto la mol
tiplicazione e la trasformazione delle istituzioni ed 
i perfezionamenti particolari immaginati in vista 
d'uno scopo immediato, saranno d'ostacolo alla 
creazione d'istituzioni migliori ed impediranno 
di raggiungere uno scopo più elevato Î La società, 
non menò dell'individuo, ha bisogno per crescere 
di possedere un'organizzazione ; passato un certo 
grado di sviluppo, non vi è più crescenza senza 
modificazioni nell'organizzazione. Si ha però ragione 
di credere che passato questo grado l'organizza
zione è un ostacolo indiretto ; essa rende difficile 
l'operazione di riaggiustamento che esigono un au
mento di grandezza ed un perfezionamento nella 
struttura. L'aggregato al quale noi diamo il nome 
di società possiede incontestabilmente la plasticità 
ad un grado ben maggiore dell'individuo, a cui lo 
paragoniamo; il suo tipo è infinitamente meno fisso. 
Nondimeno è evidente che il tipo della società tende 
pure a fissarsi e che ogni addizione recata alla sua 
struttura è un passo fatto nel senso della fissazione. 
Alcuni esempi dimostreranno che questa verità si 
applica tanto alia struttura materiale d'una società 
come alle sue istituzioni politiche od altre. 

La mancanza di spazio non ci permette di dare 
qui tutti i numerosi fatti esposti da Spencer per 
provare che sovente le organizzazioni e le istitu
zioni esistenti ostacolano piuttosto che non favori
scano i progressi necessari. Il filosofo inglese non 
esita a ritenere dimostrato, in conclusione, che 
* per gli organismi sociali come per gli organismi 
individuali, la struttura è sino ad un certo punto 
necessaria alla crescenza ; ma che, in un caso come 
nell'altro, l'organizzazione dovendo essere mon
tata e smontata nel contempo, essa diventa un 
ostacolo alla crescenza stessa. » 

Così ben stabilito il principio d'organizzazione, 
dobbiamo ora ricercare, in base a tutto quanto noi 
sappiamo già dei sindacati operai, fino a che punto 
questi lo confermano a loro volta, per giungere quindi 
ad una concezione abbastanza chiara ed esatta di 
ciò che dovrebbero essere non solo le organizza
zioni professionali, ma anche rivoluzionarie. 
Avremo sopratutto da studiare quale debba essere 
la loro struttura, abbastanza perfezionata per ser
vire ad uno sviluppo ulteriore, ma non complicata 
al punto da ostacolare appunto quel movimento per 
cui vennero create. (Continua). 

Il " Messaggio di Pace „ 
I felicissimi sudditi di S. M. Francesco-Giuseppe 

d'Austria, dopo aver vissuto lunghi mê i sotto 
l'incubo della già immane catastrofe e quando erano 
sul punto di vedersi precipitare insieme colla mo
narchia in un abisso, una bella mattina furono non 
poco lieti e sorpresi di vedere spiccare il volo, 
a Vienna, dell'* Angelo della Pace », col leggendario 
ramoscello d'ulivo in mano e dirigersi verso il 
Nord, a Pietroburgo. 

Era il principe Hohenlohe, noto per le sue idee 
pacifiche, che recava il « Messaggio della Pace » 
allo zar, benemerito della stessa, per aver proposto 
il famoso congresso... 

Chi inviava il messaggiero benefico? Nessun 
dubbio, l'imperatore Francesco-Giuseppe I, il e Pa
cifico ! ». 

L'i Angelo della Pace» non era ancor sparito 
sull'orizzonte, per lo innanzi così ingombro di nu
voloni neri minaecianti lo sterminio pei popoli di 
Europa, che questo si rasserenò come per incanto. 
E il Sole, il gran Creatore, tornò a splendere, a ri
scaldare e fecondare la Natura, che stava per esser 
sommersa, incendiata, devastata e insanguinata 
dalle furie belliche. E le messi dorate matureranno 
dunque, e le industrie rifioriranno, e le arti e le 
scienze illumineranno e rallegreranno gli uomini 
di buona volontà. 

E i popoli dell'Austria-Ungherià, esultanti di 
gioia, levarono inni di lode al vecchio e saggio 
buon imperatore «Pacifico», che assicurava loro 
il lavoro, la prosperità e il benessere colla tanto 
sospirata pace. 

Le campane suonarono con un'esplosione d'in
solita gioia e nella cattedrale si cantarono i i Te 
deum » in gloria eterna dell'apportatore della Pace. 
Fiumi di parole inondarono le colonne dei giornali, 
e officiosi e reazionari e liberali e socialisti esaltanti 
e glorificanti il magnanimo e storico gesto del 
vecchio imperatore pacifista coûte que coûte. Una 
fungaia d'oratori si sprigionò dappertutto per cele
brare l'atto altamente umano non solo, ma anche 
eroico perchè l'imperatore — dicevano — ghè l'ha 
fatta a tutti/ Mentre la camarilla di corte, gli alti 
circoli di corte, ecc., ecc. lavoravano per la guerra, 
egli, all'insaputa di tutti, inviò il messaggero della 
Pace allo zar, che non potrà non accettare essa Pace 
voluta dal nostro magnanimo imperatore per il 
bene di tutta Europa. 

Solamente il vostro « Souvarine » tra tanta matta 
allegria era mortificato e avvilito d'aver presa una 
cantonata così solenne, e s'aspettava di momento 
in momento qualche lettera piena di rimproveri 
per avere qualche settimana prima sorpreso la 
buona fede dei compagni coll'articolo sull'impera
tore Francesco-Giuseppe I. 

Ma ancora una volta invece i fatti vengono a 
dare ragione agli anarchici. Che è, ohe non è, una 
brutta mattina i sudditi vedono l'orizzonte farsi 
più oscuro e minaccioso che mai, sentono la mo
narchia che precipita giù giù in mezzo a cupi boati 
di guerra. E dopo avere annunziato il successo del 
Messaggero della Pace, celebrato l'apoteosi del 
Pacifico, il ritorno della Pace, ecc., ecc., la stampa 
fa un dietro front con molta disinvoltura. 

Per poco il oc Messaggio della Pace », opera per
sonale di Francesco-Giuseppe I, non provocò la 
grande guerra. 

II messaggio conteneva semplicemente dei con
sigli a non tutelare soverchiamente i popoli slavi e 
l'invito a regolare amichevolmente la faccenda. 

L'atteggiamento del Pacifico era un bluff. La 

stampa lavorò a tutto pasto per dare una mano di 
vernice alla fama di pacifista, molto compromessa 
in questi ultimi tempi per l'agire aperto e senza 
scrupoli dell'imperatore, e anche per <t mettere le 
mani avanti » se mai egli provocasse il temuto con
flitto. E la stampa socialista — more solito — 
commise una gaffe. 

Il messaggio dell'imperatore rappresenta un'in
degna speculazione sui sentimenti più belli, più 
sacri e più nobili dell'Umanità. Se egli ci riusciva, 
cioè se la pace per circostanze indipendenti da lui 
veniva assicurata, il mondo intero lo avrebbe con
siderato come un Angelo della Pace stessa. 

La Russia rispose che non sa che farsi dei suoi 
disinteressati consigli, che prima di parlar di pace, 
smetta le velleità aggressive — note a tutti ! — 
verso gli staterelli balcanici e la volontà di man
giare ingordamente qualche grosso boccone e, in
fine, che se è vero che l'imperatore vuole la pace, 
come la stampa ha già annunziato, smobilizzi. 

H risultato dello storico « Messaggio della Pace » 
fu questo : L'Austria chiede alle Delegazioni mezzo 
miliardo di coróne per le spese militari; la Russia, 
oltre a mobilizzare, dichiarò in istato di guerra i 
territori lungo i confini austriaci e germanici e fece 
pagare ai soldati il soldo di guerra. E chi può dire 
che l'aumento dei 300.000 uomini e le centinaia di 
milioni di nuove spese della Germania non si ricon
nettano indirettamente col volo dell'Angelo della 
Pace? 

E, ancorché non paia, mai come oggi siamo stati 
tanto vicini alla guerra. L'Austria per conto suo, a 
mezzo della stampa officiosa, eccita la Croce Rossa 
ad organizzarsi almeno per essere in grado di cu
rare 100.000 feriti. 

Non vorrei certamente esser profeta, ma vedo 
che, ad ogni giorno che passa, qui le cose vanno 
peggio. 

La monarchia è esausta, bell'e rovinata ; le indu
strie decadono ed i fallimenti non si contano più. 
E tutto questo lo si deve allo speditore del % Mes
saggio di Pace... ». SOUVARINE. 

ROCCA GORGA 
Si illustrano di inusitati episodi dell' italica ci

viltà rinnovata le repressioni dell'ordine borghese, 
in patria. 

Dilaniati dalla mitraglia del re sulla piazza di 
Rocca Gorga sono rimasti cinque cadaveri, tre mo
ribondi, ventisei feriti gravi; e siamo perfettamente 
d'accordo che l'inusitato non è qui. Da Conselice a 
Gomiso gli eccidi mostrano di essere l'appannag
gio costanta del governo liberale che ci delizia, ed 
un morto di meno un morto di più non vi mutano 
nulla. 

Ma tra i primi a cadere è stata Fortunata Ciotti, 
una madre ventenne che la mitraglia rovesciò sul 
lastrico oscenamente, col ventre scoperto, le gam
ba divaricate, tra cui in un flotto di sangue erom
peva disfatto l'immaturo frutto del grembo squar
ciato. 

La disgraziata aveva abortito nello spasimo con
vulso dell'agonia, e sull'aborto nella chiazza enór
me di sangue s'avventavano concitati dall'odor 
della polvere, stimolati dal caldo effluvio della 
strage, i cani randagi... 

Il marito accorso a buttar la giacca su quello 
scempio ed a salvar dalla macabra profanazione il 
cadavere, è cacciato di là dai nostri eroici carabi
nieri a calci nel ventre, una sorella cieca branco
lante nel vuoto colle braccia distese a rintracciar 
le spoglie dell'assassinata, scampa per puro mira
colo ad una nuova e più nudrite scarica di mitra
glia ; mentre in fronte al corrusco pelottone omi
cida il tenentino Gregori, uno sgorbio di mante
nuto rachitico, chiuso nel busto come una baga
scia, stecchito nel solino enorme, perduto nelle 
brachesse androgine che gli arrotondano lusinga
tici le anche e le natiche, assapora, le nari al 
vento, l'orgoglio del suo primo fatto d'arme : Ô 
stato al fuoco anche lui, finalmente I e la sua gesta 
sarà portata all'ordine del giorno, ed il ministro 
dell'interno e quello della guerra s'accorderanno 
domani a coronarne i prodigi coll'encomio solenne. 

Un prodigio infatti : ciascuno di quegli irsuti 
villani ciociari strizzerebbe tra le mani callose l'e
roico tenentino Gregori più piatto d'una palanca, 
senza l'ombra d'uno sfòrzo, ed egli, il gallonato 
marcione che sta in piedi a forza di olio di mer
luzzo, di mercurio e di steccho di balena, egli li ha 
messi in fuga, li ha reclinati sul lastrico, li ha tra
volti con un gesto convulso della manina anemica 
nel girone sciagurato di tutti gli strazii, di tutta la 
rovina. 

È un prodigio davvero a cui l'encomio solenne 
non tornerà iperbolico. Non sono eroismi di tutti i 
giorni quelli dei gendarmi che frugano il ventre 
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delle madri popolane, e nella nostra storia dobbia
mo risalire quasi mezzo secolo per ritrovare nel 
grembo violato di Giuditta Tavani Arquati le oblia
te baionette dei gendarmi, ed i gendarmi erano del 
papa, ed al papa insidiava essa il dominio tempo
rale col fervore dell'apostolato, col coraggio indo
mito, colle armi in pugno ; e passò su quel regi
me bollato da Grlastone come ot maledizione di dio », 
espiatoria là rivoluzione italiana. 

Sotto l'egida della bianca croce di Savoia muo
vevano i villani di Rocca Gorga, le mani supplici, 
a chieder soltanto un po' di pietà per le loro mi
serie inenarrabili ; e, remoto ogni sdegoo eroico, 
intorno agli squartatori gallonati ed impennac
chiati di donne e di bambini si leva ebete, impeni
tente l'osanna, l 'evviva a i f r a t e l l i , a l l ' e s e r 
c i t o ! 

A meno che non addensi la bonaccia fosca, 
cupa, enigmatica, gli odii e le folgori dell'uragano. 

Luigi GALLKAM. 

L'epidemia suicida 
fra i militari austriaci 

Ne abbiamo già parlato a lungo in uno dei pre
cedenti numeri del Risveglio, ed i casi da allora in 
poi non hanno fatto che aumentare, malgrado le 
misure che i governanti di Franz-Joseph avevano 
promesso di prendere. Ora, come unico rimedio, si 
è trovato quello di nascondere le nuove tragedie o 
di lasciar credere ad infortuni del mestiere. Così 
ultimamente si poteva leggere nei giornali austriaci 
la notizia di un soldato che, facendo degli esercizi, 
cascò disgraziatamente sulla punta della baionetta 
e s'uccise. Certo si uccise, ma volontariamente 
però, per quanto disgraziatamente. 

Ed ecco i casi che si sono verificati in questi ul
timi due rr esi nelle guarnigioni risiedenti nelle pro-

• vincie italiane, popolate di appena 800.000 abitanti. 
Il 21 gennaio abbiamo avuto due fatti dolorosis

simi nella sola città di Trieste, che hanno com
mossa l'intera cittadinanza : 

Il soldato ungherese Eschei, del reggimento fan
terìa 32°, stanziato a Roiano, si tagliò le canne 
della gola. Cause ignote e morte ugualmente 
ignota. 

In via Felice Venezian, verso le 3 pom., un sot
t'ufficiale di marina, entrò in una trattoria. Si se
dette ad un tavolo, ordinò della birra e, mettendo 
la testa tra le mani, il pallido e povero giovane si 
mise a piangere silenziosamente... Ad un tratto, un 
colpo di mano sulla spalla lo chiamò brutalmente 
alla realtà. Si voltò e vide un picchetto armato colla 
baionetta innastata, comandato — per suprema 
ironia — da un suo amico intimo 1 Si levò, tentò di 
fuggire. Raggiunto, estrasse un browning e si 
sparò un colpo alla tempia, rimanendo fulminato 
sul colpo e ferendo involontariamente e grave
mente una povera ragazza. 

Continuiamo. Il sott'ufficiale G. Bedendorfer, che 
aveva disertato da quattro giorni da una torpedi
niera, alla prigione preferì la morte. Le cause, ben 
inteso, ancora ignote. 

Il 5 febbraio, a Pola, un altro sott'ufficiale della 
marina, certo G. Simonovich, d'anni 21, ungherese, 
in un camerone della caserma si esplose una fuci
lata al cuore. Cause sempre ignote, si capisce. 

Pure a Pola, pochi giorni dopo, un altro militare 
ungherese di nome Simmich, che doveva scontare 
alcuni mesi di carcere per mancanze commesse, 
si tirò una schioppettata al cuore. La causa, per 
una volta tanto, non è che troppo nota. 

Il 10 febbraio, a Gorizia, F. Aknic, della milizia 
territoriale, per timore d'essere punito, si sparò 
una fucilata nella regione toracica. Anche qui il 
perchè non manca ! 

Ugualmente a Gorizia, pochi giorni appresso, un 
caporale (e il nome? non è registrato, tanto è carne 
da cannone, innominabile quindi) di Cilli si tirò la 
solita fucilata al cuore. Cause eternamente ignote 1 

Poi ci sarebbero ancora due altri suicidi noti, ai 
quali la stampa acccennô per quanto velatamente, 
ommettendo di designare nomi e luoghi, cosi come 
si vuole in alto. Diavolo ! c'è forse bisogno di al
larmare il pubblico con questa dilagante epidemia 
di suicidi fra i militari ? 

CORRISPONDENZE 
W a d e n s w l l . — Non è la prima volta che ci 

occupiamo del Lanificio A. G. Invero le condizioni 
che in esso vengono imposte agli operai sono delle 
peggiori e desta meraviglia che non si sia trovato 
ancora il mezzo per rimediarvi. Gli operai — salvo 
rare eccezioni — sonò dei pecoroni che non hanno 
alcun concetto dei lóro diritti e, purtroppo, della 
loro... dignità. Per una tazza di birra e un salammo 
di carne di... mulo, gratuiti, accettano ben volen

tieri di partecipare alle feste da ballo indette dai 
loro strozzini ; salvo poi a far la voce grossa nelle 
assemblee. E tutto ciò mentre si sta preparando 
una seria agitazione contro la direzione. Bravi, 
perdio, se voi che vi vantate di esser sovversivi stri
sciate in tal modo ai piedi dei ladri del vostro su
dore, che mai possiamo attendere dagli altri Î ! I 

Noi, intanto, rompendola con i vani formalismi 
che ci tennero lontani dalla lotta a tutto scapito 
delle nostre idee, ci siamo messi con animo per dare 
una spinta un po' gagliarda a questo movimento, 
che — se condotto con fierezza — darà buoni ri
sultati. Intanto abbiamo dichiarato il boicottaggio 
di questa piazza ed abbiamo chiaramente fatto in
tendere che contro i violatori di esso adopreremo, 
non chiacchiere, ma qualche argomento più per
suasivo. 

All'uopo abbiamo fatte stampare parecchie cen
tinaia di manifesti che spedimmo in Itala e un po' 
dappertutto. 

E' tempo che a Wadenswil ci si metta sul serio. 
Ermete De Fiori. 

R o r s c h a c h , 24 febbraio 1913 {Maligno). — 
Dopo la conferenza tenuta dal compagno Bertoni 

qui in Rorschach sul tema : L'opera di Èropotkine, 
per cura del Circolo di studi sociali, conferenza che 
ha lasciato in tutti i presenti una impressione ottima, 
ne abbiamo avuto altre due di De Falco, l'una sul 
tema : Come nacque Dio, come vive e come morrà, 
e la seconda sul tema: 1 contemporanei poeti della 
rivoluzione, entrambe riuscitissime. 

Era già un po' di tempo che non si vedeva un 
pubblico così compatto e numeroso alle nostre con
ferenze, ed è per noi di grande incoraggiamento. 
Il lavoro già fatto ha dato qualche frutto. 

Il Circolo ha iniziato una nuova serie di le
zioni e tutti i giovedì sera nella propria sede al 
Frohstein, il compagno Girolò volgarizza la Con
quista del Pane di JÉropotkine, e T'amico Baratto 
tiene lezioni BiHTEtsenaa della Religione di Luigi 
Fuerbach. 

Pare che i lavoratori di Rorschach comincino a 
capire che al proletariato oscorre non solo il pane 
quotidiano, ma altresì quello intellettuale, che è la 
base di ogni conquista definitiva. 

Lavoratori e lavoratrici di Rorschach accorrete 
numerosi alle lezioni, che qualche cosa di nuovo vi 
è sempre da imparare ; e quello che si sa, se non 
oggi, domani servirà di certo. 

* 
Don Cretini pare sia impazzito. 
Dopo la querela al De Falca, perchè l'ha trattato 

come si meritava, non ha pia pace. 
Lo vediamo spesso lungo le strade, monologando 

e gesticolando, senza che non si riesca a compren
dere cosa voglia questo povero disgraziato. 

Domenica l'abbiamo veduto ancora, ed era in 
uno stato tanto anormale che ci inspirò la più pro
fonda compassione. Anzi vi è chi dice che fra giorni 
sarà internato in un manicomio, perchè anche dallo 
stesso Bonomelli è ritenuto un soggetto di studi 
frenologici per le sue qualità cretine. 

Ve invece chi sostiene che o Don Cretini muore 
tiBicj di rabbia o dovrà andarsene perchè, speaial-
mente in questi ultimi tempi, si è creato una situa
zione insostenibile. 

A noi spiacerebbe molto se dovesse andarsene 
perchè era il nostro divertimento e, mancando lui, 
saremo costretti di ricorrere a qualche altro tra
stullo. 

Anzi, mi era dimenticato di far sapere che nella 
Bua pazzia, Don Cretini manifesta dei segni che 
sono veramente caratteristici. Domenica, per esem
pio, quando ci vide noi, andò sulle furie e tentò di 
impartirci una lezione di civiltà. 

Però s'è guardato bene dell'avvicinarsi e pro
varci come si fa ad essere civili. 

Noi è già da molto tempo che diciamo che Don 
Cretini è matto, e ora se ne vanno accorgendo per
sino i cani. 

G i n e v r a . — Ecco il rendiconto della serata del 
15 scorso febbraio prò Scuola Ferrer di Losanna; 

Entrate : Tombola, 50 fr. ; biglietti alla porta 134; 
venduti prima della serata, 69. Totale, 243 fr. 

Uscite : Sala, 25 fr. ; stampati, 32 ; costumi, mo
bili, truccature e perrucche, 70 ; varie 38,05. To
tale, 165 fr. 05. 

L'utile netto fu quindi di 87 fr. 95. 
Una sottoscrizione aperta fra compagni ha pro

dotto la aomma di 12 fr. 05, per cui vennero ver
sati alla scuola Ferrer 100 franchi. 

Cordiali ringraziamenti agli oblatori ed a tutti 
quanti concorsero al buon esito della sarata. 

Si vis pacem... 
E' il titolo del nuovo quadro de] compagno Sacrista, 

che uscirà nella prima quindicina del prossimo marzo e 
sarà stampato in otto colori, su carta di gran lusso, 
formato 60X80 cm. 

Opera fortemente ideata ed eseguita con grande 
amore ed intelletto d'arte, commuove ed esalta. Dalle 
officine grondanti di sangue, in cui si fucinano gli or
digni di morte, e dalle manifatture, dove consuma la 
triste esistenza nn popolo privo di pane e di libertà, 
escono a frotte i dannati della terra, per muovere in
contro ai fratelli di tutti gli eserciti, che hanno deposte 
e spezzate le armi omicide in faccia ai re ed ai potenti, 
lividi e tremanti, sentendo prossima la fine d'ogni pri
vilegio. Una popolana, simboleggiante l'insurrezione 
proletaria, spiega la bandiera rossa, che affratella gli 
schiavi della caserma e del salariato, dello Stato e del 
Capitale, nell'ora che sta per scoccare della lotta finale 
e della suprema rivendicazione. 

Questa nostra edizione, prefiggendosi sopratutto uno 
scopo di propaganda, sarà messa in vendita al prezzo 
di 1 franco, ma è necessario che 500 copie almeno siano 
sottoscritte e pagate anticipatamente. Contiamo sull'ap
poggio dei compagni e dei lavoratori tutti per condurre 
a termine questa importantissima iniziativa. 

Ecco le prime sottoscrizioni ricevute : 
Bellinzona, G. P. fr. 4.—, Berlin, H. S. 1.—, 

Berne, O. G. 2.20, Bienne, L. G. 1.—, Epinal, L. 10.—, 
Genève, Mme B. 150, XX. 1.—, G. N. 10.—, Jos-
selin, P. G. 1.—, Limeil-Brévannes, A. C. 2.70, 
Montreux, S. R. 1.—, Neuchâtel, D. L. 5.—,Saillon, 
Fr. Ch. 2.—, St.-Gallen, S. 6.—. Totale fr. 48.40. 

Edizioni del RISVEGLIO 

Pietro Èropotkine. L a G r a n d e R i 
vo luz ione , opera in due volumi, 
con copertine illustrate 2 fr. 

F. Grippiola. P o v e r o p o p o l o ! scene 
dal vero in due atti . 1 5 cent. 

G. Conti e G. Gallien. L o S c i o p e r o 
r o s s o , dramma in un atto . . . 15 i 

Georges Eckhoud. l a b u o n a l e 
z ione (in memoria di Santo Caserio) 10 » 

H. Ilanriot. I l R e d n c e d a T r i p o l i , 
dramma in un atto 15 » 

Pietro Kropotkine. L a G n e r r a , Cause 
ed effetti 10 » 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tut t i 1 membri del Sindacato sono 

convocati a l l 'assemblea, che avrà luogo 
a l la Casa del Popolo , domenica mat
t ina , 2 marzo, a l le 9. 

Ordine del giorno: 
1. Aumento della quota mensile da 50 cent, 

a 1 franco pei muratori e da 40 a 80 cent, pei ma
novali ; 

2. Relazione sulla questione del lavoro a cottimo 
alla rue de la Muse ; 

S. Varie. 
Nessuno manchi. I l C o m i t a t o . 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
E n t r a t e 

Vendita gloriali » opuscoli : 
Baeel 7.1B, Bienne 9.70, Brescia 2.—, Epinal 5.—, Fi

renze 10.50, Fiume 15.—, Flums 5.—, Genève 21.15, 
Grenchan 22.15,' Josselin 1.—, Montreux 3.—, Roma-
gluoli 4.—, Motiers 13.—, Neuchâtel 12.—, Piani di 
Vallecroiia 10.—, St. Gallen 8.—, Sarnede 1.—, Schaff-
hausen, G. A. 9.—, S. 6.—, Thalwil 1.30, Trento 4.^-, 
Trieste 40.—, Ustar 9.—, Zurich 5.20. 

Totale 324.15 
Abbonamenti : 

Bellinzona, D. M. 1.50, T. E. 1.50, P. F. 3.—, Cam-
podolcino, M. E. 2.—, Clinton Indiana, F. G. 5.15, Gè. 
nè>e, A. Cer. 1.50, Giubiasco, S. F. 3.—, Grenchen, S. 
V. 1.—, D. C. A. 3.—, E. P. 3.—, Lachen-Vonwyl, S. 
G. 5.—J Lausanne, Rochat 4.—, London, L. S. 3.10, 
Lucens, C. P. 3.—, Saillon, F. C. 3.—. Total» 42.75 
Contribuzioni volontari* 

Clinton Indiana, E. G. 1.30, Genève, Bon. 0.50, Foss. 
0.60, Pac, Ber. 6.—, Jeanquimarche, 10.—, Neuchâtel, 
H. R. 20.—, Paris, Ed. L. 2.—, H. Z. 1.—. 

Totale 41.40 
Totale entrate al 27 febbraio 1913 308.30. 

Uscite 
Journal (2300) 136.— 
Sptae postali . 73.05 
Cartoline postali (acconto) 300.— 
Deficit 6.05 

Totale uscite al 27 febbraio 515.10 
Deficit 206.80 

~ Impr. Chaulmtnttt, rw dm RQlt, 12. 


