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Lotteria per l'Almanacco 
Allo scopo d i c r e a r e u n f o n d o p e r l a 

p u b b l i c a z i o n e del l 'ALMANACCO SOV
VERSIVO P E R I L 1913, e d i z i o n e i n 
g r a n f o r m a t o , 1 4 X 2 1 cm. , con SO a 100 
p a g i n e d i t e s t o e 30 a 40 i l l u s t r a z i o n i , 
s t a m p a t o an c a r t a d i l u s s o , d a v e n d e r e 
a l p r ezzo d i 30 c e n t , l a cop ia , a b b i a m o 
dec i so d i f a r e n n a n u o v a l o t t e r i a d i 
3 0 0 0 b n s t e , c o n t e n e n t i c i a s c u n a u n b i 
g l i e t t o n n m e r i z z a t o e se i c a r t o l i n e i l l n -
s t r a t e , f ra c u i q u e l l e d i R r e s c l e J t laset t i , 
a 30 c e n t , l a b u s t a . C i n q u e s u p e r b i «ina
u r i c o n v e t r o e c o r n i c e s a r a n n o e s t r a t t i 
a s o r t e i r a i c o m p r a t o r i . 

I c o m p a g n i si a f f re t t ino a f a r e l e or 
d i n a z i o n i e d a c u r a r e l a r i v e n d i t a d e l l e 
b n s t e , p e r c h è è n n a s p e s a d i 3 0 0 0 f r an 
ch i a c u i a n d i a m o i n c o n t r o , e n o n s o l a 
m e n t e i l n o s t r o G r u p p o n o n d i s p o n e 
p i ù d i mezz i f i n a n z i a r i , m a h a u n In 
g e n t e d e b i t o fin d a l l ' a n n o s c o r s o , c h e 
h a p o t u t o b e n p o c o d i m i n u i r e s i n o r a . 

Scusino i compagni ed i lettori se per questa 
volta il giornale non è redatto come di solito, senza 
imperfezioni. 

Quando si pensi che chi lo dirigeva ê assente e 
che i nuovi venuti non sono gran fatto famiglia-
rizzati col giornalismo, si troverà forse un senti
mento d'indulgenza che ci perdonerà la nostra 
scorrettezza. 

Speriamo del resto vicina la liberazione del no
stro compagno ed allora tutto rientrerà nello stato 
usuale. 

L'arresto di Luigi Bertoni 
Orimi è noto come è avvenuto l'arresto di Luigi 

Bertoni. Il nostro compagno viaggiava appunto 
per un giro di conferenze libertarie in tutta la 
Svizzera come da molti anni è suo costume. Sino da 
un mese fa erasi egli impegnato di tenere il 29 luglio 
una conferenza a Zurigo sul tema « Bressi e dodici 
anni di regno». Diatti, lunedì 29 p. p., al restau
rant Zur Sonne, i! nostro compagno era a parlare 
alla presenza di circa trecento persone. 

La sala fu occupata poliziescamente da una tren
tina di agenti in borghese, comandati da tre com
missari, e nella via vi era un plotone della Kantonal-
polizei. 

L'apDarato poliziesco, nuovo negli annali e nelle 
consuetudini svizzere, non maravigliò punto il no
stro compagno, che ail'ora precisa prese la parola. 

Per il pubblico italiano, che da vent'anni conosce 
il nostro instancabile propagandista, è inutile rias
sumere ciò che egli espose nel suo dire : Fa una 
descrizione chiara e precisa di tre lustri di regno 
di Umberto, fa una storia, anzi una rievocazione 
delle stragi di inermi lavoratori, di violenze, di mi
serie, di deliri coloniali e imperialistici che trascinano 
il paese nel lutto, nella disperazione della guerra 
civile, nella vergogna. Rievoca le luttuose giornate 
novantottesche, il piombo somministrato senza 
pietà alle plebi affamate e gli eroi trucidatori di 
popolo premiati, encomiati con motu proprio dal 
re buono. Delinea con rapida e facile parola la fi
gura del tessitore di Prato, il disinteressato giusti
ziere, che pone fine con parecchi e precisi colpi di 
revolver all'orgia reazionario-sanguinaria savo
iarda. 

Col 29 luglio 1900 la monarchia cambia rotta, 
ed il nostro compagno, passa in rassegna i princi
pali fatti di questi ultimi dodici anni di regno fa
cendo una critica documentata alla democrazia e al 
riformismo causa di tanti inganni e tradimenti. 

Afferma che la figura di Gaetano Bresci appar
tiene alla storia e benché le camarille di corte lo 
abbiano fatto strozzare nell'ergastolo di Santo Ste
fano, esso vive nell'animo nostro come simbolo di 
giustizia, mentre la figura di re Umberto dalla Bto-

ria imparziale viene severamente giudicata e dagli 
stessi cortigiani volontieri dimenticata. 

Terminata la conferenza il pubblico sfollò lenta
mente, commentando argutamente l'apparato po
liziesco. 

Ad un certo punto la polizia corcò di accerchiare 
il rostro compagno e vi sarebbe riuscita se alcuni 
compagni, accortisi della manovra, non avessero 
dato l'allarme, richiamando il pubblico alla vigi
lanza. 

Difatti il nostro contegno energico fece tempo
reggiare i commissari ed il Bertoni potè uscire in
disturbato. 

Venerdì, 2 agosto, egli ripetè la sua conferenza 
a Dietikon, piccolo prese del cantone di Zurigo ; vi 
intervennero anche trenta poliziotti, i quali, alla fine 
della conferenza brutalmente lo dichiararono e 
trassero in arresto assieme ad altri due compagni. 
Nacquero dei tafferugli, ma stante il limitatissimo 
numero dei compagni presenti, i cosacchi elvetici 
ebbero il sopravvento e poterono dar eorso al man
dato d'arresto ordinato da Berna. 

Nella notte stessa il nostro compagno fu inter
nato nelle carceri di Zurigo, e mentre scriviamo è 
ancora in aspettativa, non sappiamo se di processo 
o di inchieste. 

Quale accusa grava sul nostro compagno ? E' 
reato rivivere venticinque anni di storia che sta a 
vergogna della monarchia sabauda? E' reato 
esporre le cause che determinarono una data 
azione individuale? E' reato mostrare al popolo le 
càuse infami, fosche, odiose, inquisitoriali, che de
terminarono le conseguenze dolorose, ma pur ne
cessarie che ebbero il loro tragico epilogo al parco 
di Monza ? E' reato dire che Gaetano Bresci è una 
figura storica, che s'impone, che ispira simpatia 
perche figlio del popolo sfruttato, angariato, po
polo pel quale egli sacrificò e libertà e vita, e giovi
nezza e famiglia ? 

E' reato infine dire che la figura di Umberto è 
odiosa, perchè fu un potente, trascinato dal delirio 
della conquista, che col sangue del popolo tentò 
rinsaldare i privilegi della sua casta ? 

Ebbene se tutto ciò è reato, condannate pure il 
nostro compagno, condannate pure tutti i libertari 
sparsi per la Svizzera, condannate al rogo questo 
impenitente Risveglio, ma cessate una buona volta 
di chiamarvi repubblicani; distruggete i monu
menti eretti a ricordo della vostra secolare libertà 
e confessate di essere scesi nel brago dell'infamia, 
nel baratro dell'ingiustizia, rendendo così irònico 
il vostro motto di » libera Elvezia », motto che sugli 
altri popoli vi dovrebbe sollevare e distinguere. 
Finite una buona volta di gettare melma sull'ideale 
repubblicano che fu sogno sublime di sommi pen
satori, fu causa di martirio di tanti gloriosi scom
parsi, fu speranza di tanti popoli, voi, o novelli e 
rinciviliti inquisitori, non siete che servi di Vittorio 
Emanuele, lacchè di Guglielmone, imitatori dello 
Czar e della domenica rossa ; scolari di Alfonso, 
non siete che i più accaniti sostenitori del privi
legio borghese, i pin sfacciati esecutori dell'ingiu
stizia e della reazione. 

Fin dalla conferenza del 29 luglio fatta a Zurigo 
ci è penetrato però un dubbio, che oggi è cer
tezza. 

L'autorità di B?rna ha agito dietro ordine del 
governo di Roma ! 

E' un pezzo che l'autorità italiana guarda di 
mal occhio il nostro movimento e non lascia sfug
gire occasione onde colpirci. Ricordiamo il tentato 
processo al Risveglio per l'articolo « Assassini ! J , 
l'ostinatezza a voler creare e cercare un complotto 
in Svizzera in occasione dell'attentato D'Alba, il 
cretinesco divieto per la vendita della Grande Ri
voluzione e la persecuzione spietata a molti com
pagni qui residenti. Si ricordi che detta conferenza 
fu tenuta anche in altre località com e San Gallo, 
Amriswil, ecc. senza fare perciò imb estialire le au

torità, mentre a Zurigo e cantone, queste stesse 
autorità precipitarono gli avvenimenti sopra espo
sti. Si noti che fra i poliziotti vi erano parecchi 
agenti italiani ed anche un impiegato del regio ad
detto consolare di Zurigo. Si mettano insieme tutti 
questi elementi e ci si persuaderà che Roma ha 
fatto pressione sulle autorità federali. 

La libera Elvezia si è prostituita, novella mere
trice, alla monarchica Italia ! 

0, simbolico Guglielmo Tali, arrossisci, scsn ii 
dal tuo piedestallo ove gli amatori della libertà ti 
hanno messo e cedi il tuo posto a questi novelli 
Gessler, a questi odiosi tiranni del XX secolo ! 

L. 

SCHIARIMENTI 
Dopo l'articolo qui sopra esposto, la situazione 

si è qualche po' rischiarata grazie al comuni
cato del sig., Kronauer, procuratore generale 
della Confederazione. Prima di parlarne in merito, 
facciamo notare però che l'incarcerazione di Bertoni 
fu tenuta segreta per quattro giorni, senza che la 
stampa ne facesse motto. Radicali, conservatori, 
socialisti e preti, che il mattino seguente intesero 
dai compagni presenti la nuova dell'arresto, ten
nero acqua in bocca per il divieto del signor Kro
nauer che proibiva di farne il minimo accenno, e 
tutti, francesi, tedeschi, italiani con una sottomis
sione veramente servile si sono inchinati. 

COBI si segrega un uomo colla stessa tranquillità, 
colla stessa noncuranza, collo stesso profondo si
lenzio che si usavano avere all'epoca dei famosi re
scritti regi. Nulla abbiamo noi da invidiare alla 
ben nota polizia moscovita ed eccoci già disposti 
pel knut. 

Arrestato il venerdì 2 8gosto, è appena la sera 
del martedì 6 dello stesso mese che i giornali si 
degnano, in un breve comunicato, di notificarci il 
mostruoso atto di violazione alla giustizia, senza 
del resto "commento alcuno, sì da farci credere che 
la loro attenzione fosse stata almeno per un istante 
rattenuta dall'arbitrio di questo arrèsto. 

a E' un comunicato di polizia federale! inchinia
moci profondamente per dimostrare il nostro i ri
spetto di cittadini». 

Infine nei giornali di venerdì 9 e sabato 10 corr. 
il signor Kronauer fa pubblicare il comunicato che 
segue : 

I i ' a r r e s t o d e l l ' a n a r c h i c o B e r t o n i 
Il «Volksrecht», organo socialista di Zurigo pretende 

che l'arresto dell'anarchico Bertoni non sia stato operato 
che per paura di torbidi al momento della visita di Gu
glielmo li. 

La verità è la seguente : Da qualche anno il Bertoni 
pubblica periodicamente il 29 luglio, cioè all'anniversario 
dell'assassinio di' Umberto I, sul suo organo il «Risve
glio», un articolo in apologia dell'assassino Bresci. Il 
Bertoni venne in conseguenza condannato nel 1906 dalla 
Corte penale federale. 

Quest'anno il ((Risveglio» inserì nuovamente un arti
colo analogo, con una incisione del martire Bresci, e l'an
nunzio che il Bertoni avrebbe tenuto una serie di pubbli
che conferenze nella Svizzera tedesca. Il procuratore ge
nerale della Confederazione rese noto alla Polizia di Zu
rigo questo fatto e la invitò ad intervenire qualora il 
Bertoni violasse il codice penale locale o la legge federale 
sui delitti anarchici. 

In risposta a questo invito la polizia di Zurigo proce
dette all'arresto dell'anarchico ticinese dopo la sua confe
renza del 2 agosto a Dietikon. In questa assemblea come 
nella precedente egli fece l'apologia dell'« eroe» Bresci. 

Come noi l'abbiamo già pubblicato, si è aperta un'in
chiesta ed il Bertoni sarà probabilmente chiamato a com
parire di nuovo avanti la Corte penale federale per viola
zione dell'art. 52 bis del codice penale federale. 

La verità è che questo comunicato del sig. Kro
nauer è un impasto di menzogne. 

Prima di tutto, &ia pure anche dopo il 1906, se 
gli articoli pubblicati dal « Risveglio * per l'anni
versario della morte di re Umberto avessero avuto 
il carattere giuridico dell'apologia, ne avrebbe sol
lecitato la procedura. Non é la morte di un re, ma 
la vita d'un uomo, Bresci, che noi ricordiamo, a 



IL. RISVEGLIO 

data fissa, dal momento che quest'uomo è entrato 
nella storia. 

Voi avrete un Dell'aggiungere articoli al còdice 
penale federale, ma non potrete giammai4cancellare 
la storia sia quella di Bresci, sia quella, diciamolo 
pure, regicida. Fate voi forse un'eccezione pei soli 
regicidi del 1793 perchè furono in qualche modo 
gli emancipatori della borghesia ? Voi riscontrate 
in loro, senza dubbio un'aria di legalità che con
viene alle tendenze del vostro spirito, perchè essi 
si eressero a tribunale e, benché giudici di parte, 
condannarono il loro nemico. 

Ciò fu un abuso di forza, scusato dalle circo
stanze, ma che troncò felicemente ogni ombra di 
feudalismo. 

Voi non ammettete che un uomo si eriga a giu
dice da solo, e, forte della sua coscienza, condanni 
a sua volta. Voi noi potete ammettere perchè ciò 
sconvolgerebbe tutte le vostre nozioni di diritto, 
ciò getterebbe all'aria le vcstre idee di disciplina 
sociale, ciò sopprimerebbe il rispetto all'ordine co
stituito predicato da nreti e governanti ; nessuna 
misura preventiva può essere presa contro l'indi
viduo che agisce nella irruente volontà del suo 
lungamente mal rattenuto pensiero. 

Ed è qui appuntò che il procuratore più reazio
nario, che lo stesso legislatore ha voluto cogliere 
nel segno colui che OBa pronunziare il nome di 
«martire» ed, orrore, pubblicare il suo sem
biante. 

L'articolo di quest'anno che il sig. Kronauer 
tratta da analogo è una ristampa d'un articolo 
apparso il 29 luglio 1911 nella « Cronaca Sovver
siva», organo di lingua italiana che si pubblica a 
Vermont (Stati Uniti), e che è molto conosciuto in 
Italia per la sua compilazione prettamente lette
raria. 

Esso fu scritto in un linguaggio rimarcabilmente 
insinuante, senza però nulla avere di eccitativo, ri
vendicando altamente in compenso la necessità 
dell'azione. 

Ma vi ha un'altra cosa : Un parallelo cerebrale 
fra il re, che felicita il comandante Bava-Beccaris, e 
e la dichiarazione di Bresci davanti ai tribunali: 
Questo pure appartiene alla storia. 

Si può mai impedire che il ribelle sia più grande 
del re? 

Il procuratore generale insinua che il Bertoni 
aveva organizzato una serie di pubbliche confe
renze nella Svizzera tedesca ed il suo comunicato 
è redatto in maniera sì insidiofa da lasciar credere 
che il soggetto fosse invariabilmente il medesimo, 
un richiamo cioè al regicidio del 1900. Nulla di più 
falso. Annunziando le sue conferenze, il Bertoni, 
chiede ai gruppi che credessero utile l'approfittare 
del suo passaggio per organizzare delle conferenze, 
di indicargli il tema ed il giorno che meglio sa
rebbero loro convenuti. 

L'invito del procuratore alla polizia di Zurigo 
denota una concezione affatto nuova del diritto. 
Ed è così appunto che lo concepiscono i gendarmi 
in Russia. 

Prima ancor di sapere se ci fosse delitto consu
mato la sala di riunione fu invasa da trei ta poli
ziotti che ne occuparono immediatamente i punti 
strategici nel mentre che venti gendarmi armati 
custodivano le uscite della casa. Vi si trovavano 
presenti anche dei giornalisti milanesi e svizzeri, 
gente abituata più a servire da spia che a ripro
durre fedelmente ai loro lettori i fatti di cronaca. 
Malgrado questo sfoggio di forza, il Bertoni non fu 
arrestato, senza dubbio perchè il delitto predetto 
dal sig. Kronauer non risaltava agli occhi di co
loro che erano incaricati di stabilirlo, e non vollero 
in conseguenza dar esempio d'applicazione di un 
tal monumento di scienza giudiziaria. 

Questo succedeva il lunedì 29 luglio a Zurigo. 
11 Bertoni fu arrestato il 2 agosto in un villaggio 
vicino, a Dietikon. 

Occorsero adunque quattro interi giorni al si
gnor Kronauer per prendere una decisione e si può 
ben provare che, avendo previsto ed annunziato il 
delitto con gran contingente di polizia, questo 
strano magistrato non volle desistere dal suo pro
posito.-

Tutta la laboriosa preparazione di questo comu
nicato alla stampa per smentire il Volksrecht, non 
fa che appoggiare vieppiù il giornale socialista zu
righese. 

Come infatti ammettere che ciò che il procuratore 
della Confederazione chiama un atto annualmente 
ripetuto a giorno fisso dall'*inchiesta»,non sia di
venuto una pretesa di delitto che soltanto nell'anno 
1912, cioè un mese prima dell'arrivo in Isvizzera 
dell'imperatore di Germania? Quando si conoscono 
tutte le assurde misure già presu dal consiglio fe
derale per fare la sua corte al monarca, questa 
« osservazione » d'una pubblica conferenza a mano 
armata e l'illegale arresto del Bertoni non ci mara
vigliano punto in modo straordinario. 

La smentita quindi del sig. Kronauer non illu
derà che coloro pei quali la doppiezza è una parola 
d'ordine. 

Il comunicato ci parla ancora delle probabili pro
cedure in base all'art. 52 bis del codice penale fe
derale. 

Noi possiamo sin d'ora affermare che nella con
ferenza del Bertoni nulla vi era che potesse esser 
passibile di procedura. Soltanto bisogna sempre 
contare coi tendenziosi rapporti che un procuratore, 
dopo aver istruito i suoi agenti, può sempre inter
pretare a suo modo. 

Quanto all'articolo del Risveglio tratto dalla Cro
naca Sovversiva non fu oggetto di procedura al
cuna da parte della giustizia americana sì pronta 
alla repressione quanto la nostra, ed essendo il con
cetto di libertà di stampa nelle due repubbliche 
perfettamente uguale, è lo stesso che dire quanto 
precaria sia divenuta questa libertà che dovrebbe 
formare la base essenziale del regime repubblicano. 

L'articolo della Cronaca, molto diffusa in II alia, 
non diede alcun motivo d'intervento diplomatico 
fra il governo italiano e quello di Washington. Ed 
allora ? Allora quest'affare è sovranamente ridi
colo, ma vi è di mezzo la ragione di Stato. E buo
na impressione ha fatto nei circoli del governo 
tedesco il vedere con quale disinvolta noncuranza 
i nostri governHnti repubblicani sopprimono i più 
elementari diritti dei cittadini svizzeri... quando 
questi degli stessi diritti volessero usufruire. 

Tutti gl'istivalati ed imberettati baroni del se
guito imperiale dovranno pensare che la germa
nizzazione della Svizzera sarà cosa relativamente 
facile al vederne i primi risultati ottenuti dagli 
stessi governanti federali repubblicani. 

Ma ben cosa meschina sono i governi quando i 
popoli si risvegliano dal loro torpore ed in qualsiasi 
tempo si fanno gli arbitri che suonano a raccolta 
per abbattere la causa del loro intorpidimento : Il 
sentimento di arbitrio fa parte integrante degli 
uomini d'azione, di energia e di volontà, i quali 
tutta la vita sacrificano per la loro causa. Essi sono 
vittime, ma le sofferenze loro inflitte da governanti 
e privilegiati si espandono poco a poco nel seno 
del popolo, gonfiano di odio il suo cuore e fanno 
tendere i suoi muscoli in un gesto vendicatore il 
giorno che ne avranno abbastanza... E questo 
giorno verrà, i nostri padroni lo preparano. 

Ci consta positivamente, per mezzo di un amico 
recatosi a Zurigo il 13 corr. per far visita al no
stro compagno, che questi vien tenuto nel più 
stretto e severo isolamento. 

Non solamente ne vengono controllati gli scritti 
e s'impedisce a qualsiasi persona conoscente di 
avvicinarlo, ma nemmeno il suo avvocato può con 
ferire con lui. 

I giudici stessi se ne sono tenuti e si tengono 
tuttora lontani. 

Quando si pensi che ciò continua ancora dopo 
11 giorni dall'arresto, ne lasciamo ai lettori i com
menti ! x 

Compagni, agitatevi, protestate contro la viola
zione di diritto, contro l'ingiustizia, Vinfamia 
dell'arbitrio poliziesco, organizzate comizi, tenete 
conferenze, insorgete contro la follia reazionaria 
dei nostri governanti per impedire una più lunga 
prigionia e sollecitare la liberazione del nostro 
compagno Bertoni. 

Gli ultimi Dei! 
Esercito, Patria, Bandiera — ecco le moderne 

divinità agitate agli occhi del mondo dal capita
lismo per inebetire il cervello del popolo. La reli
gione cambia di quando in quando i suoi dii, ma 
nel fondo essa rimane sempre la stessa. Al dio 
Mammone dei pagani ed al Iehova dei cattolici — 
quando incominciano a divenire delle caricature 
— sostituisce altri fantocci che per una lunga du
rata di tempo riafferrano la mentalità delle folle e 
vi esercitano sopra la loro influenza deprimente e 
nefasta. L'importante è che il popolo si senta 
trascinato a SHgrifìcare l'amore di sé stesso al sen
timento di venerazione verso qualche cosa di 
apparentemente superiore e di astratto. 

Cosi, quando i vecchi dei decadono e precipitano 
nel ridicolo, l'astuzia delle classi dominanti obbliga 
la religione a piegarsi ai tempi, trasfigurando sé 
stessa, ed a crearne degli altri. Adesso abbiamo la 
religione della Patria e di tutto ciò che ad essa è 
attinente : Militarismo, Bandiera, ecc. ecc. Le 
nuove generazioni non debbono cadere rammollite 
e snervate ai pie della statua della lussuria, ma 
debbono dare il sangue, il pane e la vita alla Pa
tria, che li fa servi etributarii al contempo. 

E quando si è detto Patria, si è detto esercito, 
burocrazia, capitalismo, clero, forche e galere. 
Sono tutte queste istituzioni d'infamia e di morte, 
tutti questi milioni di parassiti e di sacerdoti della 
nuova religione, che bisogna difendere e mante
nere a prezzo di eacrifizii e di E angue, per amor 
della Patria. 

In nome della Patria, i popoli asserviti e spo
gliati, debbono riconoscere inviolabili e sacri i pri
vilegi usurpati dalle classi dominanti, obbedire 
alle leggi che li incatenano al carro della miseria, 
mantenere nell'ozio capitalisti et preti, andare 
sotto le armi per soffocare, in difesa del regime 
borghese, le giuste rivendicazioni del popolo, o a 
farsi scannare sui campi di battaglia, quando l'in
teresse dei ricchi lo richieda. 

t Beato colui che può morir per la patria 
avvolto fra le pieghe della bandiera ! » s'insegna 
alla gioventù nelle scuole e sui libri. 

Imbecille — gridiamo noi — colui che, senza in
teresse proprio, ma per un malinteso e stupido 
amor di patria, mette a repentaglio la pelle a tutto 
profitto delle classi privilegiate ! 

La patria migliore, la più bella, l'univerca patria 
dei lavoratori è quella ove le armi fratricide 
sono convertite in utili strumenti di produzione, 
ed i popoli della terra riuniti in una sola grande fa
miglia. 

Punti e contropunti 
Il governo italiano ha intrapresa una battaglia 

per la moralità pubblica e si è posto in mente la 
soppressione di tutte le bische che popolano il 
regno. Perciò abbiamo avuti drammatici episodi di 
sorprese notturne, con scalate, abbattimento di 
porte, assedii ad eleganti villini, ove la frolla e 
bagascia borghesia si dava convegno e cavallere
scamente si spogliavano i gonzi. 

Milano, Firenze, Montecatini, Viareggio, per 
tutto ove si gode, ove gli sfruttatori dell'umanità 
produttrice vanno a ritemprare i lombi divenuti 
flosci e marci nelle cra.ule e nell'orgie, la questura 
ha sorpreso, verbalizzato, denunziato.... e tutto 
finì lì. 

Ma, il governo italiano, questo novello moralista, 
quando intende egli dare un buon esempio di 
moralità nazionale ? 

E' bello sì estirpare le bische clandestine, ma 
sarebbe anche più bello e più decoroso sopprimere 
il Regio banco lotto. 

Invece ?... Si bersaglia le bische private e si 
inaugurano botteghini a Tripoli, a Derna, a glo
ria della moralità 1 

Ah civilità borghese come sei ruffiana ! 

Un lestofante, maestro di truffe e di raggiri del 
Grand Hotel è passato al cellulare. Si faceva 
chiamare Bakunin. E bastato questo alla stampa 
borghese per gettare manate di fango e colonne 
infamanti sul nome di Michele Bakunin l'anarchico 
indomabile. 

Si son ricamate le più svariate storielle, le 
avventure più fantastiche per concludere che il 
figlio del ribelle russo è degno rampollo del suo 
famoso padre. Sono giunte smentite, testimonianze 
insospettabili, prove luminose, ma il canagliume 
italiano è rimasto per la prima versione, che il fur
fante cioè sia figlio dell'anarchico e ciò spieghi la 
sua tendenza a delinquere. 

La bava velenosa di questa gente ribalda non 
giungerà però a colpire i' colosso che giace sotto 
il semplice pietrone di nero granito nell'austero 
cimitero di Berna. 

Tu, o canaglia borghese, sei troppo piccola, 
troppo vile per giungere a colpire il gigante del 
pensiero e dell'azione. 

I ladri, i ruffiani, i lenoni, gli assassini, le prosti
tute sono i tuoi figli leggittimi, sono l'opera della 
tua società perciò e tienteli pure. 

La giovane repubblica Portoghese è in collera 
con la vecchia monarchia spagnola e pare si tratti 
di rompere le garanzie diplomatiche, perchè 
sembra che la Spagna favorisca, aiuti e protegga 
i complotti realisti a danno della repubblica limi
trofa. Alfonsino è in orgasmo per Manuel ! 

I gesuiti, eterni ciarlatani, fanno ballare il 
burattino Alfonsino ?... e fino a quando ? 

Gli ascari a Roma 1 E stato il più grande 
avvenimento del mese; feste, riviste, luminarie, 
baldòrie. 

II nazionalista è andato in delirio, per questo 
nero soldato, ed ha applaudito, donato sigarî  
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Lavoratori: Facciamo fronte alla reazione! 
Un nuovo soffio di feroce vendetta reazionaria si fa sentire in questo momento da ogni parte 

del mondo civile contro di noi; è la borghesia intemazionale, che spaventata dallo svolgersi sempre 
crescente delle idee rivoluzionarie che la colpiscono a cuore, atterrita per il sangue di tante vittime che 
ha immolato nei suoi pregiudizi di casta, ammaestrata da tutta la socialdemocrazia, vedendosi crol
lare d'attorno F edificio che con tanta cura e malvagità si è eostruita, tenta colle sue abituali prepo
tenze di arrestare la marcia della nostra emancipazione coli 'incarcerare ed esiliare tutti coloro che 
alla causa degli oppressi danno tutta la loro attività. 

Ora noi, stanchi ormai di subire il dominio di codeste infami manovre, in nome dell'umanità 
sofferente e di tutte le vittime del capitale, e per l'odio che nutriamo contro ogni tirannide, crediamo 
giunto il momento di rivolgerci apertamente a tutti gli sfruttati e a tutti coloro che sperano in un 
avvenire miglioìe, affinchè sentano il dovere d'insorgere e por fine ad un tale barbaro regime. 

Anche in questa terra, che vuole chiamarsi l ibera, le vigliaccherie e le mostruosità commesse 
dalla borghesia oltrepassano ogni limite. Degli onesti lavoratori, fra i quali il nostro compagno Ber
toni, vengono giornalmente arrestati e brutalmente trattati, colpevoli solo di avere una fede che li 
spinge a lottare per il comune benessere. 

COMPAGNI LAVORATORI! 
Volere ancora mantener:ciindifferentiad un simile stato di cose sarebbe dare prova di bassezza 

d'animo permettendo altresì che la prepotenza dei nostri dominato?^ continui più oltre; ma tenuto 
conto che ancor oggi, benché si voglia far pompa delle ipocrite parole 'Civiltà e progresso », noi 
veniamo considerati come l'eterna schiera degli schiavi del lavoro, come carne da cannone pei loschi 
affari di lor signori, non dobbiamo indugiare a metterci sulle difese contro chi ci dissangua e ci 
opprime. 

E per ciò noi crediamo che la propaganda pacifica delle idee rivoluzionarie, come anche le so
lite manifestazioni coreografiche abbiano fatto il loro tempo, e che si debba sostituire la propaganda 
più efficace dell'insurrezione e della lotta ad oltranza. 

Non intimoriamoci pertanto delle persecuzioni a cui siamo fatti segno, facciamo conoscere che 
non si arresta un'idea coll'imprigionare gli individui e tratti dalla potenza irresistibile dello spirito 
nuovo che ci anima, sorretti dalla bontà della causa che ci guida sapremo trovare il mezzo efficace 
che ci condurrà vittoriosi all'immediato conseguimento della nostra completa emancipazione. 

COMPAGNI LAVORATORI ! 
Lo Stato ci vuole oppressi, insorgiamo/ 
Il capitale ci vuole schiavi, ribelliamoci! 
L'autorità ci vuole legati, scuotiamone il giogo! 
La reazione è contro di noi, schieriamoci lutti contro di essa ! 
Compagni, accorrete numerosi ed invitate gli amici al grande comizio per la liberazione del 

compagno Bertoni e contro la reazione, che avrà luogo sabato 17 corr. alle ore 81\2 pom. alla Maison 
du Peuple. 

Parleranno diversi oratori in francese, italiano e tedesco. 
Nessuno m a n c h i ! 

dolciumi, frutta e... le proprie donne. Tutto per la 
patria ! 

Per ora l'ascaro eritreo l'hanno mandato a 
sbudellare turchi ed arabi, presto lo manderanno 
a fucilare gli scioperanti d'italia 1 

La borghesia ha intuito tutto questo, ed ha 
appunto applaudito e pagato. Oh popolo, popolo, 
che non vedi un palmo più lungi dal naso ! 

* 
I Turchi giovani e vecchi minacciano un'altra 

guerra col Montenegro, resistono valorosamente 
da 10 mesi al brigantaggio italiano, domano la 
rivolta Albanese, sono travagliati da una sommossa 
continua interna, tutti i banchieri internazionali 
sono loro sopra per spogliarli, eppure con tutti 
questi malanni se ne beffano delle proposte di pace 
che l'Italia si degna loro proporre. 

E pensare che il nazionalismo italiano, bagolone 
e megalomene, ci avea predetto il fallimento 
turco fin da un anno addietro ! Bugiardi, traditori, 
ipocriti ! 

Nicol'', czar di tutte le Russie è malato, per 
sfortuna non gravemente, la czarina però soffre 
terribilmente per une malattia nervosa che da 
lungo tempo la travaglia. Pensando a tutti 
gl'impiccati, ai macellati sulle publiche piazze, ai 
reclusi nelle prigioni, ai deportati, a tutte le 
vittime dell'infame assolutismo, noi non abbiamo 
che da augurare alla criminale famiglia imperiale 
un assortimento ricco e svariato di malattie 
infettive ed incurabili onde presto liberare il 
popolo russo dall'amato piccolo padre e suoi 
congiunti. 

* 
Sembra che il processo per la beatificazione di 

Pio IX sia a buon porto sotto la direzione dell'at
tuale pontefice Pio X. 

Benissimo ! L'assassino di Monti e Tognetti, 
l'ordinatore delle stragi di Perugia, il papa dalle 
13 amanti, sarà fatto beato ! Speriamo che presto 
si santifichi anche Umberto I. 

Incarichiamo per le pratiche necessarie il mini
stro di giustizia della repubblica svizzera ! 

— colucozi — 

Delirio reazionario 
Il pensiero che S. M. Gugliemo II, imperatore di 

Germania, sarà al principio del venturo mese gra
dito e desiderato ospite di questi Zurighesi ha fat
to perdere la testa a tutte le autorità comunali, 
cantonali e federali. 

Siamo costretti ad assistere alle più ridicole pre
cauzioni, alle più ributtanti persecuzioni, alle vio
lazioni più infami del diritto delle genti. 

Compito difficile sarebbe il voler enumerare tutte 
le violenze, tutte le brutalità, tutte le bestialità 
poliziesche a cui siamo fatti segno. 

Sappiano i lavoratori che le autorità repubblicane, 
con lo sciopero generale prima e colle disposizioni 
prese a tranquillità e sicurezza di Guglielmo poi, 
hanno calpestato la loro tradizionale liberalità e si 
sono rivelate degne competitrici dei più feroci go
verni reazionari. Le vie sono invase da poliziotti 
internazionali che ci provocano sfacciatamente ed 
innumerevoli sonò i compagni'espulsi per l'unico 
delitto di essere anarchici. Nel cuore della notte 
pattuglie di agenti penetrano a mano armata 
nelle nostre case, e sotto il più futile motivo, si di
mostrano veri vandali. Nei piccoli centri del can
ton Zurigo sono sparsi un' infinità di agenti ita
liani i quali, sotto vari travestimenti, tentano di 
penetrare nelle nostre assemblee e nei nostri cir
coli. I ristoranti, ove noi usavamo radunarci, sono 
stati bloccati dalla polizia ed i loro titolari minac
ciati di gravissimeresponsabilità,qualora non rendes
sero note alle autorità le probabili nostre riunioni, 
riunioni che sono onorate sempre dalla pietosa as
sistenza di parecchie decine di segugi spavaldi ed 
inumani. 

Questo in succinto il terribile momento ; trala
sciamo i particolari. 

Tutto ciò, beninteso, è architettato a Berna e ci 
fa persuasi che i simbolici orsi, dalla loro fossa 
abituale, siano trasmigrati nell' ufficio di polizia 
federale. 

E una cosa che fa schifo e ribrezzo; queste an
gherie costituiscono un' offesa alla civiltà, alla sto
ria ed alle tradizioni di un popolo ; per noi, nemici 
acerrimi di qualunque forma statale, non è questa 
una rivelazione? tutti i governi si rassomigliano 
nella loro opera di schiavitù e di repressione, ma 
ci preme far sapere a tutti i lavoratori indistinta
mente, che anche la « libera Elvezia J è rotta 
ormai a tutte le infamie, a tutti i soprusi, a tutti 
i delitti, e che coloro che di quest'orgia reaziona
ria ne fanno le spese son sempre gli anarchici. 

Noi, dal canto nostro, rimaniamo come sempre 
impavidi e fieri sul campo di battaglia, desiderosi 
anzi che la malvagità borghese, mascherata di para
menti repubblicani, ci scuota e ci animi. E benché 
le nostre file sieno decimate, le galere rigurgitino 
dei nostri più valorosi combattenti e le nostre com
pagne ed i nostri bimbi si trovino senza pane e 
senza tetto, non ostante tutto ciò, noi rimarremo 
gagliardi sulla breccia per inculcare la ribellione a 
questo infame ordinamento sociale, per distrug
gere nel cervello dell' uomo il secolare pregiudizio 
dell' autorità, per sputare infine sul grugno puz
zolente di questi atroci inquisitori del ventesimo 
secolo tutto il nostro disprezzo ed il nostro odio, 
fautori precipui della sacra ed irrevocabile futura 
vendetta proletaria. L. 

Attraverso Zurigo 
La colonia italiana borghese fa l'impossibile 

per giungere ai piedi dell'imperatore Guglielmo, in 
occasione del suo soggiorno a Zurigo. Se riusci
ranno a portare i loro omaggi all'amato sovrano, 
ne vedremo delle belle. 

Simon Moro sta preparando un discorso in dia
letto berlinese, Tibiletti studia per imparare a leg
gere e scrivere per firmare l'album da consegnarsi 
a S. M. dalla colonia italiana. Recanatini si presen
terà come parente diretto di Pirocorvo, Bianca 
farà verniciare a nuovo il suo automobile: Vi 
terrò poi informati se lor signori riusciranno 
ad avvicinare e piegare la schiena dinanzi al teuto
nico sire. 

La reazione contro i compagni e l'arresto di 
Luigi Bertoni ci ha fatto giungere da tutti i paesi 
della Svizzera un plebiscito di solidarietà e di pro
testa. Impossibilitati a rispondere a tutti per let
tera, ringraziamo tutti da queste colonne. Avanti 
sempre a dispetto di tutti i nostri nemici 1 L'idea 
cammina e la bestialità poliziesca repubblicana 
democratica, riformistica passerà alla storia. 

IL GRUPPO DEL RISVEGLIO. 

Contro un'infamia 
Nel numero 109 (epoca 4.a, 1S maggio 1912) di 

Tierra y Libertad di Barcellona un certo Juan 
Gallo Crespo di Seviglia ha fatto inserire, dalla 
compiacente redazione, una gesuitica missiva d'un 
tale J. Fernàndez Monteiro (Rubricado), che a 
quanto pare vive in Brasile, e che s'è scordato — 
more solito—mentre lanciava le più fantastiche e 

sporche accuse contro La Battaglia ed il compa
gno Oreste Ristori, di far conoscere, secondo la 
tattica dei ruffiani e delle spie governative, il suo 
preciso indirizzo. 

In questa missiva l'arnesaccio J. Fernàndez 
Monteiro cerca con la sua prosaccia sgangherata 
e studiatamente ambigua di far credere, certa
mente per far gongolare i suoi puliti padroni o 
protettori : 

1° Che il compagno Ristori si sia mangiato 
dalle 12 alle 14.000 lire, raccolte da La Battaglia 
per la rivoluzione messicana ; 

2° Che La Battaglia non è mai stato un gior
nale anarchico ; 

3° Che La Battaglia (un misero foglio anticle
ricale) dopo lo scoppio della guerra italoturca 
dovette cessare le sue pubblicazioni ; 

4° Che finalmente nel processo intentatoci dai 
preti stupratori e assassini dell'Orfanotrofio Cris
toforo Colombo, e in quello intentatoci dalla poli
zia pei gravi fatti di protesta contro i chierioutì 
assassini e la convivenza del governo, abbiamo 
comprata la libertà a prezzo di denaro. 

La nostra risposta sarà breve. 
1° La Battaglia non ha mai aperto delle sotto

scrizioni per la rivoluzione messicana : il primo 
capo d'accusa è dunque poliziesco. 

2° La prova che La Battaglia è un giornale 
anarchico sta in mano  non esclusi i redattori di 
Tierra y Libertad dei compagni più attivi di una 
diecina di nazioni americane ed europee che hanno 
inseriti gli scritti dei redattori del nostro gior
nale. 

3° Che La Battaglia non é mòrta ed ha vissuto 
onoratamente anche durante i dieci mesi ̂ acc'zè 
dura] la guerra italoturca, sostenendo une fiera 
campagna contro i macelli umani, mentre tutto lo 
stuolo degli anarchici brasiliani non diffidati, per 
far meglio i loro interessi, non han detto verbo 
sulla guerra, perché nello stato di San Paolo i 
lettori dei giornali avanzati sono in maggioranza 
italiani, lo dimostra la sua vitalità. 

4° Se il governo ed i preti non sono riusciti a 
metterci in galera non è semplicemente perchè il 
pubblico ci ha fornito i mezzi pecuniari per difen
derci (non possedendo nulla di nostro) ma sopra
tutto perchè avevamo in mano le prove lampanti 
della schifosa e truce criminalità dei preti. 

Ora efidiamo chicchessia a provare che una sola 
delle nostre giustificazioni non sia basata sulla 
più assoluta verità; e aspettiamo fidenti che i 
nostri compagni di Tierra y Libertad, riparino, 
com'è loro dovere, al male fattoci sia pure inco
scientemente, ma con molta leggerezza. 

■ 
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E' davvero l'ora che si metta gli occhi addosso 
alla triste genia degli individui lóschi che entrano 
nel nostro movimento, semplicemente per ricoprire 
di fango i nostri compagni più attivi, e gettare il 
discredito sull'anarchia e gli anarchici. 

San Paolo, 2 luglio 1912. 
GIGI DAMIANI, A. CERCHIAI. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
In. . . giustizia 

Il popolo ha ancora un culto solenne per la giu
stizia. Infatti, appena succede la benché minima 
cosa, subito si ode la frase : La giustizia farà luce. 

Nelle aule dei tribunali tutto infatti è severo, 
tutto è glaciale. Il Cristo è là per punire le men
zogne, ma cosa strana, i giudici e gli avvocati si 
incaricano di proteggere i furfanti ed i bugiardi. 

Nel sensazionale processo Zola, a causa della sua 
lettera « J'accuse J, noi udiamo il presidente del tri
bunale dire a un testimonio, non già : « Voi giu
rate di dire la verità, tutta la verità i ma bensì : 

« Tanto penosa che sia questa dichiarazione, vi 
prego di rispondere... nella misura, ben inteso, 
che TÌ conviene. 

Andate dunque in... giustizia per sapere tutta la 
verità ! ! ! 

I iépine economista 
Il governatore della terza repubblica, ex candi

dato al senato, l'idrofobo Lépine, dichiarava circa 
la diminuzione delle ore di lavoro : 

« La legge delle dieci ore è in applicazione pel 
73 per cento degli operai francesi, ma dalle stati
stiche, sono i terrazzieri, i muratori, gli operai 
dell'arte edile, dei lavori pubblici, sono, in generale, 
gli operai che lavorano all'aria aperta che ne ap
profittano. Avendo più di libertà, sono essi più ge
losi della loro educazione morale, della loro cultura 
intellettuale ; sono essi piùjsobri, frequentano meno 
le osterie T E' tutto il contrario : più le ore di la
voro diminuiscono, più le ore di caffè aumentano. 
Ogni volta che la legge interviene senza un'asso
luta necessità, essa fa più male che bene ; così il 
prefetto di polizia si leva colla più grande forza 
contro que3ta legge i di cui effetti nefasti si fanno 
già sentire. » 

Dopo questo non si dirà più che Lépine è un ipo
crita. Egli fa tutto il suo possibile perchè l'eman
cipazióne dei lavoratori non abbia mai a realiz
zarsi. 

Quanto poi all'elevazione morale degli operai 
che usufruiscono delle corte giornate, credo che 
Lépine abbia preso per base del suo giudizio i suoi 
sgherri i quali, rreno lavorano più sono feroci e 
aguzzini e abbrutiti dall'alcool. 

Per conto nostro non può far dubbio sulla cre
tineria di simili affermazioni, poiché sappiatro che 
le corporazioni sopra menzionate sono quelle che 
usufruiscono di più di libertà e di migliori condi
zioni di salario sulla piazza di Parigi, seguo questo 
dell'elevazione morale dei loro membri. 

Scienza legislativa 
Quando arriva l'epoca delle elezioni, siano esse 

comunali, cantonali o federali, si ha sempre la pre
tesa di scegliere gli uomini più colti, più chiaro
veggenti. 

Fra gli eletti vengono poi ancora formate delle 
commissioni composte dalla schiuma parlamentare 
per studiare le variò leggi, i vari progetti. 

L'opera di costoro dovrebbe dunque essere per
fetta. Nessuno equivoco dovrebbe essere possibile 
circa l'internretazione del loro operato. 

Ben ingenuo però chi credesse che tale è la 
realtà. 

Lo stesso fatto che necessitano dei giudici, degli 
avvocati ne è la prova. 

D nuovo codice civile svizzero venne compilato 
dai migliori giuristi svizzeri, ed ecco cosa troviamo 
all'art. 152 dello stesso: 

a Quando in conseguenza del divorzio un coniuge 
innocente si trovi in grave ristrettezza, l'altro co
niuge, ancorché non colpevole, può essere obbli
gato a fornirgli una pensione alimentare commi-
sarata alle di lui condizioni economiche, i . 

Secondo tutte le altre disposizioni per ottenere 
il divorzio, ci domandiamo come mai esso potrà es
sere pronunciato se un coniuge è innocente e l'al
tro non colpevole ? 

E aigma scientifico ! 
Evviva l 'alcoollsmo ! 

A Montbrisson, la corte d'assise ha assolto due 
operai certi Chonvy e Laperruque, accusati d'aver 
ucciso, a Chambon-Pougerolles, il 13 maggio, una 
sera d'elezione, Jacquet padre e ferito Jacquet fi
glio, metallurgico, 

I Jacquet facevano parte d'un sindacato rosso, 
mentre gli accusati erano membri del sindacato 
giallo. 

Jacquet padre lascia una vedova e nove figli. 
I due accusati avevano agito, hanno dichiarato i 

giudici, sotto l'impressione dell'alcool e della paura. 
E dire che la morale borghese continua a predi

care che la vita è sacra e che la legge è eguale per 
tutti I 

CORRISPONDENZE 
Wsideiiswil. — In questa località, che altra 

volta fu un piccolo focolare di propaganda, da 
lungo tempo si dorme alla grossa. 

I giornali libertari, che sono certamente il mezzo 
più efficace per inculcare delle sane idee, veDgono 
scarsamente diffusi fra questa colonia e tra quelli 
che pur si degnano di accettarli, pochi son coloro 
che si danno la briga di leggerli con l'intenzione 
di comprendere ciò che vi ò stampato. 

A sentirli manca loro il tempo ; viceversa poi 
ne trovano abbastanza per leggere, con avi
dità poco confortante, le ormai noiose vicende della 
piratesca impresa tripolina. 

Di conferenze non ne parliamo nemmeno ; è un 
lusso passato di moda in questa località. Se la me
moria non m'inganna, in tutto quest'anno non ne 
abbiamo avute che due o tre. E dire che pel pas
sato se ne tenevano, si può dire, una ogni quindici 
giorni. 

Naturalmente di questo colpevole e dannoso 
assenteismo ne approfittano gli avversari borghesi, 
i leccazampe dei padroni e gii accoliti del prete che 
non si lascia scappare la minima occasione per in
grandire il suo commercio nefando. 

L'anno scorso, ad esempio, si offri di dare gra
tuitamente lezioni di lingua tedesca, riuscendo, 
con la sua abile manovra, ad attirare nella <r casa 
del signore » donne, ragazze e persino uomini di 
idee tutt' altro che religiose. E non manca, natural
mente, di organizzare gite e rappresentazioni tea
trali con lo scopo evidente di riavvicinare spiri
tualmente al vecchio padre eterno le pecorelle 
smarrite o recalcitranti. Ciò è tanto più umiliante, 
per noi, in quanto che in questi luoghi non ha 
mai fatto affari la bottega clericale. Sarebbe dav
vero enorme che noi permettessimo a questi pro
palatori di falsità e menzogne, di dar loro quar
tiere. Conviene, adunque, sinché il pericolo è lon
tano, ricacciarli nelle loro tane con un assiduo ed 
efficace lavoro di propaganda razionalista e liber
taria mediante giornali, opuscoli, conferenze e pub
bliche discussioni. 

E ciò servirà anche a ravvivare in noi la fede 
affievolita e a darci un po' id quella sana ed ener
gica combattività che altra volta aveva attirata la 
simpatia di molti fra i buoni, verso la nostra 
idea. 

Domenica scorsa doveva parlare tra noi il com
pagno Bertoni contro il parlamentarismo, ma es
sendo stato arrestato abbiamo fatto fra operai una 
brpve discussione sulla stessa tema. 

È successo un po', di battibecco non senza qual
che parola un po' rude e stonata, ma speriamo che 
ci si abitui a discutere più serenamente e senza 
pigliarsela troppo a cuore. 

Bisogna far vedere che noi abbiamo una conce
zione della libertà più larga di coloro che sperano 
nell" ufficio delle leggi e del parlamento. Criticare 
i partiti affini è nostro dovere perchè solo con una 
critica continua, suffragata dai fatti quotidiani, 
possiamo attirarli nell orbita del nostro pensiero, 
ma è altresì errore il pretendere in via assoluta di 
dichiararci infallibili. Noi ne siamo convinti e sta 
bene, ma poiché anche gli avversari, operai come 
noi, si trovano secondo la loro convinzione, sulla 
via diritta, bisogna far loro capire questa verità, 
apertamente si, ma con un po' di rispetto per tutti. 
Ed i nostri avversari troppo, sensibili si ricordino 
che anche certi loro giornali e propagandisti non 
usano i riguardi che così esigono da noi, quando si 
tratta di combattere repubblicani, sindacalisti, anar-
ch;ci ecc. Noi, per esempio, siamo sovente tacciati 
di confusionisti e di agenti provocatori II ! 

Cyclamen. 
HCorgen. — Il 28 luglio fu data qui una festa 

con teatro e ballo prò bibVoteca sociologica. L'in
tervento dei lavoratori fu proprio soddisfacente, e 
speriamo che anche nell'avvenire continueranno ad 
aiutarci, rendendo cosi al Circolo la forza di poter 
esplicare un'azione rigeneratrice in seno alla massa 
apatica. Ricordiamo inoltre che solo l'istruzione e 
l'educazione, unite alle quotidiane lotte per la con
quista dei nostri diritti, sapranno preparare il po
polo alla prossima rivoluzione espropriatrice. Dun
que all'opera e rammentiamoci che : i Chi semina 
raccoglie ». 

Ecco il risultato della festa : entrate — Lot
teria, fr. 40; pesca, fr. 97,70 ; ballo, 27,80; ingres
so, 70,50. — Totale : fr. 236. — Uscite, pesca e 
lotteria fr. 67,91. — Diverse : costumi, manifesti, 

truccature, parucche.ecc. : 64,55. Totale fr. 132,46. 
Ricavato netto fr. 103,54. 

Il Circolo studi sociali e Progrès ». 
Compagni! 

A. dispetto del la tanto decanta ta l i 
ber tà di s tampa e di pensiero, magis t ra t i 
e poliziotti non permettono che in que
s t 'ora d i tan to pauroso sgomento, u n a 
voce nobile e fiera si elevi su questo 
marasma e penetr i nei cervelli delle 
masse pe r s t rappar le a l la loro inco
sciente apa t ia . 

£1 poliziesco complotto che si s tava 
t ramando, chi sa da quando, per l 'ar
resto del compagno Ber toni aveva per 
iscopo non tanto di strozzare la sua pa
rola di propagandis ta , quanto d ' impe
dire che i l suo fedele portavoce <r 11 R i 
sveglio», proseguisse la sua opera e-
m ancip atrlce. 

Ma noi, ad onta di tu t te le persecu
zioni, continueremo ^indomiti a com
piere i l nostro dovere di anarch ic i col 
cura rne la regolare pubblicazione. 

Siccome però gli impegni da noi as
sunt i non si l imitano al le sole spese del 
giornale, ma si estendono pure a l l ' a iu to 
dei compagni vit t ime dello sciopero di 
Zurigo ed al le spese di comizi, mani 
festi, ecc., cosi noi ci rivolgiamo a 
tu t t i i fedeli a l l ' idea che combattono 
la causa comune per averne un appoggio 
finanziario. 

I l momento è grave! noi dobbiamo 
trovarci pront i e decisi ad affrontare 
tut te le cr i t iche si tuazioni in cui la do
minazione borghese potesse piombarci r 
l i « Risveglio » deve vivere ad ogni co
sto! Che ognuno faccia i l suo dovere! 

I l Gruppo del « Risveglio ». 
Il nostro carissimo compagno Malatesta è libero 

finalmente I Vada a lui il nostro più fervido saluto 
e l'augurio più sincero di un pronto ristabilimento 
della sua, in causa della prigionia, molto malan
data salute sicché lungamente ancora possa dedi
carsi alle battaglie della giustizia pel trionfo 
dell'idea ! 

Presi in trappola da un pseudo accordo i pittori 
e gessatori di Ginevra non abboccarono all'amo e 
proclamarono all'unanimità lo sciopero ad oltranza. 

I falegnami pure proseguono strenuamente la 
lotta. Coloro quindi che professano questi mestieri 
non vengano qui in cerca di lavoro. 

Sindacato Muratori e Manovali di Ginevra 
Tutti i muratori, manovali e terrazzieri organiz

zati sono convocati all' assemblea generale del 
sindacato che avr? luogo alla Casa del Popolo, 
domenica 18 corr. alle ore 9 del mattino. 

Ordine del giorno : 
1. Ammissione di nuovi soci. 
2. Relazione del Congresso di Yverdon. 
3. Revisione dei conti. 
4. Sciopero falegnami, pittori-gessatori. 
5. L'attuale reazione e l'arresto di Luigi Ber

toni. 
6. Varie. 
Si prega di non mancare data l'importanza del

l'ordine del giorno. 
Il Comitato. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entra te 

Vendita giornali e opuscoli : 
Bologna, M. O. 8.—, Z. 18.75, Carpaneto, R. E. 3.— t 

Ginevra 21.20, Hamburg, P. S. 26.25, Klosterneuburg, 
E. G. 4.55, Limoges, J. T. 3.—, Pisino, G. J. 2.70, S, 
Paolo, S. C. 10.—, Trieste, D. et V. 15.—, K. 20.—, Vi
cenza, E. M. 2.15. — Totale, Fr. 134.60. 
Abbonamenti : 

Bruxelles, R. F. 5,—, Lausanne, C. R. 1,50, Pabrovo. 
D. P. 2.50, Pisino. G. Y. 2.50, Torino, A. M. 3 — . 
Paris, G. L. 3.—. Totale, Fr. 12.50. 
Contribuzioni volontarie 

Berne, Progrès, 5.—, Biasca, Sind. Scalpell. 5.—, Gi
nevra, M. 10, Gruppo Autonomo E.Boston (Mass) 23 15, 
Londra, fra comp. 5.—, Triesta, D. et V. 1.40. — To
tale, Fr. 49.55. 

Totale entrate al 15 agosto 196.65 

Uscite 
Journal (3700) 164.— 
Spese postali 63.30 
Deficit 281.30 

Totale uscite al 15 agosto 508.60 
IMPR. CHAULMONTET, RUE DIS ROIS, GENÈVE 


