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GINEVRA (Svizzera) 

Attualità 
Malgrado il titolo che precede, sono verità assai 

vecchie quelle di cui voglio intrattenere brevemente 
i lettori. Ma, pur essendo tali, hanno acquistato in 
questi ultimi tempi carattere d'attualità, in seguito 
all'ondata di reazione scatenatasi attraverso la 
Svizzera. 

Non ho la folle pretesa di passar in rassegna 
tutte le gesta recenti dei nostri governanti alti e 
bassi. Accennerò soltanto a qualche episodio, onde 
trame gli opportuni insegoamenti. 

A Zurigo, in seguito ai lunghi scioperi nell'arte 
edile, e più precisamente al momento dello sciopero 
generale di solidarietà, governo e municipalità son 
andati a gara nel reprimere ogni atto, ogni pen
siero di protesta e d'indipendenza. 1 poliziotti più 
non bastando, han chiamato a raccolta la truppa, 
andandola a cercare lungi dalla città, fra i rustici 
contadini ai qqpli meglio si fa bere la celebre pan
zana degli italiani che vogliono comandare in casa 
nostra. E poi, giù restrizioni alle più scialbe li
bertà, giù arresti in massa coi soliti trattamenti 
alla cosacca, giù condanne da orbi ed espulsioni da 
ogni lato. Un vero scoppio di ferocia insana e 
grottesca, ma che dimostra qual coscienza nera di 
delitti deve avere la borghesia, se corre agli estremi 
ripari davanti ad un semplice sciopero perfetta
mente legale. 

E dove i lavoratori non si muovono, dove nessun 
rumore turba i sonni della gente onesta, là si col
pisce chi scrive una riga, chi pronuncia una parola 
sènza il consenso di Eronauer. Citiamo in fretta 
Bartolozzi costrettto ad allontanarsi da Basilea; 
Bertoni arrestato, messo al segreto come negli er
gastoli dei vecchi regimi, privato persino d'un libro 
da leggere. 

Ma non ho l'ingenuità di voler dimostrare l'es
senza reazionaria della nostra borghesia, che chi 
noi sapesse sarebbe troppo da compiangere. Mi 
propongo invece di chiarire e di precisare perchè 
le ininterotte porcherie consumate dalle nostre au
torità, trovano la grande maggioranza del popolo 
svizzero indifferente, e qualche volta plaudente. 
Ciò ha qualche importanza, poiché se è logico che 
la classe sfruttatrice si difenda, non importa se più 
o meno abilmente, è triste assai che la elasse sfrut
tata presti man forte a coloro che la strozzano. E 
se tale antitesi succede in maggiori propor
zioni sul territorio elvetico, ci devon pur essere dei 
perchè. 

D e m o c r a z i a c o r r u t t r i c e 
Tutti i partiti che si disputano il predominio po

litico da noi, non ultimo quello che si chiama so
cialista, hanno sempre portato ai sette cieli le no
stre democratiche istituzioni. Dai banchi delle 
scuole infantili alle sedie degli asili pei vecchioni, 
piccoli e grandi si son sentiti rotti i timpani dallo 
identico assordante concerto : 

«La Svizzera è la repubblica modello. Le sue 
leggi sono dolci legami fra affezionati fratelli. Non 
son nemmeno leggi nel senso volgare della parola, 
ma semplici norme per il buon funzionamento della 
comunità. Non può essere diversamente poiché è il 
popolo stesso che le fabbrica liberamente e per il 
suo bene. Come mai potrebbe far opera malvagia, 
se a lui medesimo è destinata ? In Isvizzera ognuno 
può guadagnarsi largamente il pane, ognuno può 
istruirsi a suo agio. I diritti e i doveri sono eguali 
per tutti, e le classi qui non esistono. Esiste sol
tanto una grande famiglia di fratelli. Che fortuna 
pernoi, e quale sciagura per le altre nazioni ! Al
trove sì, in Italia, in Germania, in Russia, i poveri 
e gli oppressi son legione. Ed hanno ragione di 
chiedere miglioramenti, di ribellarsi, di usare, se 
occorre, anche mezzi energici per far trionfare le 
loro richieste. Ma da noi, oibò I E' una delittuosa 
pazzia il parlar di scioperi o lo schiamazzare in 
piazza. Coi nostri diritti politici tutto si ottiene. 

Dna legge è cattiva ? Mano al referendum. Un'altra 
fa difetto ? Mano all'iniziativa. La fatica d'intro
durre una scheda nell'urna ed è operata senz'altro 
qualsiasi riforma. Non per nulla siamo in repub
blica modello e nella migliore delle democrazie ». 

Chi è che non comprende come un insegnamento 
così fatto, ripetuto e inculcato tenacemente dalla 
culla alla tomba, debba per forza imbastardire la 
mentalità di un popolò? Avessimo almeno un re 
da additare alle masse quale sovrano! Per disgrazia, 
invece di possederne uno ben visibile e tangibile, 
ne abbiamo un' infinità, ma tutti confusi nelle ac
que fangose della democrazia. E così la massn con
tinua a credere stupidamente che il sovrano è lei. 

Mi si perdoni lo stile che può parer in qualche 
punto canzonatorio, ma non lo è. Ed arrivi ognuno 
it discernere e ad assodare che il popolo svizzero 
non è reazionario per il semplice fatto di esser nato 
in una regione montuosa, piuttosto che in mono
tone pianure. Egli marcia alla coda del proletariato 
sovversivo perchè più che altrove i politicanti lo 
avvelenano senza posa, perchè le numerose prero
gative da lui possedute sulla carta, ed i suoi pa
droni che si dicono senza sorridere suoi servitori, 
gli fanno smarrire il senso comune e la più ele
mentare visione della realtà delle cose. 

S t r a o r d i n a r i a i m m i g r a z i o n e 
Un altro fatto che contribuisce a fomentare ed 

a mantenere l'antagonismo di razza nei lavoratori 
svizzeri è la forte affluenza di operai stranieri sui 
mercati del lavoro indigeni. In un paese dove il 
proletariato, specialmente edile, delle città è costi
tuito da forestieri, ha buon giunco la borghesia 
quando dice ai docili pecoroni della minoranza di 
operai indigeni: « Non date retta a quei di fuori, 
non unitevi a essi. Son tutti birboni che ven
gono nel nostro paese a rubarvi il pane 1 » Trova 
veramente un terreno propizio per codeste ed altre 
simili corbellerie. 

Ed allora ? Accecati da una parte dalla putrida 
educazione democratica ricevuta, fuorviati dall'al
tra da loioleschi consigli chauvinistici, si spiega il 
perchè molti, troppi sfruttati svizzeri permettono 
ed incoraggiano le più sfacciate violenze contro i 
loro fratelli d'altri paesi e contro loro stessi. 

L a c o n c l u s i o n e ? 
Sta in poche parole. Ripetere pappagallescamente 

che i baccani sono patriottardi, senza coscienza, 
egoistici e reazionari, non cava un ragno dal buco. 
Gridare che in Germania, in Italia, in Russia si sta 
meglio, in fatto di libertà, che nella Svizzera, è 
un'altra frase discretamente vuota e priva di effi
cacia. Senza contare che non é sempre esatta, e 
che se altri popoli sono meno castrati di noi sviz
zeri è in gran parte perchè i loro dominatori sono 
chirurghi meno abili dei nostri. 

Il rimedio non sta nelle lamentele snervanti, ma 
nel fare entrare nel cervello dei lavoratori nostrani, 
mediante una propaganda costante e brutalmente 
sincera, i principi sui quali poggia il nostro ideale 
rivoluzionario. Dir loro che tutto il mondo è paese, 
che ovunque sonvi pochi privilegiati disperatamente 
attaccati alla propria situazione parassitaria, e 
molti miserabili anelanti ad emanciparsi. Dir loro 
che il lato economico di un popolo è tutto, il lato 
politico nulla, fuorché menzogna e strumento di 
oppressione. Spogliarli del loro pesante abito di 
cittadini, di cui la nostra lurida borghesia repub
blicana li ha coperti, per farne semplicemente degli 
uomini. 

Sarà un'opera ben più efficace ed intelligente, 
che non siano le critiche o le invettive lanciate alla 
folla amorfa, o le ingenue sorprese dinnanzi a nuove 
infamie della classe capitalista. Può dessa forse far 
altro che perpetrar infamie ai nostri danni ? 

j.d. 
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La Patria 
Un anonimo buontempone, m' inviava pochi 

giorni or sono, colla scritta : A meditare, le righe 
seguenti : 

« Per certi uomini, di cui compiango l'immenso 
errore, la Patria è una parola senza virtù e senza 
valore che non sveglia mai un'eco nella loro anima 
all'infuori del disprezzo per ciò che ci entusiasma. 

oc Essi dicono : Perchè amarle, queste cime bian
che e pure, queste pianure fertili e questi laghi az
zurri ? Cos'ha fatto per renderci giustizia, questo 
paese che ci domanda dei continui sacrifici di li
bertà, di tempo, di lavoro, di piaceri e non può sod
disfare alcuno dei nostri desideri ? Esso resterà per 
sempre una terra straniera, finché vi regnerà la 
leggp e la miseria !•». 

E finiva dicendo : 
« E questi disgraziati vanno seminando a piene 

mani nei tristi solchi i loro loschi e cattivi semi. 
« Preghiamo per loro, poiché malgrado tutto 

sono fratelli, che Dio solo può guarire dalla loro 
amara follia, J 

Essere compianti dall'autore delle righe sopra' 
citate, non può certo essere un disonore per quanti 
anelano alla libertà. 

Il disprezzo che ci anima non è certo per le cime 
bianche e pure, per le pianure fertili e per i laghi 
azzurri, ma per tutta auella massa d'ipocriti che 
vogliono ad ogni costo farci amare un paese piut
tosto che un altro ; che vogliono ad ogni costo im
porci il loro modo di vedere ; che vorrebbero im
porre a noi, a cui il disinteressamento dev'essere 
la base del nostro ideale, un amore, una simpatia 
interessata. 

Le nostre idee non si comperano a prezzo d'oro 
nò di galloni. 

L'amore per la patria non può avere che due 
basi ben distinte: l'interessamento o l'ignoranza. 

Il primo è quello che si verifica fra l'ufficialità. 
Più che ogni altro ideale, l'ambizione della buona 
carriera, è ciò che anima i nostri moderni guerrieri. 
E non temo d'esagerare. Vorrei poter dimostrare, 
se il tempo e le circostanze me lo permettessero, 
quanti ufficiali svizzeri durante tutto il tempo della 
loro carriera militare non ebbero mai ad occuparsi 
di alcuna seria operazione guerresca. Si potrebbe 
dire che il numero totale si trova in questo caso, 
dall'epoca dell'organizzazione regolare dell'esercito 
svizzero, — ma non voglio essere troppo crudele a 
loro riguardo — e escludete coloro che si trova
rono alle prese colla classe operaia durante gli 
scioperi. 

La storia ci prova infatti che dal 1870, quando 
la nostra milizia dovette correre al confine per sal
vaguardare il paese dall'invasione delle truppe 
franeogermaniebo, fino a pochi giorni or sono a 
Zurigo, il nostro Stato Maggiore militare avrebbe 
potuto cantare con Turati : 

I nemici, gli stranieri 
Non aon lungi, ma son qui. 

E la serie non è troppo ristretta. Quasi ogni can
tone ha potuto apprezzare il valore del nostro eser
cito. 

Mai, durante il traforo del Gottardo, San Gallo, 
Zurigo, Ginevra, Neuchàtel, Vaud, ecc. ecc., per 
non citare che i principali. 

Ma tutto quanto potremmo dire sul militarismo 
non gioverebbe a nulla, per coloro che ne vivono. 
Chi sa quanti sono convinti che le nostre teorie, le 
nostre critiche sono giuste, logiche fondate, ma 
che in fondo dicono : La verità, la logica, non ci 
fanno vivere, mentre il militarismo ci ingrassa, al 
diavolo quindi e logica e verità, evviva il milita
rismo 1 

Ben più rattristante è il vedere che vi sono dei 
militaristi per ignoranza. E faccio ancora una di
stinzione, fra ignoranza e ambizione. Vi sono dei 
borghesi, degli industriali, dei preti persino, che 
pur non essendo interessati direttamente, hanno 
l'ambizione di vedere i loro confratelli governare 
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il mondo colla legge della sciabola, poiché sanno 
che questo sistema di governo non nuoce ai loro 
interessi economici. 

Non si può dire altrettanto per gli operai, per i 
produttori. Per costoro nessuna scusa è ammissi
bile. Tutte le loro tergiversasioni in favore del 
militarismo non fanno che accentuare la loro man
canza di buon senso e di logica. Le lezioni dei fatti 
sono identiche per ciascuno, e esse provarono 
sempre irrefutabilmente che il militarismo è no
civo all'elevazione morale e materiale del proleta
riato. I sacrifìci di tempo, di libertà, di lavoro, di 
piaceri sono costanti, e quanto ci prova che nai 
siamo nel vero si è che anche i più entusiasti pel 
militarismo durante i primi anni di servizio, finiscono 
sempre col darci ragione in seguito, riconoscendo 
il loro errore primitivo. 

Ma questa non può essere una ragione per di
spensarci dalla nòstra propaganda. Noi vorremmo 
vedere i giovani avere un ideale più fermo, e non 
udire ripeterci invariabilmente: Le vostre teorie 
sono belle, ma poiché il militarismo esiste, poiché 
nessuna nazione pensa seriamente al disarmo, è 
giusto che anche la Svizzera conservi il suo eser
cito. Con un tale ragionamento essi perpetuano la 
loro schiavitù, sanzionano il loro sfruttamento, e 
danno la loro adesione alla più inutile, alla più ne
fasta istituzione. 

Contrariamente allo spirito stretto ed egoistico 
dei patriotti, quando noi ci troviamo sulle vette 
culminanti dei nostri monti, — tante volte, come nel 
momento in cui scrivo, con un piede sul territorio 
svizzero e l'altro su quello italiano — sogniamo 
un benessere universale, un mondo senza padroni 
né schiavi, senza confini, senza odi nazionalistici, 
senza orrori, senza guerre, senza cupidigie, e senza 
miseria. 

Non siamo superstiziosi; la provvidenza none 
che in noi stessi, nella nostra volontà, in essa sta 
la nostra salvezza. 

Disgraziati ci chiamano perchè spargiamo il 
seme della solidarietà internazionale; vogliono pre
gare Iddio che ci guarisca dalla nostra follia 
amara; ma seguendo il precetto biblico che Dio 
non abbandona mai le sue pecore, sarebbe meglio, 
prima di pensare a noi, ch'egli incominciasse a gua
rire i suoi addetti, i suoi fedeli, dalla loro insupe-
bile ignoranza. G.-N.-T. 

E simile concetto della giustizia non riesce a far 
riflettere le folle, simili attentati non sollevano la 
collera del popolo, diranno molti. Ma ad onta delle 
apparenze queste sfide ai sentimenti più elementari 
di equità aggiungono un po' di rammarico e di 
odio ai sentimenti delle masse di cui avranno bi
sogno al momento della ribellione salvatrice. 

I martiri di Chicago furono riconosciuti inno
centi, Ferrer fu riconosciuto innocente e Durand 
pure dopo che l'attesa orribile del boia per delle 
settimane l'abbia fatto impazzire. Vittime del fu
rore borghese potranno un giorno guidare il fu
rore proletario sulla buona via. M. A. 

La giustizia e Durand 
Non sto oer dire che la giustizia antica sia stata 

migliore. Ma si può benissimo concludere dai fatti 
presenti ch'essa rimane la più ridicola pretensione 
di cui si sia resa colpevole l'ignoranza umana. Tutti 
quanti hanno voluto parlare di giustizia non fecero 
mai altro che nascondere sotto il bel manto di que
sta parola l'interesse della loro classe o ca&ta. E 
ben pochi finora hanno compreso e cercato di fare 
comprendere che la più elementare delle giustizie 
sarebbe quella che concede ad ogni essere umano 
il mezzo di sfamarsi, vestirsi, vivere. 

Quale orribile cosa non si presenta a noi oggi 
che la stampa p&rla di una revisione del processo 
Durand 1 Havvi qualcosa di più mostruoso che que
sta revisione di processo il quale mandava ineso
rabilmente un uomo alla ghigliottina, uomo che il 
caso salvò dalle unghie del boia per darlo in mano 
all'alienista ? 

Dico il caso perchè ciò dipendeva dall'umore mo
mentaneo del presidente della repubblica francese. 
Se quest'ultimo rifiutava la sua firma la testa di 
Durand cadeva per placare l'ira dei borghesi contro 
i carbonai scioperanti. 

La revisione del processo Durand ebbe come ri
sultato di rompere la sentenza di Rouen che lo con
dannava a morte. I magistrati sono ora convinti 
che la morte di Dongé non fu votata in assemblea; 
ecco dunque Durand, che il boia aspettava, procla
mato innocente. 

Si freme al pensiero del delitto che la Corte Jelle 
assise di Rouen ha compiuto. Si constata una volta 
di più come la giustizia non sia in certi momenti 
che il vile strumento della vendetta borghese. Non 
è la prima volta. A vent'anni da noi abbiamo i 
martiri di Chicago, a tre anni abbiamo Ferrer. 

La protesta che sollevò l'ingiustizia pronta a 
compiersi può senza dubbio attribuirsi una parte 
del merito se Durand è salvo dalla morte; ma è le
cito oggi domandarsi dove può finire la odiosa 
sfacciataggine di quei che giudicano il loro simile. 
Perchè è naturale che non passerà mai per la mente 
dei giudici di mandare i giurati di Rouen sul banco 
degli accusati per tentato omicidio. E' tutt'altro 
che colpa loro se Durand vive ancora, ma potranno 
come per lo passato condannare altri innocenti che 
il caso non potrà salvare. 

L'affare Roussei 
Il Comitato di difesa sociale che si occupa del 

triste affare Rousset, viene a conoscenza che il 
commissario del governo presso il consiglio di 
guerra di Gostantina ha accordato alla difesa un 
prolungamento d'un mese e mezzo per procedere 
al supplemento d'inchiesta promesso da Millerand 
e per chiudere l'istruzione. 

Io queste condizioni l'affare verrà davanti ai giu
dici militari di Costantina il 15 settembre, a meno 
che non intervenga ancora un nuovo ritardo. 

Non sarà inutile ricordare i fatti più salienti di 
questo dramma tragico, formidabile, dall'attitudine 
dell'eroe fino alla canaglieria dei suoi torturatori. 

Da Djenan-ed-Dar a Costantina, passando per 
Douira, Orano, Média, Algeri, si seguono i fatti, 
degli atti senza nome, ma anche degli esempi di 
bontà, di generosità, di abnegazione. 

Vi sarebbe là per uno psicologo materia per 
dieci volumi. 

Ecco le principali peripezie : 
Dapprima a Djenan-ed-Dar, l'assassinio d'Aer-

noult. Intorno al cadavere d'un giovane di venti 
anni, ha luogo una danza infernale. Sabatier, Bei-
gner e Casanova (i carnefici d'Aernoult) gustano 
l'acre odore del sangue che cola sul cemento sul 
quale il martire è disteso, poi lentamente se ne 
vanno, i mostri, a deporre i loro arnesi di tortura 
sanguinanti e si pongono gaiamente a tavola in
nanzi all'assenzio serale. 

Allora, nel silenzio del « Marabout », fredda, riso
luta, inesorabile una voce si leva : 

— Hanno assassinato il mio compagno Aernoult 
e gli assassini sono i miei capi. Io voglio andare in 
consigliò di guerra e dire tutto questo. 

E' Rousset che si leva e che accusa
li voto del testardo è ascoltato ; egli e mandato 

ad Orano, davanti al consiglio di guerra; là trova 
il capitano Allix, che gli urla : 

— Per Dio, poiché non volete concedere nulla 
all'esercito, esso neppur nulla vi concederà! 

Naturlmente, l'esercito, per il bravo ufficiale, è 
il graduato, compagno di Sabatier. Rousset è con
dannato a cinque anni di bagno, colpevole d'aver 
detto la verità. 

In Francia, si apprezza il gesto del disciplinario, 
si conosce il delitto degli aguzzini ; l'opinione pub
blica interviene, si manifesta e il ministro della 
guerra d'allora, Berteaux, grazia Rousset ; egli è 
mandato a Medea a finire i pochi mesi di caserma 
che gli restano a fare. 

In questa guarnigione, sopra le gole della Chiffa, 
si svolge il secondo dramma. 

In una rissa, il disciplinario Brancoli fu mortal
mente ferito con un colpo di coltello. 

Malgrado le dichiarazioni della vittima sull'inno
cenza di Rousset, il consiglio di guerra di Algeri 
condannò quest'ultimo a vent'anni di bagno. 

L'infamia di questa nuova condanna è dovuta 
al tenente Pau-Lacroix che indusse i testimoni a 
dire al processo quello che egli voleva. 

Sei di questi testimoni si pentirono in seguito e 
palesarono il vero. Ad edificazione dei lettori sulla 
giustizia militare facciamo seguire una lettera di 
uno fra loro. 

Chechell, 28 luglio 1912. 
Il 23 agosto, ero di ronda, alle nove e mezzo di 

sera finivo questa ronda, rimontavo nella mia ca
mera e, per questo, dovevo passare nel corridoio. 
Là vidi un gruppo composto del caporale Despax, 
Bourdesoulle, Sauvai, Bintein, Rousset e Brancoli ; 
costui aveva il ventre pieno di sangue, tutti questi 
uomini erano intorno a Brancoli. Mi avvicinai a 
Rousset : « Sali dunque, nùn immischiarti a que
sti affari » e gli domandai ciò che accadeva, mi ri
spose : t E' Brancoli che ha ricevuto un colpo di 
coltello. » Noi siamo risaliti alla camera. 

Un'ora dopo i sergenti vennero a cercare Bour
desoulle, Sauvai, Bintein e Rousset per metterli in 
cella. All'indomani facevo il lavoro di quartiere 
quando il caporale mi disse d'andare solo a racco

gliere la carta davanti alle celle. Mi avvicinai alla 
cella di Rousset e gli dissi buon giorno ; mi do
mandò notizie di Brancoli, gli risposi che stava 
male. 

A lavoro fin;to, il tenente Pau-Lacroix mi fece 
chiamare; cominciò a prendermi per la giacca e mi 
condusse nel suo ufficio ove incominciò a spogliarmi 
(piuttosto brutalmente) e disse al sergente di met
termi in prigione, senza dirmene il motivo. 

All'indomani mi fece chiamare e mi disse: i Cosa 
hai visto di ciò che accadde domenica sera ? » Ri
sposi di non aver visto nulla. Mi disse : a Sai ciò 
che rischi dicendomi questo ? » Risposi che non ar
rischiavo nulla dicendo la verità, e la verità era che 
non avevo visto Rousset colpire Brancoli, come 
egli diceva. Mi fece uscire e ordinò al sergente di 
rimettermi in cella. 

Molte volte al giorno mi faceva chiamare nel suo 
ufficio, ed ogni volta gli dicevo cbe non sapevo 
nulla; un giorno mi disse: i So che hai visto Rous
set dare il colpo di coltello a Brancoli, ebbene, se 
tu non vuoi dir nulla, ti farò passare in consiglio 
di guerra e ti farò crepare in cella !» 

Uscii (il tenente davanti ed il caporale Lalvo 
dietro di me), ad un certo momento il caporale 
Lalvo disse : i Attenzione a ciò che fai ! i mi voltai 
e il caporale disse al tenente : <r Non vedete, te
nente, che Pierlot vuol battervi?» Ciò detto, mi 
presero ciascuno per un braccio e mi ricondussero 
all'ufficio, ove il tenente incominciò ad insultarmi 
dicendo che voleva bruciarmi le cervella e che mi 
avrebbe fatto condannare a dieci anni ; finalmente 
divenne più mite e riparlò di Brancoli. Sulla mia 
risposta che non sapevo nulla, mi fece ricondurre 
in cella. 

Uno o due giorni dopo, mi fece richiamare nel 
suo ufficio dove si trovavano Bourdesoulle, Bintein 
e Lelarge (che fino allora non era immischiato in 
nulla). Tutti e tre dissero che aveva visto Rousset 
colpire Brancoli, ed il tenente mi disse : » Questa 
volta ci sei, non passerai di traverso. » Poi riprese: 
i Ecco, vuoi tu che ti dica ciò che hai visto ? « e mi 
recitò la lezione che ripetei così male ad Algeri. 

Gli risposi che non avrei detto questo ; insultan
domi sempre mi ricondusse egli stesso in cella. 

Egli fece chiamare Sappa al suo ufficio, e quando 
questi ritornò, mi disse : « Pierlot, tu vai ad Algeri, 
egli ha visto il tuo foglio di consiglio. 

Ne ero atterrito, la notte non dormii. Pensai a 
mia madre che non awei riveduta se non facevo 
questo ed all'indomani firmai la deposizione in
venta ta dal tenente Pau-Lacroix. 

Allora mi fece cambiare di cella, mi fece mettere 
in prigione cogli altri soldati e mi disse : « Quanto 
ti resta di prigione a fare ? » Alla mia risposta che 
mi restavano una trentina di giorni, su ciò che mi 
aveva inflitto, disse : « Ti farò sortire prima. » 

Alcuni giorni dopo, benché fossi punito di pri
gione, mi fece avere un posto da piantone presso 
il capitano. Vi restai due giorni, rientrando espres-
mente in ritardo onde raggiungere i miei compagni 
in prigione, di dove non uscii che per andare ad 
Algeri per testimoniare. 

Durante l'istruzione il tenente mi disse più volte 
che appena finito l'affare, noi rientreremmo en
trambi in un reggimento in Francia ; l'affare finito, 
fummo diretti verso Gabès, al 4° battaglione d'A
frica. 

Henri Pierlot. 

Questa lettera è abbastanza categorica, ma vo
gliamo dare ancora una frase che il tenente Pau-
Lacroix, disse ai testimonio disciplinario Belen : 

' Sai, se non accusi Rousset, ti farò crepare al 
bagno.» 

Facciamo grazia del resto, e diciamo evviva il 
militarismo e la... giustizia militare ! ! 1 

Speriamo che l'azione in favore di Rousset sia 
proficua. 

L'azione operaia 
Nella Bataille Syndicaliste di Parigi troviamo 

il seguente appello all'astone diretta dei lavora
tori: 

Decidendo una campagna attiva e senza tregua 
in favore della riduzione delle ore di lavoro, sembra 
che la Confederazione Generale del Lavoro abbia 
trovato la piattaforma che occorreva all'azione ope
raia del momento. 

Sia che si tratti della giornata di nove o di otto 
ore, o della settimana inglese, le organizzazioni 
sindacali sono unanimi. E' contro la disoccupazione, 
contro ciò che la crea e l'intensifica che si vuole 
agi re ' . , , 

Benché la vita economica nor, sia più pel prole
tariato quella che era alcuni anni or sono, la mi
seria è ancora grande nelle famiglie proletarie. E, 
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aspettando la rivoluzione redentrice, quella che, li
vellando le sondizioni, darà a tutti più di benessere, 
si vuole, a mezzo delle corte giornate di lavoro, 
avvicinarsi sempre più a quella liberazione econo
mica e morale di cui ci intrattengono da anni gli 
oratori nei diversi comizi e che gli scrittori ci pro
mettono per... uno di questi giorni. 

Limitare la durata della giornata di lavoro, fu 
detto e ridetto, non è che un rimedio momentaneo, 
ma, anche tale, questo rimedio non ci sembra né 
sgradevole né privo di risultati. E questo è tanto 
vero che la classe nemica fa tutto il suo possibile 
perchè la riduzione delle ore di lavoro non sorta 
mai dal dominio teorico ; perchè tutto ciò che mi
lita in suo favore non resta che verbalismo inutile 
o inefficace. 

Ma noi, i militanti, abbiamo il dovere di dire ai 
nostri fratelli operai tutta la verità. Golia parola, 
colla penna, coll'azione, soi dobbiamo propagare 
quest'idea che nulla di buono si realizzerà per le 
masse produttrici finché esse consentiranno a pas
sare delle lunghe ore sui cantieri, nelle officine, al 
bureau, al magazzino. 

Questo non deve impedire di vedere le altre que
stioni che sollecitano la nostra attenzione, recla
mano la nostra attività, esigono la nostra convin
zione, 

La legge d'infamia, che i nostri parlamentaristi 
hanno votata, questa legge che permetterà di spe
dire sotto il malefico cielo d'Africa i giovani dal 
cuore generoso, dall'energia vigorosa che si sa
ranno resi colpevoli d'essere i difensori del nostro 
ideale, i soldati della giusta causa, noi dobbiamo 
ottenere sia abrogata. 

La legge non meno odiosa che si cercherà di 
farci digerire, sotto pretesto di colpire i pellegrini, 
i viandanti, i rejetti senza tetto che usano le strade, 
questa volta dovrà pure essere denunciata in tutta 
la sua ignominia. 

Ed è voi, le corporazioni i di cui membri portano 
sovente sulle spalle la loro valigia a quattro nodi, 
il fagotto etico, che minaccia questa legge infame. 

I disoccupati, sono essi i presi di mira, saranno 
essi i colpiti se noi non ci mettiamo in guardia. 

E' forse detto che i lavoratori resteranno eter
namente inerti ? Non verrà il giorno in cui i lavo
ratori delle officine e dei cantieri, i paria dei ma
gazzini e dei bureaux, gli schiavi delle fabbriche! e 
delle mine, i servi della terra ed i martiri della na
vigazione si rivolteranno ? In un momento di col
lera legittima non si metteranno essi arditamente 
al lavoro salutare e liberatore che dovrebbe essere 
da lungo tempo terminato, se la classe che soffre 
privazioni e miseria avesse altra cosa nelle vene di 
quello che ha ? 

Proletari che volete, che dovete essere liberi non 
aspettate che lo sfruttamento padronale abbia 
fatto di voi delle macchine umane, non aspettate 
non più, che la menzogna parlamentare vi abbia 
fatto scontare vanamente un'era di benessere che 
non incomincerà che all' indomani della vostra 
morte, per agire, per liberarvi. 

Le occasioni sono numerose per dare all'orologio 
il colpo di pollice necessario. Sappiate profittarne. 
Non aspettale che sia troppo tardi. 

Siete voi, — nessuno all'inf uori di voi, — che 
sarete i vostri liberatori. E' in voi che troverete la 
volontà, la forza e l'energia che suscitano i grandi 
e bei gesti coi quali una classe s'affranca per sem
pre dalla tutela d'un altra classe. 

Fate i vostri affari voi stessi. La diminuzione 
delle ore di lavoro, la settimana inglese vi sembrano 
dei mezzi atti ad attenuare l'orrore del regime ca
pitalista, suscettibili d'aiutare la realizzazione di 
altri miglioramenti ; strappate a quelli che vi sfrut
tano, strappate colla sola forza della vostra coesione, 
dei vostri sindacati, questa riduzione delle ore con
sacrate al lavoro, questa settimana inglese che vi 
permetteranno di vivere meglio materialmente e 
moralmente. 

Affinchè il delitto che si vuol commettere contro 
i giovani audaci e pieni di coraggio, cui mira la 
legge Millerand non sia commesso, mostrate che 
voi siete decisi ad opporvi alla sua applicazione. 
Minacciate i borghesi di non più fornir loro la carne 
da cannone che reclamano dal popolo; minacciateli 
di disseccare, a mezzo dello sciopero del ventre che 
faranno le vostre donne, questo serbatoio nel quale 
si servono ogni anno il giorno della leva militare. 

E che in tutto e per tutto sia la stessa cosa. 
L'operaio salverà l'operaio, la classe operaia non 
sarà libera, felice e soddisfatta che colla sua vo
lontà, mediante i suoi sforzi personali e la sua ri
volta cosciente, non diretta da una forza all'inf uori 
o al disopra di essa, ma presa nel proprio seno. 

Evidentemente tutto ciò è più difficile a farsi che 
a votare bene. Ma non è impossibile. 

Quando essa lo vuole, la massa popolare sa tro
vare in sé stessa il coraggio - anche quando si tratta, 
come nell'affare Dreyfus, d'interessi che non sono 

direttamente i suoi — per l'azione necessaria con
tro le cose cattive. 

E essa non saprebbe fare ciò che è necessario 
per assicurare la sua sorte e quella dei suoi, per 
darsi, ad essa ed ai suoi figli, il pane quotidiano e 
la libertà ? 

Andiamo dunque ! L, G. 

Dopo l'arresto di Bertoni 
Spira un sottile ed intenso venticello di reazione 

che tenderebbe a colpir tutti specie ora dopo l'ar
resto del Bertoni. 

Ancora una volta le cento fauci della polizia si 
sono spalancate in uno sbadiglio sterminatore per 
metter dentro le bramose carme qualche innocuo 
anarchico. 

Quella sera che furono arrestati il Bertoni ed il 
Moroni, a Dietikon vi erano venticinque poliziotti 
armati fino ai denti, e nella sala, ove essi si avven
tarono come lupi affamati per compiere i loro atti, 
di bravura, non o' erano che quindici anarchici 
italiani, inermi e tranquilli, che ascoltavano pacifi
camente la conferenza del Bertoni. 

Non vi pare che si sia in un popolo di veri 
eroi? 

Siamo nella libera Elvezia, è vero, ma vi sono 
delle leggi ed una polizia per farle rispettare, 
quindi è logico, anzi razionale, che quest'ultima 
trovi la sua ragion d'essere creando, con l'istiga
zione delle sue provocazioni, dei disordini per fare 
ostentazione della sua necessità e col mettere in 
campo — come nel caso Bertoni — l'apologia di 
regicidio che qui nella Svizzera ci sta come i cavoli 
del presente nella merenda del passato ; non senza 
mettere nel numero dei paradossi la blandizia delle 
leggi una volta concessa sulla libertà di stampa e 
di parola. 

Alla maggioranza poco importa che il Bertoni 
sia stato così ingiustamente arrestato perchè que
sti indigeni bramano più e meglio sdilinquere al 
guaito di un cane od alla morte di un passerino 
che dare una parola di conforto od un gesto di 
aiuto alle innumerevoli ingiustizie sociali. In questo 
grande giardino zoologico che è la Svizzera, vi 
sono molte società per la protezione degli animali 
ma non vi è un cittadino che abbia una parola di 
difesa per colui che si trova solo a difendere la 
propria pelle di fronte ad un numero considerevole 
di agenti provocatori. E questo popolo, il popolo 
bestia, si convelle nell'ilarità e delira nell'applauso 
quando il disgraziato, reso impotente, si trova nelle 
mani della cosidetta giustizia. 

Siamo ancora ai tempi dell'evo medio allorché 
si guardava la vita dalla lente del fosco idiotismo 
umano. Qui gli italiani sono considerati come degli 
acerrimi nemici e non si cerca di meglio che di ar
restarli e far loro assaggiare il poliziesco scudiscio 
del quale, questa libera nazione, crede civile l'usu
fruire. 

Se a tutto ciò non ci si fosse avvezzi, ci sarebbe 
da esclamare con Salvator Rosa : 

Oh vergogna, oh rosBor dei tempi nostri I 
Ed una certa apatia — dobbiamo constatarlo 

nostro malgrado — vi ê presentemente anche nel
l'elemento anarchico, ed è forse per ciò che l'auto
rità odierna attraversa il suo quarto d'ora di de
linquenza; ma non dubitate che anche questo pas
serà ! Passeranno le foghe reazionarie, passeranno 
gli abusi di potere e passerà anche il quarto d'ora 
della delinquenza nel quale la forza dei lavoratori 
coscienti par morta. Ogni tanto qualche mano ar
mata vagola nel buio venefico di questa baracca 
sociale e porta uno sprazzo di luce al triste sen
tiero degli oppressi, e non vi è da sperare che 
sempre finisca con la fine del martire ; fra gli uo
mini novelli lanciatori di sassi la storia registra 
anche un Balilla 1 

Pertanto, diceva Guerrazzi, bisogna lottare, 
quando ci manca la spada diamo di pigilo alla penna. 
Così facciamo noi e vi diciamo : 

Non sperate pietà dunque ne'l santo 
giorno de l'ira eterna. 

Troppo, dinanzi a voi abbiamo pianto. 
Vigliacchi, a la lanterna ! 

g.o. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
li» colonizzazione 

Quando i governi come quello italiano attualmente 
vogliono legittimare le loro spedizioni in vista della 
colonizzazione, pretestano che è per aprire un 
nuovo paese ai suoi abitanti, ove troveranno pane 
e lavoro. 

La Francia diceva lo stesso riguardo al Marocco. 

Ora sapete voi a chi profittò in primo luogo la 
conquista del Marocco ? All'impresario della ferro
via metropolitana di Parigi, un senatore radicale 
che per lottare contro le domande degli operai in
digeni non trovò nulla di meglio che di andare al 
Marocco a cercare i suoi schiavi. 

Ecco cosa si chiama il progresso e la civilizza
zione ! 

Semplice fatto 
Non è raro di vedere nei giornali la cronaca dei 

suicidi per miseria. 
Eppure al dire dei borghesi, la miseria al giorno 

d'oergi è bandita. 
Vi sono le società filantropiche, di mutuo soc

corso, di assicurazione, ecc. pei miserabili, eppure, 
molti devono ancora ricorrere al suicidio per man
canza di mezzi d'esistenza, come lo è per uno scal
pellino, che secondo la dichiarazione della polizia 
stessa « si trovava nella estrema miseria e man
cava assolutamente di qualunque risorsa per vi
vere». 

Eppure quanti milioni spesi per la guerra, 
quanto lusso, quanto superfluo in confronto a tanta 
miseria. 

E' ancora l'ordine ! 
Chi mancava? 

Il presidente del consiglio dei ministri francese, 
Poincaré, visita la santa Russia degli impiccatori. 

Un pranzo gli fu offerto sul ponte del yacht 
Neva. E'sso comprendeva una ventina di coperti. 
Vi assistevano l'ambasciatore di Francia e il per
sonale dell'ambasciata, l'ammiraglio Lieven, capo 
dello Stato Maggiore della marina, Bourgoff, agente 
del ministero della marina e Viesow capo dello 
Stato Maggiore superiore, ecc. 

E i contribuenti che pagano le imposte per man
tenere tutta questa triste razza di fannulloni, dove 
erano ? Al campo, all'officina, alla mina, là è il loro 
destino, là sono costretti a restare grazie alla loro 
quotidiana miseria. 

E fino a quando? 
Bellezze della guerra 

Un giornale italiano, racconta quanto segue, 
sulle barbarie ottomane, ma tace naturalmente 
quelle consumate dall'esercito italiano: 

« La crudeltà dei turchi è veramente straordina
ria. Essi prima di abbandonare Zuara, vollero che 
tutti gli abitanti li seguissero. Una tribù essen
dosi recisamente rifiutata, ne uccidevano il capo a 
pugnalate, accusandolo di essere una spia degli 
italiani. Il disgraziato non era ancora morto e fu 
esposto nella via sotto ai raggi cocenti del sole 
finché non spirò. La popolazione spaventata 
fuggi raggiungendo i villaggi vicini. Ad essa non 
fu permesso di trasportare né grano, né cibi e tutto 
fu preso e portato via dai turchi, che hanno grande 
scarsezza di viveri e di munizioni. Quindi i turchi 
avvelenarono i pozzi di acqua con tubetti di col
tura del tifo... » 

E' ormai noto a tutti che la caserma è la scuola 
della nazione e che la guerra è esempio di virtù e 
di civiltà! 

Luigi Bertoni 
é sempre tenuto in cella di rigore, scrupolosamente 
sorvegliato a fine d'impedirgli ogni e qualsiasi co
municazione con amici e compagni. 

E' un esempio senza precedenti. Perchè, per il 
fatto che l'uomo professa delle idee che a quei si
gnori non vanno, s'infierisce contro di lui con un 
rigore sì inaudito, ma che diremo mai rigore, in un 
modo inquisitoriale simile ? Ma non può forse do
mani toccare ad uno di noi la medesima sorte ? E 
che, si è forse costretti a negare sé stessi ? Non 
dimostra forza morale veramente virile colui che 
osa affermare un'idea? E qual torto gliene si do
vrebbe fare perchè non la pensa come altri vor
rebbero? Questo pensiero che sublima l'umana 
razza, che esplica tutta la forza e la divinità, diremo 
quasi, di ciò che v'é di più bello e di più buono negli 
esseri più evoluti e più perfetti della natura nostra, 

Suesto pensiero perchè deve egli essere soppresso? 
meglio perchè debbono essere martoriati gli es

seri nei quali questo pensiero si racchiude? 
Se si è veramente uomini com'è che si può ne

gare le nostre convinzioni ? Com'è che si può ta
cere quando troviamo nella parola o nello scritto 
uno sfogo naturale alla pienezza delle nostre idee? 

Ah, uomini, pensate, come lui, sentite come lui, 
e non vi rimarrà certo un momento per non insor
gere, per non vendicare l'oltraggio commesso a 
danno della nostra morale integrità e del nostro 
umano diritto di sentirci e di proclamarci liberi. 

Ed altro da aggiungervi non abbiamo. Siamo 
totalmente al buio di guanto succede al nostro 
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compagno. Nemmeno le sue lettere ci vengono più 
recapitate! Sembra che i suoi carnefici spinti da 
novello furore stringano ognor più il laccio al 
collo della loro vittima. E noi staremo indifferenti 
dinanzi a sì atroce ed infame tortura? ci lascie-
remo trascinare come sempre dalla nostra flem
matica apatia, accontentandoci di compiangerlo 
dentro di noi stessi ? 

Dov'è l'indomito carattere, dove la ferrea fer
mezza di coloro che portano degnamente il nome 
di innovatori di idee ? 

Ah, compagni scuotiamoci una buona volta 
e diamo a conoscere che è ancor vivo in noi quel
l'animo battagliero che a si belle e gloriose im
prese, ha condotto tanti dei nostri padri e dei 
nostri contemporaneil Agitiamoci, cerchiamo con 
ogni mezzo di strappare un innocente al bordello 
di questo czaresco governo. 

Imponete la liberazione di Bertoni. 

CORRISPONDENZE 
Kreuzlingen. — Spettro — (Ritardata). — 

I colli torti di sagrestia hanno tentato con l'ausilio 
di pochi detriti della nostra i colonia » e con un 
coro belante di poche beghine, di fare una dimo
strazione patriottarda e guerrafondaia. 

Male però lor ne incolse. La nostra parte sana e 
cosciente che in questo caso seppe dimostrare che 
ancora possedeva uno spirito ragionatore per saper 
apprezzare le cose sotto il loro vero aspetto, non 
permise che si potesse Offendere così impunemente 
la dignità di uomini onesti e civili. 

Ed infatti, appena questi messeri delle tenebre 
e dell'ignoranza lanciarono il loro programma per 
la gita, il grappo Libertario di S. S., unito alla Se
zione socialista distribuiva centinaia di copie di un 
manifestino volante dove con chiarezza e precisione 
si svelava agli operai quale era lo scopo di questa 
passeggiata, richiamando la loro attenzione sopra 
l'opera di questi strozzatori del pensiero, nemici di 
ogni progresso. 

Il nostro appello trovò larga approvazione in 
tutti gli emigranti. 

Il comizio indetto per la sera, riuniva oltre tre
cento persone, intervenute per protestare contro 
le mene della clericànaglia locale che con tutti i 
mezzi aveva cercato di farcelo proibire, cominciando 
col minacciare il padrone della sala di tutte le ire 
celesti e terrestri. Visto che con questo mezzo non 
ottenevano il loro scopo, ricorsero alla polizia per 
la proibizione del comizio incriminando il manifesto, 
ma anche qui non ebbero miglior sorte. 

I nostri untorelli non sapendo più a qual santo 
votarsi, rimpiangendo i bei tempi, quando nella 
loro onnipotenza potevano impunemente bruciare, 
torturare, garottare chiunque avesse osato levare 
la voce contro di loro, invitarono infine la polizia a 
sorvegliare il comizio, inventando ogni sorta di 
corbellerie a nostro carico. 

I poliziotti vennero; non sappiamo se l'intervento 
era legale o no, ma a noi poco importa. 

II comizio terminò; senza eccezione si trovarono 
concordi nel biasimare il significato della pagliac
ciata clericale, affermando anzi che gli operai one
sti di Kreuzlingen non hanno nulla di comune coi 
negatori della scienza, con gli assassini dell'uma
nità. 

Dopo la prova che tutta la colonia era solidale 
con nói nella protesta, credevamo che i quattro 
cattolici rabbiosetti avessero ritirate le corna e che 
per un certo senso di sudore avessero decretato la 
propria bancarotta e si dichiarassero vinti e sepolti 
senza onore. 

Ma essi, sempre boriosi e petulanti non cedettero, 
anzi lanciarono contro noi la Ffida, facendo appello 
ai paesi limitrofi onde potere racimolare un numero 
che avesse ad intimorirci. 

Ma cosi non fu, che non riuscirono a mettere in
sieme più di una trentina di uomini ! 

Sono le 12, davauti alla chiesa vediamo formarsi 
un gruppo di donne che attirano la nostra atten
zione. Sappiamo tosto che sono i cattolici che si 
ordinano in battaglione onde marciare all'assalto... 
(pardon) a dare spettacolo della loro impotenza e 
della loro miseria morale. 

Noi in poco tempo raggiungiamo il centinaio ; 
non sappiamo se ridere della pagliacciata clerico-
nazionalista-patriottardo-guerraf ondaia che gratui-
raente stavano per ammanirci i nostri pigmei, 
quand'ecco una figura equivoca, con tanto di chie
rica, si stacca dal piccolo gruppo e facendo contro 
di noi gesti di minaccia pare ci voglia lanciare la 
sfida con un grido bestiale quanto incosciente di: 
Viva la guerra, viva l'Italia I 

I nostri amici, davanti a tanta impudenza, ri
spondono con un fischio acuto e prolungato che si 
ripercuote da tutte le parti. 

Tutti i presenti approvano il monito di protesta 
contro questi eterni retrogradi, contro questi can
nibali, perchè altro non può essere chi approva, 
anzi pubblicamente incoraggia la carneficina che 
si Bta compiendo nella lontana Libia. 

Nella Patria dei preti, con un'impudenza illimi
tata si fa appello alla libertà, ma di quale libertà 
parlate voi, o emeriti cialtroni ? 

Della libertà di innalzare nuovi roghi ? o della 
libertà di potere, indisturbati, turlupinare la buona 
fede di chi ancora non vi conosce ? 

Se questa è la libertà che invocate, ve lo diciamo 
chiaramente, ci troverete sempre pronti ad ostaeo-
larvela con tutti i mezzi, perchè siamo per il pro
gresso e non per il regresso, siamo per la luce ra
diosa della verità e non per le tenebre menzo
gnere. 

Rispondere a tutte le spudorate contumelie che 
a Patria lancia contro di noi non ne vale la pena, 
perchè a lavare la te?ta all'asino si spreca invano 
il ranno ed il sapone. Rileveremo però tutte le men
zogne in un pubblico comizio al quale invitiamo fin 
d'ora tutti questi omuncoli, così avranno il mezzo 
di commuovere la folla pel loro sofferto martirio. 
Se non accettano, confesseranno dì avere scritto 
delle menzogne e noi saremo loro oltremodo grati 
di aver contribuito a farsi conoscere per quel che 
sono. 

Fu detto che la nostra dimostrazione fu un fia
sco ; ma si può forse aspettar altro da questi nega
tori della verità? 

Victor Hugo aveva ragione di dire che in ogni 
villaggio v'è una bocca che soffia sul lume della 
verità e della scienza : il prete ! Cerchiamo quindi, 
o compagni, di rendere la luce tanto potente che 
abbia per sempre a fugare i fautori dell'ignoranza 
e della schiavitù. E. G. 

Wàdenswil . — Ora che il Circolo di Studi So
ciali è sorto sotto buoni auspici, voglio dire qualche 
cosa in vista sopratutto delle probabili maldicenze 
che i soliti malintenzionati non mancheranno di 
muovere alla nostra utilissima società che dovrà 
essere sopratutto un focolare di istruzione per gli 
operai di tutte le opinioni e non un circolo liberta
rio o socialista. 

Perchè qui ci sonò dei messeri che, pure cian
ciando ai quattro venti di libertà e di indipendenza, 
amano, in fondo, la libertà di poter ruffianeggiare 
coi capi e padroni a loro comodo senza correre il 
rischio di sentirsi punzecchiare da Tizio o da Caio. 
Costoro fanno benissimo a non venir con noi ma 
farebbero ancor più bene a lasciar in pace la nostra 
società, invece di soffiare nelle orecchie ai timidi 
ed agli indecisi delle puerilità od insolenze. 

Agli amici poi, che con tanto entusiasmo hanno 
risposto al nostro appello, raccomando di non dar 
retta à nessuo e di cercare di rendere solido e fe
condo il nostro Circolo e di aiutarci ad arricchire 
la biblioteca che già promette bene. 

Cerchiamo di imitare gli amici di Rorschach che 
con la buona volontà ed un po' di sacrificio sono 
riusciti magnificamente nel loro intento ed ora 
sono di esempio a tante altre località dove si 
chiacchiera molto.... appunto perchè non si fa 
nulla. 

A Wàdenswil, con tutte le nostre beghe di ten
denze e le diatribe più personali che politiche, non 
abbiamo, in realtà fatto nulla di positivo ed è tempo 
che ci si metta una buona volta sulla retta via. 

Intanto s'è costituito un gruppo filodrammatico 
con lo scopo di aiutare la nostra opera di risveglio 
e di istruzione. E avanti, dunque, sereni e combat
tivi, verso la luce e la libertà. 

Ciclamyn. 

Il comizio di sabato 17 agosto 
Al comizio di protesta a favore del nostro recluso 

compagno e prò vittime della reazione intervenne 
un pubblico numerosissimo. 

La grande sala della Maison du Peuple era addi
rittura piena zeppa di uditori. Aperse il comizio il 
compagno Blanc spiegando i motivi per cui il Ber
toni fu arrestato. 

Dopo di lui ebbe la parola il Dr Wintsch di Lo
sanna, chf col dire suo facile e colla facondia che 
gli sono abituali, trasse i presenti a vivissimi e ri
petuti applausi. 

Disse fra altro quanto il Bertoni si sia sacrificato 
per la causa operaia e ci incitò a dimostrargli 
la nostra gratitudine, col sollecitarne la libera
zione, sia pure a mezzo dello scioperò generale. 
Parla quindi il compagno Varlunga che in brevi 
ma ben detto parole descrive la situazione e ci 
esorta ad intervenire ancora numerosi ai futuri 
comizi che allo stesso scopo verranno udetti. 

Comunicati 
Per ragioni di salute il compagno Borghi che 

doveva incominciare il giro alla metà d'agosto, ci 
prega di annunciare ai gruppi aderenti che non 
prima della metà di settembre potrà disporsi alla 
tournée volendosi completamente ristabilire. 

Noi del gruppo iniziatore rinnoviamo ancora 
l'appello a quelle località che non hanno aderito di 
farlo al più presto indirizzando sempre IH quota di 
L. 10 a Ludovici Domenico, Ecluse, 1, Neuchûtel. 

Il Gruppo Libertario. 

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

zati sono convocati all'assemblea generale del sin
dacato che avrà luogo alla Casa del Popolo, dome
nica 1° settembre p., alle ore 9 del mattino. 

Ordine del giorno ; 
1° Ammissione di nuovi soci. 
2° Relazione del Congresso d'Yverdon. 
3° Revisione dei conti. 
4° Propaganda. 
5° Discussione circa l'arresto del compagno Ber

toni. 
6° Nomina dei revisori per il boicotto Perrier. 
7° Eventuali. 
Si prega, data l'importanza dell'ordine del giorno, 

di non mancare. 
Il Gomitato. 

Souscription permanente 
Pendant la détention du camarade Bertoni pour 

subvenir aux frais de meetings, orateurs, affiches, 
jusqu'à la libération de notre camarade. 

Envoyez les fonds à Blanc, Stand, 33, Genève. 
A la même adresse, on peut demander des feuil

les de souscription. 
Recettes : 

Berne, Le Progrès 73.— 
Kollbrunn, fra compagni 12.80 
Collecte a l'issue de l'assemblée typo

graphique du 28 août 18.— 
Collecte au meeting de Genève, Maison 

du Peuple 33.02 
Collecte au meeting de Renens 20.30 
Collecte au meeting de Vevey (par 

Curry) 14.20 
Total 

Dépenses : 
Déplacement Wintsch, à Genève 

» Blanc, à Renens 
» Varlunga, à Renens. 
» J. Richard, à Ch.-de-Fonds 

Facture affiches et prospectus 
Total 58.15 

Solde en caisse à ce jour 113.17 
P e r le spese del processo Malatesta 
Somma precedente 46.55, Genève, Jeanquimarche5.—. 

Totale 51.55. 
Per abbondanza di materia siamo costretti a 

dover rinviare diversi articoli ed a sopprimere 
quelle corrispondenze che perderebbero del loro 
sapore d'attualità se venissero rinviate. 

RENDICONTO AMMINISTRATIVO 
Entrate 

Vendita giornali e opuscoli : 
Amsterdam, W. t. II. 18.75, Bienne, Aid. 5.—, Detroit 

(Mich), L. B. 28—, Ginevra, E. F. 31.30, Kollbrunn, 
B. G. 5.20, Kreuzlingen, P. P. 3.50, Lucerne, J. K. 15.—, 
Paris, H. J. 16.—, Renens 4.40, Roubaix, B. 7.50, 
Schwarzenbach, M. Z. 3.—, Wiidenswil A. Z. 1.15, 
Wallenstadt, L. 18.—. Totale 156.80. 

Abbonamenti : 
Detroit (Mich), L. B. 6.—, Erstfeld, J. M. 1.50, Ge

nève, E. B. 2.—, L. B. 3.—, Lausanne, L. 2.—, Longney, 
E. C. 2.50, Lyon, B. 2 . - , Paris, P. 3.—, L. V. 5.—. 

' J Totale 27.—. 
Contribuzioni volontarie 

Chamonix, E. B. 2.—, M. V. 5.—, Chaux-de-Fonds, 
usine Defer 10.—, Chêne-Bourg, St. 1.—, Genève, fra 
compagni 98.50, Jeanquimarche 10.—, St. 5.—, L. B. 
7 —, E. B. 3.—, Lausanne, J. W. 10.—, Lyon, B. 3.—, 
Vorkloster, B. J. 10. Totale 164.50. 

Totale entrate al 29 agosto 348. JO 
Uscite 

Journal (supplém. au n° 339, 500) 5.— 
Journal (2350) 137.— 
150 écriteaux 5.— 
Spese postali 53.10 
Deficit 311.95 

Totale uscite al 29 agosto 

171.32 
10.— 
3.65 
3.65 

10.— 
30.85 

512.05 
Deficit 163.75 

IMPR. CHAULMONTST, M B DIS ROIS, GENÈVB 


