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II Complotto 
Grazie alle dolcezze di una procedura che ram

memora i fasti ingloriosi della inquisizione, la 
istruttoria per delitti politici essendo rigorosa
mente segreta, nulla ancora di particolare e di 
preciso possiamo sapere sulF arresto dei compa
gni anarchici. Ci è giuocoforza perciò limitare la 
nostra opera investigatrice a delle congetture, a 
delle supposizioni, esplicare la nostra azione di 
difesa morale e materiale dei nostri compagni 
sulla base della nostra conoscenza di essi — del 
loro carattere, della loro onestà, dei loro prin
cipi — e spigolare nelle informazioni della stampa 
tutto quanto di falso e di dannoso possa nuocere 
alla causa dei nostri compagni, alla causa cioè 
del nostro fulgente ideale anarchico. 

* 
* * 

Mercoledì mattina, improvvisamente, il nostro 
compagno Luigi Bertoni veniva arrestato a Gi
nevra  con mandato di cattura emanato da Zu 
rigo — e l'indomani, nelle prime ore del mattino, 
trasportato in quella città. Quasi,,contemporanea
mente a Bertoni veniva arrestato un compagno 
disertore francese ed una giovine compagna — 
quest' ultima in un modo particolarmente odioso. 

Cotesta buona compagna, che milita da tempo 
per il nostro ideale con fede illuminata ed intensa, 
trovasi in istato di gravidanza avanzata ed è se
riamente inferma. Il suo arresto fu operato alle 
tre del mattino, in dispregio ad ogni norma di u
manità, e si dispose per la sua partenza a Zurigo, 
ad onta delle proteste del dottore che la curava, 
il quale temeva, causa le emozioni e lo strapazzo 
cagionatele, complicazioni funeste pel suo stato, 
e ad onta delle pratiche tentate dall' avvocato 
Willemin. 

Implicare cotesta compagna neh' affare di Zu
rigo è una vera enormità, una tale enormità che 
noi siamo costretti, poiché si parla di complotto, 
a chiederci di qual complotto, tramato in superno 
luogo, non si voglia far vittime tutti gli anarchici 
della Zvizzera. 

La compagna Jeanne Pidoux, arrestata, non ha 
mai vissuto a Zurigo, non ha mai avuto alcun 
rapporto coi compagni di colà ; da parecchi mesi 
inferma, non dava al movimento che un' attività 
limitatissima — il suo arresto è dunque un' infa
mia che dovrà essere immediatamente riparata, 
se non si vorrà che la trama odiosa, tessuta ai 
danni dei nostri, appaia chiaramente. 

* * 
11 compagno Bertoni è stato tratto in arresto 

per la faccenda delle bombe scoperte a Zurigo. 
Questo è quanto emerge chiaramente dalle infor
mazioni e dai racconti dei giornali borghesi, i 
quali — rendiamo loro questa giustizia — sono 
stati concordi, emettendo l'ipotesi che il mate
riale scoperto fosse di origine tedesca, nel van
tare al compagno nostro una dirittura morale su
periore ad ogni sospetto, e nel ritenerlo assoluta
mente incapace di porre lo zampino in manovre 
ed intrighi di agenti al servizio di potenze stra
niere, 

Ma per cotesta faccenda di bombe, i giornali 
borghesi, intenzionalmente o no, fanno una con
fusione che noi dobbiamo chiarire. 

Le bombe per la scoperta delle quali una quin
dicina di compagni anarchici vennero arrestati a 
Zurigo parecchie setttmane fa, determinando ora 
1' arresto di Bertoni e dei due compagni di Gine
vra, non hanno nulla di comune con le bombe di 
Gino Andrei — la spia italiana condannata a 
morte in Italia in contumacia — scoperte a Zu
rigo oltre sei mesi fa, affare sul quale il velo 
pietoso di una interminable istruttoria sembra sia 
posto. 

Cotesto individuo, arrestato sei mesi fa, e non 
ancora giudicato, ha appartenuto alla sezione 
socialista italiana di Zurigo, da dove ne venne 
espulso. Fondò a Zurigo un giornale clandestino 

— Ma chi è? —, il quale verniciato leggermente 
di sovversismo, era un volgare libello esclusiva
mente diretto contro l'Italia e svelava chiara
mente le proprie origini impure. Gino Andrei con 
la massa degli anarchici comunisti di Zurigo mai 
ha avuto alcun rapporto ed è priva di fondamento 
la notizia data da un giornale secondo la quale 
egli siasi recato una volta da Bertoni per fargli 
delle proposte equivoche. 

Sono le bombe recentemente scoperte nel Lim
mat — ed in casa di privati, si dice — che si at
tribuiscono ai compagni anarchici. 

Intorno ad esse, alla loro provenienza, alle loro 
origini, al loro impiego, il silenzio delle autorità 
non è stato rotto che da una vaga comunica
zione, riprodotta dal numero scorso del Risveglio 
e che Bertoni stesso ha commentata. 

L'affare è pur sempre avvolto nel più completo 
mistero. A che tende la istruttoria? A stabilire 
un nesso fra la faccenda di Andrei e quella dei 
compagni attualmente accusati, a trasformare un 
fatto di spionaggio in un fatto anarchico, per poter 
scaricare sul dorso degli anarchici le responsa
bilità e le compromissioni di cui qualche pezzo 
grosso del mondo poliziesco internazionale ? 

È quanto vedremo, ed è quanto sapremo im
pedire. 

Vi è pure l'ipotesi che il materiale scoperto 
possa appartenere a qualche compagno, custodito 
a fini rivoluzioneri. Ipotesi che noi accettiamo 
come possibilissima, dato la nostra qualità di ri
voluzionari. Ma in tal caso è facile comprendere 
come quei compagni, proponendosi fini rivolu
zionari, non potevano operare per conto di una 
potenza straniera, e, d'altra parte, noi concordia
mo perfettamente con quanto Bertoni stesso di
ceva nel numero scorso del giornale, parte fran
cese, circa l'impiego probabile del materiale pos
seduto. Scriveva egli che,'senza credere al famoso 
complotto di cui parlano i giornali borghesi, noi 
non abbiamo difficoltà alcuna a ritenere che gli 
imprigionati si proponessero uno scopo rivolu
zionario, senza per questo pensare di realizzarlo 
in Isvizzera, ma nel loro paese. E ciò, non perchè 
noi si debba augurare la rivoluzione altrove anzi
ché nel paese nel quale si vive, ma perchè le con
dizioni in Isvizzera non sono tali da far sperare 
in un prossimo movimento rivoluzionario, mentre 
in Italia un fermento vivissimo esiste che lascia 
adito a tutte le speranze, ed i compagni italiani 
non potevano proporsi un' azione efficace che là 
ove ne vedevano meglio la possibilità e l'utilità. 

Però, aggiunge Bertoni, rimane ancora da sa
pere se non vi sia nella faccenda la mano di un 
agente provocatore al servizio, ad un tempo, della 
polizia politica e di una legazione straniera. Il 
che non è da escludersi. 

Ed è Bertoni — un uomo cioè, del quale I' av
vedutezza, la probità, la scrupolosità eccessiva 
s'impone a tutti — che viene implicato nell' affare 
delle bombe di Zurigo e che si vorrebbe ritenere 
come un cieco istrumento al servizio di potenze 
straniere. La nefandezza di certuni non uguaglia 
che loro goffaggine. 

L'arresto di Bertoni può essere un aiuto prov
videnziale per gli altri compagni arrestati. 

Egli sa veder chiaro nelle montature polizie
sche e non v' è abilità di togati inquisitori che 
possa resistere alla implacabile e logica serenità 
del suo spirito. 

Egli, ne siam certi, uscirà dalla prova, una 
volta di più, vittorioso ed ingigantito. 

* 
Comunque : o intrigo diplomatico e poliziesco 

tramato ai danni dei nostri mediante 1 opera di 
provocatori, o complotto di autorità nell' intento 
di soffocare la voce molesta e ribelle degli anar
chi, la rettitudine, la buona fede, la onestà degli 
intendimenti dei nostri compagni non può per 
ogni onesto far ombra di dubbio. 

Gli anarchici, irriducibilmente opposti ad ogni 
forma di autorità e di governo, anelanti alla sop

pressione completa dell'una e dell'altro per la 
realizzazione del sogno loro di amore e di pace 
universale, non possono servire gli interessi di 
uno Stato in opposto a quelli di un altro. 

Ed il nostro giornale — gloriosa e pura ban
diera che il compagno Bertoni ha sostenuta con 
polso fermo contro la raffica rabbiosa degli ele
menti in tempesta, fissi gli occhi alla meta su
blime cui agogniamo  non si è staccato di una 
linea dal nostro programma di assoluta intransi
genza. 

Epperò noi abbiamo la speranza vivissima che 
la luce, la sfolgorante luce, che Bertoni invocava, 
che noi vogliamo, svelando le manovre di un 
qualche triste arnese di polizia, che può anche 
esser riuscito a sorprendere la buona fede di 
qualcuno dei nostri, o riducendo 1' affare delle 
bombe alle proprie giuste proporzioni, ridoni la 
libertà a tutti i nostri compagni. 

Fra gli arrestati ve ne sonò certamente ritenuti 
sospetti solfano per qualche vago indizio, o per 
1' opera persécutrice e vessatrice di qualche fun
zionario. Noi domandiamo che essi siano rimessi 
immediamente in libertà. Si rimetta in libertà 
Luigi Bertoni, alla cui opera lucida e diritta alcun 
rimprovero può essere mosso, e si strappi alle sof
ferenze di una stupida prigionia la compagna 
Jeanne Pidoux, non fosse che per riguardo alle 
condizioni tristi della di lei salute. 

Ed a voi, tutti compagni anarchici, che sempre 
daste il valido aiuto a prò' della causa comune, 
noi lanciamo il caldo, il vibrante e fraterno ap
pello in quest' ora di cimento e di pericolo per 
noi. 

Noi siam soli a sostenere contro tutti le grandi 
e supreme ragioni della nostra Idea. 

I nemici nostri sono numerosi e forti, ma la loro 
forza è passaggera. La nostra è eterna poiché 
essa trae dal Vero la sue scaturigini. Uniamoci 
fra noi strettamente, diamo senza contare tutte le 
nostre forze migliori e mostriamo ai nostri nemici 
quel che possa una minoranza di nomini che al 
servizio della propria causa hanno posta la gene
rosità, il disinteresse e l'ardimento di una fede 
sconfinata. 

// Gruppo del Risveglio. 

Al COMPAGNI 
I compagni sanno che non siamo usi a fare 

appelli di cassa. Pubblichiamo in ogni numero 
i conti de giornale, cosicché provventi e spese 
sono sotto gli occhi di tutti e ciascuno ha lo spec
chio fedéle nostra situazione fiuanziaria. Quella 
attuale non ha nulla d'allarmante in sé stessa, 
perchè bisogna sampre tener presente che ad al
cune centinaia di franchi di debito corrisponde 
un importante deposito di libri, opuscoli, carto
line e quadri. 

Ma noi prevediamo tempi difficili. Da una parte, 
l'enorme aumento degli abbonamenti ferroviari 
e gli orari che difficilmente consentono lunghi 
percorsi senza molta stanchezza e grave perdita 
di tempo, hanno costretto il compagno Bertoni à 
interrompere i suoi giri di conferenze, e con esse 
viene a mancare una importante vendita di stam
pati ; dall' altra, la situazione economica gene
rale aggravandosi, le persecuzioni venendo a 
colpire le nostre file, i compagni dispongono di 
minori mezzi e ne devono ancora consacrare una 
parte in soccorsi ai colpiti e alle loro famiglie. 

Le entrate del giornale stanno per diminuire, e 
sarebbe bene che coloro i quali per molto tempo 
hanno pagato poco o nulla, non sospendendo 
noi l'invio a nessun abbonato o rivenditore mo
roso e non reclamando mai nessun pagamento,, 
si decidessero a versare, se non tutto, almeno 
parte del loro debito. Non crediamo dover ag
giungere altro, perchè ciascuno faccia del suo. 
meglio in un momento d' eccezionale gravità per 
noi e la nostra propaganda. 


