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Ai Compagni 
Nessuna notizia precisa ci è dato ancora di 

poter comunicare sul processo che si istruisce a 
Zurigo contro i nostri compagni. 

L'egregio signor giudice d'istruzione accorda 
delle interviste a giornalisti borghesi, emettendo 
opinioni precise sulla gravità della situazione di 
qualche imputato, però rimane impenetrabile con 
gli avvocati interessati alla difesa. 

Strano modo di procedere. ^ 
Così pure può sembrar strano che nell' anno 

di grazia 1918, nel paese più democratico del 
mondo e nel momento in cui le democrazie com
battono la loro più bella battaglia, degli accu
sati per delitti politici non siano neppur trattati 
alla stregua di ogni volgare disgraziato incorso 
nei rigori della... giustizia per affari di diritto 
comune, tantoché a questi vengono concessi 
certi diritti che sono negati recisamente agli altri. 
Ma è d'uopo non meravigliarsi più di nulla ; e 
chi oserebbe, poi, dar lezioni di democrazia ai 
degni nepoti dell' eroe della leggenda elvetica ? 

Inutile dunque recriminare o protestare, non 
servirebbe a nulla. 

Cerchiamo, fra noi, di renderci conto della 
situazione e fronteggiarla come meglio pos
siamo. 

Siam certi che nessun compagno e nessun 
onest' uomo crederà alle stolte accuse mosse a 
Bertoni ed agli arrestati di Zurigo. 

La loro qualità di lavoratori, di lavoratori 
autentici, di uomini tutti che hanno sempre do
mandato un pezzo di pane all'esercizio quoti
diano e non lieve delle loro braccia, li rende su
periori ad ogni sospetto. Noi non possiamo che 
sprezzare o degnare di compassione il truffaldino 
o l'imbecille che osa dar credito alla voci messe 
in giro, da qualche interessato, secondo le quali 
i nostri compagni si sarebbero compromessi con 
degli agenti di potenze straniere. 

Malgrado ciò, la situazione di essi può anche 
essere d' una certa gravità. 

Sappiamo noi che si trama ai loro danni ? 
Conosciamo in quale agguato può essere ca

duto qualcuno fra essi ? 
Possiamo prevedere i rischi ai quali sono 

esposti i compagni italiani, tutti disertori e reni
tenti, con le ultime disposizioni liberticide del 
governo ? 

Non dissimuliamocelo : la situazione è grave. 
Occorre stringere le nostre fila solidamente ed 
occorre vigilare. 

Noi siano soli. Questa è l'altra constatazione 
che dobbiamo fare. A parte qualche platonica 
manifestazione di simpatia individuale o col
lettiva, noi non possiamo contare sul concorso 
in nostro favore di alcuno. Tutti tengono a di
solidarizzarsi dagli anarchici. 

Ma che importa ciò ? Non siamo stati soli 
sempre e, spesso, contro tutti ? La incorruttibi
lità delle nostre idee non è derivata dalla nostra 
solitudine e non è da esse che noi attingiamo le 
nostre forze ? 

Soli, dunque, e ritti fieramente contro la raffica 
reazionaria. Soli a sostenere, senza tentenna
menti, le ragioni supreme del nostro Ideale. 

Soli a difendere con tutto il nostro entusiasmo, 
con tutta la nostra fede, i nostri compagni 
accusati. 

Raddoppiamo di ardore e di energia e com
piamo liberamente ogni sacrificio per la causa 
comune. 

Il compagno Bertoni aveva scritto un appello 
ai compagni, raccomandando loro, in previsione 
di tempi difficili, l'esistenza del giornale. I tempi 
son divenuti più difficili di quanto egli non preve
desse. 

L'assenza di Bertoni potrebbe mettere a repen
taglio la vita del nostro giornale. Ciò non sarà. 

Noi dobbiamo conservare gelosamente questo 

nostro foglio di propaganda e di lotta. Nel mo
mento in cui la pugna ferve più intensamente, noi 
non possiamo rinunziare a questa lucidissima 
arma che il compagno nostro ha forgiato con la 
fiamma della sua magnifica fede. 

Compagni, aiutiamo il Risveglio. P. 
Si annunzia l'arresto del compagno Toiletti, 

colperole come altri arrestati, d'aver scritto ad 
un compagno implicato nel fatto delle bombe. 

La compagna Pidoux venue arrestata, ricor
diamolo, per aver inviato a suo nome un pacco 
di litografie per conto del Risveglio, ad un com
pagno di Zurigo anch'egli implicato. 

È il regime del sospetto. Un indizio futilissimo 
è sufficiente perchè un nomo venga strappato 
alla libertà e gettato nelle maglie della... giusti
zia, com' essa seriamente si fa chiamare. 

Veneriamo la libertà, i diritti delle genti e 
gì'immortali principi delle democrazie. 

Per Jeanne Pidoux 
Siamo irriverenti verso la suprema maestà della 

giustizia, dicendo che i rappresentanti di essa, i 
quali, oltre all' azione enorme dell' arresto, si osti
nano a voler implicare nei fatti di Zurigo, e per 
conseguenza a mantenere in prigione, cotesta no
stra buona compagna, mostrano di possedere 
tutto eccettuato un po' di bontà ed un po' d'in
telligenza ? 

La compagna Jeanne Pidoux è in istato di gra
vidanza avanzata ed è seriamente ammalata. Da 
oltre sei mesi non ha lasciato il letto che per brevi 
intervalli di qualche ora. Non è un crimine atroce, 
una infamia senza nome, il fatto di accanirsi con
tro una povera donna in quello stato, mentre si 
sa che neppure il più piccolo indizio può esistere 
a giustificare le vessazioni di cui essa è 1' og
getto ? 

Vediamo un po' : che la cosidetta giustizia, in 
un affare di bombe rinvenute a Zurigo ed attri
buite ad anarchici italiani, volendo assolutamente 
scoprire il classico complotto, o preparando ai 
danni nostri chissà quale montatura per chissà 
quali tenebiosi disegni — tutte le ipotesi a noi 
son permesse fino a quando non ci si dirà chiaro 
e tondo di che si tratta —, che monna Giustizia, 
dicevamo, abbia voluto mettere la mano sul com
pagno Bertoni, fino ad un certo punto, date le 
libertà che quella madama usa prendersi verso i 
diritti dei cittadini e dato i tempi deliziosi in cui 
viviamo, può anche comprendersi. 

Diamine, Bertoni parla l'italiano, è in rapporto 
continuo con gli anarchici italiani, si reca a Zu
rigo spessissimo — tutto ciò evidentemente non 
prova affatto che egli possa essere nella faccenda 
delle bombe, ma ciò, in mancanza di meglio, può 
essere qualcosa, può, per lo meno, costituire il 
pretesto per ricordare ad un cittadino che la 
libertà è una cosa relativissima anche s' egli ab
bia avuto la felice idea di nascere in un libero 
paese come la Svizzera. 

Ma la compagna Pidoux è una vodese che non 
parla affatto l'italiano, che ha sempre abitato Gi
nevra, che mai ha avuto rapporti diretti od indi
retti con i compagni italiani di Zurigo, che sopra
tutto, per un complesso di circostanze sfortunate, 
fra le quali la malattia, da moltissimi mesi non 
dava alla nostoa propaganda alcuna attività, per
chè volerla assolutamente coinvolgere in un af
fare al quale essa, neppur volendolo, avrebbe 
potuto partecipare? 

e questo, dunque, un processo di bombe o un 
processo di tendenze ? 

Si vuole incolpare la compagna Pidoux sol
tanto perchè anarchica e perchè amica del Ber
toni ? 

Perchè, allora, non imprigionarci tutti, noi che 
ci onoriamo della doppia qualità di anarchici e 
di amici di lui ? 

Via, signori rappresentanti la giustizia, abbiate 
un moto di franchezza e siate logici. A voi è le
cito istruire un processo segretamente e servirvi 
di tutto onde aggravare la situazione degli impu
tati, voi avete tutti i mezzi per colpirci, la legge 
vi fornisce ogni arma per difendere la società 
contro questa maledetta genìa di ribelli che noi 
siamo, — servitevene ; ma diteci almeno che fate 
il processo all' anarchia, alle nostre idee, al nostro 
ideale, e prendeteci tutti, inquisite contro di noi 
come contro gli altri, fate di noi tutti i capri espia
tori dell' orrendo misfatto che da quattro anni 
viola tutte le leggi della natura ; può darsi che il 
popolo vi dia ancora ragione e giunga, condan
nando noi, ad assolvere i responsabili. 

Ma se ciò non è ancora vostra intenzione, ri
sparmiate, per il vostro decoro, per il prestigio 
della vostra giustizia, per la vostra stessa tran
quillità, delle violenze inutili e superflue contro 
una donna. 

La vostra cavalleria, i vostri sentimenti di onore, 
la vostra moralità non vi dicono quanto sia ini
quo accanirsi contro una donna, una donna che 
sta per essere madre? Quale sarà la responsabilità 
vostra se le sofferenze di una prolungata prigio
nia, domani determinassero una sciagura che oggi 
voi potete evitare ? Liberate dunque Jeanne Pi
doux. Se qualche indizio vi permette di ostinarvi 
contro gli altri, contro di lei nulla possedete. Li
beratela prima che sia troppo tardi e riparate così 
in parte il male da voi fattole. 

// Gruppo del < Risveglio >. 

Spunti ed Appunti 
Prob i t à r ivo luz ionar ia 

Troppi cialtroni abbiamo avuto, e troppi an
cora ne rimangono nelle file sovversive, pei quali 
la propaganda — per il socialismo, per il sinda
calismo o per 1' anarchismo — non è che que
stione di bottega e di greppia ; e noi non cesse
remo mai di gridare contro questi mestieranti che 
trafficano su gli ideali umanitari con la stessa 
sconcezza onde i preti barattano la religione di 
Cristo. Il più gran male al nostro movimento de
riva da essi. Votati infallibilmente a tutte le pali
nodie, a tutte le capriole, a tutti i tradimenti, pro
ducono nelle nostre file le deviazioni, le diffidenze 
e gli scoraggiamenti. Ed è con vero piacere che 
leggiamo in un foglio individualista francese un 
articolo di Pierre Chardon, molto ben scritto, nel 
quale i trafficanti della propaganda sono fustigati 
a dovere. 

« ...Con il pretesto — dice l'articolista — eh' essi 
sanno scrivere, che sono giornalisti e che hanno 
raggiunto un livello intellettuale superiore a quello 
dei loro fratelli di miseria, certi propagandisti di
spregiano il lavoro manuale e si credono degli 
esseri di essenza superiore, destinati ad assolvere 
il nobile compito... » Se la massa nutre una ripu
gnanza ben pronunciata verso le nostre idee, Io 
spettacolo quotidiano delle palinodie, delle con
versioni ultrarapide, dei voltafaccia e delle « ret
tificazioni di tiro » vi è per qualche cosa... Non 
bisogna dissimularselo, l'influenza ed II valore 
morale del propagandista sono tanto importanti 
quanto le idee eh' egli propaga... Noi preferi
remmo vedere i propagandisti vivere di un lavoro 
salariato. Essi sarebbero più profondamente indi
pendenti ! Paradosso ? Affatto ! L'idea, la propa
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ganda, sono coteste le manifestazioni le più pure 
della personalità umana. Come l'amicizia e 1' a
more, questi fiori aulenti dell' umanità devono 
essere offerti... » 

Queste brevi citazioni di un articolo che meri
terebbe essere tradotto per intero, le rivolgiamo 
anche, a certi sedicenti individualisti anarchici 
— amorali, immorali o senza scrupoli coscienti, 
com' essi stessi si chiamavano —, pei quali truf
fare il prossimo e approfittare della dabbennagiue 
dei compagni, pur di non lavorare, era uno dei 
meriti più grandi che potessero vantare. 

Sapremo una buona volta sbarazzarci di tutti 
i parassiti ? 

L'ord ine r egna a... Mosca 
« Il movimento anarchico è represso a Mosca. 

Un comunicato ufficiale annunzia che dopo una 
resistenza accanita il movimento anarchico di 
Mosca è completamente represso. Ottanta orga
nizzazioni sono state disciolte e più di 500 anar
chici arrestati. Cinque mila mitragliatori hanno 
partecipato alla repressione. Le perdite anarchi
che sono ancora sconosciute. L' ordine è ristabi
lito. » 

Abbiamo riprodotto integralmente il telegram
ma da Pietrogrado ai giornali. Speriamo che 
quegli anarchici, difensori del governo massima
lista, siano soddisfatti. Auspice lo zar, una volta 
I' ordine regnava a Varsovia ; oggi i bolscevichi 
s'incaricano di farlo regnare a Mosca. L' argo
mento è bello e si presta a varie dissertazioni. 
Vi ritorneremo. 

P r e n d i a m o n e nota 
Leggiamo nella Nouvelle Internationale il se

guito di una serie di articoli di un bolscevichi ed 
in esso peschiamo la preziosa confessione che 
qui riproduciamo e che meriterebbe d' essere in
quadrata : 

« Per i rivoluzionari sinceri e conseguenti, non 
v' è dubbio che il parlamento, questa fortezza 
della borghesia reazionaria, è il più grande osta
colo alla realizzazione della rivoluzione sociale ; 
1' emancipazione della classe lavoratrice non può 
e non deve compiersi che all' infuori del parla
mento e contro di esso. » 

Splendidamente. Che ne dicono i nostri socia
listi rivoluzionarissimi, i quali al parlamento non 
hanno mai rinunciato ? Sono convertiti ? Speria
molo. Ma sarebbe troppo bello,., per credervi. 

F. P. 

La notizia sensazionale 
La Tribuna di Ginevra pubblicava sère fa una 

corrispondenza da Zurigo nella quale era detto 
che le prove contro Bertoni per 1' affare delle 
bombe sono, a parere del giudice federale, schiac
cianti. Udite quali sono le prove schiaccianti : 

1° Bertoni s'è recato, durante i mesi di gen
naio, febbraio e marzo, molto spesso a Zurigo ed 
in ispecie il sabato. (Certo, il fatto d'esservi an
dato il sabato invece del venerdì deve nascon
dere un terribile mistero). 

2° Bertoni si recava a Zurigo da un certo Sisti, 
panettiere. (Volete la spiegazion di questo enig
ma? Bertoni andava da Sisti, un vecchio suo a
mico, perchè, sopratutto, la moglie, un avalente 
massaia, gli preparava dei buoni ravioli). 

3° Bertoni, Sisti ed un impiegato di questi, Ca
vadini, si recavano a delle riunioni segrete. (Erano 
cosi segrete che l'ineffabile corrispondente non 
ha durato alcuna fatica a scoprire il misterioso 
locale : il Ristorante del Sole, ergo un luogo pub
blico). 

4° Bertoni era albergato regolarmente da Sisti. 
(Non v' impressiona ? Se fosse stato invece ospi
tato da queir altro suo amico Giovecchio, tutto 
andava per il meglio). 

5° Le lettere trovate siili' anarchico Bertoni pro
vano eh' egli era in relazione con gli anarchici di 
Zurjgo. (Che un anarchico sia in relazione con 
degli anarchici, ecco un fatto strabiliante dav
vero). 

Ecco le prove schiaccianti e precise a carico di 
Bertoni. L' emerito corrispondente, in verità, si 
contenta di poco. 

Ora noi diremo le inesattezze et le stranezze di 
cui il giornalista ha infarcito il proprio racconto. 

Costui pretende che il giudice federale, avendo 
una settimana fa interrogato uno dei principali 
arrestati," Arcangelo Cavadini, ebbe la certezza 
che Bertoni era al corrente della faccenda delle 
bombe. 

Or bene, Cavadini, interrogato, secondo il 
giornalista, verso il 15 maggio, è stato trovato 
morto in prigione un paio di giorni dopo il suo 
arresto e cioè verso il 26 o il 27 aprile. 

Come mai si riesce a far parlare i defunti ? 
Ed assisteremo a questo processo allo spet

tacolo poco banale che I" accusa sia suffragata 
dalla testimonianza di un morto? 

Povero Cavadini, quale speculazione ignobile 
si vuol compiere su te che fosti così buono e ge
neroso ? 

E come mai cotesto giornalista, così bene in
formato, non dice motto delia morte di Cavadini. 
del suicidio misterioso di questo compagno al 
quale tutti stentano a credere ? 

Che rapporto può avere il fatto dei torbidi av
venuti a Zurigo nel novembre scorso con l'an
data regolare laggiù di Bertoni ogni quindici 
giorni — ogni settimana anche, diciamo noi 
nei mesi di gennaio, febbraio e marzo? 

È un mistero per qualcuno che da anni ed anni la 
Svizzera tedesca è stato un centro di propaganda 
per lui e che a Zurigo egli si recava spessissimo? 

Le bombe, dice il giornalista, furono gettate 
nel Limmat per ordine di Cavadini — questi è 
morto e non può negare. Quell' < ordine >■ dato 
da Cavadini è delizioso. AAa perchè poi 1' avrebbe 
dato? Per il gusto di lasciarle pescare e conse
gnare alle autorità e dare agio a queste di im
bastire contro il « complotto anarchico ? 

Cotesto il giornalista non ce lo dice; come non 
ci dice nulla, egli che ha saputo tante cose, di 
quelle altre bombe scoperte nel novembre scorso 
ed appartenenti all'Andrei la cui istruttoria non 
si chiude mai. 

Speriamo che altre notizie sensazionali ven
gano a convincerci della colpevolezza dei nostri 
compagni ; quelle del solerte corrispondente della 
Tribuna non hanno avuto questo dono. 

Noi de! « Risveglio ». 

Un comizio di protesta 
Martedì sera, 4 corrente, ebbe luogo a Ginevra, 

nella grande sala della Casa comunale, un gran 
comizio di protesta contro 1' arresto di Bertoni, 
di Jeanne Pidoux e dei compagni di Zurigo. 

Apri il comizio il compagno Amiguet, leggendo 
una lettera di adesione del dottore Jean Wintch, 
di Losanna, il quale, benché dal principio della 
guerra sia in aperto dissenso con Bertoni, ha te
nuto nondimeno, a nome della loro vecchia ami
cizia e delle buone lotte combattute insieme, a 
solidarizzarsi completamente con il compagno 
nostro. Quindi Amiguet, a nome del Gruppo del 
Risveglio, ed in forma efficacissima, stigmatizzò 
con virulenza di linguaggio la montatura poli
ziesca, invitando i cittadini ad impedire con qua
lunque mezzo che una, infamia venga commessa 
specialmente contro i compagni italiani. 
• Presero dopo la parola Meyer per la « Gioventù 

socialista » e Brunner per la « Unione Operaia », 
quest' ultimo, meravigliandosi che uno sciopero 
generale non sia scoppiato spontaneo alla notizia 
dell' arresto di Bertoni, il quale tanto ha dato per 
la emancipazione della classe operaia, e lancian
do un vigoroso appello all' azione. Terminò il 
pastore antimilitarista Umberto Droz, della Chaux
deFonds, con un magnifico ed eloquente di
scorso, improntato alla più schietta solidarietà 
verso Bertoni e tutti gli accusati, fustigando, con 
la più fine ironia, i metodi reazionari messi aper
tamente in vigore nella più vecchia democrazia 
del mondo dagli uomini al potere, bollando a 
sangue le canagliate degli agenti al servizio 
di belligeranti, canagliate per le quali, complici 
le autorità, si scaricano le responsabilità sul dorso 
degli anarchici. E preconizzando 1' urgenza del
l' unione di tutti gli elementi d'avanguardia onde 
fronteggiare la situazione pericolosa per tutti, 
sciolse T inno alla rivoluzione sociale, la grande 
rivoluzione liberatrice X. 

LETTERE ZURIGHESI 

Contro un1 infamia 
L' affare delle bombe scoperte nel Limmat è 

tuttora avvolto nel più fitto mistero. 
Il numero degli arrestati che l'autorità giudi

ziaria tanto di coinvolgervi è andato aumen
tando, tenta che la stampa borghese poliezisca
mente informata, dice che « un buon contingente 
di detenuti ospitati dalle carceri di questa città, è 
costituito dagli implicati nella faccenda degli 
esplosivi ». 

La polizia ha scoperto cospiratori in ogni an
golo della terra elvetica, non già perchè gì inqui
siti siano stati trovati in possesso di gas... a
sfissianti come ne hanno i... « buoni patriotti », 
ma perchè commisero il delitto di manifestarsi 

apertamente anarchici e come tali in corrispon
denza con qualche compagno più noto alla po
lizia... 

Una semplice cartolina con i « fraterni saluti 
dal tuo e per l'idea : X. » rinvenuto in qualche 
perquisizione è, per la polizia, pretesto sufficiente 
per trascinare il mittente in galera. 

Le più feroci pressioni si sono esercitate sugli 
incriminati per obbligarli a confessare ciò... che 
non sanno. 

Una povera donna affetta da nefrite ed incinta 
da sei mesi, è tenuta segregata in dispregio ad 
ogni sentimento di umanità : le si è negato di 
di lasciarle pervenire dal di fuori un vitto ade
guato al suo stato di salute, mentre sappiamo 
che alle spie dei regi consolati, tenute in prigioni 
per ragioni di igiene, si permette loro il libero 
accesso di... pranzi speciali fornitigli dai loro 
padroni... Cosi si amministra la... giustizia. 

* ' * 
L'autorità giudiziaria dopo il ritroso comuni

cato diramato alla stampa ri 15 Maggio nel quale 
confessa di non potersi spiegare... per paura di 
contraddirsi irreparabilmente ed esser costretta 
a rilasciare le vittime, tace su tutto e niun sprazzo 
di luce è possibile far penetrare negli antri poli
zieschi. 

Ma noi che lottiamo per la verità, per nessuna 
ragione ci renderemo complici, col silenzio, delle 
imfamie di tutti i governi, ed insistiamo ancora nei 
domandare alle autorità competenti: Se non avete 
totalmente perduto il sentimento della responsa
bilità, avete 1' obbligo di dire subito e pubblica
mente che cosa e' è nel fondo di questa fosca 
commedia. 

Avete l'obbligo di far sapere, dopo quasi due 
mesi, quel che ha determinato la morte del po
vero Cavadini. 

Il forcaiolo governo italiano ha permesso, sia 
pure in una forma provocante e brutale, che il 
giovane socialista Marinozzi, fatto morire in pri
gione perchè coerente coi suoi principi interna
zionalisti, sia accompagnato al cimitero da coloro 
che vollero rendergli 1' ultimo tributo di affetto. 

I governanti reppublicani e democratici (?) 
svizzeri hanno voluto impedire, lavorando in se
greto, la libera manifestazione di simpatia e d'af
fetto che i numerosi amici del Cavadini, prepa
ravangli, a dispetto di ogni stupida minaccia, 
quale espressione di fervente cordoglio. 

Ma non cantate, o potenti, vittoria per ciò : 
nel gran giorno della resa dei conti si saprà come 
è stata Suffocata la voce robusta del gagliardo 
milite dell' anarchismo. E nessuna forza riuscirà 
allora a soffocare la storica Nemesi vendicatrice 
della giustizia popolare. 

Gli artefici di questa vergognosa montatura 
non devono dirsi tranquilli : la loro livida co
scienza è segnata già da chiazze indelebili di 
sangue, ed essi sono responsabili dei dolori e 
delle miserie di numerose famiglie. 

L'autorità giudiziaria dovrebbe mantenersi per 
lo meno serena, e non già provocante, come si è 
manifestata in certi interrogatori; essa lascia trape
lare molto chiaramente l'intenzione di voler pra
ticare il salvataggio di qualche agente di governo 
compromesso per farne pagare il conto criminoso 
a degli innocenti ! 

Alla immediata luce chiesta dal nostro Risve
glio, si è risposto cinicamente con 1' arresto del 
suo redattore, nell' intento di farne tacere la gran 
voce molesta. Dove si vuole arrivare cori queste 
turpitudini senza nome ? 

* ' * 
Compresi del nostro alto ideale di libertà e di 

umanità, non ci meraviglia affatto l'ira dei po
tenti che di tanto si rovescia su noi. Les transa
zioni intermittenti che, nella lotta, si susseguono 
tra libertari e autoritari non possono essere che 
episodi di secondaria importanza ; la nostra idea 
implica la lotta perenne, aperta a tutto ciò che 
nella vita vi è d'iniquo. 

Ma non possiamo tacere però quando ci si ar
resta per coinvolgerci in fatti che non ci riguar
dano, e quando per colpirci si adoprano le armi 
dell' infamia, colpendoci nella nostra onorabilità 
politica. Ecco perchè protestiamo. 

Date dunque la libertà ai nostri compagni se 
la vostra malferma coscienza non vi permette di 
far luce completa. 

* 
* * 

Non abbiamo nulla da togliere a quanto scri
vemmo nel Risveglio del 25 maggio. 

A tutte le anime... in pena che, spidocchiatesi 
col denaro dei lavoratori, servono la causa pro
letaria... insaponando la corda al boia e che ri
corrono ora alla tardiva ed ipocrita resipiscenze 
per procurarsi un comodo alibi, gettiamo in fac
cia tutto 11 nostro disprezzo. 
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Ai nostri amici che, spontaneamente e senza 
infingimenti, dettero conforto ed aiuto ai colpiti 
ed alle loro famiglie, giunga il nostro riconoscente 
saluto. Gruppo libertario. 

Quantunque la solidarietà dei compagni attra
verso la sottoscrizione sia meritevole d' ogni elo
gio, ripetiamo ancora il nostro invito : ognuno 
dia più che può. Finora sono stati distribuiti più 
di mille franchi di sussidii. Le famiglie da sussi
diare sono ora cinque, dopo la liberazione del 
Castelli ; ci occorrono quindi settimanalmente 
160 franchi da distribuire secondo i bisogni. Inol
tre, a quegli arrestati senza famiglia si pensa pure 
a far loro pervenire in carcere qualche pacco 
contenente cioccolato e mele, unici cibi permessi 
dalle autorità. Ed anche questa è una spesa setti
manale non disprezzabile. Speriamo dunque che 
la solidarietà dei compagni non venga meno. 

G. L. 

L'impudente cialtrone che ha trasformato 
un giornale che ha pur posseduto qualche 
tradizione di onestà e serietà socialista, in un 
immondo verminaio di pettegolezzi e di turpitu
dini — fingendo ipocritamente d'indignarsi per 
1' arresto di Bertoni, tenta ancora schizzare un 
po' del proprio fango sul nostro compagno. 

Ai compagni operai socialisti, non accecati da 
alcun odio settario, che vivono in Isvizzera da 
molti anni e che hanuo avuto campo di conoscere 
e di apprezzare 1' opera di Bertoni, noi ci limi
tiamo ad additare le canagliate dell' innominabile 
individuo al quale è stata affidata la direzione 
del loro giornale. 

La reazione si scatena in Isvizzera contro gli 
anarchici armata di tutta la vecchia ferraggine 
giudiziaria ed inquisitoriale ; si vuole soffocare il 
nostro movimento — di evirati e di invigliacchiti, 
secondo il coraggiosissimo compilatore dell'i4v-
venire, ma che pur sempre sa meritarsi 1' onore 
dei colpi più duri del nemico - , lo si vuole soffo
care ad ogni costo e con ogni mezzo, e a noi in
combe 1' obbligo faticoso di difendere, soli come 
siamo, più che la nostra libertà personale, la li
bertà e la purezza delle nostre idee. Epperò non 
-abbiamo tempo né voglia di occuparci soverchia
mente di quel triste arnese. 

Lasciamolo là dov' egli si compiace : nel turpi
loquio. Lasciamolo alle sue funzioni naturali e 
necessarie : il denigramento degli anarchici, per 
salutare precauzione ad ogni evenienza, ed ai 
sapienti esercizi di equilibrismo politico sul dop
pio filo del bolcevichismo intransigente e < cham-
bardeur » e del socialismo elvetico dei Greulitch, 
dei Platten e dei Genossen di polizia. 

I compagni socialisti sinceri ed avveduti sa
pranno giudicarlo ; gli anarchici se ne strainfi-
schiano delle sue ridicole minacce, sicuri come 
sono di sé stessi. 

Ci rivedremo, egli dice. Ci rivedremo, ripetia
mo noi. E più presto, glielo promettiamo, di quanto 
non lo speri. 

// Gruppo del Risveglio. 

Per il nostro ideale 
L'anarchia è senza dubbio la più ardita affer

mazione filosofica moderna. Diciamo moderna, 
per quanto in certo modo essa possa conside
rarsi come lo sviluppo, l'ampliamento e l'integra
zione delle antiche ideologie comuniste ed uni
versalistiche neocristiane — sorte ed affermatesi 
primitivamente in oriente contro la brutalità inva
dente del militarismo conquistatore ed asservi-
tore dell' impero romano (degno precursore di 
quello capitalista-statale odierno) — il loro adatta
mento alle condizioni di lotta, inerenti alla orga
nizzazione e struttura della società moderna, alla 
nostra psicologia di popoli occidentali, alle 
nostre aspirazioni e ai nostri bisogni. 

Ma se la concezione fondamentale dell' anar
chia - vale a dire 1' avversione, la negazione di 
ogni forma di autorità coercitiva e coartatrice 
del sentimento e della volontà individuale — è 
restata immutata o quasi attraverso lo spazio di 
venti secoli, ciò che spiccatamente differenzia la 
concezione anarchica moderna dall' antica neo-
cristiana è la sua forma di resistenza, di lotta e 
di rivolta contro la potenza malefica di ogni 
forma di autorità, alla.cui completa soppressione 
pospone la realizzazione di una società univer
salistica basata su i principi del comunismo 
libertario. 

Mentre, infatti, l'antica nebulosa ed astratta 
concezione di sopravvivenza ultraterrena pro
pria alla psiche dei popoli asiatici — cercava la 
salvezza in una specie di isolamento dalla so

cietà, in un'ascetica comunione di anime con
templative, ed opponeva agli oltraggi ed alla 
forza di coartazione delle caste dominanti una 
resistenza eroicamente ferma, ma passiva, restìa 
ad ogni atto di ribellione, la concezione moderna 
non s'appaga con la formula semplice della 
negazione, ma cerca le vie onde affarmasi pos
sentemente e perciò penetra con violenza nel 
cuore della vita sociale, ne scruta le funzioni, ne 
esamina i difetti e giudica il tutto alla luce delle 
proprie idealità, mettendo in rilievo ogni feno
meno sociale, rimontando da gli effetti alle 
cause, compiendo, mercè una critica serrata ed 
implacabile, un'opera di sgretolamento e di de
molizione del vecchio organismo sociale ed in 
pari tempo formando le coscienze ed i caratteri 
che alle brutali imposizioni e coercizioni liberti
cide dei dominanti sapranno rispondere con 
un' azione di resistenza non soltanto morale, ma 
materiale, con l'offesa e la difesa nel presente e 
nell'avvenire. 

Sappiamo che la violenza da noi pronata, 
quale mezzo di azione, è contraria al nostro 
ideale di fratellanza umana, ma noi non erigiamo 
la .violenza a principio : la riteniamo sacra per la 
nostra difesa ed essa è per noi leggittimata da 
quella che ci opprime da troppo lungo tempo. 

Oh ! no, giudici inquisitori della borghesia, 
gli anarchici non temettero né temono le vostre 
feroci condanne. Sappiamo che la vita è lotta e 
sacrificio e che a questi due sentimenti è subor
dinato il progresso umano. No, noi non doman
diamo la vostra clemenza. Ciò che noi vogliamo 
è che non s'insozzi la nostra fede e l'opera 
nostra con insinuazioni ed oltraggi che ci offen
dono nel più profondo del nostro animo. 

Ciò che noi vogfiamo è che non ci prospettiate 
di fronte alle masse ignare e credulone quali 
colpevoli di azioni mosse da sentimenti subdoli 
e reconditi, come delinquenti asserviti ai dei 
governi, noi che su la nostra bandiera abbiamo 
scritto la fine di tutti i governi. 

Le nostre convinzioni universalistiche e liber
tarie non possono che suggerirci due sentimenti 
nobilissimi, opposti, ma per noi ugualmente uni
versali : l'amore sconfinato per tutti i derelitti, 
e l'odio santo, implacabile contro tutti i parassiti 
gli sfruttatori ed i tiranni. Per questo amore e 
quest' odio sconfinato molti dei nostri migliori 
del passato affrontarono serenamente le vostre 
vendette e pagarono col loro sangue il radioso 
sogno di redenzione umana. I nostri migliori 
d'oggi e dell' avvenire — siatene certi — non 
verranno meno alla tradizione generosa e glo
riosa. Il loro sacrificio, sarà lievito vivificatore, 
sarà stimolatore di energie nuove sacre alla lotta 
per la trasformazione della vostra società crimi
nale e fratricida e per l'instaurazione di quella 
da essi vagheggiata e propugnata. Ad essi, 
dunque, vada la nostra ammirazione, il nostro 
fraterno saluto e la nostra incondizionata soli
darietà. 

L. M. 
Ginevra, 2 Giugno 1918. 

Internazionalismo in azione 
Non si sa ancora di quale delitto si vogliono 

imputare i nostri compagni anarchici imprigio
nati a Zurigo in seguito alla scoperta delle 
bombe. 

Bisogna però constatare che si tratta di operai 
renitenti e disertori e che contro di essi venne 
menata una campagna violenta di calunnie e di 
persecuzioni come se si trattasse di cani rognosi. 
Eppure essi sono dei bravi ed onesti lavoratori e 
pare proprio che si voglia perseguitarli appunto 
perchè essi sono senza difesa alcuna, tant' è vero 
che se i loro Stati si interessano di essi è alla 
maniera del lupo che sta per divorare la sua 
preda. 

Del resto, noi viviamo in un paese ove la le
gislazione e l'organizzazione della polizia non 
lasciano adito a dei malfattori, a dei truffatori od 
altra mala gente (cosi catalogata secondo il co
dice della morale borghese, naturalmente), di 
starsene a piede libero. Di modo che, come venne 
già detto nel Risveglio, ogni individuo in libertà 
può benissimo essere considerato come un uomo 
onesto. Non è una ingiustizia senza precedenti il 
persecutare ed il calunniare degli uomini solo 
perchè hanno voluto sfuggire alla carneficina eu
ropea ? Tali inauditi fatti si sono prodotti nel 
nostro paese senza sollevare una voce unanime 
di protesta. 

Ci sono dunque troppe ragioni per temere che 
gli arrestati di Zurigo vengano trattati come lo 

furono già altri trovatisi senza 1' appoggio di 
una sufficiente solidarietà operaia. Rimescsi nelle 
mani della polizia italiana, ciò equivale alla toro 
condanna a morte. Infatti, la leggerezza d'animo, 
il settarismo cieco coi quali nei paesi in guerra 
si scoprono ovunque spie e traditori, fanno già 
affermare alla stampa nazionalista che le bombe 
e le armi di Zurigo erano destinate ad essere 
adoperate in Italia ! Rammentiamo, fra parentesi, 
che la stampa svizzera diceva invece che dove
vano servire ad un movimento rivoluzionario a 
Zurigo stesso ! I tribunali militari, premurosi di 
trovare capri espiatorii, specie nei paesi poco 
favoriti dalle armi, non mettono tante formalità 
nel condannare dei disgraziati alla fucilazione. 

La faccenda di Zurigo minaccia dunque di ter
minare in uno straziante dramma ! Si è già es
pulso un Pezzotti, che probabilmente avrà già 
pagato colla sua vita il bel gesto delle nostre au
torità, uno Schreyer che si buscò cinque anni di 
fortezza, senza che la protesta si facesse un pò 
viva e si espelleranno i nostri compagni, sopra
tutto se anarchici, perchè ormai pare che tutti, 
dai più accesi socialisti fino ai più conservatori, 
considerino ogni condanna, ogni repressione, 
giustificata, quando le vittime sono dei militi 
dell' anarchia. 

Ma bisogna sperare che l'infamia che stanno 
preparando i nostri magnanimi governanti sollevi 
una voce energica di protesta nel popolo e fra 
tutti gli uomini che non hanno ancora perso com
pletamente la loro umanità. Permettere che la 
sbirraglia del nostro paese sfoghi il suo odio per 
la classe lavoratrice su degli operai onesti, sa
rebbe il colmo. Non bisogna, in ogni caso, fare 
assegnamento sullo spirito di giustizia dei diri
genti del nostro paese ultra-democratice, e la ra 
gione è ovvia. 

In fondo, ci importa ben poco qael che si può 
imputare ai nostri compagni. Ammettiamo anche 
a loro carico il peggiore dei delitti previsti dal 
codice penale svizzero : la loro espulsione non 
potrebbe per questo essere giustificata. Il modo 
con cui si espellono gli anarchici dai nostri paesi 
lo si può chiamare un' estradizione, non un' espul
sione. A dispetto di ogni idea elementare di giu
stizia, essi vengono consegnati alla polizia del 
loro paese, che il più delle volte fa pagar loro 
caro qualche delitto contro la classe privilegiata 
o i poteri costituiti. 

Nel caso presente, dunque, bisogna aspettarsi 
ad un terribile crimine, se un forte movimento di 
protesta non sorge spontaneo per richiamare i 
nostri governanti ad un concetto più sano della 
libertà. Si sono permessi tanti soprusi, come l'ap
plicazione dei lavori forzati ai renitenti e diser
tori, il trasferimento in un penitenziario, come 
dei delinquenti, di quelli che rifiutarono il lavoro 
in condizioni indegne e malsane. Ultimamente, 
sessanta russi, lavoranti nelle stesse condizioni, 
scioperarono, e tutti vennero imprigionati ! E dire 
che si considerano come disertori dei russi il cui 
paese non è più in guerra 1 V è da disperare, 
quando si pensa all'enormità di tali provvedi
menti, che si sono potuti applicare senza che il 
popolo svizzero scatti, ferito nei suoi sentimenti 
di umanità ! 

L'internazionalismo non può essere che una 
parola vuota di senso se non si corre in aiuto di 
disgraziati lavoratori minacciati della fucilazione 
solo perchè nati sotto un altro cielo. L'interna
zionale dei poliziotti dev' essere proprio la sola a 
non fare fallimento e a svolgere un' azione orga
nizzata a danno della classe lavoratrice ? 

M. A. 
Comprendiamo lo sdegno che anima il nostro 

vecchio e carissimo compagno svizzero. E com
prendiamo l'aspra rampogna racchiusa nelle ul
time righe del suo articolo. Ma noi speriamo poco 
che un sentimento d'indignazione scuota la mas
sa, e sopratutto quella organizzata (oh ironia !) e 
cosciente, e la lanci nella protesta vigorosa con
tro i misfatti diuturni di cui i nostri son vittime. 

Pensi il nostro compagno che gli anarchici non 
hanno 1' abitudine di iscriversi nelle organizza
zioni politiche ; sono dei guastamestieri che in
tendono far sempre di loro testa e molto spesso 
ripudiano e discutono perfino 1' azione detta sin
dacale. Non è giusto che siano messi al bando di 
ogni umanità, dai borghesi e dagli altri, e trattati 
peggio che dei malfattori ? 

Colpa loro. Perchè non essere ragionevoli ? 
F. P. 

La mvncanza di spazio ci ha impedito di pub
blicare diversi articoli che ci sono stati inviati. 
Al prossimo numero: 
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Imposta diretta federale 
// seguente artìcolo, scritto il giorno stesso in cui 

i partiti politici di tutta la Svizzera scesero nuli' a
spra contesa per l' affermazione della... sovranità 
popolare, non viene troppo tardi, date le idee eccel
lenti in esso contenute, per i lettori del nostro gior
nale. 

Oggi, 2 giugno, i partiti politici svizzeri stanno 
per combattere un' aspra lotta da cui dipenderà, 
.sembra, per gli uni la sorte ed il benessere futuro 
del proletariato e per gli altri 1' esistenza della li
bertà e della autonomia cantonale. 

Noi anarchici, non potendo per principio essere 
d' accordo né con gli uni né con gli altri, sen
tiamo di dover dire chiaro il nostro pensiero in 
proposito e dichiariamo subito che « l'imposta 
federale diretta », domandata dai socialisti, è una 
delle tante riforme escogitate onde ingannare la 
classe lavoratrice, epperò non possiamo che com
batterla con tutte le nostre forze. 

Per coprire l'enorme debito prodotto allo Stato 
borghese da quattro anni di costosa mobilitazione 
 generale prima, parziale dopo — debito che 

ammonta a circa un miliardo e mezzo e che vien 
chiamato debito pubblico — esso, lo Stato, è ri
corso a vari mezzi, come il monopolio di certi 
generi di prima necessità, l'aumento dei franco
bolli, ecc., ecc. Coteste imposte vengono ad es
sere pagate, come sempre del resto, in gran parte 
dalla classe operaia, ed è per il rincaro straordi
nario dei generi alimentari indispensabili alle 
masse che s' è prodotta la grave crisi economica 
di cui il popolo è la grande ed unica vittima. Ma 
fin qui nulla di straordinariamente grave, dato 
che esso sopporta con assai pazienza il peso delle 
varie imposte ; però la guerra prolungandosi ed 
il debito dello Stato aumentando spaventosa
mente, bisognava aspettarsi nuove imposte, ed è 
facile prevedere che la situazione economica delle 
classi povere acuendosi sempre più, queste si sa
rebbero infine, per non morir di fame, ribellate, 
ricorrendo a quella rivoluzione sociale che sola 
potrà liberarlo dalla secolare tirannia. 

Come fare per evitare un tale disastro ? Ecco 
il problema che la borghesia, nella propria egoi
stica cecità, non si dà la pena di studiare, ma 
che appunto per questo la fa correre veloce verso 
l'abisso ove noi inesorabilmente la spingeremo 
con il colpo decisivo. Ma potevano i politicanti 
del socialismo permettere il disastrò borghese ? 
No ! Essi, che non sono contro lo Stato, poiché 
tutta la loro opera tende alla conquista e non alla 
distruzione di esso, hanno tutto 1 interesse a ri
correre ai ripari onde salvarlo dalla rovina. Con
servandolo, possono tutto al più sperare di sosti
tuirlo ; mentre, ove fosse demolito da una raffica 
di violenza rivoluzionaria, non si sa mai quel che 
potrebbe accadere. L'ignoto è sempre incerto e 
pericoloso, e chissà quali sorprese può preparare 
un popolo libero abbandonato alle proprie vo
lontà ed alle proprie iniziative. 

Quindi la sapiente escogitazione socialista del
l' imposta federale diretta, consigliata allo Stato 
borghese quale calmante alla grave e crescente 
irritaziane popolare. Ammettiamo, dunque, che 
tale riforma fosse accettata, noi anarchici ci do
mandiamo una volta di più quali benefici il po
polo potrà trarne. Sappiamo — ci diranno gli e
gregi politicanti, i quali di socialisti non hanno 
che l'etichetta — che il beneficio è enorme, che 
d' ora innanzi, mediante questa imposta, saranno 
i ricchi a pagare ; che al popolo nulla più sarà 
prelevato, ecc., ecc., dimenticando questa piccola 
circostanza : che essendo il capitalismo padrone 
di regolare come gli aggrada la produzione e la 
consumazione, nulla gli impedirà, in ultima ana
lisi, di rendere il proletariato tributario delle nuove 
imposte. Cosi, mentre si dimenticano le leggi più 
elementari dell' economia borghese, non si di
mentica di lavorare egregiamente per la conser
vazione del proprio socialismo retrogrado e bot
tegaio, il quale non può vivere che sul corpo 
della società borghese, lasciando intatte tutte le 
palinodie, tutti gli equivoci, tutte le contraddi

. zioni dell' avantiguerra, di cui ha conservato i 
numerosi inganni. Socialismo che se per 1' occa
sione ha rivestito la casacca rivoluzionaria, gli è 
per meglio turlupinare il proletariato e la rivolu
zione. E, disgraziatamente, gli esempi non man
cano — in Italia, in Austria, in Germania, in 
Francia — per dimostrare che non parliamo a 
vanvera, per 1' unico piacere di denigrare il socia
lismo. * 

L atteggiamento da prendere, e che noi non ci 
stanchiamo di consigliare, è quello logico, quello 
che gli avvenimenti stessi, tanto dolorosi, dovreb
bero spontaneamente insegnare a tutti. Tenerci 
lontani da ogni azione di politica borghese, che 

e' inganna, ci sfibra e sposta il nostro obbiettivo 
di classe. Uscire completamente dall' orbita d'in
fluenza statale ; diminuire sempre più e non ac
crescere la potenza dello Stato, onde poterlo più 
facilmente abbattere. Creare la sfiducia più com
pleta nelle istituzioni borghesi ed insieme svilup
pare la convinzione che soltanto una trasforma
zione radicale della società può riparare i danni 
enormi dell' attuale situazione. 

Agite in tal senso, o signori del socialismo, e 
preparerete per davvero nel popolo una psicolo
gia rivoluzionaria ed avrete il diritto di chiamarvi 
rivoluzionari e socialisti. Le riforme? Penseranno 
i borghesi, allorché la marea rivoluzionaria mi
naccerà d'inghiottirli, a concederle. Ed il popolo, 
allora, saprà non contentarsi soltanto di quelle. 

Sandro. 

Dinamite anarchica 
Le bombe anarchiche hanno una tradizione ri

voluzionaria e poliziesca. 
Gli anarchici, temperamenti di ribelli, insoffe

renti ad ogni indugio per la loro sensibilità estre
ma alle nequizie sociali e per la loro dottrina che 
vieta ad essi l'adagiarsi nelle mollezze della co
moda attesa degli eventi crogiuolantisi, con lama
tematica precisione di una tal scienza di cui la va
cuità è ormai dimostrata, nella fornace semispenta 
e satura d' ogni miasma della politica — non po
tevano disdegnare quei mezzi rivoluzionari atti 
a scuotere dal torpore la folla — abbrutita dalla 
millenaria schiavitù e cloroformizzata da quei 
dottoroni specializzatisi nel propinamento di dro
ghe sonnifere onde renderle più fortemente schia
ve —, dando ad esse 1' esempio, indicandole le 
vie sicure della salute, incitandole all' assalto 
contro il colosso del privilegio, la cui forza è 
fatta dalla loro debolezza e dalla loro remissività. 

Ed abbiamo avuto i gloriosi atti individuali a
narchici, folgore paurosa per i felici della terra, 
preludiante alla imminente tempesta, monito se
vero ai biechi sacerdoti della vendetta codificata 
di classe, esempio luminoso di fede, di temerità e 
di sacrificio alla massa degli schiavi la cui igna
via, consacrata dalla soprannaturale credenza ad 
una fatalità inamovibile, era violentemente scossa. 

Noi non rinneghiamo le bombe anarchiche. 
Però era inevitabile che gli elementi posti a 

guardia della sacrosanta inviolabilità delle istitu
zioni, fiutassero l'estremo pericolo derivante dalla 
propaganda col fatto e ricorressero ai ripari con 
mezzi vecchi e nuovi di cui è ampiamente prov
visto l'arsenale poliziesco. 

Sorsero cosi i complotti anarchici, lasciando 
supporre 1' esistenza di una vasta setta ramifica
tasi nelle cinque parti del globo ed avente scopi 
i più truci ed i più abbietti ; gli ambienti anar
chici furono infestati dall' innumero stuolo di 
spie, di indicatori, di agenti provocatori, e ven
nero le bombe poliziesche — vere bombe fatte 
esplodere con intenzioni omicide o scatole di 
sardine inoffensive — le quali, a seconda del caso, 
si rinvenivano, per circostanze sempre fortuite, 
in casa di un anarchico, accanto ad un posto di 
polizia, in un canale o in un fiume, e permette
vano ai fautori dell' ordine di compiere una razzìa 
degli anarchici, eliminare gli elementi più attivi e 
più turbulenti fra essi, gettare lo scompiglio nel 
loro lavoro di propaganda e la diffidenza fra gli 
stessi compagni. 

Il più delle volte coteste mastodontiche monta
tature poliziesche si sono risolte in una bolla di 
sapone : una assolutoria generale ha reso gli im
putati alla libertà ; maè incontestabile che la pra
tica poliziesca ha comportato un certo beneficio 
alle istituzioni, dato la perdita che la propaganda 
ha subito con T imprigionamento per parecchi 
mesi dei migliori elementi. 

* 
* * 

È inutile contestare alla borghesia cotesto mezzo 
di lotta, nella guerra a morte contre gli anarchici, 
che si potrebbe chiamare sleale. 

Cos' è la lealtà in una guerra ? 
Le bombe asfissianti contro gli anarchici, ado

perate da tempo, sono uguali a quelle che si 
scambiano i belligeranti attuali e la loro leggit
timità è sanzionata dal fatto della guerra stessa. 

Noi non recriminiamo dunque contro i bor
ghesi per le armi eh' essi maneggiano a nostro 
danno ; però contro le insidie di esse ci difen
diamo strenuamente ; ed accettando tutti i mezzi 
rivoluzionari atti a spianarci la via verso la mèta 
agognata, consigliamo soltanto ai compagni ad 
essere prudenti e non prestarsi con soverchia in
genuità alle manovre delle canaglie che a noi 
tendono ogni sorta di trappole. 

La borghesia, lo riconosciamo, è sufficiente

mente armata contro l'azione materiale anar
chica. Lo è però altrettanto contro l'azione mo
rale degli anarchici? La bomba poliziesca può 
bastare a distruggere la dinamite del pensiero 
anarchico? 

Ed è il pensiero anarchico che conta, o signori 
preposti alia salvaguardia del vostro ordine so
ciale. Sono gli strali acutissimi e arroventati ch'es
so dardeggia che colpiscono e sgretolano l'im
menso edificio alla cui stabilità voi pure eon cre
dete ormai più. inventate complotti, tendent ag
guati, eliminate un gruppo di anarchici : il pen
siero anarchico non si distrugge. Esso è per il 
mondo. Sferrato nello spazio invincibilmente, 
nulla potrà arrestarlo. Continuate ad onorarlo 
del vostro odio, rendetelo più sublime avventan
dogli contro la vostra violenza : è bene che cosi 
sia. Malgrado voi, malgrado la vostra forza, ad 
onta di tutte le forze contrastanti il passo alle 
audacie del Vero, il vaticinio del filosofo e del 
poeta s' avvererà : 

« Anarchico è il pensiero e verso l'anarchia 
cammina la storia ». F. P. 

D'improvviso, ci giunge la lieta notizia 
della liberazione della carissima compagna 
Jeanne Pidoux. Il mastodontico pallone co
mincia a sgonfiarsi. Malgrado le vessazioni 
ingiuste ed ingiustificate fatte subire alla 
nostra compagna, noi ci rallegriamo viva
mente della misura riparatrice, aspettando 
eh' essa sia estesa a tutti i nostri compagni. 
E sarà giustizia. 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Berne, R. J. 31.— ; ChauxdeFonds, J. B. 8.— ; 

Genève, E. F. 29.65, M. 5.35, B. 2.—, Mazz. 1— ; 
Grenchen, A. G. 54.— ; Kerkrade, E. H. 20.40; Lau
sanne, N.J. 0.60; Lucerne, S. S. 15.— ; Leysin.P.V. 
3 .  ; Olten, P. E. 14.— ; Schaffhouse, A. Z. 15. ; 
Soleure, R. A. 5.50 ; Uster, L. C. 19.50 ; Schwennin
gen, A. E. 3 — ; Umiken, E. F. 9.— ; Winterthur, 
P. 6. 20.75; Zurich, Gruppo Libertario 20.—. 

Total 276.75 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Andermatt, M.P. 5 .  ; Carouge, M. 1.50; Chaux
deFonds, M.C. 3.—, R.M.3.— ; Clarens, F.M.6.—; 
Genève, G. 3.—, Mme M. 1.50, C. 1.50; Grenchen. 
A. G. 3.— ; Lausanne, H. B. 3.50, R. J. 3.— ; Monte
carasso, E. M. 3.— ; Schonenberg, M. J. 2.50 ; See
bach, A. S. 1.50 ; Turgi, L. M. 2.50 ; D. F. 4.— : Uster, 
L. P. 3 .  ; Vevey, P. L. 6 .  ; Zurich, G. M. 3.—. 

Total 59.50 
SOUSCRIPTION POUR LE « RÉVEIL » 

ChauxdeFonds, C.JM. 2—, C E . 1.50; J. A. 2.— ; 
Chicago, L. G. 15.45 ; DavosPlatz, V. O. 10.— ; Ge
nève, Groupe typographique romand, 50.—, Z. 1.—; 
E. V. 2.— ; M. G. 1.—; Lausanne, N.J. 1.—; Mon
treux, D. G. 5.— ; Rorschach, Z. C. ; Soleure, R. A. 
I.1; Zurich, Groupe Libertaire 10.—. 

Total 103.95 
Total des recettes 440.20 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 4S8489 370.60 
Frais de poste 42.75 
Solde facture soirée 1er mai 19.75 
Déficit 370.10 

Total des dépenses 803.20 
Déficit 363.— 

Sottoscrizione prò vittime politiche 
Somma precedente (11 maggio) fr. 144. 
Aarau, a mezzo socialista 17.80; Amriswil, S. N. 

29.30 ; Arbon, T. G. 85.—, Gruppo libertario 21.— ; 
Basilea, M. G„ lista n° 35, 2 1 — ; Berna, R. J. 5 1 — , 
Gruppo refrattori e disertori 24.— ; Bienne. R. G. 
22 — ; Birsfelden, A. V., lista n° 34, 13.— ; Chaux
deFonds, J. B., lista n° 38, 66—, J. A. 5 — ; Feuer
thalen, L.P. 2.— ; GattikonLangnau (ricavato festa) 
48.70; Ginevra, E.V. lista n°41 21.50, B. lista n° 58 
4.50, Cast. 5.—, Fli. 1.—, Mozz. 5 .  , A. L. 0.75, 
Mme M. 5 .  , Z. 1.—, G. 1.50, R. 0.50, T. 0.35 ; Gren
chen, lista n° 8, 50.—, A. G., lista n° 26, 5.20, Gio
ventù Libertaria 5.■ ; Horgeti, lista n° 19, 16.70; 
Lausanne, R. J. 2.— ; Leysin, P. V., 5.— ; Nyon, C. 
9.50 ; Oerlikon, Gruppo libertario 25.—, Gruppo di
sertori 10.—, fra operai 5.50 ; Schvvenningen, A. E. 
30.— ; S. Gallo, Gruppo libertario 120.— ; Sion, F. 
M. A. P. 15.— ; Thalwil, Gruppo libertario 20.—, 
sottoscrizione 50.— ; Uster, Gruppo libertario 18.60, 
L. C. 21.50; Umiken, F. J. 1 0 .  ; Wadenswil, lista 
n° 18, 25.— ; Zurich, N. C. 5—, G.M. 2 .  , Gruppo 
libertatio 150.—, id. 26.—, simpatizzante 68.—, com
pagni 9.—, Riesbach 68.25, lista n° 5 45.50, n° 6 
17.—, n° 11 46.—, n° 15 22.—, n° 21 18 .  , n° 61 
36.70, scheda Marx 48.50. Totale 1632.65 

Ringraziamo il Gruppo Mandolinista di Gattikon
Langnau che così disinteressamente presto la sua 
opera per la buona riuscita della festa, versandone 
T intero ricavato a favore delle vittime della reazione.. 

Impr. dee U. 0., Genève. 


