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Salviamo un uomo ! 
Annunciammo, circa due mesi e mezzo fa, la 

morte misteriosa, avvenuta in prigione, del com 
pagno anarchico Arcangelo Cavadini, dopo un 
paio di giorni elle seguirono il suo arresto a Zu 
rigo. Sulla fine improvvisa e prematura del nostro 
compagno, di cui a tutti era nota la fermezza di , 
carattere e l'indomita energia, nulla fin' ora s'è 
saputo. Fu annunciato il suo suicidio, ma furono 
taciute completamente le circonstanze che lo de 
terminarono. 
. Veniamo ora informati che un altro compagno 
versa, nelle prigioni di Zurigo, in cosi gravi con 
dizioni di salute che se un provvedimento in suo 
favore non viene immediatamente preso, che lo 
rimetta in libertà, egli pure potrebbe venirci a 
mancare .. 

Aspirano, le prigioni di Zurigo, alla fama che 
rnacchio, per i prigionieri politici, quelle triste 
menti celebri di Austria et di Russia ? 

E' del nostro compagno Giuseppe Tonetti che 
si tratta. 

Il suo arresto è inconcepibile. Arrestare un 
uomo e mantenerlo in prigione soltanto per esse 
re stata rinvenuta una sua cartolina in casa di un 
altro arrestato, è una enormità. 

Giuseppe Tonetti, che un tempo ha militato at 
tivamente nelle file anarchiche, meritandosi l'ono 
re della espulsione da ·diversi paesi, in seguito 
aile angherie di una vita agitata e travagliata, 
aveva seriamente compromesso la sua salute. 
Obbligato perciè ad una esistenza di calma e di 
riposo, da più anni non dava ail' anarchismo 
che un tenuissimo contributo. 

Volerlo implicare nei fatti di Zurigo, è grottesco 
ed odioso. 

Egli scrive di prigione una Jettera larnentevole : 
• Sono qui rinchiuso, egli dice, da un mese ed 
ignora il perchè. Se continua cosi, temo d'impaz 
zire ,. 

Dei compagni s'interessarono per fargli perve 
nire diversi pacchetti con cioccolato è mele, ma 
non facendone egli alcun cenno nella lettera 
scritta, si suppone agevolmente che non gli siano 
stati consegnati. . 

Cotesto sopruso è anche straordinario. 
Si permette ai prigionieri di mitigare l'asprezza 

del regime, appena col ricevere dal di fuori delle 
mele e del cioccolato, ed i pacchetti di tali ali 
menti, inviati Ioro acuna dei compagni, vanno ad 
allettare tutt' aitre bocche che quelle di essi. . 

L'amministrazione delle prigioni non potrebbe 
vegliare a far rispettare questo tenue diritto, e 
sopprimeri dei procedimenti che potrebbero qua 
Iificari di camorristici; che sono, ad ogni modo, 
certamente più che indelicati ? 

Speriamo che lo si faccia. 
In seguito al regime deficiente e diffettuoso, il 

compagno Tonetti ha peggiorato in questi ultimi 
giorni. L'avvocato, interessato specialmente per 
lui, ce ne ha avvertiti. Visitato da un medico, è 
stato sottoposto ail' esclusiva nutrizione lattea. 
Ma a che varranno ie qualche cure stentate che 

potranno amminisfrargli, se a lui manca quanto 
più di tutto gli è necessario ? Se la captività, lo 
priva degli elementi preziosi della sua esistenza : 
l'aria, la Iuce, il sole? · 
II· magistrato incaricato di istruire il processo 

di Zurigo, assume una terribile responsabilità, 
giocando in tal mondo con la vita di un uomo, 
mantenendo in prigione il compagno Tonetti 
contra il quale alcun indizio di correità puo essere 
stabilito. 
. Noi affermiamo che contra i compagnl di Zurigo 
s.i manomettano le regole più elementari della giu 
risdizione; e sono gli individui incaricati deli'ap 
plicazione delle Iegge che ne violano sconcia- 
mente il contenuto di essa. · 

Si puè arrestare un uomo per un sospetto, per 
un indizio ; ma se la inchiesta non viene a dar 
corpo all' uno ed ail' altro, la liberazione s'impone. 

II compagno Tonetti perisce nelle prigioni di 
Zurigo. 

Da queste colonne noi lanciamo un grido di 
allarme vigoroso ai compagni affinchè un' agita 
zione sia iniziata per lui, ed anche per gli altri 
che domani potranno trovarsi nelle stesse condi 
zioni. 

Diamo aiuto ed assistenza aile vittime della 
reazione. 

Salviamo i nostri compagni ! 
Il Risveglio. 

Il silenzio · della Ginstizia 
L' arbitrio continua e s' intensifica contro 

compagni arrestati. 
II giudice federale, incaricato della istruzione 

del processo, aveva pramesso, in una breve nota 
communicati ai giornali fin da circa due mesi fa 
che non indugerebbe a dare arnpie spiegazioni 
su I' arresto dei nostri compagni; ma il giudice 
federale continua a tacere o se parla è soltanto 
per informare quelque giornalista, con parole va 
ghissime, che la situazione di essi è alquanto 
grave. 

Ora, noi diciamo : Se la situazione dei nostri 
compagni è grave, a parere del giudice, ciè si 
gnifica che un materiale abbondante di prove, e 
di prove schiaccianti, è stato fornito alla Giusti 
zia contro di essi, e allora che cosa si aspetta 
per informare il pubblico degli atti criminosi 
commessi? 
· Il sig. giudice d' istruzione a Zurigo permetterà 
a noi di rendergli questa giustizia: noi lo credia 
mo, nelle sue funzioni, un zelante difensore della 
società ch' egli ha incarico di salvaguardare dai 
nemici di essa, e pensiamo che avendo nelle 
mani delle prove contro gli anarchici, nell' inte 
resse della causa ch' egli difende, non dovrebbe 
esitare a divulgarle. Perchè non lo si fa? Dob 
biamo azzardare l' ipotesi paradossale che il sig. 
giudice vuole usare dei riguardi agli anarchici, 
tacendo quanta di grave contra essi risulta ? No; 
e allora perchè questo silenzio ostinato, perchè 
questo mistero, impenetrabile perfino agli avvo 
cati incaricati di assistere i nostri compagni ? 

Non siamo noi che ci compiaciamo ne! mis 
tero ; sicuri corne siamo delle onestà, della retti 
tudine di tutti gli arrestati e certi d' interpretare 
un loro vivissimo desiderio, siamo noi che invo 
chiamo con tutte le nostre forze la Iuce, la Iuce 
sfolgorante e completa. 

Vi è un individuo in prigione a Zurigo da circa 
8 mesi, il cui processo è di là da venire ; il rnani 
goldo fu condannato in Italia a morte per spio 
naggio, ed a Zurlgo, dopo aver pubblicato un 
immonde foglio italofobo, s' è fatto acciuffare per 
chè possessore di esplosivi e di proclami rivolu 
zionari destinati in Italia. Il nome di questo indi 
viduo è stato fatto a proposito degli arresti. dei 
nostri compagni e se noi oggi ricordiamo quai' è 
stata l' attività di lui ed indichiarno qualè la si 
tuazione, strana davvero, nella quale si trova, è 
per dimostrare che se i suoi pradroni, gli agenti 
diplomatici ch' egli serviva, hanno grande inte 
resse a che quell' affare sia. seppellito, · cosi non 
è per noi e per i nostri compagni: noi reclamiano 
per essi che la istruzione proceda rapidamente e 
che l' atto di accusa sia dato al pubblico. 
Ma noi abbiamo il fiera sospetto che, malgrado 

tutta la buona volontà è I' immancabile zelo dei 
magistrati, la situazione dei nostri compagni, o 
di gran parte di essi, non sia punto grave. Noi 
abbiamo visto rilasciare una compagna arrestata 
ad onta delle dicerie correnti sui suo conto. Si è 
arrestato il compagno Tonetti, che da parecchio 
tempo non prendeva nel nostro movimento al 
cuna parte attiva, . causa le condizioni precarie 
delle sua salute, talchè a noi è permesso 
dubitare che il silenzio della giustizia intorno ai 
nostri compagni, derivi dalla impossibilità in cui 
essa si trova a stabilire un' accusa precisa e 

consistente; e crediamo che si ostini sottoporli al 
più duro dei regimi nella speranza di indurli a 
dire quanta essi non sanno, nelle speranza di 
scovare l'agognata prova del ;, complotto » per 
colpire in blocco tutti gli anarchici. 

Noi ritorneremo sempre alla carica con un ar 
gomento semplice e persuasivo : Sei nostri com 
pagni fossero colpevoli, peichè trattasi di anar 
chici, a quest' ora sapremmo già.di che sono accu 
sati. Per le spie, per gli incettatori, per gli agenti 
al servizio della diplomazia straniera, la giustizia 
è piena di indulgenza; per gli anarchici non po 
trebbe averne. 

Se la giustizia tace è perchè nulla di grave 
contra di essi esiste ; ed è un virtù di un arbitrio 
e di una violenza ch' essi son mantenuti in car 
cere e sottoposti al più duro dei regimi. 

Poichè l' innocenza e la buone fede dei nostri 
compagni non fa per noi ombra di dubbio, 
finiramo col sapere quai' sono i motivi reconditi 
per cui l' arbitrio e la violenza contro essi per 
dura. 
Noi non crediamo di esorbitare da! più equo dirit 

to e dalla più stretta legalità, ne! chiedere con tutte 
le nostre forze che il mistero avviluppante I' affare 
di Zurigo sia rotto, che delle accuse précise ven 
gano formulate, chenon si alieninc i diritti della 
diiesa e che si Iiberino immediatamente quei 

· compagni arrestati contro i quali invano il rnagi 
strato si arrabatta a cercare una parvenza di col 
pevolezza. 
Delle povere famiglie a Zurigo vivono nelle 

ambascie di una situazione disperata e trepidano 
per la sorte dei lori congiunti. Ridate Ioro, si 
gnori della giustizia, un po di pace. Non aurnen 
tate i dolori, già immensi, onde l' umanità è af 
flitta. Non semi na te più oltre I' odio negli animi 
esacerbati. F. P. • 

I " pregindizi bakouniniani " 
Nell' articolo biografico pubblicato dall' Avve 

nire del Lavoratore dopa la morte di Giorgio 
Plekanoff, si narra corne il celebre social-demo 
cratico russo si sia, ad un dato momento, distac 
cato dai ~ pregiudizi bakouniniani •, per fondare 
l'organizzazione politica ed economica del pro 
letariato russo con programmi conformi alla Iotta 
di classe. 

Certi scribacchini hanno una dose incredibile 
di faccia tosta ! • Pregiudizi , le idee del ga 
gliardo rivoluziouario., del forte pensatore, che 
contribui in si Iarga parte alla fondazione della 
prima Associazione Internazionale dei Lavora- 

. tori di perenne memoria, consacrando tutto della 
sua patente individualità ail' emancipazione del 

· popolo? 
Ricordiamo che fu in seguito al giudizio sfavo 

revole espresso da Marx e dai suoi seguaci sui 
moti rivoluzionari che in quegli anni ebbero 
luogo un po' dappertutto, che incominciarono ad 
accendersi le polemiche, divenute poi dissensi 
profondi, tra le due tendenze. Bakounine e quelli 
che Io seguivano, sostenevano il metodo diretto 
e violenta, cioè rivoluzionario, nel movimento 
operaio; Marx ed i suoi ne negavano l'efficacia; 
questi ultimi -scornunlcavano, ridicolizzavano ed 
anche calunniavano e diffamavano colora che vi · 
prendevano parte con tendenze diverse dalle 
Ioro. L'affare della cattedrale di Karan, ove Ple 
kanoff aveva piantata la bandiera rossa, non è 
del tutto estraneo a_ quelle polemiche. 

Eppure fu giuocoforza ricorrere ai mezzi di 
lotta propugnati dai « pregiudizi bakouniniani > ' 
quando si voile abbattere lo czarismo, qua 
rant' anni più tardi 1 

Bakounine lotte contra Io spirito autoritario ed 
accentratore di Marx,il quale voleva sottomettere 
tutte le sezioni dell' Internazionale agli ordini del 
Consiglio Generale. Quai' è di queste due ten 
denze quella che trionfô in seguito e che venne 
adottata da! socialismo internazionale? Fu il fe- 
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IL RISYEGLIO 

l.-f.~w- deralisrno propugnato da Bakounine. 1 partiti 
socialisti dei diversi paesi che costituirono poi 
l'lnternazionale rimasero autonomi, ed il fatto 
contrario sarebbe veramente inconcepibile. Ed il 
diritto dei popoli ail' autonomia che non si cessa 
di far valere nell' ora attuale, non segna forse un 
certo trionfo del federalismo di cui Bakounine fu 
uno dei più efficaci difensori? Si ha un bel criti 
-care e deridere le idee anarchiche elaborate in 
modo chiaro e vigoroso da! grande russo, l'uma 
nità cammina ineluttabilmente verso la libertà, 
ed ogni suo passo in avanti è uno scacco al 
principio di autorità ed una vittoria delle ten 
denze anarchiche. 
Altro pregiudizio bakouniniano fu quello di 

non avere fede nella Stato e nei rappresen 
tanti dei partiti politici di destra o di sinistra 
gravitanti attorno allo Stato. Gli avvenimenti, 
svoltisi durante i quarant' anni che passarono 
dalla sua morte, provano quanta- egli avesse 
ragione. 

li partita socialista che allora incominciô a 
lottare per la conquista del potere, è diventato 
un partita vagamente democratico che si occupa 
di tante cose fuorché di socialismo ; ed è cosi 
ovunque. Cio ha costata la vita ail' lnternazio 
nale ; ed è lui, Bakounine, che diceva: Se Marx 
ed i suoi discepoli riescono ad introdurre nel- 
1' Internazionale l'idea dello Stato, essi la uccide 
ranno. 

« Pregiudizi » le idee di Bakounine che negano 
Dio, lo Stato, l' autorità, la proprietà priva ta e pro 
pugnano l'emancipazione dei lavoratori mediante 
I'espropriazione, e la messa in comune delle 
ricchezze sociali per instaurare un ordinamento 
sociale basato sull' accordo spontaneo dei sin 
goli, dei gruppi, dei comuni? 

Non è oltremodo grottesco il leggere giudizi 
di ta! fatta, nell' articolo di un saccentello 
qualunque, sui pensiero di quello che fu forse 
il più spietato ed il più potente demolitore dei 
dogma antichi e moderni? Purtroppo il rnovi 
mento operaio cadde nei pregiudizi, ma dopo 
che Bakounine ed i suoi persero la loro influenza 
su di esso. Poichè non sono forse pregiudizi, il 
rispetto dell' autorità, della legge, della proprietà 
ed il patriottismo, il militarismo e la fiducia nei 
politicanti, - tutte cose queste che trovarono, 
salvo rare eccezioni, i loro difensori in quelli 
che pretesero continuare le tradizioni della prima 
lnternazionale? Auguriamoi, dunque, il trionfo 
dei " pregiudizi ,. bakouniniani. Soltanto quel 
trionfo segnerà la fine dell' oppressione econo 
mica e politica, e la sconfitta di ogni forma di 
politicantismo. M. A. . 

Sol ida.rietà 
Occorre intensificare la nostra opara di solida 

rietà verso le vittime della reazione. 
Noi non vogliamo adoperare alcun lirismo per 

commuovere l' animo dei compagni ed indurli ad 
interessarsi alla sorte dei nostri arrestati e delle 
loro famiglie. Sarebbe indegno per degli anar 
chici se essi sentissero il dovere della solidanetà 
soltanto se stimolati da qualche lenocinio di let 
terature sentimentale. 
Noi diciamo semplicemente che la sorte dei 

compagni detenuti è delle rispeitive femiglie è 
tristissima e che gli uni e le aitre non possono e 
non devono essere abbandonati. 

I compagni, lo sappiamo, hanno fatto non lievi 
sforzi ; ma non bastano. Occorre continuare e 
persevêrare. Fino a che la vendetta borghese si 
accanirà su di essi, la solidarietà nostra si rno 
strerà a loro vigile, benevola e riconfortante. 
-Null' altro diciamo: ognuno di noi, ue siamo 
certi, farà quel che potrà. 

Per un individuo baeato 
In seguito ad une corrispondenza dell'Avve 

nire, che conciava in male modo un presunto 
anarchico, non conoscendo noi personalmente 
l' individuo in questione, abbiamo assunto infor 
mezioni a Zurigo, e di li ci vien risposto « che lo 
scritto dell'Avvenire è fin troppo mite per quel 
rettile, il quale, dopo essèrsr servito degli anar 
chici comunisti, allorchè gli tornava conto, ora, 
alleatosi con dei sedicerui individualisti, non fa 
che gettare bava e fiele contro i nostri compagni 
ed il nostro movimento ». 

. Per nostro conto, dunque, quel galantuomo è 
liquidato. 

La manif estazione di Zurigo 
La manifestazione popolare di venerdi sera 14 

u. s. segno una sconfitta per i nostri « genossen » 
sedicenti rivoluzionari. Nonostante la violenza 
usata dai dirigenti ed organizzatori del Comizio 
alla « Fraumunsterplatz », il giovane socialista 
Herzog riusci ad imporsi e parlo corne la sua 
anima ri belle gli dettava. 

Lancio la sfida contra questa società ed av 
vente specialmente la rampogna contra i pastori 
della sociademocrazia. Le staffilate cadevano ad 
ogni frase sopra i cosidetti " Bremser » (frena 
tori del popolo). • Siamo stanchi di promesse, 
siamo stanchi di ordini del giorno, è ora di finirla 
con l' indegna speculazione che i frenatori del 
popolo (dal segretario di lega al deputato) fanno 
sulla miseria delle masse, per i loro fini politici e 
personali. A mare i frenatori, era il grido che 
continuamente si udiva ». lo guardavo quelli pre 
senti, guardavo Platten che gesticolava livido in 
faccia, e gli altri, smorti corne cani frustati. 
Herzog, dopo I' implacabile requisitoria, conclu 
deva innegiando alla sciopero generale da effet 
tuarsi immediatamente. 
Segui la manifestazione guidata dalla schiera 

dei giovani ribelli. Herzog arrlngo di nuovo la 
folla ; intervenne la truppa a ristablire l' ordine 
ed Herzog venne arrestato. Il Consiglio della 
gioventù socialista. remissivo ai « frenatori ", pub 
blicè un ordine del giorno di non solidarietà 
coll' Herzog (sui Volksrecht, organo socialista). 
Ma che conta I' arresto, che importano tutti gli 

ordini del giorno - Herzog non rappresenta un 
singolo individuo, bensi una corrente di idee 
nuove che si afferma. Il fatto ch' egli potè parlare, 
malgrado le proteste e la lotta violenta attorno alla 
tribuna, ci dice ch' egli non era solo, ma spalleg 
giato da numerosi seguaci. Noi, che non combat 
tiamo per reconditi fini politici e personali, noi 
che non aspettiamo che • le folle vengano al so 
cialismo • nè all' anarchismo, ma che andiamo 
sempre dove esse vanno, che siamo sempre pre 
senti a qualsiasi manifestazione rivoluzionaria, 
salutiamo questa nuova schiera di giovani ribelli. 

La condanna dei metodi socialdemocratici non 
è caduta questa volta dalle labbra scommunicate 
di noi anarchici, ma è salita dalle vostre stesse 
fila. A. C. 

LETTERE ZURIGHESI 

Sempre persecnzioni po.litiche 
Nè libertà provvisoria, nè processo si vuole 

ancora, da parte dell' autorità inquirente per i 
compagni nostri detenuti da due mesi e mezzo. 
E' I' ora della cuccagna, questa, per gli uomini 

della giustizia ed occorre tirarla il più possibile 
a ... lungo, perchè la • biada » samministrata per ... 
/avoro straordinario, non venga loro a mancare. 

La situazione è delle più serie : in piazza le 
folle affamate si agitano e reclamano che il di 
ritto di riempirsi il ventre non sia più il privilegio 
di una classe inetta ed oziosa; il malcontento, re 
presso... civilmente delle zampe ferrate dei ca 
valli, che travolgono donne e fanciulli, ditaga 
ovunque, e chissà che quegli stessi che oggi ub 
bidiscono, ciecamente ai loro padroni, in divisa 
militare, e si trasformano in istrumento di op 
pressione contre i propri fratelli, chissà che non 
si ravvedino e sappiano distinguere meglio i loro 
veri nemici. 

Il popolo, coi suoi figli robusti, è pur troppo 
un colosso senza nervi, ma in momenti eccezio 
nali puo anche bastargli la spinta immediata di 
un gruppo di audaci, perché muova il gran passo 
verso la propria Iibertà e la propria indipen 
denza ... 
Selezionare, quindi, d' in mezzo al popolo, co 

loro che possono costituire la leva immediata e . 
potente, è opera eminentemente... patriottica, 
pensano gli uomini preposti alla tutela dell' or 
dine, illudendosi cosi di conservare insieme aile 
patria la integrità del proprio ventre. Ma vi riusci 
rete, diciamo noi? Non lo crediamo .. 
La vostra società è corrosa dalla piaga puni 

lente di una nefasta organizzazione ecl è desti 
nata tosto o tardi a perire per lasciar libero posto 
al corpo sociale sano e robusto di una umanità 
rinnovellata. 
Cosi, nella stolta- speranza di prolungare la 

loro malferma e criminale esistenza, gli sciacalli 
odierni, mentre dimenticano per mesi e mesi i 
nostri compagni in una lurida cella, continuano 
I' opera di selezione in altro campo, imprigio 
nando gli ardimentosi giovani socialisti, colpevoli 
di operare apertamente, senza la doppiezza e le 

\ 

ipocrisie del politicantismo multicolore, per l'av- \ 
vento di una società migllore. · 

Il giovane socialista Herzog - già duramente 
provato da! carcere -, che ha, durante le recenti 

1 
dirnostrazioni di piazza, arringato la folla riscuo 
tendo ilplauso di migliaia e migliaia di conve- 

1 nuti, benchè ostacolato spudoratamente dai so- 
cial-turlupiuatori, è stato nuovamente arrestato. 
Ebbene, la stampa degli spidocchiati tace con 

venientemente questo episodio, rnentresi dà gran 
cura di concedere la più sfacciata reclameai suoi 
impudenti cialtroni. 
Eppure il coragio sta dalla parte di costoro, 

la viltà per noi e per gli altri. 

* * Dobbiamo far cenno ora a certi divoratori di 
cioccolato, che presenteremo degnamente al pub 
blico. 

Vi sono delle famiglie dei compagni nostri de 
che non ricevono più alcuna corrispondenza dai 
tenuti loro cari, e corne se questa inutile ed in 
degna tortura non bastasse, sappiamo ancora 
che nemmeno quel po' di alimenti 'che il regela 
mento carcerario permette di passare - mele e 
cioccolato - viene totalmente consegnato. 

Una buona parte di essi vanno a saziare le 
bramose voglie degli onorevolissimi individui 
incaricati di compiere la più bella della funzioni 
sociali : custodire degli uomini sotto chiave. 
Desidereremmo che tali atti cessassero e che 

i nostri compagni potessero ricevere quel po' di 
roba che serve a lenire le loro sofferenze fisiche : 
pero, per l'appropriazione indebita - da! codice 
borghese qualificata per furto - che ai nostri ed 
di loro danni si commette. non demandiamo, si 
rassicurino i sullodati signori, i rigori della legge. 

* 

Da moltissime località ci qiunqono parole di 
protesta e di rampoqna contra /' innominabile 
cialtrone, che insozza con la proprio bile il 
(oglio socialista di Zuriqo, e di so/idarietà af 
(ettuosa e cordiale verso i nostri compaqni ar 
restati. 
Noi riteniamo superflue pubblicare tutto 

quanta ci ci uiene inuiato, primo : perché siam 
certi che 11essu110 di noi dubita 11è dei seutimenti 
di tutti i compaqni verso gli arrestati, né della 
naturale indiqnazione contro lo sguaiato saltim 
banco zuriqhese ; secondo : perché /o spazio del 
nostro qiornale deu' essere consacrato al/' opera 
utile della difesa delle nostre idealità, anzicchê 
sciuparlo per occuparci della miserevole perso 
nalità di uno dei tanti politicanti che sbraita 
rumorosamente. ed innocuamente, contro di noi 
perché ci siam diuertiti ad osseruarne, addi 
tandole le sapienti capriole. Perché, quél satim 
banco, è modesto : vuol (are le capriole, ma non 
ouole che se ne parti. Noi pero non siamo del 
suo auuiso, Le capriole ci diuertono et uoqliamo 
parlarne. Gli (aremo della reclame gratuita; ma 
non più di quanto occorre. 

1r Il l?isveglio ,, . 

Mancia eompetente ... 
a chi abbia.scorto, e possa indicarcela, ne! gior 
nale socialista zurighese - in lingua italiana - 
una sola riga riguardante i moti popolari, · a ca 
rattere rivoluzionario, contra il caro-viveri, avve 
nuti ultimamente a Zurigo, Basilea, ecc. 
Per il terribile rivoluzionario che dirige quel 

foglio, sono quelle delle bagatelle per cui non 
vale perdere lo spazio del giornale, il quale deve 
essere occupato soltanto a battere la gran cassa 
elettorale - ad onore e gloria della rivoluzione - 
per l' imposta federale diretta? Oppure non ha 
voluto parlarne per non far dispiacere ai cari 
Genossen, i quali contra gli agitatori hanno lan 
ciato tutte le scomuniche e tutti i fulmini di carta 
pesta? ... 

Spunti ed Appunti 
L'offensiva. 

È stata scagliata impetuosamente, senza alcune 
risparmio di uomini, contra i due fronti : il Iran- 
cese e l'italiano, · 
L'ltalia, più favorita dalla sorte che la conso- · 

relia latina, dopo qualche spostamento nelle pro 
prie linee, ha potuto rigettare il nemico nelle pri 
mitive posizioni oltre il Piave. Ela non indifferente 
vittoria ha _raccolto il paese ne! tripudio della 
gioia esuberante e naturalmente sguaiata ; chè 
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scampato, cancella per qualche tempo la visione 
· lugubre incombente delle migliaia di trucidati e 
delle profonde sventure, che sono il tributo irn 
placabilmente fisso di ogni vittoria, e getta il 
popolo nella ubbriacatura della gloria mendace e 
fittizia, propiziatrice di ogni espediente pei facitori 
di politica. 

.Noi non siamo disfattisti fino al punto di essere 
mortificati per questo successo italiano. Sensibili 
alle immani sventure che da quattro anni si abbat 
tono sui mondo, comprendiamo quanto . doloro 
sa, quanto straziante sia una invasione. la quale 
aile tante vittime della battaglia aggiunge quelle 
della odissea tristamentc paurosa della popola 
zione civile. Visione atroce e commovente di 
donne, di vecchi e di poveri bambnii trascinantisi, 
corne in un lugubre sogno, verso l'ignoto minac 
cioso ! 

Nè siamo disfattisti fino al punto di augurarci, 
e ciè per ragioni politiche contingenti, una vitto 
ria nernica. Oiciamo chiaro il nostro pensiero: 
Fino a che gl'imperi centrali saranno vittoriosi e 
fino a che, per conseguenza, i popoli tedeschi, 
ebbri dell' orgoglio che dà la vittoria, conserve 
ranno quella psicologia guerriera che mirabil 
mente serve aile mire criminose dei propri diri 
genti, sarà probabilmente vano sperare nello 
scoppio di quel movimento generale rivoluziona 
rio elle potrà solo uccidere la guerra e le cause 
di essa. 

Non elle non pretendiamo che la rivoluzione 
debba assolutarnente iniziarsi negti imperi cen 
trali, ma considerando obbiettivamente le condi 
zioni politiche di ogni paese in guerra, in rappor 
to allo stato psicologico dei varî popoli, che le 
vicende guerresche ha foggiato, noi pensiamo 
essere utile, per la causa dell'umanità, che i te 
deschi insorgano per primi contro il proprio di 
spotismo. Ed essi lo potranno tanto più Iacilrnen 
te, quanto più l'organizzazione ferrea del milita 
rismo che li avvince sarà fiaccata. · 

Avversari irriduciblli della guerra de i governi, 
noi ci limitiamo ad augurarci ch' essa assuma tali 
forme da favorire la realizzazione dei nostri 
ideali. 

Il bacio. 
Si devono Ianclare contro Turati, per l'arnples 

so fraterno dato a Bissolati, tutti gli epiteti abi 
tuali con cui si ïustigano i volta-gabbani ? 

Non sarebbe giusto. 
Dall' inizio della guerra le « gaffes • di Turati, 

nella interpretazione di essa, gli strappi fatti alla 
cosi detta disciplina del partito, non si contavano 
più. E non era il solo. Treves, e gran parte degli 
onorevolrrappresentanti del proletariato, gli tene- 
vano compagnia. • 

Hanno voluto assolverli sempre. Per amor di 
unità - della unità ad ogni costo - gl' intransi 
gentissimi del partito, salve qualche eccezione, 
hanno voluto sempre transigere con essi, hanno 
spontaneamente chiusi gli occhi, si sono otturate 
le orecchie. ' 

Non era Turati nell' equivoco; egli che, imper 
tubabilmente e îrancamente, andava verso • l'u 
nion sacrée " ; bensi coloro che pur strombaz 
zando le formule del più acceso rivoluzionarismo, 
hanno tenuto a goderselo, cotesto celebre cam 
pione del più puro riformismo antirivoluzionario 
ed antisocialista. 
Turati non è il colpevole, egli che ha avuto al 

meno il coraggio di un atto di sincerità. Sono col 
pevoli gli ipocriti che vogliono conciliare gl' in 
conciliabili. Sono colpevolicoloro che pretendono 
abbattere la borghesia, gravitando continuamente 
attorno agli istituti borghesi. 

Non occorre essere profeti per affermare che la 
defezione di Turati sarà seguita da tante aitre. 

L'applauso o il silenzio compiacente degli ono 
revoli socialisti, nel momento solenne dell' ab 
braccio, non è forse un segno evidente della 

, comunione di spirite di quelle brave persone? 
Turati lo si getterà a mare, e sta bene. Quando 

si getteranno gli altri? Quando il partito, inten 
diamo la massa dei socialisti sinceri, sarà capace 
dell' atto virile, conseguente ad una franca attitu 
dine rivoluzionaria? Quanclo si sbarazzerà di 
tutti gli omenoni che guazzano ne! fango della 
politica ed insozzano le più belle idealtà socia- 
liste ? · 

Ma per carità, arrestigjnoci se non vogliamo 
che un qualunque traffélftlino ci accusi di difta 
mare e socialisti e socialismo. · 

La fatsa notizia. · 
Abbiamo .dovuto rinfoderare l'orazione funebre 

preparata all' annuncio della esecuzione del 
«. piccolo padre ». . 
.. Le iene rivoluzionarie russe non si sono ancora 
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avventate a sbranàre la preda. E la preda è bella 
ed allettante ! A verlo nelle unghie lui, il « piccolo 
padre • ... di migliaia di vittime, lui, il boia coro 
nato. il più grande assassino, l'impiccatore di 
tutte le Russie, e.lasciarlo tranquillo, e contentarsi 
di relegarlo in una comodissima prigionia, che 
tanti uomini liberi invidierebbero, - ecco quel 
che farà fremere d'indignazione, nell' avello, le 
ossa dei grandi rivoluzionari borghesi del 93, i 
qua li si gloriarono, tramandando la gloria ai pos 
teri, d'intingere la .ghigliottina del sangue regale. 
Che hanno dunque ne! corpo queste iene della 

rivoluzione russa? ' 
Non sanno esse assaporare la gioia voluttuosa 

della vendetta, di una vendetta che, nel caso, po 
trebbe essere anche umana? 

Gallifet e Thiers, i due massacratori spietati 
dei vinti della "Comune ", non hanno insegnato 
nulla? 

Le iene della rivoluzione russa si accontentano 
di porre i vinti in condizione di non più nuocere, 
e nulla più bramano? 

Cio è quanto l'anima borghese non puo riuscire 
a cornprendere, Non puo comprendere che le iene 
rivoluzionarie siano capaci di quel che le iene re 
azionarie hanno sempre respinto con orrore: la 
generosità e la bontà verso i vinti. 

Ecco perché la stampa borghese annuncia pe 
riodicamente, corne la cosa più naturale, l'assasi- 
n io dell' ex-zar. F. P. 

Quel ehe vogliamo 
Qui ci limiteremo ad affermare in termini gene 

rali quel che vogliamo e per quali vie lo vo 
gliamo. 

Noi vogliamo la libertà, il benessere ed il mas 
simo sviluppo possibile, materiale morale ed 
i ntellettuale, di tutti gli esseri umani. 
Percio vogliam distruggere le ingiustizie, i 

privilegi, le iniquità, le oppressioni sotto cui 
soggiacciono le masse diseredate; vogliamo di 
struggere lo sfruttamento capitalistico ed il domi 
nio statale; ed arrivare alla costituzione di una 
società che sia volontaria convivenza di uomini 
liberi, in cui ciascuno goda delle migliori cond~ 
zioni consentite dallo stato delle conoscenze 
umane, e concorra, nelle misure della sua capa 
cità, allo sforzo comune per assicurare a tutti 
quelle condizioni. E per arrivare a questo cre 
diamo necessario, corne condizione prima ed 
indispensabile, l'espropriazione, a vantaggio di 
tutti, dei detentori del suolo e di tutte le ricchezze 
esistenti, la dissoluzione degli stati e la distru 
zione degli organismi politici che sono origine e 
garanzia dell' oppressione capitalistica. 

E' tutta una grande, profonda rivoluzione mo 
rale e materiale che noi vogliamo determinare, e 
dobbiamo determinarla combattendo e vincendo 
tutte le forze di conservazione e di reazione : 
lïgnoranza e l'inerzia delle masse, le menzogne 
dei preti e dei professori ufficiali, il denaro dei 
borghesi, la violenza dei governi. 

I privilegiati hanno elaborato, attraverso i se 
coli, tutto un complesso sistema d'inganni ed 
espedienti per asservire il popolo ed ottenerne 
l'incosciente acquiescenza; ma poichè questo 
non sarebbe bastato, han badato sopratutto ad 
organizzare un poderoso organismo di repres 
sione, con soldati, poliziotti, magistrati e carce 
rieri, destinato ad essere il presidio supremo del 
privilegio. Fortunatamente pero, nè preti, nè pro 
prietarii, nè governi sono riusciti a soffocare ogni 
desiderio ed ogni possibilità di protesta, e vi è 
sempre in ogni regime, per quanto oppressivo, 
una minoranza ribelle elle ne prepara .la deca 
denza e la morte. Questa minoranza puo ingros 
sare, puo spargere il malcontento, puè ispirare 
alla gente il desiderio e la speranza di uno stato 
migliore ; puo anche strappare alla prudenza ed 
alla paura dei dominatori qualche miglioramento, 
ma non puè produrre nessun cambiarnento radi 
cale che nuoccia realmente agi' interessi dei pri 
vilegiati se non riesce a strappar loro la supre 
mazia della forza materiale. 

Noi siamo nel regime attuale, la minoranza 
ribelle : una minoranza che è convinta che il 
male dipende dalle basi stesse della costituzione 
sociale e che vuole perciè la distruzione radicale 
di tutto il sistema. 

Noi.dobbiamo dunque suscitare nel popolo la 
coscienza dei suoi diritti e della sua forza, 
dobbiamo svelare tutti gli errori, le menzogne, le 
ingiustizie che formano .il fondamento della so 
cietà presente, dobbiamo sforzarci di propagare, 
pur tra gli ostacoli e le difficoltà dell' ambiente, 
ii nostro ideale di libertà, di giustizia, di solida- 

rietà umana, dobbiamo favorire tutto cio che pué 
servire ad educare e migliorare gl' individui ma 
non dobbiamo mai dimenticare che, in ultima 
analisi, la società présente si regge sulla forza 
brutale, sulla forza delle baionette e dei cannent, 
e che è solo con la forza che si potrà risolvere la 
grande vertenza. 

E' vero che la società attuale sarebbe, se la 
borghesia fosse più intelligente e meno gretta, 
suscettibile di miglioramento. Moite sofferenze 
sono inutili e dannose agi' interessi stessi dei do 
minatori, e quindi possono essere alleviate anche 
in regime autoritario e capitalistico. E noi siam 
lieti di ogni cambiamento che venga a lenire i 
dolori dei lavoratori, aumentando nelle stesso 
tempo la loro forza di resistenza e di attacco. 
Ma, preoccupati sopratutto del!' avvenire, vo 
lendo fare la rivoluzione e non già farci distribu 
tori di palliativi, noi non sapremmo lottare per 
i piccoli miglioramenti se non in modo ed in 
limiti tali che essi non servano ad addormentare 
il popolo e a menomare la capacità rivoluziona 
ria nostra. 

Del resto, se rniglioramenti vi sono compatibili 
colla persistenza del regime, se concessioni pos 
sono tare i dominatori prima di ricorrere alla 
suprema ragione delle armi, il miglior modo di 
ottenerli è an cor a q uello di costituire una forza 
che demanda il tutto e minaccia il peggio. Ed è 
solo ottenuti in ta! modo, cioè strappati colla 
minaccia e coll' azione, che i miglioramenti par 
ziali sono realmente un bene, perchè allora 
invece di consolidare il regime rendendolo più 
sopportabile, servono a dar coscienza alla massa 
della forza sua, ad allenarla alla lotta ed a spin 
gerla ad avere maggiori pretese. 

* ;,i: * 
Mi lie sono i fattori che influiscono sulla vita 

materiale e morale delle società umane ; e noi 
dobbiamo far tesoro di tutto cio che puo contri 
buire al progresso. Ma poichè sopra ogni via ci 
si para davanti la Iorza brutale dell' oppressore, 
noi dobbiamo in tutta !a nostra attività, in tutti i 
nostri atteggiamenu. t.mer sempre presente la 
necessita finale d-:ii' i.rsurrezione, e ad essa far 
convergere tutti i nost.: sforzi. · 
Questa necessità dell' insurrezione, che deriva 

logicamente da! genere di rivoluzione che vo- , 
gliamo fare e dalla natura dell' ideale cui aspiria- · 
mo fu chiaramente intuita ed affermata nei prirni 
ternpi della propaganda e dell' azione anarchica. 
E conformemente ad essa agirono i primi anar 
chici, quàndo r idea nostra, pur nuova e povera 
di seguaci, riusci ad imporsi ail' attenzione del 
pubblico e fu la speranza degli oppressi, il ter 
rore degli oppressori, 

1 success! naturalmente non sempre risponde 
vano aile speranze che l' entusiasmo giovanile 
aveva fatto nascere nell' animo degli audaci, che, 
in pochi e senza mezzi, osavano continuamente 
sfidare in tutti i modi i governi ed i padroni. Ma 
intanto l'idea si propagava, la tattica si perfezio 
nava e tra l'alternasi di subiti entusiasmi e tran 
sitorii scoraggiamenti, si andava verso il giorno 
in cui il partito anarchico, conquistato a sè la 
parte più cosciente dei lavoratori, e profittando 
di una crisi politica oct economica corne quelle 
che fatalmente si producono in una società in 
cui tutti gli interessi sono antagonistici, avrebbe 
potuto, anche col concorso occasionale di altri 
partiti propensi ad insurgere per i loro fini parti 
colari, spingere le masse alla lotta, disfare le 
forze opprimenti dello Stato, metter mano sul- 
1' arca santa della proprietà individuale, e comin 
ciare cosi la rivoluzione sociale. 

Ma a questo punto sopravvenne una devia 
zione che fu fatale a tutto il movimento. 

Una parte importante di rivoluzionarii, quelli 
che volevano corne gli anarchici la socializza 
zione della ricchezza, ma non accettavano il loro 
programma antistatale, ed aspiravano alla con 
quista dei poteri governativi, comprendendo 
forse che una lotta condotta con metodi illegali 
sarebbe probabilmente riuscita contraria alla 
costituzione di un nuovo regime autoritario, si 
avvisarono di entrare nelle vie della legalità ed 
adottare la lotta elettorale corne mezzo precipuo 
di azione. E con essi si unirono moiti, anche 
venuti dagli anarchici, che erano stanchi di una 
lotta che presentava moiti pericoli e poche spe 
ranze di immediate ;soddisfazion! personali, e 
furono felici di mascherare con pretesti teorici .la 
loro stanchezza od il loro tradimento. 0 

E tutti costoro, che costituirono il partito so 
cialista democratico, una volta entrati nella via 
elettorale e parlamentare, scesero rapidamente di 
transazione in transazione, e divennero ben tosto 
un elemento di conservazione, e furono e sono 
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spesso la migliore difesa dell' ordine borghese 
contro gli scoppii sernpré possibili della collera 
popolare. 
D' altra parte moiti anarchici, vedendo che le 

masse seguivano più volentieri quella che sern-' 
brava la via più facile e che meglio rispettava la 
loro inerzia, perdettero fede nella possibilità del 
]' insurrezione e, o restarono sfiduciati ed inerti, 
o cercarono per aitre vie la realizzazione dei loro 
ideali che pur non possono realizzarsi, nè in 
tutto nè in parte, se prima non si è abbattuto il 
regime vigente. Mentre coloro che .conservarono 
chiaro il concetto del fine da raggiungere e dei 
metodi che esso fine domanda ed impone, furono 
impotenti ad arrestare lo sfacelo. 

E cosi non solo non potemmo più determinare 
delle correnti d'opinione a noi favorevoli, ma 
quando si sono presentati dei fatti, di fronte ai 
quali ci conveniva prender partito, siamo restati 
disorientati, incerti, divisi. 

* * * Ma tutto questo è il passato, ed a noi cio che 
importa è l'avvenire. 

Bisogna rlmettersi ail' opera con l'energia, 
l'entusiasmo, Io spirito di sacrificio che già fu 
rono dote caratteristica degli anarchici. 

Bisogna riaffermare i nostri ideali e la nostra 
. tattica, è spargerne Jargamente la conoscenza fra 
le masse. 

Bisogna far sentire la nostra azionc in tutte le 
manifestazioni della vita sociale. 

Bisogna coordinare tutte le nostre attività allo 
scopo che ci prefiggiamo; la rivoluzione per 
I' anarchia e pel communismo. 

Noi. 
. Da Volontà, 8 ]iugno 1913. 

Doeumento d' infamia 
· Dopo la imponente manifestazione delle donne 

a Zurigo contro il caro vivere - finita deplore 
volmente in sessione del Gran Consiglio -, ab 
biamo avuto quella organizzata dai giovani so 
cialisti, la quale si è ripercossa a Berna ed a Ba 
silea, assumendo ovunque carattere minaccioso 
e violento. 

1 sintomi son chiari che le privazioni, le restri 
zioni, le sofferenze di ogni sorta imposte alla 
classe laboriosa, e la situazione facendosi sem 
pre più paurosamente critica, il popolo, guidato 
dal sicuro [stinto che il bisogno risveglia, cerca 
da sè le vie della propria salvezza. Ed il popolo 
svizzero incomlricia a spezzare la fitta rete che 
una legtslazlone sociale àttivissima e multiforme 
gli ha stretta intorno, teriendolo finora domo e 
rriancipio di una politica detta socialista, forse 
perchè ha il compito precipuo di negare il socia 
lismo, e, iconoclasticamente ribelle a tutte le esor 
tazioni alla calma dei degni pastori, tremebondi 
perle pericolanti greppie, fa irruzione nelle piazze 
e nelle strade a dettare le proprie volontà. 
Ma cio è una rivoluzione, è il finimondo per i 

degni pastori che vedono il mansueto agnello 
popolare trasformarsi in lupo. Come, aver tanto 
Javorato e xeder poi la propria opera d'un colpo 
andare in frantumi, è cosa che si possa accettare 
di buon grado? 

· Quindi le grida, le proteste dei brav' uomini. 
.Zimmerwaldiani si, bolscevichi se vi piace, ma 
soltanto nei congressi, soltanto se la rivoluzione 
è tentata altrove; qui non vi ha bisogno di tutto 
ciè, qui vi sono essi, i numi provvidenziali, e 
nulla dev' essere tentato che sia estraneo aile Ioro 
volontà. E si ricorre ai ri pari, chè Io spettro minac 
cioso della rivoluzione avanza malgrado tutto, e 
si diffamano gli scatti d' ira popolare, si calun 
niano gli atti di generosa impazienza di qualche 
audace. E ieri fu il Platten, I' uomo più socialista 
della Svizzera, a proclamare che i moti di no 
vembre scorso ebbero quale sobillatore I' oro te 
desco : oggi si adoperano mezzi più energici, si 
prende il toro per le corna. 1 giovani socialisti 
rivoluzionari di Zurigo sono, orrore ! accusati di 
essere anarchici e rinnegati e sconfessati e mi 
nacciati di espulsione da! partito. 

Ecco I' informazione che leggevamo nei gior 
nali l' indomani delle manifestazioni zurighesi : 

• Il gruppo socialista di Zurigo si disolidarizza 
completamente dall' opera di qualche anarchico 
e non esita a biasimare altamente la condotta di 
Herzog. In una breve seduta, tenuta ieri sera alla 
Casa del popolo, è stato deciso · che tutti gli ele 
menti equivoci sarebbero espulsi senza riguardo 
alcuno da! partita. E' stato riconosciuto che ii 
colonnello Rieser, coïnandante di piazza, non ha 
fatto uso delle armi che nef limite estremo. • 

E seguono ancora parecchie cose ignobili con 
tro gli energumeni anarchici, i quali, gl' infami, 

hanno rovinato, con la loro opera, la ecce/lente 
impressione prodotta nell' assemblea del Gran 
Consiglio da/ discorso della delegata operaia, 
Rosa Bloch. 

Quest' ultimo squarcio di prosa vale un Perù. 
Rovinare la eccellente impressione prodotta in 
alto luogo da una delegata, è certo un gran di 
sastro per il socialismo zimrnerwaldiano concio 
nante nei consessi federali. 

Ed mtanto notiamo un tatto che per noi ha una 
qualche importanza : Non appena un movimento 
di folla si produce capeggiato da eiementi sov 
versivi, ed in contrasto ai voleri dei santi padri 
della chiesa socialista, cotesti elementi, anche se 
iscritti al partita socialista, vengono qualificati 
di anarchici o anarcheggianti, tanto dai borghesi 
quanta dagli stessi socialisti, i quali si affrettano 
a Ianciar le scomuniche ed a far Ioro gli scongiuri 
di rito. 

Un movimento di disordine, in contrapposto 
al!' ordine borghese, ergo: un movimento rivolu 
zionario, non puè essere fomentato che dagli 
anarchici. La confessibne è preziosa. 
Ma non ci avevano fin' ora, i terribili bolsce 

vichi svizzeri, rintronato le orecchie col ripeterci 
essere gli anarchici dei controrivoluzionari e 
degli alleati della borghesia? 

Anti-rivoluzionari gli anarchici ? Ma s'intende . 
Rinunziammo a chiamarci socialisti dopo che il 
socialismo, impantanato nella bassa ed alta po 
litica, si trasformo in istrumento mirabilissimo di 
conservazione sociale, finiremo col rinunziare a 
dirci rivoluzionari se sarà permesso che tale ag 
gettivo venga adoperato da coloro, per esempio, 
che inviano quasi delle congratulazioni al colon 
nello Rieser per aver questi avuto la magnanimi 
tà di non adoperare le armi contro i dimostranti 
che ne! limite estremo. 

* * * 
Noi salutiamo con gioia questa gioventù so- 

cialista che, animata da uno spirito nuovo, si lan 
cia gagliardamente a11· assalto della cittadella 
borghese. 

Coteste schiere di animosi, che la forza degli 
eventi ha formata e che quella stessa forza lancia 
nella battaglia sociale, hanno in esse le due virtù 
proprie alla giovinezza : l'audacia e il disinteres 
se. E quando si posseggono tali virtù si puo 
avere il diritto di alzare le spalle agli scongiuri 
di tutti gl' impotenti parrucconi di un socialismo 
di sacristia. 

Un altro documento dïnfamia della social-ri 
formisteria l'abbiamo avuto , ma insieme, a ricon 
forto nostro, una nuova prova che là dove vi è 
fede, sincerità e coraggio sono i nostri metodi 
che prevalgono. P. 

CORRISPONDENZE 
DA ARBON. - Contro il decreto federale che 

colpisce i disertori ed i renitenti, indetto dalle 
associazioni politiche economiche, ebbe luogo 
domenica 16 Iuglio, un pubblico comizio. Nume 
roso fu l'intervento di operai, anche dai paesi 
circonvicini, i quali sentirono l'impellente 
neccessità, specie in questi giorni di reazione 
madioevole, d'accorrere a manifestare la Ioro 
indignazione contro la infame misura che consa 
cra- al disonore il regime che l'ha adottata. Per 
gli italiani parle il socialista Gugino con il pseu 
donirno di Tosti, e ciô per riparo di qualche mi 
naccia poliziesca. A tal proposito è opportuno 
ricordare l'odiosa polemica suscitata da quell' in 
effabile marionetta· che risiede a Zurigo per il 
fatto che un nostro compagno, in ben diverse 
circostanze, tenne una conferenza cambiando 
nome. Quello che per noi era una vigliaccheria 
seconda diviene un atto coraggioso l'omuncolo 
di Zurigo, se compiuto da uno dei suoi ? 

Quanto alla conferenza del Tosti, nella impa 
raticcia declarnazione finale, suscita alquanto 
entusiasmo, péro è curioso che costui mentre si 
dichiarava internazionalista finiva per confessare 
che per ragioni private ebbe a sollectare più 
volte dalle autorità competenti la cittadinanza 
svizzera. Bell' internazionalismo quello di rinun 
ziare ad una patria per adottarne un' altra ! 

L'altro conferenziere, svizzero, biasimo il de 
creto contro i disertori, ma scongiurà con tutte 
le sue forze ogni insurrezzione di piazza, pro 
vocatrice di disordini, mentre la pace sociale è 
quella che occorre per la nostra felicità. Povera 
Internazionale dei... lavoratori e poveri disertori 
se sperano d'essere aiutati da simili agitatori dal 
coraggio leonino. 

Di cotesti chiaccchieroni che credono al socia 
lismo corne i preti credono al Signore, gli anar 
chici si _son già sbarazzati e speriamo che i lavo- 

ratori socialisti pure sappiano una buona volta 
mandarli al diavolo. 

Gruppo Libertario. 
Gugino? Il celebre avvocato ? Co lui che, dicen 

dosi anarchico, parecchi anni fa, a Ginevra, an 
dava questuando aiuti e protezioni dalle chiese 
evangiliche e dagli istituti consolari ? 

E' lo stesso emerito versipelle che, sottoposto 
ad una inchiesta, veniva ritenuto indegno di 
frequentare gli ambienti sovversivi e perè co 
stretto ad andarsene da noi e, volendo fare il 
disinvolto, diffondeva un manifesto ne! quale 
affermava che anche i cani sapevano ch'egli non 
era più anarchico, ma partigiano convintissimo 
(sic) del socialismo legalitario ? 

E' proprio lui che ritorna alla ribalta? 
Ed è stato accettato dai socialisti, dopo che ne 

fu respinto una volta ? 
Bell' acquisto davvero. 

Per rnancanza di spazio (nel n° 491 parte italiana) 
il bilancio e la lista di sottoscrizione • Pro vittime 
politiche •, apparsero sulla parte francese, 
Quei compagni cite desiderassero avère il bilan 

cio non hanno che a farne domanda per cartolina. 
ln quanto alla sottoscrizione • Pro vittime >, la 

riproduciamo interamente su questo numero. 

Sottoscrizione pro vittime politiche 
Arbon, P. M. 15.55; Bellinzona lista n° 33, 41.70 ;: 

Bern, L'Idea cammina (utile di festa), 200; R. J., 
67.-; Genève, Syndicat M. M., 20.-; Bd. St-G .. 
2.-; Cast. 5.-; C. 2.-; Grenchen, Gruppo liber 
tario, mezzo di G. 20.-; lista n° 8, 5.-; Olten, P. E.,_ 
lista n° 47, 21 .20; Oberdorf, M. G., 1.-; Riesbach, 
lista n° 24, 45.50; Seebach, LB., liste 7-10-13, 63.-; 
Solothurn, E. C., fra compagni Soletta et Biel, 48.-; .. 
R. O., 3.-,-, 2.-; B. M., 2.-; St-Blaise, M., 10.-; 
San-Gallo, Gruppo libertario, 70.-; Turgi-Brugg, 
Gruppo libertario, 18.70; Winterthur, P. B., Solida 
rietà e protesta, 14.-; Zurich, liste n° Hi, 42.90; 
n° 25, 43.00; n° 4, 20.25; n° 6, 34.50 ; n° 22, 34.- ! 
Gruppo libertario, 24 ; raccolto fra amici e paesani 
per M., 46.60. Totale 2555.15 
Nell' ultimo rendiconto (Risveglio n° 490) incorse 

un errore nella lista sottoscrizione < Pro Vittime 
politiche ». Dopo Oerlikon, intercalare : Gruppo li 
bertario, 27.80; Schaffhausen, Rist. T., Gruppo liber-. 
tarie. · 
Somma precedente (\!2 giugno) fr. 25.'i5.15. 
Aarau, G. L., lista 11°5-4, 26.-; Grenchen, Gruppo 

libertario, 18.-; vendita buste, 50.-; Oerlikon, C. 
C. e compagni, 8.50; Rorschach, Z. 2.-; San-Gallo, 
Gruppo libenario, 70.-; Zurigo, lista n° 21, 12.50; 
lista n° 30, 24.50; lista n° 6, 14.-; lista Pastore, 
16.30; Gruppo liberr., 22.35; comp. F., .5.-; comp. 
G. 5.-. Totale 2820.30· 
Raccomandiamo ai cornpagni di contribuire il più 

possibile alla sottoscrizione. Chi desidera nuove 
liste puo farne richiesta presso la redazione del 
giornale. Raccomandiamo pure la vendita delle car 
toline (una busta con 15 cartoline 50 cent.) il cui. 
ricavato andrà devoiuto interamente al fondu per 
la difesa dei compagni arrestati. 

BILAN - BILANCIO 
• Recettes - Entrate 

VENTE - VENDIT A 
Aarau, P. P. 11.25; Berne, O. G. 7.-; Bienne, 

Ch. G. 5.-; Genève, M. ·t.50; Rebstein, C. C. 8.-; 
St-Moritz-Dorf, C. C. 4.- ; Wâdenswll, P. V. 18.-; 
Zurich, Gruppo libertario 41.-. Total 96.75 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
Cresciano, E. G. 3.-; Meilen; L. B. 2.50; Wiedi- 

kon, Z. 3.-. Total 8.50 · 
SOUSCRIPTION POUR LE • RÉVEIL » 
Genève, Mozz. 1.--, jean-qui-marche 5.-, B. 2.-, 

S. P. 2.-, St. 5.-; Neuchâtel. H. R. 10.-, A. R. et 
famille 20.-; Oerlikon, C. C. e compagni 8.50; Zu- 
rich, Gruppo libertario 10.-. Total 63.50 

Total des recettes 168.75 

Dépenses - Uscite 
journal n° .4!:Jl . 
Frais de meeting. 
Frais de poste. 
Déficit 

Total des dépenses 
Déficit 

260.- 
40.- 
25.45 
327.05 
652.50' 
483.75 

VIENT Dl•: PAHAITRE: · 

La Marseillaise 
Heproduction eu couleurs du chef-d'o-uvre de· 

Gustave Doré. iuiprirné sur papier de luxe. for- 
mal 5o X 35 cm. En vente au prix de [io cent.. 
l'exemplaire: les vingt exemplaires. 10 francs 
contre remboursement. 

----------------- 
lmpr. des- U. O., Genève.. 
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