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All' opinione 
li mercoledì 22 maggio, il nostro compagno l'operaio tipografo Luigi Bertoni, di cui tutti 

conoscono il grande attaccamento alla causa proletaria, come pure la sua propaganda disinte
ressata per l'avvento di una società basata sulla fraternità e sulla giustizia, è stato arrestato 
nel suo domicilio con mandato di un giudice d'istruzione federale straordinario operante a 
Zurigo. 

Da quella data, a parte una breve lettera nella quale ci informava che la lettura gli era 
assolumente proibita ed uguale proibizione gli era data per ricevere qualche alimento permet
tente di migliorare il vitto ordinario di prigione, non abbiamo ricevuto da Bertoni notizia 
alcuna. 

Ufficialmente, noi non sappiamo di che sia accusato. Una domanda di libertà provvisoria 
indirizzata dall'avv. Luigi Willemin al giudice d'istruzione Otto Heusser, è rimasta senza 
risposta. L'avv. Farbstein, di Zurigo, dietro nostro invito, ha voluto informarsi della situazione 
di Bertoni et delle ragioni del suo imprigionamento. Il giudice d'istruzione non ha acconsentito 
a dare alcuna spiegazione. 

Già da una data antecedente all' arresto di Bertoni, una ventina di operai italiani sono 
ugualmente detenuti a Zurigo. Dal giorno del loro arresto i loro amici sono privi di notizie 
di essi. 

Se il giudice d'istruzione non ha degnato dar colloquio ai difensori degli arrestati, egli 
ha, nondimeno dato dei ragguali confidenziagli al reporter della Tribuna di Ginevra. Per mezzo 
di questo giornale, noi abbiamo appresso che i detenuti di Zurigo erano compromessi in uno 
oscuro affare di bombe, scoperte in circostanze mal definite, per il pubblico almeno. Gli operai 
italiani arrestati sarrebbero incolpati di complicità nel trasporto e nel possesso di ordegni 
esplosivi, fors'anche di attentato alla neutralità. 

Al nostro compagno Bertoni, sempre secondo la Tribuna, il giudice rimprovera le sue 
relazioni con qualcuno degli incolpati. 

Il giorno dell'arresto di Bertoni, un'altra compagna era stata condotta a Zurigo. Contro 
di lei pure esistavano delle gravi imputazioni, secondo il giudice istruttore. La gravità del suo 
delitto sembrava tale ch'era perfino impossibile di sperare per lei la messa in libertà provvi
soria, benché fosse seriamente ammalata. Dopo qualche settimana di detenzione, bisognò pure 
liberarla, essendo inesistenti « le imputazioni gravi » a suo carico. 

Noi p r o t e s t i a m o c o n t r o simili p r o c e d i m e n t i g iud iz i a r i , i quali consistono ad 
imprigionare qualcuno senza valide ragioni, a t r a s m e t t e r e a l l a s t a m p a d e i c o m u n i 
c a t i t e n d e n z i o s i , salvo poi a rilasciare le vittime senza scuse né indennità, allorché lo 
scandalo della loro detenzione diviene troppo grande. 

Noi p r o t e s t i a m o u g u a l m e n t e c o n t r o l ' i s t r u z i o n e s e g r e t a , applicata non sol
tanto a Bertoni ed agli operai arrestati a Zurigo, ma a tutte le persone contro le quali una 
istruzione federale è aperta. 

Le istruttorie federali son fatte agire in virtù di una legge che data dal 1853, vecchia cioè 
di quasi tre quarti di secolo. Questa legge, votata in un* epoca che usciva appena dal feuda
lismo, t o g l i e a l l ' a c c u s a t o e v e n t u a l e o g n i g a r a n z i a c o n t r o l ' a r b i t r i o d e i g iu 
d ic i , permettendo che si possa trattarlo come colpevole e come già condannato dal momento 
del suo arresto. 

Cotesta legge conferisce al giudice d'istruzione dei poteri illimitati. Per motivi futilis
simi, insostenibili al cospetto della giurisdizione moderna, un giudice d'istruzione può, legal
mente, privare un cittadino della propria libertà, sottometterlo alla segregazione più rigorosa, 
senza essere tenuto a far conoscere a chicchesia le ragioni della misura 
l i b e r t i c i d a . Tolta la parola, è il ripristinio puro e simplice della lettera di cachet, che fu una 
delle mostruosità dell'antico regime. 

Fiduciosi che, malgrado il pervertimento dei costumi e l'assenza di volontà popolare che 
caraterizzano la triste epoca attuale, esiste ancora una opinione pubblica, noi domandiano a 
coloro che son capaci d'indipendenza di spirito di unirsi a noi per chiedere l'abolizione imme
diata di tutte le vecchie pratiche giudiziarie, residui di barbàrie primitiva e vergogna d'un 
paese che aspira ad essere la fiaccola delle future democrazie. 

Noi domandiamo ugualmente, in maniera netta, l e r a g i o n i e s a t t e d e l l ' a r r e s t o 
degli operai Italiani a Zurigo e del nostro compagno Bertoni, a Ginevra. 
Se, come noi crediamo, alcun delitto nettamente caratterizzato può esser loro imputato, la libe
razione s'impone. Nel caso contrario, è onestà elementare il permettere agli accusati ed ai loro 
difensori di poter consultare l'incartamento processuale affinchè ed essi sia possibile prepare la 
legittima difesa. 

Il mantenimento della segregazione permette tutte le supposizioni e non può spiegarsi che 
da parte di una «Giustizia» che teme la luce e si sente forte soltanto nell'oscurità. Per imporsi al 
rispetto, la giustizia deve poter affrontare tutti i controlli. Appena essa sfugge alle investigazioni, 
cessando di essere un leale dibattito contradditorio, appare come opera d'inquisizione diretta 
dai governanti contro i governati. 

Federazione dei Sindacati operai di Ginevra. 

Il nostro dovere 
Dall' Università Popolare del 115 Agosto 1914 

togliamo la seguente dichiarazione dovuta alla 
penna del compianto compagno Luigi Molinarì. 

Con i propositi virili ed energici che seguono, 
egli prendeva risolutamente posizione nel con
flitto mondiale che scoppiava. 

« La Guerra è criminale aberrazione 
degli uomini, il militarismo il suo ese
cutore : l'uria e l'altro costituiscono la 
base del Privilegio, dominante nella 
società attuale. » 

F R A N C I S C O F E R R E R . 

Siamo all' epilogo della tragedia ! Le popola
zioni europee sotto il peso opprimente degli ar
mamenti minacciavano di morire schiacciate o di 
ribellarsi, bisognava provvedere d'urgenza. Il 
disarmo generale proposto da qualche utopista 
non poteva esser accolto che col sogghigno della 
beffa dai moderni imperialisti che aspirano, sulle 
orme dei grandi delinquenii della Storia, al do
minio del mondo. Le armate sono pronte, i can
noni reclamano la loro funzione distruttrice, le 
polveri anelano la miccia ! Fuoco dunque ed 
avanti in nome di Dio e del diritto della forza ! 
Ora milioni di uomini si stendono ai confini delle 
nazioni e si distruggono reciprocamente, ammas
sando nei cimiteri migliaia di cadaveri e nelle am
bulanze migliaia di giovani storpiati ! Questo è il 
trionfo del militarismo ! 

Da oltre un ventennio noi senza interruzione e 
senza tentennamenti continuiamo l'opera nostra 
di sana propaganda internazionalista. L'impresa 
di Tripoli, contro la quale urtarono tante mezze 
coscienze intinte di pece nazionalista, fu da noi 
aspramente avversata ed oggi la conflagrazione 
europea ci trova più che mai fermi nei nostri pro
positi antimilitaristi e veramente umanitari. 

A chi giudica le cose con precipitazione e sen
za riflessione potrà sembrare che lo scatenarsi 
della guerra con furia diabolica e coli' assenso 
pratico dei partiti d'avanguardia in tutta Europa, 
segni il fallimento dell' internazionalismo, ma non 
è per nostra fortuna così. 

Nel campo politicosociale, come nel campo 
pratico della scienza, il progesso umano procede 
per una via asprissima ed una infinità di fattori 
noti e non noti inceppa, ritarda, facilita la via al 
precursore, lo conforta della vittoria o lo caccia 
nella tomba vinto ! Cristoforo Colombo deve la 
scoperta d'America non solo alla sua costanza 
ed al suo genio, ma anche alle maturanza dei 
tempi preparati da elette schiere di scienziati e di 
navigatori ; Leonardo da Vinci intuì l'aeroplano, 
ma la mancanza di un piccolo motore gli tarpò 
le ali pel volo e per la gloria... che gli sorrise per 
i multiformi aspetti del suo genio ; Carlo Pisa
cane, il vinto di Sapri prepara la via del trionfo 
à Giuseppe Garibaldi in Sicilia ! 

Noi, oggi vinti, oppressi da una schiacciante 
maggorianza che segue bestialmente l'autorità 
politico religiosa, conservatrice di un assetto so
ciale che dev' essere rovesciato, sconvolto e su
perato, prepariamo colla ■ nostra propaganda 
quella società novella che le generazoni future 
raggiungeranno in grazia del nostro operato Per 
questo non ci turba né ci avvilisce lo scatena
mento brutale della presente guerra, ma ci incora 
a perseverare nell' opera nostra umanitaria fidenti 
nel trionfo finale delle nostre idealità. 

La nostra fede e la nostra propaganda è per la 
realizzazione di una società umana basata sul 
sentimento di solidarietà. Questa fede ci è data 
dalla scienza, dalla conoscenza cioè delle leggi 
naturali, conoscenza dovuta alle diligenti investi
gazioni che gli studiosi del mondo intero hanno 
saputo fare ed hanno potuto diffonderere soltanto 
in questi ultimi tempi dopo il tronfo della libertà 
di pensiero nella terribile lotta secolare contro 
l'oscurantismo protetto dal dogma religioso. 
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IL RISVEGLIO 

L'ipotesi incontrastata e vittoriosa dell' evoluzione 
— la solidarietà umana considerata come fattore 
di benessere e di progresso nella lotta generale 
che tutti gli organismi combattono per la esis
tenza e per il dominio delle specie costituiscono 
il fondamento della nostra fede e della nostra pro
paganda socialista-anarchica. 

Ora la presente guerra che minaccia di essere 
sanguinosissima non costituisce affatto il falli
mento della nostra idealità, forse segnerà la ban
carotta del militarismo, dell'imperialismo e del 
mal' inteso sentimento patriottico, se i popoli già 
consci della nostra propaganda anarchica fino 
ad oggi disprezzata, vedranno negli orrori della 
guerra il frutto, V effetto di quella causa contro la 
quale la propaganda libertaria si è sempre sca
gliata. Ieri noi anarchici eravamo dalla grande 
maggioranza misoneista, trattati comme pazzi o 
come delinquenti, oggi la popolazione del mondo 
intero che ama la vita, la libertà ed il lavoro, co
mincia sotto voce a mormorare contro i dirigenti 
la politica mondiale e invoca giustizia ! 

* 
* * 

Certamente noi dobbiamo riconoscere la po
tenza enorme di fattori etnografici-psichici-ata-
vici-ereditarij che gravano terribilmente contro 
la risultante e la spingono a nostro danno verso 
il regresso. Si parla di razze, di civiltà latina, di 
barbarie teutonica ; gli stessi futuristi che dovreb
bero essere al nostro fianco per aiutarci nella 
distruzione del passato, danno causa vinta alla 
bestialità atavica della piccola mente umana ! 
Difendiamo la razza, difendiamo la civiltà ! Così 
quei socialisti-internazionalisti che non hanno 
ferma nella loro coscienza la fede in una vera 
società razionale umana, guardano a Parigi come 
ad una Mecca da salvare ! Così si sanziona la 
guerra, così si perpetuano gli errori e le super
stizioni. Il nostro dovere è di insorgere contro 
simili deturpazioni dell' idealità umanitaria. 

Noi non condanneremo i miopi internaziona
listi che partono perla guerra; la loro buonafede 
è evidente, ma è anche evidente che costoro de
vono abbandonare le file dei procursori della so
cietà futura e schierarsi senz' altro colla borghe
sia patriottarda ed imperialista. Nella mente di 
costoro, come in quella dei futuristi e dei paci
fisti tripolitani, domina ancora il concetto passa
tista del clan, della tribù, della Città, del Comune 
da salvare a danno di altri clan o di altri comuni ; 
è l'Età della pietra o il Medio Evo che grava 
pesantemente sul cervello dei nostri ex-compagni. 
Né possiamo condannarli, né possiamo ribellarci 
ad "una dolorosa, ma naturale condizione di cose. 

* 
* * 

Il nostro dovere ci impone di insistere più che 
mai nella propaganda della nostra idealità. La 
guerra è barbarie, la guerra tra nazione e na
zione è fratricidio, i delinquenti ed i pazzi che 
spingono le masse popolari le une contro le altre 
per interessi politico-economici che si riassumo
no tutti neh' ambizione di dominio, devono essere 
messi nella impossibilità di nuocere. Noi non co
nosciamo che una sola civiltà quella di tutta 
l'Umanità frutto del lavoro di migliaia di milioni 
di uomini, durante migliaia di milioni di anni ; i 
nostri nemici sono soltanto coloro che approfit
tano dell'ignoranza dei popoli per farne carne da 
macello o schiere curvate ai loro dominii, alle loro 
ambizioni. Mèssi nell' alternativa o di sopprimersi 
o di far guerra costoro non si sono peritati a sa
crificare la vita del gregge che si affidava alla 
loro custodia. Sia benedetta la guerra se dalla 
guerra nascerà l'odio contro la guerra e se l'eca
tombe sveglierà nella popolazione superstite la 
nuova coscienza per la quale combatte il vero 
socialismo. 

Luigi Molinari. 

SERENAMENTE 
Qualche parola ai compagni operai socialisti, 

alla cui onestà ed alla cui buona fede facciamo 
appello. A noi non occorre spendere molte righe 
per illustrare il loro compagno, direttore dellTlv-
venire. Egli stesso s'è incaricato di farlo. L' ul
timo attacco dell'Avvenire contro Bertoni, contro 
un uomo perseguitato ed in prigione da due mesi, 
è tale una ignominia, che ci dispensa da qualsiasi 
commento. Queir attacco vilissimo è stato per
messo dall' onesto e coraggioso direttore dell'/Iv-
venire, il quale alla viltà ha tenuto ad aggiungere 
l'ipocrisia, consigliando al « compare « di non 
insistere più oltre. 

Individui che ricorrono a tali bassezze, sono 
capaci di tutto. L'identità psicologica fra i preti 
e certi politicanti del socialismo, è ormai cosa 
stabilita. Pur di danneggiare e colpire 1' avversa
rio, tutti i mezzi son buoni. Sarebbe un insultare 

Bertoni se noi volessimo pensare a difenderlo 
contro le infamie dei due disgraziati. Trent' anni 
di lavoro, di lotte spese per l'Idea; tutta una vita, 
austera, adamantina, di povertà orgogliosa e 
fiera, data senza lesinare, generosamente e disin
teressatamente alla causa dei sofferenti, non han
no bisogno di difesa. Degli uomini come Bertoni, 
che personificano un' Idea, possono avere degli 
avversari accaniti ed irriducibili, ma gli stessi 
avversari non possono a meno di usar loro stima 
e rispetto. 

Le infamie stampate sul foglio socialista, diso
norano soltanto chi le ha scritte. Noi domandiamo 
se vi sia un solo fra gli operai socialisti che possa 
sottoscrivere a quelle bassezze, e domandiamo 
chi fra essi può prestarsi alla truffa che contro di 
loro e contro di noi viene tentata dal politicante. 

Un argomento abituale di questi a nostro ca
rico è che noi limitiamo la nostra opera all' as
salto del socialismo e dei socialisti, lasciando in
colume la borghesia. La menzogna è audace, ma 
non si regge. Il nostro giornale sta lì a provare 
il contrario. Il socialismo operaio, quello glorioso 
della prima Internazionale, quel socialismo che 
deprecò l'intromissione delle forze operaie nel 
campo della politica borghese, prevedendo — e 
la previsione è stata fin troppo confermata dai 
fatti multipli, multiformi e profondamente dolorosi 
avvenuti — a quali e quante rinunzie sarebbe 
giunto, quel socialismo che ebbe come assertori 
uomini di carattere e di fede che dettero tutto di 
sé stessi alla causa che disinteressatamente ser
virono, non riscuotendo come beneficio che odi, 
persecuzioni feroci... amarezze e disinganni, quel 
socialismo è stato il nostro socialismo, esso ha 
avuto in noi i difensori più strenui ed i più osti
natamente convinti. Abbiamo combattuto e com
battiamo queir altro socialismo, quello che una 
geldra di politicanti e di spostati hanno accapar
rato non per servirlo ma per servirsene, diminuen
dolo e deturpandolo nel nome e nell' essenza, 
trasformandolo da potenza fattrice e propiziatrice 
di eventi che poteva e doveva essere, in una po
vera cosa inerte e senza volontà, costretta a su
bire passivamente il peso terribile delle rinnovel-
late forze di regresso sociale. 

Costoro, che hanno usurpato il nome di socia
listi, che per il socialismo non hanno mai avuto 
palpiti di fede sincera, sono i traditori del socia
lismo, sono stati i veri alleati della borghesia. 

Attaccare la borghesia, attaccare il capitalismo, 
ma quando noi abbiamo mai cessato di farlo ? 

Ma vi sono degli elementi più pericolosi alla 
causa della emancipazione nostra degli stessi 
borghesi ; diremo anzi che la borghesia, per la 
sua funzione storica e sociale, non può che aiu
tare lo sviluppo delle forze ad essa avverse. Gli 
elementi pericolosi per il proletariato sono quelli 
che pur mutando la fraseologia, non intendono 
mutare affatto la pratica ed il sistema finora ado
perati e di cui noi scorgiamo chiaramente quanti 
altri inganni gli preparano. 

I nostri attacchi sono stati rivolti ad essi, vio
lenti qualche volta, per la calda passione che li 
muoveva, ma improntati sempre alla franchezza 
ed alla sincerità, appoggiati su fatti incontrover
tibili e dettati dalla coscienza di servire la causa 
rivoluzionaria. 

Riflettano i compagni socialisti operai : chi 
siamo noi ? Non siamo operai ? Non siamo degli 
sfruttati ? Non aneliamo noi pure alla nostra libe
razione ? Quale altro interesse potrebbe guidare 
le nostre azioni, noi che non abbiamo secondi 
fini, noi che non tendiamo alla nostra emancipa
zione individuale, noi che abbiamo chiesto il 
pane sempre al diuturno lavoro, se non quello 
supremo di tutti gli oppressi che vorremmo ve
dere affratellati nella buona battaglia contro il 
nemico ? 

Dove vanno a finire, allora, quelle miserevoli 
accuse di essere noi nemici del socialismo ed al
leati della borghesia? Chi può lasciarsi prendere 
dai frusti espedienti di tal fatta ? 

Dobbiamo ricordare 1' argomento, divenuto 
luogo comune, che gli anarchici, alleati della 
borghesia, sono da tutte le borghesie i più perse
guitati ? Dobbiamo' ripetere che allorquando dei 
moti di folla si producono a disturbare i dolci ri
posi di lor signori, i primi ad essere accusati quali 
sobillatori sono gli anarchici, e 1' accusa, con 
commovente accordo, parte dai borghesi e dallo 
stato maggiore del socialismo ? 

Nemici sì, ma dell' equivoco, dell' inganno, 
della turlupinatura. Noi rivendichiamo il diritto 
di esercitare il nostro pensiero critico su tutto e 
su tutti, e nessun ricatto, nessuna frode, comun
que esercitate, ci faranno desistere. Le menzogne, 
le ingiurie volgari, le turpitudini, non riusciranno 
mai a soffocare le voci della ragione. 

I compagni operai socialisti, che hanno con 
noi comune la esistenza operosa e travagliata ed 
il profondo amore della verità, ci comprende
ranno. F. P. 

Fatti e Commenti 
Tener fermo. 

II sindaco di Strasburgo è stato costretto a fare 
un inventario dei vestiti posseduti dagli abitanti, 
dato che non è stato possibile riunire, con dona
zione volontaria, i tremila vestiti necessari agli 
operai agricoltori e a quelli dell' industria delle 
munizioni. Lo stesso sindaco ha dichiarato che, 
mentre le classi medie e povere han fatto prova 
di molta generosità, 1' alta società, ed in partico
lare quelli che occupano funzioni militari e che 
predicano ai poveri di « tener fermo », si sono 
mostrati molto riservati. 

A noi non stupisce certamente la condotta dei 
militar-patrioti, per i quali « tener fermo » signi
fica rapina e sfruttamento, ma pensiamo con tri-
tezza ai miseri operai che non trovano da elemo
sinare un paio di pantaloni da coprirsi e poter 
continuare la disgraziata opera di collaborazione 
al massacro dei fratelli proletari d'ogni paese. 

Marea di fabbr ica . 
Che il governo del beli' italo regno abbia una 

mano lunga e una corta è cosa proverbiale. In 
patria, i maestri, i ferrovieri, ecc. ne sanno qual
che cosa. Tuttavia, quella, come tutte le grandi 
rinomanze, varca le frontiere. E' così che giorni 
sono il Journal de Genève brontolava del ritardo 
col quale il regio governo si decide a pagare i 
creditori svizzeri. Ma non è tutto. Alla Corte pe
nale federale di Zurigo è stato condannato a due 
anni di reclusione un tal Rhems, il quale a Berna 
aveva intercettato 122 telegrammi segreti di Stato 
provenienti da Vienna, Sofia e Costantinopoli, 
per venderli all' ambasciata italiana. Fra 1' altro, 
al detto processo, si è anche saputo che siccome 
la detta ambasciata pagava poco e male il Rhems, 
questi fu costretto a trovare altri clienti. Il che ci 
permette di costatare la morale — profondamente 
immorale — statale che, mentre imprigiona il la
dro e il ricettatore comune, mantiene agli onori 
della collaborazione la volgare spia, quando que
sta è al servizio della diplomazia, anch' essa ele
vata al compito di difenditrice del diritto, della 
giustizia e della libertà. Simbolico ! 

Saera . 
Sembra che lo tsar sia stato giustiziato dai ri

voluzionari russi. Non saremo noi a dolercene, 
ma la stampa borghese, forse temendo la conta-
gione dell' esempio, grida alla barbarie... e l'Ejed-
nest commenta così il fatto : « Un operaio segnò 
il verdetto, un altro operaio sorvegliò lo tsar, un 
terzo operaio lo condusse da Tobolsck a Ekate-
rinenburg. Bjeloborodo Avdejes e Gakslveff, sono 
i nomi dei tre operai nelle mani dei quali la sto
ria rimise la persona « sacra » di Nicola 1' ul
timo ». 

Sacra ! Ecco un' interpretazione altrettanto cri
minale quanto 1' esistenza stessa di questo de
spota feroce e sanguinario, il quale, nel ventennio 
del suo monarcato, fece impiccare e mitragliare 
110 mila tra uomini, donne e fanciulli. Furono 
1500 morti e 3000 feriti solo nella storica « do
menica rossa » di Pietrogrado, in cui duecento 
mila persone in corteo, con in testa il suo ritratto, 
e cantando il « Dio, proteggi lo tsar », si avvia
vano verso il suo palazzo per consegnargli una 
supplica onde fargli note le miserie ed i bisogni 
del popolo. Il « piccolo padre » sente inoltre la 
paterna necessità di gratificare i suoi figli di oltre 
cinquecento mila anni di reclusione e di lavori 
forzati. 

Dopo tutto, ciò, vien fatto di domandare alla 
suddetta stampa che lo dichiara « sacro » nella 
vita, cosa aspetta, quale meritata ricompenza, 
per proporre le sacre « spoglie » all' onore su
premo di uno dei tanti « panthéons » ? 

Sol idar ie tà . 
Il governo di Rumenia — come quelli di Wa

shington, d'Italia, ecc. —, dopo più anni di son
daggio e di calcoli sulle concessioni promesse 
dai due gruppi opposti di belligeranti, si accorse 
un bel mattino dei delitti del barbaro tedesco, 
quindi del dovere imprescindibile di schierarsi 
alla difesa del diritto della civiltà, ecc. Senonchè, 
una volta nella mischia, isolato ed abbandonato 
dai suoi alleati, il governo non tardò a piegare 
non dimenticando — beninteso — di darsela a 
gambe all' incalzare del nemico invadente. Natu
ralmente, a gustare e scontare le delizie dell' in
vasione, non restarono che i qualche milioni di 
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contadini e di proletari, i quali, a corto di pa
zienza e sotto l'influsso della rivoluzione russa, 
avevano deciso, imitandone 1' esempio, di sbaraz
zarsi dei vecchi e nuovi tiranni, Ma di fronte al 
comune pericolo, i gaudenti coronati... nemici, 
rappresentanti rispettivi della barbarie... civile, si 
intesero a meraviglia ed il vincitore imperatore 
d'Austria, non tardò, con gesto largo e generoso, 
a proporre al vinto re di Rumenia delle onorevoli 
condizioni di pace, allo scopo di lottare contro il 
pericolo della rivoluzione internazionale e dell'a
narchia. Al quale invito, naturalmente accolto, 
fecero seguito immediato le famose trattative e 
relativa pace. Magnifico esempio di solidarietà di 
classe, alla qnale dovrebbe e dovrà infine rispon
dere la solidarietà proletaria internazionale. 

L. M. 

La guerra di Glasse in Svizzera 
Dopo le proteste violente contro il disagio eco

nomico conseguente al privilegio borghese, che 
diventa di più in più insopportabile, avvenute a 
Basilea ed a Zurigo, abbiamo da registrare le di
mostrazioni di Bienne, ove la folla osò rispon
dere alle provocazioni poliziesche, e lo sciopero 
generale di Lugano, che riuscì magnifico per com
pattezza e solidarietà. 

A Bienna, città industriosa, con forti organiz
zazioni sindacali e partiti politici, non si verifica
rono mai moti violenti. 1 socialisti, se non sono 
in maggioranza nell' amministrazione del comune, 
vi sono rappresentati, almeno, in una proporzione 
di quattro su cinque. Ciò nonostante, le nume
rose proteste contro il carovivere e la cattiva ri
partizione dei generi alimentari, che in questi ul
timi tempi si succedevano, furono sempre vane ; 
anzi, la municipalità'fece di peggio: proibì le 
manifestazioni sulla pubblica strada. 1 giovani 
socialisti vollero protestare contro siffatta viola
zione dei più elementari diritti del popolo e orga
nizzarono una dimostrazione. Le autorità muni
cipali mobilitarono i pompieri, e questi non indu
giarono a. lanciare acqua sulla folla quando ne 
ricevettero 1' ordine, per disperdere i dimostranti, 
i quali, vedendosi provocati, reagirono, e d.L.'à 
nacquero i tafferugli tra polizia ed operai; indi si 
ricorse ai soldati quando si vide che i poliziotti 
comunali e quelli cantonali — questi ultimi agli 
ordini del prefetto socialista — non riescivano a 
domare la folla esasperata. Si è parlato di nume
rosi feriti e di un morto, ma il più singolare di 
tutto è certamente il fatto cha si osservò un si
lenzio quasi completo sui particolari dell'avveni
mento. Il perchè lo si saprà o presto o tardi. 

Naturalmente piovvero le scomuniche lanciate 
dai santi padri del partitone. Secondo loro la re
sponsabilità del sangue versato ricade sugli « in
coscienti » che organizzarono la protesta, /pom
pieri e la polizia non adoperarono le loro armi 
che agli ultimi estremi, dicono ; ma dove sono 
per la classe operaia, che sanguina sempre più, 
gli « estremi » che giustificheranno finalmente il 
suo diritto di rivendicare energicamente la parte 
che gli spetta ? 

Dopo questi fatti, il Consiglio federale prese 
dei provvedimenti veramente degni della Russia 
quando vi regnava ancora il piccolo padre. Deli
berò di lasciare piena libertà ai cantoni di disci
plinare, si legga proibire, le dimostrazioni e le riu
nioni indette dalle organizzazioni sindacali e po
litiche e di punire severamente la propaganda ri
voluzionaria. In tal modo, se tale decreto non 
verrà ostacolato da un' energica protesta operaia, 
sarà la morte di tutto il movimento di classe, la 
fine di ogni libertà popolare. E viviamo in demo
crazia ! 

Si noterà forse, questa volta, quale menzogna 
sia quella legalità a cui dev' essere sottoposto il 
popolo e che deve, a quanto si dice, dettare la 
linea di condotta ai governanti di un paese de
mocratico ? Ieri era legale il riunirsi ed il manife
stare ; oggi, perchè l'autorità ed i' privilegio ven
nero un tantino minacciati, diventa legale per il 
governo la soppressione del diritto di riunione e 
di dimostrazione ! ! Quante di queste contraddi
zioni occorreranno ancora per aprire gli occhi al 
buon popolo? 

Notiamo intanto con soddisfazione che il par
tito socialista svizzero ha preso posizione senza 
indugio contro questo tentativo di strozzare il 
movimento operaio, e ciò fa sperare in un' effi
cace protesta. 

* 
* * 

Lo sciopero di Lugano ebbe varie cause: li
cenziamento ingiusto di tre tramvieri, rifiuto con
tinuo di un miglioramento materiale negli impie
gati dei trams, dei battelli, delle funicolari e altre 

| ferrovie secondarie da parte degli amministratori, 
I malcontento provocato dal cattivo servizio di ap

provvigionamento, dai privilegi goduti dai ricchi 
forestieri ed indigeni in ciò che riguarda la ripar
tizione delle derrate alimentari. Incominciò collo 
sciopero dei trams, funicolari, battelli, ecc., per 
diventare poi generale mercè un magnifico slan
cio di solidarietà di tutta la classe operaia. 

Tutte le categorie di lavoratori ottennero mi
glioramento di salario, sussidi di carovivere, ecc. 
Anche a Lugano, come a Bienne, vennero messi 
i soldati al servizio del capitalismo indigeno e fo
restiero, ma non ebbero da intervenire, tutto es
sendosi svolto nella più gran calma. I tre tram
vieri vennero di nuovo ripresi. Facciamo una pa
rentesi e constatiamo che una leggenda di più va 
sfatandosi, ed è quella in virtù della quale si à 
sempre creduto che i latini soli sono capaci di 
scatti violenti, mentre i tedeschi goderono sem
pre la riputazione di gente calma, restìa agli atti 
di rivolta. Ora vediamo violenze da parte di ope
rai svizzeri tedeschi, a Zurigo, Basilea, Bienne, e 
calma da parte dei latini ! 

Un fatto importante, benché non lo sembri in ap
parenza, si produsse durante lo sciopero generale 
di Lugano. E' la manifestazione di simpatia ed i 
proponimenti di solidarietà espressi dalla classe 
dei contadini in favore degli operai in lotta. Sa
rebbe quello il primo passo verso la riconcilia
zione, tanto necessaria tra lavoratori rurali ed 
urbani ? Il più grande ostacolo all'emancipazione 
operaia in Svizzera è 1' antagonismo ottuso che 
esiste tra contadini ed operai industriali. E' un 
semplice malinteso che alimenta tutti gli odi. Gli 
operai si credono sfruttati dai contadini e questi 
ultimi dagli operai, mentre gli uni e gli altri ge
mono sotto uno sfruttatore comune : il capitalista, 
il banchiere e lo Stato. 

E' certo che non si usarono sempre i riguardi 
necessari nello spiegare le idee di emancipazione 
ai campagnuoli ; essi sono stati finora vittime dei 
pregiudizi e dei preti. E bisogna confessare che 
nella propaganda e nelle agitazioni essi vennero 
quasi sempre trascurati. Ma si può sperare nel 
trionfo del socialismo, se si continua nelle città 
f.rî,.?vcr: ; cc"'.~3irii, /v;esti umili quanto indi
spensabili ed istancabil'i lavoratori contro di sé ? 
Salutiamo dunque con sommo piacere ls.carole 
di simpatia e di fratellanza che mutualmenìesi 
espressero i lavoratori della città e dei campi del 
luganese, come i segni precursori di un avvenire 
pieno di promesse. 

Non bisogna lasciare inosservate le proteste 
che sollevò il decreto del Consiglio federale se
condo il quale si doveva respingere ogni diser
tore che tentasse di entrare in Svizzera. Un grup
po importante di studenti protestò a sue tempo, 
e protestò pure il Sinodo del cantone di Sciaf
fusa, se non erriamo, contro tanta inumanità. Ora 
si legge che la notizia di quattro austriaci respinti 
sul confine dei Grigioni, fucilati poi, sollevò un 
grande sdegno nella popolazione di quel cantone 
ed un giornale, il Freie Rathier, dice che d'allora 
in poi numerosi sono i disertori austriaci ed ita
liani che poterono passare il confine. 

Tanto meglio. Non sono ancora spenti del tutto, 
nel popolo, i sentimenti di umanità. M. A. 

A Bienna, scrive il nostro collaboratore M. A., 
che conosce benissimo Y ambiente, i moti popo
lari di protesta contro le misure draconiane del 
governo, sono tanto più sintomatici in quanto 
quella città è stata sempre tranquilla ed è rimasta 
sempre docilmente fedele alla tutela dei rappre
sentanti ufficiali ed ufficiosi del socialismo, inse
diati nella pubblica amministrazione e negli enti 
operai politici ed economici. 

E queste manifestazioni violente — che si riper
cuotono di paese in paese, e che sgorgano spon
tanee ed irresistibili dall'esasperamento popo
lare, accentuato da ogni giorno che passa — ap
punto perchè compiute senza il consenso, e con
tro di esso, dei « frenatori » del popolo, di coloro 
che, assurti a guide sicura ed infallibili del prole
tariato, pretendono detenere tutte le responsabi
lità ed intendono dettare tutti gli ordini, non sono 
l'indizio gravissimo che una nuova situazione 
va maturandosi in Isvizzèra, ed una diversa co
scienza sta elaborandosi nella massa, tale da 
confortare tante nostre speranze ? 

« Piccoli episodi di fame » dice 1' equilibrista 
di Zurigo per giustificare il silenzio assoluto su 
quegli episodi del foglio ultrarivoluzionario nel 
quale egli esibisce al pubblico le proprie virtuo
sità di clown. Ed occorre più che degli episodi 
di ribellioni violente e sanguinose, prodotti dalla 
fame, come in Isvizzèra raramente si sono avute, 
per dimostrare che quegli episodi, isolati ora, 
possono domani culminare in un grande e vasto 

episodio risolutivo ? 0 che la rivoluzione deve 
accadere soltanto in Russia, si deve augurarla 
unicamente nei paesi dai quali si è ben lontani ? 

Noi, ora, esaltiamo, afferma 1' azzeccagarbugli 
dell' Avvenire, degli episodi — per comodità pole
mica — che fino a ieri abbiamo svalutato. 

Chiacchiere. Mai abbiamo svalutato dei movi
menti di folla comunque prodottisi. Abbiamo sva
lutato l'azione dei « frenatori », operanti eterna
mente nell' orbita della più stretta legalità ; ma 
allorché la massa, od una frazione qualsiasi di 
essa, ha finito per insorgere contro la legalità, 
noi ne siamo stati i più entusiasti apologisti. E, 
per finire, notiamo che per il coraggioso rivolu
zionarissimo di Zurigo sono episodi insignifi
canti, per cui non una sola riga del giornale ultra
massimalista dev'essere dedicata, di fatti per i 
quali, affinchè il loro ripetersi sia impedito con 
ogni mezzo, la borghesia ha già preso tutte le di
sposizioni reazionarie e liberticide tanto da ob
bligare il comitato d' azione d' Olten a reagire, 
minacciando perfino lo sciopero generale. 

E' la nostra, o 1' altrui, buona fede rivoluziona
ria che è in ribasso? I nodi, intanto, vengono al 
pettine. F. P. 

I due punti estremi 
Sf ru t t amen to ed espropr iaz ione 

Quattro anni di guerra, milioni d' uomini che 
soffrono ogni sorta di ingiustizie e di privazioni, 
pare non bastino ancora per risolvere il terribile 
problema della connivenza sociale. Noi anarchici, 
posando la questione dell'emancipazione dei po
poli sul tappeto delle discussioni, affermammo 
sempre la necessità della rivoluzione con carat
tere espropriatore. In dati momenti potemmo, per 
un' azione pratica temporanea, trovarci d'accordo 
con certi partiti affini, ma il contrasto dei prin
cipi surse immediatamente ad allontanarci dagli 
uomini carichi di scientifismo, di praticismo, di 
positivismo, ecc., ecc. La nostra propaganda, 
sempre fatta senza mire disoneste od ambizioni, 
senza fini reconditi, inciampava non solamente 
negli ostacoli delle borghesie interessate a man
tenere lo stato attuale di cose, bensì in quegli 

.individui che dei partiti e del movimento prole
tario' sé" He sono fatto un piedestallo d' ambizioni 
e d'interessi. _~*>. 

Questi uomini, che "si potrebbero chiamare 
quelli del termometro, sanno ogni yoltajrovare 
fra il popolo le non adatte qualità, le dèuO!ezze j 
pretendono insomma che solo essi siano gli eletti 
designati a compiere l'emancipazione dei popolii. 
Lo sfruttamento borghese vien combattuto, for
mando un nuovo assoggettamento proletario, e 
quando noi anarchici insorgiamo contro i nuovi 
parassiti, siamo tacciati di far niente o di operare 
contro la rivoluzione. Noi, che colla nostra pro
paganda abbiamo sempre cercato di condurre il 
popolo sulla vera strada, dobbiamo vederci met
tere in cattiva luce da cotesti trafficanti d'ideali. 

La sempre scabrosa questione dell'jiorganizza
zione, sulla cui efficienza rivoluzionaria noi anar
chici siamo un po' scettici, viene sfruttata a torto 
ed a rovescio per darci addosso. 

Noi vediamo non soltanto in Germania ed in 
Austria il carattere conservatore ed egoistico di 
queste grandi organizzazioni ; i metodi si equi
valgono ogni dove. Invece di spingere l'indivi
duo alla ribellione, lo si vuole tesserare, obbli
garlo al pagamento di una data quota, dargli 
l'illusione di vittorie conseguite senza sforzi, sfi
brandolo e rendendolo inerte e passivo. Eppure 
ci vorrebbe solamente un po' di dignità perso
nale, di spirito d' onestà e di disinteresse per 
constatare che le masse si potrebbero avere an
che per qualche cosa di più serio, di più concreto. 
Diciamolo netto e chiaro, al proletariato, che allo 
sfruttamento capitalistico legalizzato bisogna con
trapporre la rivoluzione espropriatrice, e che tutto 
la nostra azione deve tendere a questo scopo su
premo ; solo così noi lavoreremo seriamente per 
l'emancipazione dei popoli. Riscontrando le de
bolezze ed i tradimenti dei dirigenti le organizza
aioni in Austria ed jin Germania, bisogna esser 
coerenti e coscienti, e non più battere la mede
sima strada anche negli altri paesi. Gli ultimi av
venimenti qui in Isvizzèra dovrebbero far capire 
anche ai più sordi che le masse aspirano a qual
che rinnovamento. 

Suvvia, lavoratori, riflettiamo seriamente alla 
situazione, che è grave, e domandiamoci se do
vremo proprio tramandare ai posteri così la sin
tesi della nostra dolorosa esistenza : organizzati, 
disciplinati, illusi ed eternamente sfruttati. 

Le. 

/ 
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LETTERE ZURIGHESI 

Punt i su gli « i » 
Rendiamo pane per focaccia ai farisei. 
Il Risveglio ha registrato, protestando, i moti 

avvenuti nelle principali città della Svizzera per 
mancanza di derrate alimentari, ed ha giusta
mente notato il subdolo « silenzio » su ciò man
tenuto dal foglio socialista zurighese, diretto dal 
coraggiosissimo rivoluzionario, il quale, poi, si 
dà gran cura, per fatti meno importanti, di riem
pire intere colonne a scopo di autoreclame. 

Tirato così per i capelli, e... costretto a giusti
ficare 1' evidente omertà verso i lodatissimi ge
nossen, ha detto, con quella faccia fresca che è 
esclusività di certi politicanti, che non valeva la 
pena occuparsi di quei limitatissimi episodi della 
fame, perchè in fine dei conti non vi fu nulla di 
straordinario... tranne un « lancio di patate nei 
lampioni » 

Caspita ! Te lo immagini, lettore amico, un po
polo che scende in piazza e tumultuale//ame, al 
quale poi avanzano le... patate da tirarle perfino 
nei lampioni ?... 

Abbiamo dato uno sguardo alla cronaca degli 
avvenimenti e, tra le altre delizie .della civiltà 
borghese e statale, troviamo su La Feuille del 12 
luglio questo... « limitatissimo episodio » avve
nuto a Bienne : « In seguito ai disordini avvenuti 
in questa città, cinque persone furono portate, 
perchè ferite, all' ospedale. Una è morta oggi : è 
il giovine E. Jeannet, di anni 22 ; una palla gli 
aveva attraversato il polmone »... Fermiamoci 
qui. Crediamo ce ne sia abbastanza per com
prendere che se le... « patate » non erano soltanto 
che nel... cervello del citrullo che scrive il libello 
zurighese, le pallottole errabonde vi sono state 
per domare gli insignificanti episodi. 

* 
* * 

A Torino si sta svolgendo un processo contro 
socialisti ed anarchici, sul quale parleremo più 
estesamente in uno dei prossimi numeri. Il foglio 
socialista — e per esso l'emerito direttore — si 
accorge che « l'anarchico Acutis è coraggioso e 
degno di stima », e sapete perchè ? Perchè Acutis 
preconizzava 1' unione di tutte le forze sovver
sive in vista di un eventuale movimento rivolu
zionario. 

Orbene, a Zurigo avviene questo allegro gio
chetto. In tutta la Svizzera un soffio di reazione 
feroce travolge anarchici e giovani socialisti : /' u
nione delle lejorzz'sovversive per fronteggiare e 
spezzareia'reazione non e' era bisogno di porla 
j*ciïïfneno in discussione, ognuno vi avrebbe do
vuto concorrere « coraggiosamente » in coerenza 
ai comuni principi. 

Invece che cosa è avvenuto ? I cialtroni della 
socialdemocrazia tedesca ed i massimalisti... boi ■ 
scevichi che « stimano » l'Acutis, perchè è... a 
Torino, si sono affrettati a dichiarare che essi 
« non si solidarizzano affatto » con i colpiti dalla 
reazione svizzera. Quelli che hanno taciuto, han
no acconsentito. Per quali inconfessabili fini a
dottano questa doppiezza ? Misteri del politican
tismo farisiaco che a suo tempo sapremo sma
scherare ! 

* * 
* 

Il solito scriba prezzolato è furibondo contro 
l'anarchico che non si organizza : lo chiama 
« più crumiro del crumioo » e « servo della bor
ghesia » perchè « intasca 1' aumento » conqui
stato mercè le lotte socialiste... senza pagare, ag
giungeremo noi, gli... onorari agli stipendiati... 
« frenatori » del popolo. 

I muratori di Zurigo e di tutta la Svizzera che 
scioperarono 1' anno scorso : gli sbavatori di 
Sciaffusa usciti testé umiliati dalla lotta ingag
giata contro i loro padroni, sanno per dolorosa 
esperienza quanto « valore morale » abbiano 
questi mestieranti della politica. Per parte nostra, 
tanto per dare una lezioncina di correttezza al 
tartufo che ci taccia di crumiri, diciamo che nelle 
lotte tro sfruttati e sfruttatori, noi fummo sempre 
in prima fila, non già come » intrusi » capeggia
tori, disposti a compromettere la propria dignità 
e quella degli altri, pur di... vivere pacifici, bensì 
« come parte integrante dei lavoratori 'stessi », 
disposti al sacrificio per la difesa dei diritti dei 
lavoratori, che sono diritti nostri. 

Ma a queste lotte di puro carattere economico, 
non daremo mai valore superiore a quello che 
hanno ; il problema, per noi, è più vasto e com
plesso. La lotta che noi sosteniamo, a cui ten
diamo sopratutto, è la lotta per la soppressione 
di « tutti » i privilegi e di tutti i « parassiti », co
munque ammantati, mediante la rivoluzione so
ciale. Ora, come è possibile che in ciò possa es
sere d'accordo con noi il tartufo, che ci chiama 

« crumiri », lui che è un « parassita » di... pro
fessione? Lui, che vive tutto l'anno godendo il 
beneficio dell' infortunio, senza la necessità di 
fracassarsi le ossa sul lavoro ; ed il beneficio 
dell' infortunio perpetuo è spremuto ai lavoratori, 
i quali devono sgobbare per una doppia catego
ria di parassiti ? Può essere d' accordo con noi 
chi, avvinghiato alla greppia, non ha altra pre
occupazione che quella di studiare canagliate 
per asservire vieppiù il... proletariato del loro 
cuore, rinviandone l'emancipazione il più lon
tano possibile?... Poiché non v'è dubbio, certi 
« mantenuti » del proletariato hanno tutto da 
perdere e nulla da guadagnare dal trionfo del
l' emancipazione dei lavoratori. Infatti, se il po
polo imparasse ad operare senza i pastori, cosa 
farebbero costoro ? Gruppo Libertario. 

Deciso a non rispondere sul giornale agli at
tacchi volgari e meschini, indizio sicuro della 
bassezza di chi le lancia, avventati alla mia per
sona da due funambuli della politica, non mi di
partirò dalla linea di condotta impostami, nep
pure dopo le provocazioni, le nefandezze e le 
infamie ultime. Gli insultatori di Bertoni assente, 
potevano ben farsi gli insultatori di una donna. 
Le due turpi canaglie toccano il fondo dell' ab
iezione e della viltà. Si dipingono da sé stessi. 
Come insinuarono sulla vita privata di Bertoni, 
tentano ora l'insinuazione perfida sulla mia. Che 
possono essi contro di me? 

Ho vissuto sempre del mio lavoro, provveden
do fin dalla più tenera età ai bisogni miei e della 
mia famiglia. Ho avuto cura soltanto della mia 
rettitudine, della mia dignità e della mia onestà. 

Il modesto contributo dato da più lustri alla 
propaganda, è stato sincero e disinteressato. Che 
può contro di me un Gugino ? Le infamie lancia
temi neh' intento di colpirmi nei miei affetti fami
gliari, non mi rattristano che per questo : per la 
constatazione dolorosa che degli uomini, così de
pravati nell' animo e nel cervello, debbano poter 
parlare di « redenzione umana », debbano poter 
erigersi ad aratori di una civiltà futura ! 

L'infamia lanciatami contro dal versipelle — 
al quale mai io ho dato udia spia, e ricordo' 'âil2i 
d' averlo difeso fra i compagni, un tempo, da tale 
accusa — ed avallata dal « coraggioso » dell'Av
venire — quanto coraggioso con i chilometri che 
ci separano — apre fra me ed i due messeri un 
conto serissimo e strettamente personale. 

Non pose comiche, non smargiassate inutili 
qui ; ma quel conto saprò regolarlo io, personal
mente, con i mezzi che mi converranno meglio. 
Il Risveglio non può servire a cotesto. S'accor
geranno i due compari se son di quelli abituati a 
fuggire. F. PORCELLI. 

Fer il nostro giornale 
Nel numero scorso dicemmo quale fosse 

la situazione finanziaria del nostro « Risve
glio ». I compagni, consultando il bilancio, 
devono essersene resi conto. Occorre prov
vedere senza ritardo ed efficacemente af
finchè il « deficit » sia colmato e, quel che 
più occorre, la vita del giornale assicurata. 

I compagni che s ' interessano alla nostra 
propaganda, che ritengono sia utile che il 
nostro foglio, specie nei momenti torbidi 
che attraversiamo, rimanga a sostenere la 
buona battaglia per le nostre idee, si pon
gano attivamente all' opera ed escogitino i 
mezzi onde assicurarne 1' esistenza. 

La sottoscrizione saltuaria dei volente
rosi che spontaneamente porgono il loro 
contributo, non basta, E' necessario concre
tare T aiuto in una forma, se è possibile, 
stabile e sicura. 

I compagni del Gruppo del « Risveglio » 
a Ginevra hanno stabilito di versare ognu
no, a seconda delle proprie forze, un con
tributo permanente, quindicinale o mensile, 
e di fare appello per cotesta opera a quei 
simpatizzanti ed a quegli amici suscettibili 
d' interessamento a noi. 

La decisione del « Gruppo » di Ginevra è 
buona ed efficace. Noi non dubitiamo che 
essa sarà imitata da tutti i compagni e da 
tutti i gruppi che il movimento anarchico 
conta nella Svizzera. 

Nel presente numero apriamo una ru
brìca speciale nella quale elencheremo le 
somme pervenuteci dai sottoscrittori per
manenti del « Risveglio ». 

Avanti, compagni, con tenacia e con co
raggio per T urgente azione di solidarietà 
anarchica. 

Al prossimo numero parecchi articoli pervenu
tici in ritardo. 

I compagni del Gruppo libertario di Sciaffusa 
ci scuseranno se non pubblichiamo /' articolo : 
Spudorato, nel quale sono illustrati conveniente
mente i fasti dell'avvocato in Italia. Cosi pure il 
compagno carissimo S. G. per la non pubblica
zione della requisitoria stringente, e quanto vera, 
scritta contro i due « compari ». Ma ci credano 
pure i compagni, non ne vai la pena. Noi, è vero, 
ci troviamo di fronte ai due in condizioni d'infe
riorità. Essi'posseggono quanto a noi manca : la 
disonestà congenita, i improntitudine e la illimi
tata malafede. Con tali mezzi si può, agli occhi 
degli ingenui, riuscire a trionfare ; ma '.quanto 
durerà il trionfo ? E gli ingenui non finiranno 
per veder chiaro ? Pazienza, dunque, ed i dut 
« messeri » saranno conosciuti anche da chi lì 
ignora. 

II giocoliere dell'Avvenire pretende che siamo 
noi a fuggire, perchè ci rifiutiamo d! imitarlo nel 
trasformare il nostro giornale in un lurido sfo
gatoio personale. Non è invece vero che sono essi 
a fuggire, inseguiti dalle sferzate che le nostre 
verità imprimono loro sulla schiena ? E non sbrai
tano cosi sconciamente perchè si sentono percossi 
sul vivo ? 

— Le prove, le prove, ariano trionfanti. Bella 
trovata. Se sapeste che avessimo le prove scritte, 
palmari, innegabili, non le domandereste. Ve ne 
sono state a iosa, però, di prove morali e di in
dizi contro V avvocato. Costui ci domanda di 
pubblicare il « memorabile manifesto ». Lo pub
blichi /'Avvenire quello squarcio di letteratura 
degno dello scrittore. Noi non insozziamo il Ri
sveglio. 

Abbiamo riprodotto un pèzzo della frase lapi
daria per dimostrare chi sia colui che da anar
chico, improvvisamente, si trasformava in « so
cialista legalitario convintissimo » (sic) — esatto 
nevvero ? — e che ora s'incarna — la terza in
carnazione di Giuda — in rivoluzionario intran
sigente ed anticollaborazionista. 

Ed abbiamo finito, fino a quando la Sezione 
socialista ginevrina non mandi : 1° un attestato 
di stima a Gugino, 2° la smentita formale d'aver 
ver mai inviato una diffida contro di lui all'Av
venne. Il Gruppo del Risveglio. 

P e r la v i t a de l « R i s v e g l i o » 
Sottoscrizione permanente 

Ginevra, F. P. 5 .  , P. B. 5 .  , V. G. 3.—, S. P. 2.—, 
B. B. 2.—. Totale 17 — 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
Somma precedente (27 Luglio) fr. 3294.25. 
Basel, fra compagni, mezzo M. G., 36.— ; Bem, 

Ricavo vendita indumenti, Gruppo libert., 35.— ; 
Collombey, H. B., 5.— ; Oerlikon, lista n° 69, 33.— ; 
S. Marghreten, P. L, 1.— ; S. V. 1.— ; Gstaad, Z. C. 
1.— ; Thalwil, Gruppo libert, 17.50; alcuni lettori, 
4.— ; Turgi, C. A., lista n° 51, 9.— ; Umiken, F. E., 
1,—; RiesbachZurich, liste n°64, 57.— ; n° 63,22.90; 
n° 29, 58.— ; n° 68.—, 7.— ; n° 70, 28.— ; Comp. T., 
100.—. Totale 3710.65 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Bern, B. P. 15., R. G. 40. ; Genève, E. F. 2.— ; 

LachenVonwyl, R. G. 9.— ; Seebach, L. B. 3.— ; S. 
Fiden, M. G. 6.—, G. G. 6.— ; Thalwil, D. E. 8.50 ; 
Zurich, Gruppo libert. 17.50. Total 107.— 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Luzern, A. A. 3.— ; S. Gallen, Synd. M. M. 3.50 ; 
Gstaad, Z. C. 3.— ; S. Marghreten, P. L. 3.—. 

Total 12.50 
SOUSCRIPTION POUR LE « RÉVEIL » 

Bienne, A. G. 3.— ; ChauxdeFonds, St. 10.—, 
Ph. 10.— ; Genève, P. 2.—, Cat. 1—, Rocc. 3.—, 
Mozz. 1—, B. 2.25, C. 5.—, E. V. 5.—, Synd. M. M. 
5.— ; Hóngg, V. B. 5.— ; Luzern, A. A. 2.— ; See
bach, L. B. 1—; San Gallo, Gruppo libert. 25.50 ; 
St.MoritzDorf, C.C. 5.— ; Gstaad, Z.C. 1.— ; 
S. Marghreten, P.L. 1—, S. V. 1.— ; Schaffhausen, 
G. N. 5 — ; StUrsanne, G. Z. 9.— ; Wipkingen, 
F. 5.— ; |Winterthur, P. B. 4.50 ; Zurich, Gruppo lib. 
40.—, fra compagni 105.—, vendita 5.— . 

Total 207.— 
Total des recettes 326.50 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 493 260.— 
Frais de poste. . 22.50 
Déficit 591.75 

Total des dépenses 873;65 
. Déficit 547.15 

Impr. des U. 0., Genève. 


