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L'impeto di sdegno contro le efferatezze 
del degno magistrato zurighese Otto Heus
ser, è irrefrenabile. Da ovunque le voci in
dividuali e collettive, le umili e le autore
voli, emananti da principi e da elementi di
versi, ma tutte convergenti allo stesso sco
po, si uniscono alle nostre per condannare 
all'eterno vituperio l'autore dei crimini da 
noi denunziati. 

Il giudice Heusser, con una mossa pie
tosa, e che tutt'al più potrà riconfermare il 
giudizio ormai generale sulla sua potenzia
lità cerebrale, tenta stroncare la protesta, 
che aumenta, dilaga e minaccia di sommer
gerlo, facendo note al pubblico le accuse 
« terribili » che peserebbero su Bertoni. 

II comunicato del giudice Heusser ai gior
nali, non ci ha meravigliati : esso è degno 
dell'uomo. In quell'impasto di letteratura, 
degna di qualsiasi fetida sentina poliziesca, 
in cui s'incrocia e si fonde l'improntitudine 
sfacciata, la bestialità sconfinata, ed il più 
inconsciente grottesco, vi è il documento 
tipico dell'uomo al quale è stata confidata 
la sorte dei nostri compagni. 

Qual'è l'espediente del giudice per sof
focare i clamori che da ogni parte l'inve
stono e, sopratutto, sfuggire alle responsa
bilità gravi che gli incombono? 

Ma è semplice : Basta diminuire o distrug
gere l'alto valore morale di Bertoni, offu
scarne la probità leggendaria, proiettare 
un'ombra opaca sulla rigidezza dei suoi 
principi Demolito moralmente Bertoni, 
e demoliti per conseguenza anche gli altri 
anarchici imprigionati, tutto vien messo nel 
dimenticatoio e il giudice Heusser trionfa. 

Povero giudice! Se Torquemada vi serve 
a meraviglia, Machiavelli vi ripudia. L'a
stuzia non è il vostro forte ; e allorché, per 
perdere nella stima del pubblico un uomo 
come Bertoni, non riuscite a fucinare che 
accuse ridicolissime di quello stampo, l'u
nico uomo perduto irrimediabilmente siete 
voi, proprio voi. 

Il diversivo tentato dal giudice per sviare 
l'interessamento del pubblico dai « sepolti » 
nella « casa dei morti » zurighese, non 
prova soltanto la congenita deficienza del
l'uomo, prova qualcosa di più serio: prova, 
cioè, che tutte le accuse rivoltegli rispon
dono esattamente alla verità. Poiché di 
quelle accuse egli non parla, ed è soltanto 
a quelle che doveva rispondere, significa 
che esse sono vere e ch'egli tacitamente le 
conferma. 

Di fronte a tali logiche constatazioni, l'a
gitazione in favore di tutti gli arrestati non 
può che svilupparsi ed intensificarsi mag
giormente. L'esempio riconfortante ce Io dà 
il Ticino, dove dei compagni, degli amici, 
dei simpatizzanti, e perfino degli avversari, 
si sono lanciati risolutamente nella lotta. 

Le violenze morali e materiali esercitate 
dal giudice Heusser su gl'imputati di Zu
rigo e su dei testimoni, dimostrano che l'e
dificio di accuse da lui eretto, seppure sia 
eretto, non è basato che su menzogne. 

Tutta la sua opera è squalificata. 
Il signor Heusser non è stato il giudice 

intento, con imparzialità obiettiva e serena, 
a ricercare la verità ; egli ha preso imme
diatamente posizione contro i nostri com
pagni, egli li ha considerati non come ac
cusati, e quindi meritevoli di quei riguardi 

che anche la legalità consente loro, ma 
come colpevoli, colpevoli perchè anarchici, 
e si è creduto in dovere di perseguitarli e 
di perderli. 

Ma l'infamia del giudice non è riuscita 
che a metà. Non sarà consumata intera
mente. 

I cittadini svizzeri si leveranno come un 
sol uomo e reclameranno la fine della tra
gica commedia che è già costata a bastanza 
lutti, lacrime e dolori. 

Mentre una corrente formidabile di rin
novamento sociale scuote trionfalmente il 
mondo, sprofondando forse per sempre la 
vecchia barbarie, mentre un soffio di uma
nità, infine, corre per gli animi, è doveroso 
per tutti gettare uno sguardo sulla tetra ba
stiglia zurighese e compiere il gesto che sia 
di liberazione per gli uomini ivi sepolti. 

Noi. 

I fratelli redenti 
Gli idoli sanguinosi cadono infranti sotto il 

peso dei propri crimini. 
L'imperialismo tedesco è annientato final

mente, travolto da due forze ugualmente perni
ciose : la disfatta militare e la vittoria interna 
delle coscienze, svegliatesi, dopo la terribile le
zione di cose, alla voce della tragica ed impel
lente realtà. 

La situazione, che in cinque lunghi anni di 
alternative, di vicissitudine monotoni quasi nella 
loro disperante uniformità, gravi qualche volta, 
ma non tanto da permettere di fondare eccessive 
speranze in una soluzione di continuità, si tra
sforma d'un tratto, si muta in pochi giorni, 
cambia il grande scenario che faceva da sfondo 
alla immane tragedia mondiale. 

GÌ' imperi centrali, frustrati nei loro sogni di 
conquista e di egemonia universale, battuti nel 
loro smisurato orgoglio di predominio, fiaccati 
nelle loro invadenti forze economiche e militari, 
fanno appello alle energie superstiti dei paese, le 
pur sempre vigili forze popolari, ed imponendosi 
un profondo rivolgimento interno, politico e so
ciale, sfuggono alla morte, rinnovellandosi nella 
vita. 

Guglielmo, Carlo e tutti gli altri tristi burattini 
decorativi della grande tragedia, sono mandati a 
spasso, e la reppublica a tendenza soviettista è 
dichiarata nei due imperi. 

Non è possibile, in così breve volgere di tem
po e nel.riprodursi continuo di eventi, che il dina
mismo dell' ora consente, avere nella mente il 
quadro esatto della realtà storica quale si pre
senta nelle due giovani reppubliche ; né è facile 
poter valutare, da un punto di vista rivoluziona
rio, il contenuto sociale delle rivoluzioni tede
sche. 

Quei movimenti, scaturiti da condizioni di 
cose identiche a quelle di Russia — disfatta mili
tare, disgregamento interno, dissesto economico 
e disgusto della guerra — sembrano differen
ziarsi dalle forme iniziali delle rivoluzione russa, 
la quale assunse immediatamente un carattere 
formidabilmente popolare e si esplicò, come tale, 
nell'azione più irriverente contro gli uomini e gli 
istituti di dominazione. 

Nei paesi centrali, il movimento sembra già 
dominato e disciplinato dall' alto : il colpo di 
stato, la trasformazione essenzialmente politica, 
pare ne siano per ora i segni più caratteristici. Ciò 
si deve specialmente alle diversa psicologia della 
massa. Non si possono mutare i risedimenti ata
vici di un popolo con colpi di bacchetta magica. 

La educazione parlamentare, nel nome di quel 
tal socialismo che in Germania aveva avuto la più 
grande fortuna politica — con i bei risultati che 
si conoscono — ha ineducata la massa alla rivo

luzione. Noi vediamo infatti in Germania la 
cricca socialpatriota, quella stessa che fin' ora 
ha lustrato con compunzione le scarpe al Kaiser, 
che rimane in auge e prende le redini del nuovo 
governo. Un popolo in rivoluzione, che avesse 
liberamente avuto un atto di volontà fattiva, 
avrebbe' dovuto insorgere con la più santa delle 
colleri contro simili ciurmadori della politica. 
Ma non pregiudichiamo gli avvenimenti con giu
dizi troppo assoluti, quando essi possono mutarsi 
radicalmente di ora in ora. 

E comunque avvenuta la rivoluzione in Ger
mania, anche se per pressione di eventi più che 
per deliberata volontà di popolo, noi la salu
tiamo con tutta la gioia. La salutiamo per tutto 
quanto essa rappresenta nel momento attuale 
e per tutto quanto potrà darci in un non lontano 
avvenire. La salutiamo per tutta l'opera di svec
chiamento e d'innovazione individuale e sociale 
ch'essa potrà compiere in un paese ove l'indi
vidualità era ridotta a zero e la società non si 
concepiva se non rappresentata damandre umane 
e da cattivi pastori. La salutiamo per tutte le 
forze gióvani e nuove ch'essa lancia nell'agone 
delle lotta e che avranno ormai diritto di città 
nel nuovo ordine sociale. La salutiamo pel grande 
significato ch'essa assume neh' ambito delle no
stre idee, poiché vi scorgiamo il trionfo non di 
quella pratica riformista e legalitaria impeciata 
di pseudo marxismo eh' era l'appanaggio inglo
rioso della democrazia teutonica, bensì di quelle 
tanto calunniate e ripudiate e scomunicate idee 
di catastrofismo sociale, di cui la storia s'inca
rica sempre di fare le allegre vendette ! 

Ai nostri fratellf operai di Austria e di Germa
nia, redenti davvero per la grande opera di Li
bertà iniziata, il fervido ed augurale nostro saluto ! 

F. P. 

La Tribuna di Ginevra del 1718 corrente 
Pubblicava che il socialista « grutléen » Enderli 
aveva affermato in seno al Gran Consiglio di 
Zurigo che il principe di Bùlow, il vecchio can
celliere dell' impero, il quale trafficava in /sviz
zera negli esplosivi e nei bacilli da spedire in 
Italia, riceveva in casa sua a Lucerna degli a
narchici come Bertoni o Cavadini. 

Se quanto riporta la Tribuna di Ginevra è la 
verità, noi teniamo a fare una dichiarazione, 
questa : Noi avvertiamo il socialista « grutléen » 
Enderli, o chiunque altro fosse tentato di ripe
tere le porcherìe da lui pronunziate al Gran Con
siglio, che gli anarchici svìzzeri non sono per 
ora tutti sepolti nella « casa dei morti' » a Zu
rigo. Che ve ne sono ancora, ringraziando il 
cielo, di liberi, e che qualcuno di essi potrebbe 
essere capace di prendergli il grugno e tenerlo 
cacciato in queste porcherie fino a che egli stesso 
non si senta stomacato dall' ignobile lezzo. Que
sto semplicemente. F. P. 

Per la nostra inchiesta 
In verità il signor giudice Heusser non ha for

tuna. Credeva, mediante un rocambolesco com
municato alla stampa riguardo alla responsabi
lità di Bertoni nell' affare delle bombe, calmare 
l'onda di sdegno e di protesta sollevatosi in tutta 
la Svizzera in seguito alle rivelazioni fatte ri
guardo gì'inumani trattamenti a cui sono sotto
posti i prevenuti nelle carceri zurighesi. Come 
ben scrive il Volksrecht, che in questi giorni ha 
pure intrapreso la campagna contro la mediovaie 
procedura applicata ai nostri compagni, il signor 
Heusser non ha afferrato né compreso il signi
ficato della protesta. Che egli sia convinto della 
colpevolezza di Bertoni o che Bertoni abbia coz
zato contro il codice, può anche essere indiffe
rente. L'antipatico signor Heusser deve giusti
ficare tutti gli abusi e le brutalità commesse sulle 
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{temone eh' egli ha fatto arrestare nel corso della 
sua lunghissima: istruttoria. Egli'deve smentire 
le atrocità commesse da lui stesso contro i pre
venuti e da questi denunciate. Questo egli deve 
fare se intende riabilitarsi di fronte air;opinione 
pubblica. E per rendergli il compito più facile, 
gli esporremo in succinto i fatti venuti fin' ora a 
nostra conoscenza. 

Il signor giudice in lettera privata smentice 
che qualcuno abbia chiesto l'autopsia di Cava-
dini : e va bene, ci crediamo. Ma saprebbe egli 
dirci perchè ha dato ordine che Cavadini venisse 
sotterrato alla chetichella, di modo che nemmeno 
ora non si sa dove eglÇgiace, e; perché ha fatto 
minacciare quei compagni che volevano assistere 
all' interramento,? 

E' vero o non è vero'che trattò la Ginetta con 
parole triviali, chiamandola : «Luder», cioè: 
« carogna » ? Come giustifica l'inumano e bru
tale arresto, e la'lunga detenzione fatta subire 
ad una donna ammalata ? 

Come giustifica i lunghi mesi di completa se
gregazione fatti subire alla maggior parte dei 
prevenuti ? Delle spose e dei figli sono rimasti 
parecchi mesi privi di qualsiasi notizia dei loro 
congiunti sepolti nella « casa dei morti ». Perchè 
ha lasciato marcire in cella per 4 mesi di seguito 
un prevenuto (il Girolo) senza nemmeno inter
rogarlo una volta ? . 

Che ragioni aveva per procedare all' arresto 
di Tonetti e perchè senza alcuna prova contro 
di lui, e violando ogni principio d'umanità ha 
ha fatto subire una così lunga detenzione a 
questo compagno che versava in gravi condi
zione di salute ? 

Può il signor giudice smentire le accuse mos
segli dal Guiboud ? 

Può 1' Otto Heusser smentire che al Coretti gli 
abbia imposto di « togliersi gli occhiali, indi gli 
abbia somministrato una dose di schiaffi ? 

E perchè, senza alcun serio motivo, si per
mette di applicare ai prevenuti l'inumano tratta
mento della cella di rigore ? 

Perchè trattiene arbitrariamente in carcere la 
moglie di un compagno arrestato ultimatamente? 
Questa donna avrebbe dovuto servire da testi
monianza soltanto, e quindi nessuna ragione 
giustifica la sua detenzione. 

Questo per ciò che riguarda direttamente il 
signor Heusser. Ma e' è dell' altro. 

Quali ordini ha egli imparito ai guardiani delle 
carceri, perchè questi si permettano di torturare 
continuamente con percosse ed insiliti i pre
venuti ? Il Girolo è stato schiaffeggiato e trat
tato da i Mòrder ». 

Un compagno, il Veschi, ultimamente liberato 
dopo sei mesi di detenzione e che visse un mese 
e più in cella col Magni, ci ha fatto una impres
sionante e dolorosa descrizione del pietoso stato 
in cui si trovava questo compagno. Al Magni non 
veniva passata nemmeno la già scarsa razione 
di cibo che"ricevevano gli altri ; la sua razione 
era molto inferiore tanto che per. calmare gli sti
moli della fame il Magni s'è mangiato una ma
glia e la fodera della giacca. Non basta : Il 
Magni accusato di fatti inverosimili, è stato bat
tuto collo « knout » che gli ha lasciato dei lividi 
sul braccio. In somma questo compagno che da 
circa anno a questa parte è fatto segno alle più 
odiose persecuzioni poliziesche, era ridotto in 
uno stato irriconoscibile : 

...« Con gli occhi e le guancie infossate, cosi 
racconto il Veschi, appena ebbimo fatto cono
scenza, ci disse che da 14 giorni non compiva 
le sue funzioni digestive e che era aflitto da un 
male di schiena per cui stentava a reggersi in 
piedi. In seguito alle mie energiche proteste 
presso il controllo sanitario, il Magni potè otte
nere dei purganti e la razione intiera». Cosi rac
conta il compagno liberato. Or il Magni sta molto 
meglio. 

E' a conoscenza il signor giudice di questi ter
ribili atrocità ? 

Noi intanto le denunciamo all' opinione pub
blica, aspettando una smnetita. 

* 
Un' a l t r a po rche r i a 

Un prevenuto scrive alla moglie : 
...« Ho ricevuto le mele e la scioccolata, però 

non già due volte la settimana come tu dici, anzi 
sono stato delle settimane addirittura senza. » 

Chi è quel mascalzone che si permette di trat
tenere i pacchetti che si mandano ai carcerati ? 

Se avesse là gentilezza di fornirci il suo indi
rizzo, potremo mandargli in casa un pachetto di 
cioccolata. 

Non sarebbe ora di porre termine a queste 
porcherie ? Gruppo Libertario. 

Necessità della Rivoluzione sociale 
II lavoro di sangue in cui s'immerge )' uma

nità da 52 mesi non è ancor terminato, e già un 
secondo sacrificio (forse meno cruehto/'imaìnon 
meno imbecille del primo) viene domandato e 
(chissà ?) « imposto » della borghesia al proleta
riato : Il pretesto è... sensazionale : « l'indipen
denza delle nazioni. 

I « piccoli popoli - rimasti, per il tempo 
passato, attacati a gli Stati più forti allo stesso 
modo che l'impiccato resta sospeso alla corda — 
sono in sommossa e forse in rivoluzione per ot
tenere, si dice, • l'indipendenza dal giogo del
l' oppressione straniera. 

Se non che questi piccoli popoli non si accor
gono che se la... presente indipendenza l'otten
gono — con o senza la rivoluzione, poco im
porta — sarà, per la classe lavoratrice, una nuo
va e più atroce burla, un nuovo attentato al di
ritto ch'essi hanno al godimento della.loro inte
grale libertà. 

I lavoratori dei paesi in sommossa a cui al
ludo : Ungheresi, Polonesi, Ucraini, ecc., ecc., 
non si accorgono che in loro compagnia a gri
dare per la «libertà», l'«autonomia», ecc., vi 
sono i vecchi ladri, le volpi del vecchio regime 
imbelleccati di... democrazia non già perchè ab
biano acquisito un' istinto migliore, ma perchè... 
i tempi che corrono suggeriscono loro eh' è più 
conveniente turlupinare il popolo in veste meno 
sfacciatamente reazionaria. 

Quindi lo sfoggio di liberalismo con cui si pre
sentano al popolo gl'illustri ladri, anch'essi re
sponsabili del massacro durato quasi quattro 
anni e mezzo, non può avere altra portata che 
questa : Salvare le apparenze e continuare a dis
sanguare il popolo con « /' Autonomia del nuovo 
Stato». 

« Autonomia » — una bella parole. Ma, di 
grazia, di quale autonomia si discorre? Quando 
un popolo riesce ad abbattere un regime oppri
mente e nel nuovo che crea lascia vivere due 
potenti nemici : Capitalismo e Stato, non acqui
sisce affato il diritto di « governarsi da se » : egli 
è un popolo subordinato ai voleri ed agli inte
ressi dei suoi sfruttatori. 

Sostanzialmente la classe produttrice nulla 
avrà attenuto da questo nuova forma di Stato ; 
la vera autonomia, e di conseguenza la libertà e 
l'uguaglianza, si può soltanto attenere cacciando 
fuori di casa la gente parassita, togliendo ad 
essa ogni privilegio, ogni autorità, ogni comando 
e non permettendo a nessuno il diritto di sfrutta
mento. 

I popoli che non avranno questa avvedutezza 
sono destinati a rimere eternamente schiavi an
che se per cambiare governo si saranno prestati 
a fare la rivoluzione. I torrenti di sangue versati 
per la più grande guerra e quello che eventual
mente può essere sparso nella ubbidienza cieca 
alle classi dominanti contendentesi fra loro il 
diritto al dominio, è sangue inutilmente e stupi
damente versato. * * * 

Ma da un' altro pericolo è minaccio la classe 
lavoratrice già postasi sul terreno della completa 
emancipazione : il pericolo che le borghesie, in 
lotta fra di loro, si uniscano per schiacciare la 
rivoluzione sociale che dalla Russia irradia l'u-
niverso. 

Già la stampa borghese, con il rinegato Hervé 
a capo, affila le armi in Francia ; e in Italia quel 
pagliaccio da circo-equestre che risponde al 
nome di Arturo Labriola preconizza perfino un... 
riavvicinamento con la Medieuropa. 

Infatti il signor Labriola è preoccupato per il 
dissenso esistante tra il capitalismo degli imperi 
centrali e... il « super » capitalismo anglo-fran
cese. E siccome e' è il pericolo della Russia per 
tutti e due, l'imborghesito Arturo pateticamente 
esclama : Ma l'armonia (tra i due capitalismi 
rivali s'intende) non potrebbe essere restituita da 
una loro comune opposizione al bolschevismo 
minacciante ? 

Non è impossibile che il « consiglio » dato alla 
borghesie dall' ex rivoluzionario di Napoli sia ben 
volentieri accolto nelle alte sfere. 

E in previsione di ciò vale la pena domandare 
al proletariato : Se le classi dirigenti, disilluse per 
l'immane flagello umano, volessero ancora get
tare le plebi contro la Russia che si avvia versa 
la propria emancipazione, che cosa dovremo fare 
noi ? Rispondo : Servire i governi sarrebbe com
mettere la più grande delle viltà. Lasciar soffo
care dalla reazione coalizzata la rivoluzione 
russa si ripeterebbe indubbiamente la storia della 
Comune : I nuovi Thiers sarebbero non meno 
vili e feroci. 

Certo, in Russia non vi è l'anarchia ma si va 
verso l'anarchia. Non discuto gli errori commessi 
da quei rivoluzionari o dai loro dirigenti: Lo 
farò in altro scritto. 

Adesso, penso che i Russi sono i nostri fra
telli più liberi. Dobbiamo impedire a qualunque 
costo la loia rovina. 

Vi è un solo mezzo : la rivoluzione sociale 
espropriati ice, estesa in tutta l\Europa. 

Che il proletariato impugni le armi per un 
unico scopo : Per conquistarsi cioè il diritto di 
vivere universalmente affratellato. 

Libertario. 

TURLUPINEIDE 
Ripulist i 

Leggiamo n^W Avanti, sotto il titolo significa
tivo : « Un piccolo ripulisti nel partito Socialista 
Svizzero », uua corrispondenza da Zurigo di Ge-
nosse. 

In essa il corrispondente accenna a quel grup
po di reprobi, conosciuti sotto il nome di Socia
listi rivoluzionari internazionali, i quali/'per la lo
ro indisciplinatezza e la loro irrequietudine, 
hanno « dato spesso filo da torcere alla Direzio
ne del partito. » Si parla, inoltre, del giovane 
Socialista Yacob Herzog, notissimo per la sua 
attività « più che massimalista » e per 1' azione 
che continua a spigare fra la massa « anche con
tro i deliberati dello stesso partito, » e del biasi
mo di cui sono stati fieramente coperti i reprobi 
— biasimo che per l'Herzog si è tramutato in e-
spulsione — cr gli organi magni del partito So
cialista Sv zzerò. 

Che i numi del socialismo svizzero, la cui 
animr. socialista ci è troppo nota, sconfessino, 
scomunichino e ricorrino a tutti i riti delle vecchie 
fattucchiere per esercizzare le diavolerie di questi 
terribili giovani socialisti, non è cosa che possa 
soverchiamente sorprenderci. Esaltare il mas
simalismo in Russia e scongiurarlo vigorosamen
te in casa propria, è la* saggia politica, ormai nota, 
del socialismo elvetico, e non ci stupisce affatto 
eh' esso trovi incompatibile la permanenza nel 
partito di elementi che — orrore ! — osano cos
tituire dei Gruppi Rivoluzionari Internazionali 
per spiegare più liberamente quali' attività socia
lista che ad essi pare più consona ai fini rivolu
zionari del socialismo. Ma che 1' Avanti ed il suo 
Genosse di Zurigo debbano trovare ciò naturale, 
in ispecie ora con la nuova reincarnazione ul
tra-rivoluzionaria del partito, e debbano consi
derare come un ripulisti la cacciata di quegli 

, elementi dal seno del socialismo ufficiale svizzero, 
ecco qualche cosa che ci fa rimanere perplessi. 

Turlupineide? Certo... e della peggiore. 
Un bel trionfo 

vien definito nella No uveite, Internationale— il 
I giornale dei socialiasti rivoluzionari ginevrini 
' la votazione della legge sulla « rappresentanza 

proporzionale ». Così i socialisti rivoluzionari 
svizzeri gongolano di gioia pel fatto [che me
diante la nuova legge, potranno inviare qualche 
rappresentante in più al Consiglio nazionale e 
procurare agli operai... qualche altro traditore. 
« Un giorno verrà pure — scrive l'articolista 
apologetico della Rappresentazione proporzio
nale — in cui la classe operaia ginevrina aprirà 
gli occhi alla luce del socialismo, che spaventa 
la borghesia perchè esso è il socialismo della 
lotta di classe e non il socialismo della collabo
razione di classe. Allora, l'era dei cattivi pastori 
avrà preso fine ». 

E' il caso di dire : sogno o son desto ? Amma
nire il socialismo rivoluzionario negli intingoli 
elettorali, significa fare della lotta:di classe ? La 
lotta di classe non è sopratutto la lotta contro 
gli istituti della classe avversa, per la conquista 
dei quali il socialismo s'è fin' ora svalorizzato e 
sminuito ? 

Non è il parlamentarismo l'azione più squisi
tamente riformista che ci sia, poiché esso pre
suppone la pratica legalitaria delle conquiste 
graduali in opposizione a quella rivoluzionaria, 
extra-legale e diretta della lotta di classe ? 

E come si può augurare la fine dell'era dei 
cattivi pastori, allorché; si esalta la-''conquista di 
una riforma elettorale:'che ha* il pregio precisa
mente, con la corruzione elettorale, di aumen
tare gli effettivi dei candidati al tradimento pro
letario ? 

Oh bolscevichismo elvetico ! 
1 II presente articolo è stato ritardato di circa un 

mese. 



IL RISVEGLIO 3 

La ques t ione m o r a l e 
Henri Guilbeaux, fatto segno agli attacchi per

fidi, malvagi di quei degni giornalisti che animati 
dal più nobile disinteresse combattono fiera
mente, con le armi adeguate alla grandezza della 
causa, dal fronte interno dell' Elvezia, per la 
libertà, la democrazia, ecc., ecc. ; processato per 
disfattismo in Francia perchè è rimasto fedele ai 
principi internazionalisti ; imprigionato a Gine
vra e, in omaggio à quella sconfinata libertà che 
è l'appannaggio glorioso di questa democrazia, 
condannato alla pena del confinamento in un 
paese designato dalle autorità, per aver difeso i 
principi del socialismo rivoluzionario, Henri 
Guilbeaux è stato anche gettato a mare da certi 
suoi compagni i quali a proposito della prove
nienza dei fondi che alimentavano la sua rivista, 
Demain, hanno creduto dovergli fare una ques
tione morale. 

Non intendiamo qui difendere il Guilbeaux ; 
noi abbiamo un nostro particolare punto di vista 
sul finanziamento della stampa sovversiva ; rico
nosciamo, peraltro, a Guilbeaux il merito di non 
essersi servito dei fondi fornitigli che per difen
dere strenuamente le idee del socialismo rivolu
zionario ; è sovranamente comico però che degli 
individui che non si son mai sognati di fare una 
questione morale a queir impagabile Greulich — 
recatosi in Italia con la nota proposta ai socia
listi italiani — né a quel Grimm — recatosi in 
Russia a praticare la diplomazia segreta in nome 
del governo svizzero, sferrando così un bel calcio 
a Zimmerwald — né ai diversi e svariati giudici 
e poliziotti che continuano ad onorare della loro 
presenza il partito soc. svizzero, abbiano sen
tito soltanto ora questo bisogno irrefrenabile di 
purezza, per lanciarsi ad addentare un loro 
compagno proprio quando la canea reazionaria 
infuriava più impetuosamente alla sue calcagna. 

La sincerità in questi individui ? Vattelap
pesca. 

L'exturlupinato. 

Per la Giustizia 
Riportiamo qui, insieme al grottesco comuni

cato del giudice Heusser alla stampa, i brani più 
salienti e più importanti della risposta dettagliata 
che nella parte francese del giornale è fatta al 
detto comunicato. 

Quanto riportiamo è più che sufficiente per 
demolire completamente le stolte accuse, emesse 
allo scopo evidente di fare cessare la bella cam
pagna che da ogni parte viene menata contro la 
infamia giudiziaria che si perpetra a Zurigo e 
contro i metodi inquisitoriali del giudice Heusser, 
e per ricordare a costui quali sono le accuse che 
noi gli muoviamo ed alle quali dovrebbe rispon
dere. 

* * 
Da quando il nostro compagno Luigi Bertoni 

fu arrestato il 22 Maggio, noi non avevamo 
potuto sapere, neppure in modo molto approssi
mativo, di che egli era accusato. Ci son voluti più 
di cinque mesi d'agitazione continua, per otte
nere infine una indicazione, non per l'interme
diario dei difensori, come !' elementare corret
tezza lo comandava, ma per la via di traverso 
della stampa. 

Il giudice ha rotto nuovamente il segreto del
l' istruzione, non in favore della giustizia, ma per 
una perfida ed insidiosa manovra contro l'accu
sato. Ecco, integralmente riprodotto, quanto ha 
pubblicato il Giornale di Ginevra nella sua prima 
edizione del 3 Novembre : 

Ci mandano da Zurigo : 
I comizi di protesta di Ginevra e di Zurigo 

aventi per iscopo la liberazione del capo degli 
anarchici svizzeri Luigi Bertoni, come pure le ac
cuse lanciate da una parte della stampa svizzera 
contro il giudice d'istruzione federale, forzano 
questi a dare le informazioni seguenti riguardo 
ai fatti quali si presentano oggi circa l'accusato 
Bertoni : 

1. Dal 22 al 24 aprile 1918, una grande quan
tità di explosivi fu trovata nella Limmat. Nel corso 
dell'inchista, è stato constato che quegli explosi 
erano stati importati in Svizzera nel 1915 per 
conto del servizio terrorista tedesco. Essi dove
vano servire a degli atti di sabottagio anarchico 
e per l'eventuale sviluppo di una rivoluzione in 
Italia. 

2. Gli esplosivi, bombe a mano e bacilli, sono 
stati rimessi dall' agente tedesco e anarchico in
diano Dr Hafis all' anarchico italiano Arcangelo 
Cavadini a Zurigo, dopo che Hafis ebbe reso 

visita in compagnia del suo complice Chatto
padhyaha a Bertoni, a Ginevra, al quale aveva 
sviluppato le sue idee e a mezzo del quale egli 
ebbe conoscenza degli indirizzi degli anarchici 
Cavadini e Aldo Torriani. Due colloqui ebbero 
luogo a Zurigo fra Hafis e i due anarchici. 

3. Una parte del veleno destinato ai cavalli, è 
stato spedito da Torriani in Italia, ove dei com
plici se ne servivano con successo. Per l'inter
mediario di Bertoni, Hafis spediva in Francia 
(nel 1915) mediante contrabbandieri, degli opu
scoli e dei manifesti stampati in Germania per 
farvi delle propaganda disfattista e per propa
garvi la rivoluzione. Con la stessa sorgente, 
trovò il mezzo di far distribuire in Francia ed in 
Italia dei manifesti del partito rivoluzionario in
diano. 

4. Nel mese di Luglio 1915, il principe indiano 
Aga Khan, discendente diretto di Mahomed, prin
cipe che dispone del più gran potere e della più 
grande influenza nel suo paese, si trovava all'ho
tel Schweizerhof, a Lucerna. Visto ch'egli si op
poneva alla dichiarazione delle guerra santa, il 
partito rivoluzionario indiano s'occupava di lui, 
specialmente con il Dr. Hafis e l'agente turco 
Ali Eloni. Il loro piano era d'avvelenare il prin
cipe. Avvertito da un agente di polizia inglese, 
Aga Khan prese domicilio in una villa a Versoix, 
nei pressi di Ginevra. Un attentato contro la sua 
persona è fallito grazie alla sorveglianza degli 
agenti segreti. Su iniziativa di Hafis, Bertoni ha 
scritto una lettera ad Aga Khan, nella quale lo 
minacciava di morte nel caso in cui non rinun
ciasse alla sua lealtà verso l'Inghilterra. Il prin
cipe preferi, in tali condizioni, lasciare la Sviz
zera. A fine Agosto 1915, trasferì il suo domicilio 
a Londra. 

L'anarchico Cavadini deteneva gli esplosivi, 
le armi ed i veleni ch'egli aveva ricevuto dall'a
gente Hafis, nell'intento di adoperarli per uno 
scopo rivoluzionario. Il materiale del servizio ter
rorista tedesco fu aumentato da Bertoni e Cava
dini con una compera considerevole di «■ brow
ning > e di munizioni. La distribuzione fra i com
plici fu fatta da Bertoni e Cavadini. Questi ul
timi si decidevano nel contempo a procurarsi 
delle bombe a mano sistema francese, credendo 
che la riuscita sarebbe più probabile se non 
impiegavano unicamente del materiale tedesco. 

Bertoni e Cavadini entrarono nel corrente 
dell'estate 1917 in relazione con il direttore 
dell' officina « Fuochi artificiali Radium » a Plan
lesOuates, con l'intermediario d'altri anarchici. 
Ordinarono una serie di bombe a mano per il 
montante di sei mila franchi. Bertoni stesso versò 
al domicilio del direttore, Sig. Crétin, rue des 
Savoises, 6, a Ginevra, un acconto di 2500 fran
chi. 

Questi fatti, risultanti da confessioni e raffor
zati da prove, sono probabilmente sufficienti per 
giustificare l'arresto di Bertoni. D'altronde ve 
ne sono altri. L'inchiesta si prolunga più di 
quanto non era stato dapprima previsto. 

* 
* * 

Gli avvocati di Bertoni non potendo discutere 
che dopo esamina degli atti contenuti nell' incar
tamento processuale, allorché accomoderà al più 
che straordinario giudice Otto Heusser di per
mettere loro di prenderne visione, sta a noi, che 
ci onoriamo d'essere i compagni di lotta di Ber
toni, a rispondere e sventare tutti gli odiosi ten
tativi di perdere il compagno nostro. 

Come lo confessa il giudice Otto Heusser, 
sono abbisognati più di cinque mesi di mani
festazioni pubbliche, perchè nell'anno 1918, nella 
Svizzera detta democratica, il popolo potesse 
avere indirettamente notizie delle persone impri
gionate. Malgrado il carattere fantastico delle 
spiegazioni date, è diggià un risultato ottenuto. 
E' una prova che nelle più vecchie repubbliche 
come nelle peggiori autocrazie, l'arbitrio del 
potere non è temperato che dall'intervento o 
dalla resistenza dei cittadini o dei sudditi. 

Sapendo di trovarsi sur un terreno spinoso, 
Otto Heusser non risponde alle accuse di cui è 
stato oggetto nel corso delle manifestazioni pre
dette. Come risulta dalle deposizioni di qualche 
sua vittima — in seguito a querele da queste 
sporte dinnanzi alla Camera d'accusa federale 
— noi avevamo accusato il giudice Otto Heusser 
d'essere un aguzzino, qualificativo che non può 
applicarsi con più giustezza che ad un magistrato 
il quale usa minaccie e discende a vie di fatto 
verso i testimoni e gì' imputati. 

In un precedente numero abbiamo pubblicato 
un.« cliché » rappresentante una camicia lace
rata da cotesto degno erede di Torquemada, 
durante le violenze corporali esercitate da lui 

stesso sur un detenuto. Abbiamo levata la pro
testa contro le lungaggini non abituali del
l' istruttoria, contro la procedura segreta e me
dioevale, contro il regime alimentare e contro la 
barbarie consistente a proibire ogni lettura, 
perfino quella dei libri della prigione, ai dete
nuti, i quali non solo non sono ancora dei con
dannati, ma contro i quali le imputazioni si rive
lano indubbiamente fragili, dal momento che non 
si riesce a chiudere l'istruttoria. 

Noi abbiamo protestato contro il regime depri
mente inflitto calcolatamente a gli accusati, allo 
scopo d'indebolirli moralmente e fisicamente e 
toglier così, loro, i mezzi più naturali di difesa ; 
noi abbiamo ugualmente protestato contro la 
parzialità senza esempio del giudice, il quale 
non permette né agi' imputati né ai difensori di 
prendere conoscenza del « dossier », con il 
pretesto del segreto voluto dalla legge, mentre 
non esita a violare quel segreto facendo ad una 
certa stampa delle comunicazioni tendenziose, 
di cui lo scopo evidente è di creare un' opinione 
pubblica ostile agl'imputati. 

A tutte queste accuse precise il giudice Otto 
Heusser non osa rispondere, perchè, non v'è 

< dubbio, una risposta conforme alla verità sarebbe 
ì la propria condanna. 

In un manifesto pubblicato il 27 Luglio scorso 
avevamo detto : 

« Noi domandiamo ugualmente che si facciano 
conoscere nettamente le ragioni esatte del
l'arresto degli operai italiani a Zurigo, e 
del nostro compagno Bertoni a Ginevra ». 

A cotesto, poiché il giudice Otto Heusser pre
tende avere delle prove, egli non aveva che da 
aprire il « dossier » al pubblico o, almeno, agli 
avvocati. Ha atteso che vi fosse un nuovo « sui
cida r> e che scorressero ancora più di tre mesi, 
per indirizzare al Journal de Genève, il comuni
cato surriportato. 

Poco prima dell' entrata in guerra dell' Italia, 
Bertoni ebbe la visita di un indiano che dicen
dosi rivoluzionario, gli fece 1' offerta, a nome del 
gruppo rivoluzionario indiano, di sussidiare lar
gamente il giornate se egli avesse acconsentito, 
nella propaganda contro la guerra, ad attaccare 
più specialmente l'Inghilterra. Bertoni rispose 
che il Risveglio compariva da circa 15 anni e 
che nessun sussidio straordinario gli era mai 
occorso, e, credendo l'indiano un compagno, lo 
esertò a conservare il danaro per la propaganda 
più utile da fare nel suo paese. Accomiatandosi, 
Î' indiano, tenne a lasciare sul tavolo un biglietto 
da 100 franchi, che furono notati nel bilancio del 
Risveglio del 30 Maggio 1915. , 

Dopo la pubblicazione di quel numero del 
giornale, l'indiano tornò alla carica, ma accor
tosi che con Bertoni ogni tentativo di corruzione 
era inutile — poiché era a questo eh' egli ten
deva —, non insistette più oltre e si ecclissò. 
Può darsi che Bertoni, quando lo credeva un 
compagno, gli abbia dato qualche indirizzo di 
compagni italiani a Zurigo ; ma che vi è di 
strano ? A tutti può capitare di fornire indirizzi 
di amici o di compagni di altre località a chi ne 
abbia bisogno. Perciò l'accusa di Heusser è 
veramente ridicola. 

Non ci arrestiamo all' imputazione del veleno 
spedito in Italia poiché non riguarda Bertoni. Ad 
ogni modo è diffamatorio accusare degli anar
chici di prestarsi a simili azioni criminose, non 
foss'altro che per compierle occorre molto danaro 
e gli anarchici non ne posseggono. 

In quanto alla spedizione degli opuscoli detti 
« disfattisti », noi opponiamo una smentita for
male; e poi per quale ragione logica, ci dica il 
giudice Heusser, occorreva l'intermediario di 
Bertoni per tale spedizione? L'invio degli opus
coli in Francia è anche ridicolo per un' accusa 
dato che, eccettuato per gli opuscoli editi dal 
Risveglio, tutti gli altri provvengono da librerie 
parigine con il permesso della censura francese. 
La sola cosa da noi tentata, non solo per la fran
cia ma per tutti gli altri paesi, è stato di assicu
rare il servizio del giornale agli abbonati esteri. 
Era un atto di leggittimità e di elementare 
onestà. 

L'invio degli opuscoli stampati in Germania 
non si regge. Innanzi tutto le inchieste fatte in 
Francia hanno dimostrato che quegli opuscoli ed 
i manifesti incriminati erano stati stampati in 
Ispagna ; eppoi tutta la propaganda fatta da 
Bertoni e dal Risveglio smentisce tale insinua
zione. Noi abbiamo sempre combattuto, secondo i 
principi anarchici, tutti i governi ed abbiamo 
ardentemente augurato che tutti i popoli si libe
rino dalla schiavitù capitalistica e statale ; mal
grado ciò abbiamo sempre sostenuto che dal 
punto di vista anarchico sarebbe stato nefasto 
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il trionfo degl' imperi centrali, perchè tale trionfo 
non avrebbe che rafforzato degli stati già terri
bilmente forti. E' assurdo perciò pensare che gli 
anarchici possano essersi prestati ad aiutare 
gì' imperatori tedeschi. Le conferenze e gli scritti 
di Bertoni riguardo alla rivoluzione russa e al 
disastro di Caporetto, indicano bene di quali 
sentimenti egli fosse animato verso gì' imperi 
centrali, e tuttavia ricordiamo che nel 1917, in 
seguito ad una serie di articoli contro il governo 
tedesco, il Risveglio fu minacciato delle autorità 
federali di sospensione. 

A proposito della lettera al principe indiano, 
noi diremo che cotesto intervento dì Bertoni 
presso un discendente di Mahomet è ben la cosa 
la più pazzesca che abbia germinata nel cervello 
dell' autore del comunicato al Giornale di Gine
vra. Vero è che la Gazzetta di Losanna, nella 
propria versione, dice che Bertoni non ha servito 
che d'intermediario per l'invio della lettera al 
principe; ma v'era poi bisogno di un interme
diario per mettere una lettera alla posta ? 

La storia di quella lettera è di un'assurda 
comicità e, malgrado la poca considerazione che 
abbiamo per i nostri magistrati e poliziotti non 
pensiamo ch'essa sia sbocciata nella testa di un 
nostro compatriota ; pensiamo piuttosto che sia 
il parto inventivo di un personaggio esotico 
qualsiasi ignaro tanto di Bertoni quanto dei 
costumi del nostro paese. Lo straordinario è 
però che un giudice siasi prestato a dei giuochi 
si grossolani. Non ci dilungheremo più oltre. 
Troppo onore abbiamo fatto alle stoltezze del 
giudice Heusser rispondendogli ; ma si tratta 
della sorte dei nostri compagni e sopratutto 
della loro integrità morale, alla quale l'inquisi
tore zurighese voleva attentare dopo aver atten
tato alla loro integrità fisica. 

Noi constatiamo oggi eh' egli fa parlare due 
morti. Ciò ne autorizza a parafrasare l'ultimo 
periodo del comunicato così : Questi fatti, risul
tanti da testimonianze e rafforzati da prove, 
bastano a giustificare la nostra affermazione 
che, cioè, Heusser non è qualificato per conti
nuare l'istruttoria dell'affare detto delle bombe 
di Zurigo. 

// Risveglio. 

BelìeGhasse-WiizwMaììteli 
Qualche tempo fa parecchi disertori e refrattari 

stranieri internati nel penitenziario di Bellechasse 
(Fribourg) ci scrissero : 

« ... Ecco quello che ci danne da mangiare : 
mattino, cacao con acqua e patate; mezzogiorno, 
brodaglia, senza nemmeno l'ombra d'un po' di 
verdura dentro ; sera, la medesima brodaglia, e 
cinque patate lessate; dippiù, 400 grammi di pane 
al giorno per undici ore di duro lavoro quotidia
no. Questo vitto — che è certamente insufficientis-
simo — ci fa deperire di giorno in giorno. 

Noi siamo al medesimo regime dei condannati 
per reati comuni ; con detenuti che, la più parte, 
hanno la coscienza macchiata da qualche delitto. 

Per il dormire, poi, stiamo molto male, pieni 
di vermi (pulci, cimici e pidocchi) ; ne siamo ve
ramente zeppi... 

E' da tre mesi che siamo qui, e non abbiamo 
ancora avuto un pezzo di sapone per lavarci. Ci 
danno un asciugamano per mese... 

Il refettorio è d'una sporcizia ripugnante. 
Abbiamo scritto a Berna, domandando un' in

chiesta, e attendiamo ancora la risposta... 
Il disertore X., ferito gravemente al fronte, es

sendogli riaperta la ferita, "ha dovuto attendere 
una quindicina di giorni a letto prima d'essere 
trasportato all' aspedale. Noi abbiamo constatato 
che la sua piaga era veramente orribile. 

Abbiamo reclamato il regolamento della Casa, 
come pure la spedizione di una lettera à Berna, 
ma, per tutta risposta, da 20 a 25 fra guardiani e 
detenuti ci sono piombati addosso, cazzottandoci 
e pestandoci ferocemente. Dopo ci hanno mes
so tutti — noi eravamo undici — in cella di rigore 
per la durata di otto giorni. Siamo stati ben tren
ta ore senza mangiare e bere, e abbiamo dormito 
sul cimento con sole due coperte, per tutta la 
durata della punizione, in celle di 1 m. di lunghez
za per 80 cm. di larghezza. 

Siamo sortiti il lunedi mattina, alle 7 e alle 
7 '/s siamo stati costretti a riprendere il lavoro, 
dove tre di noi, sorpresi dal freddo, sono caduti 
inanimati... » 

Abbiamo accuratamente rispettato la forma dei 
passagi più salienti della lettera di questi poveri 
diavoli. Ci sembra che le autorità, se hanno il 
diritto di privare della libertà qualcuno di questi 

disertori ! e refrattari senza risorse, non devono 
anche indebolirli con un vitto insufficente, né 
farli marcire nella sporcizia, e né tampoco rapir 
loro la salute. 

Noi abbiamo segnalato questi fatti alla Dire
zione di Polizia e della Salute pubblica di Fribur
go, la quale ha cercato di coprire e di difendere 
l'operato della direzione del summentovato peni
tenziario. 

Oggi protestiamo altamente di fronte al popo
lo sovrano e chiediamo conto alle autorità di 
questi barbari trattamenti commessi impune
mente. 

La Ligue des Droits de l'Homme, 
de la Chaux-de-Fonds. 

P.-S. — A Kaltbach (Schwytz) et a Witzwil, i 
disertori e < refrattari < non furono certamente me
glio trattati specialmente riguardo al vitto, poiché 
vi soffrivano veramente la fame. 

* " * 

/ fatti che riferisce la Lega dei Diritti del
l' Uomo della Chaux-de-Fonds, sono così feroci 
da far sollevare di sdegno perfino dei macigni. 

Ma la Lega dei Diritti dell' Uomo della Chaux-
de-Fonds ci fa sorridere allorché per impedire 
che si perpetrino simili attentati ai più elementari 
diritti delle genti, viene fuori con delle frasi di 
questo genere : « Noi protestiamo altamente di 
fronte al popolo sovrano », « chiediamo conto 
alle autorità », ecc. Ci vuole altro. Non si fonda 
una lega a difesa dei diritti dell' uomo violati, 
per limitarsi a delle proteste verbose e verbali di 
un platonismo alla portata di chiunque. Ci vuol 
altro. E la Lega dei Diritti dell'Uomo della 
Chaux-de-Fonds farebbe bene ad informarsi in 
che modo la lega omonima di Parigi o il « Co-
mite de défense sociale » di detta città, agivano 
allorché patrocinavano la causa di un qualche 
colpito dall' ingiustizia. 

Il Risveglio. 

CORRISPONDENZE 
W^DENSWIL. — I compagni di Wâdens-

wil, uniti a quelli di Zurigo e Thalwil, sono lieti 
di riabilitare il compagno Giuseppe Sardo dal
l' accusa infamante di spia, rivoltagli sei anni or 
sono. 

Il fatto per cui l'accusa fu motivata era che lo 
si riteneva autore di una denunzia contro il com
pagno Antonio Zugliani, rivolta al console ita
liano per la propaganda orale e scritta da Zu
gliani fatta contro il governo italiano. Gli effetti 
della denunzia furono per questi l'espulsione 
perpetua dal territorio svizzero. 

Indagini serissime fatte, hanno potuto accer
tarci che la denunzia contro Zugliani vi era stata 
ma che essa era dovuta ad un famigliare del 
Sardo, il quale, estraneo completamente alle no
stre idee, aveva agito, per ragioni personali di 
livore. Il Sardo sopportò l'accusa per dignità fa
migliare e per eccesso di generosità. Siamo per
ciò lietissimi di poter riavere fra noi il vecchio 
compagno e ridargli tutta la nostra stima. Il no
stro affetto lo ripagherà delle amarezze provate. 

I COMPAGNI. 
* 

* + 
BASILEA. — Dopo otto giorni di sofferenze, 

colpito dal terribile male che, retaggio fatale della 
guerra, attualmente decima la classe lavoratrice, 
si è spentoci compagno,'Aurelio;"Scala. L'ac'eom-
pagnammo în diversi amici all' ultima dimora e 
sull, orlo della fossa un compagno i lesse brevi e 
sentite parole in onore della sua memoria. Fu un 
uomo di carattere fermo e buono e lascia un 
senso di profondo dolore nell' animo di tutti. Alla 
desolata vedova, ai figli ed ai parenti vadano da 
questo foglio, ch'egli tanto amava, le più sincere 
condoglianze. GRUPPO LIBERTARIO. 

Il giornale era già ultimato allorché è 
scoppiato io sciopero generale in Isvizzera. 
Nel prossimo numero parleremo ampia
mente dell'interessante movimentn produt-
tosi nei giorni^scorsi. 

Rivolgiamo un caldo appello a tutti i compa
gni affinchè non dimentichino le vittime poli
tiche politiche e non trascurino di alimentare lo 
sottoscrizione prò * Risveglio ». 

I 
CONVOCAZIONE 

Venerdì 22 Novembre, riunione del gruppo 
alla Casa del Popolo, rue Dubois-Melly. 

Nessuno manchi. 

Gruppo letterario italiano 
Tutti i martedì, riunioni educative alla 

Casa del popolo, rue Dubois-Melly. 
I compagni ed i simpatizzanti sono invi

tati ad intervenire. 

Diversi articoli sono stati riuviati al prossimo 
numero per mancanza di spazio. 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chef-d'œuvre de 

Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, for
mat 5o X 35 cm. En vente au prix de 6o cent, 
l 'exemplaire; les vingt exemplaires ro francs 
contre remboursement. 

Sot toscr iz ione p r ò v i t t ime poli t iche 
Somma precedente (22nov.) fr. 5792.60. 
Arbon, Sindacato M. M. 10.—, fra comp. mezzo 

P. M. 10.25; Grenchen, Gruppo libertario 7.50; Ge
nève, T. M. 1.—, C. A. 1.—, B.C. 1.—, G.R.I .— 
E. E. 1.—, V.V.5.— C E . 2.—, A.G. 2.—, E.M.2.—, 
E. M. 2.—, E. V. 5.—, B. 5. ; Solothurn, R. A. 1.50 ; 
Zurich, Gruppo libert. 66.—, lista n° 82 25.—, Vetrai 
e compagni 15. Totale 5955.85 

Rendiconto della sottoscrizione : 
Sussidi alle famiglie 4300.— 
Cioccolata, mele e biancheria ai carcerati. 1300.— 
Difesa e agitazione 300.— 

5.900.-
Entrata . . . 5781.— 
Déficit. . . . 119.— 

* 

A Zurigo, abbiamo questo deficit. 
Chi desidera particolari si rivolga alla redazione 

del Risveglio. 
* * * 

Il Gruppo libertario di S. Gallen dichiara che nei 
versamenti fatti erano acclusi anche fr. 24.75 di 
S. Marghreten. 

P e r la vi ta del « Risvegl io » 
Arbon, fra compagni mezzo P. M. 10.25; Bienne, 

Ch.G. 5.— ; Grenchen, Gruppo libert. 7.50 ; Genève. 
St. 5—, Zanotta 2.—, P. M. 2—, Mozz. 2—, B. 2.—, 
Jean-qui-marche 5.—, Cast. 4.—, R. R. 5.—, V. 3.—, 
S. B. 10 . - , Ph. 5 . - , B. 2.— ; Solothurn, F. L. 0.35, 
Rigo 0.50, D. C I . - , M. G. 4.40 ; Wadenswil, L. B. 
7.50; Zurich, P. G. F. F. S.—. Total 91.50 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Ent ra te 

VENTE - VENDITA 
Arbon, P. M. 12.— : Chaux-de-Fonds, J. B. 7— ; 

Genève, E. F. 3.—, Matt. 1.60; Langgass, G. G. 
10—, R. 22.— ; Solothurn, R. A. 14.— ; Wâdenswil, 
L. B. 6.—. Total 75.60 

ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
Genève, Mme B. 3.—, E. K. 3.— ; Madretsch, Ch. 

P. 3.— ; Solothurn, A. R. 1.50. Totale 10.50 
Total des recettes 177.6» 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 500 286.— 
Frais de poste 16.— 
Déficit 201.85 

Total des dépenses 503.85 
Déficit 326.25 

Impr. des U. 0. , Genève-


