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Sabato 21 Dicembre, ore 8 1/4, serata prò 
« Risveglio » e vittime politiche alla salla 
de la Muse, rue des Savoises. 

Si raccomanda ai compagni di farci te
nere i doni per "la tombola entro la giornata 
di Sabato. 

/,'!. 

Il signor Giudice istruttore federale, o non sap
piamo chi per lui, ha tenuto, usando dei metodi 
di cui la Russia zarista avrebbe potuto avere 
invidia, a violentare una riunione indetta a Zu
rigo da operai italiani, allo scopo di protestare 
in favore degli anarchici ivi detenuti e contro i 
cattivi trattamenti]inflitti loro. 

Un buon nucleo di poliziotti fece all' ora fis
sata irruzione nella sala, dandosi coscienzosa
mente a quelle provocazioni odiose che sono 
nelle abitudini dei signori tutelatori dell' ordine. 

La insidiosa manovra fu sventata dalla pron
tezza di spirito dei compagni convenuti alla 
riunione, i quali, rifiutandosi di prestarsi al gio
chetto puerile, seppero trovare il mezzo di sot
trarsi al contatto poco edificante di quei galun
tuomini, lasciandoli in asso con un palmo di 
naso e con parecchio ridicolo. Una esilarante 
scenetta da « Gran Via ». 

Non è difficile immaginare quel che i compa
gni operai, organizzatori di quella mancata adu
nanza, avrebbero voluto dire. Di fronte ad una 
condizione di cose che non dà adito a veruna 
speranza circa una soluzione di continuità, noi 
siamo obbligati ad una perpetua ripetizione, 
siamo costretti a perdurare nel dar di martello 
sullo stesso chiodo. (Il che facciamo tanto più 
volentieri inquantochè sappiamo in che modo la 
nostra cocciutaggine debba dare sui nervi a 
certe persone, le quali non domanderebbero di 
meglio che proseguire indisturbate nel compi
mento d' ogni sorta d'infamie). Epperò diremo 
qui, molto brevemente, quanto noi crediamo sia 
stato impedito a quei buoni compagni di poter 
esprimere. 

* * * 
Sono otto mesi che Luigi Bertoni ed i compa

gni anarchici sono reclusi a Zurigo. Otto mesi 
di prigiona, otto mesi di segregazione dalla vita, 
otto mesi di sofferenze, otto mesi di stillicidio 
morale e materiale. E troppo. E più che troppo. 

A che cosa si tende? Dove si vuol giungere? 
Contro i nostri compagni si è voluta applicare 

una procedura antiquatissima, e perciò odiosa 
pei tempi che viviamo, la quale è stata inasprita 
maggiormente, secondo il parere di borghesi 
stessi, dall'arbitrio del giudice incaricato del
l' istruttoria del processo. 

Contro i nostri compagni sono state commesse, 
oltre alle violenze morali inerenti alla procedura, 
vere e proprie violenze materiali. E chi le ha 
commesse non è stato soltanto il semplice bruto 
adibito al triste ufficio di guardiano per il quale 
potrebbe essere di scusa la bassezza degenera
tiva della funzione : è stato pure un' alto perso
naggio che noi abbiamo chiaramente designato 
con nome e con titoli. Ed abbiamo portato 
accuse precise in base a farti, a particolari, a 
documenti, a denunzie. 

Il sig. giudice istruttore doveva rispondere a 
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cotesto, invece di abbozzare, in una qualche let
tera, vaghe smorfie di diniego. 

Nelle prigioni di Zurigo sono avvenuti suicìdi 
inusitati e misteriosi, sui quali vanamente abbia
mo chiesto si facesse la luce. 

Parecchi nostri compagni sono stati rilasciati 
liberi dopo 4, 5, 6, 7 mesi di reclusione, e dopo 
che la loro salute fisica e morale fosse seria
mente compromessa senza che nulla, nulla giu
stificasse sì lunga prigionia. Il loro martirio non 
ha potuto spiegarsi se non con 1' odio, l'odio 
cieco e feroce di chi aveva giurato la loro 
perdita. 

Oggi ancora ci giungono dai sepolti lamenti e 
grida disperate di dolore. E noi non possiamo 
tacere e, perdio, non taceremo. 

Non taceremo fino a che i nostri compagni 
non siano trattati come conviene trattare degli 
accusati : fino a che non si dica loro di quali 
crimini sono colpevoli, fino a che non si diano 
ad essi tutte le garenzie e tutti i mezzi per la 
difesa. 

« La montagna partorirà il topolino », scriveva 
recentemente con amara filosofia uno dei nostri 
reclusi. La nostra convinzione è precisamente 
questa; ed è perchè il processo non darà i risul
tati che si speravano che si cerca prolungare 
indefinitamente la detenzione dei compagni 
nostri. Ciò a qualcosa può servire. 

E' contro questa commedia giudiziaria, che è 
pure un' infamia senza nome, che noi abbiamo 
levato e continueremo a levare la protesta. 

Se la insensibilità morale dei molti fa eh' essa 
possa ancora perdurare, l'altrui indifferenza, 
anzicchè scoraggiarci, è per noi di stimolo a 
perseverare, sia pure da soli, nella lotta. E perse
veremo ! 

// Risveglio. 

Fatto strano : Il socialista (sic) grutliano, dot
tor Enderli, è il difensore di due reclusi nelle pri
gione di Zurigo, implicati nella faccenda delle 
bombe. Il dott. Enderli — socialista di una delle 
tanta sottospecie elvetiche — cittadino integer
rimo educato alla scuola della verità e del diritto, 
è quegli che tuonando, in Consiglio di Stato, con 
sacra e grutliana indignazione contro i banditi 
del bolscevismo, contro gli stranieri fomentatori 
di rivoluzione su territorio elvetico, avventava 
agli anarchici V accusa generale di aver toccato 
oro germanico e contro Bertoni e Cavadini quella 
particolare di essere stati più volte a Lucerna a 
conferire, in conciliaboli misteriosi, xcolprincipe 
di Bulow. 

L'operaio anarchico Luigi Bertoni accusato di, 
aver avuto rapporti intimi con uno dei più astuti • 
emissari di Guglielmo, ecco quanto non può man J 
care de far sbellicar dal ridere anche i paracarri, 
abitualmente indifferenti alle cose belle e brutte 
del nostro povero mondo. L'accusa, perciò, non 
è nuppur cattiva : è scema ed idiota, epperò per
fettamente innocua. Ma che colui che l'ha emessa 
debba essere stato scelto per patrocinare due in
dividui implicati nella faccenda delle bombe, due 
individui dei quali uno è stato amico di Bertoni 
e l'altro ha professato sempre opinioni anar
chiche, cotesto può sorprenderci alquanto e può 
farci chiedere a quali strani criteri, a quali ra
gioni subdole, anzi abbiano obbedito coloro, 
amici e parenti, che si sono incaricati della scelta. 
Forse un giorno chiariremo questo mistero e 
forse ttarremo alla luce qualche edificante par
cheriola.. 

Riflessionni fatte, in fondo, noi non abbiamo 

ragione d'essere scontenti che il sig. Enderli par
tecipi, magari a titolo di difensore di qualche 
imputato, alla discussione del processo. Noi non 
dubitiamo ch'egli in piena aula giudiziaria non 
ripeta le accuse formulate in Consiglio di Stato 
contro Bertoni e gli anarchici. E figuriamoci al
lora, o compagni, la scenetta gustosa... Cèda 
aver i acquolina solo al pensarci. 

Ma abbiamo parlato di processo: Siamo cauti. 
Che, ancora, non sappiamo se agli anarchici de
tenuti a Zurigo si farà mai un processo. Se ad essi 
si facesse scontare in carcere preventivo, ad 
esempio, il massimo della pena in cui protrebbero 
eventualmente incorrere, il processo diverrebbe 
assolumente inutile e la funzione della giustizia 
sarebbe singolarmente semplificata. Chissà che 
un' idea si geniale non sia sbocciata nella mente 
frenetica di quel celebre giudice istruttore. Tanto 
più che, così, salverebbe tante capre... e non pochi 
cavoli. 

Reazione 
1 giornali borghesi hanno inserito con gioia la 

notizia della prossima espulsione di un numero 
ragguardevole di « indesiderabili ? stranieri, so
spetti di fomentare il bolscevismo sul territorio 
della Confederazione o ritenuti come colpevoli 
di aver participato al recente sciopero generale. 
Fra gli espulsi — circa 400, dicono  sarebbero 
compresi parecchi anarchici implicati nell' affare 
delle bombe. 

Cotesta recrudescenza reazionaria della bor
ghesia elvetica, è la logica conseguenza della 
campagna d'intimidazione e di minaccie menata 
dalla stampa < à tout faire », sur un terreno vit
torioso, poiché incontrastato, contro l'elemento 
straniero, prima e dopo la sciopero. 

Addossare la responsabilità dello sciopero alle 
mene di stranieri, di agenti stranieri, di emissari 
loschi del bolscevismo russo, evia di seguito con 
le abituali frasi stereotipate, significa per i faci
tori dell' opinone pubblica screditare, sminuire, 
svalorizzare agli occhi del popolo il movimento 
operaio delle cui dimensioni Hanno avuto spa
vento, significa per essi sviare l'attenzione del 
popolo dalle cause profonde che l'hanno pro
dotto. Gli stranieri hanno bupne spalle : Addoso 
agli stranieri. 

Ed il popolo beve. 
La borghesia ha ragione. Tutti i mezzi son 

buoni per difendersi ed essa non ne trascura al
cuno. Saremmo degli ingenui noi se credessimo i 
nostri nemici capaci di franchezza e di lealtà
Queste due qualità possono essere nostre che 
combattiamo a visiera alzata per delle idealità ' 
che se soddisfano l'intimo bisogno dell' animo 
nostro, non ci recano che il compenso delle per
secuzioni e dei sacrifici, non di quelli che avendo 
edificato il loro regno sulla truffa e sulla menzo
gna, sanno di non poter perdurare nel loro do
minio se non con il più spudorato inganno. 

Però, bisogna dirlo, in quest' opera odiosa di 
eccitamento e di persecuzione contro lo stra
niero, la borghesia ha avuto il compito singolar
mente facilitato dalla passività generale. 

Lo spettacolo al quale oggi assistiamo sarebbe 
ripugnante se non fosse doloroso e rattristante. 

Si consideri : la borghesia vuole che i capri 
espiatori dello sciopero siano gli stranieri e si 
accinge a colpirli senza alcun riguardo.' L'occa
sione è buona per sbarazzare il paese degli ele
menti impuri che l'inquinano, e si decreta l'es
pulsione di coloro, operai in gran parte, che 
hanno professato idee sovversive. 
. Che fanno quegli individui che si sono eretti 
a dirigenti delle masse e quegli istituti operai che 
hanno voluto la sciopero, di fronte a questa le
vata di scudi della reazione ? Che fanno ? Tac
ciono. Corazzati dal più perfetto egoismo, sono 
insensibili al più naturale al più doveroso senti
mento di solidarietà verse degl'individui, colpiti o 
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minacciati, perchè, dimentichi della loro difficile 
situazione personale, con entusiasmo e genero
sità hanno praticato il vero internationalismo e 
non hanno creduto, essendo all' estero, di dover 
esentarsi dalla buona battaglia per l'Idea. 

Non recriminiamo : non serve. Constatiamo 
ancora con amarezza quanto deleteria sia stata 
per la coscienza della massa l'opera eviratrice 
di certi sistemi. La famosa, la strombazzata soli
darietà operaia, è un mito qui in Isvizzera. 

Abituati ormai ad essere il bersaglio favorito 
dalla reazione in ogni paese, gli anarchici aspet
tano con serenità 1' ora della prova. 

Avendo votato ai dominatori un odio inestin
guibile, riconoscono ad essi il diritto di colpirii 
per i primi. 

Facciano pure i potenti dell' ora. Non sarà per 
molto. Nel turbine impetuoso degli eventi che 
senza cessa si susseguono, noi possiamo guar
dare con pietà agli sforzi inani di quelli che s'il
ludono, decretando misure poliziesche contro 
qualche individuo, soffocare le terribili forze di 
violenza e di odio scatenate pel mondo. 

A tutti i colpiti, a tutti i perseguitati, l'espres
sione fraterna della nostra solidarietà e l'augu
rio fervido che le ingiustizie da essi, e da tutti i 
ribelli del mondo patite, non rimangano per 
per molto impunite. X. 

Non poteva mancare il fatto che uno dei 
primi colpiti dalla reazione, conseguente 
allo sciopero, fosse Henri Guilbeaux, al 
quale non s'è voluto perdonare la simpa
tia espressa per i bolscevichi. 

Un altro socialista è stato pure espulso : 
il compagno Schweide. Di 'compagni sviz
zeri arrestati ve sono parecchi : fra essi 
notiamo il socialista HumbertDroz, che ci 
è infinitamente simpatico per la sincerità 
ed il coragio di cui in ogni occasione ha 
dato prova. 

Mentre scriviamo, ignoriamo ancora in 
che modo si procedura verso i nostri com
pagni. A Ginevra, per intanto, si è arre
stato il compagno Guiboud e si è tentato 
di espellerlo alla frontiera francese, benché 
egli fosse considerato in Francia come re
nitente. Grazie alle sue vigorose proteste 
ad all' intervento energico del suo avvo
cato, l'infamia non è stata commessa. Egli 
trovasi in prigione e il suo caso sarà rego
lato fra qualche giorno. 

L'espulsione del compagno Guiboud non 
è fatta per sorprenderci. Un certo giudice 
istruttore federale sarà gongolante se uno 
dei suoi più implacabili accusatori viene 
soppresso. 

Avvertiamo i compagni italiani disertori 
e renitenti che eventualmente fossero col
piti di espulsione, d'insorgere energica
mente contro la violenza e l'arbitrio che le 
autorità commetterebbero se tentassero di 
condurli alla frontiera italiana. Ed invi
tiamo i compagni tutti a vigilare affinchè 
contro i colpiti non di usino delle infamie 
irreparabili. 

Dall'odioso al ridicolo 
Bisogna leggere l'articolo del valoroso colon

nello Feyler (Giornale di Ginevra, 7 dicembre), 
per giudicare i progressi compiuti dalla civiltà 
borghese dai tempi" cavallereschi fino ai giorni 
nostri di militarismo acuto. 

I cavalieri si battevano essi. La loro grandezza 
unita al coraggio personale misuravasi pure alla 
generosità di cui facevano prova al cospetto del 
vinto abbattuto dalie loro mani. Combattevano 
senza insidie ad armi eguali. L'onore l'esigeva. 
Se essi credevano alla forza brutale, la loro scusa 
era di vivere nel più profondo della notte teolo
gica. 

Nei nostri tempi scientifici, non è del milita
rismo come della cavalleria. I più grandi militari 
son quelli che si, battono il meno, riservandosi 
poi d'insultare il più i vinti. Quantunque parlino 
sempre di onore, non v'è bassezza sì bassa che 
un gran militare reputi indegna di lui. Insi
die e stratagemmi, tranelli, abuso del numero, 
dell' armameuto, fino alle peggiori infamie dello 
spionaggio, tutto gli serve. Quanto ai piccoli mi
litari, ai soldati, la loro pelle è lì per pagare le 
spese dell'onore dei grandi. j 

Essendo il più fecondo in parole ed il migliore 

al riparo dei colpi, il colonnello Feyler è il più 
grande fra i grandi militari del mondo intero. 

Della guerra egli non ha inteso né il sibilo di 
una palla, né lo scoppio di una marmitta ; della 
guerra non ha patito né la fame né il freddo ; 
della guerra non ha preso d'assalto che la tri
buna della Sorbona a Parigi, e non ha affrontato 
altre salve che quelle degli applausi che l'atten
devano preparati in antecedenza; e come! du
rante quattro anni le sue due mani leali son ri
maste protese una verso il carbone tedesco, l'al
tra verso il grano americano. La sua salute man
tenuta così solida sostiene il suo valore ed eccolo 
ben posto per schiacciare i soldati tedeschi da 
tutta l'altezza del proprio democratico disprezzo. 

Come! sono stati uccisi, feriti, mutilati a milioni 
questi infelici soldati; hanno avuto freddo, hanno 
avuto fame; hanno sentito che dietro ad essi le 
loro donne ed i loro bimbi soffrivano e morivano; 
e dopo essere stati così trascinati nel fango, nel 
dolore e nell' infamia durante quattro anni per.la 
stupidità delle genti d'onore, non continuano 
più a battersi per l'onore ! ? quale onta ! scribac
chia il gran militare di Ginevra. Ed ecco, cosi, 
delle persone che, essendosi coperte di vergo
gna iniziando la guerra, secondo il colonnello 
Feyler stesso, dovrebbero, continuare la guerra 
per l'Onore ! 

Decisamente, al pari del sublime, l'odioso non 
era che ad un passo dal ridicolo. E questo passo, 
pur girando attorno alla sua stufa riscaldata di 
sozzo carbone boche, il colonnello Feyler l'ha 
fatto. 

(Dalla Feuille) CROQUET. 

LETTERE ZURIGHESI 

Condoglianze ai... Pigmei 
Non appena il Gruppo Libertario fu a cono

scenza delle nuove e più scandalose infamie che 
si commettevano nelle federali galere contro 
compagni gravemente ammalati, indisse subito 
un comizio di protesta nella sala del Ristorante 
« Sonne ». 

La cittadinanza che da quasi otto mesi segue 
con ansia questo fosco dramma affluiva nel vasto 
locale (ove la parola efficace e arguta del nostro 
Bertoni ha molte volte affascinato il numeroso 
uditorio), quando si sparse la voce che una doz
zina di forsennati scherani avevano invaso i 
locali. 

GÌ' intervenuti si convinsero subito di quanta 
civiltà e spirito di tolleranza fossero animati i 
servi di Otto Heusser ; basti sapere che a chiun
que trovavasi nella sala per udire il comizio, fu 
impedito per quasiasi motivo di uscire. 

Figuratevi i commenti del pubblico accorso... 
e sequestrato in un caffè.:, scambiato per un covo 
di banditi ! Nessuno ormai dubita più di quali 
sentimenti siano animati certi figli degeneri di 
Guglielmo Teli. 

Si è anche potuto constatare limpidamente 
quanto stiano a cuore ai segugi di Heusser i 
nomi (oh ! la cuccagna dei nomi... così cara agli 
abitatori di tutte le « cloacle » !) degli iniziatori 
del comizio, forse... per elencarli tra coloro a cui 
in questi giorni sarà rilasciato l'attestato di... in
desiderabili. 

Ma gli... esperti birri non compresero che i cit
tadini coscienti non si prestano così facilmente 
alle turlupinature; non videro perciò che una porta 
(lasciata con acume poliziesco... incustodita) si 
aperse nel fondo della sala d' onde gì' interve
nuti, quasi in massa] tranquillamente uscirono, 
lasciando quella dozzina di pigmei a digrignar 
tra i denti « Kaiba verrat »... 

I libertari, nientaffatto scoraggiati per l'atto 
esosamente aggressivo, si adunarono ugualmente 
altrove e non dimenticarono nemmeno (ah!i... 
criminali !) di raccogliere una discreta sommetta 
per i loro cari reclusi. 

Benissimo !... 
Congratulazioni ai volenti e... sincere condo

glianze ai pigmei. Un libertario. 

Fine di Guerra ? 
La guerra è dunque finità ! Sembra che nel 

giorno dell' armistizio, sopra tutto nei paesi 
rimasti vittoriosi, vi sia stato un vero tripudio di 
gioia; gioia che si manifestò, del resto, anche in 
questo lembo di Svizzera francese. 

Vi era certo motivo di contentezza in quel 
giorno, poiché, volere o no, l'immane quanto 
inutile carneficina veniva a cessare, risparmiando 
così da morte sicura e da infami mutilazioni, 

migliaia e migliaia di giovani superstiti. Ma da 
questo naturale sollievo all' orgia senza nome 
che in certi paesi... civilizzati si verificò, vi i 
un' enorme differenza, e mai tripudio gaudioso 
fu meno di questo giustificato, perchè mai il 
mondo ebbe a deplorare una catastrofe, come 
quella regalatarci per quattro anni e mezzo dagli 
elementi preposti alla salvaguardia dell' ordine 
sociale. Cosa si esaltava in quel giorno ? La 
fine della guerra? No! Il ritorno della tranquil
lità nell' umana famiglia ? No ! Perchè allora 
tanta contentezza ? Perchè questo gaudio, 
quest' orgia ? Devo dirlo ? Per il semplice fatto, 
che una parte dei belligeranti aveva vinta, 
schiacciata l'altra. Francamente: è questo un 
sentimento di superiorità umana? 

Se almeno in quel giorno fosse stata proclav 
mata e messa in pratica nei paesi vincitori, e fra 
tutti gli uomini, la tanto decantata giustizia, la 
libertà, così fortemente minacciata dalla barbarie 
degli imperi centrali ; se un' era nuova di fratel
lanza umana, d' equità, si fosse aperta per tutti, 
tutti indistintamente  anche ed a maggior ra
gione pei vinti— ; se in quel giorno la borghe
sia capitalistica dell' universo intero (poiché uni
versale era stata la guerra), avesse solennemente 
proclamata agli uomini la fine dello sfruttamento 
dell' uomo sull' uomo (solo mezzo per condurre 
l'universo intero alla pace eterna sulla terra), vi 

■ sarebbero state queste ragioni plausibili per 
festeggiare solennemente 1' umano avvenimento. 
Ma nulla di tutto questo ; e nei paesi dei vinci
tori, come in quelli dei vinti, l'ineguaglianza, 
Y iniqua separazione degli uomini, invece di 
diminuire aumenta terribilmente: l'ingiustizia so
ciale continua nella propria terribile opera di 
oppressione. 

Tutti questi dolorosi pensieri opprimevavo il 
mio cervello in quel giorno che, al pari degli 
altri, fu tristemente angoscioso per me, poiché 
non vedevo in questa fine di guerra, un giusto 
compenso ai grandi — troppo grandi — sacrifici 
che l'uomo aveva dovuto sopportare per quasi 
cinque anni d'inaudito massacro. 

No ! La guerra infame, la guerra barbara fra 
uomo e uomo non è finita. Questo terribile fla
gello dell' umana famiglia, continuerà ad essere 
l'onta, la vergogna dei secoli futuri, come fu 
l'onta e la vergogna dei secoli passati ; e sarà 
così finché la classe laboriosa continuerà ad 
essere schiava del capitalismo, il solo che sappia 
essere veramente internazionale ; sarà così finché 
il lavoratore avrà fiducia in quel rettile che si 
chiama politicante; sarà così finché l'idra capita
listica non sarà scomparsa dalla terra e che il 
comunismo socialistaanarchico, non sarà adot
tato in sua vece. Solo in quel giorno potrà essere 
celebrata degnamente, per tutto l'universo, la 
pace sociale. L' uomo in quel dì avrà riparato 
all'onta" e alla vergogna dei secoli passati. L'in
giustizia e l'ineguaglianza fra gli uomini avranno 
vissuto ; non vi rimarrà che una debole memoria 
dei tempi tristi che furono e la pace sociale avrà 
per suggello un motto che sarà eterno come le 
verità eterne : Equità. 

Sandro. 

In tema di sciopero generale 
Lo sciopero generale, del proletariato svizzero 

è stato indubbiamente una grandiosa manifesta
zione di solidarietà operaia, malgrado la sua fine 
ingloriosa dovuta alla fellonia di un Comitato 
dirigente e all' errore fondamentale di un me
todo : il centralismo operaio e il parlamentarismo 
socialista. 

L'arma dello sciopero generale non può essere 
adoprata efficacemente da coloro che per mezzo 
secolo la denigrarono, anteponendole la con
quista dei pubblici poteri. 

Si deve quindi affermare che la battaglia per
duta dai lavoratori svizzeri, su questo terreno, è 
la confitta dei loro capitani politicanti, e dovrebbe 
essere un duro insegnamento alle masse per in
durle a cambiar metodo. 

Troppe sono le recriminazioni che gli operai 
amaramente fanno per aggiungerne delle altre. 
A noi basta fare la constatazione dei fatti per 
trarre la logiche conseguenze. 

* " * 
Lo sciopero generale è la più grande mani

festazione d'azione diretta contro lo stato e il 
capitalismo, e per essere vittorioso deve culmi
nare nella insurrezione popolare. Invece, lo scio
pero generale voluto dai deputati e ministri 
socialisti svizzeri doveva semplicemente vaio
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rizzarli dinnanzi alle classi dirigenti ; far capito
lare il governo borghese per lasciare il posto ad 
un governo socialista, o ad una più equa rap
presentanza del proletariato in un governo di 
coalizione : la stridente contraddizione fra il 
mezzo rivoluzionario e lo scopo riformista, do
veva indubbiamente risolversi in una triste delu
sione. 

E' superfluo ripetere che il bacillo malefico che 
ha svirilizzato, narcotizzato e asservito il prole-
tarioto allo Stato, è stato il centralismo delle 
federazioni operaie di categoria e il parlamenta
rismo socialista. 

Il primo ha trasformato la lotta diretta dei 
lavoratori, come classe distinta contro il capita
lismo e tutti gli organi di violenza e d'inganno 
che ne difendono i privilegi, in collaborazione di 
classe ; il secondo ci ha dato il ministerialismo 
in tempo di pace, e tutte i due l'union sacrée 
durante la guerra. Ma fortunatamente contro 
questa brutta roba i lavoratori incominciono ad 
insorgere, creando nuovi organismi di carattere 
veramente rivoluzionario ; meglio tardi mai ! 

Poiché lo sciopero generale è stato è sarà il 
mezzo iniziale per lo scatenamento della tor
menta rivoluzionaria; è quindi sull'impiego di 
questo mezzo che conviene intrattenerci. 

Abbiamo detto che per riuscire vittorioso lo 
sciopero generale deve risolversi nella insurre
zione. E' questa una vecchia tesi per noi. Anche 
al Congresso delle Unione sindacale italiana 
(Milano 1913) la sostenemmo in opposizione a 
coloro che definifano lo sciopero generale, della 
resistenza passiva, un mezzo rivoluzionario. Non 
basta ad abbattere il dominio di classe 1' arresto 
di tutte le attività produttiva nella società. 

La storia del capitalismo è là ad insegnarci 
che senza 1' azione attiva non si trasformano le 
società. Ed i fatti recenti delle rivoluzioni — dalla 
russa alla tedesca, quest' ultima ancora influen
zata degli uomini del peggiore socialismo stato
latra - sono tanto eloquenti daaprire gli occhi 
della mente ad ogni operaio sovversivo e ai mili
tanti in buone fede di tutte le scuole del socia
lismo. 

* " * 
Or dunque : Quando il proletariato ricorre al 

suo mezzo estremo d'azione diretta, lo sciopero 
generale, deve predisporsi ad accettare tutte le 
conseguenze della battaglia. 

Ed allora non si deve fare lo sciopero generale 
per gradi, eh' è una parodia ; ma 1' arresto imme
diato di tutto, dalla fabbrica alla ferrovia, dalla 
nave al telegrafo e telefono. Tutte questo deve 
cogliere lo stato, la borghesia e i ceti parassitari 
impreparati, ponendoli nella incapacità d'orga
nizzare la controffensiva. 1 lavoratori coi loro 
organi specifici, i Soviet, debbono passare alla 
immediata presa di possesso della produzione 
e della distribuizione dei consumi. 

Ma perchè tutto ciò sia possibile non è affatto 
pratico formare un comitato responsabile dinanzi 
al governo che sia l'arbitro della situazione. 
Nessun organo centrale, né politico né delle 
federazione di categoria, deve ostacolare o favo
rire il movimento. 

Queste istituzioni burocratiche, gerarchiche, 
inceppanti tutte le buone iniziative, debbono 
essere esautorate dai consigli operai e soldati, 
dove e come è possibile. 

11 Soviet, in ogni opificio, nominato dagli ope
rai delle diverse categorie, è il prototipo del sin
dacato di stabilimento che affratella i lavoratori 
nella lotta di liberazione proletaria e umana. 

Il movimento, coordinato, deve dare l'im
pronta immediata della sua forza incoercibile da 
mettere tutti i padri putativi della classe operaia, 
politicanti e governo nella impotenza di degene
rarlo o sopprimerlo colla violenza. In una parola, 
quando il proletoriato elvetico vorrà prendersi la 
rivincita deve dare 1' offensiva e non lasciare che 
1' avversario sia pronto pel contrattacco. 

Ispirandosi a questi concetti, il futuro sciopero 
generale, risponderà completamente alla sua 
missione storica. N. C. 

Venerdì 20 Dicembre, Riunone alla Casa 
del Popolo. Conferenza di un compagno, 

Essendo il gionarle composto in gran parte da 
operai che ignorano l'italiano, preghiamo calda
mente i compagni corrispondenti e collaboratori di 
scrivere il più chiaramente possibile. Ciò facendo 
essi faciliteramo a noi ed ai tipografi un compito 
che, stesso, è assai arduo. 

La pace che av remo 
Non è necessario possedere un considerevole 

spirito d'osservazione, per rilevare quale « pace » 
avremo di qui a qualche tempo. Molti individui 
appartenenti a dei gruppi d'un ordine d'idee avan
zate, anno avuto, ed anno tuttora, delle illusioni; 
e cioè : quelle di vedere svolgersi dei fatti i 
quali dovrebbero, in parte, realizzare il miraggio 
dei loro più vìvi entusiasmi. Chi scrive ebbe ed à 
la passione ostinata di vedere il crollo d'un regi
me sociale abbomineuole; vorrebbe e desidere
rebbe sbagliarsi nel giudicare l'attuale situazione 
politica d'Europa, la quale, per quanto presenti 
un amalgama di contraddizioni stridenti, essa è 
chiara nel punto in cui un pugno formidabile sa 
tenere, confemezza brutale, le catene visibili ed 
invisibili che legano le classi lavaratrici al loro 
servaggio secolare. Osservate : là dove la dis
fatta militare s'è manifestata, i popoli si sono ri
voltati, le truppe, per cui la disciplina militare 
non à potuto resistere, à fatto con essi causa 
comune, ed i consigli d'operai e soldati e il bol-
chevikismo anno avuto i primi successi ; ma ciò 
non è, disgraziatamente, ancora avvenuto nei 
paesi vittoriosi... Diciamo vittoriosi, per servirci 
d'un'espressione corrente; in realtà esistono sol
tanto dei vinti, ed aggiungiamo, per. essere più 
esatti, che il proletariato di tutto il mondo è stato 
vinto e flagellato alla stessa stregua e nelle sue fila 
non esiste un solo membro vittorioso. 

Perché una vittoria fosse stata possibile e che, 
d'altra parte, sarebbe stata pagata ad un cosi 
caro prezzo soltanto accettabile in uno stato mo
rale d'incoscienza e di follìa, era necessario che 
la fine della guerra, o la cessazione delle ostilità, 
fosse stata voluta determinatamente dalla mag
gioranza delle truppe in conflitto. 0 sogno dei 
sogni della mia anima d'anarchico, tu sei svanito! 
0 aspirazione trepidante di ogni giorno che vissi 
nel dolore di vedere trionfare la vigliaccheria e 
l'infamia sull' angoscia e le privazioni di tanti 
miei simili impotenti a rivoltarsi, tu sei delusa ! 
Intendiamoci ! non delusione totale ; non siamo 
né saremo mai professori di scetticismo. Il prole
tariato è destinato a trionfare in una prossima o 
futura epoca di tutti i suoi nemici ; il male indescri
vibile — e che oltrepassa la stessa immaginazione 
umanaper poter raccogliere minimamentegli orrori 
che si sono compiuti essenzialmente contro di 
esso — preparato ed eseguito con calcolato scopo, 
sarà pagato un giorno; verrà questo giorno ine
sorabile come la morte durante il quale le classi 
abbienti saranno prese per la gola ed umiliate fino 
al livello degli individui comuni; esse si confon
deranno nel formicolaio umano col vantaggio di 
tutto e di tutti. Noi abbiamo profondamente fidu
cia in tutto ciò. Attualmente, per quanto le cir
costanze morali e le situazioni politiche et sociali 
non possano presentarsi con troppa chiarezza, 
possiamo tuttavia fare un giudizio approssimativo 
della pace che avremo. Essa, con tutta evidenza, 
sarà una « pace », per modo dei dire. Sarà, per 
definirla con termini figurativi, una creatura com
plessa, capace di tutte le passioni buone e terri
bili. La pace che fra breve verrà alla luce, pre
senterà un' epoca transitoria della storia sociale 
d'una instabilità, forse, non mai verificatasi fino 
al presnete. Un' epoca inoltre soprattutto tipica, 
poiché le aspirazioni per un mondo unovo non 
interessano soltanto gli abitanti d'una regione o 
nazione, ma tutta quasi la totalità degli abitanti 
della terra. Ma la prossima pace sarà una de
lusione per molti di noi, per il motivo che non 
potrà dare soddisfazione ai nostri desideri sociali 
e civili. 

Inevitabilmente ci dovrà offrire un campo im
menso, per la nostra attività, nel quale avremo 
ampia libertà di stimolare gli stanchi ed i retro
gradi contro le forze di reazione. 

Le ragioni per cui non abbiamo gran fiducia 
nel presente momento, le rileviamo in uno stato 
fisiologico e psicologico particolari in cui giac
ciono le classi lavoratrici : 

Ci spieghiamo : per stato fisiologico intendia
mo alludere ad una condizione di denutrizione e 
di fatica in cui si sono dibattute le suddette classi 
durante più di quattro anni ; e denutrizione e fa
tica non sono certo elementi indicati per stimo-
lore e determinare un' attività morale capace di 
creare dei sentimenti elevati e dell' energia intel
lettuale necessari per ottenere una rinnovazione 
sociale come noi l'intendianno. Per stato psicolo
gico intendiamo alludere a quella condizione mo
rale criminale la quale à stata creata nella cos
cienza delle medesime a mezzo d'una stampa vile 
e mercenaria ; tale suggestione, tale influenza chi 
è che non l'à costatata ? chi è, tuttora, che non 

può constatarla? esiste l'odio, esiste dell' odio 
basso ed imbecille in un numero infinito di povere 
creature contro i tedeschi, e i bolchevichi, questa 
atmosfera di rancore è stata creata non solo 
nella magnanima repubblica Elvetica, di cui noi 

•ben ci ricorderemo, ma ovunque; dappertutto il 
veleno dell' odio è stato distribuito abbondante
mente fra popoli; ed in questi quattro anni di 
guerra, durante ì quali la censura à avuto il do
minio senza limiti dello spirito e dell' intelligenza 
dei popoli, à brutalizzato ed ha fatto scomparire 
coloro che osarono levare una timida parola di 
contraddizione, o che osarono esprimere un sen
timento di pacificazione. 

Tale opera criminale dura da più di quattro 
anni; oltre a mantenere un sentimento di odio 
fra i popoli, disgrega e colpisce le minoranze 
umiliandole, e delermina inoltre una uniformità 
di pensiero piatta e cretina nell' opinione pubblica 
da cui, la stessa non potrà liberarsene con troppa 
rapidità. 

Se tali fattori sociali, cui più sopra abbiamo ac
cennato rapidamente, non possono essere decisivi 
in un giudizio cosi complesso, sono tuttavia d'una 
importanza assai grave e per conseguenza non 
devono sfuggire alle nostra attenzione. 

Peraltro, a noi non piace la troppo facile fidu
cia nelle masse ; francamente : nelle nazioni co
siddette vittoriose vi sono delle forti minoranze 
che vigilano le mosse dei loro rispettivi gover
nanti, ma bisogna riconoscere che agli stambu-
ramenti, alle acrimonie che si apparecchiano con 
uno sfarzo immenso dagli sciacalli umani che 
danzano e banchettano su dei milioni di cadaveri 
che furono delle giovani esistenze sacrificate or
ribilmente sotto l'egida del capitalismo interna
zionale, le masse rispondono con assai entusias
mo. Le fanfare, i grandi sbandieramenti ed illu
minazioni anno un' attrattiva passeggera e non 
durevole, lo sappiamo; ma questo branco di 
agili sciacalli che scorazza così impunemente da 
una grande città all'altra per tener conferenze 
segrete, per preparare un' altra guerra contro il 
proletariato mondiale, diciamolo fracamente, è 
di una abilità prodigiosa, ed è impareggiabile, 
nello spiegare una cosi energica attività « segre
ta » per regalarci una pace che sarà certo bella, 
grande, attraente et gentile, una ahimé! sarà 
pure anche assai... civetta! 

OSVALDO CALDERANI. 

Non possiamo lasciar passare questo articolo 
del compagno 0. Calderani senza qualche chiosa. 
Non che noi dissentiamo completamente con 
tutto quanto in esso è detto : vi sono contenute, 
purtroppo, delle constatazioni di fatto che rispon
dono alla più cruda realtà ; ma vi son pure, a 
nostro avviso, espressi dei giudizi particolari e 
generali sui quali è bene soffermarci un tan
tino. 

L' articolista incomincia col dire èssere cosa 
facile predire quale pace noi avremo dai governi 
ed ha 1' aria di meravigliarsi che, malgrado ciò, 
vi siano degli individui, dalle idee avanzate, i 
quali sperino realizzare al più presto i loro sogni. 
Più in giù, egli, riprende l'argomento ed avverte 
che la prossima pace sarà una « delusione per 
molti di noi per il motivo che non potrà sod
disfare ai nostri desideri sociali e civili ». 

Dichiariamo subito che per noi, ed osiamo 
affermare per ogni anarchico e per ogni cervello 
pensante, cotesta pace dei governi non rappre
senta menomamente una delusione per la ra
gione semplicissima che da essa noi abbiamo 
mai sperato nulla. Certo, abbiamo accarezzato 
con amore il sogno che il proletariato combat
tente, vinto d' orrore per le infamie della guerra, 
avesse uno scatto di umana ribellione ed impo
nesse la fine del massacro. Avremmo avuto 
allora la pace vera, quella dei popoli, e con essa 
il fatto storico risolutivo; ma quella è stata per noi 
una speranza molto vaga, ben sapendo quanti , 
fattori concorressero ancora a determinare circos-' 
tanze contrarie ai nostri voti. Ma - diciamo - sol
tanto perchè la grande ribellione dei popoli non 
s'è aoncra prodotta, dobbiamo noi lasciarci 
vincere dalla delusione? Lasciarci vincere dalla 
delusione proprio quando la situazione si delinea 
in modo incoraggiante per le nostra aspirazioni ; 
proprio quando più è lecito sperare ? 

Nei paesi in cui la disfatta militare s'è verifi
cata — dice l'articolista —, là soltanto i popoli 
si sono rivoltati e la truppa ha fatto causa 
comune con essi ; eppure, egli aggiunge subito, 
tutti i popoli sono disfatti, tutti i popoli escono 
« vinti e flagellati « da questa guerra. Benis
simo. 

E allora ? Dal momento che la tragica situa
zione è identica a tutti i popoli europei provati 
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dalla guerra, non è lecito credere che da essa 
scaturiranno identici fatti ? Vi è, certo, il fattore 

. morale che può aver presa sulla mentalità dei 
popoli : 1' ebbrezza della vittoria può riuscire a 
stordirli ancora per qualche tempo ; ma il risve
glio non dovrà fatalmente prodursi ? E non sarà 
esso terribile ? 

11 compagno Calderani attribuisce alla borghe
sia una forza che effettivamente non possiede : 
essa è più apparente che reale. Cotesta guerra 
se è stata disastrosa per le classi lavoratrici, non 
lo è stata meno per quelle privilegiate. Per 
quest' ultime il disastro è sopratutto morale. Per 
condurre la guerra oltre i limiti del possibile, la 
borghesia ha dovuto lusingare il soldato e, ciò 
facendo, ha valorizzato l'individuo. L' operaio 
che fino a ieri non aveva neppure la coscienza 
della propria bruttura, inviato sui campi... del
l' onore, è stato chiamato 1' eroe, il salvatore e 
tutti i meriti gli si sono conferiti. 

Quand'egli ritornerà neh' atmosfera dolorante 
dell'antica esistenza di schiavitù,mal s'acconcerà 
egli, I! eroe decantato su tutti i toni, a ridivenire 
l'antica « canaglia », l'abbietto schiavo prono a 
tutte le ingiustizie. La benda gli cadrà dagli 
occhi, l'inganno mostruoso sorgerà davanti a 
lui : quanto noi non riuscimmo a compiere pro
pagando le teorie, sapranno farlo le condizioni 
inesorabili di cose create dalla guerra. Le anti
tesi di classe sono, non che accelerate, esaspe
rate dalla strapotenza dominatrice della borghe
sia col fatto guerra, epperò la fase risolutiva di 
esse non può tardare a venire. 

A mostrare in modo non dubbio come la bor
ghesia dei paesi vittoriosi sia poco sicura della 
propria forza, basta considerare 1' atteggiamento 
eh' essa va man mano assumendo e precisando 
al cospetto dei paesi in rivoluzione. E' ormai 
certo che i governi dell'intesa si apprestano'al 
supremo tentativo di annientare le ribelli energie 
di quei popoli. Lo spettro del bolscevismo poteva 
incutere in essi tanto terrore, se consideravano 
quell'apparizione poco atta a suggestionare i 
propri popoli... abbrutiti dalla guerra e dalla 
vittoria ? 

E non giocano essi una carta arrischiata nel 
gettare sul vasto territorio russo, contro uomini 
che si batteranno sventolando una bandiera che 
non coprirà l'invereconda menzogna, ma che la 
luce di una gloriosa verità renderà fulgida, le masse 
dei propri eserciti, ormai esausti, sfiniti ed irritati 
per il prolungamento di un martirio che non 
soltanto non si potrà giustificare, ma che appa
rirà facilmente agli occhi di tutti come la smen
tita brutale di quei postulati ideali per cui si 
richiese dai popoli l'immane sacrificio ? Chi non 
s'accorge che, sapendosi sull' orlo del sacrificio, 
cotesti strani trionfatori son costretti a rischiare 
tutto per tutto ? 

Non disillusioni dunque, compagno, ma spe
ranze vive,' profonde, reali nell'ora del redde 
ratìonem che sta finalmente per iscoccare.' 

La storia non si fa in qualche settimana o in 
qualche mese; e noi che ci vantiamo di essere i 
migliori interpreti di essa, smentiremmo questa 
qualità se ne volessimo negare il fatale incedere, 
soltanto perchè qualche eccessivo nostro deside
rio non è stato presto appagato. 

Son questi i momenti degli entusiasmi gene
rosi e fecondi. Di fronte al cataclisma formida
bile che sconvolge il mondo, il sorriso dello 
scettico è un' aberrazione. Ieri negammo il nostro 
appoggio alla guerra vigliacca dei predoni, e 
fummo logici ed umani ; a quella magnifica di 
liberazione che si annuncia, diamo da oggi li 
slanci di tutta la nostra fede. ■ F. P. 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarcihei 
svizzeri compiano ogni sforzo. 

CORRISPONDENZE 
GINEVRA.  // compagno socialista E B. 

— uno dei pochi socialisti che non temono il 
contatto con gli anarchici e che per questo ha 
dovuto subire le terribili scomuniche dai propri 
compagni — ci prega di pubblicare le seguente 
rettifica, in risposta ad una perfida corrispon
denza all' < Avvenire » che lo riguatdava, eh' egli 
aveva mandata a quel giornale e di cui si è visto 
rifiutata la pubblicazione. 

Noi che riconosciamo il diritto alla difesa per 
chiunque attaccato ingiustamente, inseriamo la 
rettifica del compagno socialista. 

Nel numero scorso dell' Avvenire, il corrispon
dente di Ginevra biasima acerbamente certi di
sertori e renitenti che « parteciparono », secondo 
1' espressione usata dal corrispondente, alla re
cente manifestazione patriottica italiana. Sic

. come il biasimo potrebbe essere diretto a me che 
effettivamente assistetti a quella manifestazione, 
tengo a dichiarare : 1° che fra ['assistere ed il 
partecipare ad una manifestazione organizzata 
da avversari, vi é una certa differenza che ogni 
persona intelligente potrà afferrare ; però cotesta 
differenza può sfuggire al corr. dell' Avvenire; 
2° che se la memoria ben mi serve, mi sovvengo 
di un' altra analoga* manifestazione alla quale il 
corr. dell' Avvenire non avrebbe disdegnato di 
assistere, tanto è vero che fu egli stesso a for
nirci i biglietti d'invito, esortandoci ad andarvi, 
non foss'altro per redigere una piccola corri
spondenza al giornale; 3° che se invece di essere 
tre soli disertori presenti a quella adunanza, fos
simo stati un buon nucleo, avremmo poputo far 
eccheggiare, nel coro osannante alle glorie guer
riere, una qualche nota falsa, ma di ciò non 
muovo rimprovero al corrispondente dell'/lv
nire, sapendo com' egli sia poco entusiasta di 
assistere a delle riunioni : a quelle patriottiche 

. come a quelle sovversive ; 4° che giacché siamo 
in tema di contraddizioni se il corrispondente 
dell' Avvenire si compiacerà precisare se è pro
prio a me ed a noi eh' egli intendeva alludere, 
saprò prendermi la briga di precisare, a mia 
volta, certe altre contraddizione che lo riguar
dano, di una gravità ben superiore a quella che 
gli ha dato lo spunto per la corrispondenza. 

E. B. 

GRENCHEN (ritardata). — Lo sciopero gene
rale. — Due parole in merito alla fine miserabile 
dello sciopero generale. Martedì e mercoledì, 
tutto faceva sperare nel buon esito del movi
mento. 

Il giovedì mattina si organizzò un imponente 
corteo. La borghesia, tremando, organizzava la 
propria difesa. Verso le 11 del mattino nei pressi 
della stazione nord, dopo una visita in una fab
brica onde snidare i crumiri, da un sentiero sì 

• vide sbucare un plotone di fanteria che, dietro 
l'ordine di un ufficiale, si lanciò a caricare la 
folla con la baionetta. I dimostranti non indie
treggiarono ed i soldati, nel cozzo con la folla, 
ebbero il sentimento umano di evitare spargi
mento di sangue. L'ufficiale, preso da rabbia, 
strappò la bandiera dei dimostranti, ma fu obbli
gato a ridarla e quindi a ritirare la truppa. 

Verso mezzodì ceree voce che arrivava un 
treno da Moutier con militari ; la folla che sta
zionava per le strade corse alla stazione, gettò 
qualche piccola barricata e divelse qualche tratto 
di binario. 

La truppa fu impotente ad impedire tali atti. 
Fu allora che l'ufficiale, quello stesso che 

aveva subito lo scacco prima, domandò ai suoi 
uomini chi era disposto a seguire i suoi ordini ; 
soltanto sei o sette si offersero e furono costoro 
che, scortati dalla cavalleria, si dettero a tirare 
selvaggiamente, sulla folla, facendo parecchi feriti 
e tre morti. 

Dopo che il sangue proletario fu versato, i 
borghesi si azzardarono alle finestre per applau
dire gli eroi assassini. 

Fu in tal modo eh' essi ottennero la vittoria. 
Ma sarà così sempre ? 

Un gruppo di compagni. 

WINTERTHUR.  Mentre l'ondata reaziona
ria fa scempio di ogni embrionale libertà e tenta 
di spegnere la voce di cuori nobili lottanti per 
un divenire sociale migliore fra sudice mura di 
un avanzo barbarico, noi fin' ora militi oscuri di 
un ideale perseguitato ma inestinguibile racco
gliamo la sfida e scendiamo neh" agone uniti e 
compatti corazzati dal tanto auspicato Gruppo 
libertario. 

Settimanalmente ci riuniamo ; ai volenterosi il 
parteciparci. 

Gruppo libertario di Winterthour. 
WAEDENSWIL (ritardata). — A proposito di 

una riabilitazione. Nessuno non ne parlava 
più, tutto pareva ormai morto, io lasciavo cor
rere ed intanto vi era tra noi un compagno che 
non aveva pace. 

Avevo già fatto delle pratiche per ritirar la 
calunnia, perchè, comme accusatore principale, 
era mio dovere quando si era riconosciuto che il 
compagno Sardo era innocente di mettere subito 
le cose in ordine ; queste pratiche non potettero 
essere ultimate non essendosi potuto avere una 
dichiarazione di Zuliani. Ma oggi, grazie alla 

buona volontà dei compagni, la riabilitazione ha 
potuto farsi lo stesso. 

Io approvo la corrispondenza da Waedenswil 
nell' ultimo numero del Risveglio, ed è per avva
lorarla che ho tenuto a scrivere la presente. Sono 
ben lieto che tutti abbiano riconosciuto lo sba

§lio che si è fatto sei anni or sono, denunciando 
ardo Giuseppe per spia.
Certo che nessuno più vorrà dubitare dell' o

nestà sua, gli rivolgo pubblicamente, per il dolore 
vivissimo recatogli, le più sentite scuse. 

LEONI EMILIO. 

Le riunioni dei compagni del Gruppo del 
« Risveglio », hanno luogo ogni Venerdì 
sera, alle ore 8 e mezzo, alla Casa del 
Popolo, rue DuBoisMelly. 

Gruppo letterario italiano 
Tutti i martedì, riunioni educative alla, 

Casa del popolo, rue DuboisMelly. 
I compagni ed i simpatizzanti sono invi

tati ad intervenire. 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chefd'œuvre de 

Gustave Doré, imprimé sur papier de luxe, format 
50x35 cm. En vente au prix de 70 centimes l'exem

plaire; les vingt evemplaires 10 francs contre rem

boursement. 

Sot toscr iz ione prò vi t t ime poli t iche 

Somma precedente (7 décembre), 392.—. 
Bern, Gruppo Iibert. e simpatizz. 50. ) 30.—> 

mezzo M. 10.— ; Grenchen, Gruppo Iibert. 10.— ;: 
Luzern, E. C. 2.— ; Solothurn, Gruppo Iibert. 11.75 ; 
Uster, E. G. 26.— ; Oerlikon, 14.— ; ZurichKies

bach, fra amici 12.—, Gruppo Iibert. 87. 1 45.— 
+ 35.20, lista n° 82 10.—, comp. F. 5.—, liste n° 70' 
17.—, n° 76 49.—. Sezione socialista 35.— ; Oerli

kon 25.— ; S. Gallo, Gruppo Iibert. 40.— ; Rebstein 
10.—;'ìTurgi6.—. Total 921.95

Per la verità, il Gruppo libertario di S. Gallo di

chiara che negli ultimi versamenti « Pro vittime po

litiche », erano inclusi : da Winterthur 36.20, da St. 
Margreten 18.50. 

P e r la vi ta del « Risvegl io » 

Bienne, R. G. 5—, E. L. G. 5.— ; Birsfelden, A.V. 
6.— ; ChauxdeFonds, C. E. 5.—; Grenchen, Gruppo

li bert. 10.—; Genève, L. R. 10 .  , A. B. 2 .  , S. E. 
2.—, A. B. 2.—, F.D. 0.50, B.P. 2.—, Geor. 1.—, 
Mozz. 2.—, E. V. 5.—, Jeanquimarche 5.— ; Nyon, 
quelques camarades 7.— ; Schaffhausen, G. U. 27.50;: 
Solothurn, Gruppo*libert. 10.—, M. 0.30; Zurigo, 
Gruppo Iibert. 14.—. Totale 121.30' 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Entra te 

VENTE — VENDITA 
Genève, Mat. 3.—, E. F. 4.50; Oerlikon, R.S. 4.—; 

Schaffhausen, G. U. 8.— ; .Winterthur, M. G. 4.— ; 
Zurich, Gruppo Iibert. 20.—. Total 43.50 

ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
Bienne, P. G. 10.— ; Genève, Mme Ch. 1.50, F.D. 

1.50; Lucerne, E. C. 3.— ; Pully, B. 3— ; StMoritz, 
C. C. 5 .  ; Umiken, G. V. 3.— ; Uster, E. G. 3.— ; 
Zurich, A. Sch. 1.50, T. 3 .  . Total 34.50 

Total des recettes 199.30' 

Dépenses — Uscite 
Journal n° 502 2 8 6 . 
Frais de poste 14.— 
•Déficit 438.95 

Total des dépenses 738.95 
Déficit 539.65 

Impr. des U. 0.. Genève 


