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Perdura Io scandalo giudiziario di Zurigo 
" Si giudichi Luigi Bertoni o gli di conceda immediatamente la libertà „. 

La smentita solenne del nostro compagno alle perfide eallunnie di Enderli ed alle notizie 
tendenziose dei comunicati del giudice istruttore. 

Per la giustizia 
11 II seguente manifesto è stato affisso nei scorsi 

giorni a Ginevra, pubblicato dalla stampa quoti
diana e diffuso nei principali centri della Svizzera: 

« È qualche tempo, la stampa ha inserito un 
comunicato ufficiale il quale affermava che 
l'inchiesta aveva stabilito la colpabilità del 
nostro compagno Luigi Bertoni nell'affare delle 
bombe di Zurigo. A ciò, Bertoni risponde : 

i È falso. Per tutto quanto mi concerne, nulla 
è stabilito. I comunicati concludono abitual
mente con la constatazione che l'accusato nega 
o confessa i fatti addebitatigli. Nulla di tutto ciò, 
e pertanto, notate bene, di una ventina di arre
stati viventi, non si fa caso che del mio nome. 
Io penso poiché, mi si accusa pubblicamente, 
che ho il diritto di dire che oppongo una 
formale smentita a tutte le accuse che mi 
concernano.» 

Noi stimiamo che la protesta del nostro com
pagno ha più valore che il dire di un'inchiesta 
che ha mostrato, con numerosi fatti, la propria 
parzialità. 

Federazione dei Sindacati operai di Ginevra. 

La smentita 
del compagno Luigi Bertoni ai comunicati ten
denziosi dati dal giudice istruttore Heusser alla 
stampa, è categorica. Le accuse che il degno 
— con tutta l'ironia possibile — magistrato zuri
chese pretende aver stabilito contro di lui, son 
false. 

Codesta dichiarazione del nostro compagno è 
per noi, che mai abbiamo dubitato, del resto, 
della sua innocenza, più che mai decisiva. In 
base ad essa noi possiamo oggi gridare che' un 
uomo innocente, completamente innocente, — e 
non lui soltanto — è rinchiuso da nove mesi 
nelle prigioni, di sinistra fama, di Zurigo. In base 
ad essa, non soltanto noi, ma tutti coloro che 
conoscono il coraggio e la sincerità di Bertoni, 
nonché la sua profonda ripugnanza a mentire, 
sono autorizzati a credere ch'egli sia innocente e 
che una mostruosità giudiziaria si consumi 
da nove mesi ai suoi danni. 

Menzogne, dunque, le accuse di cui il giudice 
Heusser ha infarcito i propri comunicati alla 
stampa. Menzogne interessate. Menzogne venti
late onde colmare il vuoto dell'inchiesta. Men
zogne escogitate per giustificare i procedimenti 
inquisitoriali, che ha rimesso in onore per l'eterna 
gloria della Giustizia del democratico paese 
ch'egli serve. Menzogne date in pasto all'opi
nione pubblica per disinteressarla dalla sorte 
sciagurata fatta a Luigi Bertoni ed alle altre 
vittime. 

La montatura poliziesca e giudiziaria si sgre
tola e crolla miseramente. 

Il nostro compagno Luigi Bertoni — ripetia
molo ancora e forte — è segregato in prigione 
da nove mesi, e continua a rimanervi, senza 
che nessuna accusa tangibile sia risultata a 
suo carico. 

Che l'indignazione che scuote l'animo nostro, 
si comunichi ad ogni retta coscienza e l'inciti ad 
unire la propria voce alla nostra vigorosa 
protesta! 

Enderli 
E non è soltanto ai comunicati di Heusser che 

Bertoni oppone la smentita : Enderli ha pure la 
sua parte. 

E noto — poiché già ne parlammo — che 
costui ebbe il sinistro coraggio — non sappiamo 
se per incoscienza, per pervertimento morale o 

per l'una e l'altra cosa — di accusare in pieno 
Consiglio di Stato, a Zurigo, e di ripetere poi le 
stesse accuse nel « Grlitlianer », i compagni 
Bertoni ed il povero defunto Cavadini, di aver 
avuto parecchi colloqui col principe di Bulow a 
Lucerna e di essersi messi al suo servizio per la 
propaganda terrorista tedesca in Italia. 

L'inaudita accusa, che ha fatto compiacente
mente il giro della stampa romanda per l'unico 
gusto di dare addosso al principe diplomatico 
tedesco, ben sapendo eh' era destituita d'ogni 
serietà, è stata appresa a Bertoni da un giornale. 
« Voi certamente non crederete a quelle 
turpitudini », egli ci scrive... 

No, compagno, e non ci saremmo neppur de
gnati di rispondere alla ridicolaggini frullate nel 
cervello di un citrullo o di un degenerato, se non 
vivessimo in una epoca tristissima di asservi
mento, caratterizzata dalla dipendenza assoluta 
dell' opinione pubblica ai giornali d'informazione, 
per cui anche l'inverosimile può essere ritenuto 
come reale. 

No, compagno, e non abbiamo atteso la tua 
smentita per insorgere contro l'atroce infamia ; 
e siamo insorti non indignati, che enormità di tal 
fatta non riescono ad indignare, ma quasi con
tenti : contenti nel constatare che benché di mezzi 
repressivi non difetti la giustizia legale per col
pire gli anarchici, quei mezzi, di fronte alla Giu
stizia superiore delle coscienze, non bastano : si 
vogliono colpire gli anarchici non direttamente, 
attaccando le idee eh' essi professano, ma per le 
vie oscure e tortuose della calunnia. Si vuol uc
cidere l'Idea con la calunnia e la menzogna, poi
ché le armi legali non bastano. Ma l'Idea, quando 
è il riflesso della sublima verità, sgomina i male
fici dell'una e dell'altra. Delle nostre idee, com
pagno, noi possiamo esser fieri 1 

Lo scandalo 
enorme, inverosimile è questo : Dal mese di mag
gio un gran numero di anarchici furono rinchiusi 
ad imputridire nelle tristi prigioni zurighesi. Du
rante molti mesi l'istruttoria s'è affannata con 
ogni mezzo, e quali mezzi ! — per chi non lo ri
cordasse più rammentiamo che 11 compagno Gui
boux a sporto a suo tempo, contro il giudice' 
istruttore Heusser, querela dinnanzi al tribunale 
federale a Losanna, per sevizie patite durante 
gì' interrogatori, e si aspetta sempre il seguito 
dell' affare — a stabilire contro gli arrestati delle 
prove di colpevolezze. 

Quali i risultati? 
Una metà circa di essi, dopo una prigionìa va

riante da 1 a 8 mesi, dopo aver subito le dolcezze 
della segregazione cellulare aggravata da metodi 
inquisitoriali di cui abbiamo già largamente par
lato, malgrado i primi communicati del giudice 
Heusser alla stampa che facevano ritenere tutti 
gli arrestati colpevoli, hanno dovuto essere ri
lasciati per inesistenza di reato. 

E gli altri ? 
Luigi Bertoni parla: «... e pertanto, badate 

bene, di una ventina di arrestati viventi, non 
si fa caso che del mio nome... » 

Di una ventina di arrestati, non si fa cenno, nei 
comunicati ufficiali, che di Bertoni il. quale, poi, 
respinge le accuse messe a suo carico. Contro 
gli altri, nessuna accusa ! Non sono essi inno
centi ? 

Ed ecco lo scandalo. 
Degli anarchici riconosciuti innocenti e 

liberati vengono perseguitati appena liberi, 
ed espulsi. Gli altri, ugualmente innocenti, 

sono mantenuti in prigione senza che alcuna 
accusa concreta sia loro fatta. 

Cotesto avviene nella libera Elvezia. 
Noi arrossiamo di vergogna per coloro che qui 

cianciano ancora in buona fede di diritto e di 
giustizia ! 

Il regime 
Del regime durissimo fatto subire agli anar

chici in quella che con ragione è stata chiamata 
la « Casa dei morti di Zurigo » — e dei morti vi 
sono stati attorno ai quali aleggiano sinistre leg
gende — abbiamo già ampiamente detto su que
sto foglio. Dopo la nostra vigorosa agitazione, 
esso è stato « lievemente, molto lievemente, mi
gliorato » — così scrive Bertoni. 

Ma quale regime può essere quello che deter
mina suicidi (?), malattie gravissime, come la pol
monite, negli uni, sbocchi frequenti di sangue, 
infermità grave degli occhi, negli altri, depres
sione fisica e morale in molti, ecc. ? 

Luigi Bertoni, in nove mesi di prigionìa, 
non ha preso che due volte sole qualche 
boccata d'aria all'aperto per pochi minuti. 

Dei condannati non potrebbero essere trattati 
peggio di così. 
' Cotesti uomini sono insidiati dalle più terribili 

malattie. 
Gettiamo ancora il nostro grido : ,:':r"'T:* r * ^ 
Prima che sia troppo tardi, strappiamo 

Luigi Bertoni e gli altri compagni alla tor
tura di una prigionia che non ha fine. Impe
diamo che si facciano altre vittime. 

Ed ora? 
È stata comunicata la notizia ai giornali, da 

circa un mese, che l'istruttoria dell' affare delle 
bombe di Zurigo è chiusa. Però, è stato aggiunto, 
essendo il < dossier » voluminosissimo, esso non 
poirà essere esaminato subito dal procuratore fe
derale, il quale è sovraccarico di lavoro. 

Fino a che il procuratore federale non abbia 
esaminato il « dossier », la camera di accusa del 
tribunale federale non potrà stabilire la data del 
dibattimento. 

Ed intanto, i nostri compagni che hanno già 
fatto nove mesi di prigione preventiva, conti
nueranno a marcire in prigione. 

Altri processi, certamente non meno importanti 
di quello che riguarda gli anarchici di Zurigo, 
sono fatti o in via di farsi: quello degli anarchici 
si farà... quando il procuratore federale avrà 
tempo. 

La cattiva volontà è manifesta. 
Un tal giuoco non può e non deve durare. 
Luigi Bertoni ed i compagni anarchici devono 

essere rilasciati se il processo non si vuol fare. 
Si dia a Luigi Bertoni la libertà provvi

soria, poiché una cauzione è già stata of
ferta per cotesto, oppure si fissi la data del 
processo a brevissima scadenza. 

Ecco quanto noi domandiamo. Ecco quanto 
voi compagni operai, voi uomini di cuore, che 
l'ingiustizia aborrite contro chiunque venga 
commessa, dovete domandare. 

Occorre uscire dall'inerzia. Occorre rompere 
la complicità del silenzio per la quale delle in
famie che urtano la coscienza umana possono 
impunemente essere commesse. Occorre agire! 

Se mettiamo in opera tutte le nostre energie, 
riusciremo a strappare Luigi Bertoni dal luogo di 
dolore ove lentamente perisce. 

La mostruosità giudiziaria di Zurigo ha 
durato troppo. È tempo che cessi. 

// Risveglio. 
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2 IL RISVEGLIO 

La miseria provvidenziale 
Fra i non molti operai che amano di quando 

in quando discutere intorno alla propria emanci
pazione ed ai mezzi di sottrarsi al giogo d'una 
casta d'oziosi privilegiati, ve ne sono taluni i 
quali per non consentire nessun sforzo di solida
rietà, si servono del pretesto che oggi è impos
sibile ogni lotta contro il regime esistente perchè 
non vi è abbastanza miseria nella massa lavora
trice. E, disgraziatamente, questa opinione è pur 
quella di certi compagni anarchici che si danno 
l'aria d'intellettuali. 

Diciamo, anzitutto, che data la innegabile ve
rità del crescente sviluppo del meccanismo per 
la produzione e dei mezzi di comunicazione e di 
trasporto, le terribili carestie d'un tempo non si 
rinnoveranno probabilmente più. Ma è veramente 
curioso di vedere certi pretesi amici del massimo 
benessere e della massima libertà, invocare in
vece tutto il contrario tanto per cominciare... 

In qual modo si può desiderare maggiore mi
seria, come mezzo di lotta, quando noi assistiamo 
già ogni giorno al doloroso spettacolo di centi
naia d'uomini, donne e bambini che cenciosi 
percorrono le strade, quando sappiamo che 
molti sono i senza-tetto, molti quelli che allog
giano a diecine in tuguri senza luce, né aria, né 
sole; quando la pellagra, l'anemia, latuberculosi 
o la grippe infieriscono più che mai. Eppure 
nessuno tra di loro si ribella! Ci si dirà con un 
gesto che vuol essere energico, mentre non serve 
che a nascondere l'impotenza di chi parla, la 
propria intenzione di lavarsene le mani, che 
questo è ancora poco?... 

Esaminiamo dunque la vita pratica e vedremo 
che anche i compagni, quando sono disoccupati 
da un po' di tempo, non osano nemmeno più 
venire alle riunioni od alle conferenze e cessano 
dal fare quel poco che facevano prima per la 
propaganda. Fin'ora nessuno ha saputo compiere 
uno di quei grandi atti che si aspettavano ap
punto dalla cresciuta miseria (lo sciopero gene
rale in Svizzera insegna). Gli altri miserabili, poi, 
preferiscono nascondersi per morire nel loro 
tugurio, magari con un Cristo od una beata 
Vergine nelle mani, o andranno ad offrirsi per 
non importa che lavoro al più vilissimo prezzo. 

La miseria diminuisce sempre le forze mate
riali e morali degli individui, che non solo non si 
mostrano più atti a nessuna rivolta, ma n'emmeno 
alla benché minima resistenza. Chi non ha nulla 
nel corpo, non ha neppure nulla nel cervello, 
ecco la verità. Non si creda però, per questo, che 
io voglia inneggiare al riformismo di tutti gli 
ingannatori del popolo, riformismo che fu sempre 
illusorio, e si risolve poi inevitabilmente in un 
turpe inganno. Ma esaminando le cause e ve
dendo le conseguenze della miseria, se ne con
clude che è assolutamente impossibile una vera 
lotta contro l'attuale ordine sociale per mezzo di 
persone dominate dalla fame, la quale conduce 
all'abbruttimento ed alla sottomissione più com
pleta religiosa, politica ed economica. 

Nulla di più assurdo, quindi, che di sentire 
invocare da operai e specialmente da anarchici 
una maggiore miseria, quando di fronte a magaz
zeni rigurgitanti di generi alimentari, la gran 
massa rinuncia a consumare secondo i suoi bi
sogni, quando un buon numero di case restano 
già disabitate perchè il popolo non vuole appro
priarsele per proprio uso, quando la società 
borghese stessa crea un esercito di parassiti 
sempre più numerosi per difenderla e consumare 
l'enorme quantità di prodotti a cui la massa 
rinuncia. 

Non lasciamoci dunque ingannare dalla triste 
idea della miseria provvidenziale, che è la nega
zione di tutto quanto vi è di buono e di generoso 
nell'istinto umano; uniamoci piuttosto, e pene
triamo dovunque fra gli oppressi, che ci calun
niano senza conoscerci e ci combattono senza 
motivi. Non trascuriamo nulla per far compren
dere alla massa proletaria che è necessario im
possessarsi con ogni mezzo di tutto quanto è 
utile alla nostra esistenza, perchè tutto è frutto 
delle nostre fatiche. Sbraitino pure i famosi tutori 
della proprietà privata, in nome dell'onestà e 
della saggezza, ma quando il popolo comincerà 
ad avere lo stomaco più nutrito e le membra 
meglio riposate, esso saprà pure arrivare alla 
finale espropriazione, ed alla Rivoluzione Sociale. 

MONTANARI V. 

Postilla. — Facciamo notare al compagno 
Montanari che senza essere partigiani di uno 
stato di peggioramento economico nella classe 
lavoratrice quale propulsore di rivoluzione, si 
può credere — ed i fatti recenti lo dimostrano — 

che sia necessaria una forte perturbazione nella 
vita sociale ed un grave disagio economico, 
magari accidentale, per scuotere le masse, dal
l'abituale apatia e deciderle all'azione. Le rivolu
zioni di Germania e di Russia non hanno avuto 
altra causa 'determinante e quelle, di cui negli 
altri paesi si sente già il caldo e possente alito, 
non ne avranno altra. 

È ovvio però aggiungere che noi siamo perfet
tamente d'accordo col compagno Montanari che 
non si debba stare con le mani in mano nella 
messianica aspettativa degli eventi, — i quali 
noi pure possiamo concorrere a propiziare con 
l'opera quotidiana di propaganda, e per i quali 
dobbiamo, ad ogni momento, tenerci pronti ed 
agguerriti. F. P. 

Mentre la ribalderia continua... 
« Perseguitate con la verità i vostri 

persecutori. E, poiché non potete op
primerli mentre vivono co' pugnali, op
primeteli almeno con l'obbrobrio per 
tutti i secoli futuri... » 

Ugo FOSCOLO. 

La guerra non è soltanto assassinio, incendio, 
stupro, infamia, vergogna senza nome : è anche 
e sopratutto miseria. Miseria spaventosa, che, 
per le relazioni economiche e sociali de' diversi 
paesi, non conosce confini. Due sole nazioni in 
guerra bastano per produrre uno squilibrio nella 
vita economica in quelle vicine o lontane, che 
con esse commerciavano. La Svizzera, dunque, 
in questo periodo di guerra europea, dovea ine
luttabilmente essere invasa dalla miseria. 

Ma « quando i popoli non àn più da mangiare, 
dice J.-J. Rousseau, si mangeranno i signori » ; 
onde alla guerra fatta per l'interesse dalla patria, 
sta rispondendo e risponderà ovunque la guerra 
fatta per l'interesse del popolo. È legge di mec
canica universale, è legge di natura la ricompo
sizione dell' equilibrio. La esistenza della patria 
(vale a dire del capitale e dello Stato), e quindi 
della guerra, non rompe forse l'equilibrio so
ciale? Ebbene, una nuova forza lo deve inelutta
bilmente ricomporre per la vita della società in
tera. Questa forza vivificatrice è la rivoluzione. 

Possono mai i tiranni frenarla o smorzarla, 
dopo averla provocata? Evidentemente, no. E, 
perciò, sono invasi dalla paura più folle e più 
rabbiosa. Il parossismo della paura gl'infonde na
turalmente forza e coraggio, e diventano più cri
minali di prima. La loro unica azione da quel 
momento è la strage, la strage cieca e fanatica... 

E cos' è mai se non strage d'innocenti la rea
zione che infuria da un capo all' altro del mondo ? 
Cos' è mai se non strage, quest' orgia reazionaria 
dello Stato Elvetico, di quello Stato che si è sem
pre drappeggiato del manto di Teli per poter 
meglio colpire co' pugnali di Gessler? Anch'esso 
tenta pararsi da la imminente ventata rivoluzio
naria, che mugge da presso, sacrificando con ci
nismo feroce le anime più generose e più belle 
che hanno illuminato con luce di amore la notte 
fonda di odio. 

Ebbene, mentre quest' orgia si compie, com
plice la viltà del popolo e le menzogne d'una 
stampa mecenaria e il vergognoso silenzio dei 
dirìgenti le organizzazioni economiche e politi
che, inchiodiamo noi, noi, poveri e odiati picco
nieri, quest' altra ribalderia dell' Elvezia de' tiranni 
sul frontispizio della storia. 

Poiché i pugnali sono irruginiti dalla viltà, op
primiamola almeno con la verità e con 1' obbro
brio. Rovesciano con mano sacrilega il monu
mento di menzognne sotto cui si asconde la sua 
implacabile reazione. 

In ogni epoca e in ogni luogo si è speculato 
sempre sull' imbecillità dei vulghi, agitando l'in
fangata bandiera d' un patriottismo cieco e fana
tico. In ogni tempo e in ogni lido, pur di placare 
la tempesta rivoluzionaria', si è sparso del sangue 
puro e gentile, la ragion di Stato che lo esige. 
La libera Elvezia, ora, non fa che la ennesima 
ripetizione di ciò che fu. 

Il suo popolo è anch' esso angariato, tartas
sato, straziato dalle condizioni create dalla 
guerra. Da per tutto è l'urlo sordo della ribel
lione che si leva ; ed essa lo intende attraverso 
lo scricchiolìo del suo trono insanguinato. 
Cerca, perciò, impedire la prossima ineluttabile 
caduta. E si serve anch' essa di ogni mezzo, 
perchè è dei moribondi lo sperare e l'aggrapparsi 
ad ogni cosa. Eccidi,-prigioni, menzogne propa
tate attraverso una fitta schiera di giornali com
prati, tutto è utile: ogni fine giustifica il mezzo. 
Ma l'implacabile avanza, avanza sempre. La 

uerra fu troppo lunga e la fame è troppo crudele, 
'urlo, della rivolta è più distinto, è più forte, è 

più violento. Che fare? Come scongiurare il pe
ricolo? Dire che bisogna stringere ancora la cin
tola, addossando la responsabilità alla guerra, 
di cui essa non é apparentemente l'origine? Il 
popolo non la crederebbe. Esso le risponderebbe 
che, mentre ne le sue soffitte passa l'inedia, nei 
palagi signorili folleggia la gozzoviglia', e ciò 
dimostra che la ricchezza esiste, ma che è mala
mente distribuita. Ed essa, la democratica, non 
vuole confessar questo male, poiché diversa
mente dovrebbe distruggerlo. Dunque ? Rivol
gersi a dio perchè plachi il popolo?... I tiranni 
della Svizzera se sono jene, non sono imbecilli e 
a dio non credono: essi sanno bene che questi è 
crollato dall' olimpico trono, o che, in ogni caso, 
non potrebbe distruggere, egli, « dio degli eser
citi » quel che ha benedetto in ogni paese per boc-
dei suoi ministri venali. 

Non resta, dunque, a loro che un mezzo, prima 
della repressione feroce, cinica, spietata del loro 
popolo: questo: la speculazione sul pattriotlismo 
delle folle ignoranti E allora gridano allo « stra
niero », essi, che sanno esser la loro patria 1' ag
glomerato di più « stranieri ». Ma non allo stra
niero che può lanciar loro sul muso una manata 
di biglietti da mille: costui è inviolabile, perchè 
à comune con loro la virtù del parassitismo. Gri
dano allo « straniero » povero, debole, solo, indi
feso: a Io « straniero » che ha solo la coscienza 
bella di fierezza e grande di bontà, e che per-

» ciò possono facilmente mostrare — grazie al per-
Î vertimento della coscienza contemporanea — 
' quale pericoloso per la loro patria, la quale sanno 
I furbescamente identificare con quella del popolo; 
j gridano insomma all'anarchico, all'anarchico 

che à disubbidito allo Stato per ubbidire alla sua 
, coscienza superiore, che ha stracciato la bandiera 

della patria per fasciare il cuore all'umanità do
lorante, che ha sputato sul viso grinzoso al mili
tarismo per non macchiarsi le mani di sangue 
proletario, che ha gridato, al di sopra dell' odio, 
la parola fatidica dell' amore fra gli oppressi del 
mondo. 

Ma perchè l'infamia abbia la maschera del 
diritto, necessita pure un fatto che la crei e la 
riveli nel modo più perfetto. Per loro, abituati 
all'arte del delinquere, fiori d'inquisizione come 
sono, ciò non è difficile. Non esistono le bombe? 
Ah, ecco !... E le bombe si trovano in un certo 
sito; la polizia si mette al lavoro; alcuni merce
nari testimoniano ; la stampa dei mille Eliderli 
grida l'allarme e l'anatema contro gli stranieri 
anarchici, inventando le solite steriotipate sto
rielle poliziesche; un Heusser qualsiasi imba
stisce un processo a furia di... suicidii misteriosi 
e di bastonate; una commissione federale com
pila a casaccio una lista di 400 « stranieri » da 
espellere; e il colpo è fatto. La patria elvetica, la 
loro patria è salva ! 

Illusi ! Il vostro stato non è salvo, non può 
essere salvo, Il delitto che state compiendo, oggi 
come ieri, è infecondo, è vano, o tiranni, o pavidi, 
o larve ! Sul vostro Stato penderà ancora, terri
bile spada di Damocle, la sentenza di morte. 
Colui che l'ha pronunziata e firmata non è lo 
« straniero sobillatore, anarchico, bolscevico *> : 
è la guerra, la guerra che tutti gli Stati — il 
vostro compreso — anno preparata e scatenata 
sul mondo. Per non aver la ventata rivoluzio
naria, avreste dovuto non creare la guerra col 
suo corteggio di lutti e d'odi e di miserie; vale a 
dire avreste dovuto porvi contro voi stessi, ciò 
che è assurdo. Perciò, adesso, qualunque azione 
svolgiate è infeconda. Avete seminato il vento 
anche voi, e anche voi, come gli altri Stati, rac
coglierete la tempesta. Siete i forti, perchè avete 
la forza bruta, la forza del numero convoi, oggi; 
e potete compiere impunemente la viltà di sacri
ficarci. 

Ma il vostro delitto resta, e, assieme col nostro 
sacrificio, affretterà la vostra caduta e il trionfo 
ineluttabile della libertà. SANCULOTTO. 

Ad evitare ogni erronea interpretazione circa il 
silenzio del numero scorso del nostro giornale 
sulla morte di Rosa Luxembourg e Carlo Lieb-
chneckt, dichiariamo ch'esso è stato dovuto al 
fatto che il giornale era già ultimato allorché la 
tragica notizia è venuta a colpirci; delle circo
stanze indipendenti dalla nostra volontà, ci 
hanno obbligato, poi, a farlo uscire con una 
settimana di ritardo. 

Perchè il « Risveglio » viva, gli anarcihci 
svizzeri compiano ogni sforzo. 
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LETTERE ZURIGHESI 

Mentre l'infamia dura 
Quando potremo scrivere con ampia libertà la 

storia su l'infame tragedia che da nove mesi va 
svolgendosi nelle prigioni di Zurigo; quando 
tutti potranno udire dalla voce delle vittime 
« viventi » a quali oltraggi, a quali sevizie ed a 
quali percosse furono sottomessi gli arrestati per 
l'affare delle bombe, non vi sarà più, crediamo, 
cittadino onesto, uomo di cuore, che non sia 
compreso della nostra indignazione, che non 
vorrà unire la sua alla nostra protesta. 

Certo è per noi un compito arduo e difficile 
(i cerberi di Otto Heusser si consolino pure) 
quello di penetrare entro le segrete della casa dei 
morti, a raccogliere tutto il sangue innocente 
versatovi e presentarlo al tribunale della pubblica 
opinione : parte di questo sangue fu sepolto alla 
chetichella...; parte delle vittime furono furtiva
mente espulse e non mancano nemmeno coloro, 
tra gli espulsi, ai quali si è fatto quasi totalmente 
perdere l'uso della ragione : Li fanno anche 
impazzirei 

Se si aggiunge poi che testimoni di capitale 
importanza sono stati gettati al di là della fron
tiera e quindi difficilmente potremmo udirli, è 
facile intuire con che razza di logica e di giu
stizia si inizierà il processo ai rimanenti. 

Tuttavia noi non disperiamo che la luce piena 
e completa, tosto o tardi, l'avremo ugualmente. 
Vi sono ancora degli uomini viventi in Isvizzera 
che non si possono facilmente sopprimere, i 
quali non permetteranno che — mentre i cerberi 
del Minotauro (giudice) furono larghi di libertà 
per le spie dei consolati, da lasciarle perfino... 
filare in Germania a rimettersi in salute — si 
lascino perire degli ammalati innocenti in 
prigione ! 

* * 
Ma una domanda abbiamo più volte rivolta a 

noi stessi e, pur troppo non vi abbiamo poputo 
rispondere : « Si farà il processo ? » — Giudi
cando da tutta la vergognosa procedura si 
dovrebbe rispondere : « No ! » Infatti pare che 
anche il Consiglio Federale, solidarizzando 
« apertis verbis » col Minotauro zurighese, prefe
risca rinviare il proprio responso alle... colende 
greche. E' ormai un mese passato da che le gaz
zette ufficiali ci appresero che l'istruttoria era 
chiusa : perchè dunque il Consiglio Federale 
non esamina ancora il « dossier? » 

Ad un avvocato che aveva avanzato domanda 
di libertà provvisoria per un suo difeso, dal 
Consiglio Federale gli fu risposto che... « per 
adesso non avevano tempo di esaminare il 
« dossier « dell'affare delle bombe ». 

Ciò è semplicemente scandaloso! Dopo le 
strombazzate « prove di colpabilità », apparse su 
la stampa pagata per seminare il vento di Don 
Basilio, ci sembra di avere il diritto di reclamare 
la fine di questa vergogna. 

Sono ancora numerosi gli arrestati del 20 
aprile 1918; sono nove mesi e mezzo che 
aspettano in una segreta della « casa dei 
morti » i comodi di lor signori. E' troppo ! Vi sono 
figli mal nutriti perchè mancano loro le cure dei 
propri padri ; vi sono spose che compiono sacri
fici indescrivibili per tirare avanti le loro fami
glie. Ivi regna la miseria e lo squallore; e voi 
tutori dell'ordine borghese, e voi amministratori 
della giustizia, danzate pure con le più lerce 
sgualdrine ; dimenticate per mesi, per anni degli 
uomini senza colpa in oscure celle e dite, dite 
senza arrossire : che « non avete tempo di guar
dare a loro!y 

La vostra azione non farà che accumulare 
l'odio! 

Non v'illudete quindi di averci dispersi, annien
tati, o disgraziati interpetri d'una democrazia a 
rovescio ; « questi delitti, compiuti da un giudice 
« borghese in terra repubblicana, devono essere 
«conosciuti dal pubblico, di modo che chi ha 
« ancora un po' di pudore si unisca « alla pro
« testa. » 

« Nessuno di noi può essere disposto a subire 
« l'umiliante sfregio commesso al suolo demo
« cratico Svizzero che va diventando il covo 
« delle vendette deiConsolati Monarchici! » 

Così si esprime un nostro ottimo amico, citta
dino Svizzero; e mentre esprimiamo a costui 
tutta la nostra ammirazione per l'opera che egli 
va svolgendo a difesa delle vittime politiche, 
siamo altrettanto lieti di annunciare che la cam
pagna per la tutela delle pubbliche libertà e per 
il rispetto alla vita di tutti gli oppressi, per la 
libertà dei compagni nostri e perchè cessi per 
sempre un sistema di procedura medioevale, sarà 

immediatamente ripresa a Zurigo e si estenderà 
in tutta la Svizzera. 

Sì, c'infischiamo di tutte le imbelli minacce: 
la nostra fede spezza le vostre catene, raccoglie 
il rantolo dei torturati, l'alito dei soffocati; stende 
ora e sempre la mano fraterna alle vittime; 
disprezzo eterno ai vili : finché l'infamia dura. 

Libertario. 
P. S. — Nel mio articoletto del No 104 intitolato : 

Banditi senza t r egua , il proto mi fa dire «prugne» 
al posto di pugne . Non ho mai protestato per 
svarioni di minor importanza, ma cambiarmi le bat
taglie per l'idea in... susine è troppo ! ■ 

Libertario. 

Da dove verrà la Pace ? 
Berlino, 19 ottobre 1912. 

Caro e venerato compagno Guesde, 
Il capitalismo incendiario compie la sua opera 

nefasta più che mai pericolosamente, e nella vi
cinanza sempre più minacciante di quelle gigan
tesche polveriere che sono le grandi potenze mi
litari europee. Degli schiavi affamati percorrono 
il paese ai piedi dei Balcani, agitando le torcie 
della guerra, cullati dai loro desposti con l'illu
sione ch'essi sono, gli antisegnani della libertà 
per gli schiavi del di là delle frontiere nelle quali 
essi stessi vegetano privi d'ogni diritto e ridotti 
economicamente alla miseria. Tutti i conflitti in
ternazionali sono spinti all' ultimo grado d'inten
sità. L'imperialismo, al pari di un ciclone, turbina 
sul globo. Il militarismo schiaccia i popoli e suc
chia loro il sangue come un vampiro. I cavalieri 
dell'Apocalisse, Fame e Massacro, galoppano a 
traverso il mondo. 

Tutti gli scongiuri della diplomazia sono stati 
vani ; non era che ciarlatanismo e miraggio. La 
guerra e la pace sono per il capitalismo un af
fare e nuli'altro che un affare. La vita ed il be
nessere dei milioni di uomini che sono il proleta
riato di tutte le contrade sono per esso un oggetto 
di sfruttamento e nuli' altro. 

Solo, il proletariato internazionale può evitare 
lo spaventoso pericolo; poiché, soli, gì' interessi 
proletari sono identici in tutti gli Stati capitali
stici. Solidarietà internazionale del proletariato, 
lotta comune contro i nemici comuni, nazionali 
ed internazionali, del proletariato, i beneficianti 
dell'oppressione politica, gli stipendiati dell'op
pressione economica e la miseria delle masse. 

Il capitalismo è la guerra — il socialismo è la 
pace. Il socialismo avrà la forza d'infrenare la 
furia della guerra? Avrà questa forza se il prole
tariato di Francia, d'Inghilterra, d'Austria e di 
Germania fa il suo dovere. Ed esso farà il suo do
vere — come il passato ci dimostra, come ce lo I 
dimostra il fatidico mese di gennaio 1911 con i 
suoi grandi movimenti operai d'Inghilterra e di 
Francia, con le sue imponenti manifestazioni per 
la pace in Germania. La classe operaia tedesca 
ha, la domenica 20 ottobre, manifestato di nuovo 
la sua volontà di pace in grandiose manifesta
zioni pubbliche. 

I fautori di guerra, capitalisti ed imperialisti, 
devono sapere quanto è in giuoco se essi get
tano sul tappeto il dado di ferro di Marte. Noi li 
avvertiamo, noi li preveniamo, noi li minacciamo: 
noi, in Germania, come i nostri amici in Francia 
ed in Inghilterra. Non è che internazionalmente 
che può essere condotta la nostra guerra alla 
guerra; ed è internazionalmente ch'essa è con
dotta. Al modo stesso onde noi abbiamo fiducia 
nei nostri fratelli di Francia, d'Inghilterra e di 
Austria, così voi potete avere fiducia in noi, nel 
proletariato che lotta in Germania. 

Guerra all'interno contro il nemico interno, gli 
oppressori e gli sfruttatori delle masse, lotta di 
classe — pace all'esterno, solidarietà internazio
nale, pace fra i. popoli : ecco la parola d'ordine 
sacra della democrazia socialista internazionale 
che emanciperà le nazioni, con questo segno 
che noi possiamo e dobbiamo vincere, foss'anche 
contro un mondo di nemici. Nessuna esitazione 
— fiducia nella vittoria 1 Fratelli di Francia, alla 
battaglia, ad ogni costo ! Viva il socialismo ! 

KARL LIEBKNECHT. 
Parole nobili, sgorgate da un animo ardente e 

sincero queste che il glorioso Spartaco tedesco 
rivolgeva due anni prima della catastrofe, nel
l'intuizione chiara del pericolo minacciante, all'in
corruttibile Guesde... che la guerra doveva tra
volgere, come tanti altri, nei gorghi deltradimento. 
Parole, purtroppo, che non potevano modificare '• 
più il fatale andazzo delle cose. Il proletariato 
già respirava l'aria ammorbata dal tradimento j 

dei capi e la sua coscienza era già avvelenata. 
Nessun uomo nella democrazia socialista inter
nazionale seppe scorgere il serpe traditore insi
nuatosi in seno al proletariato; Liebknecht pure, 
e tanti altri in buona fede come lui, illusi che 
bastasse additare il pericolo borghese per evitarlo, 
incoscientemente prestavano mano all'altro tradi
mento, a quello che che preparavano i caporioni 
della Socialdemocrazia ch'essi ritenevano come 
compagni e difensori del popolo. 

Le conseguenze di questa cecità dovevano essere 
fatali ! 

Le lezioni dei fatti 
Ricordiamo un articolo di Enrico Leone ap

parso in « Lotta di Classe », parecchi mesi addie
tro, sulla situazione in Russia, dopo l'avvento al 
potere dei bolscevichi. In esso il valoroso scrit
tore sindacalista strigliava vigorosamente, e con 
la più fine ironia, i pontefici del dogmatismo 
marxista, scandolezzati ed intenti a tutti gli scon
giuri che i riti consigliano, perchè il movimento 
rivoluzionario si svolgeva oltre i limiti assegna
togli dalle formule imparaticce, smentiva i pre
supposti ultrascientifici della dottrina, spezzava 
iconoclasticamente quei quadri nei quali si rite
neva che ogni movimento dovesse muoversi, as
sumendo un carattere proprio, una fisionomia 
speciale ed imprevista, presentando uno stato di 
maturità incompatibile con i requisiti indispensa
bili richiesti dalle premesse teoriche. 

Infatti, com'era possibile al scientifismo marxi
sta sanzionare, con l'autorità della propria ade
sione, un moto rivoluzionario che pretendeva 
rimuovere gli strati più profondi della società e 

■ cambiarne radicalmente gli aspetti e le funzioni, 
senza tener conto di quelle possibilità storiche 
condizionate ad un dato sviluppo sociale? 

0 che la storia si permette far dei salti ora ? 
La condizione necessaria ed assoluta — ave

vano profetizzato i dottoroni — per un profondo 
rivolgimento politicoeconomico della società, è 
innanzi tutto 1' avvento della grande industria, 
del grande capitalismo industrializzato. La grande 
industria genera il proletariato moderno, il quale, 
mercè la nuova coscienza politica formatasi con 
l'esercizio dei diritti democratici, saprà seguire 
la logica e fatale evoluzione fino al raggiungi
mento delle proprie finalità di classe. 

In Russia, invece, l'industrialismo era appena 
in formazione, il proletariato esisteva in numero 
esiguo, l'educazione politiche delle classi operaie 
quasi nulla, non essendo ancora esse deliziate 
dalla provvidenza democratica. Ed era in tal 
paese, curvo ancora ad un' autocrazia odiosa ed 
anacronistica, che poteva accendersi, prima che 
altrove, la face rivoluzionaria che doveva rischia
rare il mondo ottenebrato? 

Lo scandalo dei pontefici è stato enorme, essi 
si son velati la faccia per non vedere ; ma a che 
vale negare la verità ? 

Malgrado le terribili difficoltà contro cui hanno 
lottato e lottano, malgrado la reazione interna ed 
esterna, la mancata solidarietà dei popoli circon
vicini — politicamente (oh ironia, ironia !) evo
luti, — il disastroso isolamento, le inevitabili 
manchevolezze e gli errori di metodo, malgrado 
questo ed altro ancora che concorre a mantenere 
i bolscevichi nella più difficile situazione, resiste 
in Russia il regime bolscevico tutt' ora ed il loro 
indirizzo economico e politico tende indubbia
mente alla realizzazione di una società sottratta 
al dominio capitalistico. 

Ed Enrico Leone non temeva di affermare, sca
raventando a terra i pontefici troneggianti sulla 
vacua prosopopea di una scienza sfruttata a pro
prio uso e consumo, che erano precisamente 
quelle mancate condizioni di sviluppo capitali
stico e di assenza di regime democratico, che da
vano le maggiori garenzie per l'affermarsi della 
rivoluzione in senso sociale. In Russia, non 
avendo potuto la democrazia compiere, mercè il 
parlamentarismo, il suffragio universale e le ri
formette sociali, queir opera corruttrice altrove 
spiegata con sì largo successo, ivi le classi assu
mevano, nella più profonda asprezza, i propri 
aspetti distinti. 

Ivi le antitesi di classe non era possibile atte
nuare in alcun modo : fra gli oppressi e gli op
pressori la linea di demarcazione era netta e pre
cisa. Che meraviglia se allorché il disastro eco
nomico ha spinto la folle a ribellarsi, queste non 
si son contentate di sopprimere il regime zarista, 
ma sono andate, passando oltre i tentativi demo
cratici dei ministri intesisti, verso gli uomini che 
meglio interpetravano i propri sentimenti e le 
aspirazioni proprie verso la giustizia ? 
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E ad avvalorare la tesi di E. Leone, quanto at
tualmente avviene in Germania non basta? 

Ma era la Germania, o dottrinari sapientissimi, 
il paese dei vostri sogni. Tutti i vostri presuppo
sti pratici vi erano realizzati : industria formida
bile, proletariato numeramente possente, organiz
zazione di partito e sindacale colossale, disciplina 
ed educazione operaia ammirevole. Quanto volte 
non vi siete stemperati, in ogni paese, in pane
girici sulle virtù di quel popolo e di quella na
zione? Ed i risultati ? 

. venuta la guerra e la forza del proletariato 
germanico è servita solo ai disegni criminosi del
l' imperialismo del proprio governo. In seguito ai 
rovesci militari, alla miseria ed allo sfrondarsi di 
ogni illusione, viene la rivoluzione : sprofonda il 
potere del Kaiser, ma lì si arresta : essa elegge a 
propri rappresentanti i suoi traditori, innalza al 
potere il socialismo di Scheidemann, alleato fino 
a ieri all' imperialismo del Kaiser, ricorre al par
lamentarismo, alla costituente, elegge un parla
mento di borghesi. E gli audaci, le poche co
scienze integre, che la cattiva esperienza del pas
sato ha guarito dalla pratica dei vecchi metodi, 
che le gridano di andare avanti, che additano le 
vie nuove e grandi che le si aprono dinnanzi, gli 
spartacusani sono spietatamente schiacciati. 

Noi non sappiamo quali sorprese gli eventi ci 
serberanno ancora e ci divertiamo poco, del re
sto, a fare gli oracoli. Noi tiriamo le lezioni dai 
fatti. Esse sono eloquenti e decisive. Il parlamen
tarismo, la delegazione dei poteri, e tutti i metodi 
pronati dalle socialdemocrazie d' ogni paese per 
la cosi detta emancipazione del proletariato, si 
son risolti nel più nero tradimento della rivolu
zione. 

Speriamo che le lezioni possono essere profi
cue a tutti e si finisca una buona volta con gli 
eterni equivoci. F. P. 

Martirio Redentore ! 
Inchiniamoci, compagni, commossi dinnanzi 

alla morte di Carlo Liebknecht e Rosa Luxem
burg ! 

Inghirlandiamo, o compagni, con pietose mani 
e coi fiori più vivi delle nostre più belle speranze 
umane, la memoria dei due gloriosi condottieri 
caduti sotto i colpi feroci dell'incoscienza e 
della viltà, e quella di tutte le vittime ignote ed 
oscure che nella cruenta battaglia, neli episodio 
tragico che marca le tappe dolorose dell' umanità 
sull'aspro cammino delle sue conquiste, versa
rono il sangue fecondo, illuminando con la puris
sima luce del martirio il sogno magnifico per cui 
s'immolarono. 

Invero lo sforzo fu titanico quello del manipolo 
di eroi che, ebbri di speranze e di amore, si getta
rono perdutamente a rimuovere il masso grani
tico dell' ignoranza e della superstizione, dell' er
rore e della frode su cui, una potenza malefica 
scalzata, un' altra, non meno infausta, si appre
stava a consolidare il proprio trono. Lo sforzo 
degli animosi non fu bastevole alla titanica im
presa : ma il macigno era quasi sul precipizio. 
Essi chiamarono, implorarono l'aiuto dei fratelli, 
dei fratelli ostinati a forgiarsi nuove catene, ma 
questi furono sordi. Soggiocati dai nuovi Iddii, 
si mossero soltanto ai loro segni, e fu per dila
niare le membra ai fratelli ribelli! 

Spartaco, antico Spartaco della storia, tu fosti 
meno sfortunato dei moderni figli che al tuo nome 
invitto oggi s'appellano. Ma tu sommuovevi, de le 
turbe di schiavi, un'anima ignara si, ma vergine 
e naturalmente protesa verso un' ideale superiore 
di giustizia. L'anima del moderno schiavo è tem
prata col moderno sapere. 

I fabbri di essa sono gli Scheidemann della 
democrazia, i banditori dei specifici più veri per 
la salute dei popoli nei secoli venturi, gli assertori 
di un credo sociale infallibile, poiché sgorgante 
da metodi scientifici rigorosamente esatti... 

L'animo dello schiavo moderno, in un paese in 
cui la socialdemocrazia ha eretto i più superbi 
altari, universalmente invidiati, è più complessa. 
Essa ripudia le formule semplici. 

Dille : La terra che il contadino feconda è sua 
e non può essere d'altri ; la voce imperiosa della 
natura gli conferisce il diritto di prenderla : la 
prenda ed egli sarà libero ! 

Dille : le immense ricchezze che il lavoro umano 
produce appartengono al lavoro, questo solo che 
le produce può disporne a suo talento : il lavoro 

scioglierà domani al cielo isuoi liberi canti se non 
per V ozio, ma per se stesso, spiegherà la benefica 
attività. 

L'anima complessa del moderno schiavo non 
comprenderà. È troppo semplice per essa che co
nosce iuso sapiente della scheda e l'arte di eleg
gere i salvatori. 

Il socialismo scientifico ! ha adusata a cotesto, 
onde non Spartaco, ma Scheidemann oggi trionfa. 

Carlo Liebchnekt, Rosa Luxemburg, voi pure 
— in buona fede, lo sappiamo — v' immergeste 
nell' errore. Ma queir errore voi riscattaste col 
martirio. Noi e' inchiniamo rispettosi a questo ; 
ma contro l'errore iniziale che vi ha reso vittime, 
noi insorgiamo, come già insorgemmo. X. 

Nella battaglia! 
Ci son pervenute da Berlino brevi notizie. Esse 

ci apprendono che i compagni nostri Dario 
Fieramonti, Oreste Abbate e L. Zilrgg insieme a 
tre socialisti italiani — Misiano, Accomasso e 
Balduini — furono arrestati nella redazione del 
giornale Vorwarts, 1*11 gennaio, mentre l'epica 
lotta fra gli spartacusani e gli elementi retrogradi 
e reazionari si risolveva, per i primi, in dolorosa 
e gloriosa disfatta. 

Le vittime delle giornate rivoluzionarie — dal 
5 al 12 gennaio —, le vittime del fanatismo 
mitsoneista della folla, aizzato con arte dal go
verno socialdemocratico di Scheidemann, sono 
di 400 morti e di 1500 feriti all'incirca. 

Ad esse, il nostro .saluto ed insieme la promessa 
augurale della prossima inevitabile vendetta. 

// Risveglio. **> 
Abbiamo diramato ai compagni di qualche 

località delle liste di sottoscrizione per racco
gliere i fondi necessari all'agitazione che inten
diamo svolgere, con ogni vigore, in favore di 
Luigi Bertoni e delle altre vittime della reazione 
svizzera. 

Il compagno che scrive da Berlino ci avverte 
che la situazione degli arrestati laggiù dev'essere 
terribile. Essi sono privi di cibo ! Occorre che la 
solidarietà dei compagni si faccia sentire anche 
per essi. Noi pensiamo di devolvere parte del 
denaro sottoscritto in loro favore. 

Raccomandiamo a tutti di prodigarsi con ogni 
fervore all'opera di solidarietà. SI facciano circo
lare le liste di sottoscrizione e ci si mandino le 
somme raccolte con sollecitudine. Chi non avesse 
ancora le liste, ne faccia richiesta alla nostra 
Amministrazione. 

COfìFìI3P©PiDEf«E 
BERNA. — La reazione in Isvizzera (ritardata). 

— Il giorno 5 gennaio vennero arrestati i com
pagni Giuliani, Colombo e Lopez perchè, alla 
stazione, distribuivano degli opuscoletti di pro
paganda ai soldati italiani prigionieri, di pas
saggio per il rimpatrio. 

Qui, in questa repubblicana libera Elvezia, è 
permesso soltanto di gridare « Viva il re », è per
messo unicamente distribuire ai soldati rimpa
trianti, dai noti eroi dell' « armiamoci e partite », 
delle cartoline illustrate con le diciture osannanti 
alla Patria. Sicuro : « Viva l'Italia »... e gli ottanta 
miliardi di debiti! 

Si parla di espulsione e le gazzette borghesi 
strillano come oche : « Propaganda bolscevica », 
non senza l'invariabile domanda : «■ Chi paga ? » 

Chi paga? — Noi, o citrulli rammolliti — noi 
operai che siamo capaci di pensare e sacrificarci 
per qualche cosa d'altro che non sia il pasciuto 
ventre, solo oggetto della vostra adorazione. 

Paghiamo noi, coi nostri piccioli, gocciolanti 
sangue e sudore, coi nostri poveri soldi sottratti 
ai quotidiani bisogni. 

Ma è inutile protestare o indignarsi : la pro
testa vera e tangibile sarà quella che faremo nel 
giorno sacro della grande vendetta 1 

Avvertiamo i compagni che si trovassero in 
corrispondenza con gli arrestati, di sospendere 
ogni invio. 

Fra noi fu pure, il giorno 12, il compagno caris
simo Patriarca Umberto, arrestato il 27 aprile 
per l'affare delle bombe, e rilasciato dopo 8 mesi. 
Com'è noto il nostro compagno, benché inno
cente, non fu liberato che per essere espulso. Gli 
hanno applicato l'art. 70: propaganda anarchica. 
La prova : Faceva venire // Risveglio. Prima di 
partire per lidi ch'egli si augurava più ospitali, 

tenne a salutare con effusione tutti i compagni 
ed a ringraziarli per la solidarietà attestatagli 
durante la lunga ed ingiustificata prigionia. 

// gruppo libertario. 
ARBON (Comunicato). — Domenica 23 corn. 

m., ad iniziativa dei partiti politici si rappresenterà,, 
nella Sala del Restaurant Sterna — in 
Steinach —, Le tenebre sociali e XAraba dì 
Tripoli. Il ricavato netto di questa festa andrà ad; 
esclusivo beneficio dei compagni di Zurigo. 

Si raccommanda d'intervenire numerosi. 
BASILEA. — Teniamo ad informare i com

pagni che la festa dell'ultimo dell'anno qui fatta,, 
ed il cui beneficio venne ripartito fra Risveglia 
ed Avvenire, è stata organizzata col valido con
corso del Circolo Filodrammatico Gloria, a cui 
mandiamo i nostri più sentiti ringraziamenti. 

// gruppo. 

Per le vittime politiche 
Una serata teatrale organizzata dal nostro 

gruppo e dalla Sezione socialista italiana avrà 
luogo Sabato 15 Febbraio, alla Sala de la Muse,, 
rue des Savoises. 

Verrà rappresentato il 1° atto del magnifico e: 
suggestivo dramma sociale di Ottavio Mirbeau .
I pastori cattivi, l'atto nel quale, con una forza 
di accenti che trasporta, rumoreggia, indepreca
bile e terribile, la grande tempesta rinnovatrice ; 
e II Portafoglio, dello stesso autore, in cui il 
grande scrittore mette a nudo, con la satira spie
tata, le piaghe dell'umanità dolorante. 

Un intermezzo musicale verrà eseguito dall' 
eccellente orchestrina * Orfeo ». 

Prezzo del biglietto : 0.75. 
Preghiamo caldamente i compagni di Ginevra 

e di ogni località di farci pervenire qualche re
galo per la tombola. Indirizzare alla nostra re
dazione. 

S o t t o s c r i z i o n e p r ò v i t t i m e p o l i t i c h e 
Somma precedente (25 gennaio), 2011.— 
Aarau, Sezione socialista, mezzo P. P. 20.— ; 

Arbon, P. M. 25.— ; Dubendorf, P. D. 2 — ; Genève, 
Valsang 5.—, Prud. 2.—, A. K. 2.—, N. 2.50, vendita 
Grande Riuoluzione 32.—. J. G. 2.— ; Grenchen,. 
Gruppo libertario 15.—, lista 0/95 40 — ; Lugano, 
A. B. 4.— ; Oerlikon 15.— ; Schaffhausen, mezzo 
G. U. 23; Saxon, S. Ch. 2.— ; S. Gallen, Gruppo 
Libertario 35.—; raccolti a S. Gallo in un Comizio, 
16.— ; Vevey, P. L. 5.— ; Wàdenswil, fra compagni 
6.30; Winterthur, lista 0/94 23.90; Zurigo, Gruppo 
libertario 59.30+39.—; Vetrai 59.40. Totale 2,446.40

P e r l a v i t a d e l « R i s v e g l i o » 
Cibourg L. 5.— ; Genève, Mozz. 2.—, S. P. 1.50, 

Riunione del 21:11.30, B. B. 2.—, Rola 2—, Charles 
1.—, J. D. 2.—, E. V. 2.—, Piov. 1.—, j : G. 3.—, 
Charles 0.50, M. G. 2—, B. P. 1.— ; Grenchen, 
Gruppo libertario 15.— ; London, C. S. 5.— ; S. Gallo, 
Sp. 5.—; Vevey, P. L.5.—. Totale 66.30 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Arbon, P. M. 11.25; Genève, M. 6.20, Rév. 3.— ;. 

Schaffhausen, G. U. 9.— ; S. Fiden, M. 4.—; Turgi, 
M. L. 8.— ; Zurigo, Gruppo libert. 34.— Total 75.45

ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 
Dubendorf, P. D. 3.— ; Genève, A. B. 1.50, 

R. 3.—, J. D. 3—, L. B. 10.— ; Leysin, A. F. 3.— ; 
Saxon, R. Ch. 3.— ; S. Gallo, Sp. 5.—. Total 31.50 

Total des recettes 175.25 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 505 286.— 
Frais de poste 10.— 
Déficit 345.80 

Total des dépenses 641.80 
Déficit 466.55 
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