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LETTERE ZURIGHESI 

Annotazioni 
In questi giorni furono liberati dalla « Casa 

dei morti » quattro inquisiti dal giudice Heusser; 
due di essi hanno scontato nove mesi e mezzo di 
carcere preventivo, e gli altri due, rispettivamente, 
due e sei mesi. Non siamo ancora in grado di 
sapere se questa liberazione è opera della pro
cura federale né se altre scarcerazioni seguiranno : 
su ciò indagheranno gli avvocati difensori. Per 
conto nostro però crediamo che se in alto si è 
costretti a... smantellare pietra per pietra il ca
stello di menzogne eretto dalla sagacia poliziesca, 
ciò lo si fa col minor chiasso possibile onde 
evitare che il pubblico apprenda il rumore dello 
schiaffo che va a colpire l'illustrissimo incaricato 
ad istruire il processo. Non v'è dubbio che la 
stampa venduta (pronta a servire la polizia nella 
più bassa menzogna) scriva una riga in prò dei 
liberati, non fosse per altro, per dire che costoro 
(sono ormai circa una trentina in tutto) furono 
riconosciuti ufficialmente innocenti. 

Adesso tace; tace spudoratamente nell'intento 
di... farsi obliare il suo sozzo passato. Così, tra 
gli altri, // Secolo, la più sporca gazzetta milanese 
(dopo il libello mussoliniano). Noi non abbiamo 
dimenticato il giornale dell'ingegner Pontremoli 
(quello che gridando viva la guerra ai tedeschi, 
fu sorpreso in... flagrante adulterio con la Zeit e 
C, ditta puramente tedesca...) in una corrispon
denza da Zurigo a firma D. G. raccoglieva nella 
cloaca poliziesca le più luride panzane. Il tempo 
le ha radicalmente smentite, ma l'onesto Jago 
non farà sapere in Italia quanto gli furon pagate 
le vili menzogne. 

* 
* * 

Ma ritorniamo alle nostre annotazioni di tac
cuino in cui da dieci mesi veniamo registrando 
fedelmente tutte le visibili mosse del Minotauro, 
ossia : del mostro colla testa di toro e il corpo 
umano. 

Premettiamo che qui ci occupiamo soltanto di 
quei fatti che (volente o nolente il Minotauro) 
sono venuti alla luce. Ma poiché il giudice Heusser 
non ha mai desiderato che le sue gesta eroico
miche venissero pubblicate ed ha preferito mano
vrare all'ombra della « Casa dei morti », non 
escludiamo che possono esservi altre vittime a 
noi sconosciute rimaste preda di questo mostro : 
campione di purità democratica... 

Leggano intanto, i cittadini onesti questo 
saggio... d'imparzialità Heusseriana e lo tengano 
bene in mente. Abbiamo pubblicato che alle 
spie dei Consolati si permetteva il passaggio 
di pranzi speciali in prigione; si sono inoltre 
lasciate andare in luoghi di cura dai quali, 
libere poi di ogni sorveglianza, sono rientrate 
in Germania. Di ciò non siamo stati mai smentiti. 

Adesso ci consta che, per sospetto di compli
cità con i presunti autori delle bombe rinvenute 
nel Limmat, furono tratte in arresto per mandato 
del Minotauro (cioè per ordine di quel giudice 
così longanime con le spie...) 42 persone. Le 
quali, dal 20 aprile 1918 alla prima metà del 

mese corrente, hanno scontato, complessiva
mente, 239 mesi: cioè 19 anni e 11 mesi di 
carcere preventivo. 

Una trentina furono messi in libertà per non 
luogo a procedere... dopo essere stati gratifi
cati di schiaffi e di pugni. Va notato che tra i 
fuorusciti, inquisiti dal Minotauro, quattro usci
rono... suicidati : di essi, non si sa ancora 
quale il numero della loro tomba; uno è uscito 
in fine di vita per polmonite, due affetti da squi
librio mentale per le sevizie subite, e... quasi 
tutti gli altri gentilmente espulsi per evitare, così, 
di indennizzarli come una legge... burletta prevede. 

Dei rimanenti in prigione (una dozzina circa) 
nulla è dato sapere... o, meglio, si sa soltanto 
che ad uno di questi, gravemente ammalato, si è 
negato la visita d'un medico privato a spese della 
famiglia. 

Ecco una leggerissima pennellata di nero su la 
« Weisse Weste » d'un giudice borghese pagato 
in terra repubblicana per inquisire e... mentire. 

LIBERTARIO. 

IL CONGRESSO 
Forse per una volta un congresso poteva 

essere di qualche utilità. Dopo la fine disastrosa 
della seconda internazionale, travolta dalla pro
cella guerresca, un' adunanza di uomini rappre
sentativi del movimento socialista internazionale, 
allo scopo di esaminare con onestà ed intelli
genza le cause che hanno determinato la guerra, 
le cause non soltanto immediate, come 1 empi
rismo interessato di qualcuno vorrebbe, ma 
quelle più vere, quelle mediate e lontane, e stabi
lire, nel contempo, 1' attitudine e le responsabi
lità del socialismo in ogni paese di fronte alla 
catastrofe ; ricercare con 1' animo proteso verso 
là verità, con il cervello compreso dal bisogno 
di sapere, di conoscere, d'illuminarsi, affinchè 
gli altri, quelli che aspettano la buona parola, 
sappiano, comprendano, s'illuminino, le ragioni 
profonde per cui l'internazionale socialista, la 
vasta associazione sulla forza della quale si 
faceva tanto assegnamento, ha potuto naufra
gare sì miseramente e sì facilmente ; rendersi 
chiaro conto delle condizioni fatte al proleta
riato dalla guerra in ogni paese, della disastrosa 
situazione nella quale è stato gettato, e dalla 
quale non può essere tratto che da uno sforzo 
violento e decisivo; porre mente al momento 
storico eccezionale che si attraversa, in cui la 
borghesia fautrice della guerra è chiamata a ren
dere i conti, allo stato d'animo delle popola
zioni, alla sete di giustizia del popolo, dopo sì 
terribili ingiustizie patite; discernere il grande 
significato storico delle rivoluzioni che agitano 
due grandi paesi e dedurne le logiche conse
guenze ove esse si allargassero agli altri popoli; 
denunciare l'inganno della politica borghese 
che sotto, il mantello messo a nuovo della de
mocrazia, tenta, senza riuscirvi, nascondere le 
più turpi voglie imperialiste generatrici d' altre 
guerre ; ripudiare ogni equivoco, ogni compro
messo col deplorevole passato, ed affermarsi 
risolutamente sulle soluzioni socialiste e rivolu
zionarie, poiché socialismo è trasformazione, e 
quindi rivoluzione, —siffato convegno di uomini, 
dicevamo, avrebbe potuto bene avere una por
tata morale considerevole, avrebbe potuto far 
eccheggiare la voce che rincuora, che ridona la 
speranza agli animi esacerbati dalle delusioni, 
avrebbe potuto, per i milioni di esseri branco
lanti nel buio che la terribile confusione ha pro

dotto,*essere] la face che'rischiara ed indica la 
via, la via larga e dritta che conduce alla meta, 
alla buona e luminosa meta. 

Ma occorreva, per cotesto, che gli uomini 
inviati al convegno, fossero degli uominî e non 
dei politicanti ; degli, uomini, dei poveri uomini 
che avessero sofferto, che avessero dolorato ; 
che la loro voce, suonante rampogna aspra e 
severa al passato, al passato colpevole affinchè 
più non torni, oppure eccheggiante con accenti 
lieti ed armoniosi nell' inno augurale alla vita, 
sgorgasse dai cuori, da grandi cuori riscaldati 
da immensa fede, da grandi cuori sensibili a 
tutte le speranze umane. Occorreva che nel con
sesso ove si decidevano le sorti del lavoro nel
1' avvenire, il lavoro fosse presente, il lavoro 
autentico, il lavoro che conosce pel diuturno 
sacrificio le proprie miserie e la propria pos
sanza! 

Invece !... Quale miseria, compagni. Quale 
commedia e quale truffa ! 

Renaudel, Thomas, Huysmann, Troelstra ed 
altri. Politicanti, professori, avvocati, deputati e 
ministri. I nomi bastano ed i commenti son 
superflui. 

Il convegno non poteva essere che quel eh'è 
stato. Miserabile giostra politica onde ridare 
lustro ai poco gloriosi cavalieri. Nello scroscio 
di eloquenza, di verbosità meglio, durato tanti 
giorni, invano si è atteso lo scoppio del fulmine : 
la parola forte* e chiara del socialismo. Se qual
cuno — pochi — l'ha tentato, ha dovuto accor
gersi eh' era tempo perso. Un tal convegno non 
poteva riunirsi che per sconfessare il socialismo ; 
per negare la rivoluzione; per sanzionare le apo
stasie ed i tradimenti ; per riconsacrare i vecchi 
metodi che hanno dato i funesti risultati cono
sciuti. 

Ed è soltanto perchè eran certi che tale 
dovesse riuscire il congresso, soltanto per questo 
i governi hanno accordato ai delegati i passa
porti. 

Abbiamo avuto il congresso socialista contro 
il socialismo. Non importa. I congressi non hanno 
mai fatto il socialismo. 

Dopo la tragedia, eccola farsa! F. P. 

Né dittatura, ne proletariato 
La dittatura del proletariato urta non solo i 

nostri sentimenti antiautoritari ma anche la 
logica più elementare. Il governo di uno o pochi 
individui ai quali tutto il popolo deve obbedienza 
cieca, senza nemmeno quelle poche guarentigie 
che la moderna democrazia ha dato in pasto ai 
popoli assetati di libertà, sarebbe un ritorno al 
passato, ad un passato che non potrebbe più 
tornare senza sollevare la più unanime delle 
ribellioni. 

La mentalità popolare non è evoluta quanto 
vorremmo che la fosse ; è innegabile però che un 
progresso si compie, gli individui si educano, si 
istruiscono, si liberano dai pregiudizi, perdono il 
rispetto dell' autorità, acquistano spirito critico, 
iniziativa, diventano amanti dell' indipendenza, 
tendono verso un' intensità di vita che permette 
le più grandi speranze, — e si vorrebbe imporre 
loro un'uniformità nell'esistenza dettata da uno 
o due dittatori gonfi di dottrine, dottrine talmente 
poco chiare che sì prestano a tutte le interpreta
zioni ? E' impossibile. Eppure la parola dittatura 
significa questo. Ciò non vuol dire però che cre
diamo i rivoluzionari russi tanto ciechi nel loro 
marxismo da realizzare simile stato di cose. La 
Russia sarà fin che si vuole popolata da una 
stragrande maggioranza di analfabeti, ma ciò 
non toglie che innumerevoli sono gli spiriti colti 
in quel paese, le iniziative audaci che non soffri
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rebbero una tirannia anche se ammantata di 
socialismo. E non ci sarebbe bisogno di cercare 
quegli animi indipendenti soltanto fra gli anar
chici ; li troveremmo in quasiasi partito rivoluzio
nario o progressista. 

Le notizie rare che giungono dalla Russia non 
permettono un giudizio definitivo ; bisognerebbe 
poter vivere colà per poter giudicare. Ed è anche 
possibile che la presenza stessa laggiù facilite
rebbe ben poco un criterio onesto, vista l'immen
sità del paese e le diversità etniche esistenti tra 
le varie regioni. Ragione di più per non poter 
credere alla possibilità di una dittatura nel vero 
senso della parola. Non hanno forse un' pò troppo 
fretta coloro che si pronunciano nell'Europa 
occidentale prò o contro la dittatura del proleta
riato ? 

A noi pare invece più urgente il sapere cosa 
s'intenda quanda si parla di quel terribile spa-
venta-passeri. Abbiamo detto che non ci pare 
possibile nel presente stato dell' evoluzione so
ciale il governo assoluto di uno o più individui. 
Bisogna dunque supporre che si nomina ditta
tura del proletariato l'insieme delle disposizioni 
e dei provvedimenti necessari alla rivoluzione 
russa per riordinare l'organismo sociale su di 
una base socialista o comunista. Si possono 
chiamare atti dittatoriali le misure prese per 
impedire il ritorno della reazione, la ripresa dei 
beni collettivi da parte dei capitalisti, l'orga
nizzazione della difesa contro i nemici del di 
fuori che tentano di affogare la rivoluzione? No, 
questa è lotta di classe nella fase più acuta, è 
vero ; ribellione degli oppressi e degli sfruttati 
contro gli oppressori e gli sfruttatori. I commis
sari del popolo sono eretti a governanti, ma se 
non intralciano lo svolgersi delle realizzazioni 
rivoluzionarie, se i loro provvedimenti favo
riscono la lotta cóntro il privilegio, perchè non 
appoggiarli fin tanto che non si mutano in 
oppressori? Si è tanto gridato contro il bavaglio 
della stampa di cui si servono, ma quale rivolu
zionario non è d' accordo per disarmare ogni 
privilegiato, e la stampa borghese non è forse 
una delle armi le più potenti nelle mani del capi
talismo? 

Ciò che ispira poca fiducia nel bolscevismo 
russo è forse la infatuazione dei suoi capi per il 
marxismo. Ecco una dottrina che ha mostrato tante 
presunzioni, tante contraddizioni e le sue profe
zie hanno fatto così cattiva figura dinnanzi ai 
fatti, che si hanno tutte le ragioni per rimanere 
scettici. La dottrina di Marx vuole la dittatura 
del proletariato come mezzo per operare il socia
lismo ed i russi pare vogliano rimaner fedeli 
discepoli del celebre tedesco su questo punto ; 
ma la stessa dottrina prediceva un fatale concen
tramento dei capitali mediante lo sviluppo del
l' industria che doveva permettere 1' espropria
zione quasi automatica dei capitalisti facilitando 
così grandemente il passaggio dal regime bor
ghese al regime comunista, e secondo la dottrina 
bisognava aspettare il compimento di questa 
profezia ; ma i massimalisti russi non hanno 
aspettato ! Han fatto bene, ma perchè allora 
non lasciar dormire Marx tranquillo il suo sonno 
eterno ? 

Un merito di grande valore hanno i rivoluzio
nari russi ; è che hanno fatto prova di audacia 
rivoluzionaria e socialista attaccando il privile
gio capitalista laddove deve essere attaccato : 
nella proprietà. E quando si pensa che il socia
lismo in tutti i paesi dell' Europa incivilita aveva 
finito col perdere completamente di vista il suo 
scopo finale per consacrarsi esclusivamente alla 
conquista del potere, alle cosidette riforme sociali 
che in Germania finirono per condurre il popolo 
alla catastrofe, questo merito dei massimalisti 
russi è enorme. Se oggi in certi ambienti socia
listi si torna all' antico, vale a dire all' esame di 
un futuro riordinamento sociale, al socialismo in 
una parola, ciò lo dobbiamo all' audacia della 
rivoluzione russa. 

Lasciamo, quelli che appunto sempre afferma
rono essere impossibile dall' oggi al domani un 
rinnovamento sociale, lagnarsi oggi della len
tezza ricostruttiva nella nuova Russia. Quasi 
tutti vogliono ora essere prò o contro la dittatura 
del proletariato. Tanti la combattono ma come 
hanno sempre combattuto ogni.idea di rivolu
zione. Altri prendono come pretesto la tirannia 
dittatoriale per dichiararsi avversari di un cam
biamento rivoluzionario che non osano com
battere apertamente. 

Noi non ammettiamo nessuna dittatura; ma 
quando si vuol parlare di quanto succede in 
Russia, si è in diritto di domandare cosa s'in
tende dire parlando della dittatura del proleta
riato ; in seguito rimane ancora da sapere se 

essa è un mezzo o una finalità. Come mezzo 
forse, siamo d'accordo ; ma come finalità la 
nostra risposta è chiara: no, né dittatura, né 
proletariato. I lavoratori una volta in possesso 
delle materie prime, organizzata la produzione in 
comune, in base al libero accordo, non avranno 
bisogno nò di essere governati né di governare 
nessuno. Se oggi si può parlare di proletariato, il 
che significa plebe misera, cienciosa, mal nutrita, 
ignorante, quel vocabolo non avrà più bisogno 
di essere se non come ricordo di un passato 
vergognoso : in nessun caso per indicare la 
massa degli uomini che mercè il loro lavoro 
quotidiano rendono possibile e bella 1' esistenza. 

M. A. 

LETTERA DI BERLINO 

Vendichiamo i niorti! 
Oggi seguimmo al cimitero una parte dei com

pagni al fianco dei quali combattemmo nella 
settimana rivoluzionaria di Berlino, e che caddero 
uccisi sotto la mitraglia delle forze rivoluzionarie 
coalizzate. 

Li seguimmo al cimitero tanti cari compagni 
che in questi due mesi di preparazione e di lotta, 
imparammo sì bene a conoscere e ad amare : per 
il loro entusiasmo e la loro audacia contro l'in
vadente reazione, per la fede, la fiducia, non mai 
venute meno, nella vittoria finale delle nostre 
idee. 

Oggi erano 32 i morti che si seppellivano ; 
cento li avevano preceduti, parecchi altri li avreb
bero seguiti. 

Nell'accompagnare alla sepoltura tanti com
pagni che solo due settimane or sono si trova
vano al nostro fianco, giovani, forti e pieni di 
vitalità, ci è sembrava, che un vuoto tremendo si 
fosse fatto attorno a noi. Un dolore indicibile ser
rava i nostri cuori e curvava le nostre /teste 
come sotto il peso di mille sciagure, nel momento 
in cui rendevamo il tributo fervente di affetto ai 
caduti, ai vinti. E mentre i carri funebri sfilavano 
dinnanzi ai nostri occhi, ci rifiutavamo a credere 
che quella fosse realtà; tutto il nostro essere si 
ribellava all'idea ch'essi, i compagni carissimi coi 
quali avevamo combattuto e sperato, non esistes
sero più. 

Li seguimmo oggi al cimitero questi audaci 
combattenti di ieri, questi vinti di oggi! Con la 
loro morte si è spenta la fiaccola rivoluzionaria 
con cui essi hanno voluto rischiarare il mondo; 
ma un gran passo in avanti s'è fatto e qualcosa 
si matura, irresistibilmente... Essi non son morti 
invano ! 

* * 
Al trasporto funebre di questa parte di vittime 

delle cruenti giornate rivoluzionarie, si può dire 
che participò tutta la classe operaia di Berlino 
senza distinzione di colore. Anche buon numero 
di operai che ancora seguono i socialisti maggio
ritari, vollero rendere onore a questi uomini glo
riosamente caduti per la libertà, malgrado che i 
loro capi abbiano continuato a vilipenderli con 
le peggiori calunnie. Banditi, ladri, saccheggia
tori, ecc., sono i titoli ch'essi, i traditori del po
polo prima e dopo la guerra, regalano agli 
uomini che non intendono sottostare al loro 
dominio, e ch'essi confondono nel nominativo di 
spartachisti. La sozza genìa di questi arrivisti, 
assassini del popolo, servi della borghesia, tradi
tori del socialismo, Rabagas sfacciati ed impu
denti, non risparmiò ai morti il fiele delle loro 
anime abbiette. 

Il luogo di ritrovo dei participanti alla sepol
tura, era fissato nel « viale della vittoria » davanti 
al monumento chiodato d'Hindenburg; ma arri
vati colà trovammo tutte le vie sbarrate dalle 
truppe fedeli al governo in piena tenuta di guerra, 
con mitragliatrici, lancia-bombe, granate a mano, 
cannoni, lancia-fiamme e automobili blindate; 
esse tentarono di disperderci, facendoci sapere 
che per ordine del governo socialista era proibito 
ogni assembramento foss'anche per onorare le 
vittime per la causa del socialismo! Eppure i 
convenuti non avevano alcun aspetto bellicoso; 
essi avevano assunto un'attitudine di calma e 
dignitosa protesta. La loro presenza, in sì gran 
numero, doveva significare alle vittime ch'esse 
non potevano essere dimenticate e che la mani
festazione odierna si riassumeva in un solenne e 
tacito patto per le future lotte e le indeprecabili 
vendette ! Oggi tutto sarebbe trascorso tranquillo. 

Ma coloro che hanno eretto il potere su un 

monte di cadaveri proletari, non possono essere 
tranquilli. Essi sanno quale terribile incognita 
sia la discesa delle masse popolari nelle strade, 
quando la grande anima di esse è scossa da fre
miti di orrore e d'indignazione. La tranquillità 
apparente di esse li spaventa, e così si spiega la 
loro paura e si'spiegano i preparativi militari per 
eventualmente affogare in un nuovo bagno di 
sangue ogni tentativo di turbare, con il così detto 
ordine pubblico, le loro situazioni particolari. 

Malgrado il formidabile apparato di forze e 
malgrado la proibizione governativa, il corteo si 
formò ugualmente in piazza Biilow e la sfilata di 
esso si compì in modo solenne e tranquillo. Lo 
spettacolo fu oltremodo imponente e grandioso. 
Si calcola il numero dei partecipanti a parecchie 
centinaia di migliaia e le corone di fiori a circa 
duemila. Oltre la classe operaia berlinese, erano 
rappresentate infinite organizzazioni operaie di 
altre città : il lutto del proletariato berlinese, per 
la perdita di tanti generosi figli, è stato il lutto di 
tutta la Germania ! Doveva essere il lutto, noi 
diéiamo, del proletariato di tutto ii mondo ! Fra 
quei mortivi era il cadavere di Carlo Liebknecht, 
dei rivoluzionario ardente e generoso che, quasi 
solo, ebbe fin dal 1914 la forza e l'audacia di 
levarsi contro la guerra, proseguendo nell'apo
stolato gloriosoper la emancipazione del popolo, 
fino al martirio! Il saluto del proletariato germa
nico e mondiale all'uomo che per quattro anni e 
mezzo ha fatto brillare, fra le tenebre con cui la 
miseria ed il dolore ha avviluppato l'animo 
umano, la face della speranza e della fede in un 
migliore avvenire, era un gran dovere che tutti 
dovevano assolvere ! 

* * * 
Ma quanta differenza fra il corteo di oggi e 

quelli precedenti, quando ancora la voce potente 
di Liebknecht tuonava in mezzo a questa folla, 
accendendone le speranze* infiammandone i 
cuori, stimolandone la volontà per l'azione e la 
lotta. I cortei sfilavano rumorosi ed entusiasti, e 
le grida di « Viva la Rivoluzione sociale, Viva 
Liebknecht, Viva Rosa Luxembourg, Abbasso 
Ebert e Scheidemann, Abbasso i massacratori 
del popolo» si susseguivano, elettrizzanti, minac
ciosi e terribili. Oggi, no ! 

Oggi nessun grido di « evviva e di abbasso » 
si eleva da questa folla che pure è la stessa di 
ieri. Tutti procedono silenziosi, quasi temendo, 
di guastare con grida incomposte la maestosa 
solennità del momento ! Il sentimento della di
sfatta, l'idea che le grandi speranze nutrite fin 
pochi giorni prima sono miserevolmente crollate, 
concorre a rendere più tragico il silenzio di molti 
fra i participanti. Essi credevano che un nuovo 
mondo stava per nascere, essi erano certi che la 
grande tempesta, ormai scatenata, doveva spaz
zar via ogni vestigie del triste passato, ed invece 
le vecchie brutture rimanevano, una tirannìa 
nuova s'era sostituita a quella antica scalzata. 
Una grande disillusione travagliava le loro anime. 
Avevano tanto sperato, nella lotta contro il go
verno traditore di Ebert e Scheidemann, che 
l'aiuto dei fratelli soldati e marinai non sarebbe 
loro mancato ; ed invece questi si dichiararono 
neutrali e gli altri si rivolsero ferocemente contro 
la rivoluzione. 

Ma tutto non è perduto ! I vinti di oggi ripren
deranno domani, più audaci e più agguerriti, la 
lotta, tesorizzando gl'insegnamenti che dalla 
sconfitta si traggono. La rivoluzione, che il bagno 
di sangue ha reso sacra, sarà domani vincitrice ! 

E di ciò non può esservi dubbio. La tristezza 
che oggi era diffusa nel viso dei compagni, non 
era, no, un segno di debolezza. Nelle loro parole 
sommesse, era l'indizio di una volontà e di una 
energia non dome. « Coraggio, compagno », essi 
dicevano stringendosi le mani. « Coraggio, com
pagno » — « Tutto non è perduto » — « Noi 
siamo oggi più vicini alla meta » — « Ogni goc
cia di sangue versato, è un passo innanzi che si 
compie». 

Quegli operai che s'illudevano potersi eman
cipare anche sotto il governo di un Scheidemann, 
ora più non credono. Si sono finalmente convinti 
che un governo, qualunque sia la propria eti
chetta, non rappresenta che dei privilegi e ch'esso 
non può non usare violenza contro chi tenti abo
lirli. Si sono convinti che per emanciparsi, essi 
devono aver fiducia soltanto nelle loro forze e 
nelle loro iniziative. Questa grande vittoria della 
coscienza che gli avvenimenti hanno determinato, 
è per noi di gran conforto. Domani il proletariato 
si getterà nella mischia non più ciecamente, ma 
agitando quelle idee chiare e precise, che sono la 
condizione necessaria per la vittoria. Il sangue 
dei martiri non invano è stato versato. 



IL RISVEGLIO 3 

* * 

Siamo al cimitero. Una grande fossa riceverà 
1 trentadue cadaveri. Nel mezzo viene deposta la 
cassa che contiene il corpo di Liebknecht (sulla 
sua morte e su quella di Rosa Luxemburg parlerò 
in una mia prossima), e tutto all'ingiro sono ada
giate le spoglie degli altri. La fossa preparata per 
ricevere il corpo di Rosa Luxemburg rimane 
vuta. Essa dopo essere stata vigliaccamente as
sassinata dalla soldatesca abbrutita, è stata fatta 
scomparire perchè siano nascoste le traccie delle 
violenze subite. E' l'imbrunire e nella impres
sionante solennità di quel luogo e di quel mo
mento, si levano i discorsi commemorativi. 

La voce forte di un oratore domina il silenzio. 
Egli conclude: «... Giurate di vendicarle, queste 
vittime della contro-rivoluzione ! Giurate di con
tinuare l'opera da esse intrepresa e di non ces
sare la lotta fin quando essa non sarà stata com
piuta ! E che il vostro giuramento faccia intendere 
a.coloro che si sono lordati le mani col sangue di 
questi nostri compagni che il loro delitto non ri
marrà impunito, ed ai responsabili, che prepara
rono ed ordinarono questo massacro per rinsal
dare il loro potere ormai barcollante, che questo 
non resisterà più a lungo e che sarà travolto dalla 
violenza ch'essi stessi hanno scatenata ». 

E quella immense moltitudine, l'animo avvinto 
dagli accenti irresistibili della vendetta, protende 
le braccia e giura con voce minacciosa. 

È finita. Tutti si avviano all'uscita, mentre io 
vado vagando per la vie del cimitero fattesi de
serte, raccolto in tristi riflessioni. Ripenso a tutte 
le vittime di'questo governo di tradimento: circa 
200. E penso agli altri crimini che si preparano, 
che i traditori, non ancor soddisfatti, continuano 
nell'opera di diffamazione contrs i* rivoluzionari 
ardenti e sinceri, e continuano ad aizzare il po
polo contro di essi nella speranza di soffocare 
ogni voce che molesti il loro dominio ed annul
lare, incontrastati, perfino quelle piccole conqui
ste realizzate con la rivoluzione addomestica del 
9 novembre. 

Ma il giuoco di essi è pericoloso. Essi si alie
nano le simpatie dei pochi operai intelligenti ri
mastigli fideli. Non tarderà molto che sotto lo 
stimolo delle sofferenze morali e materiali che 
sempre più aumentano, la massa si solleverà di 
nuovo con più forza e con maggior spirito di 
decisione e non sappiamo allora dov'essa si arre
sterà. FALKO. 

La Condanna 
(Il socialista francese F. Loriot così giudica il 

congresso socialista di Berna.) 

Cittadini delegati, 
Sostituendosi ai diplomatici della borghesia 

riuniti a Parigi per tentare di fissare conforme
mente agli interessi della loro classe i destini dei 
popoli, un gran numero fra voi son venuti qui, 
non per ricercare le soluzioni socialiste dei tra
gici problemi posti dinnanzi all'umanità dal gran 
crimine capitalista, ma per far giustificare dal
l'Internazionale il neo-socialismo di guerra gover
nativo, nazionalista e sciovinista che si è visto 
ovunque sbocciare su }e rovine del vero socia
lismo all'indomani della dichiarazione di guerra. 

Essi si sono riuniti, non per affermare la loro 
fedeltà al patto di Amsterdam fé come lo potevano 
dal momento che l'avevano si sconciatamente 
tradito? Avrebbe voluto, il cittadino Loriot, 
ch'essi avessero avuto il cinismo e l'impudenza 
di fare d'un colpo ammenda onoievole di tutte le 
loro colpel ?) che fu prima della guerra la charte 
(statuto) di noi tutti ed affermare in faccia alla 
reazione scatenata la loro volontà di realizzazione 
socialista, ma per dare l'adesione solenne del
l'Internazionale alla politica del democratico 
borghese Wilson solidale coi miliardari ameri
cani. Essi si sono riuniti infine e sopratutto, e 
ciò nella più perfetta unanimità, per ottenere la 
condanna dell'immenso sforzo di liberazione 
proletaria intrapreso in Russia e che, a traverso 
l'Europa, dilaga irresistibilmente verso le nazioni 
occidentali. Così sarebbe leggittimata la repres
sione ulteriore del movimento spartachista in 
Germania. Cosi sarebbero colpiti di sospetto e 
diffidenza e paralizzati gli sforzi rivoluzionari dei 
proletari francesi, inglesi, italiani. (Abbiamo 

< Questo e gli altri cmnmenti in corsivo che seguono, 
.sono nostri. Il Risveglio. 

I 
ancora le orecchie assordate dal ringhio di certi 
botoletti, ignoranti o ciechi, contro di noi perchè 
affermavamo che la politica dei pontefici del 
socialismo aveva ucciso il socialismo.) 

Di quest'opera antisocialista e contro-rivolu
zionaria noi non vogliamo essere né lo zimbello, 
né i complici. L'attività che si vuol ridare con 
ogni sforzo alla seconda Internazionale è un'illu
sione. La guerra capitalista l'aveva mortalmente 
ferita, la politica dei social-nazionalisti ha finito 
di ucciderla nella sua qualità di organizzazione 
di classe. Tutti i tentativi per ridarle il carattere 
ch'essa ha perduto riusciranno vani. La storia 
socialista non si scrive nei congressi, essa si 
scrive pagina per pagina, giorno per giorno dai 
proletari ed oggi questi proletari nella loro élite 
rivoluzionaria e cosciente non sono più con voi. 

L'esperienza à mostrato ad essi il pericolo che 
fa correre alla pace del mondo ed alla sicurezza 
del lavoro l'anarchia capitalista (qui la parola 
* anarchia » è adoperata come sinonimo di disor
dine per falsa abitudine terminologica. Facciamo 
osservare, comunque, che sarà sempre preferibile 
il « disordine » anarchico all' « ordine » attuale 
della borghesia o a quell'altro « ordine » realiz
zato con i diversi esperimenti in corso del socia
lismo); essi sanno quel che valgono le pretese 
concessioni della borghesia al potere e non 
aspettano il sollievo del proletariato che dalla 
instaurazione "rivoluzionaria di un regime novello 
basato sulla soppressione della proprietà privata, 
vale a dire dal regime socialista. Talché non è 
verso la conferenza di Berna che si son volti gli 
occhi degli operai e dei contadini rovinati ed 
affamati. Quelli che vi spiano, quelli che atten
dono da voi il gesto utile, sono quei governi 
capitalisti che voi avete missione d'abolire ed ai 
quali avete incatenato la vostra sorte. 

Noi sappiamo che vi sono qui dei socialisti 
sinceri (Kautsky per esempio; l'autorevole 
marxista tedesco il quale, in omaggio a Marx, 
sconfessa i marxisti arrabbiati che sono Lénine 
e Trostky. Oh sincerità!) dal glorioso passato 
rivoluzionario, ma essi non si disolidarizzano 
dall'opera degli altri ed assumono, per questo, 
una grande parte di responsabilità. (È l'eterno 
giuoco dell'equivoco al quale, del resto, l'ex mino
ranza francese, ora maggioranza,ha contribuito.) 
La storia li giudicherà severamente. Per noi inde
fettibilmente legati al socialismo- ed alle sue 
tradizioni gloriose di lotta di classe e di rivolu
zione, noi rivolgiamo il nostro saluto fraterno e 
la promessa della nostra solidarietà fattiva alla 
repubblica comunista russa che lotta contro un 
mondo di nemici borghesi e pseudo-socialisti. 
Marchiando d'infamia gli assassini di Liebknecht 
e di Rosa Luxembourg, unitamente al preteso 
governo socialista che con la complicità dei 
generali dell'impero ha armato le loro braccia, 
noi rivolgiamo al proletariato rivoluzionario di 
Germania e di tutti i paesi le nostre speranze 
nella loro vittoria definitiva e totale che sarà 
quella del proletariato universale. 

(Dalla Feuille.) F. LORIOT. 

Arte ! 
La superba nudità dell'impudica Frine risplende 

e troneggia, nelle accurate forme di una statuetta 
in gesso, sul banco che raccoglie i premi per la 
lotteria di una nostra serata di propaganda. 

Gli sguardi dei giocatori e — non dubitatelo!— 
delle giocatrici, ne accarezzano le morbide e vo
luttuose linee : il desiderio di possederla è vivo in 
tutti. È l'unico forse oggetto artistico che è dato 
di contemplare fra i tanti gingilli banali e la pic
cola merce di paccottiglia. 

La fortunata vincitrice è una nostra compagna 
il cui animo è sensibile alle bellezze dell'arte. 
Essa è fiera della conquista. La bella statuetta 
adornerà con grazia la modesta stanzuccia; 
l'occhio inqueto chiederà non indarno un istante 
di oblìo e di riposo a questo splendore trionfante. 

La vincitrice mostra lietamente la conquista al 
proprio compagno. Ma questi non ne condivide 
gli entusiasmi. Anzi una non dissimulata smorfia 
indica l'interna ostilità. Egli relegherà la sta
tuetta in un cantuccio. Tanta sfacciata esibizione 
di carni ignude non può allettare che il gusto 
depravato dei gaudenti. L'arte, per ora, non può 
essere che dei borghesi e per i borghesi : è be
stemmia parlare di arte allorché havvi chi men
dica ancora il pane ! 

Così la dritta semplicità di lui... e di tanti altri. 
Ebbene no, compagno. 
Non è, compagno, la carne ignuda, cioè la 

grande verità, la grande e generosa verità, senza 
la quale non può esservi arte, la verità che si 
offre agli sguardi di chi sa ammirarla senza veli, 
senza menzogne, senza pudibonderie ipocrite, che 
è stimata dal gaudente borghese. L'arte è una 
grande ribelle : lo spirito di essa è tutto soffuso, 
compagno, di verità e di libertà. Ogni audacia 
artistica ha infranto una catena, demolito un 
pregiudizio. L'arte, la grande arte, più che accet
tata dalla borghesia le si è imposta, ed essa, che 
è stata di ogni tempo, non può essere privilegio 
di una casta che domina. Questa ne deturpa l'in
tima essenza : la grande universalità e la suprema 
bellezza, asservendola alla propria morale utili
taria e conservatrice. 

\ Sarebbe bestemmia, compagno, se pel popolo si 
anteponesse la questione artistica a quella assil-

I laute del pane. Cotesto non è. Il popolo svilup-
I perà i suoi gusti artistici in una società più 
j armonicamente organizzata e dopo che novelle 
! condizioni di vita lo avranno levato dall'obbie

zione in cui è costretto ora a giacere. 
Ma se così è per la massa, perchè non volere 

che il singolo, l'individuo, chi sente di farlo, elevi 
il proprio animo nelle sfere del bello, s'inerpichi 
fino alle vette eccelse dell'arte ? 

Non dobbiamo noi, più che altri, aspirare a 
conquistare quell'altro pane, quello superiore 
dello spirito, quel nutrimento intellettuale che 
farà di noi veramente uomini liberi? 

Lascia, compagno, che le bigotte della chiesa si 
coprino il viso dinnanzi a Frine che, disciolti i 
veli, conquide con lo sfolgorante corpo giudici ed 
accusatori. Noi che nella Vita e nella Bellezza ci 
esaltiamo, inchiniamoci ad essa che dell'una e 
dell'altra ne è la possente manifestazione. 

X. 

Un nostro lutto 
Una triste novella che addolorerà i compagni 

della Svizzera francese, e di Losanna in partico
lare, ci giunge da Lugano, annunziando la morte 
immatura del compagno Giovanni Devincenti. 

È col cuore angosciato, che rivolgiamo il no
stro pensiero ai momenti trascorsi accanto a lui 
nella lotta per l'emancipazione operaia. Tutti i 
compagni che lo conabbero, sopratutto nel pe
riodo 1906-11, lo amarono per la sua bontà ed 
abnegazione. Fu il vero tipo del militante operaio, 
dotato d'una grande intelligenza e d'un disinte
resse tale che nessun avversario osò attaccarlo di 
fronte. 

Noi lo vediamo ancora, nel 1910, a malincuore, 
boicottato dai padroni pittori, obbligato lasciare 
Losanna per sfuggire alla « guillottine sèche ». 
Tempo fa, egli ai scriveva rallegrandosi di poter 
fare una visita fra poco ai compagni della Sviz
zera romanda. Ma ahimè! questo grande piacere, 
la Grande Livellatrice, ce lo negò. Dalle colonne 
di questo foglio, che lui, sebbene non ne condi
videsse interamente le idee, ma che cionono
stante ne apprezzava e stimava le convinzioni 
sincere ed il disinteresse dei suoi collaboratori, 
porgiamo une fiore sulla sua fresca tomba, il no
stro nusto saluto postumo. La sua compagna ed 
i suoi bimbi, che egli tanta amova, trovino nel 
nostro dolore un lieve sollievo alla sciagura. 

/ compagni di Losanna. 

Al lutto dei compagni di Losanna e di tutti 
quanti conobbero ed apprezzarono le rari qualità 
d'ingegno, di abnegazione e di sacrificio che 
adornavano il compagno Devincenti, ci associamo 
noi pure con mesto fervore. • 

Egli fu uno dei pochi che seppero dar tutto 
alla causa degli sfruttati senza trarre benefici 
di sorta. 

Obbligato da alcun tempo, per circostanze su
periori, ad una vita appartata non cessava per 
questo d'interessarsi con passione agli avveni
menti, e dobbiamo ricordare, con pensiero d'in
tensa gratitudine alla sua memoria, che è stato 
lui, nel Ticino, a levare, con voce fremente d'in
dignazione, la protesta contro le turpitudini che 
a Zurigo si commettevano contro i nostri com
pagni arrestati. Egli apparteneva alla esigua 
schiera di uomini che possono vantare di posse-
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dere un carattere. Egli era uno di quelli che le 
circostanze, le contingenze, gli opportunismi, non 
mutano : possono trarsi in disparte per un mo
mento, ma ove il bisogno lo richieda, sono sem
pre presenti per l'azione. 

Alla sua famiglia, sì duramente colpita, por
giamo- le nostre più vive condoglianze. 

Il Risveglio. 

ANARCHIA 
D'Alembert, dopo aver definito l'anarchia « un 

disordine nello Stato che consiste nel fatto che 
alcuno ha abbastanza autorità per comandare e 
far rispettare le leggi, e che, per conseguenza, il 
popolo si conduce come vuole senza subordina
zione et senza polizia », conclude così : 

« Si può accertare che ogni governo, in gene
rale, tende al dispotismo ed all'anarchia. » 

Questo pensiero che, a prima vista, sembra 
postare le società politiche fra due alternative, 
egualmente desolanti, non è in fondo, a guardar 
bene, che una concezione non riflettuta della 
teoria così formulata da Proudhon : « Il primo 
termine della serie governamentale essendo l'as
solutismo, il termine finale, fatidico, è l'anarchia. » 

L'errore apparente di d'Alembert viene dal fatto 
ch'egli concepisce l'autorità come un principio 
d'ordine, mentre, nelle società moderne, l'ordine 
non può risultare che dalla eliminazione succes
siva e ragionata dell'autorità. 

« L'anarchia, o assenza di padrone, di sovrano, 
dice ancora Proudhon, tale è la forma di governo 
verso cui noi ci avviciniamo di giorno in giorno, 
e che un'inveterata abitudine di spirito ci fa con
siderare come il colmo del disordine e l'espres
sione del caos. » Proudhon si esprimeva così nel 
suo primo libro : Memoria sulla proprietà. Più 
tardi, proseguendo nel proprio pensiero e formu
landolo con la rigorosità consueta, egli ha affer
mato che la scopo della rivoluzione è la soppres
sione stessa dell'autorità, cioè del governo. 

Anarchia s'intende dunque sotto due signifi
cati non soltanto diversi, ma assolutamente con
tradditori. Per gli uni, è assenza di governo, di 
autorità, di principio, di regola e, per conse
guenza, il disordine nello spirito e nei fatti. Per 
gli altri, è l'eliminazione dell'autorità nei suoi tre 
aspetti : politico, sociale e religioso, — è il dis
solvimento del governo nel suo organismo natu
rale, è il contrattò sostituendosi alla sovranità, 
l'arbitrato al potere giudizario, il lavoro non or
ganizzato da una forza estranea, ma che s'orga
nizza da se stesso; è il culto che scompare come 
funzione sociale per divenire adeguato alle mani-
nifestazioni individuali della libera coscienza ; 
sono i cittadini che contraggono liberamente non 
con il governo, ma fra essi, è insomma la libertà, 
è l'ordine. 

Proudhon ha detto ancora : « La libertà ade
guata ed identica all'ordine, ecco quel che con
tengono di reale il potere e la politica. » 

Il problema non è di sapere come noi saremo 
governati meglio, ma come noi saremo più liberi. 

Noi possiamo ora riconoscere che la teoria di 
D'Alembert è perfettamente giusta. Certo, ogni 
governo deve fatalmente culminare al dispotismo 
o all'anarchia intesa, sia nel senso volgare, sia 
nella sua accettazione filosofica. Fra l'assolutismo 
e la libertà, alcuna conciliazione possibile, alcun 
mezzo termine, tale è la conclusione alla quale 
ci conducono obbligatoriamente la teoria e la 
pratica, la filosofia e la storia. Il disordine è il 
fatto dei governi ; il pertubamento nella società, 
il tumulto nello Stato provvengono dalle ingiuste 
resistenze che oppone il potere nella sua duplice 
forma temporale e spirituale, aiutato e sostenuto 
dai privilegiati, alle leggittime rivendicazione del 
cittadino, del libero-pensatore, del proletario. 

Per gli oziosi, per gli sfruttatori, per i privile
giati, per i gaudenti, ogni idea di giustizia è 
un'idea di disordine, ogni tentativo contro il pri
vilegio è una manifestazione anarchica. Il solo 
pensiero di sottrarsi allo sfruttamento è un pen
siero abbominevole. (Continua.) 

A. RANC, Enciclopedia generale. 

VIENT DE PARAITRE : 

La Marseillaise 
Reproduction en couleurs du chef-d'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-
sement. 

L'ombra di Thiers 
L'ombra di Thiers si profila minacciosa nel 

cupo orizzonte di Germania. Dileguatasi per 
necessità di cose, e per il consolidarsi progres
sivo della repubblica borghese in Francia, oggi 
rivive nel cittadino Scheidmann, ben coadiuvato 
dal novello Gallifet : Noske. 

I Comunardi di Berlino hanno dovuto pur
troppo assaporare oggi per primi il piombo e la 
mitraglia dei reazionari loro ex-compagni. Dico 
ex, ma potrei tralasciare direttamente la parti
cella giacché con il vero socialismo costoro non 
hanno mai avuto nulla di comune; con la loro 
opera nefasta ed iniqua essi si ponevano fra gli 
avamposti della borghesia, per poter spiare e 
corrompere in ogni caso opportuno ogni singolo 
movimento che avesse potuto propiziare un 
nuovo evento sociale. 

Più non sono, è vero, i 37 mila sgozzati dai 
sicari di Versailles ; ma purtroppo due generosi 

• sono stati soppressi : Carlo Liebknecht e Rosa 
Luxembourg, e con loro una vasta schiera di 
militi anonimi. 

La storia si ripete, e purtroppo l'azione mal-
vaggia e malefica dei politicanti riesce ancora 
all'intento. Ho quante e quante illusioni dovrà 
ancora patire questa povera umanità derelitta!... 

Quante, e quante ancor giovani esistenze 
dovranno pagare con i propri sacrifici il prezzo 
del riscatto. 

Spartaco è morto, gridano le gazette ben pen
santi. Morto? No!... Lo schiavo domato nel tra
montato impero Romano non è ancor morto. 
Spartaco vive : rivive nei tempi odierni, rivive in 
tutti gli schiavi moderni che cercano ovunque di 
spezzare le catene della classe capitalistica che 
l'avvince in tutte le membra e li soffoca ; rivive in 
quei coraggiosi ribelli che troncarono la loro 
esistenza sulle barricate di Berlino ;. rivive in 
tutti quei proletari, che spiano ed agognano il 
momento opportuno per poter liberarsi dalla 
pesante camicia di Nesso da cui da secoli e se
coli è stretto. Vive ovunque; vive in tutti. E la 
sua storia sarà tramandata ai posteri. Romba il 
cannone nella vasta metropoli di Germania. 
Cadono gli umili dai cuori leonini e dai generosi 
petti. 

Haimé !... Stavolta non più spezzati dai piombi 
regi ed imperiali, ma dalle pallottole della novella 
democrazia. 

Oggi Scheidmann fa appello ai borghesi in 
nome del socialismo e della democrazia; domani 
egli stesso, preso il sopravvento, spazzerà via le 
ultime vestiglia' della rivoluzione proletaria. 

Quando noi anarchici profetizzavamo che un 
nuovo governo (sia pur esso socialista), sarebbe 
stato più reazionario di qualunque assolutismo, 
ci trattavano di pazzi e di calunniatori, ma pur
troppo adesso con amaro scettismo dobbiamo 
constatare la realtà delle nostre asserzioni; come 
amaramente dobbiamo constatare che oggi // 
socialismo tenta uccidere il socialismo ; così in 
Russia, così in Germania, cosi ovunque. 

La storia si ripete, la reazione è ancor oggi in 
agguato. 

L'ombra tragica di Thiers si delinea minac
ciosa nel cupo cielo di Germania. Ieri Thiers, 
oggi Scheidmann. 

Lavoratori all'erta; diffidate della politica tra
ditrice e sopratutto ricordatevi che l'emancipa
zione dei lavoratori deve essere opera dei lavo
ratori stessi. 

Abbasso gli Idoli. 
Abbasso i traditori internazionali. 

SPARTACO. 

Fiori di libertà 
di libertà elvetiche, naturalmente. 

I compagni socialisti Peluso e Moruzzi sono 
espulsi dalla Svizzera. 

Veniamo informati, d'altro canto, che parecchi 
compagni italiani i quali volevano passare la 
frontiera svizzera per recarsi in Germania, sono 
stati arrestati da cotèsta polizia e trattenuti in 
prigione. 

Perchè? 0 che non è nemmeno permesso a 
degli indesiderabili togliere a questa terra ospi
tale l'incomodo della loro presenza? 

Un nostro compagno ci scrive da Berlino per 
informarci che due compagni italiani, Secondo 
Giorni ed un altro, arrestati alla frontiera alsa
ziana mentre, obbligati a lasciare l'ospitale terra 
elvetica, tentavano di passare in Germania, tro-
vansi attualmente nelle mani della polizia fran
cese ed in procinto, probabilmente, di essere con
segnati al patrio governo. Annotando quest'altra 
infamia all'attivo della reazione Svizzera — che 
ne è la causa principale — avvertiamo quei 
compagni che potrebbero essere obbligati ad 
avventurarsi per altri lidi ad essere guardinghi 
nello scegliere il passo della frontiera, per evitare 
di cadere in bocca ai lupi. 

Bilancio serata prò vittime politiche organiz
zata dal nostro gruppo e dalla Sezione Socialista 
italiana. 

Entrate : 
Biglietti Fr. 119.25 
Lotteria » 150.— 
Vendita libri in favore delle vittime e 

offerte volontarie » 142.— 
Totale . . Fr. 411.25 

Uscite : 
Per la sala Fr. 30.— 
Per riscaldamento e spese diverse » 15.55 
Per diritto dei poveri » 13.50 
Manifesti » 20.— 

Totale . . Fr. 79.05 
Beneficio netto . . Fr. 332.20 

di cui 200 fr. sono stati inviati ai compagni di Zurigo, 
per sovvenire ai bisogni degli arrestati, e la rima
nenza — cioè fr. 132.20 — sono stati rimessi ai 
compagni socialisti affinchè provvedano ai bisogni 
delle vittime come meglio essi credano. 

Sot toscr iz ione p r ò v i t t ime poli t iche 
Somma precedente (8 febbraio), 2446.40 
Ambri, G. L. 2.50; Collonges-s.-Salève, D.40 —; 

Genève, vente Gr. Riv. 16.— ; Glattfelden, fra com
pagni 5.—; Schaffhausen, Salutando due carissimi 
compagni, G. L. 12.65; Turgi, fra comp. mezzo M.L. 
25 —; Winterthur, liste 95-96, mezzo M. e M. 51.— ; 
Zurzarch 2.—. Totale 2600.55 

P e r la vi ta del « Risveglio » 
Bienne, G. R. 5.—, Ch. G. 5.— ; Chaux-de-Fonds, 

P. M. 12.—; Genève, Mozz. 2.—, B. B. 2—, S. P. 
0.S0, E. V. 5.—, PI. 3.—, Pio 1—, Jean-qui-marche 
5—, St. 5—, Buse. 2.—, S. B. 10.—; Zurich, rac
colti fra compagni (Tiefenbrunnen) 30.—. 

Totale S7.80 

BILAN — BILANCIO 

La nostra serata 
L'esito della serata di propaganda e di solida

rietà alle vittime politiche, organizzata dal nostro 
Gruppo in unione alla Sezione Socialista italiana, 
è stato superiore ad ogni aspettativa. La sala era 
troppo piccola per contenere il pubblico accorso. 
Il programma artistico fu eseguito dai compagni 
dilettanti inappuntabilmente e i due lavori, di 
Mirbeau, che rivelano il temperamento generoso 
e robusto del grande scrittore francese, sì diverso 
da quello svenevole e tanto tanto artificioso di 
molti autori anche di parte nostra, piacquero 
moltissimo. A tutti i compagni ed amici che si 
sono prodigati con ogni attività per la riuscita di 
questa serata ed a coloro che hanno voluto 
contribuirvi dando dei premi per la tombola, i 
nostri più sentiti ringraziamenti. 

Gli organizzatori. 

Recettes — Entrate 
VENTE - VENDITA 

Genève, E. F. 12.15, Mat. 9.10; Glattfelden, G. L. 
5.— ; Renens, D. B. 5.— ; St-Imier, J. C. 1.50. 

Total 99.30 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Genève, A. B. 5.—, G. K. 3.—, R. Sp. 3.—, C. 1.50 ; 
j Grenchen, M. Ch. 4.— ; Renens, D. B. 5.—; Zur-
1 zach, 3.—. Total 24.50 
J Total des recettes 211.60 
! Dépenses — Uscite 
1 Journal n° 506 314.60 

Frais de poste 17.— 
500 manifestes pour camarad. Zurich (nov.) 15 — 
Déficit 466.55 

Total des dépenses 813.15 
Déficit 601.55 

Impr. des U. O., Genève. 


