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Verso l'epilogo ? 
Dalle vaghe informazioni date in questi giorni 

dalla stampa si è tentati di credere che, final
mente, il tenebroso affare delle bombe di Zurigo 
sta per avere un epilogo. I giornali dicono che il 
procuratore federale avendo trasmesso l'incarta
mento processuale alla Camera d'accusa del Tri
bunale federale, questo non tarderà a stabilire la 
data precisa e le modalità del processo, il quale 
avrebbe luogo entro il corrente mese. 

Se coteste notizie rispondono a verità, noi non 
abbiamo che da rallegrarci. Per quanto il nostro 
giudizio rimanga inalterato sulla funzione della 
così detta giustizia borghese — giustizia di classe, 
unilaterale e vendicativa, — noi siamo lieti 
ch'essa, uscendo dall'ombra nella quale si com
piace con il pretesto di un'istruttoria che non ha 
mai fine e durante la quale infamie senza nome 
possono essere commesse impunemente dai pro
pri manutengoli, si mostri alla luce del sole, si 
presti all'esame dei liberi spiriti, riveli i criteri ai 
quali si è ispirata per gettare nelle prigioni una 
quantità di uomini e formulare contr'essi le pro
prie accuse. 

Noi siamo lieti che l'incubo terribile che ha 
angosciato i nostri cuori stia per prendere fine. 
Siamo lieti che ai nostri compagni si strappi il 
bavaglio che ha strozzato loro la voce per mesi 
e ch'essi possano nell'ambito della pubblica di
scussione, dire quali siano i crimini da essi com
messi e quali quelli degli altri. Che di questo noi 
siam certi : Siam certi che i nostri compagni — 
ed intendiamo quelli che disinteressatamente, ani
mati dal nobile ardore che infonde nei cuori ge
nerosi un grande ideale di giustizia, si son pro
digati per la propaganda delle nostre idee, e non 
coloro che alla giustizia potrà convenire far pas
sare per anarchici senza che lo siano mai stati — 
quei nostri compagni compariranno nelle pubbli
che assisse dei tribunali borghesi più in veste di 
accusatori che di accusati. 

Può aver benissimo, colui che si è assunto 
l'obbligo di condurre l'istruttoria con i metodi 
infami da noi tante volte illustrati, fatto il possi
bile di allontanare e soffocare le voci degl'inqui
siti, che sarebbero sorte ad accusarlo : non monta. 
I fatti permangono. E quei fatti costituiranno la 
più inesorabile requisitoria che si potrà pronun
ziare contro i fasti criminosi della giustizia bor
ghese. 

Qui sotto diamo un breve sunto dell'imponente 
comizio di protesta tenutosi a Ginevra giovedì 
scorso. Il numeroso pubblico, vibrante d'indigna
zione nell'ascoltare la parola arroventata degli 
oratori stigmatizzanti la procedura odiosa di un 
regime dalle libertà sei volte secolari, ha dimo
strato ancora una volta di quanta calda simpatia 
esso circondi le vittime di Zurigo. Non è vero, 
no, che tutta la coscienza umana abbia in que
st'ora triste dell'istoria naufragato ; una parte di 
essa, la migliore forse, è salva e noi la ritroviamo 
ogni volta che ad essa facciamo appello per in
sorgere contro le nequizie sociali. 

Noi vigiliamo, e se sarà necessario compiere 
altri sforzi per affrettare l'ora della liberazione 
dei nostri fratelli sepolti a Zurigo, non esiteremo 
a fare il nostro dovere. // Risveglio. 

IL MEETING 
Prende per primo la parola il socialista gine

vrino Pillonel, il quale si compiace che molto 
pubblico sia accorso all'appello degli organizza
tori della manifestazione. « Si può esser lieti, 
egli dice, di constatare che allorché si parla di 
«giustizia» i lavoratori sanno quel che signifi
chi e contro l'ingiustizia che si fa soffrire a Ber
toni, tutti sono unanimi a protestare. Bertoni è 
un profeta che soffre. Egli ha lavorato con 
ardore per l'Idea. Di uomini come lui, ne man
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cano in questi giorni ; ed è perchè egli è un gran 
lottatore, disinteressato ed idealista, che la bor
ghesia ha pensato di sequestrarlo, ben sapendo 
quale opera di demolizione egli compisse. L'ora
tore produce una lettera del presidente Ador in 
cui, questi, dichiara non poter intervenire nella 
procedura in corso per l'affare delle bombe e si 
dichiara insoddisfatto della risposta. I democra
tici hanno un modo strano di praticare la demo
crazia. Conclude, promettendo che proporrà agli 
organi operai competenti lo sciopero generale, 
se l'affare Bertoni non sarà al più presto 
risolto. 

Prende in seguito la parola il compagno Ami
guet. Si lancia contro la procedura usata verso 
i compagni di Zurigo con bella ed impressio
nante veemenza. La reazione, dice, s'è sbagliata 
se crede', imprigionando Bertoni, d'aver soffocato 
il movimento anarchico qui in Isvizzera : elimi
nato uno dei nostri, dieci ne sorgono a prendere 
11 posto dell'assente. Il giudice Heusser è stato 
incapace di stabilire delle prove contro Bertoni. 
I suoi comunicati non sono che tendenziosi e 
rivelano l'insufficienza dell'accusa. Non doman
diamo noi dei privilegi per gli accusati : chie
damo soltanto che si apri il « dossier » una 
buona volta, che si rendino noti al pubblico i 
crimini commessi e si concedino loro i mezzi 
della difesa. L'ipocrisia della borghesia svizzera, 
indignata contro le pretese infamie commesse in 
Russia dai bolscevichi, è flagrante : Si protesta 
contro le infamie della Russia, ma si tacciono e 
si accettano quelle commesse sul territorio elve
tico. 

L'oratore termina eloquentemente, segnalando 
il risveglio di tutti i popoli calpestati dalla vio
lenza borghese e facendo appello all'azione 
comune per rovesciare una società sì carica d'in
giustizie e di crimini. 

L'ultimo oratore è il socialista G. H. Droz della 
Chaux de Fonds. Egli parla con ironia fine e 
tagliente e mette in allegria la sala raccontando 
le imprese eroicomiche della poliziottaglia, i cui 
rapporti devono poi servire ad imbastire i pro
cessi ed a far trionfare... la giustizia. A Ginevra, 
dei poliziotti, essendo andati a perquisire in casa 
di un russo sospetto di bolscevismo ed avendo 
scoperto una fotografia di Carlo Marx, immagi
narono, dalla fisionomia, che questi doveva 
essere un pericolosissimo soggetto, e si diedero 
a ricercarlo attivamente, segnalandolo alle poli
zie degli altri cantoni. Per fortuna vennero poi a 
sapere che Carlo Marx... era Carlo Marx. Ed, 
inesorabile, l'oratore continua citando altri casi 
capitati a lui personalmente che dimostrano con 
quanta intelligenza operi la polizia. Niuna mera
viglia se dei giudici, basandosi su tali rapporti, 
siano tentati d'imbastire dei processoni ed imma
ginare dei grandi complotti. L'oratore critica 
acerbamente la risposta di Ador al compagno 
Pillonel. Il nostro paese, egli dice, è democrati
cissimo quando si tratta di arrestare : tutti pos
sono arrestare. Per liberarli poi, nessuno è più 
competente. E' naturale che, per il giudice istrut
tore, Bertoni debbe essere colpevole, anche se 
non lo sia. Come si possono giustificare, diver
samente,! lunghi mesi di prigionia fattigli subire? 
E con fieri accenti l'oratore stigmatizza i proce
dimenti del Torquemada zurighese. Denuncia le 
torture fatte subire agli accusati per strappare ad 
essi le confessioni, indica l'azione deprimente 
della segregazione sul morale dei reclusi e nòu 
esita a qualificare di assassini, tali sistemi inqui
sitoriali. Bertoni è perseguitato unicamente per
chè è l'agitatore, perchè è l'uomo che dà tutta la 
sua vita alla causa degli oppressi. Bisogna 
ch'egli sparisca. Il governo federale è abile ; 
dopo aver scontentato il popolo cerca, per sal
varsi, dei capri espiatori. L'oratore dichiara 
ch'egli non condivide tutte le idee di Bertoni 
però, aggiunge, « io lo saluto come un campione 
dell'idea rivoluzionaria ». Io, prosegue, ho ver

gogna di appartenere ad un partito che ha 
mostrato sì poco coraggio di fronte al caso Ber
toni. Se questi avesse brigato un seggio al Con
siglio federale, forse il partito socialista sarebbe 
insorto in suo favore, ma egli è un sincero 
ed un disinteressato e non merita che il silenzio. 

La meritata apostrofe di un socialista al pro
prio partito — la cui attitudine in questo affare è 
stata odiosa — è accolta da vibrati applausi. E 
l'oratore conclude abbracciando con rapida sin
tesi il movimento rivoluzionario che ovunque 
mugghia minaccioso, ed inneggiando con alata 
parola alla rivoluzione sociale. 

L'opinione degli altri 
Il quotidiano ufficioso Le Genevois facendo un 

raffronto tra il trattamento delle autorità verso 
il milionario Schoeller e quello usato all'operaio 
anarchico Bertoni, così si esprime sul nostro 
compagno : 

« Il sig.Schoeller è inviolabile;egli è «tabou». 
« E' quanto la differenzia profondamente da 

Bertoni. 
« Non è necessario presentare qui Bertoni. Noi 

non intendiamo affato prendere la difesa delle 
sue teorie, di cui siamo, al contrario, degli av
versari risoluti, ma noi crediamo l'uomo animato 
da un ideale disinteressato e, ad ogni modo, nulla 
fin qui nella sua vita ha potuto autorizzare chic
chessia a sospettare questo disinteressamento. 
Quanti lo conoscono, — e non sono tutti neces
sariamente suoi amici, anzi ! — dichiarono ch'e
gli è incapace di un atto di viltà e che la menzo
gna non ha mai sporcato le sue labbra. D'al
tronde non è questa la facenda ; teniamoci ai 
fatti, vediamo semplicemente quanto è capitato 
a Bertoni. 

« Il 22 maggio 1918, lo si incarcera sotto l'ac
cusa di cui il « vulgum servus » può appena dire 
(e ancora, formulando riserve) ch'essa dev'essere 
in rapporto con l'affare delle bombe di Zurigo. Il 
prigionero è posto in segreta ; non si ode più 
parlarne... Sono scorsi ormai nove mesi ed il giu
dice, con meno premura delle nostre mamme, 
non ha ancora avuto il tempo di partorire la 
propria requisitoria. Non sembra di rileggere un 
capitolo delle « Mie Prigioni » ? Come Silvio Pel
lico, Bertoni, a parte il suo carceriere ed il suo 
interrogatore, non vede più umana figura ; egli è 
alla lettera relegato nei spiombi di quel che si 
chiamava un tempo l'Ateneo e che si farebbe 
bene di nominare la Venezia del Limmat. Ciò nel 
20 secolo, ciò nella più antica democrazia del 
mondo moderno, ciò nel paese che intese sibilare 
la freccia di Teli e salire al cielo di una notte 
d'estate le parole alate di quella prima costitu
zione deljnondo che chiama il giuramento del 
Griitli !... 

« Si può non agire legalmente contro Schoel
ier ; ma si può arbitrariamente detenere un citta
dino, non precisare quanto si pretendere far 
pesare su lui, i radiarlo dal numero dei viventi, 
riuchiudendolol in segreta, in un antro di bassa
fossa, differire tanto che vi piace la sua messa in 
accusa, rifiutargli ad un tempo il mezzo di di
fendersi e quello di vedere infine l'epilogo del 
tenebroso affare, foss'anche con una condanna ; 
si può applicare la procedura del Consiglio dei 
Dieci quando si tratta di Bertoni, ma allorché la 
personna di Schoeller è in causa, tutte le garan
zie che protteggono il cittadino in libera demo
crazie risorgono, perfino riviste ed aumentate. 

« Ecco la nostra Giustizia federale ! » 
E dopo tale filippica noi non riteniamo oppor

tuno alcun commento. 

Perchè il « Risveglio *> viva, gli anarchici 
svizzeri compiano ogni sforzo. 
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2 IL RISVEGLIO 

L'ATTO 
Nulla di strano se contro l'uomo che ha con

cepito il disegno sacrilega di attentare alla esi
stenza preziosa di quegli che il convenzionalismo 
opportunista, gl'interessi di classe e di casta e la 
servile bassezza dell'animo collettivo fa ritenere 
come il « campione dell'umanità », si rovesci 
l'ingiuria volgare e stupida. E' da tempo imme
morabile l'abitudine di vilipendere con gli agget 
tivi più inetti ed insulsi l'atto individuale, e la 
idea che l'ha ispirato, nel momento storico in cui 
esplode, — salvo poi a glorificarlo con il più 
esaltato lirismo nel susseguente momento sto
rico, allorché la coscienza non più serva delle 
abitudini mentali contratte e degl'interessi con
tingenti dell'ora, può elevarvi, nella valutazione 
di esso, al giudizio sereno e spassionato. 

Ammettete per un istante la ipotesi dell'avvento 
in Italia od in Ispagna della più semplice repub
blica borghese, e voi vedrete che l'atto di Bresci 
o di Angiolillo sarà glorificato come il segno 
precursore della coscienza dei popoli nel desi
derio di liberazione dalla tirannia monarchica 
da quegli stessi, probabilmente, che ieri l'infan
garono. 

Rastignac, il giornalista borghese, nella bor-
ghesissima Tribuna di Roma, ha fatto in propo
sito — in un articolo, notissimo a tutti, scritto a 
commento dell'Attentato di Angiolilli — delle 
riflessioni di una logica inesorabile, le quali non 
son fatte certamente per dar lustro agli scribac
chini di tutte le tinte che alla notizia d'ogni 
attentato politico si sentono in dovere di rical
care le solite stereotipate ingiurie. 

Tutta la miseria e la bassezza morale, del 
resto, dei poltroni da scrittoio e dei clonw della 
politica, che si affrettano a scagliare la facile 
ingiuria contro l'uomo che s'immola eroicamente 
e generosamente per una causa ch'egli crede 
giusta e santa, che è giusta e santa poiché è la 
causa dell'Umanità e della Libertà — dell'Uma
nità e della Libertà non secondo il vangelo di 
Clemenceau, ma secondo i dettami di una 
coscienza che nessun calcolo volgare ritiene 
poiché delle miserie della vita fa gettito superbo, 
— si spunta contro la figura che qualcuno fra i 
giornalisti borghesi stessi sono costretti a dare 
dell'anarchico Cottin. Il corrispondente del Se
colo da Parigi dice : « Cottin era intelligente e 
volenteroso, benché indisciplinato. Era anche — 
udite — generoso ed animoso. Due volte, infatti, 
espose la vita per salvare quella di una povera 
donna e di un suo compagno. Egli leggeva 
molto, massime il Montaigne, Voltaire, Rous
seau, Comté, Marx, Kropotkine, ecc. 

E dopo di ciò, e dopo le franche e coraggiose 
dichiarazioni da egli fatte durante l'interrogatorio 
circa i moventi che lo spinsero all'attentato, di
vertitevi se ciò v'aggrada, politicantucoli e scri
bacchini, a tentare d'insozzare il Cottin. Vana 
fatica. 

Non è in noi l'idea di tessere qui l'apologia 
dell'atto individuale che noi ammiriamo troppo 
nel suo grande significato storico e sociale e 
come la possente affermazione del singolo in 
certe ore dolorose di dedizione e di rinunzia col
lettiva, per volerlo diminuire con vane decla
mazioni. L'atto individuale appartiene all'indivi
duo che lo compie; e quand'esso trascende la 
personalità di lui per assurgere nella società a 
manifestazione anticipata di protesta collettiva, 
può forse essere spiegato, mai giudicato. 

L'atto del Cottin, come quello di Adler, come 
quello che avrebbe potuto prodursi contro un 
Guglielmo qualsiasi del mondo dei tiranni, è il 
prodotto naturale, logico, inesorabile della situa
zione di orrore nella quale la casta tirannica 
della dominazione ha piombato l'umanità. Non 
si è fatto scempio della libertà umana,- della 
coscienza individuale, di ogni diritto dell'uomo ? 
Che havvi di meraviglioso se la coscienza dell'in
dividuo si erge alfine nella più disperata delle 
proteste e lancia il monito fiero e terribile? Il 
monito fiero e terribile che indica alle folle dolo- ' 
ranti, e tuttavia disorientate ed ingannate, qual'è 
il mezzo, quale la via? X. 

I bolscevichi all'opera 
Sotto questo titolo è apparso un opuscolo che 

la borghesia ginevrina tiene a far leggere agli 
elementi operai suscettibili di credere a tutte le 
panzane ch'essa ha interesse di divulgare contro 
il bolcevismo e la rivoluzione russa. 

L'opuscolo, che contiene dieci lettere fatte 
scrivere a dei cittadini svizzeri residenti in Rus

sia nel lodevole intento di discreditare il lavoro 
ricostruttivo della rivoluzione, ha una prefazione 
del signor Croisier, il quale, fra l'altro, può van
tare l'alto onore d'essere stato professore alla 
scuola di guerra di Pietrogrado durante l'impero 
degli Zar. 

Questo benemerito professore, nell'intento di 
preservare l'umanità, dice lui, dal bolscevismo 
invadente, presenta ai cittadini svizzeri, senza 
distinzione, il suddetto opuscolo con una prefa
zione veramente degna d'un ex servitore di 
Nicola IL Merita che ve ne citi qualche linea: 

« Il bolscevismo batte alle nostre porte, esso è 
da noi : sotto il velo di teorie umanitarie propaga 
il suo verbo, contamina i nostri lavoratori (sem
pre loro proprietà i lavoratori) e attacca la nostra 
vita sociale ed economica. E' tempo, continua, 
di elevare la voce onde far comprendere ai 
nostri compatriotti il pericolo mortale che li 
minaccia ». 

Mi limito a cotesto certo che i lettori del 
Risveglio, senza essere dei professori, saranno 
tuttavia a bastanza intelligenti per comprendere 
dove voglia giungere l'emerito uomo. 

Più interessanti della prefazione sono certa
mente le lettere dei cittadini svizzeri « vittime del 
regime di Lénine ». Povere vittime! 

La prima di esse, dal titolo : « Gli errori di 
Lénine » dice fra l'altro : 

« Tutti coloro che hanno studiato seriamente 
Lénine e la sua opera, sono unanimi nel formu
lare i seguenti giudizii. E' un distruttore arrab
biato, un dottrinario nemico dell'evoluzione, un 
fanatico e brutale, che s'impiegò più di tutti a 
compromettere il comunismo stesso verso il 
quale s'incamminano non solo i Zimmerwaldiani, 
ma pure tutti gli spiriti più saggi della demo
crazia ». 

Le democrazie del mondo sono innumerevoli. 
Di quale s'intende partare? Di quella russa sotto 
il magnanimo impero di Nicola? Di quella fran
cese rappresentata sì degnamente da Clemen
ceau e Pichon? Di quella italiana di Vittorio 
Emmanuele, celebre per la sua prosperità (73 
miliardi di debito pubblico ; il debito è sempre 
pubblico), e per l'alta coltura del suo popolo 
(63 °/o di analfabeti) ? Di quella di Giorgio, 
Imperatore di tutte le Indie e protettore disinte
ressato dell'indipendenza del popolo irlandese? 
Della civilissima Spagna dei gesuiti, assassini di 
Ferrer? Della democrazia del pacifista Wilson, 
il rappresentante della grande industria e dei 
grossi finanzieri d'oltre mare ? Si vuole alludere 
alla democrazia elvetica, di cui il professore 
Croisier è un suddito affezzionato, di questa che 
è la più vecchia democrazia del mondo ? 

Ah ! Povero professore ! Avete voi, proprio 
voi il diritto di gridare contro la barbarie bolsce
vica, voi che non ignorate certo il regime di 
ferro e di fuoco del vostro caro Nicola, voi che 
non ignorate in quale straziante miseria econo
mica fisica e morale giaceva il popolo russo 
sotto, il sanguinario impero ? Non conoscete le 
opere di Massimo Gorki e di Leone Tolstoï, per 
non citare che i due più terribili flagellatori del
l'infausto impero ? E se le conoscete, con quanta 
onestà voi venite a gridare con tanta indigna
zione contro il regime bolscevico, mentre non vi 
siete degnato di aprir mai bocca su quello dei 
vostri ex padroni ? Devo ricordarvi, o illustris
simo, quell'anno 1905 che fu macchiato in Rus
sia dal più gran crimine che la storia conoscesse ? 
Non ricordate più l'inaudito massacro di donne, 
fanciulli, vecchi, con cui il « piccolo padre » 
rispose alle grida strazianti del popolo che chie
deva umilmente pane ? 

A ciò non avevate- pensato, quando nella 
vostra discussione a Losanna, fondando il « vostro 
circolo della Libertà », scagliavate contro il re
gime di Lénine i terribili anetema?' 

Eppure il vostro odio contro i bolscevichi io.lo 
comprendo e lo giustifico perfino. Vi è sfuggita 
la cattedra, dalla quale formavate l'animo della 
gioventù dorata, dei futuri trascina-sciabola, 
dei difensori dei sacri privilegi dei dominatori ; 
vi è sfuggita la buona situazione acquisita, è ben 
giusto quindi la vostra indignazione. E' la indi
gnazione di tutti coloro che come voi si son visti 
manomessi certi « diritti » ritenuti sacri ed invio
labili. 

Però badate bene a non parlar troppo di bar
barie bolscevica, badate bene al regime politico 
che avete voi qui in Isvizzera e che, francamente, 
ha ben poco da invidiare al regime autocrate 
della vecchia Russia. Che pensate voi, professore 
democraticissimo, del sistema inquisitoriale usato 
a Zurigo contro gli anarchici, seppelliti in pri
gione da oltre dieci mesi senza che si sappia 
ancora il perchè ? Quale giudizio voi formulerete 

verso la vostra democrazia quando vi avremo 
detto che due individui si sono suicidati nelle 
prigioni elvetiche per non subire l'infame tratta
mento cui erano sottoposti e che due altri sono 
usciti in istato di demenza, tanto che uno di essi 
è proposto per l'internamento in un manicomio ? 
Ed erano innocenti. Che pensate voi sul caso 
Bertoni, il quale è seppellito a Zurigo da nove 
mesi senza che alcuna accusa seria possa esser
gli mossa? 

Dove sono le vostre indignate proteste contro 
siffatta barbarie ? 

La vostra indignazione è contro i bolscevichi. 
Perbacco dei borghesi possidenti, come voi dite, 
hanno dovuto attendere per delle ore in piedi 
calpestando la neve per ritirare una piccola parte 
del grosso capitale accumulato sulla miseria dei 
lavoratori russi. Ecco i crimini dei bolscevichi. 
Ebbene noi crediamo che essi sono stati fin 
troppo longanimi con i vostri amici borghesi : 
nulla spettava loro di quel danaro rubato, sia 
pure ' legalmente, al popolo lavoratore russo. 
Altro crimine dei bolscevichi : dei borghesi abi
tuati al dolce far niente, si son visti costretti a 
compiere dei lavori materiali insopportabili. Non 
è terribile ? I lavori materiali che esauriscono che 
debilitano che invecchiano ed uccidono anzi 
tempo, non sono sempre ' stati compiuti dalla 
canaglia ? Certo è comodo ciò per i privilegiati, 
come è comodo, per i signori della Svizzera 
democratica, far pagare l'ospitalità concessa a 
degli uomini che si son rifiutati di rispondere 
all'appello dei massacratori del popolo, con i 
lavori forzati. 

Mentre voi ed i vostri amici, signor Croisier, 
andate calunniando il governo dei Sovietti, il 
capitano Giacomo Sadoul, inviato in Russia a 
compiere un'inchiesta per conto del governo 
francese, lancia un appello ai proletari di tutti i 
paesi perchè si rendano solidali coi sovietti non 
solo, ma li invita ad imitare quanto essi hanno 
fatto, assicurando che, contrariamente a ciò che 
la borghesia impaurita racconta di frottole sulla 
rivoluzione russa, questa compie laggiù un'opera 
gigantesca, come mai altra rivoluzione ne aveva 
dato spettacolo. 

Purtroppo i rivoluzionari russi devono com
piere questo lavoro di riorganizzazione sociale 
in condizioni disastrose le quali son dovute alle 
infamie del regime passato e persistono ora gra
zie al « blocco » affamatore delle potenze che 
dicono aver combattuto per il « diritto » e la 
« giustizia » ! 

Si, la fame, la fame nera e .funesta attanaglia 
la Russia, ma i colpevoli di sì tragica situazione 
non sono i rivoluzionari russi, non sono i 
sovietti, ma coloro che vollero la guerra, tutti i 
responsabili della borghesia internazionale. 

E' quindi giusto, è umano assolutamente che i 
colpevoli, i veri colpevoli, cadino a loro volta 
vittime delle loro stesse infamie. 

SANDRO. 

CLEMENCEAU 
Allorché noi vediamo i rettili immondi del 

giornalismo borghese compiacersi nel fango della 
putredine sociale e tentar di schizzare quella mel
ma, nella quale essi guazzano come nell'ele
mento naturale e indispensabile alla loro esi
stenza, contro degli uomini ai quali la natura ha 
fornito non soltanto le sembianze umane, ma 
pure una coscienza mercè la quale essi possano 
dirsi tali, noi non. ci meravigliamo : è la loro fun
zione. Ma allorché a noi è dato di vedere degli 
individui, i quali si dicono anarchici, avvoltolarsi 
in quello stesso fango, ci vien schifo e ribrezzo. 
Come giudicare, infatti, quei pretesi anarchici 
belgi che alla notizia dell'attentato contro Cle-
mencean, si sono affrettati a squalificare l'autore 
di esso, chiamandolo « forsennato incosciente », 
ponendosi poi a ginocchi dinnanzi a Clemenceau, 
ch'essi ritengono come il « campione della libertà 
del mondo...?» 

Ciò è vile e repugnante. 
La libertà di pensiero e di azione è tale in un 

libero spirito anarchico, che nessuno di noi ose
rebbe pretendere che tutti gli anarchici apprez
zino e giudichino l'atto di ribellione individuale 
alla stregua di una unica disciplina di pensiero ; 
ma ciò ammesso — ammesso cioè che l'atto indi
viduale appunto perchè tale debba comportare 
un giudizio strettamente individuale, — è incon
cepibile che degli anarchici si mettano alla ri
morchia della più gretta mentalità corrente. L'atto 
dell'individuo implica la coscienza di esso e non 
è possibile, nel considerare l'uno, fare astrazione 
dell'altra, come pure è inammissibile-che si possa 



spiegare un'affermazione violenta della coscienza, 
astraendola dall'ambiente che l'ha prodotto. 

Si può giudicare l'atto individuale quanto al 
proprio valore, quanto alla portata sociale — ne
gativa e positiva — esso contiene : mai si può 
condannarlo. E non si può condannarlo sopra
tutto quando coinvolge tutta una situazione sto
rica sì terribile qual'è quella che noi attraver
siamo ■ e la condanna diviene poi singolarmente 
difficile allorché il caso vuole ch'esso sia diretto 
contro un uomo che incarna nel modo più tipico 
il funambulismo politico e il tradimento più nero 
a quella causa dell'umanità e della libertà alla 
quale egli un tempo aveva offerto gli ardori di 
un'indomita energia e gli sprazzi di un fervido 
ingegno. 

« 11 campione della libertà del mondo » è, per 
quei cari anarchici del Belgio, colui che da molti 
borghesi stessi è ritenuto come l'uomo più nefa
sto per quella libertà. Nessun paese — dacché 
Clemenceau è stato al potere, durante la gueara 
e prima — si è visto curvare ad una politica sì 
liberticida, si coartatrice di ogni libertà e di ogni 
diritto, come la Francia. 

Ebbene, poiché ci si offre l'estro, noi pure vo
gliamo illustrare le benemerenze dell'uomo che 
oggi è glorificato come eroe e martire. E per farlo 
non abbiamo che da aprire un opuscoletto pub
blicato qualche anno prima della guerra dal rivo
luzionario francese Victor Meric e citarne qual
che brano più saliente. In esso la coscienza del
l'uomo è fotografata, ed esso può aiutarci a com
prendere e la portata morale ed il significato 
storico del gesto violento dell'anarchico Cottin. 

Alla parte documentaria dell'opusculo su Cle
menceau, l'autore fa precedere qualche nota 
esplicativa che dice la ragione della pubblica
zione. A questo opuscolo, egli dice, altri ne segui
ranno concernenti i nostri dirigenti. « Noi 
abbiamo — aggiunge quindi — debuttato, natu
ralmente con Clemenceau. Ad ogni signore, ogni 
onore. Ma dopo lui, altri rinnegati di meno 
importanza seguiranno. Si potrà cosi misurare il 
cammino percorso da cotesti signori e sondare la 
loro canagliesca ipocrisia ■». 

E qui citiamo integralmente: 
Clemenceau, prima di prendere il potere, era 

un repubblicano che spingeva il liberalismo fino 
ai suoi estremi limiti e si tingeva di una specie 
d'anarchismo borghese. Rompeva lande in favore 
della libertà individuale, della libertà della 
stampa, di tutte le libertà. Per lui, non ve n'era 
mai troppo di libertà. Declamava contro la tiran 
nia dello stato, questo mostro impinguato di 
sangue. Criticava con asprezza i diversi governi 
che si succedevano e li rovesciava gli uni dopo 
gli altri. Apostrofava con invettive e con pas
sione gli uomini del Potere ed i grandi capi del
l'Armata per i quali forgiava degli insulti inat
tesi. Predicava la rivolta ed approvava lo scio
pero generale. Convitava gli operai ad organiz
zarsi sul terreno sindacale ed a conquistare il 
potere economico. 

Al momento della campagna al Tonchino, 
tuonava contro Ferry il Tonchinese ; al momento 
della campagna al Madagascar, denunciava fu
riosamente i procedimenti militari e l'incuria 
dell'amministrazione. Egli si pronunziava contro 
tutte le spedizioni coloniali ed anche contro quella 
del Marocco (qualche mese prima di divenire 
ministro). Come pure reclamava la soppressione 
dei consigli di guerra, la riforma del codice mili
tare; giungeva talvolta fino alla soppressione 
delle armate permanenti e fino all'approvazione 
formale dell'antimilitarismo. Niuno più di lui 
deplorava il sangue versato sul campo degli scio
peri ed il massacro dei lavoratori ; niuno meglio 
di lui protestava contro i processi intentati agli 
scrittori indipendenti e contro ogni strappo alla 
libertà individuale. 

Dopo di ciò occorre pensere che l'uomo il quale 
declamava contro le uccisioni coloniali, ha fatto 
la spedizione del Marocco ; che l'uomo il quale 
deplorava il trucidamento dei lavoratori, ha 
permesso il massacro di Narbonne e le fucilate 
di Villeneuve ; che l'uomo il quale si levava con
tro i procedimenti governativi di tirannia e di 
pressione elettorale, ha sorpassato tutti i suoi 
predecessori in quella via ; che l'uomo il quale 
s'indignava contro i processi di stampa ed i 
mezzi di repressione, non ha fatto che processare 
e condamnare ; ch'egli ha riempito le prigioni 
repubblicane di militanti e che si prepara ad 
infierire ancora ; occorrerà pensare pure ch'egli 
si sforza di restringere le libertà sindacali dopo 
averle reclamate su tutti i toni; che i consigli di 
guerra son sempre in piedi, che i grandi capi 
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militari son sempre più che mai potenti, che il 
codice militare è tuttavia infame. 

E poiché oggi Clemenceau ha tutto scordato, 
tutto rinnegato, è necessario rinfrescargli la 
memoria. Quando lo si vedrà difendere l'Onore 
della Nazione e salvare la Patria, quando lo si 
vedrà presentarsi quale campione dell'ordine 
sociale, quando lo si sentirà condamnare gli 
antimilitaristi ed i rivoluzionari, non si avrà che 
da porgli, sotto il naso, i suoi migliori periodi 
letterari. Si può essere certi dell'effetto prodotto. 
Egli sarà flagellato dalla sua propria ironia, 
dileggiato dal suo stesso beffeggiamento, stigma
tizzato dalle sue indignazioni. 

Noi ci siamo sforzati di fare una scelta giudi
ziosa e di offrire ai lettori ciò che noi abbiamo 
riscontrato di più sostanziale e di più gategorico 
nella prosa sovversiva di colui che fu il temuto 
avversario dell'autorità e che è oggi il primo 
« flic » (sbirro) di Francia. 

* * 
Qualche opinione sovversiva di Monsieur Cle

menceau su l'Armata, la Caserma, i consigli di 
guerra, la Magistratura ecc. ecc. 

Dichiarazione 
« Io non ignoro che l'idea di patria à dovuto 

subire, come tutte le altre, le prove della critica 
moderna, e che al disopra dei piccoli gruppi conti
nentali spazia la vasta concezione di una uma
nità fraterna ». 

{L'Aurora, 18 marzo 1898). 
* 

* * 
Per il patriottismo occorre una patria. E non 

v'è patria senza giustizia. Non v'è patria senza 
diritto. 

{L'Aurora, 17 gennaio 1898). 
* 

* * 
Dopo tutto gli anarchici han ragione ; i poveri 

non hanno patria. 
{Mêlée sociale). 

* * 
Quando un soldatino dà un ceffone al suo 

caporale, lo sr fucila : « è l'onore dell'armata » 
che lo esige. Ma quando i grandi capi, gallonati 
di oro, non avendo altro da fare fanno morire un 
uomo su tre in una spedizione senza combatti
mento, « l'onore dell'armata non permette che 
sia loro domandato dei conti ». Si aumentano 
loro i galloni, le decorazioni, le pensioni. Ognuno 
è contento poiché i morti non si lamentano mai. 

{L'Aurora, 25 dicembre 1897). 
* * 

* 
« Le condizioni novelle della guerra preclu

dono quasi l'avvenire alle rinvincite ». 
Quando s'è emesso tale assioma, la prima idea 

che si presenta, è di fare l'enorme economia del 
miliardo che ci costa al minimo la nostra armata 
di terra e di mare. Il bilancio diminuito d'un 
terzo, è notevole. Senza contare che la ricchezza 
della Francia aumenterebbe di una somma ben 
superiore, per il lavoro degli uomini che noi man
teniamo inultimente sotto le bandiere. I soldati 
sarebbero nelle officine o nei solchi, gli ufficiali 
sarebbero ingegneri, industriali, negozianti od 
altro. Ognuno verrebbe ad essere beneficiato. 

{L'Aurora, 6 gennaio 1898). 
* 

* * 
La parte sociale impartita al soldato è la ser

vitù assoluta : « Anche se vi comando di tirare 
sui vostri genitori, dice l'imperatore tedesco ai 
suoi soldati, dovete obbedire ». E' infatti l'ultima 
parola dell'asservimento umano. In Francia, non 
si giunge fino a dire tali cose, ma la dottrina 
degli atti conduce alle stesse conseguenze. 

{Justice militaire, prefazione). 
* 

Sui soldati : 
Si chiamino come si vogliano, sono creanture 

di servitù. Come dicevo l'altro giorno, non vi ha 
nelle loro bocche che un argomento naturale : il 
grido di morte. Non appena essi vorranno co
stringersi all'obbligo di; ragionare, scopriranno, 
ad onta di loro stessi, che dietro la sciabola sal
vatrice occorre vi sia qualcosa da salvare e che 
cotesta qualcosa è la garanzia di vita libera e 
giusta per ognuno, il che dovrebb'essere precisa
mente la patria. Essi riconosceranno che lo 
schiavo non ha patria e che l'uomo libero 
gode di una quantità di patria proporzionata 
alla quantità di giustizia e di libertà ch'essa 
gli conferisce. {L'Aurore, 6 gennaio 1.899). . 

* 
* * 

Se qualcosa può darci della speranza, è su 
tutto il continente della terra, la generalizzazione 
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della resistenza al sistema sociale che realizza, 
con delle etichette di tirannia e di libertà, lo 
schiacciamento dei deboli da parte forti. 

Una sola delle forme sincere di questa 
resistenza, la sola di cui mi ero proposto di 
parlare oggi, è quella che si manifesta col 
rifiuto di portare le armi. {Le Bloc, n° 9). 

* 
Apprezzamenti di Clemenceau sulle spedizioni 

coloniali : 
Si è ucciso, massacrato, violato, bruciato 

con comodo in un paese indifeso. Delle dele
gazioni di tutte le potenze civilizzate si sono riu
nite per dare ai selvaggi della Cina, come lezione 
di civiltà cristiana, lo spettacolo di tutti gli er
rori onde può dilettarsi la bestia umana 
sfrenata. La storia di questa frenesia di morte 
e di rapina non sarà mai conosciuta, gli Euro
pei avendo molti motivi per fare il silenzio ed i 
Cinesi essendo senza storiografi per scriverla. La 
stampa, per fortuna, con l'aiuto della fotografia, 
è riuscita a fare un po' di luce su delle scene 
suggestive. 

Si ricorderanno forsi quei mucchi di negri che 
le istantanee dell Illustrazione ci mostrarono fu
cilati, le mani legate ai corpi. Era la nostra civiltà 
di dolcezza e di giustizia che passava in Africa. 
Qualche « anima sensibile » si commosse. Si rin
cominciò l'indomani. Da allora si è fatto di peg
gio. Ed i gruppi coloniali parlementari fanno delle 
riunioni apposta per sturare lo sciampagne 
alla gloria dei massacratori. 

Qui noi c'imbattiamo in una questione terri
bile. Dove sono i nostri prigionieri ? Diversi gior
nali hanno posto la questione. Noi non abbiamo 
.prigionieri. E' il motto d'ordine dell'imperatore 
di Germania che è stato obbedito : Senza quar
tiere. Si è tutto massacrato nel mucchio Che 
dire del saccheggio ? E' stato tale che non credo 
siasi visto nei tempi moderni qualcosa di peggio. 
Quello del Palazzo di Estate, di cui s'è fatto tanto 
scalpore sotto l'Impero, non era che un giuoco 
di bimbi. {Le Bloc, n° 2). 

(Il sig. Clemenceau, divenuto ministro, à orga
nizzato la spedizione del Marocco in cui gli stessi 
atti di banditismo militare si son riprodotti. Per 
aver protestato contra questa campagna con la 
stessa veemenza che caratterizzava un tempo Cle
menceau, degli scrittori sono stati processati e 
condannati ad uu anno di prigione e 3000 fr. di 
multa (Hervé, Flax, ecc.) 

* 
Siccome il punto di onore esigeva che qual

cuno fosse messo a morte, i nostri « civilizzati » 
decisero di uccidere due prigionieri di cui non 
sapevano che farsene. {Le Bloc, n° 6). 

* 
Opinioni politiche giudizi sui conflitti sociale : 
Lo scoperò generale non è che una parola 

ancora. Chissà quel che faranno uscire da 
questa parola, l'educazione, la disciplina 
delle folle industriali oggi dissociate, do
mani forse solidamente ammassate ? Quale 
forza mostruosa sorgirà d'un colpo da tutte 
queste debolezza accumulate ? 

(La Mêlée Sociale). 
* 

* * 
A misura che la coltura progressiva svilupperà 

nell'uomo una forza più grande e meglio regolata, 
l'individuo senza dubbio, prenderà più impor
tanza, e il DioStato seguirà forse nell'abisso co
mune le divinità che furono. Sarà la bella 
anarchia sognata. (La Mêlée Sociale). 

* 
Leggo, nei giornali che i giudici, questa setti

mana, hanno « reso la giustifizia ». 
Dove l'avevano trovata? {Le.Bloc, n° 1). 

* 
* * 

Vi sono, senza dubbio, delle idee cattive, fu
neste, condannevoli. Chi lo nega ? Sono le idee 
false. Come combatterle? Dimostrando la loro 
falsità. Non cercate altri mezzi, non ve ne 
sono. Pretendere cancellare un pensiero 
dallo spirito umano, diminuire una delle 
manifestazioni dell'evoluzione mentale, è 
dell'imbecillità pura, sopratutto quando non 
si può esibire alcun titolo a questa odiosa 
pretesa. (La Mêlée Sociale). 

(Oggi il sig. Clemenceau, presidente del Consi
glio, pretende cancellare un pensiero dallo spirito 
umano, processando ed imprigionando gli scrit
tori indipendenti. Si può affermare ch'egli ha 
superato nella via dell arbitrio e della repressione 
tutti i governi che l'hanno preceduto.) 

* . r ' 

* * 
Nel secolo in cui siamo, non vi è istitu

zione, non vi è idea che non dev'essere in 
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istato di affrontare la critica, tutta la critica. 
(È per questo che Clemenceau fa imprigionare 

oggi tutti quelli che osano criticare l'armata, la 
patria e la guerra.) 

* 
Onore a quelli che, nel nome del diritto violato, 

e senz'altra passione che il giusto ed il vero, si 
rivoltano contro gli organi titolati della legge tra
dendo la legge stessa. 

{L'Aurore, 27 gennaio 1898). 
* 

* * 
Lo Stato, io lo conosco, ha una lunga istoria, 

tutta di morte e di sangue. Tutti i crimini che si 
son compiuti nel mondo, i massacri, le guerre, 
gli strappi alla fede giurata, i roghi, i suplizi, le 
torture, tutto è stato giustificato dalla ragione di 
Stato, dall'interesse dello Stato. 

Lo Stato ha una lunga istoria ; essa è tutta di 
sangue... 

... Lo Stato di sua natura è implacabile ; non ha 
anima, non ha viscere, è sordo al grido di pietà ; 
non si commuove lo Stato, non si può impieto
sirlo... 

... lo sono il nemico dello Stato onnipotente, 
sovrano padrone dell'umanità... 

... Questo mostro : Stato, tutto gocciolante di 
sangue umano, che è responsabile di tutte le ab-
bominazioni onde ha sofferto e soffre ancora 
l'umanità... 

... Ieri non ci si diceva che lo Stato era supe
riore alla Giustizia ? lo non sono il suddito di 
questo Stato. 
(Discorso pronunciato al Senato il 17 nov. 1903). 

* 
Per noi, miseri umani, per noi che non posse

diamo che degli aspetti mutevoli di verità e di 
errori, per noi, agli Occhi di cui il vero di oggi 
non è sempre il vero di ieri e. neppure il vero di 
domani, io cerco in nome di che noi potremmo 
imporre una verità assoluta, eterna, a chiunque 
al mondo; io cerco dove noi la prenderemmo 
questa verità, e non trovo. 

Per me, non conosco altra regola per determi
nare la verità di un giorno che la piena libertà 
della discussione. 

Quanto a me, ve lo dichiaro nettamente e senza 
secondi fini : se potesse esservi un conflitto fra 
la repubblica e la libertà, è la repubblica che 
avrebbe torto. 
(Discorso pronunciato al Senato il 30sett. 1902). 

* * 
Le invettive contro gli uomini al governo e t 

generali : 
L'infame Billot... Il miserabile Mercier... I| ge

suita Zurlinden... L'ipocrita Freycinet... L'atroce 
Cavaignac... L'ignobile Chanoine... Il crapulone 
Billot... I falsari... i bruti... ecc. (L'Aurore, Le Bloc). * * * 

E dopo di ciò noi chiediamo agli emeriti anar
chici del Belgio — ah il Belgio ! — se essi man
tengono il loro giudizio su Clemenceau — cam
pione della libertà del mondo — e su l'anarchico 
Cottin — forsennato incoscienta. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Cose allegre. 

Era inevitabile che anche per l'attentato con
tro Clemenceau, rivendicato altamente dall' au
tore di esso comme un atto puramente individuale, 
si tentasse di stabilire il solito complotto con le 
immancabili ramificazioni all'estero. Cherchez la 
femme, ergo : Cherchez la propagande bolché-
viste. 

Ed è così che abbiamo letto nei giornali bene 
informati le più stupefacenti notizie, una fra le 
quali capace di fare sbellicare anche i paracarri. 
Figuratevi che Misiano, l'ex-direttore dell'ylvve-
nire, si recava di sovente da Zurigo a Ginevra 
per confabulare con gli anarchici. 

A proposito di ciò, rileviamo, in una corris
pondenza da Parigi all'Avanti, il seguente brano : 

« Inutile dire che l'anarchico Misiano, il quale 
dalla Germania manda proclami incendiari in 
Francia, non è altro che il nostro ottimo compa
gno Misiano, già direttore dell'Avvenire del La
voratore, adesso rinchiuso nelle carceri della 
saggia e benpensante Repubblica tedesca. Un 
cosi terribile anarchico, quel Misiano, da essere 
stato costretto a consumare grande parte della 
sua attività in Isvizzera in violenti polemiche 
contro gli anarchici, come ne fa fede la collezióne 
dell Avvenire del Lavoratore, che questi giorna
listi potrebbero utilmente compulsare, ricercan
dola, proprio qui a Parigi, al «Musée de guerre». 

Il corrispondente dell'Avanti stabilisce, quanto 
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ai rapporti corsi fra gli anarchici ed il Misiano, 
une circostanza di fatto che risponde esattamente 
alla verità. A noi preme ora fare une semplice 
considerazione. Questa : Allorché si vuol far 
passare un individuo come il più pericoloso ne
mico dell'ordine costituito non si esita a qualifi
carlo di anarchico, anche se quell'individuo abbia 
consumato la più gran parte della sua attività a 
combattere gli anarchici. 

La constatazione è oltremodo lusinghiera per 
quelli che furono, da certi « cugini », trattati di 
alleati della borghesia. 

Ciarlamento 
Grazie agli Dei, la Camera italiana s'è riaperta. 

L'on. Turati ed i suoi fratelli in social-parlemen-
tarismo potranno respirare. Essi potranno infine 
lanciarsi nelle ardue pugne. 

L'on, ministro Orlando ha fatto il bravo di
scorso di apertura. Ecco qui il pezzetto più carat
teristico di esso per l'ora che viviamo : 

« In conclusione, non diremo che i giorni delle 
prove difficili siano già passati ; essi, anzi, appa
riscono tanto più minacciosi, quanto più ampia 
e profonda appare la ripercussione che un con
flitto sociale, complicatosi con la crisi economica, 
vorrebbe avere sulle sorti, non solo della patria, 
ma della stessa società civilê  Perchè non dirlo ? 
Si diffonde per l'Europa come il sentimento di 
una minaccia oscura, tanto più temibile quanto 
più inconsapevole e questa minaccia nori si an
nuncia come diretta contro questa o quella isti
tuzione, non rivolta a sostituire un regime eco
nomico ad un altro, bensì come un turbine di 
cieca distruzione e di violenza disordinata. Tutte 
le classi e tutti gli ordini politici e sociali ne sa
rebbero ugualmente messi in pericolo. » 

L'on. Orlando ha lo sguardo acuto, egli vede 
il pericolo. « Un turbine di cieca distruzione e di 
violenza disordinata » si annunzia. E ciò è male, 
malissimo quando sopratutto si pensi al periodo 
di dolcezza paradisiaca che l'on. Orlando, e gli 
altri arcangeli assunti al Governo dei popoli, ha 
offerto durante cinque anni alla delizia del mondo. 

L'Avanti informa che il discorso del ministro 
è stato applaudito fragorosamente'eccettuato dai 
deputati socialisti. Ce ne dispiace per la sincerità. 

L'on. Prampolini, almeno, avrebbe dovuto as
sociarsi nell'omaggio all'uomo che rispecchiava 
così bene le idee da egli espresse nel recente di
scorso alle proprie pecorelle di Reggio Emilia. 
« E' meravigliosa, predicava l'evangelizzatore 
delle folle emiliane, è spaventevole la leggerezza 
con cui si grida « viva la rivoluzione ». Perchè ? 
Evidentemente perchè il popolo crede che essa 
sarebbe la fine dei suoi mali. Questa fiducia nel
l'atto violento per mutare la storia è supersti
ziosa ; e non si tien conto degli errori che vi sono 
tanto nelle guerre come nelle rivoluzioni ». 

Prampolini Orlando, anime gemelle. Eppure, il 
primo continuerà ad essere il compagno stimato 
e venerato da tutti gli estremisti che dirigono le 
sorti del socialismo italico, mentre il secondo 
sarà il vile borghese, reazionario e forcaiolo. Oh 
ingiustizia degli uomini ! 

Preghiamo vivamente i compagni che de
tenessero delle liste di sottoscrizione per 
l'agitazione in favore di Bertoni e delle vit
time di Zurigo, a volerci inviare al più 
presto le somme già raccolte. 

Occorre pure rimediare alla situazione finan
ziaria del giornale. Il « deficit » aumenta sempre 
più. Noi sappiamo quanti nobili sacrifici si siano 
imposti tutti i nostri compagni, durante lunghi 
mesi, per sovvenire ai bisogni dei colpiti e per 
mantenere in piedi questo nostro foglio di batta
glia e di propaganda. Noi sappiamo ch'essi 
hanno scritto una delle più belle pagine di soli
darietà nella storia del movimento sociale, della 
quale tutti serberanno imperitura memoria. 

Occore, nondimeno, che lo sforzo continui. La 
J più grande ricompensa che noi potremo offrire 
; all'uomo che ha dato tutti i palpiti di un cuore 

generoso alla causa degli oppressi e che per 
questo è perseguitato dall'odio dei potenti del
l'ora, sarà, quando ritornerà fra noi, di potere 
rimettere nelle sue mani intatta quest'arme di lotta 
ch'egli aveva temprato al fuoco di una fede indo
mita e del più bello entusiasmo. 

Proseguiamo, compagni, nella nostra opera 
con il più grande ardore. Noi. 

CORRISPONDENZE 
ARBON. — I partiti polittci coadiuvati nel 

lavoro comune da diversi simpatizzanti avver
tono che il risultato finanziario della rapprasen-
tazione dei bozzetti sociali : Tenebre e Sunay 
l'araba di Tripoli, dati a Steinach domenica 23 
u. s. è il seguente : Entrate fr. 175, uscite fr. 55, 
utile netto fr. 120, repartiti in due, cioè : fr. 60 
alla sezione socialista da distribuirsi come meglio 
credono, e fr. 60 al gruppo libertario prò compa
gni di Zurigo. 

Vadano a tutti coloro che hanno contribuito 
alla buona riuscita della serata i nostri ringra
ziamenti, e in speciale modo alle due signorine 
che interpetrarono la parti egregiamente. 

Possono tutti gli intervenuti sentire il compia
cimento d'aver giovato ad un'ottima iniziativa e 
portato un momento di conforto ai compagni 
colpiti che si sentiranno lieti ed entusiasti an
cor più al vedere come sono parecchi che anche 
da lontano pensano a loro ed alla buona causa 
per cui soffrono, la causa cioè della libertà di 
tutti i popoli, che trionferà solo con la fine di 
tutte le tirannie, con la rivoluzione sociale espro-
priatrice! I promotori. 

BIENNE. — Communicato. — Una serata prò 
vittime politiche avrà luogo a Bienne il 29 marzo 
prossimo. I compagni e simpatizzanti che voles
sero inviare qualche premio per la lotteria pos
sono indirizzare a P. Gibellino, rue du Bas, 3. 

SCIAFFUSA. — Communicato. — Tutte le 
domeniche alle ore 2 p., riunione del gruppo li
bertario al Restaurant Tannenhof. 

Sot toscr iz ione p r ò v i t t ime poli t iche 
Somma precedente (22 febbraio), 2600.55 
Arbon, liste n° 104-105, P. M. 40.80, Gruppo liberi. 

60.— ; Basilea, liste n° 99-102, mezzo M. G. 57.25; 
Bienne, entre camarades par Ch. Q. 28.— ; Cressier, 
L. P. 5.— ; Genève, H. B. 1.—, A. B. 2 . - , A. C. 1.50, 
Grande Riv. 4.—, J. G. 5.— ; Grenchen, Gruppo li
bertario 11 + 12, lista n°92 26.10; Kradolf, B.S.0.50; 
San Gallo, Gruppo R. D. 14.35, Z. G. 1.—, Gruppo 
libert. 40.— ; Schaffhausen, liste 127-119 mezzo F 
P. 24.45; Solothurn, mezzo G. A. 27.— ; Tiefenbrun-
nen 32.50 ; Uster, Gruppo libertario 23.50 ; Zurich 
Gruppo libert. 56.40+9+lista n°91 21.50; Riesbach, 
fra compagni 4.50, una donna 2.—, Gruppo libert. 
42—, un comp. 5.—. Total 3057.90 

SPESE PRO VITTIME POLITICHE 
Spese totali fino questa settimana fr. 8124.—. 
Dall'ultimo resoconto in più fr. 2564.—. 

ENTRATE 
Entrate totali fino questa settimana, denari perve

nuti a Zurigo fr. 8254.70. 
Dopo l'ultimo resoconto pervenuti à Zurigo 

fr. 2694.70. 
Rimangono in cassa fr. 130.70. 

P e r la v i ta del « Risvegl io » 
Bienne, C. P. 3—, M. A. 2.— ; Genève, Mozz. 2.—, 

S. P. 3.—, B. B. 2.—, Mme X. 5.—, E. V. 5.—, T. B. 
5 . - , A. B. 2 . - , M. G. 2.-s J. G. 5 . - , Zan. 1.—, 
Roll. 2.—, G. G. 1—, Ta. 5.—, Al. G. 2.— ; Grand-
Lancy, C. 5.— ; Grenchen, Gruppo libert. 11+12.— ; 
Luzern, A. A. 2.— ; Winterthur, Penza 2.— ; Zurigo, 
Gruppo libert. 50.—. Total 129 — 

BILAN — BILANCIO 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Aarau, G. H. 8—, Bern, B. P. 8.50; Genève, E. F. 

19.85, Mat. 11.—; Pully, B. 1.60; Solothurn, G. A. 
5 . - ; Thalwil 20.— ; S.Fiden, G.G. 14.50; Umiken, 
F. E. 5.70 ; Winterthur, M. G. 6.— ; Zweidlen, B. G. 
10.— ; Zurich, Gruppo libert. 8+11.50. 

Total 129.65 
ABONNEMENTS - ABBONAMENTI 

Cressier, L. P. 5.— ; Genève, A. G. 3.—, Sola 5.—; 
Grenchen, F.A.3.—, D. Ch. 5.— ; Kradolf, B.S. 1.50; 
Lugano, B. B. 3.— ; Luzern, A. A. 3.— ; Thalwill, R. 
G. 6.— ; Turgi, M.V.3.50; Vevey, A.R. 10.— ; Zu
rich, B. A. 5.— ; Zurzach, P. 5.—. Total 58.— 

Total des recettes 316.65 
Dépenses — Uscite 

Journal n° 507 ' . . 314.60 
Frais de poste 26.25 
Déficit 601.55 

Total des dépenses 942.40 
Déficit 625.75 

Impr. des U. O., Genève 


