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UNA SCONFITTA 
Un « ordine di sciopero », emanato dal-

YArbeiter Union di Zurigo, aveva riversato 
su le piazze parecchie migliaia di operai. 
Scopo dello sciopero generale era questo : 
solidarizzare con gli scioperanti « serrati » 
e mitragliati di Basilea e imporre una di
minuzione sui prezzi di alcune derrate di 
prima necessità fra cui : pane, latte, car
bone e vestiari. Le folla sempre generosa, 
sempre ossequiente agli « ordini », aveva, 
con meravigliosa compattezza, risposto pre
sente ! E poiché, disgraziatamente non 
agisce che dietro l'ordine dei dirigenti, non 
mancava altro che ordinargli di agire. 

Che cosa fecero i delegati dell'Arbeiter 
Union per... imporre le loro richieste al 
governo ? Pubblicarono un manifesto che, 
senza esagerazione, si può definire un capo
lavoro di pusillanimità. Infatti dopo avere 
constatata la riuscita dello sciopero « cal
mo e... dignitoso », s'invitano gli operai a 
« rimanere nelle loro case » o tutt'al più a 
« prendere parte alle assemblee della loro 
categoria ». 

« Chi non osserverà questi ordini e si 
abbandonerà ad atti illegali, non previsti 
dall'Arbeiter Union, sarà considerato un 
traditore della classe operaia » (! ! !) 

Questo manifesto, che sembra partorito 
da un congresso di conigli anziché dalla 
élite operaia, fece alzare la cresta alla rea
zione. 

Il comando militare aveva occupato Zu
rigo con settemila armati, così divisi : 
7 compagnie di mitraglieri, 7 battaglioni di 
fucilieri, 7 squadroni di dragoni e 3 com
pagnie di mitraglieri a cavallo. Le guardie 
cantonali furono armate di fucile e le guar
die municipali (quelle comandate dai Ge-
nossen) portavano la rivoltella a tracolla. 
Soldati e poliziotti avevano l'ordine di spa
rare su « chiunque avesse fatto il minimo 
gesto o lanciato il più innocuo grido ». 
E quanto più si manifestava la paura nei 
dirigenti dello sciopero, tanto più aumen
tavano le provocazioni della borghesia. In 
alcune vie coltrali, più frequentate dagli 
elementi reazionari, gruppi di scioperanti 
che cantavano furono affrontati e schiaffeg
giati. Gli inscritti nella cosidetta « guardia 
bianca » passavano in mezzo a centinaie di 
scioperanti, a due o quattro per volta, col 
fucile su la spalla, con aria spavalda, 
senza che nessuno tentasse nemmeno di
sarmarli !... 

Numerosi cittadini inermi e silenziozi fu
rono sciabolati e fucilati ; tutte le provoca
zioni poliziesche furono « di buon grado » 
subite senza reagire, così come piacque ai 
dirigenti dello sciopero. 

In che modo questi dirigenti avrebbero 
voluto vincere lo sciopero non lo sappiamo : 
a meno che non aspettassero la... grazia 
dal padre eterno, lo sciopero così com'era 
impostato e diretto, era destinato a morire 
sconfìtto. Tanto più poi se sì pensa che 
tra i « capeggiatori » non mancavano i 
Giuda ! Il terzo giorno di sciopero un certo 
Wyss, « magna pars » nell'Arbeiter Union 
e... giudice istruttore (carino quest'ultimo 
impiego !), confabulando tra le autorità co
munali e gli scioperanti tranvieri riuscì a 
convincere questi al tradimento e a farli 
riprendere il lavoro, mentre altre categorie : 
metallurgici, falegnami, muratori, ecc., ri
manevano in isciopero. Siamo andati avanti 
...sbadigliando quattro giorni. Governo e 
borghesia che per sostenere il loro punto 
non cedettero nulla nel modo più assoluto, 

mentre spendevano 200.000 franchi al giorno 
per la forza armata, avrebbero, secondo me, 
aperto in tal modo gli occhi ai dirigenti da 
indurli a cambiare metodo o ritirarsi. La 
folla era stanca di attendere ; giornate in
tere stazionava davanti al Volkshaus in 
attesa che la borghesia compiesse il mira
colo e lasciasse cadere qualche briciola... 

Ma la borghesia incoraggiata dalla pusil
lanimità dei « frenatori » non cedette e 
attese la resa a discrezione. 

Al quarto giorno una assemblea di de
legati con 193 voti favorevoli contro 58 
contrari, delibera la ripresa del lavoro. 

Alcune migliaia di scioperanti attendono 
in Helvetiaplaz la decisione ; vi è in tutta 
quella folla « disciplinata, ossequiente » un 
nervosismo insolito. Quando un delegato 
annunzia la... capitolazione, un coro di 
voci di protesta si eleva. I delegati vengono 
attesi all'uscita, fischiati, alcuni anche presi 
a pedate e bastonati ; la casa del giuda 
Wyss è guardata da forti cordoni di sol
dati, ma un attacco eseguito di sorpresa nel 
cuor della note è bastato per abbattere la 
porta... . senza però riuscire a prendere 
nelle mani il Wyss, perchè questi pru
dentemente non era in casa... 

Epilogo di questa protesta è il seguente : 
un morto e una diecina di sciabolati o 
contusi ; alcuni operai licenziati per ven
detta dai padroni e... molte migliaia di 
rammaricati e disillusi ! Poteva andare di
versamente che così ? Certo ! Se non er
riamo l'Arbeiter Union di Zurigo conta 
sessanta mila inscritti, la maggior parte dei 
quali hanno un fucile in casa : Non pote
vano mobilizzarne soltanto un terzo dei più 
audaci, disposti a non lasciarsi provocare 
da nessuna guardia bianca ? Questa ci 
pare era l'unica via per non andare a... 
Canossa. LIBERTARIO. 

Fin qui il nostro corr ispondente da Zu
rigo. Da Basilea non abbiamo ricevuto 
informazioni diret te , e non ne sappiamo 
che quanto pubblicarono i giornali bor
ghesi stessi : cinque persone vennero 
trucidate dalla t ruppa, senza che questa 
avesse fatto le t re intimazioni prescri t te 
dai regolamenti militari. Si fosse almeno 
avvertito in precedenza la popolazione 
che si derogherebbe a quella regola ! Ma 
no, si fece fuoco senz'altro e al diavolo.. . 
i regolamenti 1 

E pur t roppo, tanta infamia — confes
siamo l'amara verità — non ha sollevato 
quasi nessuno . 1 soliti dir igenti si r iuni
rono ad Olten.. . per decidere di lasciare 
alle singole Unioni operaie di comportarsi 
come meglio credevano. Si predica l 'accen
tramento, ma quando si constata che in
volge delle responsabili tà, lo si r innega 
prat icamente pel federalismo. 

Basta, noi che non abbiamo mai creduto 
al sistema dei capoccia, ci guarderemo 
anche dall ' inveire contro di loro . E ' uma
no, insomma, il rifiutarsi a p r e n d e r e ' l a 
responsabili tà di tutto quanto farà una 
folla anonima, e come cavarsela se non 
con l ' in terrompere un'azione già comin
ciata e con lo sconsigliare quella che vien 
proposta ? 

Nel caso attuale, è certo che nella mag-

f ior parte delle località ci siamo, trovati 
i fronte ad una incredibile indifferenza 

della g rande massa. L'inaudita tragedia 

non fu sentita, e non si è nemmeno giunti 
a cost r ingere le autorità a sconfessare i 
loro agenti , in un 'opera di pazza e feroce 
repress ione. L 'organo dei metallurgici, 
il maggiore giornale operaio della Sviz
zera, nel suo numero pubblicato la setti
mana dopo, non ha creduto nemmeno 
d'accennare a titolo di cronaca agli avve
nimenti . Silenzio completo ! 

Ci sarebbe quasi da disperare , se non 
sapessimo, per esperienza, che domani 
un avvenimento di minima importanza 
potrà invece smuovere anche i più apa
tici. Non è men vero che il triste spetta1 

colo attuale non può che incoraggiare a 
una maggiore reazione, di cui dovremo 
fare una volta di più le spese. E ' così dif
ficile capire che la rassegnazione finisce 
col costare assai più cara della ribellione P 

Noi viviamo in un periodo decisivo che 
richiede audacia, fede, chiarezza d ' idee e 
lermezza d'azione, e non incontriamo che 
ti tubanza, scetticismo, confusionismo e 
stanchezza da parte dei più fra coloro che 
persis tono a spacciarsi per emancipatori 
professionali del proletariato. Ma più che 
a loro — sarebbe tempo perso ! — dobbia
mo rivolgerci alla massa, fiancheggiarla 
instancabilmente, mostrar le la verità, tra
scinarla per la retta via. Recriminare è 
vano. Facciamo in modo di fare tutto 
quanto possiamo per conto nostro , e al
lora solo avremo dirit to di sperare che 
anche gli avvenimenti finiscano per esserci 
favorevoli. 

RIVOLUZIONE ED ACCEHTRAMEHTM 
Tolgo dal Volksrecht e traduco il me

glio possibile il seguente comunicato : 
Il Partito comunista germanico, sezione di Bre-

men, in una delle sue ultime assemblee ha votato 
la seguente risoluzione che stabilisce teoricamente 
e praticamente la divisione tra i comunisti e i sin
dacalisti : 

11 Partito comunista germanico è la guida poli
tica del proletariato tedesco nella lotta rivoluziona
ria. Il suo compito attuale è la propaganda delle 
idee rivoluzionarie e dei principii della lotta di 
classe ; la divulgazione di insegnamenti sulle orga
nizzazioni rivoluzionarie e sul modo di prendere parte 
attiva alla loro creazione. Al contrario dei sindaca
listi, noi crediamo che un simile compito possa ve
nire assolto solo da un'organizzazione centralista. 
Un altro punto di contrasto tra noi e i sindacalisti 
sta nella scelta dei mezzi di lotta. Mentre i sindaca
listi sono d'opinione che si debba servirsi solo dei 
mezzi di lotta etici, come lo sciopero e la resi
stenza passiva ; noi crediamo che si debba far uso 
di tutti i mezzi, compreso quello della violenza ar
mata. 

Il Partito comunista germanico considera come 
primo fine della rivoluzione la creazione della ditta
tura del proletariato, sostenuta dalla forza armata 
dell' organizzazione dei consigli: Ogni provvedimen
to economico o politico dovrà» essere eseguito in 
forma centralista. Anche su questo punto il Partito 
comunista germanico si trova in forte contrasto coi 
sindacalisti, i quali rigettano l'idea di un governo 
proletario sostenuto da una forza armata. I sindaca
listi sono in realtà nemici della dittatura del prole
tariato ; il loro fine dopo la rivoluzione proletaria è 
la formazione di comunità economiche (Wirtschafts-
gemeinschaften), legate fra di loro il meno possi
bile; secondo noi è questo un fine piccolo borghese. 
Laddove manca una direzione centrale subentra il 
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caos, che non è certo nell'interesse del proletariato 
dopo il trionfo della rivoluzione, poiché da questo 
risorgerebbe di nuovo la proprietà privata, cioè il 
capitalismo. 

Questi contrasti sono inconciliabili ; la loro sus
sistenza in un'organizzazione è impossibile. I sin
dacalisti non possono quindi essere soci del Partito 
comunista germanico. 

La sezione comunista di Bremen in base a questa 
convinzione decreta che ognuno che fa propaganda 
sindacalista entro il Partito o all'infuori del Partito, 
non può essere socio del Partito stesso ; e se lo è di 
già dovrà uscirne. Si proibisce inoltre lo spaccio di 
letteratura sindacalista nelle file del Partito. 

Anzitutto è necessario un piccolo schia
r imento . Gli anarchici in Germania prima 
della guerra e specialmente nelle località 
di Bremen e Amburgo erano riusciti a 
creare numerosi sindacati autonomi, per 
mezzo dei quali facevano più l iberamente 
la loro propaganda ; da qui la denomina
zione a loro data di « sindacalisti loca
listi ». E' di questi certamente che parla 
la risoluzione surr iportata . Furono gli 
unic i gruppi in Germania che allo scoppio 
della guer ra non t radirono la causa inter
nazionale. La risoluzione sopradetta fa il 
paio con quella emanata dall 'ultimo con
gresso dei consigli operai austriaci, che 
non vollero r iconoscere il delegato Pietro 
Ramus perchè . . . anarchico. 

Io ammiro certamente la strenua lotta 
che sostengono i comunisti tedeschi e 
non è questo il momento di recriminare ; 
ma non posso astenermi dal deplorare 
questi atteggiamenti odiosamente autori
tari verso uomini e gruppi , che nell 'agosto 
del 1914 furono i soli negli imperi cen
trali che tennero fede al patto di fratel
lanza internazionale, mentre gli attuali 
«comunis t i» se ne stavano assieme al 
loro « maestro > ancora in soffitta. 

A. G. 
A 

Vogliamo aggiungere altri commenti 
nostr i . 

Nulla è più da temere che la confusione 
delle idee, ed è perciò che noi abbiamo 
cessato dal dirci sindacalisti , pur conti
nuando a r iconoscere l'utilità dell 'orga
nizzazione operaia, ben inteso con metodi 
e principii molto differenti da quelli del
l 'Unione sindacale svizzera, come abbiamo 
più volte avuto occasione di spiegare chia
ramente . 

Non possiamo però ammettere che i 
sindacalisti, che avevano tolto a prestito 
agli anarchici l'idea di propaganda col 
fatto, ribattezzandola «azione di re t ta» , 
vengano ora confusi coi tolstoiani. Che si 
debba eventualmente resis tere a mano ar
mata a chi tenta mantenervi o r ipiombarvi 
nella schiavitù è cosa ovvia ; ma i neo
comunisti autoritari tedeschi ci pare pre 
conizzino sopratutto un proprio « potere 
forte», come fecero sempre i conservatori 
di tutto il mondo. 

Del res to , un po' di modestia da parte 
loro non sarebbe fuor di luogo. Basti ri
cordare che Liebknecht stesso ha votato 
pei crediti di guerra e si è recato alla 
Gasa del Popolo di Bruxelles, col consenso 
dello stato maggiore imperiale, per con
vincere i suoi compagni belghi di non 
resis tere alla soldatesca germanica. Più 
tardi ha nobilmente ed eroicamente ri
scattato i suoi errori ; ma come possiamo 
dimenticare inol tre , che prima della rivo 
luzione russa nessuno dei teorici socialisti 
aveva mai pensato ad una repubblica di 
consigli , ma semplicemente ad una solita 
repubblica parlamentare ? 

I soviets furono creazione popolare 
spontanea, ai quali si è sovrapposta una 
dittatura artificiale, che le circostanze 
possono anche in parte giustificare, ma 
di cui non possiamo che diffidare. 

Rosa Luxembourg stessa, che doveva 
pure gloriosamente cadere, non è men 
vero che a rivoluzione scoppiata, alla 

data del 20 novembre scorso, scriveva an
cora nel Rote Fahne : 

Dittatura del proletariato non significa bomba, 
sommossa, insurrezione, anarchia, come lo preten
dono falsamente ed intenzionalmente gli agenti del 
profitto capitalistico. Ma è l'impiego di tutti i mezzi 
politici del potere per la realizzazione del socia
lismo, per l'espropriazione della classe capitalista 
nel senso e con la volontà della maggioranza del 
proletariato, dunque secondo lo spirito della demo
crazia socialista. 

Come si vede, certi neo maestri di ri
voluzionarismo, che t rat tano da piccoli 
borghesi coloro appunto da cui hanno 
preso a prestito alì 'ultim'ora le idee co
muniste e antiparlamentari , non pensa
vano ieri ancora che ad essere la maggio
ranza legale. Ma è certo che non lo sono 
— tutte le elezioni in Germania l 'hanno 
dimostrato — e allora non res terebbe che 
accettare ancora il riprist ino del vecchio 
ordine borghese ! 

Purt roppo i socialdemocratici tedeschi , 
passati al comunismo, fanno ancora consi

s t e r e la rivoluzione sopratutto nella con
quista del potere . E non s'avvedono che 
il potere finisce per forza di cose con 
l 'appartenere a chi detiene con la ricchezza 
sociale i mezzi di produzione. L'opera 
prima da realizzare è dunque l 'espropria
zione per una nuova gestione della produ
zione. E questa non può venir decretata 
da un'autorità centrale, ma realizzata do
vunque localmente dagli interessat i , dai 
proletari stessi . 

Possibile che sia tanto difficile l 'abi
tuarsi all'idea di libertà e che si creda 
sempre s'abbiano a rendere felici gli uo
mini col bastone del comando di pochi! 

L'accentramento fu cerio un'ottima arma 
per la t irannia, ma appunto perciò è in
compatibile con l 'emancipazione prole
taria. 

Poveri rivoluzionari che senza direzione 
centrale vedete solo il caos, ma non sa
pete dunque che il principio monarchico 
non ha mai avuto altra ragione d 'essere? 
Badate che più logici di voi altri non pensi 
a tornare così al vecchio o a un nuovo 
Guglielmone ! 

GL'IMBOSCATI DI ZURIGO 
Più volte abbiamo notato che su le 

anfibie Pagine italiane, disertori e reni
tenti erano fatti segno ai più melensi attac
chi di un povero vecchio scemo, figlio de
genere di Goffredo Mameli, pomposamente 
fregiato con medaglie usurpate all'epopea 
garibaldina. Non lo abbiamo mai preso sul 
serio, né prenderemo sul serio quei quattro 
pipistrelli che a lui fanno coro anche quando, 
a corto di argomenti, ci chiamano canaglie, 
svergognati, farabutti, e simili aggettivi 
degni di un professore ramollito. 

Sappiamo quanto valore morale essi pos
seggono... anche quando da la mano destra 
scrivono corna contro certi ministri, mentre 
con la sinistra... accettano favori e pre
bende. Ma non possiamo lasciargli com
piere la ignobile turlupineide alla luce del 
sole ; quando questi miasmi umani escono 
dalle loro cloache per andare a rendere 
omaggio ai reduci che... « degnamente sep
pero compiere il sacrificio per i destini 
dell'Italia », mentre i pipistrelli sani e ro
busti « compravano » la riforma per « ven
dere » l'onore e le loro merci ai tedeschi... 

Ecco perchè domenica scorsa ci tenemmo 
a... guastargli la festa. Si erano dati con
vegno sulla ridente collina di Albisgiitli, e 
per rendere più solenne l'« omaggio ai re
duci» avevano scelto quale buttafuori una 
mascherina repubblicana, venuta espressa
mente dall'Italia. L'avremmo ascoltata con... 
sopportazione se almeno avesse avuta la 
dignità di manifestarsi imparziale. Invece i 
suoi padroni, ligi al consolato italiano e in 
continua relazione commerciale col barbaro 
teutonico ; gli avevano imposto di dire 
mezza. . . verità. Allora la mascherina. . . 
ubbidiente si tappezzò un occhio con uno 
straccio nero e... favellò tutto il suo sdegno 

contro... i tedeschi. Non vide altro che i 
tedeschi ; dimenticò Mazzini morto irrecon
ciliato con la monarchia italiana ; non vide 
il generale Graziani — il feroce assassino 
del soldato Ruffini reo di tenere in bocca 
un mozzicone di sigaro ; non vide il blocco 
che l'Intesa mantiene contro il popolo russo 
il quale non domanda di meglio che vivere 
libero e indipendente; non vide tutta la 
miseria e i lutti che la guerra ha lasciati, 
mentre nel bell'italo regno si van pigno
rando i mobili, a coloro che combatterono, 
perchè le loro mogli non possono pagare 
l'affitto di casa ai patriottardi imboscati. 
Non per nulla dunque il signor Facchinetti 
si era bendato l'occhio sinistro. Si meritò 
fischi e applausi : i primi gli vennero dalla 
falange robusta dei produttori della ricchezza 
sociale, tra i quali vi erano numerosi re
duci... disillusi ; i secondi li ebbe dalle 
signorine clorotiche, rimaste nella sala as
sieme con una diecina di... dondoloni, tra 
i quali primeggiava indispettito un anfibio 
il quale, dopo avere studiato per 48 anni 
in tutti i rami dell'arte, della scienza e 
della sociologia, non sa ancora qual'è la 
via della emancipazione e, ...come l'asino 
che ascende il ripido sentiero, serpeggia 
un po' a destra e... un po' a sinistra in 
attesa che la... frustata dell'esperto... pa
drone lo orienti verso la greppia. 

Ma non occupiamoci più oltre di questi 
versipelle. Constatiamo soltanto con piacere 
che la quasi totalità dei lavoratori, anche 
reduci, presero parte alla controdimostra
zione, in cui parlarono senza fraseologia 
addomesticata socialisti e anarchici, in 
mezzo all'unanime consenso dei presenti. 
Ciò è confortante. E quando i lavoratori 
vogliono sapere chi sono i signori patriot
tardi che si nominano : Rapina, Ladrocinio, 
Sfruttamento, Contrabbando, ecc., ecc. lo 
domandino a noi, che questi signori cono
sciamo e smascheriamo sui nostri giornali 
e non si rivolgono più alle anfibie Pagine 
italiane che della suddetta congerie sono il 
complice portavoce, per cui gli è giuoco
forza tacerne le sporche magagne. 

/ / Disertore libertario. 

Voci d'espulsi e di perseguitati 
Riceviamo da Sciaffusa : 
Un delatore, finora a noi ignoto, denun

ciava alla polizia il compagno Lunardon 
Pierino di Vicenza, perchè privo di carte, 
renitente ed anarchico. Fu così che il gio
vedì 17 dello scorso luglio veniva arrestato, 
e fulmineamente il sabato 19, alle 3 pome
ridiane, veniva espulso e condotto alla fron
tiera germanica. 

Nulla venne rinvenuto al suo domicilio, 
e in tasca non aveva che la ricevuta d'un 
vaglia, spedito ad un nostro giornale in 
Italia ; ma la spia avrà svelato ampiamente 
come il nostro compagno fosse giunto già 
da mesi dalla Germania e avesse potuto 
soggiornare qui senz'altro, grazie alla sua 
avvedutezza e all'ospitalità dei buoni, che 
pure non sono anarchici, dandosi sempre 
alla propaganda delle sue idee. 

Il delatore tosto o tardi troverà la ricom
pensa che gli spetta. A Sciaffusa, più d'uno 
ha dovuto sostituire il famigerato De Lucca, 
e come lui mantenersi in rapporti con l'a
gente consolare, avendo così modo di ben 
vestirsi e vivere nell'ozio. Attenti, però, ad 
altri mali passi, che potrebbero avere serie 
conseguenze. 

All'amico Lunardon, rifugiatosi nel vi
cino Baden, il nostro solidale saluto. 

* 
• * 

Da Londra Errico Malatesta ci scrive : 
sarò felicissimo se avrò il passaporto 

e mettere così fine agl'indugi. Probabil
mente dovrò cominciare coll'andare in pri
gione e subire il processo pei fatti del 1914, 
poiché pare ch'io sia escluso dall'amnistia ; 
ma tutto è meglio che restare qui a rodersi 
l'animo. 

Anche a me molti scrivono esprimendo 
vivo desiderio ch'io vada in Italia ed i gior
nali nostri domandano insistentemente la 
mia presenza. Ciò mi mortifica un po' per
chè penso che dovrei far tanto per rispon
dere pur mediocremente all'aspettativa : 

{■■'*':■■:■ 1 r''''■!.'.. ■'■/'... ■■:'■'.;,''.'■.';' '■:,'>  V.;\;:'V^>v^1''^^^:A\v'/^'^;,'/^vi'r/>>'^^v. v*. ̂ •:S:H;'i.'^'^v';. 



■ 

. * 

IL RISVEGLIO 

ma insomma... chi fa quel che può fa quel 
che deve. 

Da Brescia Antonio Pezzotti c'invia 
questo saluto : 

Alla generosa famiglia libertaria che ogno
ra difese e tenne alta la fiamma ideale, an
che fra le più atroci ed ingiuste persecu
zioni, in opposizione ad una certa famiglia 
di gesuiti che oggi per non morire si adat
tano ai tempi, fingendo di accettare quanto 
hanno avversato, salvo a spiare il momento 
di ritornare ai vecchi amori parlamentari e 
pugnalare alle spalle la rivoluzione, — 
mando un saluto memore ed affettuoso. 

Da Monaco dì Baviera riceviamo la se
guente lettera : 

Perdonatemi se chiedo un po' di spazio 
per protestare contro l'infamia consumata 
dalla polizia svizzera a danno della mia 
compagna, ma credo che valga la pena. 
Anzi la protesta vale anche per le autorità 
consolari italiane di Zurigo, perchè è mia 
ferma convinzione che le suddette autorità 
non debbano essere estranee al fatto ; ma 
anzi devono averlo provocato. 

Tempo addietro la mia compagna mi scri
veva da Zurigo che la polizia esigeva da 
essa o il passaporto in regola, o la cauzione 
di 5oo franchi. 

Recatasi dal console gli fu risposto che 
il passaporto alle mogli dei renitenti non 
si dà che quando sia provato essere esse 
divise legalmente dal marito. 

Scrissi subito una lettera al console, do
mandando se questa è la morale dei pa
triotti e se si vuole far subire delle perse
cuzioni anche a quelli che non hanno nes
suna colpa, dato che di fronte alla legge 
borghese ho commesso il reato di non 
essere un montone come tanti altri. 

Dopo alcuni giorni, il console ha dato il 
passaporto a mia moglie, ma strano, pro
prio quando ha avuto il passaporto, gli 
hanno imposto di firmare l'atto di espul
sione da tutta la Svizzera, col pretesto che 
ha commesso il reato di essere la moglie 
di un anarchico, e di essere con questo in 
corrispondenza. 

Dunque, bisognerebbe essere parecchio 
idiota per non intuire chi abbia voluta 
l'espulsione. 

Al consolato italiano devono aver ragio
nato in questo modo : Noi diamo il. passa
porto e così facciamo la bella parte dei ge
nerosi, e d'altra parte faremo i delatori, 
istigando la polizia ad espellerla, e noi 
avremo ugualmente compiuta la nostra pic
cola vendetta di anime nere. 

E non può essere altrimenti, perchè vi è 
un precedente; e cioè : l'anno scorso quando 
io ero ancora inquilino della Casa dei morti, 
mia compagna fu chiamata al consolato e 
minacciata d'essere spedita in Italia. 

Le dissero : Tanto suo marito è espulso 
dalla Svizzera e se ancora non lo è, lo sarà 
fra breve, e verrà consegnato al governo 
italiano. 

Infatti l'espulsione è avvenuta, ma sei 
mesi più tardi e non proprio per l'Italia, 
come speravano quelli del Stauffacherquai. 

Stando le cose così non vi può essere 
dubbio ! E la polizia svizzera ha trovato 
essa pure un motivo per completare la yen
detta, perchè, a quel che pare, deve avere 
ancora sullo stomaco i quindici anni di pro
paganda fatta all'elemento operaio italiano. 

Per ora protesto semplicemente, più tardi 
le cose possono invertirsi e allora chi sa 
che non ci troveremo a guardare negli 
occhi le anime bieche di oggi ! E. G. 

• 

Un altro compagno ci scrive da Stoc
carda : 

La cosa è seria. Agli stranieri non è per
messo entrare e rimanere né in Baviera, 
né nel Wurtemberg. II compagno B. pro
prio adesso mi scrive che tal legge è en
trata in vigore anche a Berlino. Come ve
dete ci si dà la caccia. Il compagno P. mi 
scrive che è continuamente molestato e che 
vuol lasciare il paese dove sta. Insomma, 
c'è proprio da... godere ! 

Tali notizie, perchè siano tenute presenti 
da quei compagni che dovessero lasciare la 

Svizzera. Anch'io dovrò andare ancora verso 
il nord, malgrado i miei certificati che po
trebbero farmi considerare quale... cane di 
guardia. Che sono gli studenti, infatti, se 
non di tale genia ? 

# » 
Da Torino uno dei tanti espulsi dalla 

« libera » Elvezia ci manda queste consi
derazioni amare : 

Qui con una massa magnifica non si fa 
niente. Una situazione chiara, favorevole, 
unica, ma anche una turba d'imbecilli e di 
canaglie che ingarbugliano ogni cosa. Gli 
uomini che capeggiano sono al disotto di 
tutto. Si ha un bel essere pessimisti, ma 
non si arriva mai a prevedere fin dove può 
giungere la viltà, la cattiveria e la scem
piaggine degli uomini che fanno la storia. 

Se qualche cosa si farà sarà certamente 
contro e malgrado i facitori delle organiz
zazioni politicoeconomiche. 

Triste da constatare : i migliori elementi, 
almeno moralmente, vivono all'infuori di 
tutte le congreghe. Un po' per pigrizia, un 
po' per mancanza di tempo, ma sopratutto 
per la ripulsione insormontabile che ispira 
la cialtroneria di tutte queste canaglie, i 
migliori si rassegnano di fatto a subire la 
volontà ed a sopportare le conseguenze 
delle azioni dei politicanti. 

Leggi i loro giornali : non si tratta d'altro 
che di dittatura. Emancipazione, elevazione 
intellettuale o morale dei lavoratori, tutte 
cose che non li interessano. Sempre è 
questione di governo. Produzione, scambio, 
giustizia, arte, scienza, un corno ! « Det
tare ! » ecco ciò che sta loro a cuore. 

La civiltà è basata sul lavoro ? Ebbene 
lasciateci governare noi che non abbiamo 
lavorato mai, che abbiamo campato la vita 
finora vendendo fumo e cantando storie. 
Del resto, si aspetti qualche settimana. 
Appena saranno indette le elezioni, questa 
gente vi si butterà dentro a capofitto, di
menticando e lavoratori e rivoluzione e so
cialismo. 

La violenza verbale e le affermazioni 
oltranziste, tutta roba imposta dallo stato 
d'animo della massa, ma non è sentita dai 
capoccia, che aspettano al varco il prole
tariato per ribadirgli sempre ed ancora le 
catene. 

Si impreca a Noske, ma ci si prepara ad 
imitarlo. Se veramente, e lo dico anche per 
i nostri, si volesse fare qualche cosa, si 
dovrebbe pensare ad una larga diffusione 
della Conquista del pane, vero catechismo 
dell'operaio comunista, chiaro, logico e pro
fondamente umano. Ma no ; tutti vogliono 
deliziarci colle loro chiacchiere inconclu
denti, e ripetere malamente delle cose, che 
furono dette assai bene molto tempo fa. 

A Torino vi fu un convegno di anarchici, 
che hanno votato per la dittatura del pro
letariato ! Lasciare al borghese la ricchezza, 
i mezzi di corruzione, per obbligarlo poi a 
filar dritto, non c'è male ! 

Mi fa soffrire di più la somaraggine dei 
nostri, che la ribalderia di lor signori... 

Da Winterthur ci si scrive che il compa
gno Giuseppe Petti, renitente, venne colà 
arrestato e condotto senz'altro in Italia. Si 
trova attualmente nelle carceri di Como. 
Un'infamia di più da aggiungere a tant'al
tre. E quante — e non delle minori — non 
vengono a nostra conoscenza ! 

PEL QUOTIDIANO NOSTRO 
Dopo circa due mesi di intenso lavoro, 

il gruppo promotore di Milano porta a 
nostra conoscenza le prime cifre delle 
somme raccolte. Tra le impegnative e le 
versate, il tutto ammonta a l ire 60.000, 
cioè alla metà della somma occorrente per 
poter iniziare il lavoro di effettuazione. 
La totalità delle somme raccolte fino al 
6 luglio è dovuta ai soli compagni d'Italia. 
Dall estero nu l l a ' anco ra è pervenuto, ec
cettuati i Gruppi di Zurigo e di Sciaffusa 
per la Svizzera. Eppure , i compagni res i 
denti all 'estero meglio possono, ed i com
pagni di qui, più che in ogni altro posto, 

f tossono fare, con un po' di buona vo
ontà, quello che in Italia ancora non è 

possibile, e non sarà una somma enorme 
10 a 15 mila franchi fra tutti noi di qua, 
in quanto si ha già la prova che tali somme 
si possono raccogliere, benché non sia 
molto se si pensi che le sole città di Mi
lano e Torino raccolsero più di 30.000 l i re . 
Dunque con uno sforzo degno dell 'opera, 
anche noi potremmo non solo raggiungere 
ma sorpassare la grossa cifra della sot to
scrizione prò vittime politiche. E come 
diceva una circolare del gruppo promo
tore, i raccoglitori non devono limitarsi 
alle poche l ire, agli avanzi di bicchierate, 
giacché in questo momento e per la rea
lizzazione di una iniziativa così grave ed 
importante son necessari i massimi sforzi 
ed i più grandi sacrifici da parte di tutti. 
I compagni anche se poveri non dovreb
bero dare meno di lire 5, i più abbienti 
non meno di 100, i più facoltosi non meno 
di 1000. Eppoi vedemmo in cento altre 
occasioni quanti mezzi seppero escogitare 
tutti i compagni per la raccolta di fondi 
occorrenti per le nostre iniziative, e per
chè dovremmo allora dare segno questa 
volta di un assenteismo così grave e 
dannoso per un'azione di massima impor
tanza per tutto il movimento non solo 
italiano ma internazionale? 

» 
* * 

Forse che l'iniziativa per la creazione 
d'un quotidiano che sia nostro non sem
bra un'azione meritevole di qualunque 
nostro sacrificio per la sua realizzazione ? 
Credo che alla pubblicazione di questo 
quotidiano nessuno possa essere ostile, 
ma solo dissenziente in qualche partico
lare. Tutti gli anarchici sono rivoluzionari, 
ma la rivoluzione non è un fatto che av
venga, così, per caso, pura conseguenza 
del miracolo d'un popolo che, alzatosi un 
bel mattino con la coscienza del suo ma
lessere e la conoscenzadelle cause cui è 
dovuto, si decida a porvi un te rmine . 
Bisogna invece creare questa coscienza 
rivoluzionaria nel proletariato, bisogna 
aiutarlo poi a svilupparla, tenerla sempre 
desta, e con quale mezzo più forte, più 
appropriato che quello d'un giornale che 
quotidianamente frusti ed inciti, convinca 
e crei quegli stati d'animo occorrenti a 
tutte le lotte ? 

Forse qualcuno, anche se convinto di 
tutte queste buone qualità del nostro quo
tidiano, teme ne risulti una specie di 
accentramento di tutto il nostro movi
mento in pochi uomini ed in un solo 
giornale e che ne venga poi, quale conse
guenza, a formarsi come un vero part i to . 
Ma questo non è, non sarà, non potrà 
essere . Noi non ci assorbiremo certo in
teramente nel quotidiano, che potrà essere 
l 'arteria maggiore del nostro movimento, 
ma non il cuore, non tutto il corpo. Si sen
tirà sempre il bisogno di altre pubblica
zioni, fogli e riviste, per cui non è affatto 
da temere quell 'accentramento, avvenuto 
neppure nel movimento socialista che è 
movimento di parti to. 

Ed ora occorrono i fatti. Dimostriamo la 
nostra forza, forza che ci vantiamo di pos
sedere , facendo r iuscire con un gran
dioso sforzo la coraggiosa iniziativa del 
quotidiano anarchico. F. U. 

L. BERTONI 

Il Processo delle Bombe 
Difesa pronunciata davanti 
alla Corte Penale Federale 
a Zurigo, l'i'i Giugno 1919 

Prezzo : 15 centesimi. 

PERCHÈ IL „RISVEGLIO" VIVA, GLI ANAR

CHICI SVIZZERI COMPIANO OGNI SFORZO. 
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IL RISVEGLIO 

Tutti vedono... 
Le classi operaie d'Europa non anno an

cora saputo affermare la loro volontà co
sciente contro il terrore praticato da ogni 
governo borghese su di esse, né una azione 
risolutiva contro gl'intimi traditori che, 
coperti da un manto ipocrita di sindacali
sti e socialisti, continuano a mantenerle 
nel servaggio con suprema abilità. 

E' dolorosamente sconcertante qu'esta 
constatazione di fatto, ma spiegabile e lo
gica fino alla mortificazione, per quanti àn 
lottato e sofferto con la speranza nel cuore 
che i proletari di tutti i paesi, ammaestrati 
dall'esperienza del martirio e dalle priva
zioni inaudite, sapessero in un dato mo
mento liberarsi da questo duplice suppli
zio, il quale sta divenendo un ' canc ro so
ciale. Guai se la incapacità d'intervenire 
con mezzi profilattici atti ad arrestare un 
tanto flagello per la specie, dovesse durare 
ancora a lungo ! 

Ma di questo intervento non ne dubitia
mo ; un giorno o l'altro esso avverrà... 
Intanto spieghiamoci: governi borghesi da 
una parte, socialisti e sindacalisti dall'altra, 
i primi dirigendo in un senso le classi 
lavoratrici, i secondi dirigendole in un 
altro, si trovano concordi d'aver fatto far 
la guerra per cinque anni e di farla rifare 
di qui a un'epoca più o meno lontana. Se 
noi accusiamo i socialisti della complicità 
della guerra, come accusiamo i governanti, 
non neghiamo, però, che fra essi non vi 
siano stati degli uomini energici ed in 
buona fede, ma perchè sappiamo che in 
generale essi si sono comportati come i 
governanti in un momento in cui avevano 
per missione di agire in una maniera riso
lutamente opposta. E fatta la dovuta ecce
zione per il P. S. italiano, dove nondimeno 
à pure esistito l'equivoco d'una neutralità 
mal definita, per causa di un tentennante 
atteggiamento di certi troppo famosi uomi
ni dimoranti nel suo seno, il resto, di tutta 
la borghesaglia socialistoide dirigente i 
partiti socialisti d'Europa, à tradito le classi 
operaie, condiuvando coscientemente i go
vernanti per condurle al macello e alla 
rovina. 

Non soltanto questa schiacciante verità 
risulta dai procedimenti usati dai medesimi 
avanti la guerra e maggiormente allorché 
essa si iniziò, ma ciò che è enorme pure 
durante tutta l'epoca storica della guerra 
che abbiamo vissuta ; e, a vergogna eterna 
di questa gentaglia complice del grande 
delitto, anche dopo che la borghesia à 
« ridotto » in una certa forma le ostilità 
bellicose, questa « gente socialista » pugnala 
proditoriamente dietro la schiena le classi 
lavoratrici che dirige e, sopratutto, le due 
repubbliche comuniste di Russia e d'Un
gheria. L'esempio tipico di questo tradi
mento, compiuto da coloro i quali avreb
bero per missione di svolgere un'azione 
nel senso di educare le masse ad uno spi
rito internazionale, con cui si possa con
cretare il concetto d'una base atta ad elij 
minare le cause d'un ritorno possibile di 
distruggersi bestialmente a detrimento di 
tutto il progresso civile e delle leggi di 
solidarietà umana, e a far tacere e spegnere 
i bassi istinti che ancora si fan sentire in 
noi, questo esempio tipico — ripetiamo — 
ci viene dalla Francia ! 

Nella Francia del presente, non vi rico
nosciamo più alcuna traccia del suo pas
sato. La Francia di Clemenceau, noi la 
detestiamo dal più profondo del cuore. 
Guardate quella non mai troppo glorificata 
C. G. T. francese, guardatela in tutte le 
forme delle sue gesta, essa è sempre stata 
un covo di sciovinisti crapuloni : avvinti 
da una preoccupazione di retrograda buro
crazia, essi praticarono l'internazionalismo 
sempre in un senso ciarlatanesco, e mai 
con Io spirito morale necessario per rispon
dere alle esigenze ed essere all'altezza de' 
tempi moderni. 

Essi, prima che scoppiasse la guerra, 
non ebbero altra fondamentale preoccupa
zione che di fare una guerra velenosa ed 
imbecille contro tutti i poveri cristi stra
nieri i quali lavoravano in Francia. Oggi, 
la C. G. T. francese è divenuta un ufficio 
succursale del governo di Clemenceau. E 
non soltanto essi sono degli impiegati alle 

dipendenze del governo nefasto all'umanità 
intiera, ma sono altresì i servi diretti ed 
incoscienti, vili strumenti nelle mani di 
quel vecchio incancrenito dall'odio, il quale, 
nel declinare della sua vita, mentre la terra 
livellatrice s'apre già per lui, sputa veleno 
sulle aspirazioni umane e sulle novelle 
generazioni che àn bisogno di vivere e re
spirare ormai in un'atmosfera di pace e di 
lavoro. 

Noi sappiamo che cause molteplici anno 
contribuito ad infrollire le classi lavora
trici francesi, ma sappiamo inoltre che, i 
parecchi Jouhaux e i tanti Renaudel, àn 
finito di dar loro gli ultimi colpi per met
terle in una situazione d'inferiorità rivolu
zionaria di fronte a tutte le altre classi 
lavoratrici d'Europa. 

Cos'è questa infinita processione di com
missioni e sottocommissioni che continuano 
a presentarsi a recitar piagnistei dinanzi a 
tutti i governanti, i quali si sono succeduti 
durante la guerra in Francia fino ai nostri 
giorni ? Servi della borghesia, coll'ipocrisia 
di alleviare le piaghe croniche del prole
tariato, gliele peggiorano e lo tradiscono. 
I diritti naturali della libertà, e gli altri 
legittimi di porsi al banchetto della vita, il 
proletariato li può soltanto ottenere colla 
coscienza della sua forza, creandosi un'in
tiera indipendenza morale, e non colla de
dizione della sua volontà e colla servilità 
verso uomini i quali si trovano agli estremi 
ed opposti limiti delle sue aspirazioni. 

I celeberrimi ciarlatani della C. G. T. 
francese sanno tutto ciò ; ex antiparlamen
taristi, ex sindacalisti, ex socialisti sanno 
bene cosa ora sono divenuti. Cos'è il risul
tato di tutta la loro attività sindacalista e 
socialista collaborazionista ? Qual'è il risul
tato ottenuto dalla loro adesione incondi
zionata ai governanti guerraioli ? 

Dopo cinque anni di guerra e di terrore, 
esistono nelle prigioni militari di Francia 
delle migliaia e migliaia di vittime politi
che e militari. Un'amnistia era stata annun
ziata dai governanti, essa è ora venuta ma 
con quali termini e con quale spirito civile ! 

« Desideroso — dice il governo francese 
— di testimoniare maggiormente un largo 
spirito di benevolenza e di generosità... » 
— Per dei briganti che àn preparato e sca
tenato la guerra, che àn fatto trucidare a 
milioni la più bella gioventù della terra, 
che insistono a voler mantenere un regime 
liberticida per cui l'umanità soffoca e si 
dibatte fra l'odio e l'insoddisfacimento dei 
più stretti bisogni materiali, quegli indivi
dui, che personalmente sono stati al riparo 
di qualsiasi privazione e non anno altro 
pensato che a tutelare il loro orgoglio per
sonale ed i loro interessi di classe, sono 
bene indicati a voler testimoniare uno spi
rito di benevolenza e di generosità... Non 
c'è male ! Non solo sono esclusi da questa 
amnistia i renitenti e i disertori, ma pure 
coloro i quali si resero colpevoli di menées 
anarchistes... Eh! certo, non poteva essere 
differente. 

Benché non ci attendavamo nulla di più 
da tali uomini, non possiamo tuttavia na
scondere la nostra amarezza presente e la 
profonda tristezza a pensare a tutte le vit
time militari e civili che continuano ad 
essere martoriate nelle galere di tutti i go
verni borghesi che àn fatto la guerra. 

In Francia, sopratutto, dove imperversa 
un regime carcerario ripugnante, forse il 
peggiore del mondo intiero, del quale ne 
parliamo per esperienza, continueranno a 
gemere e ad agonizzare a migliaia e mi
gliaia delle anime generose... 

Fino a quando ?! Di tutto ciò sono com
plici diretti i dirigenti di quelle istituzioni 
operaie che si chiamano : C.G.T. e P.S.F., 
attortigliate anima e corpo al nefasto go
verno di Clemenceau. O. C. 

IN VENDITA al Risveglio : 

"La Marsigliese" 
Splendida riproduzione in colori del capo

lavoro di Gustavo Doré, su carta di lusso, 
formato 5oX35 cm. Prezzò cent. 60 (20 co
pie, L. io contro assegno). 

PERCHÈ IL „RISVEGLIO" VIVA, GLI ANAR

CHICI COMPIANO OGNI SFORZO. 

CORRISPONDENZE 
W1NTERTHUR. — La sottoscrizione fatta dal 

Gruppo per la propaganda ha prodotto la somma 
di 3o franchi, di cui 21 fr. 5o vennero spesi per 
la conferenza e 8 fr. 5o rimangono in cassa. 

GRENCHEN. — Sabato 12 luglio ebbe luogo 
una festa teatrale a favore de\V Avanti e vittime 
politiche, nella quale venne rappresentato Tenebre, 
di F. Misiano, e / / reduce da Tripoli, con ballo, 
posta umoristica e lotteria. 

L'esito fu felicissimo malgrado il boicottaggio 
proclamato dalla filodrammatica di Grenchen, ed 
anche malgrado la partigiana neutralità di certo 
oste di nostra conoscenza. 

I nostri sentiti ringraziamenti a tutti coloro 
che con la loro opera contribuirono in qualche 
modo al buon esito della serata e specialmente 
a coloro che hanno offerto doni, e alla musica 
che gentilmente si prestò a rallegrare con scelti 
pezzi la festa famigliare. 

Entrata, 365 fr. ; uscita, 63 fr. 25 ; rimanenza, 
3oo fr. 75, di cui 5o fr. ad un compagno di Gren
chen espulso dalla Svizzera in seguito allo scio
pero generale del novembre scorso; all' Avanti 
126 fr. 10, e 125 fr. 60 al Risveglio per il fondo 
prò vittime politiche. / / Comitato. 

BERNA. — Il nostro Gruppo ha deciso di ver
sare un contributo mensile di 3o franchi prò 
quotidiano anarchico. 

SAN GALLO. — Si può respirare l'aria a pieni 
polmoni, passeggiare e divagare e contempora
neamente fare qualcosa a prò della idea, ritenuta 
atta a seppellire i mali che affliggono la parte 
migliore dell'umanità. I compagni di San Galla 
e Arbon, dopo di avere gironzato un po', a un 
dato punto, come amanti in cerca della solitu
dine, fecero sosta all'ombra dei cipressi e discus
sero con passione e serenità. 

II nostro lavoro di proselitismo lascia a desi
derare, si disse ; con maggiore buona volontà e 
con un po' di sacrificio indubbiamente si guada
gnerà ancora dei buoni alla causa nostra : diffu
sione maggiore della nostra stampa, sussidiata da 
qualche conferenza, oltre alla propaganda dei 
singoli compagni nei vari cantieri, è un lavoro, 
che è alla portata di tutti e che si decise di in
tensificare. 

Non si scordò i paesi limitrofi, dove un giorno 
il nostro ideale faceva breccia, e si concluse col 
proposito di escogitare i mezzi atti a scuotere 
dal torpore ingiustificato coi tempi che corrono 
quei compagni e simpatizzanti in cui la fede 
nell'anarchia è allo stato latente. Decisero i due 
gruppi, se è necessario, di addossarsi le spese 
purché riprendino vita. Non è ancora giunta l'ora 
di dormire, o amici, che ancora sperate ; noi sa
remo ben lieti di dare il nostro ausilio ! Da ultimo 
si raccolse fr. 20 pel nostro caro Risveglio. 

SOTTOSCRIZIONE PRO VITTIME POLITICHE 
A Ginevra : In cassa Fr. 907.95. 
Bflrglen, R. 2.—, Genève, M. i.—, St.Margre

then, P. L. 2.—. Totale 912.95 
A Zurigo : In cassa Fr. 583.5o. 
Zurigo, lista n° 90, 37.5o. Totale 621—. 
Uscite : Dopo la sentenza a due compagni 

60.—, a un profugo 22.—, a un espulso 60.—, av
vocati 280.—. Totale 422.— 

In cassa a Zurigo 199.— 

snaAW — ©iiajusreìi© 
Recettes — Entrate 

VENTE — VENDITA 
Amriswil 10.60, Arbon 11.20, Bellinzona 54.05, 

Berne 6.5o, Bienne, GÌ. 5.—, Bodio 44.10, Bflrg
len 3.3o, ChauxdeFonds 18.—, Genève 23.10, 
Locamo 45.10, Lugano 67.70, Seebach, B. 5.—, 
Sion, H. 1.—, Winterthur 5.—, Zurich, Gr. lib. 
10.—. Total Fr. 309.65 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bex, G. M. 3.20, Bflrglen, R. !.5o, Chauxde
Fonds, G. P. i.5o, Ch. H. 2.—, D. A. i.5o, J. M. 
3.—, Genève, H. B. 3.—, Herisau, E. R. 5—, 
Reutenen, C. L. 4.80, Rivera, M. V. 3.—, St. 
Margrethen, P. L. 3.—, Turgi, F. U. 3.—, Zu
rich, G. S. 1.50, Bar. 5.—. Total, Fr. 41.— 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Berne, A. B. 3.75, fra compagni g.5o, Bodio, 
fra comp. i3.55, ChauxdeFonds, J.E. St. 5.—, 
Leplat 3.6o, Genève, G. St. 5.—, Gr. couvreurs 
5.—, Mozz. 2.—, M. 1.—, P. B. i5.—, Peter 5.—, 
X. 2.—, fra comp. 13.55, B. B. 2.—, Mil. 1.—, 
S. M. 1.—, S. P. 2.—, Locamo, Cr. 2.—, Rivera, 
M. V. 7.—, St. Gallen fra comp. 20, M. G., 2.—, 
Winterthur, M. G. 1.—, S. O. 1.—, Wipkingen» 
una donna 1.—, un'altra 1.—, Zurich, V. S. 5.—. 

Total 129.95 
Total des recettes au 12 août 480.60 

Dépenses — Uscite 
Journal n0» 5i8 et 5i9 640 — 
Enveloppes *5 
Poste 48 5o 
Déficit ■ 448 5o 

Total des dépenses. . . !i52 — 
Déficit. . . 671 40 

^ J , . ^ . v ' ; ; > ^ i ;  . 


