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I nostri morti 
Domenico Fabbri 

Dall'ospedale di Clisson (Loira inferiore, 
Francia) ci giunge la straziante notizia della 
morte del carissimo compagno Domenico 
Fabbri, uno dei più generosi e attivi colla
boratori del nostro movimento in Isvizzera, a 
cui diede i migliori anni della sua gioventù, 
così dolorosamente spezzata. 

Apparteneva alla schiera tanto preziosa 
•quanto modesta di quei propagandisti ope
rai, che si danno interamente ad un'idea e 
trovano in essa il maggior conforto. A Basi
lea, in un ambiente traviato da lotte intestine 
e dall'opera deleteria di alcuni disonesti, 
seppe resistere agli inganni, alle disillusioni 
ed alle mille tristezze di cui è spesso intes
suta la vita dei migliori, mantenendo chiara 
ed incorrotta la propaganda dell'idea anar
chica. 

In seguito ad una manifestazione antina
zionalista fatta all'epoca della guerra di Tri
poli, a Muttenz, dove i sovversivi misero in 
fuga le autorità consolari e tutti i patrìottoni 
per interesse o per incoscienza, si vide de
nunciato alla polizia e attivamente ricercato. 
Pensò allora di riparare in Francia, e vi si 
trovava ancora al principio della guerra eu
ropea. Costretto dalla mancanza di lavoro a 
rimpatriare, appena giunto in Italia si vide 
richiamato sotto le armi. Cercò subito di di
sertare, la vita del soldato essendogli insop
portabile. Dopo parecchi tentativi, riuscì a 
ripassare la frontiera francese, prima che 
l'Italia entrasse a sua volta in guerra. Di 
salute cagionevole e costretto ad un faticoso 
lavoro cominciò ad ammalarsi. Si trovava a 
letto, quando venne la convenzione tra Fran
cia e Italia per l'estradizione dei renitenti e 
disertori. 

Ancora febbricitante fu costretto a darsi 
alla fuga, e vennero per lui giorni terribili di 
sofferenze fìsiche e morali. Noncurante di sé 
e generoso all'eccesso, anche in tanto fran
gente non chiese aiuto, ma venuti a cono
scenza della località in cui era nascosto 
potemmo mandargli un primo soccorso. 
Poscia passarono settimane e mesi senza 
nessuna notizia. Ai primi di settembre rice
vevamo questa lettera, scritta in francese da 
una monaca dietro sua domanda : 

Ospedale di Clisson, UJ31 agosto 1916. 
Mio caro compagno, 

Se è da molto tempo che non ti ho scritto, 
'tu sai perchè : non ho fortuna, dopo aver 
lavorato due mesi, sono ricaduto ammalato 
il 29 giugno. Sono stato un mese a casa, ed 
ora sono all'ospedale di Clisson. 

La malattia è un seguito della pleuresia. 
Forse ho ricominciato a lavorar troppo presto. 
Comunque sia, non sto affatto bene, la ma
lattia invece di diminuire, aumenta, e ha 
l'aria di voler seguire vie pericolose. 

Auguri a te ed a tutti i compagni. 
Domenico Fabbri. 

A queste righe il nostro povero amico volle 
aggiunger di mano propria, scritte con la 
matita, le seguenti parole : 

Carissimo, 
Come vedi la fortuna non mi arride. Ave-
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vo già fatto il mio baule per venire in Isviz
zera, la febbre mi impedì il viaggio. Come 
dicevo il mio stato è assolutamente perico
loso, non mi abbisogna nulla. Una forte 
stretta di mano e sono sempre tuo compa
gno. Fabbri Domenico. 

Ne farai parte ai compagni a cui non posso 
scrivere, causa la mia mancanza di forze. 

Purtroppo ai compagni oggi non possiamo 
annunciare che la sua morte, avvenuta il 
9 settembre scorso per tuberculosi polmo
nare. Siamo certi che quanti lo conobbero 
proveranno una stretta al cuore come noi, 
all'apprendere la sua perdita. Quale tragedia 

.si indovina nelle poche righe che con un su
premo sforzo ha voluto scrivere ancora pei 
fratelli d'ideale, a cui rivolgeva stoicamente 
un ultimo pensiero, dicendo di non abbiso
gnare di nulla 1 

Povero Fabbri ! come tutti gli umili non ha 
lasciato nessuna opera destinata a sussistere, 
ma il nobilissimo esempio della sua vita 
stessa per quanti ebbero la fortuna di cono
scerlo intimamente non andrà perduto. E 
quando in certe ore d'amarezza e di scorag
giamento, si sta quasi per disperare, per 
ritirarsi dalla lotta, per abbandonarsi all'in
differenza, basta evocare le figure di cari 
scomparsi, che nulla potè piegare fino all'ulti
mo respiro, perchè d'un tratto ci si senta 
rinfraneati, si scaccino ben lontani i consigli 
della debolezza e della passività, per mante
nerci fieri e immutabili a quel posto di batta
glia, per cui solo hanno un valore le nostre 
oscure esistenze. 

Povero Domenico, tu sei veramente uno 
dei nostri morti, morto per aver fuggita e 
non combattuta l'infame guerra di lor signo
ri. La tua memoria viva in noi, quale incita
mento all'azione di giustizia d'un prossimo 
avvenire. _________ ^" **• 

La Conferenza socialista tedesca 
Non abbiamo ancora compresa la tenerezza 

speciale dei socialisti ufficiali italiani per quei 
cari signori della social-democrazia tedesca. 
Usano evidentemente di due pesi e due mi
sure. Mentre inveiscono altamente — e lode
volmente — contro i ciondoloni del bel paese, 
trattano col maggior garbo quelli di Germa
nia ; mentre proclamano che non riammette
ranno i guerraiuoli che più tardi volessero 
inscriversi nuovamente nelle sezioni italiane, 
esaltano ogni conversione più 0 meno com
pleta di uno di quei cento e più deputati so
cialisti che al Reichstag, dopo aver inteso 
nettamente dichiarare che violando il diritto 
delle genti l'esercito tedesco stava per inva
dere il Belgio, votavano unanimi i mezzi per 
farlo, senza la minima protesta. 

I collaborazionisti, i riformisti, gli imperia
listi del socialismo tedesco dovranno essere 
conservati preziosamente alla futura Interna
zionale, a meno che non si decidano sponta
neamente ad andarsene. 

Compaiono ne\V Avanti ! corrispondenze sul 
socialismo tedesco che sono davvero stupe
facenti. Né ci si venga a dire che noi non 
abbiamo nessun diritto d'occuparci dei dis-
sidii interni d'un partito che non è il nostro. 
Piano 1 se questo partito pretende essere il 
maggiore, anzi l'esclusivo rappresentante 
della elasse lavoratrice, noi tutti siamo ben 
fondati a giudicarlo. Non c'è pericolo, del 

resto, che noi vogliamo immischiarci nei pet
tegolezzi che possono verificarsi in seno ad 
ogni gruppo, ma i signori del socialismo im
periale tedesco hanno esercitato per diecine 
d'anni una preponderanza nociva nel movi
mento internazionale socialista e sindacale e 
faremo quanto è in nostro potere, perchè il 
brutto giuoco non continui. 

In Italia non si comprenderebbe affatto che 
regi socialisti e zimmerwaldisti potessero an
cora riunirsi insieme ; ma per la Germania si 
considera come la cosa più naturale del mon
do che dai socialisti del kaiser fino ai lieb-
necktiani, tutti continuino ad appartenere allo 
stesso partito. 

Noi che avversammo sempre le concezioni 
e i metodi tedeschi — non perchè tedeschi, 
ma perchè subdoli, fallaci e dannosi come i 
fatti hanno ampiamente dimostrato — ci sia
mo imposti dal principio della guerra un cer
to ritegno nella nostra critica contro di loro 
per non venir confusi coi nazionalisti e tutti 
i farabutti dell'interventismo; ma non vor
remmo ammettere speciali indulgenze per 
coloro che sono indubbiamente i più colpevoli, 
perchè i più numerosi e pretenziosi. Ci pare 
che VAvanti! dovrebbe guardarsi bene dal 
giustificare, non fosse che in parte, l'accusa 
di tedeschismo col fatto ben preciso d'usare 
incomprensibili riguardi ai rinnegati tede
schi. 

Che valore può avere Zimmerwald, tanto, 
troppo esaltato, se poi si viene ad ammettere 
che i suoi profeti rimangano uniti e collabo
rino in uno stesso Partito coi «kaiserlich»? 
Il verbo degli uni e quello degli altri possono 
dunque venir fusi nello stesso equivoco? 
L'unità può anohe essere una gran bella cosa, 
ma la sincerità ne è per noi un'altra assai 
migliore. 

A 
Ecco cosa scriveva alla vigilia dell'ultima 

conferenza socialista tedesca il corrisponden
te dell'Avanti/ accennando all'opposizione 
più 0 meno zimmerwaldista : 

Gli scrittori dell'opposizione vorrebbero che 
questa conferenza facesse, non soltanto opera di 
critica alla politica della Direzione del Partito, 
ma fosse anche rivendicazione dei diritti dell'op
posizione. Oggi come oggi, la Direzione del Par
tito e il Gruppo parlamentare non possono più 
dire con sicurezza di avere dietro a sé la maggio
ranza. Questo si potrà vedere soltanto quando, 
ritornati i tempi normali, si potrà tenere un con
gresso in ordine. Ma fino a che ciò non è possi
bile, la maggioranza del Gruppo parlamentare e 
della Direzione del Partito dovrebbero smetterla 
di considerare gli oppositori come altrettanti 
scismatici, dovrebbero rinunciare alla pretesa 
che solo la loro politica sia la politica del Par
tito ; dovrebbero, quindi, riconoscere all'opposi
zione piena libertà di azione in pubblico, in seno 
al Gruppo parlamentare e fuori di esso. Allora 
— dice l'opposizione — scomparirebbe la minac
cia di disgregamento, che incombe pur sempre 
sulla compagine del Partito. 

Si tratta, come ognun vede, di oppositori 
ben umili, la cui condotta è assolutamente 
incomprensibile, a meno che non abbiano la 
convinzione di non rappresentare nulla da sé. 
A fil di logica, poi, gli uni 0 gli altri sono sci
smatici, se non si vuole ammettere ehe si so
no bisticciati per quisquiglie nell'ora più tra
gica della storia umana. 

Si rilevi, infine, il concetto autoritario d'as
sociazione, per cui l'opposizione viene a diman
dare piena libertà di azione. L'organizzazione 
del partito è cosi intesa nel senso dell'organiz
zazione statale con un potere coercitivo. E noi 
abbiamo ben diritto'di sorridere nel constatar* 
che gli stessi i quali kan predicato per lunghi 
anni la disciplina più severa come indispensa
bile alla compattezza, ora la fanno dipender» 
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invece dal lasciar pensare e agire un po' cia
scuno a modo suo. 

La corrispondenza dell'Avutiti/ terminava 
così : 

La Direzione del Partito annuncia che, intorno 
ai lavori della conferenza, verrà poi pubblicato 
un comunicato ufficiale. Aspettiamo dunque che 
questo comunicato risolva tutti i dubbi Per oggi 
ci pare abbia ragione quel K. K. (Karl Kautsky?), 
il quale scrive nella Leipsiger Volkszeitung « esse
re pienamente incomprensibile come vecchi e 
provetti compagni, i quali hanno assistito a tanti 
Congressi possano sperare dalla conferenza un 
effetto conciliante, unificatore. Perciò, perchè la 
conferenza non può giovare ma piuttosto nuo
cere al Partito, noi oppositori avremmo prefe
rito che non si tenesse, sebbene la opposizione 
non abbia che da guadagnarci, giacché questo 
Convegno coi suoi dibattiti porterà, per la prima 
volta, in intimo contatto tutti gli elementi che 
inclinano all'opposizione». 

Il comunicato è venuto ed è... una giustifi
cazione del socialismo militarista e guerra
fondaio, in perfetto accordo, del resto, colla 
risoluzione ultima del partito socialista fran
cese. 

Quel Kautsky — se è proprio lui ! — che 
non avrebbe voluto la conferenza, compren
dendo che da spiegazioni reciproche non po
teva sortire che la disunione, è veramente da 
ammirarsi I L'unità per l'unità! L'essenziale 
é di rimanere uniti, anche quando si vogliono 
cose opposte. Che gioia essere tutti assieme 
nell'immenso gregge, a oui fanno poi da 
pastori i lupi del capitalismo imperialista I 

Per ben comprendere 
il caso Tresca 

Il governo italiano ha diramato alla stampa 
il seguente comunicato : 

Insistendo alcuni giornali neli'affermare, a 
proposito del caso di Carlo Tresca attualmen
te processato nel Minnesota, che in quello 
Stato esiste la pena di morte per l'omicidio di 
primo grado, gioverà avvertire che tale affer
mazione è errata. La pena di morte fu abolita 
nel Minnesota con la legge 22 aprile 1911. 

Potrà darsi che questa abolizione sia esat
ta, aspettiamo però per crederci che ci venga 
confermata dai compagni d'America. Ad ogni 
modo, è evidente, lo ripetiamo, che l'agita
zione prò Tresca e compagni non perde la sua 
ragione d'essere, come lo pretende certa 
stampa democratioa, la quale ha dimenticato 
il caso ben italiano di Amilcare Cipriani. Il 
popolo doveva forse dirsi che dal momento 
che era condannato « soltanto » ai lavori for
zati, non bisognava interessarsene, e lasciar 
marcire l'audace ribelle a Portolongone, a 
maggior gloria della dinastia sabauda ? Certi 
sragionamenti non meritano neppure l'onore 
d'una confutazione. 

Ma per ben comprendere il caso Tresca è 
più che mai utile rievocare la terribile trage
dia di Chicago del 1887. E perchè non ci si 
possa accusare d'esagerazione o d'altro, lo 
faremo col dare la traduzione dell'articolo che 
il Figaro di Parigi, giornale ultraconserva
tore, gli consacrava sei anni dopo. I compa
gni potranno rendersi conto di certi costumi 
americani e della ferocia del capitalismo d'ol
tre oceano. E giudicheranno come si merita 
il Secolo e quegli altri fogli che per livore po
litico, per colpire in Tresca l'avversario della 
loro guerra e d'ogni guerra statale, calunnia
no coloro che si agitano per salvarlo da una 
pena comunque terribile : la morte o l'erga
stolo. La tragica esperienza di Chicago non 
deve essere stata vana ! 

Ecco, senz'altro, l'articolo del Figaro: 

Epilogo d'un dramma politico 
John P. Altgeld, governatore dello Stato 

dell'Illinois, ha voluto distinguersi con un atto 
che lo onora grandemente, coprendo nello 
stesso tempo d'onta parecchi personaggi offi
ciali, fin qui considerati come integri e stima
bili. 

In seguito ad una lunga e penosa inchiesta, 
intrapresa e condotta a termine malgrado tutti 
gli ostacoli sollevati dalle personalità interes

sate ad impedire la luoe, Altgeld ha messo in 
libertà il 26 scorso giugno, tre ^anarchici : 
Neebe, Fieldene Schwab, i soli superstiti del 
dramma il cui ultimo atto tu rappresentato a 
Chicago TU novembre 1887. 

Ricordiamo sommariamente i fatti: 
Nel corso d'un comizio all'aria aperta, te

nuto il 4 maggio 1886 ali Haymarket (Mercato 
dei fieni), a Chicago, dei poliziotti, condotti 
dal loro capitano Bonfield, si gettarono ad un 
tratto sui presenti e cominciarono a disper
derli a pugni ed a colpi di revolver. 

Questo attacco era tanto meno giustificabile 
che la riunione aveva un carattere perfetta
mente pacifico, a tal segno che il sindaco di 
Chicago, avendovi assistito, per evitare col 
suo intervento un conflitto possibile tra la po
polazione — eccitatissima in seguito a prece
denti aggressioni — e la polizia, credette 
potersene andare, di fronte all'attitudine cal
ma della folla. 

Appena il sindaco fu partito, Bonfield, alla 
testa de' suoi uomini, .caricava la folla, la
sciando sul posto parecchi morti e feriti. Una 
bomba lanciata da una mano ignota cadde in 
mezzo ai poliziotti, mettendone una ventina 
fuori di oombattimento. 

Alcuni giorni dopo otto anarchici : Engel, 
Fischer, Spies, Schwab, Neebe, Fielden, 
Lingg e Parsons, furono arrestati, e un pro
cesso criminale fu iniziato contro di essi, 
sotto pretesto che articoli di cui erano gli au
tori, pubblicati nei giornali The Alarm e Die 
Arbeiter Zeitung, avevano provocato questo 
attentato contro la polizia. 

Si era dovuto rinunciare, per mancanza di 
prove, ad accusarli d'essere gli autori diretti 
dell'esplosione. Parecchi, infatti, non avevano 
neppure assistito al comizio. 

* ** 
Dopo « diciotto» lunghi mesi di detenzione 

e malgrado le proteste del mondo intero, 
quattro degli otti accusati furono impiccati 
nella corte della prigione di Chicago: Spies, 
Parsons, Engel e Fischer. Lingg, pure condan
nato a morte, sfuggì al supplizio suicidandosi 
nella sua cella. Un sigaro contenente una 
capsula di fulminato di mercurio, da lui acce
so, gli sfracellò orribilmente la testa. Con la 
mascella rotta, la lingua completamente strap
pata, moriva, alcune ore dopo, tra sofferenze 
atpoci. 

Schwab e Fielden ebbero la loro pena com
mutata nei lavori forzati a vita e furono incar
cerati con Neebe, condannato a quindici 
anni. 

Spies, Parsons, Engel e Fischer subirono 
la loro morte con stoicismo. Morirono can
tando. 

Già all'epoca del processo, l'indignazione 
era grande in America, per la parzialità mo
strata con un cinismo senza esempio dai giu
dici Garry e Grinnell, presidente e accusatore 
pubblico, in questo doloroso processo. 

Il giurì, invece d'essere designato dalla 
sorte, conformemente alla costituzione, era 
stato scelto e nominato dal giudice Garry, e i 
membri, l'uno dopo l'altro, s'erano conformati 
ai voleri di questo magistrato. Nel corso delle 
istruzioni extra-legali che faceva loro subire, 
quando uno di questi signori mostrava la mi
nima tendenza ad essere imparziale, Garry lo 
ricusava senz'altro e non ammise che quanti 
dichiararono anticipatamente son voler modi
ficare in nulla, qualunque fosse il risultato dei 
dibattimenti pubblici, la loro opinione già 
fatta sulla colpabilità degli accusati. 

Il baillì Ryce, una creatura del giudice 
Grinnell, era incaricato da questi di recrutare 
i giurati tra le persone note per i loro senti
menti ostili agli anarchici. Nel corso del
l'istruttoria, e, più tardi, durante la costitu
zione del giurì, questo individuo affermava 
dovunque sapere da fonte certa : « che questi 
banditi (gli accusati) sarebbero impiccati. 
Tutti sarebbero impiccati. » 

Non è d'una banale ed avvilente grazia che 
godono oggi Schwab, Neebe e Fielden, i tre 
anarchici liberati dal governatore dell'Illinois. 

In un messaggio ben esplicito, John P . Alt

geld spiega come, dalla lettura degli atti, ab
bia avuto la convinzione : 

1° Che non solamente Schwab, Neebe e 
Fielden, ma ancora i loro sventurati compa
gni Spies, Parsons, Engel, Fischer e Lingg 
erano stati vittime d'un'odiosa macchinazione 
giudiziaria, condotta sistematicamente e con 
lo scopo di farli condannare a morte ; 

2° Che questi anarchici erano stati condan
nati da un giurì composto illegalmente e sleal
mente ; 

3° Che malgrado le indegne arti del giudice 
Grinnell, il Tribunale non è riuscito a stabi
lire la colpabilità dei condannati. 

h'act voluminoso, del governatore Altgeld, 
contiene delle accuse terribili contro Garry, 
Grinnell, Bonfield e Ryce. Con una veemenaa 
indignata, attenuata appena dal carattere uffi
ciale del protocollo, biasima il giudice Garry 
che non contento d'aver fatto condannare con 
« crudeltà e premeditazione » sette uomini alla 
pena di morte ed uno a quindici anni di lavori 
forzati, ingiuria oggi aneora le sue vittime nei 
fogli pubblici. «Una simile ferocità è senza 
equivalente nella storia. Persino Jeffreys, in 
Inghilterra, si oontfntavà di far impiccare le 
sue vittime, ma non le insultava dopo morte. » 

Altgeld, parlando degli avvenimenti di Hay
market, dice che sono le brutalità e le aggres
sioni poliziesche che hanno provocato le rap
presaglie dalla parte degli operai. Parecchie 
volte dei poliziotti (specialmente quelli della 
troppo famosa agenzia Pinkerton), condotti 
dal capitano Bonfield, irrompendo nelle più 
pacifiche riunioni, avevano tirato dei colpì di 
revolver sui presenti. Alcuni operai erano 
stati uccisi in tal modo. Bonfield stesso colpi
va a dritta e a manca e lasciava arbitraria
mente in prigione degli individui che non si 
curava di far inscrivere sul libro dei dete
nuti. 

Il documento contiene, inoltre, le copie di 
lettere emananti da persone che dichiarano, 
dietro giuramento, d'essere state sollecitate 
per deporre come testimoni d'accusa nel pro
cesso contro gli anarchici. Del denaro fu loro 
offerto dalla polizia e, essendosi rifiutati di 
prestarsi alle sue manovre, vennero minacciati 
duramente. * ** 

Nel suo messaggio, il governatore dell'Illi
nois fa risaltare specialmente che non grazia 
i tre anarchici, perchè li consideri come suffi
cientemente puniti da più di sette anni di de
tenzione, ma che li rimette in libertà «senza 
condizioni », il loro processo essendo stato 
istruito contrariamente alla legge e perché è 
convinto dell'innocenza dei condannati, tanto 
dei suoerstiti quanto dei morti. 

La fine del messaggio è così redatta: 
0 Considero come un dovere, in queste con-

« dizioni, e perle ragioni enunciate qui sopra, 
« d'agire conformemente a queste conclusioni, 
a e accordo oggi *6 giugno 1903, a Samuele 
« Fielden, Oscar Neebe e Michele Schwab la 
« liberazione senza condizioni. » 

* ** 
La misura presa e ancor più il grande co

raggio morale di cui ha fatto prova motivan
dola, onorano grademente il governatore 
Altgeld. 

Se non ha potuto risuscitare i morti, ha 
fatto per i vivi quanto la sua coscienza gli det
tava di fare. 

Alessandro COHEN. 

A questo documento dell'infamia delle 
classi dirigenti americane, non crediamo do
ver aggiungere altri commenti. La stessa 
vendetta che colpì t propagandisti dell'Illinois 
sta per scendere sui propagandisti nostri del 
Minnesota. Diamo a loro piena ed intera la 
nostra solidarietà. 

Libri e Opuscoli 
in vendita presso la nostra Amministrazione 

PIETRO KROPOTKINE 
La Grande Rivoluzione (2 voi. 700 pag.) . . 2 » 
Parole d'un Ribelle (300 pag.) 1 » 
La Scienza Moderna e l'Anarchia (320 pag.) 1 » 
La Guerra 0 10 
La Morale anarchica 0 26 
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Note alla Tragedia 
Sempre a galla. 

Conclusione di un articolo dell'Avanti / : 
L'umanità serrata nel carcere del regime bor

ghese si può con verità rassomigliare a quegli 
scoiattoli chiusi in gabbia che, saliti sopra un 
globo mobile intorno al proprio asse, lo fanno 
girare con moto frenetico delle zampe : poiché il 
globo gira essi credono di camminare, ma in 
realtà si trovano sempre fermi allo stesso po
sto... 

Dedicato a quei socialisti che nei contradit-
toni ci vantano non sappiamo quali meravi
gliosi progressi ottenuti dal loro partito, di 
fronte all'immobilità dei sempre rari anar
chici. Noi non ci siamo mai permessi d'usare 
d'una similitudine così brutale, contentandoci 
di dire che il già fatto è assolutamente insuf
ficiente. 

Quella benedetta verità vien sempre a gallai 
Perchè dunque pigliarsela tanto calda con 
noi, che abbiamo il solo torto di proclamarla 
pei primi ? 

Un gran giro di quattrini. 
Anche in Italia è stata promulgato un de

creto luogotenenziale sulla limitazione dei 
dividendi di società capitalistiche, per cui la 
guerra è fonte di favolosi lucri. Si autorizza 
insomma il furto, purché si paghi una certa 
imposta allo Stato. Ma i ladri vorrebbero evi
tare anche questa imposta e mediante deli
berazioni di scioglimento o di liquidazione, o 
altri espedienti di cui non mancano mai, 
tenersi il tutto. Il Governo dovette ricorrere a 
un nuovo decreto per assicurarsi la sua parte. 
Ecco come l'ha spiegato il Giornale d Italia, 
organo ufficioso : 

Questo provvedimento è stato provocato dalla 
liquidazione della Società di Navigazione Alta 
Italia, recentemente deliberata dall'assemblea 
degli azionisti tenutasi a Torino. Se è legale la 
messa in liquidazione di una Società commer
ciale quando gli azionisti lo credano convenien
te, nel caso in questione era troppo evidente lo 
scopo a cui si mirava, perchè il Governo non 
intervenisse sollecitamente ad impedire la viola
zione del noto decreto di limitazione dei divi
dendi. 

La Società di Navigazione Alta Italia, diede nel 
1912 il 12 o|„ di dividendo agli azionisti ; nel 1913 
parimenti il 12°[0 ; nel 1914 il 25 °i0 e nel 1915 il 
40 °(o, facendo inoltre ammortamenti di ogni spe
cie per circa 10 milioni, cosicché in un solo eser
cizio il capitale azionario di 5 milioni rese dagli 
11 ai 12 milioni di utile, vale a dire il 220 °[0. Le 
azioni del valore nominale di 100 lire l'una, sono 
ora quotate in Borsa a 650 lire ; cioè gli originarli 
5 milioni di capitale sono diventati ben 32. 

Bastavano questi dati a dimostrare l'artificio 
della deliberata liquidazione. Sopratutto in tempo 
di guerra è antipatriottico tentare di sottrarsi ai 
tributi che il Governo crede d'imporre. Bene ha 
fatto perciò l'on. De Nava ad ordinare il seque
stro delle attività della Società di Navigazione 
Alta Italia, frustrando cosi il biasimevole tenta
tivo di coloro che contro il parere esplicitamente 
espresso dal presidente, dal vice-presidente e 
da alcuni consiglieri, ne avevano approvato Io 
scioglimento con un colpo di maggioranza. 

Il furto era troppo palese e grave, perchè si 
potesse lasciar correre, ma quanti altri ruba
no a man salva in barba a tutti i decreti. 
Quanto aveva ragione Trilussa di scrivere : 

Che quer coro d'assassini 
che c'insanguina la terra 
sa benone che la guerra 
è un gran giro di quattrini, 
che prepara le risorse 
pe' li ladri de le Borse. 

Contraddizione e menzogna. 
Non siamo certo sospetti di simpatie per 

gli elezionisti d'ogni risma. Ma è bene sotto
lineare una contraddizione dei signori inter
ventisti, che viene a stabilire la loro impostu
ra. Da una parte rimproverano ai socialisti 
•ufficiali d'essere contro la guerra per specu
lazione elettorale, dall'altra, pretendono che 
« la guerra è nata da un diretto accordo fra 
governo e paese ». Solamente, il paese inter
pellato a mezzo del quasi suffragio universale, 
si manifesterebbe ancor più che per il passato 
per gli avversari del macello, sempre secondo 
gli interventisti, senza di che non si compren
derebbe la loro accusa di speculazione eletto
rale. 

Ci ricordiamo, del resto, del democratico 
Secolo, che rimproverava ai deputati radicali, 
prima che la guerra fosse decisa, di dar trop

po peso ai timori e al desiderio di quieto 
vivere dei loro elettori. 

E' chiaro dunque che la guerra è nata non 
per accordo del paese, ma conti o di lui. E ciò 
fu possibile soltanto, grazie alla passività di 
masse, distolte dal ricorrere all'azione diret
ta, sola efficace, dall'illusione d'esercitare non 
sappiamo quale sovranità con la scheda. 

La scheda che non potè prevenire in nes
sun modo i mali della guerra, potrà ancor 
meno servire a ripararli a pace conchiusa. Ci 
vuole ben altro, nou lo si ripeterà mai abba
stanza. 

Le « giuste aspirazioni ». 
Ogni Stato, oltre ai cosidetti « confini natu

rali » da conquistare, ha pure delle «giuste 
aspirazioni» da far valere, per le quali i con
fini vengono soppressi. Ecco cosa scrive in 
proposito il senatore Leopoldo Franchetti: 

Le giuste aspirazioni d'Italia fuori d'Europa 
sono determinate dalla sua posizione geografica, 
dalle condizioni speciali del suo svolgimento 
economico, e dal suo passato coloniale, breve e 
modesto in confronto di quelli delle altre Potenze 
Alleate. Una espansione coloniale maggiore e 
diversa da quella richiesta per dar libero campo 
allo svolgimento organico delle forze del nostro 
paese, lo smungerebbe invece di rafforzarlo. 

I campi di espansione extraeuropei dell'Italia 
sono tre : 1° la Libia, 2° l'Eritrea col Benadir, 
3° l'Asia Minore. 

I contini d'Italia non son più segnati dalle 
Alpi Giulie e dal Golfo del Quarnero, ma da 
terre e mari asiatici e africani. 

Per chi fosse curioso di conoscere il pezzo 
d'Asia delle « giuste aspirazioni » sabaude, 
ecco qua come lo indica ilsullodato senatore: 

La regione d'Asia Minore limitata dall'Arme
nia, dalle catene litoranee del Mar Nero, dalla 
zona litoranea del Bosforo, dal Mar di Marmara e 
dai Dardanelli, dal Mar Egeo, dal Tauro e dal-
l'Antitauro spetta all'Italia. 

La quale Italia non domanda di più sempli
cemente perchè con un maggior pezzo rischie-
rebbe un'indigestione. 

Ma si sa, la guerra attuale si fa per ricosti
tuire le nazionalità e rendere ogni popolo 
indipendente... 

La fiducia più pericolosa 
VAvanti ! traduce dall'interventista Bataille 

di Parigi il seguente brano di un articolo di 
Jean Grave : 

La sorte futura dei popoli e dell'umanità dipen
de da quello che saranno le condizioni della pace. 
Ed è appunto perchè ne dipende la loro sorte che 
i governanti non debbono essere lasciati padroni 
di dettare queste condizioni senza il controllo 
della opinione pubblica. 

Io non ignoro che i Governi alleati hanno fatto 
delle bellissime dichiarazioni : essi hanno affer
mato che non vogliono delle conquiste, che voglio
no la liberazione delle piccole nazionalità, la fine 
del militarismo, la fine della guerra. Tutto ciò è 
bene. Ma, senza mettare in dubbio la loro buona 
volontà, l'opinione pubblica deve vegliare. An
cora una volta noi dobbiamo ricordarci del pas
sato. Non dimentichiamo che dietro di loro vi 
sono delle forze nefaste, che faranno tutto il pos
sibile per trascinarli in una politica di disgrazie. 

Inutile dire che queste idee non hanno nien
te da far con l'anarchia. La sorte futura dei 
popoli dipenderà dall'azione diretta che cia
scuno di essi saprà esercitare contro non im
porta che autorità e sfruttamento di non im
porta quale classe o casta privilegiata. La 
guerra non potrà che lasciare i popoli, tutti i 
popoli, in peggiori condizioni di prima, qualun
que sia la pace interstatale e diplomatica che 
verrà conchiusa. 

Ma Y Avanti! aggiunge questo commento : 
A parte la fiducia intorno alla buona volontà 

dei governanti, fiducia che — pur non essendo 
anarchici, come Jean Grave — non abbiamo mai 
avuto, noi condividiamo i dubbi dello scrittore 
parigino e confermiamo con lui la necessità che 
l'opinione pubblica vegli attivamente. 

L'anarchiaè un'idea troppo chiara e precisa, 
perchè si possa ancora parlare dell'anarchico 
Grave. Chiunque si rivolge allo Stato e ne pre
conizza l'intervento cessadall'essere anarchico. 

Ma è proprio vero che ' Y Avanti!, e i suoi 
uomini, e il partito che rappresenta non hanno 
fiducia nei governanti? Certo, ogni partito 
parlamentare di qualunque colore o gradazio
ne, ha anzitutto fiducia nei propri deputati e 
dichiara, almeno in tempo di lotte elettorali, di 
non sperare nulla di buono dai candidati av

versari. Ciò non toglie però che i socialisti 
hanno la peggiore di tutte le fiducie, la fiducia 
nella possibilità di far servire il regime attuale 
a vantaggio dei diseredati. Senza di che diven- ' 
terebbero incomprensibili i lunghi programmi 
comunali, provinciali e politici, che prevedono 
non sappiamo quanti benefici da realizzare 
con le stesse istituzioni borghesi, per niente 
affatto mutate nella loro essenza, nelle loro 
basi e nel loro funzionamento. Un'opera legi
slativa qualsiasi presuppone inevitabilmente 
la fiducia, che Grave, manifesta anche in una 
parte dei governanti borghesi, altrimenti il 
partito socialista, pur sempre minoranza, non 
potrebbe parlare di tutte, le misure, riforme, 
previdenze che i suoi Turati vanno man mano 
indicando. 

Altro che « la fiducia intorno alla buona vo
lontà dei governanti » ! 1 socialisti hanno fidu
cia in tutto lo stesso regime borghese, che ri
tengono di poter conciliare con un elevamento 
morale e materiale del popoio. senza avveder
si del fatto, o trascurandolo, che tale regime 
ha per inevitabile conseguenza le più spaven
tose carneficine. Ed allora le sue riforme, an
che se reali, diventano ironie atroci, e bisogna 
negarlo completamente, opponendo all'evolu
zione capitalista la rivoluzione proletaria. Ri
volgiamo a questa, e a questa soltanto, menti, 
cuori e attività. 

L'Internamento 
Lunedì mattina, col treno delle 8, sono partiti 

— non si sapeva ancor bene se perWitzwil o per 
la frontiera tedesca — i compagni Arrigoni, Fie-
ramonte, Leonardi e Ustori. Amara ironia, con lo 
stesso treno rimpatriavano i riformati italiani, 
riconosciuti abili in seguito a nuova visita. La 
carne da cannone non occore più che sia di pri
ma qualità, si fa oramai ricerca anche di quella 
di qualità più o meno Inferiori. 

Mentre i futuri guerrieri della patria avevano 
un'aria più che mai dimessa, i nostri compagni 
mostravano d'aver serbata intera la loro fierezza 
e lanciarono il grido di riaffermazione del loro 
ideale : Viva l'Anarchia ! 

Non sono mancate le più nauseanti insinua
zioni da parte di certa stampa guerrafondaia, 
che tenta di lasciar credere essere i nostri com
pagni venduti ai tedeschi. Non vogliamo perdere 
il tempo a rispondere ad individui tanto stupidi 
quanto abbietti. 

Non appena avremo notizie precise ci affrette
remo a comunicarle ai compagni, Intanto, racco
mandiamo a tutti di star bene in guardia, per 
saper sventare all'occorrenza ogni provocazione 
poliziesca. E' generoso e bello gettarsi allo sba
raglio, noncuranti di tutto, ma chi preveda d'es
sere presto chiamato a una maggiore e assai più 
importante opera di ribellione e d'emancipazio
ne, deve anche preoccuparsi di poter rispondere 
nell'ora agognata : Presente ! 

P.-S. — Al momento di andare in macchina 
leggiamo nei giornali che i nostri compagni furo
no condotti a Witzwil, alla frontiera tedesca es
sendo stato respinti. Era facile prevedere questa 
soluzione. Cosi quattro uomini si trovano per un 
tempo indeterminato internati — o per meglio 
dire incarcerati, perchè a Witzwil i due regimi, se 
le nostre informazioni sono esatte, sono identici 
— senza aver violato nessuna legge o regolamen
to svizzero, senza neppur essere stati condannati 
per semplice contravvenzione ad una multa. Tan
ta enormità però non commuove menomamente 
nessuno dei molti difensori svizzeri del diritto e 
della libertà ! 

Sottoscrizione prò compagni 
arrestati a Ginevra 

Totale precedente 111.75; Zurigo, fra socialisti 
a mezzo Andrei 35.50, Zurigo, a mezzo T. e P. 
39.—, a mezzo C. O. 13.50, a mezzo I. B. 18.—, 
Lucerna, G. F. 5.— , C. E. 5.—, Briittiselleu, fra 
compagni 21.65. Totale 249.40. 

Di questa somma, fr. 85.20 vennero rimessi alla 
compagna di F. U., 10.— all'avvocato, 30.— agli 
arrestati. In cassa, fr. 124.20, che rimangono a 
disposizione degli internati e saranno spediti 
appena avute notizie dirette da loro. 

I Domande e risposte 
? D. — Credi sia utile collaborare coi gover
ni a mantenere i prigionieri di guerra, guerra 
da noi tanto deprecata e combattuta ? Non ti 
pare che le borghesie dovrebbero provvedere 
alle loro magagne? 

A noi non incombe piuttosto di aiutare i 
nostri internati in Italia, compagni nostri che 
soffrono per l'Idea, e veri prigionieri di guerra, 

. 
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della guerra sociale? E nelle galere non ve ne 
sono abbastanza di prigionieri? Alla borghe
sia il soccorrere i suoi prigionieri, o altri
menti contribuiamo noi pure a far sì che la 
guerra non finisca mai. Non potresti tu dire 
qualche parola in proposito ? 

R. — Questo argomento venne già trattato 
da noi e non possiamo che ripeterci. Per una 
logica tanto ferrea quanto naturale, non pos
siamo che rifiutarci dal collaborare, sia pure 
indirettamente, a qualsiasi iniziativa per la 
guerra. Ogni nostra azione, sopratutto se 
collettiva, dev'essere rivolta contro la guerra. 
Né basta il dire che si tratta di vittime, per
chè in fatto dì vittime abbiamo sempre quelle 
della ribellione, assai più interessanti delle 
altre della sottomissione. Siamo quindi pie
namente d'accordo col nostro corrispondente, 
tanto più che la serie delle vittime non è ter
minata, purtroppo, e soccorrere quelle che ci 
sono già, sta bene, ma preparare i mezzi per 
non diventar tutti vittime, gli uni dopo gli 
altri, è ancor meglio. 

Non lasciamoci distrarre, o per meglio dire 
assorbire da compiti secondari, e facciamo in 
modo d'essere pronti a compiere la nostra 
funzione di rivoluzionari. Renderemo così a 
tutte le vittime passate, presenti e future un 
servizio di gran lunga maggiore di quello 
d'associarci allé attività d'una cosidetta croce 
rossa civile. 

Il nostro sentimento di solidarietà, più che 
a soccorrere i mali, deve tendere a prevenirli, 
ad impedire che si manifestino, a soppri
merli. Le milizie rivoluzionarie non devono 
essere concepite come semplici milizie sani
tarie, tutt'altro ! 

** 
D. — Non sarebbe ora di finirla con le feste 

danzanti, atroce ironia in questi momenti dì 
lutto? E non potrebbero i buoni dare alla 
propaganda l'aiuto ugualmente, senza averlo 
mendicato per una notte nei balli? 

R. — Osserviamo anzitutto che per quanto 
grandi ed estesi siano i lutti, la vita riprende 
sempre il sopravvento, ed è bene che sia 
così, perchè davvero non servirebbe a nulla 
l'essere in un perpetuo stato d'eccitazione e 
d'ira. La gioia e lo svago sono necessari 
quanto lo studio e la meditazione. Chi scrive 
non ha mai ballato in vita sua e gli scam
bietti non lo tentano affatto, ma la danza è 
un divertimento così universale che bisogna 
pur crederlo naturale. 

Intendiamoci bene. Questo non vuol dire 
che dobbiamo farci impresari sopratutto dì 
balli e moltiplicare le feste. Non bisogna 
abusare delle serate di propaganda ed avere 
a cuore, quando se ne danno, che lo spetta
colo possa inspirare buoni sentimenti negli 
spettatori. Certe manifestazioni poi, come 
quella del Primo Maggio, sarebbe assai bene 
che non si terminassero tra polche e valzer. 

Non è affatto errato il tentare di provvedere 
noi stessi al bisogno di godimento che è nel 
popolo, ricavandone per la propaganda bene
fìci che altrimenti andrebbero a favore d'una 
qualsiasi speculazione privata. A Ginevra una 
quindicina d'anni fa avevamo un compagno, 
canzoniere e comico, ed una compagnia 
di giovani filodrammatici, che richiama
vano con ottimi spettacoli una folla compatta 
di spettatori. Ogni serata ci permetteva dì 
pubblicare un opuscolo nuovo o di preparare 
l'edizione d'un volume. La nostra propaganda 
non fu mai tanto popolare come allora, e 
vorremmo, anche se non ne dovesse risultare 
nessun utile pecuniario, poter ridare le serate 
d'allora, in cui ci sì. sentiva circondati da 
Unte amiciaie e simpatie. 

Certo, abbiamo una mediocre simpatìa per 
chi non sa dare il minimo obolo alla diffusio
ne delle proprie idee e si limita sempre a 
proporre una festa. Se non si ha in vista che 
il risultato finanziario, a meno che sia ben 
elevato, sovente il tempo e l'opera personale 
degli organizzatori della serata rappresentano 

un contributo superiore a 11 * « utile netto» 
avuto, ed allora sarebbe meglio che ciascuno 
di noi pagasse di tasca. Ma vi può essere un 
utile morale a riunire intorno a noi il popolo, 
a non isolarci da lui, a ritrovarlo fuori delle 
ore di lavoro, a far sentire la nostra parola 
anche alle donne, che verranno più facil
mente ad una festa che ad una conferenza. 

La questione, insomma, è complessa. Non 
si possono approvare né condannare le serate 
più o meno danzanti, senz'altro. E' dal mo
do con cui vengono comprese ed attuate dai 
compagni che potranno essere più o meno 
utili od anche dannose. 

Corrispondenze 
DAVOS PLATZ. — Sabato 16 settembre, è 

giunto qui il principe magnate del Baden per 
visitare gli internati. Già due o tre giorni pri
ma, come al solito, tutta Davos era imbandie
rata con vessilli dai colori tedeschi. Parecchi 
alberghi e sanatori, dove sono alloggiati gli 
internati, avevano esposti due vessilli invece 
d*uno, e l'attesa in gran parte del pubblico per 
il rappresentante del Kaiser si poteva quasi 
dir febbrile. 

All'ora fissata dell'arrivo, alle 6.30 di sera, 
le autorità del pae^e, gran numero d'internati 
e una folla compatta di curiosi si trovavano 
alla stazione. Fu un ricevimento trionfale, 
con gli immancabili fotografi, (he poi segui
rono dappertutto l'illustre ospite per fotogra
farlo in tutte le attitudini: 

L'indomani mattina, il magnate si recò a 
visitare il Sanatorio tedesca, distante una 
mezz'ora dalla città. Tutti gli internati che 
possono reggersi in piedi erano colà riuniti 
in numero di 700 circa. Vennero passati in 
rivista, poi ebbero la colazione e furono distri
buiti loro sigari e sigarette. Assisteva anche 
la musica del paese, che in quel giorno, festa 
nazionale di preghiera e di digiuno, benché 
fosse proibito il suonare, diede un concerto al 
signor Principe, pel quale era ben permesso 
fare uno strappo ai regolamenti più severi. 

Naturalmente si ebbe un principesco discor
so patriottico, tutto in lode della Germania e 
del suo esercito. E rivolgendoti direttamente 
agli internati disse fra altro : « Soldati, voi 
pure siete rappresentanti della grande armata 
tedesca, dell'Impero germanico, dell'ingran
dita Germania, e dovete sempre tener alta la 
bandiera della vostra patria, madre di civiltà 
e di progresso ! » Pareva proprio di sentire 
discorrere un qualsiasi Barzilai o imo dei 
tanti bagoloni del bel paese, a parte s'intende 
il nome di Germania invece d'Italia. E ag
giunse ancora : a Benché in questo momento, 
il mondo intero sia contro di noi, vinceremo, 
perchè il nostro esercito ha sempre vinto, 
respingendo dovunque traditori e nemici. Mai 
la Germania fu più grande e sarà sempre la 
prima come nel passato a portare dovunque 
l'incivilimento. » 

Tutti gli stessi i ciarlatani più o meno alto
locati di tutti i paesi! Ripetono le stesse frasi 
stereotipate, e c'è chi li ascolta, peggio anco
ra , chi ci crede. Si pensi a tutti i paesi sac
cheggiati e distrutti da tutti gli eserciti come 
vinti e come vincitori, e si concluda. 

Intanto, qui gli internati cominciano ad es
sere meno ben visti. Sono troppe le donne, 
ragazze e spose, rimaste incinte. E certi regali 
sono troppo onerosi, sopratutto col caro-viveri 
sempre crescente. D. A. 

BRUGG. — Dopo due anni di guerra, che 
in questa località furono anche di apatia, sia
mo riusciti fra diversi compagnia ricostituire 
il Ciroolo di Studi Sociali rivoluzionario. Na
turalmente non mancarono le solite critiche 
di quei tali cui tutto pare ridicolo, salvo le 
loro ciarle, ma ci siamo guardati bene dal 
farne troppo caso, sicuri di attirarci col tem
po la simpatia dei buoni. Per cominciare 
abbiamo deciso di indire una serie di'confe-
renze di propaganda contro la guerra. 

Domenica 17 scorso mese fu tra noi il oom-
pagno Attilio Regolo, il quale tenne una con
ferenza sul tema : a L'Internazionale e la 
guerra», attirandosi subito con la .sua parola 
convincente la simpatia di un affollato pubbli
co. Accennò anche al caso Tresca e eompagni, 
minacciati nella Repubblica nord-americana 
della pena di morte per aver diretto uno scio
pero, rivolto ad ottenere un semplice miglio

ramento economico. I borghesi del tiust del
l'acciaio vedono forse in loro uomini che oltre 
all'esigen; superiori condizioni di vita, potreb
bero opporsi a che il metallo estratto dalle 
viscere della terra serva a fabbricare corazze 
e cannoni, cioè strumenti di sterminio e di 
morte. Guai a noi se per Tresca e compagni 
non sapremo agitarci come per Ettor e Gio-
vanitti ; saranno sicure vittime duri feroce 
capitalismo. Terminata la conferenza, si rac
colsero fr. 16.50, da dividersi fra i due gior
nali che in Isvizzera non cessarono dall'av-
versare la guerra, il Risveglio e l'Avvenire del 
Lavoratore. N 

Bella e proficua giornata di propaganda, 
alla quale speriamo farne seguire presto delle 
altre. e. S. S. R. 

THALWIL. — Ecco il resoconto della festa 
prò propaganda, data il 24 u. s. 

Entrate, fr. 238.90; spese, fr. 146.10. Utile 
netto, 92.80. 

L'avanzo venne diviso in pai ti eguali tra la 
Sezione Socialista e il Gruppo Libertario. 

Ringraziamo tutti coli ro che con la loro 
presenza contribuirono alla buona riuscita 
della festa. 

Noi del Gruppo Libertario abbiamo desti
nata la nostra parte alla stampn di un nuovo 
quadro o di un opuscolo di propaganda. 

I numeri vincenti della lotteria .sono : Pr i 
mo. 112 ; secondo, 73 ; terzo, 53 ; quarto, 3 3 ; 
quinto, 195. 

Conferenze Bertoni 
// compagno Bertoni invita tutti i gruppi o 

compagni, che intendono fargli tenere delle con
ferente di scrivergli, indicando la data ap
prossimativa e il tema prescelto. L'abitudine, 
ormai quasi generale, d'aspettare che la confe
renza venga offerta, è causa sovente di malin
tesi, di ritardi, di perdite di tempo, che biso
gnerà evitare per quanto è possibile d'ora 
innanzi. 

Sarà kene ripetere che appunto in quelle 
località dove non si trovano che uno o due 
compagni, è importante per noi il tentare di 
far intendere la nostra parola. 

Come è già stato ripetuto a quanti ci hanno 
scritto, non bisogna astenersi dall'organizsare 
una conferenza pel fatto dì non poterne fane le 
spese : la quota di 7 franchi pel viaggio, più i 
manifestini. I compagni tutti provvederanno a 
quelle conferente che non possono essere pagate 
dai loro organizzatori. 

Siamo forse alla vigilia di gravi avveni
menti ed importa più che mai d'esporre le no
stre soluzioni, d'indicare i nostri mezzi & ài 
svolgere una propaganda sempre più attiva. 

BILAN DU " RÉVEIL 

Recettes 
Vente journaux et brochures : 

Baden, D. 3.— ; Bàie 1.05; Genève, 9.85 ; Gren-
chen 2.— ; Gurtnellen 10.90 ; Turgi 4.20 ; Umrken 
2.4û ; Winterthur 1.75, G. M. 7.—. 

TOTAL Fr. 42.15 
Abonnements : 

Chambéry, P. M. 6.— ; Clarens, G. Laz. 5.— ; 
Genève, J. C. 3.—, Zon. 2.— ; Lucerne, C. E. 3.—. 

TOTAL Fr. 19.— 
Souscription : 

Brugg, fra compagni 8.— ; Chaux-de-Fonds, J. 
À. 3.— ; Genève, B. B. 1 —, J. P. 5—, E. St. 5.—, 
Vieux Savoyard 20.—, Uku 2.— ; Grenchen, fra 
amici 3.— ; Gurtnellen, fra compagni t.—, X. 1.—, 
Y. 0.50 ; Turgi, Y. 0.50. 

TOTAL Fr. 53.— 
TOTAL des recettes an 5 octobre Fr. 114.15 
En caisse 211.65 

Total Fr. 325.80 
Dépenses 

Journal n« 445 162.— 
Frais de poste 52.75 

Total des dépenses 814.75 
En caisse I l i .OS 
ImfrtamrH «fa* UfelOM o u x t t r u , i b u t l i a n l l I l U . 


