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Non c'è più scienza innata o rivelata, né privilegi innati o ricchezze cadute dal cielo. Ogni benessere deve ottenersi col lavoro, od 
è furto, come ogni conoscenza dev'essere frutto dello studio, od è falsità. P..Ì. Proudhon. 

Brutta situazione 
Già, brutta, anzi bruttissima. ÌNoi credia

mo che se non convenga gemere sulla tri
stezza dei tempi, e nulla più, non si debba 
neppure darsi arie minacciose o magari 
trionfali quando non si fa che pigliarle e 
ritirarsi continuamente. Si noti, però, che i 
trionfatori dell'ora non c'inspirano nessuna 
considerazione o gelosia, ma semplicemente 
il timore che si ha per bestie feroci trovan
dosi inermi. Li giudichiamo proprio come 
una sottospecie della nostra povera umanità. 

Ma torniamo alla situazione, che è fatta da 
tre elementi : reazionario, medio e rivolu
zionario, mettendoli nell' ordine della loro 
importanza effettiva attuale. 

La reazione trionfa si, ma è preoccupata, 
sospettosa, non sicura di sé stessa. E' vero 
che lo strepitoso successo fascista in Italia 
le ha lasciato credere un momento che tutto 
le era ormai permesso, ma il barometro 
della fiducia capitalista ha segnato depres
sione anche pel fascismo, e la lira da 26 è 
discesa a 21, con una perdita almeno del i5 
per cento. Tutte le ciarlatanerie non servono 
a gran che di fronte a questo preciso fatto. 
In tutta Europa, non esclusa la Russia, i 
reazionari hanno ripreso un certo soprav
vento, è vero, non dovuto però a intrinseco 
merito loro o ad una forza di soluzioni che 
in realtà non hanno ; ma alle delusioni pro
vate dai popoli con l'elemento definito 
medio. 

Intendiamo parlare di tutti quei democra
tici e socialisti, che all ' indomani della 
guerra si trovarono al potere un po' dovun
que, ma non seppero o non ebbero modo di 
superare una crisi troppo profonda, e lascia
rono crescere nelle masse una stanchezza, 
una delusione, uno scoraggiamento, un 'a
patia, per cui queste ricaddero in balia dei 
peggiori forcaiuoli, eclissatisi in un mo
mento di paura al finire della guerra. Le
verdays aveva già notato come l ' impotenza 
parlamentare è così demoralizzante che i po
poli si lasciano ricondurre di quando in 
quando al peggiore assolutismo. 

In tale doloroso frangente, la massa ha 
finora lasciato rivalorizzare la democrazia, 
dimentica che dalla provata impotenza della 
democrazia stessa era rinato il regime ditta
toriale. 

Questo ci dice anche il perchè il terzo ele
mento, quello rivoluzionario, ha finito col 
subire nel dopoguerra una completa dis
fatta. Invece di rappresentare la via d'uscita 
dal circolo vizioso di parlamento e dittatura, 
democrazia e assolutismo, si affermò a sua 
volta come dittatura, che invano pretende
rebbe sottrarsi alle esigenze, ai caratteri, alle 
conseguenze, ai risultati di ogni altra ditta
tura. La rivoluzione giungeva così a negar 
sé stessa. 

Dovunque gli anarchici han lottato con 
tro un tanto traviamento, ma nulla è più 
difficile che di combattere una leggenda di
venuta popolare, senza contare che facendolo 
si viene pur sempre a diminuire quello 
slancio e quella fiducia che sono fattori es
senziali d'ogni insurrezione. 

Riassumendo : reazione acciecata dalla 
sua ferocia e dalla sua paura, spinta ad ag
gravare la crisi dal militarismo e dall ' impe

rialismo che le sono propri ; democrazia e 
socialismo sempre deboli, tentennanti ed 
impotenti anche se usciti vittoriosi dalle 
competizioni elettorali, incapaci, del resto, 
di ripudiare l'opera del passato, di cui di
ventano i servili continuatori, in aperta 
contraddizione col mandato chiesto e avuto ; 
rivoluzionari traviati dall'idea essenzial
mente contro rivoluzioneria di dittatura, 
e nell' impossibilità di realizzare l 'unione di 
tutti sulla base esclusiva del dominio asso
luto di una frazione. 

Brutta situazione, sì, ma essendo chiaro 
per noi che parlamento 0 dittatura comun
qne intesa sono egualmente impotenti a 
darci una soluzione, ci appare più che mai 
il grande compito della propaganda nostra. 
Come rendere accetta l ' idea di rivoluzione, 
se non come quella di un'universale libera
zione ? Chi ha ingegno, tecnica, scienza, va
lore proprio, può un solo istante rassegnarsi 
all'idea di diventare istrumento nelle mani 
altrui, di contribuire forzatamente alle for
tune di un partito e nulla più ? E allora 
come non comprendere la necessità di fare 
sopratutto appello alla libera intesa, esperi
mentazione e cooperazione ? 

Forse che gli stati maggiori del bolscevi
smo in Europa sono composti d'individua
lità così geniali che si possa loro riconoscere 
una supremazia qualsiasi, che, d'altronde, 
anche se reale non darebbe loro diritto ad 
asservire nessuno ? Chi non sa, per tutto 
dire, che l ' insieme dei dirigenti politici è 
inferiore in sapere e moralità al comune dei 
mortali ? 

Aggiungiamo ancora che da tutta l'opera 
di Marx e dalla più sapiente esegesi marxista 
non si può certo dedurre la minima solu
zione degli innumerevoli problemi d'una 
trasformazione sociale. Ci si è ben detto che 
il marxismo è un metodo infallibile, immor
tale ; peccato soltanto che non si è saputo 
spiegarci poi in lingua povera in cosa con 
sista e come si applichi, anzi tra marxisti 
stessi si hanno le più opposte interpreta
zioni. 

Quell'emancipazione dei lavoratori che 
doveva essere opera dei lavoratori stessi, 
ogni partito statale ne ha rivendicato il mo
nopolio, la direzione esclusiva, e in tale 
rivendicazione autoritaria si sono esauriti 
vanamente gran parte di quegli sforzi, che 
avrebbero invece dovuto contribuire ad ab
battere il nemico. 

La soluzione non potrà essere che a carat
tere libertario, ossia escludere o ridurre a 
ben poca cosa ogni sopraffazione di gruppi 
o d'individui. Gli emancipatori professio
nali, a parte che sono in aperta contraddi
zione con la proclamata autoemancipazione, 
non possono presentarsi che in veste di 
padroni. E poi che si è tanto parlato di so
cialismo e di metodo scientifico, vorremmo 
far notare che scienza da Bacone in poi si
gnifica sopratutto libertà sperimentale, con 
la soppressione dell'autorità della cosidetta 
Scuola. 

Gli anarchici non pretendono di emanci
pare chicchessia, ma di contribuire a che 
ciascuno si emancipi da sé, e non confondo
no l'opera di solidarietà con quella di do
minazione. Si badi bene che la pretesa dit 
tatura provvisoria cercherà a rendersi defi

nitiva, e resterà del resto solo giudice di 
quando il provvisorio abbia a cessare, dopo 
di avere imposto alla bolscevica la disciplina 
di ferro e la sottomissione assoluta di tutte le 
tirannie. 

Comprendiamo che il disgusto dei padroni 
attuali sia tanto grande che si possa anche 
desiderare di sostituirli con meno abbietti, 
ma allora non si parli più d'emancipa
zione, integrale per giunta ! 

La rivoluzione non può essere concepita 
che anarchicamente, ciò che non significa 
all'atto che gli anarchici la possano com
piere da soli, ma risponde a questa verità 
lapalissiana che non si diventa liberi se non 
in quanto si cessa d'aver dei padroni e di 
provarne il minimo bisogno. 

Eppure i più affermano sempre il con
trario e ci trovan matti ! 

Viva Dumini e viva il re ! 
È il grido ufficiale della nuova Italia fascista, 

la quale pretende che il re non è ancor re, se 
non grazie ai vari Dumini. 

Grandi feste dinastiche a Racconigi, ma — oh ! 
nera ingratitudine sovrana !—Amerigo Dumini, 
maggior puntello del trono, non era fra gli in
vitati ! C'era il suo amicone in veste di notaio 
della Corona, c'erano molli personaggi dell'Al
manacco di Gotha — la pubblicazione ne venne 
sospesa, ma se la dura così ne avremo forse una 
nuova edizione —;, c'erauo tanti personaggi uffi
ciali, ma lui, proprio lui Dumini non c'era ! 

Vi ricordate? I lavoratori italiani dovevano 
odiare sino alla fine dei secoli i lavoratori tede
schi, tanto più che lor signori avevano provve
duto a dividerli con un fiume di sangue ; ogni 
tentativo d'intesa internazionale tra i popoli di
ventava infamia, tradimento, delitto ; ma il re, 
lui, non potrebbe far di meglio che di maritare 
una sua figlia a un principe tedesco, e senz'altro 
si scoprono mille virtù alla tedescheria ! 

La prima principessa accasata aveva dichiarato 
volersi accontentare d'un semplice conte italiano 
per non andar sposa a uno straniero e rimanere 
ben italiana, ma la sorella si stima ben felice di 
buttarsi senz'altro in braccio a un principe tede
sco anche se spodestato ! All'are di sentimento o 
d'altro, non insistiamo. 

Ma quello su cui giova invece insistere, è che 
i re, pur facendosi la guerra col sangue dei ri
spettivi popoli, non cessano dall'intendersi fra 
loro. Si hanno cioè sempre quei « re congiurati » 
a danno di tutti i popoli, contro cui era partita 
in guerra la prima Repubblica francese, mentre 
la terza... 0 si allea apertamente con loro 0 per 
lo meno li aiuta sotto mano. Se Casa Reale s'in
tende con tutte le altre del genere ex nemiche 
od alleate, perchè il proletariato d'Italia non 
s'intenderebbe esso pure con quello d'ogni altro 
paese? E sarebbe un ben più « fausto evento » 
del matrimonio di Mafalda a Racconigi. 

Dumini vi è mancato, ma nessun dubbio che 
era presente in ispirito fra quella gente assetata 
di dominio e quindi di sangue, di cui sempre 
gronda lo scettro ai regnatori I 

Dunque... viva Dumini e viva il re ! 

« Pensiero e Volontà » 
Rivista quindicinale di studi sociali e di cultura 

generale, diretta da ERRICO MALATESTA 
Roma — Casella postale irli 

Abbonamenti : Interno : anno L. 20, semestre 
L. io. — Estero : anno L. 3o, semestre L. i5. — 
Un numero separato: interno L. 1, estero L.i.5o. 
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Sotto i l littorio 
Oramai l'offensiva in grande stile contro il 

proletariato sta per giungere a termine. Dopo 
tanto urlare, dopo tanto minacciare contro le 
Commissioni Interne, perchè queste non faceva
no che danno alle maestranze secondo il verbo 
fascista, ora esse pure sono sacrificate e la patria 
è salva per l'ennesima volta. 

Chi ci ha certamente guadagnato in questo 
conflitto sono sempre gli industriali, che non 
mai abbastanza coutenti di aver vinto, vogliono 
stravincere. 11 momento era più che propizio 
per togliere l'ultima spina dagli oochi dei signori 
padroni. Lo sciopero metallurgico del mese di 
marzo, l'astensione dal lavoro il Primo Maggio e 
la fermata per Matteotti sono tutte cose che han 
disgustato non solo i fascisti ma anche gli indu
striali, che constatavano esistere ancora nelle 
masse, malgrado tutto, qualche cosa di buono, 
suscettibile di portare frutti per la causa della 
riscossa. 

Il fascismo e gli industriali han capito molto 
bene che il proletariato vinto si ma non domo, 
potrebbe benissimo da un momento all'altro far 
delle sorprese non certo gradite ai suoi oppres
sori. Perciò se apertamente paiou divisi,padroni 
e fascisti vanno benissimo d'accordo, perchè il 
fascismo se minaccia fulmini agli industriali 
sordi alle esigenze delle masse, nei colloqui poi, 
come nell'ultimo tenuto a Roma, non domanda 
che di contribuire a schiacciarle. 

I padroni han subito ceduto all'imposizione 
di non trattare con nessuna altra organizzazione 
all'infuori della corporazione fascista senza orga 
nizzati. Como si vede il giuoco è cosi palese che 
ci sarebbe proprio da ridere, ove non si trattasse 
di cosa tanto grave. Già si sentono i primi effetti 
dell'accordo stipulato fra fascisti ed industriali. 
Se prima le officine erano galere, ora sono case 
di morte morale. La caccia al sovversivo non ha 
tregua. Un po' tutti si prestano a questo vile ser
vizio di perseeuzione, specialmeute ai memhri 
delle Commissioni Interne, benché dimissionari, 
con l'obbiettivo di togliere loro il lavoro, che vuol 
dire il pane. 

Ebbene, con tutto questo i dirigenti della 
FIOM non han saputo proprio far nulla. Si era 
parlato nei primi giorni di una fermata di mez
z'ora, ma poi anche questa idea è sfumata, e cosi 
s'è lasciato tutto il proletariato in balia al nemi
co. E'vero che i grandi uomini dei partiti e delle 
organizzazioni hanno ben altro da fare in questo 
momento che quello di prendere la difesa dei 
diritti delle masse, calpestati dovunque senza 
scrupoli. 11 che però non impedisce loro di par
lare di fronte unico, primi fra tutti i comunisti ; 
ma in fondo è il comando unico che si tenta di 
avere né più nò meno dei fascisti. Pare, poi, che 
alcuni di qnesti dirigenti studino il mezzo di 
saltare il fosso. Il caso Bovio ne è un esempio e 
il contegno di Baldesi. D'Aragona e compagnia 
brutta dà molto a dubitare. 

I fascisti nei loro comizii senza comizianti 
dicono che d'ora in avanti sono soltanto loro i 
veri rappresentanti legittimi della massa lavora
trice. E nei giornali senza lettori scrivono che 
nessuno meglio di loro sa tutelare gli interessi 
delle maestranze, e che metteranno a posto tutti 
coloro che osassero dubitarne. Ma, purtroppo, 
il proletariato l'ha imparato a sue spese come 
il fascismo sappia tutelare gli interessi della... 
borghesia, non degli sfruttati. Nessuno ci crede 
più a certe stamburate e declamazioni ; nessuno 
le prende sul serio. Si subisce tutto e si tira 
avanti come si può. 

Vedremo cosa si tenterà quando si avrà l'ob
bligo per tutti d'inscriversi d'ufficio nei sinda
cati fascisti. Sarà la goccia che farà traboccare 
l'amarissimo calice? E' certo, però, che abbiamo 
già avuto tanti decreti che avremo anche questo, 
vero capolavoro d'infamia. 

Gli industriali che pretendono essere tanti fi
lantropi, sempre pronti ad interpretare i bisogni 
del proletariato, in realtà non concedono nulla, 
senza esservi costretti dalla resistenza operaia, 
che è venuta sempre più a mancare, vigendo uno 
stato di schiavitù completa. 

In questi giorni, Corte, Governo e Borghesia 
passano da un festeggiamento all'altro. Le occa
sioni non mancano, tanto più che Pantalone ri
mane sempre un buon pagatore. La situazione 
può dunque riassumersi cos'i : molte feste per 
lor signori, poco pane per il popolo ed il man
ganello sempre per chi osa protestare e non dirsi 
interamente soddisfatto del regime attuale. 

La bestiale dittatura continua. Come sarebbe 
invece ora di finirla ! 

Torino, 21 settembre. Germinai. 

GLI ANÀRCHICI e LÀ POLITICA 
Su questo tema, che anche fra compagni 

non sempre è ben chiarito, crediamo utile 
tradurre le seguenti pagine di Bakunin, scritte 
nel luglio 1871, in risposta ai politicanti di 
quel tempo : 

Per aver respinto con energia ogni connivenza 
ed alleanza con la politica borghese anche la più 
radicale, si è preteso scioccamenteo calunniosa
mente che, considerando il solo lato economico 
o materiale della questione sociale, noi eravamo 
indifferenti per la grande questione della libertà, 
e che appunto per ciò ci mettevamo nei ranghi 
della reazione. Un delegato tedesco aveva anzi 
osato dichiarare, al Congresso di Basilea, che 
chiunque non riconosceva punto, col programma 
della democrazia socialista tedesca, « che la 
conquista dei diritti politici era la condizione 
prealabile dell'emancipazione sociale », — o, in 
altre parole: che per liberare il proletariato dalla 
tirannia capitalista o borghese, bisognava prima 
allearsi a codesta tirannia per fare sia una rifor
ma sia una rivoluzione politica. — era sciente
mente 0 incoscientemente un alleato dei Cesari. 

Codesti signori s'ingannano di molto — e, 
« scientemente o incoscientemente », si sforzano 
d'ingannare il pubblico sul nostro conto. Noi 
amiamo la libertà assai più che non l'amino , 
l'amiamo al punto di volerla completa ed intera ; 
ne vogliamo la realtà e non la finzione ; ed è ap
punto per ciò che noi respingiamo assolutamente 
ogni alleanza borghese, essendo convinti che 
ogni libertà conquistata con l'aiuto della politica 
borghese, coi mezzi e le armi della borghesia, o 
con una alleanza fallace con essa, potrà essere 
realissima ed utilissima per lor signori borghesi, 
ma non sarà mai altro che una finzione per il 
popolo. 

I signori borghesi di tutti i partiti ed anche dei 
partiti più avanzati, per quanto siano cosmopo 
liti quando si tratta di guadagnar del denaro 
con lo sfruttamento sempre più esteso del lavoro 
popolare, in politica sono tutti ad un modo fer
venti e fanatici patriotti dello Stato, il patriotti
smo non essendo altro in realtà, come l'ha detto 
benissimo ultimamente l'illustre assassino del 
proletariato di Parigi e il salvatore attuale della 
Francia, signor Thiers. che la passione e il culto 
dello Stato nazionale. Ma chi dice Stato dice do
minazione, echi dice dominazione dice sfrutta
mento, il che prova come la parola Volksstaat 
(Stato popolare), divenuta e rimasta purtroppo 
ancor oggi la parola d'ordine del Partito della 
democrazia socialista di Germania, è una con
traddizione ridicola, una finzione, una menzo
gna, senza dubbio incosciente dalla parte di co
ìoroche lo preconizzano, e per il proletariato un 
laccio pericolosissimo. Lo Stato, per quanto lo 
si faccia popolare nelle sue forme, sarà sempre 
un'istituzione di dominazione e di sfruttamento, 
e in conseguenza per le masse popolari una fonte 
permanente di schiavitù e di miseria. Dunque 
non c'è altro mezzo d'emancipare i popoli eco
nomicamente e politicamente, di dar loro ad un 
tempo il benessere e la libertà, che d'abolire lo 
Stato, tutti gli Stati, e di uccidere in tal modo, 
una volta per sempre, ciò che si è chiamato si
nora la politica ; la politica non essendo precisa
mente altro che il funzionamento, la manifesta
zione tanto interna quanto esterna dell' azione 
dello Stato, vale a dire la pratica, l'arte e la 
scienza di dominare e sfruttare le masse in favore 
delle classi •privilegiate. 

Non è dunque vero il dire che noi facciamo 
astrazione della politica. Non ne facciamo astra
zione, poiché vogliamo positivamente ucciderla. 
Ed ecco il punto essenziale sul quale ci separia
mo in modo assoluto dai politicanti e dai socia
listi borghesi radicali. La loro politica consiste 
nell'utilizzazione, la riforma e la trasformazione 
della politica e dello Stato; mentre la nostra 
propria politica, la sola che noi ammettiamo, è 
l'abolizione totale dello Stato, e della politica che 
ne è la manifestazione necessaria. 

Ed è soltanto perchè noi vogliamo franca
mente quella abolizione, che crediamo di avere 
il diritto di dirci internazionalisti e socialisti ri
voluzionari ; giacché chi vuol fare della politica 
diversa della nostra, chi non vuole con noi l'abo
lizione della politica, dovrà fare necessariamente 
della politica di Stato, patriottica e borghese, 
ossia rinnegare nel fatto, in nome del proprio 
grande 0 piccolo Stato nazionale, la solidarietà 
umana dei popoli all'estero, non meno dell'e
mancipazione economica e sociale delle masse 
all'interno. 

A', d. H. I fatti di più di mezzo secolo han 
confermato interamente le previsioni di Ba
kunin. Una politica statale è politica stret
tamente nazionale, in opposizione per forza 
di cose alla solidarietà umana internazionale. 
Non è tutto. In qnanto significa cooperazio
ne volontaria al funzionamento della legalità 
borghese, essa è all ' interno negazione della 
solidarietà con le vittime di tale legalità e 
complicità anzi nell'opera di persecuzione. 

Ma qui vorremmo stabilire alcuni punti, 
che concernono più specialmente noi anar
chici e dissipare, se possibile, una confusio
ne di parole, che non va mai disgiunta da 
una certa confusione d'idee. 

Per ottenere, laddove esiste, il regimecar
cerario cosidetto politico ; per distinguere i 
nostri generosi e disinteressati reclusi da 
quelli che lo sono per atti d'usurpazione 
squisitamente borghese benché illegale ; per 
non lasciar confondere i nostri eroi e mar
tiri con volgari assassini — abbiamo noi 
pure usato del. qualificativo politico. 

Ma la politica essendo « la ragione e la 
pratica del governare gli Stati, e di regolare 
le loro relazioni con gli altri Stati », mentre 
l'anarchia è negazione di Stato e di governo, 
ne consegue che politica ed anarchia si 
escludono reciprocamente. 

Le nostre vittime politiche lo sono della 
politica altrui e l'atto di un Angiolillo o di 
un Bresci è menomarlo il definirlo atto po
litico, anche perchè miravano non ad una 
rivoluzione politica ma sociale. Questi atti, 
del resto, è meglio qualificarli, nel più alto 
senso della parola, atti rivoluzionari. 

Ci pare così che su ciò che Bakunin chia
mava giustamente il « punto essenziale » di 
separazione degli anarchici dai partiti poli
tici d'ogni gradazione, si possano fare que
ste precise affermazioni : 

1. L'idea anarchica è negazione d'ogni 
Stato e d'ogni potere politico. 

2. La politica, essendo ragione, arte e pra
tica di dominio dell 'uomo sull 'uomo, non 
può esistere politica anarchica propriamente 
detta. 

3. Il movimento anarchico non può di
sinteressarsi della politica altrui, anzi è 
chiamato in primo luogo a combattere tutte 
le politiche, ossia tutte le forme già assunte 
o da assumersi dall'autorità statale. 

4. L'azione anarchica è per definizione 
antistatale, cioè antipolitica, non proponen
dosi di sostituire uno Slato a un altro, una 
politica a un'altra, ma di sopprimere con 
ogni Stato ogni politica. 

5. In quella guisa che sarebbe improprio 
chiamare gruppo religioso un gruppo che si 
proponesse di combattere tutte le religioni, 
vecchie o nuove, fondate o da fondarsi, è un 
errore considerare un aggruppamento anar
chico come un aggruppamento politico. 

Troppo sovente ci capita di sentirci dire : 
Se voi foste i padroni, fareste come gli altri ! 
— appunto perche ci si considera, come un 
partito politico qualunque. 

A tutte queste verità logiche e irrefutabili, 
non si può opporre che una questione di 
opportuuità, cui abbiamo gsà accennato, di 
fronte alla legislazione borghese. Ma questa 
distingue già tra delitto politico e delitto 
anarchico, e non vediamo in che possa con
venire a noi il confonderci coi volgarissimi 
concorrenti al predominio politico. 

Montjuich  L'ultima visione! 
Per soddisfare a ripetute domande, abbiamo 

fatto una nuova edizione del quadro di F. Sa
grista, che ha ottenuto un così meritato successo. 

Per la Svizzera, il prezzo è di 70 cent, la copia, 
per l'estero verrà fissato in ragione del cambio. 
Sarà bene per evitare eccessive spese postali e 
d'imballaggio di chiederne non meno di dieci 
copie. 

Il quadro Montjuich è pure stato r ipro
dotto in cartolina postale a colori, a cen
tesimi 10 la copia. 
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La fine dell'Aventino 
L'Aventino si è sciolto. Dobbiamo deplorarlo 

o rallegrarcene ? Né l'uno, né l'altro. Registria
mo semplicemente il fatto, per rilevarne il si
gnificato e dedurne qualche insegnamento, senza 
dimenticare che per dare un giudizio equanime 
bisogna prendere in considerazione anche il 
punto di vista di coloro che si giudicano. 

La secessione dell'Aventino fu secessione par
lamentare, a carattere strettamente costituzio
nale, ma imperniata su una questione morale, 
che doveva trovare consenzienti nel porla anche 
deputati antimonarchici. Essa si riassumeva in 
questi termini : Il governo fascista è complice, 
più o meno diretto, più o meno necessario, in 
una serie di delitti culminati con l'assassinio di 
Matteotti. Ï1 ministero Mussolini deve quindi 
dimettersi per lasciar libero corso alla giustizia. 
Noi non potremmo più consentire a fissare le 
norme della legalità, con chi le ha tutte crimi
nosamente violate, senza poterinvocareil benché 
minimo pretesto di legittima difesa. 

Il ragionamento non faceva una grinza ed ag
giungiamo subito che i documenti pubblicati poi 
dall'Aventino l'hanno ampiamente comprovato. 
Che l'Aventino rimanesse unito o si sciogliesse, 
non menoma affatto il valore materiale, docu
mentano, storico della sua campagna, che è de
finitivo, e non potrà anzi che venire accresciuto 
dalle rivelazioni dell'avvenire. | 

11 delitto non cessa dall'essere delitto per la 
Storia anche se trionfante. Gli urli vittoriosi dei 
fascisti non rimano a nulla ; i fatti sono così 
schiaccianti per loro che non ne possono per
mettere la discussione ; soffocare un dibattito 
significa non poterlo sostenere ; il fascismo è 
dunque moralmente stravinto. 

—■ Ma se ne frega ! — penseranno molti. 
Non tanto! diciamo noi, senza di che non si 

spiegherebbe il suo grande arrabattarsi per tro
vare una ragione ed una dottrina morale —si, 
morale ! — del suo dominio. E' uno dei maggiori
trionfi della nostra umanità quello di constatare 
che anche i peggiori delinquenti cerchino scuse, 
giustificazioni, teorie alla loro delinquenza. 
L'antiumano ha bisogno di mascherarsi da uma
no, ed è appunto perciò che ogni dottrina auto
ritaria va recisamente cembattuta, come quella 
cui quasi sempre si ricorre per siffatto masche
ramento. 

Mussolini si trovava troppo compromesso per 
andarsene, tanto più che appena avesse cessato 
dall'essere onnipotente, chissà quanti calci del
l'asino gli sarebbero toccati e quanto marciume 
si sarebbe scoperto. Quella del fascismo, quando 
verrà, sarà proprio, come l'ha definita D'Annun
zio, una fetida ruina. Mussolini dunque rimase, 
complice indispensabile il re. Ed è così che il 
fascismo potè trattare con apparenza di ragione 
la secessione d'anticostituzionale, senza osare 
trattarla come tale, perchè in realtà non lo era, 
e non faceva che richiamarsi alle norme statu
tarie. 

Si è affermalo che l'Aventino, in possesso fin 
dalla prima ora, quando l'emozione era profon
da, di documenti che avrebbero subito prodotto 
un effetto decisivo prima che il fascismo cor
resse a tutti i ripari, ne abbia ritardato la pub
blicazione a suo irreparabile e maggior danno. 
Gli è che quei dell'Aventino s'illusero sulla pos
sibilità di un semplice ritiro ministeriale del 
fascismo, e comunque continuavano e continua
no a preferirlo ad un sollevamento popolare, 
sempre gravido d'incognite. 

Accuseremo noi l'Aventino di non aver fatto 
la rivoluzione, quando per bocca de' suoi mag
giorenti dichiarava fin dal bel principio di vo
lersi attenere ad una opposizione legalissima ? E 
quando mai si videro dei parlamentari prendere 
delle iniziative rivoluzionarie? Sarebbe troppo 
in contraddizione con quel che fu e rimane la 
loro specifica funzione. 

Accuseremo noi il Partito socialista, nelle sue 
due gradazioni, aggiungendovi per il buon peso 
la Confederazione Generale del Lavoro, di aver 
mancato ad impegni rivoluzionari non mai presi 
o subito contraddetti con campagne elettorali? 
D'altronde, non inganniamo nessuno e men che 
meno noi stessi. Un' insurrezione di masse fu 
possibile durante pochi giorni del giugno 1924, 
dopo non più ; ma se si pensa che si presentò 
prima possibilissima per ben due anni, senza 
che se ne facesse nulla, bisogna pur concludere 
che c'erano assai maggiori ragioni d'inazione in 
una settimana del 'a/j che in cento del '19 e del 
'20, assorbite da preparazioni e ludi elettorali. 
_ E poi, perchè non dire tutta la verità ? Il Par

tito socialista italiano, fin dalle sue origini, si è 

dichiarato cordialmente avverso ad ogni tentati
vo rivoluzionario. Si è avuto così un'educazione 
legalitaria di più di trent'anni. Ci capita sotto 
mano in questo stesso momento La Storia di un 
Delitto, pubblicata dai profughi socialisti a Lu
gano nel 1898. Si era all'indomani di fatti lut
tuosi commessi dalla monarchia in odio ad ogni 
legalità, si erano avuti massacri e persecuzioni 
in aperta violazione dello Statuto, ed i socialisti 
nella loro pubblicazione ufficiale insistono so
pratutto nel proclamarsi legalitari, nel citare 
Kngels che dichiara finita l'epoca delle barricate 
s consiglia più la borghesia esce dalla legge, 
più di restarci fedele, quasi non ponesse così 
noi con lei fuori della legge. Segue una rifrittura 
di Plekhanov contro gii anarchici, abbastanza 
sciocchi, essi, quando non sono agenti provoca
tori, per credere pur sempre alla rivoluzione. E 
via sempre così. L'opuscolo del Plekhanov, per 
esempio, venne ristampato dalla libreria del
VAvanti! nell'immediato dopoguerra, benché 
Lenin avesse già dichiarato non consentire inte
ramente col suo contenuto. E ci sarebbe stato 
ben altro da pubblicare, in quell'ora sopratutto. 

In quanto ai comunisti, meglio non parlarne, 
perchè non si poteva immaginare peggiore ele
mento di dissoluzione, divisione e corruzione in 
tutto il movimento proletario. 

Non abbiamo detto tutto questo per jecrimi
nare — che non serve a nulla — ma per conclu
dere che massimalisti ed unitari fuori non fa
ranno più che dentro l'Aventino. 

In Italia, come in Germania, è mancata non
ché una tradizione, un'educazione rivoluzionaria 
socialista. 11 risultato fu Hindenburg pei tede
schi. Mussolini per gli italiani, questi assai più 
pagliaccio di quegli. La massa non diventerà ri
voluzionaria che quando avrà fiducia nella pos
sibilità della rivoluzione e vedrà in essa la sola 
via di scampo. 

FEDE ! 
Periodico Anarchico di Cultura e di Difesa 
J Indirizzo : casella postale " Orlac" iU, Roma. 

Per l'estero : Anno, L. a4 ; semestre, L. is . 

Antonietta Bettolo 
Non inaspettata, purtroppo, ma non meno 

dolorosa per quanti la conobbero, giungerà la 
notizia della morte di questa compagna. Ecco 
la lettera che ci ha scritto il suo povero Ilario : 

Chicago. i3 settembre 1925. 
Carissimo, 

Dopo appena venti ore dalla lettera che ti 
scrissi ieri, purtroppo devo annunciarti la morte 
avvenuta a mezzogiorno d'oggi della mia com
pagna. 

Il vuoto che mi lascia questa perdita tu ben lo 
comprendi, e le doti che la cara estinta alber
gava pure le conosci. E questa una piccola mia 
ambizione : che si fece amare da quanti là co
nobbero. Nondimeno cercherò di vincere il do
lore del suo distacco, poiché è da deboli lasciarsi 
accasciare. 

Ti abbraccio. Tuo Ilario. 
Proprio così. Quanti conobbero quella nostra 

compagna — compagna nel più profondo senso 
della parola — non poterono che provare un 
sentimento d'affettuosa stima per lei. Natura 
semplice, cordiale e tanto buona ad un tempo, 
disarmava qualsiasi piccola maldicenza o gelosia 
per non lasciar posto che alla simpatia di tutti. 
Certo, assorbita da tante cure famigliari e nella 
sua innata modestia, non prese parte in vista alla 
nostra propaganda, eppure visse intensamente il 
nostro movimento, e ne soffrì le persecuzioni, 
ne sentì la bellezza, ne ebbe le speranze. 

Se compagno è colui al cui cospetto e nei cui 
rapporti, per la sua vita degna, aliena d'ogni 
basso sentimento, fatta di benevolenza e di gene
rosità in uno spontaneo e continuo dono di sé 
stesso, noi pensiamo : Sì, l'anarchia è possibile! 
— Antonietta Bettolo non potrà che venir ricor
data fra le più vere e migliori compagne. 

L'anarchia non può venir rappresentata da 
pretese grandi individualità sopraffatrici, ma da 
nature sincere, che alleano alla più genuina di
gnità propria, una comprensione, un rispetto 
della personalità altrui, che giudicano equi
valente qualsiasi delle mille forme del la
voro umano, cui è maggiore gioia l'offrire quanto 
più possono di sé stessi. E l'offerta più umile è 
non di rado la più utile e quindi la non meno 
stimabile. 

Noi salutiamo con la memoria di Antonietta 
Bettolo lutti quegli oscuri che non hanno storia, 
ma la cui inalterata devozione ed invincibile 
bontà scaccia le nubi del dubbio, rinfranca i 
cuori, rinnova le energie, riaccende gli entusia
smi. Non icosidetti grandi uomini sono mancati 
all'emancipazione delle masse, ma un maggior 
numero di serene coscienze popolari, come la 
tua, povera Antonietta. E avverrà a più d'uno 
tra noi di rievocarti nell'ora dello sconforto, di 
venire quasi in ispirito sulla tua lontana tomba 
a cogliere il fiore dell'indistruttibile fede ! 

MANROVESCI E BATTIMANI 
! FRUTTI DI GENERE E TOSCO. 

Intendiamo parlare dei frutti della guerra. 
Quante menzogne non furono dette, stam
pate, telegrafate, fonografate per spingere e 
mantenere i popoli in guerra ! Era certo un 
brutto periodo da traversare, ma poi quanti 
benefici per infinite generazioni ne dovevano 
derivare. E invece ? Invece, nessuno dei ma
lefici d'anteguerra è scomparso, anzi si sono 
tutti aggravati e se ne hanno dei nuovi. 

Eccone un altro esempio. Il 25 ottobre, 
unitamente alle elezioni al Consiglio nazio
nale, avremo in Isvizzera una votazione sul
l'accettazione o meno di un nuovo articolo 
(69 ter), da inserirsi nella Costituzione fede
rale in tema di diritto di soggiorno e di do
micilio degli stranieri. 

Lasciamo andare che qualunque sia il re
sponso delle urne, come non si tratta insom
ma che di consacrare una situazione di fatto, 
eon qualche restrizione in più probabilmen
te, ci troveremo sempre allo stesso punto, 
e vediamo come II Dovere espone la cosa : 

Tra i molti sconvolgimenti prodotti dalla guerra, 
il più brusco fu indubbiamente quello provocato nel 
campo della polizia dei forestieri, dove si può dire 
che si è verificato un vero sovvertimento della situa
zione. 

Prima della guerra gli stranieri potevano varcare 
pressoché tutti i confini, circolare liberamente in 
quasi tutti i paesi, soggiornare ed anche domiciliarsi, 
colla massima facilità, non importa dove. Inoltre, 
fatta eccezione dei diritti di pretta spettanza dei cit
tadini nazionali, la condizione dello straniero all'e
stero non era guari diversa da quella dell'indigeno. 

Il foglio liberale continua spiegando co
me neutri e belligeranti abbiano dovuto in 
periodo bellico prendere a gara un cumulo 
di misure restrittive, ed aggiunge : 

Però, dato il loro carattere eccezionale, codesti 
provvedimenti non presenterebbero che un carattere 
puramente retrospettivo se si fossero potuti conside
rare —• come sembravano a prima vista — tempora
nei e destinati a scomparire senza lasciare traccia 
alcuna di se tosto che la guerra fosse finita. Malau
guratamente, non ne fu così. Gli sconvolgimenti e le 
perturbazioni politiche di cui parecchi paesi ebbero 
ad essere il teatro e le perduranti condizioni econo
miche anormali e critiche hanno reso necessario il 
mantenimento, se pur attenuato, di molti di quei 
provvedimenti che si sarebbero creduti momentanei 
in confronto degli stranieri. 

Così quella guerra che doveva essere di 
libertà e di affratellamento dei popoli, ci ha 
dato nuove barriere materiali e più profonde 
divisioni morali. Ed // Dovere, per togliere 
ogni illusione a chi volesse farsene ancora, 
avverte che oramai il risveglio del partico
larismo nazionalista e il protezionismo pro
prio di guerra sono cause di « una manife
sta tendenza a conferire alle misure restrit
tive al diritto di domicilio degli stranieri un 
carattere definitivo ». 

La reciproca penetrazione e comprensio
ne dei popoli si trova così più che mai osta
colata dai governi, fors'anche col lontano 
intento in caso di nuova guerra di diminuire 
le possibilità di sottrarsi all'omicida servitù 
militare. 

Sorebbe altresì il caso di osservare qui 
come una volta introdotto per un certo 
tempo un regime di eccezione, crea condi
zioni di fatto che vengono a giustificarlo in 
una certa misura. Ecco perchè non bisogna 
ammettere nessuna tirannia provvisoria, per
chè non appena esista lavora sopratutto a 
formarsi una situazione propria a rendersi 
definitiva. 
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Corrispondenze 
BASILEA. — La Filodrammatica Aurora ci 

scrive : 
In riaposta ad una corrispondenza di Falce e 

Martello dichiariamo : 
i . La nostra Filodrammatica è costituita da 

elementi politici ed apolitici, però tutti d'accordo 
nel collaborare per il bene del proletariato, senza 
distinzione di partito. 

a. Non è vero che gli utili ricavati dalle singole 
feste siano andati a favore di un solo gruppo ; 
furono sempre divisi in parti uguali fra giornali 
proletari e vittime politiche dei vari gruppi . 

3. In seno alla Filodrammatica non si tollera
no elementi che vogliano spadroneggiare e i co
munist i ne hanno appunto fatto l'esperienza. 

4. Ci meravigliamo che i comunisti , dopo 
la revisione cassa di quella specie di Comitato 
prò V. P., come lo chiamano, vengano ora adirci 
che la Filodrammatica ha giovato ad un solo 
Gruppo. Ad ogni modo teniamo sempre a dispo
sizione di tutte le male lingue le pezze giustifi
cative ed il libro cassa. 

Per la Fi lodrammat ica : Luigi Riva, segretario. 
♦ 

A sua volta il Gruppo libertario risponde : 
Una corrispondenza di Falce e Martello dica 

che gli anarchici sono i veri padroni della Filo
drammatica e così possono fare e disfare a loro 
piacimento. In verità gli anarchici hanno sem
plicemente un'at t ivi tà maggiore degli altri in 
seno alla Filodrammatica, e non han mai cessato 
dall'averla, anche quando altri elementi si eclis
sarono uno dopo l 'altro, ecco tutto. 
' Vi sono cose che non si possono precisare in 
pubblico, ma sfidiamo chicchessia a smentire 
il fatto che parecchi comunisti , passando di qui, 
ebbero il nostro aiuto fraterno, il più delle volte 
all ' insaputa di tutto il bolscevismo locale. Non 
diciamo ciò per vantarci di quello che abbiamo 
fatto (e che faremo ancora malgrado la cagnara 
di certuni), ma unicamente perchè si fu tanto 
impudent i da toccare simile tasto. 

Veniamo ad altro. Se in un primo momento 
la Filodrammatica respinse la domanda di ade
sione di due comuniati , fu appunto perchè si 
era già persuasi, dati i precedenti polemici, che 
non si poteva andar d'accordo. Si volle provare 
in un secondo momento, ma ecco che le previ
sioni pessimiste si sono avverate. Punto e basta. 

In quanto al trattarci da buratt ini , osserviamo 
che buratt ini sono coloro che riconoscono per 
principio dei buratt inai, capi o dittatori che li 
fanno ballare a modo loro. Abbiamo proposto 
che il ricavato della festa restasse a disposizione 
del « qualsiasi Comitato » locale, perchè, anche 
senza etichetta comunista, vanta un'opera pro
pria assai buona, di cui tutti possono rendere 
testimonianza. Alle vostre ingiurie, poi, si ri
spose a dovere per le r ime, e la rottura che ne 
seguì foste proprio voi a provocarla. Sappiate 
essere tolleranti, smettetela con le arie da bra
vacci e da gradassi e si andrà d'accordo, perchè 
infine siam tutti lavoratori, anche se voi ci trat
tate da signori. 

Questo vi diciamo e non risponderemo più a 
nessun bagolone che ci accomunasse ai social
democratici ed ai borghesi. In precedenza, vi 
ricordiamo che il governo di Mussolini fu il pri
mo ad intendersi con quello dei vostri grandi 
uomini , i quali già alla conferenza di Genova 
erano stati larghi d'elogi e di doni per la poli
zio ttaglia italiana. 

Non è la pr ima volta, purtroppo, che lavora
tori autentici si vedono insultati da qualche me
stierante della politica, che lo fa per accelerare 
la sua carriera. Però sono insulti , che si possono 
anche sprezzare senz' altro. 

Gruppo libertario. 

VIENNE (Isère). — Non posso dirti quanto mi 
abbia attristato la notizia della morte della com
pagna di Ilario Bettolo. 

Povera Antonietta ! fu sempre così buona, ge
nerosa coi compagni, e tanto coraggiosa nei tri
sti moment i della detenzione di Ilario nella casa 
dei mort i ! Me la vedo ancora dinanzi agli occhi. 
Ogni volta che andavo a trovarla era sempre 
curva sul lavoro e non si sbaglia dicendo che un 
po' di responsabilità nella sua immatua fine 
l 'ha pure il famigerato Heusser. Il t rambusto 
poi dell 'ultimo cambiamento di paese, coi con
tinui ostacoli e rinvìi, deve aver dato l 'ult imo 
colpo a quel corpo già esausto da tante veglie e 
fatiche. La sua vita fu propria una perenne lotta 
per l'esistenza, poche gioie e molti triboli, e ora 
che, i figli grandi, avrebbe forse cominciato per 

lei, un periodo di relativo benessere e di riposo, 
non ottiene che il riposo della tomba. Perfino la 
morte è ingiusta con noi poveri. 

La mia compagna ed io mandiamo alla me
moria della cara Antonietta scomparsa il più 
riverente e commosso saluto. Saranno molli che 
come noi la ricorderanno ed uniranno il loro 
pianto a quello del nostro buon Ilario e dei suoi 
figli. A. Copetti. 

Da HEERBRUGG il compagno Bridi Basilio ci 
scrive, a nome di quei compagni e degli amici 
tutti del Vorarlberg, associandosi al lutto per la 
morte di Antonietta Bettolo e mandandole l'e
stremo saluto di riconoscenza. 

ZURIGO. — In seguito a un infortunio sul la
voro, dopo pochi giorni è morto all'ospedale il 
nostro carissimo compagno Cordani, mnratore, 
a soli 43 anni . Era benvoluto da tutti pel suo 
carattere franco e gioviale, per la sua generosa 
partecipazione ad ogni iniziativa di solidarietà. 

I funerali in forma puramente civile riusciro
no imponenti , malgrado il cattivo tempo, per il 
buon concorso di amici, compagni e conoscenti. 

Parlarono sulla bara due compagni nostri , 
ricordando le doti del defunto e quanto sia tri
ste l'esistenza di un proletario, su cui pende una 
continua minaccia di morte. 

Vada alla sua vedova e ai figli l'espressione del 
cordoglio dei compagni tutti di fede per tanta 
dolorosa perdita. 

Gruppi libertari di Aussersihl e Riesbach. 

Comunicati 
I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 

ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
venerdì e non più* il giovedì al solito locale. 

Venerdì 3 Ottobre, alle 8.30 di sera 
T e m a svol to : SCIENZA E ANARCHIA. 

Per l'Unione Anarchica Italiana abbiamo ricevuto 
la seguente sottoscrizione : 

Rio de Janeiro (Brasile), fra compagni a mezzo 
Ferdinando Alò 33.ooo reis, pari a 20 franchi svizzeri, 
da noi subito spediti a destinazione. 

È uscito : 
D o p o M a t t e o t t i 

ARMANDO BORGHI 
Il B a n c h e t t o del C a n c r i 

Pagine di polemica penetrante ed educativa contro 
la cancrena tricolore che invermina l'Italia. 

Una parte di questo libro tratta anche dei proble
mi dell'orientamento nostro nei confronti delle pro
messe liberatrici della democrazia e degli ex alleati 
di Mussolini. 

Prezzo : Fr. 6.5o (spese postali in più). Rivolgersi 
alla Libreria Internazionale, rue Petit, i4, Paris(it)). 

Gli organizzatori della festa del 5 settembre, a 
ZURIGO, ringraziano particolarmente i donatori di 
premi, che contribuirono per tanta parte al buon 
ricavato della festa. 

Circolo Filodrammatico Libero Pensiero. 

P r o Vittime Politiche 
R i c o r d i a m o s e m p r e l e v i t t i m e p o l i t i c h e 

e p r e p a r a n d o l ' o r a di d e m o l i r e t u t t e le 
c a r c e r i , d i a m o il n o s t r o obolo ai r e c l u s i 
e alle l o r o f a m i g l i e . 

In cassa Fr. 86 5o 
Berna : Lanfranconi 1 — 
Binningen : Barberini 1 — 

Totale Fr. 88 5o 

L'Ufficio di assistenza ai figli dei carcerati politici 
ci ha incaricato di trasmettergli le somme raccolte 
a tale scopo in Isvizzera. 

Da Friburgo, a mezzo Ferrerò, abbiamo ricevuto 
35 franchi, pari a L. 160, da noi già spedite. 

La mancanza di spazio non ci permette di pubbli
care un appello per i processati di Sarzana, che dopo 
quattro anni di prigione preventiva compariranno 
davanti alla Corte d'Assise di Genova nella prima 
quindicina di novembre. Lo daremo nel prossimo 
numero. Ecco il comunicato che l'accompagnava : 

Tutti i compagni del Sarzanese e del Golfo della 
Spezia, profughi del fascismo, sono vivamente pre
gati a mettersi in corrispondenza con noi : 

Laura, case postale 97, Nice (Francia). 

Da PARIGI riceviamo un altro appello per le vit
time politiche di tutti i paesi. Quel Comitato ha per 
suo indirizzo : Coquin, avenue Conte, ili, La Garenne 
(Seine). 

P r o S A C C O e V A N Z E T T L 
Somma precedente Fr. 180$ 90̂  

45 — 
>9 3 0 

Genève : Souscription du Travail 
Lyon : Comité de Défense sociale (80) 

Totale spese precedente 
Poste et douane françaises (70) 

Rimanenza Fr. 173 io 

Totale Fr. 1871 io

Fr. 1683 so
lfi So

Dal Comitato anarchico prò vittime politiche di 
LYON riceviamo il rendiconto particolareggiato dal
l'8 aprile al 19 settembre 1935. Da esso risulta una 
entrata di fr. 1633.io,'con una uscita di fr. i346.25„ 
e un avanzo di cassa di fr. 375.85. 

C o n f e r e n z e B e r t o n i 
I c o m p a g n i isolat i che vedessero la pos

sibi l i tà d ' i n d i r e u n a conferenza nella p r o 

pr ia local i tà , ci sc r ivano senz 'a l t ro . 

Lotteria 
p r ò v i t t i m e de l la p e r s e c u z i o n e f a s c i s t a . 

Ecco la lista c o m p l e t a dei vent i p r e m i : 
Bicicletta di lusso — calamaio in marmo — 

taglio di stoffa per abito da uomo — quadro Si 
vis pacem con cornice e vetro — Luigi Galleani. : 
Faccia a faccia col nemico — orologio da uomo
— taglio di pantaloni rigati —fermacarte in 
marmo — quadro La Marsigliese con cornice e 
vetro — taglio di stoffa per pantaloni (Basso, 
Albisrieden) — ritratto di Malalesla, con vetro e 
cornice 70 per 00 (Gruppo di Ginevra) — taglio 
di stoffa per abito, valore 90 fr. (Gruppo di Aus
sersihl, Zurigo) — La Grande Rivoluzione, due 
volumi rilegiati assieme — valigia, valore i5 fr. 
(Gruppo di Sciaffusa — penna stilografica (Ru
sconi. Berna) — sacco di montagna (Gruppo di 
Basilea) — macchinetta fotografica— tavolino da 
lavoro per signora (Ginevra) — sveglia (Berna). 

R a c c o m a n d i a m o c a l d a m e n t e ai c o m p a g n i 
di c u r a r e la vend i t a e il p r o n t o p a g a m e n t o 
dei bigl ie t t i , per n o n dover r i t a rda re l 'estra

z ione . Noi fa remo g l ' i n v ì i sub i to dopo le 
r i scoss ioni con assegni di mil le 0 p i ù l i r e 
c i a s c u n o . 

/ compagni che non vedessero la possibilità 
di vendere lutti i biglietti avuti da noi, ci rin

viino i rimanenti prima del 15 ottobre. 
PAGAMENTI RICEVUTI : Albisrieden 35, Berne 

5o, Bienne 5o, Binningen 35, ClermontFerrand a5, 
Genève 35, HettangeGrande 35, Lucerna s5, Lugano 
s5, St. Gallen 75, St. Margrethen s5, Sciaffusa 5o,. 
Thahvil 5o, Wàdenswil s5, Winterthur s5, Zurigo 
135. Ballerini 35. Fr. 675 — 

Per due assegni bancari di L. 1000 
ciascuno al Comitato di Difesa liber
taria e al Comitato prò figli Fr. 4a3 i5 

In cassa Fr. s5i 85 

B I L A N B I L A N C I O 
R e c e t t e s — E n t r a t e 

VENTE — VENDITA 
Basel 5.30, Berne 1.70, B. io, R. 6, Brévannes (i5) 

3.6o, HettangeGrande(a5)6, Lyon, Matteo (30)4.80, 
Marseille, Bourse(35.35)8.5o, Pasly, Riga monti 7.16, 
Porrentruy i.5o, St. Gallen, S.A. io, Sartrouville 
(100)34, Seebach, Bachetti i4, Thalwil, B. 13, Win
terthur, M. 18, Zurich 7.50, T. 35, D. 4. 

Total 178 95 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Basel, Bernabei 8, Birsfelden, Ughi 3.5o, Zurich, 
Ribul5, Donizetti5. Total 30 5o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Angers, Sertori G. (ico) 34, Basel, Riva 5, DeG. 3, 
Guicciardi r, Berne, Bonetti 5, Chicago, IH., Bettole 
5.10, Genève, Dodo 1, HettangeGrande, Bertipaglia 
1.30, Marseille, Seiler i . i5, Porrentruy, Italiano 1, 
Schaffhausen, fra compagni 4a5, Vienne, Copetti 
i.ao, Winterthur,dopo conferenza 3.5o,Bianchi i.5o. 
Alberelli 5, Martinelli 1, Zurich. Rusconi 5, Cagnato 
3, Sobatdelli o.5o, Ribul a, Giacomo Magni, salutan
do amici e compagni in Isvizzera 5.s5. Total 7765 

Total des recettes au 3o septembre 377 io 

D é p e n s e s — U s c i t e 
Déficit du numéro précédent i64 65 
Journal n" 676 390 — 
Frais de poste 93 30 

Total des dépenses 546 85 

Déficit 269 7&

Imprimerie, rue des Bains, a3. 


