
LE REVEIL - Supplemento al N° 690 

COMUNISTA - ANARCHICO. 
Se la storia conosce una vera utopia, un ideale realmente inaccessibile, è proprio il cristianismo ; perchè ha mostrato chiaramente 

e nettamente, e mostra ancora ogni giorno, che i suoi principii non potevano essere realizzati. Riccardo Wagner. 

Primo Maggio 
Per questa data pubblicheremo, come al solito, 

un numero speciale illustrato, da vendersi a 
io cent. Ricordiamo inoltre ai compagni di cu
rare in tale occasione la rivendita di libri ed 
opuscoli, quadri e cartoline. 

Sarà bene che i Gruppi non tardino a riunirsi 
per decidere sulle ordinazioni da farci e l'orga
nizzazione della vendita. 

Nelle località dove non ci sono che due o tre 
compagni, o magari uno solo, bisognerà pure 
tentare qualche cosa almeno per quel giorno in 
cui molti proletari si trovano riuniti, per far 
conoscere la nostra stampa. Chissà che non rie
scano così a scoprire qualche amico sconosciuto 
o qualche anarchico che non sa di esserlo ! 

Sopratutto non si dimentichi di far presto a 
scriverci, sia per fissare il numero delle copie da 
stampare, sia per agevolare il lavoro di spedizio
ne. Perchè far tardi, in fretta e male quel che si 
può ,fare a tempo, con cura e bene ? Gli anni 
scorsi abbiamo fatto di nostra iniziativa la mag
gior parte degli invìi, ma è un modo di fare che 
non è certo il migliore. 

Dal no U sequestrato della rivista Pensiero e 
Volontà, togliamo la seguente risposta diErrico 
Malatesta : 

Serenamente 
Degli amici mi mandano un ritaglio del Cor

riere degli Italiani, che si pubblica a Parigi sotto 
la direzione del « popolare » (io direi clericale) 
Giuseppe Donati con un articolo che mi riguar
da, scritto, a quanto mi dicono, dallo stesso di
rettore. 

Si tratta di un'intervista di Mussolini in cui 
questi per dimostrare che in Italia si gode la li
bertà avrebbe detto : « Testimone l'anarchico 
Malatesta che, dopo aver fatto tremare tutte le 
polizie europee, vive ora tranquillo a Roma 
senza che alcuno pensi di disturbarlo. » 

Si poteva osservare al Mussolini che è uno 
strano modo di rispettare la libertà di un uomo 
quello di perquisire la sua casa, frugare fra le sue 
carte, pedinarlo per la strada, molestare i suoi 
famigliari e quelli che lo visitano o ch'egli visita 
e d'impedirgli, a lui come a tutti, di parlare 
e scrivere liberamente e di riunirsi con i suoi 
compagni. 

Invece il Donati preferisce prendersela con 
me, e scrive : 

« Malatesta è vecchio, sfinito, senza seguito e 
vive a Roma come i vinti del Manzoni chiedendo 
mercè per la gloria. Malatesta ha provato più 
volte, è vero, le manette dei poliziotti e i rigori 
delle condanne politiche, ma non ha avuto mai 
le bastonature, l'olio di ricino, le torture dei si-
carii di Mussolini. Di fronte a questi supplizii ha 
rinfoderato, nella sua compassionevole vecchiaia, 
tutti i suoi spiriti ribelli. » 

Gli amici che mi mandano il ritaglio mi invi
tano a rispondere al Donati come merita. Io non 
10 farò ! Le nuove leggi e la libertà generale di 
cui si gode in Italia mi vietano di dire quello 
che vorrei, e d'altra parte non saprei scendere 
alle volgarità in cui paresi compiaccia il Donati. 

Ricorderò solo un precedente. 
Quando Farinacci incomincio a fare l'uomo 

feroce, il giornale II Popolo, che dirigeva a Ro
ma lo stesso Donati, scrisse che Farinacci sem
brava un Malatesta redivivo. Io non rilevai la 
cosa perchè mi sembrò troppo stupida. Ma la ri
levarono per me i compagni del settimanale 
anarchico Fede ! e dimostrarono quale abisso vi 
fosse, per idee e per condotta, tra me e Farinacci, 
che, se mai, rappresenteremmo tipicamente due 
morali e due politiche diametralmente opposte. 
11 Donati credette onesto lasciar persistere la 

gratuita ingiuria fatta ad un galantuomo e non 
rettificare l'errore — se era errore e non delibe
rata calunnia. 

Ed ora mi resta di assicurare gli amici lontani 
che non avendo mie notizie potessero credere 
ch'io sia sfinito quale mi descrive il Donati, che 
sto in buona salute e nel pieno godimento delle 
mie forze. 

Non ho bisogno di aggiungere che non ho 
rinfoderato nulla, e che sono sempre pieno di 
fede, di speranza e di buona volontà, come lo 
sono stato in tutta la mia vita... che mi auguro 
ancora molto lunga e, spero, non completamente 
inutile. 

Errico Malatesta. 

Noi e la Democrazia 
Gli anarchici italiani della regione parigina ci 

mandano una loro lunga dichiarazione, sotto
scritta anche da carissimi amici personali nostri, 
che la mancanza di spazio ci vieta di pubblicare 
per intero, ma sulla quale crediamo utile soffer
marci. E' un documento con cui si vuole por fine 
a dissensioni interne, e noi saremmo felici che 
lo scopo venisse raggiunto. Ora, se lo abbiamo 
ben compreso, il maggior male contro cui mette 
in guardia è la deviazione democratica. E allora 
cerchiamo di parlarne con la massima obbietti
vità. 

La democrazia rappresenta finora nella storia 
la conquista rivoluzionaria di maggiore impor
tanza. E in quanto non resti semplice teoria, ma 
trovi altresì una certa applicazione pratica, si 
hanno per noi condizioni migliori di propaganda 
e d'azione. Ma sarebbe gravissimo errore, perchè 
una parte della democrazia diventa antidemo
cratica il confonderci, sia pure momentanea
mente, con quella rimasta democratica. Perchè 
se i diritti legali vanno così facilmente all'aria, 
significa che sono inconsistenti, inefficaci, incer
ti. Donde la conclusione logica, immediata, di 
assidero anche un ristretto diritto popolare su 
qualche cosa di più solido della democrazia. 

Ecco come, anche senza essere anarchici, biso
gnerebbe già staccarsi dalla democrazia per otte
nere di più. 

Purtroppo, però, così non avviene, perchè i 
più, incapaci di concepire il meglio, si limitano 
ad augurare il meno peggio. Malatesta ha messo 
perciò il dito sulla piaga col dire semplicemente 
che il maggior male della dittatura è di far rim
piangere la democrazia. Al popolo ammalato, il 
sollievo della democrazia par già qualche cosa, 
benché non solo non gli procuri la guarigione, 
ma non gli eviti neppure una non lontana rica
duta fascista. 

Certo, e' è da temere che anche fra i sovversivi 
si giunga a questo falso ragionamento : Ricon
quistiamo il poco che già si aveva e poi pense
remo al resto ! — il che praticamente significa 
ridursi a fare dell'opposizione costituzionale, e 
quindi a negare pel momento perfino la nostra 
ragione d'essere. 

— Ma, ed è qui dove forse sta il nocciolo della 
questione, deve dunque necessariamente esclu
dersi ogni più lontano rapporto nostro con ele
menti democratici ? 

Finora gli anarchici di nessuna tendenza non 
l'hanno creduto. Ed è così, per esempio, che pro
prio a Parigi, nei tre ultimi grandi processi avu
tisi : Rerton, Castagna, Ronomini, si fece appello 
dalla difesa ad elementi democratici, il che si
gnifica che se non bisogna assolutamente con
fondersi con essi, è bene altresì evitare condanne 
generali, fatte di volgarità e d'ingiurie, per atte
nersi a ragioni sode, profonde e in fin dei conti 
assai più convincenti. E ove qualcuno di co tali 
democratici venisse a trovarsi offeso in uno di 
quei diritti che ha specialmente rivendicato pei 
nostri, non vedremmo incoerenza a protestare 

anche per lui. A noi parrebbe in tal caso manca
re al più elementare dovere di solidarietà. 

Né ci si venga a dire che noi sottilizziamo, 
perchè in realtà ci riferiamo sempre a importanti 
dati di fatto, che non è equo lasciare in disparte. 

La dichiarazione parigina termina così : 
Oggi più che mai dunque non è la paura della 

mancanza di contatti che deve ossessionare gli anar
chici ; ma è la preoccupazione che questa ossessione 
produca contatti vanamente compromettenti. Com
promettenti la chiarezza delle nostre idee, che non 
consigliarono mai diserzioni nelle lotte ; ma ci ten
nero sempre lontani dalle confabulazioni con stati 
maggiori di partiti di governo, anche nei tempi in 
cui le lotte politiche si delineavano su terreno più 
chiaro e con uomini nettamente orientati ed in am
bienti moralmente superiori. 

Noi non parliamo qui per la Rabele parigina,, 
di cui ignoriamo i particolari bisogni. Ma è pur 
sempre umiliante il dirsi che vi siano degli 
anarchici i quali non possano andare, muoversi, 
intrattenersi ovunque, senza che la loro virtù sia 
posta in pericolo ed il loro buon nome si trovi 
compromesso. Strani anarchici che appena usci ti 
dal loro guscio sarebbero beli'e spacciati, inca
paci in tutte le contingenze, in tutti i ritrovi, in 
tutti i contatti di rimanere sé stessi ! 

Fra le ossessioni vi è pur quella di credersi 
chiamati a salvare la propaganda, la causa, l'i
dea, addentando Cerberi feroci i poveri smarriti ! 

I compagni della regione parigina dicono be
ne di « riconoscere la necessità di non isolarsi 
dalle masse oppresse », ma badino però che 
sappiamo per una dolorosa esperienza personale 
che il primo passo ad un tale isolamento è il 
rompere brutalmente con altri organismi e par
titi proletari. Teoricamente rimane ben la gran 
massa dei senza pajtito ; ma ove si cessi dal ven
der giornali e tener conferenze tra affini, a mag
gior ragione non lo si può più fare tra indiffe
renti. Certe affermazioni sono tanto più recise 
quanto meno si preoccupano della realtà di fatto. 
Evidentemente per continuare la semplice pub
blicazione di un giornale non c'è forse da osses
sionarsi troppo, ma non appena si tratti d'altro 
si ha grande bisogno di ossessionati ! 

Realtà viva 
È venuto da me un giovane compagno a chiedere 

di voler entrare nelle nostre file ed avere consigli e-
spiegazioni sull'attività che intende svolgere nel suo 
paese, ove c'è possibilità di formare un gruppo di 
buoni elementi. In questi anni la reazione ha impe
dito, a lui ed ai suoi amici, di avere una esatta visio
ne delle cose nostre e, sapendomi al corrente, ha cre
duto bene interpellarmi in proposito. Dopo avergli 
raccontato in succinto le dolorose vicende passate e 
le condizioni attuali, sono venuto all'argomento che 
più lo interessava : l'organizzazione delle forze anar
chiche ed il loro compito. Premesso che il mio punto 
di vista non doveva certamente essere accettato loto 
corde gli ho parlato nei termini che seguono. 

Il tentativo di unire gli anarchici in un movimento 
degno delle loro idee e del loro passato era felice
mente riuscito nel igao, quando a Bologna si tenne 
il Congresso nazionale dal quale uscì un programma 
d'azione e l'adeguato organismo che prese il nome 
di Unione Anarchica Italiana. Altri congressi ebbero 
poi luogo e la mirabile ed entusiastica attività degli 
anarchici segnò allora un profondo solco nel movi
mento sociale italiano. In seguito è avvenuto ciò che 
le masse, nonostante i nostri consigli, non vollero o 
non seppero impedire, cosicché ora c'è assai da rifare. 

L'iniziativa presa da un gruppo di compagni per 
riorganizzare le file disperse, ha trovato entusiastiche 
adesioni e, dopo l'ultimo Convegno nazionale, si può-
dire che un grande passo si è fatto in tale senso. A 
questo punto il giovane compagno mi ha interrotto-
par rammentarmi alcune obbiezioni fatte da ele
menti, ora all'estero, sulla necessità e sull'utilità di 
questa unione. 



IL RISVEGLIO 

I contrari — gli ho risposto — esistono fino dai 
primi tempi e se ne conosce il loro pensiero. Vi sono 
gli irriducibili che dell'anarchismo hanno una con
cezione aristocratica, ove l'« io purissimo» signoreg
gia, e quelli che stanno « fra color che son sospesi ». 
A questi ultimi il pruno nell'occhio è il timore che 
l'accentramento e l'autoritarismo penetrino nel no
stro movimento e che, degenerandolo, gli tolganoli 
contenuto libertario. Timore, avverto subito, infon
dato, se si considera che l'organizzazione in parola è 
fatta da federazioni regionali di gruppi che agiscono 
autonomamente e uniti fra di loro da un Patto di 
Alleanza precedentemente accettato. I sotiti luoghi 
comuni sullo « statuto », sulle « regole coercitive », 
sulla « individualità soppressa » non impressionano 
più alcuno, ed i rapporti coi quali la diuturna opera 
li lega non potrebbero essere migliori. 

Astraendosi, poi, dalla forma, che può variare col 
mutarsi delle situazioni e per volontà degli aderenti, 
noi accettiamo il principio dell'organizzazione e lo 
propagandiamo fra gli anarchici, perchè lo ritenia
mo consono alle origini dell'ideale nostro che è nato 
dal popolo e per esso. 

II solo fatto di lottare per il rinnovamento della 
società su basi nuove, implica l'accettazione di una 
forma organizzativa che non nasce da sola, ma si 
crea con l'intervento nostro, forgiandola col pensiero 
che ci guida, migliorandola e completandola con l'e
sperienza quotidiana. Non si può, infatti, attendere 
che un fatto qualsiasi ci ponga un regime sociale da 
trasformare senza prima averne vissuto le vicende e 
preparato il nuovo lievito animatore ; come pure se 
il contributo vi è stato portato in modo sporadico e 
saltuario, vedremmo altre forze meglio preparate, 
godere il frutto dei nostri sacrifici. Saremmo, come 
si è sempre lamentato, gti eterni accodati e mi sem
bra allora che non valesse quasi la pena di esistere... 

In proposito ho il piacere di citare il pensiero del 
compagno russo Arscinof che, in merito al movi
mento del suo paese, scriveva, fra Paltro, in Fede ! 
questo : « Da diecine di anni gli anarchici russi sono 
tormentati da questa terribile malattia : la disorga
nizzazione. Questo male ha distrutto in loro l'esigen
za e la capacità di un pensiero concreto e li ha con
dannati all' inattività nel momento storico della Ri
voluzione. La disorganizzazione è sorella gemella 
dell'irresponsabilità e, unite insieme, conducono al
l'impoverimento dell'idea ed al nullismo nella pra
tica. ... L'organizzazione dovrà venire e verrà, colle
gando tutti quelli che hanno veramente a cuore gli 
interessi dell'anarchismo e che sono veramente de
voti alle classi lavoratrici. ... Bisogna che gli anar
chici partecipino al movimento rivoluzionario delle 
masse in qualità di manovali. Soltanto allora questo 
movimento respirerà pienamente la vera atmosfera 
dell'ideale anarchico. Nulla si può ottenere gratuita
mente : ogni causa esige sforzi perseveranti e sacri
fici. L'anarchismo deve trovare un'unità di volontà 
e un'unità di azione, acquistare una nozione esatta 
della sua funzione storica. L'anarchismo deve pene
trare neir intimo delle masse e fondersi con esse. » 

Non invano, quindi, le amare lezioni subite dai 
compagni russi e l'insegnamento che ci viene dato 
dalla situazione presente, devono pesare sulla nostra 
attività. E si nota con vera soddisfazione che il biso
gno di organizzarsi è ormai sentito da tutti e che, a 
contatto con la dura realtà, molti compagni si spo
gliano di questi fronzoli retorici che snaturavano il 
pensiero e procrastinavano l'azione, per aderire defi
nitivamente alla necessità'che] il momento richiede. 

Finito di esprimermi il giovane compagno mi ha 
salutato con una forte stretta di mano, mentre i suoi 
occhi brillavano dalla gioia di potere riprendere con 
maggiore lena il lavoro fecondo della seminagione 
libertaria. 

Mario Fiamma. 

Viva Dutnini 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. 

Non per nulla Mussolini con la provvida am
nistia dell'agosto 192,5 e la successiva beffa di 
Chieti ha provveduto al loro salvataggio, con
dotto oramai a buon termine. 

Dumini, Mussolini, il re, ecco i tre più tipici 
esponenti, i maggiori fattori e malfattori del fa
scismo. Si completano l'un l'altro, assassino, 
ministro e sovrano, come complici indispensabili 
d'una comune delinquenza. E di tutti e tre si può 
ben dire che sono notevoli e interessanti unica
mente al punto di vista criminale. 

Però triplice dovrebbe essere a vero dire il 
grido : Viva Dumini, Mussolini e il re ! — se 
non fosse che Mussolini è tale nome che riempio 
da solo la bocca e ancor più tutta la terra e rutto 
l'universo ! Deus, ecce Deus ! 

Attentato n° 2 
Gol bluff, che fu sempre sua speciale caratte

ristica, Mussolini aveva così numerato un tempo 
le sue espulsioni dai cantoni svizzeri di Berna e 
di Ginevra. Ora potrà cianciare dell' attentato 
n° 2, che si rivela non meno misterioso, meravi
glioso e miracoloso dell'attentato n° i, sui cui 
autori pesa sempre il più impenetrabile segreto. 
A forza di minacce e di torture, si otterrà bene 
che Zaniboni e Capello riconoscano per vero 
quel che piacerà agli inquisitori d'inventare ed 
allora avremo la nuova beffa giudiziaria. 

Intanto, c'è uno scampato pericolo di più che 
dà luogo alle più veementi manifestazioni di 
orrore proprio di quel fascismo che si era dato 
per massima il VIVERE PERICOLOSAMENTE. 
Ma, si tratta sempre dello stesso bluff ignobile ! 
E tutta la sguaiata coreografia civile e chiesastica 
del novembre scorso avrà una nauseante replica. 
Immaginarsi che se l'attentato riusciva, biso
gnava scomodare Gesù Cristo perchè ritornasse 
in terra, dopo 1893 anni che l'aveva più 0 meno 
felicemente lasciata, a prendere la successione 
di Benito ! E' vero che in caso d'impedimento 
giustificato, Farinacci si sarebbe sobbarcato lui 
a tanto pondo I 

Questa volta la stampa fascista ha avuto ordi
ne di non prendersela più con le opposizioni 
morte all'interno, forse anche perchè han finito 
con l'accorgersi che l'infierire coi morti è proprio 
da iene e da sciacalli e svelava troppo aperta
mente l'intima natura del regime. Quindi si è 
pensato bene di rigettare la colpa sulla campa
gna antifascista all'estero. Ed è così che il fasci
stizzato Corriere della Sera sciive : 

Accuse, sospetti, reticenze, insinuazioni di ogni 
sorta sulla vita italiana, sui proponimenti italiani, 
sul pericolo italiano hanno infiorato le pagine di 
grandi e piccoli organi dell'opinione pubblica stra
niera, provocando bensì repliche e confutazioni effi
caci di testimoni leali e disinteressati, ma diffonden
do tuttavia nel mondo diffidenze e ostilità che pos
sono avere contribuito indirettamente, nell'ipotesi 
più ottimistica, alla preparazione morale del misfatto. 

La verità è giusto il contrario di quanto si af
ferma in queste linee. Neppure Guglielmone 
aveva mai tenuto un linguaggio così bestiale e 
provocante come quello di Mussolini in materia 
di politica estera. E nondimeno aveva goduto in 
generale nella stampa estera d'una straordinaria 
tolleranza, spiegabile soltanto attraverso la sim
patia di cui gode come maggiore esponente della 
reazione mondiale. Ma tutto ha un limite, e le 
affermazioni napoleoniche, imperiali, romane, 
ripetute fino alla nausea, non potevano rimanere 
senza risposta, tanto più che erano di natura a 
giustificare i militarismi di tutti gli altri Stati. 
E' così che anche nei corridoi del Palazzo federale 
a Berna si fa valere la minaccia fascista contro 
il Ticino per non ammettere diminuzioni sul 
bilancio militare. La stampa estera non poteva 
che, o sprezzare il linguaggio mussoliniano co
me pazzesco, 0 diffidare delle sue velleità di 
conquista. Ad ogni modo non ha detto nulla di 
più di quanto una moderatissima interpretazio
ne di certi sproloqui permettesse di dire. 

Certuni che si vantano di non avere nessuna 
tolleranza e invocano quindi un'universale tolle
ranza altrui, danno prova evidente d'incoscienza, 
senza contare che il rumorosissimo duce ha detto 
or son pochi giorni che s'infischia dell'opinione 
pubblica del mondo intero. E allora perchè i 
suoi pennivendoli si lamentano che questa opi
nione è quello che è ? 

Del resto, fa pietà nel vedere certuni che si 
rifiutano a considerare le più aperte e brutali 
minacce di morte, seguite da esecuzione, come 
proprie a stabilire una vera corresponsabilità, 
scorgere in una semplice opposizione teorica a 
un dato indirizzo politico la contribuzione, 
« nell'ipotesi più ottimistica, alla preparazione 
morale del misfatto » ! Sudicioni, tacete 1 

Ma sentite ancora quest'altra gravissima frase 
dello stesso Corriere dei prostituiti : 

Se domani su questa prova sanguinosa certa 
stampa straniera, che ogni giorno ci elargisce non 
chiesta moniti e consigli, imparerà a misurare la 
sua responsabilità, potremo dire che anche il tristis
simo evento non sarà stato invano. 

E dire che il turpe scribacchino fa una simile 
affermazione per conto d'un indivìduo che ha 
superato nella bestialità del linguaggio ogni li
mite del credibile, che ha parlato di far strame 
de' suoi oppositori, che si è rammaricato di non 
aver fatto un massacro di sovversivi al suo av
vento, che ha più d'una volta minacciato bagni 
di sangue, che non ha (secondo il Papa stesso) 
debitamente impedito né punito « violenze ne 

cristiane, né umane, né per tutto dire italiane » ! 
Sicuro, è in nome d'un siffatto delinquente che 
si viene a parlare di misurare la responsabilità ! 
Ah ! se si dovesse misurarne la sua, quale si po
trebbe stabilire con la collezione dello stesso 
foglio milanese! 

Sorvoliamo sul ridicolo di parlare di « prova 
sanguinosa » per una innocua emorragia nasale, 
in un paese dove le vére prove sanguinose ad 
istigazione ed opera dello scellerato fascismo si 
contano a migliaia. E per finire si ammiri quel 
respingere moniti e consigli non chiesti da parte 
di chi pubblica ogni giorno le severe lezioni di 
quel di Predappio all'orbe terracqueo ! 

Guerra e Fascismo 
E' una nuova bellissima litografia, in tre co

lori, formato 65 per 5o centimetri, al prezzo di 
1 franco. Lavoro d'efficace propaganda popolare 
contro i due mostruosi flagelli, ne raccoman
diamo particolarmente la diffusione. 

11 quadro rappresenta con gli orrori della 
guerra, il militarismo intento a gettare sotto la 
macina dello Stato folle d'uomini, dalla cui car
neficina nasce un fiume di sangue coi cadaveri 
galleggianti, fiume chedivide afflitti e diseredati 
dai potenti del mondo, rappresentati dal finan
ziere (il Capitale) e dal prete (la Chiesa), davanti 
a cui stanno Musaolini e il suo re. Mussolini con 
la destra sanguinante toglie la corona al reuccio 
e lo macchia orribilmente, con la sinistra strin
ge il manganello, dopo di aver respinto nel tra
gico fiume il corpo della caduta Libertà. In un 
angolo, dalla parte del popolo, il medaglione 
dell' indimenticabile martire Matteotti. 

In occasione del prossimo Primo Maggio i 
compagni facciano conoscere dovunque questa 
opera in ricordo di tante vittime, chiedendocene 
fin d'ora le copie necessarie. 

In tema d'Illegalismo 
Fra compagni a Parigi è rinata ultima

mente la discussione sull' illegalismo, la 
quale ha anzi provocato in seno all' Unione 
Anarchica Francese una scissione. Nel corso 
del dibattito si è sopratutto citato il caso 
Pini, a miglior sostegno della tesi del furto 
per la propaganda. Abbiamo voluto ricerca
re cosa era stato detto nel passato in merito. 
Pini era stato condannato nel novembre del 
1889, ed ecco le dolorose riflessioni che due 
anni dopo Kropotkine faceva nella Révolte 
del 19 dicembre 1891 : 

Quando noi sentiamo dire che Pini ha sacrifi
cato la sua giovinezza per rubare alcune migliaia 
di franchi per la causa, ammiriamo l'integrità e 
l'abnegazione di Pini. Ma proviamo un senso di 
rivolta all' idea che nessuno dei compagni o lui 
non abbia mai detto : Ma tu, con la tua abnega
zione, vali cento volte di più delle migliaia di fran
chi che potrai rubare. Il cuore ci sanguina all'idea 
che Pini (considerato da coloro che l'hanno cono
sciuto come un nomo pieno di foga, d'abnega
zione, di spirito rivoluzionario) sia perduto per 
alcune migliaia di franchi, grazie a quell'idea 
falsa che praticando il furto (l'arma dei borghesi) 
andava a fare un atto rivoluzionario. Non l'ab
biamo conosciuto, ma se era quel gran cuore 
che sembra essere infatti, è un delitto imperdo
nabile da parte dei compagni di averlo perduto 
per alcune migliaia di franchi in manifesti. 
Questo fatto ci rivela un ben triste stato di cose, 
se un uomo di cuore non trova fra quei che lo 
avvicinano altro impiego per le sue giovani forze 
che quello di rubare ! Fra rivoluzionari, avrebbe 
trovato meglio. 

Ecco un punto di vista che ci pare il pia 
vero ed umano. 

Mussolini anticlericale. 
Venti anni fa Mussolini pubblicava in Trento 

austriaca, perché in Trento redenta oggi non sa
rebbe più permesso, l'opuscolo anticlericale che noi 
riproduciamo qui integralmente. Ne sarà fatta 
una tiratura a parte, preceduta da una prefazione 
del compagno Bertoni, nuovamente in opuscolo 
con copertina, a 10 cent. 

Di fronte al nauseante clericalismo fascista, è 
bene che questo opuscolo venga largamente letto e 
commentato e contiamo alVuopo sui compagni. 
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Benito Mussolini 

La Santa di Sus 
Prefazione. 

Per le molte insistenze di compagni che 
non leggono o non possono leggere giornali 
quotidiani, mi sono deciso a ripubblicare 
in opuscolo l'intervista che vide la luce sul
le colonne del Popolo. 

Il processo e i casi per cui la povera con
tadina di Susà ebbe per qualche tempo gli 
onori della santità, sono forse analoghi a 
quelli delle altre sante che la chiesa catto
lica lia posto sugli altari. 

Superstizione, miseria, ingenuità da una 
parte, raggiro, abuso, furberia dall'altra, e 
una solenne, documentale smentita a certi 
voti di castità che non possono essere man
tenuti, senza forzare la natura umana. 

Lo so, che l'episodio non è unico, ma gio
va rilevarlo, poiché molti sono i ciechi che 
non vogliono vedere, i sordi che non vo
gliono sentire, gli ignavi che subiscono e si 
rassegnano invece di reagire e di lottare. 

Prescindete dai personaggi che vi figu
rano, e di questo racconto storico, o com
pagni, o lettori, riflettendo, voi troverete 
l'intima morale. 

lo credo di aver fatto opera idile per la 
■nostra causa. 

* * * 
Come un pellegrino che muove a una Te

baide lontana per espiare nella solitudine 
bianca e sconfinata del deserto i dolci pec
cati di un tempo, sono partito da Trento al
l'alba sotto un cielo nubiloso e minacciante 
la pioggia. La strada dispiega il suo na
stro fra le colline superbe della vegetazione 
in fiore : più in alto i declivi silvestri delle 
montagne s'adombrano di un verde tenero; 
le fosse profonde hanno ormai perduto ogni 
traccia della lunga dominazione iemale. 

C'è nell'aria una gamma di suoni e di ef
fluvi. Mano mano che mi avvicino alla me
ta., i miei pensieri, forse seguendo il moto 
delle mie gambe, diventano più gravi. 

Quando Susà — la mia Mecca — appare 
sotto la montagna rossa, un raggio di sole 
squarcia le nubi e il mio sguardo si bea in 
una magnifica panoramica visione. 

Sopra Pergine, il castello erge le sue mu
ra merlate di cui le feritoie sembrano oc
chi socchiusi di un cadavere enorme ; poco 
lungi una croce altissima, tutta bianca, 
profila le sue braccia gigantesche in atto di 
supremo comando ; in fondo il lago di Gal
donazzo ride nella sua azzurra chiarità vir
giliana, mentre nelle ultime montagne verso 
l'Italia sfioccano i cirri bianchi e turgidi 
dell'ora mattinale. 

Vinto dalla commozione, vorrei gridare 
«on voce di mille toni la famosa ottava di 
Torquato, ma finisco per balbettare un ver
so di Gabriele d'Annunzio : 
0 natura, o immensa Sfinge, o mio eterno 

[Amore ! 

Susà dista venti minuti di cammino da 
Pergine. Subito dopo il passaggio a livello 
della ferrovia valsuganese, il sentiero s'inol
t r a fra i campi con leggero pendio. Susà, 
come tutti i villaggi alpestri, è un mucchio 
di case. Avanti agli abituri è il solo cata
fascio di tronchi d'albero, di fascine e di 
Tifiuti. 

Ah ! come mi titilla dolcemente le pinne 
del naso il sano acre odore ammoniacale 
«he si sprigiona dalle stalle e dal letame 
religiosamente conservato in grandi masse 
dalle quali escono rivoletti di un liquido 
giallo come il granturco, profumato come 
la menta. Come mi piacciono questi bam
bini seminudi, mocciosi e ruzzanti fra le 
pozzanghere ; come sento d'amare quest'u^ 
manità che cresce libera nell'ignoranza e 
nel sudiciume ! Sinte parvulos venire ad 

me. E i parvoli mi guardano con occhi che 
esprimono un ingenuo punto interrogativo, 
mentre le loro labbra mi salutano con un 
« riverisco » dalla cadenza italiana e con
solatrice. 

Prima di recarmi dalla « santa » faccio 
una visita alla casa rovinata da un incen
dio pochi giorni or sono. E' un dovere d'o
spitalità che io compio. Dimostro d'interes
sarmi alle vicende di Susà. Ne' piccoli vil
laggi un incendio è sempre un avvenimen
to memorabile almeno sino a quattro gene
razioni. 

Una donna alta, grigia, dagli occhi rossi 
e gonfi di lagrime mi accompagna ai piani 
superiori della casa. Qui le fiamme hanno 
compiuto la lor opera devastatrice. Sopra le 
mura annerite dal fumo, le travi si incro
ciano ancora, ma dal tetto completamente 
scoperchiato una luce bianca e cruda sem
bra irridere a quella desolazione. La grande 
ruota che servirva a trasportare nel solaio 
il fieno, non ha che pochi raggi mozzati ; 
nell'angolo una falciatrice mostra i suoi 
ingranaggi di acciaio che si sono contorti 
sotto la stretta ignea ; i pavimenti che ser
bano accomunate le traccie del fuoco e 
quelle dell'acqua, cedono sotto al passo, con 
una oscillazione ammonitrice. La buona 
donna mi dichiara singhiozzando : Queste 
cose succedono solo a noi, poveri diavoli ! 
—Vorrei risponderle che anche in altri 
tempi e in altre parti del mondo sono scop
piati degli incendi e che è pur sempre una 
consolazione socios habere penantes ; ma 
rimetto a un'altra volta questa frase perchè 
le anime semplici e tutti coloro che non 
hanno letto Eduard von Hartmann credono 
a un « proprio » dolore e non al dolore 
universale ! 

La Santa. 
Dopo pochi minuti mi trovo davanti alla 

« Santa ». Quali amarisshne delusioni sono 
riservate alle animule romantiche ! Io m'a
spettavo di vedere la Santa discendere dal
l'alto o montare da un sotterraneo in un 
globo di luce, adorna delle sacre costella
zioni, e invece la « Santa » compare da un 
uscio cigolante e sgangherato. Il piccolo sa
luto che cominciava con un Ave ho dovuto 
« rientrarlo », perchè la « Santa » mi ha ge
lato con un esordio di questo genere : I ca
valieri (bachi da seta) non mi lascian nep
pure il tempo di morire. 

— Ma troverete una mezz'ora per me. 
La « Santa », al secolo Rosa Broli, acco

glie la mia preghiera e siede. E' una donna 
bassa, dai lineamenti secchi, dagli occhietti 
chiari, grandi, vivaci. Le chiome sono gri
gie, ma ricche. Età presumibile : cinquan
tanni. 

— Voi supponete forse lo scopo della mia 
visita... Ho saputo dei vostri casi giova
nili... Desidererei qualche informazione 
esatta. La storia la conosco ; però ignoro 
molti dettagli. 

— Oh ! — esclama la Rosa — tutti sanno 
le mie avventure. 

— Ma, voi sapete, che passando da bocca 
a bocca la verità si altera, sino a diventare 
una bugia. Ditemi, ricordate l'anno in cui 
avete conosciuto don Antonio Prudel ? 

— Fu nel 1874. 
— E vi conobbe subito ? 
— Anca massa. Avevo allora sedici anni 

e lui ne aveva venti. Mi fece la corte alcune 
settimane e mi conquistò. Divenni la sua 
amante. 

— E mai sua sposa ? 
— Anca. Dopo due mesi andammo in

sieme a Trento a comperare le gioie. 
— Dove lo avete celebrato il matrimonio? 
.— Alla Madonna di Pine. Don Prudel mi 

accompagnò davanti all'altare e in presen
za di due testimoni mi lesse una carta di 
dispensa e colla quale poteva sposarmi. Alla 
sua domanda io risposi «sì». Egli aveva 
fatto chiudere le porte della chiesa e salvo 

Ì
i due testimoni nessuno al mondo avrebbe 
mai dovuto conoscere il nostro matrimonio 
segreto. Dopo fui condotta in canonica e 
presentata come cugina di Don Prudel dal 
lato materno. C'erano cinque o sei giovani 
preti che banchettavano... non osai entrare 
in loro compagnia... malgrado i calorosi 
inviti... Restai un po' confusa e mi ritirai 
in cucina a mangiare colle serve... La sera 
stessa, a tarda ora, ritornammo a Susà. Il 
nostro appartamento era preparato nella 
Casa del Beneficio. Vi ho vissuto tre anni... 

Beatificazione e miracoli. 
Dopo una breve pausa di cui la Santa 

sembra aver bisogno per riordinare la tra
ma delle memorie, il racconto prosegue : 

— Io stavo chiusa giorno e notte nella 
Casa del Beneficio... La gente cominciava a 
mormorare... Allora don Antonio Prudel si 
mise a propagare la novella della mia san
tità. Due volte alla settimana veniva a co
municarmi, seguito da un gran codazzo di 
fedeli... Ogni venerdì poi, regolarmente, mi 
faceva sudar sangue... Diventato santa pa
toca... I contadini dei dintorni e dei paesi 
lontani muovevano in pellegrinaggio a Susà, 
mi chiedevano delle grazie e mi colmavano 
di regali... La gendarmeria nutriva forti 
sospetti sull'autenticità dei miei miracoli, 
ma affinchè i rappresentanti della forza 
pubblica non mi trovassero in canonica, 
don Prudel aveva scavato un nascondiglio 
nel muro (esiste ancora) e quando si an
nunciavano i gendarmi, io mi seppellivo in 
quella specie d'armadio e sfuggivo a tutte 
le ricerche... Una sera, don Antonio, orga
nizzò una apparizione in cui io avrei rap
presentato la parte di Madonna... Mi vestii 
di bianco e insieme con una mia compagna, 
la Beata Martini, mi posi dietro a un filare 
nei prati ai Restellani, presso Costasavina. 
Don Antonio soleva riunire seralmente i 
suoi coloni e distribuiva loro, con prodiga
lità, dell'acquavite... Era appunto intento a 
conversare, quando un Martini, fratello 
della Beata, e già d'accordo nel trucco, cor
se ad annunziare l'apparizione... Subito 
vennero tutti quanti verso di noi, ma don 
Antonio li precedeva e a un certo punto li 
costrinse ad inginocchiarsi. Dopo essere ap
parsa, io profittai di quel momento per 
scomparire... 

I frutti dell' amore. 
— Scusate, Rosa... Una domanda. Il vo

stro matrimonio con don Prudel è stato fe
condo ? 

— Oh sì, abbastanza... ma poco fortuna
to... Il primo figlio — un maschio — fu 
abbandonato sulla porta della chiesa di Per
gine da uno che non ricordo... Venne quindi 
raccolto e mantenuto dalla mammana An
dreatta. Dopo qiuindici mesi morì. 

— Permettete... Chi vi assisteva durante 
il parto ? 

— Ma lui ! Lui, don Prudel ! 
— Funzionava dunque da mammana ? 
— Come una che abbia fatto le scuole... 
— E dòpo ? fy 
— Abortii di quattro mesi e poiylopo un 

annoe mezzo circa ebbi una bambiùa. Que
sta fu portata di notte a Levico dentro una 
sporta e lasciata sulla soglia della chiesa. 
Ma i gendarmi che battevano a quell'epoca 
la campagna per trovare gli autori di una 
serie di furti avevano notato l'individuo 
della sporta... Alla mattina il prete di Le
vico, aprendo la chiesa, trovò la neonata 
che vagiva... Fatta immediatamente la de
nuncia, i gendarmi non tardarono a identi
ficare l'uomo dal misterioso carico, e trat
tolo in arresto ottennero da lui una confes
sione completa... 

... In seguito al parto io mi trovava an
cora a letto, quando vennero i gendarmi... 
Che scena ! Don Prudel sembrava fulmi
nato ! Mi adagiarono su di una barella e mi 
portarono a Pergine. Vi rimasi cinque gior
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ni e poi fui condotta a Trento, non alla 
Vanga bensì all'ospedale... 

— E la bambina ? — interrompo io. 
— Venne raccolta e riportata a Susà da 

una Luisa Carlini. Morì dopo una ventina 
di mesi « pora popa » e fu sepolta da don 
Giovanni Molinari... 

Il processo. 
— Quanto tempo siete stata all'ospedale? 
— Tutto il tempo dell'istruttoria, quasi 

sei mesi. 
— Di che eravate accusata ? 
— Oh ! non mi ricordo... sono passati 

tanti anni ! 
— E veniva don Prudel a trovarvi ? 
— Mai. Capitò invece il parroco di San

ta Maria Maggiore per spingermi a dichia
rare davanti ai giudici che la bambina ab
bandonata non era di don Prudel... ma di 
un vagabondo, di un soldato che mi aveva 
preso per forza... Io promisi, per evitare lo 
scandalo, di non fare il nome di don P ru 
del. Venne il giorno del dibattimento che si 
svolse a porte chiuse. Don Antonio era se
duto accanto a me... e mi diede, per lusin
garmi, un cartoccio di cannellini e garo
fani... Quando si trattò di giurare che io 
non aveva avuto relazioni col don Prudel, 
non fui capace... e dichiarai : E' stato il 
prete e non altri. Lo possono dire i testi
moni presenti. Uno di essi, mio zio, vive 
ancora (ha 88 anni) . Il presidente allora 
mi domandò : Chi vi ha suggerito il contra
rio ? Io confessai : « Il parroco di Santa 
Maria Maggiore. » Chiamato questo prete, 
il presidente gli chiese : Perchè avete sug
gerito una bugia a Rosa Broli ? Egli rispo
se : « Per far cessare lo scandalo. » 

• — Ditemi Rosa. E don Prudel non disse 
nulla ? 

— Nulla... non fiatò... 
— Foste condannata ? 
— No. 
— E vostro marito ? 
— Neppure... Cioè il vescovo gli tolse la 

messa e lo tenne per qualche tempo nel 
Collegio Vescovile di Trento, forse ad istrui
re i chierici... 

Qui Rosa Broli si mette a ridere, non 
senza malizia... e accenna ad alzarsi. 

— Restate ancora qualche minuto, vi 
prego, e ho finito. — Dopo questi avveni
menti, qual sorte ebbe il vostro matrimo
nio ? 

— Passati alcuni anni don Prudel par
tì... Non mi lasciò neppure le « gioie » di 
sposa... Mi portò via anche quattro abiti... 

— Sapete dove si trova adesso ? 
— A. S. Lorenzo di Banale, nelle Giudi-

carie. 
— Grazie, Rosa... Ora potete andare a 

« pelare » i gelsi pei vostri « cavalieri » e 
vi auguro buona fortuna. 

— A buon vederci, sior. 

La Santa è scomparsa senza lasciar die
tro di sé quel sottile profumo d'ambrosia 
che almeno un tempo distingueva le divi
nità dai miseri mortali. Io raccolgo melan-
conicamente le cartelle su cui ho gettalo po
che righe e mi affretto al ritorno. 

Nei campi è l'ultimo fervore dell'opera 
quotidiana. Incontro dei contadini carichi 
di foglia ; le note di una canzone mi giun
gono da una vasta prateria sulla quale i 
rosolacci sembrano farfalle immobili ; scen
dono le prime ombre crepuscolari ; io ac
celero il passo. 

Strada facendo, le avventure della Santa 
assumono un nesso logico nel mio spirito, 
e mi spiego e giustifico sino a un certo 
punto la condotta di don Prudel, di questo 
prete giovane che non può soffocare il gri
do ribelle del senso trionfante sotto la stret
ta di un gelido e forzato voto di castità... Se 
la Santa non ha avuto e non avrà mai gli 
onori dell'altare, non dipende dal suo ma
rito spirituale e materiale, ma dal secolo 

! scettico, incredulo, beffardo, dal secolo 
delle interviste e dei... sequestri. 

Se Rosa IBroll e compagno avessero in
terpretato un po' meno alla lettera il motto 
biblico crescite e midtiplicamini, non ci sa
rebbe stato bisogno di abbandonare i mar
mocchi sulle porte delle .chiese e di farsi 
processare a Trento. La bella fama di «san
tità» patoca, consolidandosi, avrebbe vali
cato i monti, forse i mari. Don Prudel non 
doveva ignorare che la prima condizione 
per diventar santi è d'esser sterili, se non 
casti. Vecchie storie che hanno valore come 
documenti umani, noi le registriamo col 
breve segno grafico, poich'esse provano che 
la natura non si costringe e non si spezza. 

Da Povo, Trento costellata di mille luci, 
mi appare in una soffusa chiarità. E ' notte. 
Io distinguo la cascatella di Sardagna come 
una linea bianca, come un raggio di luna 
che filtri dalle profondità della roccia. In
torno l'anfiteatro nero cinge colle sue mura 
ciclopiche la città che dorme. 

Nel cielo le stelle hanno lunghi brividi. 
E ' l'ora in cui io accendo nel mìo cuore la 
fiamma votiva per tutte le speranze, per 
tutte le fedi, per le rivolte inutili, per le 
passioni morte... 

Consenso ! 
11 regime di Cartellone Rabagas, installatosi 

all'ombra della monarchia tremebonda, va otte
nendo consensi sempre più larghi fra la popola
zione entusiasta del regime ed esultante per 
l'immunità del duce magnifico, invulnerabile 
come gli eroi della leggenda. 

Sarà bene si fissi, per l'edificazione di qualche 
ingenuo, il metodo con cui si ottengano tali con
sensi nell'Italia rinnovellata e grande. 

In seguito al recente attentato che bucò il na
so al grande cialtrone, risparmiandogli purtrop
po la preziosissima esistenza, dimostrazioni 
spontanee furono inscenate nelle diverse città e 
centri minori del Regno. Dimostrazioni unani
mi e deliranti! Si sa come si organizzinole ma
nifestazioni spontanee in regime nazionalista. 
Ma è bene citare un fatto, tipico di tanti altri. 

Ora, in una cittadina qualunque, che non si 
nomina per le ragioni implicite in questa stessa 
nota, la sera del giorno dell'attentato scellerato, 
nessuna manifestazione avvenne. Si capisce. Gli 
abitanti, poche migliaia di anime modeste e tran
quille, intente solo ai lavori quotidiani, e nelle 
quali non si è ancora trasfuso il sacro fuoco per 
la più grande ed imperiale Italia, se ne strainfi-
schiano del fascismo e dal suo duce. I gregari del 
littorio vi sono quattro gatti, ma non per modo 
di dire : quattro : quattro volte uno. 

Che fare ? Occorreva provvedere. Riunitisi i 
maneggioni,! notabili, i candidati innumerevoli 
al posto ambito di podestà, fu deciso che il Com
missario prefettizio lanciasse un manifesto per
chè la manifestazione spontanea avvenisse alme
no la sera dipoi. E difafti il giorno dopo, nel 
pomeriggio, accanto ad un roboante manifesto 
del fascio convocante per quella sera i gregari di 
tutti i paesi circonvicini, si leggeva questo com
movente e perentorio appello : 

« Cittadini ! Ancora una volta Iddio ha preser
vato la magnifica esistenza del nostro duce insu
perabile. 

« L'Italia esulta ! Ordino pertanto che tutte le 
associazioni coi loro vessilli, e lutti i cittadini, si 
trovino questa sera in piazza per una grande ed 
unanime manifestazione di giubilo. 

« Sventoli ovunque il tricolore. Cortei e lumi
narie diano la misura dell'esultanza del popolo 
tutto della nostra Città. 

« Firmato : Il Commissario prefettizio. » 
La manifestazione ebbe luogo. Le bandiere ci 

furono. Il giubilo si manifestò, sincero, grandio
so, unanime ; si capisce, e non poteva essere 
diversamente, dopo quell'orrfj/jo perentorio ed 
inequivocabile. 

E l'invocazione ed il ringraziamento al Dio 
previggente, protettore dell'Italia dei cialtroni e 
del suo sommo ed intangibile duce, ebbero par
tecipi la folla plaudente spontaneamente, con
senzientemente, unanimemente. 

Così si ottiene il consenso nella « terra dei 
morti », nella più grande Italia di Ganellone-
Rabagas e del suo tremebondo compare. 

Uno. 

Cinquantenario della morte di Bakounine 

Bakountne è morto a Berna il 1° luglio 1876, e 
dall'estero ci si chiede come intendono i compagni 
in Isvizzera celebrare questo anniversario. Non 
crediamo di poter prendere nessuna iniziativa, 
prima che gruppi e compagni non ci abbiano 
detto il loro pensiero in merito. Invitiamo dunque 
tutti a farlo sollecitamente. 

L'assoluta mancanza di spazio ci obbliga 
a rinviare tutti i rendiconti e comunicati al 
numero del i5 Maggio. 

FEDE! 
Su proposta dei compagui di Zurigo ab

biamo spedito a Fede! assegno bancario da 
lire duemila, pari a fr. 418.20, come contri
buto generale dei compagni della Svizzera. 
Zurigo : Gruppo libertario, i" versamento Fr. 37 — 

quatto piastrellai : LV, RP, RM, GS. 20 — 
Beppe 5, Bogo 5, Bidoni 1 ri — 
Gruppo libertario, a° versamento So — 
Gruppo libertario di Riesbach 100 — 

Basilea : Gruppo libertario 5o — 
Bellinzona : fra compagni io — 
Ginevra :L.B. 5, Groupedu Réveil ao, Ludovici a 37 — 

Giordano 3,-Groupe du Réveil 24.4o aé 4o» 
Berna : fra compagni a mezzo Rusconi a3 60 
Lugano : Bobone Gerolamo s 80 
S eia Ausa : Gruppo libertario i5 — 
r **""" dopo conferenza i3 4o 
Uster : dopo conferenza io — 
Ziegelbrùcke : Totto Umberto 3 — 

Totale Fr. 418 ao> 
pari a L. 3000. Questa sottoscrizione è quindi chiusa. 

Pro vittime politiche 
In cassa Fr. 374 4» 

San Gallo : Zanforlin Cesare 3 — 
Zurigo : Società Filodrammatica Italiana 78 aa 

Totale Fr. 455 60. 

ZURIGO — CASINO AUSSERSIHL 
Sabato 17 Aprile, alle ore 8.30 di sera 

Grande Serata 
prò vit t ime politiche, organizzata dal 

Par t i to Mazziniano. 
Si rappresenterà il grandioso dramma 

in U atti TERESA RAQUIN d'Emilio Zola. 

BILAN — BILANCIO 
Recet tes — Ent ra te 

VENTE — VENDITA 
Basel 33.80, R. 5, Belfort (35) 6.3o, Berne, R. io„ 

Binningen 18, Birsfelden io, Chaux-de-Fonds, J. 6,. 
ClermontFerrand, Senza Patria (100) 18. Fribourg, 
F. io, Liège iA-go, Locamo s8, Lugano, Bob. so, Lu-
zern 13.70, Lyon, Matteo (100) 18, Nice, Laura (135} 
a4.3o, Porrentruy a, Rolle 4-ao, St. Gallen 7.86, Lupi 
a5.io, S. 36.60, Saint-Imier, Coullery ao, SartrouviUe 
(aoo) 36, Sion a.Villars (4o) 7.30, Zurich i4.i5,R. io. 
Marks 4a. Total 385.1» 
ABONNEMENTS — ABBONAMENTI 

Bruggen. Pelli 7, Vignetti 5,, Colombes, Li-Tsa» 
a.3o, Genève, Nicora 5, Grandson, A. Pavid ao, Lu-
zern, Benedetti 5, St.Gallen, Tamani 5, Zela 5, Coan 
a.5o, Gibelli 3.5o, Spotti 5, Saint-Imier, Gasser 5,. 
Schaffhausen, V. F. F. 5,|Yverdon, Grosjean 5. 

Total 79 3o 
SOUSCRIPTIONS — SOTTOSCRIZIONI 

Alais, Aldimucci (i5) a.70, Basel, dopo conferenza 
13.70, Carlinville. IH., a mezzo Maroso a5, Chicago, 
111., a mezzo Redento 5i.6o, Genève, .Teanquimarchc 
5, E. St. 5, Giordano 3, Sarto 3, Luzern, Assirati a, 
Terribilini 1, Neuchàtel, L.G. 5, Paris, compagno (5V 
0.90, Paris-Plage, Mozza (i5) a.70, Puteaux. Pr. (5o) 
9, Saint-Claude. Elio Mei (16) a.65. St. Gallen, Car. 
o.5o, Zanforlin Cesare 3, Zurich, Reverberi ao. 

ToUl i54 7& 
Total des recettes au i4 mars 

Dépenses — Uscite 
Déficit du numéro précédent 
Journal n° 690 
Frais de poste 
Brochures françaises (100) 
Quadro Guerra e Fascismo (acconto) 
Spedizione quadri all'estero 

Total dei dépenses 

Déficit 

619 i5 

4a9j4o 
ago — 
96 3o 
18 — 

700 — 
ia5 — 

i658 7» 

io39 55 

Imprimerie, nie des Bains, »3. 


