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Sta.to o Non '. Stato
L'aro i"ublLrr,

Lg vostle interminabili discussioni e l'rrtlenu-
che - Stato 6 non Stato, Governo o non (io-
velno, olganizzazi,one o non ol'ganizz.azione --.
mi paiono un po' accademiche ; intanl,o, men-
tle voj dite di no, quelli fanno di sì, e come i

Alrbiarno lo Stato, il Governo ed il resto e guai
a chi non si s,rttomette.

La questione, del resto, rni pare ne nasconde
urt'altra 1tiìr r.adicale: si Può fa.re a meno della
forza ne' rapporti sociali, la si può eliminare
da essi t:ompl6l2ms1te ? e se non se ne può ls,1's
à meno. Ia si può almeno contenere in certi
linriti, e conle dev'esser.e <>rgatìzza,to, esercitato
e contenuto in gitstl limiti quel minimo di
îorza - o ìlot€te - che è necessario a rnante-
rere in piedi la società e a difenderla dalle
esorbitanzs dei singoli ?

Perchè 20 o {0 6 60 nilioni di abitanti di
un lraese, tra .ignoranti e sapienti tazzi e ci.
vili, cattivi e buoni, ecc. ecc., aventi costumi e

modi di vivere divelsi, e diverse opinioni s in-
telessi,11s, chiusi nello stesso spazio e co-
stretti a vivers l'uno accanto alltaltro a sfrut-
tare Ia stessa. terra, a procedere per' ls stesse
vie. quindi i1d urtarsi, ad unirsi, a sepalalsi
ogni momento, non possono essere tenuti irr-
sieme dal mero caso o da una virtùr spontanea,
t:he r,esoli la loro condotta individuale in con-
formità dei ìolo interessi comuni e finali.

Armonis l.rrestabilite non ve ne sono. La
ragione, i sentirnenti, il buon senso, I'interesse
bens intess non bastano, e non sempre ci assi-
stono e ci consigliano per il bene. f mutui .ac-

cordi, gì1 incontri fortuiti di volontà non ba-
stano. Qualcrh6 volta, spesse volte. ci vuole
dippiìr. Bisogna predispor,r.e dati mezzi per
clati fini: bisogna purtropìro subordinare inte-
ressi pa,rticolati ad interessi generali, inte-
r'essi attuaii ad intelessi ar.venirs s più o meno
ìontani. La società, deve at'ere :crr'organizzazia-
ne stabile, continua g non effimera; organi
che funzionino regolarmente secondo certe nor-
rne stabilite. che solo una lunga esperienza può
tlettnre e correggere e <lells leggi o not'me ge.-

nelali di condotta, che tutti riconoscono ed a
cui tnttj ob,[rediscono.

La società non è un'astlazione, ma una cosa

concreta, e si compone di tre eJementi essen-
ziali: organi. norrn6 e funzioni precise e de-
terminate per ciascuno di essi.

Ora. I'orgartizzazione sociale può esser4 dr

dus specie. 0'è I'olganizzazione autoritalia -gerarchica - a piramide: uno o irochi che co-
mandano, g lg moltitudini che o.bbediscono,
selvono! sono sfruttate, angar.iate, dominate.
E' questa l'organizzazicrne che hs, prevalq nel-
la. storia: che è serìpr-rì stata (salvo pochi lu-
cicli jntervalli) s the ancola è.

E vi salebbe un'altra specie di oîganizzazto-
ne, quella che dal basso sale, dai più v3, ai
meno, dal popolo .- forte di voÌontà, ìibero
nel pensielo g neìl'azione, conscio de' suor
interessi. va ai pochi (governanti o amnrini-
rtratori) suoi mandatari da' poteri limitati.
rJa' mezzi listretti, soggetti a sindacati e con-

trolli, amovibili e limovibili, in modo da es-

sere strum€rrto deìla volontà e degli interessi
popolari, non arbitri e despoti.

Questa organtzza,zione è essa possibile ? Non
si truò negare che l'idea di una sirniìe orgtr,-
nizzazio'ne sia sorta nei popoli più civili ed
abbia, fatto un certo cam,mino nelle società ruo-
rlelne. Lal csperien ze f atte non hanno datr.r
semple e dappertutto i migliori risultati : vi
sor'ìo ne' r'egilni democratici vizi ed impelfe-
zioni, anchs gr"avi, che bisogna elirninare ed
emendale.

fl mondo non fu creato in un giorno, e pro-
lrairilmentc neanche in sette. I-a democrazia è

ancora úutta da fare - da edificare. E dopo
tutto, ncn dobbiamo illuderci di poter avere
nulla, di 1-.erfietto a questo. mondo. Il prjnci-
pio di reìatività domina I'universo fisico e

nrorale. Libertà,, egu:r,glianza, solidarietà, siu-
stizia ecc. sono corìLìetti relativi e non assoluti.
L'assoluto è coms I'infinito : 'non _ esiste. E'
un'astr:azione deìla nostra meÌti,u.

. SAVERIO I\IERLINO.

Fcrrse Mer.1ì16 ha ragione a dire accademi
cne quesle nostre discussioni; ma egli s2 che
oggi non v'è tlol.rpa libertà di scelta sugli ar..
gornenti da trattar"e, e d'altra partg in un or.i
gano di l.rr"opaganda anche la polemiea teorica
è rrna necessita. E il fatto che Merlino, con la
sua lettera così interessante. lrorta legna al
fuoco delia nostra accademia, signifca che nep.
pur lui 1r ritiene del tutto sulrerflua.

La ciuestione che fa Saverio Merlino si ri
duce in sostanza a questo dilemma, che ho
lnesso pel' titoìo alla sua lettera: rr Stato o
Non Stato ? ,,. Egli acc€nna anche alla que-

slione dell'organizzaztone; ma quella è a.Itra
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lacccndt, trrtta d'indole interna e contingentej
e por quel che può r'iferirsi a,ìl'algc,mento ch(
ci intcrcssn ì. assorl-rit:r. dalla cluestione plinc{.
palr. Iì'. irsonrnra. pussil'ile ,, no 'tnù olgatriz
zazionn Aocirlc se|za governo, senza lìna Àuto
rit:ì coercitiva ?

Noi an&r'chici c|ediamo cìj sì; ed ò nÀtur{rle.
<hò aìbitrrnti non saremno anarchici. Dalle
obiezioni. q] lriir ilncora dalle corrcJusionl genc.
riche di llellino, parrebbs ch'ei fosse d'oppo-
sto t,aret, . -\[j' sp ,tu"rrp cr.n( lusioni rni s'.ll
trrano erìlrte, r)on per ciò le difficoltà e i dubbi
r.h elJli ci li|,,spett& rni selDbr'ano nì.no ser'i n

le sue osselvazioni rneno gitlste.
Per esemlio, io son d'accordo con Mer,lirr.

che non vi sono atùÌonie prestabilite e gli uo-
mini non possono esf€re tenutj insietrre. rn
società, dal ùtero caso o da. una virtìr sponta.
nea.. da accordi o da, incontli fortuiti, da or.-
ganismi ef{irneri o instabili. Il mutuo à,ccot-do
ha da essele pattuito stabilmente, in vista
degli s('ol)i da r.nggiungère e suLordinatantnte
zld essi, sc(jondc noltììe genetaÌi (oÌìùneùtentc
acccijtato. OÌgani. norme e funzioni deLbo o
essele deLetnrinali; e l'olganizzaziorre srociale
d€ve rlerc cìasticita e stabilità insierre, cho
le l)e[Dcútal di Dutare col mutar dei Lisogni
e di peÌseveì ar'e in tutto ciò che .conti nuer.àr ad
esse|e il fine d'ogni società umana. Gli inte-
ressi Datticolali o immediati debbono aÙmoniz-
zare con quelh generali o avvenire e, quando
o(corra, l:assale di fronte a questi in secouda
I inea

?,utto ciò gll anarchici ucrrr lo negano; aÙzl
alforrìt?rno chc tàli fini potranno osscre lag.
siunti. nelìa realtà e non nelle soÌe apprùrenzej
rì senza che il danno,e la spesa supelino l,utile,
soltalDto per mezzo di una orfiaDizztìzione li
ber't.r,ria delle societa umane.

I'la una questionc piìl importante pone il
Mellino: si prrò eliminale cornpletiumente la
Ìolzir dai rìtt)poì.ti umani? s in caso negativc
colùe contenel.la. usarla, organizzarla ?

('erto. se si ìtr.endon le patole net senso più,
assoluto, l'eliminazion€ coDplets, della for.za
implicherebbe una perfezione dell'or.gauizzazio
r,. p degli irrclilidui ;ìddirirrìrì;ì ilraggiungr
bile. l'rrro iÌ giungervj il piir conìl)letanr,',ìtc
possibile ì: semp|e ìo scopo cui tende non solo
l'anarchisrno. ÌÌra Ià, stessit civiltr'l urnana. Hli-
min?ìrc l:r forzi!, tÌàsfornlaì 1a da lrrutale ir,
spir'ìtuale, far sì che i rapporti sociali scatr,
riscaoo ssmpte piìr rlal nrutuo accordo, rltlla
IirrsLìasionc. rlal r'on.nnso \'ol.,rìlrLt io, - qu,.
sbo è l'itlellc l.slso cÙi bisogrra platicalrcntc

andi,re. evitando tùtto ciò che ci r.isospìng3 rn
seDso opposto.

Per' tÌtest:r, via rnolto può esscro elilrinatc
dcll'uso della îorza nei r.apPolti urnani, sia
ìrut€ in senso relativo, sol)lattrtto cliurinando
le ca.rtse ma eriali, econonriche o Dolitiche. le
quali lendono necessaria, o irrevitabile la vi-
lenza. col porre in contliìsto gli irrte|essi degli
uui con quelìi degli :rltri, gli inter,essi palti-
colari coi generali, gli irnmediati qon i fùtuli.
Ilna di qùeste cause è ploprio l'otganizzazfo
ne in Dotere centìale e in cor';ri specìaÎizzatr
dclìa forza e della violenza. sopr'ìrralutatÈ ed
esagerate ìlel lètto stesso che soÌro un ùìonopo-
lio e un 1rÌivilegio. per cui si rondono etlinrerì
t|llti ilimiti chc loI si v',frÉl'horo iDìpoììe.

L'rrso della rjnlenzn i v,r1pr,. p,,r.ni(,ioso,
qunndo non si tlatti di lcgittjllì;r (lil(,s.ì. o atto
di liberazione. - Pur se sporlcìico, individua.
lc. r)on orga.nizza.to, partet)te dal brsso ilvcc,o
cho daìl'alto, ecc. ln un )egil)rÌ di lil.rertà esso
costituitebbg una di quelìe ,, esorbjtnnze dej
sinAoli , di cùi a r.agione si pr.eoccupa trfer-
lino, con{ro lr qrrnl; "rl; ,hi,,,1, rnrne si rcit-
gilir. Non reìto. lispondo io. r.on l'nJficlir.rnc il
comnito ad un Poter.e cÌre soln abhia fatoltà
d'usare la violenza.6 ad tn corì)o speciale che
faccia di tale uso ììn mestierr' cd utì'tbitudine.
ln questo mci(lo si càdrebl'e da rna esor'bitrnza
in una esor'bitanza maggt'ore. 1'rlir \.asIa g dif-
fusa. con danni piir gravi DeÌ tutti.

r( Lo scoìlo del potere e ln srra r'rgion d'es-
sere. dice Tolstoi, sono nolla ìimilazione della
libertà degli uoùini che vorrebbeìo Dìettere i
Ioro intelessi personÀli rLl di soplir rlegìi inte-
lcssi dell6 società; ma glì uornini che possie
tlono il potere, sia esso acquistato con la vio-
lcnza. col Ia eledita o con le elezioni, non si
dislineuono prnto dagìi aìtri rrorrrini. r',om;
essi. son portati a nùn srìbordinare i lor.o inte-
rcssi aAli interessi geneÌall: *nzi son portati
nl contrario,. Sono polt^ti. cioi'. nd r:sorl;r-
tale: c se senrbra difficilc a -\lutlino lel€li:e

^1le 
,.sorl.ritauze dei singoli Plilati. quanto piìr

clifficile non sarà il reagire alle esoll,ritirnze .li
chi assommi in sè il ì)oteÌe sociòle e la for':.rr

Del csercitarlo !

ìIellino ha Iagione di dile r:hc ,, l:r lagiorr,,.
i) hton sens6. i senliùlenti, l'irrtetesse bele
inteso non bastano, e non scuìl)r'c ci assistouo o
(iorlsiglizlno pe1 il bene u. Ciò dimostrl che in
una società. neppur.e l'annlchia, sarà pctfetta.
c vi suLlal] sempÌe erroti e bì.Lltturc;rna Don
dinrc-sttr che t[tti qtìestj guài tìon ci si!rL'b-
I'et''. "'i irr rrragqi6r.col,il. in urr.r orglnizzezio-
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ne autoritaria. 1 capi della quale non saranno
dotati di vittìr divina, perchè bastino ìoro, sc
pur is avranno, quella ra.gione, b,uon senso,

sentimenti. ecc. che non bastano agli aÌtri...
Itr allora" la conclusione è che, ss l,uso della

folza diventi necessario, essa. Ia eserciti non
un ccÌ'tlo specialè o un potere superior.e, bensì
tutta la collettività, vale a. dire tutti coloro
che ne hanno Ìa capacità. Naturalmente ì,eser-
cizio clella forza non potrà essere abbandonato
al caso o al calrriccio, bensì sari, organizzato
(( secondo certe norme stabilite r, - ma stabi-
lite direitamente dagli interessati in rnodo ctre
ciò non sia abdicazione e non si risolva nella
creazions. dj rrn centlo gener&tore, accumula^
tole e rnoltiplicatore di quei mali che si vole-
vano irnDedire.

Si lrossone [arp, (.elto. a questo l)unto. in-
nunterevcli obiezioni. lg quali tutte si posson(r

lrer'ò compenc'liare in rina sola : se gli uomini,
tutti o in maggioranza, non vorranno essere
l!bci'i. se aI conrpirrienúo volontalio degli ele-
montar"i tloveri delia convivenza plefeliranno
il resùare sfmttati ed oppressi, se a,ll'organiz-
zazictns ller mutuo cìonsenso g su liberi patti
p re f eri ranno I ct,- g,antizzazione coatta g imposta
clall'alto ? Al1ora... aliola non vi sarà I'anair
chia, evidenternente I e se gli nnarchici nGn sa-

ranno alneno tanto nnmelosi fla, or'ganizzalsi

libertariaments da sìì gd imp6tre allc magglo'
lanze i1 r'islretto della lolo vita collettiva aLr-

toncrma, se non ltotranno tea'\izzare neppure in
r;arte i1 ptoprie ideale - possibiiità di cui io
ho disc:nsso altra volta - non avranno che da
r.'ontinuale Ia prollaganda e la lotta ller con'
quistare quel minirno di condizìoni morali e

mateliali necessario :l' qualsiasi espe?imento o

realizzaztane.
Merlino ci ltalla di una ,, democrazia da fa-

1s rr ; tì-ta" quale ? Non celto, io penso, d'una che
lasci in piecli 1'ìrnpalcatura capitaìistica; chè
a.b,biam visto, in un secolo e mezzo di eslre-
rienze in tutto il mondo,essere una simile de-
moclazia, del tuttu utopica, o illusions o truffa.
o semìrrc un circolo vizioso che prirna o poi
sbocca ineluttabilmente nella. dittatura reazio-
naria: Na,poleons I o Ca.vaignac, Napoleo-
ne III o Thiers... C'è poi l'altra denrocrazln,
quale Ia si vedeva dai rivoluzionari del 1848,

cLri innegiarono ai loro tempi anche Prou-
dhon s De Paepe; i quali, senza cura,rsi del
sienificato etimologico e non ancora, disgustati,
come noi oggi, della parola, davano per mèta a,

queìla, 1o16 democrazia l' an-archt'a.

Ma allora tutto il 'nostro dissensò sarebbe

f<irse una qlrestione di paloÌe ? lVIe ne viene il
dubbio qualche voìta, quando leggo lferlino...
Pel esempio, a un certo punto, egli dice indif-
felentemente: ((governanti o arnministratorir.
Se pcr lui fosse la stessa cosa, e i govelnantl
o amministrator,i amnrinistrassero soltanto,
clnale anarchir:o mai contesterebbe la necessitir,
rl'rrna. amministlazione in pnarchia'l anzí in
;rnarchia d'una ttmministrazione ancctra, piùr

oculata e megllo o'-ganizzaLa che in qualsiasi
altlo t egirne?

l{ellino invoca ,,pochi rnanilatari, corr lro-
tr:ri linitati, r'istretti, revocabili, si,rrÌiÌtenti {j

nou despoti, ecc. Siam sempre 1ì ! Niuno nega
la necessità di deleghe di funzioni; rììa se per
((potere)) s'intende quello privilegiato delÌ'us,r
dell:r, Jbrza, dovrei ripetere il già detto. Se
,,1rochÌ mandalati, avran la forza. rnateriale,
tnentle tutti gli altri ne sian plivi. queili l:ì
ndoDeleLanno per accrescella, e rafforzarsi aì
lrunto d'infischi.arsi dei rnandanti e di sbaraz-
i'alsi di tutti i sjndacati o controlli cleali per
infrenar'li. Sar'à, questione di tempo, e da stru-
rnorrti dir,-erranno despoti, e lo saranno piÌr o
nìeno à seconda della minore o maggiore resi-
stenza che troveranno nel popolo.

Nella. q1121lg r.esistenza sono riposte tutic le
viltir che mi par che ìfer]ino veda nella de-
rrrocraaia. La democrazia cui egli accorrna, sq,

sar'à possibile, non potrà essele che una yjsrrl-
innte tlansitoria, degli sforzi liber.tai.i, in lap
Dorto ali'iltensita di questi sforzi e senza va-
lore suo pi'oprio. Chè se fosse rneta detemri-
nata, frutt6 delle illusioni democlatiche, i suoí
conati autor:itari, comunque mascherati, a-
vlelrb,ero la risultante antidemocratica della
dittatura. come pel passato. Di qui la, necessità
che la propaganda, Ìa quaie è uno dei l,ezzi
cli eclucazione del popolo, cerchi di educars
tluesto popo]6 a volere la ìibertà, -- rron la de-
rnocra,zia ghs 6\ sgrnpre ll1ì o meno antilibtlrt,:r-
ria e potrebhe seutpre tramutarsi in tirannjde.
Jl', coms vede Merlino, una questions di con-
dotl,a pratica: e lrli par ctre la conceziorre ailar.-
t:hir:zr- de1l:r, rivoluzione ne dia. una risolrrzione
r.ealistica e possibile prir di quaìsiasi altra pr6-
lrosta dalla gente che si vanta platica s posi-
tiva e non esce dalla cerchía delle soluzioni
stal ali.

Del resto ìo stesso Merlino nrette, come pre-
rìlessà o condizione alla, rrdemoclazia da fa.re,',
che vi sia 1n ,,popolo foi'te di volontà, libero
nel pensiero e neJl'azione, conscio dei suoi in-
ter.esFi ,,,.che è la stessa condizione o premessa,

della vitalità, e durevolezza d'ttÍt regime soc;iale.
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anarchico. Ii che significa, poi, chs quella
,,democlazia da fale,, sarebb,e tanto di{ficile a,

fals clua,nto tra nostra anarchia, e si potrelr-
bero muovere a queÌla le stesse obiezioni che

Mellino muove a questa. Coir.la. diflerenza che

la.trarola trd.ernocrazia,, ha un significato e-

quivoco e può generare iÌlusioni preparatlici
de' più terribili risvegli.

f1 ,,11sn-s1a1o,, degìi anarchici. insomma, ha

non soìo il significato assoluto di Ideale infi-
.nito. ma ant'he qrLe[ìo relativo. plopedeutico,
ifi un programma dir lotte e realizzazioni suc-

cessive che, mentre tien fiso lo sguardo e tesa

la volontÈr, verso i. grandi novimenti e le mag-

giori conqttiste, ìron disprezza i piccoli fatti
nè i minimi progressi, ptirchè questi per ia
loro essenza ed i tnezzi acloperati siano sulla
dilettiva dei fine ultimo s non imp'lichino ri-
rìnnzie s deviazioni. Ma il miglior modo di
vincere il male non è quello O' 6i"*att63'1 fau-

tori di un mals diverso o ridobto, ma di com-

battere tutto il male sotto tutte le sue for-me e

tr.'avcstimenl i.
In questo senso anche I'assoluto ha una sua,

funzions pratica nella vita e 'nella lctta,
per I'anarchisrlo corne per qualsrasi ideale dÍ
miglioramento unìàno. E' verissimo che, ."
f ideale è sernpre assoluto, ìe sue applicazioni
pratiche non potranno mai essere che relative;
ma esse significherannb una conquista reale
solo se ispirate nel fine e guidate nei metodi
da quell'ideale. Dal sLro ìlìovimento potranno
anche risultare, per difetlo d'uonrini o imma,,
turità di everiti, dei regimi diversi da queilo
voluto, autoritari e quindi imperfettissimi;
ma, nonostante qtesti segneranno un progresso

non per un loro valore intrinseco che non han-
rlo. ma per. il mor.imento da cui salanno scatu-
riti, per I'ideale che avrà fatto da pr6pulsore
a,l movimentci stesso e per la resistenza che tro-
veranno alle loro tendenze natnralmente ar-
hitlarie e tiranrriche .

llovimento, id.eale e resistenza che gìi anar-
chici si l)ropongono di tener desti con{empor.a-
mente per co.mbattere i mali presenti e tro-
varvi riparo senzti pregiudicare I'avvenìre.

LT- TGT F'ABBRI.

P. S. - Rileggendo quel c.he ho scritto ni
accorgo di aver dette rnolte cose che, con IIer-
lino, sono superÎlue, non tanto perchè egli le
sa., quanto perchè in parecchie sen ssrf6 ch'ei
conviene con me. Ma egli mi scuserà se I'argo-
mento qua s là m'ha. vinto-la mano; e del re-
sto, per li1 propaganda, non è mals qualche
volta il ripetersi o il divagare.

ll min ffinto in mnlru lnlt [ilfittilin
Era la fine dell'estate 7872 a Napoli.
La !'eder:azione Napolitana dell'Internazio-

nals dsl Lavolatorj. aveva delegati Cafiero e

nÌe a rappresentarla nel Conéresso che' si do-
veva tenere in Svizzera (e che si tenne infattí
a Saint-frnier nel Cìiura Bernese) irer un'intesa
fra tritte le Sezioni dell'lnternazionaÌe che si
erano ribellate al ConsigÌio generale, il quale
sotto la dii'ezio,ne di Carlo Marx voleva sotto-
polle tuita 1'Associazione alla sua autorilà
dittatoria, ed indii'izzalla non aìla distruzione
ma alla concluista del potere politico'

Io ero tutto inlervolato in quelle lotte, dallo
quali doveva dipendere la sorte dell'Interna-
zionale s I'avvenire dell'azione rivolrrzionalia
e socialista.

Giovanotto. u'lle mie prims armi, ero natu
ralments tutto felice di poter andare.al Con-
gresso, éntrare in relazione diretta con conr-

p:rgni di tutti i paesi, e, forse anche, olgoglio-
so di far sentire la mia voce. A queìl'età,, quan-

clo non si è una marmotta, si è sempre ttn po'

troppo pieni di sè! lla ciò che soprat'utto ni
nretter,-a in orgasmo cra il pensiero che'cono
scerei Ba,kunin, che diventerei (io non ne du'

i,iraro) suo amico llelsonale.
Bakunin a Napoli eì,a un:Ì specie di rnito.

Egli vi ela stato, credo, nel 1864 e nel 1867 "
vi aveva fatt6 un'im'pressione profonda. Si
parlav* di lui corne d'una persorra súraordina-
ria e. corne suole avvenire, si esageravano Ie
sué qualità ed i suoi difetti. Si pariava deiìa
sua statlrra eigantesca, dei suo appetito formi-
dabile. de1 sn6 r'estire negletto, della sua tra-
scuratezza pantagmellica, de1 suo disprezzo so-
vrano del ilenaro. Si raccontava che arrivato
a Napoli con una grossa soirma nel momento
in cui capita\rano sllesso dei rivoluzionari po-
lacchi sfuggiti alla repressione che seguì l'in-
surrezions del 1863, llakunin dette semplice-
rnente la rnetà di tutto quello che aveva al pri-
mo poiacco bisognos6 che incontrò, e poi ia
metà della metà che 9ii restava al secondo po-
ìacco e così di seguito fino a che - e non ci
volle molto tempo - restò senza un soldo. E
allora prese il denaro degli arnici colla stessa
signorile indifferenza con cui aveva dato il
suo. lla questo ed altlo ela la leggenda più p

meno .fondata che si forma sempre intorno al
nome di cÍri per una ragione o.per ]'aÌtra esce

dal comune. L'importante era il gran- parlare
che in tutti i circoli avanzati, o cred,entisi tali.


