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Non il Socialismo, ma gli errori dei partiti proletari sono oggi i vinti 

Non 1° Maggio di lutto è questo, ma di ripresa sulla via del marxismo 
Compagni 

Lavoratori e Lavoratrici! 

Nella ricorrenza del Primo' 
Magggio, che negli ultimi de
cenni simboleggiava in tutto il 
mondo civile la redenzione degli 
sfruttati, la ribellione degli op
pressi, la vittoria della giustizia, 
l'avvento della pace; oggi, in tutti 
i campi della vita sociale impera 
la reazione. La spavalda prepoten
za dei pochi privilegiati calpesta, 
oltraggia, annienta il diritto dei 
più ad una vita degna di esseri 
umani, 1 paesi in cui ancora le 
classi operaie celebrano la data 
fatidica sono diventati una oasi. 

La tormentata ascensione delle 
classi sfruttate verso la loro eman
cipazione, il loro calvario sangui
noso non ha conosciuto nel pas
sato — neanche nel passato più 
remoto — regressi, ristagni e 
sconfitte di questa dimensione. 

Né sarebbe degno di un parti
to come il nostro, che ha il me
rito di aver inculcato ai suoi se
guaci coraggio, onestà e senso di 
responsabilità di nascondere o di 
travisare la verità, 

E' vero, anche nel passato la 
borghesia ha tentato di offuscare 
la radiosa Pesta del Lavoro. In 
più di un paese proprio in quel 
giorno le piazze sono state insan
guinate, le bandiere nostre sono 
state abbrunate, 

E' vero, in Italia dove la cele
brazione del Primo Maggio assu
meva il carattere di una manife-
sta,zione plebiscitaria, scaldando 
i cuori, accendendo gli sguardi, a-
limentando il pensiero, fecondan
do lo spirito di ribellione coscien
te e collettiva di innumeri sfrut
tati ed oppressi, i prezzolati ener
gumeni ubbriacati dal potere e 
dall'impunità concessa loro dalle 
classi dirigenti hanno voluto in
fliggere ai proletari la massima 
delle umiliazioni obbligandoli al
l'ozio in un giorno che non dice 
nulla ai cuori ed alle menti dei 
lavoratoti coscienti, obbligandoli 
al lavoro in un giorno consacrato 
alla manifestazione della volontà 

• rivoluzionaria di redimere il La
voro, di abolire la divisione in 
classi, di sradicare lo sfruttamen
to, di estirpare il privilegio e con 
esso la disuguaglianza e l'umiltà 
umana. . 
"La mossa degli avventurieri,-

pur ferendo l'avanguardia del po
polo italiano, non raggiunge lo 
scopo prefissosi dagli arnesi del 
capiialìsrno. Non è segreto per 
nessuno, lo si sa, tanto in Italia 
quanto all'estero, che l'animo dei 
lavoratori italiani fu e rimane as
sente sia dalle mostre coreografi
che del 21 Aprile che dal lavoro 
[orzato del V Maggio, Lo dovei-
tc:Q confessare a più riprese gli 
'Stassi protagonisti della losca com
media. -

ì''- . . . 
^ ^^-^mpio aei proletariato ita

liano che aveva pceferito persecu
zioni, fame, esilio alla .sottomis
sione, voniva a dimoatrat-c con tra
gica ma sublime chìav^dzza, che vi 

è una barriera che neppure il più 
spavaldo nemico può varcare, ed 
è questo il sentimento di dignità 
di classe diventato seconda natura 
dei lavoratori educati alla scuola 
del socialismo rivoluzionario. 

Purtroppo quest'anno i fascisti 
possono vantarsi di aver trionfa
to, poiché le organizzazioni sov
versive tedesche hanno ceduto 
il terreno ed hanno accompagnata 
la loro ritirata con atti di dedi
zione vergognosi, disonoranti co
me nessuna classe oppressa ha mai 
compiuti ;le orgie reazionarie che 
l'hitlerismo prepara per il Primo 
Maggio serviranno a suggellare 
questo loro trionfo tanto facile e 
tanto disonorante per la classe la
voratrice, e tutto lascia supporre 
cheJ fedifraghi verranno, con la 
loro presenza e la loro adesione, 
con le loro ritrattazioni e di loro 
tradimenti, a completare il trionfo 
dei vandali liberticidi. Bandiere 
che si sono innalzate per afferma
re la fede delle masse nella loro 
liberazione, inneggeranno all' in
staurazione dello schiavismo più 
abbietto, della più barbara delle 
reazioni 'antiproletarie. 

Epptlre. o compagni italiani, voi 
martirizzati in Italia, voi sparsi pel 
mondo, voi non avete nessun mo
tivo di scoraggiamento. Dalla in
descrivibile sconfitta del movimen
to germanico scaturisce più chia
ra, più lampante la superiorità dei 
metodi usati in Italia. Ivi il prole
tariato, il nostro Partito è caduto 
in piedi. Esso sarà il primo a rial
zarsi, come-già oggi molti fra co
loro che prima beffeggiavano il 
proletariato italiano s'inchinano ri
spettosi dinanzi a coloro che, o-
scuri ed anonimi, hanno risparmia
to al popolo italiano ed al proleta
riato internazionale la onta e l'ob
brobrio della resa a discrezione al 
nemico. 

La storia, o compagni, registra 
i fatti e li fa parlare anche quan
do la tirannide del nemico chiude 
la bocca a chi vuol parlare, sof
foca il grido di protesta e di do
lore e con esso quello della spe
ranza nell'avvenire. Colla verità 
che trionfa viene ad acquistare 
sempre più autorità e prestigio il 
P. S. I. che. essendo rimasto fuori 
delle Internazionali ufficiali e- a-
vendo rinunciato a tutti i vantaggi 
materiali, resistito a tutti gli ade
scamenti, rifuggendo da ogni de
magogia, è l'unico che possa tro
vare adito presso le masse italia
ne, chiamandole alla raccolta per 
una azione di classe, che deve ser
vire di sbocco alta maturata co
scienza di classe, alle energie ri
voluzionarie di tutti i lavoratóri 
sovversivi. 

Già Carlo Marx, al quale risale 
anche il merito di aver dimostrato 
che l'unione delle forze proleta
rie, dettata dalle stessi leggi di 
sviluppo sociale, è non solo pos
sibile ma anche indispensabile ed 
urgente, aveva sottolineato che la 
unità non può bastare a sé stessa. 
ma deve necessariamente, per vs-
sers efficace, per essere unii unità 

di classe, basarsi su capisaldi ri
voluzionari, usare mezzi rivoluzio
nari, mirare a fini schiettamente 
rivoluzionari. 

Mai come oggi, o compagni, era 
evidente che solo così deve inten
dersi l'unità alla quale il nostro 
partito dedica un'attività tenace e 
indefessa. Una unità passiva, una 
unità di aspettativa, una unità pu
ramente numerica o di mera dife
sa, una unità come la si è avuta 
prima della guerra, costituirebbe 
oggi, dinanzi ai successi ed alle 
velleità delle classi dirigenti, che 
attaccano e debellano la classe la
voratrice, una cosa ben anodina 
ed innocua. Ma noi marxisti sap
piamo che l'unità di azione che og
gi è diventata necessità impellen
te non può essere che una unità 
rivoluzionaria ispiratrice di una a-
zione rivoluzionaria. 

Ecco perchè, o compagni, sa
pendo di avere onestamente e non 

sterilmente lavorato alla realizza.-
zione dell'unità d'azione nel cam
po sindacale e politico, nazionale 
ed internazionale!, noi chiudiamo 
il nostro bilancio di Primo Mag
gio con coscienza tranquilla e fede 
sicura nell'avvenire. 

Continuate, o lavoratori, in Ita
lia e 'nei paesi di emigrazione, a 
propagare colla parola e cotl'e-
sempìo l'unità d'azione! Così fa
cendo voi, fedeli alle tradizioni 
del P. S. I, anche nella lotta con
tro la guerra, potrete imprimere 
ad essa il carattere che corrispon
de ai tempi in cui viviamo: guer
ra alla guerra dei popoli, sia la 
nostra parola d'ordine! 

La fede ardente nella Rivolu
zione Sodale, sia la nostra ani
matrice. Il socialismo marxista sta 
il nostro vessillo. Il Primo Mag
gio ci trovi pronti tutti a compie
re il nostro dovere ciascuno nel 
campo di attività che gli interessi 

della nostra causa gli assegnano. 
Tutti consapevoli del nostro do
vere verso l'Italia martoriata, tut
ti illuminati dalla superba certez
za che l'avvenire è nostro; che 
trionfo dei nostri nemici non può 
durare. 

Che net nostro grido di Evviva 
il Primo Maggio echeggi il do
lore e ta rampogna degli sfruitati 
tutti, verso i quali va il nostro 
saluto commosso ed ammirato, 
tutti i nostri auguri, tutta la no
stra solidarietà fattiva. 

Che il nostro grido di Evviva 
il Primo Maggio porti ai martìri 
e militi della rivoluzione nel mon
do intero l'espressione della no
stra fede incrollabile nei destini 
della classe lavoratrice, nella sua 
emancipazione totale con e nel So
cialismo. 

1» Maggio 1933. 
LA DIREZIONE 

DEL P. S. I. 

L'ECI-ISSE l^iftOI-ETARIJ^ 
e la follia bórgliese 

Quanti avvenimenti nel corso di po' 
che settimane! E quale caleidescoplo di 
immagini diverse! Quale succedersi di si
tuazioni caotiche, contradittoric, illogiche! 
La politica estera dei principali stati eu
ropei cambia radicalmente ogni dieci 
giorni. In dieci giorni Mussolini appare 
l'arbitro della situazione europea, e su
bito dopo rlprecipita nell'impotenza as
soluta. L'accordo fascista-hitleriano si 
conclude e si spezza nel volgere di due 
o tre giorni. Il trattato di Rapallo — 
l'alleanza sovictico-tedesca — sfuma e 
riappare tenace nella stessa settimana. 

Come riassumere e coordinare tanti 
fatti così strani e contrastanti? 

Oggi, mentre scriviamo, l'abbandono 
del dollaro al gioco dei cambi pare ab
bia portato tutte le preoccupazioni della 
politica capitalistica sulla questione eco
nomica. Altro che la fine della crisi! La 
crisi continua, si aggrava, afferra e stri
tola paesi, istituzioni e monete, una do
po l'altra. E se la crisi non è, non è 
ancora almeno, la crisi definitiva del ca
pitalismo è solo perchè il proletariato, 
unico successore possibile della borghe
sia, s'è, nel momento culminante, non 
diremo ritirato dalla lotta, ma addirittura 
polverizzato. 

Non v.'è più cenno di opposizione pro
letaria in tre quarti del mondo! 

Così la politica estera dei diversi pae
si può sbizzarrire senza preoccupazioni 
d'ordine interno. GH uomini di stato dei 
sono permettersi gli stessi capricci dei 
vecchi re assoluti, che stringevano al
leanze e facevan guerre secondo i loro 
interessi personali, di famiglia, secondo 
le loro personali simpatie o antipatie, 
senza neppur curarsi del parere dei lo
ro popoli. ' 

Hitler potrebbe prendersi il gusto di 
.'jcatenare il popolo tedesco iudiitcrente-
mente contro la Russia Sovietica o con
tro la Francia liberale o contro l'Italia 
fciÉxl-.ta, che 1 tedeschi ubbldJrebbeio sen-
za discutere: magari con la morie ne! 

cuore, ma senza nessuna capacità di 
il socialismo deve vincere e che il 
resistenza. Lo stesso in Italia. Lo stesso 
nei Bal<;ani. Lo stesso dappertutto. 

L'Intemazionale di Mosca rischia di 
far pagare cari i suoi errori capitali al
la stessa Russia Sovietica. La Russia So
vietica aveva in tutti i paesi delle forze 
cospicue ai suoi ordini. Aveva, entro I 
confini di tutti i paesi capitalistici, un 
vero esercito proprio. Lo ha perduto, a 
furia di spropositi, quasi dappertutto. 
Ragion per cui il Giappone minaccia di 
trattare l'U.R.S.S. come una Cina qual
siasi, e si parla dell'occupazione giap
ponese di Wladivostoch come di quella 
di Pechino. 

Si parla di uno sfogo antisovietico da 
dare alla Germania hitleriana e alla Po
lonia, perchè i due paesi dittatoriali non 
si accapiglino tra loro. 

Ma che cosa volete che rispondano 
più le masse? 

Per .dieci anni un partito poderoso, 
ricco, perfetto prepara minuziosamente la 
rivoluzione in Germania; quarantotto ore 
di governo hitleriano lo cancellano." 

Chi può avere ancora fiducia ncU'In-
ternazionàls di Mosca? Chi "uò sentirsi 
ancora l'animo di rispondere ai suol ap
pelli? 

E la Seconda Internazionale affoga 
più nel ridicolo che nella tragedia. I ben 
pasciuti funzionari del riformismo pas
sano al nuovo padrone con suprema in
differenza. L'impiego è salvo: che cosa 
c'è dunque di- cambiato, per loro? E i 
suoi grandi uomini politici scompaiono 
sotto acqua al grido fjitidico di; dfe-
mocvaziaì 

Dove andiaiuo? Verso la guerra? 

Può darai. Ma può anche darsi che 
no, almeno per ora. Con im proletariato 
ridotto alla discrezione dei suol nemici, 
questi possono permettersi il lusso anche 
di sfogare, per ora, i loro bisogni e i 
loro caprìcci su questa «luasa amorfi! 
e sfiduciata. 

Siamo pessimisti? Affatto. Slamo mar
xisti che osserviamo la realtà, E possia
mo anche dire che, siccome la base so
cialista c'è nel cuori e nel cervelli del 
proletari europei, basterebbe forse una 
cosa da niente per capovolgere la si
tuazione. 

Ma questa cosa non può venire dai 
responsabili delia situazione, che non vo
gliono riconoscere neppure 11 loro torto. 
Il proletariato deve trovare In sé stesso 
le energie per la riscossa. 

/{ carattere antì[asclsfa del Partito So
cialista Italiano non ha bisogno di di-
mosfrazione né di 'spiegazione: esso è coe
vo al sorgere del iascismo. Non furono 
te isfUuzioni economiche e politiche del 
Partito Socialibia Italiano .il primo in-
difeso bersaglio del bestiale assalto fa' 
scista sferratosi in difesa del padrona
to agrario e industriale colla complicità 
di Governi che, per servire interessi di 
caste privilegiate perdettero la visione 
storica per la quale il crollo della liber
tà e dette organizzazioni delle forze del 
lavoro si sarebbe risolto in definitiva né 
crollo stesso della, civiltà e del Paese? 

E non furono del Partito Socialista I-
talia'no tutte le prime vittime, e la mag
gior parte di quelle successive al colpo 
di Stato, da Boldori a Di Vagtxo, da 
Piccinini al milanese OUani... Vittime dai 
nomi ora risonanti or modesti ed oscuri 
trucidati nel sonno o nell'aggauto. cadu
te inermi in aggressioni operate da grup
pi armati, o colpite con selvaggi criteri 
di decimazione in stragi orrende: VIT
TIME CHE SCONTANO NEI FOR
ZATI ESILI. BANDITE DALLE LO
RO CASE. NELLE GALERE. PER 
ESSE TRASFORMATE IN TOMBE. 
IL MAGNIFICO DELITTO DI NON 
ESSERSI ARRESE ALLA REAZIO
NE? 

(Dal discorso pronunziato d.;! 
Segieturìo dal P. S. L « Fvli-
isno il 30 novesiibfv; i92u) 



Awtmtii 

Il IV* Convegftto delle Sezioni airEstero del P.S.I. 

La reiaziiiie noraii iella seoreierla Paiea 
N. B. — Essendo questo un docu-

mcfito dedicato ai compagni .del Partito, 
educati alla scuola del maexismo. rite
niamo superfluo accennare all'influenza 
preponderante del fattore economico sul' 
lo sviluppo delle condizioni sociali che 
hanno reso possibile la reazione nel do-
poguerra. Qui si tratta di stabilire il 
grado di responsabilità che spetta alle 
organizzazioni del proletariato o a chi 
per esse, ci e avrebbero potuto e dovuto 
cprtare che tutte le conseguenze nefaste 
della guerra e della crisi fossero addos-
satc al proletariato, e specialmente che 
gli fossero risparmiate le umiliazioni e 
le sconfitte che fanno del periodo sfori" 
co attuale una delle ore piii foscAe del-
la storia. 

Cari compagni, 

10 strepitoso trionfo dell'hitlerismo, che 
rappresenta una sconfitta profonda del 
movimento operaio nel mondo intéro, il 
rinsaldamento del fascismo italiano, lo 
aumento de suo prestigio e della sua in
fluenza, noi che l'aggravarsi e l'estender
si della crisi economica, politica e sh-1 
ciale, impone a tutti i partiti rivoluzio-| 
nari, che non intendono cedere il terre-] 

• no alla reazione, un esame sereno della 
situazione in genere, della propria azio-i 
ne nel presente e nell'avvenire in par-, 
tlcolarc. Non mal, come in questo mo
mento, appare chiaro, evidente, l'Inter
dipendenza del movimento rivoluziona
rlo in tutti i paesi. Il trionfo del regime 
fascista in Germania rappresenta un a-
nello nella catena di sconfìtte e umilia
zioni proletarie che si sono inaugurate 
con la guerra e col crollo dell'Interna
zionale. 

n fascismo italiano è. nato in veste 
d'interventismo rivoluzionario l'indomani 
della resa dei plùi mportanti partiti del
l'Internazionale, culminata nella votazio
ne del crediti di guerra e nella tregua 
delle classi, mentre il fascismo germani
co è nato 11 giorno in cui le classi diri
genti si sono convinte che non schie
randosi con la classe lavoratrice ita
liana, non manifestandole quella fattiva 
solidarietà di classe che essa aveva me
ritata e di cui aveva bisogno per po
tersi difendere, le organizzazioni pro
letarie degli altri paesi e chi per esse, 
davano prova di assenza assoluta di sen
sibilità politica e morale, e quindi dimo
stravano di non essere all'altezza del lo
ro compito storico. 

11 non essere insorto, il non aver fatto 
causa comune col proletari italiani,- rap
presentava, da parte delle organizzazioni 
degli altri paesi una prova tale d'imma
turità politica e sociale, del'più elemen
tare spirito di classe, da Incoraggiare le 
classi sfruttatrici alle più spavalde im
prese reazionarle, culminate appunto con 
lo schiacciamento del moviinento operaio 
in Germania e nella più palese politica 
di restaurazione monarchica e assolutista. 

L'Incomprensione assoluta del fascismo 
itallario e del pericolo ch'esso rappresen
tava per 11 movimento socialista del mon
do intero, si è andata palesando in mo
do sempre più confortante per le classi 
dirigenti man .mano che i due enti re
sponsabili, la Seconda e la Terza Inter
nazionale, con gli errori e con le colpe 
da esse accumulati, con l'approfondlré f 
dissensi e le lotte fratricide .andavano 
paralizzando l'azione delle masse, di
struggendone in pari tempo la fede nel 
divenire rivoluzionario. Solo cosi si spie
ga il trionfo dell'hitlerismo, al quale, a 
parte la guerriglia di eroici proletari o 
di piccoli gruppi rivoluzionari,, le innu
meri schiere di operai organizzati, 1 mi
lioni di elettori socialdemocratici e co
munisti, non hanno opposto nessuna resi-
ŝ tenza, neppure quando il nemico pro
fanò la casa intitolata al martire Carlo 
Liebknecht, instaurandovi il quartier ge
nerale della polizia politica, né quando 
a Treviri, nella ricorrenza della morte 
di Carlo Marx, sulla casa in cui Egli 
nacque e della quale i socialdemocratici 
avevano fatto un museo, gli energume
ni issarono la bandiera schiavista. 

Il precipuo dovere del P. g. I. aU 
l'estero fu ed è quello di mantetiere nelle 
inàsse lo spirito rivoluzionarlo che esso 
aveva saputo inculcare loro, negli anni 
di lotta normale. Mantenere lo spirito ri-
volazionario in un'epoca in cui tutte le 
vìcenàe esteriori contribuiscono a debel
larlo è uno dei compiti più difficili che 
la storia abbia mai assegnato ad un 
partito. 

Mantenere lo spirito rivoluzionario in 
un'epoca come la nostra, nelle condizioni 
dell'Italia odierna, vuol dire, nel linguag
gio marxista e rivoluzionarlo, non già 
jrlpetere le stesse parole d'ordine che il 
partito lanciava nel tempi normali, seb
bene tenere desta l'attenzione e la com
prensione del proletariato, onde possa 
adempiere i nuovi compiti che l'epoca 
nuova gli impone, con lo stesso ideali
smo, con lo stesso slancio che l'educa
zione socialista, l'esperienza delle lotte e. 
delle vittorie ottenute nell'Italia prefa-
scista aveva Inculcate alle masse sfrut
tate elevandole ad un livello altissimo 
di sensibilità e di coscienza socialiste. 
Mantenere.lo spirito rivoluzionario, non
ché tenere alta la nostra bandiera, vuol 
dire infondere nelle masse ancora non 
socialiste e nelle giovani generazioni il 
sacro fuoco della ribellione, l'odio per 
la tirannide, la comprensione dpi loro 
carattere di classe, l'incrollabile fede nel
la rivoluzione sociale. La misura in cui 
al nostro partito, ai superstiti dell'im
mane catastrofe riuscirà di assolvere 
questo compito quanto mai rivoluziona
rio, potrà essere stabilità solo nel giorno 
in cui avverrà la definitiva resa dei con
ti fra il proletariato e il suo nemico 
più subdolo, più infame, più sanguina
rio: il capitalismo camuffato da fasci
smo, nonché tutte le nefaste forze che 
gli hanno servito di baluardo. 

Néll'affidare al compagni residenti al
l'estero il compito di rappresentarlo, di 
pubblicarne l'organo — il nostro glorio
so Avanfil — Il P. S. I. assegnava loro 
un compito altrettanto difficile, quanto 
onorifico. 

Come bene spesso si è ripetuto dagli 
stessi esponenti del P. S. I. all'estero, il 
coinpito ad essi affidato ebbe uri dupli
ce carattere: secondare con tutti i mezzi 
il movimento illegale che i nostri com
pagni svolgono nell'Italia fascista e d'al
tra parte fare si che gli esuH manten-
"gano 1 più stretti legami spirituali e po
litici col P. S. I. in modo tale da po^ 
terne ài lóro vrltorno in Italia affrettare 
il trionfo. ' ' -^ 

Superfluo sarebbe il soffermarsi qui, 
cari • compagni, sulle difficoltà in cui ci 
siamo imbattuti, sulle lotte che abbiamo 
sostenute per assolvere il nostro compi
to. Le conoscete le ime e le altre.perchè 
ci sono comuni. • 
.. jVoi tutti, cari compagni, come, noi, 
avete cercato di entrare in contatto con 
1 compagni in Italia. Voi pure avete 
cercato di fare il vostro dovere per fa-
ré schierare intorno alla nostra bandiera 
il più gran numerò possibile dlj)roleta-
ri italiani residenti all'estero. Non è il 
caso di enumerare qui i tentativi e gli 
sforzi fatti dalla direzione e dai singoli 
componenti suoi per assolvere il più ur
gente e il più sacro dei suol doveri; la 
propaganda in Italia. 

Purtroppo — ed è questo 11 destino di 
tutti i partiti proletari italiani all'este
ro, anche se taluni, deformando la ve
rità, vogliono far credere il contrario T-
le difficoltà incontrate in questo campo 
sono sempre state grandi ed hanno fi
nito per diventare- quasi insormontabili. 
Lo stato d'animo dei terrorizzati com
pagni italiani da una parte e. la man
canza di mezzi dall'altra hanno aggra
vato la situazione man mano che il fa
scismo si andava consolidando e la crisi 
economica si intensificava, diminuendo 
di molto i-già scarsissimi cespiti d'entra
ta del partito. E' doveroso sottolineare 
qui vma delle principali e più incresciose 
difficoltà in cui si sono imbattuti 1 no
stri tentativi. Manca spesso alle vittime 
del fascismo all'estero lo stato d'animo 
necessario per affrontare tutte le conse
guenze che un lavoro in Italia implica 
in questo momento. Ci troviamo come 
in un circolo vizioso; i compagni più 
decisi all'azione, perchè conosciuti dalle 
bande fasciste per la loro attività prece
dente in Italia e fuori, sono i'meno in
dicati per ragioni ovvie a compiere un 
lavoro dèi genere, mentre gli altri man
cano spesso del grado di coscienza ri
voluzionaria necessaria per affrontare le 
vendette della reazione. Man mano che 
il fascismo si consolida, negli emigrati si 
afflevoUicè il ricordò del passato, non' 
che lo stimolo necessario per compiere 
atti coraggiosi, come -per esempio quel
lo di mantenere rapporti con i proletari 
d'Italia. 

E' una verità tragica — conseguenza 
e causa della tragedia primordiale: la' 
vittoria e il consolidamene) it\ fast^snjo 

— ma essa va detta perchè non è da 
marxisti il voler attribuire le responsa
bilità di una situazione che ha profon
de ragioni sociali, psicologiche, colletti
ve, ad un piccolo gruppo di compagni 
che pure essendo investiti da cariche 
di grande importanza morale ed animati 
da spirito di sacrificio, non possono com
piere miracoli. 

Lo stesso dicasi di quell'altro ̂ campo, 
sebbene più vasto, ma meno importante 
della attività: la propaganda e l'orga
nizzazione di emigrati. Qui il nostro par
tito, come tutte le altre organizzazioni 
di emigrati, constata un increscióso ri
stagno: esso è dovuto pure a ragioni da 
noi indipendenti. All'estero mancano tut
ti gli stimoli che incitano i proletari al
la lòtta di classe. Ciò sopratutto In un 
momento di crisi economica e politica 
come la presente, in cui i lavoratori e-
sterl sono appena tollerati e si trovano 
in condizioni di grande inferiorità a co
spetto Jei lavoratori Indigenii mentre la 
loro qualità di perseguitati e di esuli po
litici li priva — a parte le poche lode-
voh eccezioni" — e dello slancio e del
l'entusiasmo, per non dire del coraggio, 
necessario per militare nelle file sovver
sive. Il marxismo ci illumina sulle ragio
ni di questo fenomeno e con ciò ci spro
na a lottare contro di esso. 

Nelle masse il ricordo dèi passato e 
la fede nell'avvenire possono assumere 
forme tangibili solo se alimentati e fe
condati dalla lotta per il miglioramento 
delle proprie condizioni e per la conqui
sta di un avvenire che appare tanto più 
sicuro quanto più numerose sono le bat
taglie per 11 suo raggiungimento. Pur
troppo 11 numero degli emigrati, anche 
politici, l quali considerano il. loro sog
giorno all'estero come normale aumenta 
di giorno in giorno. All'estero cercano 
calma e lavoro, si creano famiglie, pren
dono domicilio, e sono vincolati da le
gami, da affetti, da interessi a paesi in 
cui non esercitano alcuna attività com
battiva. 
. Vivamente preoccupata del suaccen
nato ristagno che ogni compagno consta
ta nella propria zona .l'attuale direzione 
del partito ha escogitato tutti i mezzi 
per porre argine al male, ed è con que
sto scopo che ha indetto l'attuale cpn-
vcgno, che se anche ristretto numerica
mente, deve essere ricco d'iniziative, on
de, nel jnomento si fosco che il movi
mento operaio attraversa, il nostro par
tito possa fare il massimo del fattibile, 
il ch'é presuppone la mobilitazione di 
tutte le energie, di tutto lo slancio dei 
nostri iscritti, di tutto io spirito di abne
gazione e di- sacrificio; 

Non è da dimenticarsi però che non
ostante le condizióni cosi poco favoré
voli e le difficoltà veramente enormi, la 
direzione del partito ha svolto — grazie 
airaluto fattivo del nostri iscritti — una 
attività indefessa, sincera, nel campo del
l'unità nazionale ed internazionale. 

-Nel campo dell'unta sindacale italiana 
e di classe in genere gli sforzi fatti dal 
nostri compagni sono stati coronati da 
successo, mentre nel campo intemaziona
le spetta al nostro partito il grande me
rito di essersi, insieme ad altri, partiti 
aderenti al Bureau di Parigi, assodato 
all'iniziativa del Partito Socialista Indi
pendente d'Inghilterra nell'appèllo lan
ciato alle due Intemazionali ed ai lavo
ratori di tutti i paesi, onde almeno nel
l'ultimissimo momento, quale estremo ten
tativo di salvataggio del proletariato vin
to e umiliato si facesse una sforzo per 
l'unità. I compagni sanno che, nonostan
te le due Internazionali che conservano 
in sostanza il loro atteggiamento. Inqua-
hflcabile, il nostro appello ha costretto 
le centrali del moviménto internazionale 
a uscire dal loro mutismo. 

Cari compagni, ' 

il nostro «lodestissimo convegno si 
riunisce in un mornento estremamente 
grave. Non si tratta più-di sole minacele 
e di soli pericoli, mille e mille volte da 
noi denunciati, ma di uno schiacciante 
trionfo della più sanguinosa e'spavalda 
reazione', antiproletaria, nel centro più 
importante del moviménto operaio. IPar-
titl proletari che ieri ancora erano in-
lìucnti e potevano diventare potentissi
mi, hanno ceduto il terreno alla reazio
ne. Essi che ieri ancora sputavano sen
tenze sul P. S. I.. ordivano intrighi per 
assorbirlo, lo insidiavano ccrcan,do di 

I approfittare della aua cosJdetto Iniferio:-

rità, essi oggi si trovano in condizioni 
politiche e morali ben peggiori delle no
stre. La loro sconfitta è proporzionata 
alle forze politiche e morali di cui di
sponevano essi e le loro Internazionali. 
1̂ a loro disfatta è proporzionata alla pre
suntuosa spavalderia colla quale affer
mavano non potere il fascismo essere 
trapiantato nel loro paese, mentre In 
realtà il fascism'o ha presso di loro otte
nuto vittorie che in Italia non potè mai 
ottenere. L'esperienza degli ultimi mesi 
serve a sottolineare il criminale falli
mento delle due Internazionali. Esse si 
ostinano nel loro atteggiamento antiuni
tario, nonostante il trionfo hitleriano e 
continuano a fare del movimento operaio 
un arnese per le loro manovre e la.loro 
demagogia. 

Ciò che vale per le condizioni inter
ne dei singoli paesi, vale anche per lai 
guerra. Autoeliminatasl l'unica forza che 
avrebbe potuto impedire la guerra. Il 
proletariato rivoluzionario, essa è diven
tata inevitabile. Anche in questo campo 
si sta avverando la nostra previsione: 
« Se il proletariato non sa fmporre la 
pace, il capitalismo precipiterà l'umanità 
in un abisso di barbarle inaudite». Ecco 
perchè il nostro partito, fedele alle sue 
più fiere tradizioni, dichiara guerra alla 
guerra: del popoli ed inneggia alla guerra 
delle classi. 

Compagni, non è la vittoria del ne
mico armato e coallzzato che costituisce 
la sconfitta di una classe ascendente. 
Tanti esempio vi sono di sommosse san
guinose annegate nel sangue — la Co
mune di Parigi, la prima rivoluzione 
russa — che hanno preparato le vittorie 
successive e hanno servito e serviranno 
attraverso i secoli d'incitamento e d'in-
cofaggiamento alle più ardite rivendica
zióni umane. 

E' invece il fatto che né le potenti 
organizzazioni proletarie né l molti.hii-
lionl di elettori socialdemocratici e co
munisti non hanno opposta resistenza di 
classe al brutale e sanguinóso assalto del 
nemico. E' il passaggio al nemico'̂ 'dl jin-
tere organizzazioni e le dichiarazioni di
sonoranti fatte in queste occasioni ,è la 
oscena difesa che un Wels assume del 
governo di sterminio marxista che costi
tuisce la disfatta proletaria della eGr-
mania. ' E' essa che fa prevedere una 
lunga sanguinosissima razzia antiproleta
ria in Germania e in Austria, un raffor
zamento del fascismo italiano nonché una 
nuova ondata di offensive fasciste ih 
paesi che fin qui erano — ó si crede
vano — immunizzati contro il "morbo fa
scista.. Entriamo in un periodo in cui la 
lotta di classe aperta, legale, diventerà 
sempre'più difficile per la maggior parte 
dei partiti proletari. Né è probabile che 
i partiti di^emigrazione possano esimersi 
dal subire la ripercussione di uno stato 
di'còse sì fatale per il moviinento ope
raio. 

Sono i fatti stessi, o compagni, che 
fanno appello alla nostra coscienza so
cialista, e ci impongono il massimo di 
zelo e di spirito di sacrificio nell'adem
pimento del nostro dovere! L'eloquenza 
del fatti ha enormemente aumentato il 
prestigio del nostro partito, della .su.a 
attività nazionale ed intemazionale. So
no i suoi metodi che trionfano, sono co
lorò che li hanno combattuti e calunniati 
che oggi sono i vinti, i responsabili, i 
colpevoli! 

Compagni, se è dovere nostro, elemen
tare di tenere presente le difficoltà e gli 
ostacoli di cui è seminato il calvario del
le classi oppresse, non è meno doveroso 
di tenere sempre presente e di fare sem
pre presente a tutti i proletari italiani 
che non c'è forza-ai mondo capace di 
rendere definitive o anche solo durature 
te sconfitte di una classe ascendente. La 
stessa crisi che incoraggia i conati con
trorivoluzionari fa sorgere forze econo
miche ed ondate rivolUzionarifr che de
vono fare risuscitare- il movimento ope
raio rivoluzionario, alimentato dalle do
lorosissime ed umilianti esperienze del 

Per noi, .0 compagni, che non ci la
sciamo scoraggiare né accecare dal mo
mentaneo trionfo del nemico, v'è un do
vere solo: intensificare la nòstra attivi
tà durante questo periodo foschissimo 
della storia mondiale. 

/Sentirete dai singoli relatori ciò che 
la direzione del partito ha fatto e avreb
be voluto ta re nei singoli • rami della 
sua attività. Vói aggiungerete. 1 vostri 
suggerimenti, opporrete la vostra critica. 

Da questa feconda e. fratèrna collabo
razione si inaugurerà, un nuòvo periodò 
di intenso lavoro inspirato agli interessi 
supremi del Socialismo. 

Al lavoro serio e fattivo, o compagni! 

LA SEGFÌETEurA POLITICA DEI; P .S.I . 

Pmigi, 10 Aprile. 

IV" CONGRESSO 
delle Sezióni oU'Estero 

del K S I . 
Data e sede: In seguito alle ri

chieste di molti compagni, il Con
vegno è stato rinviato ai giorni 
4 e 5 giugno. 

Il Convegno .si terrà a Parigi, in 
un locale che verrà in seguito in
dicato. 

Ordine del giorno: 

l« Relazione morale e finanziaria del 
Partito e deli'«AvantiI» 

2° Situazione italiana 
T Azione contro la guerra e intesa 

Internazionale 
4° Situazione internazionale 
5° Unità sindacale 
6° Nomina della Direzione 
7° Eventuali. 

Modalità: Le modalità sono sta
te indicate nel Bollettino Interno. 
Le votazioni avverranno in base 
alle Tessere regolarmente pagate. 

Pensieri di 1° Maggio 
In Germania trionfa lo spirito selvag

gio e sanguinarlo di Goering, a Roma 
si trama contro la pace, nell'Estremo O-
riente il Giappone provoca atroci stra
gi di cinesi, a Washington v'è gran 
consulto per trovare un medicamento 
atto, se non a sanare l'organismo ma
lato dell'attuale sistema almeno a pro
lungarne la « tormentosa » esistenza. 
Nel mentre a Ginevra agonizza la « So
cietà delle Nazioni» che non trova ri
medio che nel mBssaggiarsi.; 

La catastrofe è completa!... 
In tanta jattura non mancano coloro 

che con approfondite disquisizioni pro
fetizzano mali ancora maggiori. Come 
non bastassero la disoccupazione, la fa
me, l'incubo, della guerra, la galera e 
l'assassinio di Stato! • 

Dunque bisogna attendere altri"guai?. 
Sicuro, bisogna rassegfnarsi ed atten

dere altre sofferenze! .: :, M 
/ La reazione che vuol soffocarci avan
za-rome un Immenso fìurne che straripa 
'e inesorabilmente dilaga ed abbatte tutto 
quanto à conquista del proletariato. 
- Quando si Vede anche qua, nella Sviz
zera dalla vecchia tradizione democra
tica, uscire dal buio Emll Sonderegger 
ed un George Oltramare che in nome di. 
non si ̂ a quali Ideali dichiarano guer
ra alle «canaglie rosse», agli ebrèi e 
alle logge massoiiiche, quando si vede 
in questa terra che fu detta della libertà 
la camicia bruna accanto alla nera ro
mana non ci rimane che attendere. Ma 
come attenderci così impotenti? Atten
dere tra l'inettitudine della Seconda In
ternazionale ed il rigidismo burocratico 
della Terza? Dobbiamo ancora disfcutere 
e polemizzare se si o no è opportuno il 
fronte unico dei lavoratori? 

Via- mettiamoci una mano sulla co
scienza e cerchiamo di stringerci insie
me se non vogliamo r essere travolti. I 
nòstri nemici hanno un, solo obbiettivo: 
la nostra distruzione, il nostro aimienta-
mento. Ebbene dimostriamo loro che sia
mo non un semplice muro che si può 
abbattere con uh qualunque manganel
lo, ma che invece siamo una potente 
diga che sfida tutte le intemperie e tutti 
J marosi delle reazioni, siano esse Italia-
tedesche o svizzere. 

Questo proposito dovrebbe essere lo 
auspicio e la buona volontà di questo 
tragico Primo Maggio. 

Zurigo. Aprile 1933. 
^ • • • - , • ** : , F . . L . ^ 

So i compagni e sii ainloi vogliono 
assicurare l'usoitaresolarodell'AVAN" 
TU debbono faro, In ooQàsìòne d'elPrl" 
mo Maggio, un grande sforzo di buona 
volontà raccògliendo sottoscrizioni e 
abbonamenti e inviando subito Vlmpùr' 
to àll'Àmmlniatrazlbne. ; -

mmum proletario manoSiS sabgto 
8sra 13 maggio, alla festa pro-Avariti! 
ohe si terrà alia. SALti.-OEI FETES 
&ì. Ollohy., 



Aranti ! 

SABATO 13 MAGGIO ALLE ORE 21 NELLA « 8ALLE'DE8 FETE8 » 

DI CLICHV (18 0 18, Avenue Gambetta, Mètro: ÌPorto de Clìchy, imméro-

sisBimi tram e autobus) OyE GIÀ' 81 8V0L8E L'UWTIMA RIU8GITI88I-

MA PESTA, 81 TERRA' 

iiiiairaideFesiàiro"Mr 
IL PROGRAMMA SARA' ATTRAENTISSIMO, E SEGUITO DAL SO

LITO BALLO E ACCOMPAGNATO DALLA TOMBOLA E DAI CONSUE

TI TRATTENIMENTI, CHE TANTO FAVORE HANNO SEMPRE INCON

TRATO TRA I COMPAGNI E GLI AMICI. 

I Socialdemocratici Italiani 
a Congresso 

Marsiglia, Aprile. 
Preceduto dal solito bluffistico can

can in cui sembra si siano specializzati 
i vari Amedeo locali e non locali, si è 
tenuto qui, nei giorni 16-17 aprile il 
Congresso dei isociàldemocratlci italiani 
aderenti airi.Q.S.. E' proprio il caso di 
dire che finalmente la montagna ha par
torito iljopolino. 

Mesi e mesi di interminabili discussioni 
fra i « dottori » del socialismo, formula
zione a serie di mozioni programmatiche 
per concludere a niente. Certo non sa
remo noi ad essere sorpresi di quésto, 
poiché in verità, non ci eravamo fatta 
alcuna illusione e siamo stati sempre pro
fondamente convinti che anche la social
democrazia italiana non ha, come quella 
di.tutti gli altri paesi, e non può avere, 
data la sua struttura e la sua ideologia, 
che una funzione sostanzialmente contro
rivoluzionaria. 

Il più mortificante gli è che tutto que
sto inconcludente can-can è statò fatto 
servendosi del nome del Partito Socia
lista Italiainò e dell'Avanti! Mistificazio
ne vergognosa delia quale i riformisti i-
tallàni dovranno domani rendere conto 
alla classe lavoratrice d'Italia. 

Comùtìc|ue, gli insegnaìnenti di questo. 
Congresso sono stati estremamiénte "si
gnificativi e dovrebbero sopratutto es-

, sere di grande esperienza a quegli ele
menti di «sinistra» i quali si attendeva
no di poter dare al movimento riformi
sta non si sa quale nuovo, orientamento. 

L'approvazione quasi unanime della 
relazione Nenni, l'ostinato rifiuto a di
scutere ogni proposta di intesa proleta
ria, la mancata "discussione del program
ma del partito, la nomina della nuova 

, direzione composta esclusivamente di e-
lementi di destra, devono aver dimostra
to' agli elementi di sinistra suindicaU .e 
a tutti i lavoratori che ancora seguono 
il 'movimento socialdemocratico, che es
si non potranno mai riuscire a spostare 
il movimento dal terreno ̂ collaborazioni
sta e perciò antirivoluzionario in cui è. 
destkiato- a muoversi per volontà delle 

; eminenze grigie che lo dirigono. 
' Speriamo'che gU insegnamenti di que

sto congresso gioveranno a persuadere 
- gli elementi in buona fede e i lavoratori 

ohe non è lasciandosi rimorchiare dai 
capi socialdemocratici che essi contribui
ranno nel miglior modo a lottare per la 

. ; ìrivoluzione proletaria e per il socialismo, 
;• ma che essi hanno il dovere di unirsi ai 

: lavoratori, a tutti i lavoratori decisi a 
• lottare sul terreno della, concezione clas-
, slsta del socialismo, ed a' realizzare, in 

nome, di questa lotta, il fronte unico di 
tutte le forze rivoluzionarie per lottare 
cpntro il fascismo, contro la guerra, per 
l'abbattimento' del sistema capitalista e 
per l'instaurazione della vera Repubbli
co socialista dei lavoratori italiani. 

Ad esemplo e ad ammonimento di co
loro che vogliono comprendere e' rego-

. làrsi di conseguenza, sintetizziamo, qui, 
; i risultati, o i non risultati, di questo 

; : congresso socialdemocratico, dove, la pa-
"i^Ia del socialismo è: stata dominata dàl-
Ji^ parola equivoca, imprecisa, elastica, 
:; ideila democrazia. ' . 

Di fronte alla situazióne generate — 
alla crisi profonda del capitalismo, alla 
tféfài/lance delle democrazie di governo 
e dei partiti democratici, alla disfatta as-
• oìiita del soclalistnp tedesco, pèrnio del
la Internazionale Boclaiìsta e maestro ri
conosciuto ai'partiti socialdemocratici di 
tutti i paesi ~ il Congresso è stato n&-, 
gativo. Nessuno sforzo, nessuna tensione 
peî  la disanima e la critica marxista e 

•^lassista del fatti. 
;,v̂ Solo alcuni,«lementi della opposizione 

. • ?r-,-Jàcòi3Ìetti,"''Garetto,'- Bdccoiiì -.-km... 

no cercato di individuare e di fissare 
marxlsticamente le cause del fascismo 
tedesco, il primo accennando alla man
cata rivoluzione del 1918, il secondo ac
cennando alla posizione della socialde
mocrazia domandante, sostanziahnente, 
al capitalismo intemazionale, di ridare 
respiro ed ossigenò al capitalismo tede
sco, il terzo dichiarando che la causa del 
triónfo fascista è non degli uòmini, ma 
del metodo seguito dalla socialdemocra
zia. Ma questi richiami sono rimasti sen
za eco. La nota dominante ha voluto 
trovare il capro espiatorio della disfatta 
socialista tedesca nel comunismo e nella 
insufficenza fisica e morale degli uomi
ni. Il settarismo e la faciloneria riformi
sta hanno prevalso sul senso critico e 
sulla disanima classista degli avveni
menti. • 

Di fronte al problema della intesa pro-
letario'socialista, il congresso si è rive
lato piccolo e miope. Nenni e Modi
gliani si sono posti sostanzialmente con
tro di essa. Impossibile, secondo Modi
gliani, dato il tono dell'azione politica e 
polemica del comunisti. Nenni ha, in
vece, con una improntitudine più unica 
che rara, dichiarato che il fronte unico 
esiste già con la Concentrazione. Solo 
Bocconi, Jacomettl e Mocéllin, hanno 
cercato di richiamare il congresso alla 
necessità della intesa socialista € prole
taria, dimostrando come il problema si 
imponga storicamente e superi, per que
sta ragione, le piccolezze e le miserie, i 
contrasti partigiani, anche 1 maggiormen
te fondati. Se il socialismo e il prole
tariato — è stato detto — sonò i pro
tagonisti storici dela lotta anticapitalista 
e istintivo, naturale e logico che il Par
tito Socialista cerchi di fare tutto il pos
sibile per realizzare l'intesa rivoluziona
ria lavorando — con larghezza di ye-
duìe— alla sua sinistra. Il congresso è 
rimasto sordo a questa affermazione ve
ramente, socialista e classista. 

Di fronte a «.Giustizia e Libertà» il 
congresso è stato di abdicazióne. E' que-r 
sto atteggiamento che ha condizionato 
l'andatura geiierale del congresso. Da 
esso risulta che, o il Partito socialdemo
cratico non sente il bisogno di imprime
re l'anima socialista alla lotta contro il 
fascismo, o esso ritiene che queista ani
ma sia efficacemente rappresentata da 
Giustizia e Libertà. Nel primo caso es
so dimostra la sua incapacità all'azione 
diretta, di agitazione, contro il fascismo; 
nel secondo caso dimostra il carattere 
fràmmefitario, empirico del suo sociali
smo, in un caso o neU'alti-a esso abdica 
alla lotta rivoluzionaria socialista e pro
letaria, alla funzione storica particolare 
del proletariato.. Quello che in proposito 
è statò detto^ è degno di nota.' Per Nen
ni G. e L.' rappresenta i ceti piccolo 
borghesi con i quali il socialismo deve 
cercare l'intesa. Per Treves, invece, G. 
e L, è socialista touf, court. Per Modi
gliani in G. e L. c'è il nocciolo del 
socialismo. Invano i soliti isolati, op
positori hanno tentato di richiamare — 
ricordando gli upmini che dirigono G.>e 
L. e .dimostrando il contrasto del suo 
programma con quello del socialismo r— 
al senso della realtà. Il congresso ha 
tenuto a dimostrare la sua volontà di 
abdicazione e di intesa verso destra. 

In conclusione il congresso è stato una 
riprova delle organiche insufficienze del 
socialismo riformista e democratico. Una 
aria di stanchezza lo ha dominato dal 
princìpio alia fine. Il programma non è 
stato neppure discusso. In sostanza esso 
si è ^limitato ad approvare la relazione 
morale della vecchia direzlpne. Le nuove 
elezioni hanno portato, alla direzione gli 
stessi uomini. 

La musica di ieri sarà la musica, di 
domani. • 

DUE CONqSESSI I LA SOTTOSCRimiONE 
Il nostro corrispondente da Marsiglia 

ha ef(\cacementé''rlassuDto la cronaca del 
congresso riformista, a cui 1 resti di una 
antica agiatezza che sta per finire con 
la Seconda Intemazionale hanno per
messo di fare un pò' di chiasso. Ma i 
congressisti sono tornati sfiduciati e av
viliti, all'lnfuori, forse, di Nenni, a cui 
anche questo congresso è servito di mez
zo pubblicitario: 1 giornali hanno infatti 
pubblicato il suo solo nome tra i tanti 
dei maestri, e vice maestri che illustra
rono col loro discorsi il raduno marsi
gliese. 

Per avere im'ldeà della mentalità dei 
capi riformisti e della vera anima di 
questo congresso, basta leggere la chiu
sa del discorso con cui il « beneficiarlo » 
della rappresentazione ha esposto le spe
ranze dei suoi amici. 

«Gli esuli rientreranno in Italia ap
pena che i motivi che provocarono l'e
silio saranno scompartii, vale a dire che 
i pubblici poteri riconosceranno il dirit
to d'opposizione e cancelleranno i delitti 
del Tribunale speciale fastista con una 
amnistia generale e incondizionata ». 

Data la mentalità del regime fascista, 
Pietro Nenni ripete La PjiUsse: tome-
remo in Italia... quando non ci sarà più 
il fascismo. Grazie tante a quelli che ci 
renderanno il servizio di mandarlo via e 
permetteranno di correre in Italia... a 
prendere le cariche direttive... 

Ma, in fondo, l'oratore — duce del 
riformismo — lascia capire che una mo
desta amnistia e la tolleranza già con
cessa a Canepa e a Rigola basterebbe
ro... Mica per far la rivoluzione, ohibò! 

*** 
La direzione uscente del Partito Re

pubblicano, accusata di flipcomunismo 
(addirittura!) è stata messa in minoranza 
al Congresso di Parigi, in seguito all'in
tervento diretto delle logge massoniche 
a cui la maggioranza dei repubblicani 
appartiene. ^ 

Non conosciatoio gli uomliii della nuo
va Direzione, né sappiamo ancora se la 
Massoneria e i vecchi elementi reazio
nari (Pistocchi, Pacciardi, Chios^ergi) 
imporranno il ritorno del partito, umile 
e pentito, al canile cancentrazionista. 
Tutto ciò non troncherà il processo di 
chiarificazione dell'antifascismo, le cui 
forze si dividono sempre più nettamente 
fra i fautori del ritorno all'antico e i 
fautori di un ordine nuovo. Né, even
tualmente, la Concentrazione potrà risor
gere col ritorno del Partito Repubblica
no. Il vecchio'organismo concentrazioni-
stra ha fatto il suo tempo, e ci vuol al
tro che l'ossigeno della destra repubbli
cana per richiamarlo in vita. 

PROFEZIE MARXISTE 

Mentre ancora pochi giorni prima che 
Hitler si insediasse al potere — senza 
imbattersi in nessuna resistenza- degna di_ 
questo nome — i potenti partiti social
democratico e comunista affermavano 
che l'hitlerismo non era più che an ca-
davere puzzolente, leggiamo in una pub
blicazione, del P. S. I. del 1924 : «Se-
norìchè chi abbia Una lieve conoscenza 
della vita tedesca^, può immaginare che 
cosa significhi la croce uncinata per i 
fascisti germanici per i quali essa sim
boleggia il rinnovamento della vita a-
riana. " ' • ' . ' ' . 

«Codesto «rinnovamento » vuol dire 
ànHisemitismo, vuol dite antisocialismo; 
e difatti il grido di battaglia di tutti que-
eroi delta croce uncinate — che si chia
mano nazional-sociatistil — è appunto 
quello di guerra al marxismo. 

«In ciò vanno d'accordo tutti... per 
abbattere il marxismo, Hindenburg e Lu-
dendprf avevano addirittura iniziata quel
la marcia .non è finito il movimento fa
sciata... La guerra al marxismo del rèsto 
è ora il grido della borghesia di tutta 
l'Europa, L'itifernazionate della croce un
cinata o del'littorio mira appunto a strap
pare alle masse proletarie te loro conqui
ste politlcìte ed economichei mira a- ri-
piombarle nell'antica servitù. È non si 
accorgono che. • malgrado tutto, malgrado 
i successi della loro valenza, t'idea del 
soclali.<ìmo ' "è indestruttibìle così come è 
indestruttiblle la forza, del proletariato ». 

Nella sottoscrizione pubblicata nel n. 1 
è stata saldata una riga. aMncava la 
offerta di (ranchi 5 di Giacomo Solàri 
da Lattaic-du-Theil. 

. A . ; , 
I compagni che amano il giornale e 

desiderano che esso possa riprendere le 
sue pubblicazioni regolari, non si deb
bono lasciar ingannare dalle cifre. Se 
la sottoscrizione fa, in questo numero, 
un notevole progresso, occorre tener 
presente che essa rappresenta lo sforzo 
di 6 settimane, e che in buona parte si 
tratta di denaro già riscosso in prece
denza o di rinunce a crediti, il che si
gnifica che il denaro è andato a dimi
nuire il debito, ma non ha potuto essere 
utilizzato per la pubblicazione del gior
nale. La sottoscrizione va ripresa e cu
rata con il massimo sforzo. Altrimenti 
VAvanti! non potrà che continuare a u-
sclre Irjregolarmente e a lunghi interval
li, perdendo efficacia e diffusione. 

Somma precedente fr. 5.318,75 
Asteaga — Foraasari Aste

mio, per una giornata di la-
lovoro, 5 pesos « 31,75 

Asteaga — Fomasari Giu
seppe, per una giornata di la
voro, 7 pesos ; « 44,05 

Rosario — Dometiico di 
Salyo, per una giornata di la
voro 2 pesos! Domenico Cia-
battari, per una glòraata di 
lavoro 4 pesos; Tommaso In
nocenti, per una giornata di 
lavoro 4 pesos. Totale 10 pe
sos pari a « 63,80 

Rosario — Ricavato lotte
ria pro-Avanti! e Vittime Po
litiche: invio all'Avanti! 50 
pesos pari a « 318,40 

Aix les Bains — Gruppo di 
Aix, a mezzo Ronchi « 23,— 

Sartrouvilte — Varini, be
vendo un bicchiere fra com
pagni 10; A. G., da un pro
letario residente in Italia 10; 
Vlschionl Felice, compenso 
ricevuto da un gruppo di a-
micl 'per lavori di contabilità 
eseguiti, riilgràziando viva
mente YAvanti! 100 . . . . , . . . « 120,— 

Parigi — Dopo la comme
morazione di Marx, la sera 
deli'Il marzo: O. Mondello 
5; C. Varin 5; S. Gamba 5; 
E. Merlo 5; Carleschi E. 5; 
Taroni 5; Consanl 5; Fredl-
goU 5; Elettra 10; Vir d'A. ' 
10; Gogorelli Joseph 5; De 
Torna Sebastiano "2; Attilio 
5; Refolo 2; illgglbile 5; A. 
V. 10; M. T. 5; A. Rosen- " 
feld 10; Massignan 5; Vl-
schioni F. 10; Andrich 5; Fo-
cardl 5; Garlonl 2; Franciosi 
5; Semeraro 2; Burgassi 2; 
Jotti Pietro 5; Zorzèlla 4; 
Prediiri 5; Penni 5; Mauri 5r 
Corazzari 5; Sidney Ghirin-
ghelll 2; De Viti G. 3; Ra
spi 5. Totale^ . . . . . . . . . . . . « 179,— 

La Corneuve — Gamba Si
sto, rlnn. abbonamento annuo « 5,— 

Bollwitler — G. Castaldini, > 
contributo per l'uscita dell'A-
vanti! 25,— 

Cfiambéry — A mezzo Ri
ghi. Righi Renato 5; Dall'Ol
mo C. 2; Zandarco C. 2; Gri-
da P. 10; Semp. E. S. 2; 
Franco Girgentl 2; Barbiere 
3; Forato 5; Prati 2: Grida 
A. 5; Dldo 2; Maria 2; For-
meris 5; Beltramme 2; Pava-
rotti 2; Semp. P. R. 2; Semp. 
M. S. 2; Stocar 2. Totale « 57,— 

Drap ~ Narmoni Eligio, 
saldando le copie . . . . . . . . . . . 8,40 

jy/zza r— Un anonimo per 
forza « 10,-— 
•Pflf;f7«— Siro Burgassi,. sa

lutando tutte le vittime cadute 
sotto la reazione fascista . . « 10,45 

St. Ouen — Zorzèlla, sal
dando le copie 1932 .,....« . 2,~~ 

La Haie du Thell — So
lavi Giacomo « 20,— 

Zurigo — Vittore Sartori 
(2" versamento) 50; Gino 
Giuliato 50; Pietro Cattaneo 
50; Francesco Lezzi 100. Tot « .250,--

Lione ^~- A rae«zo Scarma-
gnan: Scarmagnan Joseph 2; 
Badia Polesine 2; M. M. 10; 
L'umile 5 ; L'osservatore 5 ; 
Sempre Avantil 7; Mustacci-
no 0,60 ; Scarmagnan per 
completare 0,40 . . . . . . . . . . . . . 32,— 

Marsiglia — A. T. sraipre 
fedele alle idee massimalista 
10; Livorno 2 ; Reggio 1; 
Enzo Tinacci 2; Un disoccu
pato 1; per una copia del-
l'Ayan«/ 1; GuidoS; Prhno 
1; Giuvanhi 5. Totale . . . . « 28,— 

Greasque — Cerri Stefano, 
a mezzo Balabanoff . . . . . . « 6,— 

Parigi — Un compagno te
desco, salutando Angelica Ba
labanoff, che ha avuto ragio
ne in tutte le sue previsioni 
circa il fascismo germanico e 
austriaco « 25,-T 

Parigi — A Balabanoff, sa
lutando il compagno Mauri 
e ringraziando il compagno 
calzolaio « 25,— 

Anflfcrs —Piantoni C , rln-
nov. abbonamento « 2,— 

Parigi — A. Consanl, ri-
unciando a rimborso prestito « 700,— 

Pavillons sous jBois -— 
Manzato Jean, rlnn. abb. .. « 35,— 

Chambery — A mezzo Ba-
biUe Pierre 5; G, Luigi 5 . , « IO,— 

Chambery — Righi Rena
to, saldando le copie a tutto 
il a" 4 : . . . . . . . . . . . . « . 8,— 

Coste — G. Fusero e il so
lito entusiasmo . ; . . . « 15r— 

Lione — Fratta 3; Lullio 
1; Ravasi 1; L'osservatore 2; 
M. M. 5; D'Artagnan 3. Tot, « 15.— 

Brìgriotid — Gruppo socia- ' 
lista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,— 

Valence — Paris Angelo « 10,— 
Aaboué >— Alloero; Bar-

tàlucci, Peurini, rinnovando 
rabbonàmentò semestrale .* «: IO,— 

Atiboaé r— Catoni Adolfo « 6,— 
La Male du Theil — Solari 

Giacomo « 10,— 
Grenoble — A mezzo Bru

netti Carlo: Carlo 10; diversi ' . 
4,50; C. Es 4; Ì3ove. 1; di
versi 3; Benito 2; Fra C. 5; 
diversi 2; dopo uila riunione 
5 ; avànio bicchierata 3,50 ; 
Loiodice, ricavato vendita li
bri 10. Totale . . . . . . . « 50,— 

TOTALE FR. 7.463,60 

SEZIONE DI PARICI 
La Sezione è, oonirooata per domenica 

) aprile alle ore 14,30 nel solito topaie. 

COME VIVOMO 
Verona> apr/fó. 

Tomo da un giro nella zona orien
tale della provincia. Il mio giro aveva 
scopi commerciali, ma è inutile che vi 
dica che ho rimesso tempo e fatica. Of
frire della- merce ai commercianti è di
ventato un affare impossible. 

Se nessuno compera, come fare T E 
nessuno compera perchè non può com
perare. . * '.- / 

A S..... trovo alcim conoscenti. Su 
otto, due soli lavorano: quattro ore al 
giorno, per il compenso di cinque lire. 
Però, per cinque giorni della settimana 
soltanto. Gli altri li osservano con in
vidia questi fortunati... 

Domando: — E come fate a vivere? 
Me lo spiegano, A mezzogiorno c'è 

la zuppa, a cura del fascio. Sbroda, con 
un poco d'erbe: e un po' di pane nero. 
Poco e cattivo; ma serve per arrivar 
fino alla sera. Ai ragazzi il comune pas
sa «n po' di latte, qualche camicia, un 
paio di pantaloncini... Cosi si vìve e ci 
si copre alla meglio.» 

— E' vita questa? — concludono. E 
guardano lontano, con lo sguardo smar
rito. Io ricordo i forti e prosperi lavo
ratori che arricchivano 'questi paesi col 
loro lavoro... Son passati dieci anni. E' 
veramente sorta l'era nuova. L'era del
la carestia e dèlia barbarie... 



Amtiti t 

NBL. PARTITO 

L'VIir Convegno della Federazione 
della Repùbblica Argentina 

L'ottavo oCnvegno Federale è riusci
to ottimanionto, malgrado la situazione 
e le oircostanKe in cui s'è dovuto roa-
lieaare. In esso il nostro partito ha 
riaffermata la sua caretteristica di par
tito rivoluzionario e classista; ha 
sgombrato il terreno da ogni possi
bile confusione ed ha fermamente de
ciso di intensificare la sua opera in. 
favore della proparaTiione rivoluzionii-
ria in Italia -e por lo sviluppo dello 
suo vitalità 0 ddlla suo azione in esilio. 

Delibero' : 
1.) di proporro alla direziono del 

partito la creazione di un fondo per au
siliare officaoomerite l'opera e l'azione 
rivoluzionaria in Italia; 

2.) di escogitare ógni mozzo, affron
tare ogni sacrificio, poi-' concorrere al 
definitivo rias.sestamònto dell'Avant)! ; 

3.) di indire un'referendum fra tutr 
te le sezioni onde sapere quanti comf-
pagni — non disoccupati — non han.r 
no versata ancoro la giornata di la
voro pro-Avanti! ; 

4.) di invitare tut/te lo sezioni -^ 
nel limite del possibile — a indire fe
ste, a preparare lotterie, a far circo
laro sottoscrizioni. 

G.) di riiniziare la pubblicazione di 
« Italia Libera », non appeno le cir
costanze lo permettano. 

e. ) di aiutare, in ogni evenienza e 
purché si tratti di cosa seria, gli afor
zi rivolti a convogliare il pi'oletariato 
verso l'unità, (vedi ordine.del giorno). 

7.| di aderire al congresso contro la 
guerra che si svolgerà a Montevideo, 
con le stesse l'iserve fatte dal nostro 
partito pel congresso di Amsterdam. 

Nuovo Comitato Federale 

A comporre il nuovo Comitato Fe
derale vennero eletti i seguenti coni-
pagni: D. Oasparini, R. Peroioh, Ù. 
Ronzoni, F. Ballotta, supple, L. Ti-
nunin, B. Piloti. 

Ordine del Giorno votato dal Convegno 
pro-Unità * 

L'ottavo Convegno Federale, trat
tando il tema dell'unità, consid,6ra in
dispensabile la unione di tutte le forze 
come condizióne iraprenseindibile per 
l'abhattimento del sistema iJorghesO e 
per l'instaurazione del sistema sociali-
rivoluzionarie in un unico organismo 
sta; 

ritiene le discordie che minano la 
vita stessa dei singoli partiti rivolu
zionari una delle cause principali che 
determinano e premettono la prolun
gazione della esi.stonza del sistema bor-
bhese; 

constata che la Terza Internazio
nale ha deviato da quelli che sono i 
veri e sani principi rivoluzionari e si 
è erroneamente attribuita la qualità di 
esclusiva depositaria della « lotta di 
clatìse » ; 

che, d'altronde, la Seconda Inter
nazionale ha deviato dai principi basi
ci del socialismo, collaborando con la 
borghesia, aiutandola a prolungare la 
sua esistenza ai danni della classe la
voratrice. 

Convinto che tali fatti costituiscono 
i motivi della sfiducia che sempre piìi 
si infiltra tra le masse proletarie e 
le allontana dalla lottaj rivolge un 
fervente appello a tutti i proletari i-
scritti nei diversi partiti ohe accetta
no il metodo della lotta di classe, per
chè, con una persistente pressione, in
ducano i rispettivi loro organismi ad 
una intesa leale, mediante la quale uni
camente sarà possibile opporre un ^o-
rio e valido sbarramento alla reazione 
e affrettare il crollo del sistema vi
gente. , 

N. B. -—' Il Comitato Federale ha 
invitate le sezioni a diffondere ed illu
strare il suriportato ordine del'giorno, 
in tutte le adunanze ed in ogni occa<-
aione propizia, ritendole di capitale im
portanza. 

Propositi del nuovo Comitato Federale 

Il Comititto Federale, assumendo la 
oarica, ha comunicato alle sezioni il 
suo proposito di intensificare il lavoro 

di organizzazione e di propaganda ih 
tutta la repubblica durante, l'anno in 
corso. . . . 

I l compagno Fernando aaroai fra noi 

Siamo lietissimi di annunziare' che il 
compagno Fernando Garosij dal 20 fol^ 
braio, si è stabilito con la sua famil-
glia in questa repubblica, Del preaio-
so acquisto fatto dal nostro movimento 
come dice la compagna Balabanolf. iii 
una lettera con cui ci annunciava là 
venuta del conipagno Garósi, «E ' tan
to grave il dispiacere per la sua par
tenza, per quello che poi-diamó, che 
non pub' essere compensato che dalla 
consapevolezza del grande acquisto moj-
rale e politico che voi fate col suo 
arrivo». v . . . I 

Orbene, noi siamo, anche lietissimi dì 
porgere il fraterno benvenuto al comr 
curi d'interpretare il pensiero di tutti 
pagno (Sarosi ed alla sua famiglia, si-
i componenti la federazione e nella cer
tezza ch'egli, con la sua intelligenza, 
con la sua coltura e con la sua espe
rienza coopererà validamente allo svi
luppo della nòstra federazione. 

Festa pro-Avanti I 
e celebrazione del Primo Maggio 

Il Comitato Federale ha deliberato 
di celebrare il Primo MJaggio con Una 
festa che avrà luogo nella capitale fe
derale sabatx)'29 aprile, nel magnifico 
salone-teatro della società « 25 de 
Mayo »,'Calle Venuela 3989. Il rica
vato sarà devoluto totalmente a fa
vore dell'Avanti! 

e<»rrfsponclerize 

CI CREDONO? 
Ho chiesto a un.fllovane giunto da 

Roma in quésti giorni — educato, e cre
sciuto quindi in' perfetto ambiente fa
scista — se in Italia si crede quello 
che scrivono i giornali fascisti. 

— Nessuno vi crede. Anche quelli co
me me che son •cresciuti in regime fasci
sta non vi credono. C'è troppa spopor-
zlone tra le smargiassate del giornali e 
la dura realtà. Hanno un bel dire, i gior
nali, che il mondo intero invidia l'I
talia, ammira il << duce », va in estasi 
per il fascismo. Quando un popolo è 
alla fame — e dico fame senza esagera
zioni, fame vera e propria — che cosa 
possono valere le parole grosse? Del re
sto, io ho appena finito il, servizio mili
tare, e le posso assicurare che sotto le 
aniii fas.cisti non se ne trovano. Gli uf
ficiali' ce l'hanno a morte con quelli del
la milizia. Il mio tenente, quando ci fa
ceva la morale, ciy^diceva sempre : « Non 
salutate mai gli ufficiali della milizia». 

- No. Nessuno crede ai giornali fa
scisti. Tutti non ne possono più. Solo 
nessuno sa di preciso come cominciare... 
Basta una scintilla perchè la polvere e-
Spioda. 

La vita sociale, la cui base è nella 
produzione materiale e nei rapporti che 
essa porta necessariamente con sé, sarà 
liberata dalla nube mistica solo in quel 
giorno In cai si manifesterà per essa la 
opera di uomini che, liberamente esso' 
ciati, agiscano coscientemente e sieno 
padroni del Joro movimento sociale. 

CARLO MARK 
(IL CAPITALE, Lib. 1, cap. 1) 

Una scheda di sottoscrizione e il con* 

to è stato mandato a tutti coloro olie 

rioevono li giornale. L 'AVANTI l ha 

bisogno del suoi amici. Ohi non sente 

li dovere almeno di pagare il gtornalo 

ohe costa tanti saorlflol ai suoi compa* 

gnl non ò un proletario oìisoiento. 

8e tutti I compagni faoossoro la do-

olma parto dol sacrinolo ohe compiono 

solo poohissimli I ' A V A N T I I potrebbe 

uscire regolormonte tutte lo settimane. 

LIONE 

Il olerò locale e i preti nostrani, tra 
i fumi.dell'incenaó e.il canto del Te-
deum,Jl ,21 aprile hanno commemorato 
il natale di Roma. Questa data che ci 
richiama alla fondazione, della città e-
terna, culla del "cattolicesimo, sede del 
papato, ora stato libero per volontà 
del truóe, il quale rtiagnanimamente 
volle rendere giijatizia ai -cattolici del 
móndo e ridare là libertà al nostro 
santo padre. Tutto ciò' vónno detto 
nella cpsidotta casa di dio da questi 
falsi ministri che hanno ancora le ma
ni intriso del sangue proletario, bene
dicendo lo armi dell'immane macello 
del 1914-1928. ^ 

I fascisti locali, gli scherani del ti
ranno, del papato italiano, non volle
ro esser da meno e domenica 23 apri
le alle ore 10 nella sede doU'ormonia 
italiana (avenue ^ e Saxe), protetti 
dalla polizia, commemorarono essi puro 
la data del 21 Aprile, che rappresenta 
Ja sschiavitù delia classe, lavoratrice 
italiana. 

Constatammo che pochi furono gli 
intervenuti. Quellaparte di emigrati i-
taliani influenzati dal Consolato e che 
di tanto in tanto ricevono l'elemòsina 
di qualche"soldo e di un po' di pasta, 
questa volta hanno paura d'interve
nire. L'arresto dei cinque figuri fa
scisti ladri e magnaccia e il rilascio 
dei due antifascisti accusati ingiusta
mente, ma sopratutto la propaganda U 
hannoconvintiastarseue lontani, e spe
riamo, che si staccheranno completa
mente dal fascio locale,, unendosi alla 
schiera di quei liberi lavoratori che 
lottano per l'emancipazione di tutti"gli 
oppressi. 

A questo due manifestazioni di oscu
rantismo e di oppressione, alle ore 2 
del pomeriggio, ne, succedette un'altra, 
organizzata dagli antifascisti e dai co
mitati contro la guerra. Se. non riusci' 
una imponente manifestazione di for-r 
za, data la brevità del tempo nel pre-
jiàrarla, fu pero' di fede. Piti di due
mila lavoratori e lavoratrici di tutte 
le tendenze, politiche accorsero all'ap-r 
pelloj dimostrando la volontà di lot
tare conti'o il fascismo. 

Il corteo formatori in piazza del
l'Abbondanza, con in testa le rosse 
bandiere, al canto degli inni sovver
sivi,, passando per le vie principali, ar
rivo' a piazza /Garibaldi ove ebbe luo
go un comizio e vari oratori, rappre
sentanti le organizzazioni, parlarono 
breiyemente sul significato della mani
festazione. Tutti sono, stati concordi 
nella necessità di formare l'unità e il 
fronte unico di lotta e d'azione contro 
la guerra, contro là reazione contro il 
fascismo invadente. , 

Un piccolo incedente avvenne in 
piazza dell'Abbondanza, óve la presen
za di un notp fascista in posizione di 
sfida, provoco' là giusta indignazione 
degli antifascisti, ma costuiy con modi 
persuasivi, venne subito allontanato. 

? ..Comunicato 

Si fa presente a tutti i membri del 
Comitato foderale che la riunione si 
terrà domenica 14 maggio alle erre 2 
precise nel solito locale per discutere 
l'ordine del giorno del convegno ge
nerale. 

Nessuno, per qualsiasi ragione, deve 

GRENOBLE 

Festa Pro-Avanti! 

La Sezione ha organizzato una festa 
prò-A vanti! che sarà" tenuta al Caffè 
Restaurant Broche, angolo del ponte 
sospeso dol Drac, domenica 30 aprile, 
giusto la vigilia dol Primo Maggio. 

Si farà l'estrazione della Tombola-
Sottoscrizione volontaria. 

La Seziono socialista fa caldo appel
lo a tutti i simpatizzanti delle diverse 
correnti politiche perchè intervengano 
a detta festa portando con loro gli a-

CONDOM 

Operali Attcrisione... 

Chi, andando in Italia, ai prendesse 
il gusto di scorrere i registri de] fascio 
di Savona vi trove<^ebhe negli elenchi 
del 1922 e 1923 il nome di uno dei più 
accaniti cercatori dei 10 franchi per il 
oosidetto banchetto dol Primo Maggio. 
Se poi il gitante non fosso convinto 
di questo diciamo non ha altiro che far

cene cenno e lo potremo assicurare sui 
suoi dubbi. 

Infatti, in occasione di un'altra pos-
seggi&ta lo manderemo in un paesel
lo dol Piemonte e là vi potrebbe 
trovare negli elenchi fascisti degli an
ni 1924 e 1925 e con tutta probabilità 
anche del 1926 lo stesso nome isoritto 
nei registri littori della patria dei papi 
Sisto I V o Giulio 11°. Questo indivi
duo in fregola di socialismo, non per 
amore vero dol nostro ideale, ma piut
tosto « l̂er una paleso voglia di lucro, 
da qualche anno si fa vedere un amico 
dei poveri quando dai poveri cerca di 
trai-ro i mezzi di vivere con poca fa
tica. 

Questo nuovo socialista, ex tessera
to fascista, secondato da altri sedicen
ti socialisti locali, noti per il loro pia-
gnisterio cronico ma che in realtà vi
vono nell'agiatezza sfruttando gli altri, 
si fa in quattro per cavare 10 fran
chi dalle tasche già smunte di qualche 
povero diavolo por andare a banchet
tare il Primo Maggio. 

Operai, attenzione I 

Non lasciatevi accalappiare da questi 
mestatori e date il vostro obolo al-
l'«AvantiI» che vi difende sinceramen
te senza secondi fini. ~ 

L I E G I 

Estrazione della Tombola 

Lista dei. numeri vincitori della tom
bola: . V 

2409 garniture pendulo, 1893 pla-
que wautèrs, 2584 vase, 3400 vase, 
2672 Matteotti, 1024 garniture lavabo, 
3494 téte à tète, 3208, 3189, 604, 1560, 
1310 déjeuners, 3864 boìte de chocolat. 

Numeri vincitori della coperta: 
3597 garniture trois pièces,'3921 ser-

vice liqueur, 4808 corbeille, 3336 boìte 
de chocolat. 

Domenica 9 aprile,-ebbe luogo l'e
strazione dei numeri della tombola or
ganizzata dalla nostra Sezione a bene
ficio dell'« Avanti 1 ». La gioventù so
cialista della località volle chiudere il 
suo convegno con una manifestazione 
di solidarietà coi proscritti italiani per
mettendo che la nostra tombola fosse 
tirata fra l'entusiasmo dei suoi affilia
ti radunati a Micheroux per l'occasio
ne. À inezzo del_ nostro « Avanti I » li: 
ringraziomo. 

L'amigo Marcuccl ci scrive pregan
doci di pubblicare che egli non ha nulla 
di comune con un tal Marco Marcucd, 
arrestato come spia a Nizza; 

E chi mai avrebbe potuto pensarlo?: 

I lavoratori cho interverranno saba

to 18 alla festa di Cllchy trascorreran-; 

no alcune ore di svago in fraterna 

compagnia, nel mentre compiranno un 

gesto di solidarietà verso II loro gior

nale. 

PubMtcaàionl ricevute 
Quaderni di Giustizia e Libertà (N' 6, 

Mara 1933). 
Europe (15 avrll): « Per chiarità cari

tà » de R. Rolland ; « Unlvcrsité et 
revolution en Sud-Amérique », de Lue 
Durtain ; « Cangeraents de carte », de 
J. Pallu, etc. 

£(se^-Mor(10 avrll): « Pour moi sede», 
par A. Corthls, etc. 

Lìsez-Moi'bleu (15 avrll); « Pi-ou », par 
G, Vela, etc. • 

La Revolution proletarienne {25 mars et 
10 avril): « Une cnqufite sur le mou-
vemcnt des fonctlonnalres ». 

E' uscito, tradotto in francese da Mau
rice Pàrijanine, 11 primo volume della 
Storia della Rivoluzione Russa di Leone 
Trotsky (Hlstoire de la Revolution Rus
se, ed. Ricder, Paris. 20 franchi). Questo 
volume, dopo un rapido, ma completo 
riassunto sulla situazione sociale e po
litica della Russia zarista, narra nei suoi 
particolari la rivoluzione di febbraio, 
cioè il primo atto del grande avvenimen
to che ha iniziato fa trasformazione del 
mondo. 

Questo libro non si riassume. Del rè
sto, le doti di grande scrittore di Leone 
Trotsky non lo permetterebbero senza 
offesa anche al valore letterario dell'o
pera. La sua lettura è necessaria, del 
resto, a chiunque guardi ancora con fede 
all'avvenire della rivoluzione mondiale, 
La rivoluzione russa è scoppiata senza 
che i suoi fautori ne avessero veramente 
coscienza. Gli uomini della borghesia de
mocratica e del riformismo si trovarono 
in mano un potere che non avevano mai 
seriamente pensato di dover avere. Loro 
prima preoccupazione, fu quella di cer
car di restituire questo potere alle clas
si possidenti, lasciando ai 'proletari, .at
tori è autori della rivoluzione, la soddi
sfazione di belle frasi e di istituti che 
avrebbero perpetuato, sotto nuovo aspet
to, lo sfruttamento capitalistico. 

I socialisti democratici — in Russia, 
come poi in tutti gli altri paesi — non 
concepivano neppure che fosse giunta 
l'ora d'iniziare la ricostruzione socialista 
della società. Ci volevano otto mesi di 
catastrofi e il genio di Lenin e dì Trotsky 
per condurre a termine la rivoluzióne., 

•A 
II conte Sforza,, ex ambasciatore e 

ministro della monarchia italiana, che 
combatte da sincero 'antifascista borghe
se la sua buona battaglia contro II regi
me mussolinano, -ha pubblicato in un 
volume (£es frères ennémis, ed. N.R.F.-
Paris, franchi 15) una serig.di acuti e 
profondi studi sulla situazione dell'Euro
pa del dopoguerra. Lo Sforza, che non. 
è. naturalmente, un marxista, vede le 
cose dal solo punto di vista della .diplo
mazia; manca quindi al suo'giudizio una 
visione completa della realtà^ Giò non 
toglie che certe verità non appariscano 
evidenti anche se vedute da una visuale, 
limitata. Il capitolo in cui lo Sforza fa 
il processo agli errori madornali, incre
dibili, immensi della socialdemocrazia 
potrebbe essere sottoscritto da qualun
que socialista. 

Le Gérant :;Polrlér' 
Impr. Morelli, 3, ruo dos Rosiers 

Tólóph. : Aroh. 90-61 
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