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Organo dol Partito Socialista italiano

Il Congrèsso di Stoccolma dèlia F.S.I.

Il Partilo iiociiilii;li llaliaio non è né eoDipllte Né
Documento siorìco
fm.Aveva ragione il compagno, che
alla riunione della-Sezione parigina
del P.S.I. che ad unanimilà plaudiva alla coerente e coraggiosa o(pera svolta dal nostro compagno
i Burgassi in seno alla G.O,dJlJ. in
Francia, chiaonava «ionco il documénto che il nostro comipagno, a no^
me^ delia minoranza, ha difeso in
sehÓ7,al Consiglio ed ha ìnoltraio al
Congresso Internazionale dei Sindacati a Stoccolma. I lavoratori co•sòiemi e coerenti, i sociailisli non
possono rendersi complici di un sistema che disonora la classo lavoraitrice ed annulla Jo stesso principio,
'la ragione d'essere, il fine delL'orgahizzazione sindacalo.
Da più di dieci anni durano le
sperimentazioni più odiose sul corpo,
vivo della,classe lavoratrice italiana, sono state distrutte le stesse,vestigia dell'organizzazione di classe
da una bandai di avventurieri inyestHi del potere di ^classi dirigenti
appunto perchè con maggiore impunità ancora" potessero, colpire gli
•organizzatori, gli organizzati, le organizzazioni sindacali; allo strazio
, ed al dàanp si è unita anche la Ì)effa
della ipre-tesa sostituzione della organizzazione di classe da un sistema
ehe riduce. ropera,!io più schiavo
dello schiavo autentico, mentre le
•- organizzazioni massime, di elasse,
quelle che contano diecine di milioni
di aderenti, non solo non manife' Siano la loro solidarietà a cospetto
dei vii limizzati pionieri dell'idea
sindacale, ma non svolgono nessu' nlsslma azione vdi,.difesa contro il
«dilagare del pericolo y cioè la difi'fusione'e la espontaziorie neg'li altri
•/'paesi dei metodi sindacali fascisti.
, Lo spazio ci vieta di tórnaTe ad e, ièncare qui i delitti ;di,Iesa solida: rleti di cui è vittima il proletariato
ilqliano,-— e ciò sia detto tanto J
cosiièttó del Congresso Sindacale/che
si.riunisce ora a Stoccolmai come a
cospetto di quello che fra un breve
lasso di tempo "si riunirà a IVIosca.
Elencarli' vorrebbe inoltre dSre
far Iorio ai nostri compagni, lettori
dello Avan^iV, che a mille riprese
hanno manifesta'lo il loro sdegno
*per risolamento in cui è lasciata la.
^classe lavoratrice italiana da pafte
di coloro che si contentano di «l'dlnl
; del giorno che ìion dicono nulla e
che solo offrono un'occasione eli più
'al protagonisti della lurida coi? media fascista di convincersi chd essi
'possono fare quello che vogliòi.o, e
possono — è vergognoso il dirlo —
anche contare su qualche difensore
ed « ammiratore » là dove non avrebbero dovuto avere che nemici
aocaniti disposti a mobilizzare tuibte
le loro forze, a servirsi di tutte le
'adesioni ed influenze per contrastare il terreno al flagello massimo r-"
lo schiavismo operaio che trae seco
:Jtome un'ombra' inseparabile una
nuova carneficina dei pòpoli.
Che vuol dire questo tenace e cri^
• minoso silenzio dì Citrine e Sasseni
i)à(!h, rappresentanti più autorévoli
^ del Sindacala
mondiale ? Silen,;|ltì;sul problema più assillante dell^^ra presente, iranno fatto due
.'|np; fa una gita di piacere
pórspnale, oppure sono stati incaricpi' dai' milióni di operai in cui nome
!'Jjr|tendono di agire ? Qua! è stato il
TfauUato della loro inchiesla che a.vi^ebbo dovuto illuminare i lavoratóri' del mondo intero sul nefasti me~'
'lodi (|?I fascismo, per scuoterli dal

'loro torpore delitituoso, per spingerli alla coitìiprensiono del problema italiano, ad uuai manifestazione
efficace e fattiva se non della soliuarietà coi fratelli italiani, almeno
dell'istinito di conservazione di classe ?
E ii signor Thomas ? Si è già deciso, non ancora? I lavoratori gii
concedono ancora il diritto di parlare a nome proprio a dirigere la
istituzione il cui solo nome suppone
l'incompatibilibà ,con me«tadl schiavisti che disonorerebbero lo stesso
medio-evo e che per l'opoca in cui
viviamo rappresenta l'annullamento
di tutte le conquiste, di tutti i dipitti
della classe lavoratrice ?
Saippiaimo che neppure fra gli organismi <più riformisti italiani c'è
un solo che non senta la vergogna
di questo stato di cose, non c'è un
solo che nelle « confessioni » e nelle chiacchiere privaite non dia ragione alle critiche e non constati
con amarezza la mancanza assoluta
di solidarietà e di comprensione del
'problema italiano e della poca considerazione in cui sono tenuti gli or?,
gariizzatori e gli organizzati italiani.
•Ma essi, questi organizzatori, e chi
iper essi ritengono si detoba tacere
I motivi sono troppo noti, né JSÌ può'
negare che vi possono essere delle
condizioni e delle considerazioni che
'impongono un cento riserbo delle
parti che costituiscono un ènte per
^ 'non pregiudicarne gli interessiv ter
non lederne la compagine, per non
diminjiirne il prestigio. Si comprende anche ohe nella situazione in
cui si trovano gli emigrati italiaiti
•—orfani fra gli orfani, parenti poveri fra parenti poveri— queste
considerazioni possano anche, avere
una 'Importanza . non trascurabile.
Ma c'è un limite a tutto. Non si
Jiuo', pur di non indispettire Jouhaux
— che rende dei servizi alla classe
- lavoratrice italiana all'estero — rendersi complici di Thomas, e non è
lèciito che per non guastare i rap'porti con Amsterdam o con Zurigo,
per non perdere il sussidio materiale, si continui a tacere e rendere
ipiù dolorosa, ip'lù schiava ancora
'la .posizione dei lavoratori italiani,
più fonte ed umiliante ancora il
giogo del fascismo. Che l'aiuto materiale degli organizzati dei diversi
'paesì alle istituzióni sindacali italiane all'estero sono utili e necessari, ma cessano di esserlo quando
per avere il mezzo si rinunzia al fine.
Il fine è la lotta contro il fascismo, la denunzia al mondo intero
dei suoi crimini, la denunzia fatta,
•naturalmente, non dai solo emi-^
'grati italiani agli emigràti italiani,
ma; da quella tribuna che può', volendolo, asse-itare colpi sensibili e
•fors'anche m'wtaii al fascismo, i
Tacere più oltre, trascurare una
sola occasion Ì per gridare forte la
rjirotesta dei socialisti italiani vorrebbe dire rendersi complici diTuna
L'.ituazione che rappresenta un in-,
iulto alla incommensurabile trage-'
dra del proletariato .italiano, abìandonato, pei* non dire addirittura
(l'adito,.dai, propri,fratelli degli altri paesi.
'
•
.
Ecco perchè il nostro cainpagno
t a creduto doveroso di dire —- giacché g^Ii organizzatori italiani 'non lo
•fanno, nò tengono alcun conto dbUe
.'xilnoranze :~-. anche, alle Assisi Inlernazionaiide'I tiavoro, ciò' ohe in
aure sedi ed altre circostanze non

si e mai stancato di dire facendosi
mienprete di tutti À nostri pompagni.
Che se quiesta protesta potrà .anche
non trovare nel mondo ufficiale sindacale la ripercussione che si merita
— seppure neanche in questo campo
tutte }e vie siano precluse a coloro
cne vogliono far sentire la voce della
verità — il documento — ed è que40 che più impoi''ta — troverà un'eo'^
di adesione profonda e spontanea in
Italia,, fra, i lavoratori martoriati che
sono stufi ed arcistufi delle « diplomazie segrete » di coloro che pretendono essere i soli rappresentanti
del passaito, presente e futuro movimento operaio italiano, e non si
peritano di significai-lo .- oggi pure
- a solo tornaconto di istituzioni e
partiti politici ai cui essi,, dirigenti
all'estero, appartengono.
1 compagni italiani saranno grati
al compagno J3urgassi come lo siamo
noi tutti per aver compiuto — seppure in condizioni difficilissime —
li S' UO dovere di operaio organizzato
e socialista. Avendo la Sezione di Parigi opportunamente invitato le altre sezioni estere del P.S.I, 'a discutere
11 problema sindacale, noi, augurandoci che alla discussione partecipi
1 maggior numero dei compagni possibile è ch'essa siafeconda di suggerimenti pràtici,d limiitiamo oggi
ad accennare, anche in vista del
Congresso Internazionale, al lato internazionale del problema od almeno
ai-suoi lati .più salienti, ,

La dichiarazione
del comp. Bupgassi
AL PRESIDENTE DEL CONGRESSO
DELLA FEDERAZIONE SINDACALE
INTÉRNAZIOIJALE
-, STOCCOLMA
Egregio compagno Presidente,,
In; sottoscritto, BURGASSI Siro,
inemljro del Consiglio Direttivo della
Confederazione Generale del Lavóro
d'Italia, il di cui, Ufficiò, come 'sapete,
è a, Parigi, mi pernietto. farvi pervenire l'unita dioliia^azione che è in contrasto,con l'indirizzo attuale della maggioranza del Consigliò*
Tale dichiarazione è stata da , me
Inviata a vari gruppi di operai italiani
emigrati già, aderenti alla Confederazione Generale del Lavoro d'Italia ed
ora iscritti nei sinda'cati di mestiere
dei diversi paesi di emigrazióne italiana (Francia, Belgio, Lussemburgo,
Svizzera, eco.) ,
Sono certo ohe tale dichiarazione
raccoglierà molte firme come le avrebbe già raccolte, (e come io ,Vi,avrei
già comunicato) se il Segretario della
Confederazione avessó^ convo'oato il
Consiglio Direttivo Confederale in tem-.
pò debito, anziché otto giorni prima
del Congresso Internazionale, come risulta dalla unita dichiarazione.
Comunque, tenete presente che l'on.
Buozzl, Segretario Generale della Confederazione Generale del Lavoro d'Italia, che sarà presente a Stoccolma si
arroga un diritto ohe non ha quando
voterà in nóme e per conto di 23ÌM0
membri, della G. G. d, h. d'Italia.
Di colóro che approvano 11 concetto
sindacale' esposto nella unita dichiarazione , 6 olle costituiscono una forte '
corrente (relativamente alla situazione
speciale in cui vive attualmente la
Confederazione Generalo del Lavóro |
d'Italia) mi rIsert)o, , impegnandomlvi
formalmente, di comunicarvi lo firme. 1
Vogliate gradire, egregio compagno
Presidente del Goiigresso, l miei cordiali saluti.
BURGASSI Siro

Il documento
DICHIA'RAZIONE
perchè regolarmente iscritti nei sinAlla riunione del Consiglio Diret- dacati di'-mestiere dove sono stati
tivo della Confederazione Generale obbligati ad,^migrare, si considerano
dol Lavoro Italiana, tenutasi il gior- una parte; e non 'la meno cospicua
no 28 Giugno 1930, nell'imminenza perchè . più attiva, dei continuatori
del Congresso della Federazione Sin- spirituali delie tradizioni ddla Conliacale Inteo-nazionale che 'si svùl- federazione Generale del Lavoro
;.,
gh a Stoccolma dal 7 all'i 1 Luglio d'Italia. • ;
Noi siamo in grado di documentai1930,
li compagno Siro BURGAS®!,
membro del Consiglio Direttivo Con- re, ampiamente ed irico^testalbilmenfederale, ha presentato i seguenti te, le affermazioni contenute nei due
0 del G, del comp. Burgàasi e di proordini del giorno :
vare cosi come essi rispondano ogSULLA POLITICA DELLA
gettivamente
alla realtà e non sieno
FEiDEfìAZIONE SINDACALE
affatto ir frutto di un pài-tato pteso
« In nome e per conto degli ope- verso uomini ed organismi^ó ;. .
rali italiani emigrati (ed organizzati
documentazione^ .saprebbe
che seguono la stia corrente di pen- giàQuesta
a punto se. i dirigenti della Consiero,
federazione--avessero convocala; il
« dichiara :
CD,, confederale (tó perciò messi in
« di n o n a p p r o v a r e l'ope- grado i rappresentanti in questo conrato dell'Esecudivo della F. S, L per' siglio di conoscere i punti sui quà'li
'lutto il complesso della sua azione dovrà pronunciars". il Congresiso %
ina sopratutto :
Stoocohna) noii bens^i otto giorni prìi
« a) perchè non ha fatto nulla in ma_ idei Congresso 'dèlia F.S.I. iria;
favore dei proletariati schiavi delle almeno un mese <prima dalla data di
reazioni capitalistiche ed in parti- questo Congresso.
co!lar modo per il proletariato itaTuttavia prendiamo impegno SO.T
liano, oltreché per i popoli coloniali».. lenne di documentare, punto per
« b) per non avere svolto un'ar punto,' le affermazioni sintetiche
zione efficace intesa a favorire o contenute negli ^ord'ini del giorno
facilitare il raggiungimento della u- isoprascritti, sapendo con ciò di
nità sindacale, o quanto meno a con- compiere un imprescindibile dovere
seguire un'intesa .fra le forze sin- e di. conJtribuire alla chiarifìcazione
dacali mondiali, fattore indispensa- delle idee, delle funzioni e delle conbile per combattere il capitallàmo. e cezioni del movimento sindacale di :
le minacele di guerra. »
clasise ed unitario al quale siamo
enorniemente'^j attaccati ed al qu^le
SULLA POLITICA DELLA
abbiamo votato una pd^te aniglipre
CONFEDERAZIONE' GENERALE
della
nostra vita di militanti. :
DEL LAVORO IN ITALIA
Per oggi Ci limitiamo a •dire che la
« Riaffermando .di approvare il
programma costitutivo della C G . del F.SJ.'Si allontano dalla chiara cóndi classe e rifugge; l'azione
Lavoro nonché le funzioni che fu- ceizione
aperta delle masse oi^anizzate jpejrono definite dal Consiglio Diret- inserirsi
nell'opera 'rivendicatrice' e
tivo Confoderale all'atto dèi suo senza conclusioni'
efficaci .delle -Soiir
trasferiinenlo >•'
,
cletà della Nazioni e del dipenderijt%.
.1 Dichiara V
approva
B-i-T..
•.:::;.,.
.'.••'•?:,••'
l'opera svolta Qaiii. nwiggioranza del
: Ed aggiungiamo • soltanto,; per
Consiglio Direttivo e ne scinde .la
quanto
riguaiPda
l'attività:
della C. G.
sua responsabilità, per ragioni po- •del L. d'Italia che quest'organismo
litiche, pràtiche e mofa'li.
si preoccupa soltàhifo di fare l!alta
« Per ragioni pratiche :
politica sulla falsariga della F.S.I.
« perchè nella maggior parte dei nel campò internazionale e che nel
casi la ' maggioranza del Consiglio campo nazionale,., per partigianeria
Direttivo manco' alla funzione di o incomprensione, compromette semìssistenza e di propaganda in mezzo pre maggiormente l'unità sindacale
Illa massa italiana emigrata nei di- j che fu vanto ed onore della CG. del
versi paesi.
Li lasciando nello sitesso tempo nel
K Per ragioni politiche ^
più completo abbandono gli operai
X perchè la maggioranza del C. D. italiaiii emigrati, i quali si vedono
il ìcoodo' troppo sovente all'azione soppresse anche le •ormai scàrsissile il Partiti Social-democratici fino ohe permanenze sindacali di lingua,
id (essere quasi diventato una suc- non del tutto ligi alla maggioranza
;u male di questi, contribuendo cosi' specie quando soiio rette da elementi
lid approfondire 0 creare la scissione del Consiglio Dij-ettivo Confederale
sindacale, ed infine perchèi trascuro* {vedi recènte caso del Lussemburgo).
la ricostituzione del movlmentò'slnNói vogl'ia'mò che 'la C.G. del L.
dacale in Italia, vero ciimpo della Italiana viva e prosiperi e si attenga
lotta del proletariato contro il fa- aqiieiprincipii che scaturiseono dai
scismo libenticida e la borghesia.
suoi slàituti e dalla sua tradizione.
« Per ragioni morali :
Noi vogliamo che Ja C,G. del L.
« Perchè nonosiàntè abbia ripetu- Italiana, rèsti l'organismo sindacalia
tamente chiesto 'eo avuto promessa di tutto il proletariato'd'Italia.
d! esser, messo al-corrente di tutto
Nii voglianiQ^che la F.S.I. si'aun
l'andamento amministrativo della organismo proletario di multUa sdiiiGorifederazione, non ha potuto an- darletà.frà tutti i proletariati orgaifiora conoscere ' 0 rendersi esatta- nizzati del mondo e non un organiimenté conto dei proventi, delle spe- smo burocratico, para.statale od unai
se e dell'andamento generale della dipendenza della S.d.N.
Confederazione. »
Gli è perché vogliamo-tutto que^ ' . ,.' . . sito che essendoci taciuti a lungo,
Sugli ordini delgiorno trascritti si nella vana speranza che la nòstra ,
è affermanto il solo compagno Bur- azione intei-nà riuscisse a mpdif^^are .
gassi che, pur essendo minoranza del lo stato di cose esistenti, sentiamo
CD. confederale, sa'peva d'interpréta- oggi che tacere ulteriormente costirc, come interpretava ed interpreta,!! tuirebbe grave delitto verso il pro•pensiero dei ,soitto.?crl'iti organizzati letariato italiano e contribuirebbe a
1 quali, perchè vecchi associati alle cc'inipromeltere definitivamente ed
organizzazioni di classo italiane e jRelviit^ìWlimente il prestigio e Is vita

., atliiuié ijd àvveiih'e'ilèl lilàaisìmo o r g a n i c o sindacale italiano di classo.
' ' NOl'A; — Le 7Ìurnerose firme d'approvaziana «Wa presente
dichiara" ^ióiiékìte vi sono, pervenute da. ogni
paese d'emigrfaiane
ngrwhè
quelle
che ci perverranno
ulteriormente
saiHinno co^municate a suo tempo agli
organi interessati. — A^. di r.
iLA SOTMIESSIONJ!; DELLA
PEKIMA'NENZA SINDACALE
ITALLVNA iNElL LUS&EMDUIIGO
NoU'ullìma sua riunione, il Consiglio Direttivo iConfederale ha deciso,
col Voj.0 contrario del comip, B u r gassi', la; soi>pressione della permtii^enjsa ;sindaoale di Ésil-sur-Àlzèlte,
tenuta dail cómp. Sante Semeraro..
Taile soippressione è stata motivata
dal iG;D, iper ragioni id economia) a m ministrativa e — sembra — per suggerimento delia iCentrale sindacale
Lussemburgliesfi' la,, q u a l e > a v e n d o
aderito ad unH3omitàto di i»ropaganda fra gli oiperai emigrati fra q u a t tro paesi (.Francia, Belgio, <}ermanla
e Lussemburgo). non intenderebbe
, più rim'borsaré le.'ap©se che «om• puntava là permanenza in questione
; che ammontavano a/poche «entir• naia di franchi al mese ; •
il comip. Burgassii sostenne natur.
talmente, il mantenimento ideilla p e r itì&nenza,' isi'a (per l'opera svolta dal
comp. iSemeraro ©he iper non lasciare
' séTiifa assièlenza i numerósi emigrati
;italiailii;ftél Lussemburgo.
' Mà^^l' GJD. ^ malgrado il calore
dell'itltervento del comp. fiurgàssi,
"';flonchè gli argomenti solidi da q u e -

sto addolli(in favore del manlonimeii'lo dell;'. • •"unonza'Sindacale di
Ksch, insist. lì " a o divisamenlo ili
so'pprinicro ju i^ermuncnza in q u e stione.
La molloaziono data dai CD. confederale per addivenire alla soppressionc della permanenza di Esch, rqÙa
dal carissimo comp. Semeraro, non ci
soddisfa e uon^i
convince.
economie amministrative
? Cessazione del contributo della Centrale
LussombnrffkesL'
? Andiamo, andiamo egregi amici della Confederazione, Trecento franchi al mese — tanto cosia la permanenza sindacale del
Lussemburgo
—i non debbono gravare grandemente sul hìlanclo della
Confedemziojie
che noi
sappiamo
anerato di spese ben piii gravi e ben
ipiii improduttive
della
permanenza
di Esch, che almeno, è utile a qualche
cosa.
'
•'.
' .
Comunque vada, per... le economie.
tNel quali caso noi preghiamo,
mldaìtiente il co.mp. Semeraro di restare
al suo posto a di dare la sua attività
alla permanenza
sindacale
lussemburghese intifiramente gratuita. Vedremo cosi se ^argomento delle economie è un argomento serio, o se pure. , , con\e,, crediamo sia — non si
tratta invece di una manovretta, politica.
Qiacchè per chi non lo. sa.pesse il
comp. Sememro, è contro il pasticcio, nenniano. (E questo, è. un argomento che iconta per i dirigenti
iì
b u r e a u confederale di Parigi.
....

N.d.r.

li C/Qngrcssò della PèA.
e il problema sindacale italiano
'

jLi gioruo' / i rappreseuitanti dei
iMovniienlo operaio iuiernaziouale ai
-àui'i i-iuiiiiìi MI iKiloocoima'. A questa
uuporlame assisi del lavoro, la peuluani siiiaaicaie italiana ipariecrpo
•ueaii' tìiiu: vesiie •'attuale ai parenie
: povera, a d'on. Buozzi suo segretario
tì'tìiiei'aie vi avrà .senj,;lo —- e air
• ife'iaz.ia'tamenle noniper l'ultima volta
.— luitlo 11 |)esd •dQti'indifferenza che
11 'buieatt della ÌJ'JS.L conceae. al p r o •oiema'-sindacale italiano.
':'• ji'.; vero^ che la voce incisiva 'di
•Jouhaux'liu tuonato ancora u n a vol•'la-a (Gmévfa contro la legiiltimiità.
•dèi Brtahdato •ahe il t'ascisi.la iHazza
•di'fce -di avere avuto dal proielarialo
itaiiaiibi mU d'impi^essidaé delila r.e'qmsi'tòria -che iil ^segretario della
•tJtìatrale sindacale iìi^ancese h a .yi'gorosaraente'(pronunciata, .è d i mol^tb àtt.enuala sé non completamente
attutita i.ddirà^t6ggi]etmen.toi ihenevolo
delio stesso diteiitore del 'B.i.'T. verso
ili-fascismo,'- - • .
Anzi, vi è qualcosa di peggio 1
- Nessuno può' aver dimenticato dil
viàggio che due mèmbri xlel Bureau
della; JP.S.L d i Amsteoxlam — Gitrin e ' e Sastsenbach — hanno fajLto. in
•-Italia;
.
• .
'-•• Noà p e i r i i fatto del viaggio — che
'•chi'ha-soldi può' viaggiare come e
"dóve •meglio gli pare — - m a p e r ilo
scopo, la meta che si 'preponevano i
due studiosi periti sinda'C.aii, quel
viaggio non poteva e non doveva
.passare inosservato, •ai proscritti operai,
7'
'Obi aveva ed b a ancora due dita di
comprendonio comune, capi' ^lilbi-a
,.e continua a credere oggi, c h e p e r
sapere quale e q u a n t a ilijbèirtà gode
11 iproletariato italiano, nòii c'è bisogno' di ;:ecarsi nella penisbia; e c h i
al Comprendonio comune aggiunge
• ^ Ìi''?omé ipu^' essere diversarneu' t é ' ? ' ; - ^ un'oncia d'i correttezza, non
pub* nonVmeravigiliarisì deil fatto di
:v0de're d u e rappresentanti
delia
'PvS.ii andare a cercare la verità
presso chi - ^ s a c r i f i c a n d o la dignità
•'ù«iàM •— ò,disceso nella cloaca faÌ4ci8tiir cercando quello «hq è peggio
.di'iréscinarvi il tprolelarjajto.
• ' .Gppaè in iinpq, politica c'è u n a ^ w e sdóné moraie che forma un aljisso'
incolmabile ifru noi o il 'fascismo, «iosi* in Uriea sindacale la iSola idea di
Una, pòsi^Jbiie intesa con gli uòmini
'^ctiellcrerfónc) n©r^ìndacalismo fasci-.
' s t ó è ' u n crittilne, '
"Qrkmùe, di lesa libertà sindacale
ohe'-costituisce Una ignominia toer
cM ~ come iRigolà, d'Airagona 6d
ailtri-r- h a sacrificato suirailtàre del-

ia' lionvenienza personale il coucebto
uella 'li'ijei'Là l a un col rispetto di so
• jilerfsù.

• •

• ;

;

. __^

. • Ji> noli è esagerata affermare che
i r (più umile degli operai italiani,
's'arebìDe umiliata se •uoveSse scatn• bi'àire il buon gioriia con un 'RigOla
ó' àiiLi'o traditore del gènere.
/ ' M a Cìlrine e tJassenbach sono dotati idi un altro stomaco !
" iAbituat'i ad inspirarsi p i ù uella
;cònilemplazione de'l passato che alla
•jealtà, del momenlq, essi considerano
quBlili che 'noi chiamiamo traditori
— perchè passati al fascismo — comO: ii&i tempisti, dei sempre
presenti!
.Condannati da noi 'aiireseorazion.e
'popolare, i sette traditori trovano
grazia presso jGitrine e Sassenbaeh.
Jfei'che V A quale scopo ì
. . _ , . • ,

\

^

•

Due — coinè sein'prg — possono
essère le ica.Use delFatteggi amento di
benevola imifferenza
y^s,o la centrale sindacala italiana, e di i6eneioo/a
coifidiscendènza verso il gruppo Rigola e Comp;, c h e animja l'espoutivo
deì'la JF.S.'I. di Amsterdaìn.
'
O un'ignoranza sènza p a r i deilQ.
cose 'li •casa nostra, 0 Vd segreta speranziella, di vedere un 'giorno il corpqrazionismo (fascista' cambiare > frsibiiomia.
,
S.'<!flóme l a iprimg ipotesi è a mio
pai-'ete inammissibile, dato che J o u haux '•-he faiparte dell'Esecutivo •sindacale cOno<sce molto bene la situazione' italiaùa, non rèsta che la se;conda'.
;.|:,'Ma si potrebbe obbiettare : quali
sono ie. ragioni che inducono A m sterdam à credere ad un reviremeni
del sindacalismo fascista ?
.Njgnól'ano forse i dirigenti della
magnai organizzazione sindacale, che
l'Uomo di.Predappio ha sentenziato
più .'volte— e con ragione -— che il
sindacalismo, fascista è la ehifu-ve di
vòlta dello stesso, regime ?
'Credere, a uh (cambiamento di rótta
.fascista, è cóme amimeittere il s u i cidio d.eìlaban'aa littoriale.
iMalgrado 'Cip' è indubitabile, che
sé la; l^S.I. di Ainsterdam.non vuol
tagliare i p o n t i con gli 'amici del
(fascismo, è semplicemente per non
'pregiudicare il futuro preclùdendosi: ogni 'possibile intesa con il
gruppo Iligola. A questa inlesa noi
non ci •crédiamo, ma se quel giorno
arrivasse, i proscritti, gli operai italiani, tuittl, scatterebbero in piedi, u •nanimi in un grido d'indignazione,
per un'infamia senza pari.
À.3AGIGALUPI

I fascisti confermano la gravità della situazione
C n o s f t r ^ ne^tilaBle c l i r e f t t e l
«M»a»

Il discorso del Turalello
e i a ripresa deli^emigrazione
Ha detto il TurateUq a

Piacenza:

<( Abbiamo una situazione econoiiu'ca di notevole importanza e g r a vità, e io non sono di coloro che si
nascondono le crude verità. .Credo
ai essere ùiio dei .pochi che di fronte
alla verità amara ha il coraggio di
ouiifessarla.
Dissento dalle-generalmente assente cause della crisi
economica, ma le riconosco; pero'
. nego che alcuna causa sia imputabile al nostro Regime. La crisi non
è che il risultato di uno squilibrio
durato da anni. Noi e il mondo in(tero atJbiamo speso iper anni più di
quanto potevamo 'Spendere. E' venuto il tempo che il bigiieitto da
cento rivalutato è u n a cosa riapetlabile da spendere è da essere conservato nel portafoglio, ed il ' b i •glieWo da mille v a messo in pomice
e salutato con tutti gii onori m i lilai'i. »
A confessioni di questo, genere, il
fascismo nó.n era ancora
arrivato.
Che la situazione debba essere terribile, lo prova del, resto, il fatto
della ripresa dell'emigrazione.
Mussolini è stato, costretto a riaprire le
frontiere, perchè la gente, in Italia,
muore letteralmente di fame. E per
quanto regolata da cautele
straordinarie, questa emigrazione
italiana
in Frmoia acquista uno strano, aspettQ di ridicolo, accompagnata co- •
m'è dalla furibonda fiampagna di
stampa antifranoese ordinata da Roma,
E, di nuovo, prevale
i'impressijone
che .quelle di Mussolini non siano
che chiacchiere a uso. interna e stolti
tentativi d'intimidazione per ottenere, qualcosa dall'estero, che teme la
guerra.
, S'ànco la ripresa
dell'emigrazione
e le condizioni economiche e finanziarie — De Stefani è in America
in cerca di denaro a qualunque con-(dizione — sembrano sintomi
sufficienti dell'invpo.ssibiltà, per
l'Italia,
d!intrapr eridere, una guerra, non bisogna, trattandosi del fascismo, perderci troppo con la logica. Il fascismo, è sempre, andato avanti.a
sbalzi, a capriole,, a zig-zag, é cercare
una lirhea nella sua azione è assolutamente impassibile.
E' il regime
degli avventurieri
che viyono alla
giornata.
E siccome la gua situazione
appare o.gnv giorno piii senza uscita, cosi' •
le follie estreme rimangono piti che
indi a temévsi..
La speranza di Mussolini sta prO-.
prio in uno sconvolgimento
europeo;
la risposta fascista al memorandum
di Briand sulla federazione
europea;
in cui l'Italia dichiara di volersi
mettere alla testa dei malcoritenti e
dei vinti per rivedére, i trattati, ne
è una prova.
Ma Mussolini non si muoverà sé;
c'InghUlerra non vorrà.
L'Inghilterra laburista lo lascerà farei
°
Un'agenzia comunicava da Vienna,
giorni fa, questa notizia :
« J\'ei circoli politici viennesi corre,
voce phe l'Inghilterra presti il suo
appoggio alla politica italiana nel-\
l'Europa Centrale, allo scopo, di con-trObilanciare la propaganda a favora\
del memorandum di Briand »•' ' i
La notizia è forse un po' sospetta,,
per quanto, la politica estera fin qui'
seguita dai laburisti non la renda in-l
verosimile. :
' '. '
Dai- socialdemocratici
della .Se-:
conda Internazionale' bisogna ormai
aspettarsi di tutto.

GLI INGLESI lUON DANNO
P I Ù ' DENARO
11 sindacalo di finanzieii inglesi
(che s'era costituito allo scopo di oonicodere all'Italia un prestito, di cui
•ha estremo bisogno, garantito sui
iproven'ti spettamtile del plano; Young,
si è scioito in seguito alla pericolosa
tensione franco-italiana. Il delegato italiano a l l a ' B a n c a Internazionale Riparazioni, che aveva iniziato
'le trattative con i finanzieri inglesi,'
'ò caduto in disgrazia.

I infelici, tra cui ,s( trovano bambini di
' quattro 0 cinque Unni che chiùdono singhiozzando del pane, vecchie, donno
con -neonati In braccio, vecchi cadenti,
uomini giovani sfiniti dalle privazioni,
che cercano invano lavoro.
Per quanto granac sia la-vostra imr
maginazione, voi proprio non potete
farvi un'idea della nostra misèria.
UN &EL f IRÒ A HAZZA
'
Ginevra, ;jùgllo
L'on. Razza si trova attualmente a
Ginevra oom& rappresentante del Blndaoatl taBcistl del lavoratori. . . .
"Ora, parecchi ^nnl or sono, egli stava
a.Lugano, concie corrisporidenté del
n Popolo d'Italia », quando questo
giornale si sottolntitolava « giornale
socialista » ed egli faceva il demagogo pier dimostrare che J Veri socialisti ' rivoluzionari eran quollì' che seguivano Mussolini. Ma, o l t r e a . q ù e r
8ti ricordi, il Razza lascio'-à Lugano
anche molti debiti, ohe si guardò''bène
dal "pagiaro, anche quanuo, gtózie al
fascismo, divenne ricco a nilllònl.' _.
Ora 1 creditori ticinesi, àpproflttaiido
dèlia sua presenza in; teri'itòrio Bvizzéro, hanno incaricato un avvocato ticinese di farsi liquidare idebitìV • ••
L'a-yvocàto ha chiesto per Intanto il
sequestro dei bagagli dì Riazza. • ' .

Dal Monferrato
••Con la mia ùltima vi comunica-yq.
che. il principotto sar0l>be venuto
pea' la seconda "volia nella città delia
b a r b e r a ' e del cemento.
JFàrVi la
cronistoria di quanto fecero 1 d i versi ras-del. .Monferi-ato per avere
a Gaisale molta gente davanti al fut u r o (?) r e d'Italia... è superfluo conóscendo i lÈ't'tbri del nostro'amato
Avanti"! ceirli precedenti.
•Peroggi v i cito.sblo qualche frase
del .proclama che i l ras i n c a p o e delinquente comune Passarono invio'
al pavone mVi Calre, podestà, ,diii
quella Città, il quale in un discorso
davanti l'A-ugusta persona dovette
riconoscere che i cosi' detti nemici
interni, l'Socialisti, sono ancora n u merosi' nel Monferrato.
Ecco qualche specimen del linguaggio corrente dei capoccia'fasci•sti,:

•::'•

GL

•

« Fjra il corruscare degli acciari » ; "
«. E nel giorno della battagliai sulle
trombe sonanti l'ultimo assalto, noi
sventole'remo vitltoriose al eeie le
nostre bandiere per la grandézza d'Italia, per la g'ioria del duce ».
E' .possibile che costoro sì 'illudano diriemp'ire.io,stomaco del pò-,
polo itaiiano con tale fraseologia, m a
noi ,sappiamo che essa .non Illude
10 stomaco né stordisce il cervello^
TI poipolo subisce 11 giogo fascista;
•ma attende l'ora della .riscossa libe-'
ratrlfe.l : . ; : , . •
. '
.• .VIETATO; D I S C U T E K E .
Una circolare fa divi'e'lo ai funzignari ffisclsti di discutere nei giordali gii aiifarì ipubblicl locali, i quali
devono essere disc.ussl solo dàilé o r ganizzazioni' comipetentl del. p a r t i t o
COSE CHE SI OtOÓNO
•••;l^.iT/M-l#^;- ;

• ; con lo. sgombero della Rerianid, le
.ultime conseguenze
militari
della
guerra -^ ' o- piuttosto dei trattati 'di
pace •— sono quasi
completamente
sbomparso. Resta il territorio della
Sarre, die éntro it 1935 do.vrà, con
in plèbisdto, decidere intornò- (d suo,
-ritorm alla Germania: '
•'''• "
• Ma 'ia fine delle conseguenze- rnilitari ìia portato, purlroppa,Hma
rinascila di • sciovinismo
criminale e
stupido. Ai di là del Reno; l'esultan-..
za nazionalista's'è trasformata, come
è natmiale, in sfogli d'odio antifrancese:'- Di qua dal Reno, se la gran
massa deità popuMziotìtis'è
7nostra•la serena, non di meno certi g^ruppi
irrespansabili, -ma potenti, si sono
dati-d una'sfrenata
campagna d'Odio
arititedesco.
,.
•
. •
- Sono gli effetti del
patriottismo.
Di quel pattipitsmo che, nobile senlirnento' un secolo or seno, oggi non
è -piò, ^1,6 sfogo, di gretto
pregiudizio e di odio• feroce
é'cretilio.

Mentre Balbo:'prendeva'
parte al
-raid d'aviazione attraverso la color
nìa Eritrm,
uria sera ricevette la, 'H Congresso dèl'Partitp
Comunivisita di un ufficiale addetto al ser- 'sta-Russo: è. terminato con.la vittoria
vizio .meteiQrotogico il quale io ,av- di Stdlin.'
••
oérii' elle l'indomani
difficitìHenie
• 0ili poteva dubitarne.'?
•
•
gli apparefìcid
avrebbero,
potuto
Perciò' questa avvenimento — su
prender l'aria.
.' '"
• cui• ritorneremo -r~ non. Jia prodotto
— Percliè'? — chiese Balbo
la.minima emozione nel mondò..
'—, Perchè vi sono i monsoni. " °
Non sapendo die si trattava del • Una..rivoluzione è scoppiata in Bolibeccio africano, Balbo dichiaro' con
livia, Un governo. di generali e di
aria 'sdegnosa :
•eolònnelli , — nell'America
latina i
— Non importa : li ammazzeremo, colonnelli e i generali sono pili nu— Ma sono venti ! •—spiego' l'uf- . merosi.dei caporali da noi -^ s'è. soficiale.
"
, stituita a.'iin governo
di-altri'geneE Balbo, sempre piii sdegnoso :°
rali e di altri colonnelli.
.—r; Ancìie se fossero quaranta I
Il nuovo governo .prom e ilo libertà
giustiziai
benessere...
.^11; peggio è che per questo'. bel
Milano, l.-\ :\
: cambiàmonio.
pi soiio stali . molli
'... Vi .sonor'altualmente
A<OMQ promorti,
. ,,;
. V'
, ;: .
ledimenii por inuposte non incassate
,
,
/.
molivi
per
cui gli Stati
.Ùnìli
nei.soliMffici.di
procura dèlia cithanno provocato questa
« rivohità, di Milano,- L'autorità.data, la cifra
zioiie'n non ci sono ancora noti,.'
enormèi esita a procedere ai. seque...•.•, .,.;;••
•.;f,^^^
< i > . ; . •;• . ; .:
- , „
'sùnl.ed alla ^vendita o^ iincantó for' .il movimentò fascista'è di nuovo
zato, in primo luogo.:^ei'ch'essa teme
•: ittorioso in Finlandia.
•'' V , '
fagitazione
popolare], e poi/.essa è
il governo lia fallo arrestare, i deicavtà clic non vi è nienieMa
sequeputati comunisti, e una véra càccia
strare,, in migliaia
di fq,miglic, clic
al comunista s'è iniziata- nel.fjiitqrnhanno venduto o poriatodl Monte di
sco paes.e. dai' mille laglii.
;, ;
'Uetà.tiitio'quello
die esse possede.Il prolelo,riato, diviso .'e inerme, '' '
vano d'oggetti di valore. ••, : , • '• .
Impolente, './:',-•. '
LA •^iEstì0i©iTa': f^Et vÈfioiy ESE' ^ Le due Inlerìiàzimali liav'un. l>òn
.Non potete avere un'idèa della mìsb'
altro da favo die occuparsi di In Ilo
ria, nera'ò paurosa, che domina nelle, do' !. ,
,,..';
,
; ,.-/
;isy.:-;aMEHipa •;
campagne. 'In viitàsì sia tnàle,,.ie vie.
. Ad'esse basta upprojòndire il. solsono deserte, ì negozi sono chiusi. 'Mai co tra. il proletariato. '
L'on. Do Stefani è staito inviato
in America in (cerca a;ffannosa di de-' in campagna è ben peggio. A Legnago,. . Cile importa se •irmovimctUo prólòfaviq• ì'o.vina. ? Aì-uoìa .Sansone...
ùaro. Egli ha l'ordirie di accettare: a Cerea, a Sanguinetid, nel {jìorìxì di
, Si, Bla ifili'stei della borghesia l'uhi
mercato {mercati : meschlnissltni) spe~'
•qualsiasi condizione pur di: ottenére
muoiono con Sansone'. Essi', ballano .
cialmenle,- vengono" a turpe gli affaun prestito.
i
•
tri'aìi '~(i'chièder l'èlémoàindl Sipuo' diro àlle'gi'.iùnenle sul.s-iio corpo 'di sdi-ìn"
Finora ipare che t u t u i suoi tentavo 'in ceppi. .
che il mercato è animato solo da questi
tivi siano stati vani.•-•

. ^ ; • : ' ^ • • ;
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Ij^ viwa^e e profietia attività del Partito
l a Sottoscrizione straordinaria
' UijioHo somma iprecedenlo 510 »
'PARIGr. Raspi Luigi 100;
Carloni 50
150 ESGH-S.-ALZETTE. Se' nierafo "versando una gior""iliaita di lavorò 50 ;• Fagnoni,
• ••50, Morotti 50, Albele per la
• lipstrà vitltoria dando un
' •pozze?;di i p a n e d ; meno dei
•"•• miei' 'figli 50; Masserìni t
.
" p o r la vittoria dell'Avanlii
. ' G b , Cananeo rinviando di
' farsi l'atto operatorio lOO;
C, Nea-i i20, Parigini 50, Pellin- -per. la 'vita doirAvanti
' 2 0 ' ; Molinari 20, A.T. un
sincero amico deirAvanti
lOa, Charles Battin./perchè '
' i'Amrtft viyalSOO, Semeraro
• versando un sussidio 'tocca• ' l o .per un incidente sul lavoro 20.
. . .
•' '^ Un gruippo' 'di minatori
:
poveri a mozzo : MòrotO
i7,-Alt;ni A. 30, Malanb 10,
Sempi'e Ribelle 10; BernaJ'do 30, Andrea V. 30, D.L.E.
; 20; N.N, 10, «.R. IO, Sor. dello pefehè rA«an<i trionfi 50, Darzahi 10. Totale ^
f r s i B : 1011.
• ' - " P a r i a franchi francési - 7 0 7 70
La sottoscrizione
pervenutaci
da
• Esch-snr-Mzette
era
accompagnata
• jXàllaJeguente nobilissima lettera del
S^pgretario sezionale che crediamo far
-bene u pubblicare perchè serva d'incUdmento ai compagni tutti.
:..
:

Totale

1-367 70

(iari Compagni,
V: rimetto l a s o m i r : 1: fr. l O l i in
acconto alla'sottoscrizione speciale
che ha'iniziaìto la nosilra sezione.
Co;nj in tutte lo altro occasioni i
modesti proletari della sezione d i
Esch od amici hanno voluilo riispondero presente all'appello deill'Avaniti
anche a costo di fare grandi sacriIlei, specie in quesiti momenti di crisi, togliendo qualcuno il pane dalla
bocca dei suoi figli e qualche aHro
trascurando di fare l'atito operatorio
per distruggere il male elle mina la
sua salute. P e r loro ^tutto è passato
in seconda linea p u r di dare i mezzi
necessari aìl'Avanti affinchè si possa
•di'fendere viiltoriosamento contro i
suoi usurpatori. Questa dimostra-,
zione di fede degli iscriWi dev'essoa-e
per voli carii compagni, di sprone a
condurre l'impari haìttaglia sino alla
vittoria completa. Essi tutti ed il
proletariato che vive e lotta in Italia,
sono dietro di voi p e r 'sostenervi con
lutile lo.lóro forze. Giorno verrà che
questo disonorante episodio, unico
liella storia, commesso da alcuni gitì»varfi postulanti o da un gruppo ..di
generali sconfitti e rimasti senza soldati suoi sarà portato.d'innanzi' al
prplotariato e' ai contadini d'Italia
1 quali donlianderanno ragione dt Ha
ioro.oltività, SA'oIta nei caffè e pei s a loni' dei restaurantjparigiul dandogli
la riposta che mei-itano.
Il
•

Segretario,
F.N.

EéllÉsItli^^^
Dite settiinane-fa.i nostri compagni di L.ivry-Gargan,'avevano . con. vacato un'assemblea sezionale.
Seiionchè i nostri compagni al mo'mento, di tenere la' ìoro riunione, tre-:
. varono mobilitati nel., luogo stabilito,
tutti ;i comunisti della, località e, di
.quelle vicine. Scopò della mobilita'.ziòne, come ebbe a dichiarare più tardi qualcuno dei mobilitati, Ora. quello
d'impedire che del « traditori del pro:;. letariato e dei venduti alla borghesia »
parlassero davanti agli operai. •
"; Alla,casa del.compagno che aveva
QÒncBsso il locale per la riunione, suo,-narono" alla porta ed invitarono, ad iis-clre il compagno Salvi ohe si trovava
presente. Cosa J3he questi fece. Rlforire i fermirii della coriverBaàione a'vutasl fi'a i nostri compagni ed 1 oomunisli sarebbe.cosa troppo umiliante
per, it proletariato italiano, vittima ap: punto cii sistemi coercitivi cui si ri• bella l'animo dei proletari- sanamente
educati alle idee rivoluzionarie e so{ olallste.
;
; ..
Non fu difficile dimostrare come
il comp. Salvi nonché 1 componenti il
nostro gruppo'di' Gargan sono ;degli.
òttimi miiitanti socialisti, non solo, ma
corno la loro azione passata eemota,
passata prossima e presente sia tut-|
t'af fatto l'opposto, di quella di « t r a - '
ditori e di venduti ».
La conversazlono, ..spesso animata,
fra i nostri compagni ed ioomunist! di
Gargan, volse alla fine in tono piuttosto amicliovole, questi ultimi avendo
fijiito per dichiarare che se' avessero
saputo clic si trattava di una riunione
del nostro gruppo « si sarebbero ben
guardati dal venire-a disturbare " e
clic d'altronde in una riunionC'pubblica
cbe-vorremmo tenero al lavoratori di'
; Gargan essi « pur intervenendovi lasce.'ranno libertà.di parola al nostri, oratori rlserbuiidosl, ben Inteso, la libertà
•di coiilnrldiro i nostri oratori i>.
• No:-i.suna colpa fa.cciamo di' quan, lo è avv,oiii-;lo a Livry-Gargan, agli
operai .comuni.;ti di qiiesla località.
La colpa ò dei mandanti,'che stanno
'• nell'ombi'a, o che, ipe.i'. là 'paura- di
non poter,pili sopprondero a 'loro
auio la limona-fede di militanfii 3in-,

l'Ori, nia non eccessivamente al corrohte di quello che si passa nel campo proletario o. rivoluzionario che
lioa sia quello strettamente, chiu.so nei .confini del .P. G.,^ mo'biUtàno i lóro aderenti Icontró colopo
che, non. avendo da cederla a nessun
Ercoli di quesito raondo,vogliOn p o r tare ili proletariato i'taliano la sana
parola del .socialismo rivoluzionario,
iche, solo, può' scaturire dal Partito
storico del proleitarlato d'Itali» che •
ò, piaccia 0 non piaccia ai diriigenti
comunisti, il P. .S. I.
Avremmo volentieri taciuto sull'incidente di Li'vry-jGargan, se ignobili maniìf osti' non, fossero stati d i strihuiti dipoi, iii mezzo ai lavorator di Gargan e nei quali si parla
di' « rinnegatori del proletariato »
di' «• ruolo infame .» compiuto da noi
in miezzo alla massa.
Ebbène, questo « ruolo,infame » e
quanto hot a'bbiamo ;« rinnegato » il
proletariato andremo a spiegarlo in
mezzo agli 'Operai emigrati di Gargan e d'a'ltrove. Adempiererho ^questo dovere anche se, scambio della
promessa fatta dai comunisti di Gargan di lasciarci li'.bertà di parola.
Ercoli e. compagni', continueranno a
mobilitare le loro forze per impedirci
di parlare. .Questa dibeirtà di parolai
ce la prenderemo anche perchè saranno j'lavoratori che interverranno,
alle nostre riunioni «he vorranno
ssntire le nostre argomentazioni.
À •controbattere le quali,, noi sa-^
remo sempre lieti di udire il cittadino Ercoli r—.Jl mandante — per
aver da lui qual'che lezione dii., r i voluzionarismo e di correttezza politica.

Sfruttamonto pàdronalo
Nel cantiere dell'Avenue Jean-Jauì'bs, in.questa località, lo sfruttamento,
padronale ha raggiunto l^t porìezione.
Gli operai che ivi trovano occupazione,;
nblliì grande maggioranza , italia--^
ni emigrati,, sono costami emente obbligali'.a.'.ffu'e dello ore supplementari;
0 straordinarie -non 'pagato corno taìl.',
SI pro'fittà della miseria e della nec(<sBì(..-i iiiillii rjuuic Hi trovano'gli ope-.

ral occupali In 'questo cantiere per
farli lavorare dlooì, dodici ed anche
quattordici oro al glorno.'c ciò', naturalmente, in omaggio alla legge delle...
otto oro.
•
Intanto bisogna .•vedere lo stato degli operai occupati in questa Impresa
per rendersi conto a quale punto può'
arrivare lo stato di ubbrutlmento deT
lavoratori quando le loro energie sono
cosi' sfruttate.
Bisogna che 1 compagni lavoratori
occupati nel cantiere anzidetto aprano
gli occhi, si organizzino ed esigano un •
Iraltamonto più umano dai loro sfruttatori.
• •ff"

Da

Hotnauwtfic

Ad iniziativa del locale Comitato
di rivendicazióne Antifascista, r e cenlomejile coctiiluitosi in questa località, saranno quanto prima tenuto
ui questa località delle iriunioni por
propagandare non solo le idealità di
fratellanza e di solidarietà umana
fra la massa lavoratrice, tna anche,
per indicare alla medesima i mezzi
che necessitano per abbattere il 'fascismo, .
(l Comitato.
LETTERA APERTA A UN '
SEDICENTE RIVOLUZIONARIO
DIFFAMATORE DI MATTEOTTI
La ;.,• .'seute strigliata non ha 11 proposito di educarvi, polche il vostro cérv'.i.io -iun è preparato alla logica che
t l'.u'tv dei corretto pensare, né di farvi
r;u-..n'ire. né tampoco di conquistarvi
;;ÌI J"..flra causa.
In oncaelone dell'anniversario delI'a6s,i3SIrIo di Matteotti avete tenuto
uni dc-llr vostre condoni e avete detto
Im l'a'iro : Matteotti non ò un martire,
n suo .T.prllrologlo non è che una leg.cf-ndti, Ile. ili socialismo d} Matteotti «
la d( Tii'ciazla di Tardiei: ed 11 fascismo
di Mn^f^jilni non c'è nessuna differenza. Ad''fS'o vi rispondiamo noi : Mattrv,il; erfi un socialista come lo si può'
ess'-r oggi, nel sistema capltalllstìco attuali.'. Matteotti combattè a fianco degli .scb'hvi eenza ricevere prebende o
fiunzi c-vcuv onori. Voi, oàn da pagliaio cercalo di dlffumarlo anche dopo
n.'irlo. ira la vostra diffamazione non
atlrc('bi'-.:'^..,lra i liberi, tra i buoni, tr.ì
gii si'b.'av, intolllgentl tanto e magglormonti »!C parte dal vostro pulpito, coiul';llii r vbluzlonario.
.
,
i/rprra svolta da Matteotti in mezzo
ili ;iroi't£riato italiano era diretta.ii
ben? (it'\ genere umano, era utile e nec^S'^iria come è inutile e dannosa Ja
v.')s;p3. Perchè pretendete che 11 martirio di Matteotti sia una leggenda V
Parlando in questa forma oltre di in-,
gannare la massa emigrata avete . dimostrato di essere un vero maestro di
menzogne, perchè oramai tutti sanno
che il. pòvero Matteotti dopo aver sopportato peraecuzionl, rappresaglie e
torture si è sacrificato per 11 bene del
proletariato
'^^oi ohe soffrite di un odio acuto no:i
sìeteìn grado di comprendere. La vostra ambizione sedicente ri'vo3uzionari.i
è come una febbre maligna. Quésta
vostra •sciocca ambizione vi fa dimenticare il eangue • sparso dal nostro martire e i sacrifici immenai da lui sostenuti per abbattere if"sistema Infame
••lello sfruttamento dell'uomo suH'uomo.
Per oggi basta.
Uno del presenti V

Foiìienay
AI LIBELLISTI DELL'ORGANETTO
« CONQUISTA «
(Lin giovane socialista). - La stampo,
quest'organo di educazione ha subito
ancti'essa le metamorfosi imposte dalie
necessità del tempo. O^ggi non bisogna
,aviro una più o meno vaslii cultura 0.1
un'esperienza della vita-'e derfenomeiil
economici polilicl e eociall che l'accoriipagnano per divenire giornàilista.
• Un analfabeta qualunque, può' coricarsi renaluolo e levarsi gioinallsta. E'
il caso di .quei quattro o cinque individui ohe dirigono le sorti dell'organetto
di Romainville. I redattori del giornaletto non eentoiio 11 dovere di guardare
di che mateila'le riemjìiono le colonne
della " .Conqiiisla ».'
Un esemplo di incoscienza co l'offrono i redattori della » Conquista » di
sabato J i giugno quando scrivono che
Il Pai'iito Snoia1lE^ln.ll.nliinio 6 formalo

PARTITO SOCIA .ISTA ITALIANO
Sezione Óiovanile di Ppntohay-montreUII;
GRANDE FESTA

ARTISTICA

DANZANTE

A benoficio dell' <c A v a n t i » o dello Vittime P o l i t i c h e ,
'_ Sabato li) luglio
SALA « AMICALE DU PLATEAU »
216, Rue des mioulins, 2 i e
PONTENAY-SaUS>BOI8
Ingresso. — Per uomo b fr. per donna 3 fr.
di rimasugli, detl vecchio partito; di
pensone equivoche, sènza direzione politica, di" rinnegati, di spie e di eroi
, con Iro-rlvoluzionari.
Oliiacchiere : se aveste nella zucca
un'oncia di materia grigia dovreste occuparvi piuttosto della posiziono in cui
si trova il vostro comunismo di fronte
al prolotariulQ, Non sono;^forse stati
scmpi'e 1 conmnitìli, dal Congresso di
Livorno in i)oi, dopo essersi staccati
dal Parlilo .Sociailisla Italiano, a non
faro altro che opera di disgregazione
in mezzo alla massa lavoratrice, dando
cosi' il sopravvento al fascismo ?
il comunismo, oho voi dite che In 1talia ò alla lesta dal praletariato, oltre a
non aver nessun collegamento con la
massa non ha nessun seguito, perchè
il proletariato Italiano, salvo qualche
eccezione è e sarà seinpre coil Partito
Socialista Italiano'e resterà con esso.
. Noi' spie e contro-rivoluzionari ? Ma
voi non sajpete quello che vi dite. Chi

sono coloro che hanno difeso' e protetto la spia Girone, ohe hanno, ceroato di
introdurlo negli ambienti proletari, ohe
l'hanno mandato in giro, anche hi Italia (e tutte le coiìsegueùzo di questa
leggerezza non sono ancora note) ; coloro che pur conoscendo la fonte insospettabile dell'accusa misero conBoIaniente in olixjolazlone questa sipla ?
Silenzio e a cucciai compllol della spia
Girone !
Malgrado le vostre pose da rivotluzionarl da fiera, noi non ridiamo...; Ma
pero' vogliamo darvi un oonslgUo gratuito A dirigere un giornale lasciate
1 Gompelenll. Voialtri, per intanto, andate alla scuola serale.
E lasciate stare in pace I soclaltetl di
Ponlenay, che sono degli ottimi soda-'
listi.
,
Tenete presente questo amnrtonlmeato e un giorno voi tutti ce ne sarete
grati.

Notiziario del Sud-Est
Ùa Pegomas
LA T R A G I C A ' F I N E DEL

COMP. OTTOLINO'GIOVANNI
(R. G.). .-.Domenica scorsa, 6 corr.,
il carissimo compagno OTTOiLINO
Giovanni, segretario della nostra Sezione Socialista, sùbito dopo colazione si recava a prendere un.bagno,
che doveva costargli tra'gicamente
la vita,
Infatti non appena gellaitosi in acqua fu preso da 'congestione ed annego'.
•Dire la costernazione che la ^comparsa tragica dell'aniato compagno
'ha prodotto iti mezzo alla popolazibne indigena, ai compagni ed ai
lavoratori qui emigrati è impossibile. Il compagno Otjfolino era sfci'mato e venerato unanimemente, per
la sua esemplare condotta di ma-r
rito e di padre e per la grande fede
socialista che lo animava e che era
di-esempio e di incitamento a tutti.
Venuto,al Socialismo fin da q u a n do, tipografo nella.sua Torino rosea
ch'egli aveva fuggito a causa del
fascismo, nella giovane 0t'à di 35
anni aveva già l'esperienza di un
vecchio e.d alla causa socialista dedi^cava iv,il.-. " s u o ardore ed una esemplare attività.
La sua tragica ed improvvisa fine
crea un gr-ande vuoto, un vuòto impossitoile a colmarsi; in mezzo alla
nostra Sezione, la quale s t r i n a n d o s i
intorno alla salma del caro Scomparso vuol dire tutto l'affetto che
essa aveva p e r Lui e la grande, affettuosa solidarietà che prova per la
vedova desolata ch'Egli lascia assieme ai due cari bambini in tenera età e che lo scomparso adorava assieme alla sua compagna. '
La triste notizia che ci perviene
da Pégomas ci ha gettati nella costernazione,
il comp. Ottolino ero.
uno dei nostri ^migliòri
compagni.
N-essuno di noi, nella Direzione o
nella redazione dell'Avarili I iconosceva • il caro, Scomparso
personalmente.
Eppure, da quanto Egli ci
scriveva periodicamente,
sentivamo
che era uno dei più degni tra noi.
L'ultima sua lettera pervenutaci, or
non è nioltoj ci riconfermava il suo
grande attaccamento al Partito, la
sua grande fede socialista, il suo esampiare .spirito di lotta
intransi•jcìilc.o'rivohisionario:
Povero flompagna Ottolino"!
Noi
mrvpìnmo ess<!re accanto ai Com-

pagni di Pégomas per, cospargere la
tomba che accoglie, in esilio, /e Tue
Spoglie troppo giovani, di garofani
rossi.
Noi vorremmo
pùifir dire
a viva voce alla Tua Compagna dssolata ed ai Tuoi bambini che aJAPr
ravì tutto il nostro dolore e tutta la
nostra isolidarietù.
I compagni di
Pégomas e di tutta la Costa Azzurra
dovranno adempiere per. noi.questo
dovere socialista ed umano. .. .
Jl compagno Ottolino non è morto. Egli vive in mezzo a noi e dfive
viveìv. imperituramente
nella memòria dei lavoratóri di Pégomas. i
quali onoreranno, degnamente Ifi Sua
memoria abbracciando la fede socialista ch'Egli aveva
abbracciato
fin da giovanissimo e per la quale
lottava con ardore esemplare.

Dà àiz^a •
ASSEMBLEA DELLA SEZIONE ,
(ritardata). - Con l'Intervento di nu-'
merpsi compagni h a avuto luogo saoato 28 0. m. l'assernblea della sezione.,
Il segretario Informo' i compagni
delle subdole e «pionfetioho manovre
dei fusionisti. Spiego' la necessiti^ di
raocogjlcre fondi per frontegglaro , l
colpi" mancini e sleali dei seguaci del
"ari Nonni et simllla. L'assemblea do-:
•.':.;i un'ampia di'seussione approvo' ,le
linee direttive del Comitato e venne
deciso di intensificare maggiormente
la propaganda e la' sottoscrizione.

Ba

ViUefranche

Riceviamo è .pubblichiamo :
Corre voce ohe 11 sottoflorltto Bla un
fascista. Polchòm'è impossibile scoprire la fonte donde emana questa voce, ohe circola specialmente a Villefranche, Invito a mezzo del giorrialo
Avanti! l'ancora Ignoto divulgatore di
questa diceria a voler provai'o con elementi precisi le sue asserzioni, in caio contrarlo io non esito a. qualificarlo
come un volgare "diffamatore.
F.to TOFANI .Gino
Cappellaio
Place Felice PollanI
Villetranoho-sur-Mor (A.M.)
Sul problema sindacale la. Sezióne,
di Parigi ha nella sua ùltima; assemblea discusso e approvato un ordine
del giorno, die por assoluta mancanza di spazio riìnandiaìno al pròssimo
numero. Essa ha espresso la sua piena .tolidarielà col comp. Burgassii.

m

Dal Belgio e dal Lussemburgo
IMPRESSIONI D'UN OPERAIO
DOPO IL CONVEGNO NEL BELGIO

grande e benemerita Istituzione 'proletaria, ma facendo lutti 1 loro acquisti
presso di essa, l cui prezzi sono sempre più convenienti di quelli del commoroianti privati e la cui, merce 6
sempre di prima qualità. Solo facendo
questo gli Italiani saranno difesi nel
loro Interessi e garantiti In tutte le evenlunze avendS tale Istituzione istituito una Cassa di Solidarietà e Malattia,
Essendo il problema interessante, vi
ritorneremo sopra appena l'Unione Cooperativa abbia chiuso e reso pubblico
l'esercizio dell'annata che si chiude il
30 Giugno d'ogni anno.
G. C..

geUi. Quando ciò'avverrà, abbiamo
la lerma convinzione che le lamenlele attuali in grande p a r t e non ci s a Ero già convinto ofio nella nostra. ranno più. A convincere le suddette
Federazione ' del Belgio regna ora un
organizzazioni, a mio modo di v e perfetto accordo, ma dopo 11 Convegno
dere, spetta ai vari sinceri sindàdi Bresoux, sono orgoglioso e pieno di
'calisti esiliati. Da parte nostra lo
entusiasmo per 11 nostro partito.
'facemmo, lo facciamo e lo faremo,
Lo decisioni caratterlatlolie del conpeggio per quelli che si dìsitileresvegno e i propositi manifestati dal comsano e che p i ù degli altri lo dovrebpagni proletari hanno avuto un valore
bero fare : alludo alla C, G. d. L.
particolare specie nei confronti del fuItaliana.
sionisti 0 confusionisti'.
G. G.
A Grenoble il nostro Partito ha voLA CANEA MOSCOVITA...
luto conservare la sua fiBlonomla rivo(F. N.). - Chiunque in queste. uiltime
luzionaria che tende aill'unilà. d'aziotìe
SEMPRE ESPULSIONI
seilimane
abbia avuto occasione di arivoluzionarla, che ò la sola e grande
Da qualche settimana a questa parte
vere- nelle -mani rorganello del resiforma d'emancipazione proletaria.
si è sferrata una reazione tale contro
duati moscoviti uel Belgio-LussemburLa nostra adunata di Bresoux era ia
la massa operaia qui emigrata che tutgo ila poiuio conslaiare come i vari
prima dopo Grenoble, ma mai come
to ci fa credere che qualche cosa ancocorritìpondeuii-riscatto siano slati colquesta volta c'è etata armonia di inra di più grave potrà verificarsi in
piti uà uno stesso male. Oppure si ditenti © accordo fra di noi. I giornali
avvenire con la orisi economica che
rcobe clie, dall'alto loco, è stala tirata
comunisti e socialdemocratici cerche(la tempo si fa sentire. Dei compagni
la cordicella che mette in moto le maranno sempre di nuocere al nostro Parnostri e operai antifascisti furono er.oneLle
per scarabocchiare degli intito ma 'la loro azione sarà steri!*.
spulsi senza giustificato motivo; altri
sulsi attacchi coulro i nostri migliori
Abbiamo discusso e deliberato i n r a P turano ammoniti, sistema fascista, di
compagni, i quali >pur affrontando miiUe
porto al movimento giovanile che intenon occuparsi più di nulla se vogliono
difficoltà, si moiliplicauo in attività, ed
ressa Bopratut)to il Partito, vecchio ^ai
vivere tranquillamente in questo paese
altravewo i quali si cerca di colpire il
p^perienze e giovane di spirito.
di democrazia... e di libertà tanto denostro « partilino » che dopo Grejioble
Noi guardiamo e pensiamo ad una
cantata da certi preti intanati ' prima
ha saputo creare un risveglio nele
Internazionale socialista degna di quea Bruxelles e ora a Parigi.
masse operaie dei vari centri industo nome « degna dei lavoratori che
Noi invitiamo sempre i lavoratori ita- striali. Risveglio, che porta sempre
per ila doro causa soffrono e sacrificaliani ad entrare nelle organizzazioni di
nuovi aderenti.ai » partitino », ed alno : queste sono le aspirazioni e la
classe ed esigere da loro una più fatlarga la sua influenza su vasti strati
volontà di fare espresse nel convegno
tiva opera in difesa del diritto di asilo. dell'emigrazione operaia italiana sinora
di Bresoux.
Soltanto attraverso Sale metodo si posrimasta
estranea per diversi motivi.
G. BODA
sono ottenere certe garanzie di vita
Questi fatti suscitano le ire dei-resirelativamente tranquilla onde poter duati, i quali, vedono nella ripresa attilavorare per combattere rinflltrazione
vità del « partitino » le cause del l i fascista italiana che nel Belgio più che
IL PROBLEMA DEI^LA
quefarsi conlitiuo del gran partitone.
altróve cerca di operare, d'accordo con
Ira che'diviene, specie "per l'idiota che
MANO D'OPERA STRANIERA
le associazioni reazionarie locali, in
dirige i gruppi del granducato, una
L'interessante problema della m a rianno dell'antifascismo..
vera ossessione, la quale è giunta a tal,
no d'opera) straniera, «ome rilevai
punto che pur non avendo materiale
nelle mie precedenti note, è sempre
alcuno inventa con la fantasia di un
all'ordine del giorno. Il compagno
cervello malato menzogne su menzoN. Dethier, Segretario della Centrale
gne. Affaccendato in queste faccende
dei Minatori, scrisse per il giornale
TOMBOLA PRO VITTIME
POLITICHE
passa sotto silen;5io, nel cosidetto a orSindacale della Paxìvmcia di Liegi,
gano
dei lavoratori italiani emigrati »,
In conformità al deliherato del Conle Prolétaire, una serie disarticoli
le cose di attualità che più interessano
vegno del 15 corr. l'È. F. ha. deciso di
per dimostrare che l'operaio s t r a fare una tombola a beneficio delle Ja massa operaia, come là grave crisi
niero pili facilmente si assoggetta vittime polìtiche. In questi giorjai «Ile
economica che ogni giorno.si aggrava di
allo sfruttamento padronale; che il
più, e le provocazioni del fascisJmo che
Sezioni e ai compagni isolaiti/furono
reclutamento attuale, nel njiodo in
cerca approfittare della grave situnspedili i carnets- dei nùmeri. Tutti
cui viene effettuato, è condannabile; sono preKàti di ifarQi circolare e di spezione politica del granducato per imche gli stranieri in causa del ritardo dire l'importo stettimanalmente al Se- porsi sulla massa emigrata. Sappiamo
industriale dei loro paesi d'origine,
che interessarsi della crisi è cosa difgretario Federale.
non- possono conoscere lai complesficile per un tal somaro, come è p e Le Sezioni e 1 compagni isolati desità della vita economica di questi
ricoloso, per l mali passi, mtereesarsi
vono rispondere del numero del Carnets
centri industriali; che non hanno
delle
mene del fasbismo, potendo cauricevuti.
nessuna nozione sociale -e sono isare qualche disastro in famiglia, ma
La tombola sarà arricchita da nugnari delle abitudini di qui. Tutto
noi
non
possiamo permettere del dimerosi premi. li giorno dell'estrazione
questo p 6 i % aggravato dalla non coe i numeri vincitori saranno pubblicati versivi affinchè tutta la luce sia fatta
noscenza delUa lingua', ecc. Il Dethier
ed il proQetariatò sia risparmiato da una
ammonisce ì suoi compatrioti ad es- nel giornale del Partito.
flùova sorpresa còme quella del Romano
,
IL COMITATO
sere prudenti nel criticare questi
per cui ricordiamo al finto tonto di
poveri cristi che seno già costretti
rispondere alle due domande che gli
ad abbandonare il loro focolare per
sottoponiamo :
LO SVILUPPO CONTINUO
scappare dalla miseria e dalla reaDELL'UNIONE COOPERATIVA
zione; fa appello a tutti affinchè
1. Quali rapporti sono Intercorsi tra
SII cerchi di persuadere tale mano
A titolo d'onore e d'incoraggiamento il. somaro che dirige i gruppi comunisti
d'opera p e r indurla ad entrare nei
per, la Direzione, dell'Unione Coopera- e l'agente provocatore Menapace nel
Sindacati.
tiva di Liegi, togliamo dal -bollettino periodo del suo soggiorno ad Bsch ?
A conclusione dei suoi articoli e
della medesima un riassunto dell'e2. Dove sono andate a fluireìè somme
in attesa di fare l'opera di persua- sercizio 1930, facendo il confronto con
raccolte prò d'Asoailio dal Soccorso
sione da lui indicata propone di quello del 1929; sapendo di fare òpera Rosso ?
stabilire un Consiglio Nazionale com- grata ai lettori d.é\VAvanti.', convinti
Risposte chiare attendiamo, e non siposto dei rappresentanti delle orga- cooperatori e socialisti. La-traduciamo, lenzio o diversivi con Insulse menzogne.
•perchè possano fatisi un'idea esaltta
nizzazioni Sindacali Padronali e O...E QUELLA FUSIONISTA
peràie per disciji^linare il ^fècltita- della fiducia di cui gode fra la massa
VAvvenire del Lavoratore «amuffato
proletaria questa istituzione e ne tragmento il quale er^i ÌKI è in g r a n parte
da Avanti ! ha pubblicato In questi
affidato alle arg;«,!!izzazioni p a d r o - gano insegnamento per oggi all'estero
e per domani al ritorno al nostro pae- giorni una corrispondenza da i3ruxelleB
nali.
nella quale, prendendo a preLesto le
Le conclusioni i l Dethier non ci se.
soddisfano compU Banente, perchè
« L'Unione Cooperati/a alla fine dì menzognera campagna che jr.eja setnon crediamo che <i>l Consiglio Na- Marzo .W29 contava 5 34 magazzeni; timanalmente^ il o Riscatto • contro il
zionale proposto 8i possa risoI<vere alla fine di marzo 1930 ne contava 299. fiduciario del nostro Partito facendone
Il delicato iproblerua del reclutaPer i primi tre trimestri del 1929 nome « cognome, con grave pregiudimento della mano d'opera indispen- l'esercizio registra frs. 215.465.588,21 zio, cerca di farlo passare pei^ un s e sabile. Se le organizzazioni vogliono di vendita; per i medesimi trimestri guace del pateracchio fusionista proterealmente correre ai r i p a r i dal p e r i - 1930 la vendita fu di frs. 238.791.066,19. stando contro questo nuovo sistema di
colo che rappresenta la mano d'opera Solo in nove mesi di esercizio, un au- spionaggio. Non è qui li caso di dire
straniera, in grande parte incontrol- mento di vendita di 23 milioni 325 mila quale è slato e quale è l'atteggiamento
lata, noi restiamo sempre dal pùnto franchi, ossia il 10,82 % dell'anno pre- del nostro compagno di fronte al padi vista che solo dei Consigli operai cedente ; questa cifra dimostra lo svi- teracchio fusionista, ma è qui il caso
di lingua, appoggiati ufficialmente luppo costante dell'Unione Cooperativa dì dire Invece che non è da sinaile puldalle organizzazioni operàie, iH)Ssono
e la fiducì^a di tutti i Cooperatori, i pito che si può* protestare, quando profare opera sana e buona per ì sin- quali saranno spinti a fare sempre più prio 1 fusionisti del granducato, avendo
dacati conoscendo questi i loro com- propaganda per arrivare a ohe più nes- fatto una vera o entente » fuslp-comupatrioti, le loro abitudini, mentalità
suna famiglia di operai sia fuor! di nlsta collaborano nel dare notizie ime, aggiungiamo, decessila. '
questo grande;movimento di emancipa- maginarie al fiduciario moscovita oppure inviano lettere al » Riscatto »
Ora che il problema si fa, grave e zione »,
urgente insistiamo ancoi*a nel dire
Senza aggiungere commenti faccia- contro i nòstri compagni al fine di arrivare allo scopo per cui protesta il
che l e . organizzazioni devono, spo- mo nostre le conòlusioni dei Compagni
gliarsi di certi pregiudizi errati ed che dirigono degnamente tale istitu- "corrispondeute dell' « Avvenire » :
incoBcludenti vis-à-vis degli operai zione, e vorremmo che gif "operai Ita-, dare il nostro compagno.in pasto alla
polizia, che già l'ha processato due volqui immigrati, particolarmente i t a - llanl qui emigrati sapessero una'buoliani; a loro si deve dare la sensa- na volta svincolarsi da tutti quei pa- le, ed arfascio per ottenere il suo allontanamento dal granducato. Tutto
zione che le organizzazioni non sono rassiti che sono l commerciifnti italiani
solo per far pagare delle quote, ma
piccoli e grossi, la più parte agenti fa- ciò' perchè i fusio-comunisti hanno in
comune il loro obbiettivo : cercar di
bensì' per difenderli dallo sfrutta- scisti, e diventare del buoni cooperanuocere al nostro Partito.
mento a cui ogni giorno sono sog- tori non solo associandosi a questa

Da Eèch

Da Liegi

li Fasciamo in Europa
Lu crisi dei regimi di Uemocràziu uorghose, auzicne risolversi, tenue ui giorno iu giorno ad aggravarsi.
11 laicismo la progressi rapidisBimi
lU 'luiiu iiiUropa. Oggi ò la Einlanuia che"ricade sotto un regime fa-

Sono ingenuità cosi' puerili, che
destano lo èdegtìól ;
Le relazioni pubbMcate nej volume àell'EgIantine non sono p i ù molto recenti; quasi tutte sono della
fine del 1928 o del principio del
1929. Ancor più quindi risulta evi;dente, ojgrgi, lo sviluppo che il fascismo acquista in Europa, in (tutti i
paesi d'Europa, anche ini quelli che
si continuano a citare come esempi
di democrazia. Cosi' la lotta contro
il partito comunista, i n alcuni paesi
democratici, non è condotta con sistemi in aperto, stridente contrastò con
la democrazia, coi suffragio univers a l e / c o n i diritti fondamentali del
cittadino ?
La verità è che la lotta polilica
tra borghesia e proletariato si sta
trasformando in guerrai civile; la
borghesia l'ha compreso, si prepara, e q u a e la è già p a c a t a all'azione.
Il proletariato, sotto la guida della
sòciaI4emoorazia, ha fiducia... nella
scheda.
Se non fosse tragico, ciò' sarebbe
estremamente comico.
.

^ Coi lei mine fascismo non si deve
iutuuuere, alla lettera, un regime iuentìco a quello italiano. Se il tarmine e a origine italiana, io ò solo
perche il fascismo italiano è sorto
tra i primi, ha assunto u n carattere
speciale e ha devastato un paese
importante e vasto. Fascismo non è.
dunque sem>pre dittatura aperta di
un uomo, coreografia militaresca, ladreria e delitto, Per fascismo in
genere; si deve intendere,, ormai,
quella tendenza e quella azione della
oorgnesia che, non riuscendo p i ù a
resistere alla pressione della classe,
lavoratrice, che tende alU'istituzione
Ui un nuovo ordinamento sociale, nel
campo della iGgalità e della democrazia politica, sconvolge .e cjtlpesta
i'urdme politico esistente,
quello
stesso che la borghesia propugno' e
creo", e di cui si servi' per div.entare
•classe dominante*
LA TASSA SUI QALLI
u n a pubblicazione recente delitgluHlme
di Bruxelles raccoglie
una serie di scritti intorno al fa'sciSpilimbergo, iuglio,
suio nei vari Stati d'Europa {Le FàsQuello che sopratutto ci schiaccia,
cisme en Europe).
Il fascismo ita- sopore tasse. Non c'è più mente che
liano è desisritto e spiegato dàlia p e n - non sia tassato. Il contadino non sa
na niagistral.e del nostro direttore, la
più c^me andarne fuori.
compagna Halabanoff. ' Ma noi oggi
Figuratevi che il Comune ha imposto
non voglianao q u i occuparci del fala tassa sui galli. Incredibile, jna vero.
scismo italiano, che conosciamo per
1 piccoli proprietari, che nelle nostro
esperienza personale.
campagne sono i più numerosi, non
iVlQlti di qiiesti saggi cominciano
vivono più, e cercano invano di emicol premettere che nel tal paese non grare. Solo i fascisti più in vista rieVI e vero e proprio fascismo. Niente
scono a ottenere di emigrare, ma in
milizie di parte, niente bande armai*-',
comitive slreliamente vigilate e con
niente massacri di proletàri, .jsia
l'obbligo ui lasciare la famiglia in oecco che, continuando l'esame, salta
staggio.
•
fuori che 'sè non esistono, ad esempio in Olanda e in, Danimarca, delle forze a r m a t e fasciste, vi è pero'
D o t t o r e in lettere, r i f u g i a t o in
anche in quei paesi, citati come eFrancia da circa.tre anni, cerca
sempio sfolgorante della bontà della
democrazia politica in regime bor- lavóro gai^énteiridò o n e s t à , s e r i e tà. Scrivere ; Pierre Paduili,
ghese," una seria tendenza nella borPuteaiìx (Seine), rue J e a n - J a u ghesia — tendenza che trova già
qualche principio di attviazione p r a tica — d ì imporre l à propria volontà al proletariato àn bavba alla
democrazia e al parlamentarismo.
In Lisez^^moi del 25 giugno : Les amants du Lac, di A.-Cahjiet.
•
•Ma v i è di meglio. I n Ungheria,
ad esempio, le istituzioni idémocratL-!
In Revolution prolétariènnè dei 1°
che non sono aiate toccate. Il s e r e luglio : Vlet-Nam 1930, d l J . Péra, innissimo Horthy governa col p a r l a torno ai fatti dell'Indocina.
mento, ed è col voto del parlamento
che la democraziai ed il parlamento
si sono ridotti a u n a caricatura.
Alla Librairie du Travail :
. Quando la classe lavoratrice sta
La a troisième pérìode od'erreurs de
avvicinandosi a quella forzai n u m e l'Internationale Communiste. . di Leon
rica cosciente dei propri d i r i l t i che
Trotzky.,
le permetterebbe di •conquistare, in3 franchi la copia. - Librairie du Traregime di democrazia, i l potere, l a
vail. - 17, rue de Sambre-et-Meuse. classe borghese corre ài rimedi! :
Paris (lOème).
restringe il suffragio^ restringe i
poteri del .pariamento, la l i b a t a dì
stampa e di riunione, il diritto d i
PER I TIPI DI B.S.I.L. SONO USCITI :
scioperò e d'organizzazione. E ciò'
ALCESTE DE AMBRIS
è spesso, anche se non necessariamente, accompagnato da un'organizMUSSOLINI
zazione di violenza extra-ìegale, af{La leggenda e l'uomo)
fidata a bande armate o anche s e m plicemente alle forze di' polizin e
li primo libro completo sul cosidelt:»
militari.
a duce », scritto da uno che lo ha conoIn altre parole, la borghesia; si d i - sciuto a fondo. Ogni capitolo è un'opefende o previene' l'attacco mediante
ra di^demolizione del feticoior-ma il seatti v e r i e propri di g u e r r a c ì v i l c o
sto e 41 settimo - in cui l'uomo -Mussoprovvedimenti apertamente rivolu- lini è analizzato con numerose citazioni
zionari <a fine conservatore).
di.fatti ignoti 0 dimenticati - riusciran.Come reagisce la classe operaia a no particolannente istruì l : vi per g i u questi attacchi ?
• dicare il tipo nella suamiseranda realli
L a •socialdemocrazia, che guida
Francia e Belgio, irs. 8. - Altri Stati
nell'Europa Centrale e occidentale il
europei, frs., 10. - America, frs. 12.
grosso del proletariato, non ha contro il fascismo nessuii programma.
FRANCESCO LUIGI FEItnAlti
Essa «'affida ancora e sempre alla
PENSIERI SULLA MONARCI!!\.
« democrazia ». In Belgio e in AuChiara e limpida dimostrazione della
stria, per iniziativa locale, sono sorte
costituzionale reazionarielà della modelle milizie operaie. Ma, all'atto
pratico, esse non funzionano, o m e - narchia italiana. Ottimo contributo per
la formazione di un antifascismo der
glio,, i dirigenti non le fanno funciaamente antimonarchico.
'
zionsùre.
Francia e Delgio, frs. ?. - Altri Stati
Le milizie operaie austriache h a n europei, frs.'2.50. - America, f'3. 4.
no fatto delle belle p a r a t e ; ma quanInviare ordinazioni, accom p a c a t e
do ci fu dà accettare lo stato di iM,dall'importo : A. Chiodini, FS.IX... 3,
to, creato dalla borghesia, della guerBoulev. de la Corderie. - MarelUs
ra civile, allora i capi della social'- "
'•' [•]
democrazia hanno invocato !a pace. (Frane':).
E hanno offerto ì l l o r o disarmo d i e tro promessa del disarmo ^ v o t a t o
Le Gerani : i'umiEH.
dal P a r l a m e i ^ o — delle milizie avverse. Le quali, naturalmente, r i BHìPa Sril?a Ws eiié f^ya - P à i | | § :
mangono in armi.

