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L E T T E R E D A L L A C A P I T A L E 
La rivoluzione fascista  Rievocazione delie « memorabili » giornate 
L'assalto ad "Umanità Nova"  I nazionalisti contro gl'interventisti 

Roma non è ancora conquistata. 
Roma, Novembre. 

(Franco) I compagni che vivono fuori d'Ita
lia hanno a quest'ora ampiamente appreso come 
qualmente gravi vicende abbiano nei giorni 
scorsi viepppiù sconquassato il già anormale 
r i tmo della vita della penisola. 

Essi sanno che i fascisti vi hanno compiuto 
una rivoluzione, la loro rivoluzione. 

La quale ha avuto, come motivo iniziale, la 
marcia su Roma, e, come epilogo, l'ascesa al 
potere di Mussolini e dei suoi più fedeli amici. 

Per la documentazione storica e, se necessario, 
per la buona comprensione degli avvenimenti 
svoltisi — poiché la stampa è ridotta ad umile 
ancella del fascismo ed è costretta tutta, se non 
ad esaltare, a l imitare le proprie funzioni al 
passivo registramento dei fatti, ond'è che quella 
parte di essa che avrebbe potuto farlo, ha com
pletamente rinunciato alla narrazione retrospet
tiva di quanto è accaduto, poiché tale narrazione 
comporterabbe dei giudizi —non crediamo inu
tile darla noi qui un po' di cronaca particolareg
giata delle « memorabil i » giornate, attenendoci 
a quanto personalmente abbiamo visto nella ca
pitale ed improntando il nostro racconto alla 
più spassionata obbiettività. 

Fin dal venerdì mattina della settimana 
« radiosa » noi eravamo informati che i capi fa
scisti, chiudendo rapidamente i lavori del Con
gresso di Napoli, avevano dati ordini « segreti » 
per la mobilitazione di tutte le loro forze. E sa
pevamo pure che il governo si era disposto a 
fronteggiare « energicamente » la situazione. 
Negli ambienti giornalistici si assicurava, senza 
ironia, che l'on. Facta « nutriva fiducia » di po
ter superare la grave crisi felicemente. 

Perchè questo improvviso realizzarsi del colpo 
di testa insurrezionale del fascismo, che sem
brava, con gli ult imi atteggiamenti parlamentari 
e monarchici , messo definitivamente in soffitto, 
insieme a tutti i vari tendenzialismi di cui il 
glorioso movimento s'era fatto orpello? 

Perchè, si affermava, Giolitti stava per giuo
care definitivamente i fascisti. Risalito al potere 
il « vecchio labbrone » sarebbe capitato al fasci
smo la slessa sorte del bolscevismo. Ed i fascisti, 
ammaestrat i dai fatti, ricorrevano ai supremi 
rimedi. 

Equal i gli obbiettivi dell ' insurrezione fascista? 
La presa di possesso integrale del potere. Mi

chele Rianchi lo dichiarava la sera di quel ve
nerdì , senza ambagi, ai giornalisti radunati alla 
sala stampa. Niente Giolitti, niente Salandra, 
tutto il potere « nelle mani dei fascisti ». 

Una rivoluzione, dunque, ma solo nel forma
l ismo parlamentare. Le dimissioni del naziona
lista ministro Riccio provocava la crisi nel gabi
netto Facta, e Mussolini, sospinto dai suoi, si 
faceva innanzi coli ' imposizione ricattatoria : 0 
dateci il potere o ce lo prendiamo. 

Questa la grande idea animatrice della rivolu
zione fascista. 

Povera rivoluzione ! 

Sabato. Che avverrà nella giornata ? I giornali 
dicono che la mobilitazione dei fascisti è al com
pleto. Gli squadristi hanno ordine di occupare le 
linee ferroviarie più importanti e puntare in 
massa su Roma. 

Si dice che il governo resisterà ad ogni costo. 

Nelle principali città il comando è affidato alle 
autorità militari . 

A Roma tulio è tranquillo, malgrado l 'abbi
gliamento militare. La truppa è dislocata in ogni 
punto della città. Sui ponti fanno strana mostra 
i « cavalli di Frisia ». Unica novità è la sospen
sione del servizio Iramviario, per ordine delle 
autorità, e due manifesti : uno del comando mi
litare, che proibisce gli assembramenti , sospen
de la circolazione di autoveicoli e revoca tutti i 
porto d'arme, e l'altro del gabinetto Facta (di
missionario, ma ancora in carica sino alla riso
luzione della crisi) che definisce « sedizioso » il 
movimento fascista, assicurando che disposizioni 
energiche sono state prese, perchè tutto rientri 
nell 'ordine. 

Che il governo intenda far proprio sul serio? 
Si vorrebbe dubitarne, ma le apparenze non 

sono favorevoli al fascismo. 
La sede del fascio è stata occupata, alla stazio

no allluiscono continuamente truppe e si assicura 
che tutti gli accessi alla capitale sono ostruiti . 

Come risolveranno i fascisti la contraddizione 
tra l ' impiego dei mezzi violenti necessari allo 
scopo, e l'asserito rispetto della forza armata 
dello Stato? Mistero. 

Gli ambienti operai sono calmissimi. Sembra 
che la lite tra il fascismo e il governo, fìnta o 
reale che sia, non li riguardi. V'è animazione 
nei quartieri di San Lorenzo e Trionfale, ma solo 
in previsione che l 'antagonismo accidentale si 
voglia risolverlo sul dorso dei lavoratori. E que
sti perciò stanno in guardia. 

Fino alle 6 di sera la giornata non aveva per
duta la calma con cui s'era annunciata. S'era vi
sto circolare qualche fascista o nazionalista in 
divisa per le strade e qualche centinaio di essi 
stazionanti in piazza Barberini, dove avevano 
occupato l'Hôtel Bristol, adiacente alla sede del 
fascio. I fascisti ed i nazionalisti romani diven
teranno eroi domani , quando lo Stato avrà abdi
cato ad essi, ma oggi, poiché le vie sono percorse 
da squadroni di cevalleria, la rivoluzione la fan
no. . . aspettando gli eventi. 

I quali non mancano, del resto, di prodursi , 
trattandosi di una « rivoluzione » in atto, nella 
maniera più curiosa che si possa immaginare . 

Infatti, verso le ore i8,3o, vediamo all' improv
viso in piazza Colonna formarsi una colonna di 
fascisti e di nazionalisti. Li seguiamo. Essi per
corrono Corso Umberto ed imboccano Via Nazio
nale seguiti da guardie regie a cavallo. 

Ad'un tratto, con rapida mossa, essi svoltano 
di corsa per una delle strade che salgono in 
Piazza del Quirinale. 

Sono turbato. Che succede? Un assalto al. . . 
Corriamo anche noi. Oh ingenui che s iamo! 

La massa di nazionalfascisti è sotto le fiueslre 
del Palazzo ed acclama : Viva il re ! E vediamo 
nel contempo, alti ufficiali dell'esercito, ilari in 
volto, che fanno retrocedere la cavalleria. 

Un istante dopo è messa in vendita un'edizio
ne deWIdea Nazionale, che con titoli enormi an
nuncia il rifiuto del re a firmare lo stato d'asse
dio, che, poi, virtualmente esisteva fin dal mat
tino, v 

Abbiamo dunque capito. Da ora incomincia la 
« rivoluzione » fascista. Autorizzata e vistata da 
S. M. Vittorio Emanuele III. 

Viva il re ! Viva la bella ed eroica giovinezza 
fascista 1 

Domenisa. La rivoluzione addomesticata segue 
il suo corso. Ieri essa, nella capitale, era clan
destina, oggi si esibisce tronfia e boriosa. 

Infatti lasi tnazione è capovolta. Il re che ri
fiuta di firmare il decreto di stato d'assedio è 
una balla. Vi fu congiura a palazzo ieri. Il rifiuto 
di sanzionare la repressione del movimento fa
scista, giungendo a tempo, stabilirà definitiva
mente la fisionomia monarchica del fascismo. 
Machiavelli è giuocato. 

Il fascismo può così conquistare la capitale. La 
truppa non circola più. Il centro è nelle mani 
dell'« insurrezione » trionfante. 

I vincitori hanno di buon mattino assalito ed 
occupato il Paese, il foglio borghese che dava 
quotidianamente un vigoroso contributo alla 
battaglia antifascista. 

Alle io del matt ino ci troviamo in piazza Bar
berini, formicolante ora di camicie nere ed az
zurre. Si ostenta baldanza e si fa sfoggio di armi . 
Perchè? Contro chi? 

Tra il vociare confuso udiamo echeggiare VA 
noi! famoso. Un centinaio di fascisti si lanciano 
di corsa per via del Tritone. Corriamo insieme 
anche noi, ed assistiamo all 'occupazione in
cruenta dell'Epoca, un altro foglio borghese che 
non si era troppo sbracciato a servire il fascismo. 
Si gettano dalle finestre giornali e registri cui si 
dà fuoco. E s'innalzano grida di tr ipudio. Dopo 
mezz'ora di gazzarra, di fiamme e di fumo, arri
va al passo un piccolo drappello di guardie re
gie a cavallo. Il capitano che lo comanda ordina 
agli uomini di procedere molto piano. Magli uo
mini , acclamati al grido di viva l'esercito, si 
fermano addirit tura e assistono tranquillamente 
al rogo e alla cagnara. Sopraggiunge poco dopo 
un'automobile cui si fa far largo nella calca. 
Dentro vi scorgiamo un tenente colonnello. Egli 
sporge il capo e confabula con dei capi fascisti. 
Due di questi salgono quindi nell 'automobile, e 
questa riprende la corsa verso piazza Barberini. 

Vanno alla sede del Fascio? Non v'ha dubbio. 
L'accordo, dunque, fra i gallonati militari ed il 
fascismo è completo. Questo spiega più che chia
ramente il rovesciamento della situazione da ieri 
sera ad oggi. 

Nel pomeriggio, mentre circolano voci allar
manti sulle intenzioni dei fascisti riguardo ai 
quartieri operai, ci rechiamo a trovare il nostro 
E. M., che abita appunto in una delle zone più 
minacciate, perchè più i rreducibimenle antifa
sciste. Il compagno nostro è tranquillo e rifiuta 
ogni esortazione a cambiar domicilio per un po
sto più sicuro. Egli giudica la situazione con 
brevi incisive rillessioni : il re s'è giuocata la 
corona ; Mussolini al governo imporrà il rispetto 
della legge facendo fucilare gli squadrist i . . . che, 
aggiungiamo noi, per comodo di repressione, 
saranno poi chiamali dei bolscevichi camuffati 
da fascisti.... 

Uscendo, troviamo le strade zeppe di operai 
che parlano animatamente. Apprendiamo che 
un'automobile con fascisti armati ha avanzato 
fin nel centro del quartiere, facendo poi un ra
pido dietrofronte. È' un'esplorazione. Lo com
prendiamo subito quando, oltrepassato appena 
gli sbarramenti di truppa, udiamo grida di spa
vento e ci passano vicinissimi due camions 
zeppi di camicie nere. I fascisti hanno tutti mo
schetti e revolvers, pronti a sparare, e sghignaz
zano sadicamente : sentono odor di sangue. 

Che avverrà tra poco? Quale tragedia s 'annun
zia? Perchè questo sfogo d'odio contro le masse 
che, nell 'attuale contingenza, hanno voluto deli
beratamente straniarsi ? 

Udiamo qualche colpo secco e fremiamo di 
sdegno e di rabbia. Quei due camions non sono 
che l 'avanguardia, pens iamo; forse il grosso 
dell'esercito sta per avanzare. 

C'inol t r iamopiùinnanzi fino a piazza Cavour. 
E' un continuo scoppiettare di colpi ed un via 
vai incessante di automobili cariche di fascisti 
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armat i . Questa è la loro rivoluzione. Vittoriosi, 
senza colpo ferire, della forza armata dello Stato 
che si è fatta abdicare, si cerca ora la gloria nel 
massacro del popolo. Questa è la loro giovinezza 1 

Udiamo un tumulto. Uno dei due camions da 
noi visti torna indietro fiancheggiato da nume
rose guardie regie. Si ferma. Il capitano coman
dante le guardie fa discendere i fascisti armati 
che lo montavano e dichiara con energia al capo 
della spedizione — il signor Calza Bini, un pu
rissimo eroe, che ha sempre vantato la modera
zione del fascismo romano quando questo si è 
trovato a competere con le non indifferenti forze 
del sovversivismo efficiente, e che oggi, profitta 
della situazione favorevole per mostrare ch'egli 
pure è capace di far ammazzare—che il camion 
non andrà più oltre e che i fascisti non passe
ranno assolutamente gli sbarramenti . 

Tanta energia da parte di un ufficiale ci sor
prende. È perchè vuol evitare un ' inutile strage, 
o perchè sa, quel capitano, essere gli operai, 
nella febbre della disperazione, decisi a difen
dersi sino all 'ul t imo, a qualunque costo? 

Intanto, un 'edizione speciale di un foglio 
autorizzato, annuncia la grande e non inattesa 
novella : il re ha affidato a Mussolini V incarico 
per la composizione del ministero. 

La rivoluzione è fatta; il re si getta nelle 
braccia di Mussolini... e viceversa! 

Ritorniamo in casa di E. M. Via facendo sap
piamo che la pr ima scorribanda fascista ha fatto 
un morto a caso. Ed a caso saranno tutte le 
altre vittime con che il popolo pagherà il prezzo 
dell'apoteosi fascista ! 

Lunedi. L'orgia iniziatasi la notte scorsa du
rerà ancora parecchi giorni. Meno Y Idea Nazio
nale, l ' i m m o n d o , il turpe Giornale d'Italia, ed 
il Messaggero, che, dopo aver vellicato nei tempi 
fortunosi le parti più sensibili della massa, 
serve ora, strisciante, i nuovi padroni che lo 
pagano, tutti gli altri giornali della capitale sono 
soppressi. La Camera Confederale è stata deva
stata e si è iniziata la caccia a l l 'uomo, in quel 
modo, ormai noto, che riabiliterà tutte le brut
ture commesse, in ogni tempo, dagli eserciti 
conquistatori nelle città occupate. 

Ed arrivano a ciurme gli squadristi forestieri, 
le truppe del superpatriott ismo che cingevano 
d'assedio la città gaudiosa. 

Domani sfileranno in corteo. Si commove
ranno le mura e gli archi, che videro i trionfi 
antichi ? 

Notiamo un fatto curioso : i fascisti forestieri, 
che giungono inquadrati ed armati , hanno quasi 
tutti l 'aspetto di poveri diavoli, di operai. Dov'è 
la bella giovinezza studentesca, dove sono i 
« figli di papà » che formano l'ossatura del fa
scismo ? Non han creduto di scomodarsi, ora 
che si poteva trattare di qualche cosa di diverso 
di una parata coreografica o di una solita spedi
zione punitiva compiuta nelle migliori condi
zioni possibili? E' l 'abituale «a rmiamoc i e 
partite » ? 

Non ci meraviglia. 

Martedì (e seguenti). Urla e grida. « Alala » a 
tutto spiano. Siamo asfissiati. 

Oggi, martedì , la grande celebrazione ed il 
grande atto di fede alla monarchia. 

Gli squadristi procederanno esultanti poiché 
la vittoria non poteva essero meglio coronata ; 
ieri sera vi è s lato l'eccidio, il salasso in corpore 
vili nell'odi a to quartiere di San Lorenzo. 

I dirigenti detti « responsabili » (quelli operai) 
hanno permesso l ' ingresso ai fascisti nel quar
tiere, dietro assicurazione fatta loro che si sa
rebbe trattato di una semplice passeggiata... 
militare, cioè una modesta e pacifica dimostra
zione di concordia. E questa ha avuto per risul
tato undici morti ed un centinaio di feriti. I 
superitaliani hanno tirato con l ' intensa voluttà 
del desiderio lungamente represso. Hanno tirato 
contro chiunque si presentasse a tiro. Chi fosse 
il colpito non importava : la quantità solo ne
cessitava. I morti sono donne, vecchi e b imbi . 
Viva l'Italia redenta ! 

I giornali dediti al fascismo (oggi, martedì , 
ne è ricomparso un altro, L'Azione, che, toccato 
dalla grazia, ha dimenticato l 'antifascismo di 
tre giorni fa per ricordare che il fondatore di 
esso, il socialista Orazio Raimondo, era stato 
uno dei pr imi fascisti) non nascondono la «gra
vità » dell'eccidio di ieri sera. Essi dicono che 
si è trattato di un « doloroso equivoco » ! 

Più coraggioso, certamente, è il comunicato 
del « Fascio», che esalta con adeguato linguaggio 
la bella impresa ! 

Per tempo ci rechiamo alla sede del nostro 
giornale. I fatti di San Lorenzo ci danda pensare, 
piazza Santa Croce è vicinissima al quartiere che 
si è voluto insanguinare 

Le nostre inquietudini sono giustificate. Uma
nità Nova è stata assalita nella notte da una 
squadra di fascisti toscani. La devastazione è se 
non completa, molto grave. La rotativa ha sof
ferto moltissimo ; e la bella, nuova lynotipe 
pure. Hanno rovesciato, mescolato e reso inutili 
quasi tutti i caratteri per la composizione a ma
no ; sono passati, i brut i , come un rapido ciclone 
e, temendo d ' indugiarsi , assillatida non sappiam 
bene quali fantasmi, son scappati, affidando al 
fuoco il prosieguo dell'opera di distruzione. Il 
fuoco è stato spento a tempo per impedtre un 
maggior disastro al caseggiato, che è un grande 
alveare umano ; ma l'acqua rovesciata ha dan
neggiato di molto il materiale non toccato. 

In questa nuova distruzione è forse la miglior 
ragione d'essere del nostro foglio quotidiano. 
Gli anarchici ne intenderanno il monito certo. 

Anche la sede del partito socialista e la reda
zione dell' Avanti! hanno subito la devastazione. 
In piazza Colonna si levano colonne di fumo : 
sono migliaia di volumi della libreria del gior
nale socialista che vi vengono qui trasportati con 
carretti e dati alle fiamme. Né i locali della Con
federazione sono stati r isparmiati , malgrado la 
probabile partecipazione di uno dei suoi più 
grandi pontefici (questa è la voce che corre, con
fermata dall' interessato per i giornali) al mini
stero Mussolini ! In piazza Cavour turbinano i 
fogli bruciacchiati, superstiti di tutto il mate
riale amministrat ivo confederale distrutto, e 
nelle nostre mani (oh ironia del caso !) capita il 
resoconto stampato, appena lambito dalle fiam
me, di un'adunanza dei dirigenti la Confedera
zione, nel 1911, alla quale partecipava in veste 
di rivoluzionario terribile l 'attuale sotto-duce del 
fascismo, il signor Michelino Bianchi, nominato 
testé commendatore !!! 

Lenotizie dei giornali pomeridiani, insieme 
alle anticipate esaltazioni del prossimo corteo, 
recano i nomi dei membri del nuovo ministero. 
Una caterva di ministri e sottosegretari fascisti, 
qualche portafoglio appena ripartito tra popolari 
e liberali. Più tardi sapremo che Mussolini avrà 
destinato al generale De Bono (il comandante 
delle milizie fasciste) il posto di direttore gene
rale della polizia. L'on. Gino Baldesi (il pontefice 
confederale, che si teneva pronto al « sacrificio» 
del potere, anche con Mussolini, rinnegando ad 
un solo mese di distanza quanto ebbero i rifor
misti a giurare durante il Congresso socialista) 
r imane fregato. Egli se ne consolerà con l'on. Tu
rati , fregato anch'egli con la nota visita al re. 

Osanna dunque! Il ministero fascista è ! Avanti 
0 Mussolini coi miracoli ! Mano alla bacchetta 
magica 1 

Ricostruzione. Ordine interno. Assorbimento 
nello Stato di tutte le forze sparse della nazione. 
Austera disciplina fascista. Prestigio all' estero. 
Rilevamento della « lira »... e chi più ne ha più 
ne metta. 

La turbaat tende tut t i i miracoli. Bisogna farli, 
ss no : a Roma suol dirsi che « vicino al Campi
doglio c'è la rupeTarpea » !... 

Intanto, fantasia d ' ingrandire la vittoria, ieri, 
nuove vitt ime son cadute, ed altre oggi ne ca
dranno. Venti canaveri — d ' inermi — sono ab
bisognati al fascismo perchè rifulga compiuta
mente la propria gloria. E le devastazioni sono 
continuate. E con esse le imprese contro gì' in
dividui e le abitazioni private, — forma sordida 
di viltà, di cui il fascismo avrà avuto l'iniziativa 
e, speriamolo, l'esclusività. 

I fogli sovversivi o di semplice opposizione 
continuano ad essere soppressi e. in omaggio ai 
conclamati diritti di proprietà, il Fascio si pro
pone di trasformare // Paese, da esso occupato, 
in un proprio organo quotidiano. 

Ieri sera fu iniziata la devastazione alla Came
ra sindacale del Lavoro, quella interventista e 
repubblicana. I suoi dirigenti si trovarono a 
braccetto coi nazionalisti per reclamare nel '915 
l ' intervento dell ' I talia nella guerra. Oggi i na
zionalisti li ringraziano com'essi san fare. 

Ecco come ne parla Battaglie, l 'organo di quel
l'organizzazione. Val la pena r iprodurre il brano : 

... Ah, chi potrà dunque trattenerci dal dire che 
la devastazione consumata ai danni della nostra Ca
mera del Lavoro, fu un repugnante e selvaggio de
litto, doppiamente vile e codardo. 

E'onesto.però, dichiarare, che i veri autori, i mag
giori responsabili di questo delitto imperdonabile, 

sono stati esclusivamente le camicie azzurre, i nazio
nalisti. 

E hanno saccheggiato, incendiato, distrutto tutto, 
senza misericordia, prussianamente. Mobilio, macchi
ne da scrivere, telefoni, il materiale delle cooperative 
di lavoro, l'archivio, la biblioteca. Un patrimonio 
messo insieme, soldo a soldo, in quarant' anni di 
vita, opera faticosa dei lavoratori, frutto del loro 
sudore e del loro sangue. 

A dimostrare la ferocia belluina di colesti novelli 
ricostruttori della più grande Italia, basterà ricordare 
la distruzione e l'incendio dei 5ooo volumi, tutti 
classici rilegati in tela di cui era costituita la biblio
teca, pari ad un valore di centomila lire circa ! 

Me sono stati risparmiati, il busto di Giuseppe 
Garibaldi e i ritratti di Mazzini e di Corridoni. 

Il busto di Garibaldi è stato preso dalle camicie 
azzurre, posato su una finestra, sputacchiato diverse 
volte, poi fatto a pezzi e buttato sulla via sottostante, 
alla presenza della folla che assisteva da Piazza delle 
Carrette. Anche Mazzini e Corridoni sono stati pro
fanati e sommariamente giustiziati in effigie, finiti 
sul rogo acceso coi libri della biblioteca. 

Non bastano questi particolari, per inorridire, per 
sentirsi estremamente umiliati, al solo pensiero che 
tuttociò possa essere accaduto in terra italiana, in 
Roma Eterna, culla santa del diritto e della civiltà?... 

Mazzini, Garibaldi, Corridoni, tutti alle fiam
me. Oh come siamo vendicati noi, del nostro 
vituperato antiinterventismo ! 

Per tre sere si sono accaniti gli eroici figli di 
papà in maglie azzurre centro quei locali ; e, 
mentre parte di essi si davano alla gioia della 
devastazione, altri tiravano salve in istrada 
perchè la loro presenza fosse da tutti notata. 
Una povera donna, vedova con cinque b imbi , è 
rimasta uccisa con un proiettile penetrato da 
una finestra ! 

Questa è quanto si osa chiamare una rivo
luzione. 

La profanazione del termine non poteva es
sere più sfacciata. 

Si sono vissute giornate di terrore e di ver
gogna, che non potranno esser mai cancellate ; 
mai , neppure dai torrenti di rettorica onde il 
giornalismo moderno consacra ancora la propria 
ben nota viltà. 

Una rivoluzione questa, che, figuratevi, chia
mava di sé contro le barricate popolari. E le 
barricate del popolo, sorte già a Bari e a Parma, 
sarebbero state rizzate anche per le vie di Roma, 
nel quartiere Trionfale, se il fascismo si fosse 
ostinato, non prevalendo ivi l ' inganno mo
struoso valso nel quartiere di San Lorenzo, a 
volervi passare ! 

Si osa orpellare della terminologia ribelle e 
sbarazzina un moto voluto dalle classi più ottu
samente conservatrici, cui hanno prestato, in
consciamente o no, mano tutti gli elementi che 
della rivoluzione avevano la più fiera avversione. 

Un moto gravido questo d ' insegnamenti rivo
luzionari, sì, come la guerra, come tutte le con
vulsioni reazionarie delle classi dominant i , in 
quanto esso scolpisce con segni d'una precisione 
non più equivocabile per nessuno, quel che bi
sogna aspettarsi se ai dominatori si lascia libero 
il respiro. 

Oh noi non stentiamo a credere che moltis
simi fascisti potranno domani ingrossare l'eser
cito della rivoluzione, quella sul serio. Molte 
illusioni cadranno tra breve! Ma quei fascisti 
verranno alla rivoluzione rinnegando il loro 
passato, gettando a basso l ' idolo sanguinoso 
incoscientemente innalzato. 

A Roma il fascismo non ha vinto. 
La coscienza del popolo, turpemente violen

tata, è rimasta qual'era : fedele alle sue tradi
zioni, ai suoi bisogni di libertà, che il fascismo 
ha illegalmente calpestato, che il governo fa
scista intende legalmente distruggere. 

Il fascismo non ha vinto perchè il mondo non 
va verso la tirannia. 

I PRINCIPII ANARCHICI. 
Il Congresso riunito a Saint-Imier dichiara : 
i* Che la distruzione di ogni potere politico è il 

primo dovere del proletariato ; 
2° Che ogni organizzazione d'un potere politico 

sedicente provvisorio e rivoluzionario per giungerea 
tale distruzione non può essere che un inganno di 
più e sarebbe così pericolosa pel proletariato come 
tutti i governi oggi esistenti ; 

3" Che, respingendo ogni compromesso per giun
gere al compimento della Rivoluzione sociale, i pro
letari di tutti i paesi devono stabilire, all' infuori di 
ogni politica borghese, la solidarietà dell' azione 
rivoluzionaria. 

La schiavitù è il lavoro per conto degli 
altri. Herbert Spencer. 
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Rivoluzione pel padrone 
I giornali socialisti ed anche comunisti, 

non sapendo proprio cosa far di meglio, si 
affannano ad elogiare il metodo... rivolu
zionario di Mussolini. In Francia il Cachin, 
nell' Humanité, in Italia, in un articolo ri
prodotto da tutti i settimanali socialisti. 

Sentite un po' che sperticati elogi : 
Rendiamo questo omaggio a Mussolini : che egli 

per una causa nettamente controrivoluzionaria ha 
insegnato ai lavoratori il vero metodo rivoluzionario. 

Certo gli è stato agevole il farlo, perchè la conni
venza o la cecità dei passati Governi gli hanno spia
nato tutte le vie. 

Comunque egli si è rivelato un dominatore e un 
organizzatore di primo ordine. 

Una mente che guidi con sicura coscienza della 
meta e con l'audacia dei mezzi, e una massa militar
mente disciplinata, vincolala da un solo dovere : ob
bedire senza discutere ; questo occorre per qualun
que rivoluzione. 

II movimento socialista italiano non ha mai avuto 
di queste tempre di uomini risoluti e decisi, ma ha 
avuto molti capi di molta dottrina e di molto inge
gno, sempre dubbiosi nell'ora dell'azione e sopraf
fatti da quella preoccupazione della riuscita e delle 
conseguenze che finisce per lasciar sfuggire tutte le 
occasioni per l'azione slessa. 

E sopratutto nella nostra organizzazione c'è trop
pa democrazia, e troppa pubblicità. Tutto si fa all'a
perto, col controllo della pubblica opinione, tutto si 
deve decidere colla maggioranza legale delle assem
blee competenti, persino le deliberazioni più delicate 
e più urgenti, come quella ormai storica, dell'esten
sione o meno del movimento di occupazione delle 
fabbriche. 

Mussalini non ha perduto tempo ad occupare le 
posizioni secondarie. Quando ci si ripete dai soliti 
critici che coli'occupazione delle fabbriche nel set
tembre 1920 noi eravamo sulla strada della rivolu
zione ed abbiamo tradito in quanto ci siamo ritirati 
da quelle posizioni, noi abbiamo ragione di rispon
dere che, se mai, eravamo su una strada fondamen
talmente errata. Il primo bersaglio di una rivoluzio
ne de/e essere il potercpolilico.il primo assalto deve 
essere diretto contro le posizioni centrali del nemico 
e non contro qualche posizione secondaria e perife
rica. 

Mussolini nell'ora dell'azione ha ordinato alle sue 
milizie di occupare contemporaneamente tutte le 
prefetture e le questure del regno, oltre agli uffici 
della posta e del telegrafo. Reso così impotente il 
Governo centrale di avere il contatto coi suoi organi, 
la marcia su Roma, anziché un'impresa Brrischiata, 
diventava... una passeggiata sportiva in questa dolce 
estate di San Martino. 

Ed anche nei riguardi degli organi della pubblica 
Opinione, qualche cosa dovremo imparare dal Fasci
smo. Non diciamo che si debba arrivare al feroce e 
stupido vandalismo che fu usato contro VAvarili! 1 
ricostruttori amano anche distruggere. Noi che sia
mo definiti i distruttori abbiamo il rispetto delle 
cose, perchè rispettiamo in esse il lavoro, e delle vite 
umane. Ma riconosciamo che in un momento rivo
luzionario il rispetto della libertà di stampa è... un 
pregiudizio antirivoluzionario. Il partito che tende a 
conquistare violentemente il potere politico ha l'in
teresse di controllare sopratutto la pubblica opinione 
e di sospendere anche la stampa avversaria. Natural
mente, a rivoluzione compiuta, quando il polere po
litico è conquistato, se non si ha la franchezza di 
proclamare un regime di dittatura, la libertà di 
stampa deve essere ripristinata. Ed è qui che il Fa
scismo ancora tentenna. 

Comunque, ci vien fatto di pensare con molta 
melanconia quanto siamo ancora distanti da questa 
mentalità rivoluzionaria, se consideriamo che in ogni 
sciopero generale ci troviamo sempre di fronte al 
dilemma : di permettere la pubblicazione di tutti i 
giornali, o di sospendere tutti i giornali... compresi 
i nostri. 

Povera gente, acciecata sempre dall'Idea 
di dittatura, in cui vede la suprema espres
sione dell' idea rivoluzionaria ! 

Mussolini non è dominatore, né organiz
zatore. 

Tutti i suoi inchini al re, al papa, alla 
finanza, al Senato, ecc., provano che è 
semplicemente un esecutore in capo degli 
ordini altrui. E' il Griso che ha detto a Don 
Rodrigo Pescecane: Signor, lasci fare a me! 

In quanto ad organizzazione, il suo pre
teso esercito non fu organato da lui, ma da 
gente del mestiere in attività e in disponibi
lità, e poteva, del resto, venir schiacciato in 
un batter d'occhi, se prefetti e comandi mili
tari non avessero compreso da tempo la pa
rola d'ordine di lasciar fare. 

In fatto poi d'audacia, ha avuto quella di 
aspettare a Milano, sotto la protezione del 
fido prefetto Lusignoli, che il re lo aggra
disse come nuovo salvatore della monarchia 

e lo facesse chiamare come tale. La comme
dia del movimento insurrezionale non ha 
potuto ingannare che gli ingenui o gli in
teressati ad esserlo. 

Siamo d'accordo, e l 'abbiamo sovente 
ripetuto, che di certe cose non si parla in 
pubblico. Ma l ' immaginarsi una rivoluzione 
in seguito ad un ordine, diremo così mili
tare, è puerile. Una rivoluzione, che non 
sia semplicemente un colpo di Stato — nel 
caso di Mussolini apparente anche quello — 
presuppone una grande emozione nella 
massa, e minoranze ben preparate che si 
slanciano arditamente avanti. I cosidetti 
comitati dai pieni poteri fanno per lo più 
opera da pompieri, sopratutto se formati 
d ' individui noti, sorvegliati da vicino e 
sempre in pericolo d'essere tratti in arresto, 
non liberi di fare e di gridare come il fa
moso quadrumvirato mussoliniano. 

Abbiamo subito sottolineato al momento 
stesso dell' occupazione delle fabbriche 
quanto fosse ridicolo il deliberare in pub
blico se si dovesse o no estenderla, man
dando nel contempo delegazioni in prefet
tura.. . probabilmente per sentirne pure il 
parere in merito, e da cinquant 'anni an 
diamo ripetendo — in opposizione ai sem
piterni appel l i : alle u r n e ! alle u rne ! — 
che w la distruzione d'ogni potere politico è 
il primo dovere del proletariato ». 

Per noi, però, bisogna tutto colpire in un 
tempo : banche, prefetture, caserme e fab
briche. Dire che quella dell 'occupazione 
delle fabbriche era « una strada fondamen
talmente errata » è confessare il vecchio 
pregiudizio così fortemente combattuto da 
Proudhon e da Bakunin della rivoluzione 
politica che deve precedere quella sociale. 
In realtà, se l'azione diretta della massa non 
realizza od almeno inizia le due ad un 
tempo, i nuovi politicanti finiranno col 
tornare all 'antico. 

Tutte le vuote declamazioni di Lenin e 
compagni non sopprimono queste due ve
rità evidenti : 

i* che al punto di vista politico l'assolu
tismo è stato mantenuto con la dittatura ; 

20 che al punto di vista economico, con 
la famosa Nep, si vuole anzitutto una rico
struzione capitalista. 

Guai se i lavoratori dovessero trascurare 
l'occupazione delle fabbriche e si mostras
sero incapaci col concorso di tutto il per
sonale d'assicurarne il funzionamento ! 

Non sarebbero certo gli uomini al go
verno, ignari per forza di cose delle nume
rosissime forme d'attività e di produzione, 
che potrebbero ordinare di ben fare quello 
che non hanno mai fatto ! E nel migliore 
dei casi si arriverebbe non al comunismo, 
ma al salariato di Stato. 

L'esperienza ha dimostrato che il pro
gramma di realizzazione pratica del Mani
festo comunista è semplicemente assurdo. 
Marx ed Engels ammettevano pur loro che 
fosse incompleto e dovesse variare secondo 
i casi, ma i semidei bolscevici l 'hanno dap
prima applicato alla lettera, provocando le 
peggiori catastrofi ! 

In quanto alla soppressione di gran parte 
della stampa borghese in periodo rivoluzio
nario, avverrebbe non per misura t iran
nica, ma di liberazione. 

E' inconcepibile che i tipografi vogliano 
allora continuare come oggi a comporre e 
stampare giornali menzogneri, in aperto 
contrasto con le proprie opinioni. Se ora 
lo fanno è per non morir di fame. Tanto per 
voler essere rivoluzionari non meno dei 
fascisti si finisce cosi col presentare un atto 
d'emancipazione del proprio lavoro dallo 
sfruttamento e del proprio pensiero dall'as
servimento, come un atto simile a quello 
di volgarissimi banditi che distruggono e 
colpiscono come mercenari e sicari. 

Il « pregiudizio antirivoluzionario » del 
rispetto della libertà di stampa verrebbe 
invocato come in Russia sopratutto per im

pedire la diffusione d'ogni idea o iniziativa 
all' infuori di quelle governative, ossia per 
ristabilire la più odiosa tirannia. 

Vorremmo fare un'osservazione a tutti i 
nostri bolscevizzanti. I loro modelli russi, 
prima di giungere al potere, si sono guar
dati bene dal parlare di dittatura ; preconiz
zavano invece le più ampie e complete 
libertà, senza di che non avrebbero avuto 
l'appoggio incondizionato degli altri gruppi 
socialisti, sindacalisti ed anarchici. 

La dittatura rappresenta il solito tradi
mento di chi promette giustizia e libertà 
per acciuffare il potere, ma poi impone ini
quità e servitù. 

A meno d'essere ciechi, è chiaro che 
lutti quelli che non sono, non vogliono e 
non possono essere della nuova dittatura, 
per forza di cose se ne dichiarino nemici, 
sopralutto se li si avverte caritatevolmente 
che s'imporrà, bastonerà e schiaccierà ancor 
più della vecchia ! 

Il metodo fascista è quello della rivolu
zione pel padrone.. . nuovo chiamato a sosti
tuire il vecchio, col semplice risultato che 
cambiato il maestro di cappella la musica è 
sempre quella di tirannia politica e usurpa-
pazione economica. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Gli ant iorganlzzator i . 

Si torna da capo con gli articoloni contro 
l'organizzazione. E si leggono divagazioni 
che fanno davvero pietà. Perchè, insomma, 
è evidente che non si fa nulla senza organiz
zazione. 

Si prenda l'esempio d'un giornale antior-
ganizzatore. Esso presuppone un insieme di 
attività organizzate seriamente, perchè reda
zione, stampa, amministrazione, spedizione, 
vendita, ecc. funzionino regolarmente. Si 
noti bene che la cooperazione per quanto 
volontaria vuol essere fatta in un modo e in 
un tempo prestabiliti, e quel che è vero per 
un semplice giornale, a più forte ragione lo 
diventa per iniziative maggiori e più impor
tanti. 

Quando si voglia una cosa per davvero, 
è fuor di dubbio che il pensiero corre subito 
all'organizzazione necessaria ad ottenerla, si 
tratti di soccorsi, di conferenze, di pubbli
cazioni, di preparazioni, ecc. Non è possibile 
negare l'utilità dell'organizzazione, se non 
per quel che non si vuol fare. 

Ricordiamo benissimo che l'anarchie di 
Parigi, il giornale a cui certi fierissimi han 
preso a prestito stile e pseudonimi, aveva 
pubblicato un opuscolo Pourquoi la révolu
tion est impossible. Inutile pensarci dunque, 
per intanto si doveva fare dell' educazione... 
E che razza d'educazione da « senza scrupoli 
cosciente » ! Ammirabile teoria per tutti i 
Kilbatchich e Le Retif ! 

Problema formidabile quello di sapere con 
chi, come, quando e dove intenderci. Nulla di 
più facile, invece, d'una certa intransigenza. 
Si r imane soli e preteslando d'esserlo, si fa 
nulla. E' insomma la conclusione a cui ab
biamo visto arrivare parecchi superuomini . 
Ma chi si rode al non poter intervenire negli 
avvenimenti, va cercando forze d'associare 
alle proprie. Naturalmente potrà sbagliarsi, 
ma qualsiasi attitudine può essere fonte 
d'errori. 

Gli atti individuali. 
Talvolta ci si può sbagliare anche facendo 

prova del più puro eroismo. Così, per esem
pio, mi ricorderò sempre d'una dolorosa 
conversazione con Kropotkine. 

Egli aveva studiato a fondo — facendone 
oggetto di speciale pubblicazione II Terrore 
in Russia — la reazione feroce che seguì il 
primo tentativo di rivoluzione russa. E ci 
diceva fremendo — in lui la sofferenza mo
rale diventava evidente sofferenza fìsica — 
come un'eletta schiera di rivoluzionari, pa
recchie migliaia, si erano votati a una morte 
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terribile, partendo dal l ' idea : « Dò la mia 
vita, ma tronco quella d'un generale, d'un 
capo di polizia, d'un governatore, d'un 
agente czarista qualsiasi. » E gli atti indi

viduali s'erano susseguiti con un crescendo 
impressionante, repressi con implacabile 
ferocia. 

— Si uccidessero pure così centomila 
servi dello czarismo, aggiungeva Kropot

kine, se ne troverebbero altri centomila, e 
la rivoluzione non sarà molto affrettata. 
Gapone, malgrado il suo tradimento, ha 
insomma fatto di più per la rivoluzione, 
ha saputo parlar meglio all 'animo della 
massa. E poi quando si avrà la rivoluzione, 
tutti questi martiri mancheranno, manche

ranno. . . e ci sarà tanto da fare, e diverrà 
così necessario avere uomini devoti sino 
alla morte, più preoccupati della causa da 
far trionfare che della propria esistenza... 

E chi lo ascoltava non poteva a meno di 
risentire la stessa preoccupazione, la stessa 
angoscia, lo sfesso strazio... 

Forse qualche violento e vuoto apologista 
del terrorismo avrebbe scosso le spalle di 
così meschine osservazioni, ubbriacandosi 
di frasi più o meno corrette sul bel gesto... 

Quante volte ho ripensato a quelle parole 
quasi profetiche ! Nessuna sconfessione mai, 
no, certo, ma una nobile vita è cosa tanto 
preziosa che il suo sacrificio può ben dar 
luogo alle più gravi meditazioni... 

L'errore tragico qui è assai maggiore di 
quello d'aver creduto in un aiuto che è 
venuto a mancare, sopratutto se ci si dice 
che da soli ad ogni modo non eravamo ba

stanti a sollevare la massa, da cui purtroppo 
per tante e tante ragioni riusciamo di rado 
a farci ascoltare, o se pur ci ascolta ed ap

plaude, non è poi usa ad agire, a ribellarsi, 
a battersi, avvilita com'è da secoli dalla più 
dolorosa schiavitù. 

Olio di r icino. 
Fra le spiritose trovate dei fascisti vi e 

quella di propinare per forza dell'olio di 
ricino. Il loro duce trionfante è costretto a 
fare tante calate di brache da quando è 
calato da Milano a Roma a raccogliere il 
potere, che si capisce il suo livore a voler 
mettere gli altri in una situazione identica 
alla propria. 

Appena giunto a Roma ha calato le brache 
davanti a S. M., dichiarandosene fedel ser

vitore. 
Poi, ha calato le brache davanti all'alta 

finanza, annunciando la soppressione della 
nominatività dei titoli. 

Le ha calate ancora davanti al clerica

lismo, ammettendo nel suo ministero due 
ministri e quattro sottosegretari popolari e 
recandosi con loro in cor pore a messa. 

Le ha calate altresì davanti al Senato, 
dopo averne tre anni prima preconizzata la 
soppressione. 

L'uomo forte, l 'uomo dal pugno più che 
di ferro — per chi osservi attentamente le 
cose — non ha fatto che calare, calare, 
calare D'ogni ordine non è che un por

tavoce. Quei che comandano furono e ri

mangono quelli a cui si è venduto da 
quando ha tradito il proletariato ! 

Altro che padrone e dittatore ! Va, povero 
servilorello ! 

Corrispondenze 
ROMA, a5 novembre. 

La spettacolosa rentrée parlamentare diMussolini. 
■— La « ricostruzione » legale del fascismo. — 
La libertà di stampa ed i tentativi contro Uma
nità Nova. —■ La « loro » rivoluzione. 

{Franco) L'on. Mussolini ha fatto la sua rentrée 
parlamentare, soddisfacendo pienamente la curiosità, 
diventata morbosa, di quanti hanno l'animo tutto 
teso verso i gesti teatrali dell'uomo. 

Non saremo noi a lamentarci s'egli s'è preso il gu
sto di sferzare a sangue l'inclita viltà dei suoi colle
ghi in medaglietta ; ma, lo stesso, come non sorridere 
di certe pose quando si pensi rhe della corruttela 

parlamentare il fascismo ha largamente profittato e 
beneficiato ? E come non sorridere, quando, nel mo
mento stesso in cui il « castigamatti » vibrava le sue 
sferzate, i fascisti deputati s'incaricavano, essi, di 
perpetuare queir indegnità marchiata d'infamia, che 
è poi connessa strettamente all' istituto parlamentare ? 

Era Turati che parlava in risposta al discorso pre
sidenziale. Nulla di provocante nella calma e misurata 
(forse un po' accorata) paiola del vecchio parlamen
tare socialista. Pure i vittoriosi, i trionfanti, i rinno
vatori, i giovani, non potevano ritenersi dal rove
sciare le frasi più inette e più adeguate al vecchio re
partorio... parlamentare, contro l'uomo che, in coe
renza con le proprie vedute, assolveva in quel mo
mento un compito non privo di dignità per la difesa 
delle libertà... democratiche. 

Turati parlava sotto il fuoco di fila delle interru
zioni le più volgari e le più ingiuriose : taci, vecclda 
baldracca ; sii concieo, anzi circonciso ; finiscila, castro
ne... evia di seguito. Era, aumentato d'intensità, lo 
stesso spettacolo di "trionfante bestialità » contro il 
quale, ai tempi delia intolleranza parlamentare socia
lista, aveva scagliato dardi infuocati, lui, il « duce » 
del fascismo. Era la limpida dimostrazione che il 
fascismo in parlamento valeva ancor meno che in 
piazza. E, allora, a che altro, se non a conseguire il 
calcolato e meditato effetto sulla platea aspettante, la 
terribile condanna contro la degenerazione parlamen
tare, in nome di una purezza inesistente, e, del resto, 
incompatibile con la pratica parlamentare. 

« Potevo fare di quest'aula sorda e grigia un bivacco 
di manipoli », ha detto il « duce ». Perchè non l'ha 
fatto ? Perchè l'uomo che s'accampa ora sulla piatta
forma della vita politica italiana con la veste teraibile 
del giustiziere, prolunga ancora l'esistenza di una 
rappresentanza parlamentare proclamala codarda ed 
inetta con un gioco che sa di speculazione, e di spe
culazione precisamente su quella codardia e quella 
inettitudine che si ha l'aria di fustigare ? Perchè Mus
solini non ha sciolto la Camera, l'indegna Camera di 
tutte le passate degenerazioni, e non ha preso in 
mano il « manganello « del dittatore francamente e 
risolutamente? 

Non era questo quanto occorreva a coronamento 
giustissimo del fa vantata « rivoluzione » ? 

Queste brevi osservazioni sul debutto parlamenta
re del governo mussoliniano, servono a dire tutto lo 
scetticismo che è in noi sulle sue capacità nonché ad 
un rivolgimento profondo della nostra vita politica 
ed economica (quale il fascismo... modestamente 
promette, ma al quale non noi veramente potremo 
credere), ad un qualsiasi rinnovamento degli stessi 
costumi parlamentari. Mussolini non ha sciolto la 
Camera, perchè la Camera attuale, esautorata com'è, 
materialmente e moralmente, è quella che meglio 
risponde agl'interessi della sua politica e delle sue 
capacita, che sono molto più di politicante astuto ed 
accorto che di dittatore di polso e di genio. 

Il primo saggio di rinnovamento e di ricostruzione 
fascista noi l'abbiamo avuto in quest'anno e mezzo 
di violenza autorizzata e permessa, ed è stalo conclu
sivo per la ricchezza d'Italia, per il benessere pub
blica e per la civiltà. È stato il saggio a Intere della 
legalità. Ora, con tutti i suoni di grancassa, onde è 
insuperabile patriotismo o nazionalismo quand'è in 
istato frenetico, un altro saggio se ne promette in 
nome ed in veste di compiuto legalismo. Noi, che 
siamo alieni da speculazioni demagogiche, non ci 
indugiamo a sottolineare le dichiarazioni ultime di 
lealismo monarchico, né l'autoinvestilura divina del 
« capo » per trarre gli oroscopi più certi di quel che 
potrà essere la sua politica nei riguardi della classe 
lavoratrice e delle frazioni avanzate. Sappiamo che 
Mussslini è certamente capace di rifregarsene e della 
monarchia e della divinità, se crederà opportuno di 
farlo. Ma vi sono altri segni più tangibili che servono 
a rischiarare gli orizzonti del grande movimento 
trionfatore. E intanto, per quanto riguarda la libertà, 
questa ormai non esiste che per i fascisti ed i nazio
nalisti; ed è di pochi giorni il fatto di una irruzione 
della polizia qui in un locale in cui aveva luogo una 
riunione di comunisti, con un arresto generale. La 
libertà di stampa è ancora un mito, malgrado le as
sicurazioni « rassicuranti » del capo del governo; il 
quale disse sì che nessuna restrizione vi sarebbe, ma 
non accennò alle misure prese perchè l'autorità del 
direttorio fascista, che mantiene il proprio veto per 
quella stampa ad esso più invisa, ceda il passo all'u
nica autorità compatibile colla realizzazione dell'au
spicato Stalo forte, quella del governo. 

Così è che a Roma taluni giornali non si possono 
ancora pubblicare, ed è curioso il fatto che il Paese, 
il quotidiano dell'antifascismo nittiano diretto da 
Ciccotti, minaccia, è il caso di dire, la propria pubbli
cazione ora trasformato al fascismo, e sotto la dire
zione di quella buona lana di Carlo Bazzi, l'eroe del 
cooperativismo nazionale, di cui ebbe ad occuparsi 
largamente qualcuno sulla nostra Umanità Nova, knzi 

l'avvento di costui agli onori della vita pubblica, 
donde n'era stato proscritto, è tutto un programma ; 
e, inoltre, quando si ponga mente alla premura che 
sembra abbia lo Stato nel concedere a gestione pri
vata il servizio telefonico, il solo che può essere atti
vo anche per esso, e alle pressioni più o meno dirette 
che si stanno esercitando da parte di alcune catego
rie di sfruttatori per ottenere, sotto pretesti colorati 
di patriottismo, il permesso morale di stringer sem
pre più le viti del loro sfruttamento, poche illusioni 
rimangono anche per i meglio disposti su quel che 
sarà il fascismo ora che s'è fatto governo. 

E ancora, a proposito della libertà di stampa; Gio
vedì scorso, a3, un commissario di polizia si presenta 
con alcuni suoi segugi nella tipografia dove provvi
soriamente si stava stampando il primo numero, 
dopo la devastazione e l'incendio, di Umannilà Nova, 
e ne ordina la sospensione. Per ordini superiori, il 
giornale degli anarchici non si può pubblicare. Ed il 
commissario spinge il proprio zelo inquisitore fino a 
prendere i nomi dei tipografi, ritenuti responsabili, 
insieme ai compilatori, di aver creduto alla solenne 
dichiarazione mussoliniana, che cioè la libertà di 
stampare un giornale (se non proprio la libertà di 
stampa) sarebbe rimasta senza restrizioni. 

La cosa, superato il senso spontaneo di disappun
to, in fondo, non ci rende troppo malcontenti. Un 
Mussolini apertamente reazionario, contestante agli 
anarchici di esprimersi con gli stessi mezzi accordati 
agli altri, è da preferirsi al solilo tartufo che una li
bertà formale sa rendere nulla con una violazione 
sostanziale più o meno abilmente dissimulata. Ma ci 
ingannavamo. Il giorno stesso sapevamo che il velo 
era tolto. 11 giornale si poteva stampare. S'era trattato 
semplicemente d'intimidire il tipografo, sperando 
che la paura di probabile responsabilità impedisse al 
giornale di trovare chi lo stampasse. 

Perciò nulla di cambiatto sotto il cielo. 
Se togli la coreografia, la posa, l'ostentazione, la 

frase sonante e lo studialo cipiglio, il governo at
tuale, in sostanza, sarà simile ai precedenti, salvo 
una più forte pressione sulle classi lavoratrici, che 
dovranno pagare Io scolto della grande vittoria fa
scista e nazionalista. 

Mussolini profferisce minaccio contro i ceti capita
listici « sordidi ed opachi »,ma questi ridono... e l'a
spettano al varco. Quando si è fatta una rivoluzione, 
sostenuti dalla forza militare dell'alta ufficialità e 
dalla potenza quattrinaria dei detentori delle ric
chezze, diviene ineluttabile piegare il ginocchio di
nanzi alla monarchia e imprescindibile il prostrarsi 
alla solenne e dispotica maestà del capitale. 

E una rivoluzione, che è poi una volgarissima presa 
di possesso del potere e che s'indugia soddisfatta nel
l'ambiente corrotto contro il quale ha avuto la pre
tesa di partire in arme, può benissimo assimilare 
alle proprie artificiose esteriorità scapigliate gli ele
menti più ortodossi del mondo legalitario che subia
mo, ben sapendo essi che in cambio di quel poco che 
danno molto tireranno. 

Nella capitale, quando si parla della rivoluzione fa
scista si sorride. E sorridendo, si fanno i nomi di 
quanti bagarini e filibustieri del mondo affaristico, e 
ruffiani e prostituii di quello della politica, hanno di 
essa già beneficato. 

Michelino Bianchi, bombardato commendatore e 
capo gabinetto di S. E. Mussolini, e Carlo Bazzi, in
nalzato ad esponente della borghesia rinnovala e pu
rificata, sono i giusti simboli del momento non ba
nale che attraversiamo. 

Ai Compagni 
P e r mancanza di spazio, pubblichiamo 

il BILANCIO nella par te francese del 
giornale. Il disavanzo è ancora di 5 7 0 fr. 
Bisogna che tutt i i compagni e non sol

tanto i soliti ci pensino. 

I compagni di GINEVRA sono caldamente invitati 
ad assistere alle riunioni che hanno luogo tutti i 
giovedì al solito locale. 

Agli Abbonati e Rivenditori in Italia 
Per l'Italia l'abbonamento annuale è di 20 lire, 

da spedirci a mezzo lettera. Il giornale deve essere 
venduto 20 cent, la copia ed i rivenditori ci spedi
ranno pure in carta italiana il ricavato ogni tre 
mesi. 

Dato l'enorme disavanzo del giornale, preghia
mo tutti i compagni in ritardo nei pagamenti, a 
mettersi in regola con la nostra Amministrazione. 


