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Ce numéro ne paraît que sur 4 pages 
au lieu de 8, et la parution du prochain 

■ sera probablement quelque peu retar
dée. 

Depuis 38 ans que le journal existe, 
la question financière s'est posée a nous 
plusieurs fois, mais jamais aussi impé
rieusement qu'aujourd'hui. Nous avons 
toujours pu la résoudre et nous espé
rons pouvoir le faire une fois de plus, 
mais cela demandera un sérieux effort 
de la part de tous les camarades, à un 
moment où nous le savons particuliè
rement difficile. 

Notre situation s'est rapidement ag
gravée, à la suite d'un ensemble de 
faits que nous allons énumérer. 

Le noyau le plus fort de nos camara
des est composé ou d'ouvriers d'un cer
tain ùge établis depuis des années mais 
souvent chômeurs, ou de jeunes cama
rades ayant fui l'enfer italien et dans 
bien des cas expulsés, surtout s'ils s'ont 
de retour d'Espagne. Le petit nombre 
qui a une situation régulière et tra
vaille peut à grand peine aider tant soit 
peu la foule des pourchassés. Il en ré
sulte parfois des problèmes angois
sants. Il y eut autrefois aussi des ca
marades obligés de s'expatrier, mais 
les frontières étaient ouvertes et par
tout il était permis de demander du tra
vail. Aujourd'hui refoulés et expulsés 
ne se comptent plus, et même s'ils ar
rivent à se cacher, il leur reste à résou
dre le problème, presque insoluble, de 
se procurer un travail quelconque. 

Dans le passé, conférences, soirées, 
tombolas, réunions nous valaient des 
recettes réduites aujourd'hui à un mini
mum ou totalement supprimées. Ajou
tons à cela que le stock de plusieurs 
milliers de volumes, brochures, ta
bleaux, cartes postales, qui nous pro
curait un certain appui par leur vente, 
ne nous le fournit plus. Des hommes 
sans feu ni lieu ne peuvent songer à 
se former une petite bibliothèque. 

Dans cette situation déjà suffisament 
critique, M. le Procureur fédéral a fait 
saisir notre compte de chèques à un 
moment fin et commencement d'année, 
où exceptionnellement nous y avions 
une somme importante, un peu plus de 
2000 francs. Cette somme, la dette exis
tante payée, grûce au crédit de trois 
mois, nous donnerait un répit corres
pondant. Mais, il est à souligner qu'il 
ne faudrait plus dépasser ce plafond de 
2000 francs de dettes ; or, ces derniers 
numéros le passif s'est élevé d'environ 
200 francs par numéro, ce qui à la fin 
d'une année nous laisserait 5 mille 
francs 25 numéros en plus de dettes, 
soit au total 7 mille, plus de 50 mille 
francs français. Nous avons donc été 
forcés de nous poser le problème de la 
vie du journal. Nous ne gardons pas 
grand espoir de ravoir à bref délai la 
somme de notre comptechèques et ne 
savons si au chantage ne succédera 
pas l'escroquerie. 

Nous en sommes là, tellement la 
haine méchante et aveugle aussi, de 

nos autorités contre la République es
pagnole est grande. Chacun se rap
pelle ce Tessinois qui fut condamné en 
Italie à deux ans de prison pour avoir 
apporté un millier de francs destinés 
aux victimes du fascisme. C'est le 
môme point de vue qu'entend faire pré
valoir M. le Procureur fédéral, en ce 
qui concerne nos frères en Espagne et 
leurs familles. Un tel acharnement à 
réduire des hommes au pire désespoir 
est bien digne d'une Suisse chrétienne 
telle que le fascisme suisse la préco
nise. 

Il ne faut d'ailleurs pas s'en étonner. 
Personne — nous disons bien per
sonne — n'a protesté en Suisse contre 
la mesure odieuse prise à notre égard. 
Si protestation il y a eu, elle n"est pas 
venue à notre connaissance et ne sau
rait être que celle d'isolés. C'est |donc 
une tacite approbation donnée à nos chè
res autorités. Par contre il y eut des pro
testations à l'étranger, dont nous re
mercions sincèrement les auteurs, qui 
nous ont permis de constater que no
tre isolement n'était pas complet. 

Entendonsnous bien. Dans l'enfer 
qu'est devenu la monde actuel, nous 
restons pour ainsi dire des privilégiés. 
Il nous suffit de songer au terrible sort 
de nos camarades dans le monde entier 
— Russie comprise — pour compren
dre que bien d'autres épreuves nous 
attendent. Néanmoins nous voudrions 
sauver notre journal, faire entendre 
notre voix jusqu'à la dernière limite 
possible, dénoncer les infamies des 
uns, les erreurs de tous. 

Nous regretterions de disparaître à 
un moment où nous venons de faire un 
certain nombre de jeunes recrues et où 
nous pouvions espérer élargir notre 
influence. Les grandes organisations 
ont déçu quelques prolétaires qui cher
chent autre chose. Or notre critique 
et notre programme ont été confirmés 
par les faits, cependant que tout le ré
formisme s'est montré inopérant car il 
ne s'agit plus de réformer mais de rem
placer le capitalisme, régime condamné 
par ses propres contradictions. 

Nous faisons donc un pressant ap
pel à tous les groupes et à tous les ca
marades, afin de sauver Le Réveil anar
chiste. Nous allons nous y employer, 
mais notre effort a grand besoin d'être 
soutenu par tous. Que chacun nous 
écrive soit pour indiquer ce qu'il entre
prend seul ou avec d'autres camarades, 
soit pour nous transmettre des conseils 
et des propositions. Que nul cama
rade ne s'en rapporte à d'autres pour 
faire, que chacun fasse tout ce qu'il 
peut et le journal pourra continuer à 
paraître régulièrement. Nous y croy
ons fermement. 

Groupe du Réveil Anarchiste. 

P. S. — Nous nous excusons au
près de nos collaborateurs de l'obliga
tion ou nous sommes de renvoyer la 
parution de leurs articles. 
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Anarchie 
Belle conception, mais irréalisable — telle est 

la définition trop souvent entendue de l'anarchie. 
Ceci appelle une première remarque: alors que 
l'on n'exclut pas le cas d'une guerre de gaz et de 
bacilles, alors que toutes les brutalités, turpi
tudes, infamies, atrocités sont admises, en somme, 
ne seraitce que par passivité, ce qui est repoussé 
à priori, c'est ce que l'on juge beau! 

Cette première remarque en entraîne plusieurs 
autres. Si l'on se refuse à admettre l'anarchie, 
c'est parce que l'on juge indispensable une au
torité», pour sauver: le monde du mal; mais, 
telle autorité existant, il n'est pire mal que l'on 
n'admette comme possible sinon probable. Et 
alors où est l'efficacité de tous les pouvoirs dont 
nous sommes providentiellement dotés ? 

Comment expliquer qu'avec un régime de 
salut les hommes aient à craindre toutes les per
ditions, toutes les catastrophes, toutes les mons
truosités sans exception ? 

Comment se faitil que le régime d'obéissance, 
de discipline et d'ordre, ait maintenu entre les 
hommes une mentalité de haine, de destruction, 
d'usurpation de violence homicide? 

Pourquoi donc les hommes des pays civilisés, 
des Etats chrétiens, des Etats du droit codifié 
n'hésitentils pas à exterminer des peuples qui ne 
les menacèrent, ni ne les offensèrent jamais ? 

Vouloir l'anarchie c'est d'un rêveur sinon tout 
à fait d'un fou ; mais cette folie — cette folie 
qui est un délit — estelle plus grande que celle 
des gouvernements qui consacrent leurs plus for
midables bilans à l'œuvre d'anéantissement et de 
mort et non de construction et de vie? 

Qui peut prétendre que les gouvernements 
subsistent pour empêcher le règne de la violence 
alors qu'ils sont l'expression même de la violence 
organisée et appliquée ? 

L'anarchie serait un saut dans l'inconnu, mais 
oute l'histoire des alternances des pouvoirs est

elle autre chose que celle d'une série de sauts 
dans l'inconnu dont les hommes durent sortir 
vers une pâle lumière par la force d'un obscur 
travail et non d'un sage gouvernement ? 

Après ,les invasions, les pestes, les guerres, 
les famines, les inondations dans le cours des 
siècles, les peuples ne furent certes pas sauvés 
par les rois, les prêtres et les seigneurs, mais par 
leur œuvre propre. Les puissants ont souvent 
accumulé les ruines, mais pour reconstruire il 
n'y eut que les ruinés euxmêmes. 

Peutêtre protègentils les biens des citoyens, 
comme ils prétendent faussement ces gouver
nements dont la législation est faite surtout en 
vue d'assurer aux privilégiés un prélèvement sys
tématique plus ou moins important sur le bien le 
plus sacré et légitime, le fruit du travail des 
salariés. 

Peutêtre protègentils les vies des citoyens, 
comme ils le prétendent, ces gouvernements? 
Tout au contraire, en favorisant les profits capi
talistes ils réduisent la durée de vie des prolé
taires obligés à des travaux exténuants et malsains, 
à renoncer aux cures coûteuses, à se nourrir, se 
vêtir, se loger mal, à tout un ensemble de priva
tions qui use la santé, sans parler des guerres qui 
sacrifient les vies par milliers. 

Toutes les raisons que l'on allègue pour justi
fier les gouvernements sont leur condamnation. 

Quand on constate qu'au cours des siècles les 
pires méfaits et désastres furent l'œuvre des puis
sants, et quand de plus on note qu'il s'est créé 
une opinion publique de renonciation au bien, 
considéré comme utopie, et, sauf quelques pro
testations sans effet, de résignation au mal, tenu 
pour seule réalité possible, comment ne pas pro
clamer la faillite morale et matérielle du système 
autoritaire? 

Notons que si jusqu'à hier on pouvait préten
dre que les gouvernements s'étaient améliorés 
en devenant plus tolérants et en laissant un peu 
respirer les peuples, aujourd'hui avec le fascisme 
et le bolchévisme il faut bien constater le retour 
au plus rigoureux absolutisme d'Etat. Que signi
fie «le pouvoir, tout le pouvoir» aux gouvernants, 
sinon l'impuissance, toute l'impuissance aux gou
vernés? Et quoique l'on sache par une sanglante 
expérience, visible à tous, qu'il en est ainsi, on 
n'assiste pas à une révolte de la conscience uni
verselle. Au lieu d'une notion toujours plus haute 
du droit humain, nous avons un tacite renoncer 
ment même au peu qui s'était obtenu par les 
révolutions passées. A la face des serfs, des pré
toriens, des flatteurs de tous les pouvoirs, lan
çons le cri avertisseur : Vive l'Anarchie I 

Re'ilcHions sans conclusions 
La guerre est la grande obsession du moment 

Les gouvernements n'ont rien trouvé de mieux 
que de vouloir la paix en se préparant à la guerre; 
les peuples engourdi ne se réveilleront qu'aux 
coups de canon. 

Bertrand Russel a dit: «Pas un seul des maux 
que l'on voudrait éviter par la guerre n'est un 
mal aussi grand que la guerre ellemême ». Maxi
me excellente pour tous les chantages belliqueux, 
auxquels on ne saurait plus rien refuser. 

Il faut s'entendre même avec Mussolini pour la 
paix 1 L'entente s'est faite et il en est sorti la 
guerre d'Ethiopie. 

Nous devons traiter même avec Hitler, toujours 
pour la paix. Lord Halifax s'y emploie et il eii 
sort l'envahissement de l'Autriche et toutes les 
persécutions renouvelées pour une grande partie 
de son peuple. 

La paix et toujours comprise dans un sens à 
venir. Quant aux guerres déjà en cours il convient 
de les laisser faire en paix. 

La guerre aux Chinois et ses horreurs à permis 
de distraire l'attention des masses de la guerre 
aux Espagnols non moins criminelle. Boycottage 
du Japon, mais non de l'Espagne franquiste. 

Promesses d'aide à la lointaine Tchécoslova 
quie si elle était attaquée, mais liberté d'agrès 
sion contre la proche Espagne. 

MM. Hitler et Mussolini ont déclaré ne vouloir 
admettre que la victoire de Franco; c'est donc 
sur cette base que M. Chamberlain envisage son 
entente avec les dictatures. La France s'est 
déclarée d'accord avec Chamberlain. 

G. Michon écrit: «Les pays de vrais liberté: 
Angleterre, Suisse, Belgique, Scandinavie ont vu 
clair». Glissons sur la liberté, helvétique surtout, 
mais estce une clairvoyance que de nier toute 
solidarité internationale ? 

Le corps diplomatique à Madrid a protesté 
contre un premier bonbardement ; depuis lors 
plus de protestations contre des destructions et 
des massacres en série. On s'habitue évidem
ment à tout. 

Lors de la dernière crise ministérielle le parti 
radical socialiste a posé comme première condi
tion à participer au gouvernement: la noninter
vention contre l'intervention italoallemande. 
Que la victime succombe donc faute de moyens 
de défense. 

Pas d'idéologies, se plaît à répéter le pacifisme 
qui en est pourtant une. Idéologie vient d'idée, et 
que pourrait bien être un monde sans idées? ' 

Armand Charpentier dit qu'aucune de ces 
idéologies, qu'elles soient de droite ou de gauche, 
ne vaut la vie d'un homme. Estce bien une vie 
humaine celle à ignare de toute idéologie ? 

Le traité de Versailles, abominable en effet, 
était la cause de tous les maux, mais au fur et à 
mesure qu'il est déchiré le danger de guerre a 
grandi. 

Pas d'impérialisme, pas de guerre! cela veu
pratiquement dire : d'abord abandonnons l'Espa 
gne à tous les crimes et les criminels ! 

L'impérialisme commandait à l'Angleterre et à 
la France d'assurer la nonintervention effective 
italoallemande en Espagne. Pourquoi au con
traire ont elles encouragé l'intervention? Le 
savant espagnol Gonzallo de Reparaz répond: 
«Périsse l'impérialisme, mais sauvons le cou
pon» ? 

Ce n'est donc pas par amour de la paix mais 
du coupon que la nonintervention à sens unique 
fut inventée, car la révolution espagnole mena
çait sérieusement le coupon. 

Seulement le coupon est en fonction même de 
l'impérialisme et le coupon sauvé il faudra l'inté
grer dans son impérialisme. D'où la guerre 
impérialiste découlant nettement de la noninter
vention. 

M. Laval s'est retrouvé à la' Commission de« 
affaires étrangères pour y proposer la noninter
vention à tout prix. Il n'a donc pas cessé d'être 
au service de Mussolini. 

L. Emery s'obstine à croire possible la paix 
avec l'homme de la providence papale déclarant 
que «la guerre et à l'homme ce que la maternité 
est à la femme». 

La presse bourgeoise voit la paix dans la non
intervention, mais elle se préoccupe déjà de 
l'union sacrée pour la guerre impérialiste qui doit 
en sortir. 

Genève — Imprimerie, 4, Rue Masbou 
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Quel che va detto 
Non sappiamo al momento in cui scrivia

mo se la Catalogna potià resiateie all'inva 
■ione o se definitivamente abbandonata da 
tutti sarà perduta. E' certo cbe non è il timido 
Blum cbe oserà alcunché per salvarla, in quan
to a Chamberlain ò evidentemente l'alleato 
di Mussolini, e con lui lo è tutta l'Inghilterra 
conservatrice, la sola che conti. 11 partito libe
rale, almeno come influenza, è ridotto a zero ; 
i laburisti, poi, sono quel che sono tutti i 
parliti socialisti parlamentari del mondo, uo
mini a cui ripugna 1 azione diretta popolare, 
ben decisi ad attenersi ad interventi parla
mentari, che non rimano assolutamente a 
nulla, se non a dare un'apparenza di vita al 
cadavere del Parlamento. 

A vero dire, nessuno ha mai contato sullo 
spirito d'equità e il rispetto del diritto inter 
nazionale da parte inglese ; tanto per l'Abis
sinia, come per la Spagna e la Cina si è sem
plicemente invocato il auo interesse imperia
lista a non lasciar fare ; ma per tutte le plu
tocrazie del mondo e' è ormai pel fascismo, 
ritenuto solo capace di salvare il capitalismo 
dal social amo, una solidarietà di classe su
periore a qualsiasi altra considerazione. E' 
quanto molti si ostinano a non voler com
pi enUere, e cioè che nessun Stato borghese, 
e lo son tutti, vuole ibfliggere e Mussolini e 
Hitler uno scacco, una dislalia, che potrebbe 
avere ripercussioni rivoluzionarie in Italia e 
Germania. Il che spiega molte cose che altri
menti sarebbero incomprensibili. 

Ma se nessuno, a parte qualche citrullo, 
aveva fatto serio assegnamento sul governo 
della City, quanta fiducia invece si è conti
nuato a nutrire nella Francia del Fronte po
polare, del governo a direzione socialista I 11 
disinganno per ce.iuui dev'essere particolar
mente doloroso e sconcertante 1. Riandiamo 
qui i fatti. 

E' il governo Bium l'inventore del famige
rato non intervento, sia pure in seguito a sug
gestione inglese. Oia esso non aveva senso 
alcuno, a n.eno di prevedere appunto uu in 
terveuto, e allora bisognava farne subito uua 
proposta generale da sottomettere sopratutto 
per accordo ai probabili, ai sicuri interventi 
sti ami. Si noti che il non intervento signi
fica per la Fiancia la rottura senza giustifica
zione alcuna dei rapporti normali con la Spa
gna, l'inadempienza della speciale convenzio
ne commerciale francospaguuola, la viola
zione degli impegni sanciti dulCovenant della 
Società delle Nazioni, uuo strappo al diritto 
delle genti e pare anche allo statuto maroc 
chino. Uu governo di Fronte popolare ne ab
bandonava cosi un altro nell'ora del maggior 
bisogno e lo abbandonava facendo altrettanti 
stracci di carta di tutti i suoi obblighi scritti I 

Ci siamo sentiti dire da conlraditlori — e 
pare sia anche l'opinione di Gigi Damiani se 
abbiamo ben letto — che l'agite altrimenti 
significava la guerra. Ma allora, d'ora innanzi 
non solamente bisogueià lasciare piena libertà 
ai fascisti di violate tutto quel che vogliono, 
ma biaognerà assecondarli nelle loro viola
zioni contro la vittima designata I Sedici anni 
di fascismo quale grado di villa e d'immora
lità c'imporrebbero dunque ? 

C è un fatto doloroso che i più tra i com
pagni italiani fuori di Francia ignorano e che 
spiega tutto l'accaduto. L'enorme maggio
ranza dei francesi, fascisti ed antifascisti, so
no d'accordo nel volere il non intervento 
contro l'intervento italotedesco. Certi articoli 
dei giornali di Fronte popolare, comiîî, ma 
nifestazioni, ordini del giorno, ecc. in senso 
contrario sono aparate e parate e nulla più, 
che riscuotono applausi tanto più nutriti che 
si è ben certi non saranno seguiti da nessun 
cambiamento. La stampa di destra, la più 
diffusa, terrorizza il popolo con lo spettro della 
guerra qualora non si favorisca il fascismo ; 
la stampa sindacale, pacifista e rivoluzionaria
intenta a sua volta a declamare contro l'im
perialismo, l'unione sacra e la guerra giunge 
implicitamente, se non proprio apertamente, 
alla stessa conclusione dei fogli franchisti. Di 
diverso c'è la forma e gli auguri, ma fonda 
mentalmente si è d'accordo nel mantenere il 
non intervento a senso unico. 

Non ci si accusi d'esagerazione, invocando 
le sottoscrizioni, gl'invii di viveri e medici 
fiali, le poche migliaia di volontari accorsi e 
in gran parte già ritornati. Potremmo citare 
noi i cinquanta mila rifugiati baschi ed astu

riani ricacctati in Spagna dal ministro socia
lista. E' del resto da voti unanimi che alla 
Camera francese fu sempre approvato il non 
intervento. Mai vi BÌ fece la proposta concreta 
da nessun partito di riaprire la frontiera spa
gnuola. Un radicale di vecchio stampo, Kahn, 
notava anzi che per la prima volta nella sto
ria del parlamentarismo francese, nessuna 
grande voce si eia levata alla Camera per ri
vendicare il diritto conculcato. Quello cbe noi 
diciamo venne del resto ripetuto in altri ter
mini a Ginevra, in una riunione intima, da 
uno degli scrittori più in vista dell'antifasci
smo francese, Guehenno. 

E non è ancor tutto. Certi giornali pacifisti 
alternano gli articoli di solidario là coi com
pagni spagnuoli con altri, in cui consigliano 
loro la capitolazione, e con quali argomenti 1 
Vinti ci sarà uno spaventoso massacro, ma a 
resistere non si è pure nccisi I Oramai la 
guerra è fra imperialismo francoinglese ed 
italotedesco 1 (Spudorata menzogna quando 
si rifletta che nessun soccorso d'armi e ancor 
meno d'armati ha avuto la Repubblica spa
guuola da Bium e Chamberlain.) 11 goveino 
Negrin non vale meglio del governo di Fran
co 1 E allora non rimarrebbe più che lasciare 
installare nel mondo inteio dei regimi fasci 
sti. Possano gli scrittori di simili stupidità 
non conoscerne le delizici 

Ma c'è un altro ordine d'argomenti ancora 
più esasperante, è quello dei ricorsi storici. 
Pensate dunque, la Spagna non si è lasciata 
dominare da Napoleone 1° e saprà resistere 
anobe a Franco. E si parla di resistenza passi
va, come d'azione diretta, di sabotaggio, d'at
tentati, di guemlla e d'altro ancora. Ebbene, 
con buona pace di codesti storici da strapazzo, 
non c'è che da consider re quanto avviene in 
Germania, in Italia, in Portogallo, in Russia 
per comprendere che il terrorismo statale 
moderno è per cosi dire invincibile. Sa mal
grado tanto eroismo ed una disposizione di 
mezzi e d organismi, quale dei cospiratori 
non potranno mai avere, la Spagna è vinta e 
fascistizzata, rimarrà in servitù come i paesi 
che già lo sono e in cui non s'è ancora inteso 
pailare di nessuna rivolta aperta. Tutto al 
più gruppi di generosi sono colpiti più che 
pei loro atti, per le loro idee. Non solamente 
bisogna prevedere questa sottomissione, ma 
1 adesione al potere degli assassini della liber
tà. Morti o dispersi i migliori, non resteranno 
più che cenci umani, quali li vuole ilfasasmo 
per farne non impoita che uso. 

Non cerchiamo vuote consolazioni. Se la 
Suprema resistenza fall rà, si avrà una. cata
s ta te da cui la Spagna non si rileverà per 
lunghi anni, senza contare tutte le ripercus 
sioui che ne verranno. La prova è fatta che 
se esiste una criminale solidarietà fascista, 
quella che dovrebbe essere la grande, gene
rosa ed umana solidarietà antifascista è quasi 
inesistente. Ohi la scusa è presto trovata! E' 
così che coloro che hanno tradito la Spagna 
posano a salvatori della pace, mentre perse
guono un febbrile, colossale e rovinoso arma
mento, sapendo di averla compromessa, resa 
sempre più precaria. 

Maledetti i governanti che potevano limi
tare, se non arrestare la guerra spagnuola ed 
invece ne hanno favorito lo sviluppo, fino a 
lasciarla attaccare da flotte ed invadere da 
truppe straniere, sempre fingendo di tutto 
ignorare! Aduno dei maggiori attentati con
tro la libertà d'un popolo, il socialista Blum 
ha legato il suo nome, il che non impedirà a 
coloro che ha vilmente serviti di congedarlo 
domani ignominiosimente. 

E che dire di popoli indifferenti di fronte 
alle maggiori tragedie umane, capaci soltanto 
d'interessarsi ai loro contratti di collettiva 
schiavitù ?I coscienti ed organizzati dei sin
dacati non hanno nemmeno rilevato il tenta
tivo d'economia sindacale fatto per la prima 
volta in Spagna. Se ancora si muovono è per 
la « scala mobile» dei salari che li lascia nella 
miseria stabile di sempre. Quanto poi ai loro 
dirigenti li distolgono dalla lotta pei loro su
premi interessi, per consegnarli mani e piedi 
legati al militarismo fascista di domani. 

Sono qneste amare verità cbe andavan dette 
e non sono ancor tutte. Verrà il momento di 
stabilire il bilancio delle spaventose respon
sabilità. Oggi dobbiamo sperare ancora, mal 
grado i mucchi di cadaveri, davanti ai quali 
Eden e Delbos possono ben dirsi : E' colpa no
stra e d'una finta ignoranza che fu abietta 
complicità. L. B. 

Il prossimo numero 
uscirà il Primo Maggio 
e speriamo con esso di poter riprendere 
la regolare pubblicazione quindicinale del 
giornale di 8 pagine, 4 francesi e 4 ita 
liane. Ci siamo assicurati gli appoggi per 
coprire il deficit eventuale sino a fin d'an
no, ma qualora nel frattempo non si ri
velasse atto a vivere di vita propria, do
vremmo limitarci a continuare la sola 
pubblicazione della parte italiana, soppri
mendo quella francese, con grave scapito 
della propaganda ira l'elemento indigeno 
svizzero. 

Rinnoviamo dunque il nostro appello 
a tutti ed a ciascuno, pur sapendo quanto 
l'ora sia critica e come i oompsgni siano 
sollecitati da tutte le parti per nuove ini
ziative ed urgenti soccorsi. Ci sarebbe 
duro l ' interrompere per una questione 
finanziaria soltanto l'opera che da quasi 
un quarantennio abbiamo intrapresa. 

Dicevamo nel numero scorso che ci ri
mane un importante deposito di volumi, 
opusooli, cartoline e quadri che in parte 
siamo disposti a spedire contro semplice 
rimborso delle spese postali. E' inutile, 
infatti, di tenere quelle pubblicazioni 
aocumulate per lunghi anni ancora. Sia 
mo disposti a spedirne fra altro ai nostri 
Gomitati di assistenza ed a quanti inten
dono distribuirne o venderne in occasio
no del Primo Maggio. 

Pubblichiamo in terza pagina la lista di 
tutto quanto abbiamo in deposito e che 
offriamo per la distribuzione o mettiamo 
in vendita secondo le quantità disponibili. 

Richiamiamo sopratulto l'attenzione 
dei compagni sui tre grossi volumi degli 
SCRITTI di ERRICO MALATESTA, che 
comprendono lutto quanto ha pubblicato 
nel dopo guarra fino alla morte. E' una 
dooumentazione precisa e preziosa di 
quegli anni (IOIO, 10,3a), che furono cosi 
gravidi d'eventi u noi avversi per la cecità 
e la stoltezza di cosidetti capi, ostinatisi 
in un'ora di supreme decisioni a fare del 
parlamentarismo imbelle. 

Purtroppo la tragica lezione non ha 
servito. I socialisti sono più che mai de 
oisi a far di tutto, salvo ohe del socialismo. 
Dopo l'esperimento Roosevelt in America 
miseramente fallito, benché fatto con 
straordinaria ricchezza di mezzi e in con 
dizioni ben più favorevoli di quelle euro
pee, ai sarebbe dovuto rinunciare una 
volta per sempre all'assurdo programma 
di sanare il capitalismo, e invece si sono 
avuti i ridicoli esperimenti De Man e 
Blum, ohe paiono fatti apposta col loro 
insucoesso e la disillusione e il malcon
tento che ne deriva per spianare la via al 
fascismo. Si aggiunga ohe comunisti e 
socialisti anche In Ispsgna è con speciale 
aooanimento ohe vollero distrutto quel 
tanto di socialismo che vi BÌ era realizza 
to. E' più che incoscienza, è demenza. 

Non insistiamo oltre in questi dolorosi 
rilievi. Cerchiamo di fare quanta mag 
giore propaganda ci è possibile, non la 
Belando periolitare quella che si faceva già 
da tempo. Ci si scriva dunque senza tar 
dare, indicandoci il numero di copie pel 
giornale illustrato del Primo Maggio e 
l'altre pubblicazioni nostre che si desi 
derano. Non bisogna disperare in prece 
danza, ma tentare lo stesso. Il proverbio 
dioe giustamente : tentar non nuoce. 

Uniamo a questo numero delle liste 
di sottoscrizione pei distributori o riven
ditori. Vedano i compagni di fare del 
loro meglio per aiutarci. I prossimi giorni 
saranno forse decisivi per la storia di 
molti anni . L'inazione popolare e la oom 
plioità anglo franoese ool fascismo stanno 
per precipitare il mondo in quell'abisso 
ohe pretendono evitare. 

Brevi note e risposte 
Rassicuriamo i compagni italiani. Il 

Risveglio continuerà ad uscire, almeno 
fintanto che il suo redattore avrà salute 
buona. E' la oontinuazione del Réveil che 
è dubbia. La sua scomparsa sarebbe de
plorevole, perchè verrebbe a mancare il 
tegame di propaganda dei compagni della 
Svizzera francese e il segno tangibile del 
sussistere d'un movimento anarchico. 

Da BARCELLONA una lettera dell'Uffi
cio di propaganda estera C.N.T. F.A.l ci 
informa che i compagni italiani detenuti 
sarebbero dieci : Santiago Pisani, Salva
tore Fusari, Morisi, Pisanchi, Checchi 
Luigi,Vezzuli Giovanni, Armanetti Dante, 
Ortega, Crespi, Mariotti. Si spera che tutti 
saranno in breve espulsi, dietro intervento 
dei compagni spagnuoli e della Lega dei 
diritti dell uomo. Altri italiani non anar
chici sono pure detenuti. E questo mal
grado la tragica situazione 1 

C'è chi si chiede, non senza ragione, se 
Negrin è pazzo o complice di Franco. 

* * * 
Bruxelles, G. B. — Parte se non tutti i tuoi 

articoli saranno pubblicati nei prossimi numeri. 
Giunsero quando il giornale era già completo, a 
parte questa colonna. 

V. Gozzoli. — L'articolo sarebbe passato senz'al
tro se mi fosse stato rimesso prima. Lo spedisco 
direttamente in America e sopprimo il comuni
cato. Conto ricevere altro più tardi, 

E C. — L'articolo su Cieri passerà prossima
mente. Per questo numero ho ricevuto di che 
riempire sei e non tre pagine di testo. 

Pasquale Scipione. — M'accorgo ch'io non mi 
occupai della prima edizione del tuo scritto. Penso 
che teoricamente non ci sia gran che da rivedere 
e cbe bisogna por mente sopratutto a non cadere 
involgari rimasticaturf autoritarie. Praticamente 
si fa quello che si può e se anche la vita ci obbliga 
a molte concessioni forzate, sarebbe assurdo far
ne un programma, perchè ce sene chiedi rebbe 
sempre di più delle nostre programmatiche e 
mostreremmo di non credere noi stessi all'anar
chismo Da soli non possiamo far tutto e In coo
perazione con altri non si fa esclusivamente del
l'anarchismo. 

Cassa locale prò V. P. 
In cassa Fr. g 6o 

Berna : Bianchi Fortunato 5 — 
Rimanenza In cassa Fr. i4 5o 

Pei Fratelli di Spagna. 
Berna : Bianchi Fortunato Fr. 6 — 
Unitali : L. A. Scrlbante io 76 

Totale Fr. i5 75 
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K RISVEGLI* 

Ricordi d'Aragona 
CASA BLANCA (HUESCA) 

29 Gennaio 103 f. Si attendeva la notte addossati 
al Castiilo Malatesta e tutto lasciava sperare bene. 

Piovigginava e perciò la aera era propizia per il 
cambio. Dovevamo rimpiazzare una compagnia 
di militi della F . A . I . e sapevamo che, data la vici
nanza del nemico, il cambio non poteva avvenire 
che al buio. 

La posizione nominata Casa Bianca era forse la 
peggiore di tutto 11 fronte d'Aragona ; 1 nostri 
trinceramenti scavati su una collinetta a un cen
tinaio di metri dal fascisti, loro in alto... noi in 
basso. 

Ancora non esistevano camminamenti fino al 
Gastillo • alatesta, distante da l'i un chilometro 
circa, malgrado che le opere di difesa fossero so
lide e le trincee tracciate con intelligenza. SI do
veva dunque camminare completamente allo sco
perto. Eravamo partiti in fila indiana, non senza 
le necessarie raccomandazioni di parlare a voce 
bassa e sopratutto di non accendere sigarette, fra 
una caduta e l'altra, polche si scivolava maledet
tamente. Con le immancabili imprecazioni al fa
scismo arrivammo in poco tempo a Casa Bianca. 
1 compagni spagnuoli che nello stesso tempo di
scendevano, uopo diversi mesi di prima linea, si 
affaccendavano in fretta e furia a darci tutte le 
Indicazioni necessarie sul nemico. 

Ci precedeva la nostra bandiera rossa e nera e, 
malgrado 11 nostro scetticismo, come porta fortu
na ci seguiva una piccola milizlana spagnuola 
tutta nervi e coraggio. La chiamavano la Pechena 
e veniva da Madrid, dove l'avevano per i suoi me
riti nominata caporale. Lei però aveva rinunciato 
a tanto onore... e si era rifugiata nelle nostre co
lonne, le Confederali, per tema di fare carriera... 
In seguito altre tre miliziano vennero a rinforza
re la nostra schiera. Non erano belle, no, ma in 
cambio, una più valorosa dell'altra, il che era l'es
senziale. Le tre erano francesi, e tutto e quattro, 
la Pechena compresa, maneggiavano cobi bene 11 
fucile come la pala, e montavano regolarmente il 
loro turno di guardia. Questa era la risposta che 
esse davano a qualche compagno che trovava che 
le donne stavano meglio nella retroguardia. 

La brava Lucienne Mercier era adibita alla mi
tragliatrice di Zanasl, e nelle mie ispezioni not
turne la vedevo continuamente al lavoro con la 
pala alia mano a costruire opere di difesa. Doveva 
essere poi ferita a Barcellona nelle tragiche gior
nate di Maggio, come lo fu gravemente la Peche-
na nell'Aprile al Carascal di Huesca. 

Ma che dire di Marinette e di Louise Crottier P 
Omettevo la buona Marguerite che prendeva con
gedo dall'Ambulanza Svizzera per prestare la sua 
opera d'infermiera in prima linea. 

Brave e generose compagne, emule di Louise 
Michel, serbo di voi un ricordo vivo che il tempo 
non potrà affievolire. 

Siamo ormai stabiliti a Casa Bianca. Ognuno 
di noi fa del suo meglio per rendersi utile. 

Gli svizzeri, per esemplo, hanno fatto un lavoro 
formidabile, e dove hanno Installato la loro mi
tragliatrice ne hanno fatto un vero fortino. Pec
cato che brontolano sempre 1 Hanno forse ragio
ne loro ; non lasciano sfuggire un'occasione per 
tirare sui fascisti, ma 11 guaio è che le munizioni 
scarseggiano e noi, come buone massaie, siamo 
divenuti economi. Zambonini Enrico mette il na
so un po' ovunque, però, a dire la verità, è uno 
fra i più attivi e rivalizza per capacità tecniche 
nelle opere di consolidamento con gli svizzeri e 
Zanasl. 

Girelli che e furiere al Castillo Malatesta ascri
ve per dodici ore, arriva a notte inoltrata tutto 
arzillo, per dare mano alla pala e lavorare... fino 
al mattino. 

— Come farai domani a scrivere ? 
Un'alzata di spalle ed un sorriso, per risposta. 

j^ Un ostacolo che sembra facile a superare, ma 
che Invece diventa sempre più difficile, è la siste
mazione della cucina. L'abbiamo creata noi stessi 
a pochi metri dai fascisti. .1 peggio è che nessuno 
vuole fare 11 cuciniere, ognuno preferisce 11 fucile 
al mestolo. I viveri in natura sono trasportati la 
notte con un vecchio carretto da due bravi com
pagni, ma per l'ora del trasporto devono accor
darsi con la signora Luna, poiché al rumore delle 
mote i fascisti fanno delle scariche... e qualche 
mulo ha già pagato il suo ardire... con la vita. 

Manca sempre il cuciniere, ma ecco una pro
posta fra tutte la migliore. Per turno di giornata, 
un ufficiale comandante di plotone farà il cuci
niere. Come si vede, non si tratta qui di mense 
ufficiali e di camerieri in giacchetta bianca. Per 
qualche tempo si tira avanti cosi. Arriva poi vo
lontario 11 buon cuciniere Checchi — ora vergo
gnosamente detenuto a Barcellona — e questi 
con buona volontà accontenta tutti. 

Alla sera, alle 6,11 buio è completo e comincia
no 1 colloqui col nemico. SI direbbe d'essere sulla 
Bambla a Barcellona. Non si tratta della radio o 
di altoparlanti, ma di compagni che ogni cin
quanta metri parlano o rispondono ai fascisti. I 
discorsi sono su svariati soggetti, e mi convinco 
8emprepiù che i compagni spagnuoli anche ado
lescenti hanno un dono di natura, la lingua sciol
ta, e sono ottimi propagandisti. 

Ho assibtlto una sera ad un dramma che diffi
cilmente dimenticheiò. 

in giro d'ispezione con Bernardini e credo Ca-
aflero, ci accostammo ad un compagno nostro 

rugi nese che stava parlando col proprio fratello, 
oldato nelle file fasciste ! Quale tragedia I 

— Marco ? 
— Antonio ? 
— Cerne stai ? 
— Bene. Ho VÌBIO giorni fa a Sain Garren 1 no

stri perenti. La cugina A. ha perduto il marito e 
il figlio nel primi giorni del movimento. 

— E' proprio vero ? 
— Sì. lo ho sempre stima in te. 
— Io pure... Vieni da questa parte con noi... 
Nessuna risposta. 
Più lontano, un altro compagno fa la morale 

al fasi Isti. 
— Noi lavoriamo per 11 bene di lutti, anche per 

11 vostro. Mcntltmo la guardia e moriamo per il 
nostro ed il vostro benessere. Voi in cambio avete • 
venduta la Spegna all'Italia ed alla Geimenia. 

La risposta ordinariamente è pressapoco la se
guente, sciocca e in tutto degna d'un lasciala: 

— L'Italia è nostra amica e la Germania pure ; 
noi ebblemo sigarette, mangiamo bene, carne a 
volontà, maimellata, formaggio, ecc. 

Spagna, orgoglio del 
proletariato mondiale 

Il proletariato è la base, la pietra angolare, 
la mente e il cuore della Spagna. Non è que
sta una frase. E' proprio la carne della vita
lità del nostro paese, la cui gloriosa risurre
zione avviene fra le esplosioni e le fucilate 
da più di venti mesi. 

Chi scese nelle vie offrendo il petto — è la 
frase che più propriamente rispecchia l'eroi
smo — il 19 luglio, quando tutte le molle po
tenziali della Repubblica scattarono contro di 
essa ? Chi distrusse i sinistri piani del fasci
smo internazionale e fece mordere la polvere 
della vergogna e delia disfatta ai generali 
senza onore né coraggio ? I lavoratori. 

Chi si lanciò verso la catena del Guadarra-
ma, ardente di passione e d'entusiasmo, per 
contenere la valanga dei faziosi, che minac
ciavano di piombare sopra Madrid? Chi ac
corse nelle terre d'Aragona con impeto tra
volgente ed ott imismo ciclopico a tagliare il 
passo al fascismo che minacciava la Catalo
gna? I lavoratori. 

Chi organizzò la vita cittadina nei grandi 
centri urbani subito dopo la battaglia, quan 
do l'iniziativa ufficiale s'era nascosta tra le 
pieghe del tradimento ? 1 lavoratori. 

Chi sorresse l'economia nazionale acon
quassata, sradicata, senza orientamento f ino, 
col credito estero annullato e la fiducia inesi
stente ? 1 lavoratori. 

Chi forma il nostro eroico esercito popola
re, la cui origine sta in quelle valorose mili
zie che furono spontanea espressione popolare 
d'una fede e d'un'aspirazione indistrutt ibil i? 
Chi lotta nelle trincee, vive nelle ridotte e 
muore , se è necessario, sui campi di battaglia? 
1 lavoratori. 

Chi assicurò il funzionamento delle fabbri
che, mantenendo la produzione al suo ri tmo 
di guerra, intensificando gii sforzi ed aumen
tando le ore di lavoro giornaliere ? I lavoratori. 

Chi risponde all'appello urgente della stam
pa antifascista che chiede si formino batta
glioni d 'uomini per intraprendere delle forti
ficazioni e cooperare con picche e pali, armi 
di straordinaria importanza in quest 01 a, alla 
resistenza dei nostri soldati? 1 sindacati. 

Chi s'avvia al fronte a costruire quelle for
tificazioni contro cui dovrà infrangersi il ne
mico? 1 lavoratori. 

Chi è pronto, quando ancora Bombano i 
motori della criminale aviazione straniera, a 
compiere le operazioni di sgombro, strappan
do Yite alla morte, a rischio di dare la propria 
in cambio ? 1 lavoratori. 

Chi è tuttora il nervo della Spagna, della 
Spagna non venduta a Hitler e Mussolini, della 
Spagna virile, della vera Spagna nazionale, 
che lotta senza tregua per la sua indipendenza 
si cara'? 1 lavoratori. 

1 lavoratori ! Ecco dove sta la chiave di tut
to. Di tutto 1 Finché essi continueranno co
me finora a lavorare e lottare, la Spagna con
tinuerà ad esser la Spagna, quella dei eomu-
neros, quella del 19 luglio. La nostra è una 
guerra di classi, che sarà vinta da chi vuole e 
può resistere di più, da chi sappia sposare le 
idee e le dottrine con quanto esigono i mo
menti drammatici che vive il pepolo spa-
gnuolo, orgoglio del proletariato mondiale ! 

Solidaridad Obrera. 

— — — — — — — — — — — 
Bernardini, che parla bene lo spagnuolo, replica; 
— Tu mangi della in.... 1 
11 compagno Casale Severino è ucciso, mentre 

sta lavorando in trincea. Pensiamo a vendicarlo. 
Fomeyron e Bernardini sono Incaricati di tro

vare una posizione ottima per colpire 1 fasciali. 
La trovano arrampicandosi sulle rovine della Casa 
Bianca, demolita dalle cannonate. I fascisti spara
no, ma non arrivano a sloggiarli. 

Invito detti compagni, a cui si è aggiunto Tot 
timo Lafond, a ritirarsi, ma non m'ascoltano. Ed 
ecco che i fascisti rispondono in grande stile : da 
tutte le posizioni nemiche ai tira su noi. Al crepi
tio secco delle mitragliatrici e dei fucili, si aggiun
ge il mortaio ed il cupo rombo del cannone. 

Noi non rispondiamo che col grido : Viva la FAI I 
Loro sono ricchi in munizioni e noi non possia
mo prenderci tanto lusso I 

Il bravo Ortore è sempre fra i primi ad accor
rere nei momenti duri. Si ritira poi nella sua ta
na a calma ritornata, desiderando esser solo. 

— La giornata è stata dura, eh, Vittorio ? 
— Che vuol? bisogna bene abituarsi. 
Non si lamentava mai di nulla e non biasimava 

mai nessuno. Non conosceva cheli buon esempio, 
il lavoro, il coraggio da mostrare, senza menarne 
vanto. Doveva cadere con Perrisslno, Cleri, Or
setto ed altri al Carascal. 

Serra, il massimalista, sta 11 rincattucciato e 
scruta dalle feritoie le mosse del nemico. E' diffi
cile trovarlo senza 11 fucile 0 fra le gambe, 0 sotto 
11 braccio, od alla portata di mano ; si direbbe che 
ad ogni Istante attende la preda. Egli pure è uno 
dei buoni. Bersi gli sta sempre vicino, e Velo, 
che si è rivelato un ottimo ufficiale, corre assieme 
a Confalonieri e Cafiero da un capo all'altro della 
trincea a rendersi conto se ognuno ò al suo posto. 

Per finire, voglio raccontare questo breve episo
dio, atto a dimostrare di quale eroismo sono do
tati i ragazzi della FAI. 

Ho Inteso qualche Irresponsabile dire che gli 
anarchici a Huesca andavano cgnl sera a cena col 
fascisti. A Cosa Bianca avevamo con noi due com
pagni catalani, di cui mi spiace non ricordare il 
nome. Uno parlava correntemente 11 francese. I 
due, strisciando, raggiungevano volontariamente 
le trincee fasciste e ne ritornavano col bottino 
sottratto al nemica: bombe, munizioni, coperte 
e mantelli. Fomeyron, Bernaidini e Lafccd, che 
uscirono poi assieme di pattuglia, possono con
fermare quanto scrivo. 

Erano 1 resti della cena consumata col nemico 1 
diranno quegli irresponsabili E. C. 

Profilassi rivoluzionaria 
preventiva 

Il compagno Brand pubblica sotto questo 
titolo un articolo nel n° 7 dell'/I dunata dei 
Refrattari del ra febbraio. 

Io non credo che un anarchico possa esitare 
a respingere le conclusioni del Braud, ma per 
quel sentimento di libertà ch'è il lievito stesso 
del l 'anarchismo, confuto succintamente la 
sua tesi. 

' Egli ci dice che l'anarchico nella rivoluzio
ne non può non cadere in contraddizione coi 
suoi principii antiautoritari . 

A me pare invece che il professare principii 
antiautoritari e riconoscere ai principii oppo
sti, vale a dire ai principii autoritari e statali, 
tanta efficacia rivoluzionaria, comporta in sé 
l ' implici to riconoscimento dall ' inferiorità 
dei principii anarchici. Non potremo inoltre, 
agendo così, r improverare le contraddizioni 
ai princpii che per opportunismo gli altri 
partiti commettono. 

Brand vorrebbe domare quei nemici in 
aspettativa della rivoluzione che nel momento 
possono trovarsi a lato nostro combattendo 
contro borghesi e fascisti, ma che domani, 
quando la borghesia e il fascismo son vinti, 
dirigeranno poi immediatamente le forze con
tro di noi per distruggere la nostra libertà. 

Ripelo che in questo senso Brand esce com
pletamente dal seminato, dal l 'anarchismo. 
Certo parecchi di quelli che combattono con 
noi la borghesia ed il fascismo, saranno im 
mediatamente contro di noi non appena lo 
possono, perchè noi vogliamo la rivoluzione 
sociale, mentre loro vogliono prendere il pò 
tere, infischiandosene delle masse che dicono 
di rappresentare. Ma se la nostra libertà avesse 
bisogno di un' ist i tuzione autoritaria per di
fenderla, allora avrebbero ragione gli statola
tri , i bolscevichi e i socialisti delle diverse 
tinte che giustificano la loro permanenza al 
potere col pretesto di difendere la libertà del 
popolo. 

L'uso della violenza in periodo rivoluziona
rio sarà l imitato, io credo, dalla resistenza 
dei detentori della ricchezza e del potere che 
il popolo non esilerà un istante ad espropriare 
ed a mettere nell ' impossibilità di nuocere. 

Fatto questo pr imo passo, i potenti d ' ieri , 
r imanendo il popolo armato e aboliti i privi
legi e i e autorità, saranno talmente impotenti 
da non incutere paura alcuna. Ma se qualcu
no, isolato 0 in nucleo, cercasse di riprendere 
i vecchi privilegi, il popolo non esiterà un 
minuto a metterlo a tacere alla maniera forte 
di Brand. Ma attenti alla costruzione di or
ganismi atti a... guardarci 1 Chi ci guardereb
be dai guardiani allora? 

Brand si riferisce alle osservazioni fatte da 
lui in Spagna. Al momento del tentativo fran
chista, il proletariato spagnolo seguiva diverse 
correnti ideologiche, antiautoritarie, autorita
rie. Ma la grande maggioranza del popolo 
iberico non ne seguiva alcuna. Come negli al
tri paesi, del resto. In certe regioni come in 
Catalogna, la classe operaia evoluta seguiva, 
nella grande maggioranza, la corrente anarco-
sindacalista, e vasti strati della popolazione 
avrebbero seguito con piacere il nostro espe
r imento. La guerra, imposta da Franco e dai 
capitalismo internazionale coadiuvati dal go
verno di Madrid, è la circostanza attenuante 
di quell 'esperimento : dico circostanza atte 
nuante e non inesistenza di reato. Perchè al 
cuni compagni, inebbriati dal successo ini
ziale, perdettero la bussola. 

Ma come mai — potrebbe osservare qualche 
ingenuo — la bussola è stata persa pr ima da
gli organismi sindacali e politici e, In modo 
particolare, dai dirigenti di essi ? 

Gii è che i dirigenti che vivono, per mille 
ragioni, fuori della vita operaia, si forgiano 
gradatamente una mentalità speciale, e non 
s'accorgono del pericolo incombente se non 
quando discendono colpopclo in piazza. Ed 
anche allora sono ri luttanti , perchè il posto 
da conservare li ritiene troppo spesso indietro. 

Perchè allora si vuol dare la responsabilità 
d'un atto, inconsulto per lo meno, agli orga
nizzati ? 

L'organizzatore, in generale, è più colto 
della media degli organizzati. Conosce 0 pre
tende di conoscere a fondo l'ideale e ad un 
dato momento accetta l ' incarico da una mas 
sa ritenuta ignorante di sostenere una tesi 
diametralmente opposta all 'ideale stesso I 11 
fatto è che ogni organizzatore, più che a ivi 
luppare la propaganda per la conoscenza e la 
diffusione dell 'ideale, tende a crearsi un clan, 
una congrega nell 'organizzazione medesima 
in modo da restare inamovibile. La deforma 
zione professionale fa il resto. La funzione 
crea l 'organo. Il cavillo del coltello fascista 
alla gola regge fino a un certo punto, perchè 
non è l ' ingenuità anarchica, la tolleranza verso 
gli altri settori in periodo di rivoluzione, ch'è 
stala suicida, ma, secondo me, la rivoluzione 
mancata. Malgrado qualche ingente trasfor
mazione sociale nel seno delle industrie ed a 
diverse branche della produzione, dal giorno 
in cui la C.N.T. F.-A.I., la Generalità e la 
Banca di Spagna s'adattarono a vivere in buon 
vicinato, la rivoluzione è mancata. 

Non faccio prefezio con i se. . . e i ma. . . So
no però totalmente convinto che non si può 
fare una trasformazione sociale col benepla
cito della borghesia e tanto meno di tutti 
quelli che vogliono conservare la vecchia so
cietà acche se sono schiacciati. 

Ricordo un'osservazione di Jules Vallès nel I 
suo libro sulla Comune L'Insurgé: 

Vita elvetica 
La conquista dell'Austria ha alquanto im. 

pensierito i buoni cittadini svizzeri. Ben in-
teso i governanti non vollero darsi l'aria di 
essere troppo turbati, di credere invece nelle 
« assicurazioni formali dateci da tutte le par
ti », ma in realtà ne dubitano, ed inscenarono 
allora una manifestazione alle Camere, per 
dichiarare fra altro : 

Ogni popolo è libero di darsi il suo regi. 
me interno. Il popolo svizzero è unito e 
deve restare unito nella volontà di difen
dere ad ogni costo contro chicchessia e sino 
all 'ultimo respiro la patria incomparabile 
che Dio gli ha data. 

Osserviamo che la stampa governativa svizzera 
ha approvato 1 invasione straniera dell'Etio
pia e della Spagna, pronta a legittimarne il 
successo. La dichiarazione del signor Motta è 
dunque sfacciatamente bugiarda. 

Alia dichiarazione del governo federale ne 
ha corrisposto un'altra delleCamere unanimi, 
compreso quel deputato comunista, il cui par
tito e già stato legalmente soppresso in buona 
parte della Svizzera, con l'approvazione delle 
stesse Camere. 1 parlamentari affermano : 

Tutti 1 gruppi delle Camere approvano la 
dichiarazione del Consiglio federale. Affer
mano solennemente che l ' intero popolo 
svizzero — senza distinzione di lingua, di 
confessione 0 di partito — è pronto a di
fendere l 'inviolabilità del suo territorio 
sino all 'ultima goccia del suo sangue con
tro non importa che aggressore. 

Ora, si può star certi che lor signori deputati 
non difenderebbero nulla di mula — u tempo 
dei romantici Boudin è passa to—e sarebbero 
eventualmente pronti a gridare Heil Hitler 1 0 
Duce i Duce 1 Gran parie degli ufficiali sviz
zeri sono già nazisti o fasciati ed ammiratori 
di Franco, quindi eventuali traditori spergiuri. 

Governo e Camere invocano tr, diziunal-
mente quella Provvidenza, di cui Mussolini è 
l 'uomo, secondo l 'infallibile giudizio papale. 
E come potrebbe giudicarlo diversamente 
Mot.a, se venisse ad invadere la Svizzera ? Egli 
protegge già 1 provocatori italiani alla S.d.N. 

— — — — — — — — — — — — « 
Una sera, a Belleviile, si trovarono nel-
l ' impossibilita di vettovagliare le truppe 
federate per mancanza di fondi. 
— Guai a noi se dovessimo metterci con
tro anche la massaia [ta bourgeoise) ! disse 
un relatore. 
— Sfondate le casse ! rispose Vallès. 
— Qui i grimaldelli e presto 1 concluse 
Varlin. 
Eppure quello scricchiolio di chiavistelli, 
quel ricorso ai grimaldelli , ci recherà più 
noie della fucilazione dell'arcivescovo, 
perchè metterà contro di noi tutti quelli 
che avevano tesaurizzato anche un solo 
soldo e che sguiuzaglieranno alle nostre 
calcagna cannoni, gendarmi e mauetie! 

La trasformazione sarà dunque, per necessità 
di cose, violenta. Ma guai a noi se dolessimo 
lasciaila incompleta ! Perchè la vecchia ingiu
stizia rialzerebbe presto la testa. 

Più che vincere noi dobbiamo convincere, 
ma i convinti, quando se ne presenti 1 occa
sione, dobbiamo difendere anche con la vita, 
il nostro esperimento. 

Non Lochiamoci in contraddizione coi no
stri principii , perchè se guardiamo attenta
mente, sono invece ì principii autoritari che 
falliscono. 

La storia passata e presente n ' è la prova. 
Ottavio. 

N. d. R. Rifuggiamo dalle polemiche in fa
miglia sulle cose di Spagna, sopratutto in 
questo momento che una crescente minaccia 
terribile è sospesa sui compagni di laggiù. 
Sull'articolo di Braud non ci pronunciamo, 
essendoci sfuggito, e non intendendo ricer
carlo per estendere il dibattito. Oramai tutte 
le lagnanze son vane, e quel che non si è fatto 
sin qui, non è prevedibile sia e possa essere 
fatto nei pi ossimi mesi. 

Vorremmo però che ciascuno tenesse conto 
di questa verità che venne a sconvolgere tutti 
i calcoli, i tentativi e gli esperimenti dei com
pagni nostri : la guerra civile trasformatasi 
in guerra d' indipendenza, la difesa rivoluzio
naria confusa con quella patriottica. Il guaio 
maggiore fu l'aver avuto bisogno del soccorso 
russo in seguito al famigerato non intervento 
ossia al blocco degli Stati cosidetti democra
tici. Stalin, infatti, non si contentò di fare un 
buon affare commerciale, ma ne fece un vero 
e proprio ricatto politico, che ebbe al fronte 
e nelle retrovie le più tragiche conseguenze. 
Non crediamo di dover insistere ad enume
rarle. Quanti credettero che, sacrificata la 
rivoluzione, Francia ed Inghilterra levereb
bero il divieto d'esportare armi in Ispagna, 
dimenticarono che la loro forza maggiore era 
quella rivoluzionaria, e che con l'umiliarla, 
scartarla, perseguitarla, massacrarla indebo
livano se stessi e quindi diventavano meno 
«interessant i» . Dalle tragiche giornate di 
maggio in poi, Francia ed Inghilterra hanno 
fatto e continuano a fare sempre maggiori 
concessioni a Hitler e Mussolini, malgrado il 
loro vantato intervento, che fingono d'igno
rare al famigerato Comitato di Londra. 

Non si dimentichi neppure che gli anarchici 
del mondo intero hanno fatto ben poco pei 
compagni spagnuoli e che non si distinsero 
come un tempo con qualche atto significativo 
proprio. Si confessarono impotenti a realizza
re un efficace intervento diretto. 



ffi RESVEGIIG 

Randolfo Gunscher 
Ancora uno dei migliori, uno dei più appas 

lionati lottatori che il movimento anarchico 
perde ; ancora un rivoluzionario rimasto fe
dele alla causa della libertà sino alla moite. 

Randolfo Gunscher era nato a Trieste nei 
igoa e giovanissimo abbracciò le nostre idee, 
diventandone militante attivo ed audace. Nel
l'immediato dopo guerra già offre l'esempio 
del compagno interamente votato all'anarchia, 
che sa serenamente pagar di persona. 

Agli albori del fascismo tenne sempre testa 
ai delinquenti mussolimani, non cedendo ter
reno e battendosi ostinatamente. Divenne così 
una delle prime vittime mandate al confino 
nelle isole maledette. Nel IQ3I , dopo avervi 
passato cinque anni, nusù ad espatriarsi ed 
a rifugiarsi in Iavizzera, ma non vi rimase a 
lungo, espulso per la guerra da lui mossa a 
quanto puzzava di fascismo. 

Guuscher, già minato dal male che non 
perdona, cominciò allora la vita dell'esule, in 
balìa a continue persecuzioni. La Francia, 
repubblicana e democratica, non tarda an
eli essa ad arrestarlo. Seguito dalla sua ledele 
compagna Ida, s'avvia a lasciare la Francia, 
quando a Marsiglia, mentre stava imbarcan
dosi por Tunisi, la polizia lo arresta per un 
complotto immaginario. Fu poi rilasciato per 
assoluta mancanza di prove d'accusa, ma l'è 
spuisiuiie sussistendo, deve rifugiarsi nel 
Belgio. In capo a poche settimane peiò ne è 
espulso, ed allora torna a Parigi a vivervi na
scostamente, sapendo che ormai nessuna fron
tiera è aperta per lui. 

Gli avvenimenti dei luglio ig36 fanno rina
scere in lui mue le speranze rivoluzionarie, 
e non tarda un minuto a recarsi in Spagna. 

Ci conoscevamo già e con lui mi ritrovo 
alia caserma Predaihes in attesa di partire 
pel fronte, nella medesima camerata, vicini 
anche di letto. Ali apprendere la sua morte, 
mi ricordo le dolorose notti insonni che pas 
sava, il suo male essendo già grave. Eopme, 
sereno, stidava le sofferenze, come la morie. 

la condizioni tanto tristi, partì con noi il 
19 agosto nella prima colonna, e partecipò 
corno mitragliere alia battaglia di Munte Pe
lato, dimosirandosi valoroso e capace com
battente. 

Non lasciò più il fronte, diventando fin dai 
primi tempi comandante di compagnia. Passò 
coti più di diciotto mesi in trincea, susteneu
pone tutu 1 disagi ed 1 pericoli. Quasi esausto 
di lorze, il mese scorso fu raccolto in fin di 
vita e trasportato d urgenza in una clinica, 
dopo pochi giorni mori. 

Spirare con la coscienza di aver dato di se 
stesso lutto quanto e quasi più di quanto si 
poteva dare 1 Tale è a mirabile esempio che 
ci ha lasciato Raudoifo Guuscher. Una vitti
ma, un caduto di più sulla via della libertà, 
contesa da tutti i mostri sanguinari del fa
scismo. Combattenti simili riabilitano la no
stra povera umanità, ridotta ormai alle peg
giori servati, e dicono la forza che una granue 
idea può iufondeie anche in un corpo inter
ino. Salutiamo in Gunscber 1 eroe che tentò 
l'ardue vie dell avvenire di giustizia e libertà. 

Alla buona compagna, che lo assistette sino 
all'ultimo, giunga la nostra parola di conforto 
e dì simpatia. 

Barcellona, 24 3 38. D. L. 
Sj 1 ■ ■ ■ i i ■—■—♦»»at^ifc*a» i i i 1 1 a 

Comitato Anarchico prò V. P . d'I tal ia 
Resoconto finanziario dal 1° al 28 febbraio : 

Rimanenza in oassaal 3 I  I  3 8 , fr. n38.ao 
Newaik, a mezzo Adunata 1000.— 
Vienne, Groppi 5o.— 
Alès, Pedali L. 75.— 
Broadway, Gruppo Camillo Berneri 6ig.3o 
^uncinaste, lista 191 64.— 
Paris, raccolti assemblea aa 65, To ' 

masìnivendita/ldunataio,To8ca5 37.65 
Totale entrate, fr. 3984.15 

Uscite : Aiuti a compagni venuti 
di Spagna. d'Italia e di Francia fr. 1575.— 

Per l'Italia 718.40 
Bollettino e spedizione 71.35 
Cancelleria, posta, telefono, ecc. 3g6.55 
Viaggio a CI. 5o— 

Totale uscite, fr. a8u.3o 
Rimnenza in cassa al a8a38, fr. 173.85 
Indirizzare vaglia e corrispondenza a Alban 

Fontan, poste restante, bureau i4, Paris i4*. 

Comitato Anarchico Italiano prò Spagna 
Per tutti gli invìi, corrispondenze e vaglia, 

icrivere a : 
Julien Toublet, 108, Quai Jemmapes, Paris X'. 

Chèques : Paris C.C. 166782. 

Comitato prò V. P . del l 'U .S . l . 
Gomitato d emigrazione deil'Unione Sindacai. 

Italiana In Francia. — Indir vrao : Marcel EgeluB 
(U.S.I.), boite postais n« a3, Paris XU. 

* » * 
Dai tre Comitati d'assistenza suindicati ab

biamo ricevuto particolari appelli, che non 
pubblichiamo, sia perchè occuperebbero trop
po spazio, sia perchè sarebbero deprimenti, 
dando quasi ai compagni l'impressione d'un 
compito impossibile ad assolvere. Non volen
do far torto a nessuno ci limitiamo a dare i 
"e indirizzi, augurando che i prossimi eventi 
<nu C1 r i c m c o n o * quella miseria di cui parlava 
1 Manzoni ; « una miseria che sorpassava, non 
•olo la possibilità del soccorso, ma direi quasi, 
e (orze della compassione ». 11 fascismo prò
pedtnde non ha da idurcri a tal ponto 1 

Cose di Spagna 
Diamo questa lettera, benché sia datata di 

tre settimane fa e da allora la situazione si sia 
considerevolmente aggravata, perchè riflette 
la fede e la fermezza. 

BARCELLONA, 17338. — Finalmente, 
come vedi, sono riuscito a passare con molte 
pene e difficoltà, ma ho voluto veramente 
mettere in pratica il : « chi resiste vince ». 

Sono giuuto ieri molto affaticato dal pas
saggio della montagna e dal resto, e inentro 
volevo scriverti le mie prime impressioni in 
forma d'articolo, preferisco intrattenermi 
amichevolmente con te. 

Sei a conoscenza dell'offensiva scatenata dai 
fascisti in Aragona, che poco mancò non si 
risolvesse in un disastro per noi. Ora pare 
si resista efficacemente e si controatiaccbi su 
qualche punto. Certo l'inferiorità militare è 
evidente ; ma 10 credo, ed altri sono del mio 
stesso parere, che il vautato esercito popolare 
non vale le irrise tribù miliziani ebe, se aves
sero avuto 1 armamento aiutale, avrebbero 
non solo liberata Saragozza, ma evitate le per
dite di Toledo, Malaga, del paese basco e delle 
Asturie. 

Francia ed Inghilterra continuano a lasciar 
fare, cioè ad esser complici degli assassini 
della Spagna repubnlicana, a volere m una 
parola elle la sua rivoluzione, la quale aveva 
significato la rinascita ed il risveglio delie 
speianze di lutti 1 lavoratori del mondo, veu 
ga abbatiuta, schiacciata, annientala. Verità 
ohe abbiamo veduto da un pezzo, constata
zione d un'evidenza tale da escludere ogni 
pussibile errore; eppure bisogna resistere fino 
all'ultimo senza disperare mai. 

£ tale resistenza, che è eroismo di tutto un 
popolo, si manifesta anche ora possente e le
uace. Chi arriva qui dopo qualche mese d'as
senna, vede e sente ebe nessuna speranza è 
perduta, che nessuna sofferenza fa posto alla 
viltà. Tutti vogliono vincete o morire, tutu si 
balleranno finché resterà loro un'arma, fino 
al supremo sacrificio. 

Pensa. Da due mesi un bombardamento 
atroce, selvaggio, insistente, notte e giorno, 
che ha stminaio la ruina e la strage lu tutta 
la Catalogna, menile le forze governative co
sideue di dilesa paiono inesistenti, credi che 
ubhia diminuito l'entusiasmo popolare, che 
vi siano sintomi di rassegnazione alia scon
fina, alla resa? Lbbene 110. La classe lavora
trice, le masse delle officine e dei campi rad
doppiano di attività e 1 nostri, come sempre, 
sono tra quelli che danno il migliore esempio 
d'emulazione, di generosiià, di sacrificio, di 
resistenza a tutti 1 cosii. 

HtSiStir es vencert è la consegna degli anar
chici, e Suhaandad Obrera, «empie vigile, 
consiglia, rinfranca, spioua alla battaglia, 
denunciando ogni mancanza, ogni debolezza, 
ogni rinuncia, ogni sosia nell'opera immane 
del fioute e delle retrovie. 

In 48 oie che sono di nuovo qua, mi rendo 
conio che ci vuole veramente una lede volata 
a tutu 1 sacrifici, una coscienza del compilo 
da assolvete, una serena responsabilità di sé 
per manteuetsi fermo in lama tempesta, 

Nuu esagero, racconto. Ieri sera, m'eto ap
pena messu a lento, stanco, veiso le 9, quan
do una prima detonazione mi sveglia, seguita 
dalla sinistra sirena d'aliatine (che fra le altre 
cose in generale funziona solo a bombarda
mento compiuto) e dalle batterie antiaeree, 
che sono numerose nella città e tuonano in 
tutte le direzioni, alternando col rumore dei 
motori dell'aviazione assassina. 

S'immagini, si rifletta. Per più di quattro 
ore, una città come Barcellona, in piena notte, 
messa a ferro e a fuoco, con un accanimento 
mostruoso 1 Eppure, malgrado lo scatena
mento di tanta bestialità e lerocità, si resiste 
sempre e non s'intendono che parole d'ira, di 
maledizione, di vendetta, ma non di disperata 
sottomissione, d'invocata reddizione. 

Non è lutto. Trascorsa la notte in quelle 
condizioni, stamane verso le 8, stavo per usci
re, quando si ebbe un nuovo bombardamento 
così improvviso, fulmineo e inatteso, che le 
stesse batterìe antiaeree non ebbero tempo di 
aprire il fuoco. Dalle prime notizie, pare sia 
stato il più micidiale dei bombardamenti 
avuti sin qui. 

Come ricevimento ed ammonimento al mio 
nuovo soggiorno qui sono ben servito 1 

Ma la vita continua e passate le prime ine
vitabili emozioni, lutti s'avviano al lavoro, 
riprendono le abituali occupazioni o vanno a 
raccogliere i feriti e seppellire i morti. Morti 
che dovrebbero gridare vendetta nel mondo 
intero, ma di cui la stampa borghese gode, 
mentre quella pacifista vi si rassegna per la... 
salvaguardia della pace I 

E' triste l'ora che passa, ma mi piace del 
resto viverla, perchè solo così resistendo a 
tutte le avversità e sfidando l'universale asso
ciazione a delinquere del fascismo, il nostro 
movimento si consoliderà ed avrà la sua me
ritata vittoria. Ed anche sconfitto, soppresso, 
non dimenticheremo il mònito del nostro 
inno spagnuolo di preferire la morte alla 
schiavitù. D. L. 

| m r is ia i ' i ia inr i i>n 1 rrsTiirargiiiiis ■*■< 
Azione diret ta . 

Questi tempi non ammettono né un sacer
dote che faccia miracoli, né un capitano che 
domi i popoli, né un principe che sfami i 
lavoratori. Ammettono una cosa sola : Chi 
vuole la redenzione se la operi. 

Giovanni Bovio. 

Il socialismo sarà 
libero o non sarà 

Da parecchi anni ho opposto al totalitarismo 
settario delle diverse frazioni dei socialismo, 
un pensiero d accordo e di buona intelligenza 
sulla base dei mutuo rispetto, delia mutua 
comprensione e della rispettiva tolleranza. 
Benché non ci sia nulla di nuovo sotto il soie, 
e che tale posizione derivi essenzialmente dal
l'idea anarchica, eravamo in pochi a pensare 
così, perchè—a parte alcuni propagandisti — 
la graude maggioranza non concepisce che il 
u tutto o niente », il trionfo completo 0 la dis
fatta. Prevaleva un semplicismo disperato ed 
un' incomprensione dolorosa della comples
sità dei problemi sociali. Inoltre, si aveva in 
tutte le tradizioni, nell'educazione ricevuta, 
nei sentimenti atavici, il veleno delle soluzioni 
autoritarie, e 1 uno dei settori del socialismo, 
il marxista, si era giustamente sviluppato 
nel senso più liberticida. Lo Slato marxista, 
prima del 191/1 1918, non lasciava nelle sue 
interpretaziuni teoriche e manifestazioni pra
tiche, nessun vano traverso U qual far passare 
un sentimento qualsiasi di tolleranza e com
prensione di fronte alle altre modalità socia
liste. 

Quando sì proclamò la Repubblica il 14 
aprile ig3i, noi abbiamo visto che l'unica 
salvezza risiedeva nei buuii accordo fra anar
chici e socialisti spaguuoii, non in una luaio
ue 0 contusione d mee, ma sul fondamento 
della tolleranza reciproca e delmutuu appog
gio. Idea che commentavamo poi a disianza 
col poterò Luigi Fabbri e che non potè essere 
ammessa allora. 

(Cinque linee censurate.) 
Nondimeno, nulla ci uca cambiare d'opi

nione. Noi abbiamo continuato a mantenere 
e ripetere instancabilmente lo slesso tema, 
per arrivare alia proposta d alleanza con 
i' U.G.T. al congresso conlederale di Saragoz
za. Il movimento del luglio IQ36 ci sorprese, 
mentre nelle nostre puhhiicazioni discùteva
mo sulla convenienza e l'urgenza d'una specie 
di pano di non aggressione ira le diverse ten
denze del socialismo. Noi spiegavamo come 
si dovesse considerare come un trionfo legit
timo ogni passo in avanti sulla via del pro
gresso, indipendentemente dalla bandiera che 
10 g u i d a . 

Dal ig33, quando era quasi proibito par
lare di o.ò fino al ig38, quando se ne parla 
forse troppo, essenuu eccessivamente predis
posti a un accoido senza insistere abbastanza 
sulle condizioni, quanto cammino percorso 1 

Ci pare opportuno, davanti alle conseguen
ze nelaste oei lotaiiiarismo, delie dittature di 
pattilo o personali, d'esaminare nuovamente 
ta nosita idea di lolletauza allume delle espe
rienze fatte e di ftonte alla situazione attuale 
della Spagna. Non vorremmo che l'opinione 
nostra tosse contusa con la consegna dei 
u ftonli unici »,che ha servito dopo la guerra 
del igi4 1918 a scindere gravemente il prole
tariato, pei creaie inimicizie nelle forze del 
progresso e facilitare così 1 ascensione del 
lasciamo mondiale. 

Molte speranze possono essere in noi morte 
definitivamente, ma nel contrasto piatito con 
la realla, dinanzi alia quale ci siamo visti po
sti in questi ultimi tempi, sentiamo che i 
nostri postulati fondamentali, che il nostro 
ideale di libertà, di giustizia rimangono l'u
nica promessa fondata d'emancipazione effet
tiva. Non abbiamo nulla da rettificare nel 
magnifico quadro del nostro ideale. Se vi furo 
no errori individuali e collettivi, se vi furono 
deficienze che denunciammo pei primi, non 
provengono dalle idee stesse, ma dall'incapa
cità 0 dalla mancanza di preparazione degli 
uomini che pretendevano incarnarle e porle 
sul terreno dei fatti. 

In certi momenti noi abbiamo temuto le 
conseguenze d'un movimento rivoluzionario 
per la consistenza futura del nostro anarchi
smo. Cadrebbe il nostro ideale nel turbine in 
cui siamo trascinati, come sono cadute tante 
doitrine religiose, politiche e sociali al con
tatto della vita reale col passaggio alla mate
rializzazione dei suoi postulati ? 

Vedremo nello studiare uno degli aspetti 
basilari, quello della negazione di ogni ditta
tura, che gli avvenimenti di luglio e la con
seguente guerra non hanno fatto che darci ra
gione. La linea del progresso, della giustizia, 
della libertà, è ben quella tracciata da noi, e 
nella quale persistiamo, oggi come ieri, senza 
dogmatismi né settarismi. Contro il nostro 
modo di vedere, non può prosperare che l'idea 
di dittatura, di partiio 0 di camarilla, e l'e
sperienza nazionale e mondiale ci ha già trop
po messi in guardia contro i frutti amari di 
questa soluzione che non risolve nulla. 

Il socialismo sarà libero 0 non sarà. Ed è 
in nome del socialismo che facciamo nuova
mente appello alla tolleranza, alla collabora
zione pacifica, alla convivenza cordiale di tutti 
i settori di progresso, in politica, in economia, 
in propaganda, in organizzazione. A questo 
patto, noi saremo abbastanza forti, per vin
cere le forze tenebrose del mondo intero che 
ci soffocano e ci dichiarano una guerra di 
sterminio. Diego A. Santillana 

Solidaridad Obrera, a4 3 38. 

N. d. H. Il problema del libero accordo è 
dei più spinosi, perchè non basta la buona 
volontà da una sola parte, e la soluzione datavi 
in Ispagna lascia molto a desiderare anche per 
chi come noi non orede di poter condannare 
dei compagni in tanto pericolo. 
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Figure e figuri ^ volume tu gran tonnato; Fr. 2 — 
Medaglioni — Anelili e singulti 1̂ 70 uag.J a &o 
na bue dell'anarchismo ty.au pagine; 1 — 
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Gaetano.  Gaserio Sanie.  D'Alba Antonio. 
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L'Anarchico. 11 monti deìla Libelli di Walter 
Grane.  11 t'adìone di caia (Le Vautour). 
Montjuich, l'ultima visione. 
Sovente i compagni, in cambio delle pub

blicazioni suindicate ce ne chiedono altre, che 
non sappiamo dove procurarcele. 

Af {■ftf\*»ì«% I È un nuovo quadro in co
V H l U r i c l i io r i dei compagno Fermin 

SagriBta, autore di Montjuich' l'ultima visione 
e di Si vis pacem. 11 quadro, formato 48 per 
66 centimetri, è messo in vendita al prezzo 
di 50 cent.,svizzeri (3fr.ò0/rancesi 0 belghi). 

SACCO e VANZETTI. 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful

ler, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vametti nella risurr&tione ideale.. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri. Prezzo : 50 cent. 

Per il Belgio e la Francia, 3 franchi della 
rispettive monete. 

SANTA COERENZA. 
Sotto questo titolo scrive II Nuovo Avanti : 
Leggiamo ne La Lutte Ouvrière, organo del 

Partito operaio internazionalista bolscevico
leninista : Unità, per lo sciopero geuerale con
tro il blocco assassino della Spagna operaia. 
Questo in « manchette ». Subito sotto, su tre 
colonne, il titolo seguente : In piedi contro il 
tradimento sciovinista che vuol fare accettare 
la guerra dal proletariato. 

Un bell'esempio di coerenza bolscevico
leninista ! 

Fin qui l'organo socialista, il quale se la 
piglia con un minuscolo gruppetto per quella 
che ò l'incoerenza dei milioni d'aderenti al 
Fronte popolare, che con Blum in testa vo
gliono ostinatamente il blocco della Spagna. 
Alle declamazioni fatte in comizi, manifesta
zioni, giornali e congressi non ha mai corri
sposto una proposta precisa alla Camera. La 
verità è che il popolo francese,' di fronte al 
ricatto mussolioiano della guerra, è quasi una
nime Dell'approvare il « non intervento ». 
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