
Martiri del Primo Maggio: 
Alber t B . P a r s o n s 
Georg E n g e l 
Adolpli F i s c h e r 
August Spiess 
Iioul» l i i n g g 

Calendimaggio 
Quando il lavoro sarà lieto ? 
quando securo sarà l'amore ? 
quando una forte plebe di liberi 
dirà guardando nel sole : — Illumina 
non oz! e guerre ai tiranni, 
ma la giustizia pia del lavoro P — 

Giosuè CARDUCCI. 
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Voi la tenebra avara, in cui maligna 
possa d'error le menti obese annega, 
dissiperete con virtù benigna, 
o vaghe Idee, cui fede il volgo ór nega; 
l'abietta gente al comun bene arcigna 
male al Computo vii tutta si lega : ; 
voi spezzerete i ceppi; il volgo immondo 
voi domerete, e sarà vostro il mondo ! 
Sarà, che dico ? Il vostro eterno raggio 
penetra già nell'anime più schive; 
già gli occhi aprendo al secolare oltraggio 
l'umana dignità sorge e rivive : 

_o della Libertà splendido Maggio, 
il tuo tepor già sentono le rive ; 
Maggio, bel Maggio* ai tuoi divini albori 
s'orna la terra di purpurei fiori ! 
0 Maggio del Lavoro, al tuo sorriso 
ardon l'aure non pur, ma i cori alfine; 
balza il Titàn che giacque egro e deriso, • 
e de' tuoi, rossi fiori ornasi il crine ; 
si rinnovano al tuo fulgido viso 
le campagne, i tuguri e l'officine ; 
fervono della nova umana prole 
libere le fraterne opere al sóle ! 
0 Maggio della Pace, a te soltanto 
fuman votivi inghirlandati altari ; 
a te dà gloria dei poeti il canto, 
a te dan lampi i fecondanti acciari ; 
o Maggio della Pace, o Maggio santo, 
ansano al tuo venir le terre e i mari ; 
scosso dal secolar sonno profondo, 
palpita a te, come un sol cuore, il mondo ! 

Mario RÀPISÀRDI. 



PRIMO MAGGIO 
Il Primo Maggio considerato come giorno d'azione 

e di rivendicazione è ben morto, e, infatti, non si fa più 
che v commemorarlo » ; ma anche le commemoraiioni 
hanno il loro valore sia perchè servono ad istruire gl'i
gnari, sia perchè impediscono dannose dimenticanze, 
sia perchè danno luogo a riunioni operaie, ormai troppo 
rare salvo che sui campi sportivi. 

Ben inteso, l'idea stessa del Primo Maggio sonnec
chia ma non è morta, e trova anzi nella guerra che s'in 
voca per turarci la bocca una specie di suggestione, 
e cioè : Perchè la guerra universale non sarebbe seguita 
da un'insurrezione universale, quale la concepirono ap 
punto i primi martiri e realizzatori del Primo Maggio? 
Lor signori han messo in movimento tutto il globo ; a 
noi il finire di dare la buona direzione a tanto trambusto. 
Mai si ebbero condizioni più favorevoli perchè la leg
genda, l'utopia, il mito del Primo Maggio diventassero 
cosa pratica. 

Certo, non ci facciamo illusioni. Una conflagrazione 
immensa dagli infiniti mali e di così lunga durata non 
è la più propizia a creare sensi di rispetto reciproco, di 
giustizia distributiva, di fratellanza di popoli. Essa potrà 
lasciare strascichi d'odii e di vendette, senza contare che 
i signori della guerra d'ambe le parti hanno tutt' altra 
idea che quella del Primo Maggio ! Ma al momento 
della smobilitazione si hanno inevitabilmente — lo sap
piamo per l'esperienza dell'altra guerra - movimenti 
di masse, che si tratterà di non lasciar più tenere a bada, 
ma di spingere a realizzazioni sostanziali e di struttura, 
senza tardare un giorno. Bisognerà allora ricordarsi del 
mònito di Malatesta nel 1920 : « Oggi perchè domani 
sarà più difficile d'oggi ! » Non va dimenticato che il 
fattore scombussolamento e sorpresa del nemico, o viene 
utilizzato subito o cessa dall'esistere. Lenin che scriveva 
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a Serrati di preoccuparsi d'organizzazione, di sostituzio
ni di dirigenti, d'infiltrazioni in tutti i gruppi operai di 
resistenza, cooperazione, cultura, svago, rinviando a più 
tardi il tentativo insurrezionale — dava così tempo alla 
borghesia di riaversi, di disarmare le folle e d'armare lo 
squadrismo. Nallo stesso tempo la propaganda dittato
riale bolscevica, la sua affermazione d'un diritto esclusivo 
del Partito-Stato, la sua smania di tutto subordinargli, 
la sua intolleranza d'ogni opposizione fornivano al fa
scismo una giustificazione anticipata e un insegnamento 
prezioso. Mussolini non mancò di ringraziarne alla sua 
morte il « magnifico avversario Lenin » e più tardi anche 
« i magnifici maestri di Mosca » in generale. 

La guerra, per una strana contraddizione, potrà darci 
la maggiore realizzazione, che si sia mai potuto sognare, 
dell'idea del Primo Maggio. A tanto però sarà necessa
rio un allenamento rivoluzionario, consistente nel non 
prestare orecchio a nessuno dei governi in guerra, perchè 
tutti hanno un semplice fine di restaurazione, se non di 
feroce reazione addirittura. A guerra finita esisterà in tutti 
i popoli il sentimento che gli enormi e innumeri sacritici 
consentiti meritano un premio, ma guai ad aspettarlo da 
lor signori e dalle loro « carte », che furon sempre carte 
straccie! Bisognerà che sappiano quel che vogliono e se 
lo prendano senz'altro. 

C'è un sindacalismo che c'invita a prender sul serio 
le belle promesse di lor signori, i quali si guardano bene 
dallo spiegarci come praticamente le terranno. Tutte sono 
a carattere socialista e perfino rivoluzionario, e vien fatto 
di chiedersi se ormai non ci sian più che i socialisti per 
non credere nel socialismo e nella rivoluzione. Or non 
v' ha dubbio che nell'altro campo si menta, ma è ragione 
di più per far rivivere l'idea del Primo Maggio d'insur 
rezione universale per quel qualsiasi giorno che finirà 
la guerra e si chiederà alla libertà e alla giustizia d'im
pedirne per sempre il ritorno. 



NOSTRI LUTTI Giuseppe Spott i 
Discorso Bertoni al Crematoio 

E' un costume commovente 
che ci fa avere un ultimo col
loquio con quei che ci furono 
più cari, che maggior parte 
ebbero nella nostra vita, che 
condivisero la nostra idea, la 
nostra fede e la nostra lotta. 
Questa bara evoca davanti a 
me tutto un passato di passio
ni e di speranze che ebbi co
muni con Giuseppe Spotti, 
passioni esperanze che furono 
deluse, senza però che si spe
gnessero, né si spegnesse la 
fiaccola del grande pensiero 
anarchico,trasmessaci da pre
cursori e pionieri, da martiri 
ed eroi, che ci precedettero in 
un duro compito, in un aspro 
cammino, in un' opera che 
resta sempre da portare a ter
mine. Le disfatte non lasciarono in noi nessuna amarezza, nessun 
rimpianto, nessun turbamento, avendo obbedito alla nostra co
scienza, al nostro più intimo sentimento, a un bisogno di tutto il 
nostro essere. Come non ammirare il militante che giace esanime 
dinanzi a noi e che travagliato da un male implacabile fino all'ul-
mo cercò conforto nel servire la causa stessa della redenzione 
umana, nel volere ancora darsi ad altri, quasi che presago d'una 
prossima fine volesse rendere a sé la testimonianza d'aver speso 
fin l'ultimo anelito a resistere e combattere, e non per una guerra 
cieca, folle e atroce di sciagurati trasformati in automi, ma per le 
più grandi aspirazioni sociali. 

Chi rifarà la storia di tanti umili, di tanti oscuri, di tanti prole
tari che si diedero alla nostra causa per tutta la loro esistenza, 
scorgendone la ragione in questo dono stesso? Or non è molto, 
vedendomi circondato e festeggiato, rimasi turbato d'essere così 
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quasi un privilegiato, ripensando a quanti oprarono al par di me, 
e non avranno mai le tante soddisfazioni, gioie e distinzioni di cui 
amici e compagni mi furono prodighi. 

Quale gratitudine e riconoscenza non dobbiamo noi a Oiuseppe 
Spotti per tutto quanto ci ha donato ! Ospite in casa sua forse più 
di un centinaio di volte, lo conobbi nell'intimità in tutte le sue 
doti di cuore e di mente, in tutto il vigore delle sue convinzioni e 
della sua attività. Severo con se stesso e con gli altri, ma d'una 
severità che non escludeva la bontà, nulla m'era più caro della 
sua fraterna critica su scritti e conferenze, ispirata sempre dal 
buon senso e dalla maggiore rettitudine. Da anni ero abituato, 
arrivando a San Qallo o a Zurigo, a vedermelo venire incontro, e 
per la prima volta, ieri, la sua assenza mi fece sentire come un 
gran vuoto. Si direbbe quasi che ogni essere amato che scompare 
lasci in noi stessi alcunché d'estinto. 

La teoria d'uomini geniali chiamati a tutto reggere, comandare 
ed opprimere ha finito col darci la più grande tragedia della storia 
delle genti. In verità, è Maeterlinck che aveva ragione di scrivere: 

L'umanità è un essere unico ed unanime. Pare strano che 
una depressione del pensiero della massa, di quel pensiero che 
è appena pensiero, possa avere qualche influenza sul carattere, 
la moralità, le abitudini laboriose, l'ideale, il sentimento del 
dovere, l'indipendenza e la forza intellettuale dell'astronomo, 
del chimico, del poeta o del filosofo. Eppure par bene che ne 
abbia una, e decisiva. Nessuna idea si accende sulle vette se le 
innumerevoli ed uniformi piccole idee del piano non raggiun
gono un certo livello. In basso, non si pensa con forza, ma si 
pensa in molti, ed il poco che si pensa acquista un'influenza 
in certo modo atmosferica. Questa atmosfera è ostile o salutare 
per coloro che si avventurano sui picchi, sugli orli dei precipizi, 
sulla punta dei ghiacciai, secondo che è più o meno leggera, 
più o meno carica d'idee generose o d'abitudini e di desideri 
grossolani. L'azione eroica d'un popolo (la Riforma, per esem
pio, la Rivoluzione francese, tutte le guerre d'indipendenza o 
di liberazione, l'uccisione dei tiranni, ecc. ) la risana e la feconda 
per più di un secolo. 

Sì, la catastrofe attuale è dovuta anzitutto ad una depressione del 
pensiero della massa, al fatto che a un dato momento ha disperato 
di se stessa, non s'è sentita armata d'una chiara volontà propria, e 
noi abbiamo assistito allora al vergognoso spettacolo di tutta una 

4 



intellettualità prona al più abietto servilismo. Se tra la massa non 
serpeggiano ad opera di modesti militanti, quale fu Oiuseppe 
Spotti, idee di libertà e di giustizia, esse non ci verranno dall'alto. 
Non disperiamo però, perchè come affermava Giuseppe Ferrari: 

la confidenza negli eventi imprevisti non è cieca, è la fede stessa 
nel vero, il quale, tradito in ogni punto da una società che si fon
da sul falso, promette una ruina imminente, un vicino trionfo. 

E se anche questa ruina e questo trionfo dovessero tardare, a noi 
basti il sapere che se il popolo fu già eroico nel senso della sua 
emancipazione, lo ridiventerà. 

In una delle sue ultime lettere, Spotti mi diceva appunto della 
sua incrollabile ed immutata fede che qui soprattutto ho voluto 
ricordare. Perchè quei che fanno figura di dirigenti, in realtà, se 
sono uomini onesti e leali, è dai compagni stessi e nei loro gruppi 
che trovano l'ispirazione. Le forze d'uu singolo possono a un dato 
momento abbandonarlo, ed allora è nell'esempio di quei che gli 
stanno vicini, lo circondano, gli voglion bene, che si rinfrancherà 
e attingerà nuove energie. E' volando col pensiero a te, o Spotti, 
e a quanti compagni sono degni di te per spirito di devozione alla 
causa che mi sentii sollevato nelle ore d'accasciamento. E qui son 
venuto ad esprimerti la mia indelebile riconoscenza. 

Che dire della tua vita di lavoratore modello, sempre pronto a 
fare atto di solidarietà, ad affrontare le ire dei padroni, a subirne 
le persecuzioni, a rendere più arduo e duro il tuo compito di gua
dagnarti il pane, per affermare di fronte ad ogni arbitrio del capi
tale il diritto del lavoro ? Eppure non sempre alla tua solidarietà 
corrispose la solidarietà di quei che avevi difesi, ma tu agivi per 
un profondo istinto di giustizia, senza pretenderne reciprocità o 
compenso o garanzia. 

Nella mia già lunga vita molte volte fui chiamato a compiere il 
doloroso dovere di dare l'ultimo addio a compagni cari, ai mili
tanti della generazione precedente, quelli della Prima Internazio
nale o della Comune di Parigi ; poscia a coetanei decessi nel fior 
degli anni o in piena maturità, ma sempre quel che trovai più stra
ziante lu nel vedermi mancare dei fratelli minori, che sapevo sicuri 
continuatori della propaganda e dell'azione libertaria. Nessuna 
scossa maggiore che di trovarmi davanti al feretro d'un amico in 
cui, come in te, o Spotti, vedevo non solo un commilitone, ma un 
successore pei cimenti decisivi che forse non vedrò o non potrò 
affrontare che con forze scemate. 
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Qui son venuto a rinnovare per tutti noi un atto di fede non 
divina e celeste, ma umana e terrena; a ridire tutta quella passione 
che fu la tua, o buon Giuseppe, e che rimane la nostra; a procla
mare che, ad onta di tutto, nessnn sguaiato Oiosuè fermerà il sole 
dell'avvenire. Qui son venuto a rendere un generale omaggio a 
quanti lavoratori oscuri mi sorressero e mi sorreggono in quella 
che è la battaglia per i più nobili intenti, per i fini più generosi, 
per la vera redenzione dai peccati originali della miseria e dell'i
gnoranza. Qui son venuto, o mio povero Giuseppe, per rispondere 
al tuo desiderio ultimo, sentito onore per me, che in tua presenza 
la mia voce risuonasse ancora una volta a testimoniare tutte le 
grandi cose che amammo e servimmo insieme e che possono spe
gnersi negli individui, ma sussistono eterni nella massa; a testi
moniare altresì l'immenso affetto che ci ha legati per tanti anni 
pur sì brevi. 

E con te non posso dimenticare la compagna della tua vita che, 
pur fra le più incessanti cure ed i più assidui lavori, sempre m'ac
colse serena, cordiale, sorridente, occupandosi di me come d'un 
fratello. Certo non sempre seppi esprimerle tutta la mia gratitudine, 
con l'ammirazione che provavo al vederla lottare contro ogni av
versità, al sentire tutti i tesori della sua intera devozione. Possano 
le mie parole esserle di conforto e provarle quanto amammo pur 
tutti noi il suo caro. 

Giuseppe Spotti, addio! Anche dopo questo distacco esisterà 
tra noi il legame del ricordo. In faccia alla morte noi sentiamo 
che tutto non è finito, che quella missione a cui non è bastata una 
vita altre la proseguiranno, che il traviamento dei popoli non è 
eterno, che si rimetteranno sulla buona via. E pur deboli come 
siamo ora, non dubitiamo che vinceremo e rinasceremo in coloro 
che realizzeranno e vivranno tutto quanto ha agitato le nostre 
menti, sollevato i nostri cuori, armato i nostri bracci. Gloria all'I
dea libertaria che dà tutto il valore alla vita, la feconda ed esalta! 
E' in suo nome, o Giuseppe Spotti, che, come lo volevi, ti ripeto 
addio ! 

Lettera al Gruppo di Oinevra. 
Cari Compagni, 

Non si sapeva che la forte e ardita tempra di pensatore e com
battente, come ha dato prova di essere quella del buon compagno 
Luigi Bertoni, che onora il movimento anarchico, si avviasse verso 
il 70° anno di età. Vi ringraziamo d'averci avvertiti, e ci associamo 
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con tutte la forte dell'animo nostro alla vostra nobile e deferente 
iniziativa per esternare l'affetto che nutriamo tutti verso il caro 
fratello, esempio di operosità elevata e di nobile sacrificio quale 
è, e continua ad essere, la vita del nostro compagno Luigi Bertoni. 

Forse la sua modestia sarà ferita dalla prova di affetto che gli 
si dà, perchè può sembrare adulazione l'elogio a un uomo ancora 
più vivo e agile di noi tutti, che lo onoriamo maestro e modello di 
attività ; ma non ci adattiamo ad aspettare che la « sua giovinezza > 
operosa si spenga, per dire parte del bene che pensiamo, e tutto 
il bene che gli vogliamo. 

Lungi da noi ogni convenzionalismo e guidati solo da senti
menti di riconoscenza e fraternità, noi mandiamo per il tramite 
vostro, nell'ora lieta della più cordiale intimità, con tutto il fervore 
dei nostri cuori, il saluto augurale al fermo cavaliere dell' Idea : 
Luigi Bertoni. 

Ad multos annos, Luigi, e buon lavoro a tutti voi ! 
Spiritualmente tutti presenti. 

Gruppo Libertari» Zurigo 
L'incaricato G. Spotti. 

Da una lettera personale. 
Mi spiace proprio, carissimo Luigi, di non essere fiscamente 

presente quella sera, dove molti giovani dal tuo esempio di tanti 
anni di lotta, attraverso innumerevoli difficoltà, resistendo a tutte le 
delusioni, a tutte le persecuzioni, a tutte le lusinghe, trarranno inci
tamento a vincere ogni esitazione,ogni debolezza, ogni avvilimento. 

Sarò presente nello spirito, entusiasta e fidente nell'idea «che 
mai non muore », e con me, ne sono certo, avessi la salute e 
l'energia ohe mai mi venne meno fino a circa due anni fa, te ne 
darei la prova, unendo alla mia, la firma di qualche centinaio di 
« fratelli dormienti ». 

Il fatto stesso che i movimenti regressivi, gl'indietregtjiamenti 
che avvengono di quando in quando presso i differenti popoli sono 
considerati dalla parte colta della società come fenomeni passag-
geri e morbosi, di cui è desiderabile prevenire d'ora innanzi il ri
petersi, — questo fatto dimostra che il criterio etico è divenute più 
elevato. E nella misura che aumentano nelle società civilizzate i 
mezzi di soddisfare i bisogni dell'insieme della popolazione, si 
trova agevolata una più alta comprensione di giustizia per tutti e le 
esigenze etiche diventano necesaariamente maggiori. Kropotkin. 
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B. 

A. 

B. 

A. 

Il Fante. 

GUERRA LAMPO 
— Codesta guerra lampo 

Incontra un serio inciampo. 
— Veloci come il lampo 

I tuoi cercaron scampo. 
Fuggevol cosa è un lampo, 
E giova il trovar scampo.. . 
Breve chiaror di lampo 
Levar vi fece il campo ! 

Signor sei tu del lampo, 
Non io che d ' i ra avvampo ! 
Vano è del genio il lampo 
Con gente del tuo stampo ! 
Invan si aspetta il lampo 
Dovunque teco accampo ! 
Venga di morte il lampo, 
E non ti lasci scampo ! 
Con questa guerra lampo 
Io ne avrò... finché campo ! 

Lo scopo della vita non è certamente quello di « non 
essere» , di trarsi in disparte davanti a tutto e a tutti , di 
sopprimere la propria individualità con ogni volontà, indi
pendenza o iniziativa, per non essere più che un qualsiasi 
s trumento passivo nelle mani dell'« organizzazione » totali 
taria, monarchica, repubblicana o sindacale. E' nel princi
pio di dipendenza che si fa consistere anzitutto l 'organizza
zione, e ne deriva il fatto mostruoso di milioni d 'uomini 
che vanno alla caserma e alla guerra , mentre t rascorrono il 
resto del|a loro esistenza a tremare davanti a pericoli ben 
minori, il che faceva dire a Leverdays : «La coscrizione 
opera il prodigio di far dei montoni delle bestie feroci ». 

Come non vedere che il primo rimedio a tanto consiste a 
insegnare agli uomini non più a delegare, ma ad esercitare 
il loro diritto, a negare una pretesa volontà generale spesso 
falsata e a cui devono sottostare le volontà individuali? 

Intendiamo essere degli associati e non dei «coscr i t t i» . 



Lo spauracchio bolscevico 
Se fascisti, nazisti e reazionari d'ogni gradazione fanno della 

Kussia tino spauracchio, altrettanto si può dire dei bolscevichi 
stessi che da anni vanno ripetendo in modo più o meno miste
rioso che le sorti del mondo tutto quanto dipendono dall'URSS, 
se non proprio da Stalin in persona che popoli e governi hanno 
un bel dibattersi, la decisione ultima spetterà al colosso lusso, 
chiamato a far da castigamatti, che se un tempo si parlava di 
un' Europa russa o rossa, ora sarà russa e rossa insieme. 

Discutere coi fanatici è tempo perso. Se anche voi dimostrate 
loro i maggiori errori ed inganni, le peggiori contraddizioni e 
palinodie, ne faranno nonché la giustificazione, l'esaltazione. Il 
che non ci deve impedire però d'esaminare serenamente i fatti 
e di trarne le conclusioni che comportano. Cosa pensare dunque 
dello spauracchio bolscevico, agitato cosi da elementi che si 
pretendono assolutamente contrari, anche se hanno potuto in 
tendersi, sorreggersi reciprocamente, partecipare ad uno stesso 
bottino, proclamarsi d'accordo ed agire conseguentemente, fin
ché non si ebbe un cambiamento a vista? 

Noi non crediamo affatto che la Russia sarà vittoriosa, anche 
se abbiamo buona speranza che continuerà a resistere all'ag
gressione e finirà per vedere il suo territorio evacuato dal ne
mico; ma allora avrà troppo da fare a rimettersi da una terri
bile catastrofe, a riparare mali immensi, a provvedere alle più 
urgenti necessità, perchè le rimanga tempo, modo e forze d'in-
terTenire altrove. La quinta colonna che ha dovunque nel Par
tito comunista potrà tutto al più essere impiegata n farle avere 
degli aiuti, ma non delle conquiste. Ecco perchè non pensiamo 
che l 'Europa abbia da temere un' invasione slava. 

Non sappiamo perchè gli uni si siano tanto stupiti e gli altri 
tanto inorgogliti della resistenza russa Durante l'altra guerra, 
malgrado l'avanzato grado di corruzione zarista, la Russia resi
stette per ben due anni e mezzo, fino al crollo dello zarismo 
stesso, non senza ottenere qualche vittoria. Ora non resiste che 
da dieci mesi, e quale sospiro di soddisfazione avrebbero gli 
Alleati se potessero star certi d'altri venti mesi di resistenza, 
con un'avanzata tedesca non maggiore di quella del febbraio 
1917 ! Si vuol far quasi un miracolo bolscevico di quanto non 
corrisponde neppure a ciò che venne giudicato e con ragione 
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una sconfitta zarista ! Si usa dire che i confronti sono odiosi,ma 
ci pare che soli permettano un giudizio imparziale. 

Non c'era proprio da meravigliarsi che la Eussia, con le sue 
risorse immense, mirando quasi esclusivamente ad accrescere 
la sua forza bellica, mentre faceTa strombazzare nel mondo in
tero il pericolo per lei d'un a attacco imminente », il giorno in 
cui, con un ritardo di decenni, quest'attacco s'è prodotto, fosse 
sprovvista di truppe e d'armamenti ! Si eran pur visti nei gior
nali illustrati, soprattutto in occasione del Prima Maggio, im
ponenti sfilate dell'Armata rossa ! E si dovrebbe trovar più che 
naturale che quella rossa sappia almeno combattere quanto 
quella bianca. 

Si esalta altre»! la Russia, il cui fronte sarebbe solo a soste
nere l'urto nemico. La cosa non è interamente esatta, ma come 
dimenticare che dal giugno 1940 al giugno 1941, l 'Inghilterra 
rimase sola a sostenere l'urto in Europa, aiutata appena dalla 
Grecia che si sapeva fatalmente destinata a soccombere, • senza 
ricevere armi dalla Russia, che a quel momento s'infischiava 
certo altamente della sorte della City, come andava ripetendo 
su tutti i toni la sua stampa. 

E' certo che sul fronte russo si combatte ora la più grande e 
terribile battaglia che il mondo abbia mai visto. Quando si farà 
il computo vero dei morti, delle distruzioni, dei mutilati, degli 
impazziti, siamo certi che si avranno cifre spaventose. E dire 
che centinaia di milioni d'uomini obbediscono ancora pecoril
mente ai feroci megalomani che li condussero a tanto disastro, 
a tanto sperpero di vite e di ricchezze, a tante miserie, soffe
renze e crudeltà, che avranno la loro ripercussione su più d'una 
generazione. 

Altro che spauracchio bolscevico ! La conflagrazione mondiale 
ha da sé un carattere cosi terrorizzante, per quelli almeno che 
non sono del tutto incoscienti, che certi spauracchi dovrebbero 
lasciare indifferenti se non irritati. Il male non essendo stato 
impedito da una forte volontà popolare, non se ne possono arre
stare e nemmeno prevedere tutte le conseguenze. La bufera non 
è però come quella dell' Inferno di Dante, « che mai non resta », 
essa prenderà fine, e possa allora ogni popolo fare la sua rivolu
zione, che lo liberi da ogni paura e da ogni spauracchio, libe
randolo da ogni forma d'autorità e di sfruttamento, d'oppres* 
sione e d'usurpazione. 
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Il Cesarismo. 
Si sa che Mussolini ama paragonarsi a Cesate corne già 

il terzo Napoleone, e ci ha dato francobolli e monete con la 
sua effigie. Ora, ecco quel che ne diceva il Carducci, allu
dendo al Bonaparte, storiografo di Cesare, ancor prima che 
fosse vinto a Sedan : 

Svetonio ha tutto un capitolo intorno la pudicizia di Cesare 
prostituita sotto (così traduce il Del Rosso, cavaliere gerosoli
mitano) al re Nicomede ; e da quel capitolo sappiamo che Dola-
hella chiamava il futuro dittatore « la femmina che fa le corna 
alla regina di Bitinia » e « la sposa segreta della lettiga reale »; 
che Bibulo suo collega nel consolato diceva di lui, per addietro 
essersi egli innamorato dei re ed ora dei régni ; e altre cose 
che non possono essere ridette qui. 

Ecco : gli storici e i filosofi, i quali sonosi in questo secolo dei 
colpi di Stato tanto sbracciati a dimostrare la necessità la mora
lità la santità della usurpazione di Cesare, dovrebbero anche 
dimostrarci l'estetica delle carezze sotto il re di Bitinia, e come 
a diventar imperatori e licenziarsi ai colpi di Stato e al sac
cheggio degli erari sia una propedeutica provvidenziale quella 
dei letti o delle lettighe bitiniche. Può essere filosofia della 
storia anche cotesta : imperocché cosa non è filosofia della sto
ria oggigiorno ? 

Bel modello di puttano può vantare, infatti, il cesarismo 
nel suo prototipo e maggiore rappresentante anche se fu 
grande scrittore e capitano. 

Mercanti neri . 
Si parla molto di mercato nero, che certo danneggia i più 

poveri e ne aumenta le privazioni e le sofferenze, ma c'è un 
altro pericolo maggiore, quello dei mercanti neri della 
Chiesa, intenti sempre ad ordire i peggiori intrighi per far 
fallire ogni serio intento d'emancipazione. Noi li vediamo 
oggi intromettersi nel movimento sindacale, essi che ne fu
rono sempre nemici e che in ragioue della propria dottrina 
di ricchi e poveri, eletti e dannati , padroni e servi, conti
nueranno ad esserlo. Mentre noi parliamo il linguaggio 
della giustizia, essi tengono quello della carità e della mi
sericordia agli uni, dell'umiltà e della r inuncia agli altri. 
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Armiamoci e partite ! 
Ci venne riferito che il capo dell' ufficio per gli stranieri 

d'un cantone tedesco avrebbe detto in una conversazione 
particolare : « I germanici partono, ma gli italiani restano », 
alludendo alle ultime chiamate sotto le armi di sudditi del
l'Asse, domiciliati in Svizzera. Non potremmo dire quanto 
ci sia di vero, ma è voce generale che i renitenti italiani 
siano numerosi . A Ginevra un secondo appello minaccioso 
del Consolato italiano, apparso nei giornali , ci ha provato 
che la renitenza era considerevole. Inoltre, mentre vi si era 
parlato di centinaia di richiamati, i partenti erano poche 
diecine, acclamati è vero da una folla in servizio comandato, 
ben lieta di r imanere. 

I casi da considerare sono due : fascisti e antifascisti. Ai 
primi, se non partono, s'applica la vecchia apostrofe dello 
Stecchetti (Olindo Guerrini) : 

... Salute o ben pensanti, 
In cui l'onor s ' imbotta e si travasa ; 
Ma dite un po' perchè gridate « avanti ! » 

E poi restate a casa? 
Perchè, lungi dai colpi e dai conflitti, 
Comodamente d ingrassar soffrite, 
Baritonando ai poveri coscritti : 

« Armiamoci e partite » ? 
Questa categoria, se parte, indebolisce la quinta colonna 

di cui fa par te ; s e r i m a n e , suscita ire, diatribe e scompagi
namenti nel campo del littorio, per cui c 'è per noi sempre 
motivo di rallegrarci. Inoltre, l ' incidente può servire a più 
d'uno per riflettere ed aprire gli occhi. 

In quauto agli antifascisti giudichiamo un bene che siano 
chiamati a provare la solidità delle loro convinzioni. Un 
tempo nel campo rivoluzionario ed anche in quello patriot
tico c'era da temere e sfidare ben altro. Il proverbio : chi 
non risica non rosica s'applica particolarmente a tutte le 
avanguardie e noi abbiamo la pretesa di formarne una. Chi 
non vede oggi che con ben minori rischi si sarebbe evitato 
il maggiore, il più cruento : la gue r r a? Quei che credevano 
r imanere pacifici nel loro guscio, come ne vennero feroce
mente sgusciati ! 
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Cos'è la libertà? 
La legge compresa come cosa astratta, dipendente dal capriccio 

d'una maggioranza, è fatalmente, in una misura più o meno ri
stretta, uno strumento di despotismo, non importa quali siano gli 
istinti di coloro che l'invocano. Essa non protegge che la liber à 
di coloro che la fanno, e crea, contro coloro che la subiscono, la 
tirannia del numero. Ora, questa tirannia è odiosa come ogni 
tirannia. 

Diversa è la nozione del diritto, alla quale il medio evo non si 
elevò, neppure istintivamente, ed è perciò che il movimento comu
nale rimase allo stato d'abbozzo e fu una commozione, non una 
rivoluzione. 

Se i comuni avessero compreso che la legge dev'essere il rico
noscimento d'un diritto preesistente, che la legge non crea il di
ritto, malo constata, i comuni non avrebbero sofferto che a fianco 
delle loro unioni liberate, sussistesse lo spaventoso servaggio ; non 
avrebbero ricorso contro il signore ad un signore più potente ; 
non avrebbero finito col dichiararsi soddisfatti il giorno in cui 
l'organizzazione feudale, piegandosi alle necessità della situazione, 
li accolse nel suo seno, riconobbe l'esistenza dei comuni conferen
do loro certe attribuzioni che erano ancora dei privilegi, li annesse 
comprimendoli, e da ultimo li annichilì. Se avessero saputo porre 
a base del diritto, non il fatto occasionale d'una comunità passeg-
giera d'idee e di sentimenti, ma la natura permanente dell'uomo, 
avrebbero trovato nell'uomo stesso un punto d'appoggio più so
lido ; avrebbero risvegliato in ogni uomo la coscienza della sua 
dignità e della sua libertà, avrebbero prodotto un movimento più 
profondo, e perciò più vigoroso. 

La libertà è il diritto dell'individuo: per fare opera di vera 
libertà, è nell' individuo che bisogna fondarla. L'associazione allora 
interviene, non per creare un diritto nuovo, ma per garantire il 
diritto personale di ciascuno degli associati ; non per subordinare 
l'interesse di ciascuno a un preteso interesse generale, ma per 
assicurare questo interesse personale; non per restringere l'attività 
propria, ma per svilupparla. 

Yves OUYOT et Sigismond LACROIX. 
Histoire des Prolétaires, page 418. 

Intera libertà vuol l'uomo intero. Giosuè Carducci. 
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L'eletto della pattumiera. 
Ed ecco di nuovo Lavai al potere ! Pare incredibile 

che gli esseri più bacati e abietti possano cosi risalire 
a galla e dettare lezioni a quei che han tradito! Tutta
via, come in Francia si ha il famigeriato ordine nuovo, 
affrettiamoci a riconoscere che è degnissimo d'esserne 
uno dei governanti. Il messere aveva detto benissimo 
che « è nella pattumiera del Partito socialista che la bor
ghesia va a cercare i suoi salvatori ». Scommettiamo che 
la pattumiera stessa ne risente la nausea e gode d'es
serne alleggerita ! Non dimentichiamo neppure che un 
altro tipo da pattumiera venne proclamato da quella che 
si pretende « la più alta autorità morale del mondo » 
l'uomo della Provvidenza. Morale da pattumiera anche 
cotesta. Ricordiamoci che è dal viaggio di Laval a Roma 
nel gennaio del '35 che è cominciata la serie di viola
zioni, aggressioni, invasioni, guerre che dovevano con
durre all'attuale carneficina universale. Ci fu, è vero, la 
commedia delle sanzioni burletta, ma si sa che, complici 
i conservatori inglesi, Lavai, dopo avere affermato a Gi
nevra che voleva « il Patto, tutto il Patto, nulla fuorché 
il Patto » della Società delle Nazioni, doveva poi vantarsi 
bestialmente d'averlo fatto fallire con le sue manovre. 
Ora, e non venne abbastanza avvertito da ingenui pa
cifisti, ogni scacco dell' istituzione per la pace, significava 
un passo di pivi verso la guerra. 

Si aggiunga un'assurda politica di concessioni, consi
stente, per evitare la guerra, nell' accrescere il potenziale 
bellico e nel fornire nuove posizioni strategiche a quei 
che si volevano ammansare. Come non comprendere che 
phì sarebbero in grado di scatenarla, e più il loro r i 
corso alla guerra diventerebbe fatale ? Ma, ben inteso, 
quel dhe le classi dirigenti di tutti i paesi detti demo
cratici cercavano, era di favorire fascismo e nazismo in
tesi come movimenti liberticidi e lo si vide durante la 
rivoluzione spagnola. Era quello il momento propizio 
di appoggiare la democrazia e combattere il fascismo, 
e se l'avessero fatto l'infima minoranza bolscevica non 
avrebbe mai preso il sopravvento. Ed invece le demo-
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crazie furono apertamente franchiste, di dedizione in 
dedizione giungendo quasi a un vero suicidio. 

Che dura lezione per quei faciloni del sovversivismo 
e del pacifismo francesi, che pensavano aver tutto detto 
e fatto col ripetere : « Ce ne freghiamo ! » o magari col 
proclamare : « Meglio la servitù che ia guerra ! » Pur
troppo hanno avuto l'una e l'altra. La guerra almeno 
credevano fosse cessata con l'armisiizio Pétain, ma ecco 
che con l'avvento di Lavai si parla sempre più di 
«collaborazione», a che altro se non alla guerra che 
domina tutto in questo momento? Pétain vi cooperava 
già, e se la sua azione è parsa insufficiente è che si mira 
a un intervento armato, quello attuale di scarsi volon
tari sul fronte russo essendo giudicato insufficiente. 

Si era perfino preteso che Lavai si stabilirebbe a Parigi 
e non a Vichy, il che si comprendeva pel fatto forse che 
a Vichy l'ambiente non è ancora tedeschizzato abba
stanza, e poi Lavai si sentirebbe più al sicuro, protetto 
dai tedeschi che dai francesi. 

Da una corrispondenza da Berlino ad un quotidiano 
ginevrino traduciamo queste righe : 

11 sole splende, la primavera s'annuncia. I racconti 
dei soldati stanno a testimoniare che l'esercito desi
dera uscire al più presto da un periodo d'inattività. 
Gli uomini non sanno come e quando si lanceranno 
all'assalto, ma si persuadono, come scrive uno fra di 
essi, che stanno per gettarsi sul nemico e che non 
hanno da temere lo spazio, 

Fanfaronate di pennivendoli odiosi ! Anzitutto non s' è 
avwto un sol giorno d' « inattività » ; la carneficina fu 
continua e il suo computo dev'essere spaventoso ; poi, 
se la primavera allegra gli spiriti, è in quanto annuncia 
il fiorire e non il sanguinare d'innumerevoli vite; in
fine, spazi immensi dove tutto venne distrutto e regna 
la morte, non sono certamente fatti per rallegrare gli 
animi, ma per ispirare un invincibile terrore. Peccato 
che non si possa mandarlo lui, il pennivendolo, a cele
brare una primavera di sangue ! 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Be : fra compagni e amici 54 — Be : Alb. e compagni 20, 

B. F. 100 — Bu : fra amici a mezzo G. M. 20 — Gè : vente 7.40, 
Marcel 1, Mani 5, A. A. o, Domingo 5, Sarto 10, Ad. 3, Pascal 7, 
Eber. 7. Hector 5. G. K. 20, Wisky 5 Etienne 6, Vincenzo 10, 
Cine 10 — Ho: C. M.5, sconosciuto 2 B. B. 5. N. 1, M. 1, Lui 1 
— Mi : F. F. 5 - Th : L. B. 5 — Zu : Cirillo 20, Cirio 10, inizia-
tiva Ginevra : Chisi 5, Bogo 5, Guido 5, Gatti 1, Forna 3, inizia
tiva Se. Pop. 15, Ronta 4. N. N. 5, vendita 15.90. senza indica
zione 13.90 — Chèque di 30 dollari senza indicazione 124.70. 

Totale entrate al 23 aprile Fr. 552 90 

Deficit al 31 marzo Fr. 2608 50 
Trentottesimo e trentanovesimo opuscolo 460 — 
Spese postali e varie 50 — 
Totale uscite al 23 aprile Fr. 3058 50 

Deficit Fr. 2505 60 
Da San Francisco abbiamo ricevuto a mezzo L. Noli uno 

chèque di 15 dollari non ancora riscosso. 
* * # 

I tempi vanno diventando sempre più duri anche per 
noi, privilegiati della Svizzera. 11 mondo ha visto, attra
verso uno dei più mostruosi attentati contro la libertà, 
scatenarsi la maggiore carneficina della storia. Con ra
gione la prima Lega della Pace si intitolava altresì : 
« e della Libertà ». L'una e l'altra non possono vivere 
disgiunte, sia perchè il servo lotta contro il signore, sia 
perchè il signore militarizza il servo a scopo di conqui
sta. Libertari possiamo dirci i più coerenti amici della 
pace. Le forze in gioco superano ora infinitamente le 
nostre, ma non è ragione per disperare. La storia ci ha 
mostrato li crollo di tutti i grandi imperi ed eguale sorte 
minaccia gli attuali. Il grande compito sta nell'impedire 
che sulle loro rovine non ne sorgano dei nuovi, ed a 
tanto mira quella propaganda anarchica che dobbiamo 
così volere mantenuta ad ogni costo. Tiriamo avanti non 
scoraggiati ma sospinti dalla lunga via. 

// prossimo opuscolo uscirà a fine maggio. 
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Dalla lettera di dimissione dal Circolo 
giovanile socialista di Reggio Emilia : 

... I migliori di voi, o giovani socialisti, sentono oggi 
il dovere di dare al popolo la speranza di una ripresa 
gagliarda, sentono la somma utilità di lanciare appelli 
pieni di fermi propositi, di fiduciose ed audaci speranze 
al popolo, al popolo che ha bisogno di vedere qualche 
cosa di nuovo, di grande, per ridestarsi dal suo torpore 
fatto di scetticismo, fatto dei ricordi dolorosi di mille 

.delusioni di imprese e di uomini. Comprendono che il 
popolo ha bisogno di vedere coloro che si dichiarano 
suoi difensori combattere per lui senza paura, senza 
tergiversazioni, e lo comprendono perchè anch'essi 
hanno assistito sgomenti ai disastri morali dei tanti in 
cui ponevano una fiducia completa, <lei tanti che ama
vano fino all' idolatria. 

Comprendono che il popolo ha udito troppi discorsi 
gonfi di politicanti obliqui, di girella della tribuna e. 
dèi parlamento, per credere ancora nell'oratoria dema
gogica. Comprendono chenil popolo ha bisogno di 
vedere dei martiri dopo che ha tanto udito parlare d 
nnrtirio; ha bisogno di vedere degli eroi dopo che 
l'« oratoria » dei commemoratori d'ufficio ne ha annun
ciati tanti, sciorinando i suoi panegirici sull'eroismo 

i 
Camillo BERNERI (1915). 

Che la memoria del compagno nostro, martirizzato 
■dai termidoriani della Rivoluzione spagnola nella notte 
del 5 Maggio 1937, viva fra noi, esempio, mònito e guida 
per le rivoluzioni ad avvenire. 



LÀ GUERRA LAMPO 

Sentinella. — Lampi, fulmini e saette, ma la 
guerra non finisce ! E non si tira più a cam
pare ; si tira a crepare ! 


