
Bisogna che l'attacco sia proporzionato alla 
prevedibile ditesa. E bisogna che la riscossa 
sia tale che non lasci luogo a una nuova ti
rannia, sia pure più moderata e più larvata di 
quella attuale. Bisogna che col fascismo siano 
abbattute anche quelle istituzioni, monarchi
che e borghesi, che han creato il fascismo e 
che. ne creebbero un altro sempre che lo cre
dessero necessario alla loro dife-a. 

Errico MALATESTA. 

aggio sfiorito 
Ma se la guerra non è preparatale la libertà 
non è assicurata all'interno, se il popolo libe
ratore non è libero,- se i combattenti sono 
schiavi di mente, se hanno il nemico interno 
minaccioso alle spalle, se chi precipita (a 
guerra desidera la sconfitta, se spingonsi i 
popoli sul campo di battaglia perchè dimen
ti nino la rivoluzione, come accadeva in 
Francia nel 92, in Italia nel 48, allora accette
rete voi il tradimento della guerra ? 

Giuseppe FERRARI (1812-1876). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
64 Mai 1943 



Dalle pesanti e fumide gualchiere, 
dalle officine scintillanti al sole 
ondeggian le bandiere e rosse e nere, 
fioriti steli di smaglianti aiuole. 
Salute ! o del lavor vindici figli, 
oggi marcianti all'ultima conquista... 
Salite i colli fulgidi e vermigli, 
forza non v' è che all' impeto resista. 
Salute ! o nel fulgor, vigili e forti, 
belli tra i marmi, intrepidi titani,' 
limpide schiere innumeri d'insorti, 
lampo di genio e schianto d'uragani. 
Ponete al sole le bandiere e al vento, 
o del Valdarno bronzei minatori, 
e date forza e impulso al movimento 
coi foschi cigli e cogli invitti cuori. 
Liberi canti date alle sirene, 
siculi ardenti delle zolfatare, 
ed olezzanti fiori alle carene, 
trepida gente dell'azzurro mare. 
E piantate, sui campi, l'orifiamma, 
o della Puglia indomiti fratelli, 
e date i cenci per l'immensa fiamma 
che gavazza dal campo dèi ribelli. 
Arde la pugna e fremono gli eventi, 
o di Liguria scamiciati eroi... 
Figli del ferro, invitti tra i cimenti, 
oggi la vita ne sorride... A noi ! 
Milano, Ottobre 1920. Virgilia D'ANDREA. 



Noi vinceremo... 
Qualunque sia il corso degli eventi, qualunque sia la 

sorte che aspetta le generazioni viventi, qualunque aberra
zione stia ancora per infierire, abbiamo la certezza che la 
vittoria finale sarà la nostra, non per una fede cieca, ma 
perchè, ad onta di tutto, se la Storia non ci mostra un pro
gresso continuo, i periodi di regresso lascian sempre posto 
ad una nuova civiltà superiore alla precedente al punto di 
vista scientifico come sociale. Guerre e massacri che furono 
soprattutto un tempo causa di decadenza, oggi contribui
scono pur essi a invenzioni e perfezionamenti. In periodo 
bellico, la scienza non cessa dal progredire, e malgrado 
miri a distruggere piuttosto che a creare, in ultima analisi 
i nuovi trovati s'applicheranno anche alle opere di pace. 

Se dunque un regresso dello scibile umano non è da te
mere, rimane pur sempre il fatto tragico del prevalere del
l'inumanità sull'umanità. Il fascismo ha trionfato grazie a 
un'eclissi del senso morale e di dignità. Ma una minoranza 
ne andò pur sempre immune ed essa è destinata a crescere 
non solo grazie alla propaganda antifascista, alle terribili 
esperienze d'ogni giorno che passa, ma anche, diremmo 
quasi, per forza di cose, per una manifestazione d'istinto 
vitale. I sogni folli e infami di grandi imperi saranno an
nientati e i popoli grandi e piccini cercheranno d'associarsi 
in piena indipendenza per garantirsi sicurezza e prosperità. 
I vecchi imperi stanno per tramontare e la guerra stessa 
impedirà che ne sorgano dei nuovi. L'avvenire non appar
tiene più alle alleanze militari di Stati, ma alle federazioni 
pacifiche di popoli. 

E' sentimento naturale degli uomini di voler essere liberi, 
malgrado l'atavismo di millenni di servitù, per cui mancano 
d'un concetto preciso della libertà e non sanno bene come 
ottenerla e mantenerla, ma la serie storica delle rivoluzioni 
appare progressiva nei mezzi e nelle rivendicazioni. Noi non 
vedremo la realizzazione della nostra fede, ma ci muoviamo 
già in una corrente che maggiormente risponde al giusto e 
al vero, e tale convinzione ci dà col sentimento di far opera 
utile e pratica, la serenità e la fermezza nelle ore più tristi, 
cosicché non ci sentiamo mai né perduti né vinti. 
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Primo Maggio 
Il Primo Maggio è morto. Morto come concezione r i 

voluzionaria da quasi mezzo secolo ; morto poi come 
concezione riformista dei « tre otto », da quando la gior
nata di otto ore è divenuta legale, pur non essendo 
sempre rispettata. Napoleone diceva già che un' idea rea
lizzata è un' idea morta. Il Primo Maggio non sopravvive 
più che come il solo giorno festivo imposto dal proleta
riato a lor signori, il che, confessiamolo senza ambagi, 
è ben povera cosa. 

Risusciterà il Primo Maggio ? Non lo crediamo e non 
ne vediamo nemmeno, a dir vero, la necessità, fosse 
pure per una giornata di meno di otto ore. La frase di 
Kropotkin : otto ore di lavoro per un padrone sono otto 
ore di troppo ! s'applica anche ad una giornata di sei o 
sette ore, tanto più che sappiamo per esperienza che 
una diminuzione di tempo di lavoro è accompagnata da 
un aumento della sua intensità. Il Primo Maggio conti
nuerà ad essere festeggiato come ricordo d'un periodo 
di speranze e di lotte proletarie, turbato dalle due mag
giori guerre che abbia mai visto il mondo. 

Noi non dobbiamo però troppo indugiare in rievoca
zioni del passato, mirando invece all'avvenire. 11 cardine 
della nostra azione, che dovrebbe essere anche quello 
di quanti si dicono socialisti, sta nell' affermazioue che 
nell'ambito della società borghese non c'è soluzione alle 
contraddizioni del capitalismo stesso, a meno non lo si 
voglia vedere nel ritorno al lavoro forzato, servile, come 
vien praticato attualmente in Germania. Noi vogliamo 
mantenuti e allargati tutti i diritti dell'uomo e se non 
si confanno a un regime di proprietà privata dei mezzi 
di produzione e dei prodotti stessi, sta lì appunto la 
ragione d'essere della rivoluzione sociale auspicata da 
noi. Tutti i piani d'intervento statale in aiuto delle vit
time dello sfruttamento capitalista, sono evidentemente 
basati sul suo mantenimento. Invece di sopprimere l ' in
giustizia, si mira a renderla più sopportabile e quindi 
più durabile. Sottoscriva chi vuole a tanto grossolano 
inganno e ci si tratti fin che si vuole da demagoghi ; 
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noi non accettiamo la massima che la giustizia non pòssa 
essere di questo mondo, tanto più che non crediamo 
affatto nell'altro. Se s'insiste tanto sui valori spirituali, 
è per offrirli in cambio di quelli materiali, che vengono 
ostinatamente rifiutati. Spiritualismo speculatore dunque 
e non speculativo. 

« Vieni, o Maggio, t'aspettan le genti », cantava un 
giorno il nostro Gori ; ma oggi non è più aspettato di 
quel che non lo sia un qualsiasi altro giorno festivo. 
E' venuta a mancare la fede, il gran punto d'appoggio 
senza il quale non si può sollevare il mondo, fede ben 
inteso nelle sole possibilità umane e non in mai verifi
cati soccorsi divini. Senza una grande fede non si hanno 
che piccole cose e si lascia posto al trionfo dei peggiori 
fanatismi. In Italia quei che non credettero la rivolu
zione possibile, favorirono inconsci il colpo di Stato fa
scista, che pretese autodefinirsi « rivoluzione », quasi che 
rispondesse, mentre n'era la più brutale negazione, alla 
confusa aspirazione del popolo italiano ad un regime di 
giustizia e libertà. 

A forza di ritenere il socialismo un ideale lontano, lo 
si è perduto interamente di vista ; a forza di programmi 
minimi, ci siamo trovati minimati a nostra volta ; a forza 
di pratica borghese s'è visto un ' impraticabilità in tutto 
quanto è socialista. Sono dure costatazioni che non fac
ciamo per eccessivo amor di critica ; ma perchè bisogna 
prima denunciare il male, tutto il male, se si vuole cer
car bene il rimedio e la sua applicazione. 

Noi anarchici, soprattutto quelli francesi, abbiamo 
commesso la nostra parte d'errori. Il primo fu quello 
di giudicare la situazione posteriore al nazifascismo iden
tica a quella anteriore ; il secondo di non aver visto che 
il pacifismo della peggiore reazione non era che pacifa-
scismo, in vista di lasciar crescere in pace l'influenza 
e la prevalenza dell'assolutismo in Europa; il terzo fu 
di professare un disfattismo integrale che comunque è 
antirivoluzionario, perchè significa la sottomissione a 
tutte le violenze. I nostri principi rimangono immuta
bili, ma bisogna guardarsi bene dal farne un' applica
zione erronea. 

3 



COSE GINEVRINE. 
Se ci fu un decreto inutile e dannoso per quelli stessi 

che 1' hanno emanato è proprio il decreto contro bolsce
vichi, bolscevizzanti e anarchici dell'agosto 1940. In tesi 
generale, è assurdo che un governo, esecutore della legge, 
abbia da mettere precisamente una parte dei governati 
fuori della legge comune, poiché un'altra parte potrebbe 
credersi in certo qual modo autorizzata a mettervisi da 
sé. Se la legge non è più eguale per tutti, è logico che 
ognuno non riconosca che una regola di condotta propria, 
quasi fossimo già in anarchia ! Via, non precipitiamo 
troppo il movimento, signori governanti ! 

Era logico che il Partito socialista eliminasse una fra
zione completamente sottomessa agli ordini anche i più 
contraddittori di Mosca, non ammettendo neppure venis
sero discussi ; ma quanto al privarla dei suoi diritti civili 
fuori dei casi previsti dalle leggi, era avviarsi al partito 
unico di Stato, tanto rimproverato con ragione a nazisti 
e bolscevichi. Né vale la scusa di agire contro gli stali
niani, come han detto di voler agire non appena aves
sero il potere, perchè si nega praticamente quella demo
crazia che s'invoca teoricamente. 

Noi vorremmo però rispondere qui a quei che cianciano 
d'un socialismo scarlatto a Ginevra. Quando si pensi che 
all' indomani dell' inaudito massacro del 9 novembre 
tutti si recarono al lavoro, a parte qualche raro militante, 
si può farsi un ' idea dell' insensibilità o della paura di 
certi pretesi estremisti. E non fu senza fatica e senza 
eccezioni che il sabato successivo si giunse a scioperare 
una mezza giornata. Dopo avere assistito a simile spet
tacolo, si giudica al suo giusto valore certo estremismo. 

Si noti che se vi fosse stato un movimento pronto e 
spontaneo della popolazione o per lo meno dei quindi
cimila elettori nicolisti, non si avrebbero probabilmente 
avuti arresti e processi agli scampati, la borghesia non 
sarebbe stata unanime nel giustificare i massacratori, e 
uno dei maggiori responsabili, il Martin, non sarebbe 
stato eletto poco dopo consigliere agli Stati. E' vero che 
a tanto contribuì una manovra dei comunisti, Nicole non 
essendo ancora interamente passato ai loro ordini. 
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C O N T R O U N I N G A N N O . 
Si fa ancora un* gran discorrere d'unità, e precisa

mente dai più settari, esclusivisti e totalitari. Dopo le 
tragiche esperienze di Russia e di Spagna, dove tanti 
dei nostri furono assassinati dagli staliniani con l 'ap
provazione di tutti i partiti comunisti del mondo, per 
noi non può più trattarsi di fronte unico con loro. Fatto 
sulla base dei principi è assurdo, perchè mirano a un 
assolutismo di partito e per esso d'un sommo gerarca; 
sulla base pratica hanno proclamato la sottomissione 
assoluta con disciplina di ferro, ossia l'integrale servitù. 
Alla larga ! dunque da alleati simili. Del resto, anche 
le piccole esperienze fatte in gruppi sportivi, fìlodram-
malici, d'esperanto, ecc. han dimostrato che se non ne 
possono fare delle vere succursali del loro partito li 
mandano a monte. Chi vuole « il potere, tutto il potere » 
per sé, cosa potrebbe ben lasciare agli altri ? Certe cose 
non dovremmo neppure aver bisogno di ripeterle tal
mente sono ovvie, ma un certo sentimentalismo deri
vante dalla tenace resistenza russa, che serve indiretta
mente la caiiisa della libertà e direttamente vuol servire 
l'imperialismo panslavista e nulla più, come nei primi 
ventidue mesi della guerra, spinge a un entusiasmo irri
flessivo non tanto per quei che sfidano la morte, ma per 
quei che li sacrificano e le loro istituzioni servili. 

Nulla di più ingrato d'opporsi ad una manifestazione 
di sentimenti sinceri nei più, ma che servono soprattutto 
a politicanti, sprovvisti d'ogni sentimento e di nuli'altro 
preoccupati che di diventare a loro volta padroni, per 
perpetuare al mondo usurpazione e dominazione. Gl'in
genui che si lasciassero prendere, finirebbero per accor
gersi che si è voluto far di loro delle marionette, di cui 
certi furbacchioni tirano i fili. Il sedicente comunismo 
russo è riuscito a creare in gran parte del mondo una 
organizzazione non dissimile da quella cattolica col papa 
infallibile Stalin, con fedeli feroci contro ogni minima 
eresia, con veri credenti nell'assurdo d'ordini i più con
traddittori, con un'assenza totale di scrupoli, con piena 
indifferenza pei mezzi, comunque essi siano, usati a 
maggior gloria del Partito e del suo Capo ! 
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L'immoralità di lor signori 
Il fine giustifica i mezzi. 

E' la divisa dei gesuiti... di tutti coloro che vogliono 
assidere il loro potere, la loro dominazione. 

Proponetevi un fine, uno scopo, — e tendete a questo 
scopo con tutti i mezzi. Non indietreggiate davanti alla 
menzogna né al delitto. Nessun scrupolo vi trattenga ! 

Uomini di Chiesa, uomini di Stato, tutti i mezzi con
vengono loro per schiacciarci. 

Ecco perchè ci ribelliamo. 
Dividere per regnare . 

Oltre le frontiere. 
Si parla sempre della società. Ora, noi non siamo af

fatto organizzati in società, — ciò che avrebbe infinita
mente ridotta l'ingiustizia sulla terra, — ma il molteplici 
società, ossia in agglomerazioni di forze, di cui ciascuna 
è una macchina ammirabile per fare violenza all'agglo
merazione vicina. Una di queste agglomerazioni attacca 
ingiustamente un altro gruppo umano, che respinge con 
la forza l'ingiustizia ; se soccombe, l'ingiustizia è com
piuta ; se trionfa, diventa abbastanza potente per aver 
la forza e il desiderio d'essere oppressore a sua volta, 
e l'ingiustizia si compirà. 

Ecco l'iniquità internazionale. 
Con la guerra chi attacca, con la guerra chi difende, 

con l'omicidio chi aggredisce, con l'omicidio chi vendica, 
con l'iniquità che chiama la violenza, con la violenza 
che si trasforma in iniquità, popolo contro popolo, l'u
manità è meravigliosamente organizzata per l'ingiustizia. 

Ecco perchè non siamo patriotti. 
Sia fatta la volontà di Dio 1 

E' quel che ci si predica. Ma ci si mostri uno dei pre
dicatori — uno solo — che s'inchini davanti quella vo
lontà, che si rassegni dal primo all'ultimo de' suoi giorni. 

In una società cristiana sottoposta alla « volontà di 
Dio » bisognerebbe sopprimere i parafulmini, opposti alla 
realizzazione della volontà provvidenziale. Sarebbe 
stupido ! 



Ecco perchè non ci lasciamo predicare la rassegnazione 
né l'umiltà. 

La forza p r e v a l e a l d i r i t to . 
Bella davvero la nostra civiltà ! Il trionfo vi spetta al 

più potente. La forza dispone del diritto o piuttosto non 
c'è diritto ; non vi sono che compromessi o conflitti tra 
forze. Di guisa che il diritto si riduce all'organizzazione 
della vendetta. ; 

Ecco perchè noi gridiamo vendetta ! L. Av.\ 

IL L O R O I N C O N T R O . 
Messer Adolfo e messer Benito ci fanno sapere che si 

sono incontrati. E' più che mai il caso di dire : Dio li 
fa e poi li appaia. Peccato soltanto che nella sua mise
ricordia infinita Dio non pigli con se un simile paio e 
ne liberi l'umanità che ne farebbe sì volontieri a meno. 
I commenti della stampa assista a tanto incontro ci fan 
sapere che Hitler e Mussolini son due personaggi storici 
dalla missione non meno storica. In fatto di personaggi 
la Storia ne ricorda assai più per la loro infamia che 
per i loro meriti. La missione storica starebbe poi nel 
fondare « la sicurezza futura dell' Europa di domani e 
quella della libertà del continente e della sua esistenza 
propria ». Per il Fùhrer la sicurezza consisterebbe in 
un suo Protettorato esteso all' Europa tutta quanta, come 
se si trattasse di popolazioni selvaggie, e la liberta si 
avrebbe precisamente col diventare tutti servi del Reich 
tedesco. L'esistenza propria dell' Europa si riassumereb
be in quella della razza teutonica. 

In tutto ciò il Benito fa sempre la figura del figlio 
della serva e la serva purtroppo è l'Italia. Come sempre 
sono i portavoce del fascismo che raggiungono il colmo 
del ridicolo. Uno di essi telefona ad un giornale gine
vrino che « il comunicato dell'Asse non sarebbe stato 
concepito altrimenti se le sue truppe si trovassero sulle 
rive del canale di Suez o al di là di Baku ». Tanto si
gnifica che Mussolini rimane fedele alla sua idea con
fessata di presentare ogni eventuale Gaporetto come una 
vittoria ! Così detto e così fatto ! 
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HAN RYNER |< n A K A < Li*À* 
Parabole ciniche 11 r O p O l O CICCO* 

Un paese, dalla luce più dolce che nella Grecia stessa. 
Il clima sempre temperato rende inutili vesti e case. Le 
bacche selvagge vi crescono abbondanti e più saporite 
dei frutti meglio coltivati. Una pianta orna da sé gli orli 
delle strade, dieci volte più grossa del nostro grano, ed 
invece di spiche, porta panetti squisiti. 

Ma i grandi ed i preti sono gelosi per natura, e non 
apprezzano i beni che non diano privilegi e superiorità. 
Hanno organizzata la città in modo da godere soli libera
mente dei doni del paese. Proibiscono agli altri uomini 
di cogliere i panetti e i frutti e lasciano marcire enormi 
quantità d'alimenti. Ai poveri distribuiscono viveri in
sufficienti, e per sé sanno provocare il vomito per riman
giare subito dopo. Sono d'altronde infelici con lo stomaco 
sempre pesante e doloroso d'indigestione, sempre turbati 
all' idea che certo, in un angolo mal sorvegliato dell' im
menso paese, sono un po' derubati di quanto dicono loro 
proprio. Hanno trovato però, da alcuni secoli, un mezzo 
di rassicurarsi in parte. 

Non appena nasce un figlio del popolo, gli s'incollano 
le palpebre con una pasta che sanno fare i preti e certi 
servitori dei ricchi detti scienziati. Grandi, preti e scien
ziati così godono soli della luce. Sovente battono gli altri 
che, conoscendo la loro inferiorità, piegano la testa. Ma i 
poveri sono tra di loro d'una spaventosa brutalità. 

In un paese simile l'oro sembra inutile, eppure è assai 
stimato. Se le mani tastanti e fruganti d'un cieco trovano 
a caso un lesoro, i magistrati si riuniscono, esaminano 
alcune delle circostanze che han preceduto o accompa
gnato la scoperta, circostanze che paiono futili ed indif
ferenti a chiunque non ha studiato le loro leggi. Ma i 
magistrati vi scoprono quel che dicono giustizia e procla
mano che lo scopritore del tesoro va messo a morte o ele
vato alla classe dei veggenti. Allora, con un'acqua di cui i 
preti conservano il secreto, gli si scollano le palpebre. 

Nondimeno grandi, preti e scienziati insegnano al po
polo che il paese al vederlo fa spavento e che, senza la loro 
savia amministrazione, la fame sarebbe un continuo fia-



gello. Si lamentano, ad alta voce, d'esser costretti a con
servare i loro occhi per guidare attraverso gli orrori della 
regione i loro fratelli più fortunati. Il popolo cani a con 
essi la loro abnegazione e la dolcezza di vivere con gli 
occhi chiusi senza aver bisogno di dirigersi. D'altronde, 
si afferma che la morte apra gli occhi dei poveri in una 
contrada bella e amabile come un bacio infinito. 

Ricchi, preti e scienziati hanno, fra tu Ite le loro inquie
tudini, un'angoscia terribile. Qualche volta, infatti, un 
uomo del popolo sente i suoi occhi aprirsi. Anzi, l'acci
dente arriva in due modi. Alle volte, durante tutto un 
giorno, un miserabile sfugge alle gelose sorveglianze e, 
attraverso le sue palpebre chiuse, cerca di vedere uno 
stesso oggetto. Le palpebre poco a poco sembrano assot
tigliarsi, divenir trasparenti e l'oggetto lentamente ap
pare distinto. All'ora in cui il crepuscolo incendia il 
cielo, l'oggetto pazientemente osservato prende infine un 
lineamento preciso, e gli occhi s'aprono. L'uomo, che ad 
un tratto gode dell'insieme delle cose, è agitato da una 
felicità troppo violenta ed ha dei gridi di meraviglia. 

Alle volte pure un povero dice : — Io accetto la mia 
condizione, perchè ho la forza di portarla ; ma perche gli 
dei caricano d'un peso così grave tanti esseri deboli che 
sento gemere e cadere ? 

Se questa pietà è abbastanza forte per far piangere, 
ecco che il misericordioso sente le sue palpebre solle
varsi libere e vede in un tremito d'amore e di desolazione 
ad un tempo esseri e cose agitarsi intorno a lui. 

Ora, se i nuovi veggenti taciono davanti al popolo o 
consentono a vantare la condizione dei ciechi, li si tol
lerano, anzi sovente li si mettono in un collegio di preti 
o di scienziati. Se uno tra essi ha l ' imprudenza di lodare 
pubblicamente la luce, gli si chiude la bocca con un ba
vaglio o viene trascinato in esilio. Ma se spinge l'odio 
della sua patria e dell'organizzazione sociale sino a voler 
spiegare con che mezzo gli occhi possono aprirsi, allora 
grandi, preti e scienziati coprono la sua voce coi loro 
gridi. L'accusano di voler ingannare il popolo ed hanno 
la consolazione di veder la folla, con slancio magnifica
mente unanime, gettarsi sul bugiardo ed ucciderlo. 
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L'usura capitalista. 
La Banca di Francia, che disponeva dei biglietti di 

banca, dell'oro del suo fondo di cassa, ha costretto la 
Francia a chiedere all'estero un prestito al 7 e mezzo per 
cento d'interesse, ed era il signor de Germiny, un reg
gente della Banca di Francia, che, per colmo d'ironia, 
presiedeva a tale prestito. Non è tutto. In quella cata
strofe generale, in cui la Francia ha perduto due Pro
vincie, in cui innumerevoli cittadini hanno perduto il 
loro pane, la loro fortuna, il loro focolare, in cui non 
un sol uomo che non abbia pianto, sanguinato, sofferto, 
ebbene, in mezzo a tante miserie riunite, si è levata una 
potenza per fare di tutto ciò un profitto particolare. Al 
momento in cui si faceva il bilancio sinistro di tutti gli 
uomini scomparsi, la Banca di Francia poteva fare il 
bilancio fruttuoso di tutte le somme incaparrate ! Si è 
distribuito, l 'anno dopo la guerra, 300 franchi per ogni 
azione, 30 pei' cento di dividendo ! Ah! neppure davanti 
alla morte, davanti alla disfatta, davanti alla mutilazione 
della patria, anche allora, l 'usura, l 'usura capitalista ha 
conservato i suoi diritti. René V1VIANI. 

* * * 
Queste linee concernenti la guerra del 1870, debbono 

valere certamente anche per la guerra del 1914-18 e per 
l'attuale, ma non ne abbiamo sottomano i dati precisi. 
Si noti che il Viviani, divenuto capo del governo fran
cese, non propose la minima riforma concernente la 
Banca di Francia. Lo stesso si può dire del signor Pé-
tain malgrado la sue roboanti declamazioni antipluto
cratiche. La Finanza e anche padroni e commercianti in 
generale vedono soprattutto nella guerra un' occasione 
di più lauti guadagni. Tanto più si specula su un prodotto 
quanto è più raro, e come la guerra li fa tutti rari, il 
campo della speculazione diventa sconfinato. E si ha 
letteralmente lo spettacolo di milioni d'affamati, di cen
ciosi, di disperati di fronte ad una classe di gaudenti dei 
frutti del mal di tutti. Metter fine alla guerra è il voto 
maggiore d'oggi, ma non ci sarà nulla di fatto, se non 
si mette poi fine ad ogni forma d'usura, 
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11 Poeta e gli eroi da poltrona 
Poeta. Eroi, eroi, Questa gustosa satira del 
Eroi. Ponzi™™ poi. GÌUStÌ> S < * . " , e l 1 8 4 4 ' r i m a r i e 

Poeta. (Meglio per noi !) a u n secolo di distanza d'attua-
E del presente lità. Mussolini e complici, un 
che avete in mente? brutto giorno, han preso a ba-

Eroi. Un tutto e un niente. |ja l'Italia hpn intp^n ner m n n -
Poeta. (Precisamente !) " a , t a l l a ' D e t l m , î e s ° p e r ™ • 

Che brava gente ! gerla e non per allattarla. Non si 
Dite, e l'Italia? può più parlare, nemmeno per 

Eroi. L'abbiamo a balia. ischerzo, di balia liberalesca, 
Poeta, Balia.pretesca, d a q u a n d o il Benito ha calpe-

nostra o tedesca? stato e ncalpestato il cadavere 
Eroi. Vattel'a pesca. della libertà, ma in quanto a 
Poeta. Lo so. (Sta fresca !) balie pretesche e tedesche se 
ne hanno a iosa, e più che mai l'Italia sta fresca. A vero 
dire, oggi, anche standosene in una poltrona, si può ve,-
nire bombardato, ma Roma pare non debba esserlo nu\i 
a causa del papa, che vi fa insomma da parafulmine, 
mentre, a rifletter bene, dovrebb'essere proprio lui a 
tirarseli tutti addosso. Lo si gabella per la più grande 
forza morale del mondo ; povera forza, se nel mondo 
intero trionfa invece la peggiore immoralità ! 

Ma quella che certamente più pesa agli italiani è la 
balia tedesca ; è il tradimento dell'epopea di tutti i mar
tiri e gli eroi del Risorgimento, non solo, ma l'insulto 
ai seicentomila morti dell'altra guerra, spinti al macello 
contro un pangermanismo, oggi più trionfante che a 
nessuna altra epoca della storia. « Bastone tedesco l 'I
talia non doma ! » — si potè affermare un giorno e spe
riamo che nuovi indomiti sorgano in breve a ripetere : 
« ripassin l'Alpe e tornerem fratelli ! « Non già in nome 
d'un gretto nazionalismo ; ma della libertà che non vuole 
la sottomissione di nessun popolo, della giustizia che è 
il rispetto in altri della propria dignità e indipendenza. 
Sogno orribile quello romano d'un mondo di schiavi ! 
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Riflessioni d'attualità 
■^ Corrono rumori insistenti d'una pace separata del
l' Italia. Non già che crediamo non sia il desiderio secreto 
di Mussolini e Casa Savoia, perchè sarebbe forse per loro 
l'ultima ancora di salvezza ; ma è che ormai l 'Italia 
non può più disporre liberamente di sé. Più che mai 
le si può applicare li dantesco : 

Ahi ! serva Italia, di dolore ostello... 
E purtroppo il suo dolore non accenna a finire e non 
le resta per intanto che ribadire le sanguinanti catene 
della sua servitù ! Addio, sogni imperiali ! 
■^ Si continua a discutere a perdita di vista e di fiato 
di prezzi e salari. Prezzi e profitti di lor signori aumen
tano e come lo potrebbero senza diminuzione corrispon
dente di salari ? Chi perde e chi guadagna. Ai perdenti 
l 'imporre il basta. Il resto è vana fraseologia. 
•̂  Un tempo si usava e abusava delle parole « coscienti 
e organizzati ». Con la pace del lavoro si vuol mantenuta 
l'organizzazione, ma soppressa la lotta e quindi la co
scienza di classe, che formava la base della propaganda 
socialista e sindacale. Oggi si ha la resa a discrezione. 
•̂  Viene smentita la voce che il Papa voglia farsi me
diatore di pace. Per non confessare la sua totale impo
tenza ha creato una propria Croce Rossa, mentre i suoi 
vescovi ed abati di tutti i paesi belligeranti predicano 
la guerra a fondo. La forza divina essendo impotente, 
i popoli sono abbandonati alle loro proprie forze. 
^ E' incredibile la generosità di lor signori in materia 
di valori spirituali. Ce ne vogliono proprio colmare, ma 
per goderne bisogna disporre già di quelli materiali. Si 
dice bene che l'uomo non vive di solo pane, ma non si 
vide mai spirito umano che potesse farne a meno. Lo 
stomaco va nutrito prima del cervello. 
<£■ In pace si aveva soprattutto il mercato nero dei preti, 
in guerra abbiamo quello dei prodotti venduti più caro 
dei prezzi ufficiali. Si grida allo scandalo, ma in tutti i 
tempi i meglio e alle volte i soli serviti su tutti i mercati 
del mondo non furono forse i ricchi? 
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■^ A Ginevra per le elezioni comunali si hanno 189 can
didati per 64 seggi. Quanta gente è disposta a servire la 
collettività o piuttosto a servirsene ! E' così che uno 
scrittore francese ha potuto definire la politica l'arte di 
gabellare il proprio interesse particolare per interesse 
generale, definizione che comporta ben poche eccezioni. 
<£■ Alla guerra fra poco nessuno potrà più sottrarsi. Sia 
che i belligeranti ottengano o no il passaggio un terri
torio diventa zona di guerra. Anche ad armistizio con
chiuso la Francia si è trovata in guerra. In virtù poi 
del chi non è con noi è contro di noi, si sono arruolati 
per forza operai ed anche combattenti nei paesi occupati. 
Si era avuto un pacifismo alla Tolstoi, che la tragica 
esperienza impone di rivedere come affatto nullo. 
•̂  Hitler dopo essersi inteso con Stalin, quando gli torr 
nava comodo, ora pretende che tutta Europa si metta 
contro la Russia, senza dirsi cbe come è tornato comodo 
a lui d'allearsi al bolscevismo, ora lo è ad altri. For
tuna cieca i suoi accieca, dice il proverbio, e fu cecità 
l'attacco alla Russia, senza contare la iettatura del Duce 1 
<£• Quanti piani si hanno per il dopo guerra ! Si vuole 
mantenuta l'ingiustizia fondamentale della proprietà 
privata dei grandi mezzi di produzione e correggerla con 
una complicata assistenza universale ! Noi vogliamo una 
struttura sociale che, senza infiniti regolamenti, dia a 
ciascuno la sicurezza propria già oggi alla classe agiata, 
^ Tedeschi ed italiani, dopo aver preteso che le bombe 
cadevano tutte sui campi, le fecero colpire ospedali, chiese 
e scuole, non mai le caserme, le fabbriche ed officine 
di guerra. Quasi quasi vorrebbero far credere di non 
avere mai massacrato dei non combattenti, mentre do
vunque ricorsero al terrore. Già vorrebbero bombardare 
da soli, come ai bei tempi di Bruno d'Abissinia ! 
<>• A Ginevra la Sinagoga vien subito dopo la Scuola 
di Commercio. Ora il cicerone che le mostra ai visita
tori usa dire : la Scuola di Commercio e la Scuola Su^ 
periore di Commercio. Omaggio al merito e non odioso 
e volgare antisemitismo, che oggi tanto gronda di lagri
me e di sangue ! 
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O g n i m o r a l e è i n c o m p a t i b i l e 
c o n le op in ion i r e l i g i o s e . 

Nonostante le sanguinose tragedie che la religione fa 
ben sovente rappreseli tare agli uomini in questo mondo, 
non si cessa dal ripeterci che la morale è inseparabile 
dalla religione. Se si giudicasse delle opinioni teologiche 
dai loro effetti, si avrebbe ragione d'affermare che ogni 
morale è perfettamente incompatibile con le opinioni 
religiose degli uomini. 

« imitate Dio ! » ci si grida senza cessa. Ah ! qwale 
morale avremmo noi, se imitassimo un Dio simile ! Quale 
è dunque il Dio che abbiamo da imitare? E' il Dio del 
deista? Ma anche questo Dio non può essere per noi 
un modello ben costante di bontà ; se è l'autore di tutto, 
è egualmente l'autore e del bene e del male che vediamo 
in terra; se è l'autore dell'ordine, lo è anche del disordine, 
che non si avrebbe senza il suo permesso ; se produce, 
distrugge ; se chiama alla vita, dà altresì la morte ; se 
accorda abbondanza, ricchezze, prosperità, pace, permette 
o manda carestie, miserie, calamità, guerre. Come pren
dere per modello d'una beneficenza permanente il Dio 
del teismo o della religione naturale, le cui disposizioni 
favorevoli sono ad ogni istante smentite da tutto quanto 
vediamo accadere sotto i nostri occhi ? La morale abbi
sogna d'una base meno vacillante che l'esempio d'un 
Dio dalla condotta variabile, e che non può dirsi buona 
se non chiudendo ostinatamente gli occhi al male che 
ad ogni istante fa o permette quaggiù. 

Imiteremo noi il sommo e ottimo Giove dell'antichità 
pagana ? Imitare un dio simile, è prendere a modello un 
figlio ribelle che rapisce il trono a suo padre e che poi 
lo mutila; è imitare un dissoluto, un adultero, un in
cestuoso, un crapulone, la cui condotta farebbe arrossire 
ogni mortale ragionevole. A che cosa si sarebbero ridotti 
gli uomini all'epoca pagana, se si fossero immaginati, 
con Platone, che la virtù consiste ad imitare gli dei ? 

Imiteremo il dio degli Ebrei ? Troveremo noi in Geova 
un modello della nostra condotta ? E' un dio veramente 
selvaggio, veramente fatto per un popolo stupido, crudele 
e scostumato ; è un dio sempre furente, che respira solo 
14 



la vendetta, non conosce pietà, ordina la carneficina, il 
furto, l 'insociabilità; in una parola, è un dio, la cui 
condotta noii può servire di modello a quella d'un ga
lantuomo, e non può essere imitata che da un capo di 
briganti. 
. Imiteremo allora il Gesù dei cristiani ? Un dio, morto 

per calmare il furore implacabile di suo padre, ci fornirà 
l'esempio da essere seguito dagli uomini? Ahimè ! noi 
non vedremo in lui che un dio, o piuttosto un fanatico, 
un misantropo, che, piombato lui stesso nella miseria e 
predicando a dei miserabili, consiglierà loro d'essere 
poveri, di combattere e soffocare la natura, di odiare i 
piaceri, di cercare il dolore, d'aborrire se stessi ; dirà 

doro di lasciare, per seguirlo, padri, madri, parenti, 
amici, ecc. Bella morale ! ci direte voi. E' ammirabile, 
senza dubbio, e dev'essere divina, perchè impraticabile 
per gli uomini. Ma una morale così sublime non par 
fatta per rendere la virtù odiosa ? Secondo la morale 
tanto vantata dell'uomo-dio dei cristiani, i suoi discepoli 
sono quaggiù dei veri Tantali, tormentati da una sete 
ardente, che non è loro dato di calmare. Una. morale 
simile ci dà forse un' idea ben meravigliosa dell'autore 
della natura ? Se ha, come lo si pretende, tutto creato 
ad uso delle sue creature, per quale bizzarria proibisce 
loro l'uso dei beni ria lui creati per esse ? Il piacere che 
l'uomo desidera senza posa non è dunque che un tranello 
teso malignamente alla sua debolezza da Dio ? 

Jean MESLIER, curé (1678-1733). 

Certo il movimento di trasformazione porterà con sé ine
vitabili violenze e rivoluzioni ; ma la società attuale è forse 
qualche cosa di diverso da un'organizzazione di continue 
violenze e di rivoluzione permanente ? E nelle alternative 
della guerra sociale, quali saranno i responsabili? Coloro 
che proclamano un'era di giustizia e d'eguaglianza per 
tutti, senza distinzione di classi o d'individui —o gli altri 
che vogliono mantenere le separazioni e quindi gli odi di 
casta e di classe, coloro che aggiungono leggi repressive a 
leggi repressive, e non sanno risolvere le questioni che con 
la fanteria, la cavalleria e l'artiglieria ? Elisée Reclus.. 
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Somme ricevute = Sommes reçues 
Bûr : G. M. 5, F. À. 5, C. S. 5, G. C. 5, Bor 5, Zor 2, G. A. 2, 

N.N. 2, Ban 2, C. S. 2, N. C. 2 — Ba : Kameraden 10 — Ge : 
Etienne 10, Leduc 10, Ciei 5, Mani 5, Domingo 2, Maurice 2, 
Bia 5, Giovannin 5 — Zu : Grosso 10, Pierino 2, Domenico 2, 
Nikola 4, Mario 2, ricavo festa a mezzo Pierino 10, Cirio 5, 
Boo 2, Gino 2 Samp 1, vendita 12.20. 

Totale entrate al 21 aprile Fr. 143 20 
Deficit al 5 aprile 
Doppio opuscolo 
Spese postali e varie 
Totale uscite al 21 aprile 

Deficit 

Fr. 2122 55 
380 -
35 — 

Fr. 2537 55 
Fr. 2394 35 

Pro vittime politiche 
Deficit al 25 gennaio 1943 Fr. 1157 75 
Per due pacchi al Centre de Noè 20 — 

Per iniziativa S. L. a mezzo Luigi 
Deficit al 21 aprile 1943 

Fr. 1177 75 
17 — 

Fr. 1160 75 

Ai Compagni e Lettori. 
Ai compagni isolati spediamo, se francesi, due copie 

in francese, se italtani, due copie in italiano, invitandoli 
a dare la seconda copia a un conoscente, un amico od 
un collega. 11 Primo Maggio, se non è più giorno di 
lotta, può essere ancora giorno di propaganda, e fatta 
da tutti, anehe in forma ben modesta, può sempre dare 
qualche risultato. D'altra parte, insistiamo perchè i nostri 
lettori che da anni non ci hanno fatto nessun versamen
to, vogliano non pagare l'arretrato, ma semplicemente 
l'anno in corso, a mezzo francobolli o vaglia al vecchio 
indirizzo del compagno Bertoni. Conosciamo tutte le 
difficoltà del momento, ma un gesto di buona volontà è 
sempre possibile. Comunque noi continueremo la no
stra lotta per la libertà, che significa, azione diretta e 
mutuo appoggio di tutti e di ciascuno. 
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Nessuno di noi si dissimula l'importanza e la profon
dità del cambiamento che ci proponiamo. Comprendiamo 
benissimo che le opinioni correnti — secondo le quali le 
proprietà private del suolo, delle officine, delle miniere, 
delle abitazioni, ecc., sono credute necessarie per assicu
rare il progresso industriale, e il salariato indispensabile 
per forzare gli uomini a lavorare — non lasceranno af
fatto subito il campo libero alle concezioni più alte della 
proprietà e della produzione socializzate. 

Sappiamo che bisognerà attraversare un lungo pe
riodo di propaganda incessante e di lotte continue, di 
ribellioni isolate e collettive contro le forme attuali della 
proprietà, di sacrifici individuali, di tenlativi parziali di 
riorganizzazione, di rivoluzioni parziali, prima che le idee 
correnti sulla proprietà privata siano modificate. E com
prendiamo anche come l'umanità non rinuncerà né potrà 
rinunciare d'un tratto alle idee attuali relative alla neces
sità dell'autorità, in mezzo alle quali noi tutti siamo stati 
allevati Lunghi anni di propaganda ed un ininterrotto 
seguirsi di rivolte parziali contro l'autorità, come pure 
una revisione completa delle dottrine attualmente dedotte 
dalla storia, saranno necessarie prima che gli uomini 
comprendano che si erano ingannati attribuendo ai go-

t verni ed alle loro leggi ciò che in realtà non è che la risul
tante delle proprie abitudini e sentimenti sociali. 

Noi sappiamo tutto questo. Ma sappiamo altresì che 
predicando una trasformazione in tal senso, siamo tra
scinati dal corso dell'umanità in cammino verso il pro
gresso. E andremo innanzi con la marea che sale, non 
contro di essa. Pierre KROPOTKINE (1842-1921). 
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