
Yoi sapete che io sono rivoluzionario. Io 
sono per l'insurrezione,; io sono anche per 
la violenza quando la violenza può servire ad . 
una buona causa.,Ma la violenza cieca, la 
violenza stupida, la violenza feroce che oggi 
affligge l'Italia, ebbene, è una violenza che 
deve sparire, altrimenti V Italia cesserà di 
essere una nazione civile. 

Errico. MALATESTA (1921). 

Tragico Maggio 
L'idea che ci muove è tutta un tessuto di 

rivendicazioni solènni in nome della scienza e 
dell'umanità, Essa ci insegna che la vita* nes
suna vita, potrà esser sicura dalle aggressioni 
della fame, dell'abbrutimento, dell'infermità, 
della spogliazione o della rivoltella, sino a 
quando gli interessi oggi in conflitto non sa
ranno conciliati in una comunanza fraterna di 
lavoro e di godimenti. Pietro CORI (1904). 

QUELQUE PART EN SUISSE 
88 Mai 1944 



E' dimostrato che l'interesse privato è il gran movente 
di tutte le attività ; ebbene, quando l'interesse di tutti sarà 
l'interesse di ciascuno (e lo sarà necessariamente se non 
esiste la proprietà individuale) allora tutti agiranno, e se 
le cose si fanno adesso che interessano a pochi, tanto 
più e tanto meglio si faranno quando interesseranno a 
tutti. E si capisce a stento come ci sia della gente che 
crede che Peseeuiione ed il regolare andamento dei ser
vizi pubblici indispensabili alla vita sociale, sieno meglio 
assicurati se fatti per gli ordini di un governo, anziché 
direttamente dai lavoratori, che, o per propria elezione, 
o per accordi presi cogli altri, han prescelto quel genere 
di lavoro e lo eseguiscono sotto il controlio immediato 
di tutti gl'interessati. 

Certamente in ogni grande lavoro collettivo v'è biso
gno di divisione di làvoro,di direzione tecnica, di ammi
nistrazione, ecc. Ma malamente gli autoritari giocano 
sulle parole per dedurre la ragion di essere del governo 
dalla necessità, ben reale, di organizzare il lavoro. 11 
governo, è bene ripeterlo, è l'insieme degF individui che 
hanno avuto o si son preso il diritto ed i mezzi di far le 
leggi e di forzare la gente ad ubbidire ; l'amministratore, 
l'ingegnere, ecc., sono invece uomini che ricevono o si 
assumono l'incarico di fare un dato, lavoro e lo fanno. 
Governo significa delegazione di potere, cioè abdicazio
ne della iniziativa e della sovranità di tutti nelle mani di 
alcuni ; amministrazione significa delegazione di lavoro, 
cioè incarico dato e ricevuto, scambio libero di servigi 
fondato sopra liberi patti. Non si confonda la funzione 
governativa con la funzione amministrativa, che sono 
essenzialmente diverse, e che, se oggi si trovano spesso 
confusele solo a causa del privilegio economico e 
politico. 

Errico MALATESTA (1853-1932). 



Primo Maggio 1944 
Quando il secolo scorso si pensava o si alludeva al 

ventesimo secolo, lo si faceva in termini fidenti ed en
tusiasti. Ce lo prefiguravamo come realizzante i maggiori 
progressi non solamente scientifici e tecnici, ma altresì 
sociali. Non faceva dubbio che sarebbe il secolo del so
cialismo, ma essendone trascorsa quasi la prima metà, 
se ne parla meno che mai, al socialismo essendosi sosti
tuito il riformismo del vecchio Partito radicale, sempre 
dilazionato finora, è vero. Tutti i belligeranti pretendono 
lottare per l'ideale di giustizia e libertà del socialismo e 
dichiarano d'averlo fatto proprio, ma basta conoscerne 
il passato e seguirli al presente nei loro atti, per vedervi 
un triste inganno. 

Comunque, finché la guerra dura, non si può parlare 
di libera disposizione pei popoli ed ancor meno della 
loro federazione, ed a guerra finita le imposizioni dei 
vincitori ai vinti, anche se in parte giustificabili, saranno 
la negazione dell'eguale diritto per tutti, sola base su cui 
stabilire una vera pace, la quale esige, d'altronde, non 
solo un eguale diritto politico ma anche economico. Ed è 
a quanto mirava in fondo, sia pure confusamente, il 
Primo Maggio con le sue rivendicazioni mondiali del 
lavoro. Purtroppo, vi è sempre chi, invocando praticità, 
possibilità e realtà, mutila le idee, soffoca gli entusiasmi 
e riduce ad una supplica legale quella che doveva essere 
un'azione rivoluzionaria. 

Proporre il minimo sforzo al posto del rischio proprio 
ad ogni lotta vale adesioni tanto più numerose quanto 
più impotenti. E se le otto ore furono finalmente ottenute, 
lo fu quando già erano in ritardo sull'evoluzione econo
mica, che esigeva una ben maggiore riduzione della gior
nata di lavoro. Quel che doveva essere il Primo Maggio 
così non lo fu, l ' idea essendo insomma un sogno che non 
può divenire realtà senza menomarsi. E noi abbiamo a 
riprenderla nella sua interezza, a manntenerla viva, non 
disperando mai dell'avvenire per quanto triste sia il pre
sente. Quel che fa la nobiltà della vita è una giusta causa 
a cui la si dedica, malgrado sacrifici, patimenti e insuc-
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eessi. "Vinti contiamo un'esperienza di più per affrontare 
nuovi combattimenti, evitando vecchi errori. 

Certuni crédettero nel Primo Maggio come in una 
specie di guerra lampo, ma si risolse in una guerra d'u
sura, che condusse all'armistizio della pse uda « pace del 
lavoro ». In realtà le ostilità sono sempre latenti, ed è 
bene che così sia, malgrado certi capi dal quieto e agiato 
vivere, che non è punto quello dei loro organizzati. Un 
problema rimane posto, tanto che non è risolto, e risolto 
conforme all'equità. C'è così tregua e non pace, mal
grado l'esaltata collaborazione tra salarianti e salariati. 
I compagni avrebbero gran torto eli limitarsi a una la
mentosa critica ; facciano una vera propaganda di fatto 
nei luoghi stessi di lavoro, col mantenervi una resistenza 
d'ogni istante, col non ammettere discipline e paghe se 
non con previa e debita discussione. 

Parva favilla gran fiamma seconda ! per dirla, col poeta, 
e ciascuno di noi ha da essere una di tali faville, pronta 
ad attaccare o secondare l'incendio. Se grandi iniziative 
non ci sono possibili, facciamo d'intraprenderne delle 
piccole, per mantenere pur sempre una certa agitazione 
e non ricadere nella morta gora dell' apatia, della ras
segnazione, dello scoraggiamento. Un' azione propria o 
d'appoggio ad altri è sempre possibile, purché la si vo
glia, non tanto come faticoso dovere, ma come fervida 
affermazione del conculcato diritto. Per noi, del resto, 
l'idea di diritto si confonde con quella del dovere d'e
sercitarlo, perchè non vada perduto. 

Salutiamo anche questo sanguinoso Primo Maggio. Il 
sangue versato non può esserlo unicamente per vecchie 
o nuove tirannie, la demolizione non fu di fabbricati 
soltanto, le rovine sono altrettanto materiali che ideolo
giche, il capitalismo si è visto costretto a far abbattere 
quel totalitarismo, in cui gli era parso dapprima di rav
visare la propria salvezza. Chissà che anche quanto è 
rimasto in piedi sia stato così scosso che non tarderà a 
crollare a sua volta. Possano i popoli comprendere che 
se la vecchia casa non si è mostrata guari sicura, biso
gna elevare altrimenti la nuova, per farne un asilo di 
pace e non un bersaglio di guerra. 
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HAN RYNER i . . 
Parabole ciniche 1*3 t a l p a » 

Le talpe, oggi, sono cieche. Se qualcuno le esamina 
superficialmente, crederà che mai testa di talpa conobbe 
la luce. Eppure, sollevando i peli fitti come un tessuto, 
si scorgono, rattrappiti e senza sguardo, tristi come re 
spossessati, gli occhi. E se ne deduce che quella testa 
non è così orba per volere della natura, ma per il delitto 
lentamente ostinato dell'abitudine avita. 

Ecco dunque, figli miei, il sogno pitagorico che feci un 
giorno di melanconia, osservando una di quelle teste 
immiserite. 

Una miriade d'anni fa, io viveva nel corpo d'una tal
pa. Simile in tutto il resto alle talpe d'oggi, noi godeva
mo ancora della luce. Molte fra noi andavano predicando : 
« Non aprite mai gli occhi. L'occhio non è un organo, 
è una trappola che ritiene nel lavoro col polverume il do
lore. » Il popolo ascoltava questa saviezza vile. Quelle 
che dapprima la respingevano con una indignazione ge
nerosa finivano, dopo aver avuto più volte male agli 
occhi, per sottomettersi alla necessità. Alcune nondimeno 
s'ostinavano, proclamavano con disprezzo la follìa della 
loro generazione e tenevano coraggiosamente gli occhi 
aperti. Ahimè ! la terra che feriva ad ogni istante le loro 
pupille lagrimose, le acciecava ancor prima delle altre. 

Istruito dalla loro disgrazia, m'ero fatto una linea di 
condotta e la spiegavo a chiunque volesse ascoltarmi. 
Ma era biasimata come sottile, ineguale e difficile da 
comprendere. Voi la troverete facile, voi, figli miei, gra
zie a tutta quella parte del vostro spirito che non somi
glia allo spirito di talpa. 

Mentre, alla ricerca a tastoni del cibo, scavavo le mie 
gallerie sotterranee, tenevo chiuso gli occhi inutili e do
lorosi. Ma davo il minor tempo possibile al lavoro sot
terra. E tutti i miei ozi li occupavo, risalito al suolo, a 
bere, coi miei sguardi incantati, la gioia e la luce. 

Dopo cinque anni di guerra gli uomini non sono più 
intelligenti. Le sofferenze non li istruirono punto. Son 
rimasti carne da cannone e diventati carne per ogni uso. 
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L'albero e ta foresta. 
L'idea di rivoluzione era soprattutto combattuta per

chè verrebbe a costare rivi di sangue ; l'idea d'anarchia 
perchè senza un potere atto a difendere i singoli dalla 
violenza, si avrebbe lo scatenamento della rabbia omi
cida, dell'usurpazione e della distruzione. Rivoluzionari 
ed anarchici, è così che venimmo contraddetti e che 
lo siamo ancora. Eppure la minima riflessione sul suc
cedersi degli avvenimenti avrebbe dovuto mostrare la 
fallacia di tali giudizi. 

I morti nelle rivoluzioni sono assai meno numerosi 
dei morti nelle guerre, e mentre i moti rivoluzionari, 
anche se vinti, han sempre procurato qualche vantaggio 
ai popoli, le guerre anche vittoriose, furono sempre dan
nose. Qual bene ritrasse l'umanità dal p.imo massacro 
mondiale? Assolutamente nessuno. E non parliamo del
l'attuale più lungo e micidiale, che disgraziatamente non 
accenna ancora a finire, per non parere profeti del ma
laugurio. Una cosa si può dire, senza tema di smentita, 
e cioè che ha già fatto assai più morti di quelli delle 
rivoluzioni dal 1789 in poi. ' 

Vedere nello Stato, nato e sviluppato dalla violenza, 
la salvaguardia contro la violenza stessa, è la peggiore 
delle assurdità che si possa immaginare, mentre la vio
lenza è la sua funzione ordinaria in pace come in guerra, 
quella a cui dedica ne' suoi bilanci somme astronomiche. 
Non si esagera col dire che tutti i delinquenti privati da 
un millennio in qua non hanno fatto 'in totale di ca
daveri, di furti e di distruzioni pari a quello della car
neficina in corso, che tende a divenire sempre più feroce. 

I due argomenti principali addotti contro rivoluzio
nari ed anarchici fanno pensare a quel tale a cui l'al
bero della delinquenza privata nasconde la foresta degli 
orrori delle autorità statali, che non si limitano, del re
sto, a quei della guerra, ma si verificano giornalmente 
nell'opera di difesa del privilegio, dello sfruttamento, 
del potere stesso. L'anarchia segnerà non lo scatena
mento, ma la diminuzione prima e la quasi scomparsa 
poi degli atti antisociali. 
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A s t e r i s c h i . 
•^ Nella maggior parte dei paesi del mondo si ha una 
quinta colon.ìa al servizio di Stalin. Si tratta di disgra
ziati che, in mancanza d'un capo proprio, obbediscono 
al capo del [Cremlino. Un tempo si usava dire : 0 tutti 
russi o tutti rossi ! Rischiamo di diventare tutti russi 
d'una Russia che non vuol più essere rossa. 
<£■ Noi non ci accaniremo mai contro dei vinti, ma con
tessiamo che la politica della mano tesa ai fascisti d'ieri, 
che sognavano di varcare la frontiera svizzera non da 
rifugiati ma da conquistatori, ci ripugna. Contro i fasci
sti rimasti tali, auguriamo inesorabile vendetta, e dagli 
altri restiamo per intanto a una debita distanza. 
•$■ Un nuovo Primo Maggio sta per passare e l'assicu
razione vecchiaia e superstiti è sempre allo studio, come 
pure l'adequazione dei salari. Lor signori, e si capisce, 
non vi scorgono nulla d'urgente, non avendo bisogno 
dell'una e dovendo fare le spese dell'altra. Per fortuna 
la pazienza dei maggiori interessati è infinita ! 
•^ Un tempo il socialismo, dicendosi marxista, era per 
logica conseguenza materialista. Trattava anzi da meta
fisici, da utopisti, quanti si permettevano d'avere una 
concezione diversa dalla sua. Oggi, senza parlare dei so
cialisti cristiani protestanti e dei cristiani sociali papisti, 
la stampa socialista si compiace in uno spiritualismo da 
cui lo spirito d'emancipazione è il principale assente. 
<£• Cosa si può dunque intendere per una vita senza 
lotta, ecco la domanda che si potrebbe rivolgere ai ne
gatori della lotta di classe. Perchè la pace del lavoro non 
si può concepire se non quando sia stata resa piena 
giustizia al lavoro stesso. E ciascuno converrà con noi 
che ne siamo ancora ben lontani, purtroppo ! 
«$> Mercato nero s'intende un mercato che non rispetta 
un limite comune di prezzo, di qualità e di quantità. 
11 mercato capitalista tutto quanto può cosi venir detto 
nero, perchè ignora questi limiti, i quali, del resto, non 
potrebbero venir rispettati, che imponendo un limite al 
denaro pure di cui ciascuno dispone ! 
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•^ Le perdite ! Se ne parla, quasi diremmo, con indif
ferenza, di null'altro preoccupati che di dimostrare che 
quelle del nemico furono ancor maggiori. Una carnefi
cina viene cosi a giustificare l'ali ra. Ammazzatene tanti ! 
diceva la buona donna ai militi fascisti in partenza per 
l'Abissinia da civilizzare ! E cosa si sarebbe potuto dir 
d'altro se si fosse trattato invece d'inselvatichirla ? 
•^ Santa ingenuità ! I tedeschi nei loro comunicati so
vente parlono di « voli perturbatori », quasi che la guerra 
non fosse altro che un universale perturbamento. La si 
scatena imperturbabilmente, ma poscia non si sa mai 
come vada a finire. Alla vittoria lampo segue la resi
stenza tenace del nemico, e poi, le disfatte impreviste, 
ben proprie a perturbare calcoli e cervelli. 
^ Sciaffusa venne bombardata ! La guerra non si fa 
più sulla tèrra soltanto, ma anche in cielo dove le fron
tiere non sono né ben segnate, né ben difese. L'ammo
nimento che ne risulta è l'insecurità anche pei neutri, 
che si vogliono considerare e rispettar come tali. E dire 
che quei che fanno più massacri e rovine sono accla
mati poi come gloriosi salvatori della patria e del mondo ! 
•^ Fresco fresco, ecco il fascistone Carlo Borsani con
dannare il fascismo « nel suo aspetto generale evoluti ro » 
ed esigere per esso « i crismi della serietà e dell'onestà ». 
E' confessare implicitamente che mancava dell'una e 
dell'altra. Comunque è troppo tardi per rimediarvi, la 
vendetta della Storia distruggerà il fascismo. 
^ Sangue sitisti, ed io di sangue t'empio.' —dice Dante, 
e farebbero bene a ricordarsene quei che ordinano ed 
eseguiscono le fucilazioni. L' irresponsabilità generale 
sarà difficilmente ammessa da quanti ebbero dei loro fra 
le vittime. Le serie di fucilazioni non andranno impu
nite, e certuni dovrebbero dirsi che saranno vinti. 

•$► I comunisti avevano in un primo tempo rimproverato 
ai socialisti di voler entrare nel governo Badoglio, ma 
ecco che Ercoli vien da Mosca con l'ordine di farlo. Cam
biamento a vista. Rimane così dimostrato che quei che 
si pretendono alla testa del proletariato mancano perfino 
d'una testa propria, sono ridicoli decapitati. 
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Guadagni e prezzi. 
Ecco quel che ne dicono in merito il cardinale Hinsley 

e tre altri vescovi in una lettera pastorale : 
Ouadjgni e prezzi sono attualmente controllati nell ' interesse 

nazionale. La guerra, i i somma, ha dimostrato chiaramente che 
non esistano diffci l ià pratiche per risolvere i principali problemi 
dell 'ecii iomia Basti uno scopo comune, una necessità sufficiente 
niente imperiosa. Ma questo scopo comune si trova soltanto nella 
guerra ? 

L'interesse nazionale nelle questioni di guadagni e di prezzi 
non differì ce in tempo di pace da quel che è in tempo di gueira. 
Oli sti ssi mezzi, gli stessi uomini e le stesse materie sono disponi
bili in tempo di |>ace non meno che in tempo di guerra. E' unica
mente lo scopo che fa difetto, la forza comune degli spiriti e della 
volontà che manca. 

E' su per giù quel che abbiamo sempre ripetuto noi 
in altri termini. Quando si tratta di far la guerra non man
cano mezzi, uomini e materie ; a maggior ragione non 
devono mancare in tempo di pace, quando non si hanno 
sconvolgimenti, distruzioni e massacri. Le risorse enormi 
trovate per l'opera di morte debbono trovarsi anche per 
l'opera di vita. Non si può più dire chela miseria sia do
vuta a una mancanza qualsiasi ; pur che lo si voglia, la 
produzione può bastare ad assicurare l'agiatezza di tutti. 
Perfino i nostri quattro mitrati paiono finalmente esser
sene accorti. Ben inteso, none mantenendo un semplice 
controllo su guadagni e prezzi che la questione sociale 
sarà risolta, ma se è chiaro che nulla potrebbe mancare 
di quanto occorra per il benessere di tutti, reclamarlo 
diventa non solamente un diritto, ma anche un dovere. 
Il rimprovero d'altri tempi di voler chiedere l'impossibile 
oggi è smentito dai fatti Un'economia propria a soddis
fare anche i più straordinari e maggiori bisogni, come 
quei della guerra, s'è avverata possibile. Guai però per 
realizzarla a fidarsi alla Chiesa, usa a predicar bene e 
razzolar male. All' inizio della guerra, quanto si è stupi
damente declamato contro la vita facile ! 
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Il doppio gioco di Stalin 
Un diplomatico russo ad Ankara ha fatto queste di
chiarazioni in una intervista : 

Uno dei più grandi meriti di Stalin, quello che forse ha de
ciso della sorte del suo paese, è d'aver riuscito a creare at
torno alla sua persona una specie d ' immensa unione nazio
nale, d'aver realizzato una comunione degli spirili, un fascio 
di volontà per uno stesso scopo, la difesa del suolo sacro 
della patria. 

A Mosca, si pronuncia raramente la paiola bolscevico o 
la parola soviet, ma soprattutto la parola Russia e sempre 
la parola patria. Non si dice più « tovaritch », compagno, 
ma cittadino ; non s ' insulta più la memoria degli czars, ma 
si esalta la loro politica. Non si tratta più della lotta contro 
i fascisti, ma della difesa dei diritti sacri dulia nazione. Sta
lin non è più il capo del partito comunista, ma la guida ed 
il padre del popolo. 

Negli ambienti russi in Turchia, si commentano lunga
mente tutte le notizie che caratterizzano tale evoluzione. 
La ripresa del movimento religioso che ha la sua consacra
zione nella ricostituzione del Santo Sinodo, la visita dell'ar
civescovo d'York, i nuovi gradi nell'esercito,le pubblicazioni 
<( borghesi », i libri di storia, ed ora ultimamente la riorga
nizzazione del corpo dei funzionari con la ripresa dei titoli 
di prima del bolscevismo, tutte queste misure hanno u n ' i 
dentica significazione. Non è più della propaganda volta a 
gettar polvere negli occhi. In realtà, tutto il regime sovie
tico subisce una lenta ma sicura trasformazione, e questa 
trasformazione è voluta da Stalin, che vuol creare una spe 
eie di Stato nazionale, certamente sempre socialista, di cui 
sarebbe il capo legittimo. 

Si è rinunciato dunque ai progetti di rivoluzione di Clas
se ? Nulla lo prova per intanto Invece, la cura che hanno i 
Sovieti di celare alla vista del mondo i segni rivelatori di 
quel fenomeno, farebbe piuttosto credere che intendono re
stare pei comunisti europei la testa e il prototipo del marxi
smo integrale. „ # , 

Fin qui il diplomatico russo, le cui dichiarazioni meritano 
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alcuni commenti. I fatti citati stanno tutti a provare che la 
rivoluzione russa, soffocata dalla dittatura bolscevica, inve-^ 
ce di dar luogo ad un'evoluzione socialista, fu seguita da 
un ' involuzione borghese. E' quanto hanno sempre previsto 
gli anarchici in polemica coi partigiani della conquista del 
potere. In Russia si torna all'antico e più si andrà avanti, 
più vedremo risorgere le istituzioni se non proprio gli uo
mini del passato. E' vero che quei del presente hanno una 
stessa mentalità di sudditi, che renie loco accetto l'assolu
tismo d'un nuovo « padre del popolo ». La guerra potrebbe 
scusare molte cose, ma come si sa tutta la storia della Rus
sia, da un quarto di secolo in qua, non ha segnato nessun 
progresso socialista, a meno d' intendere il socialismo come 
Hitler, Lavai e Mussolini. Essa ha progredito come un qua
lunque Stato capitalista, non avendo che da copiare o tutto 
al più migliorare il già fatto altrove. 

Ma quel che più preoccupa noi non è quanto si riferisce 
alla Russia stessa, ma un certo stato d'animo diffuso tra i 
salariati d'ogni paese, che aspettano da Mosca quel sociali
smo ch'essa rinnega ogni giorno più. Né per quanto si può 
dir loro cambiano parere. Le peggiori contraddizioni non li 
commuovono punto, le considerano come altrettante geniali 
trovate di Stalin. Perdono così il senso anche più elemen
tare di ciò che è o non è il socialismo. 

Il suddetto diplomatico ci fa sapere che Stalin giochereb
be doppio gioco, e noi siamo più che disposti a credergli. 
Da una parte non vuol più saperne nemmeno nominalmente 
di comunismo in Russia ; dall'altra, avendo un po' dapper
tutto nei sedicenti partiti comunisti altrettante quinte colon
ne, non Vorrebbe perderle, servendo ciò al proprio imperia
lismo. Gli anglo-sassoni potrebbero essere ostili a certe an
nessioni, se dovessero significare un'estensione del sociali
s m o ; bisogna quindi rassicurarli con una politica democra
tico-borghese, senza sacrificare gli appoggi dei credenti nel 
mito rivoluzionario russo, particolarmente cresciuti con le 
vittorie degli eserciti staliniani in tutte le stagioni. 

In quanto a noi, come sempre, non aspettiamo nulla da 
nessun militarismo o parlamentarismo socialisteggiante, 
ma insistiamo nel preconizzare l'azione diretta di tutti i di
seredati per tutto trasformare dal basso all'alto. 
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Programma minimo. 
Programma minimo — ahi, quanto minimo ! — è quello for

mulato col titolo di « Democrazia nuova » da persone ben in
tenzionate, ma di poca fede nelle possibilità umane. Maeterlinck 
ha detto con ragione che ogni idea non si attua mai senza che 
venga di molto svalutata, donde la necessità di non ridurla 
mai al minimo, se si vuole che ne resti ancora qualche cosa. 
Una minima giustizia presuppone di lasciar sussistere una 
maggiore se non una massima ingiustizia. 

Comunque ecco gli otto punti del detto programma minimo : 
Ripristino delle libertà pubbliche — Assicurazioni sociali — 
Salario minimo — Regime di lavoro fondato sulla solidarietà — 
Equità fiscale — Soppressione della disoccupazione — Aiuto ai 
contadini — Nuovo ordine pacifico e posizione della Svizzera. 

E' evidente che tutto ciò non intacca affatto le basi stesse del
l'ordine capitalistico col suo antagonismo d'interessi, senza 
contare che un tale programma, concepito per una realizzazione 
non diretta ma parlamentare, darebbe luogo a lungaggini, che 
l'esperienza insegna possono durare diecine d'anni, com'è il 
caso appunto dell'assicurazione vecchiaia e superstiti. Si nutre 
sempre la stessa illusione di pacifici tramonti di privilegi, d'u
surpazioni, che non hanno per nulla a loro disposizione la forza 
armata, ma precisamente per servirsene non appena lor signori 
si sentano o si credano minacciati. Non per nulla il nazifascismo 
aveva incontrato tanti consensi nelle classi abbienti del mondo 
intero ; esse vi videro appunto — falsamente, d'altronde ! — il 
modo di liberarsi una volta per sempre d'ogni programma mi
nimo o massimo, senza preoccuparsi oltremodo se così si anda
va verso la guerra. E' vero che anche i popoli furono indifferenti 
al nostro grido d'allarme, ripetuto quasi per un ventennio : Il 
fascismo è la guerra ! 

E' errore il voler rimpicciolire un'idea per renderla più ac
cetta. Non si sollevano grandi entusiasmi e grandi movimenti, 
se non con la visione di grandi mutamenti, conquiste e libera
zioni. Alla maggiore delle guerre bisogna volere, fortemente 
volere che segua la maggiore delle insurrezioni contro tutto un 
passato di servitù, dì miseria e di morte. Che la gioventù abbia 
per la sua emancipazione la stessa passione che per il gioco del 
calcio e avrà un'immortale vittoria ! 
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Primo Maggio 1902 
Da una conferenza di Pietro Gori a Roma. 

Io ho visto in questi giorni nelle ombre de' vasti e monumen
tali vostri templi, o Romani, la ripetiziono annuale dei riti pa
squali che la Chiesa cattolica ha pre^i di sana pianta alle antiche 
religioni egizie ed asiatiche. E quei leviti in bianchi paluda
menti, in una lingua che è morta, io li intesi inneggiare alla 
risurrezione... dopo la morte ; e l'inno che pareva di gioia era 
invece la più tremenda maledizione alla vita. Essa ripeteva 
l'antica suggestiva e pessimistica menzogna che solo dopo la 
morte è sperabile un po' di felicità per le anime sofferenti ; e 
che solo nel dolore in questa vita si possono ricercare le ragioni 
di una speranza in giorni migliori .. sempre dopo la tomba. Pa
squa dunque di morte e non di risurrezione e di vita è quella 
festeggiata nell'ombra delle chiese dai sacerdoti cattolici, questi 
moderni farisei che si son messi sempre a servigio de' peggiori 
nemici del popolo — anche se questi eran volterriani, atei o di 
religioni diverse anche se il popolo da loro sfruttato era il più 
fedele è fervente suddito di Santa Madre Chiesa. 

Contro la glorificazione della morte oggi, Primo di Maggio, 
Pasqua dei lavoratori, noi glorifichiamo la vita, glorifichiamo 
la gioia, glorifichiamo l'amore, — vita, gioia ed amore che noi 
vogliamo alfine, patrimonio di tutte le anime e di tutti i cuori, 
in nome appunto di questo nuovo diritto del lavoro che gli ope
rai di tutte le nazioni oggi insieme a voi operai della terza 
Roma, affermano in solenni assisie, preludio a lotte e vittorie 
immancabili, in contraddittorio e sulle rovine del vecchio diritto 
canonico e dell'attuale diritto borghese, ambedue demoliti dalla 
critica severa e serena della scienza sociale e li! erta ria. 

Oggi l'eresia sociale passa nell'aria coi venti del maggio so
billatore e porta i saluti dell'uomo all'uomo attraverso i conti
nenti e gli occeani, poiché tutti gli operosi curvati dalla fatica 
sulla zolla o nell'officina re l 'hanno nel sangue ormai questa 
febbre di godere un po' di felicità sulla terra un po' di quella 
felicità di cui cominciano ad avere più chiara coscienza d'essere 
essi stati i creatori... ma per gli altri ; ed ecco allora che gli 
astuti della setta nera sentono la necessità di allearsi per man
tenere il leone popolare ancora sottomesso ai politicanti ed ai 
violenti ; giacché quando la suggestione dello sguardo non basta 
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più al domatore per ammansire la belva, allora egli chiama in 
suo soccorso la frusta e la punta di ferro infocata. 

Ma la classe operaia organizzata saprà stare all'erta e saprà 
vincere l'ibrido ma pur logico connubio della sciabola e dell'a
spersorio con la forza invincibile che dà la superiorità del proprio 
diritto, con l'energia che suggerisci l'altezza delle proprie 
ragioni; e lo strumento dell'omicidio e l'insegna della menzo
gna saranno alfine infranti dal martello possente del fabbro 
secolare della civiltà e del progresso : il lavoratore. 

La radice del male. 
Son molti — e noi per i primi — a predicare contro la 

violenza, ma sarebbe gran tempo di riscontrarla soprattutto 
nella sua maggiore applicazione, quella statale. Invece, per 
un' incredibile aberrazione, lo Stato vien ritenuto dai più 
come assolutamente necessario a proteggere la società dalla 
violenza. Si ha un bel invocare millenni d'esperienza, che 
dimostrano come tutti gli Stati s 'organizzino anzitutto in 
vista della violenza, si contìnua a pretendere che ci salva da 
prepotenze, abusi, sopraffazioni, persecuzioni, spogliazioni, 
attentati, da quanti mali si possono immaginare. 

Ora, non solamente tutti questi mali continuano a sussi
stere, segno evidente che se ne è assai male protetti, ma lo 
Stato tiene col militarismo scuola — obbligatoria per tutti 
i cittadini — della peggiore violenza.Tanto non basta ancora 
ad aprire gli occhi a ciechi, ostinati a vedere la salvezza 
dov'è invece la peggiore perdizione. E' facile immaginare il 
pericolo di contare per la propria sicurezza sul maggiore 
elemento di forza brutale, il militarismo, che, pretendendo 
voler la pace col preparar la guerra, è verso la guerra che 
fatalmente s'avvia, come lo dimostra tutta la Storia. 

Vi sono, a parte gli anarchici , parecchi che più o meno 
logicamente attaccano lo Stato, senza però volerlo abolire, e 
senza accorgersi che lo Stato ha una funzione storica bellica 
Che è la sua principale ragione d'essere. I popoli, legati in 
certa guisa alla sua esistenza, non cessano dal fornirgli uo
mini e mezzi, indifferenti o magari consenzienti ai pericoli 
che li espone, le minoranze avverse risultando impotenti. 
Ecco appunto dove sta la radice del male-
12 



NOSTRO COMPITO. 
I compagni saranno stupiti di non vederci registrare e commen

tare gli eventi di guerra. Confessiamo di non seguirli che somma
riamente e di non avere continuamente le carte geografiche sotto 
gli occhi. Ci parrebbe d'impazzire, come sono impazziti i milioni 
di soldati che si scannano a vicenda. Del resto, temeiemmo, pur 
augurando anzitutto la disfatta di Hitler e Mussolini di appassio
narci troppo per quegli Alleati che con la rovina della Spagna pre
pararono la propria rovina. La loro passività e complicità non po
teva che incoraggiare il nazifascismo a trattare gli europei tutti 
quanti come gli spagnoli. Chamberlain è non meno responsabile 
del Fiihrer della guerra ; Stalin col patto germano-russo contribuì 
non meno di Mussolini a scatenarla, ed è evidente che non pensava 
affatto a una difesa delle democrazie, ma ad un proprio imperiali
smo, che, trovandosi in urto con quello tedesco, lo costrinse a 
mutar campo. Come diceva Malatesta, in ogni conflitto vi è sem
pre luogo a preferenza, a scelta, senza per ciò compromettersi con 
gli uni o con gli altri, ma rimanendo esclusivamente fedeli alla 
nostra causa, quella della emancipazione integrale dei lavoratori 
del braccio e del pensiero. 

Non lasciamoci assorbire dalle gesta dei belligeranti; pensiamo 
invece ai casi nostri, a quel che potrà e dovrà essere la nostra 
azione, al modo di compenetrare delle nostre idee il mondo di 
domani, affinchè l'immane sacrificio non risulti vano. 

NOSTRI LUTTI 
Da Kradolf ci giunge la dolorosa notizia della morte di un no

stro buon simpatizzante, NARCISO BORETT1. Spirò dopo tre 
soli giorni di malattia, a 75 anni, il 4 aprile e fu cremato il 6 a 
San Oallo. Uomo fermo al nostro ideale di giustizia e libertà per 
tutti, era poco espansivo, ma quando parlava era ascoltato attenta
mente tant'era il suo buon senso. Fu uno dei nostri più fedeli e 
generosi contributori e mise più volte il suo locale a nostra dispo
sizione per conferenze. Fu uomo tulto di un pezzo che non ha 
mai tentennato né piegato durante la sua esistenza. Potrebbe servir 
di esempio a molti giovani, cui ogni pretesto è buono per disertare 
o ritirarsi. Una grande idea soltanto pnò mantenere la bella unità 
di tutta una vita Amato e stimato da quanti lo conobbero, egli 
abbia da tutti noi un rimpianto ed un omaggio. 
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Nell'Italia medioevale 
L i grandezza dell'Italia, nel medioevo proviene dall'avere 

l'Italia, prima fra le nazioni occidentali, combattuto e rove
sciato la feudalità. 

Mentre in Francia i comuni ricadono impotenti, dopo un vi
goroso slancio, e finiscono con l 'inserirsi nel sistema féodale, 
accettando sotto forma di privilegio quanto avevano reclamato 
dapprima come diritto ; mentre in Inghilterra l'aristocrazia sa
peva cedere a tempo e ammettere le città al Parlamento, senza 
abbandonare tuttavia i suoi privilegi fondati sulla conquista, 
sul possesso del suolo ; l 'Italia, con un succedersi di rivoluzioni 
intelligenti e necessarie, riusciva a sbarazzarsi non solo del si
stema feudale, ma ciò che è ancor piti difficile, dei pregiudizi 
feudali. 

Altrove che in Italia, la proprietà del suolo era considerata 
come il segno distintivo, come 11 condizione indispensabile del 
diritto politico ; è in ragione della parte di suolo posseduto, che 
ciascuno era classificato nella società ; il borghese stesso, l'uomo 
delle città, non era borghese che a condizione d'avere un immo
bile in città, d'aver casa in proprio. La terra dominava l'uomo. 

In Italia, dal dodicesimo secolo, si manifesta quella fierezza 
individuale dell'uomo che vuol essere misurato secondo il suo 
valore, che si separa dalla gleba, che sostituisce all' influenza 
della proprietà morta lo sforzo vivente e personale del lavoro. 
La legge non domanda all' italiano quel che possiede, ma quel 
che fa. Si ebbe chi, occupando ancora vasti possedimenti non 
fu più niente al mondo: è il lavoro che fece il cittadino, non più 
il possesso del suolo. Chiunque non era inscritto sul libro pub 
blìco, io uuo dei mestieri riconosciuti, era un membro inutile 
o nocivo, e, come tale, tagliato fuori dal corpo dello Stato. Il no
bile che voleva restare cittadino, dovette occuparsi o dirsi d'un 
mestiere; l'aristocrazia terriera subì il predominio del lavoro 
industriale. 

Questa rivoluzione stabilì così, dal dodicesimo secolo, la so 
cietà italiana sovra un principio che 1' Europa è lungi dall'aver 
raggiunto nel diciannovesimo. L'antichità aveva fatto del lavoro 
un disonore, il cattolicismo un castigo, quasi un'onta; l'Italia 
del melioevo, benché nutrita dei ricordi dell'antichità, benché 
sinceramente attaccata alla religione cattolica, si scioglie da 
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queste due influenze : essa riabilita il lavoro sino a farne il 
principio del diritto sociale. E tanto basta a provare quant'era 
profondo, personale il movimento che sotto differenti forme, 
in mezzo ad innumerevoli rivoluzioni, agitava, scuoteva senza 
posa i comuni italiani. Se si vuol comprendere questo movimen
to, bisogna distinguere la parte dell'immaginazione e quella 
della ragione. E' l'immaginazione ohe ingrandisce le tradizioni 
dell'antico Impero che dimentica le catastrofi e le miserie per 
vedere soltanto gli splendori e il prtstigio, che dà come ideale 
agli italiani la restaurazione imperiale, la rappresentanza del 
popolo in un uomo, la dominazione universale col cesarismo. 
Lasciamo dire ai poeti e agli artisti lasciamo pure il popolo 
acclamare i tribuui che l'ubbiiacanocon lo spettacolo di quella 
falsa grandezza, e cerchiamo, un po' più avanti, l'opera della 
ragione La ragione dà ad ogni uomo il sentimento del suo pro
prio diritto, della sua individualità, e gli dice di lavorare alla 
realizzazione del suo diritto, allo sviluppo della sua individua
lità; ed è quel che fa l'italiano, quello a cui tende con tutta la 
sua energia e valentia. Sembra che faccia esattamente il con
trario di quel che sogna; sembra che la storia italiana sia una 
perpetua contraddizione tra l'ideale e il fatto tra il sogno e la 
realtà. 

L'ideale, è il cesarismo, l'assorbimento di tutti in un solo; 
il fatto, sono i comuni, i gruppi disseminati, indipendenti, vi
venti ciascuno d'una propria vita. 

Il sogno, è la dominazione universale con un potere forte ; la 
realtà, è la libertà intera data all'individuo, è il fiorire delle 
forze, delle ambizioni individuali. 

Pur sembrando perseguire un ideale d unità, d'accentramento, 
di dèspotismo e d'annientamento, l 'Italia raggiunge una splen
dida realtà di diversità, di federazione, di libertà e di prospe
rità. A questa realtà, non dimentichiamolo, essa è giunta con la 
libertà individuale, con rivoluzioni successive, con un'anarchia 
intelligente. Yves GUYOT et Sigismond LACROIX. 

Histoire des Prolétaires, pages 677-8. 

Si eliminerà il flagello della guerra quando si saprà determinare 
un'organizzazione, in cui l'interesse pubblico, opposto alla lotta 
armata, cesserà d'essere subordinato nelle differenti nazioni ai ca
pricci degli individui o ai calcoli delle classi dominanti, 
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A CHE PUNTO SIAMO. 
Siamo al punto di averne tutti basta, ma spinte o spon

te bisogna tirare avanti, finché vi saranno uomini dispo
sti a combattere e in grado di farlo. Hitler, più di un anno 
fa, vedendo le cose volgere piuttosto male per lui. aveva 
già detto che non vi sarebbero né vincitori, né vinti, ma 
una pace insomma di compromesso, però così non l'in
tendono gli altri, ostinati nel voler imporre una capitola
zione senza condizioni. Formula infelice, perchè si avran 
pure da fissare, buone o cattive, delle condizioni. Bastava 
affermare che non si tratterebbe con Hitler, Mussolini e 
le loro creature, ma per il resto si tratterebbe umana
mente, esigendo per ciò appunto il più completo disarmo 
rigorosamente controllato. La guerra messa a parte, in 
cui per quanto maestri insuperabili, i tedeschi finiscono 
con l'essere vinti, la Germania può dare un importante 
contributo al progresso europeo e mondiale. Giù le armi 
per sempre e tornerem fratelli ! La Germania, vinta sui 
campi di morte, può trionfare sui campi di vita! 

$$0$F* Ci manca per cinque collezioni la parte 
iiàliana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grafi a chi ce li facesse avere. 
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Rivolgiti, o Libertà t 
Rivolgiti, o Libertà, poiché la guerra è finita: 

Da essa e da tutto quind' innanzi, spandendoti non 
più dubbiosa, ma risoluta spazzando il mondo, 

Volgi le spalle alle terre che si guardan dietro, ricor
dando le gesta del passato, 

Ai cantori che cantano lo strascico delle glorie del 
passato, 

Ai canti del mondo feudale, dei trionfi dei re, della 
schiavitù, della casta : 

Volgi fi,viso al mondo, ai trionfi che ti serba il futuro 
— abbandona questo retrogrado mondo, 

Lascia ai poeti che furono, lascia ad essi gli strascichi 
del passato, 

Ma quel che resta, resti per i poeti, per te — le guerre 
dell'avvenire sono per te. 
(Oh ! come le guerre del passato ti hanno allettata, e 
come ti allettano anco le guerre presenti !). 

Rivolgiti dunque, o Libertà, e non allarmarti — rivolgi 
la tua faccia immortale 

Là dove il futuro, più grande di tutto il passato, 
Viensi celeremehte, sicuramente, preparando per te. 

Un pensiero sempre in prima riga. 
Un pensiero sempre in prima riga, 

Questo : che sulla Divina Nave, il Mondo, H quale 
riposa sul seno del Tempo e dello Spazio, 

Tutti i popoli del globe navigano insieme, veleggiano 
al medesimo viaggio, sono congiunti pel medesimo 
destino. 

Walt WHITMAN (1819-1892). 



// Padrone : Che volete d'altro ? Non siamo già pari 
nelle commissioni paritarie ; vorreste proprio diventare 
un privilegiato ? 


