
Per abolire veramente la miseria, lo Stato deve 
abolire se stesso, perchè l'origine del male si 
trova nell'esistenza stessa dello Stato, e non in 
una data forma di questo, come credono molti 
radicali e molti rivoluzionari, che perciò pro
pongono di sostituirla con una nuova. L'esi
stenza dello Stato antico non era più profon
damente collegata alla schiavitù di quanto lo 
,sia l'esistenza dello Stato moderno alla società 
usuraia. Karl MARX. 

Ogni tentativo d'azione al parlamento, di 
collaborare alla legislazione, suppone neces
sariamente un abbandono del nostro princi
pio, ci conduce sulla china del compromesso 
e del eiarlamento, infine nella palude infetta 
del parlamentarismo, che uccide co' suoi 
miasmi tutto ciò che è sano. 

Wilhelm LIEBKNECHT (1874). 
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Primo Maggio 
Fu una grande idea d'azione diretta e insurrezionale, 

di cui i politicanti s'impadronirono per menomarne i 
mezzi e il fine. Più di quarantanni fa, in un opuscolo 
che ne ricordava le origini e la storia di sangue, conclu
devamo : « Coi moderati del socialismo il Primo Maggio 
diverrà una petizione ridicola o una festa inopportuna ». 
Fummo facili profeti. Da allora in poi non si son fatte 
che petizioni e feste, quelle ridicole perchè chi non sa 
che mendicare non vien ritenuto sdegno d'un diritto, ma 
solo d'una carità meschina ; queste inopportune special
mente ora che la guerra infierisce ed è ironia atroce il 
festeggiare. Non ci si accusi d'essere ingiusti se diciamo 
che socialismo e sindacalismo ufficiali, costituitisi buro
craticamente con Centrali e funzionari onnipotenti cer
carono soprattutto d'ispirare la paura ai loro organizzati, 
esagerando i rischi, le pretese impossibilità e finendo 
col condannare persino 1 idea, la parola stessa di lotta, 
proprio al momento in cui nel mondo intero si disegna
va un vasto movimento di controrivoluzione preventiva, 
che doveva sboccare nella seconda guerra mondiale. 

Non si era avvertito da lor signori che i totalitari lo
dati e favoriti per la loro radicale reazione, esempio che 
si poteva al momento opportuno invocare per farne al
trettanto, erano totalitari sul serio, e non intendevano 
contentarsi di concessioni sia pure importanti, ma esi
gevano di disporre a modo loro di quattro almeno delle 
cinque parti del mondo. Per l'America si deciderebbe da 
ultimo. Ed ecco come il Capitalismo dove credeva tro
var la sua salvezza, rischiò la sua morte. Ed i proletari 
in tutto ciò? Assenti l'anno intero, credettero bastasse 
mostrarsi passivamente il Primo Maggio. Intanto però 
rispondevano presente a ogni mobilitazione. Finché non 
avran fatta la propria guerra, la rivoluzione, dovran fare 
la guerra degli « altri ». 



Verso l'Anarchia 
E' un'idea assai generale quella che noi, perchè ci diciamo 

rivoluzionari, intendiamo che l'anarchia debba venire di un 
colpo solo, come conseguenza immediata di una insurrezione la 
quale abbatta violentemente tutte ciò che esiste e vi sostituisca 
istituzioni veramente nuove. E, a dir vero, non manca tra i 
compagni chi concepisce in tal guisa la rivoluzione. 

Questo pregiudizio spiega porche moltissimi, tra gli avversari 
in buona fede, credono che l'anarchia sia una cosa impossibile; 
e spiega pure perchè alcuni compagni, vedendo che, date le 
presenti condizioni morali del popolo, l'anarchia non può venire 
subito, oscillano tra un dommatismo, che li mette fuori della vita 
reale, ed un opportunismo, che fa loro praticamente dimenticare 
che sono anarchici e che per l'anarchia debbono combattere. 

Ora, è certo che il trionfo dell'anarchia non può essere l'ef
fetto di un miracolo e non può avvenire in contraddizione della 
legge generale, assiomatica dell'evoluzione che niente avviene 
senza causa sufficiente, che nulla si può fare senza avere la forza 
di farlo. 

Se volessimo sostituire un governo ad un altro, cioè imporre 
la volontà nostra agli altri, allora basterebbe riunire la forza 
materiale necessaria per abbattere gli oppressori attuali e met
terci al loro posto. 

Ma noi vogliamo invece l'ANARCHIA, che è una società fon
data sull'accordo libero e volontario, in cui nessuno possa im
porre la sua volontà ad un altro, e tutti possano fare come vo
gliono e volontariamente concorrano al benessere generale, e che 
perciò non avrà definitivamente ed universalmente trionfato se 
non quando tutti gli uomini non vorrannno più esser comandati 
né comandare ad altri, e avran compreso i vantaggi della soli
darietà e sapranno organizzare un modo di vita sociale, in cui 
non vi sia più traccia di violenza e di imposizione. 

E siccome la coscienza, la volontà, la capacità si svolgono 
gradualmente e trovano occasione e mezzo di svilupparsi nel 
graduale modificarsi dell'ambiente, nella realizzazione delle 
volontà a misura che si formano e diventano imperiose, così 
l'anarchia non può avvenire che poco a poco crescendo gra
dualmente in intensità ed in estensione. 

Non si tratta dunque di fare l'anarchia oggi o domani, o tra 
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dieci secoli ; ma di camminare verso l'anarchia oggi, domani, 
sempre. 

L'anarehia è l'abolizione dello sfruttamento e dell'oppressione 
dell'uomo da parte dell'uomo, cioè l'abolizione della proprietà 
individuale e del governo ; l'anarchia è la distrazione della mi
seria, delle superstizioni, dell'odio. Dunque ogni colpo portato 
alle istituzioni della proprietà e del governo, ogni elevamento 
della cosciema popolare, ogni eguagliamelo di condizioni, ogni 
menzogna smascherata, ogni parte dell'attività umana sottratta 
al centrollo dell'autorità, ogni aumento dello spirito di solida
rietà e di iniziativa è un passo verso l'anarchia. 

Il problema sta nel saper scegliere la via che realmente ci 
avvicina alla realizzazione dell'ideale, e nel non confondere i 
progressi veri con quelle ipocrite riforme, che col pretesto dei 
miglioramenti immediati tendono a distrarre il popolo dalla lotta 
contro l'autorità e contro il capitalismo, a paralizzare la sua 
azione ed a fargli sperare che qualche cosa si può ottenere dalla 
bontà dei padroni e dei governi. Il problema sta nel saper im
piegare quel tanto di forze che abbiamo, e che andiamo acqui
stando, nel modo più economico, più utile per lo scopo nostro. 

Oggi, vi è in tutti i paesi uu governo il quale, colla forzabru-
tale, impone la legge a tutti, costringe tutti a lasciarsi sfruttare 
ed a mantenere, piacciano o no, le istituzioni esistenti; ed im
pedisce che le minoranze possano attuare le loro idee e che 
l'arganizzazione sociale in generale possa andare modificandosi 
secondo il modificarsi dell'opinione pubblica. Il corso regolare, 
pacifico dell'evoluzione è arrestato dalla violenza, e colla violenza 
bisogna aprirgli la via. Perciò vogliamo la rivoluzione violenta 
oggi, e la vorremo sempre, fino a che colla forza si vorrà imporre 
a qualcuno una cosa contraria alla sua volontà. Tolta la violenza 
governativa, non avrebbe nessuna ragione di essere la violenza 
nostra. 

Non possiamo ancora abbattere il governo esistente; forse non 
petremo impedire domani che sulle rovine del governo presente 
ne sorga un altro. Ma ciò non c'impedisce oggi, non c'impedirà 
domani di combattere contro qualsiasi governo, rifiutando di 
sottostare alla legge sempre che ci è possibile ed opponendo la 
forza alla forza. 

Ogni indebolimento dell' autorità, ogni aumento di libertà 
sarà un progresso verso l'anarchia, sempre che è conquistato e 
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non mendicato, sempre che serva a darci maggior lena nella 
lotta, sempre che noi consideriamo il governo come un nemico 
col quale non si deve far pace mai, sempre che ci ricordiamo 
bene ohe la diminuzione dei mali prodotti dal governo consiste 
nella diminuzione delle sue attribuzioni e della sua forza e non 
già nell'aumentare il numero dei governanti e nel farli scegliere 
dagli stessi governati. E per governo intendiamo qualsiasi uomo 
o gruppo di aomini, nello Stato, nella regione, nel municipio o 
nell'associazione, che abbia il diritto di far la legge ed imporla 
a coloro a cui non piace. 

Noi non possiamo abolire ancora la proprietà individuale, non 
possiamo disporre dei mezzi di produzione necessari a lavorare 
liberamente ; forse noi potremo ancora nel prossimo movimento 
insurrezionale. Ma ciò non e'impedisce e non c'impedirà do
mani di combattere continuamente contro il capitalismo. Ed 
ogni vittoria, anche minima, guadagnata dai lavoratori contro i 
padroni, ogni diminuzione di sfruttamento, ogni parte di ricchezza 
sottratta ai proprietari, messa a disposizione di tutti, sarà un 
progresso, sarà un passo sulla via dell'anarchia, sempre che serva 
ad aumentare le pretese degli operai e ad acuire la lotta, sempre 
che sia accettata corne una vittoria sul nemico e non come una 
concessione di cui si debba esser grati, sempre che noi restiamo 
fermi nel proposito di levare, appena sarà possibile, colla forza 
ai proprietari quei mézzi che essi, protetti dalla forza del gover
no, hanno rubato ai lavoratori. 

Sparito dalla società umana il diritto della forza, messi i mezzi 
di produzione a disposizione di chiunque vuol produrre, il resto 
deve esser frutto dell'evoluzione pacifica. 

L'anarchia non sarebbe ancora ; o non sarebbe se non per 
coloro che la vogliono e solo in quelle cose ch'essi possono fare 
senza il concorso dei non anarchici. Ma si andrebbe mano a mano 
allargando a più uomini ed a più cose, fino ad abbracciare]tutta 
l'umanità e tutte le manifestazioni della vita. 

Abbattuto il governo e tutte le istituzioni dannose per se 
stesse, e che si reggono solo perchè difese dalla forza del gover
no, conquistata per tutti la libertà intera ed il diritto ai mezzi 
di lavoro, senza di cui la libertà è una menzogna, e mentre lot
tiamo per arrivare a quel punto, noi non intendiamo distruggere 
se non quelle cose che possiamo sostituire, e mano mano che 
possiamo sostituirle. 



ì?er esempio, funziona nella società attuale il servìzio di ap
provvigionamento. Esso è fatto male, caoticamente, con grande 
spreco di forze e di materiale, ed in vista dell'interesse dei ca
pitalisti ; ma insomma, in qualche modo si mangia, e sarebbe 
assurdo volerlo disorganizzare, se non si è in grado di assicurare 
l'alimentazione della gente in modo migliore e più giusto. 

Esiste un servizio delle poste : noi vi abbiamo da fare mille 
critiche, ma intanto ce ne serviamo per mandare le nostre-let
tere e ce ne serviremo, soffrendolo così com' è, fino a quando 
non avremo potuto correggerlo o sostituirlo. 

Vi sono delle scuole, e, ahimè, quanto cattive ! ma noi non 
lasceremo che i nostri figli restino senza imparare a leggere e 
scrivere aspettando che avrem potuto organizzare delle scuole 
modello sufficienti per tutti. 

Dal che si vede che per fare l'anarchia non basta aver la 
forza materiale per far la rivoluzione, ma occorre anche che i 
lavoratori, associati secondo i diversi rami di produzione, si 
mettano in grado di assicurare da loro stessi il funzionamento 
della vita sociale senza bisogno di capitalisti e di governi. 

E si vede pure che le idee anarchiche, lungi dall'essere in 
contraddizione, come pretendono i socialisti « scientifici »_, colle 
leggi di evoluzione provate dalla scienza, sono una concezione 
che ad esse si adatta perfettamente : sono il sistema sperimen
tale portato dal campo delle ricerche a quello delle realizza
zioni sociali. 

Errico MALATESTA (1910). 

Sarei empio se mi fermassi dove quei che amo paiono essersi 
fermati. Da essi ho ereditato un viaggio da continuare. 11 vivente 
è colui che lotta, avanza, si supera. Sedermi dove il tempo fermò 
i miei padri, sarebbe consentire alla loro morte, sarebbe rendere 
vana l'opera che hanno cominciata, rendere vano l'amore che mi 
generò. No, non sarò schiavo della loro servitù ; son essi che saran 
liberi della libertà da me conquistata. Rendo loro la vita che mi 
hanno data. Finché vivrò, vivranno, continueranno fortemente ad 
essere ; grazie alla mia sincerità ogni giorno più profonda e più 
ardita, si rinnoveranno. Quando scorgo altri figli restare a lungo 
immobili di spirito, piango su d'essi come su delle tombe : quanti 
sperarono in essi sono morti fino alla consumazione dei secoli. 

HAN RYNER. 
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Iti tema di dittatura 
I bolscevichi hanno finito col fare una santa del loro ca

lendario di Rosa Luxembourg, ma se non fosse stata truci
data, l'avrebbero trattata da socialfascista. Si legga, infatti, 
quel che aveva osato scrivere in un opuscolo contro di loro. 

Tv ■P 'K V 

La libertà riservata ai soli partigiani del governo, ai soli 
membri di un partito — siano numerosi quanto si voglia — 
non è la « libertà ». La libertà è sempre la libertà di colui che 
pensa diversamente. E non per feticismo della «giust izia», 
ma perchè tutto ciò che c'è d'istruttivo, di salutare, di pu
rificatore nella libertà politica ha questa condizione, e la 
libertà perde la propria efficacia quando diviene un privilegio. 

Senza elezioni generali e libere, senza libertà illimitata di 
stampa, senza la libera lotta delle opinioni, la vita muore in 
tutte le istituzioni pubbliche, diviene una vita apparente in 
cui la burocrazia è il solo elemento che resta attivo. 

II proletariato ha il dovere e l'obbligo di dedicarsi alla 
edificazione del socialismo nel modo più energico, più ine
sorabile, e quindi di esercitare la dittatura, ma dittatura di 
classe, non d'un partito o d'una cricca, dittatura di classe, e 
vale a dire nella pubblicità più larga, con la più attiva par
tecipazione, senza impacci, delle masse popolari, in una 
democrazia senza limiti. 

E' la missione storica del proletariato di creare al posto 
della democrazia borghese una democrazia socialista e non 
di distruggere ogni democrazia. 

* * * 
Fin qui la buona ed eroica Luxembourg, che dice ottime 

cose, anche se noi non possiamo sempre essere d'accordo 
con lei. Lo siamo certamente per quel che concerne la li
bertà, che il nostro Malatesta pure diceva consistere soprat
tutto nella « libertà degli altri ». Notiamo per esempio avuto 
che la libertà non può neppure restar privilegio d'un partito. 
Essa non tarda a diventarlo della sua Centrale e poscia del 
capo di questa Centrale, Lenin prima e Stalin poi.La stessa 
vecchia guardia bolscevica non sfuggì alle rivoltellate nella 
nuca, non appena ebbe un disaccordo qualsiasi col grande 
nuovo Czar di tutte le Russie. 



Finora non si sono avute mai elezioni che potessero dirsi 
libere ed i peggiori despoti vennero tutti consacrati da voti 
quasi unanimi. Dal momento che c'è governo, è assurdo 
sperare che non vorrà influenzare le elezioni, e la massa se
gue chi tiene il coltello pel manico. I maggiori disastri della 
storia vennero preceduti da trionfi plebiscitari pei loro re
sponsabili. Certo, se si ha in vista la guerra è meglio esista 
il meno di vita popolare possibile, per far posto alla sotto
missione assoluta e alla disciplina di ferro. 

L'energia in rivoluzione sta anzitutto nell'azione diretta 
per espropriare i grandi espropriatori. Un capitalismo senza 
capitali è impotente o addirittura inesistente. E' quel che 
faceva dire a Leverdays che la rivoluzione ha bisogno non 
d'ostaggi ma di pegni. Più ricchezze borghesi si prenderan
no in pegno e più crescerà la nostra forza e diminuirà quella 
del nemico. Far violenza alle cose, dispensa dal farla alle 
persone. Noi miriamo non alle vite ma alle ricchezze di lor 
signori. Il terrorismo è il più sicuro indizio della debolezza 
rivoluzionaria, viene dal non essersi il movimento concre
tato nei fatti, per cui i borghesi rimangono pericolosi e li si 
vuol sopprimere per non venir soppressi da loro. 

La Luxembourg, marxista impenitente, parla d'una ditta
tura di classe, ma la dittatura non può essere che quel che 
fu sempre: potere senza limiti e senza controllo d uno o di 
pochi. Un partito ha sempre la risorsa d intitolarsi solo le
gittimo partito del proletariato e d'aggiudicarsi la dittatura. 
Lenin diceva cinicamente: Non è la maggioranza che dà il 
potere, ma il potere che dà la maggioranza, e poco importa 
come la dia anche a un Mussolini o un Hitler ! 

In quanto alla democrazia non potrà dare che quanto ha 
dato sin qui Personificata nello Stato borghese, essa lo ri
marrà con tutte le tragiche conseguenze che ne sono già 
risultate. Col sostituirsi al despotismo essa ha segnato un 
passo avanti, un progresso meraviglioso, ma ora il persi
stervi attraverso crisi e miserie, dovute alla sua stessa cre
scente produttività sottratta ai produttori è un non senso. 
Persistervi, sarebbe l'assistere ancora alla distruzione della 
democrazia, non per progredire oltre, ma per r i tornare al
l'autocrazia, aliane en régime, che si gabella infamemente 
per ordine nuovo ! 
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La concione del Gauleiter. 
Il signor Togliatti, Gauleiter di Stalin per la Marca ita

liana, ha chiesto che il regio luogotenente Umberto cessi le 
sue funzioni al momento che dovrà riunirsi la Costituente. 
Mosca avrebbe potuto esigere il ritiro di tutta Casa Savoia 
fin dal principio e invece ne tollera gl ' intrighi da quasi due 
anni. Ora il Togliatti « sente rumore » e cerca un po' tardi 
di correre ai ripari. Il già detto da noi così si conferma. 

Togliatti fa poi un'insalata di tre tendenze: l'una che va 
dall'ex trotskysmo al militarismo monarchico, e vuole imba
vagliare l 'avanguardia proletaria. Quale avanguardia? La 
sedicente comunista che cerca d'intendersi con re e papa ? 

La seconda tendenza sarebbe la conservatrice che vuole 
il semplice ritorno all'Italia prefascista. Non è forse quella 
che vige attualmente in Italia liberata con tre o quattro mi
nistri alla Togliatti? con la monarchia regnanteP 

La terza tendenza, finalmente, detta dei veri democratici, 
è quella soprattutto dei servi di Mosca e dei papisti, ai quali 
il Togliatti assicura di voler rispettare il concordato o patto 
del Laterano. Non per nulla i cosidetti comunisti pretendono 
d'essere un'avanguardia che s'accorda anzitutto coi preti ! 

Bontà sua, il Togliatti si dice deciso a Collaborare anche 
coi socialisti, purché si mostrino disposti a inghiottire non 
pochi rospi ed a considerarlo come il capo legittimo 1 

In quanto al problema spinoso di Trieste, Togliatti se la 
cava col dire che bisogna rendersi conto anche d'altri pro
blemi posti in Europa e che solamente stabilendo un'amici
zia sincera con la Jugoslavia le questioni in sospeso tra i 
due paesi potranno essere regolate. 

Quanta ipocrisia ! Egli ben sa che il suo padrone Stalin 
vuole che Trieste sia attribuita al suo Stato vassallo, la Ju
goslavia, e fuori d'Italia la stampa bolscevica e bolsceviz
zante si pronuncia già in tal senso. Noi non intendiamo far 
dell ' irredentismo, ma provare con un caso concreto la du
plicità a cui sono ridotti gli agpnti staliniani che infestano 
il mondo. Fors 'anche aveva ragione Baku nin quando diceva: 
« Trieste più italiana che tedesca, più slava che italiana ». 
E dire che sono ancor molti a vedeie in politicanti della 
peggiore risma degli emancipatori del proletariato 1 



A s t e r i s c h i . 
In politica il metodo sperimentale non serve. Si rin

novano continuamente forme di governo già risultate 
dannose, disastrose, sanguinose. Una tragica pratica mil
lenaria non è bastata a convincere i popoli di farne a 
meno d'ogni governo. E' la peggiore di tutte le cecità. 
•^ Comprendiamo che nei paesi già invasi dal tedesco, 
si gridi a morte contro i suoi complici, ma meglio var
rebbe pigliarsela con tutto queir insieme di privilegi e 
d'iniquità cui è dovuta la guerra. La rivoluzione non si 
fa con rivi di sangue, ma con iniziative audaci contro 
tutto il meccanismo del Capitale e dello Stato. 
■̂  Son molti ad aspettare non si sa bene quale miracolo, 
senza dirsi che non vien da solo, ma bisogna saperlo 
oprare con fortissima volontà, senza la quale miracoli 
non se ne ebbero e non se ne avranno mai. E per mi
racolo va inteso ogni gran passo avanti verso più di 
giustizia e libertà e meno sfruttamento e autorità. . 
^ Si aspetta la fine d'un massacro, che può dirsi la 
maggiore follia di tutta la storia del mondo. Purtroppo 
però i popoli non sanno farla finita con la guerra, ed 
aspettano l'esaurimento d'un male, che li esaurisce a 
loro volta. L'umanità può ben dirsi suicida. 
■̂  Alle nostre critiche troppo fondate per poterle ribat
tere, si risponde che solo chi non fa nulla non sbaglia 
mai. E sta bene, l'errore è umano, ma con ragione s'è 
detto che il perseverare nell'errore è invece diabolico, 
e da sei anni si persevera. 
^ C'è chi proclama superbamente : o con noi o contro 
di noi! e in realtà per «con noi» intendono sotto noi. 
Noi crediamo che ciascuno dev'essere anzitutto con sé, 
avere cioè una personalità propria, che volontariamente 
s'associa quando e come crede ad altre. 
■$ Si vanta assai da certuni la moderazione, ma in ma
teria, di rivendicazioni sociali che senso può ben avere, 
se non quello di rinuncie ad una loro parte, di mutila
zione ad un'altra, di guisa che si serve male la causa 
dell'emancipazione integrale e se ne ritarda il trionfo ? 
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«£■ Un partito s'impadronisce di tutti i mezzi di fare e 
proibisce, pena la morte, che altri faccia, dopo di che 
i suoi membri rispondono a tutti i critici : E voi cosa 
avete fatto ? S'incatenano e si spogliano gli uomini e 
poi si rimprovera loro d'essere impotenti. 
<£■ Si fa un gran discorrere di criminali di guerra ; ma 
insomma senza la guerra non se ne avrebbero neppur 
avuto i crimini, e i maggiori criminali son quei governi 
democratici, che favorirono Mussolini e Hitler, malgrado 
la loro aperta propaganda bellicosa e tutta una serie di 
aggressioni. Gli aggressori non venivano punto inquie
tati, ma in realtà, giustificati e premiati. 
^ Ci si fa sapere che Berlino potrebbe essere comple
tamentre presa e distrutta per il Primo Maggio, e se ne 
deduce che sarebbe proprio una bella festa, un degno 
modo di celebrare la gloria del lavóro, la fraternità dei 
popoli, F ideale d'emancipazione integrale ! Si freme al 
solo pensare che idee simili possano frullare pel capo, 
ma Mosca ha sempre fatto del Primo Maggio una solen
nità militare, che s'imponeva più che mai in quest'anno ! 
<£■ Allora sareste voi soli nel vero ! ci si dice ironica
mente. Scappatoia volgare quando non si sa che rispon
dere. Ci si segnalino i nostri errori, e se tali vedremo di 
correggerli. Comunque noi non ricorriamo alla legge ed 
al gendarme per importi ad ogni costo. Errando s ' im
para, quando non si può imporre l'errore in nome di 
una autorità qualsiasi terrestre o celeste. 
•3> Ma insomma cosa si ha da fare ? Notiamo anzitutto 
che fare e non fare vanno di pari passo ; quel che si ha 
da fare d'utile sostituisce il dannoso da non far più, 
é si farebbe già molto col non far più gesti supersti
ziosi ed atti servili. Mirare sempre a rendersi libero ed 
aiutare altri a liberarsi, ecco il programma nostro. 
•$► Fatti non parole ! s'usa dire da taluni sdegnosamente, 
quasi si giungesse a far qualche cosa senza averne mai 
parlato. Vivere prima, filosofare poi ! dicono altri, quasi 
si potesse ben vivere senza una linea di condotta in cui 
sì riassume ogni filosofia. Certe massime dottoresche 
sono proprie di chi vuole si rifletta il meno possibile. 
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Primìzie anarchiche 
Ecco un brano d'uno scritto del 1849 d'Eliseo Reclus, 

non ancora ventenne, in cui si delinea già l'anarchico, 
che prevede quel che saranno certe varietà comuniste, 
da cui siamo ora afflitti. 

Il nostro grido è : Viva la Repubblica universale, quella 
Repubblica futura in cui il greco avrà gli stessi diritti del 
francese, in cui il samoiedo parlerà nella stessa assemblea 
del parigino. Non vedete che già gli odii nazionali scom
paiono e che gli uomini vengono designati ancor più dalle 
loro opinioni che dalle loro patrie ? Ora non ci sono più al 
mondo che uomini dell'avvenire ed uomini del passato, 
e ciascuno di questi due partiti immensi forma una Con
federazione gigantesca, che si costituisce in tutti i paesi, 
senza distinzione di razza né di lingua 

Così, riassumendo, il nostro scopo politico in ogni na
zione particolare è l'abolizione dei privilegi aristocratici, 
e in tutta la terra la fusione di tutti i popoli. 

Il nostro destino è di giungere a quello stato di perfe
zione ideale, in cui le nazioni non avranno più bisogno 
d'essere sotto la tutela o d'un governo o d'un'altra na
zione : è l'assenza di governo, è l'anarchia la più alta 
espressione dell'ordine. Coloro che pensano che la terra 
non possa mai fare a meno di tutela, coloro non credono 
al progresso, sono dei reazionari. 

Ma la libertà politica non è nulla senza le altre libertà, 
non è nulla senza le libertà sociali. Questa parola di libertà 
può essa avere un significato per coloro il cui sudore non 
basta a comprare il pane della famiglia, per quegli operai 
che trovano nelle loro proprie rivoluzioni nuovi dolori? 
La sovranità del popolo non è una derisione quando è 
esercitata da straccioni e da affamati ? 11 diritto di recarsi 
a deporre una scheda una volta all'anno al municipio del 
proprio cantone può forse compensare il diritto alla vita ? 

Perchè il socialismo abbia la sua perfetta espressione, 
perchè sia realmente l'ideale umano della Società, biso
gna che salvaguardi ad un tempo i diritti dell' individuo 
e i diritti di tutti ; bisogna che ogni membro dell'associa
lo 



zione umana si sviluppi liberamente secondo i suoi mezzi 
e le sue facoltà, senza esserne menomamente impedito 
dalla massa de' suoi fratelli ; bisogna nello stesso tempo 
che il benessere di tutti profitti del lavoro di ciascuno. 
Alcune varietà comuniste, per reazione contro la società 
attuale, han l'aria di credere che gli uomini devono as
sorbirsi nella massa e non essere più che come le braccia 
innumerevoli del polipo che s'agita sul suo scoglio o 
come le goccie d'acqua perdute nel mare e sollevate dal
l'uragano in una stessa onda. S'ingannano di molto : 
l'uomo non è un accidente, ma un essere libero, neces
sario e attivo, che s'unisce, è vero, co' suoi simili, ma 
non si confonde con essi. 

lì bastóne nel vespaio nero 
Togliamo dall'-4lunata dei Refrattari (10 febbraio 1945) : 
Contro l'intrigo politico che conferma, nel nome della 

democrazia, il Vaticano nella posizione di privilegio con
feritagli dalla monarchia fascista, levano gli scudi i gerar
chi del clero protestante, ponendo una questione di egua
glianza, di cui sentiremo certo parlare assai nel prossimo 
avvenire. 

Mille e seicento vescovi e ministri protestanti hanno 
firmato e mandato a Roosevelt, Churchill e Stalin, nel 
momento della loro seconda riunione, una dichiarazione 
con cui protestano contro la posizione privilegiata fatta 
al papato nei consigli politici internazionali. I reverendi 
padri incominciano col segnalare che nel mezzo secolo, 
che va dal 1870 al 1929, durante il quale la Chiesa Catto
lica era privata del potere temporale, compì progressi 
colossali nel campo spirituale, e poi continuano : 

E' tragicamente sintomatico che quando nel '29, il pa
pato rientrò nel campo politico,^lo fece in alleanza coi 
nemici di quelle stesse civiltà nelle quali la sua Chiesa 
aveva fatto enormi progressi. Come potenza politica, il 
papato ottenne i suoi primi fatali successi coi trattati 
d'amicizia conclusi insieme alle potenze fasciste. Soste
nendo Mussolini in Italia, Dollfuss e Schuschnigg in 
Austria, Hitler in Germania, Franco in Spagna e Pétain 
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in Francia, il papato ha gettato tutto il suo peso dalla 
parte di coloro che nell'attuale conflitto umano sono i 
nemici della democrazia. 

Dicendo, questo, i mille e seicento firmatari della dichia
razione affermano una verità incontestabile. Ma i preti 
cattolici non tarderanno a rispondere ai protestanti, invo
cando tutti i precetti morali e tutte le encicliche papali, 
a cui si farà dire, stiracchiandole a destra e a sinistra, che 
in realtà il Vaticano fu sempre alla testa dell'antifascismo-
E la « guerra ideologica » sboccherà, almeno per i preti e 
i loro fedeli, in una guerra teologica. 

Negli ambienti avanzati si era sempre considerata la 
Chiesa come nemica, non già che si chiedessero delle per
secuzioni contro di essa, ma se ne denunciavano atti e 
dottrine di servitù e d'usurpazione. Per liberare e nutrire 
i corpi bisognava affrancare ed istruire i cervelli. I preti, 
anche da credenti e moderati come il Giusti, erano rite
nuti « razza maligna e senza discrezione » e sospetti ai 
più. Ma un triste giorno viene da Mosca l'ordine che pre
scrive la politica della « mano tesa », e d'un botto i cleri
cali diventano sinceri democratici, il loro partito un par
tito di masse, da associare ai vecchi partiti e sindacati 
operai. Si insiste fino alla nausea che non si vuol lottare 
contro di loro, accettando dunque in eterno il regno della 
superstizione e giustificando il crumiraggio, a cui il cor
poratismo clericale è solito. Il più miserabile spettacolo ci 
vien dato da tutti gli approcci tentati verso vescovi, arci
vescovi, cardinali e papa, i quali, a parte qualche scritto 
o discorso demagogico, si guardano bene dal compro
mettersi con atti concreti. Ai furbacchioni del bolscevismo 
rispondono : Per intendersi con noi basta riconoscere la 
nostra superiore autorità ! 

E' facile immaginare il danno che potrà risultare ad 
un tentativo di nuovo assetto sociale dalla mancanza di 
una forte corrente anticlericale, che elimini il pericolo di 
un'eccessiva influenza dei secolari nemici dell'emanci
pazione umana. Esclusi fino a ieri dalle trattative fra 
servi e padroni, potranno ora salvaguardare direttamente 
i diritti acquisiti e gli interessi stabiliti del passato ! 
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Bizzarrie di Primo Maggio 
Il padrone la sera della vigilia venne e mi disse : — Monsieur le 

pâtissier, domani è il Primo Maggio. Voi siete libero di festeg
giare se credete, è di lavorare se volete. 

— Grazie. Va bene. 
Poi rimase lì a guardarmi per qualche istante con quei suoi occhi 

sempre sonnolenti di uomo ebbro, e, abbozzando un sorriso, sog
giunse : — Pagate un litro ? 

— Sì. Ma la prossima volta. 
— Allora, buon lavoro. — E si allontanò sorridendo ancora. 
Io, presso quel padrone non facevo il pasticciere, ma bensì l'o

peraio pittore. Ma quando avevo con me la mia compagna di via
tico, la mia tuta bianca era sempre di bucato Ecco la ragione per 
cui il padrone mi chiamava : Monsieur le pâtissier. 

Quando il padrone si fu allontanato, l'operaio che lavorava con 
me mi domandò a sua volta : — Allora, bourgeois, tu vieni a lavo
rare domani? 

Questo operaio era un uomo sulla cinquantina, pingue e con un 
paio di baffoni alla Octave Mirbeau Poco amico dell'acqua e del 
sapone. Un giorno lavorando una goccia di pittura che ^li era ca 
duta sulla guancia la tenne per una settimana. Tutte le mattine 
quando Io vedevo arrivare guardavi! la sua goccia di pittura e di 
cevo in me stesso : Nemmeno oggi si è lavato! Il lunedì seguente 
la goccia era scomparsa. Egli era amico del padrone e, a quanto 
sembra, anche il suo finanziere, che gli prestava quand'era a corto 
di quattrini. 

— Allora, bourgeois, vieni o non vieni domani a lavorare ? 
— E tu ? 
— Io sì. Chi vuoi che ci veda qui in un appartamento privato? 
— Ebbene, allora verrò anch'io. Ma però, per prudenza credo 

che sarebbe meglio di venire sul lavoro una mezz'ora prima del 
solito nel caso vi fosse in gir- una ronda di sorveglianza operaia. 

— D'accordo. Domattina ci vedremo qui alle sei e mezzo. 
— Alie sei e mezzo ! replicai io. 

^ * * * 
Quando il 2 maggio mi sono presentato sul lavoro, l'uomo dai 

baffoni alla Mitbeau mi guardò di sbieco, e al principio senza dirmi 
nulla. Abbiamo indossata la nostra tuta e ci siamo messi al lavoro. 
Ma non poteva contenersi e ruppe il silenzio dicendomi :— Perchè 
mi avevi detto che saresti venuto ieri, e poi non sei venuto ? 
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x— Perchè ? Perchè io sono un bourgeois, come tu mi chiami, e 
non ho l'abitudine di lavorare né il Primo Maggio, né quando gli 
altri operai sono in sciopero. Tu invece sei un proletario e cerchi 
di piacere al padrone. 

— Bum 1 Che gran padrone è il nostro. 
— 11 nostro padrone è un piccolo padrone, perchè non è riuscito 

ad arrivare ad essere uno dei grossi. Ma qui non si tratta nemmeno 
della persona del padrone. Qui si tratta di una questione di prin
cipio, e come principio, il padrone in generale odia questa data, che 
ha una storia di rivendicazione, mentre l'operaio la rispetta. 

— Per andare all'osteria. Ebbene, io invece di andare all'osteria 
ho bevuto il mio bicchiere di vino sul lavoro e nello stesso tempo 
mi sono guadagnata la mia giornata. 

— Ed io son convinto che tu fai la stessa cosa anche quando i 
compagni si mettono in sciopero per ottenere delle rivendicazioni 
dai padroni. 

— t perchè dovrei scioperare se il mio padrone si dichiara 
dispostissimo a rispettare poi i nuovi patti ? 

— A rispettare poi... Cioè quando gli altri, col loro rischio, quei 
patti li hanno ottenuti, mentre tu te ne stavi tranquillamente a fare 
il crumiro. — Il mio ragionamento non faceva una piega, e l'altro 
stizzito sbuffava, facendo tremare i suoi baffoni. 

— Infine... cosa vuoi... io sono per l'ordine. 
— Sì, tu sei per l'ordine, ma intanto non ti dispiace di usufruire 

dei vantaggi conquistati col... disordine. 
— Ma tu travisi la questione. Si parlava del Primo Maggio e sei 

andato a finire agli scioperi. 
— No, rimango sulla questione. E sai perchè ? Perchè fu un 

Privo Maggio che gli schiavi del lavoro chiesero per la prima 
volta, fermamente e risolutamente, ài padrone il diritto anche per 
loro ad una condizione meno amara di vita. E a quella falange au
gurale quel Primo Maggio costava una tragedia che va sotto il 
nome dei Martiri di Chicago. Perchè quella falange indomita aveva 
detto fra l'altre al padrone : 

Quando per un pane che non baita, per un'esistenza che non 
ha sorrisi di gioia, raggi di libertà, promessa di benessere od 
anche soltanto di sicurezza, quando per una fatica ripagata di 
stenti e di scherni noi daremo agli sfruttatori otto ore della no
stra giornata, avremo dato anche troppo : da domani Primo di 
Maggio non lavoreremo che otto ore. 
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Ë continuai a raccontare all'uomo pingue e baffuto la storia di 
quel Primo Maggio che non si svolgeva all'osteria... 

* * * 
Da quel giorno il compagno proletario non mi chiamò piùbour-

geois, anche se continuavo a lavarmi tutti i giorni e ad indossare 
stracci di bucato. Nino N. d'Alcamo. 

Il gendarme del proprietario. 
Nelle società primitive, poco numerose e dai rapporti sociali 

poco complicati, quando una circostanza qualsiasi ha impedito che 
si stabilissero delle abitudini, dei costumi di solidarietà, o ha di
strutti quelli che esistevano e stabilito la dominazione dell'uomo 
sull'uomo — i due poteri politico ed economico si trovano raccolti 
nelle stesse mani, che possono anche essere quelle di un uomo 
solo. Coloro che colla forza han vinti ed impauriti gli altri, dispon
gono delle persone e delle cose dei vinti, e li costringono a servirli, 
a lavorare perloro ed a fare in tutto la loro volontà. Essi sono nello 
stesso tempo proprietari', legislatori, re, giudici e carnefici. 

Ma coll'iugrandirsi delle società, col crescere dei bisogni, col 
complicarsi dei rapporti sociali, diventa impossibile l'esistenza 
prolungata di un tale dispotismo. I dominatori, e per sicurezza e 
per comodità e per l'impossibilità di fare altrimenti, si trovano 
nella necessità da una parte di appoggiarsi sopra una classe privi
legiata, cioè sopra un certo numero d'individui cointeressati nel 
loro dominio, e dall'altra di lasciare che ciascuno provveda come 
può alla propria esistenza, riservandosi per loro il dominio supre
mo, che è il diritto di sfruttare tutti il più possibile, ed è il modo 
di soddisfare la vanità di comando. Così all'ombra del potere, per 
la sua protezione e complicità, e spesso a sua insaputa e per cause 
che sfuggono al suo controllo, si sviluppa la ricchezza privata, cioè 
la classe dei proprietari. E questi, concentrando a poco a poco nelle 
loro mani i mezzi di produzione, le fonti vere della vita, agricol
tura, industria, scambi, ecc. finiscono col costituire un potere a sé, 
il quale, per la superiorità dei suoi mezzi, e la grande massa 
d'interessi che abbraccia, finisce sempre col sottomettere più o 
meno apertamente il potere politico, cioè il governo, e farne il 
proprio gendarme. 

Questo fenomeno si è riprodotto più volte nella storia. 
Errico MALATESTA. 
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Somme ricevute «= Sommes reçues 
America : fra compagni a mezzo Adunata 209.1G — Bi : Vilo 

10, Solito V( echio 10 — Ge : A. A. 20, L. B. 50 Robert 70. Ida 2, 
Ber. 5, Leduc 10. un internato 5, Peppino 4, Surgit 5, Willy 5, 
Cici B, Maurice 2, Tacchi 2, Vincenzo 2, Mani 2, Domingo 2 — 
St. G : fra compagni 20 abb. 5 — Wi : Au 3 Gio 3, v. 2.30, Coo
perativa 160 — Zu : Mug 2, Sans 2 E. v. K. 20, Luigi 5, Boo 2.30, 
Gino § v. 2,20, Ront 5, A. Cellini 5, v. 2.40. 

Totale entrate al 23 aprile Fr. 651 30 
Deficit al 27 marzo Fr. 1300 55 
111° e 112° opuscolo '380 — 
Spese postali e varie 40 — 
Totale uscite al 23 aprile Fr. 1720 55 

Deficit Fr. 1069 25 

A CHE PUNTO SIAMO. 
Si era autoproclamato il fondatore dell' Impero e non 

è stato che l'affondatore anche del Regno. Churchill 
vuole, è vero, salvare la monarchia, ma non le vecchie 
frontiere e colonie italiane, neppur quelle della tanto 
spregiata dal fascismo « ltalietta » d'un tempo. E ciò 
ci lascia indifferenti, noi che ripeteremmo ancor oggi il 
grido d'un tempo dei sovversivi italiani : Via dall'Afri
ca ! L'Africa ha visto l'inizio della rovina d'Italia, che 
è continuata sempre più terribile, feroce e cruenta. Le 
infamie papaline, borboniche e croate del Risorgimento 
furono ben poca cosa in confronto di quelle del fasci
smo e neo-fascismo. L'Italia non fu mai tanto dilaniata 
ed in una situazione tanto mostruosa che le si augurava 
d'essere battuta come il minor male. La guerra sta vol
gendo alla fine in forma apocalittica, e si distruggono 
con gli uomini e le loro opere anche vasti territori. Si 
brucia o si annega non solo quanto sta sulla terra ma 
la terra stessa. 1 popoli sapranno volere che tanto orrore 
non si rinnovi più ? Sarebbe la migliore delle vendette. 
QSP* Ci manca per cinque collezioni la parte 
italiana dei numeri 928, 931, 932, 933, anno 1935. 
Saremmo assai grati a chi ce li facesse avere. 
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Cristiani ! notivi combattiamo perchè siate nell'errore, 
non vi combattiamo perchè siate illusi : vi combattiamo 
perchè adorate Dio padre parricida, Dio figlio che con
sacra il parricidio voluto : raccontando i delitti de' vostri 
Dei, voi scandalizzate ogni uomo che nasce. Ci preten
dete ebbri e furenti se cessiamo di'credere al miracelo di 
un'autorità soprannaturale ; e quest'errore vi fa parlare il 
linguaggio dei bonzi, dei lami, degli allucinati dell'Orien 
te ; ci credete predestinati all'obbedienza, e il vostro errore 
protegge i re, i principi, i figli dei crociati, gli eredi dei 
signori e dei banchieri : ogni vostro errore si traduce in 
ingiuria ; voi siete i difensori d'ogni pontefice, che nega 
il diritto della scienza ; voi difendete ogni condottiere, 
che nega il diritto alla vera comunione del pane, e non 
del sangue, della terra, e non del cielo. Dall'89 in poi 
avete sentito che ogni religione era religione, che ogni 
dominatore, turco o russo, difendeva il miracolo, e avete 
ordinato la santa alleanza di tutte le religioni a difesa di 
tutte le dominazioni. Or bene, giunta è l'ora ; voi com
mettete interra il delitto che avete supposto in cielo, 
ogni vizio invoca la religione, ogni religione mette capo 
in Cristo. Nel tempo degli schiavi il vostro Cristo era 
liberatore, nella leggenda divenne mito: nella verità è 
capo di una religione, e perciò stesso ci carpisce la no
stra ragione, la nostra coscienza ; ci rende alienati di 
mente, alienati di cuore ; non ci lascia aperto se non il 
regno della morte, lo scampo che l'antico vincitore la
sciava alla disperazione del vinto. A*a noi non disperia
mo, e il sorriso della derisione che vi sbigottì, trionferà 
della ragion di Stato che vi riunisce : il cristiano è morto, 
l'uomo deve nascere, è nato, ha già respinto dallo Stato 
gli apostoli ed il Cristo. 

Filosofia della Rivoluzione. Giuseppe FERRARI. 



France«co CHIESA. L ' e c c i d i o . 
,Uno squillo. E la turba fatta insana 
dalla minaccia, cori un urlo roco 
precipitossi come evento o frana. 
Un altro squillo mori vano e fioco 
nel tumulto, nel flutto. Allor non vana 
una piccola voce gridò : fuoco ! 
Un attirilo, un sol attimo. E ivi tutta 
l'antica atroce storia umana.,'Fiotti 
di sangue, ululi, spari, canti rotti 
dal piombo : orrido il suolo, l'aria brutta. 
Fuoco !..< E un'altra caterva ecco distrutta, 
contro terra altri volti ecco ridotti.... 
E via, daghe, fucili ! pria che annotti 
palmo non resti più di terra asciutta ! 

1 E forsennate fughe siili' asfalto 
lubrico, inseguimenti, urti, parole 
mozze, sperse nel rombo dell' assalto. 

. Padri, madri morenti, e la lor prole 
morente, morta, altrove, accanto... E ih alto 
il cielo, come tutti i giorni, e il sole. 
In un cortile dèlia Reggia guasta 
turba immensa convenne ad assemblea : 
gremì portici, sale, la scalea 
che s'inalza, la loggia che sovrasta. 
E Un Uomo apparve sopra una catasta 
di marmi antichi : e T ira che tenea 
stretta fra i denti e nella man pleba 
sciolse e cosperse sulla turba vasta. ■ 
E una femmina entrò, come condotta 
da potenze invisibili : i massicci ' 
gruppi fendeva, agile, senza lotta. 
E il suo bambino dai cenci rossicci 
svolse e mostronne la testina rotta 
da una palla e il cervel bianco fra i ricci. 


