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11 proletariato mondiale è schiacciato dal 
doppio peso della sua delusione sul contò 
della democrazia in cui gli avevano fatto 
credere e della sua involontaria, ma reale 
complicità con gli assassini della Spagna 
(l'inerzia è la forma più vile di complicità). 
Ora la guerra può venire ; il popolo non fa 
più paura che a metà. 

Luce FABBRI (Maggio 1939). 

« Otto ore di lavoro per un padrone sono 
otto ore di troppo », diceva Kropotkin; e,'le 
otto ore conquistate, la disoccupazione e la 
crisi imperversano più di prima. La conclu
sione, s'impone: non più lavoro per nessun 
padrone, senza di che non vi può essere 
« ordine nuovo », ■ 

; 
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La questione è questa : o le Còse sono amministrate se
condo i liberi patti degli interessati e allora è l'anarchia ; 
o èsse sono amministrate secondo la legge fatta dagli 
amministratori e allora è il Governo, è lo Stato, e 
fatalmente riesce tirannico. 

Qui non si tratta della buona fede e della buona vo
lontà di questo o quell'uomo, ma delle fatalità delle 
situazioni e delle tendenze che in generale gli uomini 
sviluppano quando si trovano in certe circostanze. 

Del resto, se si tratta veramente del bene di tutti, se 
veramente s'intende di amministrare le cose nell' interesse 
degli amministrati, chi può far meglio di coloro che que 
ste cose producono e queste cose debbono consumare ? 

A che serve un governo ? Il primo atto di un governo 
socialista, appena arrivato al potere, dovrebbe essere 
questo: « Considerando che, stando al governo, noi non 
possiamo far nulla di buono e che anzi paralizzeremmo 
l'azione del popolo costringendolo ad aspettare delle 
leggi che noi non potremmo fare se non sacrificando 
gl'interessi degli uni a quelli degli altri e gl'interessi di 
tutti a quelli nostri particolari — Noi, governo, ecc. Di
chiariamo abolita ogni autorità, invitiamo tutti i cittadini 
ad organizzarsi in associazioni corrispondenti ai varii 
loro bisogni, ci rimettiamo all' iniziativa di queste asso
ciazioni ed andiamo a portare in mezzo a loro il contri
buto della nostra opera personale. » 

Nessun governo ha mai fatto alcunché di simile, e 
nemmeno lo farebbe un governo socialista. E perciò il 
popolo quando terrà la forza nelle mani, se avrà senno, 
impedirà che si costifuisca un governo qualsiasi. 

Errico MALATESTA (1897). 



Durante il massacro 
Né rimpianti, né recriminazioni. La via lunga da percor

rere ci deve sospingere anche nelle ore di maggiore lutto e 
stanchezza. I Cesari da Cruenta Quaresima, da tragica Pas
sione non saranno pur essi eterni e non dominano che 
parte degli eventi. Quel che più ci stringe il cuora, è il pen
sare che con un numero ben minore di vittime, i popoli 
avrebbero potuto fare la loro guerra : la rivoluzione. E di 
fronte allo sconvolgimento mondiale, come non sentire tutta 
1 impostura di quel che lor signori chiamavano disordine: 
qualche sciopero, manifestazione o tafferuglio, in cui se 
talora alcune vittime cadevano, erano dovute all' intervento 
della forza pubblica e volute dalle autorità. 

La carneficina attuale non risparmia nessuno, combat
tenti e non combattenti ; quei che contavano restar neutri, 
vennero in gran parte trascinati nel gorgo della guerra, e 
comunque ne subiscono tutte le ripercussioni. La tattica 
dello struzzo di chiuder gli occhi al pericolo o di lavarsene 
le mani, che fu quella dei pacifisti e dei proletariati in gene
rale (quello spagnolo escluso) ha condotto il mondo ad una 
catastrofe, che ogni giorno s'allarga e s'aggrava. I tramonti 
non sono placidi, come troppi li sognavano, sono rossi di 
sangue, e tanto più tinti di sanguigno, che al posto d'asso
ciazioni umane si hanno ancora gregge da tosamento e da 
macello, e «he i pastori son tutti per definizione cattivi. 

Il problema della pa<"e è un problema anzitutto di libertà. 
Tutte le guerre son fatte per 1 autorità ; se fatte per l'indi
pendenza e la giustizia van dette insurrezioni o rivoluzioni 
di popoli, e quel che le contraddistingue è che non mirano 
a nessuna conquista, ma a liberarsi appunto da ve chi o 
nuovi conquistatori. Bisogna altresì por mente che i cosi-
detti patriotti e nazionalisti sono anzitutto uomini di classe 
e di parte, pronti ad aprir le braccia allo straniero in Cui 
ravvisino il difensore e il salvatore dei loro privilegi. E' la 
triste storia delle dedizioni delle borghesie d'Inghilterra e 
di Francia al fascismo ed al nazismo, finché venne il giorno 
in < ui cedere ancora sarebbe stato confessare un'impotenza 
totale e suicidarsi. E allora si scatenò una conflagrazione 
in nome d'una democrazia che si era volutamente sacrificata. 
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Si noti altresì che si era soprattutto insistito nel condan
nare una guerra d'ideologie, mentre ora non si fa da tutti 
cheinvo'are due opposte ideologie, l'una e l'altra afferman
do di volere la libertà e perfino il socialismo, cose che solo 
l'azione diretta e rivoluzionaria dei popoli potranno valerci. 
Pensiamo tenacemente ad essa in questo giorno di Primo 
Maggio. Lo sforzo, lo sconquasso ed il macello sono tali 
che la loro durata non potrà ch'esserne abbreviata. Ai po
poli ed a noi pei primi il sapere meglio servirci del futuro 
dopo guerra che non lo sapemmo di quello del 1914-18. 

MANET IMMOTA FIDES ! 
Nei colloqui intimi dell'anima e dell'esperienza, della ri

flessione penosa e delle aspirazioni indomite, nella solitudine 
•fiduciosa e paziente noi l'abbiamo riveduta, illuminata dai 
bagliori radiosi della speranza, la buona via che conduce 
alla vittoria e alla libertà. 

Non facile né piana certo; ma di là, tra le funebre pietre 
miliari che numerano, chiazzate di sangue, i sacrifizi dei 
nostri migliori, ci chiamano ancora i ricordi più belli, i nomi 
più cari, le fantasime pallide di coloro cha non vollero la 
felicità per sé, ma la cercarono e la vollero per tutti, dando 
alla causa il fiore della gioventù, senza mesti atteggiamenti 
di vittime, con turgida esuberanza di forza e di vita, per 
intimo rigoglio di fede nell'ideale. 

Non facile né piana certo, ma di là 
tra il ferro e '1 fuoco, al piano, al monte, 
cantando in fieri accenti, 
coi piedi scalzi e la vittoria in fronte, 
e le bandiere ai venti, 

ascenderanno ancora, libere la mente e l'animo dalle torbide 
ubbie servili, alla redenzione suprema, le innumere legioni 
della Santa Canaglia. 

Per di là, per di là,ancora,sempre, riguadagnando il tempo 
perduto, obliando le logomachie bizantine, le distinzioni vi
ziose, i paradossi strani, le ciancie pettegole, i bisticci dot
trinali; per di là, ancora, sempre, subito, se non vogliamo 
perpetuare l'ignavia mortificante a cui le beghe di metodo 
ci hanno condannato. L u i g l GALLEANI (1899). 
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Cosa è avvenuto ad Argelès? 
Nel Bollettino dell'AIT, che si pubblica a Stoccolma, leg

giamo una notizia, che stentiamo a creder vera tanto sarebbe 
orribile ed infame. La pubblichiamo soprattutto nella spe
ranza di dar luogo ad un'eventuale smentita. Eccola : 

Il massimo crimine fu commesso al campo d'Argelès. 
Le autorità vi scelsero un gruppo di compagni col prete
sto di costituire una nuova compagnia di lavoro ; ma i 
rifugiati si resero presto conto che si stava dirigendoli 
verso la frontiera spagnola, per rimetterli alla polizia di 
Franco. Giunti al confine, i nostri, al momento d'essere 
estradati, avendo tentato di resistere, furono mitragliati 
dalla polizia francese e rimasero tutti uccisi. Tra le vit
time vi sono parecchi militanti noti della GNT. Citiamo 
Luis e Miguel Espinar e lultimo amministratore di 
Solidaridad Obrera, Alfonso Nieves Nunez, un militante 
molto stimato e capace. 

In data 31 marzo si telegrafava da Vichy : 
Si apprende che domenica scorsa un ammutinamento 

s'è prodotto al campo d'internamento d'Argelès-sur-Mer, 
dove si trovano i militi della vecchia brigata internazio
nale che partecipò alla guerra civile in Spagna. Una parte 
di questi internati dovevano essere trasferiti nell'Africa 
del nord. Quando venne dato l'ordine di tenersi pronti a 
partire, rifiutarono d'obbedire, si coricarono per terra e 
s'aggrapparono alle porte delle loro baracche. Le donne 
internate per finire intervennero pure, per cui la dire
zione del campo dovette impiegare la forza militare per 
ristabilire l'ordine e far imbarcare i prigionieri destinati 
a partire. Saranno adibiti a lavori agricoli retribuiti nel
l'Africa del Nord. 

Si tratta di due notizie distinte o 1 una non sarebbe che il 
travestimento dell'altra P La stampa borghese ad ogni modo 
non ha parlato di fuoco a mitraglia e di spagnoli estradati, 
e si Capisce anche se la notizia è esatta. Forse quando si 
leggeranno queste linee, si sarà già venuto in chiaro degli 
avvenimenti. Finora nessuno ci ha scritto in merito da Ar
gelès, ma certo la censura non lo permette 1 
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Principi e Programma 
Capita sovente che vién fatta a qualcuno tra noi la domanda 

a bruciapelo: Cosa volete? — ecco perche crediamo utile dare 
alcune definizioni teoriche e pratiche dell'anarchismo che per
mettono risposte succinte ; per chi ne vuole delle dettagliate, lo 
si rimanda a tutta una letteratura d'anarchici ed anche d'anar 
cheggianti, che in un campo particolare rivendicano l'integrale 
libertà. Noi stessi negli adattamenti forzati che la vita c'impone 
giorno per giorno, so non vogliamo finire con lo smarrirci, dob
biamo aver sempre présente la nostra idea, come qualcosa che 
può avere più d'un'applicazione pratica immediata, sia pu e 
soltanto ad una piccola collettività o individuale. Da tutte le 
parti si parla d'ordine nuovo, per rifriggere più o meno male in. 
realtà quel vecchio. Diamo noi i lineamenti d'un ordine che 
sarebbe per davvero nuovo, nuovissimo. 

* * * 
L'anarchia è l'eliminazione dell' autorità sotto i suoi tre 

aspetti politico, sociale e religioso; è il contratto che si sosti
tuisce alla sovranità ; è l 'arbitrato che si sostituisce al potere 
giudiziario ; è il lavoro non organizzato da una forza estranea, 
ma organizzantesi da sé ; è il culto che sparisce corne funzione 
sociale per adeguarsi alle manifestazioni individuali della co
scienza libera ; sono i cittadini che contrattano non col governo 
ma tra di loro ; è infine la libertà, è l'ordine. Libertà ed ordine 
sono termini correlativi che si risolvono in un terzo termin e 
più generale, nell'anarchia, nell'eliminazione radicale del pr in . 
cipio di autorità sotto qualsiasi forma. . ., R A N T 

1° La distruzione di ogni potere politico è il primo dovere 
del proletariato. 

2° Ogni organizzazione d'un potere politico sedicente prov
visorio e rivoluzionario per giungere a tale distruzione non può 
essere che un inganno di più e sarebbe così pericolosa pel pro
letariato come tutti i governi oggi esistenti. 

3° I proletari di tutti i paesi, respingendo ogni compromesso 
per giungere al compimento della Rivoluzione sociale, devono 
stabilire, all'infuori di ogni politica borghese, la solidarietà 
dell'azione rivoluzionaria. M i o h e l BAKOUNINE. 
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Liberazione del produttore dal giogo del capitale. Produzione 
in comune e consumo libero di tutti i prodotti del lavoro 
comune. 

Liberazione del cittadino dal giogo governativo. Libero svi
luppo degli individui nei gruppi e dei gruppi nelle federazioni. 
Organizzazione libera dal semplice al composto, secondo i biso
gni e le tendenze mutue. 

Liberazione dell'uomo interno dalla morale religiosa. Morale 
libera, senz'obbligo né sanzione sviluppatasi dalla vita stessa 
della società e passata allo stato d'abitudine. 

Pierre KROPOTKINE. 

1. Abolizione della proprietà privata della tèrra, delle materie 
prime e degli strumenti di lavoro, perchè nessuno abbia il mezzo 
di vivere sfruttando il lavoro altrui, e tutti avendo garantiti i 
mezzi di produrre e vivere, siano veramente indipendenti e 
possano associarsi agli altri liberamente, per l'interesse comune 
e conformemente alle proprie simpatie. 

2. Abolizione del governo e di ogni potere che faccia la legge 
e la imponga agli altri : quindi abolizione di monarchie, repub
bliche, parlamenti, eserciti, polizie, magistrature, ed ogni qual 
siasi istituzione dotata di mezzi coercitivi. 

3. Organizzazione della vita sociale per opera di libere asso
ciazioni e federazioni di produttori e di consumatori, fatte e mo
dificate secondo la volontà dei componenti, guidati dalla scienza 
e dall'esperienza e liberi da ogni imposizione che non derivi dalle 
necessità naturali, a cui ognuno, vinto dal sentimento stesso 
della necessità ineluttabile, volontariamente si sottomette. 

4. Garantiti i mezzi di vita di sviluppo, di benessere ai fan
ciulli, ed a tutti coloro che sono impotenti a provvedere a loro 
stessi. 

5. Guerra alle religioni ed a tutte le menzogne, anche se si 
nascondono sotto il manto della scienza. Istruzione scientifica 
per tutti e fino ai suoi gradi più elevati 

6. Guerra alle rivalità ed ai pregiudizi patriottici; abolizione 
delle frontiere ; fratellanza fra tutti i popoli. 

7. Ricostituzione della famiglia, in quel modo che risulterà 
dalla pratica dell'amore, libero da ogni vincolo legale, da ogni 
oppressione economica o fisica, da ogni pregiudizio religioso. 

Errico MALATESTA. 
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Un apostolo: Camillo Berneri 
Con le sanguinose giornate barcellonesi dal 3 al 7 maggio '37, 

ricorre il quarto anniversario dell'assassinio del nostro indimenti
cabile Berneri, e non si può lasciar passare questa data, senza 
ricordare la limpida figura dell'anarchico, trucidato vilmente dai 
controrivoluzionari, che vollero, prepararono e provocarono infa
memente i luttuosi moti nella capitale eatalana. 

Senza rifare la storia di quei giorni, rammentiamo che il vero 
popolo, la massa rivoluzionaria straripò allora, rompendo le dighe 
d'una disciplin-a insopportabile e negatrice d'azione, scendendo di 
nuovo nelle strade ad erigere le sue barricate a difesa delle con 
quiste rivoluzionarie, fatte dal 19 luglio '36 contro il militarismo 
ed il clero. Oesta eroiche e sacrifici cruenti vennero rinnovati per 
sgominare il politicantismo in agguato, preparante il Termidoro e 
la rinascita del vecchio regime. 

Quel tentativo brigantasco, fatto con la complicità manifesta dei 
«fascisti dell'antifascismo », fu rintuzzato a meraviglia, e la città 
rimase alle forze operaie che potevano, se non ingannate da un 
falso e malinteso unionismo antifranchista, consolidare gli sviluppi 
della rivoluzione e rinvigorire la lotta di rivendicazione della terra, 
della macchina e della libertà. Il popolo invece, ascoltando da quel 
giorno gli appelli alla fraternità coi fratelli nemici, deponendo le 
armi, firmò l'atto di morte della sua rivoluzione, ed i nostri che 
avevano le responsabilità direttive, già presi nell' ingranaggio di 
governo, o non capirono la situazione, o furono, malgrado loro, 
vittime della funzione autoritaria, per se stessa conservatrice, anti
popolare e controrivoluzionaria. Verità anarchica, riconfermata 
dall'esperimento spagnolo : le deviazioni portano inesorabilmente 
a tutte le disfatte. 

Camillo Berneri, spirito critico e realista, dai primi giorni del 
suo arrivo in Spagna dava l'allarme, metteva in guardia dai mali 
passi, e richiamava tempestivamente i compagni spagnoli ad evitare 
errori e concessioni, facendo in una sua lettera aperta a Federica 
Montseny, pubblicata in Guerra di classe, queste considerazioni : 

Ho la presunzione di affermare che gli anarchici spagnoli 
potrebbero avere una linea di condotta diversa da quella pre
valente, ed ho la presunzione di potere, capitalizzando quello 
che so delle esperienze di varie e grandi rlvoluzioui recenti e 
quello che leggo qua e là nella stampa libertaria spagnola, 
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consigliare alcune linee di condotta. 
Scriveva questo, presentendo che si andava alla deriva poco prima 
dei fatti di maggio, alla vigilia quindi della sua morte, ma la sua 
posizione diritta, positiva era presa già nel n° 3 di Guerra di classe 
(24 ottobre '36), con questi suggerimenti : 

Assicurare « l'unità », sia come piano generale ed unico di 
operazioni militari da effettuarsi su tutti i fronti, sia come col
legamento tra i comandanti di settore, mediante uno Stato 
Maggiore controllato dal Comitato Nazionale di Difesa. 

Eliminare spietatamente e radicalmente i residui fascisti, che 
obbligano a mantenere un fronte interno, con perquisizioni 
sistematiche, con arresti in massa di non militi in età e in con
dizioni fisiche di prestare servizio militare, con un severo con 
frollo dei nuovi iscritti ai sindacati, ecc. 

Imporre a Madrid la sostituzione immediata di tutto il corpo 
diplomatico spagnolo, da ricostituirsi con elementi scelti dal 
Consiglio Nazionale di Difesa. 

Una settimana dopo, nello stesso giornale n° 4, in un articolo dal 
titolo: « Una svolta pericolosa: Attenzione! », dopo avere spiegato 
e dato dei consigli a quelli che pretendevano dirigere le organiz
zazioni, pur non essendo lui stesso rigorosamente avverso alla 
collaborazione dimostrava le insufficienze rinunciatarie della 
CNT-FAI riguardo al lavoro rivoluzionario, concludendo così: 

Mi sono sforzato di conciliare le considerazioni « attuali », 
aderenti alle necessità del momento storico, con delle linee di 
tendenza che da quelle necessità non mi sembrano divergere. 
Non propongo alcuna « linea retta > a piloti naviganti tra scogli 
a fior d'acqua e correnti impetuose. La politica ha le proprie 
necessità ed il momento impone agli anarchici spagnoli la ne
cessità di una « politica». Ma occorre essere all'altezza del ruolo 
storico che si è presunto utile assumere. Ed occorre anche non 
creare profonde soluzioni di continuità nelle linee di tendenza. 

Conciliare le « necessità » della guerra, la « volontà » della 
rivoluzione sociale e le « aspirazioni » dell'anarchismo : ecco il 
problema. E' necessario che tale problema sia risolto. Ne di
pendono la vittoria militare dell'antifascismo, la creazione di 
un'economia nuova redimente socialmente la Spagna, la valo
rizzazione del pensiero e dell'azione anarchici. Tre grandi cose 
che, meritando qualsiasi sacrificio, impongono il dovere del 
coraggio di dire interamente il proprio pensiero, 
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Per coloro che non 1' hanno seguito nella grande attività spiegata 
in Spagna, bisogna rileggerlo nei suoi articoli pieni di fede e di 
passione, e così citiamo, dello stesso giornale, anche il n°6 del 16 
dicembre '36, in cui si rivela rivoluzionario pratico e conoscitore 
profondo del movimento sovversivo internazionale. Dopo aver 
stabilito che « la guerra e la rivoluzione » dovevano attaccare e 
difendersi di pari passo, scrive : 

Nessuno più di noi odia la guerra, ma crediamo giunto il 
momento in cui è diventata vera la formula che Léon Blum ebbe 
ad enunciare : « Bisogna accettare l'eventualità della guerra per 
salvare la pace. » 

Dimostra quindi che l'intervento di Mussolini e Hitler, vincendo la 
rivoluzione spagnola, la Spagna era conquistata alla politica fasci
sta italiana e tedesca, per cui la rivoluzione domata, la via era 
aperta alle conquiste imperiali, alla guerra e alla schiavitù del 
proletariato europeo. E con precisa visione aggiungeva : 

Il proletariato francese ed inglese non si muoveranno a 
favore del proletariato spagnolo. Inutile illudersi. Disonesto 
l'illudersi. E allora ? E allora è la rivoluzione spagnola che è in 
pericolo, comunque sia la conclusione •> militare > della guerra 
civile. 

Escluso un intervento armato anglo russo-franceso, se non per 
schiacciare e non aiutare la rivoluzione, costatava — si noti bene 
a metà dicembre '36 — che « già da oggi la Spagna è posta fra due 
« fuochi, Burgos e Mosca », e concludeva : 

Il ricatto : o Madrid o Franco ha paralizzato l'anarchismo 
spagnolo. Oggi Barcellona è tra Burgos, Roma, Berlino, Madrid 
e Mosca. Un assedio. Un accumularsi di nubi nere all'orizzonte 
e una nebbia che accieca. Aguzziamo lo sguardo e teniamo il 
timone con mano d'acciaio. Siamo in alto mare e vi è tempesta. 
Ma noi sappiamo fare miracoli. Presa tra i Prussiani e Versailles, 
la Comune accese un incendio che ancora illumina il mondo. 
Tra Burgos e Madrid vi è Barcellona. Ci pensino i Godet di 
Mosca. 

Con questa posizione che non ammetteva equivoci, la controrivo
luzione non poteva mancare alla prima occasione di colpire colui 
che ne smascherava gl'intrighi ed i tradimenti. E il nostro grande, 
nelle tragiche giornate del Maggio, pagò con la vita la santa eresia, 
trucidato con la più vile delle premeditazioni da scellerati a tutti 
rroti per infame fanatismo. 
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Oh ! fosse almeno caduto al fronte, in faccia al nemico, lui, vo 
lontano della libertà, nella storica battaglia di Monte Pelato a 
fianco di Centrone, Angeloni ed altri combattenti nelia medesima 
linea! Invece dei banditi con bracciale rosso Io strapparono alle 
sue occupazioni, consegnandolo a sicari, indifeso ed inerme, col
pendolo a tradimento, lasciandolo in un angolo della Plaza di 
Catalogna, maciullato nelle carni, irriconoscibile per i colpi rice
vuti. Non so ridire lo strazio nostro, il pianto che ci serrava la 
gola! Maledizione eterna ai carnefici ! 

Perdemmo un valore inestimabile,una coscienza diritta, un anar
chico nel maggior senso della parola, leale ed eroico. Non aveva 
ancora 40 anni, ma ne contava più di enti di militanza appassio
nata, attiva, disinteressata, esempio di nobiltà nel suo fervido 
apostolato. 

In quest'ora di delitti senza nome, di cieca distruzione di valori 
morali e materiali, d'orgia folle e sanguinaria, d'irresponsabilità 
collettiva, ora in cui il mondo è rigettato nelle barbarie e nella più 
vergognosa servitù, il martirio di Camillo Berneri ci commuove 
più che mai, il suo atroce sacrificio ci appare come luce, pegno, 
guida per il presente e l'avvenire. Lavoriamo e lottiamo! 

DOMINGO. 

Il vero coraggio 
L'umanità è maledetta, se per dar prova di coraggio è condan

nata eternamente a uccidere. Il coraggio, oggi, non sta nel mante
nere sospeso sul mondo il nembo cupo della guerra, nembo 
terribile, ma assopito, che si può sempre sperare che scoppierà 
addosso ad altri. Il coraggio non sta nel rimettere alla forza la 
soluzione dei conflitti che la ragione può dirimere ; perchè il 
coraggio è un'esaltazione dell'uomo e ciò è invece un abdicare 
all'umanità. 

Il coraggio di tutti voi, il coraggio di tutte le ore, sta nel reggere, 
senza piegare, alle prove di ogni genere, fisiche e morali, di cui è 
prodiga la vita. Il coraggio sta nel non abbandonare la propria 
volontà in balìa delle impressioni e delle forze, nel conservare, 
nelle inevitabili ore di stanchezza, l'abitudine del lavoro e dell'a
zione. Il coraggio, nel disordine della vita che da ogni parte preme 
su di noi, sta nel scegliere un mestiere e nel farlo bene, qualunque 
esso sia ; sta nel non schivare il particolare minuzioso o monotano ; 
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sta nel diventare, per quanto si può, un tecnico compiuto ; sta 
nelPaccettare e comprendere quella legge della specializzazione 
del lavoro che è condizione dell'azione utile, e in pari tempo nel 
conservare, al proprio sguardo ed al proprio spinto, delle vie di 
uscita verso il mondo vasto, delle prospettive più ampie ed estese. 

Il coraggio sta nell'essere ad un tempo, e qualunque sia il nostro 
mestiere, un pratico ed un filosofo. Il coraggio sta nel compren
dere la propria vita, nel precisarla, nell'approfondirla, e nel collo
carla e coordinarla nel quadro della vita generale. Il coraggio sta 
nel sorvegliare esattamente la propria macchina da filare o da 
tessere, perchè nessun filo si spezzi, e nel preparare nello stesso 
tempo un ordine sociale più vasto e più fraterno, in cui la macchina 
sarà la comune schiava dei liberi lavoratori. 

Il coraggio sta nell'accettare le nuove condizioni che la vita fa 
alla scienza e all'arte, nell'accogliere, nell'esplorare la complessità 
quasi infinita dei fatti e dei particolari, e intanto illuminare questa 
realtà enorme e confusa per mezzo d'idee generali, organizzarla 
ed elevarla con la sacra bellezza delle forme e dei ritmi. 

Il coraggio sta nel dominare le proprie colpe e soffrirne, ma non 
esserne abbattuto, ma continuare egualmente il proprio cammino. 
Il coraggio sta nell'amare la vita e considerare con tranquillo 
sguardo la morte; nell'andare all'ideale e comprendere il reale; 
nell'agire, nel dedicarsi alle grandi cause senza sapere quale 
ricompensa al nostro sforzo riserba l'universo profondo, senza 
sapere se una ricompensa ci è serbata. 

Il coraggio sta nel cercare la verità e nel dirla ; nel non subire la 
legge della menzogna trionfante che passa; nel non fare eco con 
la nostra anima, con la nostra bocca, con le nostre mani, agli stu
pidi applausi, e alle fanatiche derisioni. , TAIIRFS 

N. d. R Perfettamente d'accordo con tutte le suesposte forme 
di coraggio ; ma manca quella di affrontare la violenza liberticida 
ovunque e appena venga scatenata 

•;• En Russie la liberté est un vaste champ dont bien des gens 
voudraient avoir la clé. 

•?• Il paraît qu'un nouvel impôt va être appliqué. On parle 
d'imposer le silence. 

•?• Les nationalistes étant des gens de mauvaise foi, il ne faut 
rien leur prêter, — pas même l'oreille, 
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Discorsi per via 
— Siamo al cinquantaduesimo Primo Maggio, e non ti senti 

scoraggiato dal costatare ohe la situazione è peggiore di quella 
di mezzo secolo fa, e ciò eh' è più doloroso si è perduto perfino 
quel tanto di libertà e le speranze d'allora ? 

— Bada che se fai astrazione del periodo eccezionale di guerra 
e della carestia occasionale che ne deriva, noi avremmo oggi un 
tenore di vita notevolmente superiore a quello del 1890, e que
sto malgrado la crisi e la disoccupazione Al punto di vista eco
nomico non e' è quindi luogo a scoraggiamento e quei che alla 
vigilia della conflagrazione parlavano d'uua possibile economia 
dell'abbondanza potevano invocare dati e fatti convincenti. 

— Dubito che i milioni di disoccupati e coloro cui era perfino 
proibito di cercar lavoro ragionassero e ragionino come te. Un 
tempo era quasi interamente libero d'andare in tutti i paesi, di 
dimorarvi e lavorarvi. 

— La questione di libertà va considerata a parte. Chi, per 
sua disgrazia, può risalire col pensiero a cinquant'anni addietro 
si ricorda di condizioni di lavoro, d'igiene, d'alloggio, d'ali
mentazione, d'assistenza, d'istruzione, di svago, assai iuferiori 
alle presenti. Non si può negare il progresso materiale e della 
coltura generale, anche se rimane moltissimo da fare e la guerra 
compromette tutto. E' prevedibile, dati i mezzi di produzione e 
costruzione attuali, che i mali della guerra possano essere pron
tamente riparati se i popoli sanno volerlo. 

— Già, con dei se e molto ottimismo si fanno grandi cose a 
parole, ma le innumeri vittime attuali non devono avere molte 
speranze. Soffrono e non vedono la fine del loro soffrire. 

— Non sono affatto un beato ottimista, tanto più che se credo 
facile riparare a tutte le devastazioni e distruzioni, rimane da 
riavere quella libertà che si è perduta, e fortificarla e integrarla 
in modo da non perderla più. E ' in fondo il problema essenziale 
senza del quale nessun altro può venir risolto. 

— Strano, non siete voi che avete sempre preteso di portare 
la lotta sul terreno economico e non politico? Ora, quello della 
libertà è problema strettamente politico. 

— Spieghiamoci bene. Per politica s'intende generalmente 
l'elezionismo e il parlamentarismo a cui fummo sempre avversi, 
e inoltre di tutte le libertà quella economica è la maggiore. E' 
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nostra vecchia affermazione che « la povertà è la schiavitù », 
che ogni dominazione si propone anzitutto lo sfruttamento. Non 
voglio quindi discutere se la libertà è questione economica o 
piuttosto politica ; mi basti ripetere la nostra affermazione che 
si può in ragione di quel che si ha e si è liberi in ragione di 
quel che si può, tra il poco o il nulla potere segnandosi i gradi 
di servitù. Per noi la libertà diventa così non solamente una 
questione di miglioramenti economici, ma abbraccia la questio
ne generale dell'espropriazione. 

— Mi pare che ti sei contraddetto prima, sostenendo che se 
ci fu da una parte perdita di libertà, il tenore di vita generale 
è migliorato da cinquantanni in qua. 

— La contraddizione è piuttosto apparente che reale. Piglia
rne, per esempio, l 'Italia. Da quando il fascismo vi ha soppresso 
la libertà, la condizione della classe lavoratrice ed anche di 
quella media è peggiorata. Già Machiavelli rilevava che la pro
sperità d'un popolo vuole la sua libertà. Tutti i paesi che ven
gono assoggettati, lo sono per spogliarli delle loro ricchezze. 

— E' difficile ragionare con chi, come te, sostiene successi
vamente il prò e il contro e non risponde alla domanda iniziale. 
Cosa pensi dunque del risultato di tante manifestazioni, comizi, 
discorsi, tafferugli, eccidi anche ? Hai sempre fiducia nel Primo 
Maggio o non 1' hai più ? 

— E ' da anni che nel Primo Maggio non vediamo che una 
specie di commemorazione più o meno utile alla propaganda, 
senza aspettarne del resto nessun risultato positivo e immediato, 
escluso categoricamente dai suoi maggiori organizzatori e fe
steggiatori ! Ma il fatto che una particolare manifestazione del 
movimento sociale ha ormai fatto il suo tempo, non ci porta a 
dispererà senz'altro. Nota che i mali avvenuti furono previsti 
da noi. Ora si tratta di ridare al proletariato fiducia in se stesso 
e nelle sue possibilità d'azione, mettendolo soprattutto in guar
dia contro pretese collaborazioni che perpetuano le servili su
bordinazioni. Noi siamo presi negli ingranaggi d 'un mostruoso 
meccanismo, che più gli si chiede più si usa, e non può andare 
ben a lungo senza guasti e senza cessare dal funzionare. L'avve
nire dipenderà allora da quel che sapranno fare le forze che si 
saranno potuto liberare. E speriamo non decidano per la « pace 
del lavoro » di continuare a sgobbare alle dipendenze di vecchi 
o auevi capitalisti privati o statali. 
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Riflessioni d'attualità 
•J5» Taluni amano ripeterò come un dilemma — e non lo è 

affatto — : o fascismo o bolscevismo. E' come chi dicesse : o 
zuppa o pane in brodo. Si ha con altra parola lo stesso regime 
totalitario, l ' identico assolutismo, l'eguale terrorismo impe
rialismo e schiavismo. La prova è fatta da venl'anni in qua 
dalla più trrgica delle esperienze ; ma non c'è peggior cieco 
di chi non vuol vedere e peggior sordo di chi non vuole inten
dere, ed è il proprio dei fanatici d'ogni risma d'essere chiusi 
ai più semplici ragionamenti. 

$1 II signor Benito si è vantato d'aver fallo affondare dai 
suoi sottomarini, durante la guerra di Spagna, 72.800 tonnel
late di naviglio « ostile >, ossia di quei bastimenti francesi ed 
inglesi, di cui Francia ed Inghilterra si ostinarono a voler 
ignorare g;i affondatori. Quel caro fascismo non andava tur
bato nella sua spedizione controrivoluzionaria ed antidemo
cratica. Anche tutta la stampa borghese sviz-zera trovava bene 
che fosse così. L'espiazione è cominciata per tutti, senza che 
si possa prevedere di quanto potrà aggravarsi e quando ne 
sarà la fine. 

•?• Si us rigettare con gran ragione la maggiore colpa sui 
governanti ma perchè quei benedetti popoli li lasciano fare, 
aiutandoli ed applaudendoli nelle loro opere criminali ? Inco
scienza, indifferenza o temenza ? C'è un po' di tutto ciò nel 
determinare una passività che finisce col trasformarsi in una 
infernale attività. Taluni credono somma saviezza di tenersi 
ben tranquilli e lasciar che gli incendiari scorrazzino, ma poi 
viene il giorno che si trovano ad avere il foco in casa. Guai 
a disinteressarsi della cosa pubblica, soprattutto in un'epoca 
come la nostra, che ha per così dire soppresso le distanze. 

•;* I successi tedeschi, che non hanno del resto nulla di de
finitivo, tutto essendo dipendente dall'esito finale, imbaldan
ziscono lor signori del fascismo, che fanno la voce grossa e 
sciorinano tutta una lista di aspirazioni, rivendicazioni, in
corporazioni, ecc. Però le batoste avute per ben cinque mesi 
non si sopprimono e probabilmente altre ne segniranno. I te
deschi sono di nuovo giunti all'Adriatico e, se vincitori, vi 
r imarranno a scorno di chi, se non precisamente dell 'I talia? 
Mussolini è già un vinto e comunque lo resterà. 
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•*• Si è detto che si può far tutto con le baionette, salvo se-
dervisi sopra. Non sappiamo esattamente quel che si è voluto 
affermare così Purtroppo, un potere anche basato sulla forza 
armata esclusivamente può durare, ma allora torse è piuttosto 
assiso sull 'innumere turba prona a terra. Essa si può levare 
soltanto, o per essere mandata al macello o per un ' insurre
zione. E' così che la servitù, subita od attaccata, finisce sem
pre col comportare un pericolo di morte. E dire che il più 
delle \olte viene invocata col pretesto del ritorno all 'ordine, 
alla normalità, alla calma. 

•;« Il signor Pétain ha emessa questa massima : « La prima 
legge del patriottismo è il mantenimento dell'unità della na
zione ». Ecco perchè ha accettato che la Francia venisse divisa 
in zona libera e zona occupata, senza contare la zona di guer
ra ; ecco perchè ha diviso i francesi in benpensanti di destra 
e reprobri di sinistra ; ecco perchè destituisce scienziati, ma
gistrati e docenti d'un'altra parte che la sua, sottolineando 
così giorno per giorno quella divisione che nega a parole ; 
ecco perchè i suoi sudditi si trovano divisi in tedescofili ed 
anglofili. Predica bene e razzola assai male il Maresciallo. 

*i* Una dozzina di giornalisti svizzeri, invitati a visitare la 
Germania, vi trovarono tntto per il meglio, e non saremo noi 
a contraddirli. Ma in tutti i paesi dove i teutoni hanno portato 
la loro protezione e i loro soccorsi, siano poi stati accettati o 
respinti, la gente sta infinitamente più male di prima. Per cui 
quei giornalisti avrebbero dovuto dire : « Sì, troviamo che 
tulto è bello e buono da voi; ma, di grazia non siate tanto 
generosi da volercelo apportare >. Perchè insomma a quei 
visitatori si è voluto far intendere : « Vedete come stareste 
bene sotto di noi! > No, grazie tante ! 

•Jj; Il vicario generale cattolico a Ginevra ha pubblicato, in 
occasione della domenica delle Palme, un appello in cui si 
legge : « Nessuno può salire al cielo per esservi coronato di 
« rose se non accetta prima d'essere quaggiù coronato di spi-
« ne. Per cruoem ad lucem. Alla luce per la croce. » La gente di 
chiesa non vuol così far grazia ai popoli né delle spine né 
della croce, e fa delle sofferenze una legge a cui non si ha da 
sfuggire. E dire che certi sindacalisti e socialisti vogliono 
mettersi, per realizzare il benessere, coi clericali, i quali lo 
condannano come un impedimento a salire al cielo ! 
14 
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•;» Anche questa è da contare e la traduciamo da un giornale 
fascista : « Non ci sono per il francese soltanto misure che gli 
« fanno stringere la cintura. Ve ne sono che riscaldano il 
« cuore. E' così che il consiglio dei ministri ha decretato che il 
« Primo Maggio sarà la festa del lavoro e della pace, e come, 
« per soprassello, è il giorno di San Filippo, i mughetti non 
< basteranno a fiorire il Maresciallo, la cui persona incarna, 
« con la giustizia economica e la pace sociale che sta instau-
« rando, una vera riconciliazione nazionale. » Ah ! parolai ! Fa 
lo stesso, il Primo gaggio divenuto una volgare festa di San 
Filippo ! Non ci mancava altro ! 

•;• In Croazia si è costituito un governo autonomo, ma di
rettamente agli ordini di Hitler e Mussolini, e composto d'as
sassini o mandanti d'assassini. E' vero che l'attuale dinastia 
serba si era pure installata con l'assassinio ed il tradimento. 
Sono i cosidetti « valori morali », di cui tanto ciancia e che 
maggiormente ammira la borghesia, purché il colpo riesca. 
Lo scettro d i regnatori gronda più che mai di lagrime e di 
sangue, ma la gente pare non ne possa fare a meno e quel che 
le si fa più temere è l'anarchia ! 

•JJf Tutto è menzogna ! Pigliamo il nazionalismo, per esempio. 
Un tempo essere nazionalista significava avere il culto della 
propria nazione, essere geloso della sua indipendenza, abor
rire magari tutto quanto non fosse nazionale. Oggi fronti e 
partiti nazionalisti sono organizzazioni in combutta con lo 
straniero, sovvenzionati ed anche armati da lui, propagandisti 
della sua ideologia, costituenti la quinta colonna in caso d'una 
sua invasione. Il più tipico nazionalista è appunto quel Pétain 
che fa la sua rivoluzione < nazionale » sul modello e per conto 
dell'invasore straniero. 

•jjj Ciò che maggiormente umilia, rivolta e fa disperare, non 
è di vedere i conquistatori schiacciare impassibilmente degli 
infelici ; annientare i corpi e le anime, lo spirito e la materia, 
le biade, gli alberi, il frutto del lavoro, il corpo dei fanciulli, 
il cuore delle madri, tutte le leggi, tutte le libertà, tutto ciò 
che viveva e non domandava che a vivere ; no, ma è di vedere 
l'abbiezione morale, il disonorante bisogno di servitù che 
spinge il gregge umano ad adorare i misfatti di cui è vittima, 
a divinizzare le mani che lo colpiscono ed a baciare i piedi 
che lo schiacciano. John LEMOINE. 
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tSf I tedeschi sono di nuovo scesi in Italia e l'occupano tutta 
quanta : dall'Alpi alla Sicilia. Peggio ancora, hanno cominciato 
ad occuparne anche l'Imparo. Diventa più che mai d'attualità 
il famoso epigramma del Giusti : 

Chi fé' calare i barbari tra noi? 
Sempre gli eunuchi da Narsete in poi. 

Gli eunuchi, gl'impotenti, usi a far sfoggio della massima po
tenza parolaia! Eunuchi del cervello quei grandi e piccoli bor
ghesi e quei proletari iloti che si misero al seguito d'un mega
lomane, credendo sul serio alle grandezze de' suoi deliri. 

•jt Una volta di più si verifica quel che abbiamo sempre af
fermato. Il olericalismo può bene adattarsi a regimi più o meno 
liberi, non fosse che per aver modo di cospirare contro di loro ; 
ma sempre mira a un assolutismo politico, di cui sia il direttore 
spirituale. Si veda la Francia di Pétain. Quanto era laico vien 
proscritto ed il clericalume imperversa dovunque. Per rinascere 
dalle sue rovine, essa dovrà di nuovo proclamare : 11 clericalismo, 
ecco il nemico. Schiacciamo l'infame I Certo, non è il solo ne
mico infame da abbattere, ma alla resa dei conti non bisognerà 
dimenticare che ne è uno dei maggiori e dei più antichi. Non 
può neppure invocare per sé nessuna di quelle libertà che ha 
sempre combattuto e negato agli altri per principio. 

Somme ricevute = Sommes reçues 
B. : G. M. 5 — O. : M. F. 1, Maurice 2, Jean 10, Vincenzo 5, Do

mingo 3, vente 3.50 — Z. : Luigi G. 5, Luigi 10, Gino 1, Ghigoli 
10, Alberto 10, Solito 4. 

Totale entrate al 22 aprile Fr. 89 50 
Deficit al 9 aprile Fr. 1887 45 
Doppio opuscolo 400 — 
Spese postali e varie 60 — 
Totale uscite al 22 aprile Fr. 2347 45 

Deficit Fr. 2257 95 
11 deficit ha raggiunto la sua maggiore altezza da qua-

rant'anni in qua, e non c'è da stupirsene dati i tempi e la 
pericolosa situazione in cui ci troviamo. Però, tiriamo 
avanti lo stesso e che ciascuno ci aiuti come può a non 
mollare. 
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LA CORPORAZZIONE 
Co' la divisa nova, fiammeggiante, 
Er gran gerarca Oronzo Orattarone 
Spiega a gran voce ar popolo ignorante 
Quer che s'intenne per Corporazzione. 
Dice : Abolenno la lotta de classe 
S'è messo fine a tanta confusione, 
Nun c'è motivo più de litigasse, 
L'avremo messi in collaborazzione. 
Rosai che stava attenta ad ascortare 
Cor sor Gennaro, dentro ad un portone : 
— Spiegateme - je'chiese ar su'compare 
Quello che ha detto Oronzo Grattarone. 
— 'A sora Rosa mia, l'esempio chiaro 
Per capì bene la Corporazzione 
Ce lo dà er conducente cor somaro : 
Uno tira e quell'artro eia er bastone. 
Si er somaro fa un rajo de protesta 
O spara quarche cardo, apriti celo ! 
Se pija 'na mazzata su la testa 
E le frustate da levaje èr pelo. 
Insomma l'operaio cor padrone 
Nun ha bisogno più de' vecchi accordi. 
E' fatta, ormai, la collaborazzione ; 
Uno suda e quell'artro pia i sordi ! 
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CAjMILLO BERNERl 
Apostolo dell'Anarchia 

e Milite della Rivoluzione sociale , 
freddamente assassinato a Barcellona 

il 5 Maggio 1937 
dai pretoriani marxisti . 

della controrivoluzione borghese. 


