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anarch is te anarchico 

Maggio d attesa 
Un ideale, per quanto sia lontano dal poter 

essere realizzato, è sempre necessario per 
ben guidarsi. Se, fra i tanti compromessi che 
le circostanze dei tempi rendono o fanno 
considerare come necessari, non esiste con
cezione del meglio e del peggio nell'organiz
zazione sociale, se non si vede nulla al di là 
delle esigenze del momento e si prende l'a
bitudine d'identificare il meglio prossimo col 
meglio definitivo, non può esservi vero pro
gresso. Per lontana che sia la méta, per 
quanto numerosi gli ostacoli frapposti che ci 
possano far deviare dal cammino che vi con
duce, è evidentemente indispensabile sapere 
dov'è posta. Herbert SPENCER (1820-1903). 
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La Rivoluzione è la creazione di nuovi istituti, di nuovi 
aggruppamenti, di nuovi rapporti sociali ; è la distruzione 
dei privilegi e monopoli ; è un nuovo spirito di giustizia, 
di fratellanza, di libertà che deve rinnovare tutta la vita 
sociale, elevare il livello morale e le condizioni materiali 
delle masse chiamandole a provvedere con l'opera loro 
diretta e cosciente alla determinazione dei propri destini. 
Rivoluzione è l'espropriazione dei parassiti perchè tutti 
abbiano i mezzi di lavoro ; è l'organizzazione di tutti i 
servizi pubblici fatta da quelli che vi lavorano nell' inte
resse proprio e del pubblico ; è la distruzione di tutti i 
vincoli coattivi, è l'autonomia dei gruppi, dei comuni, 
delle regioni ; è la federazione libera fatta sotto la spinta 
della fratellanza, degli interessi individuali e collettivi, 
delle necessità della produzione e della difesa ; è la co
stituzione di miriadi di liberi aggruppamenti corrispon
denti alle idee, ai desideri, ai bisogni, ai gusti di ogni 
specie esistenti nella popolazione ; è il formarsi e il dis
farsi di mille corpi rappresentativi, rionali, comunali, re 
gionali, nazionali, che, senza avere nessun potere legisla
tivo, servano a far conoscere e ad armonizzare i desideri 
e gli interessi della gente vicina e lontana ed agiscano 
mediante le informazioni, i consigli, l'esempio. La Rivo
luzione è la libertà provata nel crogiuolo dei fatti — e 
dura finché dura la libertà, cioè fino a quando altri, pro
fittando della stanchezza che sopravviene nelle masse, 
delle inevitabili disillusioni che seguono le speranze 
esagerate, dei possibili errori e colpe di uomini, non rie
scano a costituire un potere che, appoggiato ad un eser
cito di coscritti o di mercenari, faccia la legge, arresti il 
movimento al punto dove è arrivato, e cominci la reazione. 

Errico MALATESTA. 



Primo Maggio 1946 
LAVORATORI, 

II 57mo Primo Maggio trova un mondo affamato e ro
vinato. Finita la. guerra, già vecchie e nuove rivalità si 
rivelano fra gli Stati vincitori, e la situazione rimane 
tale che, salvo per i paesi vinti, in tutti gli altri non si 
parla affatto di disarmo. La mancanza di sicurezza con
tinua a pesare su tutti i popoli. 

Il Primo Maggio doveva significare il loro affratella
mento, ma i governanti hanno continuato ad aizzarli 
gli uni contro gli altri, ed alla guerra non si poteva 
opporre che la rivoluzione, purtroppo preconizzata sol
tanto dagli anarchici. E' cosi che i due problemi della 
pace e del benessero non furono risolti. Ora, dove sta 
la radice del male ? 

Il nostro compagno Kropotkin l'aveva nettamente 
indicato dicendo : « Otto ore di lavoro per un padrone 
sono otto ore di troppo ! » Infatti, il padronato vuole il 
salariato, lo sfruttamento della mano d'opera e tutto un 
sistema economico dalle crisi periodiche, che le guerre 
coloniali prima, continentali poi e mondiali da ultimo 
hanno vanamente cercato di risolvere. 

Non più sfruttatori, non più padroni, in cui La Fon
taine ravvisa giustamente il nemico. Ecco a cosa avrebbe 
dovuto mirare il Primo Maggio. Invece col pretesto d'e
conomia « dirigée », gli operai sono sempre più conse
gnati con mani e piedi legati al padronato. Ordito dal 
clericalismo, si assiste ad un ritorno alla corporazione 
medioevale con tutte le sue pastoie. A un'economia detta 
« liberale », ma che lo era solo pei possidenti, si sta 
sostituendo un'economia servile, e la classe lavoratrice 
non è preparata a reagire. 

Eppure, più d'un secolo fa Charles Fourier aveva così 
indicato il buon metodo : « Se voi volete sottrarre i molti 
« all'oppressione dei pochi, cercate l'arte d'incorporare 
« i molti, e di dar loro una potenza attiva che non sia 
« mai delegata ». Invece, il sistema rappresentativo ha 
finito per trionfare nei sindacati in opposizione ad ogni 
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azione diretta. Le masse lavoratrici non sono più che 
una potenza passiva agli ordini d'una burocrazia che 
nulla teme più della lotta. 

COMPAGNI, 
Vostra mira non può essere l'intesa col padronato, 

ma la sua soppressione ; vostro fine non può essere la 
conquista, ma l'eliminazione dello Stato. L'insieme delle 
forze che voi mettete a disposizione d'istituzioni bor
ghesi, voi dovete imparare a servirvene per voi siessi. 
E' cosi che voi conquisterete la vostra emancipazione 
integrale con l'espropriazione di tutti i mezzi di vita. 

Vi ?a la società dei liberi e degli eguali ! 
Viva l'Anarchia ! 

IL RISVEGLIO ANARCHICO. 

Altri, ben altri, dovrebbero scomparire, se non proprio 
dal mondo, dai posti dove diressero o servirono il fasci
smo. Non sognamo carneficine, ma espropriazioni e bandi 
propri a disinfettare l'atmosfera e ad iniziare un'opera 
di giustizia. Quel Togliatti, piovuto da Mosca por portare 
e mantenere l'antifascismo ai piedi di Casa Savoia fece 
opera abietta e quanti lo seguirono ne furono complici. 
Quella Russia che doveva recare la rivoluzione in tutto 
il mondo, vi ha recato invece l'assolutismo e l'imperia
lismo. I peggiori schiavisti fanno figura di liberatori e 
favorirono ovunque per colmo il formarsi e l'affermarsi 
del clericalismo. Verità amare, ma che van ripetute. 
2 



Cose d'Italia 
Ecco le mie impre: sioni nel tempo vissuto in Italia. Dopo la 

mia liberazione dal confino andai io Romagna. Appena giunto 
s Cesena, trovai ben porhi amici rimasti al loro posto. Gli altri 
per diverse ragioni avevano la cimice fascista. I compagni poi, 
in maggior parto, aspettavano la liberazione d'Europa da Sta«r 
lin, e cercai, ben inteso, di far loro comprendere che il ditta
tore russo non era migliore degli altri. Andando poi da quelli 
che si dicevano rivoluzionari, trovai una gra.ide madonna col 
lumicino acceso giorno e notte. Volli rendermi conto della 
situazione, e la domenica mattina mi recai in piazza del Duo
mo. All'uscita dalla messa, rimasi stupefatto al veder tanta 
genie di tutte le età, mentre prima del fascismo non si vede
vano che vecchi e fanciulli. Ho assistito pure ad una proces
sione interminabile. Tutta la gente pareva sfiduciata, ammu
tolita, ed in s< no alle famiglie stesse l'u io diffidava dell'altro. 

Ed eccovi un fatterello significativo. Lavoravo nella fab
brica della canapa, e stavo facendo dei buchi per posare delle 
mensole. Viene il ragioniere e dice che avevo fatti ben pochi 
buchi. Son proprio pochi ? ribattei io. L'altro rispose sì. Scesi 
allora dalla scala, gli presentai putta e mazzetta e dissi : A voi 
il farne di più ! Mi rispose che non era suo mestiere. Replicai 
ohe appunto per ciò non ne poteva giudicare, e che se usava 
mettere l'anello nel naso agli operai per farli danzate, a me 
non lo metterebbe. E conclusi : Finirà anche per voi un giorno 
non lontano! Non rispose e parli. Gli altri operai si misero le 
roani nei capelli dallo spavento, e mi dissero s'ero pazzi per 
rispondere così ad un ragioniere, Pazzo, no, certamente, ma 
ribelle e non pecora. Tanto per spiegarvi come quei poveri 
diavoli non fossero più degli uomini, ma delle macchine mosse 
come lo" vi'ole il macchinista. 

Dopo pochi giorni sono partito per Milano, e qui tro%ai sul 
lavoro l'ambiente un po' migliore, ma fuori non potevi girare 
per le strade, senza incontrarli con squadre di malviventi dalla 
solita spavalderia e dai gridi ostili contro gli Alleati. La sbir
raglia poi l'avevo sempre alle calcagna. 

Iu seguito mi recai a Torino, e cinque giorni dopo il mio 
arrivo si ebbe la caduta del regime. Andai sul lavoro e non 
sapevo so si voleva cominciare o no. Io presi la parola e dissi: 
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Oggi non è giorno di lavorare, ma neppure ài far fesln. Cof-
riamo a prendere le armi per riacquistare la nostra libertà, 
perchè non bisogna illudersi, il regime fascista caduto, tente
ranno di riorganizzai lo sotto un altro nome, e quindi tocca a 
noi d ' impedir lo! Gli operai non lavorarono ma tutti se ne 
andaiono chi a casa, chi all'osteria a cantare una marcia fu
nebre al fascismo sempre in vita. Così passò la loro giornata. 
Io andai in giro per la città, m i dato che non ero piat i lo e non 
conoscevo nessuno, mi limitai a iar da cnrioso. Vidi carri che 
correvano da tutte le parti, pieni di uomini, donne e fanciulli, 
che cantavano inni sovversivi, una grande testa senza il mini
mo risultato. Ci trovavamo in condizioni quasi simili a quelle 
dell ' immediato dopo guerra nel 1918. 

Badoglio al potere ! Costui non vi è andato per salvare 1' I-
talia e gli italiani rovinali dal fascismo, per dare un po' più 
di pane e libertà ad affamati ed oppressi ; ma pti salvare 1 in
fame Savoiardo e il suo trono. Si ebbe subilo lo stato'd'assediò 
e il coprifoco alle ore 20. In quei quaranta giorni potei fare 
conoscenza con tanti, disgraziatamen'.e non ebbi la forluna 
d' incontrarmi con qualche compagno. Badi glio impelante, 
lasciò tutti i fascisti ai loro posti di comando salvo qi alche 
rara eccezione. 

Sono convinto che quando chiesero l'armistizio, Badoglio e 
il suo compare erano già sulla nave che doveva portarli in 
sajvo. e lasciarono il popolo nella più spaventosa delle situa
zioni. Così ci furono tre giorni ci babilonia per quei eh" non 
comprendevano il ^rave pericolo incombente. Gli ufficiali fa
scisti, rimasti al loro posto, di:s3ro ai soldati che la guerra 
era finita, e quindi di depositare le armi e ritornare alle loro 
case. Stanchi di far guerra, non compresero il tradimento ed 
obbedirono. I civili, convinti che si avesse pace, si diedero a 
far man bassa su tutto quello cha trovavano, all'infuori delle 
armi, a cui ben pochi pensavano. Noi avevamo un bel ammo
nire la gente, non ci ascoltava e ci trattava anzi da pazzi con
vinta che la guerra fosse proprio finita, ma purtroppo aveva
mo ragione noi. Dopo qualche giorno giunsero i tedeschi e 
rimisero i fascisti al potere. La reazione ricominciò più forte 
e feroce di prima. Richiam-rono alle anni i congedali per 
continuare la maledetta guerra; peròi più non risposero all'ap
pello dei nuovi carnefici nuovi per aver cambialo nome e dirsi 
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repubblichini. I giovani presero la via delle montagne e forma
rono squadre di partigiani, ma mancavano d'armi e di viveri, 
che prendevano ove potevano. Perle armi il problema era dif
ficile, però poco a po:o con pazienza e coraggio se ne procu
rarono. Le squaùre di partigiani ingrossavano ogni giorno ed 
il loro 'norale era sempre più forte. Noi in città si faceva lutto 
quel clic si poteva, ma la reazione era così folte che per av
vicinar qualcuno bisognava conoscerlo bene. Occorreva la 
maggior prudenza per non rovinare tutto il nostro lavoro. 
Ogni mese usciva un Bollettino di guerra dei partigiani e l 'ira 
dei barbari diventava sempre più feroce. 

(Continua.) Ugo ANGELINI. 

Fare e n«n fare; 
Parecchi fra noi sono preoccupati dal « fare », senza 

avvertire che non meno da considerare sarebbe quello 
di quanto dovremmo « non fare » più, perchè insomma 
la servitù deriva da quanto facciamo per dei padroni di 
ogni specie e colore. L'idea di sciopero generale, di cui 
oggi non si parla più, andava intesa come rifiuto di com
piere qualsiasi atto servile. Programma negativo, si dirà, 
ma ogni progresso parte dalla negazione del fatto sino 
allora per intraprendere del nuovo. Mentre il « fare » si 
risolve quasi sempre nel confondersi nel regime capita
lista, « non fare » può seriamente ostacolarlo e nuocer
gli. Un programma, che sarebbe da studiare, è d'elimi
nare anzitutto ogni servitù volontaria. Tutte lo sono più 
o meno, ma a ben riflettere quanto di quel che facciamo 
ppr lor signori, potremmo già esimerci dal farlo. I so
cialisti, col loro voler conquistare il mondo borghese ne 
sono conquistati ed assorbiti. E' esattamente il contrario 
che andrebbe fatto, col creare un mondo nostro estraneo 
ed ostile a quello che ci domina. A regime nuovo isti
tuzioni nuove, e se noi dobbiamo prendere i mezzi, tutti 
i mezzi al Capitale ed allo Stato, non è per continuarne 
la pratica, ma crearne una nuova. Quale immenso campo 
d'azione per quei che hanno tanta volontà di fare ! Ci si 
accusa di voler restare in una torre d'avorio, noi che ri
fiutiamo di rinchiuderci in comodi uffici burocratici ! 
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Pensieri di Menandro (342-292a.e.> 
Chi la natura ha ben disposto al bene, 
mamma è ben nato, pur essendo Etiope. 
Lo Scita lo diciam canaglia ; eppure 
Anacarsi non era forse Scita. 

Difficile deporre in un sol giorno 
La stoltezza durata lungo tempo. 

Nessuna guerra apporta mai ricchezza, 
ma vita alla giornata e come viene, 
ohe sappiamo per prova non felice. 

Quegli che stende la mano al denaro, 
anche se tace, pensa a male azioni. 

Bella cosa le teggi ; ma chi troppo 
bada alle leggi, ti diventa sbirro. 

Il povero è più misero di tutti : 
regge a tutti i travagli ed alle veglie, 
e s'affatica perchè venga un altro 
a spogliarlo e pigliarsi tutto quanto. 

Col troppe lusso si diventa alteri ; 
la ricchezza conduce chi l'acquista 
a costumi diversi dai primieri. 

Ogni libero serve solo ad uno, 
alla legge ; ma il servo invece a due, 
ed alla legge ed al padrone insieme. 

So di molti che sono diventati 
tristi per colpa della mala sorte, 
mentre non eran tali per natura. 

.; L'incredibile, spesso, per la folla 
vai più del vero e pare più credibile. 

Se tutti ci aiutassimo a vicenda, 
nessuno mancherebbe di fortuna. 

Odio il povero, il quale dona ài ricco, 
perchè conferma la sua triste sorte. 

La ricchezza è riparo a molti guai. 
Una legge osservata è solamente 
legge ; non osservata legge e boia. 

La pace nutre ben l'agricoltore 
auche tra' sassi, ma la guerra male 
anche in pianura. 
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Vecchia esperienza. 
Ho dietro di me più d'un mezzo secolo di partecipa

zione continuata alla propaganda [di pubblicazioni no
stre, e la memoria non essendo più fresca come un 
tempo, sovente mi capita di sfogliare vecchie collezioni 
e di ritrovare articoli rimasti d'attualità. Purtroppo le 
nostre peggiori previsioni su tutti gli sviamenti che 
ebbimo a denunciare e combattere in materia di principi 
si sono avverate. Tanto è vero non solo per quel che 
concerne il socialismo parlamentare, il sindacalismo ri
formista ed anche quello di marca più o meno rivolu
zionaria, ma altresì per tutti i cosidetti revisionisti del
l'anarchismo. Costoro, mentre pretendono far del nuovo, 
non ripetono in realtà che povere ragioni dall'esperienza 
già trasformate in altrettanti torti. Ci si è trattati da 
settari, da puritani, perfino da « santi » per renderci 
ridicoli, ma per finire quanto avevamo rimproverato ri
sultava esatto. E allora, fra quei che non avevano agito 
per motivi alimentari, ma credendo sinceramente di tro
var meglio, c'era anche chi ritornava a noi. 

Si vuole esser pratici, attivi, con la folla e non isolati, 
rivoluzionari a fatti e non a parole ; ma intanto si rimane 
impeciati nel più piatto riformismo, tale non solo nel fine 
ma anche nei mezzi ; si seguono comizi e cortei, dove 
l'anarchismo è tollerato a condizione di non affermarsi ; 
si esplica un'attività burocratica e filantropica, in buon 
accordo con tutto il regime statalcapitalista. Forse si fa 
qualcosa più di quel che si faceva prima, non però a 
benefìcio ma in contraddizione con l'idea anarchica e 
mediante, ben inteso, un regolare stipendio. Il più oscuro 
« militante della base », per servirci del gergo bolscevico, 
ha per noi maggior valore del più brillante funzionario, 
perchè lavora ad elevare altri senza elevarsi su di essi, 
perchè si dà e non si vende alla propaganda. Altri prima 
di noi avevano già rilevato che socialismo e sindacalismo 
sono corrotti da quei che ne fanno un mestiere. Ecco 
perchè l'anarchismo, salvo il caso di rivoluzione in atto, 
non vuol saperne di professionisti dell' emancipazione 
proletaria, 
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Per essere felici 
La voce del filosofo ricadde nel silenzio e s'intese solo 

il rumore delle matite degli studenti pellegrini. Claudio, 
coi gomiti sui ginocchi, il mento fra le mani, volgeva 
verso il maestro la sua faccia d'illuminato. Giusto era 
grave, Anselmo meditava, e Irene parlò per la prima. 

— Non bisogna dunque consolare i sofferenti ? disse 
ella a bassa voce. 

— Bisogna sopprimere il dolore, rispose Anselmo. 
— Quando verrà dunque il giorno nel quale esso non 

esisterà più? mormorò Irene. 
— Verrà, affermò Claudio. 
— Bisogna passare vicino a coloro che piangono, curvi 

sotto il peso del fardello, senza tentare d'alleviare i loro 
mali ? essa soggiunse. 

— Aiutali a portarne il peso, disse Marco, non insegnar 
loro di accettarlo. 

— Che cosa bisogna insegnar loro? domandò Anselmo. 
— La giustizia, replicò il filosofo. 
— Che cosa è la giustizia? chiese lo studente in morale. 
— E' la condizione della felicità. 
— Vi rimane da definire la felicità, osservò il psicologo. 
— Non consiste forse nel poter sviluppare il suo essere? 

Finché l'uomo non potrà svilupparsi liberamente, finché 
egli sarà sottomesso, finché una categoria d'individui 
assorbirà la sostanza necessaria a nutrire gli altri, non 
esisterà la felicità. 

— Esisterà per alcuni uomini, obbiettò il psicologo. 
— Nemmeno. Quelli di cui voi parlate, sempre nel ti

more di perdere il potere che esercitano, limitano la loro 
azione, impedendo l'espansione di quelli che essi temono ; 
perchè chiunque lega un altro uomo si carica con lui 
delle stesse catene. Dominatori, egoisti, aboliscono vo
lontariamente in sé certe facoltà ; essi si menomano, 
non sono dunque pienamente felici. 

— Secondo voi, insinuò il teologo, il benessere generale 
è, alla sua volta, la condizione dello sviluppo individuale. 

— Non è forse evidente? Finora l'uomo ha posto la 
soddisfazione nel possedere più che il vicino, prima in 
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beni materiali, ossia in potere e autorità, poscia in beni 
spirituali, ossia in intelligenza. Ed è si vero che tutti i 
popoli, o quasi tutti, hanno riconosciuto, come castigo 
supremo, il fatto di possedere meno degli altri, e cioè 
l'accettazione della povertà, dell'umiltà e la ricerca del
l'istupidimento. Il ricco mantiene così, in due maniere, 
la miseria, ma questa aumentando la somma delle brut
ture, dei mali e delle sofferenze, egli rimane poi colpito 
dalla stessa peste che ha propagato. 

— Se vi ho ben compreso, concluse il sociologo, la 
felicità sarà ottenuta con l'esercizio della libertà ed il 
godimento dell' eguaglianza. 

— Avete detto giusto, e quando l'umanità avrà rag
giunto questo scopo, la giustizia sarà realizzata. 

Bernard LAZARE. 

Riflessioni sull'Anarchia 
L'anarchia domanda agli uomini, a tutti gli uomini, 

che acquistino coscienza di se stessi, e a questo fine ella 
richiede che invece di lasciarsi trascinare da appetiti o da 
sentimenti ad esclusione delle idee, imparino, con la pro
pria ragione a servirsi della volontà, sintesi di tutte le 
funzioni. L'anarchia combatte ogni istituzione, ogni legge, 
ogni religione che intralci l'integrale sviluppo dell' indi
viduo, e a questo scopo distrugge i concetti concomitanti 
di proprietà e di autorità. L'anarchia afferma la solida
rietà, e perciò dimostra che ciascuno ha da godere della 
sua libertà senza nuocere alla libertà altrui. Quindi, eli
minato ogni ordine legale, l'anarchia significherà lo sta-
bilirssi dell'armonia. Noi possiamo ora cosi definirla : la 
libera azione di ogni individuo spontaneamente determi
nata dalla coscienza de' suoi bisogni, retta dalla sua vo
lontà ragionata, limitata solo dal proprio interesse, parte 
integrante dell' interesse comune, per il maggior bene 
della specie. 

Contro questa dottrina di ragione e di bellezza, la so
cietà attuale non oppone mai abbastanza odio, impre
cazioni e iniquità, ma noi abbiamo dalla nostra parte la 
giustizia e la verità, e vinceremo. A. Rette. 
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Gli esecrabili 
Di fronte allo spettacolo d'un Lasagnone che continua a 

far da re, mentre il Vittorio III ad ogni buon conto non ha 
ancora abdicato, ci si domanda quale incredibile insensibi
lità permetti al popolo italiano di tollerarli con iu t to ivl loro 
contorno di vecchi e nuovi fascisti. Quando si rifletta al cu
mulo di crimini di Casa Savoia, che dovrebbe figurare tra i 
maggiori criminali di guerra e rimane del tutto indistur
bata, si prova un invincibile senso di nausea ed anche di 
scoraggiamento. La coscienza popolare sarebbe proprio del 
tutto inesistente, uccisa dal politicantismo? Mai si-eran visti 
dopo i più terribili disastri — e quello attuale d' Italia è il 
inHggiore della sua storia — i responsabili non sólo non 
colpiti ma riveriti. Churchill, Truman e Stalin così 1 hanno 
voluto. Uno solo dei tre che avesse imposto venga fatta giu
stizia, la si sarebbe dovuta fare ; ma come già al tempo della 
Rivoluzione spagnola, gli Stati si trovarono d'accordo nel-
l'appoggiare la reazione, e tanto dovrebbe aver aparto gli 
occhi sulla vera natura dei governi, dalle diverse etichette 
ma dallo stesso fondo. 

Abbiamo parlato d'insensibilità, e quando si pensi all' in-
dignaziono dei patriotti italiani contro Gasa Savoia, dopo la 
disfatta di Novara del marzo 1849, disfatta ben minore e 
dalle conseguenze assai meno tragiche, da parer quasi epi
sodio trascurabile, come non ricorrere col pensiero a quel 
Berchet che prorompeva in questa maledizione : 

Esacrato, o Carignano, 
va il tuo nome in ogni gente, 
non v'ha clima sì lontano 
ove il tedio e lo squallor 
la bestemmia d'un fuggente 
non t'annunzi, o traditor ! 

E nella stròfa seguente, evocando la giusta vendetta, diceva : 

sull'esosa tua cervice 
grida sangue e sangue avrà ! 

I Carignano d'oggi sono ben più colpevoli ed esecrabili di 
quel che non lo fosse Carlo Alberto per quanto traditore di 
generosi patriotti a cui aveva fatto le più belle promesse. 
E quale grande significato non assume l'attentato di Bresci, 
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quando lo si ricordi nel quadro della storia dei Savoia di 
questo e del precedente secolo ! 

Repubblica vuol dire letteralmente cosà pubblica, ma pur
troppo in tutte le repubbliche avute insino ad oggi è la cosa 
privata che ha prevalso. Tanto non scusa però eh» quando 
si formò la famosa Unione antifascista non sia stato fissato 
come programma minimo comune, la repubblica. Monar
chia e fascismo sono inseparabili ; a non ripudiare l'una, si 
patteggia con l'altro, ed è quanto ogni giorno più dimostra
no i fatti; ma pare che tanto esigeva la dialettica marxista, 
di cui il Togliatti è un professorone ! 

Questione istituzionale. 
Da un articolo sulla « questione istituzionale », apparso 

in un numero di Volontà del gennaio 1920, articolo non fir
mato, ma che crediamo di Luigi Fabbri , togliamo questa 
conclusione : 

« Oggi tutte le tendenze antimonarchiche hanno una effi
cacia rivoluzionaria, perchè tutti i partiti e le forze che vo
gliono dirsi ed essere rivoluzionarie debbono necessaria
mente essere sul terreno della lotta, esplicitamente, contro 
la monarchia. E' questo il bersaglio più importante, pel 
momento,— che non deve farci trascurare gli altri, intendia
moci bene! — ma trascurando il quale, tutti i colpi che 
dirigeremo contro altre determinate istituzioni avranno ri
sultati troppo scarsi e non in relazione con le neceasità com
battive e rivoluzionarie dell'ora che stiamo attraversando. 

« La lotta contro la monarchia non deve farci dimenti
care la lotta contro il capitalismo, contro il clericalismo, 
Contro il militarismo, contro l ' inganno democratico rifor
mista, ecc., ma tutte queste lotte speciali debbono essere 
integrate dalla prima, che l'attualità e la necessità ci pre
sentano come inevitabile e imprescindibile. 

« Noi per l 'anarchia, gli altri per la repubblica socialista 
— ma tutti per la rivoluzione, l'eterna giovinezza del mondo, 
che sola potrà darci i fiori e i frutti che noi ci ripromette
vamo nella lunga vigilia della seminagione. » 

Vittorio veniva allora detto il vittorioso, oggi non è più 
che il viscoso e velenoso ! 
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La soglia. 
Vedo un enorme fabbricato, sulla cui facciata una stretta 

porla è interamente aperta ; dietro di essa appare un profondo 
buio. Sulla soglia elevata sta una giovinetta russa... 

Dall'oscurità impenetrabile soffia un vento glaciale, e, col 
vento, dal fondo dell'edificio, esce una voce lenta e cavernosa. 

— 0 tu che desideri passar questa soglia, sai quel che 
t'aspetta? 

— Lo so, risponde la giovinetta. 
— Il freddo, la fame, l'odio, la derisione, il disprezzo, gli 

insulti, la prigione, le sofferenze, la morte pure ? 
— Lo so. 

x — L'isolamento completo, l'allontanamento da tutto ? 
— Lo so, son pronta ; io sopporterò tutti i dolori e tutte le 

miserie ! 
— Non solamente inflitte da tuoi nemici, ma anche da parenti 

ed amici ? 
— Sì, anche da loro ! 
— Sta bene. Sei tu pronta a saerificarti ? 
— Sì. 
— A un sacrificio anonimo ? Tu morrai, e nessuno, nessuno 

non saprà neppure che nome bisognerebbe onorare. 
— Non ho bisogno di riconoscenza né di pietà. Non ho biso

gno d'essere ricordata. 
— Sei tu pronta... per un delitto ? 
La giovinetta chinò il capo. 
— Sono pronta anche per un delitto. 
La voce si soffermò un istante prima di eentfnuare le domande. 
— Sai tu — disse infine — che tu puoi perdere la fede in 

tutto ciò che ora credi... tu puoi accorgerti d'esserti ingannata 
venendo qui, e che hai perduto inutilmente la tua giovane 
esistenza ? 

— Se anche ciò, eppure voglio entrare. 
— Entra dunque! 
La giovinetta passò la soglia ed una pesante saracinesca s'a-

battè dietro di lei. 
— Una pazza 1. esclamò qualcun© al di fuori. 
— Una santa 1 rispose una voce venuta non si sa da dove. 

Yvan Turgueneff, sitato da Stepniak. 
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Dopo la seconda guerra mondiale, come dopo la prima, 
la situazione rimane la stessa : il Capitale pesa ancora 
e sempre sul Lavoro. Quando lo si sbalzerà a terra? 

Problema da risolvere, senza di che tutto il resto è vano. 
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Lettera dall' Italia 
In Sicilia non ho trovato quello che credevo di trovare dopo 

la caduta del fascismo. Mi sembra che manchi la gioia di vivere, 
manca l'allegria, l'aria è confusa come le idee. 

Un secolo addietro credo che gli spiriti generosi avevano la 
possibilità di fare qualche cosa, perchè in fin dei conti non ave
vano da fare con padroni armati d'aeroplani ed altri mezzi di 
distruzione. Al '48, per esempio, agirono coraggiosamente, ma 
poi non ebbero la possibilità nemmeno di proclamare la repub 
Mica, perchè una potenza dominatrice nel Mediterraneo non 
volle (come oggi non vuole nemmeno). 

Venne il '49 : la Repubblica Romana. Ma un'altra potenza 
repubblicana venne ad immischiarsi negli affari nostri. È cadde 
la Repubblica Romana, quella Veneziana di Manin e quella non 
proclamata della Sicilia. 

Ma la speranza degli uomiûi generosi non venne meno e vi 
fu il tentativo di Carlo Pisacane. finito tragicamente. Venne poi 
il 4 aprile del '60, finito pure tragicamente, ma dopo qualche 
mese Garibaldi venne in Sicilia, che generosamente lo accolse e 
lo seguì. Al Volturno però finì a schifo. Purtroppo ne abbiamo 
pianto le tristi conseguenze. Un' Italia pagnottista non fu capace 
più di sollevarsi. L'èra delle rivoluzioni era cessata, perchè 
troppi parassiti la troncarono, e il resto del popolo rimase apa
tico Sopportò per un ventennio e più il fascismo come una 
passività da popolo decaduto o impotente. 

Sopportò la guerra da schiavo. Finita la guerra, non sa più 
orizzontarsi, si trova stordito e incatenato da catene invisibili. 
Durante il fascismo si fremeva, si ascoltava di nascosto la radia 
clandestina, si sperava, si raccontavano barzellette contro il le
stofante di Predappio e si rideva. Oggi non si ride più. Si pro
vano delusioni e nausee. La libertà anzicchè avvicinarsi, si 
allontana. Il cambiare residenza, se non è più impedito dal fa
scismo, è ostacolato da altre mille difficoltà. E si rimane in paese 
a fare le solite chiacchiere inutili, inconcludenti. 

Ora sono incominciati i comizi elettorali. Il popolino si distrae 
a questa baldoria. Domenica scorsa hanno parlato in piazza due 
giovani maestri di scuola: comunista l'uno, socialista l'altro. 
Hanno inneggiato alla patria ed alla religione per scopi eletto
rali, relegando in soffiitta Karl Marx, che del resto non sanno 
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chi sia stato, perchè provengono dalla scuola fascista; anzi il 
giovane socialista, che è stato insegnante in un paese della Ca
labria, vuoisi che sia stato istruttore pre-militare e segretario 
politico di quel fascio. Una recente legge vieta agli ex-gerarchi 
fascisti d'essere elettori. Quello aspira ad esser eletto sindaco, 
E Nenni che nel 1919 fu fondatore dei fasci di Bologna? Lare-
osate legge sarà una buffonata come quella dell'epurazione. I 
fascisti continuano indisturbati a mangiare a quatto ganasce. 

Ho inteso che la maggioranza dei consultori (chi li ha consul
tati ?) ha votato per il voto obbligatorio. Questa sarebbe una 
nuova angheria alla fascista. E' manovra monarchico clericale, 
perchè si sa che la maggior parte delle donne, che oggi hanno 
diritto al voto, non ne capisce inepte e si faranno guidare dai 
preti, cioè dai loro mariti spirituali, che raccomanderanno loro 
di dare il voto ai demo-cristiani. Questi alla loro volta, unita
mente ai falsi liberali di oggi, ai falsi democratici del lavoro ed 
ai qualunquisti monarchico-clericali appoggeranno la monarchia 
ed il neo fascismo, contro gli estremisti di sinistra : repubbli
cani, azionisti e socialcomunisti che, relegando Karl Marx in 
cantina, ad ubbriacarsi di dittatura faranno un giro di valzer 
col luogotenente Lasagnone ed anche col cardinal Mangione. 

Questa è la situazione. Manca la serietà. 
Nelle masse e' è la sola aspirazione di mandare loro rappre

sentanti ai posti di comando per ottenere dei benefici personali 
immediati, facendo coppia con chicchessia. 1 clericali hanno 
avuto abboccamenti con i socialisti e i comunisti per comporre 
una lista insieme, ma non sono andati d'accordo, perchè ognu
no di loro vuole la supremazia. 

Dunque non si fa più questione d'idee o di principi, ma si fa 
a gomitate per arrivare al potere con qualunque mezzo. 

Insomma, più se ne parla e più viene la nausea, specialmente 
nei piccoli centri dove il marcio si osserva di più e non si trova 
un altro che la pensi refrattariamente. 

Forse nelle grandi città si può trovare il conforto di qualche 
compagno d'idee, ma qui no. Se ne parlerà dopo che le masse 
rimarranno deluse per la ennesima volta. 

Agrigento (ritardata). Calogero. 

La storia non è che il quadro monotono dell'eterno abuso di 
potere. Lazare Carnot. 

15 



ftra compagni e amioi d'America a mezzo Adunata 210.60 — 
Bell : fra compagni e amici 25 — Ch : Spartaco 5 — Gè : Bl. L. 
20, Matthey 10, Lonio 1. Vui 5, Vincenzo 6, Touf 5, Trapèze 6, 
W. W. 6, v. K. 2 — Lau : Charly 5 - St. G : due abbonati 10, 
fra compagni 35 — Zu : in memoria di Giuseppe Spotti 20, Da-
voser 10. Fornaretto salutando Luigi 5, Tiburzi 10, Gino 2 v. 
2.20, Dalla 1, Dogherà 5, Pedron 5, Alb 4, Ront 5, v. 4. 

Totale entrate al 18 aprile Fr. 423 7» . 
Deficit al 28 marzo 
134° e 135° opuscolo 
Spese postali e varie 

Fr. 

Fr. 
Fr. 

831 80 
«90 — 
40 — 
761 80 
338 10 

Totale uscite al 18 aprile 
Deficit 

SOMME RICEVUTE PRO QUOTIDIANO 
Basilea 70 — Bellinzona 40 —Birsfelden 17 — Biirglen 40 — 

Chiasso 25 — Derendingen 25 — Ginevra 201.50 — Schinznach 
13.50 — Uster 172.80 — Winterthur 11. Totale Fr. 615.80 

Non disperare mai ! tale dev'essere la nostra massima. 
Si pensi a quel che potrebbe essere il mondo, senza i 
dieci anni di guerra mondiale di questa prima meta di 
secolo ! Continueranno i popoli a prestarsi alle più co
lossali carneficine per soddisfare le voglie di dominio di 
dementi e delinquenti? Quel sedicente comunismo, che 
doveva significare pace tra i popoli fu e rimane milita
rista e bellicoso. Non va dimenticato che lasciato in pace 
per quasi un ventennio, fu lui primo a partire in guerra 
a fianco di Hitler contro una mezza dozzina di Stati. E 
va reso grazie a Hitler d'essersi messo contro la Russia, 
per cui questa venne a trovarsi per forza nel campo delle 
democrazie. Dall' Oriente sono venuti una volta di più 
assolutismo e misticismo, che si risolvono in una uni
versale mistificazione. Quel che rende la lotta sempre 
più diffìcile è che le parole hanno un senso diverso se
condo chi le usa e possono significare cose assolutamente 
opposte. E come anche tra noi c'è chi vuol giocare sul 
valore delle parole, siamo insorti contro quanto giudi
chiamo una disonestà politica. Non e' è nessun male nel 
cessare d'essere anarchico, il male sta nel persistere a 
dirsi tale, contraddicendo negli atti l'anarchia. 
16 



Ma il governo, — fosse anche un governo rivoluzio
nario ideale, — non crea una forza nuova e non presenta 
alcun vantaggio per il lavoro di demolizione che dobbia
mo compiere, — noi possiamo ancor meno contare su 
lui per la susseguente opera di riorganizzazione. 11 cam
biamento economico che risulterà dalla rivoluzione so
ciale sarà co ì immenso e profondo, dovrà mutare talmente 
lu'.te le relazioni odierne basate sulla proprietà e lo scam
bio, — che è impossibile, a uno o a pochi individui, di 
elaborare le forme sociali che devono nascere nella società 
fu ura Questa elaborazione di nuove forme sociali non 
può farsi che col lavoro collettivo delle masse. Per sod
disfare all' immensa varietà delle condizioni e dei bisogni 
che nasceranno il giorno in cui la proprietà individuale 
sarà abolita, occorre la flessibilità dello spirito collettivo 
del paese. Qualunque autorità esterna non sarà che un 
inciampo, un impedimento a questo lavoro organico da 
( o npiersi, e, quindi, una fonte di discordie e di odii. 

Ma è tempo di abbandonare questa illusione, tante 
volte smentita e tante volte pagata a sì caro prezzo, di 
un governo rivoluzionario, h' t«*mpo di dire una volta 
per tutte e d'ammettere questo assioma politico, che un 
governo non può essere rivoluzionario. Si parla della 
Convenzione, ma non dimentichiamo che le poche misure 
di carattere un po' rivoluzionario prese dalla Convenzio
ne, furono la sanzione di fatti compiuti dal popolo, che 
in quei giorni dominava tutti i governi. Come 1' ha detto 
Victor Hugo nel suo stile colorito, Danton spingeva 
Robespierre, Marat sorvegliava e spingeva Danton é 
Marat stesso era spinto da Cimordain, — questa personi
ficazione dei clubs degli « arrabbiati » e dei ribelli. Come 
tutti i governi che la precedettero e la seguirono, la'Con-
venzione non fu che una palla di piombo ai piedi del 
popolo. Pierre KROPOTK1NE. 



Non prediligo te, che un'orda ladra 
schiaccia senza pietà, gente italiana ; 
io non t'amo se non coma leggiadra 
parte di tutta la famiglia umana. 
Cittadino del mondo, io guardo al sole * 
che abbraccia tutti gli uomini e le cose ; 
esilio, patria, non son che parole-
nulla è straniero a l'anime pensose. 
Sentinella perduta de la schiera 
per cui batte una gran diana immortale, 
io spiego ai venti la fatai bandiera, 
e cammino a la mia méta ideale. 
E cammino, e cammino a l'oriente 
d'ogni più bella e fiammeggiante idea ; 
salute, o nove patrie, o nova gente, 
o d'anonimi eroi folla plebea ! 
C'è un solo idioma pel dolore : il pianto ; 
e per l'amore un sol cenno : il sorriso ; 
e quello ancor proromperà da un canto, 
e questo irradiera da un caro viso, 
Vasto è l'amore come il mondo ; immenso 
è l'odio al par de l'ingiustizia... Avanti, 
o strofe grigie, che partendo io penso, 
a l'assalto dei mondi scintillanti 1 
A l'assalto dei veri contrastati 
dal volgo mercenario, o penna mia, 
va — saetta dai morsi avvelenati — 
senza rispetto e senza cortesia ; 
va d'Italia tra i ciacchi ed i ladroni, 
su cui s'addensa un turbine tremendo, 
bolla i vigliacchi, ed incoraggia i buoni, 
e di' eh' io tornerò, ma combattendo. 

PIETRO GORI. 


