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Primo Agosto 
II tuo sangue a la patria gggi: a la legge 
il sangue e il pan domani. E pur non fai 
tu leggi, o plebe, e, diredato gregge, 

patria non hai. 
Così s'esprimeva, più di sessant' anni 

or sono, il maggior poeta del Risorgi
mento. E ancor prima di lui, Marat, nel 
suo giornale L'Ami du Peuple (a4 novem
bre 1789), scriveva questo articolo che è 
pur sempre d attualità : 

Fu senza dubbio il più felice degli avveni
menti che mise ai cittadini le armi in mano 
per ricuperare la loro libertà ; ma, non ingan
niamoci, il maggiore dei guài sarebbe che 
non possano deporle ; e mai non si ebbe pro
getto più ridicolo che quello di assoggettare 
la nazione intera a diventare un popolo di 
soldati. 

Come ! ogni francese, senza distinzione, 
sarebbe costretto a consacrare quattro anni 
della sua vita, quale giusto tributo che deve 
allo Stato ! Ma quale torto irreparabile la per
dita del tempo consacrato alle armi non fa
rebbe all'agricultura, alle manifatture, al 
commercio, alle arti, alle scienze 1 Quale sco
raggiamento I quale disgusto non ne verreb
bero con l'obbligo di rinunciare alle occupa
zioni che fanno lo stato degli individui, le 
gioie della società, il fascino della vita ! 

Si pensi un po' alle conseguenze d'un re
golamento che condannerebbe il manovale, 
l'artigiano, l'operaio, a consacrare quattro 
anni della sua vita al mestiere delle armi in 
pagamento allo Stato che non ha fatto nulla 
per lui e non gli procura alcun vantaggio. 
Si pensi alle conseguenze terribili di questo 
regolamento messo in esecuzione contro mer
canti, negozianti, letterati, scienziati, artisti 1 
Strappati ai loro focolari, alle loro famiglie, 
ài loro amici, alle loro conoscenze, bentosto 
maledirebbero una patria che li fa servi del 
male ; fuggirebbero la loro terra natale e an
drebbero a cercare, in paesi di schiavitù, il 
riposo ed il benessere. 

Visto politicamente, il progetto del comi
tato militare è assurdo ; è odioso, visto mo
ralmente. 

Assoggettare allo stesso servizio e l'indi
gente e l'opulente, e l'uomo dalle vaste pos
sessioni e l'uomo senza proprietà alcuna, sa
rebbe stabilire una legge iniqua, vessatoria, 
oppressiva; essa romperebbe ogni proporzio
ne tra i vantaggi che i cittadini ritirano dalla 
società e gli oneri che impone loro, con que
sta differenza ancora che i ricchi troverebbero 
mille mezzi di farsi esentare e che il povero 
resterebbe quasi solo caricato di tutto il far
dello. 

E' precisamente quel ch'è avvenuto dopo la 
Rivoluzione. Quanti infelici operai, facchini, 
portatori d'acqua, che hanno per tutta fortu
na le loro braccia, sono stati costretti a dare 
ogni quindici giorni ventiquattro ore per cu
stodire i palazzi dei ricchi che li opprimono I 
Ordini tirannici I II colmo dell'orrore da parte 
di coloro che li hanno dati, e il colmo della 
stupidità da parte di coloro che vi si sono 
sottomessi I Che predicatori esaltati predi
chino ai grandi i doveri del cittadino, benis
simo I ma non ne esiste alcuno pei piccoli. 

Dov'è la patria di coloro che non hanno 
nessuna proprietà, non possono pretendere a 
nessun impiego, non ritirano alcun vantag
gio dal patto sociale ? Dovunque condannati 
a servire, se non sono sotto il giogo d'un pa
drone, sono sotto quello dei loro concittadini, 
e, qualunque rivoluilone avvenga, la loro 
eterna sorte è la servitù, la povertà, l'oppres
sione. Cosa potrebbero mai dovere alla Stato? 
Non ha fatto nulla per essi, fuorché cemen
tare la loro miseria e ribadire i loro ferri. 

Ah I servite lo Stato, voi a cui assicura una 
sorte tranquilla e felice ; ma non esigete nulla 
da noi ; è già basta che il destino ci abbia 
ridotti alla crudele necessità di vivere fra voi. 

Non ragionava male il sanguinario Ma
rat, che per il pr imo elevava la sua pro
testa contro la coscrizione militare obbli
gatoria, con cui la borghesia non appena 

al potere pensò di sostituire gli eserciti 
mercenàri del vecchio regime I L'ingan
no non poteva essere denunciato con 
maggiore perspicacia e precisione, ma i 
sacri àcati accettarono da allora in poi il 
sacrifìcio, peggio ancora si vide fare del 
giorno della coscrizione un giorno di 
festa, malgrado i maltrattamenti, le in
degnità, le turpitudini, le sevizie, i delitti, 
senza contare le carneficine in grande 
stile, che segnalarono sempre il militari
smo di tutti i paesi. 

Festa della patria svizzera e anniversa
rio tragico dell 'inizio del macello mon
diale, il Primo Agosto sia per noi giorno 
d'utili riflessioni. 

Fosse pur reale ancora all'epoca nostra 
una liberazione del passato, noi non po
tremmo attardarci a celebrarla, mentre 
urge il compito d'una ben più vasta e 
profonda liberazione, che non può essere 
concepita entro anguste frontiere, ma 
s ' impone per tutti i popoli della terra. 

D'altronde le varie patrie si confondo
no, s'impersonificano nei vari militari
smi che le rendono odiose. Sono ognor 
più chiuse da nuove barriere politiche e 
doganali, entro le quali soffocano le 
grandi aspirazioni d'avvenire. Le frontie 
re, segno di divisione, lo sono altresì di 
ostilità e di guerra. Non possiamo ricor
darci che esistono per compiacercene, ma 
per augurare che scompaiono. 

Se risaliamo col pensiero a diciasette 
anni or sono, ci appare uno spettacolo 
di dedizione, di smarrimento, di follia e 
di delinquenza generali che non dobbia
mo più permettere si r innovi . Tutto un 
mondo che accetta, abbandonate le opere 
di creazione e di vita, di darsi alla distru
zione e alla morte, accumulando durante 
interi anni rovine e cadaveri. 

Ed ora tutti gli Stati, rimasti sul piede 
di guerra, si confessano impotenti ad av
viarsi col disarmo alla pace. I lavoratori 
non possono, non debbono contentarsi 
di rigettare semplicemente la responsabi
lità di una nuova eventualec onflagrazio
ne. Devono proclamare altamente che 
non vi parteciperanno. 

Inutile insistere sul fallimento che si 
delinea certo della Socteta delle Nazioni. 
Alla constatazione di carenza dei governi, 
deve rispondere l'azione dei popoli. Che 
importa se alcune diecine d'uomini di 
governo non sanno rappacificare il mon
do ? Diecine e centinaia di milioni di go
vernati, lo sapranno, lo potranno certa
mente, se realmente lo vogliono. 

E' in fondo un'enormità, quando l'esi
stenza di ciascuno di noi è in giuoco, il 
lasciare che altri ne decida. La Statolatria 
ha condotto gli uomini a r inunciare non 
solo ad essere padroni di se stessi, ma 
delle proprie vite. E ci spno ancor quelli 
che in nome dell'emancipazione integrale 
dei lavoratori vogliono imporci anche la 
rinuncia ai più magri diritti personali 
esistenti I 

A sessioni, conferenze e consigli della 
Società delle Nazioni non abbiamo nulla 
da chiedere, perchè non ci consideriamo 
affatto a loro piena ed intera disposizione. 
Non vogliamo diventare assassini od as
sassinati al servizio di vecchi 0 nuovi do
minatori . A ciascuno di noi l'avere una 
volontà propria e il coordinarla con 
quelle simili del maggior numero d'altri. 
Ma combattiamo fieramente l'esistenza di 
qualsiasi potere statale, che è sempre po
tere di vita e di morte sui singoli. 

E' ormai gran tempo di sapere e di at
tuare noi stessi quel che ci necessita, non 
di rimanere in perpetua attesa di quel 
che si vorrà fare o non fare per noi e di 
noi. Essere 0 non essere. Fuori dell'azione 
diretta non siamo che al servizio degli al
tri per uno sfruttamento non mai dis 
giunto da una t i rannia. A che può oggi 
condurre l'attesa se non ad una perdita ? 

l'armento militare alla gloria 

Il gregge clericale prepara MANROVESCI E BATTIMANI 
LA BOMBA IN SAN PIETRO. 

Proprio in San Pietro a Roma ! Ci voleva 
anche quella a testimoniare il perfetto ordine 
fascista, l'ammirabile tranquillità nel regno 
del littorio. I prodi gendarmi svizzeri la por
tarono in un luogo isolato, in mezzo ai giar
dini del Vaticano, dove scoppiava parecchie 
ore dopo nel cuor della notte ceni grande 
fragore e fifa degli abitanti dello Sta'o pon
tificio. Su un.raggio di duecento metri, una 
grande quantità di terra era stata proiettata 
in tutte le direzioni, sino ai palazzi vicini, 
mentre Un'enorme buca si apriva nel suolo. 

Sarebbe l'inizio dello Svaticanamento ? e 
da parte di chi ? Noi non facciamo supposi
zioni. Una conciliazione che frutta delle bom
be, una divina Provvidenza che provvede an
che agli esplosivi, un ordigno infernale fra i 
santi palazzi — son tutte cose atte a turbare i 
sonni dell'Infallibile, non i nostri I 

I GRANDI LADRI. 
Il Senato francese, trasformato in Alta 

Corte di giustizia (?) aveva da giudicare un 
ex ministro delle finanze, complice di finan
zieri bacati — e come non lo sarebbero ? — e 
li mandò tutti assolti. 

Nessuna meraviglia. 11 buon Giusti lasciò 
scritto : 

Chi avrà rubato tanto da campare. 
Sia lasciato svignare. 

In galera non vanno che quelli che dopo 
aver rubato sono sempre poveri, ma non sarà 
mai il caso d'un ministro delle finanze. 

ALTRE BOMBE. 
A Milano, allo scalo Farini della Stazione 

ferroviaria, è stata rinvenuta una bomba in 
un vagone proveniente da Yentimiglia. L'or
digno, trasportato in un prato vicino, esplo
deva poco dopo con rumore assordante. Muc
chi di terra lanciati a grande distanza e rot
tura di molti vetri nelle case limitrofe, ma 
nessuna vittima. , : ; ',. >, 

Altre due bombe ammonitrici sono scop
piate a Parma, pure senza far vittime, ma non 
senza impressionare le camicie sporche, che 
si dicpno come tanto potrebbe avvenire an
che in mezzo ad un loro raduno. 

OTTIMO PROPOSITO. 
Leggiamo nell'organo bolscevico : « Impe

dite ai fascisti all'estero qualunque loro ma
nifestazione ! Con tutti i mezzi. » Ottimo 
proposito. Però ci sovviene che pezzi grossi 
del fascismo si sono recati in Russia a mani
festare, e invece d'impedimenti vi trovarono 
le migliori accoglienze. Ma \ forse perchiè 
quelle camicie nere non potevano dirsi al
Vestero, main una seconda patria d'un altro 
fascismo. 

LA NOSTRA DIFFAMAZIONE. 
Quando noi, sulla scorta di pubblicazioni 

bolsceviche del resto, parlavamo, a proposito 
»■ ' ,■ ) , , della Russia, d'una stragrande instabilità 

della Società delle Nazionidel1^ w^o d'opera, dovuta a cattive condir 
zioni dj vittp, d,alloggio, d'ig.i.ene. d'organiz
zazione delle imprese, ecc., quando parlava.
mo d'jrresponsabilità. d'incompetepze, di 
favoritismi, d'ostracismi dei m8lj tutti d'un 
accentramento dittatoli ile assuido, quando 
segnalavamo il danno di persecuzioni contro 
quanti non cogliono prpféssaisì staliniani TT
noi eravamo dei diffamatori. Ora è lo stesso 
Stalin che ripete tutto ciò. stemperandolo in 
considerazioni a difesa personale e del regi
me. La conclusione è che il proletariato sarà 
chiamato a consentire nuovi sforzi e sacrifici. 
Si pretende bene che siano per la costruzione 
del socialismo, ma pel momento don si ha 
che la costruzione del capitalismo statale. 

Per il quarto anniversario del martirio 
raccomandiamo particolarmente ai com
pagni la diffusione del quadro da noi edito 

SACCO e VANZETTI . 
Sotto la sedia elettrica infranta stanno Ful-
ter, Thayer e il boia, mentre la folla acclama 
Sacco e Vanzetti nella risurrezione ideale. 

Litografia in quattro colori, formato 65 
per 5o centimetri. Prezzo : i franco. 

Per il Belgio e la Francia. 3 franchi dell» 
rispettive monete. Contro invio per racco
mandata di 20 /ranchi belghi 0 francesi, 
spediamo franco di porto dieci quadri. 
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La guerra e 

gli anarchici 
■Non v'è azione nefanda, non passione 

malvagia che non si cerchi dagl'interessati 
di scusare, giustificare ed anche glorificare 
con nobili motivi. Questo è in fondo una 
cosa consolante, poiché dimostra che certi 
ideali superiori elaborati dall'umanità nel 
corso della sua evoluzione sono entriti or
mai nella coscienza universale e sopravvi
vono e s'impongono anche nei momenti di 
maggiore aberrazione; ma non è perciò 
meno necessario di svelare l'inganno e de
nunziare gl'interessi sordidi e le brutalità 
ataviche çhç si nascondono gotto il manto 
dì nobili sentimenti

Così, a giustificare e a far accettare dal 
popola la guerra di rapina che il governo 
d'Italia intendeva perpetrare contro le po
polazioni della Libia, non poteva bastare 
l'annuncio bugiardo della facilità dell'im
presa e dei grandi vantaggi economici che 
ne sarebbero venuti al proletariato italiano. 
Sarebbe veramente troppo il voler indurre 
un uomo, che non fosse un bruto completo, 
a commettere un assassinio dicendogli solo 
che l'assassinando è inerme e ha molti quat
trini e che non v'è pericolo di essere sco
perto e punito! Bisognava dunque addurre 
ragioni elevate e persuadere gl'ingenui che 
si era di fronte ad un caso raro in cui era 
possibile arricchirsi facendo un'azione ge
nerosa e magnanima. E tiraron fuori la ne
cessità di sviluppare « le energie della raz
za », e mostrare al mondo il valore di « no
stra gente », il diritto ed il dovere di pro
pagare la civiltà, e sopratutto l'amor di pa
tria e la gloria d'Italia. 

Non ci occuperemo qui dei pretesi vantag
gi materiali, primo perchè per noi essi non 
giustificherebbero l'aggressione e poi perchè 
oramai a questi vantaggi pochi ci credono 
più, a meno che non si tratti dei profitti di 
un piccolo numero di accaparratori e di 
fornitori militari. Ma esamineremo, che ne 
vale la pena, le ragioni morali con cui si 
è voluto giustificare la guerra. 

.1 — 

L'Italia, si è detto, non occupa nel mondo 
il posto che le compete. Gli italiani non han
no coscienza delle loro energie potenziali, 
bisogna scuotersi ed uscire dal letargo. La 
vita è energia, è forza, è azione, è lotta, e 
noi vogliamo vivere! 

Sta benissimo. Ma poiché siamo uomini 
e non bestie brute e la vita che vogliam 
vivere è vita umana, bisognerà pure che 
l'energia da spiegare abbia delle qualifica
zioni. E' forse l'energia della bestia da pre
da quella a cui si aspira? 0 quella del 
bravaccio, del brigante, dello sbirro, del 
boia? 0 quella — e forse questo è il para
gone che meglio si attaglia al caso — del 
bruto vigliacco che, avendone toccato in 
piazza, torna a casa e dà prova di bravu
ra... bastonando la moglie? 

L'energia della gente civile, la forza che 
produce davvero intensità di vita non è 
quella che si spiega nelle lotte interumane, 
colla prepotenza contro i deboli, coll'oppres
sione dei vinti. Ma è quella che si esercita 
nella lotta contro le forze avverse della na
tura, nei compiti del lavoro fecondo, nelle 
ardue ricerche della scienza, nell'ajutare a 
progredire quelli che restano indietro, nel 
sollevare i caduti, nel conquistare per tutti 
gli esseri umani sempre maggiore potenza e 
maggiore benessere. 

Sì, certo, gl'italiani mancano di energia. 
La borghesia, pavida ed inerte, non sa nem
mo sfruttare i lavoratori che si offrono e li 
costringe ad andare a farsi sfruttare al
l'estero; ed i lavoratori si lasciano cacciar 
via dal loro paese in cerca di un tozzo di 
pane, ed ora si fanno mandare in Libia ad 
ammazzare e farsi ammazzare per il bene
fizio di pochi ingordi speculatori, per con
quistare nuove terre a coloro che impedi
scon loro di godere delle terre d'Italia. Ma 
non è la guerra che darà loro energia e vo
lontà di progredire, come non dà energia a 
chi non sa e non vuol lavorare il mettersi a 
vivere di furto e di prostituzione. 

Lavorare e pretendere il frutto del loro 
lavoro, ecco ciò che bisogna agl'Italiani; 
come a tutti gli altri popoli. 

Noi. dicono i guerraiuoli, apportiamo la 
civiltà ai barbari. 

Vediamo un po'. 
Civiltà significa ricchezza, scienza, liber

tà, fratellanza, giustizia; significa sviluppo 
materiale, morale ed intellettuale; significa 
l'abbandono e la condanna della lotta bru
tale, ed il progredire della solidarietà e del
la cooperazione cosciente e volontaria. 

Civilizzare importa anzitutto ispirare il 
sentimento della libertà e della dignità 
umana, elevare il valore della vita, spro
nare all'attività ed all'iniziativa, rispettare 
gl'individui e gli aggruppamenti naturali o 
volontarii che gli uomini fanno. 

E' questo che vanno a fare in Africa i 
soldati d'Italia al servizio del Banco di 
•Roma? 

Malgrado Verbicaro e là Camorra,: mal
grado l'analfabetismo, malgrado le terre in
colte e malariche e le migliaia di comuni 

senza acqua, senza strade, senza fogne, l'I
talia è pur sempre più civile della Libia. 
Essa ha operai abili e forti; essa ha medici, 
ingegegneri, agronomi, artisti; essa ha 
grandi tradizioni, ha tutto un popolo intel
ligente e gentile che, quando non è stato 
soffocato dalla miseria e dalla tirannia, si 
è mostrato sempre capace delle opere più 
ardue e più nobili. Essa potrebbero ascen
dere rapidamente alle più alte vette della 
civiltà umana e divenire nel mondo un pos
sente fattore di progresso e di giustizia. 

E invece, ingannata ed ubbriacata da co
loro stessi che l'opprimono e la sfruttano e 
le impediscono di sviluppare le sue qualità 
e le sue ricchezze, essa manda in Africa 
soldati e preti, essa porta strage e rapina, 
e nel tentativo infame di ridurre in schia
vitù un popolo straniero, essa s'imbrutisce 
e si fa schiava essa stesa. 

Venga presto l'ora del ravvedimento. 
E veniamo all'argomento magno: il pa

triottismo. 
Il sentimento patriottico ha incontestabil

mente un fascino grande in tutti i paesi e 
serve ammirevolmente agli sfruttatori del 
popolo per far perdere di vista gli antago
nismi di classe e, in nome di una solidarie
tà ideale di razza e di nazione, trascinare 
gli oppressi a servire contro di loro stessi, 
gl'interessi degli oppressori. E ciò riesce 
tanto più facilmente in un paese come l'Ita
lia che è stato lungamente oppresso dallo 
straniero e se ne è liberato solo ieri dopo 
lotte cruenti e gloriose. __ 

Ma in che consiste propriamente il pa
triottismo? 

L'amore del loco natio, o piuttosto il mag
giore amore per il luogo dove siamo stati 
allevati, dove bambini giocammo coi bam
bini, e giovanetti conquistammo il primo 
bacio di una fanciulla amata, la preferenza 
per la lingua che comprendiamo meglio e 
quindi le più intime relazioni con coloro 
che la parlano, sono fatti naturali e bene
fici. Benefici, perchè, mentre riscaldano il 
cuore di più vivi palpiti e stringono più 
solidi vincoli di solidarietà nei vari gruppi 
umani e favoriscono l'originalità dei vari 
fipi, non fanno male ad alcuno e non con
trastano, anzi favoriscono, il progresso ge
nerale. E se le dette preferenze non rendono 
ciechi ai meriti altrui ed ai proprii difetti, 
se non vi fanno sprezzatori di una più va
sta cultura e di più vaste relazioni, se non 
ispirano una vanità e boria ridicole che fan 
credere che si vai meglio di un altro perchè 
si è nati all'ombra di un certo campanile o 
in certi dati confini, allora esse possono 
riuscire elemento necessario nell'evoluzione 
futura dell'umanità. 

Poiché, abolite quasi le distanze dai pro
gressi della meccanica, abolite dalla libertà 
gli ostacoli politici, aboliti dall'agiatezza 
generale gli ostacoli economici, esse resta
no la garanzia migliore contro il rapido ac
correre di masse enormi di emigranti verso 
i siti più favoriti dalla natura o meglio pre
parati del lavoro delle generazioni passate: 
cosa che creerebbe un grave pericolo per il 
pacifico progredire della civiltà. 

Ma non è solo da questi sentimenti che è 
alimentato il cosidetto patriottismo. 

Nell'antichità l'oppressione dell'uomo sul
l'uomo si compieva principalmente a mezzo 
della guerra e della conquista. Era lo stra
niero .vincitore che s'impadroniva delle ter
re, Che costringeva gl'indigeni a lavorarle 
per lui, ed era, se non l'unico, certo il più 
duro ed esecrato padrone. E questo stato di 
cose, se è quasi sparito nelle nazioni di raz
za europea, dove il padrone è ora il più 
delle volte un compatriota delle sue vitti
me, resta ancora il carattere prevalente nei 
rapporti degli europei coi popoli d'altra raz
za. Quindi la lotta contro l'oppressore ha 
avuto ed ha spesso ancora il carattere di 
lotta contro lo straniero. 

Disgraziatamente, ma comprensibilmen
te, l'odio dello straniero in quanto oppres
sore divenne odio dello straniero in quanto 
straniero, e trasformò il dolce amor di pa
tria in quel sentimento di antipatia e di 
rivalità verso gli altri popoli, che si suol 
chiamare patriottismo e che gli oppressori 
indigeni dei varii paesi sfruttano a loro 
vantaggio. E compito della civiltà è di dis
sipare questo equivoco nefasto, ed affratel
lare i popoli tutti nella lotta per il bene 
comune. 

Noi siamo internazionalisti, vale a dire 
che, come dalla patria minuscola, che si 
raccoglieva intorno ad una tenda o ad un 
campanile e viveva in guerra colle tribù o 
coi comuni circostanti, si è passato alla più 
grande patria regionale e nazionale, così 
noi estendiamo la patria al mondo tutto, 
ci sentiamo fratelli di tutti gli esseri umani 
e vogliamo benessere, libertà, autonomia 
per tutti gli individui e tutte le collettività. 
Come per i cristiani, all'epoca in cui il Cri
stianesimo era creduto e sentito, la patria 
era la Cristianità tutta quanta e lo stra
niero da convertire o da distruggere era il 
pagano, così per noi son fratelli tutti gli 
oppressi, tutti coloro che lottano per l'e
mancipazione umana — e sono nemici tutti 
gli oppressori, tutti coloro che il proprio 
bene fondano sul male altrui, dovunque essi 
sien nati e qualunque sia la lingua che par
lano. feMj 

Noi aborriamo la guerra, fratricida sem
pre e dannosa, e vogliamo la rivoluzione so

ciale liberatrice; noi deprechiamo le lotte 
fra popoli ed invochiamo la lotta contro le 
classi dominanti. Ma se disgraziatamente 
un conflitto avviene fra popolo e popolo, noi 
siamo con quel popolo che difende la sua 
indipendenza. 

Quando le soldatesche austriache scoraz
zavano le campagne lombarde e le forche di 
Francesco Giuseppe si ergevano sulle piaz
ze d'Italia, nobile e santa era la rivolta de
gl'italiani contro il tiranno austriaco. Oggi 
che l'Italia va ad invadere un altro paese e 
sulla piazza del mercato di Tripoli si erge 
e strangola la forca infame di Vittorio 
Emanuele, nobile e santa è la rivolta degli 
arabi contro il tiranno italiano. 

Per l'onore dell'Italia, noi speriamo che 
il popolo italiano rinsavito, sappia imporre 
al governo il ritiro dall'Africa; e se no, spe
riamo che gli arabi riescano a cacciamelo. 

E così pensando, siamo ancora noi « gli 
antipatrioti » che avrem salvato in faccia 
alla storia, in faccia all'umanità, quanto vi 
è di salvabile dell'onore d'Italia. Sarem noi 
che avrem mostrato che non è completa
mente spento in Italia il sentimento che 
animò e Mazzini e Garibaldi e tutta quella 
schiera gloriosa d'italiani che coprì delle sue 
ossa tutti i campi di battaglia di Europa e 
di America dove si combattè una santa 
battaglia, e fece caro il nome d'Italia a 
quanti, in tutti i paesi, avevano un palpito 
per la causa della libertà, dell'indipendenza, 
della giustizia. 

(1912). Errico MALATESTA. 

Militarismo professionale 
— 0 — 

L'educazione degli uomini d'arme, a par
tire dal soldato semplice fino ai più alti 
gradi della gerarchia militare, è tale che 
essi devono necessariamente diventare ne
mici della società civile e del popolo. L'uni
forme stessa di cui s'abbigliano e che ricor
da così bene la livrea, tutti quegli ornamen
ti distintivi, quei galloni ridicoli che distin
guono i reggimenti e i gradi, tutte quelle 
sciocchezze infantili che occupano una par
te considerevole della loro esistenza e li fa
rebbero spesso parere dei buffoni se non 
mantenessero sempre un cipiglio minaccio
so, tutto ciò li separa dalla società più pro
fondamente che non si pensi. 

Le grottesche monture e le mille cerimo
nie puerili fra cui passano la vita, aggiun
ti ai loro esercizii quotidiani, i quali non 
hanno altro scopo se non quello di imparar 
bene l'arte dell'omicidio e della distruzione 
sarebbero umilianti oltre ogni dire per uo
mini che non avessero perduto il senso del
la dignità umana; ed essi stessi ne morreb
bero di vergogna, se attraverso un sistema
tico pervertimento delle idee non fossero 
giunti a trarne motivo di vanità. 

Per non sentire il disprezzo verso sé stes
si, devono disprezzare chiunque non porti 
la sciabola e non vesta, come loro, la livrea 
militare. 

Aggiungetevi ancoro la morte d'ogni pen
siero originale, in mezzo a codesta esisten
za artificiale e automatica, a codeste occu
pazioni monotone, uniformi, meccaniche; il 
soffocamento di ogni volontà individuale da 
una disciplina spietata. Essi cessano d'es
sere uomini per diventare soldati, sono au
tomi irreggimentati, numerati e spinti da 
una volontà a loro estranea. 

L'obbedienza passiva è la lor migliore 
virtù, e la devozione cieca al padrone di cui 
sono strumenti, schiavi, costituisce tutto il 
loro onore. BAKUNIN. 

,®©€>@@®©©®©e©®®®&0©oe®©©©®<a@©© 

Guerra e industria 
— 0 — 

Benché la guerra abbia favorito indiret
tamente il progresso industriale e tutte le 
conseguenze civilizzatrici per le agglomera
zioni sociali, il suo effetto diretto anche per 
l'industria è un effetto di repressione. 

E' repressivo, perchè obbliga a distrarre 
tante braccia e tante materie prime che, 
senza di ciò avrebbero alimentato l'indu
stria; è repressivo perchè turba le relazioni 
di mutua dipendenza che esistono fra nu
merosi agenti produttori, e distributori; è 
repressivo, perchè storna una somma im
portante di capacità amministrativa e co
struttiva, che altrimenti si sarebbe impie
gata per il progresso delle arti e dell'orga
nizzazione industriale. Se noi guardiamo lo 
Spartano assolutamente soldato, l'Ateniese 
mezzo soldato, e le loro rispettive attitudini 
verso ogni genere di coltura; se noi pensia
mo alle epoche puramente militari (l'epoca 
feudale, per esempio) e al loro disprezzo per 
l'istruzione, come faremo a non vedere che 
la guerra mal si accorda, non soltanto collo 
sviluppo industriale, ma ancora con quegli 
sviluppi intellettuali che secondano l'indu
stria e sono secondati da lei? 

La stessa cosa possiamo dire per quanto 
concerne gli effetti prodotti sulla natura 
morale... Le aggressioni alle quali spinge 
l'egoismo, non possono diminuire se l'e
goismo non è controbilanciato dalla sim

patia: invece l'esercizio perpetuo dell'attivi
tà guerriera distrugge il sentimento della 
simpatia; fa anzi di più, egli sviluppa i sen
timenti aggressivi tanto che il male fatto 
agli altri diventa un piacere. Il cittadino
che si è incattivito uccidendo e ferendo i ne
mici apporta inevitabilmente questa cattive
ria nel suo focolare. Perduta sui campi di 
battaglia, la simpatia non può rinascere nel
la vita civile. Quanto più si avrà preso l'a
bitudine di far soffrire gli altri, durante la 
guerra, tanto più conserverà quest'abitudi
ne durante la pace: perciò nelle relazioni 
dei cittadini, risulteranno inevitabilmente 
degli antagonismi, delle violenze delittuose 
e una moltitudine d'aggressioni meno gra
vi, ma tendenti al disordine. Un tipo ele
vato di vita sociale, non è possibile senza un 
tipo di natura umana, dove gl'impulsi del
l'egoismo sieno repressi per riguardo degli 
altri. Invece è necessità di guerra pensare 
soltanto a sé e non curarsi punto degli al
tri. Così le abitudini civilizzatrici che svi
luppano la vita sociale, vengono paralizzate 
dalle abitudini anticivilizzatrici che impone
guerra, di modo che, oltre alla mortalità e 
alle disgrazie portate direttamente dalla 
guerra, bisogna attribuirle tutti i mali che 
arreca, fomentando fra i cittadini dei sen
timenti antisociali. 

Herbert SPENCER. 

Comitato amministrativo prò 
propaganda anarchica in Italia 

i 
Compagni di ogni scuola e tendenza, 

Il fascismo assassino, spaventato dal ri
sveglio delle forze rivoluzionarie del prole
tariato italiano, ossessionato di dovere ren
dere conto, fra breve dei suoi misfatti e del
le sue scelleratezze, raddoppia con cieco fu
rore, le persecuzioni e le vendette contro gli 
antifascisti in generale ed i nostri compa
gni in modo particolare. Ma questa nuova 
ondata di vilissima persecuzione, le igno
bili sentenze del tribunale speciale e le con
danne a morte, non hanno impedito e non 
impediranno, il profilarsi all'orizzonte di 
nuovi bagliori di rivolte, di nuove e concre
te azioni di ribellione individuali e collet
tive, contro il mostro infame. 

Il popolo italiano ha ormai esaurito tutte 
le riserve della rassegnazione e dell'attesa 
paziente e si muove, protesta, insorge con 
atti e dimostrazioni che la vigilanza più 
oculata degli sgherri non può prevenire e 
contenere e soltanto a stento, e non sempre, 
riesce a reprimere. 

I nostri compagni, sentinelle avanzate 
della grande livellatrice, sprezzanti del pe
ricolo cui vanno incontro, stimolati dallo 
spascimo di conquistare la libertà, lottano 
strenuamente, disperatamente, contro la dit
tatura oscena, richiamando al dovere della, 
lotta tutti i sinceri rivoluzionari e chiedono 
a noi profughi, il contributo necessario alla 
continuazione della nobile battaglia, invi
tandoci a continuare, intensificandola ed 
ampliandola, l'opera di solidarietà e di pro
paganda già da qualche tempo iniziata, con 
buon successo, dal Comitato di Propaganda 
dell'U.C.A.P.I. Questo Comitato, s'è fatto 
promotore della costituzione di un Comitato 
di Amministrazione che raggruppi nel pro
prio seno i rappresentanti di tutte le cor
renti dell'anarchismo, e l'appello è stato su
bito accolto da tutti i compagni della re
gione Parigina i quali in una numerosa 
riunione han deciso all'unanimità di appro
vare la formazione del Comitato stesso e di 
mettersi al lavoro con tutto il fervore e la 
passione che il compito esige.' 

Compagni di tutti i paesi e di tutte 
le correnti anarchiche, 

Nel comunicarvi l'intesa, auspicata, rag
giunta per unanime desiderio e reciproca 
volontà, noi vi rivolgiamo il nostro fraterno 
saluto e ci auguriamo che l'esempio dei 
compagni di Parigi sia imitato da tutti ed 
in qualunque paese la bestiale reazione fa
scista li abbia sospinti. 

Noi vi raccomandiamo, o compagni, di es
serci larghi d'aiuti e di appoggio perchè 
noi si possa svolgere con profitto la nostra 
opera di affiancamento, di stimolo e di soli
darietà in favore dei nostri fratelli che af
frontano quotidianamente nuovi sacrifici, 
nuove violenze e persecuzioni per mante
nere immacolata la tanto bersagliata ban
diera dell'anarchia. 

E' superfluo ricordare ai compagni, che 
tanto maggiori saranno i mezzi che saran
no messi a disposizione dei nostri combat
tenti, più efficace e sicura sarià l'azione di 
resistenza e di rivolta contro l'impalcatura 
iniqua del turpe fascismo. 

Nelle nostre riunioni, nelle scampagnate e 
conferenze, non dimentichiamo le gloriose 
vittime politiche e la urgente necessità di 
alimentare la propaganda e l'azione per 
strapparle al boia e per abbattere completa
mente e definitivamente la tirannide e la 
reazione, per la realizzazione dell'integrale 
libertà. 

Compagni, al lavoro, per la Rivoluzione, 
per l'Anarchia. 

Indirizzare corrispondenza e fondi a Jean 
Girardin, 186, bd de la Villette. Paris (19e). 
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