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Nel nostro manifesto del Primo Maggio 1912 
si leggeva: · 

,, Lavoratori delle città e delle campagne, 
,, La situazione diventa tragica. La società 

borghese vive sempre più per la guerra; confes 
sando che il suo compito più importante è di pre 
pararvisi, di guisa che, contrariamente ad ogni 
ragione ead ogni giustizia, potremo essere man 
dati a centinaia di migliaia al macello, mentre 
fin d'ora assistiamo a uno spreco sfrenato di mi· 
lioni e di miliardi, che è un insulto ed una sfida 
alla miseria delle masse, nello stesso tempo che · 
un'abbominevole follia. l./11 regime che non puâ 
f erniarsi ne/la corsa agli armamenti, è un regi 
me coudannato, perché non troua piii la sua ra· 
~1·011e .d' cssere ne/le opere di vita, ma unicamente 
nell'opera di morte. Qual'è dunque questo prete· 
so ordine la cui suprema espressione è la guerra, 
la distruzione e il massacro ? E cosa possono ben 
voler dire tutte le cosidette riforme promesse al 
popolo, se noi stiamo per assistere allo scatena 
mento della più mostruosa e della più iniqua bar 
barie? Dopo auer esitato a d ifendere con una 
cert a encrgia i nos tri diritti pù: tegiuiuu , soster 
reno noi con le armi alla mano i pùi odiosiprivi 
legi del monda capitalistico ? " 
Era questo il linguaggio della verità, e lo si è 

ben visto poi. Purtroppo il popolo, anche ne'suoi 
elernenti più avanzati, aveva esso pure la sua 
,. politica realista " di leggi sociali, di rivendica 
zioni sindacali, di aziende cooperative, ben pro 
pria a cambiare in forze d'adattamento le forze 
d'opposizione. Alla minaccia della più terribile 
catastrofe di tutti i tempi, il II proletariato co 
sciente ed organizzato " non sapeva rispondere 
che con voti e proteste verbali, dichiarandosi 
anzi pronto ad obbedire agli ordini dei massa - 
cratori. 
Oggi più che mai, noi ci rifiutiamo a chiedere 

un rimedio ai mali subiti dai popoli, e che la 
g'uerra ha grandemente aurnentati, aile istituzioni 
stesse cui son dovuti. 
Fintanto che il mondo intero non sarà che un 

campo aperto alla conquista ed all'accaparra 
mento della speculazione capitalista, sorretta dal 
le forze militari di Stati rivali, la pace non sarà 
possibile. 

E fintanto che la maggior parte della ricchezza 
e le sue principali sorgenti saranno monopoliz 
zate da una nuova feodalità finanziaria, la situa 
zione economica del mondo del lavoro resterà 
precaria. 

E dunque a un nuovo ordine di cose che biso 
gna chiedere la giustizia - il trionfo dell'inte 
resse di tutti su quello di alcuni privilegiati. 
Ai soldati di tutti i paesi, mandati a tutte le 

frontiere, si è sopratutto parlato d'un bene co 
mune. Prepariamoci a realizzarlo coi soldati 
sfuggiti alla morte al loro ritorno. Suolo e sotto 
suolo, macchine industriali e agricole, materie 
prime, vie e mezzi di comunicazione, abitazioni, 
tutto deve appartenere a tutti. Dopo la coscrizio 
ne degli uomini per la morte, la coscrizione dei 
beni perla vita. 

Non è unicamente perla proprietà dei paesi 
invasi che si deve parlare d'indennità, L'urnanità 
tutta quanta deve indennizzarsi dei più terribili 
danni di cui sia mai stata colpita, e non lo potrà 
che trasformando la proprietà. 

A grandi mali, grandi rimedii. Sarebbe assurdo 
il credere di provvedere alla nuova situazione 
creata al mondo intero con alcune riforme ano 
dine. Il regime . borghese è divenuto a sua volta 
un vecchio regime ; i mostruosi privilegi da lui 
rappresentati devono finire con la grande crisi 
della guerra. 

Lavoratori, 
In alto i cuori e pensiamo al compito immenso 

che ci aspetta. La nostra grande colpa è stata la 
nostra passività. Rompiamola per saper volere 
ed agire. 
Viva la solidarietà dei popoli ! 
Viva la pace col comunismo ! 
Viva la Rivoluzione sociale! 

Gruppi R'ivolu;ionari in Isoiz-sera. 

I· ... " 
.• .i'' 

Il prossimo numero uscirà sa 
bato 13 maggio. 

Anarchici di uoverno 
E' uscita una Dichiarazione, firmata da 

Kropotkine, Grave, Malato e una dozzina 
d'altri vecchi compagni, nella quale, facendo 
eco agli organi dei governi dell'Intesa che 
domandano la guerra a fondo e lo schiaccia 
mento della Germania, &i protesta contro 
ogni idea di « pace prematura ». 

La stampa borghese pubblica, naturalmente 
con soddisfazione, dei brani scelti di questo 
manifesto, e l'annuncia corne 1 'opera di « per 
sonalità dirigenti del movimento anarchico 
internazionale >>. 

Gli anarchici, rimasti quasi tutti fedeli aile 
loro convinzioni, devono a sè stessi di prote 
stare contro tale tentativo di compromettere 
l'anarchismo nella continuazione d'una feroce 
carneficina, che non ha mai promesso nulla 
di buono per la causa della giustizia e della 
libertà, e che, del resto, si mostra ora asse 
lutamente vana, senza soluzione anche al 
punto di vista dei governanti dell'una o del 
I'altra 'parte. 

La buona fede e le buone intenzioni dei 
firmatari del manifesto non sono punto in 
causa. Ma per quanto grande possa essere il 
dolore di trovarsi in contlitto con vecchi ami 
ci che hanno reso tanti servizii alla causa che 
ci era comune, non è permesso, per rispetto 
alla sincerità e nellïnteresse dell'avvenire del 
nostro movimento emancipatore, di non sepa 
rarsi nettamente da compagni che credono di 
poter conciliare le idee anarchiche e la colla 
borazione coi governi e le borghesie di certi 
paesi nelle loro r ivalità contro le borghesie e 
i governi daltri paesi. 

Si sono ben visti, nella crisi attuale, dei 
repubblicani mettersi al servizio dei re, dei 
socialisti far causa comune ccn la borghesia, 
dei sindacalisti fare gli interessi dei capitali 
sti; ma, in fonde, tutti costoro sono, a un 
grado differente, dei conservatori, dei credenti 
nella missione dello Stato, e si puô compren 
dere che abbiano esitato e si siano smarriti, 
fi no a cader ne Ile braccia del nemico, il gior 
no in cui il rimedio non stava più che nella 
dissoluzione dogni legame governativo e 
nello scatenamento della rivoluz\one sociale. 
Ma non lo si comprende più quando si tratta 
d' anarchlci. 

Gli anarchici pensano che lo Stato è inca 
pace d'irnpedire il male. se non col commet 
terne uno più grande. Tanto nel campo delle 
relazioni internazionali quanto in quello delle 
relazioni private, non. puô combattere I'op 
pressione che opprimendo, non puè repri 
mere il delitto che organizzando e perpetran 
do un più vasto delitto. E' questa credenza 
nell'inutilità e nella nocività dello Stato che 
caratterizza gli anarchici e li distingue da tutte 
le aitre scuole di riformatori sociali. Si puô 
ben soster.ere che s'ingannano, ma non si 
puô , senza creare la peggiore confusione, 
dirsi anarchici e secondare I'azione dello 
Stato. 

Gli avvenimenti attuali confermano ne! mo 
do più luminoso le previsloni inspirate agli 
anarchici dalla loro dottrina. 

Anche supponendo - ciô che è ben Ion 
tano dalla verità - che il governo tedesco 
sia il solo responsabile della guerra attuale, 
è dimostrato che, fin quando si adottano i 
metodi governativi, non si puô resistergli 
che col sopprimere ogni libertà e col ridare 
valore a tutte le forze della reazione. All 'in 
fuori della rivoluzione popolare, non c'è 
altro mezzo per resistere alla minaccia d'un 
esercito disciplinato che d'avere un esercito più 
forte e più disciplinato, di guisa che i più 
ardenti antimilitaristi, se non sono anarchici 
e temono la dissoluzione dello Stato, sono 
fatalmente spinti a diventare militaristi acca 
niti. 

lnfatti, nella speranza problematica dab 
battere il militarismo prussiano, si è rinun 
ciato ad ogni spirito . e ad ogni tradizione di. 

libertà, si sono prussianizzate I'Inghilterra e 
la Francia, si è ossequiato lo czarismo, s1 e 
ridato del prestigio alla barcollante monarchia 
italiana. 

Possono degli anarchici accettare per un 
solo momento questo stato di cose senaa 
rinunciare ad ogni diritto di dirsi tali? Per 
me, è ancora da preferire la dorninazione stra 
niera che , si subisce per forza e contro la 
quale ci si ribella, all'oppressione indigena 
che si accetta docilmente, quasi con ricono 
scenza, credendo d'essere in ta! guisa garan 
titi contro un male pegglore. 

Nè vale il dire che si tratta d'un momento 
eccezionale e che dopo a ver contribuito alla 
vittoria dell'Intesa in « questa zuerra >', si 
ritornerà a lottare, ciascuno ne! p;oprio c rm 
po, per il suo proprio ideale. 

Se oggi è necessario agire daccordo col 
governo e la borghesia, per difendersi contra 
« la minaccia tedesca >), sarà non meno neces 
sario dopo che durante la guerra. 

Qualunque possa essere la disfatta dell'e 
sercito tedesco - se è vero che sarà disfatto 
- non si potrà mai impedire che i patriotti 
tedeschi pensino e si preparino alla rivincita : 
e i patriotti de,gli altri paesi, ben a ragione 
da! loro punto di vista, vorranno tenersi 
pronti per non essere una volta ancora colti 
alla sprovvista. li che vuol dire che il milita 
rismo prussiano diventerà un'istituzione per 
manente e regolare di tutti i paesi. 

Che diranno allora i sedicenti anarchici che 
vogliono oggi la vittoria d'una delle parti 
belligeranti? Continueranr.o a dirsi antirnili 
taristi ed a predicare il disarmo, il rifiuto del 
servizio militare, il sabotaggio della difesa 
nazionale, per diventare, alla prima minaccia 
di guerra, i sergenti reclutatori dei governi 
che avranno cercato di disarmare e dindebo 
lire r 

Si dirà che ciô non avverrà più quando il 
popolo tedesco avrà saputo sbarazzarsi dei 
suoi dominatori ed avril cessato, uccidendo il 
militarismo in casa propria, dessere una mi 
naccia per lEuropa , Ma se è proprio cosi, i 
tedeschi che pensano, e con ragione, che la 
dominazione inglese e francese (per non p:.ir 
lare della Russia czarista) non sarebbe più 
dolce pei tedeschi di quanto la dominazione 
tedesca lo sarebbe per francesi ed inglesi. 
vorranno aspettare prima che i russi e gli 
altri uccidano il loro proprio militarismo, e 
aspettando continueranno a rinforzare l'eser 
cito del Ioro paese. · 

E allora, a quando la rivoluzione? a quan 
do l'anarchia? Bisognerà aspettar sempre che 
gli al tri comincino? 

La linea di condotta degli anarchici è inte 
ramente tracciata dalla logica stessa delle loro 
aspirazioni. 

Si sarebbe dovuto irnpedire la guerra col 
fare la rivoluzione, o per lo meno col <lare ai 
go verni il timore della rivoluzione. Non si è 
potuto, non si è saputo farlo. 

Si dovrebbe imporre la pace facendo la ri 
voluzione o almeno col minacciarne i dirigenti. 
Finora non si puô , non si sa farlo. 

Ebbene, non c'è che un rimedio: far me 
glio in avvenire. Più che mai bisogna evitare 
le compromissioni : scavare l'abisso fra capi 
talisti e proletari, fra governanti e governati; 
predicare l'espropriazione della ricchezza pri 
vata e la dissoluzione degli Stati, corne il solo 
mezzo per assicurare la fratellanza tra i po 
poli e 12 giustizia e la libertà per tutti, e pre 
pararsi a realizzarle. 

Intanto, mi pare delittuoso tutto ciô che 
tende a prolungare la guerra, la quale uccide 
gli uomini, distrugge la ricchezza e impedisce 
ogni ripresa della lotta per l'emancipazione. 
Mi pare che predicando la guerra ad oltranza, 
si fa veramente il giuoco dei governanti tede 
schi, che ingannano i loro sudditi e li infiarn 
mano alla lotta, facendo loro credere che si· 
vuole schiacciare e ridurre in schiavitù la na 
zione tedesca. 

Oggi corne sernpre sia nostro grido : 
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Abbasso i capitalisti ed i governi, tutti i 
.capitalisti e tutti i governi ! 

Viva i popoli, tutti i popoli ! 
Errico MALATESTA. 

Note alla Tragedia 
Il vigliacco di dentro. , 

Oberdank, di cui per t.anti anni fu delitto 
parlare in Italia, con la be+la gue rra venne 
riabilitato official mente dalla monarchia. Pero, 
il suo ricordo è pur sempre molesto ! A prova 
quanto nar.ra e ben commenta l'ottirna Crona 
-ca Souuersiua : 
, Il Conslglio Superiore delle Belle Arti, che 

pre jie de Corrado Ricci, non ha consentito che 
a Balogna nel palazzo Accursio fusse murata 
la lapide di Giosriè Carducci: A Guglielmo 
Oberdank; terrore, ammonimento; rimprouero ai 

.tiranni dt fuori ed ai uigliacchi di dentro, 
Pei tiranni di fuorr. eh, passi ! Ma tenete 

che sia cosi remoto nella storia il vigliacco di 
dentro da potervene impunemente permettere 
la pubblica esecrazione? · 
E non sarebbe in faccia alla cappella espia 

toria di Monza l'apologia di Gaetano Bresci 
-che del vigliacco di dentro è venuto, un po' tar- 
di, a sbarazzarci? . . .. 
Travolge alla perdizione, l'entusiasmo ! 
Meno male che ad affogarlo nel bromuro 

provvede Corrado Ricci! » 

L'unica piattaforma ! 
Leggiamo nell'Avanti! che la Sezione di 

Pistoia « manda al Gruppo parlamentare so 
-cialista un voto di vivo plauso, per la sua 
ferma opposizione al. Governo Salandra, che 
tenta invano abbattere nella sua furia liberli 

-cida, lunica piattaforma sulla quale puè esse 
re ancora elevata una voce di monito e di pro 
testa». 
L'unica, proprio l'unica, cari pistoiesi, e 

non ci sarebbe nessun modo di trovarne un' al 
tra? Perche, in fin dei conti, in questo bassci 
mon do non bas ta le var la voce per fa rsi ri- 

. spettare , e al parlamento le grida dei vostri 
·eletti non mutano menomamente le decisioni 

· prese e da prendersi contro il popolo. 
Non ci mancherebbe poi altro che di conti 

·nuare a credere, a questi chiari di luna, che il 
parlamento aia la piattaforrna pel 4~0 che do 
vrà spazzar via per sempre il capitalisme 1 

Un' altra vittima. 
Nel canton Vallese, sulla strarla da Charrat 

.a Martigny, verso la fine de\lo scorso febbraio, 
veniva raccolto il cadavere d'un certoGianetta, 

-italiano. Il d isgr az iato. fal satnente sccusato di 
non sappiarno quale delitto, era rimasto incar 
-cerato per ben sedici mesi. senza essere pro 
·cessato. Finalmente, una gelirla sera, era stato 
liberato e geuato in istruda, senza.un' inden 
.nità , seuza un aiuto. Il doloroso paria si mise 
in camrnino, ma bentosto le forze gli vennero 
meno e· vinto ·dal freddo, dalla fatica e dalla 
-disperazione, carleva al suolo per rima.nervi · 
stecehito dopo un' atroce agooia, odiosamente 
assasainato dalla società in nome della legge. 

E nessuno eleverà una protesta per lui 1 
L'Italia grande, forte, rispeltata- almeno se 
condo i farabutti del nazionalismo - non pro 
testerà per l'inaudita infamia, di cui è rimasto 
vittima un italiano I E i bnoni clericali del 
Vallese diranno: - Sia fatta.Ia volontà di Dio 1 

_Ah I chu non debba proprio mai giungere il 
.giorno del giudizio e della vendetta universale 1 

La verltà a galla, 
Un giornale soclallsta di Grenoble, Le Droit 

-du Peuple, parlando con soverehio entusiasn:io 
delle dichiarazioni di Haase al Reichstag, 
scrive: 
Non è una mozione contorta ed inotrensiva, una 

·mozione vaga ed incerta, corne troppo spesso ci 
·è avvenuto di redigere nei nostri Congressi. .. 

E dire che noi, anarchioi, C\ siamo tirati ad 
dosso tutti i fulruinl del socialisme cosidetto 
« scientifico ,., appunto per non esserci conlen- · 
tali di mozioni contorte, inoffensive, vaghe ed 
incerte .. 
Purlroppo, la verità non è venuta a galla 

· che sevra un mare di sangue 1 
Un'altra prova, 

Continuiamo a raccogliere le testimonianze 
d'interventisli, che d i iuostrano, senza volerlo, 
eomela guerra annale sia proprio una ,uerra 

capitalistica. Ecco, per esempio, cosa ha detto 
il riformista Ivanoè Bonomi ne\ suo ultimo 
discorso a Monteciarlorio: 

Il grande conflitto attuale è nato dallo squili 
brio economico dell'Europa continentale, dove 
la Gerrnania, che aveva una efficenza economica 
superiore, cercava un'area di srruttamento più 
vasta. Nota che occorre dunque togliere ,i disli 
velli pericolosi. Ma l'equilibrio -non si puô rista 
bilire che elevando gli inferiori e questo è il fine .. 
che dobbiamo assegnare a noi stessi. · 
Se cosl è, sopratutto ponendosi a un punto 

di vista statale e riformistico, la Germania 
non avrebbe torto, tuttaltro ! Producevaassai 
piu <li quelle che poteva smerciare, e cercava 
paesi a cui estendere le sue iniz iati ve econo 
miche e i suoi traffici. Ma dovnnque incon 
trava ostacoli di concorrenti e ne è' nata la 
guerra. 
Cosa intende Bonomi per togliere i rlisli 

velli pericolosi? Quelli tra operai e fabbri 
canti, tra proprietari e inquilini, tra latifondi 
sti e bifolchi, tra pezzenti e milionari? Vuole, 
cioè, realizzare il socialismo? \"~-~, 

Oh! Il0, per caritâ, un riforrnista terne 
sopratutto che si possa fare a meno delle sue 
riforme, che perdono ogni·senso senza il man 
tenimento dello sfruttamento borghese. 
Bonomi, per togliere i dislivelli, vorrebbe 

che ogni Stato diventasse tanto indnstriale 
quanto la Germania, ma sè le stesse cause 
producono gli stessi effetti, si avrebbero a liera 
tante maggiori. ragioni per ricominciare il 
massacro ! 
Perché dunque voler scorgere il male in 

non sappiamo quale speciale infamia della 
razza tedesca, mentre si è costretti di ricono 
scere che venne provocato dallo sviluppo 
stesso di quell'economia capitalistica, che 
bisogna sopprimere per sopprimere · nello 
stesso tempo la guerra? · 

Campioni del diritto ! 
Un disertore alsaztano . è stato consegnato 

dalla polizia di Basilea alla Germania. E la 
stessa starnpa, cbe non ha detto una parola 
per l'anarchico Schreyer, pure estradato, oggi 
protesta altamente e invoca il diritto d'asilo, 
l'onore svizzero, le tradizioni secolari, ecc. 1 

A Ginevra, si è perfino trovato, per manife 
stare la sua indignazione e chiedere una ripa 
razione, un ex-capo di polizia, che mentreera 
in carica giunse a far eseguire ben 1400 espul 
sioni all'anno, cifra incredibile per' un paese 
di poco più di 150.000 abitanti. 

E' vero che in questi tempi di guerra tutti i 
campioni ufficiali del diritto sono dello stesso 
calibra 1 · 

ELISEO RECLUS 

L'Evolnzione, la Rivolnzione · 
e l'Ideale anarchico 

VIII 
( Continua~ione) 

Potenza del fascino rellgioso. 
Oltre la forza materiale; la pura violenza 

spudorata che. si manifesta con l'esclusione 
dal lavr ro, la prigione, gli eccidii, un'altra 
forza più sottile e forse piü patente, quella del 
fascina religioso si trova a· disposizione dei. 
governanti. · 
Certo, non si potreobe contestare che tale 

forza è ancora grandissima e che bisogna 
tenerla in serio conto nello studio della società 
contemporanea. 
E' quindi con un entusiasmo troppo giova 

nile che gli 'enciolonedisti del diciottesimo 
secolo · celebravano la vittoria della ragione 
sulla supersttaione cristiana, e noi tlobbiamo 
constatare il grossolano errore di Cousin, il 
famoso filosofo cbe, durante la Ristaurazione, 
esclamava in un circolo d'amici discreti : c Il 
cattolicismo ha ancora cinquant'anni da scam 
pare l » Il mezso secolo è largamente trascor 
so, ed è ancora, pieni d'orgoglio e con la mas 
sima serenità, che moiti cattolici parlano 
della loro Chiesa qualificandola « d'eterna ». 

1 
Montesquieu diceva che « nello state attuale 
non si prevede che il cattolicismo possa du 
'rare più di. cinquecento anni, » 

\ , - l , ,,1 ;. 

Progressi apparenti della 
Chiesa, divenuta rlfugio 
dl tutti i reattori. 

Ma se la Chiesa cattolica ha potuto fare dei :i,. 
prog ressi apparenti, se la Francia degli enci 
clopedisti e dei rivolnzionari si è lasciat~ 
<< votare al Sacro Cuo, e D da un'asse mblea d1 
démenti, se i ponteûci del.culto hanno-appro 
filtato molto. abilmente della paura generale 
dei conservatori politici per vantar loro la 
panacea della fede corne il grande rimedio 
sociale; se la borghesia europea, un tempo 
composta di scettici rnotteggiatori, di volte 
riani non aventi altra · religione che un '{ago 
deismo, ha creduto prudente di recarsi rego- · 
larmente alla messa e d'innoltrarsi anzi fino 
davanti al confessionale ; se il Quirinale ed il 
Vaticano, lo Stato e la Chiesa impiegano tante 
grazie ne! regolare le vecchie dispute, non è · 
perche la credenza al miraco!o abbia ottenuto 
un maggiore impero sulle anime, nella parte 
attiva e vivente della societa. Essa non ha 
guadagnato che i paurosi, gli stanchi della 
vita, e l'ipocrita adesione di complici interes 
sati. Nondimeno, bisogna pur riconoecere che 
il cristianesimo dei borghesi non è simula 
zione pura : quando una classe è pénetrata del 
senlimento della sua scomparsa inevitabile e 
prossima, quando sente già gli spasimi della 

. morte, si abbandona di nuovo bruscamente 
. ad una divinità salvatrice. ad un feticcio, ad. 
un vocabolo, ad una parola benedetta, al pri 
mo stregone venut.o, che predichi la salvezza 
e la redenzione. Cosi i romani si ortstianizza 
rono, cosi i volteriani si cattolicizzano .. 
lnfatti, coloro ohe vogliono ad ogni costo 

mantenere la società pri vilegiata devono ri 
tornare al dogrna che ne è la piet, a augolare ; 
se assistenti e guardie rurali e forestali, sol- .,.,,_ 
dati e poliziotti, funzionari e -sovrani non 'in-· . /g~ 
spirano al popolino un terrore sufficiente, <;·A 
corne non fare appello a Oin, a colui che già ·'• ,i:î-~ 
disponeva delle torture eterne dell'inferno, .. '•;,~i,l 
delle pene mitigate del Purgatorio? Si invoca-: ;l:~·:; 
no i suoi comandamenti e tutto. J'apparato 
della religione che si basa sui la sua autorita. 
Si finge d'obbedire al papa infallibile, il vica- · ,~.·>. 
rio ste~so di Di~, il. successor~ dell'a~o.stolo · i';t~ 
cbe detiene le chiavi del Paradiso. Tutti 1 rea- • ''Jt"è: 
zionari si stringono in questo fascio religioso, ·. ::f&~ 
che offre loro l'ultima probabilitàdi salvezza, ·· .'f~, 
la suprema risorsa di Vittoria; e in siffatto • .. ·.~· 
fasoio, protestanti ed ebrei non .sono i meno ,-t 

cattolici, i figli meno diletti del sovrano·Pon- 
tefice. · · 

lmpossibilltà per la Ch.lesa 
d'adattarsl a un nuovo 
amblente; 

Ma« tutto si paga ». La .Chiesa spalanca le 
sue porte per accogllere ereticle scismatjci r 
e cosi è costretta a di ventare poi indifferente e 
titubante. Non puo adattarsi all'ambiente cosr 
complesso e cosl ruutabile della società mo 
derna che a patto di non conservare più nulla 
della sua vecchîa intransigenza. Il dogma ~ 
detto immutabile, ma si opera in modo da, 
non parlarne più, da lasciar ignorare al neo- . 
fila persino il simbulo di Nicea. Non si do-· fW~:~l 
manda più nemmeno una parvenza di fede : .. -)ft=l 
c Inutile il credere, praticatel » Genuûèssioni, ' ,'%, 
segni di croce al momento voluto, offerte· . ~~~ 
all'altare d'un « sacro cuore» qualsiasi, di '"ê<~A 
« Gesù » o di « Maria », e tanto hasta. Come lo". ;~}:.i. 
dice Flaubert in una lette ra a George Sand~·· .:':-,;;' 
« bisogna essere pel cattolicismo senza cre- ~~ 
derne una parola ». Ognuno _è 9erto d'essere , • ,, 
ben accolto, purché apporti, m mancanza · -~~~~ 
d'un a convmz10ne, al men() una firma,· una . • '···· 
presenza, che possa accrescere d'un'unità il, . 
numero dei pretesi fedeli; 'assai ben ricevuti 
sono coloro ch- a rgiungono al loro nome,. 
un'influenza di famiglia, di nascita, di pas 
sato, di carattere o ri i. fortuna. La Chiesa· 
giunge perfino a disputare ai parenti ed agli 
amici i ca-taveri d'uomini che vissera sempre , 
alJ'infuori della reliaiune, COIDe nemici della . 
dottrina. Il trlbuna le del l'Inquisizione avreb- . 
be mah·detti e bmciati que~ti corpi d'eretici; . · ~ 
ora i preti, confeia:sori della fede, vogliono 
benedirli ad ogni ,·osto. . 
Non si potrebbe dunqne apprezzare al suo 

ginsto val()re l'ev11luzione contemporariea del 
la Chiesa col limitar~i a constatare qua li ne 
sono i progrel,,si P· terni, rli quanti edifici è 
aumentato il m1mP I o dei tempii e di quanti 
inrlividui il grPIZJ!P dei ferf Pli. Il cattolici.smo 
sarebbe cert.amente in 1~n perioil9 fü riuova 
fioritura se tutti colnro cbe ne accettano la 
parola d'ordine e la li'rrea fo,s&ero stn~ri; se 
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6 IL RISVEGLIO 

non fingessero per un interesse loro proprio 
davere la vecchia credenza degli avi. Ma 
attualmente, si contano a milioni gli uomini 
che hanno ogni vantaggio a dirsi cristiani e 
che lo sono pPr pura ipocrisia: checchè ne 
dicano i fogli Ji sacristia, le persecuzioni di 
cui si lamenta la gente di chiesa non sono di 
quelle ,fa prendersi sul serio, e Il « prigionie 
ro del Vaticano » non fa versare lagrime di 
pietà che a dei piagnoni interessati, Quanto 
più commovente è la situaziune d'operai scio 
peranti che sono espulsi dal loro povero 
alloggio o vengono fncilati in massa, e quelta 
degli anarchici torturati nei reclusori ! Le 
convinzioni non meritano il rispetto che in 
ragione delln snirito di saorificio che inspira 
no. E tutti quei gaudenti e mondani che rien 
trano con ostentazione nel grernbo della 
Chiesa son for se per questo divenuti pietosi 
ner gli sventurati, dolci per colora che sof 
frono? E' perrnesso di dubitarne. 

I seg ni dei tempi ci pruvano i nvece che 
all'estensione materiale della 'Chiesa corri 
sporide una diminuzione rea'e della fede. Il 
cattolicismo non è più quella buona religione 
di rasseguazione e d'umiltà che permetteva al 
novero cl'accettare rlevotamente la miseria, 
l'ingiustizia, lïnegnaglianza sociale. Gli ope 
rai stessi che costituiscono delle società dette 
<( cristiane ,, e che dovrebbero quindi lodare 
sempre il Signore per la sua bontà infinila, 
aspettando piamente cbe il corvo d'Elia porti 
loro del pane e della carne sera e mattina, 
anch' essi diventano alle volte sucialisti, redi 
gono degli statuti, reclarnano degli au menti di 
salario, si alleano coi non cristiani nelle Ioro 
rivendicazioni. La fiducia in Dio e nei suai 
santi, non basta loro più: chiedonu altresï 
delle garanzie ma teriali, e le cercano, non nella 
dipendenza assoluta , nell'obbedienza perfetta, 
cosl spesso raccomandati ai figli di Dio, ma 
nella lega con cornpagni, nella fondazione di 
società di rnutuo soccorso, Ior s'anche nella 
resistenza attiva. A situazioni nuove la reli 
gione cristiana non ha sa puto opporre dei 
mezzi nuovi: non sapendo adattarsi ad un 
ambiente che i suai dottori non avevano pre 
visto, non fa che ripetere sempre le sue vec- 

, chie formule di carità, d'umiltà, di poverlà, e 
, fatalmente deve perdere tutti gli elementi 
giov.mi, virili, intelligenti, per non conservare 
che i poveri di cuore e di spirito, e - nel 
senso meno nobile, - quei « beati >} a cul il 
Sermone su/la montagna promette il reuno dei 
cieli. Meritre ~li ipocriti entrano nella Chiesa, 

. i sinceri ne escono : a centinaia i preti co 
scienziosi abbandonano la banda dei traffi 
cauti di salvezza, e la folla, uu tempo ostile 
agli spretati, comprende oggi la loro condotta 
e li circonda del suo risp-tto. Il cattolicismo 
è virtualmente condannato dal giorno in cui, 
perdendo ogni genio creatore nell'arte, è ri 
masto incapace ,, i manifestare altro ta lento 
che quello dell'imitazione neo-greca, neo 
romana, neo-gotica, neo-rinascimento. E' una 
religione di morti e non piü una religione di 
vivi. 

Insegnamento affidato ai 
nemici della scienza. 

Una prova incontestabile rlell'impolenza 
reale delle chiese, è che non possiedono più 
la forza di fer mare il moviurento scientifico in 
alto nè l'istruzione in basso: esse possono 
rltardare , ma 11011 sopprirne: e la marcia del 
sapere : alcune ûnzono, re ntano anzi di secon 
dada e si se parano dal professore burbero 
che proclama nei suoi corsi il < fallimento del 
la scienza n. Non avendo potuto irnperlire 
l'a pertura delle scuole, vorrebbero a I meno 
accaparrarle lutte, pre ndeme la direzione, 
avère l'iniziativa della d isoiplina che si chia 
ma istruzione pubblica, e in più d'un paese 
riescono a meraviglia. Si contano a ruilioni e 
diecine di milioni i fanciulli affidati alla selle 
oitudine intellettuale e morale di preti, frati e 
monache dalle diverse denominazioni; l'irise 
gnamento della gioventù europea è lasciato, 

· per più della metà, alla libera disposizione 
delle autorità religiose; ed anche dove queste 
vengono sostituite dalle autorità civili, si è 
dato loro o un diritto di sorveglianza, o delle 
garanzie di neutralità ed anche di cornplicita. 
Con l'evoluzione del pensiero urnano, che si 
cornpie più o meno rapidamente seconde gli 
individui, le classi e le nazicni, siamo dunque 
giunti a questa situazione falsa e contraditto 
ria, d'attribuire 111 funzione d'insegnare preci 
samente a colora che per principio devono 

protessare il disprezzo, l'astensione della 
scienza, per attenersi al primo divieto formu 
lato da! loro dio: (< Tu non toccherai il frutto 
dell'albero dE.I sapere ». La prodigiosa ironia 
delle cose ne fa ora i distributori officiali di 
quei frutti velenosi. Certarnente, noi possia 
uro crederii quandu si vantano di distriLuire i 
c. pomi » del peccato con prudenza e parsimo · 
nia e di fornire nel!o ste sso tempo il contro 
veleno. Per essi, c'è scienz.a e scienza, quella 
che s1 iusegnu Cl,11 Lulle le deuite p r ecauzicni, 
e quella che si deve gelosamente tacere. Un 
ïatto che si consi der a corne morale pue essere 
mandate a nieuior ia rla i fanc.urli, uu altro 
viene taciuto per.-hè altu a r isveg l.are uegli 
all ievi uno spirito di rivolta e d'Iudisciphna. 
Corn presa in nuesto mono. l:i. sloria nr-n <' che 
un racconto bugiardo; le scienze uaiu ruli 
consistono in un iusieuie di fatti senza coe 
sione, senza causa, senza scopo ; in ogni serie 
di studi le parole nascondono [P cose, e lin 
segnamento detlo super iore , cou cui ,-i pre 
tende svolgere i graud i problemi, lo si fa 
sempre per vie indirette .accumulando gli 
aneudoti , le date, i nomi propri, le ipotesi, gli 
argornenti cornuti dei sisterni contraditto rri, 
di guisa che l'intelligenza fuorviata, abLan 
doriata alla-conf11sione,, ilr n.i pcr stnn: hezza 
ai vagili dell'infanzia e d aile pratiche senza 
scopo. 
Eppure, per quauto sia Ialso e assurdo un 

tale insegnamento, ci si dice che torse. preso 
nel suo insieme, è pi•1 utile che funeste. Tutto 
dipende dalle proporzioui della miscela e del 
vaso inlelletluale, dalla personalità infantile 
che lo riceve. Le sole scuole I onformi al vero 
orogramma di contro-rivoluziooe sono quelle 
in cui le direttrici, ,, saute sucre », 1100 sauna 
nemmeno Ieggere, in cui i fanciulli non impa 
rano che il segno deJla crcce e dèç;li oremus. 
La spinta <lai di fuor i si è fatta senti rein lutte 
le scuole, anche in quelle dove l'educazione , 
cattolica, protestante, huddista o mussulrna 
na, non deve consistere che in semplici . for 
mule, in frasi mistiche, in brani dihbr i in 
compresi. Talvolta una subira luce sfugae da 
quel guazzabuglio di 'parole, una conseguenza 
logica a p pare all'intelligenza d'un fanciullo 
il cui spirite si f' anerto, una lontana allusione 
prende un carattere di rivelazione; un gesto 
inconsiderato, un agi,;ettivo arrischiato posso 
no compiere il male che si voleva evitare, la 
parola di vita ha scaturito dalle sempiterne 
ripetizioni, ed ecco tutto a un tratto lo spir ito 
logico del fanciullo balza a conclusioni temute. 
Le probahilità d'emancipazione inlellettuale 

. sono ben più grandi ancora in quelle fra le 
scuole, congreganiste od aitre, i cui profès 
sori, pur segueudo la vieta usanza ohbligato 
ria delle Iezioni e delle spiegazioni niene di 
retic= nz e, sono nondimeno cosu etti ad esporre 
dei fcttti, a mostrare dei rappo r ti. a segnalare 
delle lrggi. Con non importa che couuuenti 
un istitutore accompagni il suo insegnamento, 
i numeri che scrive sulla tavola nera restano 
pur sernnre incorruttibili. Quale verita pre 
varrà? Quel la secondo cui due c due fan 
sempre quattro, e nul la si crea da! nulla, op 
pure l'antica « verità > che ci raostra tutte le 
cose nate dal nulla e ci afferma lïdentità d'un 
solo Dio in tre persone divine? 

(Continua.) 

franchi per rallegrarsi dello scampato pericolo di 
dover ... intervenire davvero. 
Si noti bene che tutti costoro da tempo anda 

vano cianciando di voler venire in aiuto aile fa 
miglie dei richiamati, con feste, con collette, con 
apposite società, ecc. Ma si dimenticarono sern 
pre di farlo, per poi spendere un mucchio di 
quattrini in bagordi, ben felici di essere dei 
,, non .richiamati ". 
Con la massima · incoscienza, alla domenica 

torneranno a schiamazzare contro l' Austria, ad 
invocare la più grande guerra contro la Germa 
nia, a parlare di Trente e Trieste, dell'Adriatico, 
dell'Egeo e del Mar Rosso ... della più grande Ita· 
lia e della gloria imperitura degli eserciti e delle 
flotte di S. M. Vittorio Emanuele III! 
Se i soldati di Cadorna, per ogni tazza che tra 

cannano, dovessero avanzare d'un sol metro, a 
quest' ora la· caduta di Gorizia non sarebbe sern 
pre imminente, ma già avvenuta ! 

Basta ! Ognund deve dare alla Patria il contr i 
buto che puô e gh interventisti di Davos non pos 
sono offrirne di migliore di quello delle proprie 
sbornie ! Dopo tutto la guerra è un'immensa ub 
briacatura, ed è preferibile quella della birra a 
quella del sangue ! D. A. 

I diritti delle genti 
li Secolo ha pubblicato il seguente telegram 

ma: 

Sbornia e interventismo 
Anche questa è da contare. A Davos, c'erano 

non pochi arrabbiati intërventisti, che continua 
vano sopratutto a pugnare da eroi alla domenica 
davanti aile tazze di birra. E speravano che la 
dovesse durare sempre cosl. Ma col continuo ri 
chiamo di nuove classi, non esclusi i riformati, 
venne pure la volta dei nostri patriottoni. 

li 18 scorso marzo, tutti assieme, si sono reca 
ti a Coira a passare la visita al Consolato italiano. 
Erano 181 dei quali 8 furono dichiarati abili e ro 
scartati. Ma anche dei primi 81 più d'uno conti 
nuerà a rimanere nelle trincee di Davos, ammi 
rando la guerra, si, ma se fatta dagli altri. 

I reduci ... da Coira offrirono lo spettacolo più 
comico e significativo ad un tempo. Gli ,, abili " 
erano pensierosi e facevano un muso lungo un 
miglio, mentre gli ,, inabili " erano pazzi di gioia 
e continuarono per ben tre giorni le più abbon 
danti libazioni, brindando alla Patria che faceva 
a meno di loro e non li voleva avere presso di 
sè. Vi fu chi ha speso quasi una settantina di 

ltorna, 16 notte. 
E' noto che Ira l'Italia e la Francia, è avvenuto 

un accordo per lo scambio dei disertori e reni 
tanti di leva e chiamati aile armi. L'accordo, se 
non seguito da un te111peramento, avrebbe leso i 
diritti delle genti, ragione per cui gli on. Bereni 
ni, Bertesi, Bissolati, Canepa ~ Marchesano pre 
sentarono giorni fa una interrogazione al Governo 
per sapere se esso avrebbe provocato in propo 
sito un decreto di amnistia. L'interrogazione ri 
conosceva nell' accordo un indice della intimità 
dell'alleanza e la constatazione che la guerra è 
considerata corne avente un unico fronte, ma re 
clamava la salvaguardia dei diritti delle genti. 
Ora ci si annunzia essere già pronto il decreto 
per il quala sa ranno amnistiati i renitenti ed I di 
sertori che entro un dato periodo si presentirro 
ai risp ett ivi co rpi. 

Carini quei signori deputati riformisti ! Ap 
provano cbe sia decretata la forca e diventano 
aiutanti del boia ; ma ner colrno d'ipocrisia 
vogliono darsi l'aria di llberalissimi e preten 
dono anzi salvaguardare i diritti delle genti l 
Eppure, se non eraammesso dal mon do intero 

il diritto primordiale che nessuno puo essere 
costretto ad uccidere o a farsi uccidere, si era 
pero giunti a stabilire cbe una volta oltrepas 
sata la frontiera del proprio Stato, il disertore 
non poteva più venir perseguitato corne tale ! 
Ma la guerra di liberazione, di rivoluzione an 
zi - corne dicono·certi Girella - doveva dar 
ci la soppressione del diritto d'asilo anche pei 
disertori, in nome d'una maggiore intimità 
dell'alleanza ! Quel che si è fatto con la Fran 
cia, si potrà poi fare anche con la Russia ! E 
quanti russi, in Francia e in Italia, non han 
no risposto all'appello della czar, potranno ve 
nire anch'essi, sempre per ragione d'rntimità, 
inviati al piccolo padre, perchè li destini alla 
Sibnia od alla forca. 

I turni politicanti del riformismo son gene 
rosi e domandano un'amnistia per chi vuole 
ras<egnarsi ancora a far da boia o da assassi 
na! Cosa vuol dire avere a cuore il diritto del 
le genti ! 
Basta, t11tto quanto avviene è perché noi 

stessi abbiamo troppo amnistiato. Non c'è 
massacratore o traditore, rlai Galliffet e Thiers 
della Comune ai molteplici Bava Beccaris, 
Briand e De Ambris che si sono avuti poi, il 
qnale abbia pagato il fio della sua ferocia o 
del suo tradimento. E tempo di ricordare che 
la vendetta è santa e che traditori e massacra 
tori non dovrebbero andare impuniti. 

Pagliacciate cardinali~ie 
preti hanno visto nella guerra una ve'ra 

cuccagna. Con tanta gente che va all'altro 
mondo, nella loro qualità d'intermediari fra il 
di qua e il di là, no~ possono che fafe affari 
d'oro. 

Il più eminente ciarlatano è stato il cardi 
nale Mercier, che ha avuto l'ossequio anche 
di cosidetti sovversivi e di quel socialista bel- 
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ga Destrée, che pur sa quale flagello sia sern 
pre, stato per il suo paese la clericanaglia. 
Briand, poi , malgrado la separazione, ha tro 
vato modo di fare lui pure una visita al car 
dinale di Malines. Chissà quanto sarebbe sta 
to felice di recar si dal papa stesso nel suo in 
vincibile bisogno di sempre nuove abbiezioni ! 

Ora, è la volta del cardinale tedesco Hart 
mann, che si è recato nel Belgio e sui fronte 
a prodigare le sue benedizioni. Una volta be 
nedetti, di venta quasi una fortuna il rimanere 
ammazzati ! 

Narrano i giornali che vi fu da ultimo una 
grande cerimonia religiosa, alla quale Gu 
gliel mone, dimentico d 'essere protestante, 
participô corne il più autentico sanfe dista. La 
grande predica cardinalesca rivolta ai soldati , 
terrninô cosi : 
Grazie a voi la pat ria tedesca, e specialmente 

le belle provincie del Reno, sono state rispar 
miate dall'invasione nemica. Voi siete la muraglia 
umana contro la quale gli assalti dei nostri nemi 
ci si sono spezzati, e sempre si spezzeranno. Sul 
la tomba di ciascun soldato caduto in battaglia, 
la patria deve scrivere: « !\lori pe r me». Tutti in 
Dio, dinanzi a Dio, per Dio e con Dio: questo 
deve essere il motto del soldato tedesco anche in 
guerra. Se pero voi doveste pensare che quanta 
vi viene domandato dalla guerra e la lunga se pa 
razione dai vos tri cari sono su periori a!le vostre 
forze, allo ra fatevi il segno della cro ce. Con questo 
segno voi vincerete, conquisterete, corne Costan· 
tino il Grande, un impero più vasto e l'eterna 
beatitudine. 

Accidenti a Dio e al porporato suo rappre 
sentante ! Ma perchè costui non va in prima 
fila per tentare di conquistare un impero più 
vasto e - ciô che gli auguriamo sopratutto 
di gran cuore - l'eterna beatitudine ! 

Forse perche il vaste impero d'una piccola 
fessa spéciale o magari quello d'una grande 
fossa comune non gli sorride punto, e che in 
fatto di beatitudine vuol prolungare per quanto 
è possibile quella terrena che gli par di gran 
lunga preferibile alla celeste. 

Fra tanti candidat] alla morte degli eserciti 
in campo, possibile che non· se ne trovi mai 
uno solo per procurare ai principi della Chiesa 
o dello Stato quella stessa fine che dicono 
tanto be lia e gloriosa ... per gli al tri ! 

Fin· quando ? 
Ogni anno, questo giorno, sacrato al riseatto 

del lavoro , torna e sen va L'anima del proleta 
riato internazionale nei maggi passati si racco 
glieva intorno al vessillo sacro della ribellione 
anticapitalisla ed antigovernativa, a temp-rare, · 
nella comunanza de'lle aspirazioni a dei dolori, la 
volontà combattiva, ed a sciogliere l'inno della 
rivolta e dell'eguaglianza pel diritto al pane quo 
tidiano ed alla ltber+à. esecrando la tragica so 
cietà bo rghesa per bo cca di tutti gli oratori, - 
e specialmente dr-g li anarchi ci, - che evocavano 
una schiera di martiri , il cui olocausto aveva data 
alla giornata del Primo Maggie la sua grandezza 
e la sua forza. 

Oggi non più ! 
Nella mente dei trinlaldin i della politica, che 

vanna, in tempo di liera elettorale, aile caccia 
delle seimila, è scomparsa da un pezzo l'idea rli 
dare al popolo la ve ra nozione del Lene e del 
male. 

Per essi il prf mogiorno di maggio non rappre 
senta che una data, in cui debuttano con un di 
scorso (ra il ti vedo e non ti vedo, preliminare 
assai utile per poter percorrere quelle famose 
vie dei compromessi che conducono a far parte 
del comitato d'afîari della borghesia. 
Cosi, tra g l'inganni degli uni e le infamie èlegli 

altri , quel proletariato che si trovava sui terreno 
delle battaglie del lavoro, contra tutti gli sfrutta 
tori di qualunque nazione, ora passa il Primo 
Magg io e glial tri ... g io rni a sbudellarsi, ad accop 
parsi per gli interessi di un branco di belve co 
ronate e di ladri delle nostre fatiche. 

Che proprio questo giorno, in cui si elJbero 
avvenimenti di grande importanza e che ha i 
suoi eroi - primi a percorrere l'aspro senliero 

· della emancipazione - non debba più ritrovare 
la sua prima ragione d'essere? 
Sarebbe vano lo sperare corne il disperare; 

quel che importa è di non perdere la fede nel 
l'azione e· d'agire ! 

E il ricordo di Lingg, di Spiess, di 'Parsons e di· 
tutti i caduti perla grande causa dell'umanesimo 
deve appunto rinnovare la nostra ûducia e la 
nostra energia per sempre nuove rivolte contro 
la tirannide, fin quando la rivoluzione sociale 
avvampi, distruttrice e. creatrice, per redimere il 
rnondo , · 

La Patria 
EuuENIO, 

Non è da questa nè da quell'allra parte della 
Larricata, la patria ! 
Di là non v'è che il calcolo cinico dei mercanti 

che su l'ara dei subiti gUadagni buttano propizia 
tori , ad agni uragano della st oria , e la patria e la 
stirpe ed i loro destini e la bandiera cosi giocon 
da mente corne, a pre sidlarne la vigna, baratta 
vano ieri il buon dio e le sue indulgenze, il mite 
Gesù e la sua passione, la carna ccla plebea per 
gli angiporti tet ri del Sant'Uffizio. 
Di quà le sono sbarru ti tutti i cuori , turgidi del 

nostalgico avido insaziato bisogno di vivere, cosi 
aspramente conteso tuttodi che non ha fino ad 
oggi superato il livello del cieco bisogno, non é 
andato fino ad oggi oltre la quotidiana invoca 
zione del parie, se nza assurgere mai aile supe 
riori eucaristie della luce e della libertà. 
Non é apparsa la patria a n cora fra gli urnili, e 

non vi apparirà più. 
Nata ie ri , quando sui ruderi della Bastigliae 

sull'orizzontè corrusco della storia si è atTacciato, 
agitando la dichiarazione dei dirrtri, il cittadino 
anelante a tutta la redenzione, la patria è man 
cata aile promesse di libertà d'eguaglianza di 
fratellanza per cui aveva trovato annunziatori, 
conressori, martiri e guerrleri, Iede e vittorie. 

Guardando al di là della frode orrenda e san 
guinosa che s'era saziata del suo sangue migliore, 
il cittadino, ribadito al giogo di tutte le sogge 
zioni immutatamente, l'uguaglianza non vide che 
nei ceppi uguali, nella tenebra uguale, nelra mi 
seria, nella pena, nell'augoscia retaggio uguale, 
sotto tutti i cieli, dei conserti figl i del· lavc ro ; e 
nella identità del sanguinan te destina ha intrave 
duto la patria più vasta in cui le frontiere artifl 
ciose dubbie effimeri delle stirpi andavan som 
merse nel fulgore di una fratellanza che non co 
nosceva nè con fini, né odii; un idéale di giustizia 
esuberante oltre i decaloghi, i vangeli , i codici a _ 
consacrare per tutti i nati della terra il diritto 
alla vita , alla gioia, all'amore. 
llanno intraveduto l'internazionale gli · umili 

che non conobbero la patria, e la patria ha disco 
nosciuti. Rinnegata dal socialismo medagliettato 
ed errnalrodita ; ven duta dal sindacalismo fanfa 
rone e barattiere, ri mane lutta via l'lnternazionale 
contra la convenzionale menzogria della patria , 
realtà cosi vivente , cosi limpida, cosi concreta 
che a gridarne il fallimento ne! nome delle folli 
aberrazioni dell'ora, bisogna essere idioti o caro 
gne. 

Che vedrà inchiodate su la stessa gagna l'alba 
dell'imminente domani. 

Luigi GALLEANI. 

Prtmo rlaggio 
Compagni, 

11 Primo Magcio doveva esse re la mobilita 
zione preventiva degli eserciti del Javoro, 
della giustizia e della libertà, che rendesse 
impossibile la mobilitazione perla guerra fra 
tricida , il privilegio e la tirannia. Non se ne 
intravvide il grande scopo rivoluzionano, non 
si comprese l'urgenza d'allenare i popoli alla 
rivolta, perchè non venissero mandati gli uni 
contri gli altri a compiere una carneticina 
or rend a. E invece di grandi manovre d'audaci 
ribelli, si ebbero vane e pompose riviste di 
supplici riforrnisti. 

Alla minacciata azione legale e governa 
tiva di guerra imperialista urgeva oppurre 
l'azione diretta e popolare di rivoluzione co 
munista; ma noi, rimasti soli a preconizzarla, 
fummo derisi, calunniati, e trattati, per cal 
ma di dolorosa ironia. di" catastrofici >, men 
tre - corne i fatti l'hanno provato - l'im 
mensa catastrofe della conllagrazione europea 
non poteva essere contenuta, ritardata - se 
non evitata - e fatta poi cessare rapidamente 
che da una educazione e preparazione delle 
masse, quale venne tentata con forze insuffi 
cienti e non senza inevitabili errori da noi. 
Fu non lieve colpa l'avere col parlamenta 

rismo per anni ed anni mostrata la salvezza 

nel governo da conquistare, aumentandone 
cosi il prestigio e le. funzioni, mentre si doveva 
mo strar e in esso eil pi u accanito nemico e il , 
più grave pericolo. 
Fu profonde inganno l'a ver lasciato credere 

nella possibilità di nug l iora menti continui e , 
sempre maggiori per le classi lavoratrici, '· 
mentre le crisi economiche ognor. più fre 
quenti, gli enormi aggravi fiscali, l'aurnënto 
vertigrnoso dei bilanci militari erano segni , 
certi che una tormenta inaudita stava per 
travolgere il mondo. 
E purtroppo il danno è non solo materiale, 

ma anche morale, perchè la. cont'usione nelle 
idee nata da programrrii minirni e massimi, 1 •• 

da tradirnenti clamorosi di eletti, da apostasie 
che si imputano a nuovi fatti mentre son do 
vute a vecchi preaiudizi mai perduii intera 
mente, tulto cio ha cont ribuito a togliere aile 

· masse una chiara visione degli eventi e del 
c6mpito da assolvere. · · 

Anarchici, rimaniamo fedel i a quel che. fu 
sempre il nostro programma fin dagli alhori 
di quell'Internazionale da cui venimmo cac 
ciati venti anni or sono, per a ver voluto man- 

. tenere il suo programma rivoluzionario. 
Con la rivendicazione delle otto ore, qual 

cuno credette anche tra noi d'ottenere quel 
consenso di masse che ci permettesse poi di 
progredire ben oltre. Ma fu brève illusione. 
I tre otto non son piu segnacolo di nessun ves 
sillu. Sul nostro sta scritto nettamente: 
« Contra agni forma di sfruttamento e d'auto 
rità per il cornunismo e l'anarchia ! » 

Nessun falso opportunisme · ci spinga a · 
ripiegare un sol lembo di questa bandiera' .. 
Saremo tanto piü utili all'urnanità in quanta 
saremo più anarchici. L'avvenire non dipende 
solo da noi,,ma esige uomini di carattere, di 
convinzione e d'audacia. C!Je ognuno di noi 
voglia e sappia esserlo. _ . · 

Maladetta la guerra e tutti i suci fautcri ! · . 
Vlva la rivoluzione sociale per la pace, il 

benessere e. la libertà ! 

Ai Compagni · 
Come appare da l nostro bilancio, il 

disavanzo è ritornato e ha raggiunto 
subito una cifra rtlevante. Procurlne 
tutti i nostri abbonati e. riveriditor i di' ·, 
mettersi in regola coi pagamenti · e i 
nostri fedeli amici di fare qualche sot 
toscrizione pro Risveglio durante le 
riunioni di Primo Maggio. ,, 
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BOURLA PAPEY 
rf5rû/eurs de papiers 1-r /ncendiari di cette 1 ~'"'·'"~··--~-r~~,~(tj ,_,,j 

~ }, 

A c;uand les Bourla Papey du regime capitaliste? 
[ gl ïncendiari del regime cspital/sra / quando P 

Baur/a Pa12.ey. _ On de'siqne sous ce nom /~s paysans 
ValJdOfs 9,Ui su mo/s de mai 1802 Se reurnrenr pour defru/re 
p_a,: le fe,u les /!'Chives des villes el des seiqneors . afin de 
(,:ure d1spi1rà1fre les t11res de droits {i!odiluK. 

· .. ,ê. ~eqim~ jÏodâi estï,~os~;,i ".iï~1i)/m;is·;ù c;;;;n· d~ Ïl.wd. ,, 
'Loi du 3/MJi /804. J 

fu9. Holfdz. - Dictionnaire historique du (antan de Vaud. 

8ourla Pa~y. _ Oue.sto nome renne asro sicoatea/n, 
rodes/ che ne/ ma9.9io del /802 si riunirono perdistruqqere 
col f uoco ql/ archiv,· delle ci}là e dei siçnor/, hcendo 
scomoenrè i fitoli dei dirilfi feudali. 
:.1i ,;rj;inè/eodaïë ~ p;o;;,itio- iiér séinï,;e -dai -fanio~~ ë}/vaud " 

r Ieçqe del 31 M;u;qio 780*-J 
fu9. Mottaz._ Oizionario srorico del (antone di V1ud. 


