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ALLA LOTTA... 
Alla lotta, alla lotta, compagni, che l'ora 

è propizia. 
La vita, che rinasce rigogliosa da tanta 

morte, accelera il ritmo della storia. 
Ovunque, lungi da noi, intorno a noi, 

si levano le voci poderose dei popoli, 
libere dall 'ignobile bavaglio, non più a 
piangere, ma a urlare, ma a maledire, ma 
a volere. 

Piansero t roppo i popoli. Per secoli 
piansero lacrime di sangue . In pochi 
anni, nella fosca tragedia di orrore che 
trasformò il mondo nel più atroce carnaio 
e sulla quale i pochi cinici responsabili 
non intendono ancora far calare il sipario, 
essi inaridirono le fonti del pianto. 

Non piangono ora, non possono più 
piangere . E dai petti straziati prorompe 
infine l 'umano dolore in gridi di vendetta 
e di giustizia ! 

Sta a noi, compagni, a noi raccogliere 
quel dolore irato e trasformarlo nell 'on
data impetuosa e t ravolgente. 

Ieri , il popolo non ci comprendeva. 
La parola suadente degli arruffoni, dei 

cattivi pastori, conveniva meglio, al suo 
animo invigliacchito dalle pratiche evira
trici dalla politicuzza di r inuncie e di 
compromissioni , che il grido ardente de
gli anarchici, generosamente ostinati a 
r imuovere con il soffio delle grande idee 
la pesante atmosfera incombente. 

Oggi una violenza non nostra, ma di cui 
noi approf i t t e remo— come il contadino 
profitta dell 'uragano che devasta, ma che 
infonde alle zolle novella vita —, spazza 
via l 'atmosfera corruttr ice, e la grande 
aurora s'annunzia trionfale con raggi di 
fuoco. 

Nostro è il momento. Son le nostre idee 
che trionfano. E' la nostra critica che ha 
oggi la più grande riconferma nei tatti. 
E' verso i nostri poveri sogni di « uto
pisti», sì derisi dagli spiriti pratici perchè 
veri, che tendono le nuove realizzazioni 
sociali. 

Oggi, il popolo potrà comprenderci , 
poiché alla dura scuola del sacrificio egli 
ha scorto dov'era la frode, dove celavasi 
l ' inganno. 

Rotolano dai troni vetusti eretti dalla 
millenaria menzogna gli unti dal signore, 
e rotolano dagli altarini sui quali la da
bennagine degli umili li aveva posti a loro 
tutela, i piccoli « Iddi» multicolori. 

E' una raffica distrut t r ice che imper
versa e manda in fratumi uomini e cose. 

Profittiamo del momento « nost ro» che 
passa. 

Tanto t repidammo nell 'attesa di esso. 
I nostri cuori , scaldati dalla più bella 
fiamma dell 'Ideale, hanno dolorato e sof
ferto per l'amarezza del dis inganno. Oggi 
non più. 

Le speranze, le grandi speranze umane 
palpitano in noi con rinnovato ardore , 
commuovendoci ed entusiasmandoci. 

Diamoci, compagni , con tutte le nos t re 
forze alla grande opera di r igenerazione. 
Profondiamo nella lotta, nella grande lotta 
che s'annunzia, tutte le nostre energie fisi
che e morali . Avviciniamoci al popolo, me
scoliamoci ad esso, propaghiamogli i nostri 
principi, lutti i nostri principi, infondia
mogli l 'amore sacro della verità, diamogli 
il senso vero di quella « l iber tà» ch'egli 
deve saper conquistare, e avremo così 
assolto degnamente il nostro compito, e 
avremo così pagato il t r ibuto solenne a 
quanti s ' immolarono per l'idea fulgente 
dell 'anarchia. 

Noi che, l'amarezza nell 'animo, get
tammo lo scherno su la data, gloriosa un 
tempo p e r i principi virili che l 'animarono, 
ma che l ' inverecondo mercato fece di
scendere ad una piatta consuetudine fe
staiola, oggi salutiamo con slancio d'a
more questo 1° Maggio risorto a simbolo 
supremo delle rivendicazioni umane. 

Alla lotta, compagni, con tutta la nostra 
fede, con tutti i nostri palpiti. 

Il momento è bello. 
Viva la rivoluzione sociale ! F. P. 

Non le 8 ore di schiavitù sotto la dominazione 
di un padrone; non le piccole riforme turlupinatrici 
voi dovete pretendere, compagni lavoratori. 

Riscattate il lavoro dalla schiavitù ; abolite il pri

vilegio ; riorganizzate la produzione e il consumo 
spontaneamente, secondo i grandi principi morali 
della fraternità e della solidarietà, e voi sarete liberi. 

Viva la rivoluzione sociale ! 

.qual di non vide sorgere sereno 
la santa Russia, martire sublime, ' 

che da tante ferite ha sanguinato 
sempre movendo a le ideali cime. 

„ L. BERTONI. 
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2 IL RISVEGLIO 

Prima che albeggi 
Dalla rivista anarchica II Pensiero, di 

cui fu sospesa la pubblicazione in Italia 
qualche anno prima della guerra, toglia
mo questo splendido articolo del nostro 
compianto Pietro Gori, scritto in occasione 
del 1" Maggio 1910. 

Tutti rileggeranno volontieri questa pa
gina, smagliante per la forma, vigorosa 
pel contenuto, del poeta buono e gentile 
dell'anarchia. Mentre, in essa, il veggente 
protende lo sguardo ansioso verso l'Avve
nire di cui scorge la tenue ma sicura luce, 
il poeta si libra con volo possente negli 
sconfinati cieli ideali, e lancia il canto 
incitatore della fede e della speranza. 

In questa aurora vermiglia della vita 
che rinasce, noi rivolgiamo al a profeta B 
un pensiero memore e riconoscente. 

Sia detta la verità dolorosa : il sole è an
cora lontano. Tuttavia esso è già in cam
mino verso di noi. Il levante come il po
nente sono ancora cupi sulle nostre teste 
— ma una splendida certezza guida i nostri 
passi nel buio. 

Laggiù dovrà affacciarsi il chiarore ; poi 
il raggio grande. 

Ma la verità coraggiosa deve esser detta. 
L'aurora è pigra a venire : e gli uomini son 
vieppiù sonnacchiosi. Il sonno più dolce è 
quello del mattino. 

E vegliamo dunque, mentre i molti dor
mono. Vigiliamo noi, anche se la febbre ci 
brucia la fronte, vigiliamo dagli spalti delle 
virili speranze, contro la tenebra che osteg
gia. II sogno immenso ci brilla negli occhi, 
aperti nella notte, aperti sul meriggio che 
verrà — aperti sulle grandi cose lontane, 
tra le quali, infuturandoci, viviam con lo 
spirito. 

Oh sogno nostro ! Sfiora le ossa dei morti, 
che un dì con noi ti sognarono, raminghi 
per il mondo, cacciati dalla bufera sociale ; 
porta il nostro bacio alie labbra dei fra
telli d'arme, che ti serbaron fede. Sui piani, 
pei colli e pei monti, nelle città rumorose 
e nelle campagne silenti, lungo i mari, o
vunque, t'imbatterai nei manipoli sparsi. 

Uniscili nel palpito comune. E sotto le 
fronti, cui solca già la ruga del tempo o 
del dolore, suscita le memorie dei giovani 
anni, che di te scintillarono. 

E batti al cuore di coloro, che ti hanno 
negletto, perchè credettero più audace e 
più nobile affermare i bisogni bestiali che 
quelli ideali dell'uomo — e sussurra a que
gli altri, che ti scacciaron come chimera, 
che le chimere intessono di fili d'oro la 
trama della storia. 

E batti le ale, o sogno nostro buono, per 
le terre più lontane, e per i mari più re
moti. Oggi il tuo volo possente, sollevan
dosi oltre il fango delle azioni basse e dei 
bassi pensieri, fa balenare su tutte le fron
tiere e su tutti gli orizzonti, la maestà della 
Stirpe. La Stirpe che perpetuò nella ingiu
stizia dei secoli le antitesi feroci del do
minio e del servaggio, dell'ozio satollo e 
pletorico e del cruciante e famelico lavoro ; 
la stirpe, che nella tormentosa ascensione 
millenaria, andò apprendendo — tra le uc
cisioni e le resurrezioni — la sua unità in
violabile, ancora straziata dal contrasto 
degli interessi, e dalla divergenza delle 
mète, per molto tempo ancora rinnegata 
dalla cecità delle superstizioni e dalla bru
talità delle cupidigie, ma invocata ed au
spicata forza vindice e rivendicatrice della 
riconciliazione suprema dell'individuo con 
la società e d'essa con lui, nell'equilibrio 
degli interessi, e nell'armonia dei diritti. 

Sogno adunque? . . . Ora e sempre? 
Sogno, ahimè, sì — finché tanta notte in

combe — sino a che tutto il tenebrore della 
fede nell'assurdo, e della ignoranza dplle 
verità scientifiche e razionali ingombrerà le 
menti. 

Ma sogno non più, quando fattosi l'al
bore — gli occhi umani vedranno le cose, 
che prima non scorsero. Essi scuopriranno 
i campi arati, e le case costruite dagli uo
mini ; e poi, quanto più l'alba si accenderà 
nell'aurora, ravviseranno, raminghi qua e 
là per il mondo, senza un campicello e 
senza una casa, i figli di coloro che incal

lirono le mani ad aprire i solchi, od a fab
bricar le muraglie : e più tardi, quando 
l'astro ravvivatore sfavillerà sui vertici, le 
cose alte e le cose piccole si tufferanno 
tutte in quel mare di raggi — e le verità 
umili e quelle eccelse ne diventeranno lu
centi. E la luce squillerà la diana d'ogni 
discoprimento, d'ogni conquista, d'ogni bel
lezza. 

Ed i sonnacchiosi leveranno il capo : e 
gli occhi che non videro beveranno le lu
minosità rivelatrici — e quelli che presen
tirono il sole, nelle paurose profondità della 
notte, lo saluteranno tra lacrime di gioia, 
come Realtà vittoriosa. 

Anche sull'alba delle nuove calende di 
Maggio, per la quale intessete (o amici lon
tani e dei quali pur sento dappresso l'ane
lito fraterno) e sull'aurora in faccia alla 
quale sventolerete, come orifìamma di com
battimento, questo foglio d'incitazione e di 
evocazione valorosa, trasvoleranno le strofe 
dei liberi, palpiteranno i presagi solenni. 

Ma la grande luce, che fascia i corpi e 
bacia le mani affaticate nell'edificazione e
norme, non è ancora la luce intera, la luce 
ideale, che penetri le menti, che infiammi 
i cuori. Nella sua realità fìsica essa non
dimeno rimane nulla più che un simbolo, 
e sulla tragedia sociale non è che l'an
nuncio d'un vaticinio. E sia... 

Dunque al bivacco, oltre l'accampamento 
su cui freme il respiro ampio del sonno 
notturno, alle linee avanzate, o commili
toni cui il sonno non vinse, alle trincere 
estreme che vigilano di contro al silenzio 
nero con le sanguigne occhiaie dei fanali 
accesi di fronte al nemico, tra l'ignoto e la 
morte. 

Pure, in coteste piccole fiamme, ardenti 
come lampade votive, per questa vigilia 
d'armi, ondeggiano gli scintillìi del domani, 
covano gli alti incendi irradiatori della bat
taglia — sfolgorano, in atomi germinatori, 
le possanze siderali, che al di là di questa 
esigua e fuggitiva notte terrestre, inondano 
di raggi e di fulgori il cammino fatale dei 
mondi. 

Essa pure cammina, la terra — la patria 
esigua di sì smodati orgogli. E le società 
umane con essa. 

Il rotear di questa, come i moti di quelle 
si chiamano rivoluzioni. Quando ? 

La diana irrevocabile, tutta squilli e ba
gliori, aleggia verso i nostri destini dalle 
tacite profondità dei cieli. 

Protendete le animose teste dall'estremo 
avamposto, o scólte veglianti. Udrete lo 
scalpitio degli eventi che si avanzano. 

Nelle anime insonni il sogno nostro buo
no arde come una fiaccola. 

1" Maggio. Pietro GORI. 

Dalli allo Stato 
La guerra non è finita. 
Chi dice che avremo la pace fra poco ? Chi 

s'illude alle promesse degli uomini di Stato ? 
Essi stessi non ci credono. Sanno bene che la 
pace — la sola pace che c'importi : la pace dei 
popoli basata sulla giustizia, sull'uguaglianza, 
sulla libertà — non verrà mai dai loro consessi. 

Essi lo sanno, ma ben si astengono dal con 
fessarlo. Una cosa sola li preoccupa : mantenere 
saldi i privilegi della classe che rappresentano. 

La guerra ha aperto gli occhi a molti. Non a 
tutti per sfortuna. Abbondano ancora i ciechi. 
Ma quei che ci vedono chiaro, ci vedono per gli 
altri pure. E tutti non si ponno paralizzare con le 
manette del poliziotto, della fame o della ca
lunnia. 

La verità si fa strada, penetra attraverso le 
tenebre dell'ignoranza e della soggezione. In
darno tenta la stampa venduta di oscurarne i 
raggi. 

I governanti temporeggiano, tentennano, non 
san decidersi. Come salvare la crollante società 
borghese dalle ondate della rivolta proletaria ? 
Con le riforme del " programma minimo ", ma 
che si attueranno solo in quanto non costitui
ranno una conquista popolare, una minaccia 
alla integrità dello Stato ! 

Che cos'è lo Stato ? E' l'autorità eretta a 
sistema. Attorno ad esso s'imperniano tutte le 
istituzioni che ci governano e cioè a dire che ci 
opprimono. Esercito, magistratura, clero, pri
gioni, banche, stampa e scuole ufficiali. Guai a 

chi lo tocca. Esso è l'ente supremo dell'epoca 
odierna, l'architrave del regime capitalistico. 

Senza di lui il regime crolla e la società ri
torna ai suoi elementi costitutivi : le libere unioni 
dei produttori ; i gruppi di scambio, di distribu
zione; le associazioni educative, di ricerche scien
tifiche, di utilità sociale. Scompaiono con esso i 
parassiti d'ogni risma : funzionari, intermediari, 
poliziotti, preti, soldati. E sorge la società libera, 
il comunismo, l'anarchia. Ed allora la pace è un 
fatto compiuto ! 

La soluzione è troppo semplice. Dire ai popoli : 
" Fate a modo vostro, fate a meno di capi. Noi 
siamo inutili. Siamo un inceppo, un ostacolo alla 
vera pace ed al progresso sociale. Ce ne an
diamo e vi lasciamo liberi di riorganizzare il 
mondo per il bene di tutti, dunque pure per il 
nostro. Dateci del lavoro utile, produttivo e noi 
l'eseguiremo fraternamente come umili membri 
della gran famiglia umana." Ciò non corrispon
derebbe alle " tradizioni ". E non sarebbe nem
meno " pratico " né " scientifico ". Di quella 
" scienza " che lo Stato vorrebbe rafforzare, 
mutandone l'etichetta, per conferirgli tutte le fun
zioni, anche quelle che prima gli furono contese; 
e agl'individui ed alle associazioni vorrebbe levare 
anche quelle poche libertà di cui godono ancora. 

Dunque i governanti tergiversano. Avevano 
bandita la diplomazia ed i trattati segreti. E non 
fanno che rimetterli in vigore. Avevano pro
scritto l'imperialismo e ce lo ripresentano peg
giorato e generalizzato. Avevano maledetto il 
militarismo e non fanno che spostarlo. 

Tutto è come prima. Anzi, tutto è peggio. Si 
sono risvegliati degli appetiti nazionalistici già 
assopiti, se non spenti. L'imperialismo è uni
versale. Diventa un morbo, un contagio, un fla
gello. La più minuscola regione autoctona si 
erge con pigli da gradasso e produce il suo bravo 
Napoleone in miniatura. Ed ognuno vuol domi
nare sui suoi vicini. 

* * 
La guerra continua. 
Solo l'unione dei popoli ne decreterà la fine. 
L'unione dei popoli nell'azione rivoluzionaria 

diretta al rovesciamento della borghesia e dello 
Stato. 

La salvezza sta lì. Finché vi sarà Stato vi sarà 
oppressione, ingiustizia, schiavitù. Finché vi 
sarà Stato vi sarà forza armata. Finché vi sarà 
Stato vi sarà guerra. 

Si rovesci lo Stato. 
E sulle sue rovine sorgerà la Pace, feconda di 

bene per tutti gli umani. FRAM. 

Voce di Calendimaggio 
Non de la Pace ii cantico Calendimaggio intona, 
Ma a la Rivolta ignivoma, ma a la Giustizia tuona. 
'■Cos'è su 7 mondo attonito, che furibondo passa 
E culle e tombe e talami e scuole e templi squassa ? 
Fuoco di mille fulmini, rombo di mille tuoni, 
Col suo trofeo di codici, di spade e di cannoni, 
In fra larghe pozzanghere di corpi e d'alme umane 
Rude, implacata, livida, terribile ed immane, 
La Società, la cinica madre di tutti i mali, 
Figlia de l'Ingiustizia, diva di criminali, 
Ecco, s'avança, e fiera, al suo cavallo in groppa, 
Ghigna a la terra attonita, e galoppa galoppa... 
Abi! tutto cede e scricchiola, tutto s'infrange e muore 
E sol in merco a gli uomini restati l'odio e il livore ! 
Addio, di mille vite, spedale in sul fiorire, 
O sogni, 0 spemi; 0 fulgidi lembi de l'avvenire ! 
Addio, cannoni, aneliti d'amori intemerati ; 
Addio, voli de l'anime verso i cieli stellati ! 
Ella galoppa, indomita, e tutto crolla e muore 
E solo restati l'odio, la fame ed il dolore... 
O buoni, 0 forti, 0 liberi, in un solfaselo strettì 
Di contro a lei che incede, siati diga i vostri petti. 
Gridate a la Giustizia, gridate a la raccolta, 
Inalberate il labaro de l'ultrice Rivolta. 
Frangete il suo dominio, fugate l'odio e l'ire 
E cantate a l'Amore, luce de l'avvenire. 
Aliate il tron purpureo a Libertà infinita. 
Al cui raggiar fioriscono la gioventù e la vita. 
E, paghi di vittoria, dinanzi al padre Sole, 
Godete del tripudio de fumati nova prole, 
Voi, più degni di gloria in fra i maggiori suoi, 
Voi, benedette e vindici schiere di veri eroi, 
Voi, cavalieri indomiti de l'incorrotto vero, 
Voi, luminose fiaccole del bosco fondo e nero." 

F. S. 



IL RISVEGLIO 

Quello che vogliamo 
Volgendo Io sguardo attorno a noi, in 

mezzo al risveglio delle attività proletarie, 
rivoluzionarie, socialiste e libertarie, abbia
mo cercato che cosa vi fosse di cangiato 
nelle istituzioni e nella vita sociale, perchè 
fosse necessario cambiare gli obbiettivi 
della nostra attività. 

Forse qualche cosa di tutto ciò che vole
vamo quattro o cinque anni addietro è 
stato ottenuto ? Abbiamo più libertà, abbia
mo più uguaglianza, abbiamo più giustizia 
fra gli uomini ? 

La guerra « rivoluzionaria » ha diminuita 
la miseria, ha allentati i vincoli della no
stra soggezione ad un governo, che era 
nemico e straniero a tutti i nostri senti
menti ed a tutte le nostre idee?.. . No! 

Abbiamo assai meno libertà di prima 
della guerra, senza che il pretesto dei ne
mici alla frontiera possa più comunque 
mascherarne il furto a nostro danno. Le 
libertà fondamentali de! cittadino, stabilite 
dal giure borghese medesimo, sono oggi 
vana parola : riunione, parola, stampa, cor
rispondenza epistolare, ecc. tutto è all'ar
bitrio dei satelliti del governo. Le prigioni 
civili e militari, malgrado le strombazzate 
amnistie, rinchiudono migliaia di nostri 
compagni ed amici. 

Lo Statuto, che è il patto convenzionale 
fra sovrano e sudditi, benché così anti
quato, è dal nostro governo ritenuto an
cora troppo benevolo ; ne sono state accen
tuate le norme più coercitive, sono state 
annullate le poche garanzie che assicura
vano qualche libertà ai sudditi. In una 
parola il governo se l'è messo sotto i piedi 
comme un qualsiasi « chiffon de papier », 
come un pezzaccio di carta senza valore. 

Lo squilibrio nella distribuzione della 
ricchezza, la disuguaglianza economica, so
no aumentati fino all'inverosimile. Fortune 
colossali sono state costruite sulla guerra ; 
i ricchi d'un tempo son diventati arciricchi, 
ma il numero dei nullatenenti non è dimi
nuito. Se la fame è stata evitata, almeno 
in gran parte, durante la guerra, per le 
necessità stesse della guerra, la miseria è 
più diffusa di prima, malgrado la illusione 
dei cresciuti salari, più che assorbiti dal 
rincaro dei viveri e di tutte le cose di pri
ma necessità cresciute in una proporzione 
infinitamente maggiore. 

L'arricchito di ieri e di oggi di tutto ciò 
non si preoccupa : se ne infischia, e non 
domanda altro che la libertà... di arricchire 
ancora. E Io Stato, per accontentarlo, ha 
moltiplicato il numero dei poliziotti e dei 
carabinieri fino al punto che questo costi
tuisce oggi un vero esercito. L'esercito del 
fronte interno, per la difesa della proprietà 
e dello Stato ! 

Le ragioni nostre, anarchiche e rivolu
zionarie, vengono da questi fatti avvalorate 
e rafforzate. Più di ieri noi abbiamo ragio
ne di additare ai proletari, agli amanti 
della libertà, agli uomini tutti, nello Stato 
e nella Proprietà individuale l'origine, la 
causa permanente della maggior parte dei 
mali sociali. E' bensì vero che oggi Stato 
e Proprietà sono — o appaiono — più forti 
di ieri ; ma questa non è che una ragione 
di più per non transigere con essi, poiché 
la loro maggior forza li rende più esosi e 
tirannici. 
$&Più fortemente, più ostinatamente noi 
vogliamo quindi al giorno d'oggi, quello 
che volevamo ieri : la fine dell'oppressione 
statale e dello sfruttamento capitalistico, la 
libertà e l'uguaglianza, — l'anarchia. 

(Dal primo numero di Volontà, rassegna quin
dicinale anarchica, Ancona). 

Otto ore di lavoro per un padrone, 
sono otto ore di troppo. 

P. KROPOTKINE. 

IN VENDITA al Risveglio : 

"La Marsigliese" 
Splendida riproduzione in colori del capo

lavoro di Gustavo Dorè, su carta di lusso, 
formato 5oX35 cm. Prezzo cent. 60 (20 co
pie, L. 10 contro assegno). 

A Luigi Bertoni, ai compagni rinchiusi 
da 13 mesi nella bastiglia zurighese, vit
time dell'odio spietato votato agli anar
chici dalla classe dominante svizzera, a 
tutti i nostri fratelli sacrificatisi in ogni 
paese per la realizzazione del grande 
ideale di fraternità e di giustizia, a tutti 
i colpiti dalla reazione, che, impotente a 
dominare gli avvenimenti impetuosi che 
incalzano, sfoga la propria libidine di 
violenza su gli uomini, inviamo il nostro 
saluto ardente ed entusiastico in questo 
1° Maggio di lotta e di speranza. 

Noi. 

L'ECCIDIO DI UNA CLASSE 
I fatti cruenti svoltisi in quest'ultima set

timana a Milano han fatto rabbrividire di 
paura le classi dirigenti d'Italia. 

La vantata vittoria delle armi non impe
disce affatto al popolo italiano di soffrire 
inaudite privazioni ; né essa può distogliere 
dallo scopo che si son prefissi gli audaci 
assertori dell'ideale umano di fratellanza 
universale, i quali, ostinati al patto di solida
rietà internazionale, mai tradito, sono in
tenti a riallacciare le fila disperse dei lavo
ratori d'ogni paese. 

Le classi borghesi temono fortemente 
questo riavvicinarsi dei popoli ; il vulcano 
in eruzione che dalla Russia manda potenti 
bagliori le inquieta ; e la « lava devastatrice 
che scende dalle pendici accessibili » fa te
mere forte il suo « flutto » in altri paesi. 
Ciò costituisce, per queste classi, un peri
colo, ed esse Io avvertono. Per la loro 
conservazione, quindi, devono tentare di 
arginarlo. 

Come ? 
Con la propaganda pseudo-patriottica, 

dicendo il più male possibile di quelli che 
vogliono provare a vivere senza i padroni ; 
di ciò s'incaricano i cosidetti « comitati di 
salute pubblica » e di «educazione sociale», 
che in fondo d'altro non si compongono 
che di sicari del capitalismo impinguato. 

A Milano le correnti libertarie, ribel
latesi alla sconcia commedia, hanno invaso 
i loro comizi ed hanno costretto i ruffiani 
della borghesia a ringoiare le loro prezzo
late menzogne. Ma se al nazionalismo man
cano gli argomenti per trionfare, non di
fettano però i poliziotti i quali s'incaricano 
di rafforzare la tesi patriottica a... colpi di 
rivoltella. 

Un cittadino stramazza al suolo fulmi
nato, la folla lo vendica immediatamente 
pestando di santa ragione il poliziotto assas
sino. Frattanto, i « capi popolo » ordinano 
lo sciopero generale di protesta per 24 ore ; 
la folla risponde compatta : la sfida poli
ziesca è raccolta, non manca che passare 
all'azione. Ma i « dirigenti » stimano che 
l'azione è... prematura e, in un imponente 
comizio, raccomandano ai convenuti un 
contegno « calmo e dignitoso ». I più im
pazienti non sono di questo parere ; si 
staccano dal comizio e si dirigono nel 
cuore di Milano, nel covo della borghesia. 

Alla testa del corteo vi è un gruppo di 
anarchici con una bandiera rossa e l'effige 
in grande di Errico Malatesta e Lénine ; 
nulla di più provocante... per la borghesia, 
la quale, adunati i suoi sicari, affronta la 
colonna libertaria. Avviene una zuffa, s'in
crociano revolverate e bastonate. Sul ter
reno restano quattro morti e una trentina 
di feriti ; le forze reazionarie « fiancheg
giate da squadroni di carabinieri » si di
rigono ^XAvanti, uccidono un mitragliere 
ivi di guardia — se i dimostranti fossero 
stati anarchici e il mitragliere avesse difeso 
un organo borghese, siamo certi, la mi
tragliatrice avrebbe funzionato — incen
diano la biblioteca, rompono il macchina
rio, gettano il fattorino del Naviglio e 
asportano la cassaforte. Questa la cronaca. 

Dando uno sguardo ai commenti che da 
questo episodio sanguinoso trae la stampa 
borghese, ci accorgiamo subito quanta folle 
paura l'invade. 

Un anarchico prende la parola in un co
mizio esprimendosi così : « ...bisogna impa
dronirsi delle case dei signori e tagliare 

l'albero alle radici » ; il commissario di ser
vizio lo interrompe, ma la folla lo applaude 
e quell'applauso fa paura. Quell'applauso 
ha fatto allibire l'organo pantofolaio della 
borghesia, il Corriere della Sera, il quale 
vide, in quell'albero da tagliare alle ra
dici, la testa dei signori. 

Si è ricordato d'un... certo Luigi Capeto ; 
si è ricordato dei 3o mila borghesi giusti
ziati in Russia, per pagare i 9 milioni di 
proletari mitragliati in guerra ; « tagliare 
l'albero alle radici, questo sarebbe l'ecci
dio di una classe che rappresenta il cervello 
dell'organismo nazionale ». 

Il giornale della borghesia conclude «com
piacendosi» con quei capi popolo che hanno 
raccomandato la calma ; promette che se il 
popolo non uscirà dalla... legalità, diverre
mo prestissimo « tutti borghesi » con un 
orto e una casa... 

Guardate che brutti scherzi fa fare la 
paura.. . ; è bastato un- semplice sciopero di 
protesta e qualche revolverata per consi
gliare agli organi della borghesia le vie ac
comodanti : perfino l'orto e la casa dareb
bero, purché non sia « tagliato l'albero alle 
radici ». Ricordiamo, forse un anno fa, 
tutt'altro linguaggio nel pantofolaio Cor
riere ; quando i contadini minacciavano di 
non voler più cedere il grano, perchè ad 
essi, produttori, il governo non voleva la
sciargli nemmeno il fabbisogno ; allora il 
Corriere, sicuro dell'appoggio dell'esercito, 
esclamò bruscamente : « Se voi non darete 
il grano, il governo lo prenderà colla 
forza. » 

Adesso i tempi sono cambiati : l'esercito 
non è più ubbriaco di sangue ; vi sono 500 
mila morti e milioni di rovinati fisicamente. 
Cinquecentomila proletari, in gran parte, 
uccisi con la guerra, i quali, se pagati nella 
stessa proporzione dei tre milioni russi, por
terebbero alla soppressione di cinque mila 
borghesi italiani... 

La paura di una fine... ingloriosa è per
fettamente.., spiegabile, e tanto più in co
loro che, arricchitisi scandalosamente con 
la guerra, desideravano assidersi tranquil
lamente su le ossa dei trucidati a consu
mare l'onesto bottino. 

Il proletariato ricorda la morale borghese : 
« Non si compie un delitto senza espiarne 
la pena. » Ebbene, egregi signori, espiate 
la pena dei vostri delitti ! Volete rispar
miato l'eccidio di una classe ? Non avete 
che un mezzo : rinunziare immediatemente 
ai vostri privileggi usurpati ; sparire come 
classe e confondervi nel resto dell'umanità; 
prendere parte attiva alla produzione, col 
piccone o con la scopa, senza pretese di 
sorta. Lasciate il passo alle libertà, al co
munismo anarchico, unica forma di vita in 
cui tutti gli uomini potranno vivere felici ; 
ivi c'è posto anche per voi con uguali di
ritti alla felicità ; ma, ricordatelo bene, con 
uguali doveri al concorso della produzione 
per la ricchezza comune. Non c'è posto per 
gli oziosi, i parassiti ; che noi siamo stufi 
di lavorare per gli altri e, sopra tutto, non 
riconosciamo a nessuno il diritto di legife
rare. Solo a queste condizioni il popolo di
menticherà il vostro truce passato. 

Vi opporrete alla voce del diritto ? Ar
merete le folle per farvi difendere ? Nessun 
uomo onesto vi ubbidirà più. Nessun la
voratore, se non è uno scemo o un pazzo, 
si presterà più nell'ignobile mestiere dì 
cane di guardia del capitalismo. 

* 
* * 

Lavoratori ! quando leggerete queste mo
deste riflessioni, vergate da mano incallita, 
col cuore anelante alla più sconfinata li
bertà, al più vasto benessere per tutti, sarà 
maggio : Fioritura gioconda di glorie... 
Dimenticate gli odi, cercate la manp del 
compagno, del fratello, stringetela nel patto 
solenne di solidarietà internazionale per 
l'audace crociata degli oppressi. 

LIBERTARIO. 

Uccidiamo la guerra con la guerra, hanno gri
dato i turpi responsabili del massacro immane per 
trascinare i popoli allo scannatoio. 

Ed alla loro conferenza, detta della pace, troneg
gia, livido e sinistro, il fantasma della guerra. 

Viva la rivoluzione sociale ! 



4 IL RISVEGLIO 

A» 

ARCANGELO CAVADINI 
nel I* anniversario della sua morte 

(26 Apri le 1913) 

Ove fiorì la nostra compagnia, 
Dopo tanto vagar, son ritornato, 
Ed indarno per questa e quella via 
Arcangelo gentil, t'ò ricercato. 
Indarno ! E pur da torno l'armonia 
Echeggia ancor del memore passato, 
Quando del gran Pensier dietro la scia 
Te n'andavi superbo e scapigliato. 
No, tu morto non se' ! Temide infame 
E i delinquenti sgherroncelli suoi 
Te non àn vinto ne l'orrenda stretta. 
Vinti son essi e lor feroci brame. 
Te numera la Storia in fra gli eroi, 
A lor vergogna, a nostra e tua vendetta. 

■ F. S. 

Dalla Rivoluzione borghese. 
alla Rivoluzione sociale 

Poco più di un secolo fa lo Stato era retto 
dalla classe aristocratica. Era lo Stato féodale. 
Non v'era né parlamento né statuto, né cosidetta 
libertà di stampa, associazione o riunione. Il 
beneplacito di un manipolo di oziosi — la fami
glia regnante, i cortigiani, gli alti dignitari dello 
Stato e della Chiesa — era la sola norma regola
trice dell'attività e della vita politica degli uomini. 

Il popolo di allora — la plebe dei contadini e 
degli artigiani — non si era ancora abituato a ri
flettere sull'ingiustizia della sua sorte miserabile 
e sulla possibilità e sui mezzi di emanciparsene. 

Vi era una classe sociale intermedia fra l'ari
stocrazia che governava e godeva e la plebe che 
produceva e soffriva. Questo ceto intermedio di 
possidenti, commercianti o funzionari si chiamava 
borghesia. I suoi diritti politici erano limitati. 
Le sue iniziative erano inceppate dall'incuria, 
dalla corruzione e dall'arbitrio della casta domi
nante. Esso si era venuto sviluppando in forza, 
intelligenza ed attività. Esso soffocava ormai 
entro gli angusti limiti in cui lo manteneva stretto 
il regime del potere assoluto. Gli intellettuali di 
allora — cioè gli enciclopedisti — ne avevano 
espresso le aspirazioni con la diffusione delle 
idee antireligiose ed antimonarchiche e con l'af
fermazione teorica del diritto di ogni uomo di 
liberamente competere sul triplice terreno poli
tico, economico ed intellettuale. 

A 
Maturate queste idee e sorte le circostanze 

favorevoli, scoppiò la grande rivoluzione. Fu il 
popolo a realizzarla, cimentandola col sangue 
dei suoi figli ; ma fu la borghesia sola a racco 
glierne i frutti perchè essa sola possedeva una 
chiara conscienza delle proprie aspirazioni. La 
monarchia fu abbattuta e le parole risplendenti 
di " libertà, uguaglianza, fratellanza " vennero 
bandite al mondo. Però per i lavoratori — per 
coloro che altro non possedevano che due brac
cia da offrire sul mercato del lavoro — niuna di 
queste tre parole veniva tradotta in fatti. 

Anche per la borghesia trascorsero delle die 
cine d'anni prima che il suo potere si stabilisse 
su basi sicure. Anche nei paesi dove continuava 
a sussistere la forma monarchica, questa andava 
assumendo forme sempre più idonee allo spirito 
del tempo : quelle della democrazia e del parla
mentarismo. Nel frattempo, le invenzioni, le 
scienze applicate alla produzione si succedevano 
e l'industria moderna — cioè la produzione in
tensa organizzata su basi scientifiche — si andava 
sviluppando con passi da gigante. 

Lo Stato féodale ed aristocratico si veniva 
trasformando nello Stato capitalista democratico. 

Per democrazia s'intendeva : governo di tutti. 
In sostanza però chi governava era la borghesia, 
erano i padroni. 

I sudditi di un tempo erano bensì divenuti 
dei " cittadini ", mentre il diritto al voto si 
estendeva, quasi dappertutto, fino al suffragio 
universale. Ma che importava al lavoratore di 
potersi eleggere il suo deputato, quando econo
micamente la sua vita dipendeva dal padrone, 
dal capitalista, da quella classe che, possedendo 
tutto, poteva fissare a suo piacimento, con la re
tribuzione del lavoro, le condizioni di vita e le 
libertà politiche del lavoratore stesso ? 

Dunque chi governava era ora la borghesia. 
Essa disponeva dello Stato e di tutti i suoi or
gani di persuasione o di coercizione : esercito, 

magistrature, polizia, clero, scuola, stampa quo
tidiana. 

Lo sviluppo immenso della produzione mecca
nica, l'estendersi crescente dei mezzi di comu
nicazione e di scambio anziché alleggerire il 
fardello di miseria ed aumentare il benessere 
dell'operaio, ne faceva sempre più uno schiavo 
del capitalista, sottoposto allo sfruttamento il più 
atroce, ed esposto a periodica disoccupazione ed 
alla fame. Più non era egli che una merce di cui 
il padrone disponeva come meglio gli conveniva. 

A 
Però le idee di uguaglianza e di fratellanza 

contenute nella proclamazione della grande rivo
luzione borghese non dovevano andar perdute. 
Esse venivano raccolte e integrate nel pensiero 
nascente dell'emancipazione del lavoro. E sorge
va il socialismo a proclamare la soppressione 
delle diverse classi sociali, mediante l'abolizione 
della proprietà privata e la gerenza collettiva 
della produzione, dello scambio e del consumo. 
Di pari passo con il perfezionamento dei mezzi 
di produzione e con la diftusione dell'istruzione 
fra il popolo, si manifestava il risveglio nei 
lavoratori della coscienza di classe, del senso 
della responsabilità sociale, e lo sviluppo gene
rale delle dottrine socialistiche. 

Questo a sua volta dava luogo all'elaborazione 
di riforme sociali da attuarsi nell'ambito della 
stessa società attuale e concepite coli intento evi
dente di: ritardare l'inevitabile trasformazione 
completa della società per mezzo della rivolu
zione sociale. 

** 
Ad affrettarne però l'avvento è venuta la 

guerra. I governi borghesi dei vari paesi, impo
tenti a resistere alle incalzanti rivendicazioni 
della classe lavoratrice, vi ricorsero come ad una 
suprema àncora di salvezza. Ma era troppo 
tardi. Lo rivela il fatto che i medesimi governi, 
riuniti per assidere le sorti del mondo, sono ora 
incapaci di mettersi d'accordo per formulare un 
patto di pace duratura e conforme ai dettami dei 
principi democratici banditi allo scoppiar della 
guerra, e di mantener le promesse tacitamente 
espresse ai rappresentanti della corrente riformi
sta del socialismo. 

Non alla guerra soltanto, all'opera sua di 
disgregamento della compagine statale, alla gi
gantesca bancarotta in cui doveva fatalmente 
culminare, devesi però il più rapido attuarsi del 
processo rivoluzionario. 

Il crollo di due formidabili imperi — ultimi 
rifugi del despotismo del vecchio regime — vi 
hanno contribuito potentemente. E la caduta 
dello zarismo sopratutto ha segnato l'inizio del
l'esperimento socialista sulla scala la più vasta, 
nelle forme le più radicali, e coi mezzi i più ener
gici che le circostanze, assai avverse sotto molti, 
aspetti, acconsentissero. 

A 
Questo esperimento è ora allo stadio d'inizio e 

per mezzo suo la classe lavoratrice di tutti i 
paesi che la guerra aveva già spinto fuori dalla 
falsariga della soggezione e dell'obbedienza pas
siva, è stata possentemente galvanizzata. 

Il socialismo non è più un'utopia. Esso è or
mai un fatto. Esso si afferma grandioso ed irresi
stibile attraverso le sue potenti caratteristiche : 
l'Espropriazione ed il Comunismo. 

E' sotto questo suo doppio aspetto distruttivo 
e ricostruttivo che noi ne salutiamo l'avvento, 
l'animo rigonfio di speranze, il gesto pronto 
all'imminente azione. 

A 
Stato e dittatura per noi anarchici — nemici 

di ogni autorità — certo debbono ricadere nel 
nulla. Noi li rigettiamo in principio. Ed in pratica 
non potremmo accettare una forma stabile di 
dittatura neppure se assumesse l'etichetta del 
socialismo il più perfetto. 

Dittatura è negazione di libertà. E la libertà è 
il fine massimo verso cui deve tendere il pro
gresso sociale. 

Ma lavorando noi pure a propagare ed attuare 
i concetti dell'espropriazione e del comunismo 
nel mondo intero, noi contribuiremo sicuramente 
a spogliare la rivoluzione del carattere autoritario 
assunto da lei, mentre ancora si dibatte incerta, 
ristretta entro i limiti di singoli stati, circondata 
dalla minaccia dell'intervento armato e del blocco 
economico, e dilaniata dalle mene reazionarie 
all'interno. E potremo allora adoperarci a favo
rire decisamente la ricostruzione dell'edificio so
ciale sulle sole basi che valgano ad assicurare a 
tutti pace, benessere e libertà : quelle del Co
munismo anarchico. C. F. 

IL NOSTRO CALENDIMAGGIO 
Calendimaggio, voluto ed acclamato 

dalle classi dominant i ; calendimaggio, 
festa nazionale del governo degli assassini 
alemanni ; calendimaggio, giorno di spen
sieratezza e di bagordi , non è nostro. 

E' delle Chiese, dello Stato, del Poli
ticantismo ; è dei nostri nemici secolari. 

Il nostro Calendimaggio, invece, è un 
altro. E' quello insanguinato col martirio 
dei cinque anarchici impiccali a Chicago ; 
è quello sacrato alle riscosse supreme ed 
alle virili conquiste ; è quello scomunicato, 
insidiato, combattuto dai tiranni del corpo 
e del pensiero ; è quello che, come diceva 
Bovio, < ragionando e ruggendo , salirà 
verso il secolo nuovo ». 

Oppressi di tutte le patrie, inalberate il 
vessillo della rivolta ! Rivendicate il di
ritto alla vita, che è pane, amore,, l ibertà. 
Distruggete tutte le forze antinaturali , 
antisociali, antiumane che vi svenano, che 
vi dilacerano, 'che vi martiriano le carni e 
il pensiero. Schiacciate la testa alla vipera: 
la patria, che è lo Stato. Estirpate l 'im
mondo parasita : il capitalismo, che con 
le sue ventose vi succhia avidamente il 
sangue. 

E' quistione di vita o di morte. O vivono 
essi o vivete voi. Non esistono transazioni, 
né accomodamenti . Tra voi e loro esiste 
una voragine spaventosa. Chi vuol met
tervi un ponte, vi precipita dentro . Guar
datevi. 

Oggi, come ieri, uno è il pensiero, una 
l 'azione, uno il grido : — Perchè viva 
l 'Umanità, muoiano il Capitalismo e lo 
Stato ! 

0 forti, o buoni, o l iberi , avanti ! Con 
tutta la vostra superba passione, con tu t to 
il vostro immenso amore, con tutto il 
vostro imprescrit t ibile diri t to, i r rompe te 
sulle piazze, urlate lo strazio vostro e de
gli oppressi , chiamate alla raccolta, sotto 
il vessillo della Rivoluzione sociale. . 

Voi vincerete. A tanto diritto, a tanta 
fede, a tanta giovinezza non ci è forza da 
opporre . La giustizia e la libertà vince
ranno con voi. Avanti 1 

Vittoriosi, festeggeremo il nostro Ca
lendimaggio, perchè allora, ed allora sol 
tanto, esso sarà la « pasqua dei lavora
tori ». Sanculotto. 

L'uragano minaccioso, che ha imperversato 
a Milano ed in parecchie altre città per qual
che giorno, placatosi grazie al provvido inter
vento del politicantismo multicolore, ha rasse
renato l'animo inqueto della borghesia italica. 

I gazzettieri ed i greppiaiuoli d'ogni risma 
gridano trionfanti che il bolscevismo in Italia è 
ormai vinto, che ogni tentativo di rivoluzione 
è destinato a fallire. 

Vana speranza. 
La storia insegna che le rivoluzioni, le grandi 

trasformazioni sociali, son sempre precedute 
da piccoli moti, da brevi insurrezioni che ten
dono sempre più ad allargare la cerchia della 
loro azione. 

L'idea di una trasformazione sociale si è 
imposta oggi per i fatti più che per le idee. E' 
sciocca illusione il credere di averla evitala, 
solo perchè un movimento sporadico di popolo 
non ha dato tutta la possibile efficienza rivolu
zionaria. 

La classe dirigente d'Italia si culli pure 
nella beata illusione. Noi, nei fatti recenti,, 
vediamo i segni precursori di più vasti inde
precabili avvenimenti. 

L'amministrazione di Volontà, casella postale 
n° 55, Ancona (Italia), prega gli abbonati e riven
ditori della Svizzera di mandare a nuovo i loro 
indirizzi. 

Il 1" Maggio, alle 8,30 poi., nella gran sala della Maisot 
Comminala io Plainpalais. Serata prò "Binigli!". 

Impr. des U. 0., Genève 


