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LA SITUAZIONE 
La colossale truffa che, pronube Wilson, 

si volle perpetrare, ai danni dei popoli 
chiamati a compiere il supremo sacrificio 
nella lotta immane cui fu astutamente tra
scinato, in omaggio agli auspicati principi 
conclamati urbi e orbi dalla eterna voce 
fraudolente del potere, salta agli occhi dei 
più ciechi e si mostra, con cinica compia
cenza, in tutta la sua ripugnante impudi
cizia. 

Una morbosa frenesia di mutuo denigra
mento sembra sospingere i diversi elementi 
in contesa a strapparsi vicendevolmente la 
maschera, affinchè ognuno mostri l'auten
tica rispettiva fisionomia nell'orrida contra
zione delle più insaziabili ed insaziate bra
me. 

La zuffa degli interessi in contrasto e 
degli appetiti giganteschi ruggenti al co
spetto delle spoglie doviziose dei vinti, ap
porta nel campo d'Agramante delle potenze," 
che si dissero unite da un comune senti
mento di idealità umana per la regolariz
zazione dei novelli destini dei popoli, non 
che la discordia e la confusione, l'ostilità 
rabbiosa e l'odio roditore. 

Dov'è, dunque, la guerra santa e magni
fica combattuta per la suprema salvaguar
dia dei presenti e futuri diritti dei popoli ? 
Dove sono i principi di libera disposizione 
dei popoli, dove le garenzie per l'avvenire 
di giustizia e di pace solennemente giura
to, dove quella società delle nazioni che 
doveva assicurare il libero sviluppo di tutti 
gli umani nella vaticinate èra di civiltà e 
di prosperità sociale ? 

Le nostre critiche ora non son più cam
pate in aria come dei valentuomini hanno 
voluto talora farci credere ; esse non sono 
semplicemente l'espressione negativa del 
nostro pensiero a qualsiasi aspetto dell'at
tuale ordinamento sociale di cui siamo gli 
ostinati negatori ; le nostre critiche acqui
stano ora una forza singolare perchè non 
solo hanno una rispondenza perfetta nei 
fatti, ma sono riconfermate dalle critiche 
stesse di quegli elementi che erano e sono 
col nostro pensiero nella più irriducibile 
opposizione. 

I giudizi acerbi, spietati talora, dei gior
nali borghesi ai fatti brutali che emergono 
dal caos della situazione internazionale, le 
loro confessioni — dettate certo da senti
menti ben diversi da quelli che noi ani
mano, ma che non perdono per questo 
nulla del loro valore sostanziale — hanno 
una efficacia inoppugnabile e per la docu
mentazione storica dell'ora grave che attra
versiamo e per la suffragazione pratica di 
tutti i nostri postulati rivoluzionari. 

Ci contenteremo qui di qualche citazione, 
di quelle fra le più sintomatiche spigolate 
nel giornale più borghese e più pantofolaio 
d'Italia e forse del mondo ; e ci basterà. 
Che se volessimo tutto riportare di quanto 
in questi giorni ci è caduto sott' occhi, 
avremmo di che riempire non poche co
lonne. 

Eccone una lapidaria davvero nella sua 
triste laconicità : 

« La grande guerra è finita senza che 
perciò il mondo sia pacificato ; fumano 
ancora le rovine, e l'ordine nuovo dell'U
manità non è che un fantasma di spe
ranza, a {Corriere della Sera del 1° mag
gio). 

'^Tralasciamo il commento ironico, che 
oguna di queste citazione comporterebbe, 
perchè superfluo pei nostri lettori. La veri

tà — va da sé — dei giudizi contenutivi, è 
soltanto oggettiva : ogni soggettività vi è 
esclusa. 

Ecco ancora. Accennando all'opera del 
triumvirato sedente a Parigi nell'intento di 
regolare le nuove sorti del mondo così giu
dica il quotidiano milanese : 

« ... In pari tempo si trasformava, senza 
di noi e contro di noi, la cosiddetta Carta 
del Lavoro in modo da consegnare indi
fesa l'emigrazione italiana alle voglie 
sfruttatrici del capitalismo europeo e 
transoceanico. L'amarezza per questo 
spettacolo indegno di uomini che avevano 
promesso di ricostruire il mondo sull'idea 
di giustizia non condanna quelli che cre
dettero nell'idea ma coloro che la tradi
rono, u (Corriere della Sera). 

E ancora, parlando dell'Austria : 
« Le condizioni che le si vogliono im

porre la costringono non solo a rinunziare 
all'unione con la Germania ma perfino al
l'alleanza. Tralasciamo — poiché in que
sto crepuscolo degli dei sarebbe ozioso — 
di esaminare una simile pace dal punto 
di vista ■ delle idee conclamate, dell'auto
decisione, dell'equità e consimili. Ma i di
vieti che s'infliggono all' Austria equival
gono a degli imperativi, e questi impera
tivi sono nettamente antiitaliani. Proiben
dole l'unione e l'alleanza con la Germa
nia, s'ingiunge all'Austria d'entrare, a 
breve o lunga scadenza, nella Confedera
zione danubiana e le si suggerisce un 
programma di rivendicazioni jugoslavo
file sull'Adriatico e di rivendicazioni tiro
lesi sulle A Ipi. » 

Ed il giudizio sulla diplomazia a propo
sito del trattato di pace : 

« Come si vede, il primo esperimento di 
diplomazia in pubblico che era stato pro
messo al mondo continua a superare tutti 
i precedenti records di segreto della vec
chia diplomazia. Anzi è stato raggiunto 
questo colmo : che il trattato verrà conse
gnato ai plenipotenziari tedeschi prima 
che la maggior parte degli Stati che do
vranno apporvi la firma ne abbiano avuto 
sott'occhio il testo. Se questa è definita 
diplomazia all'aria aperta, bisogna ag
giungere che rassomiglia molto a quel 
giuoco della mosca cieca che si può gio
care all'aperto, ma con gli occhi bendati. » 
{Corriere della Sera, 8 maggio). 

Talché, disperse le evanescenti formule 
con cui s'indorò durante più di quattro 
anni l'amarissima pillola fatta inghiottire al 
popolo, la realtà brutale non può essere 
dissimulata neppure da quei giornali bor
ghesi facitori della cosidetta opinione pub
blica.' 

I diritti dei popoli ? Bazzecole. Solo un 
diritto vale per la oligarchia finanziera che 
esercita il proprio dominio sul mondo : Il 
diritto del più forte. 

E tale diritto viene esercitato con calco
lata freddezza contro tutto e tutti. Noi era
vamo facili profeti nel negare alla società 
costituita sulla frode e sul delitto, ogni 
virtù rigeneratrice e rinnovatrice. Non pen
savamo, però, che i fatti ci dessero si pre
sto tale clamorosa conferma. 

Onde non possiamo noi non esprimere il 
nostro contento di fronte ad una situazione 
che si fa vieppiù chiara e netta. La vitto
ria, la grande vittoria delle armi non pote
va determinare che un trionfo : quello 
della reazione. Questa s'incarica di spazzar 
via ogni equivoco. 

Due mondi opposti e nemici si trovano 
risolutamente di fronte schierati in batta
glia : quello reale del lavoro, che contiene 
in potenza tutti gli elementi di vita, e 
quello effimero del privilegio che non può 
sussistere se non respirando i miasmi della 
morte. 

Il ponte ideale, che il presidente Wilson 
ha tentato di gettare per congiungerli, pog
giato sul terreno instabile della menzogna, 
è già a terra squassato. 

Non vi è più alcuno che creda seria
mente all'opera risanatrice della Società 
delle nazioni, e Wilson meno che gli altri. 
L'impotenza della borghesia è manifesta e 
confessa. Il proletariato deve saper trarre 
dalla situazione odierna tutte le logiche 
deduzioni. 

I differenti esperimenti rivoluzionari che 
hanno avuto ed hanno luogo in Russia, in 
Ungheria, in Baviera, malgrado le condi
zioni disastrose ambientali che consentono 
ad essi diffìcilmente un efficace sviluppo, 
danno la dimostrazione pratica delle capa
cità ricostruttive delle classi lavoratrici. In 
esse risiede l'unico rimedio alla tragicità 
della situazione nella quale ci dibattiamo. 
L'imperioso bisogno di una trasformazione 
profonda e radicale della società deve com
penetrare il cuore e la mente dei lavora
tori. Se tale bisogno sarà da essi sentito 
possentemente, nulla noi potremo temere 
dalle male arti dei politicanti d'ogni risma, 
i quali riescono a turlupinare il popolo ed 
a frenarvi i nobili e fieri slanci soltanto 
quand'esso è disposto a lasciar fare. 

Le ultime manifestazioni violente di Mi
lano, il cui eco si ripercosse in parecchie 
città d'Italia, le continue agitazioni operaie 
che esplodono in tutta la penisola, i recenti 
fatti sanguinosi del 1° Maggio a Parigi, i 
moti rivoluzionari che tormentano senza 
posa il corpo corrotto della vecchia Spa
gna, tutto lascia indovinare che noi siamo 
già entrati nella fase risolutiva di cotesto 
periodo storico. 

Nessun scoraggiamento è in noi se le 
nostre leggittime impazienze si urtano a 
qualche lentezza. 

Non recriminiamo inutilmente. L'ora è 
più grave di quanto non sembri. Preparia
moci ad agire. F. P. 

La Commedia 
Orlando e Sonnino ritornano a Parigi. 

Ritornano a collaborare ai lavori della Con
ferenza della pace borghese. Il fatto è sem
plice e non meriterebbe un commento se 
non ci rivelasse il trucco ignobile giocato 
contro il popolo italiano. 

Ognuno sa perchè Orlando diventò... fu
rioso. Wilson, il famosissimo Wilson, non 
voleva dare a l'Italia, o per meglio dire al 
capitalismo italiano, la città di Fiume, che, 
al contrario della Tripolitania, dell'Abissi
nia, di Adalia e de l'isole del Dodecanneso, 
à per caso una maggioranza di uomini par
lanti la lingua italiana. Perchè ? Ce lo fece 
sapere il governo italiano in un discorso 
di Gigione Luzzati. « Grosse compagnie di 
banchieri » vogliono Fiume città libera ; 
vale a dire, vogliono che Fiume sia libera 
allo sfruttamento capitalistico di tutte le 
borghesie. Gl'interessi della borghesia del 
bel paese ne venivano frustrati, dunque ; 
e i delegati italiani abbandonarono i lavori 
della Conferenza di Parigi per venire a 
chiedere... al popolo, al nostro grande po
polo, la sua parola. Da un capo a l'altro 
d'Italia s'inscenarono le solite dimostrazioni 
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patriottiche, a base di studenti, di travet 
della burocrazia e di poliziottaglia ; e si 
proclamò ancora une volta la patria in pe
ricolo. Il Parlamento — inutile dirlo — 
approvò la furia d'Orlando e la cocciutaggine 
di Sonnino e diede loro i pieni poteri. Ora 
questi ritornano a Parigi. Wilson à fatto 
ancora una volta macchina indietro? Non 
è presumibile, almeno fino ad ora. « Fiume, 
dicono i giornali borghesi italiani, non sarà 
mai jugoslava. » Ma di chi sarà, dunque ? 
L'officiosa New Europa afferma che l'Italia 
(ossia il capitalismo italiano) riceverà questo 
e quello, e che Fiume sarà... città libera 
« portante la sua propria bandiera». Se ciò 
è vero (ed è presumibile dire di sì, perchè 
il governo italiano non à profferito parola 
a riguardo) a che tanto rumore pel bell'i
talo regno ? A che la furia di Orlando e 
Sonnino e il loro ritorno e le dimostra
zioni patriottiche ? 

Ah, pensateci ! L'Italia è alla vigilia della 
rivoluzione. I tumulti si succedono con 
crescendo meraviglioso. Se questi scoppi 
sporadici di malcontento potessero acca
dere in una sola volta, addio baracca e 
burattini del bell'italo regno ! 

Ora, questo sapevano bene i nostri go
vernanti potesse capitare nel 1° Maggio, in 
cui certamente la classe lavoratrice avrebbe 
domandato conto del gran delitto compiuto 
da loro, per conto della più stupida avara 
borghesia d'Europa. Che bisognava, dun
que ? Stornare, in qualsiasi modo, le ire 
del popolo. E si misero all'opera e vi riu
scirono. 

Il 1° Maggio passò « calmo ». La comme
dia infame diede ottimi risultati. E la ba
racca e i burattini d'Italia deliziano ancora 
il popolo imbecille e i rivoluzionari di car
tapesta. Eliofilo. 

VECCHIA POLEMICA 
Con un po' di ritardo, ma sempre in tempo 

per la nostra edificazione, riproduciamo dalla 
Gazzetta di Losanna del io Aprile igig la 
notizia che segue : 

Il comitato socialista della città di Zurigo 
ha deciso di escludere!dal partito gli agenti 
di polizia segreta e di non accettare che 
gli agenti in uniforme. 

Ogni commento è superfluo. 

Rivoluzione o schiavitù ? 
Dedicati) agli amici socialisti. 

Scevro da qualsiasi acredine, rivalità e 
settarismo politico, e con l'entusiasmo, mai 
spento, che mi dà la ferma convinzione 
delle mie idee libertarie, non posso esi
mermi da rivolgere alcune considerazioni 
agli amici socialisti che lottano, come noi 
lottiamo, sia pure per altre vie ma con 
sincerità e con fede, per l'avvento d'una 
società in cui sia garantita all'umanità tutta 
la libertà e l'uguaglianza. E sarò ben lieto 
se qualcuno d'essi vorrà prendere la parola 
su l'importante problema che si annunzia 
già nel titolo di queste riflessioni e che per 
me credo di vitale interesse. 

* * * 
Gli avvenimenti svoltisi nell'ultimo mese 

di Aprile in Italia, culminati nelle distru
zione dell'Avariti debbono far riflettere, e 
seriamente, i nostri amici avversari. 

Già la stampa borghese non ci aveva 
nascosto con quanta violenza la borghesia 
è disposta a reagire alle minacce di riven
dicazioni proletarie ; e così apprendemmo 
che a Roma come a Milano e altrove le 
forze reazionarie avevano armato i loro 
sicari « arditi » onde scagliarli armati di 
pugnale contro un proletariato « inerme» 
sceso in piazza per una civile, e platonica, 
manifestazione di protesta. 

Ma adesso che la luce completa è venuta, 
poiché i nostri giornali hanno denudata 
tutta la verità a dispetto della idiota cen
sura, noi abbiamo appreso che i sicari 
della borghesia — vale a dire tutti gli ele
menti comunque comprati dalle classi diri
genti — erano scesi in piazza non solo 
armati di pugnali, ma altresì di rivoltelle 

automatiche, di bombe infiammabili, di 
granate a mano e simili.... argomenti per
suasivi. .. 

E abbiamo una volta di più appreso, se 
ce n'era bisogno, che le classi dirigenti, il 
cui compito precipuo è quello di difendere 
i loro privilegi di classe per raggiungere i 
loro criminalissimi obiettivi non- adottano 
mezzi termini, non hanno scrupoli : esse 
colpiscono senza pietà e senza tregua. 

Sostenitori dell'ordine, del loro ordine, 
quando loro fa comodo e per la difesa dei 
loro interessi di classe, non esitano a tra
sformarsi nei più rabbiosi fomentatori di... 
disordini. Difensori accaniti della proprietà 
privata, quando loro accomoda devastano 
e incendiano la proprietà altrui... 

Avete visto? Alla redazione dell 'Avanti 
v'era di guardia un soldato. Strumento 
della borghesia e del governo, doveva ve
nire rispettato come qualche cosa di sacro 
e inviolabile ; ma siccome in quel momento 
quel soldato era a guardia di un istituto 
che alla borghesia faceva comodo abbattere 
e distruggere, il soldato fu ucciso e avanti 
con la fiaccola incendiaria contro il gior
nale proletario. 

La borghesia non ha scrupoli di nessuna 
specie. 

Così su i giornaloni al soldo di essa leg
gerete sempre « frasi » stereotipate contro 
la « guerra civile », contro la violenza e 
l'irrispetto per le altrui proprietà, contro la 
tirannia boscevica, ecc., ecc., salvo poi ad 
incoraggiare e premiare quei venduti che, 
coscienti od incoscienti, provocano qual
siasi massacro ad onore e gloria dei domi
natori dell'ora. * * * 

E allora, dite un pò amici socialisti : 
Perchè vi debbono essere tanti « scrupoli » 
da parte nostra ? Perchè arrestare noi il 
popolo nei slanci d'ira ? 

Perchè, se le forze reazionarie si armano 
di pugnali, di bombe ed altro, come è 
avvenuto a Roma e Milano, il proletariato 
non dovrebbe fare attrettanto per mettersi 
su la difesa ? 

Sbaglierò, e spetta a voi il dimostrar
melo, ma a me sembra che i vostri Turati, 
i vostri Prampolini e i varii Caldara e 
D'Aragona siano proprio coloro che desi
derano il massacro delle folle. 

Pretendere che queste folle continuino a 
« dire » delle parole mentre i loro nemici 
« fanno » dei fatti, ciò costituisce il più 
grande inganno. 

Badate, noi non siamo a priori per il 
sangue, ma crediamo fermamente (e biso
gna essere ciechi per non vederlo) che la 
borghesia non cederà un millimetro qua-
datro dei beni rubati ai lavoratori se questi 
non ve la obbligheranno. 

E allora? Dobbiamo rinunziare alla nostra 
emancipazione o se dobbiamo effettuarla 
non sarà d'uopo la lotta anche con le 
armi ? 

Vogliamo la rivoluzione per la libertà, 
o... la quiete per la schiavitù ? 

Per noi anarchici, la risposta è ovvia e, 
in teoria, vi sono anche molti nostri amici 
socialisti che ci approvano. Dirò anzi che 
se la rivoluzione si produce oltre frontiera 
viene senz'altro approvata anche dai più 
riformisti di costoro. Ma guai poi a par
larne se la rivoluzione minaccia di esten
dersi in casa nostra ; allora escono sempre 
fuori i... pratici, i capeggiatori a racco
mandare alle folle un contegno « calmo e 
dignitoso ». 

Questo è il gravissimo errore : preten
dere di contenere l'impeto rivoluzionario 
che scaturisce 'dall'anima di chi ha tanto 
sofferto significa ritardare e forse compro
mettere l'ascensione del proletariato verso 
i suoi fini di libertà e di giustizia. Né mi 
persuade il solito ritornello della « impre
parazione » delle folle ; occorre anzitutto 
non sabottare le proposte tendenti a con
vincere le masse della necssità di armarsi. 

A me è piacuto molto l'accordo raggiunto 
tra anarchici, socialisti e proletariato ro
mano nell'occasione del 1° Maggio ; la pa
rola d'ordine fu questa : « Nessuna provo
cazione da parte dei lavoratori, ma ri
sposta immediata con tutti i mezzi alla 
reazione borghese : i compagni sì regolino 
come credono... » 

Evidentemente il proletariato romano non 
scese in piazza con... i garofani rossi sol
tanto. La borghesia, prepotente con i de
boli e... pusillanime coi forti, non accettò 
la sfida... 

Oh se avessero preso un simile accordo 
i proletari milanesi !... 

Libertario. 

MJm VIGTIS ! 
Guai ai vinti ! 
I vinti non sono soltanto gl'imperi centrali 

sconfitti e smembrati. Contro costoro i " difen
sori della libertà e della giustizia ", i proscrittori 
di ogni militarismo, hanno ora formulato le con
dizioni di " pace". 

Avevano condannato la diplomazia segreta, il 
sistema delle alleanze, la trama di annessioni. 
Parlavano di pace giusta, stabile, perenne... 

E per mesi e mesi a Parigi non è stato che un 
confabulare fra quattro mura, un mercanteggiare 
di territori e di popolazioni, un rivaleggiare per 
la preponderanza in tale o tal'altra sfera d'In
fluenze. 

Delle promesse fatte ai popoli nei momenti 
critici neanche più l'ombra rimane. Qualcheri-
forma tutt'al più, messa lì sulla nuova costitu
zione mondiale non si sa perchè... 

Ma gli sconfitti protestano. Essi non intendono 
lasciarsi strozzare neanche in nome della demo
crazia della libertà, della civiltà. Essi gridano 
" aita" ed intendono resistere. 

Ed è il Vorwàrts — l'organo dell'imperialismo 
socialista — che lancia il grido. 

II suo direttore è stato a Versailles e, appena 
rientrato a Berlino, egli si rivolge " agli oppressi 
di tutto il mondo " per annunciar loro che " il 
popolo tedesco è entrato rielle loro fila nella lotta 
cor.tr ogni oppressione ! " In agosto del 1914 non 
parlavano così i socialisti del kaiser... Non par
lavano così, or fan- sei mesi, gli assassini di Carlo 
Liebknecht e di Rosa Luxemburg... 

Essi muovono rampogna ai socialisti francesi 
che " nelle ore decisive non si son mostrati né 
grandi né forti " ed aggiungono : " più di una 
goccia occorrerà ancora, prima che la coppa 
trabocchi... ma le goccie cadono sen^a tregua... " 

Che cinismo ! Li vedete, i rinnegati, gli Ebert, 
i Scheidemann, i Noske — degni successori del
l'uomo dal " pugno di ferro " — dar lezioni di 
coerenza ai social patriotti degli altri paesi ? 

Versaglia ! Quarantott'anni fa, la reazione bor
ghese colà riunitasi dopo la solenne batosta, 
schiacciava la Comune di Parigi affogandola nel 
sangue di trentamila proletari. 

Oggi da Versaglia ancora si emanano gli or
dini per lo schiacciamento della Comune uni
versale ! 

Monaco insegni ! La " pace " non si farà con 
una Germania contaminata di comunismo E la 
Comune ha dovuto soccombere per ora, dinanzi 
all'investimento ed al blocco. Quelli cui non ri
pugna il contatto cogli Hindenburg, coi Reven-
tlow, cogli Erzberger; quelli che han lasciato 
assassinare Kurt Eisner e si apprestano a tutte le 
dedizioni di fronte all'arroganza dei governi 
alleati, costoro non esitano un minuto a combat
tere senza quartiere qualsiasi tentativo di effet
tiva realizzazione comunistica. 

La Comune socialista, ecco il nemico. Gli altri 
non contano. 

E contro i comunisti, contro quelli che il socia
lismo e la libertà vogliono realizzare nei fatti, 
guerra, guerra spietata ! 

Ancora una volta, guai ai vinti ! 

Che il popolo tedesco tutto — ispirandosi al
l'esempio dei fratelli russi e ungheresi — entri 
risolutamente " nelle fila degli oppressi del 
mondo, nella lotta contro l'oppressione "... Non 
però i suoi governanti odierni che il mutamento 
di etichetta non ci fa distinguere da quelli di ieri. 

" Le goccie cadono senza tregua " e la coppa 
fatalmente traboccherà... Ed i vinti di oggi — i 
vinti sul campo della lotta rivoluzionaria e del
l'esperimento comunistico — saranno i vincitori 
di domani ! 

Allora pure, guai ai vinti ! FRAM. 

PERCHÈ IL „RISVEGLIO" VIVA, GLI ANAR
CHICI COMPIANO OGNI SFORZO. 
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Ai Proletari 
Giorni oscuri si addensano sull'orizzonte 

della vostra vita, che è la vita dell'Uma
nità. A Parigi, in quella stessa Parigi che 
vide rotolare dalla ghigliottina la regal 
testa de l'ultimo Capeto, i rappresentanti 
degli Stati vittoriosi sul campo di battaglia 
stanno cospirando impunemente e vigliac
camente contro di voi. La Società delle 
nazioni è una maschera. Una maschera 
sotto la quale si asconde il viso grinzoso 
della reazione del capitalismo mondiale, 
affratellato ed armato contro l'esercito scalzo 
del lavoro, che, da mare a mare, chiede il 
diritto alla vita ed alla libertà. Il wilso
nismo è un trucco, escogitato furbesca
mente dall'alta finanza americana per più 
rapidamente e agevolmente conquistare l'Eu
ropa alle sue basse e ignobili speculazioni. 
Wilson non poteva essere che contro sé 
stesso. L'angelo della pace — così lo àn 
chiamato i giornalisti forcaioli, antiprole
tari di tutti i paesi e alcuni imbecilli so
cialisti — non poteva che trasformarsi 
nell'ussero della morte. La Conferenza 
della pace di Parigi non è altro che la 
conferenza della guerra d'una manata di 
ladri internazionali contro il genere umano. 
Chi non vede questo è morto o moribondo. 
Lavoratori, voi siete la leva del mondo ; 
voi vivete : in piedi, dunque ! Salvate voi 
stessi. Salvate la società intera dalla deca
denza. Non siate gli eterni assenti. Non 
siate gli artefici della vostra morte. 

Pensate ! La corrente del Pensiero umano 
è incanalata verso il comunismo ; la cor
rente de l'azione, accelerata dalla guerra, 
non fa che unirsi a quella. Il mondo attra
versa, dunque, un periodo rivoluzionario. 
La rivoluzione comunista è in marcia. 
Essa non è, come ci dicevano gli avversari 
fino a poco tempo addietro, un'ubbia di 
menti esaltate ; essa è il braccio armato 
della natura contro la deviazione degli 
uomini dal retto sentiero ; essa è, dunque, 
una realtà; essa è la salvatrice della vita 
•e dei popoli. 

Non lo dimenticate mai. Le vostra sorte, 
o lavoratori, è legata a quella della rivo
luzione europea. Se il capitalismo che co
spira a Parigi, onde emanano gli ordini a 
tutti i governi del mondo, resterà vincitore, 
orna notte densa di orrori incomberà sul
l'umanità intera. La dittatura della sciabola 
dominerà, incontrastata, su tutto e su tutti, 
e, là, dove potrebbe essere il sorriso della 
vita e dell'amore, sarà invece il cinico ghi
gno dell'oppressione e del dolore. 

Guardate ! Alla Russia eroica e sublime, 
che rotte le più dure catene dell'oppres
sione, si sta avviando verso la realizza
zione del comunismo libertario, unica for
ma di convivenza umana dove non ci 
saranno più sfruttati né sfruttatori, ma tutto 
un popolo di liberi e di lavoratori, a questa 
Russia fraterna e luminosa la Lega delle 
nazioni à applicato per vincerla e per im
porle il regime capitalistico, il blocco della 
fame. Non solo. Ha anche armato ed arma 
con continuità implacata e Giapponesi e 
Americani e Inglesi e Francesi e Italiani e 
Romeni e Polacchi e Jugoslavi per vincerla 
con le armi, se è impossibile (e lo è ora
mai) prenderla per fame. Peggio ancora; 
•contro il proletariato dell'Ungheria che à 
instaurato anche il comunismo, essa, la 
megera schifosa, la Lega delle nazioni, à 
imposto di curvarsi al giogo capitalistico; 
« a tal'uopo à fatto invadere il territorio ; 
onde, a quest'ora la borghesia assassina 
ungherese à ripigliato il suo insanguinato 
potere. 

Peggio che mai : da Parigi, oggi covo dei 
banditi dell'alta finanza, è partito l'ordine 
alla Germania, all'Austria, alla Svizzera di 
perseguitare a morte i difensori del prole
tariato ; onde la Comune di Monaco è 
affogata nel sangue dei suoi valorosi difen
sori proletari, e da l'Austria e dalla Sviz
zera sono espulsi o imprigionati a centi
naia i baldi amici del popolo. 

Ah, lavoratori ! Che il delitto capitalistico 
non trionfi ! Che la reazione mondiale con
tro di voi abbia fiaccata la fronte ! Che 
l'avanzata tenebrosa del capitalismo omici
da sia fermata dalla diga possente dei 

vostri petti e dei vostri cuori ! Che la Rus
sia e l'Ungheria siano difesi come il vostro 
maggior bene, imperocché è dalla sorte 
della Rivoluzione russa e ungherese che 
dipendono le sorti della Rivoluzione euro
pea, dal quale trionfo soltanto voi avrete 
la floridezza economica, la pace e la liber
tà ! 

Fate vostro il precetto : chi non è con 
noi è contro di noi ! E, serrati, compatti, 
elevate, colla vostra voce robusta, il terri
bile ma giustiziero : Basta. Basta con le 
iniquità, basta con le ingiustizie. Basta con 
le guerre. 

Da oggi comincia la novella istoria ! E 
guai ai vinti ! Eliofilo. 

F R A D I N O I 

Anarchia e Dittatura 
La discussione aperta a proposito della ditta

tura cosidetta del proletariato mi suggerisce al
cune brevi riflessioni dal punto di vista rivolu 
zionario ed anarchico, a confutazione dell'inter
pretazione fattane. 

Vediamo ! Anarchia è negazione di ogni auto
rità costituita, ribellione contro ogni potere coer
citivo, estensione al massimo della libertà. Ma le 
condizioni ed i bisogni dell'oggi immediato, ma 
teriato d'oppressione e di schiavitù, d'ignoranza 
e d'ignavia, esigono, per la realizzazione della 
società ideale di domani, uno sforzo di prepara
zione e di lotta tenace e costante. Questa può 
divenire aspra e cruenta quando appunto la 
società da noi preconizzata venga ostacolata 
dalle forze del presente conservatrici ed ipocrite. 
Ed è appunto in considerazione di queste condi
zioni e bisogni — uniti alla certezza che i deten
tori del potere non solo non abbandoneranno i 
privilegi senza lotta, ma se ne serviranno per 
snaturare e calunniare i nostri principi e per 
mantenere nel cuore delle masse l'ignoranza, i 
pregiudizi e l'odio contro di noi — che noi dive
niamo rivoluzionari ; vale a dire partigiani dello 
sforzo delle minoranze coscienti ed audaci, che 
valendosi di circostanze di fatto favorevoli, ab
battono le forze oppressive per schiudere la via 
all'avvenire. 

Ma quale sarà il mezzo che, dopo il trionfo 
della minoranza, le permetterà di mantenersi 
prima e divenire in seguito maggioranza ? Io non 
ne vedo che uno : dittatura di questa minoranza, 
rappresentante la rivoluzione e l'avvenire, sulla 
maggioranza conservatrice e controrivoluziona
ria composta di due elementi distinti : i° la mino
ranza dei parassiti e sfruttatori d'ieri ; 20 la mag
gioranza degli illusi e degli incoscienti. I due 
elementi essendo disparati richiedono evidente
mente diverso trattamento da parte dei dittatori ; 
vale a dire che, mentre i primi verranno spogliati 
del superfluo, i secondi vedranno soddisfatti nel 
più breve tempo possibile i loro bisogni. E toc
cato così con mano, vale a dire colla più efficace 
delle propagande — la realtà — l'inconsistenza e 
l'ipocrisia delle accuse dei tiranni di ieri, cesserà 
man mano il bisogno di dittatura. 

Ciò che importa è che la dittatura — o la rivo
luzione che ne è l'equivalente — non divenga, 
come è avvenuto un po' in Russia con Lénine, 
il campo chiuso di una frazione del proletariato 
che, appoggiandosi su dati presupposti filosofici, 
neghi e comprima tutte le altre ; ma che si apra 
quale campo libero a tutte le scuole, a tutti gli 
aggruppamenti e individui desiderosi di slanciar
si in avanti nel vasto campo della ricerca e del
l'esperimento. Che permetta infine l'applicazione 
dei vari mezzi di organizzazione produttiva, delle 
forme di convivenza più adatte ai singoli luoghi, 
attitudini e temperamenti. Da queste pratiche 
esperienze si sprigionerà allora un'onda di mutui 
insegnamenti e perfezionamenti e d'altrettanti 
reciproci vantaggi. 

Ecco, a grandi linee, la mia interpretazione 
della „ dittatura del proletariato " che credo indi
spensabile, atta a facilitare la soluzione del 
grande problema sociale e consona ai nostri 
principi ed aspirazioni. L. M. 

& 
Al prossimo numero un articolo sullo stesso 

argomento del compagno Dario Fieramonti, che 
la mancanza di spazio ci vieta di pubblicare in 
questo, ed una breve replica di F. P. 

Diffondete la nostra stampa ! 

LA DURA LEZIONE 
La congenita viltà del nazionalismo pan

ciafichista è riuscito a suggerire, a qualcuno 
dei suoi adepti imboscati a Ginevra, un'idea 
geniale. 

Considerata la situazione scabrosa in cui 
trovasi la patria, per le contestate brame 
imperialiste, essi hanno pensato che il mo
mento era buono per un pubblico atto di 
contrizione e, umiliandosi nell'invocato per
dono, poter, mendi d'ogni peccato, far ri
torno, prodighi figliuoli, in seno alla grande 
madre. 

Essi non sono andati alla guerra non 
perchè animati dagli abbominevoli principi 
antipatriottici per cui certi nefasti indivi
dui, detti ' sovversivi, tengono a distin
guersi ; non perchè non fossero ligi alle 
sacre « leggi vigenti nazionali ed interna
zionali » ; non perchè estinto fosse nel loro 
bell'animo il sacro fuoco nazionalista, no ; 
soltanto le ragioni superiori del portafoglio, 
l'amore santo ed incoercibile del proprio 
ben nutrito ventre, l'assillante pensiero de
gli interessi da salvaguardare, li hanno 
consigliati a disertare il posto del dovere. 
E poiché il concetto di « patria » non si 
sostanzia, per coloro che se ne fanno i più 
accesi banditori, che per cotesti tre ele
menti altamente ideali : il portafoglio, gli 
interessi e la pancia, sostenuti dal loro 
buon diritto, sicuri della bontà della loro 
causa, non hanno esitato ad indire una 
adunanza, dalla quale, ben inteso, fossero 
esclusi i reprobi del sovversivismo, per 
concordarsi nel mezzo migliore onde com
piere il grande atto di resipiscenza. Per 
l'esibizione della viltà, il nazionalismo non 
ha mai paura. 

A 
Ma come è avvenuto che si bella e com

movente cerimonia dovesse essere atroce
mente burlata ? 

Come mai un piccolo comunicato clan
destino, redatto nell'italiano più ostrogoto 
che si potesse immaginare— oh Dante ! —, 
fatto apparire discretamente in un quoti
diano della città, dovesse radunare un sì 
gran numero di faziosi, proprio di quei 
faziosi designati per l'esclusione ? 

Non sappiamo. 
Ci eravamo recati al luogo designato 

sospinti dalla più semplice curiosità, sicuri 
di trovarci di fronte ad una qualche dozzina 
di brave persone sprementi le lacrime te
nerelle del pentimento in una saletta affu
micata di caffè, non certo sicuri di non 
essere messi poco elegantemente alla porta ; 
ed invece è una folla compatta che affluisce 
d'ogni lato : amici, compagni, operai in 
abito maculato, i nostri, tutti i nostri, che 
scorgiamo abitualmente nelle riunioni. 

Siamo quasi esterrefatti. Come mai ? Tutti 
per il pentimento ? 

La riunione incomincia. Non nella sala, 
troppo esigua per tanto pubblico ; nel giar
dino, sotto il bel cielo costellato, sotto la 
carezza lieve di una luminosa serata di 
maggio. 

I prodi organizzatori sono esitanti. Un si 
gran concorso di pubblico li rende per
plessi. Dubitano essi stessi del successo. 

Si decidono : un d'essi parla, anzi bia
scica qualche frase. Ma le parole di « Unità 
di patria » è appena pronunziata che un 
clamore impetuoso prorompe : Vigliacchi, 
imboscati, panciafichisti... Il tumulto è 
assordante, i prodi sono smorti, e le in
vettive s'incrociano : « Abbasso la patria, 
abbasso gl'imperialismi, abbasso la guerra, 
viva la rivoluzione. » 

Lo spettacolo è magnifico. L'emozione ci 
stringe l'animo. La folla, la nostra folla 
insorge spontaneamente ed irresistibilmente 
contro la vile insidia. 

Ci lanciamo su un banco, e siamo noi a 
parlare. La riunione dei nazionalisti è tra
sformata in un nostro comizio. Applausi 
unanimi coprono il nostro dire. Maledi
cendo la patria, maledicendo la guerra, 
staffilando gli appetiti voraci degli impe
rialismi trionfanti germinatori d'altre car
neficine di popoli, rivendicando altamente 
la nostra fiera attitudine, per non esserci 
prestati all'infame giuoco dei governi, assu
mendo la responsabilità dei nostri atti, 

,. ■ 
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auspicando il giorno in cui faremo ritorno 
nella così detta patria non in virtù di un 
qualsiasi perdono, confusi ed umiliati, ma 
per ragioni di diritto, a testa alta, consci 
della grandezza morale della causa da noi 
strenuamente difesa, interpretiamo i senti
menti intimi di quanti ci ascoltano e vati
cinando il trionfo vero dei popoli sul trionfo 
effìmero dei governi, dei popoli uniti in 
un'unico pensiero di liberazione, in una 
sola idea di fraternità, le nostre anime 
vibrano all'unisono. 

Ecco, o nazionalisti, i frutti dalle vostre 
imprese. V'illudavate d'insidiare di soppiatto 
l'animo di qualche illuso, ed è la coscienza 
del popolo, la coscienza vera, poiché libera 
d'ogni basso calcolo utilitario, che risponde 
a voi spontaneamente e v'infligge la più 
terribile lezione. Avete convocato una riu
nione nell'intento di battervi il petto ed 
implorare la grazia e la pietà, e la vostra 
riunione si muta in una forte "assemblea di 
popolo da cui prorompe, in contrasto alla 
vostra codardia, il grido possente della di
gnità umana. 

Non direte più ora che sono pochi fa
ziosi coloro che all'estero denigrano la 
patria, non direte più che sono schiere 
magre e sparute quelle dei sovversivi ita
liani in Isvizzera : il popolo, l'avete visto, 
è con noi. 

Che voi imploriate la grazia del governo 
italico, e riusciate ad ottenerla, che voi vi 
prosterniate, ora ch'ogni immediato peri
colo di rischiare la pelle è scomparso, a 
mormorar le preci all'idolo della patria, è 
cosa di cui c'infischiamo superbamente : la 
sottomissione e la viltà sono stati sempre 
i vostri migliori requisiti ; ma le vostre 
bassezze devete compierle fra voi, queta-
mente, clandestinamente. Non dovete ten
tare di fare, con delle menzogne, in pub
bliche riunioni dei gregari alla vostra im
mensa viltà. Badate, vi staffileremo sempre. 

FRANCO. 

MOVIMENTO ANARCHICO 

Risorgendo ! 
11 movimento anarchico in Italia è pieno 

di promesse. 
Attraverso al bavaglio della censura, alle 

meschine persecuzioni poliziesche, la nostra 
voce si afferma con forza per mezzo della 
stampa, nei comizi, in piazza. 

I periodici che recano la calda parola di 
rivolta anarchica al popolo lavoratore si 
vanno moltiplicando. Ed accanto agli ottimi 
Volontà, Valanga, Avvenire e Libertario 
che riappaiono più gagliardi si direbbe di 
prima, altri nuovi fogli sono annunciati 
che s'apprestano a spargere il buon seme 
dell'ideale nostro in Italia. 

Questa fioritura di pubblicazioni liberta
rie ci riempie di gioia, perchè è l'indizio 
più sicuro del risorgere delle iniziative e 
dell'attività del nostro movimento dopo un 
forzato silenzio e nel momento in cui più 
urge la manifestazione schietta del nostro 
pensiero. 

E di gioia pure ci riempie l'annuncio 
dell'imminente giungere laggiù di uno stuolo 
di ottimi compagni nostri deportati dalla 
« libera » repubblica stellata. 

Se la notizia è vera che leggiamo nel
l'ultimo Avvenire giuntoci, Luigi Galleani 
ed altri dieci o più carissimi compagni ed 
amici salpano ora verso i lidi della « pa
tria ». Di quella patria che li mandò in esi
lio ed in cui rientreranno a fronte alta, le 
idee intatte, pronti a propagare e agire per 
l'abolizione di tutte le patrie, per l'anar
chia. 

» »* 
I compagni di Roma che con infaticabile 

pertinacia hanno coltivato l'iniziativa del
l'unione delle forze comuniste-anarchiche 
d'Italia in un solo fascio, han raccolto il 
primo frutto dei loro sforzi in quella dire
zione : la riescita adunata del convegno di 
Firenze dove fu confermata la proposta di 
ricostituzione dell'Unione anarchica italia
na. 

Si può rimanere scettici — molti buoni 
compagni persistono in quest'atteggiamento 

— circa l'utilità di dare al movimento anar
chico un'apparente vernice formalistica, di 
conferirgli in certo qual modo un'etichetta 
ufficiale, di formulare un definito program
ma d'azione, di coordinare con metodo le 
sparse iniziative. 

Qualche compagno.di Pisa e di Siena — 
mosso certo da scrupoli esagerati in questo 
senso — ha creduto di pronunziarsi contro 
alla costituenda federazione, approvata però 
da tutti gli altri numerosissimi compagni 
intervenuti al convegno dalle varie regioni. 

A questo proposito notiamo che nella 
deliberazione concernènte l'attuazione pra
tica dell'Unione è esplicitamente affermato 
che « gl'individui, i gruppi, i fasci, le unio
ni e le federazioni provinciali e regionali 
debbono restar autonomi » e, però, ispiran
doci ad un concetto più largo e tenendo 
conto delle necessità pratiche del momento, 
non possiamo non far ampio credito ai 
compagni favorevoli all'organizzazione. Se 
v'è chi crede far meglio rimanendone fuori, 
la sua attività s'aggiungerà a quella degli 
altri, rafforzandola anziché ostacolarla. 

* ** 
Fra le altre importanti questioni esami

nate al convegno di Firenze vi fu quella 
concernente la coordinazione della nostra 
stampa. Ci piace di constatare come abbia
no prevalso le ragioni più larghe contrarie 
alla proposta di un giornale-unico di lingua 
italiana — idea infelice e d'altronde d'im
possibile attuazione — pur lasciando sus-

> sistere il progetto di creare un quotidiano 
nostro a Milano, non appena i mezzi e le 
circostanze lo consentano. 

Intanto dai resoconti stroncati delle ma
nifestazioni svoltesi in queste ultime setti
mane in Italia, vediamo come laggiù i no
stri compagni non si lascino sfuggire le 
occasioni di spiegare la bandiera della 
rivolta e di far risuonare il verbo della 
protesta anarchica nei comizi e nelle pub
bliche dimostrazioni. 

Bando dunque, o compagni d'Italia, alle 
sterili polemiche di tattica che tante forze 
inutilmente assorbirono nel passato. In 
alto i cuori, ed al lavoro contro il comune 
nemico, se la vittoria ci deve arridere ! 

cf. 

PENSIERI 

SulV organizzazione 
Tutti sanno e, in modo espresso o tacito, rico

noscono che 1' uomo ha bisogno dell' uomo, e che 
la società è il risultato di questo bisogno ed il 
bisogno di soddisfarlo. Ma alcuni, elevando a prin
cipio i fatti presenti e ricorrendo, per giustificarli, 
ad una grossolana analogia, sostengono che scopo 
dell' associazione e della cooperazione tra gli 
uomini è quello di concorrere al benessere ed al 
perfezionamento della " società " e che il bene dei 
singoli debba essere sacrificato al " bene collettivo ", 
cosi come in un organismo animale ben sviluppato 
il lavoro delle cellule e dei vari organi è fatto in 
servizio dell' organismo intero, che solo ha una 
coscienza ed è propriamente capace di godere e di sof
frire. E siccome nella società umana ciascun indi
viduo ha una coscienza e non esiste invece nes
suna coscienza collettiva, il " bene collettivo ", di 
cui parlano i teorici sopracitati, significa, in pra
tica, il bene di coloro che comandano. 

Altri invece pensano che scopo della società 
debba essere il benessere e lo sviluppo di tutti i 
suoi membri, e che perciò tutti debbano avere 
uguali diritti ed uguali mezzi, e che nessuno possa 
obbligare un altro a fare una cosa contro la pro
pria volontà. 

Al primo concetto corrisponde l'organizzazione 
autoritaria, il cui ideale è di concentrare il potere 
in mano di alcuni, e ridurre gli altri, la grande 
massa, a strumenti perfettissimi di produzione, 
ubbidienti ciecamente agli ordini di quelli. 

Fra questi due tipi di organizzazione bisogna sce
gliere. Unirsi liberamente cogli altri sulla base del
l' uguaglianza e della solidarietà ; o lasciare che 
padroni e governo e capi vi assegnino il posto in 
un' organizzazione fatta senza e contro di voi, e vi 
guidino e vi sfruttino a loro piacere. Non v' è altra 
via d' uscita, salvo che non si voglia — e si possa 

— esser padrone e comandante, e fare agli altri 
quello che non vorreste che fosse fatto a voi. 

Vivere isolati, o uniti agli altri solo meccanica
mente, non si può. L'organo che per funzionare 
secondo le sue tendenze rinunciasse all' organiz
zazione, cesserebbe di compiere qualsiasi funzione 
organica — morrebbe. Errico MALATESTA. 

LA NOSTRA STAflPA 
Volontà (quindicinale) — Casella postale 55, Ancona. 
La Valanga — Casella postale Î99, Roma. 
UAvvenire anarchico — Via la Nunziatina, 9, Pisa. 
Il Libertario — Casella postale 10, Spezia. 
L'Iconoclasta — Via S. Marco, 95, Pistoia. 
Guerra di Classe (settimanale sindacalista) — Mura 

Lame, Bologna. 
DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE : 

Lo Scamiciato — Via Branca, 3, Catania. 
La Giovane Internationale — Via Faenza, 39, Firenze. 
// Solco (mensile) — Ottorino Manni, Senigaglia. 

DI LINGUA FRANCESE : 

Le Libertaire — 69, boulevard de Belleville, Paris. 
La Mêlée (quindicinale) — P. Chardon, route d'issou-

dun, Déols-Châteauroux (Indre), France. 

CORRISPONDENZA 
ARBON.— Primo Maggio.— Abbiamo avuto... 

la solita processione di tinta rossa, la solita passeg
giata burlesca. Il giorno sacro al riscatto, alle più. 
alte rivendicazioni umane, si sono visti i papaveri 
sovversivi marciare a suon di musica per le vie 
della città con relative bandiere e nastri multico
lori. Quest'anno però i lavoratori italiani si asten
nero completamenta dal parteciparvi. Gli anarchici 
in unione ai socialisti, al Sindacato M. e M., e 
Gruppo metallurgico pubblicarono un vibrante 
manifesto ben diverso da quello dei festaioli ricor
dando degnamente il i° Maggio e invitando la 
colonia italiana ad un pubblico comizio. Si pronun
ciarono discorsi calorosamente applauditi sopra-
tutto nei punti in cui si malediva all'orribile 
guerra. 

Alla fine del comizio fu raccolto la somma di 
53 fr. io divisi così : io fr. per Y Avanti, 10 fr. per 
il Risveglio, 15 fr. 50 per i manifesti, e 17 fr. 35 
per le vittime politiche, il resto per spese vaglia. 

/ ribelli. 

COMUNICATI 
Berna. — Rendiconto della serata indetta al 

ristorante Apollo dalla filodrammatica l'"Idea cam
mina" : Entrate, 506 fr. 45 ; uscite, 228 fr. 73; 
utile, 277 fr. 72 ripartiti così : 50 fr. prò vittime 
Berlino, 50 fr. giornale Avanti, 50 fr. Avvenire 
anarchico, 62 fr. vittime politiche Zurigo, 65 fr. 
vittime politiche Berna. 

Ringraziamo sentitamente gli intervenuti e in 
special modo la Musica popolare "La Garibaldina" 
e l'orchestrina che se prestò gentilmente per il 
ballo. La Filodrammatica l'"Idea cammina". 

Rendiconto delle somme raccolte a favore dei 
compagni Giuliani, Lopez, Colombo e altri : En
trate, 896 fr. 70 ; uscite, 852^.90 (viveri 277 fr. 50, 
avvocato 200 fr., in denari 375 fr. 40). Avanzo, 
43 fr. 80 che furono passati al Gruppo. Per dettagli, 
rivolgersi al Gruppo libertario, Berna. 

1 compagni di Berlino, da poco liberati dalla 
stretta reazionaria del governo di Scheidemann, 
c'incaricano di ringraziare vivamente tutti i com
pagni della Svizzera per l'efficace solidarietà ad 
essi dimostrata e ci pregano ora di cessare ogni 
altro invio essendo in istato di provvedere da sé 
stessi ai lori bisogni. 

P. S. — Si avvertono i compagni che tutte le 
somme inviateci in questi giorni per Berlino sono 
state inviate a Zurigo. 

IN VENDITA al Risveglio : 

"La Marsigliese" 
Splendida riproduzione in colori del capo

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

Impr. des U. 0., Genève 


