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IL BLOCCO RIVOLUZIONARIO 

I dominatori : — Siamo perduti ! 
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IL RISVEGLIO 

/ / compagno Bertoni, dovendo assentarsi 
dall'8 al 16 corrente per un giro di confe

renze, il prossimo numero uscirà con una set

timana di ritardo, S a b a t o 2 2 Maggio . 

Primo Maggio 1920 
LAVORATORI, COMPAGNI, 

La marcia degli avvenimenti fu rapida ; la si
tuazione è oggi più che mai chiara. 

Il regime capitalistico ha'generato la guerra ; 
solo le classi dirigenti l 'hanno voluta ; dovun
que i lavoratori ingannati non hanno fatto che 
subirla. 

Il mondo ha conosciuto cinque anni di massa
cri e di ruine, e da quando, or fanno diciotto 
mesi, si è conchiuso l 'armistizio, la situazione 
ha continuato ad aggravarsi ancora. 

Che fare? La borghesia chiede la nostra colla
borazione per ritornare a un corso normale di 
vita, che corrisponderebbe semplicemente al 
vecchio ordine di cose. E' inammissibile, noi 
non lo vogliamo. 

D'altronde, lor signori rifiutano ogni collabo
razione, appunto dove potrebbe meglio prati
carsi, sui luoghi stessi del lavoro. Intendono ri
manervi padroni assoluti e quindi mantenerci 
schiavi. Ma la schiavitù chiama la resistenza, la 
lotta e la rivolta. 

La borghesia pretende di continuare a realiz
zare i profitti enormi del periodo di guerra, 
d ' imporci tutti gli aggravi d'un debito pubblico 
favoloso e d'un bilancio di Stato enormemente 
cresciuto. 

Del resto, non i l ludiamoci. Il lavoro che solo 
produce, può anche solo pagare, qualunque sia 
l 'ordinamento fiscale. 

Riconosceremo noi d'essere debitori di coloro 
a cui abbiamo tutto dato ? Accetteremo che in 
nome della proprietà la grande maggioranza de
gli uomini non possieda nulla, neppure gli stru
menti del suo lavoro, le case dove abita, i campi 
che feconda, le materie pr ime che trasforma pel 
consumo ? 

Possiamo ammettere che non solo nulla di 
quanto esiste ci appartiene, ma che abbiamo al
tresì da pagare somme quasi incalcolabili ai 
privilegiati.del mondo? Una pretesa cosi mo
struosa non si discute nemmeno. 

Nessuna riforma parziale può servire da so
luzione. Avevamo già detto che, anche dopo ot
tennta la giornata di otto ore, il problema della 
nostra emancipazione si porrebbe imperiosa
mente a tutti. E' quanto constatiamo oggidì, 
senza contare che le otto ore ci sono nuovamente 
contestale. 

LAVORATORI, COMPAGNI, 
Non dimentichiamo che la guerra è stata fatta 

in nome d'un bene comune ; ma vincitori, vinti 
e neutri non hanno avuto fin qui che un male 
comune : lutti , distruzioni, carestie ed epidemie. 
Ogni bene r imane da realizzare e non lo può 
essere che col mettere in comune le ricchezze e 
col ripartirle equamenle. con l'affidare la gestio
ne della produzione ai produttori stessi, col sop
primere radicamento la speculazione e il paras
sit ismo. 

Una dolorosa esperienza ci ha insegnato che 
col sistema capitalistico non solo la mancanza, 
ma l 'abbondanza stessa di prodotti è causa di 
disoccupazione e di miserig per la classe operaia. 
Sarebbe assurdo da parte nostra il sopportarlo 
più a lungo, poiché non può vivere che del no
stro sfruttamento e condurre al sacrificio dei più 
forti tra noi in guerre orribili ! 

Non dimentichiamo, infine, che già pr ima del 
18/j8 il socialismo aveva offerto la sua collabo
razione per una soluzione pacifica e che anzi da 
allora in poi non ha mai cessato dal farlo. La 
fallace esperienza non ha che troppo durato, 
nessun risultato importante se ne è.avuto, la lotta 
s ' impone a noi. 

Che il lavoro cessi ormai d'essere sUumento 
nelle mani di alcuni padroni e diventi padrone 
di so stesso ; ehe all'opulenza degli uni non cor
risponda più la miseria degli altri ; che gli uomi
ni , non più divisi in stirpi, patrie e classi, cono
scano il benessere, la pace e la libertà nell 'equi
valenza delle condizioni di tutto e di ciascuno. 

Finanza, Padronato e Governo ci sfruttano, ci 
oppr imono e ci perdono; sferriamo contro di 
loro tutte le forze d'emancipazione. 

Viva il Comunismo ! 

Qualunque nome si diano, i soldati sono creatu
re di servitù. Non hanno in bocca che un argomento 
naturale : il grido di morte. G. Clemenceau. 

In Germania 
Da Berlino. 

La nuova rivoluziono in Germania ha avuto 
un esito insperato. Se ha messo a nudo tutti i 
complotti dei vari Kapp e misurato una volta di 
più il socialismo uso Noske e simili Erbert, ha 
anche sollevato un velo sullo Sparlakusbund, ri
poso di tante speranze. 

Dopo la fine dello sciopero generale, durato 
con compattezza meravigliosa undici giorni, 
quando si poterono avere le notizie esatte del 
movimento nelle grandi zone industriali , si 
seppe che non lutti gli operai erano foggiati 
sullo stampo degli operai delle grandi città, pe
core nelle mani degli scaltri che le muovono co
me vogliono, ma che, formata la guardia rossa, 
altrove si combatteva a morte per la conquista 
della santa libertà. 

Per combattere i ribelli, fu dato l 'ordine alle 
truppe che occupano, numerosissime, le grandi 
città di partire immedialamente . 

Berlino, la città del martirio di Rosa Luxem
burg e di Carlo Liebknecht, che e la culla di 
tutte le ambizioni, la fucina di tutti i tradimenti , 
era il faro al quale si volgevano gli occhi della 
straziata armata rossa, sperando ne venisse l'aiu
to della massa organizzata e dei coscienti tutti, 
aiuto che assolutamente si imponeva come soli
darietà verso gli eroi combattenti , che moriva
no per dare al popolo dolorante il modo di con
quistare la vera emancipazione. 

Dal popolo che, inerme e senza condottieri 
audaci, aveva passato impotente giorni di rab
bia, si chiese subito un altro grande sciopero ge
nerale per impedire alle truppe di partire e con
tinuare la grande rivoluzione. 

Lo sciopero fu promesso, ma non venne, e l'e
roica armata rossa finì miseramente, perchè la
sciata sola tra due fuochi di orde brutali al ser
vizio dei vari governi. 

I maggioritari , i socialisti più omeno ufficiali 
e rivoluzionari che rifiutarono il loro aiuto ai 
rossi ribelli, sono dunque responsabili del san
gue versato, sangue che grida vendetta per tutte 
le vittime della rivoluzione. 

E' scoppiata quindi una lotta che sarà terribile 
tra coloro che sono per la rivoluzione ed una 
parte degli spartachiani che si sono adattati alle 
lungaggini parlamentari e che si preparano alle 
elezioni del prossimo estate. 

Di questa lotta si è avuto un grande episodio, 
in un comizio comunista tenuto la sera del 17 
corrente alla Hasenheide. Era oratore ufficiale il 
dottor Lewy, ora passato al gruppo comunista. . . 
schedaiolo, e uno dei maggiori responsabili del 
mancato sciopero in favore dell 'armata rossa. 

La vasta sala era gremita di oltre tre mila la
voratori, che accolsero glacialmente l 'oratore. 
Questi esordì parlando della rivoluzione francese 
per venire man mano a quella germanica del '19. 

Fu allora che si manifestarono i prodromi 
della tempesta. Si interruppe l'oratore.con grida 
di : Traditore ! indegno ! venduto ! ecc. 

Lewy tentò scusarsi, ma avendo accennalo agli 
ult imi fatti della Vestfalia, non gli fu più possi
bile continuare, e gli si impose a gran voce di 
abbandonare la sala. Ne seguì un violento tu
multo tra coloro che volevano l 'allontanamento 
dell'oratore e i pochi che lo difendevano, finché 
un operaio balzato su una tavola impose silenzio 
gridando a gran voce : 

— Fermi tutti, non cento contro uno. Lewy, 
sei indegno di parlare di rivoluzione, tu che tra
disci i rivoluzionari e manchi al giuramento fatto 
alla nostra Rosa, al nostro Carlo. Se non vuoi an
dartene, basto io solo a portarti fuori in nome di 
tutti . » 

E.passando di tavolo in tavolo, giunse a Lewy 
e presolo per la vita lo trasportò di peso ad una 
porta laterale, cacciandolo sulla strada. 

Nella sala si ebbe qualche pugilato e ristabilito 
il silenzio, parlò un nuovo improvvisato oratore, 
portato sul palco dalla folla plaudente. E' un 
giovinetto che potrà avere al massimo vent'anni. 

Parlò oltre un 'ora ascoltatissimo, bollando a 
fuoco l 'opera nefasta dei parlamentaristi . Disse 
che i morti per la rivoluzione, hanno lasciato a 
noi il compito di continuarla e vincerla e non di 
soffocarla. Noi abbiamo giurato sulle loro tombe 
di combattere ; chi manca al giuramento è vile 
ed infame. Il giovane oratore terminò acclaman
do alla rivoluzione, eg l i rispose l'evviva di mi
gliaia di voci. 

Fu una buona serata di propaganda contro i 
nuovi parlamentaristi e la lotta certo continuerà 
feconda. 0 . 

N. d. R. — I l confusionismo altrui impone agli 
anarchici una sempre propria maggiore chiarezza. 

La Stella rossa 
Perchè in Russia i soldati rossi la portano sul 

loro berret to?. . . Ve lo voglio dire. Gli antisemiti 
ed altri controrivoluzionori insinuano sia perchè 
il re Davide aveva sul suo scudo una simile 
stella. Mormorano un po' dappertutro che i co
munisti son tutti ebrei che sognano di sottomet
tere il mondo al dominio d'Israele. Ciò, ben in
teso, è perfettamente assurdo; ragione di più 
appunto perchè molti vi credano ! 

L'idea di prendere la stella come segno distin
tivo del soldato sovietista fu data ai bolscevichi 
da un racconto popolare russo, che trascrivo col 
suo appello finale : 

« Regnava una volta al mondo una fanciulla 
di rara bellezza. Grande e snella, aveva il capo 
grazioso, gli occhi teneri, la bocchina adorabile 
e il fronte puro, dove brillava una stella. Una 
stella i cui raggi facevano sbocciare nel cuore 
degli uomini la bontà, la giustizia, la dolcezza. 
Il mondo era felice. 

Non si avevano né poveri miserabili e sotto
messi, né ricchi arroganti e duri . Non vi era da 
una parte il lavoro e la privazione e, dall 'al tra, 
l'ozio e l 'abbondanza. Tutti gli uomini eguali, 
lavoravano allegramente e vivevano nella gioia 
e nell'agiatezza. 

Guerre e dispute erano ignote, dovunque si 
aveva la pace e l 'accordo. I giorni scorrevano fra 
risa, canti e amori ; e la morte stessa scendeva 
quasi dolce sonno grato sui vegliardi. In quello 
stesso tempo remoto viveva una strega, vecchia 
bruita, cattiva. La felicità altrui metteva la rabbia 
nel suo gretto cuore. Piangeva al veder ridere ; 
s'adirava all ' intendere canzoni liete levarsi verso 
il cielo azzurro ; il dolce mormorio delle parole 
le faceva raggrinzare le mani adunche. E non 
sognava che di piombare il mondo nella tristezza 
e nella miseria. 

Or dunque, un giorno, scorgendo la bella 
fanciulla acfHormentata al l 'ombra d'un ciliegio 
in fiore, la vecchia strega le si avvicinò dolce
mente e le rubò la sua stella meravigliosa. E 
presto, presto, salendo, correndo, saltellando, si 
rifugiò nella sua caverna dal difficile accesso e 
dall 'orribile fama. 

La stella sparve, il mondo cambiò. Gli uomini 
divennero duri , cattivi ed ingiusti. L'egoismo,la 
diffidenza e l'odio presero il posto dell 'amore, 
della fiducia e della pace. La guerra e la miseria 
s' installarono'sulla terra e gli occhi delle donne 
conobbero le lagrime dei cordogli. 

Che fare per instaurare di nuovo la giustizia 
in terra ? si chiedeva sovente un giovine conta
dino dagli occhi dolci di sognatore. Che fare?.. . 
Ritrovare la stellage renderla alla fanciulla sem
pre bella, ma ormai triste ed afflitta, Ed il gio
vane contadino abbandonato il suo aratro, i suoi 
genitori, se n'andò pel mondo alla ricerca della 
stella scomparsa. Lunghe furono le ricerche. Co
nobbe la fame, la sete ed il freddo. Ma, domi
nando le sue sofferenze, giunse a scoprire la 
stella meravigliosa. La restituì alla fanciulla che, 
piena di letizia e più bella che mai, la rimise 
alla sua fronte. 

E tosto, ai raggi della stella, il mondo si tras
formò e di nuovo la giustizia, la bontà, la pace 
regnarono in terra. 
. Soldato rosso della Repubblica dei soviet ! Tu 
sei quel giovine eroe, partito un giorno alla ri
cerca della stella. 

Sii buono e generoso ; che nel tuo cuore regni 
il coraggio e la giustizia, perchè tu combatti on
de il mondo sia giusto e felice. » 

Ho letto questo racconto affìsso In Ucrania, 
alla stazione di Jmerinka, dove il nostro treno fu 
bloccato da bande controrivoluzionarie. Si aspet
tava un attacco. I soldati rossi ponevano mitra
gliatrici in tutti gli angoli della stazione. In lon
tananza si udiva il sordo crepitio dei fucili. Su
gli alberi vicini gracchiavano centinaia di corvi 
e le allodole cantavano nell' aria aulente di pri
mavera. N. 
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IL RISVEGLIO 3 

Serrale e Scioperi nell'Arte edile 
La lotta continua con animo forte e con 

elevato spirito di sacrificio da parte degli 
interessati ; ma ci sarà ben permesso di tro
vare insufficienti o tardivi gli aiuti dati o 
promessi fin qui dal resto della classe ope
raia svizzera. 

Per tutta una industria e non certo delle 
meno importanti si vede decretata la sop
pressione della giornata di otto ore. 0 la 
solidarietà — che in fondo è semplicemente 
la comprensione dell' interesse comune — è 
una vana parola, o tutti i lavoratori devono 
insorgere effettivamente contro padroni e 
autorità, perchè la regola delle 48 ore setti
manali non venga annullata a furia di ecce
zioni e di casi speciali. 

Forse ben pochi sanno che la Svizzera 
repubblicana — proprio lei, quella che mar
cia alla testa delle nazioni ! — ha chiesto 
alla Commissione internazionale pel lavoro 
della Lega delle Nazioni di poter soprasse
dere all ' introduzione della settimana di 48 
ore in parecchie industrie. Ma la suddetta 
Commissione ha rifiutato all 'unanimità me
no due o tre voti di accedere alla domanda 
del Governo federale. 

Così non si viola soltanto ciò che pareva 
essere legge svizzera, ma i nostri reggitori 
vengono meno ai loro impegni internazio
nal i . Lavorano, insomma, a fornire a noi 
anarchici ottime prove per poter ripetere 
•agli sfruttati che possono contare solo su 
sé stessi e l'azione diretta, tanto per ottenere 
quanto per mantenere il menomo miglio
ramento. 

La Federazione svizzera dei capimastri, 
r iuni ta ad Olten domenica scorsa, ha votato 
la seguente risoluzione : 

L'assemblea generale straordinaria della Federa
zione svizzera dei capimastri, composta di 75o mem
bri d'ogni parte del paese, deplora che la Federazione 
socialista svizzera degli operai edili abbia, mediante 
l'azione diretta e per far valere esigenze assoluta
mente irrealizzabili, decretato la sospensione dei la
vori in quasi tutte le località importanti della Sviz
zera. Respinge con energia l'accusa fattale d'aver pro
vocato questo sciopero volendo combattere il princi
pio della settimana di 48 ore. La durata delle ore di 
lavoro proposta dai capimastri, prima dello scoppio 
del conflitto, non superava in media, tenuto conto 
delle condizioni climateriche del paese e della natura 
dell'industria, 44 a 45 ore di lavoro alla settimana. 

L'operaio edile aveva cosi ottenuto la più breve 
■durata di lavoro e la produzione elfcttiva era dimi
nuita del 3o al 4o o/o. 

La corta durata di lavoro, la produzione ridotta 
e gli aumenti di salario spiegano l'aumento enorme 
dei prezzi di costruzione e fanno comprendere i mo
tivi della penuria attuale d'abitazioni. Se la Federa
zione dei capimastri accetta le domande della Fede
razione operaia, il prezzo delle costruzioni subirebbe 
un gran rialzo, ciò che non gioverebbe certo a rime
diare alla mancanza d'appartamenti. 

La Federazione svizzera dei capimastri, cosciente 
delle sue responsabilità, rifiuta quelle esigenze irrea
lizzabili e ingiustificate, per non aggravare maggior
mente la situazione dell'edilizia, 

Esigenze irrealizzabili ! dicono i signori 
padroni , mentre si tratta in realtà d'orari già 
realizzati da diecine d'anni in altri paesi ! 
Ma subito dopo fanno dell'irrealizzabile una 
«osa — le 48 ore — che pretendono non vo
ler menomamente attaccare, e affermano 
anzi non averne proposte che 44 a 45 5 Si 
curo , anche le 55 ore settimanali a Ginevra 
corrispondono a meno di otto ore giorna
liere ! 

Tentare di rigettare sui magri aumenti e 
miglioramenti consentiti agli operai la colpa 
dell 'aumento del prezzo delle costruzioni e 
della conseguente penuria d'appartamenti, è 
far prova della più cinica impudenza. Basta 
pensare al rincaro enoime dei materiali ; 
alle speculazioni delle società immobiliari ; 
al fatto che terreni per fabbricati, il cui 
prezzo era di pochi soldi o pochi franchi al 
metro quadrato vennero rivenduti a ioo, 5oo 
e più di mille franchi ! E come spiegare, 
poi, il rapido arricchimento della maggior 
parte delle imprese di costruzione ! 

Ma il colmo è, dopo di aver lamentata la 
produzione insufficiente, il rifiuto di lor si

gnori di far riprendere i lavori a condizioni 
del resto già esistenti. Volontariamente ed 
ostinatamente, per settimane e mesi, i capi
mastri sospendono ogni attività col pretesto 
di. . . non aggravare la situazione ! 

Ma a che prò discutere ? Il meglio è di ri
petersi che è tempo perso aspettare un reale 
benessere da un regime come l'attuale. Se 
incontra tante difficoltà — vere o false che 
siano, poco importa per noi ! — ad attuare 
le minime riforme, vuol dire che è impos
sibile .liformarlo e non ci resta più che de
molirlo, per edificare un nuovo mondo di 
liberi e d'eguali. 

Refrattari e Disertori 
La Direzione cantonale di polizia del Ti

cino pubblica il seguente documento, che 
nelle sue linee di massima s'applica evi
dentemente a tutta la Svizzera : 

L'alto Dipartimento federale di Giustizia e Polizia 
ci comunica la seguente nota della R. Legazioue d'I
talia in Berna circa l'amnistia dei disertori e refrat
tari italiani : 

« REFRATTARI. — Se sono dichiarati inabili al 
servizio militare, sono amnistiati senza aver l'obbligo 
di recarsi in Italia. 11 passaporto verrà rilasciato in 
seguito alle pratiche necessarie. 

Sevengono dichiarati abili al servizio militare, non 
sono compresi nell'amnistia, ma messi al beneficio 
dell'indulto, e devono recarsi in Italia prima del 
3i maggio. Questa data è stata fissata ultimamente, 
in luogo di quella del 3i marzo. 

Questi militari, appena giunti in Italia, vengono 
processati, ma per effetto dell'amnistia, la condanna 
resta sospesa. Tuttavia devono prestare servizio 
militare. 

DISERTORI. — Se sono inabili al servizio, vengo
no amnistiati e possono rimanere in Isvizzera. 

Se la diserzione non data che da sei mesi, sono 
pure amnistiati, ma coll'obbligo di recarsi in Italia 
prima del 31 maggio, se appartengono ad una classe 
dal 1886 al 1900, di prima categoria, e non sono mai 
stati riformati. 

Coloro che non sono compresi nelle due categorie 
più sopra indicate, ma si sono presentati alla Lega
zione d'Italia durante il dicembre scorso,beneficiano 
dell'indulto, se si recano subito in Italia con un cer
tificato che verrà loro rilasciato dalla Legazione per 
giustificare il ritardo. 

Infine, coloro che sono abili al servizio, e la cui 
diserzione dura da più di sei mesi, e non si sono pre
sentati alla Legazione prima del a dicembre o du
rante il mese di dicembre, non godono dell'amnistia, 
nò dell'indulto e se credono voler regolare la loro po
sizione, devono prestare regolare servizio e subire le 
pene previste dalle leggi militari ordinarie. 

A coloro che ritornano in Italia, la R. Legazione e 
tutti i Consolati d'Italia accordano il foglio di via. » 

Invitiamo tutti i disertori e refrattari italiani : 
a voler regolare la loro posizione. Coloro che, tro

vandosi nelle condizioni di usufruire del beneficio 
dell'amnistia non si fossero ancora presentati al 
R. Consolato per regolarizzare la loro posizione, po
tranno esporre per lettera la loro situazione al R. Con
solato di Lugano il quale risponderà indicando a cia
scuno il giorno ed ora in cui potrà presentarsi. 

Coloro che si recano in Italia comunicheranno la 
data della partenza almeno 5 giorni prima al Co
mando della Gendarmeria in Bellinzona, il quale 
provvederà a far spedire al posto di frontiera la ga
ranzia. 

Come si può constatare, tutte le agitazioni 
non hanno finora servito che ad ottenere 
delle proroghe, senza far progredire d'un 
passo la questione. 

Solo i disertori e refrattari dichiarati ina
bili al servizio possono rimanere, dato però 
che l'Ufficio degli stranieri accordi loro il 
regolare permesso di dimora ; per tutti gli 
altri si esige il ritorno in Italia. Ed a sua 
volta l 'autorità svizzera invita — un invito 
che ha tutto l'aria d'un ordine — disertori e 
refrattari abili al servizio « a voler regolare 
la loro posizione » con l 'andarsene... per 
non più ritornare ! 

Saremo forse pessimisti, ma per noi è 
chiara l ' intenzione del Governo federale di 
fare centinaia di espulsioni. Abbiamo anzi 
udito parlare d'una lista di mille e cinque
cento indesiderabili, già debitamente allestita 
a Berna e trasmessa ai vari governi canto
nali. E con tutto ciò nessuna agitazione 
nell'elemento svizzero, non se ne paila nep
pure. Si aspetterà a muoversi ed a prote

stare come per la serrata dell'edilizia, quando 
si sarà in presenza del fatto compiuto e ben 
difficilmente riparabile. 

Quei tali che pretendono governare i l 
movimento sindacale e socialista dovrebbe
ro ricordarsi che governare significa anzi
tutto prevedere. Ora, non solo non vogliono 
prevedere, ma messi in sull'avviso da altri, 
continuano a temporizzare, quando non di
chiarano di voler lavarsene le mani. 

L'accentramento parrebbe debba conse
guire un ' intesa e un'azione più rapide, e 
così potrebbe anche essere, qualora non 
avesse per primo risultato la dittatura di 
pochi, i quali invocano la loro responsa
bilità sopratutto per non prenderne mai 
alcuna. E si hanno così le peggiori scon
fitte, col confessarsi incapaci di tentare la 
menoma resistenza. 

Lotta o festa ? 
Questo è il dilemma che noi anarchici ponia

mo davanti a tutti i lavoratori, a tutti i sovver
sivi sinceri, a tutte le anime irrequiete ed indo
cili, in quest'ora tragica di sommosse irruenti 
dal basso, di catacliami irrefrenabili, di crisi 
economiche e sociali, di crisi d'anime e di co
scienze tentennanti, di sterili,, indecisioni d'uo
mini e di partiti. 

Sarà questo un maggio di lotta o di festa ? So
pratutto non dimentichiamo e non dimentichino 
i sovversivi tutti che questo Primo Maggio non 
dev' essere giorno di baldoria e di sbornia, di 
tripudio e di festa ! No, sarebbe una viltà, una 
vergogna, sarebbe l'insulto maramaldo ai mar
tiri nostri, che nel maggio 1886 in Chicago per 
la prima volta ingaggiarono la lotta con la di
chiarazione dello sciopero generale per le otto 
ore di lavoro, lottando con tenacia e audacia me
ravigliose, con uno spirito di sacrifìcio degno di 
quello dei pili grandi martiri della redenzione 
umana. 

Ed ora, mentre la reazione incalza, noi, militi 
modesti d'avanguardia, dobbiamo spiegare tutte 
le nostre attività, tutte le nostre energie, affinchè 
questa data memorabile sia onore e vanto agli 
impiccati di Chicago ed a tutti gli eroici compa
gni nostri che diedero la loro nobile vita in olo
causto all'idea di giustizia e libertà. 

Vi è ancora, dopo trenta quattro anni che nel
l'America del Nord quel proletariato ba ottenuto 
le otto ore di lavoro, qui nella terra di Gugliel
mo Teli, un'accozzaglia di capitalisti e di lesto
fanti, che vorrebbero forzare il proletariato di 
tutta la Confederazione elvetica, incominciando 
dai muratori e manovali, a sgobbare nove ore al 
giorno in cambio di otto ; ma non vi riusciranno ! 

Il guanto di sfida del capitalismo e dei ciur
madori bisogna raccoglierlo. E i manovali e mu
ratori lo hanno raccolto ; ma non basta. Non bi
sogna che il proletariato delle altre categorie di 
mestieri lo abbandoni ad uno sciopero lungo, 
estenuante, che potrebbe fiaccare i più indecisi, 
coloro che mancano di euergie e d'idee, di per
severanza e di spirito di saerifìcio. Bisogna inve
ce mirare dovunque allo sciopero generale di 
tutte le industrie, di tutti i mestieri per ottenere 
non solo le 48 ore settimanali come l'anno pas
sato, ma le 44 ore, con un aumento di salario 
relativo. 

E non stanchiamoci mai, sopratutto, di indi
care al proletariato la meta e la lotta finale che 
lo deve condurre all'espropriazions diretta di 
tutte le ricchezze sociali, dovute a' suoi sudori e 
al suo sangue, per costituire il comunismo libe
ro con l'eguaglianza economica di fatto. 

Chi ha delle responsabilità di fronte alle masse 
proletarie non tentenni, compia tutto il suo do
vere. L'ora della riscossa è suonata ! la battaglia 
si è già ingaggiata qua e là, tutti in trincea ! Bi
sognerà uscirne purificati e vittoriosi. La scon
fitta di una classe di lavoratori è la sconfitta di 
tutto il proletariato. Chi non sa osare, dà segno 
di non avere fede alcuna. Se vi sono dei dirigenti 
che temono le reazioni si levino dai piedi e la
scino fare la massa. 

Questo è il nostro voto, il nostro augurio, que
sto sarebbe per tutti noi il più dignitoso dei 
modi di ricordare ed onorare i nostri martiri, 
dando al Primo Maggio il suo vero significato. 

Sarà il proletariato della Svizzera all' altezza 
del momento che attraversiamo ? 

Possano gli avvenimenti dare una risposta af
fermativa. Prometeo. 

Genève. Impr. Unions Ouvrières. 



Â IL RISVEGLIO 

Per chi non trova i tempi maturi I 
Sotto questo titolo l 'ultimo numero di 

Volontà pubblicava il seguente aneddoto, 
raccontato da Kerensky e riportato dal Jour
nal du Peuple di Parigi : 

Il 37 febbraio 1917 si adunavano in casa di Keren
sky tutti i rappresentanti dei partili di sinistra (com
presi i socialisti naturalmente). Ebbene, all'unanimità 
essi decisero che la rivoluzione era impossibile in 
Russia. Due giorni dopo la grande rivoluzione russa 
cominciava, rovesciava per sempre lo czarismo e 
apriva l'èra della rivoluzione sociale mondiale. 

Questo trafiletto m 'ha richiamato alla me
moria un brano molto interessante sul me
desimo argomento, che trovasi in un volu
metto di Wanine , noto scrittore bolscevico, 
intitolato : Contribution à l'histoire et à la 
technique d'une révolution prolétarienne. Tra
duco il brano in parola, perchè a qualche 
maligno l'affermazione d'un Kerensky po
trebbe parer sospetta, ma non lo sarà certa
mente la testimonianza di Wanine , bolsce
vico autentico. Egli scrive dunque : 

Cosa ne era della volontà d'insurrezione ? della vo
lontà d'impadronirsi del potere e della coscienza di 
sapersene servire ? Non abbiamo l'intenzione di can
tare un panegirico in lode di alcuni compagni, e di 
gettare l'anatema sugli altri. Ma bisogna riconoscere 
che, nei circoli operai, lo spirito insurrezionale era 
tanto forte quanto le esitazioni nei circoli dirigenti del 
Parlilo. Fra i bolscevichi stessi, — e non solo i « bol
scevichi del 1917 », ma anche fra i vecchi lavoratori 
del Partito, — si notava una « paura dell'azione », 
degna tutto al più d'intellettuali borghesi. Gli avve
nimenti di luglio erano ancora ben freschi per molti. 
Si portava in campo tutta una serie di considerazioni 
ideologiche a proposito dell' impossibilita della ditta
tura del proletariato in un «paese piccolo borghese». 
Si formulavano i conti più pessimisti delle forze esi
stenti a Pietrogrado ; si rappresentava coi colori più 
foschi lo stato d'animo nelle Provincie e al fronte. 

Ma tutti questi argomenti erano combattuti da tre 
formule, che esprimevano bene la volontà delle masse 
e una coscienza ben netta della situazione : 

« Così non la può durare. » 
« Ieri era troppo presto, domani sarà troppo tardi. » 
« Anzitutto, nessuna esitazione. » 
Qui è necessario rilevare certi particolari caratte

ristici concernenti le condizioni materiali e psicologi
che d'una rivoluzione proletaria. 

Tulli sapevano che « i bolscevichi preparavano una 
insurrezione armata «.Kerensky lo dichiarava a ogni 
momento. Tutti i giornali borghesi lo gridavano sui 
tetti. La probabilità di questa insurrezione era trat
tata in tutti i comizi e in tutte le assemblee. Il nemi
co aveva dunque ricevuto pubblicamente la nostra 
sfida ; e questi avvertimenti, quest'assenza dell'ele
mento cospiratore, blanquista, non impedì per nulla 
il successo dell' insurrezione. Ciò non significa che la 
cospirazione sia sempre, dappertutto e in ogni con
dizione superflua per il successo dell' insurrezione ; 
ma l'insurrezione proletaria non è ammissibile che 
come insurrezione di masse. E le masse non son fatte 
per l'ombra e la cospirazione. Da tutto ciò ne deriva 
che quando ha luogo l'insurrezione del proletariato, 
la superiorità delle sue forze gli permette di trascu
rare il vantaggio tattico dell'attacco all' improvviso. 

Un secondo particolare è la parte di frenatori so
stenuta dagli organi direttivi del partito. Si compren
de che i centri attrattivi e riflessivi di un'organizza
zione si trovino principalmente verso la sua sommità. 
Ma la testa non deve restare in coda. E fu ciò che per 
poco non accadde in ottobre, e ciò che si ripetè nel
l'insurrezione finlandese. 

Si può dire che l'insurrezione d'ottobre ebbe luogo 
perche non poteva non aver luogo e che ebbe luogo 
in gran parte contro il desiderio d'una frazione dei 
circoli dirigenti del Partito. Senza l'insistenza co
sciente, senza l'irreduttibile volontà di alcuni com
pagni, — sono noti e non ho bisogno di nominarli, 
— il movimento sarebbe egualmente scoppiato, ma, 
privo di qualsiasi direzione, si sarebbe forse trasfor
mato in nuove giornate di luglio. Da ciò la deduzio
ne, che non è nuova, ma che non è mai superfluo 
ripetere, che il punto sensibile delle organizzazioni 
proletarie è la tendenza all'isolamento dei centri in 
rapporto alle masse, e il lavoro di frenamento che ne 
risulta. Non vi può essere contro ciò alcuna panacea 
generale e universale. Ma nessun partito proletario 
deve dimenticare quel difetto immanente delle sue 
organizzazioni. 

Continuiamo a sfogliare Wanine . Il suo 
libro è interessantissimo sotto certi aspetti. 
Inoltre ha il vantaggio d'essere stato scritto 
da un uomo che ha vissuto la rivoluzione. 
Non che non abbia anche lui la sua parte di 
pregiudizi.. . marxisti sulla rivoluzione. L'i
dea, per esempio, che « la rivoluzione deve 
aver luogo nelle capitali, o non deve aver 
luogo del tutto », ci sembra un po' strana. 
Tutte le rivoluzioni, egli pretende, ebbero 

principio nelle capitali per poi estendersi 
alle altre città e al contado. 

Noi invece crediamo che questo non sia 
veramente indispensabile per il successo della 
rivoluzione. Specialmente se per rivoluzio
ne s ' intendono anche tutti quei movimenti 
ed episodi di rivolta che la preparano ; in 
questo caso ci si accorge subito che molti 
fatti pre-rivoluzionari, chiamiamoli così, 
avvengono anzi fuori della capitale, nelle 
borgate e nei villaggi. Così per la grande 
Rivoluzione francese dell '89 furono le ri
volte popolari dei contadini contro i feuda
tari e ìe jacqueries che prepararono la rivo
luzione e la fecero penetrare sì profonda
mente nella società d'allora. Anzi diremo 
di più. Come anarchici crediamo che la ri
voluzione sarà tanto più profonda e più pro
ficua quanto più si svolgerà fuori dalle ca
pitali, lontana dal centro politico della na
zione. Se per rivoluzione però s ' intende sor 
pratutto l 'urto decisivo fra le forze rivolu
zionarie ed il Governo, allora Wanine ha 
forse ragione. In questo caso però non bi
sogna dimenticare che se nelle rivoluzioni 
moderne la lotta più accanita si svolse ap
punto attorno alle istituzioni, agli organi 
governativi, è perchè gli esponenti rivoluzio
nari miravano sopratutto alla « conquista 
del potere », perchè furono insomma rivo
luzioni principalmente politiche e non es
senzialmente economiche e sociali, quella 
russa compresa. 

Ma lasciamo ad altri più competenti il 
compito di riprendere ed approfondire que
st 'argomento. Scrive pure Waniue : 

Ogni classe si crea un metodo proprio d'organiz
zazione, di lotta e di combattimento. La Rivoluzione 
d'ottobre 1917 fu una rivoluzione proletaria per le 
forze che vi hanno partecipato e per i suoi scopi. Lo 
storico futuro noterà ciò che i metodi d'ottobre ebbe
ro di comune coi metodi della Comune di Parigi del 
1871. E noterà pure i particolari che portano un ca
rattere specificatamente russo e che possono anche non 
ripresentarsi altrove. 

Ecco un periodo che dovrebbe far riflette
re gli adoratori della formula dittatoriale ed 
accentratrice, perchè qui rientriamo nuova
mente nella discussione sulla « dittatura ». 

Volontà, al principio di questa lunga pole
mica si esprimeva pressapoco così : « Può 
darsi che in Russia la Rivoluzione non abbia 
potuto svolgersi diversamente, ma in Italia 
ove gli anarchici sono numerosi e costitui
scono una forza rivoluzionaria non disprez
zabile, la rivoluzione potrebbe svolgersi di
versamente. » Ed ora ecco un bolscevico au
tentico che con altre parole dice la stessa cosa. 

Chi segue le vicende dei movimenti e delle 
agitazioni proletarie in Italia in questo pe
riodo che a noi piace chiamar pre-rivoluzio
nario, non tarda ad accorgersi che se rivo
luzione avremo, si svolgerà con metodi, in
tenti ed episodi diversi di quella russa e 
germanica. Il proletariato italiano delle 
grandi località industriali ed i contadini in 
generale con le loro manifestazioni e le loro 
occupazioni di fabbriche e di terreni dimo
strano di possedere una coscienza veramente 
nuova e ribelle. Ed il lato veramente rivolu
zionario di questi fatti si è che nascono e si 
svolgono senza aspettare gli ordini dei soliti 
comitati centrali, ma spontaneamente, die
tro l ' impulso autonomo dei lavoratori stessi. 

Se osserviamo, poi, separatamente gli ul
timi avvenimenti, anche ad un osservatore 
«neutrale» salta subito agli occhi che in 
Italia vi sono località intere dove prevale la 
tendenza libertaria e che sfuggono all 'auto
rità ed al controllo delle istituzioni proleta
rie centraliste. Certo non e' i l ludiamo. Sap
piamo benissimo che in fondo la maggior 
parte dei lavoratari finirà sempre per seguire 
e stare agli ordini dei dirigenti politicanti, 
anche perchè, data la falsa educazione avuta, 
è più facile obbedire ad altri che far qualche 
cosa di propria iniziativa. Ma da quanto siam 
venuti esponendo, volevamo però trarre 
questa constatazione che sarebbe errore gra
vissimo durante una rivoluzione italiana, 

per tener fede ad un programma aprioristi
co, ad un preconcetto teorico, voler sotto
mettere al proprio metodo, alle proprie ve
dute, anche quei gruppi ed organismi che 
seguono la tattica libertaria, comunista, 
anarchica. 

Concludendo, in Italia da un breve perio
do di tempo in qua s'è fatta molta strada e 
va rendendosi molto comune l'idea d'espro
priazione delle fabbriche e delle terre. Inol
tre le agitazioni e i movimenti di solidarietà 
operaia d'alcune località dimostrano lo svi
luppo e la forza di tendenze autonome. 
Accanto all ' idea d'espropriazione, si diffon
de pure nelle masse l'idea della necessità 
della resistenza armata, corollario indispen
sabile all'esecuzione della prima idea. Ai 
partiti d'avanguardia che amano dirsi rivo
luzionari, il compito, liberandosi da tutti i 
dondoloni e dagli. . . intellettuali borghesi 
(come li chiama Wanine) , d'accelerare que
sto processo d'educazione e preparazione rivo
luzionaria. A. C. 

Sempre eccidi 
La sanguinaria voluttà della classe dirigente 

italiana si manifesta con ritmo crescente ed im
pressionante. I mercenari del pescecanismo — 
per dirla con Nitti — « assolvono mirabilmente 
« il loro compito di restauratori dell'ordine dove 
« è scosso da elementi faziosi e irresponsabili », 
con lo sterminio e la morte. 

E' S. M. Vittorio che lo esige, è la borghesia 
gaudente e crapulona che lo comanda ! 

Dopo la guerra liberatrice e la costituzione 
della guardia regia, si può dar mano al moschetto 
senza neppure curarsi di provocare prima la fitta 
sassaiuola 0 la bastonata al delegato o al mare
sciallo. La consegna è precisa : fuoco su tutta la 
linea, ai comizianti che rincasano, ai contadini 
che s'ostinano a voler terra da dissodare, agli 
operai che non abbandonano la fabbrica, agli 
oratori che parlano alla folla e commentano il 
produrre molto e consumare poco, agli entusiasti 
che cantano Bandiera rossa ed altri inni, non di 
Mameli né di Ameglio, a tutti insomma coloro 
che manifestano sentimenti di avversione al re
gime di spada, aspersorio e proprietà privata. 

Così vuole la civiltà borghese per mantenere 
la preda e conservare il bottino, così devono 
operare i lanzichenecchi bruti e feroci per per
mettere al sistema capitalistico di continuare lo 
sfruttamento dell' uomo sull'uomo, e così sarà 
fino a quando reali carabinieri e regie guardie 
potranno impunemente esercitarsi al tiro a segno 
sui corpi inermi della plebaglia sediziosa, ed i 
rubicondi responsabili maggiori potranno sco
razzare liberamente per le vie e dilettarsi in ogni 
lembo di terra, trasformato da noi, con fatiche, 
sudori, pianti, dolori e miserie, in luoghi di 
svago e godimento, e certi sovversivi s'atterran
no al vecchio e logoro ritornello di non racco
gliere le provocazioni. E intanto ci si stritola con 
gioia felina e con furore incredibile ! 

Meglio, mille volte meglio la violenza impe
tuosa, distruttrice d'una teppa facinorosa che 
travolge, precipita, infrange poteri e codici, pri
vilegi e autorità, giudici e carnefici, della disci
plina... che prepara! 

La borghesia in generale e quella italiana in 
particolare ha dimostrato di non poter uscire 
dalla scabrosa situazione creata dalla sete di do
minio e dalla pazza corsa all'arricchimento con 
la guerra ; tutti gli espedienti inasprirono, anzi
ché mitigare le condizioni dei non abbienti. Ur
ge quindi sbarazzarsi di un regime che affama e 
uccide, impossessandosi di campi, officine, mezzi 
di trasporto e comunicazioni, prima che l'esauri
mento s'impadronisca di noi e le regie guardie 
di produzione nittiana trasformino il bel paese 
in un cimitero. 

Lasciamo che i dottoroni ciancino di maturità 
e preparazione ; usciranno con la loro bene pon
zata e preparata dittatura di classe, dopo che gli 
impreparati, armati d'ira, odio ebalistite,avran
no inabissato il vecchia mondo borghese. 

E' nella nostra virile e diretta azione il rimedio 
agli eccidi, è nella Rivoluzione sociale con ca
rattere libertario la nostra salvezza ! G. S. 

Dopo tutto, gli anarchici hanao ragione : i po~ 
veri non hanno patria. G. Clemenceau. 


