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2 IL RISVEGLIO 

Primo Maggio 1921 
Compagni, Lavorator i , 

Il Primo Maggio di quest 'anno forse non 
è meri tragico di quelli degli orribili anni 
di guerra. La fede, l 'entusiasmo, lo slancio 
delle masse che già aprivano i nostri cuori 
alle più grandi speranze paiono oggi vaniti, 
e se la nostra convinzione non fosse supe
riore agli eventi stessi, perchè fatta d'un 
bisogno incoercibile di nuova vita, d'un'a
spirazione che diventa sempre maggiore col 
crescere dei mali contro cui viene a dar di 
cozzo — noi ci abbandoneremmo a uostra 
volta ad un linguaggio di sfiducia, a consi
gli di momentanea rassegnazione, a un ra
gionare tra il prudente e l ' incerto, con cui 
molti celano oggi la loro pochezza d'animo. 

Ebbene, no ! Di fronte alla borghesia, di 
fronte al governo, di fronte a tutti i loro 
alleati per malvagità o per incoscienza, per 
lucro o per timidità, noi più che mai dob
biamo lanciare alle masse un grido di fie
rezza e di resistenza, di protesta e di rivolta ; 
noi dobbiamo apparire quali fummo sempre 
e quali non potremo mai cessare d'essere, 
gli insorti che la bufera può colpire, tra
volgere, spezzare, non mai piegare. 

La situazione. 
Da un capo all'altro del mondo il nemico 

minaccia, crede l'ora della sua rivincita 
suonata, vuole sopprimere le poche conces
sioni fatte in un momento di panico, intende 
ridiventare signore assoluto, continuare 
Forgia immonda dei favolosi guadagni di 
guerra, assidere il suo dominio incontrastato 
ed incontrastabile su folle inermi e fameli
che, tremanti di tutte le verghe, curve a 
tutte le oppressioni. 

Fossimo pur rimasti ben pochi, esca dai 
nostri petti un formidabile : No ! E appunto 
perchè si vedono tra i bagliori degli incendi 
di case del popolo, di cooperative, di camere 
del lavoro, di sedi, biblioteche e tipografìe 
proletarie distrutte quelle che molti crede
vano trincee sufficienti per la nostra guerra 
— perchè i sicari assoldati dalla plutocrazia, 
sicuri non solo dell ' impunità, ma dell'ap
poggio di tutte le autorità costituite, ucci
dono con inaudita ferocia i più pacifici as
sertóri dell'idea d'emancipazione — perchè 
si constata la fragilità d'un'opera di lunghi 
decenni di sacrifici, di conati, di lotte, che 
agli umili pareva dover esser forte in ragio
ne delle forze che le avevan date senza con
t a r e — perchè, ancora e sopratutto, quelle 
conquiste legali d'amministrazioni di Pro
vincie e di comuni, che a taluni apparivano 
come la prova più tangibile di potenza nel
l'ambito stesso del mondo borghese, son 
fatte ludibrio alla violenza di pochi scherani 
—T le masse non potranno che aprir meglio 
gli occhi alle semplici verità che gl'i anar
chici son venuti insegnando da tant 'anni , 
non potranno, per poco che riflettano, non 
farle loro. 

L'opera del passa to . 
A voi la nostra parola, o proletari, sem

pre sincera e giusta, anche se a volte dettata 
dall ' i ra, dall'esasperazione, dall 'odio, di cui 
ardono gli animi nostri allo spettacolo di 
tante iniquità. 

Dobbiamo noi riandare il lungo calvario 
di miserie e di persecuzioni, che culmina
rono nella crocefissione della guerra P~ 

Come non constatare quanto fosse inade
guata l'opera del passato alle necessità reali, 
urgenti, maggiori che premevano sul pro
letariato ? Quale valore poteva mai avere 
quella che fu detta l'attività pratica delle or
ganizzazioni di fronte al padronato, quella 
che fu detta la lotta politica di fronte allo 
Stato,Tana rappresentata da movimenti sa
lariali, l'altra da agitazioni elettorali? 

Una parte dell' immenso accrescimento 
della produzione, comunque fosse, non po
teva per forza di cose, venir tolta al lavoro, 
che pur essendo più che mai derubato ve

deva cosi migliorare un po' le sue condi
zioni. Inoltre, alla borghesia conveniva dare 
un migliore assetto all'assistenza pubblica 
con la cosidetta legislazione sociale — ed 
allarga.ie con l'estensione del suffragio quel 
corpo elettorale, da cui non poteva uscire 
che il suo dominio politico rispondente al 
suo dominio economico. 

Come non constatare oggi che tutta l'o
pera sindacale e socialdemocratica, inspi
randosi solo a quel che era per adattarvisi il 
meglio possibile, fosse fondamentalmente 
falsa e vana ? Senza chiara visione del futuro, 
senza coscienza di quel che diveniva, le masse 
continnavano a credere alle riforme legali 
e ad illudersi con pretese conquiste, che le 
ripercussioni proprie all'economia capitali
stica annullavano quasi completamente man 
mano che venivano strappate a prezzo di 
scioperi lunghi e sfibranti. E nel frattempo 
non presentivano la catastrofe a cui si an
dava incontro. 

La guer ra . 
Catastrofe orrenda, più grande di tutte 

quelle che la storia degli uomini ricordi ! 
Si metta su l 'uno dei piatti della bilancia 
tutte le riforme politiche ed economiche ot
tenute a gran pena dal proletariato, su l'altro, 
l'olocausto di milioni.di vite, con lo strazio 
fatto sui campi di battaglia delle più giovani 
e forti e in ogni angolo della terra delle più 
tenereo deboli o mature, e risalterà chiaro 
il fallimento del riformismo d' ieri , che l'on
data rivoluzionaria aveva spazzato via un 
istante appena terminata la guerra, ma che 
oggi risorge di nuovo per impancarsi a 
maestro, in nome della civiltà, della scienza, 
e per ventare — colmo incredibile ! ■—■ sen
no, perspicacia e virtù. . . . 

Ma possiamo noi dimenticare l'esempio e 
la lezione della guerra, del più inaudito e 
più lungo scatenamento di barbarie che mai 
si sia veduto, a eui furono consenzienti od 
obbedienti coloro che ancora pretendono 
essere i soli direttori e rappresentanti legit
timi del proletariato ? 

Devono i proletari tornare da capo nell'a
desione cieca a quel Partito, a quelle organiz
zazioni che di fronte al maggiore pericolo, 
alla più spaventosa minaccia, al più tràgico 
evento non gridarono alle centinaia di mi
gliaia, ai milioni d'uomini che avevano ri
posto fiducia in loro : I\0 ! Credettero ba
stasse a renderli benemeriti dell 'umanità un 
gesuitico ni, che non poteva significare se 
non un no teorico, tosto corretto da un sì 
pratico. I Prampoliui, i Turati, i Trêves, 
tutti coloro che oggi deprecano la violenza, 
insegnando a subirla, consigliarono ieri ai 
lavoratori di sottomettersi all 'ordine feroce, 
che, strappandoli alle attività feconde, ne 
faceva degli strumenti di distruzione e di 
morte per conto del Capitale e dello Stato... 

E nel campo sindacale gli stessi uomini , 
dopo avere affermata la lotta di classe, cerca
rono sempre sistematicamente di stabilire 
la più larga intesa possibile tra sfruttati e 
sfruttatori, a: mezzo di concordati, di patti, 
di convenzioni, col proposito preciso e con
fessato di giungere ad eliminare quasi ogni 
conflitto o a contenerlo in trattative amiche
voli, che non potevano permettere che di 
rifare ancora e sempre un trattato di schia
vitù, con cui i vinti rinnovavano e la loro 
sottomissione e il privilegio di sfruttamento 
a lor signori. 

Contraddizione da s u p e r a r e . 
È questa eterna contraddizione tra il pen

siero e l'azione, battezzata a scherno sociali
smo scientifico e costruttore, che dobbiamo 
trovare la forza, la volontà, la fede di su
perare. 

Che dovunque si lavora e si guadagna a 
stento Io scarso pane, i salariati facciano 
opera individuale e collettiva di resistenza 
allo sfruttamento padronale e tentino di mi
gliorarne le condizioni, nulla di più ovvio 
e naturale. Ma la prova fu data le cento volte 
che i vantaggi così conseguiti sono ben poca 

cosa. E in quanto a tutta la pretesa opera di 
legislazione a benefìcio delle classi operaie, 
a che possono giovare alcune leggi su l'assi
stenza, l ' igiene, l 'istruzione, le bonifiche, 
quando poi la maggior parte dei miliardi 
estorti al popolo venga pur sempre consa
crata al militarismo, a preparare una forza 
omicida e distruttiva, che annienterà in po
chi mesi i frutti accumulati dall'opera assi
dua di tutta una generazione. 

Superare la contraddizione tra capitale e 
lavoro, tra autorità e libertà, tra diritto e 
privilegio, tra monopolio ed eguaglianza, 
tra militarismo e pace, tra Stato e società, 
tra il passato e l'avvenire — non già cercare 
a conciliare ancora e sempre entità incon
ciliabili. Ecco l 'arduo problema che si pre
senta a noi, e che taluni s ' i l ludono di risol
vere col falsarne i termini. 

D'altronde, tutti i mali furono a tal punto 
accresciuti ed acuiti dalla guerra, che è fol
lia il credere poterli sanare con quegli stessi 
rimedii che si mostrarono inefficaci per 
mali minori già prima della conflagrazione, 
in cui i popoli vennero travolti, per non 
aver saputo volere fortemente la loro sal
vezza, ascoltando invece quei che insegna
vano una fatale evoluzione progressiva, la 
quale non richiedeva che il minimo sforzo 
d'aspettar tempo dal tempo.. . 

A che punto siamo. 
Gli Stati sono in fallimento. Esistono de

biti pubblici così enormi che la ricchezza 
totale d'ogni nazione non basterebbe per pa
garli. 0 conquistare altri pianeti per sod
disfare l 'usurpazione capitalistica ed ipote
care il lavoro delle generazioni future, cui 
legheremmo un'eredità assai passiva — o 
sopprimere tutti i titoli di rendita. 

Nessun parlamento lo può fare ; solo una 
rivoluzione è da tanto. 

Non è tutto. Gli Stati e per indennità di 
guerra e per l'accresciuto militarismo e per 
nuove forme d'assistenza debbono provve
dere a bilanci enormi e in continuo aumen
to, d'onde la necessità d'aggravi sempre 
maggiori, ehe non possono venir pagati se 
non dal lavoro, il quale solo produce dei 
valori effettivi. 

Quindi, o l'espropriazione di tutto a pro
fitto di tutti, o i produttori derubati d'una 
parte sempre maggiore dei loro prodotti, 
resi cioè sempre più schiavi. 

0 regresso, dunque, o rivoluzione, perchè 
l'espropriazione non fu mai opera che di 
masse insorte. 

Il Capitale, a sua volta, vuole realizzare 
benefìci superiori a quelli dell'anteguerra. 
Non ne possono che derivare frequenti crisi 
economiche, perchè il monopolio che fìssa 
un prezzo di vendita, non può fissare la 
quantià che sarà domandata a tal prezzo, e 
naturalmente più si avrà un costo proibiti
vo, più la domanda si troverà ridotta. Da 
questa reale crisi di so^oconsumo nascerà 
l 'apparente crisi di sopraproduzione, che 
determinerà la disoccupazione quale si veri
fica oggi. 

Ora, perchè la produzione di tutti serva al 
consumo di tutti e non già alla speculazione 
di pochi, occorre che i mezzi di produzione 
siano di proprietà comune e non privata. 
Così dicasi delle materie prime, dei mezzi 
di trasporto, di terre, miniere, case, derrate, 
d'ogni ricchezza. 

E' possibile una tanta trasformazione per 
via legale ? No, quindi s ' impone a noi la 
rivoluzione. 

P e r a l t ra via. 
Il regime borghese vuole il cozzare degli 

interessi in una perpetua guerra, in cui i 
pochi privilegiati vincono i molti diseredati, 
fatti e mantenuti schiavi dalla miseria e 
dall' ignoranza. Chiedere ad istituzioni nate 
a difesa di un tal regime l 'emancipazione 
delle masse, è continuare in un'agitazione 
vana che finisce con l'usare entusiasmi, 
speranze, energie in tentativi che non appro
dano a nulla. Gli avvenimenti dalla fine 



IL RISVEGLIO 3 

della g u e r r a in poi sono u n u nuova do lo
rosa lezione, che noi d o b b i a m o sp iegare , 
n o n pe r inu t i l i r e c r iminaz ion i , ma p e r c h è 
n o n sia p e r d u t a . 

I l p ro le ta r ia to i ta l iano ebbe la v i s ione 
c h i a r a della soluzione il g i o r n o in cui co
m i n c i ò l 'occupazione delle fabbr iche , ma 
p u r t r o p p o non seppe po r t a r l a a c o m p i m e n 
to. I ndug iò in attesa d ' u n o r d i n e che n o n 
poteva venire che dal la p r o p r i a audac ia , 
dal la coscienza della p r o p r i a capaci tà e dei 
propr i des t in i . 

La verità è ques ta : o i salar ial i si s en to 
no in g r a d o di real izzare l i be r amen te u n ' e 
c o n o m i a n u o v a , che e l i m i n i ogn i forma di 
s f ru t t amen to , di pa ras s i t i smo e d ' u s u r p a 
z ione , — o per forza di cose, dopo ogn i r i 
be l l ione , r imas t i gli stessi servi di stessi 
p a d r o n i , costret t i ad a u m e n t a r e con la r ic 
chezza la potenza del n e m i c o , v e d r a n n o al
l on t ana r s i s e m p r e p iù il m i r a g g i o della loro 
e m a n c i p a z i o n e . 

Pro le tar i , avan t i ! m a per a l t ra via che 
q u e l l a del passa to . E' opera stolta, anzi di 
t r a d i m e n t o , il ce rcare di r i fo rmare q u e l 
cap i t a l i smo che la g u e r r a ha p r o f o n d a m e n t e 
scosso per m a n t e n e r l o ad on t a di t u t t o . 

E' g i u n t a pe r no i l 'ora d 'osare e di volere . 
Pe r abba t te re u n r e g i m e d ' o b b r o b r i o e di 
s a n g u e , pe r l ihe ra re i nos t r i c o m p a g n i p r i 
g i o n i e r i del n e m i c o , pe r sa lvare no i e i no 
str i figli da u n a n u o v a g u e r r a , pe r s ch iu 
de re a tutti u n avven i r e di beuessere e 
l iber tà , p r e p a r i a m o c i alla c o n q u i s t a n o n di 
seggi p a r l a m e n t a r i , m a di tu t ta la r icchezza 
socia le . 

Viva la Rivoluz ione esp ropr i a t r i ce ! 
Viva il C o m u n i s m o a n a r c h i c o ! 

Lettere dall'Italia 
L a t r a g e d i a del « D i a n a ». 

Le dichiarazioni intempestive di alcuni com
pagni in Italia — particolari ad uno slato d'ani
mo intui t ivo—dopo il fatto del Diana,non sono 
piaciute ai compagni della Svizzera. E compren
sibile. 1 compagni di costassù che, lontani dal 
centro d'azione, possono giudicare i fatti con più 
freddezza, si son dovuti dire che non era proprio 
il caso di mettersi a urlare coi lupi contro i pre
sunti autori dell 'attentato, mentre mai come in 
questo momento i (< lupi » hanno avuto cosi poco 
ritegno di far strazio e scempio di questa nostra 
povera umani tà . I compagni della Svizzera hanno 
avuto ragione di deplorare. Vi sono istanti terri
bili in cui bisogna fare appello a tutte le nostre 
forze per dominarci e far tacere il grido pietoso 
che prorompe dal nostro animo, non foss' altro 
per evitare che anche quel grido serva alle più 
basse e più tristi speculazioni di parte ; bisogna 
saper tacere per non alterare con un giudizio 
troppo affrettato sur un particolare episodio il 
nostro modo di valutare, con quella logica ine
sorabile che riconnette tutti gli effetti a tutte le 
cause, le situazioni generali. 

È bene però che"i compagni della Svizzera si 
accostino con l 'animo e col pensiero a noi, vivano 
un poco la nostro tragedia, si compenetrino del 
nostro dolore. Il loro giudizio sarà allora meno 
severo, poiché essi comprenderanno che di fronte 
a certe catastrofi non si è sempre padroni di dare 
al proprio pensiero la logica tagliente che i fatti 
richiedono. 

Era stato quello del mercoledì, a3 Marzo, il 
g iorno della nostra passione. Le notizie da San 
Vittore erano cattive. L'animo nostro era nell'at
tesa febbrile del responso della Sezione d'accusa, 
che s'era già riunita e discuteva sulla sorte dei 
nostri compagni. La sera, l ' indomani al più tardi, 
la decisione sarebbe stata presa. Ed avevamo le 
migliori speranze ; ed erano queste speranze che 
mitigavano l'ansia dei nostri cuori in tumulto. 

L'agitazione andava molto meglio di quanto 
noi stessi non prevedessimo. Il vecchio propu
gnatore dei diritti del popolo, non era dimenti
cato dal popolo. Malgrado il capovolgimento po
litico, malgrado gli sforzi di talnni capi a frenare 
l ' impeto generoso della folla operaia, questa 
sentiva che per Malatesta bisognava fare qualcosa 
di diverso che ascoltare compunti i sermoni soliti 
sulla « disciplina », e si muoveva. 

In tutta la Liguria lo sciopero generale era 
«tato proclamato ed effettuato con mirabile com
pattezza ; nelle Marche il popolo si accingeva a 

scendere in piazza ; a Roma, la Camera del .La
voro, riunita d'urgenza il mercoledì mattina, si 
disponeva a proclamare lo sciopero — che venne 
effettuato l ' indomani — ; cosi a Livorno, Pisa e 
in parecchie città della Toscana ; così a Parma, 
Piacenza, Verona, Brescia ed in altri centri ove 
prevalgono elementi sindacalisti. A Torino, ci 
telefonavano, gli operai della « Fiat » avevano 
spontaneamente abbandonato il lavoro, mentre 
negli altri stabilimenti effettuavano lo sciopero 
bianco di protesta. Anche li il movimento si sa
rebbe allargalo, malgrado la tenace opposizione 
dei terribili comunisti , per i quali, si sa, uno 
sciopero generale in favore di Malatesta non rien
trava nella scientifica interpretazione delle sacre 
tavole della legge marxista. 

A Milano gli operai, facendo gli sberleffi più 
irriverenti ai grandi uomini che li tutelano, ave
vano messo in minoranza la Commissione ese
cutiva della Camera del Lavoro e se in pochi sta
bilimenti s'erano accontentali della, forma di 
protesta — sciopero bianco di un'ora — delibe
rata, in tutti gli altri avevano disertato il lavoro. 

Tutti i lavoratori del mare scioperavano, i fer
rovieri erano tentennanti, ma ancora una spinta 
e si sarebbero mossi. Francamente, non ci aspet
tavamo a tanto. Tutta la nostra azione era stata 
tesa a creare una forte corrente di opinione pub
blica. Ci eravamo riusciti. I giornali borghesi o 
semi-borghesi ammonivano il governo, lasciando 
ratravvedere le conseguenze che sarebbero deri
vate ove una tragedia fosse sopravvenuta. Da 
Roma persona bene informata ci telefonava che 
certamente Quaglino e Borghi sarebbero stati ri
lasciati, mentre Malatesta, ove la libertà provvi
soria non potesse essergli accordata, avrebbe ot
tenuto d'essere trasportato in una casa di salute. 
Per noi l ' intento era già raggiunto. La sera o 
1 indomani i nostri compagni potevano essere 
liberi ; al peggio, la data del processo — era 
quanto essi domandavano — sarebbe stata fis
sata... 

Ed eravamo in questa alternativa di angoscia, 
per lo stato di salute dei nostri , e di grandi spe
ranze, quando i giornali ci apprendono la notizia 
terribile. 

Tutto crollava ! Tutti i nostri sforzi annientati ! 
Tutte le nostre speranze distrutte ! 

Centinaia di arresti, il giornale soppresso, la 
caccia all 'anarchico... e la speculazione immonda 
sullo strazio delle vittime per aizzare ancor più 
i mastini della reazione ad addentarci e dilaniarci. 

Questa, compagni, la nostra tragedia ! 
In un momento in cui sembrava che il popolo 

fosse cosi fiaccato dall'azione convergente dei 
vili politicanti e degli scherani del privilegio 
borghese da non essere più atto a nessun altro 
gesto di virilità, lo vedevamo destarsi di colpo 
per una causa nostra, per una causa trascendente 
l'egoismo gretto dei materiali interessi. Era ri
confortante per noi. Era una vittoria già quella, 
che apriva l 'animo nostro a tante speranze.. . . E 
d'un subito tutto precipita. L'agitazione per Ma
latesta stroncata, il nostro movimento sconvolto, 
la nostra voce soffocata ! 

Riflettano i compagni della Svizzera ! 
Se vi sono dei compagni in Italia che non si 

acconciano a credere che il fatto del Diana abbia 
avuto quale propulsore l ' impeto generoso d'una 
nostra ribellione, forse non hanno tutti i torti. 
Tutte le apparenze stanno a dimostrare che quel-
l'« atto » era atteso con trepidanza da quanti 
fremevano nell ' impazienza di assestare il colpo 
formidabile che doveva piegarci. 

Se ve ne sono di quelli che, comunque, pen
seranno che quell'« atto » non poteva essere più 
disgraziato di così, ad essi neppure si può far 
r improvero. Gli atti di Bresci, Caseri.o. Masetti, 
D'Alba, Filippi e tanti altri non hanno dato fra 
noi adito a discussioni di sorta. 

Ma noi non dobbiamo e non possiamo, l ' h o 
già detto, urlare coi lupi. 

Difendiamoci, difendiamo le nostre purissime 
idealità, difendiamo la nostra opera, ma non 
cadiamo in bassi opportunismi, che a nulla pos
sono servire. 

La polizia milanese indaga ; ha anzi promesso 
il racconto emozionante del complotto del Diana 
e di quello più vasto che doveva, a opera degli 
anarchici e sindacalisti, mettere a ferro e fuoco 
tutta l ' I tal ia. Speriamo che la polizia milanese 
parl i , presto e chiaro. Quando sarà ben certo, 
ben stabilito che l'a atto » ha voluto essere la 
protesta terribile di un animo arroventato dal
l'odio e dalla vendetta, noi diremo pur sempre ai 
lupi che urlano : Voi i colpevoli, voi soli ! 

; Franco. 
N. d. R. Più che un giudizio coi nostri articoli 

abbiamo voluto esprimere un dissenso. Per noi 

le speranze prospettate dal nostro carissimo 
Franco erano illusorie o per lo meno d'una at
tuazione non abbastanza lapida per essere effi
cace. Se il proletariato non insorse, lo si deve 
sempre al periodo di depressione, dal quale è 
derivata la reazione e doveva derivarne anche il 
crescendo, all 'infuori della bomba al Diana. Ne 
riparleremo. 

Autonomia 
Luigi Barzini manda da Stoccolma al Corriere 

della Sera un articolo sullo sviluppo delle ferro
vie svedesi. La Svezia è il paese che possiede più 
ferrovie di tutti gli altri paesi del mondo, pro
porzionalmente al numero de ' suoi abitanti . 
Mentre la media europea è di 8 chilometri di 
ferrovie per ogni diecimila abitanti, la Svezia 
arriva ai 26 chilometri. Notiamo tra parentesi 
che anche data l'economia capitalistica, lo svi
luppo dei mezzi di trasporto presuppone una più 
grande attività dei singoli e quindi un maggiore 
benessere generale. 

Il noto corrispondente parla anche delle co
modità che offrono le dette ferrovie, comodità 
delle quali non ci facciamo un ' idea. Per esem
pio, la terza classe offre sui lunghi percorsi il 
vagone letto, lo stesso vagone-letto delle altre 
classi. 

A che cosa attribuisce il Barzini un tal pro
gresso nelle ferrovie svedesi ? Al fatto che inve
ce d'essere gestite dallo Stato, il quale ne ammi
nistra soltanto circa un terzo, la rete ferroviaria 
è nelle mani di 100 compagnie privale. Provatevi 
un po' a parlare di un tale discentramento nelle 
amministrazioni statali dei nostri paesi inciviliti ! 
Vi tratterebbero da pazzi. Ciascuno vorrebbe fare 
a modo suo, direbbero, ed ogni organizzazione 
sarebbe impossibile. Ebbene sì, ciascuna di que
ste piccole organizzazioni farebbe a modo suo e 
succederebbe quel che racconta Luigi Barzini a 
proposito delle ferrovie svedesi, cioè : 

A mano a mano che i traffici si sono ampliali, gli 
accordi indispensabili fra le compagnie hanno as
sunto maggiore consistenza per raggiungere un'ar
monia di sistemi e di tariffe. Il corpo ferroviario ha 
assunto così un perfetto coordinamento generale, 
mantenendo la maggiore elasticità di autonomia 
nelle varie parti. L'indipendenza assoluta da ogni 
groviglio politico e burocratico rende immediata 
l'attuazione di nuovi procedimenli inlesi alla sempli
ficazione e all' intensificazione dei servizi. Non esi
stono ferrovie dove il soccorso delle macchine — 
macchine di scambio, di segnale, di protezione — sia 
più intensamente sfruttato, col risultato che 40.000 
ferrovieri bastano al funzionamento di tutte le reti 
svedesi (circa 16.000 chilometri). L'economia dell'e
sercizio ha permesso di stabilire tarifie cos'i basse 
che, fino allo scorso anno, il percorso di mille chilo
metri costava 18 corone in terza classe (circa 21 lire 
alla pari), 26 corone in seconda, 45 in prima. 

Barzini aggiunge ironicamente come conclu
sione a queste sue osservazioni : « Regime capi
talistico ! » 

Regime capitalistico sì. ma è il regime d'auto
nomia che permette tali progressi, malgrado, 
diciamo noi. il regime capitalistico, che mette 
spessissimo ostacolo ad ogni ulteriore sviluppo 
di quanto potrebbe rendere la vita più comoda e 
più bella. 

Barzini rileva inoltre che i telegrafi ed i tele
foni svedesi di fama mondiale (a Stoccolma v'è 
un telefono per ogni 4 abitanti) sono pure dovuti 
all' iniziativa privata, e noi vorremmo che i par
tigiani del centralismo e dello statismo in tutto 
e per tutto, riflettessero su questi fatti, non di
menticando che qualora una tale autonomia fosse 
altresì liberata dagli impacci propri al capitali
smo, i risultati sarebbero assai più sorprendenti . 

M. A. 

Pro vittime dei moti insurrezionali 
Fr. 19 65 

20 — 
12 35 
17 5o 
i5 45 
5 60 

In cassa 
Baden, dopo conferenza Bertoni 
Birsfelden, dopo conferenza Bertoni 
Bùrglen, festa teatrale 9 aprile 
Ginevra, réunion du i4 avril 

— Savioli 5, X. 0.60 
San Gallo, Z. C. 2 — 
Zurigo, Bogo A. 5, Z. 2, Sezione mazziniana 25 32 — 

— Dopo conferenza alla Stadthalle (al
trettanti alla Sezione comunista) 35 65 

Totale entrate Fr. 160 20 
Al Comitato di Bologna (5oo lire) i4o — 

Rimanenza Fr. 20 20 

Lavoratori, non dimenticate le vittime 
dei moti insurrezionali, le famiglie degli 
eroi della nostra guerra. 



/. IL RISVEGLIO 

FRATELLI 
Erano Ire. Il primo aveva sentilo fanciullo 

quanto sa di sale il pane altrui. Per le vie della 
piccola città in cui era nato non aveva folleggiato 
coi bimbi spensierati, in queir inconscia prima
vera cui s'ispirano e s'improntano le successive 
stagioni della vita. Il suo sorriso s'era spento 
sulla soglia lugubre d'una fabbrica e nel fra
stuono ossessionante dei telai le note gaie dell'a
dolescenza inconsapevole erano morte gorgo
gliando un sospiro precoce. 

Nell'alba smorta d'inflessibili pallori aveva 
intraveduto il calvario sanguinante della sua vita 
di schiavo ; tra le pareti squallide della fabbrica, 
forate qua e là ad uno scarso ed avaro bacio di 
sole, il sacrifizio quotidiano, inutile, ignorato 
di ogni sua esuberanza gli parve, più che impos
sibile, inumana rinunzia, suprema viltà : e non 
volle. 

Fuori, dalle arcigne inferriate, lusingavano 
ammaliatori il cielo di zaffiro, il sole rovente di 
baci e d'amori, gli effluvii purissimi dell'aria, 
gli occhi misteriosi dei fiori, il felice mattutino 
delle allodole alte, libere, nell'immensità diafa
na dell'azzurro senza confini. 

Non seppe resistere : volle il bacio rovente del 
sole, le carezze profumate dell' aria, l'ospitalità 
amica della foresta piena di nidi e di misteri, 
l'incanto delle vette fiammanti, dominatrici nei 
crepuscoli di fuoco sulle valli cupe di ombre e 
di dolori. 

Pellegrinò : e dai suoi foschi angiporti la mi
niera, e il campo dai solchi assetati di rugiada, e 
dai suoi solchi ruggenti il mare, dalle sue morti
fere gore la risaia, e la città dalle muggenti offi
cine, dalle arcigne caserme, dai sonanti cantieri, 
gli ridissero il destino che fanciullo aveva in-
travveduto nell'alba triste della sua triste adole
scenza, il suo destino, il destino della sua gente 
curva sul solco, sul remo, sull'incudine, curva, 
genuflessa, prona nell'adorazione, proterva della 
ferula, dei ceppi, del giogo dell'assurdo, agli 
epuloni che tra gli epitalamii impudichi s'ub-
briacavano nei baccanali osceni del suo sangue 
fecondo e generoso. 

L'assalse di quei vinti un' immensa pietà fatta 
d'amori irresistibili e d'odio implacato, d'emore 
per tutte le vittime, per tutti gli schiavi, d'odio 
per tutte le iniquità, per tutti i carnefici, per 
tutti i tiranni. 

E di quel suo voto d'amore e d'odio diede 
pegno la giovinezza, la libertà, la vita . . . . 

Un bel dì alle turbe macilenti della patria, ai 
ventri vuoti dell'officina e della risaia, agli schiavi 
supplicanti, giunte le mani, meno amaro, meno 
scarso il pane agli artefici d'ogni dovizia e d'ogni 
agiatezza, Epulone aveva servito colla consueta 
prodigalità pagnottelle di mitraglia e secoli di 
galera. 

Ma lì sul luogo dell'eccidio, mentre contando 
i morti, incoronando i sicari, fra uno stuolo di 
pretoriani, di clienti, di parassiti tripudiava Epu
lone della facile vittoria, lo raggiunse l'inesora
bile giustizia che, fatta d'amori irresistibili e 
d'odii implacati, aveva dell'umile tessitore pro
scrìtto armata la mano vindice ed infallibile co
me il destino. 

Aveva sciolto il suo voto l'oscuro pellegrino 
della miseria e del dolore, e tra Kaifas venduto 
e Pilato cinico, sorridendo dei vincoli ferrei con 
cui volevano far tacere la sua aspirazione e la sua 
fede, disse il suo sogno di tempesta e di pace, di 
sangue e di pane e d'amore ; non per se, che alla 
vita fiorente nei meriggi opimi del Luglio aveva 
dato serenamente l'addio, ma per tutti gli umili, 
ma per tutti i reietti senza pane, senza tetto, 
senza baci, senza domani. 

Vaticinio spaventevole d'una giornata che-al-
beggierà sulle rovine di tutti gli altari, di tutti i 
templi, di tutti gli dèi, il sogno del tessitore, 
come quello di Giuseppe ebreo, fu suggellato in 
una cisterna, la sua voce soffocata da un laccio 
regio, offerta la sua giovinezza a placare i mani 
del re morto e le paure del re vivo. 

I venti del Tirreno in tempesta diffusero in 
una tragica notte di Maggio il suo ultimo rantolo 
d'assassinato come un appello, come una sfida 
suprema. 

L'altro non conobbe mai la febbre, il tormento 
delle intime ribellioni virili. Aveva, fanciullo, 
piegato l'orecchio, la cervice e l'anima docili ad 
una fede orrendamente mansueta, alla fede dei 
servi per cui la gioia è insidia e peccato, per cui 
il dolore, la passione, l'angoscia hanno fascino 
irresistibile di meritorii divini compensi oltre 
alla tomba. 

Soffrire, servire? È il destino assegnato da 
Dio alle creature particolarmente dilette. 

Soffrire, servire? E' la storia di lutta la schiatta 
umana nella sua dolente peregrinazione pei con
tinenti e per gli evi : Soffrire e sei vire! è inelut
tabile legge del mondo, del passalo, del presente, 
dell'avvenire, dell'umile che serve ai grandi, dei 
grandi che servono a Dio ed ai suoi imperscru
tabili disegni. 

E non volle scrutarli mai, lieto di subirli cie
camente. E quando la parricida ribellione del 
fratello gli arroventò contro pubblicani e farisei, 
scribi e mercanti, baldracche e preti che l'in
chiodarono alla croce di tutti i dolori e lo trafis
sero di tutte le infamie, di tutti gli anatemi e lo 
abbeverarono di lutto il fiele e gli sgozzarono 
una triste notte il fratello reprobo, e pur buono 
e pur caro, più forte di Cristo non chiese al pa
dre fosse dalle sue labbra allontanato il calice 
dell' indicibile angoscia. 

Nello strazio inenarrabile la compagna dei suoi 
giorni dolorosi reclinò, ed egli, ripensando ad 
un'altra tomba che il mare flagella e non confor
tano preci nò ombre nò fiori, compose nella nuda 
fossa la madre dei figli suoi, senza chiedersi di 
quali e di quanti peccati egli dovesse a Dio il ri
scatto : continuò a servire e soffrire. 

E crebbe l'ondata dei dolori e degli abbandoni 
come fiumana. 

E l'uomo che un ciclone di collere, di fango 
e di esecrazioni salariale avevano lasciato impas
sibile e sereno, l'uomo che senza lacrime s'era 
lasciato togliere il fratello per sempre, per sem
pre la compagna mite e rassegnata di tutta la sua 
vita dolente ; a cui negli uomini né Dio avevano 
lascialo più nulla, nò gli affetti che consolano, 
ne la pietà che sorregge, né il lavoro che è pane, 
dinnanzi al pianto dei suoi tre bimbi innocenti 
che la selvaggia esecrazione delle folle briache e 
l'ira sorda della gente per bene condannavano 
alla fame ed all'inedia, piegò : interrogò la sua 
fede, l'Iddio suo, le angoscie infinite della sua 
lunga vita di stenti, gli enigmi foschi del domani 
senza pane : Soffrire e servire ! risposero la fede, 
Iddio, l'enigma egualmente inesorabili, egual
mente feroci. 

Rinnegare l'Iddio dei suoi padri, la fede di 
tanti anni, rinnegare tutta la sua vita, la miglio
re, quella intima dell'anima e dei sogni, rinne
garla fino all'abjura iconoclasta, gli parve l'abis
so ; non seppe, non volle : 

Firenze, 5 maggio. — Stamani presso Caiano, a due 
chilometri da Prato, Lorenzo Bresci, calzolaio, vedo
vo con tre figli, tentò, causa la miseria, suicidarsi, 
asfissiandosi. 

Era fratello del regicida Gaetano. 

Due morti, due mondi. 
Sui ruderi dell'antico, il mondo degli schiavi 

che si rassegnano nella fede cieca alla rinnneia 
ed alla passione, spuuta il mondo dei reietti che 
interrogano gli eventi, gli uomini e le cose ed 
infrangono ceppi e religioni e menzogne ed illu
minati da una fede irrequieta e curiosa, squa
drando le fiche ai vecchi dèi delle nubi ed agli 
inorpellati feticci della terra, spianano alla con
quista dell'avvenire per tutti gli umili le vie 
maestre della rivoluzione e della redenzione. 

V è un ultimo fratello, morto esso pure tra gli 
uomini, per sempre. 

L'attentato di Gaetano Bresci lo aveva trovato 
sotto le armi, ufficiale dell'esercito regio. 

Nell'animo servile che la livrea regia aveva 
domato a tutti gli adattamenti ed a tutte le bas
sezze, del sacrilegio fraterno aveva inorridito ; 
nella mente suggellata dalla disciplina professio
nale ad ogni umana temerità d'indagine, ad ogni 
sovversivo fremito di rivolta, aveva allibito al 
pensiero che il suo avvenire di pretoriano potesse 
da questa infausta alleanza del sangue essere 
spezzato irrimediabilmente : non trovò un im
peto di sdegno, non l'audacia d'una solidarietà 
coraggiosa col ribelle che pure dallo stesso seno 
materno aveva attinto il sangue ed il latte della 
vita, che nella sua stessa culla aveva di fraterni 
vagiti salutato il nido ed il sole, che pure sotto 
la stessa carezza era cresciuto gagliardo e bello 
alla lotta ed all'avvenire. 

Nel pretorio mercenario quando intorno alla 
fronte del ribelle inflessibile ruggivano più feroci 
gli anatemi venduti e l'ira salariata dei giudici 
e l'imprecazione selvaggia delle clientele paras
sitarie, egli pubblicamente, cinicamente, impu
dicamente, come un lebbroso, come nn apostata, 
come il più turpe dei delinquenti il fratello rin
negò, ed il nome che il padre aveva pure di mo
desto lavoro onorato, che la madre aveva portato 

senza vergogna, che il fratello commetteva al 
tardo ma sereno giudizio della storia, egli, l'a
guzzino gallonato, il pretoriano venduto, l'assas
sino professionale, ripudiò tra lo scandolo senza 
rimpianti e senza pudori. 

Ora non si chiama più Bresci, si chiama, se la 
memoria non erra, Innocenti o qualche cosa giù 
di lì, ha sempre sotto la livrea regia, riscattata 
colla bassezza dalle diffidenze inevitabili dei su
periori, la cuccia opima e l'anima baldracca. 

Si chiami come si vuole nei quadri del regio 
esercito, egli è Caino e Giuda : egli tra due mondi 
di cui sono simbolo, fratelli, tra il mondo di 
ieri mortificato dalla fede cristiana e quello di 
domani agitato dalle rivendicazioni più nobili, 
egli non asside che la morale ruffiana del secolo 
ciacco prostituito a tutti i calcoli, macchiato di 
tutte le vergogne, schiavo di tutte le turpitudini 
e di tutte le viltà. 

La tomba di Gaetano Bresci non avrà il cullo 
dei fratelli caduti nella disperazione o nel fango, 
ma pei due che la disertano e la maledicono, 
s'affollano a chiedervi la virtù e la forza dell'e
sempio proletari e ribelli d'ogni lingua, d'ogni 
patria e d'ogni paese, i fratelli innumeri solidali 
con lui nell'idea e nell'azione. 

Maggio 1904. Luigi Galleani. 

MANROVESCI E BATTIMANI 
Certe vi t tor ie . . . 

Ecco il giudizio che dà dei socialisti La 
Stampa, orgauo personale del sor Giolitti : 

I socialisti italiani non compresero che ogni vitto
ria crea degli obblighi, e che la fiducia in essi mani
festata da tanta parte del corpo elettorale andava 
corrisposta con un'opera positiva di ricostruzione 
nazionale, a cui si prestavano tulle le circostanze, 
non ultima fra queste la ormai compiuta liquidazio
ne della guerra. Essi credettero invece di potersi e 
doversi rinchiudere nella posizione di astensionismo 
negativo a cui la guerra, appunto, li aveva portati, 
quasiché l'Italia — e il mondo — potessero rimaner 
al punto in cui ad essi piaceva di fermarsi. A parole, 
il loro programma non era di immobilità e di stasi. 
ma anzi il più dinamico immaginabile : era, niente
meno, che la rivoluzione, la rivoluzione immediala, 
violenta e totale. Ma il loro era un dinamismo pura
mente verbale ; la rivoluzione essi non la tentarono 
mai, ne sconfessarono anzi ogni tentativo : per usare 
una frase efficace dei loro avversari estremisti, fecerc-
da « pompieri ». Tutto si ridusse a qualche sciopero 
di più, a qualche maggiore uso di violenza isolata, a 
un più rigoglioso fiorire, in certe regioni, di taglie e 
di boicottaggi. Sotto la predicazione dei dirigenti, le 
masse s'impregnarono, in basso, di spirito rivolu
zionario e di un violento secessionismo sociale ; in 
alto, i dirigenti medesimi stavano a guardare, limi
tandosi a dire di no, semplicemente ed ostinatamente-
di no, ad ogni occasione e ad ogni proposta di attività 
positiva, di qualunque genere, in Parlamento o fuori. 

È il giudizio di borghesi, lo sappiamo, ma 
in fondo dice cose purtroppo vere. 

Nulla di più ridicolo, infatti, che di con
tinuare a vantare certe vittorie elettorali, che 
lasciauo impotenti non meno, anzi più di 
prima. La vittoria per la vittoria somiglia 
troppo ad uua semplice ubbriacatura. In
fatti : 

0 era vittoria rivoluzionaria, e doveva es
sere né più né meno che un prodromo dì 
quella rivoluzione, la quale invece fu poi 
sconfessata in ogni suo tentativo, come ben 
dice La Stampa ; 

0 era vittoria riformista, e allora doveva 
essere feconda di riforme da concretarsi in 
tante leggi da imporsi alla Camera. 

Ma le riforme si ritennero — e ben a ra
gione inconcludenti, e in quanto alla rivo
luzione non si credette proprio che fosse tra 
gli obblighi imposti dalla vittoria elettorale. 
Sempre a ragione perchè parlamentare è il 
contrario di rivoltare. La rivoluzione presup
pone che si lasci il parlamento per scendere 
in piazza. 

Là vittoria elettorale di ieri, vana e per le 
riforme e per la rivoluzione, non potè gio
vare che a prolungare l'incertezza e la con
fusione. E così sarà anche di quella proble
matica di domani. 

Giolitti, ben inteso, dice che è pronto a 
collaborare anche e sopratutto coi socialisti, 
ma chi non sa che certi amori ibridi sono 
infecondi... 

Per colmo, la commedia elettorale stavolta 
si svolge già come una tragedia. 


